
Dicono: «Eravamo
dal parrucchiere»,
ma sono chiusi: 
tre multati 
per 1.200 euro

I brugheresi sono in genere rispettosi delle norme 
anti pandemia, ma c’è anche chi prova a fare il furbo PAGINA 3 PAGINA 4

CONSIGLIO COMUNALE - PAGINA 6
Gli assessori presentano il bilancio e i progetti per il 2021

Il sindaco: «Servono strategie realizzabili e capacità di adattarsi»

Lunedì la giunta ha 
presentato il Bilancio di 
previsione 2021, il documento 
che dettaglia la previsione di 
entrate e spese del Comune 
con i soldi dei cittadini.
Il sindaco Marco Troiano 
ne ha delineato «strategie 
e obiettivi che viaggiano 
su due livelli: quello della 
progettualità, per guardare 
avanti e fare ciò che serve 
per superare la situazione». E 
il livello della «attenzione alle 
emergenze», per modulare 
i progetti sull’attualità. Le 
variazioni di bilancio che ci 
saranno durante l’anno, ha 
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STUDENTI
La tesi di Silvia Belotti
studia le città
che si trasformano
per affrontare le emergenze

FORMAZIONE
Con l’Anc il corso gratuito
insegna come si trattano
e come si conservano
i beni culturali

PARROCCHIE
Gli orari delle confessioni
e del Triduo pasquale:
la Veglia della sera inizia
in tutte le chiese alle ore 20

citando ambiti in cui il 
comune contribuisce a 
pagare parte dei servizi. Le 
azioni pensate dalla giunta 
sono «realizzabili. Non è 
il momento di raccontare 
favole ai cittadini, le persone 
non ce la fanno più con 
questa situazione, non ce 
la fanno più fisicamente, 
economicamente, 
materialmente». È necessario, 
ha concluso «rispondere, 
con un dato di verità, 
promettendo nulla che non 
sia possibile fare, alle famiglie, 
al mondo produttivo, sociale, 
commerciale, associativo».

detto ai consiglieri, metteranno 
alla prova «la capacità di 
tutti noi di leggere la realtà, 
di affrontarla e di guardare a 
quel che c’è effettivamente 
bisogno di fare». Nella pandemia 
«dobbiamo abituarci ad avere 
un documento di indirizzo 
strategico e poi essere 
capaci di lavorare intorno 
alle esigenze». Il Bilancio 
contiene, a detta del sindaco, 
«elementi di innovazione forti 

sulla digitalizzazione, sulle 
tematiche del verde, sulle 
politiche della sicurezza, sulle 
politiche sociali». Il 2021, ha 
aggiunto, «non è il tempo delle 
polemiche, che non vuol dire 
essere sempre d’accordo, non 
chiediamo unanimità, ma di  
avere un’attenzione diversa su 
questi dati. Non è più il tempo di 
giocare con le parole».
Ciò non significa «che si 
nascondano i problemi. Questo 

Bilancio ha un drammatico 
problema di scarsità di entrate, 
ha disperato bisogno di 
ulteriori risorse». Si vorrebbe 
fare di più, ma «non è il 
momento, ad esempio, di 
riversare sulle famiglie i soldi 
della mensa. O chiedere 
maggiore compartecipazione 
alle associazioni sportive 
e culturali. O alle famiglie 
compartecipazione per servizi 
sulla disabilità», ha aggiunto 

Bandiere a mezz’asta,
lutto per i defunti Covid:

sono 150 i brugheresi
uccisi dal Coronavirus

NUMERI IN AUMENTO

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

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL VIDEO

http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Torneremo-al-cinema-e-la-magia-sara-ancora-pi-grande-soloalcinema.mp4
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039.2369000
Un numero dell’ATS dedicato
a tutte le questioni Covid
Un numero utile dedicato 
a tutte le problematiche 
Covid, con operatori specifici 
per le diverse linee di 
intervento per tutti i cittadini 
di ATS Brianza: 
tel. 039 2369000. 
Il numero è  strutturato con 
queste sezioni relative alle 
problematiche indicate: 

bibliotecari hanno pub-
blicato sul canale You-
tube della biblioteca due 

video «per portare un po’ di sana 
informazione e di chiarezza su 
delicatissime questioni di stretta 
attualità. Una sorta di espansio-
ne online della rassegna “Scien-
za ultima frontiera”», spiega il 
bibliotecario Ermanno Vercesi, 
tra i responsabili della rassegna 
scientifica.
Il primo ospite intervistato è Gui-
do Barbujani, genetista dell’uni-
versità di Ferrara, esperto di bio-

logia evoluzionistica, sollecitato 
in particolare sul tema delle va-
rianti del virus.
Il secondo ospite è l’immunologo 
Guido Forni, già docente all’u-
niversità di Torino, ricercatore, 
membro dell’Accademia dei Lin-
cei, che risponde alle domande 
sui vaccini con una chiarezza 
espositiva davvero rimarchevole.
«Seguiranno altri contributi – ag-
giunge Vercesi – uno già in pro-
gramma con Andrea Grignolio, 
storico della medicina dell’uni-
versità di Roma, grande esper-

to del tema delicatissimo della 
Vaccine Hesitancy, quell’atteggia-
mento non favorevole ai vaccini, 
che va dalla preoccupazione, alla 
diffidenza fino al rifiuto ostenta-
to dei cosidetti no-Vax. L’intento, 
come al solito, è di offrire una 
fonte autorevole e chiara sullo 
stato attuale delle conoscenze, 
contro ogni mistificazione o dif-
fusione di post-verità».

Per trovare il canale basta en-
trare su Youtube.com e digitare 
“biblioteca Brugherio”

selezionare 1   per chiusura periodo sorveglianza e per rientro al lavoro o in comunità
selezionare 2  se sei positivo al tampone e hai bisogno di informazioni
selezionare 3  se sei a contatto di un positivo e hai bisogno di informazioni
selezionare 4  per sintomi riconducibili a Covid 19 ed effettuazione primo tampone
selezionare 5  per aziende e luoghi lavoro
selezionare 6   per scuole di ogni ordine e grado
selezionare 7   rientro estero
selezionare 8   per informazioni su vaccinazioni Covid

Il numero è attivo dalle 8,30 alle 12,30.

«Contro ogni
mistificazione»
su vaccini e simili,
gli esperti parlano
su YouTube

I

No vax, dubbi e certezze
nelle interviste della biblioteca

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 20 marzo  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 21 marzo  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 22 marzo  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Martedì 23 marzo  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Mercoledì 24 marzo  Increa - V ia Dorderio, 21  039.87.00.47
Giovedì 25 marzo  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Venerdì 26 marzo  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Sabato 27 marzo  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985

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.

ERMANNO VERCESI, A SINISTRA, E L’IMMUNOLOGO GUIDO FORNI

https://www.youtube.com/watch?v=g7Dn7UZvLmA
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iovedì, giornata della 
memoria delle vittime 
del Covid, il sindaco 

Marco Troiano si è soffermato 
davanti alle bandiere a mezz’a-
sta del Comune. Accanto a lui la 
vicesindaca Giovanna Borsotti, 
il consigliere della Lega Angelo 
Bosisio, la segretaria comunale 
Nunzia Tavella oltre ad alcuni di-
pendenti del municipio che han-
no partecipato spontaneamente 
al momento di commemorazio-
ne. Si avvicinano ai 150, riferisce 
Troiano, i brugheresi morti a cau-
sa del Coronavirus dal febbraio 
del 2020. Quasi uno ogni due 
giorni. A loro, e a tutte le vittime 
in Italia e nel mondo, è andato il 
pensiero degli amministratori e 
dei cittadini. Gli unici strumenti 
a disposizione per fermare il con-
to dei defunti sembrano essere il 
rispetto delle norme di distanzia-
mento e le vaccinazioni. Perché i 
numeri dei contagi continuano a 
crescere: nell’ultima settimana, 
da mercoledì a mercoledì, solo a 
Brugherio i positivi sono aumen-
tati di 132. In una progressione 

di aumenti settimanali da inizio 
febbraio che è eloquente: 61 - 52 - 
65 - 65 - 119 - 123 e appunto i 132 di 
questa settimana.
Secondo Troiano i brugheresi si 
stanno comportando rispettosa-
mente nei confronti delle regole 
della Zona rossa. Non si segna-
lano particolari trasgressioni: la 
Polizia Locale è impegnata nel 
monitoraggio soprattutto delle 
zone di ritrovo, ma non ha rileva-
to situazioni critiche. 
Sul piano delle vaccinazioni, in-
vece, i piani realizzati sulla carta 
incontrano una realtà nella qua-
le al momento le certezze sono 
poche. La campagna vaccinale 
che sta proseguendo è quella 
degli over 80. Per le altre cate-

gorie di popolazione, aggiunge 
Troiano, «la Regione ha inizia-
to a definire i luoghi per queste 
vaccinazioni, che però non sono 
ancora prenotabili. Sappiamo 
anche che non ci saranno vacci-
nazioni in tutti i Comuni, perché 
i luoghi individuati sono molto 
ampi, per consentire un numero 
di vaccinazioni giornaliere molto 
alto; per la nostra ATS il piano 
di Regione prevede come luoghi 
un’area a Carate Brianza, una ad 
Erba, il paddock dell’autodromo 
e l’area ex Philips di Monza e 
basta». Brugherio ha offerto l’ex 
oratorio di Maria Bambina come 
spazio per i medici di Medicina 
generale ed è in attesa di riscon-
tri da parte di ATS.

Secondo quanto esposto dal Go-
verno, l’ordine di priorità per la 
vaccinazione dovrebbe essere il 
seguente: persone con elevata 
fragilità (estremamente vulne-
rabili o con disabilità grave), poi 
persone di età compresa tra i 70 e 
i 79 anni, poi persone di età com-
presa tra i 60 e i 69 anni, poi per-
sone di età inferiore ai 60 anni, 
con patologie o altre situazioni 
di salute che possono far aumen-
tare il rischio di ammalarsi, poi 
il resto della popolazione, di età 
inferiore 60 anni.
A prescindere dall’età, ricorda il 
sindaco, «sono considerati prio-
ritari nella somministrazione del 
vaccino il personale della scuola, 
le forze armate, di polizia o im-
pegnate nel soccorso pubblico, 
le persone impegnate nei servizi 
penitenziari e nelle comunità re-
sidenziali». Il tutto, subordinato 
al vero tema e cioè la disponibili-
tà effettiva di vaccini, sulla quale 
le notizie si rincorrono di giorno 
in giorno ed è difficile avere cer-
tezze.

Filippo Magni

Crescono i numeri
dei positivi in città,
mentre non arrivano
aggiornamenti sul piano
vaccinale di massa

G

Giorno di lutto nel ricordo
dei 150 uccisi dal Covid

I NUMERI
In una settimana

132 nuovi positivi
al Coronavirus

Secondo i dati della Regione, 
in  una settimana sono aumentati 

di 132 i nuovi positivi al Coronavirus 
in città; nei 7 giorni precedenti 

erano stati 123. Il totale delle 
persone positive in città da 

febbraio 2020 ad oggi sale a 2.756: 
di queste, 2.406 sono guarite.

VIALE LOMBARDIA
Dirottate le visite
del Poliambulatorio

263 RICOVERATI
Il report dall’ospedale 
San Gerardo

La situazione di criticità legata 
ai vaccini ha un riflesso anche 
sui servizi del poliambulatorio 
di viale Lombardia gestito 
dall’ASST di Monza.
Il personale infermieristico è 
stato infatti tutto dirottato nella 
somministrazione dei vaccini, 
quindi le visite sono state 
necessariamente ricollocate 
presso l’ospedale vecchio e al 
San Gerardo e non saranno più 
effettuate qui a Brugherio.

Alla data di giovedì 18, 
all’ospedale San Gerardo 
c’erano 263 ricoverati per 
Covid di cui 36 in terapia 
intensiva e 12 in sub intensiva.
L’età media dei ricoverati è di 
64 anni, mentre l’età media dei 
pazienti in terapia intensiva è di 
62 anni.
Mercoledì 17 marzo è stato 
registrato un picco di 33 
ricoverati dopo accesso in 
pronto soccorso, con massiccio 
afflusso di pazienti non Covid 
che non accennano a diminuire, 
fa sapere l'ospedale, come 
invece era stato nelle due fasi 
precedenti in concomitanza 
con gli incrementi di pazienti 
Covid.

Le vaccinazioni, afferma l'ufficio 
stampa del San Gerardo, nella 
scorsa settimana sono quasi 
triplicate passando dalle 470 al 
giorno prima programmate alle 
oltre 1.300 al giorno, di cui oltre 
400 ora erogate all’ospedale 
vecchio e dedicate al personale 
scolastico. Sui due siti sono 
attive 10 linee vaccinali che 
lavorano 7 giorni su 7.

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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IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI 
Avvocato 

Dichiarare il falso 
nell’autocertificazione 
è sempre reato?
Nel corso dell’ultimo anno gli Italiani hanno 
imparato a convivere con il Covid-19 e con 
le misure previste dalle Autorità (Governo 
centrale, Ministero della Salute, Regioni, etc.) per 
contrastarne la diffusione. Tra i provvedimenti 
maggiormente utilizzati spiccano gli oramai 
conosciutissimi DPCM.
Come a tutti noto, per potersi eccezionalmente 
spostare dalla propria abitazione occorre 
compilare l’autocertificazione, nella quale deve 
essere dichiarato il vero motivo dello spostamento. 
In caso di dichiarazione falsa, il dichiarante può 
essere indagato per il reato di falso ideologico, 
previsto dall’art. 483 del codice penale.
La norma in questione punisce “chiunque attesta 
falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, 
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
La recentissima sentenza n. 54/2021 del Giudice 
per le indagini preliminari di Reggio Emilia, 
pubblicata per estratto in molti giornali, ha, 
con una articolata argomentazione, prosciolto 
due imputati tratti a giudizio proprio per aver 
falsamente dichiarato in un’autocertificazione 
di essersi spostati dal proprio domicilio per 
motivazioni che, a seguito di verifiche svolte 
dall’Autorità, si sono dimostrate non vere. Il 
Giudice ha assolto gli imputati ritenendo il falso 
commesso dagli stessi cosiddetto inutile, ovvero 
inoffensivo, e questo perché, secondo questo 
specifico Giudice, i DPCM che prevedono i divieti 
di spostamento per i cittadini non sarebbero 
applicabili per il reato previsto dall’art. 483 del 
codice penale. 
Il Giudice di Reggio Emilia ha rilevato che la 
libertà personale, come previsto dall’art. 13 
della Costituzione, può essere limitata, in via 
generale, solo nei casi previsti dalla legge 
o, per casi particolari, da un provvedimento 
motivato dell’Autorità Giudiziaria (ad esempio 
provvedimento di condanna al carcere o alla 
detenzione domiciliare). Conseguentemente, 
il DPCM, non essendo né una legge né un 
provvedimento del Giudice, non potrebbe 
prevedere alcuna limitazione agli spostamenti 
dei cittadini. Il Giudicante ha, inoltre, osservato 
che un provvedimento di limitazione della 
libertà personale può essere emanato solo nei 
confronti di uno specifico soggetto e non rispetto 
alla totalità dei cittadini. Sulla base di queste 
argomentazioni il citato Giudice ha ritenuto che 
gli imputati siano stati costretti “a sottoscrivere 
un’autocertificazione incompatibile con lo stato 
di diritto del nostro Paese e dunque illegittima” 
e che la falsa dichiarazione fosse giuridicamente 
irrilevante. 
La sentenza citata rappresenta un unicum a livello 
giurisprudenziale che sta suscitando un vivace 
dibattito sia in ambito giuridico che politico. 
Tuttavia, occorre ricordare che ogni pronuncia ha 
efficacia per il singolo caso oggetto di giudizio e 
non rappresenta un precedente vincolante per 
altri Giudici che saranno chiamati a giudicare fatti 
analoghi. 
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Veicoli 
rubati 
e violazione 
delle norme 
anti Covid
nell’attività 
della 
settimana 
della 
Polizia 
Locale

www.avisbrugherio.it

COVID-19 
Raccomandazioni ai donatori

• In questo periodo l’attenzione è ri-
volta al nuovo Coronavirus, ma non 
dimentichiamo che ogni giorno ci 
sono oltre 1.800 pazienti che hanno 
bisogno di terapie trasfusionali. 

• Per i donatori le precauzioni da 
adottare sono quelle valide per tutti, 
ricordando sempre che il requisito 
fondamentale per donare è essere 
in buona salute, basta un raffreddore 
per essere esclusi.

#escosoloperdonare
#GialloPlasma#GialloPlasma

FAMIGLIE SOLIDALI
Sospesa la raccolta
di generi alimentari

auto era stata rubata a 
gennaio, precisamente 
il 28, a Milano. È stata 

ritrovata martedì scorso 16 mar-
zo nel parcheggio all’incrocio tra 
via Dante e via Kennedy. Si trat-
ta di una Toyota  CHR di pro-
prietà di un 43enne residente a 
Milano: gli è stata restituita con 
non poco sollievo, immaginia-
mo, essendo un’auto che supera 
i 30mila euro di costo. È una del-
le attività della settimana della 
Polizia Locale. Gli agenti si sono 
concentrati anche sul rispetto 
delle norme anti Covid. Lunedì 
15, alle ore 11 in via Lombardia 
è stato infatti sanzionato un 
30enne alla guida di un Daewoo 
Kalos perché a Brugherio senza 
giustificato motivo. Essendo la 
violazione avvenuta  utilizzan-
do un veicolo, la sanzione anti 

Covid-19 di 400 euro è aumen-
tata di un terzo. Martedì 16 alle 
ore 15 durante controlli stradali 
in via dei Mille venivano sanzio-
nate per norme anti Covid-19 3 
persone brugheresi di 62, 33 e 24 
anni a bordo di una Renault Me-
gane. Fermati, a quanto risulta, 
hanno dichiarato inizialmente 
di essere di ritorno dal parruc-
chiere del Carosello. Quando gli 

agenti hanno fatto loro notare 
che i parrucchieri sono chiusi, 
hanno allora detto di essersi 
recati a fare la spesa, ma alla ri-
chiesta di mostrarla hanno am-
messo che erano scuse. Per cia-
scuno è scattata la sanzione di 
400 euro aumentata di un terzo 
per utilizzo di veicolo. Mercoledì 
17 alle ore 15.30 in via Garibaldi è 
stata sequestrata (con multa di 
866 euro) una Fiat Tipo condotta 
da un trentenne brugherese in 
circolazione senza assicurazione
Giovedì 18, infine, la Locale è in-
tervenuta per un incidente che 
ha coinvolto un postino classe 
1992, investito da un quaranten-
ne alla guida di un’auto. Sono 
arrivati, oltre alla Polizia, anche 
ambulanza e auto medica e il 
postino è stato portato in codice 
verde al San Raffaele.

«A fronte delle restrizioni 
alla circolazione previste dal 
passaggio in Zona Rossa, 
abbiamo deciso di sospendere 
la raccolta di alimenti del 20 
marzo». 
È la comunicazione del 
gruppo Famiglie solidali che fa 
seguito alle nuove ordinanze. 

Ma l’esigenza di aiutare i 
concittadini in difficoltà 
rimane e allora, aggiungono, 
«stiamo pensando a forme 
alternative che ci consentano 
la raccolta dei generi richiesti 
per questo mese. Vi terremo 
aggiornati sull’evolversi della 
situazione».

L’

«Eravamo dal parrucchiere»,
ma sono chiusi: multati in 3

Sono aperte fino al 15 maggio le iscrizioni 
all’asilo nido comunale. Per l’anno educativo 
2021 - 2022, spiegano gli uffici municipali, sarà 
possibile presentare domanda solo per l’asilo 
nido Bruno Munari. Quest’anno, per la prima 
volta, il Comune ha attivato l’iscrizione online: 
per fare richiesta è quindi necessario collegarsi 
al sito www.comune.brugherio.mb.it: la notizia 
dell’iscrizione ai nidi si trova in evidenza.

ONLINE
Aperte le iscrizioni
all’asilo nido comunale

https://www.avislombardia.it/news/campagna-di-sensibilizzazione-donazione-di-plasma.html
https://www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Iscrizioni-Asilo-Nido-Comunale-a.-e.-2021-2022/


ONLINE
Aperte le iscrizioni
all’asilo nido comunale
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stato approvato con 
19 voti favorevoli, 1 
astenuto e 5 contrari 

(il gruppo Lega) l’Ordine del 
giorno (ODG) presentato dalla 
consigliera Melina Martello, 
del Gruppo Misto (appartiene 
a Italia Viva, lista che non c’è 
in Consiglio) e sottoscritto an-
che da Brugherio in Comune e 
Sinistra per Brugherio. Il testo, 
sulle Criticità nel Consultorio 
Familiare di Brugherio, ha in 
sede di discussione subito un 
emendamento su proposta di 
Mariele Benzi (Assi Sindaco), 
che ha suggerito l’opportunità 
di inviare lo stesso non solo alla 
ASST Monza e alla neo assesso-
ra Letizia Moratti, ma anche «a 
tutto il consiglio regionale, af-
finché nella prevista riorganiz-
zazione della medicina di terri-
torio il consultorio di Brugherio 
venga annoverato fra i servizi 
inderogabili ed essenziali». La 
consigliera Martello ha aperto 
il dibattito sottolineando come 
il consultorio sia uno dei pochi 
servizi territoriali che non sono 
stati ancora smantellati, anche 
per le molteplicità di funzioni 

che il legislatore nazionale e 
regionale nel corso degli anni 
gli ha assegnato, tra cui, si leg-
ge «l’assistenza psicologica e 
sociale al singolo, alla coppia e 
alla famiglia anche in relazione 
alle problematiche minorili, la 
somministrazione e l’assistenza 
in relazione alla contraccezione 
e alla procreazione responsa-
bile; la tutela della donna e del 
concepito; le informazioni sulle 
procedure per l’adozione e l’affi-
damento; la prevenzione dei fe-
nomeni di maltrattamento del-
la donna e dei minori». Ha poi 
proseguito sottolineando come 

la riorganizzazione degli ambiti 
ospedalieri, operata dall’1 gen-
naio 2021, abbia messo in luce 
diverse criticità del Consulto-
rio familiare di Brugherio, «da 
sempre un servizio molto atti-
vo, ma che sta vivendo una fase 
di contrazione, sia in ordine agli 
orari di segreteria/accoglienza 
dell’utenza che in relazione alle 
ore di presenza di alcuni pro-
fessionisti». La consigliera ha 
infatti concentrato l’attenzione 
sull’irrisorio orario di segreteria 
e di accoglienza e dell’assenza 
di un accesso telefonico diretto, 
«una situazione che sebbene si 

protragga da anni non è un’at-
tenuante, bensì un’aggravante. 
Un buon servizio di accoglienza 
è fondamentale, è un biglietto 
da visita per un servizio che si 
deve occupare della persona in 
modo completo». Criticità che 
hanno colpito anche il settore 
ginecologico, il cui orario è stato 
ridotto da 20 a 7 ore settimana-
li, nonostante il suo buon fun-
zionamento sia «fondamentale 
per prevenire ricorsi impropri 
al pronto soccorso, e per favo-
rire la migliore appropriatezza 
delle prestazioni ospedalieri». 
Non esente da critiche anche il 
servizio di psicologia, del quale 
la consigliera Martello ha sot-
tolineato l’importanza «spe-
cialmente in questo periodo in 
cui i rapporti familiari stanno 
affrontando delle crisi profon-
de a causa dei problemi econo-
mici, del diradarsi di rapporti 
sociali. Sappiamo per certo che 
durante la pandemia gli stati 
depressivi e le violenze di gene-
re sono notevolmente aumen-
tate, pertanto la contrazione 
delle attività psicologiche non 
è accettabile». La richiesta della 

consigliera alla Giunta è stata 
quella di mettere in atto tutte le 
azioni possibili e necessarie non 
solo per salvaguardare il con-
sultorio familiare di Brugherio, 
ma anche per implementarne 
le ore di attività; e di inviare lo 
stesso ODG alla dirigenza ASST, 
all’assessora Moratti e a tutto il 
consiglio regionale. Non è man-
cato, comunque, il riconosci-
mento dei passi già compiuti 
in queste settimane: «Qualcosa 
si è mosso e in particolare so-
no state assegnate altre 5 ore 
di ginecologia, con specialisti 
provenienti dall’ospedale». «Lo 
spirito dell’ordine del giorno è 
costruttivo – continua Martel-
lo – quindi apprezzo la dirigen-
za ASST di Monza per questo 
punto di partenza, apprezzabile 
appunto, ma non sufficiente. 
Questo testo può essere uno 
strumento utile nelle mani del 
Sindaco e degli assessori, per 
sensibilizzare maggiormente 
la Dirigenza dell’ASST a prose-
guire nel completamento delle 
ore di attività, e a modificare gli 
orari di segreteria per garantire 
un’apertura quotidiana».  E.P.

La consigliera
Melina Martello:
«È da sempre
un servizio molto attivo,
ma sta subendo
una contrazione»

È

Consultorio, servono più ore
L’appello a Regione e ATS Monza

PIÙ VANTAGGI
CON LA NUOVA

I BUONI SCONTO sono spendibili sullo stesso scontrino a partire dal momento della loro emissione e cumulabili, 
fino al valore massimo dell’importo dello scontrino. I BUONI SCONTO sono spendibili in qualsiasi Punto Vendita 
aderente al programma e per tutte le categorie merceologiche, fatta eccezione di libri e libri di testo, giornali e 

riviste, abbonamenti e ricariche PAY TV, farmaci, carte sim e ricariche telefoniche, gift card, gratta e vinci, biglietti 
di lotterie, cofanetti regalo, tabacco, costi di consegna a domicilio.

1 Punto per 1,00 € di spesa 
effettuata presso i Punti Vendita 
aderenti al Programma Fedeltà, 
come da importo risultante 
dallo scontrino di acquisto, con 
una spesa minima di € 5,00.

Ogni 750 Punti 
accumulati sarà possibile 
richiedere l’emissione di 
un BUONO SCONTO 
di 5,00 €.

REGISTRATI ON LINE SUL SITO WWW.DAILY-MARKET.IT 
ENTRO IL 30 APRILE 2021 

PER TE 150 PUNTI IN OMAGGIO!

BRUGHERIO
Via Andrea Doria, 45 039882203

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 20:00 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

Via Kennedy, 28 0392872145

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 20:00 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30
sempre con te
ogni giorno

Via Don Girotti ang. Via Pio X 0396049876

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 19:30 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

CONCOREZZO
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unedì sera, in diretta video, gli assessori 
hanno presentato al consiglio comunale 
il Bilancio preventivo 2021, hanno cioè 

spiegato come l’amministrazione intende spen-
dere i soldi che prevede di incamerare durante 
l’anno. Verrà poi discusso nella seduta del 29 mar-
zo  e votato nella seduta del 9 aprile. Ha esordi-
to l’assessore al Bilancio, Alberto Brambilla, con 
una panoramica su entrate e uscite e con l’avver-
timento che «vista la pandemia, le grandezze del 
Bilancio di previsioni saranno tutte da monitora-
re durante l’anno».

Si punta sulle Variazioni durante l’anno
È questo un tema che è tornato, durante la serata, 
nella convinzione della necessità di sfruttare al 
meglio le future variazioni di Bilancio per affron-
tare le nuove esigenze o opportunità che si con-
cretizzeranno durante il 2021. Un anno, se possi-
bile, dall’andamento ancor più imprevedibile dei 
precedenti. Tra le entrate (i dettagli saranno sui 
prossimi numeri di NoiBrugherio) spiccano gli ol-
tre 20 milioni dei tributi: 5,4 milioni dall’IMU, 2,36 
dal recupero dell’IMU non pagata negli anni pas-
sati, 4,5 dall’IRPEF, 3,85 dalla TARI, 4,19 dal FSC. 
Dallo Stato e dalla Regione, in diverse forme, so-
no previsti 1,8 milioni di euro di entrate correnti e 
3 milioni in conto capitale, cui si aggiungono 4,36 
milioni di entrate extratributarie. Per un totale 
che sfiora i 40 milioni di euro a disposizione.

Alle Politiche sociali 6,3 milioni di euro
Secondo i dati presentati da Brambilla, la fetta più 
ampia di spesa (il 20%, quasi 8 milioni) la assor-
bono i servizi istituzionali, vale a dire il funziona-
mento del Municipio, dei suoi uffici, dei suoi servi-
zi. Poi, le politiche sociali (6,3 milioni di euro, il 16%), 
il territorio e ambiente (quasi 5 milioni di euro, il 
12,6%) e l’istruzione (12,4% con 4,8 milioni). Seguono 
i servizi conto terzi cioè le partite di giro (10,6% - 4,2 
milioni), viabilità e trasporti (7,8% - 3 milioni), fondi 
e accantonamenti (5,2% - 2 milioni), anticipazioni 
finanziarie (4,9% - 1,9 milioni), cultura e biblioteca 
(3,2% - 1,2 milioni), sicurezza (2,4% - 950mila euro), 
giovani e sport (3,2% - 919mila euro), mutui (0,9% 
- 355mila euro), edilizia abitativa (0,7% - 292mila 
euro), sviluppo economico (0,3% - 104mila euro), 
protezione civile (0,0% - 10mila euro).

Aspettando le opposizioni
Ogni assessore ha poi sintetizzato le principali 
iniziative programmate per il 2021 e le linee guida 
che intende seguire. Le riportiamo, in sintesi, di 
seguito. Durante la serata non era previsto spa-
zio per le repliche e i commenti dei consiglieri di 
maggioranza e opposizione, che saranno nelle 
successive sedute del consiglio. F.M.

Gli assessori
hanno presentato
le linee guida
e la distribuzione
dei fondi per il 2021

L

Il Bilancio: Sociale, territorio
e istruzione le voci più pesanti

e spese per i nidi sono in linea 
con gli anni precedenti, 1 mi-
lione 950mila euro l’anno. Si 

aggiungono, per il 2021, 900mila euro 
per lavori di sistemazione del nido An-

dersen. Il Comune ha aderito alla mi-
sura Nidi gratis, fornendo supporto alle 

famiglie per la richiesta contributi all’inps. 
Da questa settimana, novità per Brugherio, è 
possibile iscrivere i propri figli al nido senza re-
carsi in comune, ma compilando semplicemen-
te la richiesta sul sito comune.brugherio.mb.it.

Anche donne sopra i 50 anni vittime di violenza
Riguardo a salute e pari opportunità, si rafforza 
l’interlocuzione con ATS e ASST Monza. Sono 
state e saranno messe in campo, ha detto, diver-
se azioni contro la violenza sulle donne che ha 
avuto una recrudescenza nei mesi del lockdown. 
Tra queste, la mostra  Orgoglio e pregiudizi con 
illustrazioni di Carol Rossetti, artista brasilia-
na, realizzata con IncontraGiovani e biblioteca. 
Costa 2mila euro e sarà occasione, ha aggiunto, 
anche per riaprire il dialogo con associazioni 
della Comunità pastorale e con l’associazione 
Maschile plurale. Si continua a garantire l’aper-
tura dello sportello antiviolenza sul territorio, 
in modalità telefonica durante il lockdown. Lo 
sportello è parte della rete antiviolenza provin-
ciale Artemide cui fanno parte anche istituzioni 
come ospedali, i pronto soccorso, case rifugio, 
centri antiviolenza, Carabinieri, Polizia, medici 

di medicina generale. Ha un costo cospicuo, ha 
detto Perego, finanziato in parte dalla Regione e 
in parte dai Comuni con 100mila euro ogni due 
anni per ogni sportello. Nel 2020 si sono rivolte 
allo sportello 16 donne: di queste, 15 sono state 
prese in carico e hanno iniziato un percorso. L’i-
dentikit della maggior parte delle donne, ha det-
to, è residente a Brugherio, Monza o Villasanta, 
si è rivolta spontaneamente allo sportello, è di 
nazionalità italiana, ha figli, ha un lavoro, ha di-
ploma di scuola superiore. Delle 16, metà hanno 
meno di 50 anni e metà di più. In 9 casi su 15 la 
violenza è del marito.

Volontariato, giovani e farmacie
Riguardo al volontariato, che ha avuto un ruo-
lo cruciale nel primo lockdown, l’assessora ha 
espresso l’auspicio che con la campagna vacci-
nale e la revisione del regolamento comunale 
per i patrocini si possano gettare le basi per 
nuove collaborazioni.
Non si è mai fermato, anche a distanza, l’Incon-
traGiovani, che durante i lockdown a detta di 
Perego ha fornito supporto vero alle famiglie e 
ai giovani nei momenti di vulnerabilità e soli-
tudine. L’appalto di gestione scade a ottobre e 
si aprirà dunque una gara per i prossimi 2 anni.
Le farmacie comunali, ha concluso rimandan-
do un’analisi più puntuale ai successivi consigli, 
sono una delle realtà sempre in prima linea sul 
fronte della salute, dell’accoglienza ai cittadini, 
della presenza, degli sconti.

ragazzi, ha detto l’assesso-
ra all’istruzione Giovanna 
Borsotti, hanno pagato un 

prezzo molto alto per l’anno passa-
to in corso. Si sono formati gruppi di 

genitori che chiedono a gran voce la ri-
apertura delle scuole, il Governo si deve 

interrogare su questo perché la scuola ha 
messo in campo tutto il possibile per restare 
aperta. Credo si debba pensare davvero a una 
campagna vaccinale per riaprire le scuole: i 
ragazzi devono tornare in classe. È triste, ha 
detto, passare nelle scuole e vedere ragazzi 
con disabilità o con bisogni educativi specia-
li che sono in classe da soli con l’educatore o 
l’insegnante di sostegno. Bisogna ritornare a 
vivere, anche attraverso la scuola. Riguardo ai 

fondi, sono state garantite alle scuole le stesse 
risorse dell’anno passato. È confermata per al-
tri 3 anni la mensa con gli stessi gestori attuali 
CirFood e RistoService.

Aperto lo sportello lavoro
Per quanto riguarda i Servizi sociali sono in 
corso due grosse gare d’appalto. È un settore 
fortemente penalizzato, ha detto Borsotti, ma 
si è mantenuta l’erogazione di contributi per 
persone in difficoltà, oltre agli aiuti per chi ha 
problemi abitativi.
È sempre rimasto attivo lo sportello lavoro: so-
no in progettazione anche attività da sottopor-
re a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, 
ma per motivi organizzativi e burocratici legati 
al Governo, non sono ancora partiti.

MIRIAM PEREGO

GIOVANNA BORSOTTI

L

I
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er raggiungere grandi obiettivi 
non bisogna solo agire e pia-
nificare, ma anche sognare e 

credere. Ha esordito con questa citazio-
ne di Ferdinand De Lesseps, l’assessora 

alla cultura  Laura Valli, aggiungendo che 
il grande obiettivo di questi tempi è ricucire 

le lacerazioni sociali prodotte dalla pandemia, 
creando occasioni per guardare al futuro con fi-
ducia. E la cultura, ha detto, in tempo di crisi non 
deve essere messa da parte aspettando che suc-
ceda qualcosa e si possa tornare a fare tutto esat-
tamente come prima. È necessario cominciare a 
credere che la cultura sia un fattore fondamenta-
le di coesione, umanità e speranza, capace di in-
tessere un legame di comunità dentro le nostre 
città. L’alternativa, ha aggiunto, è trovarsi davanti 
il deserto, quando la crisi sanitaria sarà supera-
ta. Elencando i fondi del proprio assessorato, ha 
precisato che 175mila sono destinati alla Fonda-
zione Piseri, 116.111 alla biblioteca (comprensivi 
dei 47mila destinati agli acquisti di libri, video, 
giornali), 38mila al sistema bibliotecario e 20mila 
al funzionamento dei servizi. Per l’integrazione 
sono stanziati 21mila euro.

Il 2021 è il tempo di pensare il futuro
Nell’anno in cui tutto o quasi è stato chiuso, ha 
detto Valli, il sistema culturale cittadino non si 
è tirato indietro, è stato resiliente pur nelle dif-
ficoltà, si è attivato per proporre servizi, conte-

nuti, concerti, convegni, virtual tour, mostre. La 
città ha visto l’attività di Biblioteca, scuola Pise-
ri, cinema teatro San Giuseppe, Corpo musicale. 
Abbiamo capito, ha aggiunto, che ciò che diamo 
per scontato, in realtà non lo è, e che oltre alla sa-
lute, ciò che ci rende vivi sono la creatività, l’arte, 
la musica, il cinema, il teatro, la condivisione di 
esperienze culturali. In questo senso, se il 2020 è 
stato il tempo dell’emergenza, il 2021 dovrà esse-
re il tempo in cui, mentre ci curiamo, pensiamo 
al futuro e a ricostruire. Questo tempo sospeso 
dell’incertezza, dell’immobilità, deve essere vissu-
to come il tempo fertile della progettazione. Tra le 
iniziative in programma nel 2021 (evidentemente 
suscettibili di modifiche), ha elencato il Bando 
Pinac per un processo di ricomposizione della 
coesione sociale dal titolo “Guarda con me” nel-
le strade, SIride, eventi locali, convegni di storia 
locale, un progetto di valorizzazione della storia 
locale che coinvolge i giovani, l’ampliamento del 
museo virtuale e del portale di storia locale, due 
mostre in autunno, una di arte contemporanea e 
l’altra dedicata a Carlo Cappelletti, Scienza ultima 
frontiera sul tema corpo e salute, un nuovo pro-
getto “L’alba dei ricercatori”, la prosecuzione delle 
attività degli sportelli informa stranieri e spor-
tello badanti. Il Comune parteciperà anche a un 
bando Cariplo per rendere l’ex chiesetta di Maria 
Bambina, in via Filzi, uno spazio di esposizione e 
creazione, dentro al quale si sviluppino processi 
culturali. 

el 2021, ha detto l’assessore 
ai Lavori pubblici, è previ-
sta la progettazione e l’in-

dizione della procedura di gara che 
individuerà l’azienda che realizzerà il 

primo lotto delle opere necessarie per 
il conseguimento delle CPI (Certificato 

di prevenzione incendi) per le scuole Ken-
nedy (495.625 euro) e Rodari (135.225 euro). Gli 
altri due lotti sono ripartiti nelle successive 
annualità, in totale l’Ente prevede di investire 
1.500.000 euro. 
Sempre sul tema della riqualifica degli immo-
bili scolastici si procederà alla riqualificazione 
del nido Kennedy, alla sostituzione delle fine-
stre e porte della palestra dell’Istituto Kenne-
dy, oltre che alla manutenzione straordinaria 
e riqualificazione dell’illuminazione esterna 
delle scuole e delle palestre che passeranno al-
la tecnologia LED.

Strade e cantieri
Continuerà anche quest’anno il monitoraggio 
e l’attuazione di quanto contenuto nel project 
del cimitero e del centro sportivo. 
Per la manutenzione strade, invece, verrà in-
dividuato un nuovo operatore che svolgerà il 
servizio denominato “global strade”.

Continua il monitoraggio dei cantieri già aper-
ti: manutenzione straordinaria “Monumento ai 
Caduti”, rifacimento copertura tetto Don Ca-
magni, interventi CPI scuola Fortis, terzo lotto 
ciclopedonale via Sciesa, riqualifica di via Bassi, 
rifacimento e messa in sicurezza viale dei porti-
ci  Edilnord, manutenzione straordinaria stra-
de finanziata con i contributi regionali, messa 
in sicurezza del cavalcavia di via Ca’ Secca.
L’uff. Patrimonio continuerà con le attività le-
gate all’estinzione dei diritti di superficie che 
l’anno scorso hanno avuto parecchio successo. 
Inoltre proseguirà l’attività di trascrizione a ca-
tasto delle proprietà non presenti al fine di rial-
lineare “le situazioni di fatto a quelle di diritto”. 
Particolare attenzione verrà dato al tema degli 
orti comunali, materia che sta a cuore all’Am-
ministrazione. Non sono previste per quest’an-
no alienazioni immobiliari. 

Arriva il Polo unico per la sicurezza
In riferimento all’attività della Protezione civile 
si lavorerà in sinergia con le organizzazioni di 
volontariato presenti sul territorio per aumen-
tarne l’organico e alla prima nota di aggiorna-
mento utile si procederà a reinserire la creazio-
ne del Polo unico per la sicurezza che solo per 
un errore materiale non è già nel Dup.

LAURA VALLI

ANDREA FORMENTI

P

N

SOLDI PUBBLICI

Approvato il Dup
senza emendamenti.
C’è la metrotranvia

a maggioranza favorevole. A parte 
Antonio Piserchia (Gruppo Misto): 
voto contrario dopo il naufragio del-

la sua proposta sugli elettrodotti. Si allinea 
così a Forza Italia, Assi Sindaco e Movimento 
5 Stelle. Massimiliano Balconi (X Brugherio), 
Angelo Bosisio e Stefano Manzoni (Lega) si 
astengono. Il voto sul Documento Unico di 
Previsione (Dup) ha dato questo esito. Il testo 
contiene le linee programmatiche dell’ammi-
nistrazione e le linee di investimento per l’an-
no 2021 e ha ricevuto il via libera del Consiglio 
riunito nella prima delle cinque sedute dedi-
cate al bilancio di previsione.

La presentazione dell’assessore
L’assessore al bilancio Alberto Brambilla ha 
indicato gli ambiti principali in cui il Comune 
metterà a frutto il denaro pubblico (spesa in 
conto capitale): l’istruzione e i trasporti (a cui 
andranno un terzo ciascuno dei fondi) e le po-
litiche sociali (15% degli investimenti). Circa 2 
milioni di euro (in aggiunta alle spese ordina-
rie) saranno impiegati per il mantenimento 
dei progetti educativi in atto, la manutenzio-
ne degli edifici scolastici e l’utilizzo del testo 
unico per la primaria. 1,8 milioni andranno 
alle strade, alla loro illuminazione e alle piste 
ciclabili. Previsti 200mila euro per uno studio 
sulla “ferrovia leggera” di collegamento tra 
Brugherio e Cologno Nord. Per le politiche 
sociali si privilegeranno gli asili nidi, con la 
ristrutturazione del nido Andersen.

Respinta la mozione Piserchia
Né la Lega, né X Brugherio hanno presentato 
emendamenti e Massimiliano Balconi mo-
tiva così l’astensione: «Siamo in emergenza, 
non è il momento per la polemica. Abbiamo 
cercato di vedere questo documento in un’ot-
tica diversa». L’unica modifica discussa è sta-
ta quella firmata da Piserchia. Si chiedeva di 
fare pressione sull’azienda elettrica Terna per 
l’interramento degli elettrodotti che attraver-
sano Brugherio. Proposta respinta dal sinda-
co Marco Troiano: «Scrivere oggi nel Dup un 
riferimento che affronta la questione non è 
utile in questo momento. Ma è una discussio-
ne che avrà seguito nel bilancio e nelle note di 
aggiornamento del Dup».

Perché non c’è la piscina comunale?
Anche Andreina Recalcati (Brugherio è tua) 
ha sottolineato qualche mancanza nel do-
cumento nonostante il suo voto favorevole. 
L’ex-sindaca ha parlato della Polizia locale 
sottorganico (abbiamo solo tredici agenti), 
e della proposta di impiegare chi percepisce 
il reddito di cittadinanza come ausiliario del 
traffico davanti alle scuole. Ha raccomanda-
to di risolvere il problema della lentezza degli 
accessi agli atti, dato che i cittadini ottengo-
no i documenti richieste ben oltre i 30 giorni 
stabiliti dal regolamento. Infine, ha parlato di 
urbanistica e viabilità, ponendo l’attenzione 
sulla zona intorno via San Cristoforo, dove 
mancano alcuni servizi come la farmacia, e 
sui parcheggi in centro. Gran parte del suo 
intervento ricalcava le critiche dei consiglie-
ri di minoranza contrari. Tra questi, Roberto 
Assi (Assi Sindaco) e Christian Canzi (Movi-
mento 5 Stelle) hanno puntato il dito contro 
la gestione della piscina: è ancora chiusa, ma 
il Dup non ne fa menzione.

Daniele Cassaghi
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IL SETTIMANALE CHE RACCONTA LA NOSTRA CITTÀ

CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

comunicazione telematica 

ENTRO IL 31 MARZO 2021

Anche per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto 

il credito d’imposta del 50% 
sugli investimenti pubblicitari 
effettuati su giornali quotidiani e periodici

Siamo ancora a marzo, e, nonostante i continui “cambi di 
colore” e la mutevolezza che caratterizza il triste e lungo 
periodo che stiamo vivendo, la macchina dell’oratorio estivo 
è già in movimento. 

Siamo convinti più che mai che in questo tempo sia importante 
parlare di estate e parlare di certezze, ed è in quest’ottica che 
vogliamo dirvi il nostro “ci saremo”! L’esperienza dello scorso 
anno di Summerlife è stata vincente, a detta di tutti coloro 
che hanno scommesso su una proposta diversa da quelle 
che abbiamo sempre fatto, ma che si è dovuta piegare 
alle esigenze delle famiglie e della pandemia che era e che è 
tutt’oggi in corso. 

Lo stesso intendiamo fare per questo anno, sempre tesi al 
miglioramento e a raffinare ancora di più le modalità e le 
attività che proporremo per i ragazzi e le famiglie, convinti che 
il servizio alla nostra comunità, unito al messaggio evangelico 
proposto dal tema che ogni estate sostanzia l’avventura 
dell’oratorio estivo, sia un segno di speranza per tutti.

Nel corso delle prossime settimane, qui e sui canali social 
di tutte le nostre quattro parrocchie, vi faremo assaggiare 
la proposta della nostra Comunità pastorale, Epifania del 
Signore, a piccoli passi, svelando il tema, i punti forti, gli aspetti 
tradizionali e le tante novità che caratterizzeranno questa 
estate... che non vediamo l’ora di giocarci insieme!

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

Estate in oratorio: giochiamoci insieme!
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l teatro si reinventa con 
la pandemia e nasce 
Radio Itineraria, per 

continuare a portare al pubblico 
i temi del teatro civile e sociale, 
ma soprattutto per dire alla gen-
te che occorre avere uno sguardo 
oltre e non essere indifferenti a 
ciò che ci accade intorno. Partita a 
dicembre con i primi programmi 
sperimentali, Radio Itineraria, ha 
debuttato ufficialmente il primo 
febbraio. La radio nasce grazie ad 
Itineraria Teatro, compagnia tea-
trale che ha sede a Cologno Mon-
zese in via Goldoni 18, composta 
da 11 membri, tra cui tre brughe-
resi: Donatello Leone, Paolo Mai-
no e Antonella Annese.
Dopo 27 anni di tournée e 2.700 
spettacoli al proprio attivo, la 
compagnia si è trovata a dover an-
nullare tutte le rappresentazioni 
a causa dell’epidemia del Covid-19 
(a gennaio ne erano programma-
te 90, un record). La compagnia 
teatrale non ha voluto fermarsi 
e così, durante il lockdown, il con-
siglio direttivo ha pensato di dar 
vita a una radio che, attraverso il 
web, potesse continuare a portare 
al pubblico i temi del teatro civile 
con una modalità più consona al 
mezzo utilizzato.
In sei mesi, dopo aver raccolto 
10mila euro, la compagnia ha 
fatto costruire gli studi nella 
sede di Cologno Monzese. Con-
duttori e tecnici hanno iniziato 
a frequentare corsi professionali 
di radiofonia, sotto la direzione 
della giornalista radiotelevisiva 
Irene Zerbini di Radio24/Class e 
Lello Orso, consulente musicale 
dei maggiori network italiani e 
poi l’avvio della radio. «Ora stia-
mo prendendo confidenza con il 
mezzo di comunicazione e già ab-
biamo raggiunto 13mila persone 
in questo periodo. La gente che ci 
ascolta è davvero molta», sottoli-
nea soddisfatto il direttore Fabri-
zio De Giovanni, che insieme ad 
Annese, Leone e Maino ha fon-
dato Radio Itineraria. Una cosa è 
certa, con questo nuovo progetto 
della radio «siamo i disoccupati 
più impegnati del mondo - com-
menta il direttore - non prendia-
mo lo stipendio da un anno, ma 

lavoriamo 12/13 ore al giorno con 
tanta soddisfazione».

Una radio di contenuti 
e di battaglie
Una radio di contenuti, battaglie 
politiche e civili. Radio Itineraria 
si occupa di problemi di respiro 
internazionale e viene ascolta-
ta in ogni parte del mondo. Per 
esempio si è occupata della rot-
ta balcanica e dei migranti che 
venivano bloccati in Bosnia ed 
erano scalzi in mezzo alla neve 
e «abbiamo fatto delle trasmis-
sioni per informare la gente su 
quanto stava accadendo - spiega 
De Giovanni -. Abbiamo raccolto 
coperte, cappotti e scarpe ed è 
partito un furgone di un’associa-
zione di Monza che ha portato 
tutto quello che è stato raccolto 
a destinazione. Poi abbiamo co-
nosciuto un’associazione che si 
chiama Linea d’Ombra di Trieste 
che, da un paio di anni in piazza 
della stazione, intercetta quelle 
persone che finalmente, dopo 
mesi e mesi di percosse ricevute 
dalla polizia croata che cerca di 
riportare queste persone in Bo-
snia, riescono ad arrivare oltre 
confine e questa associazione si 
prende cura dei loro piedi che so-
no devastati dal lungo cammino 
e dagli animali che incontrano. 
Dopo poco tempo alcuni membri 

dell’associazione sono stati inqui-
siti per favoreggiamento di immi-
grazione clandestina. La sede è 
stata perquisita ed è stato seque-
strato tutto. Noi gli abbiamo dato 
spazio ed è partita in poco tempo 
una campagna di solidarietà nei 
confronti di questa associazione 
davvero importante». 

Tutto è partito dalla storica 
compagnia teatrale
«Con la compagnia teatrale abbia-
mo sempre organizzato spettaco-

li e poi il concorso di cabaret città 
di Cologno dove abbiamo fatto 
nascere personaggi come Ale e 
Franz, Max Pisu e molti altri che 
iniziavano in quegli anni a calcare 
il palcoscenico ed erano appena 
usciti dalla scuola di teatro». Fa-
brizio De Giovanni racconta che 
molti talenti venivano scoperti 
girando varie parti d’Italia e ogni 
anno erano più di trecento i caba-
rettisti che partecipavano alle au-
dizioni che venivano organizzate. 
«La nostra compagnia teatrale si 
è sempre occupata di teatro civile. 
Per noi fare il teatro civile - con-
tinua De Giovanni - significa af-
frontare delle tematiche necessa-
rie e urgenti e portarle in giro per 
far riflettere la gente». La compa-
gnia ha collaborato per una serie 
di progetti anche con il teatro San 
Giuseppe di Brugherio «un tea-
tro a cui siamo molto affezionati 
anche per l’amicizia che ci lega al 
direttore Angelo Chirico, mi ha 
detto “quando si potrà ripartire 
il primo spettacolo che faremo è 
proprio quello di Itineraria”. Devo 
dire che ogni volta che abbiamo 
fatto spettacoli al San Giuseppe 
abbiamo sempre raggiunto il tut-
to esaurito». 

Tra i temi affrontati 
anche il gioco d’azzardo
«Noi facciamo le nostre battaglie! 

Abbiamo portato in giro spettaco-
li sulla droga, sul gioco d’azzardo, 
sui problemi relativi all’acqua. Ab-
biamo portato i nostri spettacoli 
a Montecitorio per far riflettere i 
deputati sulla tematica del gioco 
d’azzardo e sulle politiche spesso 
sbagliate riguardo al gioco e poi 
anche al Parlamento europeo per 
parlare del problema dell’acqua».

Nelle scuole a parlare 
ai giovani delle droghe
«Nelle scuole otteniamo le sod-
disfazione più grandi perché far 
riflettere dei ragazzini sulla peri-
colosità delle droghe e capire che 
molti rimangono colpiti e poi si 
confidano con noi svelandoci di 
avere quel problema, è il nostro 
maggiore successo e siamo felici 
di continuare in quella direzione».

Dal primo di aprile le favole 
per tutti i bambini raccontate 
nelle lingue del mondo
Alla sera verso le nove meno un 
quarto tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica, 365 giorni all’anno 
dal 1 di aprile, partiranno le fiabe 
in tutte le lingue del mondo. Ogni 
sera i bambini avranno una fiaba 
raccontata in una lingua del mon-
do e poi in italiano chiaramente 
con il supporto degli attori della 
compagnia.

Anna Lisa Fumagalli

“Radio Itineraria”,
contenuti e battaglie:
«Siamo senza stipendio,
ma lavoriamo
più di prima»

I

La compagnia teatrale è ferma
e si trasforma in una radio

I componenti di 
Radio Itineraria
Fabrizio De Giovanni (direttore)
Donatello Leone
Paolo Maino
Antonella Maria Annese
Giuliano Ginasi 
Maria Chiara Di Marco 
Eleonora De Giovanni 
Marilena Cortesini 
Marco Visconti 
Aglaia Zannetti 
Valerio Romano 

Fabrizio De Giovanni
Antonella Maria Annese

Donatello Leone Paolo Maino

https://www.radioitineraria.it
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OGNI STRADA È BELLA

La via del fisico,
il drago magico
e una scritta sul muro
(forse) da aggiornare

e dovessimo immaginare tutte le 
vie di Brugherio come percorsi di 
un grande gioco dell’oca, non c’è 

dubbio che arrivati in questa via trove-
remmo un biglietto con la scritta “fermi 
un giro” infatti anche senza scomodare 
la filosofia aristotelica “nomina sunt sub-
stantia rerum” (i nomi sono la sostanza 
delle cose), siamo… in via Fermi. Doven-
dosi fermare è l’occasione anche per far 
scorrere un po’ di nostre reminiscenze 
scolastiche e dire qualcosa su Enrico 
Fermi fisico italiano premio Nobel nel 
1938, leader dei “ragazzi di via Panisper-
na”, ovvero quel magico gruppo di fisici 
italiani che prese il nome dal luogo dove 
c’era la sede della loro università a Roma. 
Gruppo che si disperse dopo l’emanazio-
ne delle leggi razziali fasciste in seguito 
alle quali molti dovettero emigrare. En-

rico Fermi emigrò (sua moglie era ebrea) 
negli Stati Uniti d’America dove poi prese 
la cittadinanza.
Via Enrico Fermi grande fisico italiano 
dunque, e un certo tipo di “fisico” biso-
gna averlo anche qui per passeggiare tra 
due fila d’auto parcheggiate a destra e a 
sinistra. La via è infatti più frequentata 
di quanto il suo aspetto lascerebbe inten-
dere a causa della presenza del Centro 
Fisioterapico di Gironi con la relativa 
palestra   e dal residuo del vecchio ufficio 
postale. Qui ora c’è solo lo smistamento 
pacchi, ma una volta questa era la posta 
principale della città.
Ho detto del centro fisioterapico di Giro-
ni con relativa palestra, ma in realtà, ora 
Gironi, approfitto come sempre per salu-
tarlo, persona di squisita correttezza, per 
quanto riguarda la palestra ha passato la 

staffetta a Luca, Roberto e Claudia: dina-
mici ed entusiasti come ci lascia intende-
re il nome dato alla palestra DREAMFIT, 
insomma una concreta realtà che però 
non rinuncia al sogno. Devo dire, che mi 
ha colpito una cosa incontrandoli per ca-
so su facebook (proprio per caso perché 
io non sono mai stato un frequentatore 
di palestre, e questo si sa); in un clima dif-
ficile, dove si sono trovati a dover tener 
chiuso, non ho trovato un post nel quale 
se la prendevano con questo o con quello, 
ma li ho visti impegnati a cercare di fare 
il possibile per andar avanti, dando consi-
gli, proponendo nuove iniziative on line. 
Certo che contano anche loro sui ristori 
o “indennizzi” come si dice, ma non è che 
lamentandosi ogni giorno questi arriva-
no più celermente. A parte che ora che c’è 
Draghi e non sento più un lamento in tal 

senso; io ero abituato alle fate che aveva-
no la bacchetta magica, ora, fortunata-
mente ce l’hanno anche i draghi, anche le 
favole, non solo le stagioni, non sono più 
quelle di una volta.
Ma torniamo alla via. Subito dopo il 
centro fisioterapico e la palestra, la via è 
dominata dai locali della ex Prentice fa-
mosa azienda di cerniere entrata in crisi a 
metà degli anni 70.
Via “fisica” anche perché abbiamo, in 
questa via, oltre la già citata palestra  
l’Associazione Culturale Studio Danza, 
associazione che ha portato molti suoi 
allievi alle vette dei campionati italiani; 
abbiamo anche gli uffici della cooperati-
va San Bartolomeo e una grande vetrina 
della ditta Sound of music con esposto 
un  grande e scenografico macchinario 
che però non ho capito a cosa serva, ma 
anche in tecnologia ho vistose lacune.
Sul finire della strada, sul muro ecco la 
scritta che fa gioire mia cognata e non 
solo, “18 inter campione 18”, può darsi 
che quest’anno qualcuno debba andare a 
scrivere 19.
Ora torno indietro prendendo la dire-
zione del centro. Una serie di piccoli 
parcheggi (ma per chi si ostina ad anda-
re in macchina in centro anche i piccoli 
parcheggi alle volte sono una risorsa) per 
il resto la via è dominata dal retro di pa-
lazzi che hanno l’entrata in altre vie e dal 
retro dell’oratorio fino alla posta.
Anche qui, qua e là sui muri, una serie di 
graffiti oramai sbiaditi e illeggibili. Rico-
nosco un “ti amo” e penso chissà che fine 
ha fatto quell’amore, forse è sbiadito co-
me ora questa scritta; spero proprio di no, 
perché a ben vedere l’amore è tutto.

rubrica di FULVIO BELLA
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di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

I NOSTRI RICORDI
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

GIUSEPPINA TERUZZI 
GIUSEPPE SALA

MAURIZIO SANGALLI
(CERRO)

Carissimi mamma e papà, 
tantissimi auguri di buon onomastico! 

Ci mancate tanto 
Elena e Sergio

22.03.1974
“Nel giorno del tuo compleanno, 

ti ricordano con tanto amore Elvira,
Gino, le tue due figlie stupende ed Elena”
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LEGGE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Il lockdown ferma la raccolta firme
ma il risultato è raggiunto: 273 in città

n legame profondo, 
quello tra emergenza sa-
nitaria e città, con delle 

possibilità inaspettate: è quanto 
spiegato dalla brugherese Silvia 
Belotti nella sua tesi di laurea 
triennale al Corso di Urbanisti-
ca del Politecnico di Milano, dal 
titolo “Epidemie e città - Una re-
trospettiva per meglio disegna-
re il futuro”. Una tesi che parla 
del territorio e di come gli spazi 
urbani siano stati colpiti a loro 
volta dall’attuale pandemia. «Tut-
to è iniziato nel 2019, quando ho 
fatto uno stage presso DP Citta 
Resilienti del Comune di Milano. 
In questo contesto sono stata in-
trodotta all’approccio resiliente 
connesso ai cambiamenti clima-
tici; poi, con lo scoppio della pan-
demia, la direzione del Comune 
di Milano è cambiata verso, ov-
viamente, l’emergenza sanitaria». 

L’insegnamento della storia
La sua ricerca è stata dunque 
la conclusione in autonomia di 
un percorso iniziato sul campo, 
per «cercare di capire come le 
crisi, ambientale, i virus, abbia-
no effetto sulla città, nello speci-
fico di Milano. Sono partita dal 
passato e ho analizzato come le 
emergenze climatiche e le epi-
demie siano state il motore pro-
pulsivo verso una modernizza-
zione delle città; poi ovviamente 
ho svolto un’analisi sull’attuale 
pandemia, partendo dalle ca-
ratteristiche del virus, dalla sua 

diffusione, e indagando quali 
effetti essa abbia avuto sulle cit-
tà, che sono passate dall’essere 
simbolo di vitalità e consumi-
smo all’essere vuote e stanche». 
La tesi è ricca di interviste e ri-
flessioni su tematiche di grande 
attualità, dalla riorganizzazione 
temporale, alla correlazione tra 
l’inquinamento e la diffusione 
del virus, alla mobilità urbana, 
allo smart-working, il tutto fi-
nalizzato in conclusione al caso 
studio di Milano: «È possibile 
ripensare lo spazio pubblico at-

tuando misure di sicurezza, sen-
za trascurare impatti sull’am-
biente? Ho analizzato in questo 
caso le risposte della città, la 
sua Strategie di Adattamento 
e i suoi progetti, come quello di 
Strade Aperte».

L’urbanistica tattica
L’analisi della reazione delle 
città alla pandemia realizzata 
dalla studentessa è passata an-
che attraverso il cambiamento 
nell’organizzazione dei tempi, 
con diluizione delle presenze 

fisiche, la riorganizzazione dei 
flussi e il nuovo coordinamen-
to dei sistemi di lavoro, scuola, 
servizi, mobilità. L’analisi della 
mobilità attiva, che riduce l’uso 
dell’auto e garantisce maggiore 
distanziamento. L’opportuni-
tà di creare una rete di spa-
zi aperti (verdi e minerali) 
continui e connessi per 
permettere i movi-
menti mantenendo 
il distanziamento. 
Con nuovi spazi di 
lavoro e puntando 
sull’uso tempora-
neo e sulla trasfor-
mabilità degli spazi 
(chiusi o aperti) in caso di 
emergenza o di bisogno. Con il 
ruolo della “urbanistica tattica” 
in grado di sugerire «interven-
ti economici a breve termine, 
con l’obiettivo di implementare 
strategie nel lungo termine».

Prepararsi all’imprevisto
Tra gli spunti, la considerazione 
che «la pandemia ha evidenziato 
le dimensioni della vulnerabili-
tà della società e dell’incertezza 
di fronte a condizioni di rischio 
sempre più difficili da calcolare e 
prevedere» e dunque è necessaria 
quella che Belotti chiama “prepa-
redness”, la capacità di «preparar-
si all’imprevisto, lavorando sulla 
costruzione di scenari, sulla pro-
tezione delle infrastrutture, sulla 
messa in funzione di protocolli 
attivabili» con «azioni flessibili e 

capaci di adattarsi all’emergenza, 
e che diventino di repertorio a 
seconda dello scenario». Con la 
resilienza necessaria che è «ca-
pacità di reagire a uno shock non 
ripristinando meccanicamente 
lo stato precedente, ma piuttosto 
modificandosi, tessendo nuove 

connessioni e adattandosi». 
E pensare che il corso 

di Urbanistica non 
era inizialmente tra 
i pensieri di Silvia: 
«Fin da piccola de-
sideravo fare l’ar-
chitetto, pertanto 

il Politecnico è stato 
un punto di riferimen-

to. Dopo il liceo artistico, e 
una tesina sulla “città utopica” 
, sono piano piano entrata nel 
campo dell’urbanistica. Inizial-
mente questa era una secon-
da opzione del mio percorso 
universitario che tuttavia, ini-
ziando prima del corso di Ar-
chitettura, ho cominciato a fre-
quentare. Dopo aver saputo di 
aver superato il test per entrare 
ad Architettura, ormai avevo 
capito che l’urbanistica era la 
mia strada». Progetti per il fu-
turo? «La mia idea era di anda-
re all’estero, per continuare gli 
studi in un Paese dove il cam-
po dell’urban planning è molto 
sviluppato. Data la situazione, 
ovviamente, rimarrò in Italia, e 
frequenterò uno dei corsi magi-
strali in inglese al Politecnico».
 E.P. e F.M.

Il lockdown ci costringe ad 
interrompere “la raccolta 
di firme per  la proposta 
di legge popolare contro 
la propaganda fascista 
e nazista”, lanciata dal 
sindaco di Stazzema, che 
prevedevamo di continuare 
a  raccogliere in questo e 
nel prossimo weekend di 

la campagna è andata così 
bene che già sabato scorso 
si era raggiunto l’obiettivo 
delle 50mila firme che 
dovevano essere raccolte 
entro il 31 marzo. 
Ottimo anche il risultato di 
Brugherio; sono state ben 273 
le firme raccolte.

Anpi Brugherio

marzo. Certo ci rincresce 
questa interruzione che ci 
ricorda quanto impegno e 
attenzione bisogna continuare 
a mettere nella lotta contro 
il covid, e  che ci obbliga ad 
interrompere questa serie di 
incontri con i cittadini; c’è da 
dire però  che l’obiettivo è 
comunque realizzato perché 

Silvia Belotti analizza
la storia e l’attualità
per capire le strategie
più efficaci contro
la pandemia in corso

U

La tesi: come cambiare le città
per adattarle alle emergenze

VASTO ASSORTIMENTO DI COLOMBE 
E UOVA DI PASQUA
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00

L’AUTOSTRADA NEL LOCKDOWN (FOTO RIBO) NEL TONDO, SILVIA BELOTTI

A MARZO E APRILE
Quattro incontri per rsicoprire
il Parco delle Cave
Sono in programma 4 incontri 
per conoscere meglio il PLIS 
(Parco locale di interesse 
sovracomunale) delle cave,m 
cui fa parte il parco Increa. I 
primi due appuntamenti sono 
online: 19 marzo dalle 18 alle 
19.30 dal titolo “Il ruolo urbano 
del parco”, il 27 marzo dalle 
15.30 alle 17.30 dal titolo “Il 

parco nella pianura padana 
tra storia leggende attualità”. I 
successivi incontri saranno, se 
possibile, al parco Increa: il 10 
aprile (il parco come corridoio 
ecologico, con LIPU) dalle 
15.30 alle 17.30 e il 17 aprile 
(prospettive future) dalle 
15.30 alle 17.30. Iscrizioni su 
info@parcoestcave.it
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ATTENZIONE AI PIÙ DEBOLI
L’Unitalsi non si ferma nel sostegno agli ammalati
e cerca nuovi volontari per essere più vicini a chi soffre

ENTRO IL 12 APRILE
Iscrizioni aperte
al corso di italiano
per stranieri
orientato al lavoro

La sezione locale dell’Unitalsi, 
Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes 
e Santuari Internazionali, da più 
di un anno, causa pandemia, 
ha dovuto bloccare il trasporto 
ammalati nei santuari, però 
continua a rimanere in 
contatto, per quanto possibile 
e rispettando le norme di 

Si tiene dal 19 aprile al 
31 luglio un laboratorio 
gratuito di Italiano livello 
L2, rivolto a disoccupati di 
origine straniera residenti 
nel territorio di
Monza, Villasanta, 
Brugherio, maggiori di 16 
anni e che non percepiscano 
il reddito di
cittadinanza. 
L’organizzatore è il 
Consorzio Comunità 
Brianza, con fondi europei.
Il laboratorio sarà online, 
sulla piattaforma teams, con 
esame e attestato finali. 
«È un’opportunità formativa 
– spiegano gli organizzatori 
– con una docente di alto 
livello, dedicata a coloro che 
desiderano
rafforzare la conoscenza 
della lingua italiana e 
acquisire una buona 
capacità comunicativa
soprattutto nei contesti 
lavorativi». Molta attenzione 
sarà data al contesto 
lavorativo e alle espressioni 
linguistiche per la ricerca del 
lavoro (presentazione di sé, 
colloquio, CV). I posti sono 
limitati e la scadenza per 
iscriversi è il 12 aprile.
Info e iscrizioni: 
formazione@
comunitabrianza.it
oppure 340.8882804.

l via la seconda edizione 
del corso di introduzio-
ne sulla salvaguardia 

dei beni culturali organizzato 
dal Nucleo di Protezione Civi-
le Anc di Brugherio per conto 
dell’Anc Lombardia, con il prin-
cipale scopo di formare volon-
tari nella salvaguardia dei beni 
culturali, che vadano ad aggiun-
gersi a quelli già presenti in Anc 
Lombardia. Il taglio, quindi, non 
è specialistico e serve a dare, a 
chi non ha anche nessuna espe-
rienza, un punto di partenza 
sulle tematiche della salvaguar-
dia dei beni culturali in emer-
genza. Dal 24 marzo alle ore 21, 
prenderà il via il corso che si ar-
ticola in cinque più tre serate in 
videoconferenza dove verranno 
trattati i seguenti argomenti: il 
24 marzo inquadramento del-
le attività di salvaguardia beni 
culturali a cura di Anc Lom-
bardia; il 25 marzo la gestione 
dell’emergenza nelle collezioni 
in Biblioteca Nazionale Centra-
le di Firenze, prima parte, con 
Alessandro Sidoti restauratore 
Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze (approfondimento indi-
pendente dal corso, consigliato 
ai partecipanti); il 29 marzo mo-
vimentazione e imballo a cura 
di Anc Lombardia; il 9 aprile la 
gestione dell’emergenza nelle 

collezioni in Biblioteca Naziona-
le Centrale di Firenze, seconda 
parte, con Alessandro Sidoti re-
stauratore Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze (approfon-
dimento indipendente dal corso, 
consigliato ai partecipanti); il 13 
aprile catalogazione e fotografia 
a cura di Anc Lombardia; il 16 
aprile possibile utilizzo di droni 
nella salvaguardia dei beni cul-

turali a cura di Anc Piemonte 
(approfondimento indipenden-
te dal corso, consigliato ai par-
tecipanti); il 21 aprile tipologie di 
beni, nomenclatura, stratifica-
zione storica a cura di Anc Lom-
bardia; il 29 aprile approfondi-
mento con l’esperto dottoressa 
restauratrice Barbara Caranza, 
ufficiale della riserva seleziona-
ta dell’esercito per la protezione 

andare incontro ai bisogni e alle 
esigenze delle famiglie: «L’unico 
contatto che possiamo avere è 
tramite telefono. Sul territorio 
distribuiamo pannoloni e 
carrozzine e facciamo il 
possibile per non sospendere 
questi servizi, sempre nel 
rispetto delle distanze di 
sicurezza». La sede dell’Unitalsi 

formata da persone di una 
certa età, percui non possono 
essere esposte, per ovvi motivi 
e vanno tutelate. Siamo tutti 
in attesa di capire come ci 
dobbiamo muovere e quando si 
potrà ripartire». Però l’Unitalsi a 
livello locale continua ad avere 
un legame con gli ammalati 
cercando di fare il possibile per 

sicurezza, con i malati della 
città. «Purtroppo da febbraio 
dell’anno scorso siamo stati 
bloccati con i pellegrinaggi e 
abbiamo dovuto interrompere 
tutte le attività a contatto 
con le persone - sottolinea 
Chiara, volontaria della sezione 
cittadina -; inoltre, la maggior 
parte dei nostri volontari è 

cittadina è chiusa però i 
volontari sono raggiungibili al 
telefono. Chiara poi lancia un 
appello: «Chi volesse dare una 
mano e far parte della grande 
famiglia dell’Unitalsi, può 
contattare i volontari». L’Unitalsi 
cittadina è raggiungibile via 
mail unitalsibrugherio@yahoo.it 
oppure al numero 342 1968074.

La rassegna gratuita
organizzata dall’Anc
per capire
come si trattano
i beni culturali

A

Salvaguardia culturale,
un corso per tutti

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

Seguici sui nostri social Tracce Parrucchieri tracce_parrucchieri

da Martedì
a Sabato 

9:00 – 18:30

dei beni culturali in area di crisi.
L’iscrizione è gratuita, i volontari 
Anc hanno priorità di iscrizioni, 
se rimangono posti disponibili, 
le iscrizioni sono aperte anche a 
cittadini interessati. 
Per info e iscrizioni: 
info@anc-formazione.it
www.anc-beniculturali.it 
www.anc-formazione.it

Anna Lisa Fumagalli

https://www.anc-brugherio.it/specializzazione-sbc--salvaguardia-beni-culturali-.html
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a pandemia in corso 
non annulla alcuna ce-
lebrazione del Triduo 

pasquale, ma modifica in parte 
gli orari. La Veglia pasquale ini-
zierà infatti alle ore 20, così da 
dare tempo a tutti i partecipan-
ti di tornare a casa entro l’inizio 
del coprifuoco, alle ore 22.
Nella sua lettera pastorale, l’Ar-
civescovo di Milano mons. Ma-
rio Delpini raccomanda di ce-
lebrare la Settimana Santa con 
una particolare cura: «Il gruppo 
liturgico, le corali, il Consiglio 
pastorale, le diverse tradizioni 
culturali e abitudini celebra-
tive presenti nella Chiesa dal-
le genti, tutti possono essere 
chiamati a contribuire per in-
terpretare e predisporre i segni 
del convenire, la festosa cornice 
dell’ambiente, le luci, i profumi, 
i canti, tutto quello che precede 
e segue la celebrazione. Sarebbe 
bello che tutto l’ambiente circo-
stante si rendesse conto che i 
cristiani stanno celebrando la 
Pasqua, la festa che dà origine 
a tutte le feste, non solo per un 
solenne concerto di campane, 
ma soprattutto con un irradiar-
si della gioia, della carità, delle 
parole della speranza».
Una proclamazione della ri-
surrezione agli uomini di oggi, 
spesso indifferenti al messag-

gio cristiano. Ma per questo so-
no necessari testimoni credibili: 
«Talora si ha l’impressione che i 
cristiani siano smarriti e timidi 
nel custodire questa differenza 
decisiva rispetto a coloro “che 
non hanno speranza”. I cristia-
ni sembra che siano più ricono-
scibili per una specie di malu-
more nei confronti del tempo 
in cui vivono, per un richiamo 
a precetti morali, invece che, 
in primo luogo, per il fatto che 
confessano lieti la risurrezione 
di Gesù, credono la risurrezione 
della carne e la vita eterna, spe-
rano nella risurrezione con lui, 
per sé e per tutti».

I Giorni del Cenacolo
La proposta dell’Arcivescovo è 
di vivere i «giorni del Cenacolo» 
con particolare intensità. «La 
missione, la “Chiesa in uscita”, 
la fortezza dei martiri, la sa-
pienza dei maestri, la perseve-
ranza nell’opera educativa non 
sono frutto di un volontarismo 
più tenace, di un gusto più te-
merario per affrontare le sfide. 
Piuttosto la missione in tutte le 
sue forme è frutto della docilità 
allo Spirito. Perciò rinnovo l’in-
vito a vivere i cinquanta gior-
ni del tempo pasquale come i 
giorni del Cenacolo. Con questa 
immagine della prima comuni-
tà raccolta in preghiera inten-
do richiamare la dimensione 
contemplativa della vita, quel 
tempo dedicato all’ascolto della 
Parola di Dio, delle confidenze 
di Maria, madre di Gesù, perché 
la nostra vita sia rivestita del-
la potenza che viene dall’alto. 
Per portare a compimento la 
nostra vocazione, infatti, abbia-
mo bisogno non di una forza 
che ci garantisce risultati, ma 
di una conformazione allo sti-
le di Gesù, della fortezza nella 
coerenza, della fedeltà fino alla 
fine».

La Veglia
di Pasqua
inizia
alle 20
per evitare
il coprifuoco

L

Viviamo la Pasqua
«con intensità»

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

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Quarta Domenica 
di Quaresima. 
Domenica ‘Laetare’  

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa 
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Fi-
lippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù».  Filippo andò a dir-
lo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se 
il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto.  Chi ama 
la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in que-
sto mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, sal-
vami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto 
a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora 
una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò an-
cora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva 
che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli 
ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quan-
do sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva 
questo per indicare di quale morte doveva morire. 
(Gv. 12,20-33)

Alcuni greci esprimono il desiderio di vedere 
Gesù. Chi sono questi greci? Probabilmente 
non erano giudei di lingua greca, ma erano 
simpatizzanti della fede ebraica. Potremmo 
dire che ci rappresentano. Essi hanno un 
sincero desiderio di conoscere e di credere in 
Gesù.  Anche noi siamo in attesa della Pasqua e 
vorremmo capire ancora di più il significato della 
morte e resurrezione di Gesù. Gesù approfitta 
della domanda dei greci e coglie l’occasione di 
spiegare il senso della sua morte.
La sua risposta è sconcertante perché sembra 
ignorare del tutto la loro domanda. In realtà egli 
raggiunge il cuore del desiderio espresso dai greci 
(ed anche da noi).
Con una immagine Gesù rivela se stesso: egli è 
come il chicco di frumento che solo morendo 
può portare frutto. Solo guardando la Croce si 
comprende non solo il significato della morte di 
Gesù, ma anche il senso straordinario della sua 
missione in mezzo agli uomini.
Il Crocifisso è lo spettacolo dell’amore del Padre; 
guardando alla Croce noi facciamo un passo 
decisivo per entrare nel Mistero di Dio.  Il cristiano 
è invitato a rivedere il suo modo di pensare a Dio. 
Gesù, infatti, rivela il Padre misericordioso che 
offre agli uomini il proprio Figlio senza alcuna 
condizione e senza che gli uomini abbiamo fatto 
nulla per averlo.
L’amore incondizionato è la strada per entrare 
nel cuore di Dio. Proprio l’evangelista Giovanni 
dirà nella sua prima lettera: ‘Chi non ama non ha 
conosciuto Dio, perché Dio è amore’ (1° Gv. 4, 8).
L’incontro con Dio non è frutto di una 
speculazione intellettuale (che comunque è 
necessaria), ma è possibile solo con il desiderio 
che nasce dall’amore. Il cristianesimo è adesione 
totale a una persona che ha rivelato il volto di 
Dio. C’è una cosa importante da aggiungere: 
perché queste parole non siano solo ‘belle parole 
campate per aria’ bisogna sapere che tutto è 
realmente possibile per opera dello Spirito santo. 
L’uomo non può incontrare il Dio dell’amore se 
non è attratto dall’Amore di Dio che è lo Spirito 
santo.
Gesù ha spiegato il senso della sua morte, ma, così 
facendo, ha anche rivelato la strada del discepolo.
‘Chi ama la propria vita la perde’:  non significa 
rinunciare a vivere e a tutte le gioie della vita, 
ma significa che è donando se stessi che la vita 
fiorisce. 
Gesù dalla Croce ripete ai suoi amici e a tutti 
coloro che lo vogliano incontrare: ‘Non abbiate 
paura di essere come il chicco di grano che cade 
per terra perché c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere’.

CONFESSIONI
In tutte le chiese
della Comunità

al 29 marzo al 3 
aprile sarà presente 
un confessore 

straordinario presso la 
chiesa di San Bartolomeo 
dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 
alle 18.30.
Lunedì 22 marzo dalle 
20.30 alle 21.30 si terranno 
le confessioni comunitarie 
presso la chiesa di 
Santa Maria Nascente, a 
Sant’Albino.
Mercoledì 24 marzo dalle 
20.30 alle 21.30 si terranno 
le confessioni comunitarie 
presso la chiesa di San Carlo.
Venerdì 26 marzo dalle 19 
ci sono le confessioni per 
i preadolescenti presso 
l’oratorio San Giuseppe.
Lunedì 29 marzo dalle 
20.30 alle 21.30 si terranno 
le confessioni comunitarie 
presso la chiesa di 
San Bartolomeo: 
sono invitati anche i 18enni 
e i giovani della comunità 
pastorale.
Martedì 30 marzo dalle 19 
si terranno le confessioni 
per gli adolescenti presso 
l’oratorio San Giuseppe.
Mercoledì 31 marzo dalle 
20.30 alle 21.30 si terranno 
confessioni comunitarie 
presso la chiesa di San Paolo.

D

Giovedì santo 1 aprile: 17 momento di preghiera per i ragazzi di ca-
techismo - 20.30 Messa in Coena Domini

Venerdì santo 2 aprile: 15 Passione e morte di nostro Signore - 20.30 
Preghiera deposizione del Signore

Sabato santo 3 aprile: 20 Veglia Pasquale

San Bartolomeo: 8 - 10 - 10.30 (presso l’oratorio San Giuseppe) - 11.30 
- 18.30
San Carlo: 8.15 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente: 8 - 9.30 - 11.15
San Paolo: 8.30 - 10 - 11.15

San Bartolomeo: 8.30 - 18.00
San Carlo: 10
Santa Maria Nascente: 9.30
San Paolo: 8.30 - 10

Le celebrazioni 
del triduo 
pasquale 
si svolgeranno 
nelle quattro 
parrocchie 
in questi orari:

Le messe 
nella giornata 
di Pasqua 
avranno 
i seguenti 
orari:

Le messe 
nella giornata 
del lunedì 
dell’angelo 
avranno 
i seguenti 
orari:

La Messa di Pasqua delle 10.30 
in oratorio San Giuseppe 

sarà trasmessa in streaming 
sul canale YouTube Epifania 

del Signore. Se saranno 
trasmesse anche altre funzioni, 
lo comunicheremo sul prossimo 

numero di NoiBrugherio
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ulla da fare in quel di 
Motta Livenza per la 
Gamma Chimica, che 

perde per 3 set a zero contro la 
capolista HRK, nell’incontro va-
lido per la ventesima giornata 
di campionato Serie A3 Credem 
Banca, che si è disputata dome-
nica 14 marzo. I padroni di casa 
si sono rivelati un osso troppo 
duro da masticare per i Diavoli 
Rosa, ma non c’è da rammari-
carsi troppo per questo, in fon-
do lo score dei trevigiani testi-
monia il loro dominio su tutte 
le squadre del girone bianco: 16 
vittorie nelle ultime 17 partite, 
le ultime 10 consecutive, com-
presa quella ottenuta contro 
Brugherio. I numeri parlano 
chiaro, era una partita quasi 
proibitiva. Una sconfitta questa 
che, nell’ambito dell’ottima sta-
gione che stanno disputando i 

ragazzi di Durand, ci può stare 
senza drammatizzare, anche 
se le parole a caldo di quest’ul-
timo, come vedremo, rivelano 
come il coach non abbia preso 
affatto bene questo passaggio a 
vuoto.

Primo set
Il primo set è stato un testa a te-
sta fino alla sua conclusione. La 
fortuna non ha arriso ai Diavoli 
in due momenti chiave, ovvero 
quando si sono visti togliere per 
ben due volte punti assegnati 
in prima istanza dall’arbitro, poi 
invece negati dopo il ricorso al 
video check. Punteggio 25 a 23 e 
un set a zero per Motta Livenza. 
Per Brugherio l’amara sensazio-
ne di aver fatto tutto il possibile 
per aggiudicarsi questa prima 
frazione, senza che ciò sia stato 
sufficiente.

Secondo set
Il secondo set è tutta una sin-
fonia dell’HRK, che prende da 
subito il largo, senza permet-
tere mai alla Gamma Chimica 
nemmeno di poter aspirare a 
risalire la corrente. Si è avuta la 
sensazione che quasi Brugherio 
attendesse solo la fine del set in 
corso, nella speranza di torna-
re a giocarsi le proprie carte in 
quello successivo: punteggio 25 
a 11, due set a zero

Terzo set
E così sembra accadere, all’ini-
zio del terzo e conclusivo perio-
do, quando gli ospiti mettono a 
segno ben 8 punti consecutivi, 
anche grazie alle bordate di 
Breuning che trasforma in ace 
tutto ciò che tocca: punteggio 2 
a 10. Ma questa non è una sera-
ta da Diavoli, che infatti piano 

piano vedono erodere il loro 
ampio margine da Motta Liven-
za, che finisce così col vincere 
anche il terzo set col punteggio 
di 25 e 21, aggiudicandosi quindi 
il match.

Durand: troppo passivi
Le parole di Danilo Durand a 
fine partita sono cassazione 
«Motta è prima in classifica con 
merito, anche se noi non erava-
mo in serata, non siamo riusciti 
a fare quello che avevamo pre-
parato. In attacco siamo stati 
insufficienti, a tratti abbiamo 
giocato Breuning contro tutti. 
Il primo set non è iniziato male, 
siamo stati lì, sempre punto a 
punto, ma nel secondo e terzo 
siamo stati passivi ed abbiamo 
subito. Questa non era per noi la 
partita da vincere in questo mo-
mento, ma era una partita per 

provare a stare di più sul pezzo, 
mentalmente più preparati, an-
che perché ai playoff ci siamo e 
tra tre settimane, se giochiamo 
così, si va subito a casa. Dobbia-
mo però guardare alla prossima 
gara con Montecchio, che sarà 
importante per la classifica».

Si rimane ai piani alti
Classifica che vede la Gamma 
Chimica al quarto posto, ferma 
a 35 punti e scavalcata da Ma-
cerata che di punti ne ha 37. Lo 
scontro con Montecchio Mag-
giore, che si terrà al palazzetto 
Paolo VI di via Manin dome-
nica 21 marzo, contro, sarà un 
passaggio fondamentale per il 
raggiungimento di quel quarto 
posto finale che vorrebbe dire 
fattore campo a favore, nella 
post season.

Gius di Girolamo

Finisce 3-0 la sfida in casa della prima della classe. 
Durand: «Non siamo riusciti a fare quello 
che avevamo preparato»

N

La corazzata 
Motta è troppo
per i Diavoli



  noibrugherio   
20 MARZO 2021 15

anale Ghirlanda, la Bi-
blioteca di Brugherio 
on air, dedicherà giove-

dì 25, per tutto il giorno in occa-
sione del Dante(dì), uno spazio 
all’ascolto libero di alcune can-
tiche della divina commedia 
lette da Vittorio Sermonti. Un’i-
niziativa nazionale delle biblio-
teche per ricordare e celebrare 
il 700esimo anniversario della 
morte di Dante Alighieri. Ca-

l via pianisti a confron-
to online. Continuano 
le numerose e sempre 

presenti iniziative divulgative 
online promosse dalla Scuola di 
Musica Luigi Piseri. Domenica 21 
marzo, alle ore 10, sesto appun-
tamento delle matinée di analisi 
musicale proposte, all’interno 
degli approfondimenti de La 
Piseri la Domenica, dal compo-
sitore Giorgio Colombo Taccani, 
che, con queste parole presenta 
l’incontro: «Compositore, violi-
sta, didatta, teorico: Paul Hin-
demith è sicuramente uno dei 
protagonisti più versatili e sfac-
cettati del secolo scorso e il suo 
sconfinato catalogo copre ogni 
possibile destinazione, dai brani 
solistici ai lavori destinati alla 
scena, non escludendo la musica 
da film. A questa sua monumen-
tale produzione non corrispon-
de probabilmente un’adeguata 

nale Ghirlanda è il nome che è 
stato dato alla serie di iniziative 
online organizzate e curate dal-
la Biblioteca e dalle associazio-
ni brugheresi che hanno ade-
rito al progetto. L’idea è legata 
proprio al periodo di lockdown 
in cui non è possibile fare even-
ti in presenza, per cui i biblio-
tecari hanno pensato di conti-
nuare ad “essere presenti” per 
i cittadini sfruttando il canale 

presenza nelle programmazioni 
concertistiche e molti capolavo-
ri rimangono ancora un poco in 
ombra. Gettando uno sguardo 
su alcune sue pagine pianistiche 
come la Prima Sonata e il Ludus 
Tonalis ci proponiamo di aprire 
una finestra sulle caratteristiche 
della musica di Hindemith, con 
particolare attenzione alla sua 
articolata e attenta strutturazio-
ne teorica».
Una novità invece il ciclo infra-
settimanale, sarà proposto al 
giovedì sera alle 21 precise a ca-
denza quindicinale a partire dal 
25 marzo, di “Pianisti a Confron-
to”, «una breve analisi storica 
dell’interpretazione pianistica 
- spiega Roberto Gambaro, coor-
dinatore della Scuola di Musica - 
attraverso il confronto di grandi 
esecutori proposta dal pianista 
e direttore d’orchestra Maurizio 
Carnelli; già nostro prezioso col-

youtube della Bbiblioteca, che 
dà la possibilità di streaming 
live di eventi, che si svolgono, in 
totale sicurezza, nella sala con-
ferenze della Biblioteca e pos-
sono essere seguiti da casa. Na-
turalmente la registrazione poi 
resta disponibile. Per saperne 
di più info: biblioteca@comune.
brugherio.mb.it/tel. 039 2893401.

Anna Lisa Fumagalli

laboratore in iniziative similari 
sul mondo dell’opera», così mo-
tiva questi nuovi appuntamen-
ti adatti ad una vasta platea di 
appassionati e neofiti: «prima 
o poi, al seguito di ogni lezione 
riguardante la musica, arriva la 
fatidica domanda: come mai in-
terpreti differenti eseguono lo 
stesso pezzo in maniere spesso 
assai differenti? Per tentare di 
entrare nell’intricato mondo 
della analisi di questa parola, 
l’interpretazione, che anche al 
di fuori del discorso musicale 
ha affascinato secoli di studiosi, 
occorrerebbe molto tempo: noi 
vi proponiamo un inizio di cam-
mino, un primo approccio, che 
parta dalle nozioni più generali 
ed inizi ad osservare differenti 
possibilità di interpretare al pia-
noforte J.S.Bach e Mozart. De-
dicheremo poi la terza ed ultima 
lezione ai tre maggiori pianisti 
italiani dell’epoca moderna, cioè 
Arturo Benedetti Michelangeli, 
Dino Ciani e Maurizio Pollini».
Entrambe le iniziative sono pro-
poste su piattaforma condivisa 
free online, «modalità molto ap-
prezzata - sottolinea Gambaro - 
e che sta garantendo la presenza 
di un uditorio particolarmente 
attento e propositivo». 

Anna Lisa Fumagalli

Giovedì 25
l’iniziativa
per l’anno
dantesco

C

A

Per il Dantedì, Sermonti
legge la Divina Commedia

DOMENICA 21 E GIOVEDÌ 25

Bach, Mozart, Pollini,
Ciani e Benedetti
Michelangeli:
pianisti a confronto
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ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Hopper e la Pasqua,
due corsi online
al Museo Diocesano
Segnaliamo due belle e interessanti iniziative del 
Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, che 
ci terranno compagnia fino alla S. Pasqua.
La prima ci propone un ciclo di incontri gratuiti 
online dal titolo Hopper, un artista per questo 
nostro tempo. La direttrice del Museo, Nadia Righi, 
e Giuseppe Frangi di Casa Testori dialogheranno 
con diversi interlocutori a partire da alcune opere 
dell’artista. Il primi incontri si sono già svolti, ma 
abbiamo la possibilità di partecipare agli ultimi due:
-  martedì 23 marzo, Western Motel, 1957: Silenziosi, 

ma non affatto muti con Silvano Petrosino, 
filosofo, docente di Teoria delle comunicazioni in 
Università Cattolica

-  martedì 30 marzo, Mattino a Cape Cod, 1950: Uno 
sguardo a ponte tra due mondi, con Alessandro 
Zaccuri, scrittore, giornalista, inviato per le pagine 
cultura di Avvenire.

Tutti gli incontri inizieranno alle 18.30 e durano 60 
minuti circa. È previsto l’utilizzo della piattaforma 
Zoom e non è necessaria la prenotazione. Per 
ricevere il link e partecipare, basta iscriversi alla 
newsletter del Museo: chiostrisanteustorgio.it/
newsletter.
La seconda proposta, Pasqua con il Museo, offre un 
prezioso spunto di riflessione sui temi della Santa 
Pasqua e prevede un ciclo di 4 incontri online, con  
contributo di 10 euro, che rappresenta un modo per 
sostenere il Museo.
-  lunedì 22 marzo, Storie della Passione. Gli affreschi 

del Monastero di Santa Chiara a Milano e i tramezzi 
francescani. Relatori Nadia Righi e Arianna Piazza

-  lunedì 29 marzo, Storie della Passione: i grandi 
cicli di affreschi lombardi. Maria Elisa Le Donne 
prenderà in considerazione i grandi cicli di 
affreschi dedicati alle Storie della Passione nelle 
chiese di Milano e della Lombardia, dal gotico di 
Viboldone alla cinquecentesca chiesa di Santa 
Maria della Passione

-  mercoledì 31 marzo, Il Volto del Risorto. Con 
Luca Frigerio si farà un viaggio nell’arte cristiana 
per scoprire come, nei secoli, si è cercato di 
rappresentare il mistero della Risurrezione: dai 
simboli paleocristiani alle miniature medievali, 
fino ai capolavori di Giotto, Piero della Francesca 
e Grünewald. Tra simbologia, tradizioni e Sacre 
Scritture.

-  martedì 6 aprile, Gli incontri del Risorto nel giorno 
di Pasqua con Emanuela Fogliadini e François 
Bœspflug.

Gli incontri inizieranno alle 18, dureranno 60 minuti 
circa e anche per questi è previsto l’utilizzo della 
piattaforma Zoom. 
Per maggiori informazioni: chiostrisanteustorgio.it/
pasqua-con-il-museo-incontri-online.

LE PROPOSTE 
ONLINE 
DELLA SCUOLA
DI MUSICA
LUIGI PISERI

MAURIZIO CARNELLI

https://www.youtube.com/c
https://chiostrisanteustorgio.it/hopper-un-artista-per-questo-nostro-tempo-online/
https://chiostrisanteustorgio.it/pasqua-con-il-museo-incontri-online/


Siamo sempre al  vostro f ianco!  Devi  solo chiamarci!  DAJEE

Prenota: 
039 2871753  |   348 2317050  

Ordina il tuo menù speciale direttamente 
da casa e te lo porteremo noi all’ora che vorrai!

R I S T O R A N T E 
V E G E T A R I A N O , 
T R A D I Z I O N A L E , 
P I Z Z E R I A

Consegna 
gratuita

COMBO ROMANA
1 anipasto, 1 primo e un secondo tra:

PAELLA
DI CARNE: 16€
DI PESCE: 20€

ANTIPASTI
• Fiori di zucca  

ripieni di acciughe  
e mozzarella

• Purè di fave  
con cicoria ripassata

• Puntarelle  
alla romana

• Polpettine al sugo 
della nonna

PRIMI
• Carnobara
• Amatriciana
• Cacio e pepe
• Gricia

SECONDI
• Porchetta d’Ariccia
• Saltinbocca  

alla romana
• Abbacchio  

alla scottadito
• Abbacchio fritto
• Trippa alla romana
• Coda alla vaccinara

COMBO DI CARNE
• Gnocco fritto 
 con salumi 
 e formaggi
•	 Trofie	salsiccia	
 e bufala
• Tagliata di roast-beef 
 rucola, grana  

e pomodorini

Aperti tutti i giorni  
per asporto e domicilio 

OGNI 2 MENÙ 
UNA BOTTIGLIA 

DI VINO 
IN OMAGGIO!

PRANZO E CENA
25€

COMBO DI PESCE
• Insalata di polipo
• Linguine allo scoglio
• Fritto misto

30€

COMBO VEGETARIANA
• Hummus
• Spaghetti al kamut 
  con verdure saltate
• Tagliata di seitan ai porcini

20€

28€

CON 1 PIZZA
1 BIBITA 

IN OMAGGIO
DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ

AVRAI SOLO 
L’IMBARAZZO DELLA 
SCELTA CON I NOSTRI 

MENÙ RISTORANTE


