
IL REPORT DELLA POLIZIA LOCALE

2020: meno incidenti
dimezzato il traffico
ma aumentano
le denunce

Il comandante Silverio Pavesi ha diffuso i dati dell’attività
dello scorso anno: numeri segnati dal lockdown
e molti servizi nonostante la carenza di agenti
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POLIZIA LOCALE
Fermati in piazza Battisti e accusati
di aver rubato una bici in municipio a gennaio
Un ladro rompe la catena della bici 
mentre il complice lo copre da occhi 
indiscreti. Così, lo scorso 12 gennaio, 
due malviventi hanno rubato una 
bicicletta nel cortile del municipio. 
Il legittimo proprietario ha però 
sporto denuncia e così la Polizia 
Locale ha acquisito e tenuto da parte 
le immagini delle videocamere di 
sorveglianza.
Fino a giovedì 4 febbraio, quando una 
pattuglia, intorno alle ore 15, durante 
il servizio di controllo soste in piazza 
Battisti, notava due persone a piedi 

che curiosavano all’interno delle auto 
parcheggiate.
Gli agenti hanno notato una possibile 
corrispondenza con i due immortalati 
dalle videocamere di sicurezza e 
li hanno portati al comando, dopo 
averli identificati e scoperto che 
avevano precedenti. Sono entrambi 
residenti a Brugherio, di 28 e 52 anni.  
Messi alle strette, hanno confessato il 
furto della bici e sono stati denunciati 
per furto aggravato dallo scasso e 
concorso in reato. Al momento la 
refurtiva non è stata rinvenuta.
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SALUTE
Riapre l’ambulatorio
di viale Lombardia
in attesa delle regole
del piano vaccinale 

ARTE E LETTERATURA
Michela Lazzaroni
premiata da Urania
per il miglior racconto
di fantascienza

BILANCIO ECONOMICO
I conti della parrocchia
San Bartolomeo:
con il Coronavirus
si dimezzano le offerte

IL PROSSIMO NUMERO
DI NOIBRUGHERIO

SARÀ CONSEGNATO
NELLA CASELLA DELLA POSTA

DI TUTTE LE 16MILA CASE
DELLA CITTÀ

PER SEGNALARE NOTIZIE:
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

PER FARE PUBBLICITÀ:
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.ITIL FURTO IMMORTALATO DALLE VIDEOCAMERE

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

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL VIDEO

http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Torneremo-al-cinema-e-la-magia-sara-ancora-pi-grande-soloalcinema.mp4
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LAVORI PUBBLICI
Approvato il progetto per il tetto
della scuola primaria Don Camagni
La giunta comunale ha 
approvato, con una propria 
delibera, il progetto di 
sistemazione del tetto della 
scuola primaria Don Camagni. 
La struttura ha da tempo 
problemi e, in caso di forti 
piogge, l’acqua entra in alcuni 
ambienti al piano superiore. 
Il Comune aveva tentato di 

l Comune si è appella-
to al Consiglio di Stato 
(il più alto organo della 

giustizia amministrativa) per ri-
baltare la sentenza del Tar della 
Lombardia favorevole alla Fon-
dazione Alessio Tavecchio onlus.
Oggetto del contendere è la 
posizione del cosiddetto “Open 
Village”, un progetto della Fon-
dazione Tavecchio “finalizzata 
all’insediamento e alla suc-
cessiva messa in esercizio di 
attività produttive di servizi 
rivolti principalmente alla per-
sona, di tipo socio-sanitari as-
sistenziali, culturali e sportivi”. 
La vicenda intreccia questioni 
urbanistiche e successivi pas-
saggi. L’Open Village avrebbe 
infatti dovuto sorgere nell’area 
di via Turati nella quale solita-
mente si installano le giostre 
in occasione della festa patro-

nale. La Fondazione Tavecchio 
ha poi chiesto una diversa se-
de e il Comune ha avanzato al-
cune proposte di collocazione. 
Tra queste non c’era però la 
Porta Sud, vale a dire i terre-
ni della città più vicini all’in-
gresso della tangenziale Est. 
L’area sulla quale invece punta 
la Tavecchio, che ha un preac-
cordo per l’acquisto dei terreni 
di proprietà di privati, ai quali 

si aggiungerebbe parte di ter-
reno di proprietà del Comune. 
La Fondazione ha così chiesto 
all’amministrazione di poter 
realizzare l’Open Village nella 
Porta Sud, ricevendo in rispo-
sta un rifiuto perché, secondo 
il Comune, il Piano di governo 
del territorio (Pgt) in quell’area 
prevede altro tipo di edifica-
zioni.
Il ricorso al Tar della Tavecchio 

riguarda appunto questo rifiu-
to. Il Tar ha accolto il ricorso e 
dunque autorizzato la Fonda-
zione a chiedere l’attivazione 
della Conferenza di servizi, vale 
a dire una sorta di riunione con 
tutti gli attori coinvolti per di-
scutere il progetto preliminare. 
«In sostanza il Tar – afferma il 
sindaco Marco Troiano – ci ob-
bliga a indire la conferenza dei 
servizi anche se il progetto pro-

posto non ci risulta adeguato al 
Pgt, come a immaginare che poi 
in ambito di conferenza que-
sto verrà corretto in modo che 
sia rispondente al Piano. Come 
Amministrazione, crediamo in-
vece che ci sia un principio da 
rispettare: se c’è una pianifica-
zione politica per la destina-
zione di un’area, questa ha un 
valore. Non può essere il Tar a 
decidere la destinazione delle 
aree comunali».
Il progetto dell’Open Village, ag-
giunge, «è molto interessante: 
quando ce l’avevano presentato 
abbiamo anche modificato il 
Pgt per renderlo possibile. Ma 
non si può fare nell’area della 
Porta Sud: per la sua posizione, 
è strategica e la immaginiamo 
per qualcosa di livello univer-
sitario, ospedaliero, di ricerca 
scientifica».  F.M.

necessaria “una sostituzione 
completa del vecchio manto”. 
Il progetto preliminare 
approvato costa 292mila 
euro (salvo ribassi in fase di 
gara d’appalto) e prevede di 
sostituire “il manto esistente 
con una guaina sintetica di tipo 
innovativo oltre alla messa in 
opera di un isolamento termico, 
la formazione dei nuovi pluviali 
e l’istallazione della linea vita”. 
Secondo quanto riferisce 
l’assessore ai Lavori Pubblici, 

risolvere il problema rifacendo 
le grondaie e sistemando parte 
della copertura. Capendo così 
che era invece necessario un 
intervento ben più drastico. 
Per la precisione, recita la 
delibera, è presente uno “stato 
di degrado tale da non essere 
più percorribile la strada della 
riparazione localizzata”, ma è 

Andrea Formenti, espletata la 
gara e salvo intoppi burocratici, 
i lavori potrebbero iniziare al 
più tardi nel mese di giugno.

Non ci sono invece progressi 
di rilievo per quanto riguarda 
la scuola media Leonardo 
da Vinci il cui cantiere è 
fermo e, secondo l’azienda 
appaltatrice, completato. 
Secondo il Comune, invece, 
ancora incompleto. Deciderà il 
Tribunale: il tecnico incaricato 

ha steso una propria relazione 
e la sta integrando con le 
osservazioni avanzate dai 
due contendenti, qualora 
le ritenesse opportune. La 
consegnerà poi al giudice 
che si esprimerà in merito. 
Sembra però risolta una delle 
questioni più preoccupanti, vale 
a dire l’acqua che gocciolava 
dal soffitto in caso di forti 
piogge. L’intervento dei tecnici 
comunali ha garantito almeno 
la soluzione a questo problema.

Il Comune si è appellato contro la sentenza del Tar
che apre alla costruzione del complesso nella Porta Sud

I Al Consiglio di Stato
l’Open Village Tavecchio

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 6 feb.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Domenica 7 feb.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 
Lunedì 8 feb.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Martedì 9 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046 
Mercoledì 10 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Giovedì 11 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Venerdì 12 feb.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Sabato 13 feb.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 14 feb.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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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iapre, in parte, l’ambula-
torio di viale Lombardia. 
Lo riferisce il sindaco 

Marco Troiano: «Sento spesso l’A-
ts e la domanda sulla riapertura è 
ricorrente. Mi è stato comunica-
to che finalmente la direzione è 
pronta a una prima riattivazione 
di alcuni servizi, che erano stati 
sospesi non solo a Brugherio a 
causa della “seconda ondata” e 
della conseguente necessità di 
concentrare i servizi presso l’ospe-
dale nuovo di Monza».
Lunedì prossimo riapriranno 
quindi le attività di otorinola-
ringoiatria (4 ore a settimana), 
oculistica (22 ore a settimana), 
ortopedia (6 ore) e cardiologia 
(12 ore e mezza).
Saranno anche aggiunte, rife-
risce sempre il sindaco, 8 ore 
settimanali di medicina inter-
na il mercoledì. Non possono 
invece ancora riprendere, per il 
momento, le attività del centro 
prelievi e del CUP, mentre per 
le prossime settimane è già pro-
grammata anche la ripresa del-
le attività del consultorio.

Entro una settimana i dettagli
Il sindaco non ha informazioni 
sul piano vaccinale, ma la pri-
ma fase di vaccinazioni in Re-
gione Lombardia si dovrebbe 
concludere entro il 23 febbraio: 
il giorno dopo ci sarà l’avvio del-
la seconda fase con la sommini-
strazione delle vaccinazioni agli 
ultraottantenni. Lo ha riferito 
martedì 2 febbraio in Consiglio 
regionale, in apertura della se-
duta, la vicepresidente e asses-
sore al welfare Letizia Moratti. 
Al 31 gennaio erano state som-
ministrate oltre 305 mila do-
si, di cui 68 mila seconde dosi. 
«L’avvio della fase massiva delle 
vaccinazioni in Lombardia - ha 
detto Moratti - richiede una ca-
pillare attività informativa al 
cittadino. Entro una settimana 
saranno forniti i dettagli delle 
procedure di adesione e preno-
tazione ed entro due settimane 
sarà attivo l’accesso al portale 
dedicato per le fasce interessa-
te». Per quanto riguarda le cate-
gorie ritenute prioritarie a cui 
sarà somministrato il vaccino 

Astrazeneca una volta dispo-
nibile, riferisce l’ufficio stam-
pa della Regione Lombardia, il 
piano prevede la somministra-
zione alle forze dell’ordine, al 
personale scolastico per la di-
dattica in presenza, agli addetti 
alla giustizia e al personale del 
trasporto pubblico locale.
La fase massiva di vaccinazio-
ne, che riguarderà 6,6 milioni 
di persone, sarà anticipata da 
una massiccia campagna infor-
mativa, assicura Moratti: «Nella 
prima settimana si inizierà con 
l’invio di lettere e materiale in-

formativo. Entro due settimane 
ci sarà poi l’accesso al portale 
delle vaccinazioni con priorità 
alle categorie indicate. Le ade-
sioni saranno raccolte anche 
dal portale aperto dai farmaci-
sti e dei medici di medicina ge-
nerale e al contatto diretto con 
il call center».

A Monza 12% i non sanitari
Alla data del 26 gennaio, ultimo 
dato disponibile, l’ASST Monza 
ha effettuato 10.024 vaccinazioni 
di prime dosi, sulla base delle in-
dicazioni della popolazione tar-

get definite dalla struttura del 
Commissario Arcuri per questa 
prima fase, di cui 7.186 ad ope-
ratori sanitari e socio sanitari, 
1.230 ad operatori non sanitari, 
1.608 ad ospiti ed operatori del-
le RSA. Lo riferisce il direttore 
generale Mario Alparone ag-
giungendo che la percentuale di 
operatori non sanitari vaccinati 
«è di circa il 12% e riguarda gli 
operatori amministrativi della 
nostra struttura e di ATS ed il 
personale di servizio tra cui ad-
detti alle pulizie, mensa e servizi 
di gestione. Tra gli operatori sa-
nitari sono compresi gli struttu-
rati medici ed infermieri ed altri 
operatori sanitari, interinali, LP, 
co.co.co, specializzandi e tiroci-
nanti universitari, Medici di Me-
dicina generale ed addetti delle 
Croci, personale ATS sanitario, e 
gli operatori di due privati accre-
ditati».
Lo sforzo, aggiunge, «per rag-
giungere una copertura di oltre 
il 95% della popolazione target 
assegnata alla nostra azienda, è 
stato titanico e dovrà continua-
re fino al completamento della 
seconda erogazione. Il mio per-
sonale sta operando senza so-
sta e senza risparmiarsi 7 giorni 
su 7, arrivando a vaccinare oltre 
700 persone al giorno, dopo due 
ondate ed oltre 5.000 pazienti 
Covid gestiti».

Filippo Magni

Da lunedì tornano attivi
diversi servizi sanitari.

Letizia Moratti:
«Dal 24 le vaccinazioni
agli ultra 80enni»

R

Riapre l’ambulatorio
di viale Lombardia

I NUMERI
In una settimana
61 nuovi positivi

al Coronavirus

Secondo i dati della Regione, in  
una settimana sono aumentati di 
61 i nuovi positivi al Coronavirus 
in città. Nei precedenti 7 giorni 

erano stati 52. Il totale delle 
persone positive in città da 

febbraio ad oggi sale così a 2.200. 
Di queste, 2.039 sono guarite.

È ricoverata a Teramo
la famiglia brugherese

risultata positiva
al Coronavirus.

In città intanto
si sono attivate

tutte le ordinanze
previste per chi risiede
in regione Lombardia.

Il Coronavirus
in città

DOMANDE 
E RISPOSTE

CORONAVIRUS noibrugherio 37 MARZO 2020

Allertata tutta la classe
della famiglia positiva

a Teramo arrivano due
notizie, una cattiva e una
buona. La prima è che

l’Istituto Superiore di Sanità ha
confermato la positività al Covid
19 dei test eseguiti sulla moglie e
sui 2 figli del brugherese ricovera-
to in isolamento all’ospedale di Te-
ramo dallo scorso 27 febbraio per-
ché positivo al Coronavirus. Tutta
la famiglia è dunque ricoverata.
La buona notizia è che al momen-
to stanno tutti bene. “Sono in buo-
ne condizioni di salute – riferisce
l’ospedale –: non hanno febbre e
respirano autonomamente, sen-
za alcuna necessità di ventilazio-
ne meccanica. I bambini, di 4 e 8
anni, nel pomeriggio di ieri sono
stati visitati anche dal pediatra
che conferma il loro attuale buo-
no stato di salute”.
La notizia del contagio dei bambi-
ni ha attivato un protocollo di si-
curezza anche a Brugherio.
L’Azienda di tutela della salute
(Ats), riferisce il sindaco Marco
Troiano, ha contattato le famiglie
dei loro compagni di classe, racco-
mandando ai genitori di tenere
monitorata con particolare atten-
zione la temperatura dei figli. Il
tutto fino a venerdì 6: secondo i
conti degli specialisti, a quella da-
ta sarebbero trascorsi i 14 giorni
della potenziale incubazione a
partire dall’ultimo giorno di scuo-
la, venerdì 21 febbraio. NoiBrughe-
rio va in stampa il giovedì: quando
leggerete questo articolo, proba-
bilmente si saprà già se i compa-
gni sono in salute. Ma la dinamica
è interessante anche per capire
come funziona il protocollo. «Ats –
tiene a precisare il sindaco – non
ha messo nessuno in quarantena,
non ha detto ai genitori di stare a

casa, non ha chiesto di avvisare
tutte le persone che le famiglie
hanno incrociato in questi gior-
ni». Non serve, sostiene il sindaco
d’intesa con le autorità sanitarie,
«sapere la classe, la scuola, la zona
dove abitano: le altre classi della
scuola non sono state contattate,
le altre famiglie non sono coinvol-
te. La questione riguarda solo chi
riceverà una telefonata da Ats e

nessun altro». Operazione simile,
si è poi saputo, era stata effettuata
la scorsa settimana nei confronti
dei colleghi dell’uomo contagiato
e delle persone che frequentava.
La situazione, afferma il sindaco,
«è sotto controllo, non coinvolge
l'intera città e tutti noi non dob-
biamo fare nulla di diverso da
quello che vale per tutta la Lom-
bardia». Filippo Magni

D

IL CAMBIAMENTO

Dalla ricerca del nome
alla solidarietà umana

roiano è in contatto pressoché
quotidiano, tramite whatsapp,
con il brugherese ricoverato a Te-

ramo, gli ha portato gli auguri della città
«e noto – aggiunge – che l’atteggiamento
generale è cambiato. Nei primi giorni do-
po la notizia, a Brugherio molti si chiede-
vano chi fosse, per capire se potessero es-
sere entrati in contatto con lui. A Roseto, i
locali si chiedevano perché fosse andato
lì in vacanza anziché restare in Lombar-
dia. Preoccupazioni comprensibili, ma
poi si è passati quasi contemporanea-

mente, noi e loro, dal considerarlo solo
fonte di contagio a una persona bisogno-
sa di cure ed è cambiato l’atteggiamento».
Molti, afferma, su Facebook adesso gli
fanno gli auguri di guarigione, mentre a
Roseto una persona ha portato in ospe-
dale qualche giocattolo e dolci per rende-
re meno pesante la degenza ai bambini.
Oggi in città, rileva, «c’è un clima che mi
sembra positivo, compatto, si è capito il
problema e la necessità di attivare tutte le
precauzioni per ammalarsi di meno, altri-
menti gli ospedali non reggerebbero».

T

Rette degli asili nido comunali:
le famiglie che non beneficiano
di “nidi gratis” non dovranno
pagare la quota per i giorni di
chiusura e sospensione. Ciò vale
per chi frequenta i nidi comunali
e i posti convenzionati col
Comune nei nidi privati della
città. Non è competenza
comunale decidere invece sul
pagamento o meno nei nidi
totalmente privati.

Visita ai parenti nelle Rsa:
è complicato per tutti rinunciare
alla visita al proprio caro, ma
sono proprio gli anziani più fragili
le persone che si sta cercando di
tutelare. Quindi la rinuncia alla
visita deriva dalla volontà di
preservare questi luoghi da
potenziali diffusioni di virus che
arrivano da fuori.

Pulizia aggiuntiva delle scuole:
Ats, afferma il sindaco, invita non
ad una sanificazione
straordinaria, ma semplicemente
ad una costante operazione di
pulizia; non serve a nulla una
sanificazione una volta e basta.

Sport: l'attività sportiva è una di
quelle che presuppone un
contatto diretto e ravvicinato tra
le persone (pensate non solo agli
sport di squadra, ma anche alla
condivisione di spogliatoi) ed è
difficile immaginare che i ragazzi
stiano a casa da scuola e poi al
pomeriggio entrino nelle
palestre delle scuole che non
possono frequentare al mattino.
Ci sono federazioni sportive (ad
esempio la pallavolo) che
responsabilmente hanno deciso
di tenere la linea che se sono
chiuse le scuole si chiudono
anche le attività sportive, ce ne
sono altre che premono un po' di
più per la riapertura. Il comune
sta capendo come districarsi e
attende indicazioni chiare, al
momento le attività nei centri
sportivi sono sospese.

Il sindaco Marco Troiano ha dato negli ultimi
giorni una serie di indicazioni rispetto alle
domande più frequenti che riceve il Comune. 
Eccone di seguito una sintesi.
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https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/dashboard-covid19
https://www.lombardianotizie.online/piano-vaccinazioni/
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ltre tremila telefonate 
al mese, 100 al giorno, 
una ogni 6 minuti, con-

siderando 10 ore di lavoro. Sono 
alcuni dei numeri dell’insoli-
to 2020 della Polizia Locale. Li 
hanno presentati, mercoledì, il 
comandante Silverio Pavesi, il 
commissario capo Lucia Verde-
rio e il sindaco Marco Troiano. 
Lo scorso anno, ha detto Pavesi, 
«è stato davvero particolare per 
il comando cittadino. In primo 
luogo perché si sono alterna-
ti tre comandanti: Pierangelo 
Villa fino a gennaio, Franca 
Sangalli fino ad ottobre e poi io. 
In secondo luogo, naturalmen-
te, per il Coronavirus, che ci ha 
messo davanti a regole e moda-
lità mai sperimentate».

Il pranzo di Natale
Oltre a ritmi e modi di lavoro 
diversi, come le già citate te-
lefonate, che hanno seguito 
in qualche modo l’onda della 
pandemia: 1.321 a gennaio, 1.423 
a febbraio, l’impennata a 3.163 
a marzo, 2.102 ad aprile, 2.017 a 
maggio, 1.367 a giugno, 1.734 a 
luglio, il crollo a 750 ad agosto, 
1.214 a settembre, 1.942 ad ot-
tobre, 2.661 a novembre, 2.183 a 
dicembre quando, riferisce il 
comandante, «tutti telefonava-
no per sapere se potevano fare 
il cenone o il pranzo di Natale 
con i parenti».

Dove sono le pattuglie?
Vigili uguale multe è un paral-
lelismo fuori tempo, secondo 
il comandante, e la presenta-
zione di un anno di lavoro at-
traverso i numeri vuole dare 
la misura delle multiformi at-
tività che coinvolgono oggi un 
agente. Ad esempio, ha raccon-
tato, è il caso degli accertamen-
ti sanitari obbligatori imposti 
dal Tribunale a chi non vuole 
sottoporsi ad esami medici (10 
nel 2019, 12 nel 2020). La perso-
na viene accompagnata da una 
pattuglia al pronto soccorso 
dell’ospedale San Gerardo e lì 

rimane, in coda, in attesa che la 
persona venga visitata, magari 
dopo mezza giornata. «Quando 
un cittadino si chiede dove si-
ano le pattuglie – ha aggiunto 
– questa è una delle tante pos-
sibili risposte».

L’aumento delle denunce
L’anno del Coronavirus, come si 
nota dai numeri riportati nel-
la pagina seguente, ha visto un 
aumento delle denunce che, af-
ferma Pavesi, «si è registrato un 
po’ in tutta Italia». Una possibile 
interpretazione, ha aggiunto, 
è il cambiamento delle regole 

d’ingaggio, con le Forze dell’or-
dine che, prima dei lockdown, si 
limitavano a fermare le persone 
in auto per le verifiche del caso, 
mentre ora controllano anche i 
pedoni.

Zero incidenti a marzo e aprile
Il numero di incidenti segue an-
ch’esso l’onda del lockdown, ma 
in senso inverso rispetto alle 
telefonate ricevute dal coman-
do, con addirittura zero sinistri 
denunciati a marzo e aprile. È 
crollato anche il traffico: sotto al-
le telecamere d’ingresso alla città 
sono passati, ad aprile, 687.368 
veicoli, contro una media mensi-
le che generalmente supera i due 
milioni. La strada più trafficata 
si conferma essere via Dei Mille, 
che nel 2019 aveva sfiorato i 3 mi-
lioni e mezzo di veicoli in uscita, 
mentre nel 2020 si è fermata po-
co sopra i 2 milioni e mezzo.

49 multe con videocamere
Le videocamere con sistema di 
lettura targa hanno fatto diverse 
vittime: 16 auto sono state ferma-
te perché con revisione scaduta, 
33 invece erano senza assicu-
razione. Molti anche i controlli 
alle attività commerciali. «Più 
controlli non vuol dire più multe 
– avverte Pavesi –, ma piuttosto 
rendere consapevoli gli esercenti 
che le verifiche ci sono, e dunque 
è opportuno comportarsi secon-

do le regole. L’obiettivo è tutelare 
il consumatore, non cercare i ca-
villi per multare i negozianti, che 
in questi mesi sono già in diffi-
coltà per altri motivi».

Organico ridotto
Tra le operazioni portate a termi-
ne, una è particolarmente emble-
matica secondo gli agenti. Un mi-
nore ha abbattuto, forse per noia, 
un cartello stradale e la Locale, 
avvertita per tempo, ha potuto 
visionare le videocamere di sorve-
glianza e individuarlo, convocan-
dolo al comando con i genitori. «È 
un esempio – ha precisato Troia-
no – di quanto possa funzionare 
una segnalazione fatta al mo-
mento giusto con lo strumento 
giusto. Diversamente da denunce 
che rimangono nei gruppi Face-
book e magari arrivano in coman-
do dopo una settimana, quando 
le immagini delle videocamere 
sono state già cancellate».
L’opera della Polizia, ha concluso 
il sindaco, è ancor più lodevole se 
si considera che è svolta con un 
organico molto esile. «Oltre al 
comandante sono in organico 3 
ufficiali e 11 agenti: nel corso del 
2020, due sono andati in pensio-
ne, uno ha ottenuto un trasfe-
rimento e, a causa delle nuove 
norme sulle spese per personale 
comunale, non possiamo sosti-
tuirli».

Filippo Magni

Intensificate le verifiche
sui commercianti
«non per fare più multe, ma 
a tutela del consumatore
e di chi rispetta le regole»

O

L’anno della Polizia Locale
con più controlli e nuove norme

SILVERIO PAVESI, MARCO TROIANO, LUCIA VERDERIO

https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2656.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2661.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/via-santa-caterina2.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2658.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2658.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/via-santa-caterina2.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2661.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2656.mp4


ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 2.020 1.182
ACCERTAMENTI DI DIMORA 207 177
CESSIONI DI FABBRICATO ACCERTATE 99 27
OSPITALITÀ STRANIERI REGISTRATE 205 213
SANZIONI SU OSPITALITÀ E CESSIONI 6 3
ORDINANZE VIABILISTICHE 163 62
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 187 176

CONTRASSEGNI PER DISABILITÀ 
Rinnovati 147 158
Duplicati 7 9
Attualmente vi sono1.335 pass per disabili attivi. 
Periodicamente verificati rinnovati e aggiornati

ATTRAVERSAMENTO SCOLARI 
Plessi presidiati 5 5
Ore presidiate 1.002 416

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
Persone denunciate  38 50
Denunce per smarrimento 38 14
Denunce generiche 17 6

Notifiche penali 320 364
Attività di Polizia giudiziaria delegata 23 5
Sequestri penali 10 5

Accertamenti sanitari obbligatori 10 12
Trattamenti sanitari obbligatori 6 2

ATTIVITÀ IN AMBITO COMMERCIALE 2019 2020
Numero mercati controllati 84 78
Ore di presenza ai mercati  94 49
Ispezioni 4 5
Sanzioni 4 3

ATTIVITÀ IN AMBITO EDILIZIO  
Numero di ispezioni  69 41
Numero di sanzioni  35 19

CONTROLLI COVID-19 EFFETTUATI

2.040  1.973      1.479       95      

Ad attività
commerciali

A persone Auto-
certificazioni 

Sanzioni

VERBALI EMESSI
Per infrazioni al codice della strada 4.460 4.125
Altro 12 138

Tipologia di verbali per contravvenzioni al Codice della Strada

TRANSITI VEICOLARI ENTRATA/USCITA AI VARCHI PERIFERICI
 2019 2020
 41.327.232 24.745.053

TRANSITI VEICOLARI MENSILI AI VARCHI PERIFERICI - 2020

Contenziosi 2019 2020
Ricorsi al giudice di pace 5 4
Ricorsi al prefetto 62 50

INCIDENTI STRADALI
 2019 2020
Incidenti rilevati 92 87

           
  con feriti senza feriti prognosi riservata mortali
 52 35 0 0

Incidenti per via  2019 2020
viale Lombardia 11 9
via Torazza 4 1
via San Giovanni Bosco 1 3
via Dei Mille 3 3
via San Carlo - 3
(solo vie con maggiore sinistrosità)

Rapporti d’incidente rilasciati 141 101

Sesso dei coinvolti negli incidenti

      39,30% femmine                               60,70% maschi

Incidenti per mese - 2020
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CORSO I
LA FEDE POSSIBILE (SOLO) OGGI                                 

- Prof. Sergio Ubbiali, con la collaborazione di Emanuele Giardini-

                           

CORSO II
VERSO LA LUCE

Un percorso di cinema vero e dai sapori forti                                                                                       
- Don Leo, Angelo Chirico -

INFO: 339-8042206 andreabovati@gmail.com

DATE: 21 Feb - 21 Mar - 11 Apr - 9 Mag

UNIVERSITAʼ DELLA FEDE
2020-21

Cammino giovani 

Iscriviti qui !!!

Il termine è il 14 Febbraio 
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EDILIZIA
Chiesti 300mila euro di penale
per la cascina Bindellera

SAN DAMIANO
Cerca di evitare
una multa per divieto
e ne prende due

MULTE
Le zone della regione
e i controlli
per divieto di sosta

TRIBUNALE
Le tre figlie di Bonicalzi
si costituiscono parte civile

enerdì 29 gennaio alle 
15.55 in via Torazza la 
Polizia Locale, i Cara-

binieri, 2 ambulanze e un’auto 
medica sono intervenute a cau-
sa di un incidente tra tre veicoli. 
Un motociclo Aprilia condotto 
da un diciottenne residente a 
Biassono, una Mercedes GLE 
guidata da un 49enne brughe-
rese e un motociclo TM Racing 
condotto da un sedicenne resi-
dente a Monza.
A seguito dell’urto il conducen-
te dell’Aprilia è stato trasporta-
to all’ospedale San Gerardo di 
Monza in codice giallo (attual-
mente è in prognosi riservata) 
e il conducente della Mercedes 
presso il Policlinico di Monza in 
codice verde.

Nel tardo pomeriggio di merco-
ledì 3 febbraio, intorno alle ore 
19.20, un uomo è stato investito 
in viale Lombardia.
Non si conoscono i dettagli della 
dinamica dell’incidente sui qua-
li indaga la Polizia Locale, ma è 
trapelato che l’uomo investito è 
un 35enne di nazionalità alba-
nese residente a Gorgonzola.
Al volante del furgone che lo ha 
investito, invece, si trovava un 
33enne brugherese.
Il pedone è stato portato all’o-
spedale San Raffaele in codice 
giallo e, al momento, non sono 
disponibili informazioni sul 
suo stato di salute.

Trecentomila euro. È la cifra 
che il Comune ha chiesto a 
una delle società che stanno 
realizzando la lottizzazione 
dell’ex cascina Bindellera, 
in via Bindellera.

Il progetto di costruzione 
nell’area è vecchio di decenni, 
definito in ultima battuta da 

Per evitare una multa per 
divieto di sosta, si è preso 
anche una sanzione da 400 
euro. È successo venerdì 29 
gennaio, nell’area del mercato 
di San Damiano. 
Intorno alle ore 8.40, una 
pattuglia della Polizia Locale 
è intervenuta per multare 
due auto che si trovavano in 
divieto di sosta.
Il proprietario di una delle 
due auto, forse per cercare 
di evitare la multa, è 
sopraggiunto rapidamente. 
Sono quindi scattati anche
i controlli legati ai DPCM: 
è emerso che si trattava 
di un 45enne residente in 
Spagna e domiciliato 
a Castellanza. Si trovava però 
a Brugherio senza valido 
motivo e dunque è stato 
multato per 400 euro.

Il sistema dei “colori” per 
differenziare le regole di 
contrasto al Coronavirus 
ed il continuo passaggio 
da un colore all’altro possono 
generare dei dubbi, tra l’altro, 
rispetto al tema del controllo, 
da parte della Polizia Locale, 
dei dischi orari e dei divieti 
di sosta per il lavaggio strade. 
I controlli, precisano gli uffici 
municipali, sono sospesi solo 
quando la città è inserita 
nella zona rossa. 
Nella zona arancione e nella 
zona gialla, invece, i controlli 
sono attivi, sia per il rispetto 
dei dischi orari che per il 
divieto di sosta per il lavaggio 
strade.
Dopo alcuni giorni di 
tolleranza a causa del cambio 
repentino, fa sapere la Polizia 
Locale, da lunedì 1 febbraio i 
controlli sono stati ripristinati.

Le tre figlie di Giuliano Bonicalzi, 
80 anni, si sono costituite parte 
civile (vale a dire parte che ha 
subito il danno) nel processo in 
cui l’uomo è accusato di aver 
ucciso la moglie. Lo riferisce 
il Cittadino, precisando che 
l’avvocato difensore avrebbe 
ipotizzato l’incapacità di 
intendere dell’uomo, anche 

una convenzione del 2012 che 
prevedeva, tra le altre cose, 
anche la realizzazione di spazi 
per un centro di aggregazione 
giovanile, banda musicale, 
unità abitative ad uso sociale.

L’accusa del Comune 
è di “inosservanze al 
cronoprogramma”, vale a dire 

solo parziale. Secondo le 
ricostruzioni, Bonicalzi avrebbe 
strangolato la moglie Rosalba 
Rocca tra il 3 e il 4 agosto 
2020, per poi vegliarla e, al 
mattino, telefonare alla nipote 
chiedendole di chiamare 
un’ambulanza. Il processo è in 
corso mentre Bonicalzi è agli 
arresti domiciliari.

La Polizia Locale
è intervenuta
per due incidenti
da codice giallo

V

Moto spezzata in via Torazza
e pedone investito sul viale

ritardi, per i quali sarebbe 
appunto prevista da contratto 
una penale che il Comune 
quantifica in 303.229,38 euro. 

L’azienda costruttrice ha fatto 
ricorso al Tar contro la penale 
e il Comune ha incaricato un 
avvocato di rappresentare in 
quella sede i propri interessi.
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APPELLO
Kit, gatto maculato

si è perso a Baraggia

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
Alla scuola Leonardo

c’è il rapper Delfo

Si è perso un gattino di 9 
mesi, maschio. 

Taglia media, pelo 
maculato, si è allontanato 

da casa la sera del 30 
gennaio in zona Baraggia, 

piazza Veladini. 
Si chiama Kit e ha il 

microchip: chi lo avvista 
può chiamare i suoi 

padroni, che lo cercano, al 
numero 339.5750155

Per la scuola secondaria 
Leonardo Da Vinci, 

quest’anno il Safer internet 
day è legato alla musica 
rap. Le classi che hanno 

aderito all’iniziativa hanno 
lavorato con i propri docenti 

su alcuni testi delle canzoni 
più significative del rapper 
Delfo e il 9 febbraio, nella 
giornata dedicata all’uso 

positivo e consapevole della 
rete, avranno l’occasione di 

incontrarlo dal vivo.
Il cantante terrà una breve 

esibizione e dialogherà 
con i ragazzi su argomenti 

significativi quali, per 
esempio, bullismo e uso dei 

social.

ortare avanti la pro-
pria passione per la 
narrazione, arrivando 

anche a creare una sintesi con 
il proprio lavoro di Information 
designer, Editorial designer, 
esperta di Progettazione grafi-
ca e Progettazione editoriale: 
così Michela Lazzaroni, 33 anni, 
è riuscita a vincere il premio 
#UraniaShort2020, uno dei più 
prestigiosi nell’ambito della 
narrativa fantastica.

Come è iniziata la sua storia
di scrittrice?
Sono un’appassionata lettrice, 
con un amore soprattutto per 
il genere fantasy e fantascien-
tifico. Scrivo racconti da mol-
tissimo tempo, ma non ho mai 
voluto farli conoscere al pubbli-
co, perché sono molto timida. 
Quando si scrive sempre per 
conto proprio, però, si rimane 
molto bloccati dal giudizio al-
trui; un paio di anni fa mi sono 
convinta che dovevo tentare.

Prima di Urania però si era già
esposta con un altro concorso.
Sì, nel 2019 ho partecipato a un 
altro concorso letterario, di nar-
razione lunga. Mi sono classi-
ficata quarta e il mio racconto 
era stato pubblicato su un’anto-

logia. Scrivere mi diverte molto, 
soprattutto cercando di analiz-
zare qualcosa che mi colpisce 
del presente per legarlo a un 
qualcosa che chiaramente non 
può essere.

Di cosa parla “Un patto equo”,
il racconto che ha partecipato
al concorso #UraniaShort2020?
Parte da un dato di realtà, il test 
di Turing, che è un criterio per 
determinare se una macchina 
sia in grado di esibire un com-
portamento intelligente. Su 
questo “qualcosa” di reale si in-
nesta la narrazione fantastica, 
che ho concepito come un’e-
voluzione di quell’esperimen-

to: un dialogo tra un umano e 
un’intelligenza artificiale, che 
però si sviluppa senza che si ca-
pisca chi tra i due sia l’umano e 
chi la macchina.

Quando e come ha scoperto
di aver vinto?
L’attesa è stata lunga, e dall’in-
vio del racconto è passato prati-
camente un anno. A novembre 
2020 mi è stato comunicato di 
essere tra i tre finalisti del con-
corso; il mio racconto è stato 
quindi pubblicato nell’appendi-
ce di uno dei volumi Urania, il 
numero 1.684 uscito in edicola 
a novembre. In fondo al volu-
me stesso, inoltre, c’erano delle 
schede su cui i lettori potevano 
esprimere la propria preferen-
za per uno dei racconti, e inviar-
la poi alla redazione. Lo spoglio 
si è concluso qualche giorno fa, 

e il mio racconto è stato il più 
votato. Per noi appassionati di 
fantascienza, la pubblicazione 
su un volume Urania è un vero 
traguardo.

Nel suo lavoro è riuscita
a incanalare un po’ della
passione per la scrittura?
È sempre uno dei miei obiettivi, 
che in parte sono riuscita e rie-
sco a raggiungere. Il mio settore 
specifico è quello dell’informa-
tion design, ossia data Visua-
lization e infografiche; il mio 
compito è quello di prendere 
grosse quantità di dati ed espor-
li graficamente per renderli più 
comprensibili. E far sì che resti-
tuiscano un significato. Di fatto 
anche questa è narrazione: il 
dato non parla da solo, lo si deve 
incanalare in una storia perché 
racconti qualcosa. Ed è proprio 
quello che mi piace fare.
Alcune infografiche di Lazzaro-
ni sono state pubblicate dall’in-
serto culturale del Corriere della 
sera “La Lettura”, e hanno rice-
vuto importanti riconoscimenti. 
Il volume 1684 di Urania (“Il pu-
gno dell’uomo”) con il racconto 
della giovane designer, invece, è 
ancora acquistabile in formato 
ebook sui principali store online.

Eleonora Perego

Michela Lazzaroni
ha vinto il contest
dell’editore Urania
e racconta i numeri
con l’arte e la grafica

P

Un racconto da premio:
il futuro è dei robot?

MICHELA LAZZARONI

DATA VISUALIZATION REALIZZATA DA LAZZARONI PER IL CORRIERE DELLA SERA. SOPRA, LA COPERTINA DI URANIA

http://blog.librimondadori.it/blogs/urania/2020/11/05/intervista-tripla-ai-finalisti-del-premio-urania-short-2020/
https://youtu.be/85K_J4LAqYg
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DALLE 9 ALLE 23
Riprende alla Croce Rossa
la raccolta di coperte e giubbotti

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
Nella chiesa di San Bartolomeo
il rosario con l’Unitalsi per gli ammalati

hi volesse provare l’e-
sperienza del Servizio 
Civile, nella nostra cit-

tà, potrà presentare la doman-
da per tre sedi: la Croce Bianca 
Sezione Brugherio, la Biblioteca 
e il servizio IncontrGiovani. In 
cosa consiste il Servizio Civile e 
che tipo di esperienza è? Lo ab-
biamo chiesto a Serena che nel 
2020 ha risposto al bando per il 
servizio civile in Croce Bianca.

Serena, cosa ti ha spinto
a rispondere alla domanda di 
servizio civile in Croce Bianca?
Finite le scuole superiori mi 
sono iscritta all’Università, ma 
non sono riuscita ad entrare in 
graduatoria (pur avendo passa-
to il test d’ingresso). Ero a casa 
e stavo cercando lavoro, senza 
riscontro positivo. Non sapevo 
di preciso quale fosse la mia 
strada, ma ero certa che non 
volevo sprecare il mio tempo. 
Ho sempre sognato di poter 
guidare l’ambulanza e ho deci-
so di dedicarmi al volontariato; 
così alcune persone che cono-
sco mi hanno proposto di en-
trare nel mondo Croce Bianca 
Milano: io non conoscevo nulla 
di quel settore, ma nonostante 
il timore dell’ignoto, ho volu-
to provare. Ho scoperto che il 
bando per entrare nel “Servi-
zio Civile” era ancora aperto e 
quindi ho detto: “perché non 
provare?”.

Come e quando è iniziato
il tuo percorso?
Il mio percorso è iniziato a 
metà gennaio 2020. Era un 
mondo tutto nuovo per me e 
non sapevo bene cosa mi aspet-
tasse e come avrei reagito. Ma, 
in realtà, mi sono subito tro-
vata a mio agio con le attività 
che mi chiedevano di svolgere. 
Siccome non avevo ancora fre-
quentato nessun corso che mi 
permettesse di uscire come soc-

corritore o addetto al trasporto 
sanitario, per accompagnare i 
pazienti alle visite o eseguire 
dimissioni, mi hanno affidato il 
centralino per esercitare un po’ 
di contabilità ed organizzare 
tutti i servizi che i vari pazienti 
ci richiedevano. All’inizio sem-
brava tutto molto complicato, 
perché bisognava saper racco-
gliere tutti i dati dei pazienti 
per poi organizzare al meglio il 
servizio e avevo sempre paura 
di dimenticare qualcosa e sba-
gliare. Il tempo passava e le co-
se mi sembravano sempre più 
semplici.

La pandemia ha cambiato
il tuo lavoro?
Con l’arrivo del Coronavirus le 
cose sono state stravolte all’im-
provviso per l’aggiunta di nuove 
procedure con corrispondenti 
moduli al fine di preservare la 
salute di pazienti e soccorrito-
ri, ma pian piano sono riuscita 
a  risistemare il tutto al meglio 
con pazienza, concentrazione, 
organizzazione e anche grazie 
all’aiuto dei volontari presenti.
Ho imparato a gestire il cen-
tralino, a comportarmi e rela-

zionarmi con pazienti anche 
con disabilità e ad effettuare la 
rianimazione cardiopolmonare, 
grazie al corso che ho seguito in 
seguito.

Cosa diresti ad un tuo coeta-
neo per convincerlo ad avvici-
narsi al mondo del soccorso?
È un’attività davvero bella, mo-

tivante e significativa. Non mi 
fido molto spesso delle opinioni 
altrui, e se me lo avessero det-
to, sarei stata poco convinta, 
ma ci avrei comunque provato. 
È un’esperienza che ti rimane 
nel cuore e ti permette di co-
noscere moltissime persone di 
età diverse: non tutti possono 
esserti simpatici, ma con tut-

ti sai di avere in comune un 
grande obiettivo di valore e con 
molte di loro puoi instaurare 
un meraviglioso legame. Quan-
do incontri un ambiente come 
BiaBru, non vorresti mai che 
questa esperienza giungesse al 
termine!

Cosa vorresti fare da grande?
Come ti aiuterà questa
esperienza in tal senso?
Da grande vorrei diventare una 
soccorritrice del 118, seguendo 
tutti i corsi che mi permettano 
poi di guidare l’ambulanza (che 
è quello che mi ha spinto a fare 
volontariato). Questa esperien-
za mi ha aiutato a capire vera-
mente qual è la mia strada. Il 
mondo del soccorso è ciò che mi 
piace e che mi sembra di riusci-
re a fare nel migliore dei modi, 
con la speranza e l’intenzione di 
raggiungere la professionalità 
richiesta col tempo!

Pensi di continuare il tuo
percorso come soccorritore
volontario?
Assolutamente sì! Ho trovato 
nell’esperienza del servizio civi-
le quello che voglio fare nella vi-
ta. Siccome il servizio civile è or-
mai giunto al termine, mi sono 
iscritta al Corso attivato dalla 
sezione di Brugherio per diven-
tare addetto al trasporto sani-
tario, che è il primo passo per 
diventare soccorritore esecuto-
re. Ho anche già fatto richiesta 
per diventare volontaria nella 
sezione di Biassono, per me più 
comoda, in modo tale da poter 
continuare in questa direzione, 
ma soprattutto rendermi utile!

Anna Lisa Fumagalli

La Croce Rossa Brugherio fa sapere che 
riprende la raccolta di coperte e giubbotti, 
esclusivamente di coperte e giubbotti, nella 
sede di via Oberdan 83, per i senza dimora, 
che vengono aiutati dalle squadre di Unità di 
Strada della Cri. 
I cittadini potranno consegnare gli indumenti, 
dalle ore 9 alle ore 23. Il personale della Cri 
presente provvederà al ritiro. 

In questo anno particolare 
per la situazione in cui stiamo 
vivendo, il gruppo UNITALSI 
di Brugherio l’11 febbraio sarà 
presente ore 16 in chiesa San 
Bartolomeo per la recita del 
Santo Rosario nel giorno della 
ricorrenza dell’apparizione 
della Madonna ai tre pastorelli 
nei pressi di Lourdes, città 

che si trova sui Pirenei 
francesi.
In questa giornata infatti si 
celebra la Giornata Mondiale 
del Malato.
«Questo è solo un piccolo 
gesto – spiegano dall’Unitalsi 
– per lasciare un segno di 
speranza a tutti gli ammalati 
della comunità pastorale».

La giovane ha svolto
il servizio civile
alla Croce Bianca

C

Serena: «Ora voglio
diventare soccorritrice»

FINO A LUNEDÌ 15

3 possibilità
di servizio 
civile in città

Brugherio è pos-
sibile presentare 
domanda per il 

bando di Servizio Civile 
per tre sedi: la Croce Bian-
ca (viale Brianza 8) cerca 
4 volontari per il progetto 
“Essere per Esserci”; laBi-
blioteca civica  (via Italia 
27) cerca 5 volontari di cui 
1 posizione per giovane 
con disabilità certificata 
per il progetto  “Non solo 
libri” e il servizio Incontra-
Giovani (Viale Lombardia 
214), tramite la cooperativa 
Diapason di Milano, cer-
ca 1 o 2 volontari. 
La scadenza del bando è 
stata prorogata a lunedì 15 
febbraio alle ore 14. 
Per info: 
www.scanci.it
www.scelgoilserviziocivile.
gov.it.

A

http://www.scanci.it
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/


  noibrugherio   
6 FEBBRAIO 2021 CITTÀ10

VIA ITALIA
Riapre la Biblioteca con tutti i servizi:
anche lettura quotidiani e postazioni studio
Riapre la Biblioteca. Dopo tanti giorni 
di attesa finalmente gli utenti potranno 
ritornare a frequentare il luogo della 
cultura per eccellenza, rispettando 
però alcune regole di comportamento: 
all’ingresso è obbligatorio misurare 
la temperatura, igienizzare le 
mani e indossare la mascherina; in 
qualsiasi area è sempre obbligatorio 
indossare la mascherina, mantenere 

le distanze di sicurezza e non creare 
assembramenti; i posti a sedere sono 
quelli indicati con la segnaletica verde, 
non si possono spostare sedie o 
tavoli né occupare posti segnalati col 
rosso; l’area ristoro è accessibile solo 
a due persone per volta e il consumo 
di cibi e bevande è autorizzato solo 
nel cortile esterno; le postazioni di 
autoprestito sono disponibili solo per 

registrare i prestiti, tutte le restituzioni 
si fanno al box esterno; verrà garantito 
un frequente ricambio d’aria. Apertura 
al pubblico: lunedì 9-12.30; martedì 
9-12.30/14-19; mercoledì 9-12.30/14-19; 
giovedì 14-19; venerdì 9-12.30/14-19; il 
sabato solo punto di ritiro: 9-12.30/14-
18; attivo anche il prestito a domicilio 
e la postazione di ricarica della tessera 
dell’acqua.

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

promozione valida 
sui trattamenti 
di ricostruzione olaplex

vieni in negozio 
con questo coupon 

PROMO
VALIDA FINO 
AL 13/02

-50%
Sconto

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Crisi e sfiducia: ecco
quali sono le tappe
per un nuovo Governo
Scopo di questo breve articolo è quello di fornire 
alcune “pillole” di diritto in merito alla procedura 
normativamente prevista per la formazione del 
Governo. 
L’articolo 92 della Costituzione disciplina la 
formazione del Governo con una formula semplice 
e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il 
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta 
di questo, i ministri”. 
La formazione del Governo non è però così 
semplice. Per prassi, la sua formazione si compie 
mediante un complesso ed articolato processo, 
nel quale si possono distinguere varie fasi: quella 
delle consultazioni (fase preparatoria), quella 
dell’incarico, fino a quella che caratterizza la 
nomina.
La prima fase consiste essenzialmente nelle 
consultazioni che il Presidente svolge, per prassi 
costituzionale, per individuare il potenziale 
Presidente del Consiglio in grado di formare 
un governo che possa ottenere la fiducia 
dalla maggioranza del Parlamento. Questo 
meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni 
qualvolta si determini una crisi di governo per 
il venir meno del rapporto di fiducia o per le 
dimissioni del Governo in carica. L’ordine delle 
consultazioni non è disciplinato se non dal mero 
galateo costituzionale ed è stato soggetto a 
variazioni nel corso degli anni. Di norma, le 
consultazioni necessarie sono quelle riguardanti i 
Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti 
delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei 
due rami del Parlamento, i quali devono essere 
comunque sentiti in occasione dello scioglimento 
delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi 
che l’elenco attuale delle personalità che il 
Presidente della Repubblica consulta comprende: 
i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della 
Repubblica, le delegazioni politiche.
Anche se non espressamente previsto dalla 
Costituzione, il conferimento dell’incarico può 
essere preceduto da un mandato esplorativo che 
si rende necessario quando le consultazioni non 
abbiano dato indicazioni significative (quanto è 
accaduto con il Presidente della Camera Roberto 
Fico). Al di fuori di queste ipotesi, il Presidente 
conferisce l’incarico direttamente alla personalità 
che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, 
può costituire un governo ed ottenere la fiducia 
dal Parlamento (quanto è accaduto con la scelta di 
Mario Draghi).
L’incaricato, che di norma accetta con riserva, 
dopo un breve giro di consultazioni, si reca 
nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, 
positivamente o negativamente, la riserva. Subito 
dopo lo scioglimento della riserva si perviene 
alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina 
del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il 
procedimento si conclude con l’emanazione di 
tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: 
quello di nomina del Presidente del Consiglio; 
quello di nomina dei singoli ministri; quello di 
accettazione delle dimissioni del Governo uscente.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

l musicista e cantante 
brugherese, che l’anno 
scorso ha tenuto com-

pagnia ai cittadini nel periodo 
del lockdown, presenta il suo 
disco, uscito nonostante le dif-
ficoltà economiche e racconta 
come sta vivendo questo mo-
mento in cui non ha più la pos-
sibilità di lavorare. Nel mese di 
aprile 2020, in piena chiusura a 
causa del Covid, un musicista e 
cantante, professionista, aveva 
dedicato a Brugherio, dal balco-
ne della sua abitazione, i versi 
“Rinascerò, Rinascerai”, un mo-
do per dare sostegno a tutti in 
quei momenti difficili e tenere 
compagnia ai tanti cittadini 
chiusi in casa. Rocco Maurizio 
Toscano, con la sua tastiera 
posizionata sul balcone, offriva 
dei miniconcerti molto apprez-
zati, non solo dai condomini 
del suo palazzo, ma anche da 

tutti coloro che abitavano nelle 
vicinanze di via Baden Powell. 
Diplomato in pianoforte e ma-
estro di musica, l’artista, prima 
del fermo causato dalla pande-
mia, si esibiva in alcuni locali 
presentando un vasto reperto-
rio dagli anni ‘50 fino ai giorni 
nostri. Con l’inizio del 2021 la 
situazione di Maurizio è anco-
ra bloccata, così come quella di 
tanti suoi colleghi musicisti e 
artisti.
«Purtroppo la categoria a cui 
appartengo - conferma Mau-
rizio Toscano - è stata molto 
colpita economicamente da 
questa crisi pandemica; chiara-
mente come tanti altri settori. 
Dopo i miniconcerti di quel pe-
riodo di lockdown è scaturito di 
getto un pezzo, un disco, uscito 
un mese fa, scritto da me, musi-
ca e parole e prodotto da Advice 
Music che si intitola: “Tu Italia 
vincerai”; un mix di sensazioni, 
stati d’animo e nel contempo 
un messaggio di speranza».
Maurizio tiene molto a questa 
canzone e chi volesse ascoltarla 
su YouTube può farlo andando 
al link https://tinyurl.com/ita-
liavincerai. Oltre mille le visua-

Musicista senza concerti,
Rocco Maurizio Toscano
ha pubblicato su YouTube
“Tu Italia vincerai“

I

Nel lockdown
una canzone
di speranza

lizzazioni in appena un mese 
dall’uscita del disco. 
«Posso gridare a gran voce – 
afferma – che come musicista 
sono stato dimenticato com-
pletamente da questo Governo 
e dall’Inps perché non mi dan-
no la possibilità di lavorare da 
quasi un anno. Non ho ricevuto 
più un ristoro dal mese di set-
tembre (quelli di marzo, aprile 
e maggio ricevuti con un ritar-
do estremo in settembre), no-
nostante io abbia fatto diversi 
solleciti all’ente competente e 
poi in varie trasmissioni tv. La 
situazione è drammatica, ver-
gognosa però la mia dignità è 
sempre alta, non mi arrenderò 
mai… la musica vincerà».
Maurizio in questi mesi ha avu-
to il supporto della moglie, che 
lui definisce «meravigliosa» e 
della famiglia, che lo hanno so-
stenuto sempre. Inoltre, può 
dire di avere al suo fianco anche 
dei buoni amici, che nel momen-
to del bisogno lo hanno aiutato e 
lui per questo vuole ringraziare: 
«Due miei amici carissimi, senza 
l’aiuto dei quali il mio disco non 
sarebbe uscito, viste le difficoltà 
economiche. Quindi oltre a mia 
moglie, alla mia famiglia, per la 
produzione del disco volevo rin-
graziare Salvatore Pici, proprie-
tario della carrozzeria Marche e 
per le foto Corrado Vitale e poi 
anche la mia carissima amica e 
vicina di casa Donatella, che ha 
fatto conoscere la mia storia».

Anna Lisa Fumagalli

ROCCO MAURIZIO TOSCANO

https://youtu.be/S1OzICMN7xE


  noibrugherio   
6 FEBBRAIO 2021 11

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
Alle 20.45 in oratorio la Messa
per gli adolescenti di tutta la Comunità

DECANATO DI MONZA
Confermato mons. Silvano Provasi
si inaugura l’assemblea sinodale

arissimi, è arrivato il 
momento in cui, come 
comunità cristiana, 

siamo invitati a riflettere su un 
aspetto importante della vita 
della medesima, e cioè la dimen-
sione economico finanziaria per 
la gestione delle attività della 
parrocchia». Con queste parole il 
parroco, don Vittorino Zoia, in-
troduce il dettagliato documen-
to che è stato distribuito sabato 
e domenica scorsi al termine 
della celebrazione delle Sante 
Messe in S. Bartolomeo.

«Questo momento di condivi-
sione – prosegue don Vittorino 
– giunge opportuno in un tem-
po segnato da gravi difficoltà 
anche sotto questo versante e a 
fronte di alcune scelte impegna-
tive». Il documento è composto 
da 8 pagine che riportano il re-
soconto economico delle attività 
pastorali dall’1 settembre 2019 
al 31 agosto 2020, con un breve 
accenno a quelle commerciali 
(cinema teatro San Giuseppe, 
Scuola dell’infanzia Maria Ausi-
liatrice, affitto dei campi al Cgb, 

bar dell’oratorio e del Cgb, Poli-
sportiva Cgb), afferma il parroco, 
«con l’intento di dare un’idea di 
quanto grande e complessa sia 
l’attività della Parrocchia e fare 
una fotografia dell’attuale situa-
zione. Nella relazione si è cer-
cato di mettere in evidenza gli 
aspetti di valore pastorale che 
danno senso alle cifre e alle scel-
te da compiere». Il report è stato 
consegnato a chi frequenta la 
Messa con un obiettivo preciso, 
conclude il parroco: «Spero che 
la lettura calma e attenta di que-

sta relazione possa far nascere, 
da parte della comunità, consigli 
e suggerimenti, in preparazione 
ad un momento di confronto co-
munitario che sarà organizzato 
appena la situazione lo renderà 
possibile».
L’attività della parrocchia non si 
può definire solo attraverso i nu-
meri. Per questo motivo, il report 
è costituito da ampie descrizioni 
del senso degli investimenti, 
sempre in ottica pastorale. Una 
delle sintesi proposte è che «le 
manutenzioni importanti sui 
fabbricati, le perdite strutturali 
delle attività commerciali e la 
contrazione delle offerte sono 
le problematiche più importanti 
che investiranno da un punto di 
vista economico la parrocchia 
nei prossimi anni».
Anche a causa del lockdown, si 
legge infatti, nel 2020 sono state 
raccolte la metà delle offerte ri-
spetto all’anno precedente. Tra 
le spese più ingenti si trovano 
quelle per il personale e per il pa-
gamento dell’Imu, oltre a manu-
tenzioni straordinarie realizzate 
anni fa e il cui peso economico 
si spalma sugli anni in esame. 
Lo sguardo al futuro con cui si 
conclude il report parla di im-
portanti necessità di ristruttura-
zioni di diversi ambienti, tra cui 
l’oratorio San Giuseppe, affinché 
siano sempre più rispondenti 
alle esigenze pastorali contem-
poranee.

Filippo Magni

Si conclude martedì la 
Settimana dell’educazione 
della Comunità pastorale. 
Dopo gli appuntamenti 
dedicati a catechisti, giovani, 
scout e preadolescenti, è 
il turno degli adolescenti, 
attesi per la Messa martedì 9 
febbraio alle 20.45 in oratorio 
San Giuseppe, via Italia.

L’arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini, ha nominato i 
nuovi decani. Per il decanato 
di Monza, cui fanno parte 
anche Brugherio e Villasanta, 
è stato confermato mons. 
Silvano Provasi, arciprete 
del Duomo di Monza. Una 
novità è che nei decanati verrà 
introdotta, con un volto che 

sarà disegnato nelle prossime 
settimane, una nuova realtà, 
quella dell’Assemblea 
sinodale, nella linea del 
maggior coinvolgimento dei 
laici. Il Decano avrà il compito 
di essere segno di comunione, 
di tenere insieme e valorizzare 
i carismi e i servizi che lo 
Spirito suscita nella Chiesa.

La parrocchia ha diffuso
una sintesi del bilancio
economico del 2020.
Don Vittorino: «Spero 
che possa far nascere
consigli e suggerimenti»

C

Dimezzate le offerte:
i conti di S. Bartolomeo

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

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

I NOSTRI RICORDI

PIERINO BASSIS

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 MESSA DELLA DOMENICA NELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
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l mio corpo, la mia scel-
ta”: è uno degli slogan 
usati dalle donne che 

in Polonia manifestano con-
tro la sentenza della Corte Co-
stituzionale del loro Paese. In 
un recente pronunciamento, 
ha reso illegale l’aborto euge-
netico, cioè l’aborto volontario 
eseguito per malattie del figlio. 
“Dopo la caduta del comuni-
smo dobbiamo ancora lottare 
per la nostra libertà”, ha detto 
una delle donne intervistate. 
Anche da noi, radio e televi-
sione ne parlano come se la 
soppressione di un bambino 
malato fosse solo un problema 
di libertà di scelta delle donne. 
Il figlio che sta per nascere non 
viene considerato; la sua situa-
zione di essere umano che ha 
diritto a vivere e a essere cura-
to non entra nella discussione.
“Libertà e vita” è il tema del 
messaggio che i vescovi italiani 
hanno preparato per la 43° gior-
nata per la Vita ,che si celebre il 
7 febbraio di quest’anno. Dice fra 

l’altro: “La libertà può distrug-
gere se stessa: si può perdere! 
Una cultura pervasa di diritti 
individuali assolutizzati rende 
ciechi e deforma la percezione 
della realtà, genera egoismi e 
derive abortive ed eutanasiche, 
interventi indiscriminati sul 
corpo umano, sui rapporti so-
ciali e sull’ambiente. Del resto, la 

libertà del singolo che si ripiega 
su di sé diventa chiusura e vio-
lenza nei confronti dell’altro... 
La responsabilità è disponibilità 
all’altro e alla speranza, è apertu-
ra all’Altro e alla felicità. Respon-
sabilità significa andare oltre la 
propria libertà per accogliere 
nel proprio orizzonte la vita di 
altre persone...”.

Nelle discussioni sull’aborto il 
punto critico è accettare o no 
la “presenza” del figlio in arri-
vo, almeno come una delle per-
sone coinvolte. Durante una 
delle “marce per la vita” che si 
sono svolte negli Stati Uniti gli 
scorsi anni, una ragazza porta-
va un cartello con questa frase 
“una persona è una persona, 
non importa quanto sia pic-
cola (“A person is a person, no 
matter how small”). Non è così 
semplice: si “vede” solo quello 
che si riesce ad accettare; “ve-
dere” questi figli significa met-
tere in discussione il modo di 
pensare oggi più diffuso, in cui 
la libertà individuale è princi-
pio assoluto, slegato da ogni 
relazione e da ogni responsa-
bilità. Questo trend è in salita. 
Ne sono un esempio l’aumento 
del numero di stati che lega-
lizzano la pratica dell’aborto 
volontario (di recente lo hanno 
fatto Argentina e Portogallo) e 
una delle prime decisioni prese 
dal nuovo presidente america-

no. Biden ha stabilito di ripren-
dere il finanziamento statale 
a organizzazioni non governa-
tive che forniscono pratiche e 
informazioni sulle interruzioni 
di gravidanza.
La giornata per la vita serve a 
ricordarci che dobbiamo con-
tinuare a “vedere” i figli che 
stanno per nascere. Deve aiu-
tarci a non prendere decisioni 
sulla loro vita come se loro non 
esistessero e a trovare le stra-
de per far camminare insieme 
la libertà della madre e la sua 
responsabilità verso il bambi-
no che aspetta. In una nota di 
commento all’enciclica di Papa 
Francesco “Fratelli tutti”, il Mo-
vimento per la Vita Italiano ha 
scritto “È necessario coltivare 
in noi lo sguardo del Samarita-
no ricordato... È lo sguardo che 
riconoscendo nell’altro “uno 
di noi” sin dal concepimento 
compie il primo passo della 
fratellanza a cui seguono tutti 
gli altri…”.

Dario Beretta

Nella Giornata della vita
l’appello a continuare
a vedere i bambini
che stanno per nascere

I

Libertà e vita, i vescovi italiani:
«La responsabilità è apertura»

DALLO ZAMBIA

Don Piazza e il nuovo vescovo di Monze:
«La bella notizia della nomina»

a parrocchia di don Roberto 
Piazza, missionario brughere-
se, fidei donum in Zambia, avrà 

ospite il nuovo amministratore aposto-
lico della diocesi di Monze. Infatti don 
Francesco Airoldi, come riporta Avveni-
re di domenica scorsa, stava giá facendo 
le valigie per rientrare definitivamente 
in Italia, quando venerdì 22 gennaio ha 
ricevuto la nomina nella diocesi il cui ve-
scovo, monsignor Moses Hamungole, è 
morto in ospedale il 13 gennaio a seguito 
di complicanze legate al Covid.

Complicazioni da Covid
Abbiamo raggiunto nella sua missione 
di Mazabuca don Roberto. «Purtroppo, 
il nostro vescovo è morto - ci racconta -. 
Era ricoverato per Covid, ma dal Covid 
ne era venuto fuori, tanto che verso il 
10 gennaio aveva chiamato dicendo che 
la situazione stava migliorando e che 
quindi sarebbe rientrato. Inoltre avevo 
trovato il mio decano e gli avevo chiesto 
se potevo chiamare il vescovo e lui mi 
aveva detto di sì, perché stava bene. Ma 
il giorno dopo è morto. Probabilmente 
c’è stata una complicazione dovuta forse 
ad un arresto cardiaco, perché soffriva 
di problemi di circolazione del sangue in 
particolare alle gambe e la debolezza ed 
i problemi di respirazione dovuti al Co-
vid devono avere aiutato a peggiorare la 
condizione».
Addolorati per l’improvvisa scomparsa 
di monsignor Hamungole, aggiunge don 
Piazza, «abbiamo ricevuto però la bella 
notizia della nomina di don Francesco 

ad amministratore apostolico, in attesa 
che il papa individui il nuovo vescovo».

L’amministratore apostolico
L’amministratore apostolico è una sorta 
di vescovo non ordinato che può ammi-
nistrare la diocesi come se fosse un ve-
scovo, salvo quegli atti che sono propri 
dell’ordine episcopale. «Don Francesco è 
il decano della nostra “ambrose mission” 
- scherza don Roberto, perché è in Zam-
bia da 15 anni ed in aprile era già pro-
grammato il suo ritorno a Milano. Lui 
era già parroco a Namalundu Gorge, do-
ve c’è anche don Giuseppe Monstabilini, 
una delle parrocchie della nostra diocesi 
e adesso dovrà trasferirsi a Monze a svol-
gere il suo nuovo compito. Attualmente 
è ospite da noi a Mazabuca perché siamo 
a 45 minuti  da Monze (circa 60 chilome-
tri) e quindi non troppo lontano dalla 
sede della diocesi dove si deve recare in 
questi giorni per le riunioni con il vicario 
generale e gli uffici di curia. Questo fino 
a quando non verrà fatto l’inventario e 
tolti i sigilli  dalla casa del vescovo, penso 
nel giro di qualche settimana».
Nella diocesi di Monze ci sono 25 par-
rocchie ed una sessantina di preti con 
420mila cattolici su un area molto gran-
de che comprende tutta la provincia a 
sud dello Zambia, fino quasi a Living-
ston e Siavonga. Le parrocchie quindi 
sono molto grandi con tante chiese sus-
sidiarie rispetto alla principale. Ma non 
esistono grandi città e la stessa Monze è 
relativamente piccola.

Roberto Gallon

L
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nche in piena pande-
mia si conferma la vo-
cazione sportiva della 

città, che il 30 gennaio ha ospi-
tato presso la palestra per ar-
rampicata sportiva Big Walls, 
la prima delle quattro tappe del 
circuito Coppa Italia, speciali-
tà Speed, che si concluderà a 
Bologna all’inizio di settembre, 
a cui seguiranno i campionati 
italiani che si terranno ad Ar-
co di Trento. Prima però ci sarà 
l’Olimpiade di Tokyo (si spera), 
dove l’arrampicata sarà presen-

el recupero dell’incon-
tro casalingo non di-
sputatosi il 27 dicembre 

scorso, valido per l’undicesima 
giornata di campionato, Bru-
gherio cade per mano della 
Delta Volley Porto Viro col ri-
sultato di 3 set a 1, in un match 
molto combattuto, sulla falsari-
ga di quella che è stata la parti-
ta con Motta di Livenza, sia per 
il risultato che per l’andamento 
della sfida. I veneti, secondi in 
classifica si sono dimostrati 
davvero molto forti, in attac-
co, ma soprattutto in ricezione 
e a muro. La gamma Chimica 
ha fatto del suo meglio, manca 
ancora uno step, come abbiamo 
già detto nelle scorse settima-
ne, per competere alla pari con 
le primissime della classe. Ma 
visti i grossi progressi fatti in 
questi mesi e mancando ancora 
molto al termine della stagio-
ne, non sorprenderebbe vedere 
Brugherio lottare per qualcosa 
di importante in primavera. Nel 
frattempo, la quinta posizione 
in classifica a soli 4 punti dal 
terzo posto è tutt’altro che di-
sprezzabile.

te per la prima volta, già confer-
mata anche per Parigi 2024: in 
Francia, infatti, è il quinto sport 
in ordine di importanza, come 
ci rivela il CT della Nazionale 
azzurra, Aldo Reggi, presente 
per assistere alle performance 
dei suoi ragazzi, a cui seguirà un 
breve raduno.
«Sul nostro movimento fortu-
natamente sembra non essersi 
abbattuta la scure del Covid, lo 
scorso anno abbiamo registrato 
un notevole aumento dei tessera-
ti, arrivati a quota 35mila, anche 

grazie all’impulso dato dall’am-
missione dell’arrampicata sporti-
va nel Cio, cosa che ci consentirà 
di essere presenti alle Olimpiadi 
di Tokyo e Parigi. Il Comitato 
Olimpico ha previsto l’assegnazio-
ne di una sola medaglia, perché 
avrebbe voluto una sola specia-
lità, la Speed, che disputandosi 
in scontri a eliminazione diretta 
basati sul tempo di scalata, è più 
comprensibile per il pubblico. Le 
federazioni però le volevano tutte 
e tre, quindi alla fine si è arrivati 
a un compromesso: una sola me-
daglia, assegnata combinando i 
risultati tra le tre discipline, com-
prese quindi Boulder e Lead. A 
Parigi, comunque, le medaglie in 
palio passeranno a due, la Speed 
avrà un vincitore tutto suo».

Corsa in salita
Tornado alla gara, come diceva il 
CT, la Speed è in effetti una spe-
cialità facilmente comprensibile 
anche per chi non conosce gli 
aspetti tecnici di questo sport. 
L’arrampicata si disputa su una 
parete divisa in due, su cui sono 
tracciati percorsi identici. Un po’ 
come accade nello sci con lo sla-
lom parallelo, solo che anziché 

scendere, in questo caso si sale. 
Dopo una prima fase che si può 
definire di qualificazione, dove 
viene stilata una classifica in ba-
se ai migliori tempi ottenuti da 
ogni singolo atleta, si configura 
un tabellone di tipo tennistico, 
in cui i climber si sfidano in sca-
late a eliminazione diretta, fino 
ad arrivare alla finale, che sanci-
sce il vincitore.

Giulia Randi e Gian Luca Zodda
Nella gara femminile vince Giu-
lia Randi, che ha avuto la me-
glio contro Beatrice Colli, con 
un tempo di 8 secondi e 38 cen-
tesimi, mentre la campionessa 
italiana Anna Calanca conqui-

sta il terzo gradino del podio. 
La finale maschile ha visto di 
fronte il campione del mondo 
di specialità, Ludovico Fossali, 
del Centro Sportivo Esercito, 
contro Gian Luca Zodda, delle 
Fiamme Oro. I due hanno dato 
vita ad una sfida mozzafiato, in 
cui Zodda ha prevalso per soli 5 
centesimi di secondo, siglando 
anche il nuovo record italiano 
con il tempo di 5 secondi e 38 
centesimi. Fossali rappresen-
terà l’Italia alle prossime Olim-
piadi, assieme a Michel Piccol-
rauz. Al terzo posto si piazza il 
campione europeo giovanile, 
Marco Rontini.

Gius di Girolamo

Il quarto set è decisivo
Dopo tre set altalenanti, nel 
quarto e decisivo l’avvio è tutto 
per la Delta Volley che va rapi-
damente sul 2 a 5. I Diavoli non 
ci stanno e mettono a segno 3 
punti: 5 a 6. Il set è combattu-
tissimo, Brugherio chiama il 
time out sul punteggio di 11 a 
14, necessario per contenere la 
voglia di fuga degli avversari. 
Bella giocata di Santambrogio 
che rovescia nella metà campo 
avversaria, siglando il 14 a 16. 
Bravissimo Teja sul punto del 
16 a 17: tocca di quel tanto che 
basta per sorprendere il muro 
avversario. Poi la Gamma Chi-
mica contesta una chiamata 
dell’arbitro, che giudica a terra 
una palla su cui invece San-
tambrogio è riuscito a salvare: 
il punto si rigioca ed è 21 pari. 
Attacco vincente di Porto Viro 
che si porta avanti, ma Bru-
gherio è coriacea e agguanta 
il pari. Muro e fuori su attacco 
ospite, palla del match per Por-
to Viro, che chiude subito dopo 
sul 23 a 25, vincendo la partita 
per 3 set a 1.

G. di G.

Nella palestra Big Walls di viale Lombardia
ha fatto tappa la coppa Italia di arrampicata

A

N

Record italiano
nella gara speed
verso l’olimpiade

VOLLEY

Match combattuto, ma alla fine
sorride Porto Viro: 3-1

https://youtu.be/gaoGkvYBV9k
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ercoledì 10 febbraio alle 
ore 20.30 terzo appun-
tamento di Ghirlanda 

Silent, il gruppo di lettura onli-
ne della Bilioteca di Brugherio: 
pensato per condividere lo spa-
zio e il tempo dell’esperienza 
della lettura. Un’esperienza in-
dividuale, in cui ciascuno è con-
centrato sul proprio libro, nello 
stesso tempo sapendo che que-
sta medesima esperienza la sta 
vivendo insieme ad altri. L’ini-
ziativa consiste nello stare  in-

sieme per leggere  in silenzio 
ciascuno il proprio libro. Ogni 
partecipante sceglie il titolo e 

l’angolo della casa dove si de-
dicherà alla lettura. «Ghirlanda 
Silent comincia ad avere una 
storia dietro di sé - spiegano 
dalla Biblioteca - e un percor-
so che ci porterà fino a luglio 
2021, ma è possibile cominciare 
a partecipare in qualsiasi mo-
mento.  Nei due appuntamenti 
precedenti i partecipanti han-
no letto libri di ogni genere: 
dalle novità ancora in libreria, 
ai gialli longseller di Maurizio 
De Giovanni e Giorgio Faletti, 

ai classici moderni come Alice 
Munro e David Foster Wallace, 
fino a saggi storici. È proprio la 
varietà delle letture, delle per-
sonali passioni e dei percorsi di 
ciascun partecipante che arric-
chisce le conversazioni di ogni 
serata». Per info e iscrizioni, 
scrivere a biblioteca@comune.
brugherio.mb.it. L’invito onli-
ne verrà inviato su richiesta 
di partecipazione: l’incontro 
si terrà sulla piattaforma Go-
tomeeting. Con  Ghirlanda Si-

lent l’appuntamento è per ogni 
mese online, ma, quando sarà 
consentito «ci ritroveremo - fa 
sapere la Biblioteca - a leggere 
i libri, sempre ciascuno per sé, 
ma  insieme  nello stesso luo-
go, in Biblioteca. E in Biblioteca 
sarà emozionante riconoscerci, 
fra tanti,  lettori silenziosi.  Po-
tremo conoscerci di persona 
avendo già tanto in comune: 
letture, pensieri e il nostro an-
golo di lettura preferito!».

Anna Lisa Fumagalli

Mercoledì 10 febbraio
il prossimo incontro
di Ghirlanda Silent:
leggere insieme,
collegati via internet

M

Lettori silenziosi
nel circolo virtuale

OGNI STRADA È BELLA

Quel mosaico
di piccole piastrelle
che fa venire
voglia di sole
e voglia di mare

ono in giro col cane da oltre 
un’ora, ma già che ci sono ap-
profitto, prima di rientrare, per 

percorrere, per la mia rubrica settima-
nale, la via Pisacane e la via Enrico 
Toti. Le percorro lo stesso anche se so 
che non incontrerò “la spigolatrice di 
Sapri”, e neppure “i trecento giovani e 
forti” e sicuramente in via Enrico Toti 
la stampella l’avranno già raccolta. Ma 
devo ammettere che via Pisacane, per 
quanto via senza particolari attrattive, 
senza marciapiedi, con l’asfalto che la-
scia a desiderare, stretta e senza negozi 
o luoghi d’interesse la percorro comun-
que sempre volentieri; Carlo Pisacane 
infatti, tra i vari protagonisti del Risor-
gimento italiano, è quello che a me sta 
più simpatico perché è senza ombra 
di dubbio dal punto di vista teorico, il 
più coerentemente rivoluzionario. Ogni 
tanto il suo libro “Rivoluzione“ lo ri-
leggo. Analisi economica del sud assai 
precisa, quasi marxista, anche se l’ana-
lisi sulle potenzialità rivoluzionarie dei 
contadini della Campania, si rivelò del 
tutto sbagliata.
Ma è una via che non frequento solo 
per via della Storia, ma anche perché 
qui abita, Lina Frezzato, una cara ami-
ca di famiglia, persona particolarmente 
conosciuta nel mondo del volontariato 

per via del suo impegno pluridecennale 
nell’Aido il cui presidente è Lucio D’Atri, 
anche lui personaggio assai noto, per il 
suo impegno politico e sociale nella no-
stra città.
Abita nella casa che chiude la via, casa 
che a lei è particolarmente cara, quante 
volte mi ha raccontato i sacrifici fatti da 
suo papà e dai suoi parenti per costruirsi, 
negli anni ‘60 (lavorando le domeniche, le 
ferie, le feste comandate) questa casa. 
Chiude la via ho scritto, ma solo all’ap-
parenza perché in realtà poco prima 
della casa di Lina si può girare in via To-
ti. Io credo che questa sia la spiegazio-
ne del perché in questa via così stretta 
e poco abitata, passino nel complesso, 
contrariamente a tutte le vie parallele, 
(molte delle quali sono realmente senza 
uscita) così tante macchine; rappresen-
ta infatti, per alcuni, una specie di scor-
ciatoia per inoltrarsi nelle varie vie del 
quartiere.
La via mi ha colpito per le varie cancel-
late, belle per lo più. In particolare, ce 
n’è una in pietra, assai più lunga delle 
altre che separa la via da una casa con 
un grande giardino/orto/pollaio; mi ha 
colpito per il suo carattere antico, raf-
finato e rustico al contempo. Mi ha col-
pito anche una casa che porta sul muro 
ben visibile dall’esterno una specie di 

mosaico fatto di piccole piastrelle che 
riproduce le repubbliche marinare. 
Strano vedere questo motivo da queste 
parti, ma comunque bello e solare, fa 
venire voglia di sole e di mare proprio 
come le città che riproduce.
All’apparenza anche via Toti è una via 
poco abitata con qualche isolata villet-
ta ed isolato palazzo, ma all’apparenza, 
perché in realtà di villette ce ne sono 
proprio tante. Si tratta della lottizzazio-
ne Sant’Ambrogio, un complesso di vil-
lette per lo più nascoste alla vista; due 
maestosi pini marittimi in contrasto 
con la volontà di nascondersi, sembra-
no quasi voler incorniciare il cancello di 
accesso al complesso. Molte delle villet-
te sono disposte a cerchio tutte intorno 
alla strada interna, che vista su Google 
map, ha l’aspetto di un autodromo.
A metà della via, all’angolo con via Scie-
sa, un piccolo parco; quattro panchine, 
una fontanella uno scivolo, due altale-
ne che cercano di dare un poco di co-
lore; peccato che una sia attorcigliata 
al tubo perché rotta da mesi, come mi 
dice un frequentatore del luogo. Vorrei 
fermarmi un attimo sulla panchina, ma 
sono sulla via Sciesa, quindi immagino 
Amatore, il titolare della via che mi ap-
pare e mi ricorda il suo “tiremm innanz, 
bagai” (“andiamo avanti, ragazzi”), come 

faccio a fermarmi? Ed allora tiro avanti 
e mando un pensiero riconoscente a lui 
e a tutti coloro che non hanno esitato a 
mettere a diposizione la propria vita per 
regalarci l’Italia unita. So che sembra re-
torica, ma retorica non è perché molti la 
vita l’hanno persa davvero, perché molti 
in galera ci han passato tutta la loro gio-
ventù. È una via strana, la via Sciesa, in-
nanzitutto è a forma di t adagiata, la par-
te lunga ti porta in via Dorderio, la parte 
del trattino, ora assai più carina rispetto 
a un recente passato, con la nuova pista 
ciclabile che la collega a quella di via In-
crea che ti porta al parco; assai più cari-
na anche se continua a contenere in sé 
un certo non so che di indeterminatez-
za, no, non  per i lavori in corso in questi 
giorni da parte di BrianzAcque, ma pro-
prio perché quando arrivi alla fine della 
via non sai dove sei: via Manara? via La-
marmora? ancora in via Sciesa? Ho fatto 
la prova del nove chiedendo a vari pas-
santi: “Scusi ma qui in che via siamo?”. 
Ognuno mi ha dato una risposta diver-
sa. Manca in effetti il benché minimo 
cartello e un cartello manca anche per 
via Toti. C’è a dire il vero all’inizio della 
via e sarebbe anche bellissimo con la sua 
targa in pietra inserita in un antico por-
tainsegna anch’esso in pietra, sarebbe 
bellissimo …se fosse leggibile.
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utto pronto per dome-
nica 7 febbraio, per il 
concerto della pianista 

Federica Cerizza. «Solida for-
mazione classica, laurea con il 
massimo dei voti presso il Con-
servatorio “Cantelli” di Novara 
sotto la guida del maestro Ales-
sandro Commellato - spiega 
Roberto Gambaro, coordinato-
re della Scuola di Musica Piseri 
- e poi importanti frequentazio-
ni nella musica contemporanea 
(selezionata per masterclass or-
ganizzate da Divertimento En-
semble), da sempre appassiona-
ta di jazz e improvvisazione, si 
accosta al genere entrando nel 
2016 nella classe di pianoforte 
jazz del maestro Marco Detto 
presso la Scuola di Musica Lui-
gi Piseri. Ulteriori frequentazio-
ni - Clincs di Umbria Jazz 2016, 
seminari estivi di Tuscia jazz, 
partecipazione al Novara Street 
Jazz, sino al Diploma di merito 
presso l’Accademia Chigiana e 
alla frequenza del Laboratorio 
permanente di formazione mu-
sicale con il pianista Stefano 
Battaglia presso l’Accademia 

di Siena Jazz - l’hanno portata 
a uno stile di improvvisazione 
molto personale, sganciato da 
ogni genere specifico e capace 
di accogliere linguaggi musicali 
diversi in un unico discorso pia-
nistico». 
Un viaggio sonoro tra emozioni 
e intuizioni, che si articolerà in 
tre momenti, ognuno con una 
sua specifica identità: «Rimbal-
zi, Dalla Terra alla Luna, Sfuma-
ture e terminerà con l’esecuzio-
ne di un brano di Bill Evans». 
Ricordiamo che il concerto sarà 
trasmesso alle 18.15 in diretta 
streaming sul canale youtube 
della Fondazione Luigi Piseri 
nell’ambito del progetto Adotta 
un Talento… in streaming, «am-
piamente illustrato - sottolinea 
Gambaro - nelle pagine del no-
stro sito www.fondazionepise-
ri.it, che già raccoglie un primo 
importante contributo grazie 
a BrianzAcque, impegnata nel 
sostegno di tante eccellenze nel 
territorio che ne condividono 
la politica di sensibilizzazione 
all’uso consapevole dell’acqua».

Anna Lisa Fumagalli

Domenica
7 febbraio
c’è 
Adotta
un talento
in strea-
ming

T
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Improvvisando
jazz al pianoforte

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

A otto chilometri da Milano,
ma sembra già aperta campagna,
la storica abbazia di Chiaravalle
Chissà quante volte, percorrendo 
la tangenziale est, abbiamo visto in 
lontananza la struttura di una chiesa 
con una torre strana, più precisamente 
una torre nolare, che costituisce un 
elemento architettonico caratteristico 
delle chiese abbaziali, soprattutto 
gotiche, e in particolare delle abbazie 
cistercensi e cluniacensi. Si tratta 
dell’Abbazia di Chiaravalle, un 
complesso monastico cistercense 
situato nel Parco agricolo Sud 
Milano, tra il quartiere Vigentino e il 
quartiere Rogoredo, che pur essendo 
a circa 8 km dal Duomo di Milano 
sembra essere in aperta campagna. 
L’Abbazia fu fondamentale per lo 
sviluppo economico del territorio 
circostante nei secoli successivi alla sua 
fondazione, per le bonifiche dei terreni 
e le opere idrauliche messi in atto dai 
monaci che l’abitavano. Per visitarla 
bisogna dedicarle almeno 2 ore e, per 
apprezzarne ogni particolare, varrebbe 
la pena farlo con una guida, che in 
alcuni giorni viene messa a disposizione 
dalla stessa Abbazia. È anche 
possibile condividere dei momenti di 
preghiera con i frati che scandiscono 
la propria vita secondo le regole di S. 
Benedetto. L’Abbazia di Chiaravalle 
(in latino Sanctae Mariae Claraevallis 
Mediolanensis, conosciuta anche come 
Santa Maria di Rovegnano, dedicata, 
come tutte le chiese cistercensi, a 
Maria Vergine) costituisce uno dei 
primi esempi di gotico in Italia, pur con 
elementi romanici e tardo romanici. 
Le prime costruzioni realizzate dai 
religiosi e volute da San Bernardo 
di Clairvaux a partire dal 1135 furono 
provvisorie e solo tra il 1150 e il 1160 
fu iniziata la costruzione della chiesa 
attuale che venne consacrata nel 
1221. I lavori proseguirono poi con la 
realizzazione del primo chiostro e nel 
XIV secolo, venne realizzato il tiburio 
e poi il refettorio. Nel 1490 il Bramante 
e Giovanni Antonio Amadeo, su 
commissione del cardinale Ascanio 

Maria Sforza Visconti, fratello di 
Ludovico il Moro, iniziarono a costruire 
il Chiostro grande e il Capitolo. Nei 
secoli successivi diversi altri artisti 
importanti lavorarono all’Abbazia: 
Bernardino Luini, Gaudenzio Ferrari, 
i Fiammenghini, per fare alcuni nomi, 
che decorarono le pareti interne della 
chiesa. Nel 1798, con la Repubblica 
Cisalpina, i monaci furono cacciati, 
la chiesa diventò parrocchia, i beni 
dell’Abbazia venduti e il monastero 
venne in parte distrutto. Rimasero 
solo la chiesa, una parte del Chiostro 
piccolo, il refettorio e gli edifici 
dell’ingresso, in pratica, ciò che 
possiamo vedere ancora oggi. Nel 
1861, per far spazio alla linea ferroviaria 
Milano-Pavia-Genova, il Chiostro 
grande del Bramante, pur costruito sul 
solo lato adiacente all’abbazia, come 
visibile da stampe d’epoca, venne 
anch’esso distrutto. Nel 1894 l’Ufficio 
per la Conservazione dei Monumenti 
acquistò l’Abbazia dai privati che 
l’abitavano e iniziò il restauro del 
complesso, continuato poi dal 1905 
con quello della Torre nolare, con il 
ripristino della facciata originaria, con 
ulteriori restauri e la ricollocazione del 
coro ligneo nella navata centrale, dopo 
essere stato trasferito nella Certosa di 
Pavia per motivi di sicurezza. Grazie 
all’intervento Cardinale Ildefonso 
Schuster, nel 1952 i monaci cistercensi 
tornarono nell’Abbazia e nel 
monastero, impegnandosi a terminare i 
restauri entro nove anni e ottenendone 
l’uso per i successivi 29 anni, rinnovabili. 
Negli anni successivi vennero effettuati 
altri restauri che ci consentono oggi di 
vedere un bel complesso monastico 
che ha ripreso a vivere, anche se, a 
detta di alcuni studiosi, nulla si sarebbe 
conservato del primo antichissimo 
edificio risalente ai tempi di San 
Bernardo; secondo altri invece l’attuale 
chiesa sarebbe la continuazione della 
fabbrica primitiva. 
(continua sul prossimo numero)

FOTOGRAFIA ED ENOLOGIA

Sebastiao Salgado e il lambrusco:
doppio corso online con l’Avsi

ebastiao Salgado è uno dei più 
celebri fotografi contempora-
nei. Racconta l’uomo, anche 

quando le sue foto sembrano parlare so-
lo di natura. Nel corso promosso da Avsi 
sarà messo in parallelo con Ernst Haas, 
fotografo del colore mentre Salgado scat-
ta per lo più in bianco e nero. Relatore è 
Francesco Bastianelli, appassionato di 
fotografia, autore di diverse pubblicazio-
ni sul tema, fotografo per il Meeting di ri-
mini. L’incontro è in diretta Zoom, vener-
dì 12 febbraio alle ore 21: per informazioni 

e iscrizioni (offerta minima 10 euro) scri-
vere a corsiavsibrugherio@gmail.com.
La degustazione del Lambrusco di Sor-
bara sarà invece sabato 27 febbraio alle 
ore 18 (sempre su Zoom, offerta minima 
50 euro), ma è necessario prenotarsi in 
anticipo, entro domenica 7 febbraio, per 
ricevere a casa, per tempo, i vini da de-
gustare. Gli iscritti riceveranno infatti 
tre bottiglie (Leclisse, Piria e Solco della 
cantina Paltrinieri), mentre guiderà l’in-
contro Alberto Paltrinieri, titolare dell’a-
zienda vinicola produttrice.

S

UN’IMMAGINE
DALLA RACCOLTA “GENESI”

DI SEBASTIAO SALGADO



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


