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

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL VIDEO

Al via da lunedì
le prenotazioni
del vaccino per chi
ha più di 80 anni
Si avvia alla conclusione la fase di vaccinazione
per il personale sanitario e si apre la campagna
di vaccinazione di massa. La Regione chiede ai Comuni
spazi a disposizione per le fasi successive.

Davide Mandelli:
dal Brugherio 
alla Serie A, 
ora studia 
da allenatore

L’INTERVISTA
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PROFUGHI
Al freddo nel campo bosniaco di Lipa
arrivano 4 furgoni di coperte brugheresi
Quattro furgoni e due auto piene di coperte, sacchi a pelo, tende, giac-
coni. È l’esito della raccolta promossa in città nelle scorse settimane in 
favore dei profughi che si trovano a Lipa, in Bosnia (nella foto, i vo-
lontari impegnati nella raccolta). Ora, spiegano gli organizzatori, tutte 
le coperte vengono pressurizzate e caricate sui camion che partiran-
no per le spedizioni umanitarie: due sono già partiti. «Da settimane 
i profughi – spiegano gli operatori Caritas presenti a Lipa, che tra le 
altre cose stanno costruendo un tendone refettorio – tutti richiedenti 
asilo provenienti per lo più da Pakistan e Afghanistan, vivono in mez-
zo al fango, sotto la neve che è ricominciata a cadere nei giorni scorsi 
sull’altopiano. Ricevono un pasto al giorno dalla Croce Rossa locale e 
per scaldarsi accendono piccoli falò, ma non hanno vestiti e scarpe ade-
guate ad affrontare le rigide temperature di questo periodo».
Per informazioni e donazioni: caritasambrosiana.it.
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POLIZIA LOCALE
Multato un ortofrutta
e chiuso per cinque giorni
perché i due commessi
non avevano la mascherina
a coprire naso e bocca

PARROCCHIE
Con il mercoledì delle ceneri
inizia la quaresima:
ecco il programma
di tutti gli appuntamenti
per bambini, giovani, adulti

CARABINIERI
Arrestati in pochi giorni
due brugheresi
per maltrattamenti
a familiari: si trovano
in carcere a Monza e Novara

NOMINE
Alessandro Staglianò
confermato ai vertici tecnici
dell’atletica di 3 province:
progetti di sviluppo
nonostante i lockdown

GRAVIDANZA
C’è chi sceglie
di partorire in casa:
la storia di Valeria
e dei suoi due bambini
nati in soggiorno

STORIA LOCALE
Pubblicato il libro
che racconta i ritratti
dei Caduti del 1940-45

FO
T

O
 G

E
T

T
Y 

IM
A

G
E

S

«Ho giocato contro Shevchenko,
Del Piero, Vieri, Adriano, Crespo, 
Totti... Ma il più difficile
da marcare era Ibra»

PAGINA 9

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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POLIZIA LOCALE
Violazioni delle norme anti Covid
ortofrutta multato e chiuso per 5 giorni
I due commessi non 
portavano correttamente 
la mascherina. È il motivo, 
a quanto risulta, che ha 
spinto gli agenti della Polizia 
Locale a chiudere, martedì 9 
intorno alle 12.45, un negozio 
di ortofrutta del centro. 
Secondo le ricostruzioni, i 
due uomini, 25 e 29 anni, 

el giorno del ricordo 
denunciamo il silenzio 
assordante di questa 

amministrazione. Non ci sono 
morti di serie b». Sotto la piog-
gia, i tre consiglieri comunali 
Angelo Bosisio, Massimiliano 

Balconi e Stefano Manzoni in-
sieme a due militanti leghisti 
si sono ritrovati davanti all’in-
gresso del parco Martiri delle 
Foibe, nel Giorno del Ricordo, 
per polemizzare contro l’am-
ministrazione comunale. Col-
pevole, a loro dire, di sostenere 
il Giorno della Memoria (che 
ricorda le vittime della Shoah), 
ma di trascurare il Giorno del 
Ricordo (dove il pensiero va alle 
vittime dell’esodo giuliano dal-
mata e dei massacri delle foibe).
Insieme all’ex sindaco Mauri-

zio Ronchi, hanno deposto un 
mazzo di rose rosse. «Un gesto 
che avrebbe dovuto compiere 
l’amministrazione comunale 
– attacca Ronchi –. Anche que-
sta volta hanno perso un’oc-
casione: il ricordo deve essere 
condiviso, i morti non hanno 
partito e vanno commemora-
ti con qualcosa di più che un 
post di Facebook del sindaco». 
Fortunatamente, aggiunge, «le 
scuole hanno fatto girare un 
video sul tema, e per questo le 
ringraziamo».

stavano servendo la clientela 
senza la mascherina a coprire 
naso e bocca. A ciascuno 
è stata fatta una multa di 
400 euro, con chiusura del 
negozio per 5 giorni (salvo 
eventuale provvedimento del 
Prefetto che ha possibilità di 
aumentare la chiusura fino a 
un massimo di 30 giorni).

I consiglieri comunali
hanno deposto
un mazzo di rose
all’ingresso del parco
Martiri delle Foibe

N

Foibe, Lega polemica:
«Il Comune le trascura»

Da noi, consigli, prevenzione e risparmio

da € 18,90

ad € 13,2330%SCONTO

Zerinol virus defense
spray orale contro i virus

del  raffreddore 20.ml 

È un dispositivo medico CE detraibile 
Intrappola i virus del raffreddore a livello della mucosa orale
ed è indicato quando si è esposti a contatto con altre persone.
È adatto dai 4 anni in su.

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 13 feb.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 14 feb.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 15 feb.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Martedì 16 feb.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 
Mercoledì 17 feb.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Giovedì 18 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046 
Venerdì 19 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Sabato 20 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Domenica 21 feb.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75

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  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
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

CONSIGLIERI E MILITANTI LEGHISTI AL PARCO MARTIRI DELLE FOIBE

https://www.facebook.com/maurizio.ronchi.50/posts/10222360299750609


CLICCA PER ANDARE AL SITO
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l sito per la raccolta del-
le adesioni alla campa-
gna vaccinale anti-CO-

VID-19 sarà operativo dalle ore 13 
del 15 febbraio 2021”. È la scritta 
che compare sul sito di Regione 
Lombardia vaccinazionicovid.
servizirl.it. Dunque inizia final-
mente la fase vaccinale di massa, 
essendo in conclusione la fase 
riservata a medici e personale sa-
nitario. Dal 15 febbraio possono 
prenotarsi, spiega Regione Lom-
bardia, i cittadini che hanno più 
di 80 anni (comprese le persone 
nate nel 1941) collegandosi alla 
piattaforma dedicata vaccinazio-
nicovid.servizirl.it.
Le somministrazioni comince-
ranno poi a partire dal 18 febbra-
io 2021.
Per la richiesta della vaccinazio-
ne è necessario avere a portata di 
mano la Tessera Sanitaria – Car-
ta Nazionale dei Servizi del sog-
getto da vaccinare e il numero 
di cellulare o telefono fisso. Pos-
sono inserire la richiesta anche i 
familiari e i caregiver della perso-
na da vaccinare, muniti dei dati 

sopra richiesti. Al termine della 
procedura, dopo un codice di 
controllo inviato via sms o tele-
fono fisso, il sistema genera una 
ricevuta contenente il numero di 
richiesta di adesione e un riepilo-
go dei dati forniti.
Successivamente, il cittadino ri-
ceve un sms (o una telefonata se 
è stato inserito nella piattaforma 
un numero fisso), in cui vengono 
fornite le indicazioni dell’appun-
tamento: data, ora e luogo della 
somministrazione non sono mo-
dificabili. L’appuntamento per la 
seconda dose viene fissato conte-
stualmente alla somministrazio-
ne della prima dose.
Giovedì pomeriggio, il sindaco 
Marco Troiano ha partecipato 
insieme ad altri sindaci a una 
riunione con i vertici di Regione 
Lombardia: tra loro anche la vi-
cepresidente Letizia Moratti. «Ci 
è stato detto – afferma Troiano 
– che la rapidità della campagna 
vaccinale dipenderà dalle dosi 
di vaccino a disposizione». Per 
quanto riguarda la vaccinazione 
degli ultraottantenni, aggiunge, 

la Regione utilizzerà spazi propri, 
o delle ATS. Ai comuni è stato in-
vece chiesto di mettere a disposi-
zione spazi per le successive fasi. 
Spazi che dovranno poi essere 
validati da ATS e dal sistema di 
protezione civile, perché è neces-
sario che rispettino particolari re-
quisiti che al momento non sono 
ancora stati dettagliati. F.M.

La Regione intanto
chiede ai Comuni
di mettere a disposizione
spazi per le fasi
successive del piano

I

Vaccino, parte la fase 
per gli over 80 anni

AMMINISTRAZIONE

Nel piano triennale
i certificati antincendio
di tutte le scuole

i concentra sulle scuole, il piano 
triennale delle opere pubbliche 
varato dalla giunta e ora in attesa 

dell’approvazione da parte del Consiglio 
comunale. In particolare, l’obiettivo è che 
tutti gli istituti della città abbiano il CPI, 
certificato di prevenzione incendi. Per otte-
nerlo, è necessario operare interventi sugli 
edifici per un totale, hanno stimato i pro-
gettisti dello Studio Oltre di Fulvia Mezgec 
cui è affidato l’incarico, di circa 1 milione e 
mezzo di euro. Nello specifico, 135.225 eu-
ro per la scuola Rodari, 186.850 euro per la 
primaria don Camagni, 175.050 euro per 
la Corridoni, 297.475 euro per la Manzoni, 
495.625 euro per la Kennedy, 279.775 euro 
per la Leonardo da Vinci.
Il 2021 sarà probabilmente un anno difficile 
da interpretare in anticipo, non si conoscono 
i trasferimenti straordinari che potrebbe, o 
meno, assegnare il Governo agli enti locali. 
Anche per questo, afferma il sindaco Marco 
Troiano, la giunta ha scelto di stendere un 
documento rapido che si concentra sui CPI, 
riservandosi poi di operare modifiche e in-
tegrazioni durante l’anno in relazione alle 
risorse che verranno recuperate. 
«È necessario lavorare sui CPI – afferma il 
sindaco – guardando oltre al fatto che un 
documento è certamente meno popolare, in 
termini di comunicazione, di un’opera maga-
ri più immediatamente visibile dai cittadini». 
Le scuole non li hanno, rivendica Troiano, «e 
nessuna giunta prima di questa se ne è oc-
cupata».
Il piano triennale delle opere (che riporta 
solo i progetti previsti sopra ai 100mila euro 
e dunque quelle a carattere oltre l’ordinario) 
riporta quindi soltanto i lavori alle scuole, 
200mila euro per manutenzioni straordina-
rie delle strade, 400mila euro per “interventi 
vie varie”, ma nel 2023.
I lavori alle scuole sono previsti in 3 lotti, uno 
per anno: il primo riguardante la Kennedy e 
la Rodari, il secondo Don Camagni e Manzo-
ni, il terzo Leonardo e Corridoni.

S

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 

in città. Nei precedenti 7 giorni 
erano stati 61. Il totale delle 
persone positive in città da 

febbraio ad oggi sale così a 2.252. 
Di queste, 2.054 sono guarite.

CARNEVALE
Niente corteo dei carri né eventi
ma la raccomandazione di evitare
ogni tipo di assembramento

Domenica non ci sarà, per evidenti motivi, 
il corteo dei carri di Carnevale. La bella 
giornata potrebbe però spingere diverse 
famiglie ad uscire di casa. Per questo, 
il Comune ha fermato le fontane e le ha 
impacchettate, così da evitare eventuali danni 
da intasamento di coriandoli alle tubazioni.
La raccomandazione delle autorità è di 
festeggiare con attenzione, evitando 
assembramenti che possano pericolosamente 
aumentare la diffusione del Coronavirus.

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
https://vaccinazionicovid.servizirl.it
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DALLA REDAZIONE/1
È la prima volta che leggi NoiBrugherio?
Ecco chi siamo e come puoi contattarci

DALLA REDAZIONE/2
Rimandateci
i whatsapp

Questo numero di 
NoiBrugherio è stato distribuito 
in tutte le caselle della posta 
della città: è un modo per far 
conoscere il giornale anche a 
chi non lo legge abitualmente. 
Solitamente si trova in 
distribuzione gratuita ogni 
settimana con 7mila copie in 
70 punti nelle strade della città, 

A causa di un problema 
tecnico, abbiamo perso i 
messaggi whatsapp inviati dai 
lettori nel mese di gennaio. 

Ci scusiamo dunque con chi 
ci ha scritto e non ha avuto 
risposta, chiedendo di inviare 
nuovamente il messaggio. 
Il numero è 389.8221145

emergenza sanitaria, 
si sa, ha rallentato se 
non addirittura blocca-

to molti settori dell’economia. 
Tranne, sembrerebbe, quello 
della compravendita immo-
biliare. Mediamente, non solo 
dall’inizio del 2020 c’è stata una 
flessione in positivo degli affa-
ri per le agenzie immobiliari di 
Brugherio che abbiamo contat-
tato, ma è addirittura lo stesso 
prezzo delle case che ha subito 
un (seppur leggero) rialzo. Dati 
che andrebbero in controten-
denza alla logica della crisi glo-
bale. Secondo l’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare (OMI), il 
prezzo degli appartamenti è 
compreso in tutta la città tra 
1.450 e 2.000 euro al metro qua-
drato per la compravendita e tra 
5,5 e i 7,4 euro al metro quadrato 
al mese per quanto riguarda gli 
affitti. Il prezzo medio degli ap-
partamenti in vendita (2.000 eu-
ro al metro quadrato) è di circa 
il 4% superiore alla quotazione 
media regionale, pari a 1.900 eu-
ro al metro quadrato ed è anche 
di circa il 9% superiore alla quo-
tazione media provinciale (1.850 
euro al metro quadrato). Negli 
ultimi sei mesi si è registrato 
un aumento dell’1,29%, aumento 
confermato anche tra le fine del 
2020 e l’inizio del 2021.

Eppure, pensandoci bene, c’è una 
ragione più che comprensibile, 
rilevata dalle stesse agenzie im-
mobiliari di Brugherio: «L’incre-
mento è legato proprio all’emer-
genza sanitaria; la necessità di 

stare molto di più tra le mura di 
casa ha fatto sì che molte persone 
scoprissero l’inadeguatezza della 
propria abitazione, o riscoprisse-
ro alcune esigenze che la propria 
abitazione non riusciva a soddi-

sfare» spiega l’architetto Daniele 
Zago dell’agenzia Dimensioni 
Zago di via Cazzaniga. E la stessa 
non si meraviglia del rialzo del-
le quotazioni dell’ultimo anno, 
anzi: «I prezzi sono saliti, è vero, 

ma in proporzione ai costi mol-
to più elevati dell’impiantistica, 
e di altri fattori, l’aumento non è 
riuscito a battere il decremento 
avvenuto a partire dal 2009». A 
fargli eco è l’Agenzia Immobi-
liare Tempocasa, in Via Monza: 
«La situazione ha sicuramente 
influito, perché le richieste si so-
no indirizzate verso qualcosa di 
più “vivibile”; dall’abitazione indi-
pendente all’appartamento con 
uno spazio esterno, un terrazzo o 
anche soltanto un balcone gran-
de. Si tratta di esigenze che sono 
sempre esistite, ma che si sono 
acuite considerando il periodo 
e il nuovo significato della casa. 
Come agenzia abbiamo sempre 
lavorato, anche se non fisicamen-
te dall’ufficio, e anzi abbiamo re-
gistrato più vendite di tutti gli 
altri anni».
Rimangono due note negative: 
una sul mercato degli affitti che, 
sottolinea ancora Zago, è rima-
sto pressoché invariato, ma con 
la problematica della scarsa of-
ferta. L’altra sull’accessibilità alla 
stessa compravendita: l’agenzia 
TecnoBriantea di via Teruzzi, ha 
evidenziato come la personale 
leggera flessione in ribasso negli 
affari sia legata principalmente al 
«grande ritardo del reparto finan-
ziario, delle banche in primis».

Eleonora Perego

annunciare eventi, proporre 
temi, segnalare problemi 
o contattare per qualsiasi 
motivo la redazione puoi 
scrivere all’indirizzo email 
info@noibrugherio.it oppure al 
numero whatsapp 389.8221145. 
NoiBrugherio è gratis perché 
sostenuto da diversi volontari 
e perché le spese di stampa 

davanti a negozi che si sono 
resi disponibili a offrire questo 
servizio: li ringraziamo. L’elenco 
dei punti di distribuzione 
si trova sul sito www.
noibrugherio.it. NoiBrugherio è 
un settimanale gratuito nato nel 
2003, edito dall’associazione 
Kairós. Racconta la vita della 
città: se vuoi suggerire notizie, 

e redazione sono coperte 
dalla raccolta pubblicitaria: 
se vuoi fare pubblicità sul 
giornale puoi scrivere a 
inserzioni@noibrugherio.
it oppure chiamare il 
numero347.2484754.
NoiBrugherio ha anche una 
newsletter: ogni venerdì, 
inviamo il giornale via email 
prima ancora che venga 
distribuita l’edizione cartacea. 
Ci si iscrive, gratuitamente, 
sul sito noibrugherio.it

I cambiamenti dei prezzi
e l’andamento
del mercato nella voce
di tre agenzie
immobiliari della città

L’

Con il lockdown è aumentata
la voglia di cambiare casa
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https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Solo-affitti-video-01.mp4
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AL CENTRO SPORTIVO
Tenta di recuperare un pallone
e si strappa parte del dito anulare
Ha tentato di scavalcare una 
recinzione, l’anello è rimasto 
impigliato e nella caduta c’è stato il 
distacco di parte del dito anulare.
È accaduto sabato pomeriggio al 
Centro sportivo comunale di via San 
Giovanni Bosco.
Un allenatore 45enne dell’All soccer, 
secondo le ricostruzioni dei fatti, nel 
tentativo di recuperare un pallone è 

rimasto agganciato con l’anello alla 
recinzione e probabilmente cadendo 
o scivolando ha perso parte del dito, 
che si è staccata. 
Sul luogo sono rapidamente 
intervenuti l’ambulanza e la Polizia 
Locale: l’uomo è stato portato 
all’ospedale San Giuseppe di 
Milano in codice giallo per le cure 
necessarie.

ei giorni scorsi i Cara-
binieri della Sezione 
Radiomobile di Monza 

sono intervenuti a Brugherio 
per una segnalazione di mal-
trattamenti commessi da un 
brugherese 37enne che, secon-
do le ricostruzioni, ha percosso 
il padre ferendolo al capo.
Il sospetto, su cui si sviluppa 
l’indagine, è che le percosse 
non siano state un caso isola-
to, ma ripetute. L’uomo è stato 
portato al carcere di Monza do-
ve è rimasto dopo la convalida 

dell’arresto e in attesa del pro-
cesso. È invece di nazionalità 
rumena il 38enne, residente in 
città, nei confronti del quale è 
stata eseguita un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere 
presso la Casa Circondariale di 
Novara, dove già si trovava per 
altro reato.
Motivo della custodia cautela-
re è l’accertamento di ripetute 
violenze, fisiche e psicologiche, 
commesse negli ultimi mesi nei 
confronti della moglie e del fi-
glio minore.

Interventi
dei 
Carabinieri:
vittime
il padre
in un caso,
moglie 
e figlio 
nell’altro

N

Due arresti
per maltrattamenti

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI 
Avvocato 

Casco, luci e multe:
ecco come si usano
i monopattini elettrici
Nel corso dell’ultimo anno si è diffuso, 
soprattutto nelle grandi città, l’uso del 
monopattino elettrico. Gli utenti, tuttavia, non 
sempre ne fanno un uso conforme alle regole, 
rimanendo talvolta coinvolti in incidenti stradali 
anche con esiti letali.
Esiste una disciplina che regoli le caratteristiche 
e la circolazione dei monopattini?
Da un punto di vista tecnico, il monopattino 
elettrico non può avere una potenza superiore a 
0,5 kw, deve poter essere utilizzato solo stando 
in piedi, deve avere un limitatore di velocità 
che gli impedisca di superare i 25 Km/h, un 
campanello, luci bianche anteriori e luci rosse e 
catarifrangente rosso posteriori.
Per quanto riguarda la circolazione, il Codice 
della Strada, modificato dalla Legge 28.2.2020 
n.8, entrata in vigore l’1.3.2020, equipara i 
monopattini alle biciclette.
Pertanto, si può utilizzare il monopattino: 
sulle strade urbane, con limite dei 50 km/h, se 
consentito anche alle biciclette; sulle strade 
extra-urbane munite di pista ciclabile, rimanendo 
all’interno della stessa; nelle aree pedonali se 
è consentito l’accesso ai velocipedi; sulle piste 
ciclabili.
Su strade urbane ed extraurbane, ove consentito, 
il monopattino elettrico non deve superare la 
velocità di 25 Km/h; nelle aree pedonali ove 
possono circolare anche le biciclette il limite 
scende a 6 Km/h con l’ulteriore prescrizione che 
la circolazione del mezzo non crei intralcio o 
pericolo per i pedoni.
Il Codice della Strada prevede, inoltre, che i 
monopattini elettrici possano essere condotti 
da chi ha compiuto i 14 anni di età, con l’obbligo 
di utilizzare il casco fino al compimento dei 18 
anni, senza la necessità di possedere alcun titolo 
abilitativo.
È bene chiarire che i monopattini elettrici non 
possono: circolare sul marciapiede; circolare 
contromano a meno che non sia espressamente 
previsto dalla segnaletica stradale; essere 
utilizzati da due (o più) utilizzatori; essere 
parcheggiati dove capita approfittando dei 
ridotti ingombri (devono semmai essere 
posizionati nelle apposite aree di stazionamento 
a bordo strada in modo da non creare intralcio 
sulla carreggiata o sui marciapiedi).
In caso di scarsa visibilità è necessario accendere 
le luci anteriori e posteriori, indossare una 
pettorina retroriflettente ad alta visibilità. Lo 
stesso vale per l’utilizzo del monopattino nelle 
ore serali quando si devono accendere le luci 30 
minuti dopo il tramonto.
La trasgressione delle predette norme 
comportamentali comporta l’irrogazione di una 
sanzione fino a 100 euro ai sensi dell’art. 182 del 
Codice della Strada.
La sicurezza ed il benessere di tutti gli utenti 
della strada passa per il rispetto di poche 

semplici regole. Rispettiamole!

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it
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Chi vuol
essere
Carabiniere?

ono in corso da 
inizio febbraio 
una serie di in-

contri online tra i Carabi-
nieri della provincia e gli 
studenti dell’ultimo anno 
delle scuole superiori per 
illustrare la possibilità di 
partecipare al concorso 
per l’Accademia Militare di 
Modena e diventare Uffi-
ciale dei Carabinieri.
Fino al 16 febbraio, ultima 
data utile per presentare 
la domanda, le ragazze ed 
i ragazzi tra i 17 ed i 22 anni 
che stanno per affrontare 
l’esame di maturità o già in 
possesso del diploma pos-
sono partecipare al 203esi-
mo concorso per l’Accade-
mia Militare.
 
L’Accademia, afferma il Co-
mando monzese, è uno dei 
più prestigiosi istituti mi-
litari che forma e prepara 
gli Ufficiali dei Carabinieri 
e dell’Esercito Italiano a 
diventare i futuri Coman-
danti del domani .

Il percorso per gli aspiran-
ti allievi, aggiungono, è ca-
ratterizzato da numerose 
prove; i futuri allievi am-
messi ai corsi, seguiranno 
un percorso di studi di 
due anni svolto in collabo-
razione con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia 
e successivamente altri 3 
anni di preparazione pres-
so la Scuola Ufficiali Cara-
binieri di Roma, massimo 
istituto di formazione per 
l’Arma, in collaborazione 
con altra prestigiosa uni-
versità italiana. Il corso 
di studi si concluderà con 
il conseguimento della 
laurea magistrale in Giuri-
sprudenza e la promozio-
ne al grado di Tenente dei 
Carabinieri.
Tutte le info su carabinie-
ri.it oppure contattando il 
comando di Monza

S
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ato a Brugherio”. È scrit-
to sulle carte d’identità 
di chi ha più di 50 anni, 

prima che il luogo della nascita 
diventasse l’ospedale. Non per 
tutti: Valeria Conti ha partorito 
entrambi i figli in casa. Carlo, il 
primo, e Giorgio, nato lo scorso 
16 gennaio. Una scelta partico-
lare presa con consapevolezza: 
Conti è ostetrica e dopo diversi 
anni di esperienza in ospedale 
ha aperto lo studio di Arte Oste-
trica Terra Madre a Cologno 
Monzese.

Come è l’esperienza
del parto in casa?
Il 16 gennaio ho partorito 
nell’intimità della mia casa a 
Brugherio il mio secondo figlio 
Giorgio con la presenza del 
papà Marco, del fratello Carlo, 
anche lui nato in casa nel 2018, e 
delle ostetriche Anna e Rosa. È 
stata un’esperienza meraviglio-
sa. Ho partorito in vasca (una 
piscina gonfiabile specifica per 
il parto in acqua) e, come nel 
primo parto, ne ho tratto un no-
tevole sollievo dalle sensazioni 
intense delle contrazioni; il tra-
vaglio e il parto sono stati mol-
to veloci. Ho provato pressione 
intensa, non dolore, ho sentito 
forza, potenza e fiducia nelle 
competenze del mio bambino e 
nelle capacità del mio corpo. Mi 
sono lasciata attraversare dalle 
onde del travaglio, accogliendo-
le e provando ad eliminare le 
resistenze. Mi sono lasciata gui-
dare dalle percezioni e sensa-
zioni del mio corpo: era il corpo 
a dirmi cosa fare, come muover-
mi, in quali posizioni mettermi. 
Ho dovuto solo avere fiducia e 
ascoltarlo.

Come ha reagito il fratellino?
All’inizio era molto incuriosito 
mi ha tenuto la mano e le oste-
triche lo hanno coinvolto nella 
situazione: mi bagnava la fronte 
con pezze fredde o mi metteva 
acqua calda sulla schiena du-
rante le contrazioni. Il regalo più 
bello è stato vedere la sua espres-
sione di meraviglia e la gioia che 
ha mostrato quando è arrivato il 
fratellino. Tutto è avvenuto con 
estrema naturalità. Se non ci 
fosse stato mio marito tutto ciò 
sarebbe stato impossibile.

Il parto in casa può essere
scelto da tutte le donne?
Per accedere a questo tipo di 
assistenza bisogna essere in 
salute e avere una gravidanza 
definita “a basso rischio” al mo-
mento della presa in carico 
della donna da parte del grup-
po di ostetriche: solitamente 
sono almeno due. Sono le stes-
se ostetriche che, qualora nel 
proseguire della gestazione 

subentrino fattori di rischio, 
indirizzano la donna verso un 
parto ospedaliero. La priorità 
rimane sempre, e per tutti i sog-
getti coinvolti, la sicurezza della 
donna e del nascituro, quindi in 
qualsiasi momento la donna o 
le ostetriche possono scegliere 
di andare in ospedale se si ritie-
ne che sia più sicuro.

Cosa si sente di dire alle
donne che devono fare
una scelta se preferire 
l’ospedale o la casa
dove partorire?
Non c’è un luogo giusto o mi-
gliore per partorire, questo 
perché siamo diversi, i percorsi 
di gravidanza sono differenti 
e i bisogni di ciascuno sono di-
versi. Scegliere dove partorire 

significa scegliere dove il pro-
prio bambino verrà al mondo, 
scegliere a chi dare l’onore di 
assisterti in travaglio e parto, 
scegliere il punto di partenza 
del viaggio di essere genitori. 
Si tratta di una scelta impor-
tante e, come ogni decisione 
da prendere nella vita, solo se 
si conoscono tutte le opzioni si 
può scegliere davvero consape-
volmente. Fare scelte informate 
è un diritto e dovere di genitore.

Cosa consiglia allora
a chi è incinta?
Quello che consiglio alle coppie 
che assisto o nei corsi preparto 
è prima di tutto capire di cosa 
si ha bisogno durante il par-
to, chiedersi che cosa si ritie-
ne indispensabile. Assistenza 

ostetrica one to one? TIN? Epi-
durale? Vasca? Ambiente fami-
gliare? Luci basse, pochi suoni e 
voci? La presenza del mio com-
pagno e altri famigliari o perso-
ne? Taglio ritardato del cordo-
ne? Lotus birth? Rooming in? 
Allattamento al seno precoce? 
Dopo di che consiglio di anda-
re a visitare gli ospedali e fare 
domande sui protocolli e proce-
dure usate per capire se l’ospe-
dale scelto rispecchia i propri 
desideri oppure no. Il parto è 
un’importante esperienza di 
vita, un rito di passaggio per 
la donna, il padre e il bambino 
e va quindi preparato e vissuto 
in piena consapevolezza, non 
si può lasciare tutto al caso, 
delegare agli operatori o non 
pensarci, focalizzando i mesi 

della gravidanza solo su visite, 
esami, controlli e corsi ospeda-
lieri didattici frequentati negli 
ultimi mesi. Un’esperienza posi-
tiva della nascita è possibile, ma 
non è questione di fortuna: va 
pensata, desiderata, ricercata e 
coltivata durante tutta la gravi-
danza.

Quali sono i benefici
e gli ostacoli del parto in casa?
Il parto in casa è un’alterna-
tiva sicura, un diritto sancito 
dall’OMS (organizzazione mon-
diale della sanità) nell’ambito 
della libertà di scelta sulla pro-
pria salute. Assistito da ostetri-
che libero professioniste com-
petenti che si recheranno a casa 
della donna dalla 37 settimana 
di gestazione fino alla fine del 
periodo di puerperio (40 giorni 
dopo il parto), tramite controlli 
periodici programmati e repe-
ribilità. Le nascite in casa pre-
sentano migliori esiti rispetto a 
quelle ospedaliere per la mino-
re o assente medicalizzazione 
di tutto il percorso nascita: gra-
vidanza, travaglio, parto e post 
parto. Le evidenze scientifiche 
internazionali mostrano che in 
una gravidanza fisiologica e in 
salute, il parto in casa assistito 
da ostetriche competenti, con 
un ospedale di riferimento in 
caso di necessità, è una scelta 
possibile, appropriata e sicura. 
Permette un taglio ritardato 
del cordone ombelicale, un con-
tatto pelle a pelle immediato e 
prolungato con la mamma, un 
buon avvio dell’allattamento. 
Secondo i dati, la mortalità e la 
morbilità per i neonati è assolu-
tamente simile sia che la donna 
avesse programmato di parto-
rire a casa o in ospedale. L’osta-
colo principale è che il parto in 
casa non è ancora sostenuto da 
Regione Lombardia: non esiste 
infatti la reale possibilità di sce-
gliere un luogo del parto diver-
so dall’ospedale, in quanto non 
è previsto il relativo rimborso 
economico in caso di scelta di 
parto extra ospedaliero.

Anna Lisa Fumagalli

L’ostetrica ha scelto
di far nascere entrambi
i figli a casa propria:
«È stata un’esperienza
meravigliosa»

N

“Nato a Brugherio”, Valeria Conti
e Giorgio, bimbo partorito in casa

CONTI DURANTE UNO DEI CORSI CHE ORGANIZZA NEL SUO STUDIOVALERIA CONTI NEL MOMENTO DEL TRAVAGLIO, NELLA PROPRIA CASA
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a realizzato il sogno di 
(quasi) ogni bambino. 
È partito dalla squadra 

del suo paese, arrivando in Serie 
A e restandoci per sette stagioni, 
mica una soltanto. Classe 1977, 
difensore centrale, ottimo col-
pitore di testa e una buona pro-
pensione al gol: sono 16 infatti, 
quelli messi a segno nel corso 
della sua carriera di cui 8 nella 
massima serie. Ha vestito anche 
la maglia granata del Torino, ma 
la sua seconda casa è stata il 
Chievo e la città di Verona, dove 
è rimasto per 8 campionati. Ora 
vuole diventare un allenatore, 
sta studiando per questo e in-
tanto è stato in diverse occasioni 
il vice di Michele Marcolini. Spe-
rando di non eccedere nell’enfa-
si, un motivo di orgoglio per la 
città di Brugherio. Lui è Davide 
Mandelli.

Come ti sei avvicinato al calcio?
Ho cominciato nei primi calci 
dell’AC Brugherio, società che 
oggi non c’è più. Lì sono rimasto 
fino alla categoria esordienti, poi 
sono passato al Monza, dove ho 
fatto tutta la trafila che mi ha 
portato alla prima squadra, dove 
però non ho mai esordito. Solo 
qualche panchina, senza mai en-
trare.

Hai giocato sempre in difesa?
No, fino agli allievi ero stato un 
centrocampista, poi fortunata-
mente ho trovato un allenatore 
che mi ha cambiato di ruolo. È 
una battuta, comunque si sa, da 
ragazzi il ruolo non è ben defini-
to, si sperimenta.

Dopo il Monza, giochi
a Biella e a Varese
A Biella sono rimasto 2 anni, ot-
tenendo una promozione in serie 
C2, poi passai al Varese in C1. In 
quegli anni svolsi anche il servi-
zio di leva.

Quindi il primo grande salto,
il passaggio al Torino nel 2000
Ero molto emozionato, firmavo 
per una delle squadre più im-
portanti della storia del calcio. 
In panchina c’era Gigi Simo-
ni, un grande allenatore e una 
persona fantastica. Arrivai da 
sconosciuto, sapevo che avrei 
dovuto lavorare molto per 
guadagnarmi un po’ di spazio. 
All’inizio le cose non andaro-
no granché bene a livello di ri-
sultati, così quando il pallone 
cominciò a scottare Camolese, 
che subentrò a Simoni a stagio-
ne in corso, si affidò a giocatori 
di maggiore esperienza. Era giu-
sto così, ma quando ci sei den-
tro non lo capisci, vorresti sem-
pre giocare. Fu un anno molto 
formativo comunque.

In mezzo alle due esperienze
al Toro, sei stato due anni
a Siena, cosa ricordi?
Siena fu molto importante, per-
ché giocai sempre e mi feci cono-
scere. Ottenemmo una salvezza 
insperata il primo anno, e la pro-
mozione in A l’anno dopo. Quan-
do tornai al Torino, ero diventato 
un titolare.

Nel 2004 arriva il trasferimento
al Chievo, in serie A, dove resti
per otto stagioni, da giocatore. 
È stata la mia seconda casa. Ter-
minata la carriera di calciatore ho 
lavorato all’interno della società 
per altri quattro anni, come alle-
natore dell’under 17 e come vice 
di Marcolini in prima squadra. Ho 
vissuto momenti indimenticabili: 
l’esordio naturalmente, ma anche 
il primo gol in Serie A, contro l’In-
ter, il gol salvezza contro il Bolo-

gna, il settimo posto del 2006, che 
divenne poi un quarto posto per 
le retrocessioni d’ufficio dovute 
allo scandalo Calciopoli, consen-
tendoci di giocare il preliminare 
di Champions League.

Giocare il preliminare
di Champions deve essere stata
un’emozione impagabile
Ho pochi rammarichi per quanto 
riguarda la mia carriera. Uno, il più 
grande, riguarda la partita di anda-
ta del preliminare, che non giocai a 
causa di un infortunio che potevo 
tranquillamente evitare. Giocai la 
partita di ritorno non al cento per-
cento, ero un giocatore importante 
per quella squadra, fu un dispiace-
re non presentarsi al massimo a 
un appuntamento del genere. Tra 
l’altro il sorteggio fu benevole, pe-
scammo il Levski Sofia che era un 
avversario alla nostra portata, ma 

non riuscimmo ad imporci. Suc-
cessivamente, venimmo eliminati 
anche dal preliminare di Europa 
League contro il Braga, e a fine sta-
gione retrocedemmo in serie B. Un 
anno nero.

C’è stato un avversario
che soffrivi particolarmente?
Parecchi, non uno solo. Ho avuto 
la fortuna di giocare contro al-
cuni mostri sacri del calcio: She-
vchenko, Del Piero, Vieri, Adria-
no, Crespo, Totti… la lista sarebbe 
lunghissima. Ma se devo fare un 
nome su tutti dico Ibrahimovic. 
Provate a immaginare il giocato-
re che è oggi, ma più mobile.

Invece l’allenatore a cui
sei rimasto più legato?
Non voglio essere ruffiano, ma 
tutti mi hanno lasciato qualcosa. 
Ero uno sgobbone, avevo sete di 

imparare sempre, così da tutti ho 
appreso qualcosa. Anche in que-
sto caso potrei fare tanti nomi: 
Gigi Simoni, Sannino, Mario Be-
retta, Del Neri, Pillon… anche qui 
dovendo fare una scelta, ti faccio 
un nome che oggi è troppo facile 
fare, perché è sulla bocca di tutti, 
ma sono sincero: Stefano Pioli.

Quale pensi sia stato il tuo
punto di forza come giocatore?
Essere ipercritico con me stesso, 
cercare sempre il pelo nell’uovo 
nelle mie prestazioni, cercare 
sempre di migliorami attraverso 
la grande abnegazione al lavoro. 
Anche se poi quando appendi le 
scarpette al chiodo, ti accorgi che 
con questo atteggiamento non te 
la sei goduta abbastanza.

Sei mai stato vicino a passare
ad un big della Serie A?
Qualcuno certamente mi ha se-
guito, ma dire che sono andato vi-
cino a trasferirmi in una squadra 
di vertice mi sembra esagerato.

Di quale squadra eri tifoso
da ragazzo?
Della squadra di cui sono tifoso 
ancora oggi, il Milan. Sono cre-
sciuto a biscotti Plasmon e sta-
dio San Siro. 

Sei contento della stagione
immagino
Certo, ma la strada è ancora lun-
ga. Comunque, l’appetito vien 
mangiando…

Che effetto fa realizzare
il sogno di ogni ragazzino:
partire dalla squadra del
proprio paese e arrivare
a giocare in Serie A?
È stato bello, non ci pensavo pro-
prio. Anche perché le cose si sono 
fatte serie strada facendo, fino ad 
una certa età pensavo a divertir-
mi e basta. Solo quando ho ini-
ziato a girovagare, partendo da 
Monza andando verso Biella, poi 
Varese, ho iniziato a capire che 
forse potevo giocare le mie carte.

Il tuo futuro è in panchina?
Spero di sì, mi piacerebbe. Ho al-
lenato nelle giovanili del Chievo, 
poi sempre a Verona sono stato 
vice di Michele Marcolini in pri-
ma squadra. Recentemente ab-
biamo avuto una esperienza poco 
fortunata a Novara, tutto comun-
que contribuisce ad aumentare 
il bagaglio di esperienza. Anche 
continuare come collaboratore di 
Marcolini non mi dispiacerebbe.

Ti capita mai di tornare
a Brugherio?
Sì certo, tutti i miei parenti sono 
a Brugherio, e comunque in futu-
ro credo che tornerò a viverci.

Gius di Girolamo

Mandelli si racconta:
l’esordio nel Brugherio,
poi il Torino, il Chievo

«la seconda casa»
fino al preliminare

di Champions League

«Tifo Milan,
sono cresciuto

a biscotti Plasmon
e stadio San Siro,
Pioli l’allenatore

a cui sono più legato»

H

«Ne ho marcati tanti,
ma il più forte è Ibra»

DAVIDE MANDELLI, AL DEBUTTO IN SERIE A, CONTRASTA ADRIANO IN CHIEVO VERONA - INTER DELL’11 SETTEMBRE 2004
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Puoi scaricare la tua copia
da cellulare, tablet o computer!

Tutto sempre gratuitamente

vai su www.noibrugherio.it per

ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER

https://www.youtube.com/watch?v=0yp1zCVv-r8&feature=youtu.be
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increscimento per l’evi-
dente contrazione dell’at-
tività del Consiglio comu-

nale avvenuta nell’ultimo anno». 
Lo hanno scritto tutti i partiti 
di minoranza (Lista civica Assi 
Sindaco, Forza Italia, Lega, Mo-
vimento 5 Stelle, Lista civica Per 
Brugherio) al presidente del Con-
siglio comunale, Pietro Virtuani, 
in una lettera inviata mercoledì 
10 febbraio. La polemica, secon-
do i firmatari, nasce dal numero 
a loro dire insufficiente di sedute 
convocate nel 2020. Un numero 
che, affermano, «nulla ha a che 
spartire con i disagi iniziali (fra i 
mesi di marzo e aprile) seguiti ai 
primi provvedimenti governati-
vi atti a contenere la diffusione 
del contagio da Sars Cov 2». Anzi, 
aggiungono, paradossalmente le 
nuove forme di riunione in video 
collegamento avrebbero potuto 
favorire più riunioni, con ciascu-
no collegato da casa propria. Ciò 
vale anche per le commissioni 
consiliari, affermano: si sarebbe-
ro dovute studiare «tematiche di 
particolare rilevanza. A titolo di 
esempio, ultimamente, le questio-
ni connesse alla piscina comu-

nale, agli interventi straordinari 
nelle scuole cittadine, al contrasto 
al disagio sociale». Nel 2020, stan-
do agli archivi del sito comunale e 
contando come uno le sedute che 
si sono prolungate in più giorni 
per il prolungarsi delle discussio-
ni, il consiglio si è riunito 10 volte. 
Nel 2019, 12 volte. Nel 2018 e nel 
2017, 16 volte. Nel 2016, 14 volte.

Gli argomenti scadono
Nella prima ondata del Corona-
virus, in primavera, venne ap-
provato il Bilancio preventivo in 
una sola seduta e con una scarna 
discussione con la promessa di 
successivi passaggi. «Approfon-
dimenti, quelli promessi – si leg-
ge nella lettera – studi, variazioni 
rilevanti e analisi che, inutile dir-
lo, non hanno avuto luogo». La ri-
duzione dei consigli avrebbe por-
tato come conseguenza «ordini 
del giorno lunghissimi, impos-

sibili da trattare e approfondire 
adeguatamente in una sessione 
con tempi ragionevoli, con con-
seguenti inevitabili difficoltà per 
i Consiglieri sia in fase preparato-
ria, sia in fase di dibattito in assi-
se». Secondo Mariele Benzi, una 
dei promotori del documento, «si 
deve tornare a riunioni almeno 
mensili. Altrimenti, accadono 
cose paradossali. A gennaio, ad 
esempio, avevamo protocollato 
due proposte, una relativa a un 
intervento nei confronti del Go-
verno, una relativa a un bando. Il 
consiglio non è stato convocato 
e hanno fatto in tempo a cadere 
il Governo e a scadere il bando». 
L’opinione di Benzi è che «stiano 
venendo a mancare le occasioni 
di approfondimento. Mancano le 
convocazioni delle commissioni: 
sono pubbliche e dunque anche 
occasioni di informazione per la 
città. Quella urbanistica non si 
riunisce da un anno e mezzo». Ci 
troviamo, conclude, «in un silen-
zio assordante. Delle due l’una, o 
la giunta non sta facendo niente, 
e dunque non serve convocare 
Consigli. Oppure vuole decidere 
tutto da sé, esautorando il nostro 

ruolo».  La richiesta della missiva 
è dunque, «in presenza di argo-
menti proposti anche dai soli 
Consiglieri, di procedere alla con-
vocazione almeno mensile dell’a-
dunanza consiliare» con l’antici-
pazione che «non sarà accettata 
alcuna richiesta di contrazione 
dei tempi di discussione per il Bi-
lancio pluriennale».

La risposta di Virtuani
Il presidente del Consiglio comu-
nale Pietro Virtuani ha risposto 
già il giorno successivo, giovedì 11, 
scrivendo che avrebbe conside-
rato le richieste con la «massima 
attenzione» e che «il Consiglio co-
munale è organo fondamentale 
nella vita di ogni Comune e della 
nostra comunità, ed è responsa-
bilità di tutti, in primis del Presi-
dente, farlo operare al meglio». 
Lasciando intendere che la ridu-
zione dai 12 del 2019 ai 10 del 2020 è 
da imputare alle due sedute man-
cate di discussione del Bilancio, 
Virtuani precisa che la scelta «è 
stata presentata in anticipo e con-
divisa da un’ampia pluralità delle 
forze politiche. Da quella scelta (e 
da successivi documenti appro-

vati dal Consiglio) è stato avviato 
un lavoro comune tra le forze po-
litiche in Conferenza capigruppo 
che ha rappresentato un unicum 
nella storia del nostro Comune: 
un percorso a cui credo vada rico-
nosciuto un valore». In mancan-
za di eventi eccezionali, assicura, 
«non c’è motivo per cui non si 
debba procedere con i tre consigli 
comunali canonici sul Bilancio di 
previsione». Riguardo all’eventua-
lità di dividere in più sedute gli 
argomenti, il presidente scrive di 
non avere problemi «a considera-
re la possibilità di fare più sedute 
di Consiglio per favorire una mi-
gliore discussione di ciascun ar-
gomento, fermo restando quanto 
previsto nel nostro regolamento, 
nonché il diritto di un Consigliere 
di vedere iscritto l’argomento che 
ha presentato al primo Consiglio 
utile». La conclusione è l’impegno 
a «informare l’Amministrazione 
comunale di quanto manifestato 
dai gruppi consiliari firmatari del-
la lettera». Nel 2021 non sono an-
cora stati convocati Consigli. Non 
c’è ancora una data per il prossi-
mo, ma potrebbe essere venerdì 
26 febbraio. F.M.

Tutti i cinque partiti
di opposizione lamentano
poche sedute convocate.
La risposta favorevole
del Presidente Virtuani

R

Minoranza, la richiesta:
un Consiglio ogni mese

FISIOTERAPIA

OZONOTERAPIA

TERAPIA FISICA
- ULTRASUONO
- LASERTERAPIA
- TENS
- IONOFORESI
- ELETTROSTIMOLAZIONE
- ELETTROTERAPIA 
 DIADINAMICA
- RADARTERAPIA
- MAGNETOTERAPIA
- APPLICAZIONE 
 KINESIO-TAPING

TECARTERAPIA 

ONDE D’URTO
- ONDE D’URTO 
 FOCALIZZATE
- ONDE D’URTO RADIALI

 MASSOTERAPIA
- MASSAGGI CURATIVI
- MASSAGGI SPORTIVI
- LINFODRENAGGIO

KINESITERAPIA
- RIEDUCAZIONE MOTORIA 
 INDIVIDUALE
- ESERCIZI POSTURALI 
 PROPIOCETTIVI
- TRAINING DEAMBULATO-  
 RIO DEL PASSO

CRIOTERAPIA

OSTEOPATIA/
POSTUROLOGIA
MANUELA MONTEVECCHI
MICHELE RIGANELLI
EMANUELE ROCCA

GINNASTICA MEDICA 
ANTALGICA E CORRETTIVA

CHIRURGIA DELLA MANO
Dott. Giorgio Matteo Berto

CHIRURGIA DELLA SPALLA 
Dott. Giacomo Delle Rose

CHIRURGIA DEL GINOCCHIO
Dott.ssa Angela Brivio 

CHIRURGIA DELL’ANCA 
E CAVIGLIA 
Dott. Giacomo Placella

ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA 
Dott. Luciano Gironi

ORTOPEDIA PEDIATRICA 
Dott.ssa Cristina Viganò

FISIATRIA Dott. Luciano Gironi, 
Dott.ssa Magda Antelmi, 
Dott. Andrea Bo, 
Dott. Massimiliano Noseda

REUMATOLOGIA
Dott.ssa Valentina Varisco

PODOLOGIA 
Dott.ssa Vanessa Di Ridolfo

ANGIOLOGIA Dott. Nicola Rossi 

DERMATOLOGIA 
Dott.ssa Alessandra Grammatica

NEUROLOGIA
Dott. Alberto Lerario

MEDICINA LEGALE
Dott. Paolo Galeazzi

CONSULENZA NUTRIZIONALE
Dott.ssa Cristina Madonia, 
biologa nutrizionista

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
Antonella Carini

Fisiocenter Brugherio s.r.l.  Direttore sanitario Magda Antelmi

IL  LUOGO GIUSTO PER PRENDERTI  CURA DEL TUO CORPO!

Contattaci al numero: 039-883550 - Via E. Fermi 6, 20861 Brugherio (MB)   
fisiocenterbrugheri@libero.it - www.fisiocenterbrugherio.it
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impressione è che Del-
fo avesse una gran vo-
glia di cantare. Dopo 

oltre un anno di concerti saltati 
a causa del Coronavirus, si è esi-
bito martedì nella palestra del-
la scuola secondaria Leonardo. 
Non è stato però un concerto: il 
rapper Delfo era infatti invitato 
a confrontarsi con gli studenti 
sul tema del bullismo e del cy-
berbullismo, in occasione del 
Safer internet day. Un incon-
tro preparato nelle settimane 
precedenti, con gli studenti che 
hanno analizzato i testi di al-
cune sue canzoni nell’ottica del 
rispetto degli altri, della tolle-
ranza, del contrasto al bullismo.
E però Delfo, classe 1987, all’a-
nagrafe Valerio Del Frate, non 
si è presentato a mani vuote e 
ha regalato ai ragazzi tre pezzi, 
cantati dal vivo (con tutti ben 
distanziati e protetti, in 3 turni 
per evitare assembramenti) ac-
compagnato dal suo dj che per 
l’occasione ha allestito un pic-
colo impianto da concerto nella 
palestra. Spenta la musica, con 
il coordinamento della prof. Ila-

ria Tameni, Delfo ha risposto 
alle domande dei ragazzi rac-
contando la sua storia, la scel-
ta di dare contenuti, oltre che 
rime, alle sue canzoni. E un’in-
fanzia dove, se non ha subito 
bullismo fisico, ha sofferto la 
presa in giro, l’emarginazione di 
non essere tra i più popolari, di 
non avere lo status sociale eco-
nomico di altri, come canta in 
“Bilocale senza la TV” (1 milione 
e mezzo di ascolti su Spotify).

«Sono contento di essere qui a 
scuola – ha detto – per questa 
bella iniziativa sociale. Parlia-
mo di musica, bullismo e cyber-
bullismo, un tema molto delica-
to che mi tocca, avendo scritto 
molte canzoni che toccano que-
sti argomenti».
Ha iniziato a scrivere canzoni, 
rap, ma anche più melodiche, 
«seguendo la passione per que-
sta musica. Un giorno ero al 
mare, in casa, pioveva e mi an-

noiavo. Ho provato a riscrivere 
le parole di una canzone famo-
sa e da lì è partito tutto, mi so-
no appassionato sempre di più, 
ho fatto tutta la gavetta fino ad 
arrivare a pubblicare canzoni 
mie». Va molto di moda tra i gio-
vani da diversi anni la musica 
trap (un genere di hip hop), con 
testi espliciti e spesso dai conte-
nuti violenti. «Io ho scelto un’al-
tra strada – afferma Delfo –, cioè 
portare contenuti importanti 

nelle canzoni, diversamente da 
tanti colleghi che magari trat-
tano argomenti più futili». An-
che se, ammette, «magari mi ha 
complicato la carriera, perché è 
più facile arrivare usando i so-
liti cliché». Che responsabilità 
hanno i cantanti nei confronti 
dei ragazzi? «Ne hanno – è la ri-
sposta di Delfo, ma attenzione: 
penso che non sia colpa degli 
artisti se il mondo va male. I 
genitori devono spiegare ai fi-
gli che ascoltare una canzone è 
un po’ come guardare un film. 
Ad esempio, se guardi un film 
di mafia, non pensi mai che 
l’attore sia un mafioso, oppure 
che è giusto fare ciò che si ve-
de nel film…». Delfo ha scelto di 
incontrare i ragazzi perché, lo 
si vedeva nei loro occhi, l’atten-
zione che gli hanno dedicato è 
diversa da quella che dedicano 
a genitori e professori: «Il mon-
do è cambiato – conclude – ed 
è giusto dare ai giovani anche 
figure educative ulteriori che li 
aiutino a una corretta chiave di 
lettura della musica».

Filippo Magni

Il cantante Delfo
ha incontrato

gli studenti
della Leonardo

nella giornata contro
il Bullismo

«Ero al mare, in casa, 
pioveva e mi annoiavo. 

Ho provato
a riscrivere le parole

di una canzone famosa 
e da lì è partito tutto»

L’

Scuola, il rapper
è prof per un giornoCOSTRUISCI 
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OGNI STRADA È BELLA

Viale Lombardia:
“al di qua o al di là”
dei binari del tram
è la madre
di tutte le strade

sì, eccoci con la via Lombardia, 
per Brugherio “la madre di tutte 
le strade”. È la via principale della 

città, è la più lunga (farla avanti e indietro 
son stati oltre 10.000 passi, l’equivalen-
te di 6 chilometri e passa ed arriva oltre 
al numero 400), la più trafficata, divide 
esattamente (o quasi) a metà la città. È un 
percorso antico, sulla via che collegava 
Milano a Imbersago (per molto tempo 
questo fu il nome della via) dove c’è anco-
ra il traghetto leonardiano sull’Adda e non  
a caso, dove la via gioca a nascondino tra 
Brugherio e Monza e non sai mai bene se 
sei a Brugherio o nel capoluogo provin-
ciale, si chiama via Adda. Una via impor-
tante nella storia, e che di storia, antica e 
recente, trasuda. Una via che più di altre 
è andata trasformandosi adattandosi ai 
mutamenti socioeconomici della nostra 
città. Nel secolo scorso era via di fabbri-
che. Era, appunto; perché ora è via di servi-
zi, di commercio, di artigianato e di piccole 
realtà produttive, oltreché di abitazione. 

Il famoso Citrosil
Citiamo un po’ di fabbriche che ora non 
ci sono più, vado più o meno in ordine di 
collocazione lungo la via:  Alfa gomma, 
Pirelli Sapsa, Barzaghi - Citrosil (sì il fa-
moso Citrosil, è stato prodotto per anni in  
questa via) Marzotto, Marzorati,  Manuli, 
Rista, Colver. La Colver era una piccola 
fabbrica di vernici, ma mi piace citarla 
perché da quella fabbrica negli anni 70 
uscirono alcune ragazze che si impegna-
rono nelle battaglie democratiche di quei 
tempi e proseguirono poi con coerenza: 
Luisa Lamperti, Luciana Pineider, Emilia 
Strusani, Giovanna Trezzi. Mi ricordo an-
che il momento in cui le ho incontrate per 

la prima volta, era il 1968: stavano volan-
tinando al cinema dell’oratorio (allora il 
San Giuseppe era proprio il cinema dell’o-
ratorio) contro il film “i berretti verdi” con 
John Wayne e Jim Hutton inneggiante 
alla guerra in Vietnam. Lavoravano lì an-
che i noti pittori Adriano Marangoni  e 
Antonio Teruzzi protagonisti a quei tem-
pi, assieme a Max Squillace ed altri  della 
Comunità d’arte in Villa Sormani. Non era 
pittore, ma lavorava alla Colver anche lui 
e fu un protagonista della vita cittadina 
Claudio Sarimari.  Con Marangoni e la 
Lamperti facemmo nel 1981, assieme a 
Giancarlo Chiozza e Giulio Meroni (per-
sone conosciute, amate e stimate da mol-
tissimi brugheresi che ci hanno lasciati 
non molto tempo fa) la Transiberiana, 15 
giorni di treno per andare da Mosca a Vla-
divostok. Scrivemmo anche un piccolo 
libro: “Cinque brugheresi in treno attra-
verso la Siberia”. 
Ora si rimane colpiti in quei luoghi, penso 
alla ex Manuli, alle ex Citrosil, da quante 
attività vi siano all’interno. È un mondo 
nel mondo. Ho scoperto persino tra le 
mura degli ex capannoni della Manuli 
un centro arrampicata. Per quanto ri-
guarda il complesso ex Barzaghi-Citrosil 
all’incrocio con via Belvedere al di là del-
le numerose attività c’è all’interno anche 
un edificio a mattoni rossi a vista con una 
graziosa torretta che dà sull’autostrada e 
che era sede del mobilificio Mora fino agli 
anni ‘30. 

La seconda azienda più antica
Fabbriche che hanno chiuso, commer-
cianti che resistono; in questa via infatti 
abbiamo uno storico insediamento ar-
tigianal commerciale Fumagalli Arreda-

menti,  il più antico dopo Santini. Santini 
1840, arredamenti Fumagalli 1898. L’at-
tività Fumagalli è strettamente legata a 
questa via; nacque a Moncucco, dove ci 
sono ancora le vetrine del vecchio nego-
zio, poi nel 1997 costruì il grande capanno-
ne dove è tuttora a fianco del parcheggio 
della Bennet. A dire il vero è il parcheggio 
della Bennet che è a fianco di Fumagalli 
perché l’insediamento Bennet, nella vec-
chia area dismessa della Marzotto, è del 
1999. Dei vecchi stabili della Marzotto ri-
mane la palazzina degli impiegati, ora se-
de dell’Asl, che il sindaco Pavan riuscì ad 
ottenere come proprietà comunale e che 
dopo essere stata ristrutturata fu affidata 
all’Asl per i suoi servizi sanitari. Ma citare 
Arredamenti Fumagalli per me vuol dire 
aprire uno dei più graditi dei tanti cassetti 
che ho riempito di ricordi.

Storie e volti della scuola Clerici
Carlo Fumagalli fu assessore all’urbani-
stica nella mitica giunta del 1975 quella 
che sotto la guida del sindaco Cerioli e del 
vicesindaco Turconi acquistò Villa Fio-
rita e aprì il suo parco alla cittadinanza. 
Direi che la grande dotazione a Brugherio 
di edilizia economico popolare è frutto del 
vento politico e delle leggi di quegli anni 
ovviamente, ma altresì della sua coeren-
za e determinazione. Ma questo ricordo 
e questa via mi portano anche a un altro 
protagonista di quella giunta Giancarlo 
Coduti, assessore al bilancio anche lui po-
co più che ventenne. Dico questa via, per-
ché prima di diventare avvocato, mente 
ancora studiava, insegnò alla scuola del-
la Fondazione Clerici appena aperta, e lì 
conobbe Elisabetta Cazzaniga, anch’essa 
insegnante, che divenne sua moglie. En-

trambi ebbero dal punto di vista della sa-
lute un percorso sfortunato, ma entrambi 
restano nel cuore di chi li ha conosciuti e 
frequentati. Un abbraccio alla figlia Ales-
sandra, anch’essa avvocato. La Clerici fu 
la prima e purtroppo l’unica scuola su-
periore di Brugherio. La diresse per molti 
anni con grande professionalità e atten-
zione, Raffaele Corbetta, protagonista 
di molti aspetti politici, sociali e culturali 
della vita brugherese. Ed è proprio, lui a 
raccontarmi la storia di questa scuola.
«È l’erede – mi dice -  di una tradizione di 
addestramento prima e formazione poi 
nella nostra città. Nel 1910 la Società Arti 
e Mestieri di Milano aprì in Brugherio con 
la collaborazione del Comune e nei locali 
del municipio una scuola festiva di dise-
gno nel settore falegnameria. Nei decen-
ni successivi si trasformò in scuola serale 
comunale ampliando anche alla mecca-
nica e successivamente all’elettrotecnica. 
Nel 1970, furono istituite le Regioni, la 
scuola passò alla Fondazione Clerici e mi 
fu proposto, allora lavoravo alla Cge, di di-
ventare il direttore della scuola che allora 
aveva solo i corsi serali. Nel 1978 la scuola 
si aprì ai corsi diurni. A questo punto non 
bastavano più il seminterrato della Sci-
viero e si riuscì ad ottenere la costruzione 
di un nuovo edificio con aule, officina e i 
nuovi laboratori con il finanziamento del-
la Regione e con la cessione del terreno da 
parte del Comune che eseguì anche pro-
getto e direzione lavori. Nel 1985 fu inau-
gurata la nuova sede. Fummo tra i primi 
in Italia a svolgere l’alternanza scuola la-
voro con la collaborazione di 80 aziende. 
Una grande soddisfazione nel 1991, quan-
do partecipammo con un gruppo di allievi 
presso il Parlamento Europeo a Strasbur-
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go, all’Eurogame. Ebbene due allieve del 
nostro Centro Clerici (la brugherese De-
nise Gatti e la carugatese Sabrina Giusti) 
si piazzarono rispettivamente al primo e 
terzo posto. Poi nel 1995 venni chiamato 
dalla Fondazione a dirigere il Nuovo cen-
tro professionale di Milano città. Al Clerici 
brugherese, dove si erano avvicendati pa-
recchi altri direttori ebbi poi l’emozione di 
entrarvi, da pensionato, come presidente 
della commissione d’esame alcuni anni fa, 
felice di rivedere alcuni dei validissimi ex 
docenti ed addolorato per quelli prematu-
ramente scomparsi, come Giancarlo Co-
duti ed Elisabetta Cazzaniga, come Giu-
lio Pirovano, Giuseppe Ponzoni, Valiana 
Antonelli, Franco Teruzzi, Linda Marca, 
Elide Meli e recentemente don Giovanni 
Reccagni».

Il Comune di Moncucco
Via di scuole dunque, si incontra più 
avanti infatti il giardino della Sciviero.
Via di bar, ristoranti, pizzerie kebab. Via 
di banche. Via di grande storia dicevo. Sì 
perché su questa via si affacciava il cen-
tro del Comune di Moncucco  che fu auto-
nomo fino al 1866 quando entrò a far parte 
del Comune di Brugherio. Si vede ancora, 
al numero 107, il portale del vecchio co-
mune, è in quella casa che porta scritta 
una data in numeri romani MDCCCXXX 
(1830). Sopra si può vedere lo stemma de-
gli Andreani. Il conte Paolo Andreani fu il 
protagonista del primo volo in mongolfie-
ra in Italia partendo proprio dalla villa di 
famiglia qui a Moncucco. A questo propo-
sito nel “cortile di paisan” che è proprio a 
fianco del vecchio comune si può vedere, 
in un’apposita installazione, l’antica ma-
cina da mulino che secondo la tradizione 
popolare fu legata alla mongolfiera prima 
dell’ascesa in volo. Questo “monumento” 
è stato realizzato grazie all’impegno della 
Compagnia della Mongolfiera, associa-
zione brugherese che ha nel suo Statuto 
il compito di mantenere vivo il ricordo di 
questo primo volo e il suo legame con la 
nostra città. Ma un altro monumento alla 
mongolfiera, donato alla città dallo sculto-
re e primo brevetto di mongolfiera in Ita-
lia, Pietro Porati, è quello che incontriamo 
alla rotonda di San Damiano subito dopo 
il ponte dell’autostrada; rappresenta l’evo-
luzione dalla mongolfiera a elio, colorata 
in azzurro, alla mongolfiera ad aria calda, 
colorata in verde.

La ciclabile e il canale
Ma un’altra caratteristica di questa via è 
certamente la bella pista cibabile che ci 
permette di percorrerla tutta in sicurezza. 
La ciclabile costeggia il canale, derivazio-
ne del Villoresi, che in molte parti è co-
perto, ma che per larghi tratti (alcuni assai 
belli con le vecchie chiuse in evidenza) è 
ancora ben visibile. 
Ma via anche di abitazioni, vecchie, nuo-
ve, nuovissime; vilette, palazzine, palazzi, 
palazzoni. Palazzi che nascondono palaz-
zi che a loro volta nascondono giardini 
e sentieri di collegamento come tutto il 
complesso edilizio davanti alla Bennet. 
Prima di inoltrarsi tra palazzo e palazzo, 
lungo la strada un giardinetto, di chi sia 
non so, con una grande statua di padre 
Pio. A proposito sempre di palazzoni, ave-
te presente quei due (anni cinquanta ses-
santa) che si guardano in faccia uno all’in-
crocio con via De Gasperi, l’altro con via 
Sauro? Mi viene in mente che c’era addi-
rittura una cartolina, (di quelle con “saluti 
da Brugherio”) che li riproduceva con la 

didascalia “moderni palazzi di Brugherio”. 
Cosa da non credere. Un record che ha 
questa via è anche quello delle cartoline 
illustrate, sono ben 5, quelle che io ricor-
do, che l’hanno riprodotta. La più famosa 
è sicuramente quella degli anni 30, incro-
cio tra via Monza e via Veneto con tram 
fermo e dicitura “stazione tram”. Ho detto 
famosa, perché ne parlarono molto in pa-
ese, dal momento che tra i viaggiatori in 
attesa vi si riconosceva il parroco di allo-
ra don Camagni. Poi abbiamo quella con 
il tempietto di Moncucco con la scritta 
“monumento nazionale”, peccato però che 
in primo piano apparisse il distributore di 
benzina, allora Shell. C’era poi quella che 
riportava la bella villa Sangiorgi-Bram-
billa, all’angolo con via Dante, che ancora 
adesso sicuramente non passa inosserva-
ta. Ed una con la torre dell’acquedotto, che 
dal 1957 fa da simbolo di riconoscimento 
della nostra città per chi percorre l’auto-
strada Torino Venezia.

Coloriamo la torre dell’acquedotto
A questo proposito approfitto per lancia-
re un’idea che da tempo porta avanti Lu-
cia Sardi, ex impiegata comunale (lavorò 
con me quando ero assessore allo sport) 
con la passione per la scrittura a china 
e il disegno: perché non riprodurre su 
un lato di questa torre, a tutti noi cara, 
ma non certo bella, una pittura con una 

mongolfiera? Ed anche, sotto il ponte, 
nelle anonime ed incolori fiancate, perché 
non dipingere gli skyline e mongolfiere in 
volo del nostro Comune e di Le Puy, la cit-
tà gemellata con noi che ospita ogni anno 
un raduno internazionale di mongolfie-
re? Sarebbe un modo per parlare a tutti di 
una delle nostre eccellenze.

Di qua o di là dai binari
Mogolfiere …Moncucco …Tempietto; l’ho 
citato poco sopra per via della cartolina; 
la sua storia è stata più volte raccontata, 
quel suo essere tagliato a pezzi a Luga-
no, trasportato via fiume  fino a Vimo-
drone e poi ricomposto qui tale e quale, 
voglio allora approfittare della citazione  
per segnalare come esempio di impegno 
cittadino, di gentilezza e di disponibilità 
verso il prossimo Antonio Gatti che abi-
ta in questa via, nella “corte di paisan”  e 
che da sempre si è autoincaricato di apri-
re e chiudere il tempietto alle richieste di 
visite, di iniziative, di funzioni religiose. 
Nel 2018 l’amministrazione comunale gli 
ha assegnato la riconoscenza di cittadi-
no benemerito; riconoscimento davvero 
giusto. 
Lungo questa via fino alla costruzione 
della metropolitana passava il trenino 
che collegava Vimercate con Milano. È 
dovuto a quel trenino se ancora oggi in 
molti parlando della nostra città dicono 

“qui dai binari” per intendere Centro, Ba-
raggia e zona Sud e “al di là dei binari” per 
zona ovest e San Damiano. Per me è un ri-
cordo importante, il trenino lo prendevo a 
10 anni tutte le mattine alle 7.16 per anda-
re alla scuola media a Milano, la Quintino 
di Vona,  perché a Brugherio ancora non 
c’erano le medie, ma solo le commerciali 
e l’avviamento. Ma ci sono troppe cose 
ancora da scrivere per perdersi dietro i ri-
cordi che davvero rischiano di tracimare. 
Torniamo alla realtà di questa via fatta di 
lavori e trasformazioni, penso alle varie 
rotonde che si sono via via avvicendate, 
al ponte dell’autostrada che ha potuto es-
sere allargato nell’ambito dei lavori della 
quarta  corsia autostradale, e al confine 
con Sant’Albino, l’arretramento della boc-
ca ovest del Villoresi che per anni aveva 
rappresentato una strettoia pericolosa 
che rallentava il traffico. 
Ma anche se sembra strano è a suo modo 
anche via di verde, no non parlo dei vari 
alberi (persino banani) che vedi spun-
tare dai vari giardini delle villette o dei 
condomini, ma degli ampi campi dopo il 
ponte dell’autostrada (è qui che si è trafe-
rito il “quain” che prima aveva la stalla e i 
campi in via Matteotti) e il riposante tra-
gitto che costeggiando il lato ovest della 
Bennet puoi prendere per andare in Via 
Santa Caterina attraversando il parco che 
vuole ricordare le vittime delle foibe  e 
dell’esodo giuliano-dalmata. Parco forse 
ancora poco conosciuto ma davvero bello.

La Storia nel cimitero
Via di ricordi dicevo, quanti sono i ricordi 
che suscita il vecchio cimitero; fu edifica-
to qui nel 1894 su un terreno di Gaspare 
Ghirlanda uno dei più grandi proprietari 
dell’epoca in sostituzione di quello più an-
tico dislocato dall‘altra parte, nell’isolato 
tra viale Lombardia, via Vittorio Veneto 
e via Galvani (ma smantellato definitiva-
mente solo nel 1924). Qui ci sono lapidi che 
ricordano personaggi legati alla nostra 
memoria collettiva penso alle spoglie di 
Paolo Veladini, patriota dell’unità d’Ita-
lia , a quelle di un parroco storico come 
Gian Andrea Nova, e quelle dei partigiani 
brugheresi, i nuovi patrioti italiani. Una 
curiosità, nella cappella possiamo vedere 
una striscia decorativa che rappresenta 
delle svastiche; nessuna paura è una de-
corazione del primo Novecento quando 
la svastica non era ancora quel simbolo 
di orrore e di morte in cui la trasformò il 
nazismo. A un centinaio di metri da qui 
una delle quattro colonne votive erette 
alla fine dell’epidemia di peste  che colpì 
Monza e dintorni nel 1576.

I marmi Rogari e la bellezza
A fianco del cimitero un‘altra azienda 
artigiana brugherese storica, ora cono-
sciuta in molti paesi europei ed extra 
europei, quella del marmista Bruno Ro-
gari. A lui devo anche un bel ricordo per-
sonale, un giorno mi chiese se volevo ac-
compagnarlo in una  visita ad una cava di 
marmo nelle Alpi Apuane dove lui doveva 
andare per lavoro. Accettai con gioia. Ne 
porto ancora negli occhi la bianca bellez-
za. Ed è bello chiudere questo articolo con 
un ricordo di bellezza, perché davvero io 
sono tra coloro che pensano che la via da 
percorrere per la felicità è una sola: quella 
della bellezza delle cose, dei luoghi, dell’a-
nimo e dei sentimenti, le uniche chiavi 
che aprono, insieme all’amore e al sapere, 
alla felicità vera. Tutto il resto è un succe-
daneo.
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BRUGHERIO
Via Tre Re, 35

www.gruppocasaonline.it

LE MIGLIORI OFFERTE DELL’USATO 
IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

TEL. 039/882722

G IPE 212,56 

G IPE 241,18

VUOI VENDERE IL TUO IMMOBILE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO? 
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

ZONA BENNET
AMPIO 

2 LOCALI DI 82MQ 
TRASFORMABILE                 

IN 3 LOCALI                        
LIBERO SUBITO!                  
€ 128.000,00

A VALORE PROGETTO

G IPE 212,23

D IPE 141,90 

G IPE 223,65G IPE 178,5

B IPE  48,86

G IPE 222,54F IPE 147,42

ZONA SAN CARLO                             
RECENTE 

2 LOCALI DI 50 MQ                        
CON AREA ESTERNA 

PIASTRELLATA                       
€ 134.000,00                    
+ POSS.TA’ BOX                       

VIC.ZE CENTRO 
NUOVA COSTRUZIONE             

2 e 3 LOCALI 
CON GIARDINO                  
O TERRAZZINO                    
A PARTIRE DA                       
€ 176.000,00

ZONA KENNEDY                   
3 LOCALI DI 86 MQ                        

CUCINA ABITABILE 
DUE BALCONI              

LIBERO SUBITO!                 
€ 123.000,00                     

+ BOX € 12.000,00

SANT ALBINO 
RECENTE                                 

3 LOCALI DI 90 MQ                        
CON TERRAZZINO 

ULTIMO PIANO                
€ 189.000,00                     

+ BOX € 20.000,00

CENTRO
3 LOCALI DI 85 MQ 

PIU’ GIARDINO                    
DI 160 MQ, SENZA 

SPESE CONDOMINIALI  
LIBERO SUBITO!                
€ 239.000,00

EDILNORD RES. CEDRI                       
5 LOCALI                                    

DI 170 MQ                        
CON TERRAZZO                   
LIBERO SUBITO!                                                
€ 250.000,00                              
+ 2 BOX SINGOLI                                   

€ 30.000,00 

CARUGATE                        
PORZIONE DI  

VILLA BIFAMILIARE                   
SU PIU’ LIVELLI, 

TAVERNA, GIARDINO                        
ED AMPIO BOX                                          
€ 337.000,00

VIC.ZE CENTRO                             
ATTICO

DI 163 MQ 
CON TERRAZZO                         

DI 90 MQ
€ 340.000,00                        
+ BOX € 20.000,00

ZONA CENTRO 
BELLISSIMO 

3 LOCALI DI 85 MQ                        
SU DUE LIVELLI                

CON TERRAZZINO                  
€ 199.000,00                    
+ POSSIBILITA’ BOX

SEGUICI SU:

gruppo_casa Gruppo Casa 
Cernusco s/N e Brugherio
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SCUOLA
Primo premio e 4mila euro per la 3°D
«Allestiamo il nuovo laboratorio di scienze»

ASILO UMBERTO I E MARGHERITA
Aperte le iscrizioni
per la sezione primavera

n anno molto intenso, il 
2020, per la Croce Rossa 
di Brugherio segnato da 

criticità che si sono riscontrate 
nella gestione dell’emergenza: 
«Come tutti inizialmente abbia-
mo dovuto contare su una rior-
ganizzazione interna - spiegano 
dalla Cri -, appoggiandoci anche 
alle decisioni prese a livello re-
gionale». Trecento i volontari 
all’attivo, di cui un terzo parte 
del gruppo giovani, che hanno 
un’età sotto i 32 anni. Tutti si 
sono prodigati per sostenere 
la comunità in tanti momenti 
difficili dovuti soprattutto alla 
pandemia. La Cri ha registrato, 
l’anno scorso, anche il maggior 
consumo di materiale rispetto 
agli anni precedenti e ha riguar-
dato i DPI: «Se prima le masche-
rine venivano utilizzate solo in 
caso di necessità, ora sono uno 
strumento di protezione im-
prescindibile nello svolgimento 
di ogni servizio. Il consumo di 
guanti è aumentato in quanto 
durante i servizi a rischio Covid 
ne utilizziamo più di un paio; a 
tutto questo è stato necessario 
aggiungere materiale di disinfe-
zione, tute, camici, cuffie, calzari 
e visiere: una spesa impegnativa 
da fronteggiare, che ci ha portati 
a chiedere aiuto alla popolazio-
ne attraverso attività di fundrai-
sing e crowdfunding».

Le attività del 2020 
A partire dalla fine di febbraio 
2020 le attività di 118 hanno su-
bito alcune modifiche nell’or-
dine del numero di volontari/
dipendenti impegnati e delle 
modalità di svolgimento dei ser-
vizi e di utilizzo degli spazi della 
sede. Si è verificato un aumento 
di trasporti e dimissioni di pa-
zienti da e per reparti Covid. «A 
non essere mai stati sospesi - 
continua la sezione brugherese 
- sono stati i servizi diretti ai più 
bisognosi, come Unità Di Stra-
da e Fresco per tutti, che anzi ci 
hanno visti impegnati ancora 
di più per garantire la sicurezza 
e l’aiuto in un momento in cui 

il numero delle persone in dif-
ficoltà andava aumentando. Ad 
aggiungersi a loro è stato #dim-
midicosahaibisogno, in collabo-
razione con Croce Bianca, Al-
pini e Associazione Nazionale 
Carabinieri, per offrire aiuto ai 
più fragili (over 65) e non solo: 
attraverso un form sul sito co-
munale è stato infatti possibile 
chiedere l’aiuto di un volontario 

per la consegna della spesa, dei 
farmaci e per un po’ di sostegno 
in un momento difficile, a volte 
anche semplicemente con una 
chiacchierata telefonica». Il ser-
vizio doposcuola ha purtroppo 
avuto una battuta d’arresto «ma 
i nostri volontari più giovani - 
spiegano - non si sono fermati 
e hanno deciso di trasformare 
l’incontro settimanale, tanto 
caro ai bambini che ne usufru-
iscono, in un incontro a distan-

za, fornendo ai genitori 
scatoloni contenenti il 
necessario per lo svol-
gimento delle attività 
e materiale audio e vi-
deo». Sono continuate 
anche le raccolte ali-
mentari che «ci hanno 
permesso di prosegui-
re nella consegna di 
cibo alle famiglie che 
aiutiamo settimanal-
mente; i cittadini sono 
venuti in nostro aiuto 

anche sostenendoci attraverso 
le attività di fundraising e una 
raccolta fondi su facebook».
Al termine dell’estate «abbiamo 
avuto modo di riprendere il ser-
vizio Charity shop, con vendita 
di indumenti nuovi donati sia 
da grandi marchi che da piccole 
realtà e la raccolta e distribu-
zione di vestiario ai più biso-
gnosi, interrotta nel momento 

più acuto dell’emergenza per 
questioni di sicurezza, e poi ri-
presa, seppur brevemente, in 
vista dell’Emergenza freddo 
invernale». Tra le tante attività 
messe in campo anche quella 
del carrello solidale un’altra im-
portante iniziativa «una raccol-
ta alimentare libera e continua 
presso il centro commerciale 
Bennet: davanti alle casse è sta-
to infatti sistemato un carrello, 
da riempire liberamente con 
alimenti a lunga durata che i 
volontari passano di volta in 
volta a raccogliere.  L’iniziati-
va ha riscosso molto successo 
in questi mesi, permettendoci 
di aiutare un gran numero di 
persone. Nel periodo natalizio 
sono ripartite le vendite di taz-
ze e panettoni firmati CriBru e 
l’iniziativa Babbo Natale a casa 
tua, rimodulato in versione di-
gitale per garantire la sicurezza 
di famiglie e bambini. Abbiamo, 
infine, messo a disposizione 
di chiunque lo desiderasse un 
servizio tamponi, sia rapidi che 
molecolari, presso la nostra se-
de: un’attività che ha richiesto 
grande impegno e organizza-
zione, ma che abbiamo pensa-
to essere indispensabile in un 
momento tanto difficile come 
quello vissuto da tutta la comu-
nità».

Anna Lisa Fumagalli

Primo premio al concorso 
“Let’s Green”, per i ragazzi 
e le ragazze della 3 D della 
secondaria Kennedy, guidati 
dalla professoressa Chiara 
Petrosino, con un progetto 
relativo alla promozione delle 
buone pratiche di sostenibilità 
ambientale. «La somma 
vinta (4mila euro ndr), verrà 

L’Asilo Umberto I e Margherita 
fa sapere che sono aperte 
le iscrizioni per la “Sezione 
Primavera”.
Il servizio inizierà a settembre 
secondo il calendario 
scolastico dalle ore 9 alle 16 
con una retta di 380 euro 
mensili.
Sono previsti il pre e post asilo 

dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 
17 con una retta di 50 euro 
per ogni servizio. Ulteriori 
informazioni e la visione del 
progetto formativo, possono 
essere richiesti alla segreteria 
della scuola:
tel. 039 870438;
indirizzo email: 
asiloumbertoprimo@gmail.com

distanza, durante la sospensione 
delle lezioni nel mese di 
novembre». I ragazzi e le 
ragazze, conclude, «hanno dato 
prova di grande maturità e di 
cittadinanza attiva, mostrando 
spirito di condivisione, creatività 
ed una particolare sensibilità 
per le tematiche ambientali e la 
natura tutta».

destinata all’allestimento del 
nuovo laboratorio di Scienze - 
spiega Alessandra Morazzano, 
dirigente dell’istituto Don 
Camagni -. Il contributo degli 
alunni e delle alunne della 3D è 
importante perché frutto della 
collaborazione e della tenacia 
delle tante voci della classe che 
si sono dovute relazionare a 

«Se prima le mascherine 
venivano utilizzate 
solo in caso di necessità,
ora sono uno strumento
imprescindibile»

U

Croce Rossa, un anno intenso
con nuovi servizi e procedure

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
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elebriamo una Pasqua 
nuova” questo è il titolo 
della lettera che il nostro 

Arcivescovo Mario Delpini indi-
rizza a tutti i fedeli della diocesi 
in vista della Pasqua. Il 17 febbraio 
entreremo nella Quaresima con il 
mercoledì delle ceneri, un tempo 
forte che ci conduce alla festa più 
importante per noi cristiani. Sono 
ancora ben presenti nella mente 
le giornate della Pasqua dell’anno 
passato, proprio nei giorni peggio-
ri della pandemia, in cui non ab-
biamo potuto partecipare in pre-

senza ad alcuna celebrazione. Ora 
la situazione pandemica sembra 
essere migliorata anche se non 
si è assolutamente risolta, ma ci 
dona la possibilità di riavvicinar-
ci, di incontrarci come comunità 
nelle celebrazioni principali che 
saranno affiancate a momenti di 
preghiera da vivere in maniera 
telematica.
Qui in seguito i dettagli del cam-
mino della nostra Comunità pa-
storale per la Quaresima 2021 e 
più sotto, in rosso, quelle specifi-
che per i giovani.

Con il mercoledì
delle Ceneri, 17 febbraio
inizia la Quaresima:
gli appuntamenti
per adulti e ragazzi

C

Celebriamo 
una Pasqua nuova!

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

Come ogni anno, oltre le ordinarie celebrazio-
ni ci sarà una celebrazione alle 20.30 presso la 
chiesa di San Carlo per tutti coloro che in gior-
nata sono impegnati. Nel pomeriggio del mer-
coledì delle ceneri alle 17 nelle diverse parroc-
chie ci sarà una celebrazione che coinvolgerà 
i ragazzi del cammino di iniziazione cristiana.

I giovedì (25 febbraio, 4-11-18-25 marzo) sarà possibile seguire 
alle 21 sul canale YouTube della comunità pastorale un breve 
momento di preghiera a cura dei sacerdoti, si continuerà così a 
portare avanti quella preghiera vissuta nella propria casa con i 
propri cari che è stata al centro della veglia per le famiglie.

Da lunedì 22 a venerdì 26 febbra-
io si svolgerà la “settimana forte” 
con la tradizionale celebrazione 
eucaristica alle 6.20 presso la 
chiesa di San Bartolomeo.

Giovedì 1 aprile, venerdì 2 
aprile e sabato 3 aprile si svol-
geranno le tradizionali cele-
brazioni del triduo pasquale 
presso le singole parrocchie.

Giovedì 1 aprile, venerdì 2 
aprile e sabato 3 aprile si svol-
geranno le tradizionali cele-
brazioni del triduo pasquale 
presso le singole parrocchie.

Da domenica 14 a giovedì 18 
marzo un tempo di vita comu-
ne per i diciottenni presso gli 
spazi dell’oratorio San Giusep-
pe. Rispettando le norme per il 
contenimento della pandemia, 
è escluso il pernottamento.

Venerdì 26 marzo dalle 19 in poi i preadole-
scenti, martedì 30 marzo dalle 19 in poi gli ado-
lescenti, i diciottenni e giovani lunedì 29 mar-
zo alle ore 20.30 presso San Bartolomeo.

Giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 aprile presso l’oratorio 
San Giuseppe. Rispettando le norme per il conteni-
mento della pandemia, è escluso il pernottamento.

Il 20 febbraio per gli adolescenti e il 13 marzo 
per i preadolescenti si terranno momenti di 
aggregazione dedicati ai ragazzi della comuni-
tà pastorale per riattivare le “relazioni comuni-
tarie”, presso l’oratorio San Giuseppe.

Venerdì 26 marzo è proposta una 
particolare cena sobria da vivere 
ognuno nella propria casa, desti-
nando il ricavato della rinuncia in 
favore del fondo Caritas antiusura.

Venerdì 26 marzo è proposta una 
particolare cena sobria da vivere 
ognuno nella propria casa, desti-
nando il ricavato della rinuncia in 
favore del fondo Caritas antiusura.

Domenica 21 febbraio alle 10.30 presso l’orato-
rio San Giuseppe una celebrazione eucaristica 
alla quale sono invitati tutti i preadolescenti, 
gli adolescenti, i diciottenni e i giovani della 
comunità. Domenica 28 marzo, domenica del-
le palme, si terrà una seconda celebrazione de-
dicata a tutti i ragazzi della pastorale giovanile. 

Sabato 27 marzo alle 
20.45 presso il Duomo di 
Milano.

“La sua vita per i propri 
amici”: gli incontri proposti 
ai preadolescenti sul tema 
dell’amicizia metteranno a 
fuoco la figura di Gesù.

Gli adolescenti sono invitati alla celebrazione che si terrà 
a San Carlo il mercoledì 17 alle 20.30, i preadolescenti po-
tranno partecipare alle ore 17 nella propria parrocchia o 
alla celebrazione delle 20.30 a San Carlo.

Venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 il momento che 
dà avvio al cammino quaresimale organizzato 
della pastorale giovanile, aperto a tutti, sul te-
ma della croce nel Vangelo secondo Giovanni.

Lunedì 22 marzo alle ore 20.30 presso Sant’Al-
bino, mercoledì 24 marzo alle ore 20.30 presso 
San Carlo, lunedì 29 marzo alle ore 20.30 pres-
so San Bartolomeo, mercoledì 31 marzo alle ore 
20.30 presso San Paolo.

Lunedì 22 marzo alle ore 20.30 presso Sant’Al-
bino, mercoledì 24 marzo alle ore 20.30 presso 
San Carlo, lunedì 29 marzo alle ore 20.30 pres-
so San Bartolomeo, mercoledì 31 marzo alle ore 
20.30 presso San Paolo.

Domenica 21 febbraio e do-
menica 21 marzo, si terran-
no gli incontri del secondo 
semestre del cammino de-
dicato ai giovani “Università 
della fede”.

Domenica 28 marzo alle ore 18 si svol-
gerà una meditazione sulla Passione se-
condo Giovanni a cura di don Leo. 

“Tre volti della carità… più il tuo”: una se-
rie di incontri itineranti per le vie della 
città farà riflettere gli adolescenti sulla 
virtù teologale della carità, attraverso la 
preghiera e l’incontro con tre testimoni.

Il tradizionale momento di preghiera dedi-
cato alle donne del sabato santo 3 aprile alle 
ore 6.30, in modalità digitale. In preparazione 
sono proposti tre incontri di spiritualità con a 
tema i brani di Vangelo in cui Gesù guarisce: 
martedì 9 - 16 - 23 marzo alle ore 21 online. Per 
ricevere il link al quale collegarsi è necessario 
inviare nome, cognome e indirizzo mail al nu-
mero +393454282749 entro l’8 marzo.

Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 marzo al-
le ore 21 si svolgeranno gli esercizi spiritua-
li proposti a tutta la comunità, il tema delle 
serate sarà il capitolo IV dell’esortazione apo-
stolica “Amoris Laetitia”, come ha suggerito 
Papa Francesco. Sarà possibile partecipare 
in presenza presso la cappellina dell’oratorio 
San Giuseppe o seguire la diretta streaming 
sul canale YouTube.

In ogni parrocchia, nei venerdì di quaresima 
verrà celebrata una via Crucis, secondo i se-
guenti orari: Sant’Albino 8.30 - San Bartolomeo 
15 - San Carlo 15 - San Paolo 16.45

17 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ 

DELLE 
CENERI

OGNI GIOVEDÌ
MOMENTO DI 
RIFLESSIONE 

QUARESIMALE

DAL 22 AL 26
FEBBRAIO

SETTIMANA 
FORTE

1-2-3 APRILE
TRIDUO 

PASQUALE

TRIDUO 
PASQUALE

VITA COMUNE 
DICIOTTENNI

CONFESSIONI ISTRUZIONE PER GLI ADOLESCENTI 
SUL TRIDUO PASQUALE

SABATO 
SERA

VENERDÌ
26 MARZO

CENA 
POVERA

CENA 
POVERA

MESSA DI 
PASTORALE 

GIOVANILE

VEGLIA IN TRADITIO 
SYMBOLI

QUARESIMA 
PREADO

CENERI MOMENTO 
DI PREGHIERA 
PRESSO VILLA 

FIORITA

22-24-29-31
MARZO

CONFESSIONI 
COMUNITARIE

CONFESSIONI 
COMUNITARIE

UNIVERSITÀ 
DELLA FEDE

MEDITAZIONE BIBLICA SULLA 
PASSIONE SECONDO GIOVANNI

QUARESIMA 
ADO

SABATO
3 APRILE

DONNE 
AL SEPOLCRO

1-2-3 MARZO
ESERCIZI 

SPIRITUALI

OGNI VENERDÌ
VIA CRUCIS 

SETTIMANALE

In rosso, le proposte 
specifiche della pasto-
rale giovanile per que-
sta quaresima:
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LUTTO
Addio a padre Pino Valaguzza, sacerdote ecuadoriano:

«Per aiutare la gente non devi avere tanti soldi, ma un cuore grande»

al 14 febbraio, a Messa, 
si tornerà a scambiar-
si il segno della pace. 

Non stringendosi la mano, na-
turalmente, ma con modalità 
individuate dai vescovi duran-
te la sessione del Consiglio epi-
scopale italiano del 26 gennaio. 
La pandemia, spiegano i ve-

scovi nel documento finale dei 
lavori, “ha imposto alcune limi-
tazioni alla prassi celebrativa 
al fine di assumere le misure 
precauzionali previste per il 
contenimento del contagio del 
virus. Non potendo prevedere i 
tempi necessari per una ripre-
sa completa di tutti i gesti ri-

tuali, i vescovi hanno deciso di 
ripristinare, a partire da dome-
nica 14 febbraio, un gesto con il 
quale ci si scambia il dono della 
pace, invocato da Dio durante 
la celebrazione eucaristica”. Ha 
preso piede, quotidianamen-
te, il toccarsi i gomiti anziché 
stringersi la mano. Un gesto 
che però secondo i vescovi “non 
appare opportuno nel contesto 
liturgico”. E dunque, “in questo 
tempo può essere sufficiente 
e più significativo guardarsi 
negli occhi e augurarsi il dono 
della pace, accompagnandolo 
con un semplice inchino del 
capo. All’invito «Scambiatevi 
il dono della pace», volgere gli 
occhi per intercettare quelli 
del vicino e accennare un in-
chino, secondo i vescovi, può 
esprimere in modo eloquente, 
sicuro e sensibile, la ricerca del 
volto dell’altro, per accogliere 
e scambiare il dono della pace, 
fondamento di ogni fraternità. 
Là dove necessario, si potrà ri-
badire che non è possibile dar-
si la mano e che il guardarsi e 
prendere “contatto visivo” con 
il proprio vicino, augurando: 
«La pace sia con te», può essere 
un modo sobrio ed efficace per 
recuperare un gesto rituale”.

È morto sabato 6 febbraio 
all’età di 79 anni padre Pino 
Valaguzza, sacerdote italiano 
che svolgeva la propria opera 
pastorale in Ecuador. Ben 
conosciuto in città, dato 
che diversi brugheresi, negli 
anni, lo avevano raggiunto 
per alcune settimane di 
volontariato. Sul sito di Radio 
Latacunga, un’emittente 
locale, il confratello don Pietro 
Rivera ha scritto un ricordo 
nel quale ripercorre le tappe 
della vita di padre Pino. Nato 
il 15 dicembre 1942 e cresciuto 
a Sesto San Giovanni, «si è 
formato con i Salesiani, sin 
da piccolo è sempre stato 
inquieto per una vita diretta 
al servizio dei poveri; così 
lo abbiamo conosciuto in 
Ecuador. In gioventù, uomo di 
lavoro, rivoluzione, sindacati, 
lavoro per la giustizia».
Non ancora sacerdote, ma 
semplice volontario, nel 1977 
arrivò a Latacunga grazie 
ai legami che aveva con i 
Salesiani e con l’Operazione 
Mato Grosso: «Si innamorò dei 
poveri di qui e si rese conto 

1977», anche perché aveva 
già frequentato diversi anni 
di seminario in Italia. Nella 
Diocesi di Latacunga «ha 
fatto la storia; ma una storia 
semplice, semplice, di servizio, 
dagli umili; con un carattere 
forte, ma appassionato 
dell’aiutare senza guardare ai 
valori economici».
È stato a Zumbahua, Pujilí, 
Chinialó, Isinlivi, Angamarca, 
Salcedo, Las Pampas, 
Joseguango Alto, Santa 
Marianita. La sua vita «è stata 
la carità, il dare a prescindere 
senza guardare e senza 
pregiudizi». Era divertente, 
burlone, intelligente, di buon 
carattere. È stato responsabile 
della formazione dei 
seminaristi, essendo membro 
della Commissione del 
seminario e per le sue qualità 
e capacità di recente era 
diventato direttore spirituale 
al Seminario Nostra Signora 
della Speranza a Ibarra.
La sua frase tipica era: “Per 
aiutare la gente non devi 
avere tanti soldi, ma un cuore 
grande”.

Dal 14
l’invito
a un cenno
o uno 
sguardo
tra i fedeli

D

Torna, ma rinnovato,
lo scambio della pace

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare 
un augurio 
o un necrologio: 
breve testo e foto 
a colori 25 euro. 
Le inserzioni 
si ricevono 
solo presso 
il negozio
Oltre l’idea
di via Tre Re 
entro il martedì sera 
precedente 
all’uscita 
sul giornale. 
Consegnare 
un testo 
già completo 
in chiaro 
stampatello

16/2/2017 - 16/2/2021

Giambattista Tiengo

Il ricordo di te e il tuo esempio 
ci accompagnino sempre 
nei nostri percorsi di vita.

Melina, Valeria e Adele

Giuseppe Assi

A due anni 
dalla tua scomparsa 

ti ricordiamo 
con tanto affetto.

La tua famiglia

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Dove siamo noi,
in questo brano
di Vangelo?
Pierluigi Galli Stampino (Milano, 1946) è sacerdote 
della Chiesa di Milano da cinquant’anni. Dopo 
aver iniziato come vicario parrocchiale a Bresso, 
ha prestato servizio come assistente degli 
studenti dell’Azione Cattolica. In seguito, per 
molti anni, è stato Assistente spirituale presso il 
Centro Pastorale dell’Università Cattolica. Ora è 
stato nominato collaboratore del Servizio per la 
Pastorale familiare della Diocesi di Milano e da 
questa settimana scrive i commenti al Vangelo per 
NoiBrugherio: lo ringraziamo.

In questo brano del Vangelo ci sono due cose 
che colpiscono:
-  La prima è il lebbroso che si presenta davanti 

a Gesù, si getta in ginocchio e lo supplica 
di guarirlo.  Il lebbroso ai tempi di Gesù era 
l’escluso, lo scomunicato, colui che non 
poteva far parte della comunità. 

-  Il secondo aspetto che colpisce è il fatto che 
Gesù impone – inascoltato – ti tenere segreto 
il miracolo da lui compiuto. 

Per leggere da cristiani ogni pagina del 
Vangelo bisogna farsi due domande: ‘Dove 
sono io nella scena descritta?’ e poi: ‘Cosa dice 
a me e agli uomini di oggi questa Parola?’.
Dove sono io rispetto agli esclusi ed agli 
emarginati dalla società? È una domanda 
seria alla quale non ci si può sottrarre; ad 
essa bisogna rispondere senza retorica e con 
sincerità.  Il sentire comune oggi, anche tra i 
cristiani, non spinge ad accostarsi al ‘lebbroso’.
Allora il cristiano e chi lo vuol essere che deve 
fare? Il cristiano sa che deve intraprendere 
un cammino verso un cuore rinnovato che 
accolga il perdono del Padre per diventare 
capace di perdonare e accogliere ogni sorella e 
ogni fratello.

Il comando che impone al lebbroso guarito la 
consegna del silenzio, chiarisce che Gesù non 
vuole equivoci: egli non è un messia nazionalista 
e guerriero che cerca il potere per scacciare i 
romani e liberare il suo popolo. Egli è un Messia 
diverso da quello che i suoi contemporanei si 
aspettavano: la sua via è quella della Croce e 
la bella notizia che porta non è la liberazione 
politica, ma il perdono e la salvezza di coloro 
che aspettano il Regno di Dio.

Oggi i cristiani che ‘messia’ aspettano? E la 
Chiesa come vuole stare in mezzo alla società?
Stare con Gesù significa riconoscere in lui il 
Messia ‘mite e umile’ che salva tutte le donne 
e tutti gli uomini senza nessuna distinzione 
consegnando ai discepoli il suo segreto: ‘C’è 
più gioia nel dare che nel ricevere’.
Stare dalla parte di questo Messia vuol dire 
arrivare con lui ai piedi della Croce. Lì si scopre 
il cuore di tutto il cristianesimo: ‘Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici’. (Gv.15,13)

Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava 
in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 

purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, 
lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E 

subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. E, ammonendolo severamente, lo 
cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non 

dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al 
sacerdote e offri per la tua purificazione quello 

che Mosè ha prescritto, come testimonianza per 
loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare 
e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva 

più entrare pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui 

da ogni parte. (Mc. 1, 40-45).

che è qui che Dio lo voleva 
per mettersi al loro servizio; 
molto presto, per la sua 
naturale inclinazione e la sua 
vocazione, mons. José Mario 
Ruiz lo ordinò sacerdote nel 

https://www.facebook.com/watch/?v=848443269232856
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edigere il calendario 
gare, formare le rap-
presentative con i mi-

gliori atleti e le migliori atlete, 
organizzare corsi di formazione 
e di aggiornamento per tecnici 
federali. Sono i principali ruoli 
che dovrà svolgere il brughe-
rese Alessandro Staglianò no-
minato, anche per il prossimo 
quadriennio olimpico, Fidu-
ciario Tecnico del Comitato FI-
DAL Milano, organismo della 
Federazione Italiana di Atletica 
Leggera che raggruppa le pro-
vince di Milano, Monza Brianza 
e Lodi. Un ruolo che il direttore 
tecnico del Gsa ha ricoperto già 
nello scorso quadriennio (da 
gennaio 2017 a dicembre 2020) e 
che in virtù della rielezione del 
Presidente Paolo Galimberti, 
(1.232 voti contro i 402 dello 
sfidante Piero Perego) gli è 
stato riassegnato con con-
senso unanime di tutto il 
neo consiglio federale.

FIDAL Milano, Monza 
Brianza e Lodi ha numeri 
importanti: conta 182 società 
affiliate per un totale di 15.637 
tesserati.
«Nei primi quattro anni abbia-
mo puntato a rimodellare l’orga-
nizzazione tecnica a partire dal-
le gare, sfruttando la tecnologia 
a disposizione in quanto prima 
non si sapeva quante persone ci 
sarebbero state in una gara e a 
che ora si sarebbe gareggiato», 
spiega Staglianò. «Sfruttando la 
tecnologia – aggiunge – siamo 
passati alle iscrizioni online, 
all’orario gare e abbiamo finito 
addirittura con la pubblicazio-
ne online immediata dei risul-
tati delle prove».

Un veloce riassunto che però 
è frutto di un processo lungo, 
fatto di tentativi e di confronti: 
«Soprattutto nelle gare per le 
categorie del GiocAtletica ab-
biamo cercato di coinvolgere 
i tecnici liberando i Giudici di 
gara (tranne il cronometrista) 
destinati alle gare dei più gran-
dicelli. Tutto questo ha creato 
un clima più famigliare alle ga-
re dei piccoli». Anche gli impe-
gni con le rappresentative sono 
aumentati. «Abbiamo scelto di 
correre a Magglingen e a Petti-
nengo perché sono manifesta-
zioni che diventano l’occasione 
per i nostri giovani di vedere in 
azione atleti più grandi e di al-

to livello. Non si esaurisce tutto 
alla loro prestazione». Grande 
soddisfazione anche per l’ulti-
ma creatura, il Mi-teen in Arena 
Civica a Milano, evento che può 
diventare ancora più grande. 
Dai corsi istruttori, organizzati 

due volte l’anno, sono poi usciti 
circa 400 nuovi tecnici.

Il direttore tecnico si appresta 
a guidare la parte tecnica della 
Federazione delle tre Provin-
ce per il prossimo quadriennio 
con diversi nuovi obiettivi: «Per 
prima cosa vorrei fare qualche 
incontro tecnico in più, centra-
to principalmente su come fare 
l’istruttore giovanile, per evita-
re che agonismo arrivi troppo 
presto. Abbiamo anche fatto 
delle proposte di miglioramen-
to al settore nazionale, speria-
mo vengano accolte. In questi 

tempi di quarantena, abbia-
mo sperimentato le lezioni 
teoriche online: potrebbe 
essere una forma effica-
ce anche per il futuro».

Riguardo al calendario, 
conclude ringraziando 
chi gli ha dato ancora 
fiducia, «mi piacerebbe 
avere un doppio campo 
gara in una giornata. Le 

piste sarebbero comun-
que piene, ma le riunioni 

durerebbero di meno an-
che per tecnici e dirigenti, 
non solo per atleti. Ora, con 
tante nuove piste e con la 
disponibilità dei giudici, è 
possibile farlo».

Il direttore del Gsa atletica è stato confermato
ai vertici tecnici della Fidal Milano

R

Staglianò,
nuovi progetti
per 3 province 

CICLISMO

La sportiva torna in sella:
mountain bike e strada
per i ragazzi di Franco Sardi

onostante le difficol-
tà del periodo è par-
tita la stagione 2021 

della ciclistica Brugherio 
Sportiva con le prime uscite 
in strada della nuova catego-
ria esordienti. Il presidente 
Franco Sardi fa il punto della 
situazione: «Stiamo molto at-
tenti alle normative vigenti 
dovute al Covid. Prendendo 
tutte le precauzioni del caso 
siamo riusciti a fare qual-
che uscita in mountain bike 
presso l’Increa Stadium, con 
la preziosa collaborazione 
tecnica di Federico Mandel-
li e l’aiuto di Matteo Brivio». 
Da pochi giorni, aggiunge, 
«siamo riusciti a fare le pri-
me uscite in strada, i ragazzi 
sono entusiasti e con tanta 
voglia di fare e di apprende-
re le novità della categoria 
esordienti, speriamo che poi 
la stagione agonistica possa 
partire in tutta tranquilli-

tà». Il nuovo team esordien-
ti diretto dai tecnici Giorgio 
Biasini ed Emanuele Bruga-
li sarà composto da Mattia 
Caloni proveniente dalla SC 
Carugatese, Davide Gileno 
proveniente dal team gio-
vanissimi, Gabriele Guzzi 
dall’ UC Pessano e Davide 
Licari dalla SC Pagnoncelli. 
Domenica scorsa, riferisce 
la sportiva, «Caloni ha preso 
parte alla gara di ciclocross 
a Taino (Va) e nonostante il 
tempo non certo gradevole 
con pioggia e freddo si è ben 
comportato ed ha potuto fa-
re esperienza con un pizzico 
di divertimento. Per la ca-
tegoria giovanissimi invece 
bisognerà attendere ancora 
qualche giorno seguendo le 
norme che si aggiorneranno 
mentre il consiglio direttivo 
sta lavorando per annuncia-
re a breve importanti novità 
per la stagione in corso».

N

ncora una sconfitta 
per I Diavoli Rosa, que-
sta volta in trasferta 

contro la Med Store Macerata, 
che prima di questa partita 
seguiva la Gamma Chimica 
distanziata di un solo punto, 
e che al termine la sopravanza 
di due. L’incontro, valevole per 
quindicesima giornata della 
regular season della Serie A3 
di volley maschile, quarta di 
ritorno, si è disputato al Banca 
Macerata Forum. Arbitri Tur-
tù Marco e Grassia Luca. Con-
trariamente a quanto accadu-
to nelle recenti vittorie contro 
Fano, Prata e Portomaggiore, 
ma persino nelle sconfitte con 
Porto Viro e Motta Livenza, la 

A

VOLLEY

Mai in partita, i Diavoli travolti da Macerata
Domenica in casa si cerca un riscatto contro Trento

squadra di Danilo Durand non 
entra mai in partita, perdendo 
nettamente e senza alcuna at-
tenuante. Gli avversari condu-
cono il match fin dalle prime 
battute. Soltanto nel primo set 
Brugherio agguanta due volte 
la parità, dopo essere stata 
sotto anche di 5 punti, dando 
qualche segno di vitalità, ma 
è troppo poco per contrastare 
la Med Store. Il risultato fina-
le vede Macerata vincere per 3 
set a zero, coi parziali di 25 a 
18, 25 a 17, 25 a 21, trascinati da 
un incontenibile Angel Den-
nis, autore di 23 punti. La dif-
ferenza tra le due squadre si 
manifesta soprattutto a muro: 
8 quelli vincenti dei padroni di 

casa, contro i 2 soltanto degli 
ospiti. Anche le percentuali in 
attacco sono impietose: 57 per-
cento contro 37. 
Come detto, con questa vittoria 
i marchigiani sopravanzando i 
Diavoli salendo al quinto po-
sto, mentre Brugherio scivola 
invece al settimo. Di sicuro, 
come ha detto lo stesso Du-
rand alla fine, non è il caso di 
drammatizzare: la classifica 
dalla terza piazza in giù resta 
corta, con 6 squadre racchiu-
se in 5 punti. E in ogni caso il 
saldo per la Gamma Chimica 
resta positivo: 8 vittorie con-
tro 7 sconfitte in totale, 3 con-
tro una nel girone di ritorno. 
Sbagliare una partita succede, 

soprattutto se è la prima vera 
stecca dopo molto tempo. Bi-
sogna però rimettersi subito 
al lavoro, con sacrificio come 
fatto fino ad ora, proseguendo 
nel proprio cammino. Già do-
menica, nell’anticipo delle ore 
16, al palazzetto Paolo VI di via 
Manin, i Diavoli Rosa potran-
no misurare la loro voglia di 
riscatto contro la UniTrento, 
che è sì una delle cenerentole 
del torneo attualmente, pe-
nultima con soli 10 punti in 13 
match giocati, ma a cui occorre 
comunque prestare molta at-
tenzione. Gli incontri che paio-
no agevoli, ma che lo sono solo 
sulla carta, sono sempre ricchi 
di insidie. G.diG.

ALESSANDRO STAGLIANÒ
FIDUCIARIO TECNICO



Benvenuti al Centro di Brugherio

In un unico luogo trovi i servizi per il benessere del tuo amico a 4 zampe.

039 2878060
brugherio@cazampa.it
Trasporto a domicilio
cazampa.it

Ca’ Zampa Brugherio
c/o Brugherio Shopping Center
Viale Lombardia, 264 -  Brugherio (MB)

Lunedì - sabato 9.00 / 20.30
Domenica 10.00 / 19.00

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
In Ca’ Zampa trovi ambienti 
sanificati e tutti i 
dispositivi di protezione 
individuale.

Campagna screening valida 
fino al 28 febbraio 2021
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Consulto Odontoiatrico
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iovanni Visini dopo 11 
anni di lavoro come ra-
gioniere in varie azien-

de, all’età di 33 anni, decide di 
trasformare in professione la 
sua grande passione giovanile 
per la fotografia.

Sfruttando la sua particola-
re sensibilità verso il mondo 
della pubblicità e della comu-
nicazione aziendale decide di 
aprire uno studio fotografico e 
per oltre 35 anni collabora con 
molte aziende appartenenti ai 

Gli scatti
del
fotografo
sulla
Brugherio
che cambia

G

Campagna, industria, natura:
Lo sguardo di Visini  sulla città

più diversi settori realizzando 
foto di prodotti per pubblicità, 
cataloghi, manuali, reportage 
industriali, ecc. eseguite in stu-
dio e in location esterne (in par-
ticolare per la moda).

Accanto alla foto industriale 
coltiva la sua sensibilità arti-
stica volta ad immortalare il 
paesaggio e la natura anche al 
fine di documentare le trasfor-
mazioni che avvengono in se-
guito all’intervento dell’uomo 
e del mutare del tempo (anche 

meteorologico), con particolare 
riferimento a Brugherio. Ciò gli 
ha permesso di accumulare un 
patrimonio  significativo di im-
magini di luoghi della città e di 
vari aspetti della sua evoluzio-
ne nel corso degli anni.

Con il suo materiale fotografico, 
grazie anche alla collaborazio-
ne con l’Amministrazione Co-
munale, il Movimento Terza Età 
e altre realtà locali, sono state 
realizzate mostre, pubblicati li-
bri e calendari che illustrano la 

città da vari punti di vista.
Per concludere esauriente-
mente la biografia di Giovan-
ni Visini occorre ricordare un 
altro filone di interesse per lui 
significativo: quello delle foto di 
archeologia industriale e civile, 
intesa in un’accezione piuttosto 
allargata di documentazione 
di vecchi stabilimenti ormai 
dismessi, ma anche, e soprat-
tutto, di luoghi attuali destinati 
inevitabilmente a mutare radi-
calmente nel giro di non molti 
anni.  

In occasione della distribuzione capillare di NoiBrugherio, abbiamo 
chiesto a Giovanni Visini di regalare una delle sue foto ai lettori: tra 
le tante che ci ha messo a disposizione abbiamo scelto una vista po-
etica del parco Increa. Rappresentativa dello sguardo di Visini sulla 
realtà, capace di farne emergere il fascino. La affiancano altri scatti 
che raccontano lo stile del fotografo, del quale riportiamo di seguito 
una sintetica biografia.
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stato pubblicato in-
tegralmente sul sito 
storialocale.comune.

brugherio.mb.it e dunque può 
essere ora letto da chiunque 
lo voglia il libro “Gli anni della 
guerra: storie di vita e di morte. 
Brugherio 1940 – 1945”, 146 pa-
gine. Si trova anche in alcune 
copie disponibili al prestito in 
Biblioteca. È scritto dal Colletti-
vo Papaveri rossi, gruppo aper-
to di ricerca storica al momento 
composto da Renato Magni e 
Alessandra Sardi. Con il libro, 
spiegano, «Abbiamo cercato di 
riordinare quel momento del-
la storia attraverso documenti, 
libri, diari, testimonianze, per 
dare un volto e un racconto ai 
più di cento brugheresi, mili-
tari e civili, morti nei campi di 
battaglia, tra i deserti d’Africa, 
sui monti dell’Albania o tra le 

nevi del Don, nelle prigioni, nei 
campi di sterminio tedeschi o 
in fondo al Mediterraneo». Le 
sintetiche biografie sono in-
trodotte, di volta in volta, dalla 
contestualizzazione storica del-
la battaglia, o delle circostanze, 
nelle quali i brugheresi hanno 
perso la vita. Ringraziando gli 
autori per la concessione, pub-
blichiamo di seguito i primi due 
ritratti riportati nel volume.

MEDAGLIA AL VALORE

Maurizi Mario non era un bru-
gherese di nascita; era nato il 23 
giugno 1920 a Montebelluna, in 
provincia di Treviso e il 3 luglio 
1933 si era trasferito a Brughe-
rio, con i genitori Giuseppe e 
Augusta Amadio, tre fratelli e 
una sorella, andando ad abi- 
tare alla Cascina San Cristofo-
ro. Lavorava come operaio alla 
Falck di Sesto San Giovanni, la 
Ferriera. Arruolato nel 1940 nel 
63° Reggimento Fanteria del-
la Divisione Cagliari, con sede 
a Vercelli, allo scoppio della 
guerra viene inviato con il suo 
reggimento sul confine ita-
lo-francese. Muore il 23 giugno 
1940 a seguito delle gravi ferite 
riportate durante un combat-
timento contro l’esercito fran-
cese, nella zona di Bramans, in 
Alta Savoia, Francia. Dopo la 
sua morte gli viene conferita la 
Medaglia d’argento al Valor Mi-
litare: “Esploratore di battaglio-
ne, assolveva il proprio compito 
con coraggio e ardimento. Rag-
giungeva, primo fra i compa-
gni, l’obiettivo della giornata di 
combattimento, trovando su di 
esso morte gloriosa”.

ABITAVA ALLA POBBIA

L’altro brugherese morto nei 
primi mesi di guerra, Chirico 
Giuseppe, era nato a Brugherio 
il 24 giugno 1920 e abitava alla 
Pobbia, in via Marsala, con il pa-
dre Ferdinando e la madre Ca-
rolina Corti. Nel 1940, chiamato 
alle armi con la classe 1920, si 
presenta a Genova, sede del 90° 
Reggimento Fanteria, Divisione 
Cosseria, impegnato nella bat-
taglia per la conquista della cit-
tà di Mentone e quando ormai 
la guerra con la Francia è finita, 
viene ricoverato nell’Ospedale 
Civile di Sanremo, per una gra-
ve setticemia contratta durante 
la guerra.
Viste le precarie condizioni di 
salute e l’imminente pericolo 
di vita, viene informata la fami-
glia, che riceve un biglietto fer-
roviario per andare a trovarlo, 
ma quando i genitori arrivano 
all’ospedale non riescono a ve-
derlo vivo: era morto il 20 no-
vembre 1940. 

È stato pubblicato
il libro di ritratti
delle vittime brugheresi
nella Seconda guerra 
mondiale

È

Mario e Giuseppe,
i primi due Caduti
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DOMENICA 14 FEBBRAIO

Ingegneri musicisti
in diretta streaming
con la Piseri

roseguono le dirette in streaming 
dei concerti proposti dagli allievi 
della Scuola di Musica Luigi Piseri 

nell’ambito della stagione Adotta un Talen-
to… in streaming. Per l’occasione appunta-
mento ravvicinato (rispetto alla cadenza 
quindicinale di massima) a domenica 14 feb-
braio con ben quattro interpreti, due solisti 
e un duo.
«Esordio con Giulia Zanardo, recente acqui-
sizione della classe di flauto traverso della 
prof.ssa Wendy Allen - spiega Roberto Gam-
baro, coordinatore della scuola - già in gra-
do di esibirsi con la sonata in la minore per 
flauto solo Wq132 di C.Ph.E. Bach. A seguire il 
veterano del gruppo, il pianista Dario Silvano 
Diolini, allievo della classe del prof. Fabrizio 
Giglioni e ormai prossimo a conseguire il Di-
ploma Accademico interno (oltre ad essere 
anche laureato in Ingegneria Elettronica al 
Politecnico di Milano); da sempre particolar-
mente attivo in duo con diversi compagni di 
studio, continuista del Piseri Ensemble di-
retto dal maestro Piercarlo Sacco e pianista 
dell’ECP - Ensemble Contemporaneo Piseri  
- diretto dal maestro Massimo Encidi (per il 
quale in qualità di allievo della masterclass 
annuale  di Composizione tenuta dal  mae-
stro Giorgio Colombo Taccani  ha scritto un 
brano che a breve avremo modo di apprezza-
re); per l’occasione si propone in veste solistica 
con l’impegnativa Fantasia cromatica e Fuga 
di J.S.Bach  e una pagina di raro ascolto quale 
la Sonatina Seconda di Ferruccio Busoni». A 
concludere la Suite Modale per flauto traver-
so e pianoforte di Ernest Bloch presentata 
dal duo formato da Isabella Carioni, «flauti-
sta allieva del prof. Mauro Sironi - anch’essa 
nonostante gli impegnativi studi che l’hanno 
portata alla laurea magistrale in Ingegneria 
Matematica continua a portare avanti una 
passione coltivata da quando aveva 15 anni 
» e dal pianista Lorenzo Calervo;  da alcu-
ni anni allievo della classe del prof. Roberto 
Gambaro, già attivo in concorsi ed esibizioni 
orchestrali e solistiche, si è dedicato ultima-
mente in particolare all’accompagnamento e 
alla musica da camera; «anche per lui - sarà 
un caso?... - un forte interesse scientifico, si 
sta infatti laureando in Ingegneria Aerospa-
ziale». Il concerto sarà trasmesso alle 18.15 in 
diretta streaming sul canale youtube della 
Fondazione Luigi Piseri; il progetto Adotta un 
Talento - raccolta fondi per favorire la crescita 
artistica di giovani artisti - che da quest’anno 
gode del sostegno di BrianzAcque,  è illustra-
to nelle sue peculiarità nella home del sito 
www.fondfazionepiseri.it, «da cui è anche 
pratico accedere - conclude Gambaro - al pro-
prio canale youtube, dove oltre che assistere 
alle dirette, potrete ritrovare centinaia di vi-
deo di nostre manifestazioni, comodamente 
raccolte in playlist tematiche».

Anna Lisa Fumagalli

P

LORENZO CALERVO
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PER CONTATTARCI

i chiama “Guarda con 
me” il progetto che coin-
volgerà la Biblioteca di 

Brugherio e altri soggetti: le tre 
valli bresciane Valle Camonica, 
Valle Sabbia e Val Trompia, insie-
me alla Valchiavenna. Un’inizia-
tiva promossa dalla Fondazione 
PinAC, pinacoteca internaziona-
le dell’età evolutiva “Aldo Cibaldi” 
di Rezzato (Brescia), con il soste-
gno di Fondazione Cariplo. Il pro-
getto mette al centro il punto di 
vista dell’infanzia e la creatività, 
attraverso un percorso di pro-
duzione culturale partecipata in 
collaborazione con le comunità 
territoriali lombarde. L’obiettivo 
del progetto è delineare un oriz-
zonte comune, rafforzando la 
coesione e la dimensione identi-
taria del pubblico coinvolto, con 
particolare attenzione ai più fra-
gili, attraverso i linguaggi dell’ar-
te e l’immaginazione. Una serie 
di azioni concrete, decentrate ed 
inclusive, porteranno il museo 
fuori dal museo ed il pubblico 
dentro il cuore della Fondazione, 
l’archivio dei disegni infantili del 
mondo.
La nostra città è coinvolta a se-
guito di un incontro fortuito tra 
la direttrice della Biblioteca di 
Brugherio Enrica Meregalli e 
Massimiliano Vitali, referente 
della Fondazione PinAC. «I citta-
dini - spiega Meregalli - vedran-
no apparire, da un momento 
all’altro, dei pannelli artistici, di-
stribuiti per le strade del nostro 
territorio, che riproducono dise-
gni scelti da gruppi di lavoro e 
che avranno una dimensione di 
circa 5 metri per 3, dotati di un 
codice QR che rimanda a storie, 
racconti ed effetti sonori che sa-
ranno creati dai gruppi di lavoro 
stessi. I gruppi di lavoro verran-
no attivati a partire dal mese di 
marzo». Ogni gruppo sarà forma-
to da dieci persone per consenti-
re anche il lavoro in presenza. In 
particolare quest’anno verranno 

coinvolti i referenti dei Servizi 
sociali comunali per iniziative 
legate alle persone con disabilità 
e poi gli uffici che si occupano di 
integrazione, di donne e giovani. 
«Il tema che porteremo avanti 
quest’anno - spiega Meregalli - è 
chiaramente legato alla mostra 
della Fondazione PinAC che per 
il 2021 è “Uomo e ambiente”». Per 
il museo all’aperto verranno or-
ganizzate anche visite guidate 
per i cittadini. «Non possiamo 
svelare ancora dove verranno 
posizionati i pannelli e sarà una 
sorpresa per tutti». Una collabo-
razione quella con PinAC che ha 
tutte le premesse per poter pro-
seguire nel tempo: «Chiaramente 
questo ci consentirà di migliora-
re sempre di più le nostre propo-
ste correggendo eventuali errori 
per dare sempre il meglio ai citta-
dini». La Biblioteca di Brugherio 
si sta muovendo anche per coin-
volgere nel progetto la fascia di 
popolazione più anziana.

«Quello che stiamo vivendo – 
afferma l’assessora alla cultura 
Laura Valli – ci costringe a una 
sfida che può apparire parados-
sale: da una parte la necessità di 
tener conto di quanto è successo 
e ancora sta succedendo e dall’al-
tra quella di non sprecare l’op-
portunità che questo tempo ci 
offre: fare della cultura il motore 
della ricostruzione». Senza sot-
tovalutare la drammaticità del 
momento, aggiunge, «credo che 
occorra riflettere sulle opportu-
nità che la cultura, l’arte, il teatro, 
il cinema, la musica ci offrono nel 
loro essere straordinari condut-
tori di fiducia, di incontro, di rela-
zione, di dialogo e coesione. Ma il 
terreno va arato e seminato ora».  
E dunque «i ponti, tra un presen-
te ancora difficile e un domani 
tutto da inventare, vanno pro-
gettati e costruiti adesso, senza 
aspettare l’agognato giorno X in 
cui ci auguriamo che tutto possa 
tornare come prima». Il progetto 
“Guarda con me”, secondo l’as-
sessora, «è una delle strade che 
stiamo tracciando insieme ad al-
tri “costruttori di ponti”, dal San 
Giuseppe alla Piseri, dalla Biblio-
teca agli Eccentrici Dadarò, per 
ricostruire il senso di comunità, 
per ricomporre la frammenta-
zione sociale che questa crisi sa-
nitaria ha prodotto, aumentando 
perimetro e dimensioni delle co-
siddette “periferie esistenziali”».

Anna Lisa Fumagalli

Presentato
il progetto
che si
sviluppa in
primavera

Laura Valli:
«Fare della 
cultura
il motore
della
ricostruzione»

S

«Guarda con me»,
arte nelle strade

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

L’iconica torre di Chiaravalle
e quel campanile con l’orologio
di cui parla anche Leonardo da Vinci
(segue dal numero del 6 febbraio)
Costruita in laterizio, di tipo basilicale 
a tre navate, la chiesa appare in ogni 
caso una superba costruzione gotico-
cistercense per vari elementi; anche se 
sovrapposizioni lombarde inquadrano 
la costruzione nella produzione 
romanico-lombarda del Duecento.
Sulla facciata i battenti in legno, 
forse del XIV secolo, portano 
nei riquadri quattro Santi legati 
all’Ordine cistercense (san Roberto, 
Sant’Alberico, Santo Stefano e San 
Bernardo) scolpiti a marcato rilievo 
e in alto, nella lunetta, è intagliata 
la cicogna, che stringe nel becco il 
pastorale, insegna assunta dagli abati 
nel secolo XV. Le cicogne sono state 
una presenza consueta nei primi secoli 
di vita di Chiaravalle, e pare vi siano 
rimaste fino alla pestilenza del 1574.
Rivolta a ponente, la chiesa (lunga 
61,81 m) è costruita a croce latina a 
tre navate, con la centrale più ampia e 
luminosa, sopraelevata rispetto alle due 
laterali più piccole e basse.
Secondo i canoni edilizi voluti da San 
Bernardo, inizialmente vennero banditi 
gli sfarzi e fu vietata la decorazione 
pittorica. Tuttavia, nei secoli successivi, 
furono apportati grandi cambiamenti e 
Chiaravalle divenne un luogo prezioso 
per la storia dell’arte. Le navate laterali 
sono prive di decorazione pittorica, 
ma vi si trova un busto in marmo di S. 
Bernardo del XVII secolo.
A ridosso del fianco destro della 
chiesa, in corrispondenza del braccio 
maggiore della croce, si trova il 
chiostro. Sopra la porta di accesso, 
si può ammirare un affresco che 
rappresenta la Madonna in trono col 
bambino, onorata dai padri fondatori 
dell’Ordine cistercense. A destra la 
lapide che ricorda la data di fondazione 
dell’11 febbraio 1135 e la consacrazione 
del 1221. Viene custodita all’interno 
della sala capitolare, cui si accede dal 
chiostro, anche l’antica pala dell’altare 
maggiore dell’Abbazia, che raffigura 

l’Incoronazione della Vergine con i Ss. 
Benedetto e Bernardo. Il pavimento 
della sala, caratterizzato da preziosi 
intarsi di marmo, proviene dal Duomo 
di Milano, mentre la cattedra abbaziale 
dalla basilica di S. Ambrogio.
La torre nolare, che rappresenta un 
po’ il simbolo di questa Abbazia, risale 
al 1329, due secoli dopo la nascita del 
monastero. La cella campanaria ospita 
una delle più antiche campane montate 
a sistema ambrosiano, chiamata 
Bernarda. Nel dialetto milanese la 
torre viene chiamata ciribiciaccola 
e probabilmente il termine indica la 
cicogna, che in passato nidificava sulla 
torre.
Fa parte del complesso monastico 
anche il campanile dell’orologio 
che passa piuttosto inosservato se 
paragonato alla torre. In realtà la sua 
storia è molto interessante. La torre 
originale risale al 1368, e Leonardo da 
Vinci ce ne parla nel Codice Atlantico. 
Secondo questa fonte, all’interno 
la torre ospitava L’oriolo della torre 
di Chiaravalle, il quale mostra luna, 
sole ore e minuti.Visitabile è anche la 
suggestiva struttura medievale del 
mulino di Chiaravalle, antico luogo 
di macinazione delle granaglie oggi 
divenuto centro polifunzionale di 
educazione alla sostenibilità e che 
consente di svolgere al suo interno 
diverse attività didattiche quali 
convegni, workshop, laboratori di 
erboristeria, attività ludiche per ragazzi 
nel periodo estivo e per le scuole 
durante l’anno scolastico.
Un accenno merita anche la storia 
millenaria che unisce l’Abbazia di 
Chiaravalle e il Grana Padano DOP. 
La tradizione narra che proprio 
fra le antiche mura dell’Abbazia di 
Chiaravalle, attorno all’anno Mille, i 
monaci cistercensi misero a punto 
la ricetta del Grana Padano, come 
espediente per conservare l’eccedenza 
di latte.
www.monasterochiaravalle.it
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