
L’informatico sfida
la multinazionale:
vittoria a sorpresa
in Tribunale
Il brugherese Luca Bonissi non voleva Windows 
sul computer e ha aperto un contenzioso 
con Lenovo che potrebbe fare storia

Arrestata una banda
di bolognesi

sospettati di aver 
fatto esplodere
e poi rapinato
73 bancomat
anche in città

SICUREZZA
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SENZA LIETO FINE
È morto a Vanzago il cervo
passato anche per Brugherio
Lunedì mattina un grosso cervo è passato 
correndo a Brugherio. Un passante lo ha 
filmato e l’ha segnalato alla Polizia Locale, che 
ha allertato i colleghi dei Comuni confinanti. 
L’animale si è diretto a Cernusco, dove si è 
prima fermato nel cortile dell’azienda Ocè, sulla 
strada Padana superiore, e poi si è gettato nel 
Naviglio. Le guardie zoofile lo hanno sedato e 
portato all’oasi del WWF di Vanzago. Lì avrebbe 
dovuto riprendersi per poi tornare in libertà, 
ma purtroppo è morto, probabilmente anche a 
causa dello stress della fuga attraverso le città. Si 
trattava probabilmente di un animale selvatico, 
dato che non aveva segni di riconoscimento.
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GIUSTIZIA
Il blocco sfratti e i problemi
dei padroni di casa.
L’avvocato: «Gente normale
su cui lo stato scarica
i costi del welfare»

RAGAZZI
I lupetti del gruppo scout
camminano per la città
e la puliscono dalle cartacce:
è il “plogging”: educazione
e cura dell’ambiente

PARROCCHIE
Lunedì iniziano
gli esercizi spirituali
sulla amoris Laetitia
scritta da Papa Francesco:
predica don Galli Stampino

IL CERVO NEL VIDEO GIRATO IN CITTÀ, PROBABILMENTE IN VIA MORO IL CERVO NEL NAVIGLIO A CERNUSCO

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

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL VIDEO

http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Torneremo-al-cinema-e-la-magia-sara-ancora-pi-grande-soloalcinema.mp4




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 27 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046 
Domenica 28 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Lunedì 1 mar.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Martedì 2 mar.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Mercoledì 3 mar.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Giovedì 4 mar.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Venerdì 5 mar.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Sabato 6 mar.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Domenica 7 mar.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046 

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12  |  
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

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.
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AMBIENTE
La Provincia
nega la variante
ad Asfalti Brianza

ono già stati vaccinati, 
all’ospedale San Gerar-
do di Monza, i primi 

brugheresi ultraottantenni che 
hanno aderito alla campagna 
vaccinale. Entro fine marzo, se-
condo le previsioni della Regio-
ne, dovrebbero essere vaccinati 
tutti i lombardi sopra agli 80 an-
ni che ne hanno fatto richiesta. 
Al momento, conferma il sinda-
co Marco Troiano, ATS non ha 
chiesto di poter utilizzare spazi 
in città, dunque i brugheresi 
devono recarsi nelle sedi vacci-
nali che vengono indicate nel 
messaggio inviato da ATS: più 
probabilmente all’ospedale San 
Gerardo.
L’aumento dei casi registrati in 
provincia di Brescia e in alcuni 
Comuni della regione non do-
vrebbe incidere sul piano vac-
cinale degli ultra 80enni. Lo ha 
affermato martedì in Consiglio 
regionale Guido Bertolaso, re-
sponsabile della campagna di 
vaccinazione anti-Covid della 
Lombardia. Secondo Bertola-
so «il problema principale, so-

prattutto in questa provincia, 
è legato alla circolazione della 
variante inglese e che ha fatto 
aumentare di parecchio i rico-
veri in ospedale e soprattutto 
nei reparti di rianimazione».
Per affrontare il problema «l’ar-
ma più efficace è il vaccino. Ini-
zieremo dunque a vaccinare 
– anticipa Bertolaso – nei terri-
tori maggiormente colpiti con 
l’obiettivo di diminuire forte-
mente i casi e conseguentemen-
te il livello di ospedalizzazione». 
L’inizio è stato giovedì «dalla 

provincia di Bergamo, dai terri-
tori di confine con la provincia 
di Brescia per poi spostarci nelle 
altre aree del bresciano. Ed al-
lungheremo i tempi tra la prima 
e la seconda vaccinazione». Sulle 
vaccinazioni agli over 80, Berto-
laso ha assicurato che «non si ri-
durrà nemmeno di una unità la 
somministrazione dei vaccini».

Un anno fa l’inizio
«Esattamente un anno fa – ha 
scritto il sindaco domenica scor-
sa – ci svegliavamo con le notizie 

del primo ricoverato per il Co-
ronavirus in Italia, in ospedale 
a Codogno. Oggi saremo “som-
mersi” da speciali, news, ricordi 
e immagini che ripartiranno da 
quel giorno che ha cambiato le 
nostre vite e le nostre abitudi-
ni, ci ha costretto a cambiare le 
nostre prospettive e priorità, ci 
ha privato di affetti e opportu-
nità e ci ha chiesto una nuova 
responsabilità verso gli altri. Io 
voglio ricordare questo momen-
to anzitutto con un pensiero alle 
persone che si sono ammalate, a 
quelle scomparse, a tutti coloro 
che hanno sofferto e stanno sof-
frendo per questa pandemia». E 
poi ha aggiunto un pensiero ai 
«326, ad oggi, operatori sanitari 
scomparsi a causa del Coronavi-
rus. La prudenza e la responsa-
bilità dei nostri comportamenti 
deve diventare anche il modo 
per onorare il loro sacrificio e 
l’impegno di tutte le strutture 
sanitarie che anche oggi conti-
nuano questa lotta contro il Co-
vid-19».

Filippo Magni

Si è chiusa con il parere 
negativo della Provincia la 
Conferenza dei servizi che 
avrebbe potuto portare 
alla riapertura di Asfalti 
Brianza.
L’azienda produttrice di 
asfalto di Concorezzo 
(zona Malcantone) 
accusata dai residenti di 
San Damiano, Sant’Albino, 
Agrate e Concorezzo di 
diffondere nell’aria puzze 
insopportabili.
L’azienda, riferisce 
il sindaco Marco 
Troiano, aveva portato 
altri aggiornamenti e 
documentazioni, ma la 
Provincia ha dato parere 
negativo, anche sulla base 
della posizione del Comune 
di Concorezzo che ha 
citato diverse osservazioni 
prodotte da ATS al termine 
delle proprie indagini.
Asfalti Brianza non 
ha dunque ottenuto 
l’autorizzazione alla 
variante che aveva 
richiesto e non può 
riprendere a produrre 
asfalto allo stato attuale 
dei fatti. Dovrà però 
continure a smaltire il 
fresato, considerato rifiuto. 
Secondo quanto risulta 
l’azienda (che  non ha 
risposto alle richieste di 
interviste sul tema) ha 
minacciato ricorsi e azioni 
legali.

Iniziate le vaccinazioni
ai brugheresi
sopra gli 80 anni

S

«Prudenza, ricordando
il sacrificio dei sanitari»

I NUMERI
In una settimana
65 nuovi positivi

al Coronavirus

Secondo i dati della Regione, in  
una settimana sono aumentati di 

65 i nuovi positivi al Coronavirus in 
città, esattamente come nei 7 giorni 

precedenti. Il totale delle persone 
positive in città da febbraio 2020 

ad oggi sale così a 2.382 di queste, 
2.205 sono guarite.

CLICCA PER ANDARE AL SITO

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/dashboard-covid19
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SERVIZIO CIVILE
Boom di richieste, in Biblioteca
44 candidature per 5 posti

ompie un anno tra po-
che settimane il blocco 
sfratti. È il provvedi-

mento del Governo di Giusep-
pe Conte che, dal marzo 2020, 
ha sospeso l’esecuzione degli 
sfratti per morosità, vale a dire 
nel caso in cui l’inquilino non 
paghi l’affitto. La logica appare 
chiara: evitare che, in tempo di 
pandemia, alcune famiglie in 
difficoltà si trovino in mezzo a 
una strada. «È un giusto princi-
pio – commenta l’avvocato bru-
gherese Alessandra Coduti –, la 
casa è un diritto. Ma deve essere 
garantito dallo Stato, che non 
può scaricare i costi del welfa-
re su chi sceglie di affittare un 
immobile». Il problema, infatti, 
è che al decreto di blocco sfratti 
non ha fatto seguito lo stanzia-
mento di risarcimenti per chi 
subisce il danno. Semplicemen-
te, l’affittuario che non paga, 
può continuare a godere della 
casa.

Le procedure legali
In estrema sintesi, la legge pre-
vede che in caso di morosità e 
di denuncia da parte del pro-
prietario di casa, ci siano due 
passaggi che possono protrar-
si anche per un anno intero. 
Il primo è un atto del giudice 

che, esaminato il caso, emette 
l’ordinanza di sfratto. A seguito 
della quale, ma secondo Codu-
ti accade raramente, l’inquili-
no dovrebbe liberare l’alloggio. 
Se non lo fa spontaneamente 
c’è il secondo passaggio, quel-
lo dell’esecuzione dello sfratto, 
che può coinvolgere anche le 
forze dell’ordine. Il blocco sfrat-
ti interviene a fermare il secon-
do passaggio, con ordinanze del 
giudice già emesse, ma che non 
vengono eseguite.
Se ne parla anche venerdì in 
consiglio comunale, con un’Or-
dine del giorno (Odg) di Mariele 
Benzi (lista Assi sindaco) che 
chiede ai consiglieri di votare 
un documento da trasmettere 
al Parlamento, ai capigruppo, a 
sindaci e consiglieri della pro-

vincia di Monza per chiedere 
di intervenire sul tema. L’Odg 
impegnerebbe anche la giunta 
comunale “a valutare in sede 
di predisposizione del Bilancio 
pluriennale di previsione 2021-
2023, per le proprie competenze, 
strumenti di ristoro, seppure 
parziale, per i proprietari di 
immobili, i quali abbiano subi-
to danni a causa del c.d. blocco 
degli sfratti” che definiscono 
“di stampo populistico e talora 
ideologico”. E rivendicando il 
principio che il sostegno a chi 
ha difficoltà “debba avvenire 
con l’attuazione di politiche di 
welfare poste in essere dalle 
Istituzioni competenti e non 
certamente gravare sul singolo 
cittadino, sicché quest’ultimo 
- il proprietario dell’immobile 
- risulti essere unico attuatore 
obbligato di provvedimenti di 
natura assistenzialistica”.

Chi sono i proprietari
Coduti è avvocato esperto del 
settore immobiliare, lavora con 
clienti soprattutto della provin-
cia e di Milano, «per il 70% per 
problemi legati a sfratti». Con-
ferma che il fenomeno è molto 
diffuso: nel 2019, ultimo dato a 
disposizione, le richieste di ese-
cuzione di sfratto furono 3.664 

solo nella provincia di Monza. 
«C’è forse una falsa percezione 
– rileva l’avvocato – secondo la 
quale i proprietari delle case 
affittate siano tutti ricchi. In 
moltissimi casi ciò non è vero». 
Oggi come oggi, aggiunge, «i pa-
droni di casa sono gente che si 
definirebbe normale. Persone 
che, mettendo da parte i rispar-
mi, sono riusciti a comprare 
una seconda casa e la mettono 
a rendita». O addirittura «sono 
famiglie povere che hanno rice-
vuto in eredità l’appartamento 
di una mamma defunta e lo af-
fittano». C’è anche chi «con il ca-
none di affitto si paga il mutuo 
della casa in cui abita. È il caso 
ad esempio di un giovane uo-
mo che aveva percorso questa 
strada: l’inquilino ha smesso 
di pagare l’affitto, e lui è dovuto 
tornare a vivere con i genitori, 
insieme a suo figlio piccolo». Ci 
sono anziani che affittano l’ap-
partamento dove vivevano per 
pagare la retta della Rsa. E poi 
certo, ci sono anche persone 
ricche che hanno diverse case 

e le affittano: «Ma non è che, 
siccome sono benestanti, gli si 
può negare il diritto al canone», 
conclude Coduti.

Spese fino a 10mila euro
Non è raro accumulare spese che, 
rapidamente, possono anche ar-
rivare a 10mila euro, afferma l’av-
vocato. Perché le spese condomi-
niali sono a carico del padrone di 
casa e spesso includono anche il 
riscaldamento e l’acqua. A queste 
si aggiungono le spese legali: «Si 
può tentare la strada del recupe-
ro del credito, ma se l’inquilino 
è nullatenente o presunto tale, i 
soldi sono persi».
In alcuni casi il problema 
dell’inquilino moroso si può ov-
viare con più attenzione nella 
scelta, secondo Coduti, affidan-
dosi a professionisti, chiedendo 
un garante solido, stipulando 
una sorta di assicurazione, 
chiedendo di vedere, in fase di 
selezione, buste paga e dichia-
razioni dei redditi.

Un mercato che si complica
Il blocco sfratti rischia anche 
di creare problemi di mercato. 
«Oggi – conclude Coduti – c’è 
grande richiesta di affitti, basta 
mettere un annuncio e si rice-
vono diverse telefonate di can-
didati. Ma il blocco ha impau-
rito diversi proprietari di casa, 
vengono chieste garanzie sem-
pre maggiori e il rischio è che le 
persone più deboli, ma oneste, 
senza garanzie, non riescano a 
trovare una casa».

Filippo Magni

Diversi giovani tra i 18 e i 
28 anni hanno risposto al 
bando per il Servizio Civile 
in città. Alla Croce Bianca 
sono arrivate 7 domande (5 
ragazze e 2 ragazzi) per 4 
posti di cui due a Brugherio; 
in Biblioteca sono giunte 44 
domande (28 ragazze e 16 
ragazzi) per 5 posti ed infine 
all’IncontraGiovani sono 
pervenute 24 candidature (di 
cui 15 ragazze e 9 ragazzi), 
che vengono presentate alla 
Cooperativa Diapason di 
Milano per i 4 progetti nelle 
tre sedi (1 o 2 in quella di viale 
Lombardia).

Un numero piuttosto 
significativo di domande che 
mette in evidenza come tra i 
ragazzi ci sia una sensibilità 

verso il Servizio Civile e la 
voglia di mettersi in gioco 
provando nuove esperienze 
per acquisire competenze che 
potranno essere poi inserite 
nel proprio curriculum vitae.

Svolgere il Servizio Civile 
per un anno (è un’attività 
part time remunerata con 
circa 440 euro al mese netti) 
consente di sperimentare le 
relazioni professionali in un 
ambiente lavorativo, mettere 
in gioco quanto appreso nel 
proprio percorso formativo 
(formale e informale), valutare 
e migliorare la propria 
capacità di lavorare in team.
La partenza del servizio è 
prevista per il mese di maggio. 
www.scelgoilserviziocivile.
gov.it oppure www.scanci.it.

In consiglio comunale
i drammi di chi affitta
a inquilini morosi
e non può tornare
in possesso 
della propria casa

C

Blocco sfratti, «lo Stato scarica
il welfare sulle spalle dei cittadini»

ALESSANDRA CODUTIMARIELE BENZI

FANNO
SQUADRA!

ENTRA ANCHE TU,
#DIVENTADONATORE

www.diavolirosa.com

http://www.milano.federvolley.it/index.php/notizie/4488-torneo-challenge-avis-fipav-2021
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LUTTO
Bandiere a mezz’asta per la morte
di Attanasio, Iacovacci e Milambo

n ragazzo di 22 anni, 
italiano, è stato arresta-
to nei giorni scorsi dai 

Carabinieri della Stazione di 
via Dante in esecuzione di una 
ordinanza di custodia cautelare 
in carcere per maltrattamenti.
Secondo quanto risulta la ma-
dre, dicendosi esasperata dalle 
continue vessazioni perpetra-
te dal figlio maggiorenne, si è 
rivolta ai Carabinieri di Bru-
gherio. Gli uomini dell’Arma, in 
poco tempo, hanno ricostruito 
con accortezza la delicata si-

tuazione ipotizzando diversi 
episodi di maltrattamenti che 
potrebbero essere andati avan-
ti dal maggio scorso. Secon-
do le testimonianze, il 22enne 
chiedeva continuamente soldi 
alla madre arrivando fino alla 
minaccia di far male ai fratel-
lini, minorenni. Minaccia che, 
secondo i Carabinieri, avrebbe 
anche messo in pratica. In altri 
casi, alla richiesta dell’utilizzo 
di una carta di credito, ha di-
strutto una porta di casa e la 
consolle dei fratelli. Incessanti 

le richieste di contanti che il ra-
gazzo rivolgeva ai familiari, arri-
vando anche a sottrarre oggetti 
dall’abitazione per rivenderli e 
racimolare pochi spiccioli. Il so-
spetto, riferisce l’agenzia Ansa, è 
che la richiesta continua di de-
naro fosse dovuta anche a un 
problema di dipendenza.
Al termine degli accertamenti, 
per il giovane è scattato l’arre-
sto in esecuzione della misura 
emessa dal gip del Tribunale di 
Monza.

Filippo Magni

Anche il Comune di Brugherio 
ha aderito all’invito dell’Anci, 
l’Associazione nazionale dei 
Comuni italiani, ad esporre le 
bandiere a mezz’asta, per ricordare 
l’ambasciatore Luca Attanasio, il 
carabiniere Vittorio Iacovacci e 
il loro autista Mustapha Milambo, 
uccisi a Goma, nella Repubblica 
Democratica del Congo. «A questi 

servitori dello Stato – ha scritto il 
sindaco Marco Troiano su Facebook 
– un pensiero riconoscente». 
Secondo la ricostruzione del 
Corriere della Sera, un gruppo 
di banditi avrebbe voluto rapire 
gli italiani. Dopo aver bloccato le 
auto e ucciso Mustafa Milambo 
Baguna, l’autista della jeep su cui 
si trovavano gli italiani, i rapitori 

avrebbero costretto Attanasio, 
Leone e Iacovacci a muoversi a piedi 
verso il folto della savana. Secondo 
la versione ufficialmente rilasciata 
fino ad ora dal governo del Congo, a 
questo punto sarebbero intervenuti 
i soldati e i ranger governativi. 
Nella sparatoria derivata da questo 
intervento avrebbero perso la vita 
Attanasio e Iacovacci.

Continue richieste
di denaro e minacce,
a volte con violenza,
hanno esasperato
la famiglia
che ha denunciato

U

Minacce alla madre e ai fratelli:
22enne arrestato dai Carabinieri

FISIOTERAPIA

OZONOTERAPIA

FISIOTERAPIA A DOMICILIO

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 DEAMBULATORIO 

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

TECNICO ORTOPEDICO 
Dott. Stefano Piatto

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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SPORT
Si attendono ulteriori sviluppi
dopo la riunione tra Diavoli, Comune e CGB

L’INCIDENTE
Il dito si era incastrato
nella rete di ferro

LETTERA IN REDAZIONE
«Propongo via Rodari
a doppio senso»

Si è tenuta mercoledì 24 
febbraio la riunione che ha 
visto sedere allo stesso tavolo 
il sindaco, i rappresentanti del 
CGB e dei Diavoli Rosa. 
Questi ultimi in particolare 
chiedono di avere spazi 
a disposizione per gli 
allenamenti e un campo 
adeguato dove disputare le 

Non stava scavalcando la 
cancellata, l’allenatore dell’All 
soccer che ha perso due 
settimane fa due falangi del 
dito anulare. Secondo i nuovi 
dettagli di cui siamo venuti 
a conoscenza, l’uomo stava 
semplicemente recuperando 
un pallone che si era bloccato 
tra la cancellata e la rete 
sovrastante.
Dopo averla recuperata, 
è saltato a terra e in quel 
momento l’anello si è 
incastrato nella rete di ferro 
causando il distacco delle 
falangi.

Senza volerlo, il tir che 
ha imboccato via Rodari 
contromano ha suggerito una 
soluzione utile per l’incrocio di 
detta via con la via Aldo Moro. 
Cioè fare la via Rodari a doppio 
senso di marcia (naturalmente 
raddoppiandone la larghezza), 
si eviterebbe l’attraversamento 
da parte di tir, camion 
ecc. vicino alle scuole ed 
abitazioni. Il tutto completato 
da semaforo o rotonda. 
Quando si arriva all’incrocio 
tra le vie Rodari e Aldo Moro 
è un grosso problema evitare 
incidenti in quanto si formano 
code di automezzi in doppia 
fila che impediscono la visuale 
a chi si deve immettere nella 
via Moro.

R. Valli

n quattordicenne è 
stato picchiato sabato 
13 febbraio in piazza 

Veladini, a Baraggia. Lo ripor-
ta la Gazzetta della Martesa-
na, secondo la quale il giovane 
non avrebbe ancora sporto 
denuncia. Ma viste le circo-
stanze, i Carabinieri potrebbe-
ro procedere con un’indagine 
d’ufficio anche in assenza di 
denuncia. 
A quanto sembra, il giovane 
avrebbe riportato un serio 
trauma facciale ed è stato 
dunque portato in ambulan-
za all’ospedale San Gerardo di 

Monza. Ignote al momento le 
cause del pestaggio e l’identità 
del picchiatore (o dei picchia-
tori). 

Videocamere
L’area è però sorvegliata da 
videocamere, che qualche 
mese fa consentirono alla Po-
lizia Locale di individuare il 
responsabile del danneggia-
mento di un cartello di segna-
letica stradale. L’analisi delle 
immagini potrebbe portare gli 
uomini dell’Arma a individua-
re l’aggressore e ricostruire la 
dinamica dei fatti.

partite. Al momento, in città, 
l’unico che ha caratteristiche 
adeguate per la serie A3 di 
volley è il palazzetto di via 
Manin, della Polisportiva CGB, 
dove i Diavoli giocano dallo 
scorso campionato. Il sindaco 
riferisce di aver ascoltato le 
richieste di Diavoli e si è detto 
intenzionato a inviare loro in 

Ambulanza
e Carabinieri
sono
intervenuti
in piazza
Veladini

U

Lesioni al viso
per un 14enne

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI 
Avvocato 

Lavoratore subordinato 
positivo al Covid-19: esi-
stono strumenti di tutela?
Il Covid-19 negli ultimi due mesi ha stravolto il 
mondo del lavoro. Non vi è dubbio però che alcuni 
lavoratori sono stati (e sono tuttora) più esposti 
di altri al rischio di contagio da Coronavirus: 
medici, infermieri, personale non sanitario presente 
negli ospedali, ma anche addetti alle vendite nei 
supermercati o nei negozi al dettaglio. Per queste 
categorie di lavoratori è prevista qualche tutela 
specifica in caso di positività al Covid-19?
Al riguardo la Circolare INAIL n.13 del 3/4/2020 
chiarisce che la tutela assicurativa erogata 
dall’Ente è operativa nei confronti dei casi accertati 
da infezione da Covid-19, considerandosi la stessa 
al pari di un infortunio sul lavoro, sempre che 
il morbo sia stato contratto in occasione dello 
svolgimento dell’attività lavorativa. La copertura 
assicurativa di INAIL opera in favore dei lavoratori 
subordinati o ad essi assimilati, dei lavoratori 
parasubordinati, degli sportivi professionisti 
dipendenti nonché dei lavoratori inquadrati 
nell’area dirigenziale.
Quando ci si è ammala di Covid-19 durante l’attività 
lavorativa? A questo proposito INAIL chiarisce 
che per alcune professioni ad elevato rischio di 
contagio opera una c.d. presunzione semplice. 
Ad esempio, per medici, addetti alla cassa o alle 
vendite, banconisti, operatori non sanitari attivi 
negli ospedali, in caso di contagio si presume che 
la malattia sia stata contratta durante il lavoro. 
Negli altri casi, se l’individuazione della causa di 
contagio non è possibile in quanto ignota o non 
dimostrabile dal lavoratore, INAIL procederà ad 
accertamento medico-legale secondo specifici 
criteri. In tale caso, si sottolinea l’importanza di 
fornire al medico certificatore tutti gli elementi che 
consentano di ricondurre il contagio all’occasione 
di lavoro.
Se la patologia è stata contratta in ambito 
lavorativo, il medico certificatore dovrà 
predisporre la comunicazione da trasmettere ad 
INAIL indicando, tra gli altri dati, anche la data del 
contagio e quella relativa al periodo di astensione 
dal lavoro per quarantena o permanenza 
domiciliare: tali informazioni consentiranno all’Ente 
di individuare il periodo indennizzabile. 
È, tuttavia, tristemente noto che il nuovo 
Coronavirus abbia cagionato la morte di numerosi 
lavoratori. In questa ipotesi INAIL eroga ai familiari 
della vittima una somma una tantum per mezzo 
del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro: 
questa misura è posta anche a favore dei lavoratori 
non assicurati da INAIL quali, ad esempio, militari e 
liberi professionisti.
Da ultimo si ricorda che per gli infortuni in itinere, 
vale a dire quelli verificatisi nel tragitto casa-lavoro, 
INAIL procederà ad accertamento medico-legale. 
Si segnala che, in deroga ai normali criteri, nel 
periodo dell’epidemia in atto, è ritenuto prevalente 
l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per 
compiere il tragitto casa-lavoro in sostituzione del 
trasporto pubblico.

Il contenuto pubblico del presente articolo è a scopo 
esclusivamente informativo e non può essere considerato 
esaustivo, né fornire parere legale o altro tipo di 
consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali o 
di relazione o di transazione con i clienti.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

I NOSTRI RICORDI
Per pubblicare 
un augurio 
o un necrologio: 
breve testo e foto 
a colori 25 euro. 
Le inserzioni 
si ricevono 
solo presso 
lo Sportello 
FotoRibo 
di via Teruzzi 
entro il martedì 
sera precedente 
all’uscita 
sul giornale. 
Consegnare 
un testo 
già completo 
in chiaro 
stampatello

breve tempo una proposta 
per l’utilizzo degli spazi a loro 
necessari. 
Resta invece al momento 
lontana l’ipotesi della 
costruzione di un palazzetto 
dedicato: sono necessari 
fondi dei quali, a quanto 
risulta, il Comune non è in 
possesso.
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DA SABATO 27
Anpi in piazza:
tesseramento
e raccolta firme
contro il fascismo

entimila euro oltre alle 
spese processuali. È un 
risarcimento da record 

quello che Lenovo, nota multi-
nazionale produttrice di PC e 
dispositivi tecnologici, ha liqui-
dato al brugherese Luca Bonis-
si, informatico appassionato di 
software libero.
Il motivo? L’azienda si è rifiutata 
di rimborsare la spesa di 42 eu-
ro per la licenza Windows non 
accettata e utilizzata dal consu-
matore.
Si intuisce già da qui come la 
vicenda, una lotta tra Davide e 
Golia in chiave tecnologica, non 
sia rilevante tanto dal punto 
di vista economico, quanto dal 
punto di vista invece dell’affer-
mazione di un principio e di un 
diritto di tutti. Pochi forse san-
no che quando si acquista un 
PC dove è stato preinstallato 
il sistema operativo Microsoft 
Windows, al primo utilizzo è 
possibile per l’acquirente non 
accettare le condizioni di licen-
za ed installare al suo posto un 
sistema operativo alternativo, 
come potrebbe essere quello di 
Linux. Una sentenza della Corte 
di Cassazione del 2014 sancisce 
che, a fronte di questa scelta è 
un diritto di chi ha acquistato ri-
chiedere al produttore il rimbor-
so della licenza che solitamente 
oscilla tra i 40 e i 60 euro. Non 
tutti i produttori, però, offrono 
procedure chiare per ricevere 
questo rimborso né tantomeno 
sono propensi a concederlo con 
facilità.
È stato questo il caso che ha 
coinvolto Bonissi, che a gennaio 
2018 ha acquistato un tablet-PC 
Lenovo. Dopo aver acceso il PC e 
rifiutato le condizioni di utilizzo 
ha contattato la casa produttri-
ce per avere informazioni sul 
rimborso. «Sono stato molto sor-
preso dall’apprendere che non 
era previsto alcun rimborso del 
solo software e che l’operatore 
avesse a portata di mano il testo 
con il quale venivano sistemati-
camente respinte le richieste», 
racconta.
A questo primo diniego, segui-
ranno poi ulteriori tentativi di 
instaurare un contatto trami-
te PEC e tramite segnalazioni 
all’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato, senza 
ricevere riscontro.
Da qui la coraggiosa decisione di 
portare la causa in giudizio, pri-
ma affrontandolo personalmen-
te, successivamente facendosi 
assistere dall’avvocato Michele 
Beretta di Monza, vista la com-
plessità della questione.
La sentenza di primo grado arri-
va a giugno 2019, riconoscendo il 
diritto al rimborso della licenza. 
Tutto sembra quindi risolto per 
il meglio, «ma dopo circa un me-

se – prosegue Luca Bonissi – Le-
novo notificò un monumentale 
atto di citazione di 59 pagine e 
15 motivi di impugnazione con i 
quali si intendeva ottenere una 
completa revisione della senten-
za di primo grado».
Nonostante la lunghezza e la 
complessità dell’atto, Bonissi 
non si perde d’animo, assistito 
dal suo legale affronta l’udien-
za di appello a dicembre 2019 
ed esattamente un anno dopo 
arriva finalmente la sentenza 
definitiva.

Il Tribunale di Monza non solo 
riafferma il diritto del consu-
matore, ma condanna Lenovo 
alla liquidazione di un “puniti-
ve damage” di 20mila euro per 
aver «abusato dello strumento 
impugnatorio costringendo la 

controparte [...] a replicare […] ad 
una produzione difensiva asso-
lutamente sproporzionata […] 
esemplificativa della prepoten-
za e prevaricazione di un colosso 
commerciale nei confronti di un 
modesto consumatore».
Non avendo proposto ricorso 
in Cassazione entro il termine 
(15 febbraio 2021), la sentenza di 
appello del Tribunale di Monza 
è passata in giudicato.
Si tratta certamente di una vi-
cenda eccezionale in quanto 
normalmente il consumatore 
non rischia di intentare una 
causa per far valere un suo dirit-
to su un valore economico così 
modesto, ma al tempo stesso co-
stituisce uno storico precedente.
«La speranza», conclude Luca 
Bonissi «è che sentenze come 
questa producano un deterren-
te per effetto del quale i produt-
tori si dovranno conformare al 
rispetto del contratto di licenza 
d’uso e rimborseranno chi ne 
farà richiesta senza costringere 
ad instaurare una causa civile».
Per il momento, anche questa 
volta, Davide ha battuto Golia.

Jessica Fossati

Sabato 27 febbraio in piazza 
Roma troverete la “casa 
degli antifascisti”, ovvero un 
banchetto organizzato dal’Anpi, 
l’Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani, dove  potrete 
firmare, (con il rispetto di tutte 
le norme antiCovid; mascherina, 
distanziamento, sanificazione 
delle penne e dei tavoli), la 
proposta di legge popolare 
contro la propaganda fascista e 
nazista, lanciata dal sindaco di 
Stazzema, paese nella cui frazione 
di Sant’Anna il 12 agosto del 
1944 le SS naziste trucidarono a 
colpi di mitra e di bombe a mano 
centinaia di civili. Servono 50.000 
firme e bisogna raccoglierle 
entro il 31 marzo.  Non si tratta 
di un’iniziativa contro la libertà 
di espressione, per la quale anzi 
l’Anpi è da sempre in prima 
fila perché possa estendersi 
nel modo più ampio possibile, 
perché, ricordiamocelo, come 
ha scritto Giacomo Matteotti “il 
Fascismo è un crimine, non è 
un’idea, non è un’opinione, non 
può esserlo e non vogliamo 
che lo diventi”. Quello stesso 
giorno e sempre in quel luogo 
ci si può anche iscrivere all’Anpi. 
Non vuole essere e non è, 
un’associazione semplicemente di 
memoria e di ricordo, ma lavora 
quotidianamente per dare pieno 
significato e piena estensione a 
quei valori di democrazia, libertà 
ed uguaglianza, che stanno alla 
base della nascita della nostra 
Repubblica. Le firme per la 
proposta di legge, che si può 
effettuare su appuntamento 
presso l’ufficio polifunzionale del 
Comune nei giorni e negli orari 
di apertura dell’Ufficio stesso, 
proseguirà con banchetti insieme 
ad altre forze sociali brugheresi 
secondo questo calendario: 
Sabato 6, 13, 20 marzo
Ore 9-13 al mercato 
di via XXV aprile
Domenica 7 marzo
Ore 9-13 in piazza Togliatti
Domenica 14 marzo 
Ore 9-13 a San Damiano
Domenica 21 marzo 
Ore 9-13 in piazza Roma

Anpi Brugherio

L’informatico brugherese
ha sconfitto Lenovo
e ottenuto
dal Tribunale di Monza
un risarcimento
di 20mila euro

V

Software libero, la sfida
è impari, ma vince Bonissi

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!

LUCA BONISSI

IL TRIBUNALE DI MONZA
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AL MERCATO
Fermato venditore irregolare
con 10 chili di carciofi e avocado
Aveva con sé una decina di 
chili di carciofi e avocado 
sprovvisti dei certificati di 
provenienza. Per questo 
motivo la Polizia Locale 
ha fermato un 32enne del 
Bangladesh. L’operazione 
è avvenuta sabato mattina 
nell’ambito dei consueti 
controlli alle attività del 

ercoledì mattina i Ca-
rabinieri del Comando 
Provinciale di Milano 

hanno arrestato 10 persone rite-
nute responsabili, a vario titolo, 
di associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di 
un numero indeterminato di 
furti di denaro dai bancomat. 
In particolare, sono sospetta-
ti di aver utilizzato la tecnica 
dell’esplosivo per disintegrare i 
bancomat e scappare con il mal-
loppo. 
Secondo quanto riferisce l’a-
genzia di stampa Askanews, le 
indagini, condotte dal Nucleo 
Investigativo e dirette dalla 
Procura della Repubblica di Mi-
lano, hanno consentito di disar-
ticolare un sodalizio, i cui capi 
e organizzatori abitano e sono 
cresciuti nel quartiere “Pilastro” 
di Bologna, specializzato nella 
realizzazione di assalti notturni 
in danno di sportelli bancomat. 
L’ipotesi è che siano 73 gli assalti 
portati a termine tra il febbraio 
2017 e l’aprile 2019 in Lombardia, 
Piemonte, Emilia Romagna e 
Lazio, con un bottino che supera 
i 3,5 milioni di euro. Tra i Comu-

ni colpiti, aggiunge Il Cittadino, 
diversi in Brianza e nell’area 
nord di Milano, a Biassono, nel 
Vimercatese, a Limbiate, Senago 
e Paderno Dugnano. E anche, 
si sospetta, a Brugherio: i Ca-
rabinieri non hanno reso noti 
dettagli specifici, ma potrebbe 

sentito due forti scoppi, temen-
do l’esplosione di una bombola 
a gas. Erano invece i rapinatori 
che avevano fatto esplodere il 
bancomat che si trovava diretta-
mente sulla strada. I malviventi 
avrebbero intimato ai residenti 
di restare in casa. Sempre se-

trattarsi del furto compiuto alla 
Bpm di via Teruzzi (ora si trova 
in piazza Battisti) nella notte 
tra il 30 novembre e l’1 dicembre 
2018. Secondo quanto raccontò 
all’epoca un testimone, diversi 
residenti della zona si affac-
ciarono alla finestra dopo aver 

condo i testimoni, i Carabinieri 
erano accorsi rapidamente sul 
posto, ma l’azione era stata tal-
mente rapida che non era stato 
possibile cogliere i rapinatori sul 
fatto.
Le violente esplosioni causate 
per scardinare gli sportelli ban-
comat hanno spesso provocato 
ingenti danni alle strutture e in 
alcuni casi con conseguenze di 
inagibilità ad interi edifici: non 
è questo però il caso brugherese.
Uno degli organizzatori è stato 
localizzato e arrestato in Spa-
gna, a Benidorm, nota località 
balneare della Costa Blanca, 
dove si era trasferito da circa un 
anno aprendo un ristorante di 
cucina italiana.

Filippo Magni

stata sequestrata e distrutta 
in ragione dell’assenza di 
garanzie che non fosse 
dannosa per la salute, non 
essendo tracciabile l’origine. 
È stata attivata anche la 
relativa procedura presso la 
Questura di Monza perché 
l’uomo è irregolarmente 
presente in Italia.

mercato di via XXV aprile. 
Alla vista degli agenti, 
due venditori abusivi di 
alimentari si sono dati alla 
fuga, mentre un terzo è 
stato fermato con i carciofi 
e gli avocado. La persona 
fermata è stata sanzionata 
per vendita abusiva con 3mila 
euro di multa, la merce è 

I Carabinieri hanno
fermato 10 persone
sospettate di diversi colpi
tra cui quello alla Bpm
in via Teruzzi nel 2018

M

Arrestati con l’accusa
di 73 bancomat esplosi

POLIZIA LOCALE

Sequestrata dagli agenti
un’auto con targa tedesca
ma proprietario brugherese

e l’auto ha targa 
straniera è, nei fatti, 
difficile costringe-

re il proprietario a pagare 
le multe, se non vuole farlo. 
Per questo motivo la Polizia 
Locale presta particolare at-
tenzione alle automobili che 
circolano in città, ma hanno 
targa estera. La scorsa setti-
mana, ad esempio, durante i 
controlli della sosta in via De 
Gasperi, tra i veicoli in divieto 
è stata sanzionata anche una 
BMW con targa e documenti 
di immatricolazione tede-
schi. Proprietario del mezzo, 
oltre che guidatore, un ragaz-
zo classe 1998. Dal controllo 
emergeva però che quest’ul-
timo è residente a Brugherio 
dal 2010 e quindi irregolar-
mente deteneva auto imma-
tricolata con targa straniera, 
spiegano dal comando di via 
Quarto, con relativi possibili 
vantaggi fiscali e mancate 
notifiche delle sanzioni. È 
stato sanzionato con 711 euro 
di multa e sequestro del vei-
colo. La norma inoltre preve-
de che se non provvede entro 
180 giorni a immatricolarla in 
italia o a portarla all’estero, 
l’auto verrà confiscata.

In merito alle irregolari in-
testazioni di veicoli, azione 
che può garantire di fatto 
impunità o irreperibilità, gli 
agenti della Locale hanno se-
questrato un’auto con al vo-
lante un 42enne brugherese. 
Dichiarava di usarla occasio-
nalmente da alcuni mesi, ma 
intestata ad un proprietario 
prestanome brugherese di 
76 anni, proprietario fittizio 
di alcune decine di veicoli, al-
cuni già sequestrati dagli uo-
mini guidati dal comandante 
Silverio Pavesi. La Locale ha 
inoltrato alla Prefettura la 
comunicazione per la radia-
zione e fatto una multa di 544 
euro per i due coinvolti.

S

COSÌ SI PRESENTAVA IL BANCOMAT DELLA BPM L’1 GENNAIO 2019



OGNI STRADA È BELLA

I disegni dei ragazzi
e quel balcone
da cui guardavo
la bella Caterina

ella mia mente le vie che sto 
percorrendo le chiamo le “vie 
dell’Acu”, dove Acu è l’acronimo 

che sta per Accademia di Cultura Uni-
versale, dove io come volontario ten-
go ormai da qualche anno, corsi sulla 
poesia italiana. Io ne tengo due, ma in 
realtà i corsi sono quasi 200 e su deci-
ne di argomenti, dall’arte, alla storia, dal 
cinema, al benessere, dai laboratori di 
ceramica alla fotografia etc. etc.  A dire 
il vero ho scritto tengo, ma purtroppo 
devo correggere con l’imperfetto tenevo, 
perché i corsi dal marzo dell’anno scor-
so sono bloccati causa Covid. Speriamo 
che a settembre, grazie ai vaccini, si pos-
sa riprendere. Ovviamente la speranza 
va ben oltre la ripresa dei corsi dell’Acu, 
ma al ritorno della vita fatta d’incontri 
e socialità. Citando l’ACU non posso fa-
re a meno di citare Wanda Guarnerio e 
Maurizio Fantini, se l’Acu ha raggiunto 
questo successo il merito va soprattutto 

a loro. Mi accorgo però che l’ho già fatta 
lunga, 10 righe ed ancora non ho scritto 
di che vie si tratta; sono due vie nella 
stessa zona, Baraggia, anche se non sono 
confinanti si tratta della via Giovanni 
Pascoli e della via Giacomo Leopardi. La 
via  è una via corta e non ci mostra nul-
la se non due palazzi e due villette, ma 
è una via sulla quale potrei scrivere per 
ore, perché è la via sulla quale guarda il 
balcone della casa dove abitavo fanciul-
lo e ragazzo, allora, davanti e di lato, non 
c’erano altro che prati e boscaglia. Era il 
balcone sul quale adolescente aspettavo 
con il cuore che sobbalzava il passaggio 
della Caterina, sperando che magari 
dalla bicicletta mandasse un sguardo al 
balcone. Era la via dove giocavo a pallo-
ne (io a dire il vero poco perché ero una 
schiappa e quando i capitani facevano la 
conta speravano sempre che finissi nella 
squadra dell’altro).
Per raggiungere via Leopardi prendo la 

via Brianza, (della quale ho già scritto 
sul numero 24 del 2020), svolto poi a si-
nistra sulla via Sant’Antonio (che molti 
non riconoscono perché pensano di es-
sere sulla via Aldo Moro, invece no; la 
via Aldo Moro finisce alla piscina, da lì 
fino alla rotonda di via Santa Caterina 
è via Sant’Antonio; anche di questa ho 
già scritto), eccomi allora girare alla pri-
ma a destra ed iniziare la via Giacomo 
Leopardi. Non posso dire, caro Giacomo, 
“sempre cara mi fu questa tua via” per-
ché la via non mi è particolarmente cara, 
se non per il fatto che porta il tuo nome, 
ma posso aggiungere e questa sì mi è 
cara “e quella scuola che di tanta parte 
dalla via confinante il guardo esclude.” 
Qui incontro il retro della scuola ele-
mentare Manzoni, con l’affiancata pale-
stra, e sul fianco opposto la scuola ma-
terna; questa parte sul retro è dominata 
dalle aree gioco con tanto di scivolo per 
la materna, e dai disegni dei ragazzi che 
si vedono in fondo incollati alle finestre 
come ad allietarle. Ma non c’è bisogno, 
dovunque c’è bimbi c’è gioia. Dovunque 
a dire il vero proprio no, penso a quelle 
immagini terribili che ci provengono 
dalla Bosnia, con famiglie obbligate a 

stare, con bambini piccoli in braccio, in 
mezzo alla neve e al gelo, nell’indifferen-
za dei più. In questo edificio è andato a 
scuola mio fratello Gianfranco, in que-
sto giardino ha giocato per anni mia 
sorella Sonia, Sonia Desirée per la pre-
cisione. Bimba “desiderata” da subito, ma 
che per venire al mondo ha dovuto met-
tersi in coda ed arrivare dopo sette ma-
schi. La via da un lato è tutta alberata, 
a guardare bene si possono cominciare 
a scorgere le gemme; che meraviglia la 
primavera che inizia a premere. Per tor-
nare a casa prendo la via Gianni Rodari, 
“scrittore, pedagogista, giornalista, poeta 
e partigiano italiano, specializzato in let-
teratura per l’infanzia e tradotto in mol-
te lingue”, come lo definisce Wikipedia. 
La percorro sempre volentieri perché 
sono stato io a darle quel nome, e poi 
perché quando passo davanti al prato 
dove per anni abbiamo visto il cantiere 
di dove doveva sorgere la nuova scuo-
la superiore, (che ha visto in realtà solo 
quattro o cinque cerimonie di posa della 
prima pietra), rifletto sulla necessità di 
una politica che debba tornare ad essere 
strumento di confronto di idee e pro-
getti al servizio del bene comune.
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el nostro meglio” recita 
il motto dei lupetti; ed è 
proprio del loro meglio 

che domenica 21 febbraio hanno 
fatto i bambini del gruppo Scout 
Agesci Brugherio 1. Insieme ai 
loro genitori e ai capi branco 
hanno dato seguito in città all’i-
niziativa #CORROCOLGUAN-
TO, nata in sordina durante i 
mesi del lockdown 2020 grazie 
a Massimo Confalonieri e a un 
gruppo di cittadini monzesi, ap-
passionati di corsa e desiderosi 
di migliorare l’ambiente. Anche i 
nostri scout si sono così cimen-
tati in ciò che viene chiamato 
“plogging“, un’attività sportiva 
inventata in Svezia che consiste 
nella  raccolta dei rifiuti, tra cui 
oggi anche guanti e mascheri-
ne anti Covid, mentre si corre 
o cammina. Il tutto è iniziato 
attorno alle 10.30 da 4 zone del-
la città (piazza Virgo Fidelis a 
San Damiano, piazza Togliatti, il 
parcheggio della QVC al confine 
con Cologno Monzese e via San 
Maurizio al Lambro): i lupet-
ti, divisi in gruppi e muniti di 
guanti e sacchetti, si sono diretti 
verso il parco Increa, percorren-
do in media 5 km, e raccogliendo 
gli eventuali rifiuti che hanno 
incontrato durante il tragitto. 
Parallelamente ai bambini han-
no preso parte all’iniziativa an-
che alcuni genitori, che hanno 
svolto la stessa attività al parco 

Increa e nelle zone limitrofe 
aiutati da qualche sostenitore. 
Verso le ore 13 i gruppi si sono 
ritrovati al parco, dove hanno 
condiviso il momento del pran-
zo tutti insieme pur nel rispetto 
delle distanze. «Questa attività è 
nata dalla nostra esigenza di far 
vivere in modo concreto la cate-
chesi, e trasmettere ai ragazzi il 
rispetto della natura attraverso 
un’azione concreta, che possa 
farli riflettere sull’importanza 
di questo tema e dei piccoli ge-
sti che possono essere compiuti 

nella quotidianità. E poi lo scou-
tismo si nutre di attività all’aria 
aperta, che se vogliamo è diven-
tata ancora più importante in 
un periodo in cui si può uscire 
poco di casa» racconta il capo 
branco Matteo Bonalumi. Una 
quarantina i lupetti che hanno 
preso parte alla giornata, e che 
con pettorina di riconoscimen-
to, guanti e disinfettante sem-
pre a portata di mano hanno 
perlustrato le strade con grande 
entusiasmo, dimostrando an-
cora una volta agli adulti che le 

grandi imprese passano dai pic-
coli gesti: «Inizialmente è stato 
anche complicato tenere a bada 
l’euforia dei bambini, che sono 
entrati anche nelle fontane per 
recuperare i rifiuti. Ma in verità 
è stato bello vederli correre da 
una parte all’altra della strada, 
desiderosi di ripulire la città e 
allo stesso tempo sorpresi della 
quantità di sporcizia che vede-
vano» prosegue la capo branco 
Paola Cozzi; «l’attività ben si in-
serisce nella catechesi esperien-
ziale di quest’anno, ispirata a San 
Francesco e alla cura del mondo 
e della natura; ovviamente l’ini-
ziativa era rivolta soprattutto ai 
bambini, ma l’abbiamo estesa ai 
genitori per un maggior effetto 
sui nostri ragazzi». E proprio i 
genitori brugheresi sono rima-
sti contenti della riuscita della 
giornata, avendone apprezzato 
soprattutto il messaggio: «I bam-
bini sono tornati stanchi, ma 
molto felici; mio figlio ha già det-
to che non vede l’ora di raccon-
tare l’esperienza ai suoi compa-
gni di classe» ha raccontato una 

mamma. «Siamo stati in tanti 
a partecipare, ed è stato bello 
anche il momento comunitario 
qui al Parco» le ha fatto eco un 
papà. Di grande intensità, infat-
ti, il momento di catechesi dopo 
pranzo e la celebrazione della 
Messa con don Stefano Buttino-
ni, che conosceva l’associazione 
e ha proposto l’iniziativa, e che 
nell’omelia ha ricordato proprio 
lo spirito dei lupetti. Presente 
alla celebrazione anche il sin-
daco Marco Troiano, che ha 
speso parole di ringraziamento 
per tutti i partecipanti: «Il tema 
della pulizia della città – ha det-
to – è uno dei più gettonati, da 
sempre, ma è prima di tutto no-
stra la responsabilità di rendere 
più bello il luogo dove viviamo, 
con il nostro comportamento. E 
proprio questo vostro bell’esem-
pio di comportamento merita di 
essere raccontato, ai vostri ami-
ci, ai vostri compagni; io per pri-
mo vi ringrazio». Da sottolineare 
come l’evento abbia ottenuto 
un grande successo anche tra 
il pubblico di curiosi che, lungo 
il tragitto, si sono soffermati ad 
osservare l’operato dei lupetti: 
ciclisti e passanti che si sono 
complimentati con gli scout, e 
«addirittura una famiglia che si 
è fermata in auto e ci ha chiesto 
di aspettare per mostrare a suo 
figlio cosa facevamo». «Come 
effettivamente ha sottolineato 
Massimo Confalonieri, alla fine 
si tratta di gesti che vorrebbero 
fare tutti, ma che per timore del 
giudizio altrui, e un po’ di vergo-
gna, evitiamo di compiere» con-
cludono Paola e Matteo.

Eleonora Perego

Divisi in gruppi, i lupetti 
hanno camminato
dai quartieri
al parco Increa
raccogliendo i rifiuti

D

Scout, domenica di plogging
e la città diventa più pulita

I RAGAZZI
DEL GRUPPO 

SCOUT
IMPEGNATI

NEL PLOGGING
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n momento molto im-
portante nel cammino 
quaresimale». Così il 

parroco, don Vittorino Zoia, de-
finisce gli esercizi spirituali che 
si terranno lunedì 1, martedì 2 e 
mercoledì 3 marzo. Alle ore 20.45, 
nella cappella dell’oratorio San 
Giuseppe e in diretta video sul 
canale YouTube della Comunità 
pastorale.
Predicatore è don Luigi Galli 
Stampino, collaboratore dell’uffi-

L’amore 
nel matrimonio
89. Tutto quanto è stato detto non è 
sufficiente ad esprimere il vangelo del 
matrimonio e della famiglia se non ci 
soffermiamo in modo specifico a parlare 
dell’amore. Perché non potremo inco-
raggiare un cammino di fedeltà e di re-
ciproca donazione se non stimoliamo la 
crescita, il consolidamento e l’approfon-
dimento dell’amore coniugale e familia-
re. In effetti, la grazia del sacramento del 
matrimonio è destinata prima di tutto 
«a perfezionare l’amore dei coniugi».[104] 
Anche in questo caso rimane valido che, 
anche «se possedessi tanta fede da tra-
sportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sarei nulla. E se anche dessi 
in cibo tutti i miei beni e consegnassi 
il mio corpo per averne vanto, ma non 
avessi la carità, a nulla mi servirebbe» 
(1 Cor 13,2-3). La parola “amore”, tuttavia, 
che è una delle più utilizzate, molte volte 
appare sfigurata.[105]

Il nostro amore 
quotidiano
90. Nel cosiddetto inno alla carità scrit-
to da San Paolo, riscontriamo alcune 
caratteristiche del vero amore:

«La carità è paziente,
benevola è la carità;
non è invidiosa,
non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse,
non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia
ma si rallegra della verità.
Tutto scusa,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7).

Questo si vive e si coltiva nella vita che 
condividono tutti i giorni gli sposi, tra di 
loro e con i loro figli. Perciò è prezioso 
soffermarsi a precisare il senso delle 
espressioni di questo testo, per tentar-
ne un’applicazione all’esistenza concre-
ta di ogni famiglia.

Pazienza
91. La prima espressione utilizzata è 
macrothymei. La traduzione non è 
semplicemente “che sopporta ogni co-
sa”, perché questa idea viene espressa 
alla fine del v. 7. Il senso si coglie dal-
la traduzione greca dell’Antico Testa-
mento, dove si afferma che Dio è «len-
to all’ira» (Es 34,6; Nm 14,18). Si mostra 
quando la persona non si lascia guida-
re dagli impulsi e evita di aggredire. È 
una caratteristica del Dio dell’Alleanza 
che chiama ad imitarlo anche all’inter-
no della vita familiare. I testi in cui Pa-
olo fa uso di questo termine si devono 
leggere sullo sfondo del libro della Sa-
pienza (cfr 11,23; 12,2.15-18): nello stesso 
tempo in cui si loda la moderazione di 
Dio al fine di dare spazio al pentimen-
to, si insiste sul suo potere che si mani-
festa quando agisce con misericordia. 
La pazienza di Dio è esercizio di mise-
ricordia verso il peccatore e manifesta 
l’autentico potere.

92. Essere pazienti non significa lascia-
re che ci maltrattino continuamente, 
o tollerare aggressioni fisiche, o per-
mettere che ci trattino come oggetti. Il 
problema si pone quando pretendiamo 
che le relazioni siano idilliache o che 
le persone siano perfette, o quando ci 
collochiamo al centro e aspettiamo uni-
camente che si faccia la nostra volon-
tà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci 
porta a reagire con aggressività. Se non 
coltiviamo la pazienza, avremo sempre 
delle scuse per rispondere con ira, e alla 
fine diventeremo persone che non san-
no convivere, antisociali incapaci di do-
minare gli impulsi, e la famiglia si tra-
sformerà in un campo di battaglia. Per 

questo la Parola di Dio ci esorta: «Scom-
paiano da voi ogni asprezza, sdegno, 
ira, grida e maldicenze con ogni sorta 
di malignità» (Ef 4,31). Questa pazienza 
si rafforza quando riconosco che anche 
l’altro possiede il diritto a vivere su que-
sta terra insieme a me, così com’è. Non 
importa se è un fastidio per me, se alte-
ra i miei piani, se mi molesta con il suo 
modo di essere o con le sue idee, se non 
è in tutto come mi aspettavo. L’amore 
comporta sempre un senso di profon-
da compassione, che porta ad accettare 
l’altro come parte di questo mondo, an-
che quando agisce in un modo diverso 
da quello che io avrei desiderato.

Atteggiamento 
di benevolenza
93. Segue la parola chresteuetai, che 
è unica in tutta la Bibbia, derivata da 
chrestos (persona buona, che mostra la 
sua bontà nelle azioni). Però, considera-
ta la posizione in cui si trova, in stretto 
parallelismo con il verbo precedente, ne 
diventa un complemento. In tal modo 
Paolo vuole mettere in chiaro che la “pa-
zienza” nominata al primo posto non è 
un atteggiamento totalmente passivo, 
bensì è accompagnata da un’attività, da 
una reazione dinamica e creativa nei 
confronti degli altri. Indica che l’amore 
fa del bene agli altri e li promuove. Per-
ciò si traduce come “benevola”.

94. Nell’insieme del testo si vede che Pa-
olo vuole insistere sul fatto che l’amore 
non è solo un sentimento, ma che si 
deve intendere nel senso che il verbo 
“amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare 
il bene”. Come diceva Sant’Ignazio di 
Loyola, «l’amore si deve porre più nelle 
opere che nelle parole».[106] In questo 
modo può mostrare tutta la sua fecon-
dità, e ci permette di sperimentare la fe-
licità di dare, la nobiltà e la grandezza di 
donarsi in modo sovrabbondante, sen-
za misurare, senza esigere ricompense, 
per il solo gusto di dare e di servire.

cio per la famiglia della Diocesi di 
Milano e da qualche settimana an-
che autore dei commenti al Vange-
lo che trovate su NoiBrugherio.
Al centro della predicazione ci 
sarà il capitolo quarto dell’Amo-
ris Laetitia, l’Esortazione aposto-
lica post sinodale scritta da Papa 
Francesco. «È un capitolo fon-
damentale – afferma il parroco 
– nel quale il Pontefice ci invita 
a riflettere sulle caratteristiche 
dell’amore alla luce del capitolo 

13 della prima lettera di San Pao-
lo ai corinzi».
Gli esercizi spirituali sono per 
tutti, precisa don Vittorino, ma 
in particolar modo sono invitati 
a seguirli i giovani, i fidanzati, i 
coniugi e chi si sta preparando 
al matrimonio. Qui sotto, propo-
niamo l’inizio del quarto capitolo 
dell’Amoris Laetitia: il testo inte-
grale si può comprare in tutte le 
librerie e si trova anche gratuita-
mente sul sito vatican.va.

Lunedì, martedì e mercoledì
anche in diretta video su YouTube

U

L’amore in famiglia
al centro degli
esercizi spirituali

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Attendiamo la Pasqua
o pensiamo già
alle vacanze estive?
L’evangelista Marco ha un suo modo di 
raccontare che lo distingue dagli altri 
evangelisti; Marco è scarno, semplice e quasi 
ingenuo, ma è proprio dai particolari che si 
coglie il messaggio che egli vuole proporci.
Siamo in Quaresima, cioè siamo in quel 
percorso che dovrebbe predisporci alla 
celebrazione della Pasqua, centro della fede 
cristiana. Prendiamo alcuni particolari:
-  Gesù si trasfigura davanti a Pietro Giacomo 

e Giovanni. In Marco la trasfigurazione è 
dominata dallo splendore; uno splendore 
che è descritto in modo goffo proprio di chi 
teme di non farsi capire.  
Che senso ha questo splendore in 
Quaresima?  È il richiamo di ciò che ci 
aspetta. La Pasqua ci stupirà e noi dobbiamo 
essere pronti a vivere questo stupore. 
Sembra che la nostra umanità si ritenga così 
adulta da non riuscire più a meravigliarsi 
di nulla. Anche il cristianesimo ha finito 
di stupirci: ormai sappiamo tutto della 
Pasqua e anche quest’anno non ci saranno 
sorprese.  Eppure, se ci prepariamo bene, 
qualcosa ci sorprenderà. Ci sono dati questi 
giorni di attesa per riprenderci la gioia della 
meraviglia.

-  I discepoli ‘non sapevano cosa dire perché 
erano spaventati’. Non è uno spavento che 
nasce dalla paura, ma è lo sgomento di non 
essere in grado di capire: Gesù splendente 
è la sintesi finale e conclusiva di tutto quello 
che il Padre ha da dire all’umanità. Elia (i 
profeti) e Mosè (la Legge) esauriscono in 
Gesù il loro compito; d’ora in poi ogni Parola 
della Scrittura va riletta guardando all’Uomo 
splendente, perché l’Uomo Splendente è 
l’Unigenito di Dio.  Ascoltando lui e si impara 
a conoscere Dio ed anche il senso della vita 
umana.

-  ‘Non videro più nessuno, se non Gesù solo, 
con loro’. All’improvviso tutto lo splendore 
scompare: le vesti riprendono i colori del 
vivere quotidiano e Gesù impone di non 
parlare dell’accaduto aggiungendo che si 
sarebbe capito qualcosa dell’episodio solo 
dopo la sua resurrezione dai morti. Ma 
proprio questo comando di Gesù rende 
ancora più incomprensibile ciò che era già 
stato così difficile da spiegare.  Marco nota 
che i tre discepoli ‘tennero per loro la cosa’.  
Ma per noi, che siamo quelli venuti dopo, 
le cose non stanno così: a noi è chiesto di 
parlare perché abbiamo ricevuto l’annuncio 
della resurrezione della carne.  Le domande 
diventano: ‘Siamo pronti ad annunciare la 
Resurrezione? La prossima Pasqua cosa sarà?  
A cosa ci stiamo preparando?’. 
Dicono che più della metà degli italiani si stia 
preparando alle vacanze di questa estate. 
Anche la nostra mente comincia ad essere 
sequestrata da questi pensieri? Se così fosse 
sarebbe davvero una triste e inutile Pasqua.

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu 
trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splenden-
ti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe ren-
derle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conver-
savano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che 
cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li 
coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guar-
dandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, 
con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che 
il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra 
loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai 
morti. (Mc. 9,2-10)

L’INIZIO DEL QUARTO CAPITOLO DELLA AMORIS LAETITIA DI PAPA FRANCESCO
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SABATO 27
I delegati degli oratori si riuniscono
per dare nuovo slancio a Oratorio 2020

i preoccupa del feno-
meno dell’usura la rac-
colta fondi di carità 

della Comunità pastorale per 
la Quaresima 2021. «Non biso-
gna lasciare spazi non presi-
diati – ha dichiarato Luciano 
Gualzetti, presidente di Caritas 
ambrosiana e della Consulta 
nazionale antiusura della Cei 
– a chi del prestito a usura fa 
una ragione di profitto illecito, 
sulla pelle delle persone più 
fragili e indifese. Siamo immer-
si in cambiamenti epocali, che 
richiedono di rilanciare l’im-
menso patrimonio competen-
te ed efficace delle Fondazioni 
antiusura». La pandemia da 
Covid 19, ha aggiunto durante 
l’assemblea tenutasi a Roma 
lo scorso ottobre, «ha imposto 
trasformazioni negli stili di vita 
delle persone e nell’economia. 
Sono cambiati i bisogni, le fra-

gilità e le richieste intercettate, 
a cui dovranno per forza segui-
re mutamenti negli interventi 
e nelle prassi operative delle 
Fondazioni antiusura». Non è 
ancora chiaro «quando questa 
emergenza, che non è solo sa-
nitaria, ma anche economica 
e sociale, terminerà, né come 
sarà il futuro che ci aspetta. In 
questi mesi molto è stato fatto, 
ma c’è bisogno di rispondere in 
modo più forte alle necessità 

delle persone sovraindebitate 
o a rischio di usura. Per fare 
ciò, c’è bisogno di un maggiore 
coinvolgimento e sostegno re-
ciproco tra le 32 Fondazioni an-
tiusura territoriali e le circa 220 
Caritas diocesane».
Si può lasciare la propria of-
ferta nelle bussole delle chiese 
e a questo progetto saranno 
destinate le offerte raccolte in 
occasione della cena povera del 
prossimo 26 marzo.

Un’emergenza, oltre che 
educativa, anche “spirituale”. 
Questa la provocazione 
dell’Arcivescovo che gli 
oratori ambrosiani raccolgono 
a partire dalla loro prossima 
assemblea, in programma 
sabato 27 febbraio, dalle 9.30 
alle 12, in modalità a distanza. 
Lo stesso Arcivescovo 

interverrà alla conclusione 
(diretta sul canale YouTube 
Pastorale giovanile – Fom 
Milano). L’Assemblea ha per 
titolo «Tocca a noi, ora» e 
intende dare nuovo slancio a 
«Oratorio 2020 – Quali oratori 
per fare oratorio» per la 
scrittura dei progetti educativi 
degli oratori.

Gualzetti: profitto
«sulla pelle delle persone
più fragili e indifese»

S

La carità di Quaresima
per il fondo anti usura

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

✂

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

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

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA

IN PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

Quando a Messa si usava
una tavoletta per scambiarsi
il segno della pace
Ci scusiamo con i lettori per-
ché la scorsa settimana, per 
un errore tecnico, l’articolo 
sulla “tabula pacis” è stato 
pubblicato in modo incomple-
to. Ecco di seguito la versione 
corretta.

hi ha compiuto i set-
tant’anni ricorda an-
cora che prima del 

Concilio Vaticano II (aperto 
da papa Giovanni XXIII l’11 
ottobre 1962 e chiuso con un 
altro papa, Paolo VI, l’8 di-
cembre 1965) le celebrazioni 
erano molto diverse da ora. In 
particolare durante la messa, 
celebrata in lingua latina, il 
sacerdote dava le spalle ai fe-
deli, che erano poco coinvolti. 
Per questo molti seguivano 
distrattamente la messa, si 
concentravano maggiormen-
te sulla preghiera personale.
Un’altra novità, introdotta 
con la riforma liturgica del 
1970, è stata il ripristino dello 
scambio della pace. Questo 
gesto in realtà ha un’origine 
antichissima nella liturgia 
cristiana. Punto di partenza 
sono le parole di Gesù: “Vi 
lascio la pace, vi do la mia 
pace  (Gv  14,27)… Pace a voi 
(Gv  20,19)”. Questo invito di 
Gesù viene accolto dai primi 
cristiani, come ricorda San 
Giustino in un testo scritto 
intorno al 155: “…Finite le pre-
ghiere, ci salutiamo l’un l’altro 
con un bacio”. Un modo per 
indicare che la pace viene da 
Gesù risorto, centro della ce-
lebrazione eucaristica. 
Lo scambio del segno di pa-
ce all’interno della messa col 
tempo assume forme diverse: 
dal bacio (tra fedeli dello stes-
so sesso), all’abbraccio, alla 
stretta di mano. Questo mo-
mento si protrae per secoli. 
In parrocchia San Bartolo-
meo è conservato un oggetto 
liturgico che veniva usato per 
lo scambio della pace senza 
doversi spostare. È una ‘ta-
bula pacis’, o semplicemente 
‘pace’: una tavoletta d’argento 

lavorata a sbalzo e cesello di 
circa cm 15 x 18 di altezza: l’im-
magine al centro rappresenta 
la deposizione al sepolcro di 
Gesù (al quale è appoggiata la 
Croce); alle sue spalle due an-
geli sono pronti a coprirlo con 
un lenzuolo. 
Come veniva utilizzato questo 
oggetto? Al momento dello 
scambio della pace, prima del-
la comunione, alcuni fedeli, in 
particolare chi stava nel coro e 
non poteva muoversi agevol-
mente, baciava la tavoletta e 
la passava al vicino. Col tempo 
questo gesto (forse perché cre-
ava un po’ di confusione) per-
de rilevanza e viene compiuto 
solo durante le messe solenni, 
per poi decadere completa-
mente. Sarà necessario arriva-
re al Concilio Vaticano II, che 
favorirà una partecipazione 
più attenta e attiva dei laici al-
le celebrazioni e alla vita della 
Chiesa in generale, per ripristi-
nare questo atto, che unisce i 
fedeli tra loro e con Cristo.
Una curiosità: dopo la reintro-
duzione dello scambio del se-
gno di pace, nella parrocchia 
San Bartolomeo due sacerdo-
ti, dopo aver proclamato: “La 
pace sia con voi!” evitavano 
di aggiungere: “Scambiatevi il 
segno di pace!”. Ci sono voluti 
decenni prima di vedere tutti 
i sacerdoti della parrocchia 
uniformarsi all’indicazione di 
scambiarsi il segno della pace.

Giuseppe Magni

C

LUCIANO GUALZETTI
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PATTINAGGIO ARTISTICO
Gaia Grimoldi d’oro a Mantova
è campionessa regionale

oglia di sport, voglia di 
calcio in ragazzi, alle-
natori, educatori, diri-

genti, famiglie, insomma tutti. 
Un anno fa lo sport, sia di base 
che professionistico, si fermava 
a tempo indeterminato. Ma se 
nel frattempo chi pratica sport 
per professione ha visto scavare 
un solco in cui deviare il flusso e 
continuare a far scorrere il fiume, 
per amatori, dilettanti e settore 
giovanile dopo la breve illusione 
di inizio autunno, di fatto tutto 
è rimasto fermo. La federazione 
permette di svolgere sedute di 
allenamento, mantenendo na-
turalmente il dovuto distanzia-
mento, ma senza la prospettiva 
di una partita da giocare, di un 
avversario da affrontare, il sano 
istinto competitivo non viene 
nutrito e questo finisce per de-
motivare i ragazzi.

Sfide, giudici e punteggi
È dunque in quest’ottica, per 
sfuggire alla routine e all’asetti-
cità dell’allenamento senza alcun 
obiettivo da raggiungere, che il 
CGB ha organizzato sabato 20 
febbraio un pomeriggio di “sfide” 
tra i propri ragazzi, delle annate 
2009-2010-2011. Una serie di eser-
cizi individuali a carattere pura-
mente tecnico, come ad esempio 
calciare la palla in un preciso 
quadrante all’interno della porta, 
il palleggio seguito dallo stop e 
dal tiro, finte e tiro, colpi di testa 
e così via. Alla presenza di alcuni 
“giudici” a ogni ragazzo viene as-
segnato un punteggio, sulla base 
della qualità dell’esercizio svolto. 
Per rendere il tutto più vero, la 
società ha messo in palio picco-
li trofei, medaglie e tante, tante 
caramelle. Una cinquantina di 
bambini entusiasti, come entu-
siasti erano anche i loro allena-
tori a dirla tutta, si sono ritagliati 
qualche ora di apparente norma-
lità, seppur muniti di mascheri-
ne coi colori delle loro squadre 

del cuore e mantenendo costan-
temente le distanze di sicurezza. 

Bimbi vivaci
La giornata non era soleggiata, 
anzi il cielo era proprio grigio e 
minacciava pioggia, ma per for-
tuna alla fine il meteo ha retto. 
Non è stato facile tenere a bada 
la vivacità dei giovani calciatori 
presenti a questo appuntamen-
to, i bambini hanno voglia di 
abbracciarsi, rotolarsi, di fare la 
partita. È proprio questo uno dei 
punti cruciali, come rivela uno 
degli allenatori: «In settimana 
non riesco ad averne presenti più 
di 5 o 6, alla loro età le cose che 
interessano sono fondamental-
mente due, fare la partita e stare 
col loro amico del cuore. Se non 
possono fare né l’una né l’altra 
cosa, molti non vedono lo scopo 
di frequentare gli allenamenti. Il 
punto è che pur con tutte le re-
strizioni, cerchiamo comunque 
di dare loro una valvola di sfogo, 
di tenerli lontani per qualche ora 
dalla tv o dalla Playstation».
Non è facile nelle condizioni at-
tuali, proseguire l’importantis-

sima missione educativa dello 
sport di base. Queste sono inizia-
tive che possono apparire gocce 
nel mare, invece vanno applaudi-
te e incoraggiate, nella speranza 
di vederle sempre più partecipate. 
Andare incontro alla bella sta-
gione potrebbe giovare. Ma per 
quanto riguarda la ripresa della 
stagione ufficiale? Fulvio Costan-
zo, DG del CGB è più speranzoso 
che ottimista: «Allo stato attuale 
è difficile immaginare una ripar-
tenza dei campionati, almeno 
per quanto riguarda quelli gio-
vanili. Ci auguriamo però che col 
proseguimento della campagna 
vaccinale e coll’approssimarsi 
dell’estate, ci sia dato il via libera 
per organizzare qualche torneo. 
Ma non vi è nulla di certo». Si va 
avanti piano e nel mezzo di una 
nebbia ancora fitta purtroppo, co-
munque un po’ di luce filtra. Spe-
riamo sia sempre di più.

Gius di Girolamo

Gaia Grimoldi, di Brugherio, tesserata per 
la società Asd Corona Ferrea pattinaggio 
artistico, ha vinto la medaglia d’oro 
nella categoria Divisione Nazionale C ai 
Campionati Regionali che si sono svolti 
a Castel d’Arco, provincia di Mantova, 
lo scorso 20 febbraio. La giovane Gaia, 
sedici anni, cresciuta nelle fila del CGB 
e passata alla società monzese grazie 
alla proficua collaborazione tra le due 

realtà, ha prevalso sulle avversarie negli 
esercizi obbligatori pattinando con grinta 
e determinazione, come conferma anche 
la sua allenatrice, Alessandra Tremolada: 
«Gaia ha sfoderato gli artigli e dato il 
meglio di sé, ha assolutamente meritato 
questa vittoria».
Le gare si sono naturalmente svolte 
in assenza di pubblico, a causa della 
emergenza sanitaria in atto.

Il settore calcio si è
inventato una giornata
di giochi in sicurezza

V

Il Cgb non si ferma: sfide
anche senza campionato

NUOTO SINCRONIZZATO

Aurora e Vera,
grandi risultati
ai Regionali

è anche una Brugherio che nuota, 
e come nuota! Non parliamo però 
delle classiche gare di velocità con le 

vasche divise in corsie, ma di una specialità 
che strizza l’occhio allo spettacolo: il nuoto 
sincronizzato. Due giovanissime interpreti 
di questa disciplina sportiva, ovvero Aurora 
Somaschi, classe 2011, e Vera Redaelli, classe 
2008, entrambe di Brugherio, hanno ottenuto 
ottimi risultati in occasione dei campionati 
regionali, svoltisi lo scorso 7 febbraio alla pi-
scina di Mompiano, in provincia di Brescia. 
Aurora ha vinto la sua gara, categoria esor-
dienti B, mentre Vera nella categoria Junio-
res/assolute, ha ottenuto il pass per prendere 
parte ai prossimi campionati assoluti inver-
nali, che si svolgeranno a Riccione dal 18 a 
21 marzo. Le due sincronette si allenano alla 
piscina Pia Grande di Monza, e fanno parte 
della storica società Gis Milano SSD.

C’

GAIA GRIMOLDI

AURORA SOMASCHI
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stata annunciata una 
nuova partnership che 
vede coinvolti i Diavoli 

Rosa, che in un contesto storico 
come quello attuale, non avreb-
bero potuto scegliere meglio: 
dalla prossima stagione il mar-
chio Avis comparirà sulle maglie 
della squadra di Brugherio, ma 
non solo. Sono già in calendario 
eventi, solo virtuali per il mo-
mento, ma finalizzati alla rea-
lizzazione di uno scopo più che 
reale, nobile e concreto: invitare 
quante più persone possibili a 
donare il sangue. Di cui c’è biso-
gno sempre e oggi più che mai, 
ecco perché sensibilizzare ed 
educare tutti noi, ma in parti-
colare i giovani, a quella che sa-
rebbe bene diventasse una sana 
abitudine, attraverso l’immagine 
e i valori dello sport, può essere 
il modo giusto per raggiungere 
lo scopo. 
Esprime soddisfazione il pre-
sidente Avis Brugherio, Mauro 
Brugali: «In questo periodo se-
gnato dalla pandemia il fabbi-
sogno di sangue è ancora più 
necessario, ma è difficile fare ini-
ziative. Ringrazio quindi la pre-
stigiosa Società Sportiva Diavoli 

a corsa del treno frec-
cia rosa continua e 
sembra inarrestabile. 

Ancora una vittoria per la Gam-
ma Chimica, infatti, ancora col 
netto risultato di 3 set a zero, 
decimo successo stagionale, il 
quinto su sei partite disputate 
nel girone di ritorno. La squa-
dra di Danilo Durand, nell’in-
contro valido per la diciasset-
tesima giornata di Serie A3 
Credem, vince sul campo della 
ViviBanca Torino, restituendo 
la sconfitta che i piemontesi 
avevano imposto ai Diavoli nel-
la partita di andata. A Durand 
quella caduta non è mai andata 
giù, tanto è vero che ne parlò di 
frequente nei post partita che 
seguirono. Ora può considerare 
il conto in pareggio. 

Partita combattuta
Il match in realtà è stato più 
combattuto di quello che il ri-
sultato dice. Se si esclude infat-
ti il primo set, che Brugherio 
si aggiudica agevolmente con 
risultato di 14 a 25, sia nella se-

Rosa – prosegue – per l’attenzio-
ne rivolta al tema della donazio-
ne e per avere accettato, prima 
tra le società di volley del territo-
rio, l’invito a partecipare alla 4^ 
edizione del Challenge Avis-Fi-
pav 2021, una sfida virtuale, ide-
ata da Fipav e Avis, per coinvol-
gere e promuovere la donazione 

conda che nella terza frazione 
la Gamma Chimica è costretta 
alla rimonta per aggiudicarsi la 
partita. Sul punteggio di 21 a 18 
a favore dei padroni di casa, il 
secondo set sembra seriamen-
te compromesso, ma con un 
parziale di 7 a 1 e grazie a ben 
6 battute vincenti, gli ospiti 
effettuano il sorpasso e chiu-
dono sul 22 a 25. Decisivi sono 
stati gli ace al servizio di Stefa-
no Gozzo (3) e Breuning (6), che 
sommati a quelli messi a segno 
da Salvador portano il totale 11 
centri. Un fondamentale que-
sto, in cui in passato i Diavoli 
avevano mostrato qualche li-
mite. Nel terzo e decisivo set il 
film si ripete. In svantaggio per 
12 a 8, senza perdere altro tem-
po ed altri punti, Brugherio 
innesta l’alta velocità e grazie a 
un parziale di 17 a 10 mette al 
sicuro la vittoria. Punteggio 20 
a 25 e viaggio di ritorno con 3 
punti nel bagaglio.

«Bravi nei momenti cruciali»
Le parole di coach a fine partita 

di sangue tra i numerosi giovani 
atleti e le loro famiglie».
Per i Diavoli Rosa parla invece 
il direttore tecnico, Danilo Du-
rand: «Siamo molto contenti di 
promuovere Avis e ringraziamo 
della possibilità che ci è stata 
data dal presidente Brugali, di 
affiancare il nostro nome ad 

confermano le nostre impres-
sioni: «Un primo set fin troppo 
facile per quel che ci aspetta-
vamo di trovare. Torino ha poi 
mostrato le sue grandi qualità 
agonistiche, iniziando a difen-
dere tanto e battendo meglio, 
così da quel momento la gara 
è diventata una battaglia. Noi 
però siamo stati più bravi nei 
momenti cruciali dei set. Abbia-
mo dei battitori al salto che pos-
sono fare la differenza, questo è 
un elemento chiave del nostro 
gioco».

Una splendida classifica
La classifica vede la Gamma 
Chimica salire al quarto posto, 
con 29 punti, a pari merito con 

un’associazione che da sempre 
porta avanti valori importan-
ti, come la solidarietà ed il ri-
spetto verso il prossimo, valori 
che condividiamo in pieno. Dal 
prossimo anno avremo modo 
di promuovere il marchio Avis 
sulle nostre divise e durante 
tutti i nostri eventi. Grazie a 

Prata, Montecchio e Porto Mag-
giore, ma in vantaggio rispetto a 
loro per una migliore differenza 
set. La matematica certezza di 
partecipare ai playoff arriverà 
presto, mancano pochissimi 
punti per essere sicuri di appro-
dare alla post season. Dopodi-
ché, bisognerà pensare soltanto 
a piazzarsi più in alto possibile 
in classifica, ciò vuol dire mira-
re al terzo posto, ora distante 
soltanto 2 punti e occupato dal-
la Med Store Macerata. Intanto 
domenica 28 febbraio i Diavoli 
Rosa giocheranno nuovamente 
in trasferta, contro San Donà di 
Piave, l’ultima della classe, nella 
diciottesima giornata di cam-
pionato. G. di G.

questa collaborazione – assicu-
ra – potremo impegnarci anche 
per far capire ai nostri ragazzi e 
alle loro famiglie che il sangue 
è un bene prezioso e che solo 
attraverso la donazione questo 
bene può essere messo a dispo-
sizione degli altri».

Gius di Girolamo

Siglato l’accordo
tra l’associazione
del presidente
Mauro Brugali
e la squadra di volley

È

L

Diavoli e Avis per sostenere
la donazione di sangue

VOLLEY

Ancora 3-0, Diavoli in corsa
superano di slancio
la ViviBanca Torino

GIOCATORI DELLA GAMMA CHIMICA DIAVOLI ROSA CON IL PRESIDENTE DELL’AVIS MAURO BRUGALI E L’ALLENATORE DANILO DURAND

VOLLEY
Date e numeri:
la precisazione
della società
In merito all’articolo apparso 
su Noi Brugherio la scorsa 
settimana, i Diavoli Rosa 
tengono a precisare che:

1.  Quando si parlava della 
costruzione del palazzetto, 
la società Diavoli Rosa non 
era ancora stata promossa 
in Serie A, ma ambiva alla 
promozione

2.  Il Consiglio comunale si 
era riunito in assemblea 
straordinaria poco prima 
delle elezioni, non prima di 
Natale come erroneamente 
riportato, in seguito si è 
tenuto un tavolo tecnico 
alla presenza dei dirigenti 
del Comune, la società e 
la banca per dare il via al 
bando del progetto che era 
stato approvato.

3.  Il 60 percento della cifra 
erogata dal Comune a cui si 
fa riferimento non è relativa 
agli stanziamenti per la 
costruzione del palazzetto, 
ma all’importo pattuito 
con l’Amministrazione 
come rimborso di spese 
straordinarie degli ultimi  
2 anni.

https://www.diavolirosa.com/diavoli-rosa-ed-avis-brugherio-insieme-per-promuovere-la-donazione-del-sangue/
https://www.diavolirosa.com/colpo-da-tre-punti-e-quarto-posto-sul-campo-della-vivibanca/
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ue ragazzi di Brugherio 
al cospetto del Commis-
sario Europeo ad Am-

biente, Oceani e Pesca. Sembra 
un avvenimento così improbabi-
le… Eppure è accaduto, complice 
la tecnologia, che oltre a tante 
problematiche, offre senz’altro 
infinite risorse nuove.
Martedì 23 febbraio, dieci stu-
denti di tutta Italia, dalla Sicilia 
al Trentino Alto Adige, a fianco 
di due giornalisti di Repubbli-
ca e tre attiviste delle maggiori 
organizzazioni italiane e inter-
nazionali, LegAmbiente, Fridays 
for Future e WWF Young, hanno 
avuto la possibilità di dialogare 
con Virginijus Sinkevičius, il gio-
vane politico lituano a cui Ursula 
von der Leyen, Presidente della 
Commissione Europea, ha affida-
to un incarico così fondamentale 
e strategico come quello all’Am-
biente. L’intervista è avvenuta in 
diretta streaming sui canali della 
Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea ed è poi 
stata ripresa da Repubblica (si 

può vedere anche su www.face-
book.com/europainitalia).
Martina e Mattia, che frequen-
tano la classe 2D della scuola 
secondaria di primo grado Leo-
nardo da Vinci, erano i più gio-
vani del gruppo. A loro, già attivi 
con la loro classe in vari progetti 
verdi, è stato affidato il compito 
di affrontare l’argomento della 
biodiversità. Così, nei giorni pre-
cedenti all’intervista, dopo vari 
approfondimenti sul tema e con 
la collaborazione dei compagni, i 
ragazzi hanno pensato molte do-
mande da porre al Commissario. 
Alla fine, quelle selezionate dalla 

redazione hanno riguardato la 
salvaguardia delle api e del pro-
cesso di impollinazione e la pre-
occupazione sulle conseguenze 
dei cambiamenti climatici e 
dell’inquinamento nei confronti 
dell’agricoltura e dell’allevamen-
to, indispensabili per il cibo ne-
cessario all’umanità.
Le domande invece degli studen-
ti più grandi erano legate all’eco-
nomia circolare e al riciclo. 
Ad ogni quesito il Commissario 
ha risposto in modo ricco e bril-
lante, entrando nello specifico 
delle azioni intraprese in Europa 
con l’agenda 2030 e il GreenDeal. 
Si è detto molto contento di vede-
re tanti giovani italiani impegna-
ti nella salvaguardia dell’ambien-
te, all’insegna della cittadinanza 
attiva e partecipativa che parte 
già dall’infanzia.
Martina e Mattia erano emo-
zionati, ma ben consapevoli ed 
orgogliosi del loro ruolo di porta-
voce dei loro compagni e di tutti i 
giovani di Brugherio.

Prof.ssa Ilaria Tameni

Alla scuola secondaria Leonardo l’incontro virtuale
con il responsabile europeo dell’ambiente

D

Gli studenti
intervistano
il commissario
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FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Anche l’Università statale
è un museo ricco di tesori
da poco aperto alle visite
L’Università degli Studi di Milano conserva al suo interno degli 
spazi poco o per nulla conosciuti, che fino a qualche anno fa 
erano preclusi ai visitatori e oggi, che sono divenuti accessibili, 
rappresentano luoghi che vale la pena visitare. Stiamo parlando 
dell’Archivio Storico e della Cripta della Cà Granda. Necessita però 
una premessa: la sede dell’Università, prima di diventare tale nel 
1958, ha ospitato dal 1456 l’Ospedale Maggiore di Milano, chiamato 
Cà Granda, una delle opere più significative del Filarete a Milano, 
nonché esempio del gusto rinascimentale lombardo. Fu costruito 
per volontà di Francesco Sforza per rispondere ai problemi 
medico-sanitari della popolazione più povera, e dare lustro alla sua 
politica con la realizzazione di una monumentale opera di pubblica 
utilità. Tuttora l’edificio è uno dei più importanti monumenti di 
Milano, in grado di raccontare circa seicento anni di storia della 
città e che vede intrecciarsi, agli aspetti più interessanti della 
storia dell’arte e dell’architettura, anche la storia della medicina e 
dell’assistenzialismo, ambiti nei quali Milano ha sempre ricoperto un 
ruolo primario e d’avanguardia.
All’interno dell’Università proprio nella parte posteriore 
troviamo l’Archivio Storico della Cà Granda. Realizzato nel 
Seicento dal Richini, oltre ad essere una bella costruzione di 
alto profilo artistico, è importante per il considerevole numero 
di documenti d’importanza storica che conserva: dall’atto di 
fondazione dell’Ospedale firmato da Francesco Sforza, a un gran 
numero di lettere con firme prestigiose come quelle di Giacomo 
Leopardi e Napoleone Bonaparte, a documenti relativi alle spese 
sostenute e alle donazione dei benefattori, che tanta parte 
ebbero nell’edificazione stessa del complesso, oltre a centinaia 
di pergamene. Durante la visita è possibile ammirare, tra volte 
affrescate, enormi scaffali e dipinti che ritraggono i benefattori, le 
sale che, fino al 1796, sono state utilizzate da quello che si potrebbe 
chiamare il Consiglio d’amministrazione della struttura ospedaliera. 
C’è il grande salone del Capitolo d’Inverno, la cui volta conserva 
tracce di affreschi e la sala del Capitolo d’Estate, dalle bellissime 
boiseries, oggi adibita a luogo di consultazione dell’Archivio.
Adiacente all’Archivio e sempre all’interno dell’Università, c’è la 
Cripta della Cà Granda, uno spazio sotterraneo costruito anch’esso 
nel Seicento poco dopo l’edificazione della soprastante chiesa 
della Beata Vergine dell’Annunciata che al suo interno conserva 
ancora oggi un dipinto raffigurante l’Annunciazione del Guercino. 
Sotto la Cripta troviamo il Sepolcreto che si stima custodisca i 
resti di circa 150mila pazienti ospedalieri deceduti fra il 1637 e il 
1695. Qui Leonardo da Vinci svolse studi di anatomia. Caduto in 
disuso alla fine del secolo per problemi di esiguità di spazi e di 
malsanità, diventerà successivamente sede di riunioni di carbonari, 
e tra 1860 e 1861 sarà un vero e proprio sacrario dei patrioti 
milanesi, i cui nomi sono ancora oggi visibili sui pilastri e le pareti 
dell’ambiente, assieme a citazioni letterarie di Petrarca e a iscrizione 
dettate dall’allora direttore dell’Ospedale. 
Per accedere all’Archivio Storico e alla Cripta della Ca’ Granda 
consigliamo di entrare da via Francesco Sforza 32, parte posteriore 
dell’Università degli Studi. La fermata della metropolitana più vicina 
è Crocetta, sulla linea gialla M3. 

Per maggiori informazioni riguardo alle possibili visite e aperture: 
www.arsemilano.it.

DOMENICA 28
Cinque giovani archi della Piseri
suonano Mozart e Beethoven
L’iniziativa “Adotta un talento” della Scuola di 
Musica Piseri coinvolge anche gli archi. Domenica 
28 febbraio quarto appuntamento con le dirette in 
streaming dei concerti proposti dagli allievi della 
scuola. Concerto tutto dedicato alla cameristica 
per archi, «con formazioni - spiega il coordinatore 
della scuola Roberto Gambaro - in questo caso 
comprendenti anche giovani artisti esterni alla 
Piseri, ma che ben volentieri stanno aderendo 
a questo progetto». È il caso di Riccardo e 
Federico Giacalone, violino e violoncello, il primo 
attualmente allievo presso il conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Milano, il secondo allievo 
da tempo della prof.ssa Annamaria Bernadette 
Cristian, che «all’interno della nostra struttura 
- continua Gambaro - sta seguendo entrambi 
anche dal punto di vista cameristico, sfruttando 
la favorevole circostanza di essere fratelli e avere 
l’opportunità di provare con assiduità nonostante 
le difficoltà del periodo». Suoneranno su un 
tema del Don Giovanni di Mozart ad opera di 
Charles Dancla, importante didatta e compositore 
francese del XIX secolo. E sul quartetto per archi 

in fa maggiore op.135 di Beethoven.
Suoneranno Martina Verna, Maurizio Ghezzi, 
Giulia Gambaro, Giulietta Bondio, Federico 
Parnanzini (nella foto). Il concerto sarà trasmesso 
alle 18.15 in diretta streaming sul canale youtube 
della Fondazione Luigi Piseri.
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