
La crisi mondiale
dei microchip
manda la Candy
in cassa integrazione
I sindacati scrivono ai parlamentari brianzoli chiedendo di intervenire
«su un problema che sta sempre più assumendo contorni importanti».
Annunciate 2 settimane di cassa integrazione ad aprile, forse prosegue a maggio

I Carabinieri
trovano una donna

stordita
e immobilizzata:

arrestato un 46enne
con l’accusa
di sequestro,

violenze
e revenge porn
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POLIZIA LOCALE
Nell’incidente semidistrutta
la colonnina della TIM
Nell’incidente ha avuto la peggio la colonnina 
della TIM. È accaduto lunedì 12 quando due 
auto si sono scontrate in via Santa Clotilde, 
all’incrocio con via Oberdan. Entrambi i 
veicoli erano di marca BMW, guidati da due 
brugheresi di 46 e 71 anni: quest’ultimo è 
stato portato in codice verde al Policlinico di 
Monza. Dopo l’urto tra i veicoli uno di questi 
è salito sul marciapiede colpendo la colonna 
della TIM posta accanto a una cancellata 
in via Santa Clotilde, provocando diversi 
danni (oltre all’interruzione delle connessioni 
per numerose case) che hanno richiesto 
l’intervento dei tecnici dell’azienda telefonica.
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CORONAVIRUS
Mentre procedono
le vaccinazioni
per gli over 70,
calano i nuovi contagi
grazie anche alla zona rossa

PARROCCHIE
Nell’anno di San Giuseppe,
la «presenza discreta»
del papà di Gesù
nelle chiese e nelle strade
della nostra città

L’INTERVISTA
Oreste Santini:
per rianimare il centro
servono parcheggi
e creazione di valore
nei nostri negozi

VOLLEY
La Gamma Chimica
non stecca al debutto:
la prima partita di playoff
è un match combattuto
e chiuso 3-1 contro Fano

CULTURA
Sul canale YouTube
della Biblioteca, con la Piseri
c’è il Concerto di Primavera

VIOLENZA

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 17 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 18 aprile  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Lunedì 19 aprile  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Martedì 20 aprile  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Mercoledì 21 aprile  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Giovedì 22 aprile  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Venerdì 23 aprile  Santa Teresa – Viale Monza, 33  039.28.71.985
Sabato 24 aprile  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 25 aprile  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca, 
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci per non deambulanti al 
numero 800.189.521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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Da noi, consigli, prevenzione e risparmio

da € 15,90 ad

€ 11,92

25%
SCONTO

è u
n m

ed
ici

na
le 

, le
gg

ere
 at

ten
tam

en
te 

le 
av

ve
rte

nz
e e

 le
 m

od
ali

tà 
d’u

so
   

da Noi

offerta valida dal 26 marzo al 30 aprile

SOLDI PUBBLICI

TARI, i problemi
dei commercianti
e dello sport

el Consiglio comunale di venerdì 
(vedi articolo sotto) si parlerà anche 
del bilancio del Centro Olimpia. «È 

uno specchio – afferma il consigliere leghi-
sta Stefano Manzoni – delle condizioni di 
tutto lo sport in città, con cali di iscritti e di 
fatturato». La Lega sembra orientata a non 
votare contro il bilancio, «perché di fatto il 
Centro olimpia come altri non ha potuto 
svolgere attività. Il Comune – dice Manzoni – 
deve andare incontro a chi negli ultimi mesi, 
causa lockdown, non ha quasi mai lavorato». 
Posizione sostenuta anche da Massimiliano 
Balconi (X Brugherio) che individua le risor-
se possibili nell’avanzo del fondo covid per 
i commercianti attivato lo scorso anno, am-
monta a circa 270mila euro. Potrebbero esse-
re usati, rilevano, anche per allegerire la TARI. 
«Iniziamo anche a vedere commercianti che 
manifestano a Roma, la situazione è pesante 
– afferma Balconi, che vede i conti dei negozi 
anche dalla sua scrivania di commercialista – 
ed è necessario intervenire. Ci siamo astenuti 
alla votazione del Bilancio di previsione 2021 
e confidiamo che il sindaco sappia trovare la 
modalità, che sia un bando o una formula dif-
ferente, per aiutare i commercianti». Soprat-
tutto, precisa, riguardo la TARI «che essendo 
una tassa da pagare in base alle dimensioni 
dei negozi tassa la potenzialità di produrre e 
non la produzione effettiva».

N

i terrà venerdì 23 aprile 
alle ore 20.30 in videocol-
legamento la prossima 

seduta del Consiglio comunale.
Si può seguire sul sito brugherio.
videoassemblea.it.
Salvo integrazioni d’urgenza, la 
seduta vedrà la discussione dei 
seguenti argomenti:
- Ordine del giorno di Damiano 
Chirico (Partito Democratico) 
sull’ evoluzione del sistema sani-
tario Lombardo.
- Ordine del giorno di Melina 
Martello (Gruppo Misto) sulla 
creazione di “zone scolastiche”.
- Ordine del giorno di Mariele 
Benzi (Assi Sindaco) sull’accessi-

bilità di documenti e informazio-
ni tramite il sito web comunale.
- Ordine del giorno di Roberto 
Assi (Assi Sindaco) sull’utilizzo 
delle sale comunali per le discus-
sioni delle tesi di laurea.
- Mozione di Massimiliano Bal-
coni (X Brugherio) sull’adesione 
al progetto Case dell’acqua nei 
condomini.
- Mozione di Simone Castelli 
(Partito Democratico) a sostegno 
della campagna dell’associazione 
di donne Onde rosa che propone 
l’iva del 4% sugli assorbenti.
- Mozione di Angelo Bosisio (Le-
ga) sulla partecipazione al bando 
per la realizzazione di una infra-

struttura per la ricarica elettrica 
dei veicoli.
- Approvazione del rendiconto 
2020 del Centro Olimpia.
- Elezione del presidente e nomi-
na dei componenti del Collegio 
dei revisori dei conti e determi-
nazione del relativo compenso.
- Interrogazione di Stefano Man-
zoni (Lega) sulla situazione della 
scuola Leonardo.
- Interpellanza di Antonio Piser-
chia (Gruppo Misto) sugli appar-
tamenti a canone moderato.
- Interpellanza di Roberto Assi 
(Assi Sindaco) sulla proposta di 
sottoscrizione dell’aumento di 
capitale della società Seruso spa.

In Consiglio anche lauree,
assorbenti e auto elettriche
Venerdì 23
alle 20.30
in video

S

RIMANDATI I COMMENTI
Guasto al sistema di pubblicazione
delle sedute del Consiglio comunale  
Ci scusiamo con i lettori per non 
essere riusciti a pubblicare, su 
questo numero di NoiBrugherio, 
i commenti al Bilancio dei 
consiglieri comunali. Data la 
delicatezza del tema, siamo 
soliti scriverli riascoltando con 
attenzione la registrazione del 
consiglio comunale in cui viene 
approvato il bilancio, con le 

relative dichiarazioni di voto. 
Mercoledì e giovedì, i giorni in 
cui più si lavora ai contenuti di 
NoiBrugherio, il video non era 
disponibile. Abbiamo sollecitato 
il Comune, ma il problema non 
è stato risolto in tempi utili per 
la stampa. Li rimandiamo alla 
prossima settimana (tecnologia 
permettendo).

http://brugherio.videoassemblea.it
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CORONAVIRUS
La zona rossa ha avuto effetto: calano i positivi
Da giovedì le prenotazioni del vaccino per gli over 60

CROCE ROSSA
Un passaggio
al centro vaccinale

Secondo i dati disponibili, 
in  due settimane sono 
aumentati di 122 i nuovi positivi 
al Coronavirus in città, un 
ritmo dimezzato rispetto alle 
settimane precedenti. Il totale 
delle persone positive in città 
da febbraio 2020 ad oggi 
sale a 3.107: di queste, 2.881 
sono guarite. «Il numero dei 

La Croce Rossa Brugherio 
ha attivato un nuovo servizio 
di trasporto verso i centri 
vaccinali, rivolto a tutti i 
cittadini. L’attività prevede 
l’accompagnamento degli 
utenti, senza limitazioni di età, 
dalla loro abitazione verso 
il centro vaccinale presso il 
quale si devono recare per la 
somministrazione del vaccino 
contro il Covid-19. Il costo 
del trasporto è calcolato 
prendendo in considerazione 
i km di distanza da percorrere 
dall’abitazione ai centri 
vaccinali; il servizio avviene 
attraverso l’utilizzo di 
un’autovettura in grado 
di trasportare anche una 
carrozzina, mentre in caso 
di persona che necessiti di 
trasporto in ambulanza è 
previsto un ulteriore costo. 
Il pagamento avverrà al 
momento del trasporto con 
contanti o carte.
Per richiedere la propria 
tariffa e prenotare il servizio 
è necessario chiamare lo 
039/884155, selezionando 
l’interno “trasporti”. Per 
ulteriori informazioni è 
possibile scrivere all’indirizzo 
secondari@cribrugherio.org.

nuovi positivi – commenta 
il sindaco Marco Troiano – 
questa settimana è sceso in 
maniera sensibile rispetto alle 
settimane precedenti, e anche 
se le nuove guarigioni sono 
state meno di quelle della 
scorsa settimana, il totale delle 
persone ancora positive è 
sceso di molto; anche il dato 

L’azienda annuncia
almeno due settimane
di cassa integrazione,
i sindacati si appellano
ai parlamentari brianzoli

La crisi globale dei chip
ferma i lavoratori Candy

on arrivano i microchip 
dall’estremo Oriente e i 
lavoratori brugheresi si 

trovano in cassa integrazione. 
È l’ennesima prova di come le 
scelte politiche ed economiche 
globali abbiano ricadute loca-
li. Accade alla Candy, secondo 
quanto riferisce Pietro Occhiu-
to, segretario generale della 
Fiom Cgil Brianza. La direzione 
dell’azienda ha annunciato il 
fermo della produzione nelle ul-
time due settimane di aprile se-
guite da una possibile ulteriore 
chiusura di altre due settimane 
nel mese di maggio. Il motivo è 
da ricondurre a problemi nella 
fornitura di microchip necessari 
per la produzione delle lavatrici.
I problemi riguarderebbero, 
afferma Fiom, tutti gli stabili-
menti del gruppo Haier Europe, 
anche quindi quelli situati in 
Turchia, Cina e Russia. La cau-
sa della carenza dei microchip 
è complessa, in parte è da im-
putare al Coronavirus, in parte 
a scelte economiche e politiche. 
Secondo quanto affermano gli 
analisti contattati dall’agenzia 

di stampa Agi, quando il virus 
ha cominciato a diffondersi su 
scala globale, i produttori di 
chip hanno reagito tagliando le 
previsioni di produzione. In re-
altà è successo che le persone, 
costrette a lavorare, studiare, 
produrre a distanza, spesso a 
casa, hanno cominciato a com-
prare nuovi device: computer 
più potenti, schermi più grandi, 
televisori con più pollici, tablet e 
smartphone più efficienti. Qui è 
cominciata la spirale che oggi ha 
messo in ginocchio l’industria 
globale. In questo panorama 
si intersecherebbero anche le 
tensioni tra Stati Uniti e Cina, 
culminati con il “ban” dell’ex pre-
sidente Donald Trump nei con-
fronti di alcune aziende cinesi. 

Tanto che l’attuale presidente 
Joe Biden sta studiando l’eroga-
zione di incentivi per riportare 
negli Stati Uniti la produzione 
di microchip e non essere più di-
pendenti dalle aziende orientali.

Prima che sia troppo tardi
La Fiom ha scritto una lettera ai 
parlamentari brianzoli chieden-
do un intervento perché, riporta 
Occhiuto, «anche in Brianza si 
stanno vedendo le conseguenze 
di questa crisi, la Candy di Bru-
gherio ha annunciato un ricorso 
importante alla Cassa integra-
zione, analogamente ha fatto an-
che la Edim del gruppo Bosch di 
Villasanta e diverse altre aziende 
produttrici di componentistica 
auto. Anche le bullonerie presenti 

in Brianza stanno mostrando se-
gnali di difficoltà. Ci sono intere 
filiere produttive che evidenziano 
i segnali di fortissimi disagi». Alla 
carenza di microchip si affianca 
infatti anche, aggiunge, «che il 
costo delle poche materie prime 
disponibili si è notevolmente in-
crementato, complicando ancora 
di più la situazione. Tra i fattori 
scatenanti di tale situazione par-
rebbe esserci l’assorbimento di 
grossa parte delle disponibilità 
mondiali di materia prima da 
parte del mercato cinese». Se la 
situazione non migliorerà, teme 
Occhiuto, «il rischio è che ci sia un 
impatto negativo sui lavoratori, 
anche in termini occupazionali. 
Un rischio molto alto che andreb-
be a sommarsi alle criticità già in 
essere in questa delicata fase di 
gestione della pandemia da Co-
vid-19». L’appello a deputati e se-
natori monzesi è dunque che «si 
facciano parte attiva per favorire 
un confronto tra Governo e sin-
dacati che affronti un problema 
che sta sempre più assumendo 
contorni importanti».

Filippo Magni

N

dei nuovi positivi, finalmente, è 
sotto la soglia dei 250 contagi 
ogni 100mila abitanti». ciò 
non deve però abbassare la 
soglia di attenzione, conclude: 
«Manteniamo gli atteggiamenti 
di prudenza e responsabilità, 
per non vanificare gli sforzi 
fatti in questo mese di zona 
rossa». È intanto iniziata 

la vaccinazione anche agli 
over 70 e non ci risultano 
particolari criticità. Secondo 
i piani della Regione, giovedì 
prossimo 22 aprile dovrebbe 
aprirsi anche la prenotazione 
per le persone tra i 60 e i 69 
anni mentre il 30 aprile sarà il 
turno della prenotazione per i 
cinquantenni.

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


  noibrugherio   
17 APRILE 2021 CITTÀ4

SABATO 24 APRILE
Le associazioni di Carità
incontrano Gualzetti
Sabato 24 aprile dalle ore 10 
alle ore 12 si terrà in streaming 
un incontro promosso dalla 
Caritas cittadina, rivolto a tutte 
le associazioni caritative del 
territorio e aperto a quanti 
operano nel volontariato. Il Tema 
dell’incontro è “Prendersi Cura 
di chi si prende Cura”: «In questo 
periodo di pandemia – spiegano gli 

organizzatori – in cui il volontariato 
è stato chiamato ad assumersi 
un impegno fondamentale di 
sostegno alle famiglie in difficoltà, 
è molto importante sentirsi vicini 
e incoraggiati a proseguire nel 
nostro impegno con rinnovata 
energia». Intervengono il parroco 
don Vittorino Zoia, don Augusto 
Panzeri Responsabile della Caritas 
di Zona, Luciano Gualzetti direttore 
Caritas Ambrosiana e Alessandra 
Tufigno, responsabile dei Centri di 
Ascolto della Caritas Ambrosiana. 

«È un bel segnale – afferma Livio 
Campara, presidente della Caritas 
brugherese – che i vertici diocesani 
di Caritas si interessino anche del 
territorio, dedicando tempo a noi 
volontari brugheresi: significa che 
riconoscono il valore del nostro 
impegno».
L’incontro si svolgerà in streaming, 
chi volesse partecipare può 
chiedere il link per il collegamento 
mandando un’email entro 
giovedì 22 aprile all’indirizzo 
caritasbrugherio@gmail.com.

abato 10 aprile poco do-
po le 16 due auto si sono 
scontrate all’incrocio tra 

via Pio X e via San Domenico Sa-
vio. La dinamica dell’incidente è 
al vaglio della Polizia Locale, ma 
si sa che le auto coinvolte sono 
una Toyota Yaris guidata da un 
41enne di Cernusco sul Naviglio 
e una Ford Fiesta guidata da un 
brugherese 21enne: sulla fiesta 
c’era anche un passeggero 21en-
ne, sempre brugherese. Questi 
ultimi due sono stati trasporta-
ti in codice verde al policlinico 
di Monza.
Ne è stato testimone anche 
un lettore, che lamenta essere 
«l’ennesimo incidente che capi-

l palazzetto Paolo VI, di pro-
prietà della Polisportiva CGB, 
è l’oggetto del desiderio dei 

Diavoli Rosa, essendo l’unico presen-
te in città omologato per la serie A3 di 
volley. I rosanero, ora impegnati nei 
playoff, sono in attesa della costruzio-
ne di un palazzetto tutto nuovo, ma i 
tempi necessari alla realizzazione si 
stanno sempre più allungando. Così, 
quasi casualmente, abbiamo scoperto 
che il problema di un palazzetto de-
stinato alla pallavolo, nella nostra cit-
tà, è un problema non di vecchia, ma 
di vecchissima data. 
Infatti, a firma del compianto e mai 
a sufficienza ricordato collega (spe-
ro non si offenda da lassù) Alberto 
D’Aguanno, comparve sul Corriere 
della Sera di venerdì 14 ottobre 1988 
un articolo dal titolo “Don Franco 

mette in crisi i pallavolisti di Bru-
gherio”. Posto a pagina 37 del gior-
nale, al suo interno si premette co-
me il palazzetto di via Manin risulti 
essere un piccolo tesoro nel panora-
ma sportivo dell’hinterland milane-
se, ma allo stesso tempo chiede co-
me sia possibile che il Gividì Volley, 
neopromosso in Serie A2 e definito 
unico esponente meneghino nel-
la pallavolo che conta, non possa 
usufruire prima di chiunque della 
struttura.
Il pezzo continua definendo tragico-
mica la spiegazione dell’allora asses-
sore allo sport, che aveva promesso di 
intercedere con la proprietà, ovvero 
la parrocchia: «Abbiamo fatto male 
i conti, pensavamo non ci sarebbero 
stati problemi di disponibilità dell’im-
pianto, anche se di proprietà ecclesia-

stica. Probabilmente avremmo dovu-
to rivolgerci direttamente alla curia. 
Vorrà dire che lo faremo il prossimo 
anno, quando don Franco (Perlatti 
ndr) andrà in pensione».
Spiegazioni a parte, è curioso come ba-
sti aspettare, affinché la storia venga 
prima o poi a ripetersi. Brugherio ha 
tante società sportive, qualcuno dice 
troppe, ma poche strutture. Soprat-
tutto per quanto riguarda il volley, 
che storicamente porta grande lustro 
alla città, da tempo i Diavoli chiedo-
no un impianto in linea con i risultati 
sportivi ottenuti, come premio a tut-
to il lavoro fatto. Ma soprattutto per 
aumentare il potenziale della città in 
ottica di ambizioni future. Altrimenti 
tra altri trent’anni, qualcuno scriverà 
un altro articolo come questo.

Gius di Girolamo

Guidatore
e passeggero 
della Fiesta
in codice
verde in
ospedale

S

Incidente in via Doria
«Lo Stop consumato»

VECCHI RITAGLI

Il Palazzetto Paolo VI, già conteso dalla Gividì nel 1988

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI 
Avvocato 

Blocco dei licenziamenti: 
ecco le proroghe e i casi
in cui non si applica
La pandemia legata alla diffusione del Covid-19 
ha fortemente penalizzato alcuni settori 
produttivi tant’è che il Governo per evitare che 
le aziende in difficoltà licenziassero i lavoratori 
con la Legge di Bilancio n. 178/2021 aveva 
disposto lo stop dei licenziamenti fino al 31 
marzo 2021. 
Tuttavia, stante il protrarsi dell’epidemia di 
Covid-19 è stato emanato il Decreto Legge 
41 del 22 marzo 2021, cosiddetto Decreto 
“Sostegni”, che ha esteso il blocco dei 
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, 
individuali o collettivi, fino al 30 giugno 2021.
Non sono quindi, mai ammessi, i licenziamenti 
per giustificato motivo oggettivo ovvero 
legati all’attività produttiva, all’organizzazione 
aziendale o al suo funzionamento.
Il Decreto Sostegni ha prorogato, inoltre, il 
blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 
2021 per le aziende che hanno fatto ricorso 
agli ammortizzatori sociali quali la Cassa 
Integrazione Guadagni in deroga, la Cassa 
Integrazione Salariale Operai Agricoli, l’Assegno 
Ordinario erogato dal Fondo d’Integrazione 
Salariale per motivi legati al Covid-19. 
Nonostante il perdurante blocco dei 
licenziamenti, è possibile essere licenziati?
Esistono numerose eccezioni. L’articolo 8, 
comma 11, del Decreto Sostegni indica le 
ipotesi di esclusione tra cui la cessazione 
definitiva dell’attività aziendale legata anche 
alla messa in liquidazione della società, oppure 
il fallimento senza esercizio provvisorio 
dell’impresa. È, inoltre, sempre possibile essere 
licenziati per giusta causa, vale a dire per gravi 
comportamenti extra lavorativi del dipendente, 
e per giustificato motivo soggettivo, cioè per 
inadempimenti agli obblighi contrattuali da 
parte del lavoratore. Sono esclusi dal blocco 
dei licenziamenti anche quelli connessi al 
superamento del periodo di comporto ossia per 
il periodo massimo di assenze per infortunio 
o malattia previsto in un determinato lasso 
temporale dal Contratto Collettivo applicabile. 
Il blocco dei licenziamenti ha generato posizioni 
differenti nelle parti sociali. I sindacati maggiori, 
infatti, hanno rilevato che la previsione di 
due diversi termini per la fine del blocco dei 
licenziamenti crei confusione. Al riguardo, è 
stato proposto che il blocco dei licenziamenti 
abbia il 31 ottobre 2021 come termine unico 
per tutte le categorie beneficiarie della misura. 
Il mondo imprenditoriale, invece, ha sollecitato 
il Governo ad apportare dei correttivi al 
blocco dei licenziamenti così da procedere a 
ristrutturazioni aziendali ed eventualmente a 
nuove assunzioni.
L’epidemia di Covid-19 è ancora lungi dall’essere 
sconfitta e, pertanto, si prospettano mesi di 
intense trattative tra Governo e parti sociali 
per addivenire a soluzioni che consentano di 
affrontare questo periodo riducendo al minimo 
i danni.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Grazie al bel gesto
di chi mi ha ridato
il portafogli perso

Nel pomeriggio del 31 
marzo, verso le 15.15 
smarrivo il mio portafoglio 
con tutti i documenti 
più importanti (Carta 
d’identità, Patente, Tessera 
Sanitaria, Carte di Credito).
Blocco le carte di credito e 
passo dai Carabinieri per la 
denuncia, sconfortato per 
la trafila che mi aspetta 
per ritornare ad avere i 
tanti documenti persi.
Alzo uno sguardo al cielo e 
penso sconfortato: perché 
mi hai abbandonato?
Mi sbagliavo, non mi aveva 
abbandonato. Alle 20.30 
mi chiama un cittadino di 
San Damiano per dirmi che 
ha ritrovato il portafoglio, 
contenente anche un 
bigliettino da visita con il 
numero del mio cellulare.
Tocco il cielo con un dito 
e passo a recuperare la 
mia “identità”, riflettendo 
quanto sia ancora grande 
la fraternità nella società 
dell’indifferenza.
No, mio buon Signore, non 
mi avevi abbandonato. Mi 
hai indicato ancora una 
volta che vince l’amore e la 
fratellanza.

Mauro Lovisari

ta su questa strada, ne accade 
almeno uno alla settimana».
Gravissimi, riferisce il lettore, 
«i danni alle auto, entrambe 
nuove; per fortuna, invece, so-
lo qualche contusione per gli 
occupanti, grazie anche alla... 
protezione dei due Santi in que-
stione, ai quali sono dedicate le 
vie». 
Oltre alla Polizia Locale, è in-
tervenuta la Croce Rossa per 
verificare le condizioni dei con-
ducenti e, al termine di tutto, «il 
servizio di pulizia e lavaggio ha 
provveduto a rimuovere l’olio 
del motore dalla strada».
Secondo il lettore, la frequenza 
degli incidenti potrebbe essere 
imputata «alla demarcazione 
dello stop per terra ormai con-
sumata dal tempo» mentre «il 
segnale stradale in alto non 
è distintamente visibile per-
ché semicoperto dai rami delle 
piante del palazzo adiacente».
Il problema a detta del lettore 
è di antica data, «fin dagli an-
ni Novanta. Speriamo che ora 
qualcuno di dovere, in Comu-
ne, legga questo scritto e inter-
venga».

I
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CONTRIBUTO
Dal Comune un aiuto
per comprare i libri
delle scuole medie

è tempo fino a mezzo-
giorno di lunedì 19 apri-
le per aderire al bando 

“Protezione famiglia” di Regio-
ne Lombardia. Si tratta di un 
contributo di 500 euro a favore 
delle famiglie in difficoltà eco-
nomiche a causa della perdita 
o della riduzione del lavoro nel 
periodo del Covid. I requisiti 
per effettuare la richiesta sono 

Il Comune ha stanziato un 
contributo di 100 euro, un 
bonus libri, ad alunno per 
le spese sostenute dalle 
famiglie per l’acquisto 
dei testi scolastici delle 
scuole medie. Può chiederli 
chi risiede a Brugherio, 
ha ISEE non superiore a 
20mila euro, è in regola 
con le tasse comunali.  Si 
può fare richiesta fino al 
17 maggio, chi non fosse 
in possesso di attestato 
ISEE può dichiarare di aver 
preso un appuntamento 
con un CAF così da essere 
ammesso con riserva, 
in attesa di completare 
la documentazione. Il 
contributo è comunale 
e dunque prescinde 
dall’aver ottenuto o meno 
la Dote scuola di Regione 
Lombardia. I dettagli e 
le modalità di richiesta 
si trovano su comune.
brugherio.mb.it.

Enpa ha sequestrato 7 capre, 
tre esemplari adulti e quat-
tro piccoli, tutte prive delle 

regolari marche auricolari, anche se 
in apparente buono stato di salute. Si 
trovavano nei pressi di un campo no-
madi, così riferisce l’Enpa, al confine 
con Cologno. All’arrivo degli uomini 
dell’Enpa, è giunto anche il proprie-
tario del terreno dove si trovavano le 
capre. Secondo la ricostruzione dei 
volontari del nucleo antimaltratta-

mento, l’uomo avrebbe giustificato 
la presenza dei caprini affermando 
di averli trovati legati fuori dalla sua 
proprietà e di averli messi all’interno 
per tenerli al sicuro. L’impressione dei 
volontari è invece che fossero pronti 
a essere ceduti al miglior offerente in 
vista di Pasqua.
Gli animali sono stati caricati sui mez-
zi dell’ENPA e portati nel rifugio di via 
San Damiano, senza che il presunto 
proprietario opponesse resistenza.

Sono state visitate da un veterinario e 
sono in buono stato di salute. Anche 
loro, come cani e gatti, sono adottabili, 
se si hanno spazi adeguati: per farlo è 
necessario scrivere a selvatici@enpa-
monza.it.
ENPA ricorda che non è possibile im-
possessarsi di animali che vengono 
trovati vaganti sul territorio. Se ac-
cadesse di vederne, è necessario con-
tattare l’autorità di riferimento, che in 
Lombardia è l’ATS.

C’

L’

500 euro per chi
ha perso il lavoro

ANIMALI

Sette caprette
salvate 
dall’Enpa:
si possono
adottare

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

16 Aprile GIORNATA MONDIALE DELLA VOCE
La Giornata mondiale della voce è un evento in cui 
tutte le componenti sanitarie e non solo, si occu-
pano di ciò che riguarda il benessere della voce.
Scopo della giornata è di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle alterazioni anche lievi della voce e 
dell’organo vocale che possono essere il segno 
precoce di patologie più complesse e gravi.*

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di 
promuovere l’informazione e l’educazione 
sanitaria dei cittadini, il principale è quello 
di promuovere la donazione di sangue: 

se puoi farlo non perdere tempo, 
diventa donatore di sangue e 
plasma AVIS.

*Fonte: www.giornatamondiale.it

ANIMALI DI CASA

FABIANA BAINI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa di Brugherio

Come dire addio 
ai parassiti 
della primavera
L’arrivo della primavera coincide anche con la 
comparsa, indesiderata, dei nemici della bella 
stagione, ovvero i parassiti esterni quali zecche, pulci 
e pidocchi. Cosa fare, quindi, per proteggere gli amici 
animali? La regola numero uno è la profilassi, da fare 
durante tutto l’anno, anche quando non fa caldo e 
non è stagione di insetti. Infatti, anche nei mesi freddi, 
le infestazioni da ospiti indesiderati sono possibili, 
complice il fatto che i nostri amici a 4 zampe vivono 
in casa al caldo e che noi, camminando nei parchi, 
possiamo portare in casa uova di parassiti veicolati 
tramite le suole delle scarpe.
Il segreto per far stare bene il proprio animale 
domestico, è la prevenzione. Ecco perché consiglio 
un check-up dermatologico che con l’arrivo della 
bella stagione serve a controllare pelo e cute.
Un’attenta valutazione del veterinario permette di 
gestire al meglio problematiche dermatologiche 
insidiose, come la dermatite atopica canina, 
che si manifesta in genere attraverso otiti, 
prurito generalizzato, pelo danneggiato e cute 
maleodorante. La dermatite atopica, infatti, si 
acutizza dall’aumento delle temperature e dalla 
diffusione dei vari allergeni ambientali tipici del 
periodo primaverile e, se rilevata precocemente, 
è possibile limitare e contenere gli effetti poco 
gradevoli sul nostro pet.
Il check up consiste in primo luogo in una 
raccolta delle informazioni anamnestiche, passo 
fondamentale per l’inquadramento del paziente, 
dell’ambiente in cui vive e delle problematiche che 
lo possono affliggere. Si procederà, poi, ad una 
valutazione visiva della cute e del mantello da parte 
del Medico Veterinario, che rileverà la presenza di 
eventuali alterazioni e segni precoci di patologia, e 
nell’effettuazione di uno scotch test. Lo scotch test è 
una metodica completamente indolore che permette 
di evidenziare la presenza di eventuali parassiti 
cutanei, come acari, pidocchi e pulci. Bastano 3 
minuti per verificare se il pelo del cane o del gatto è 
minacciato da questi ospiti indesiderati.
La protezione dell’amico a quattro zampe passa 
dall’applicazione di un trattamento antiparassitario, 
mediante l’applicazione periodica di un prodotto, 
con tempistiche diverse a seconda del tipo di 
trattamento: 1 volta al mese o al trimestre, attraverso 
la somministrazione con pipette spot on, collari 
o pastiglie. Nella scelta del tipo di trattamento 
antiparassitario da effettuare è preferibile essere 
guidati dal vostro veterinario di fiducia. Egli, 
tenendo conto delle caratteristiche del vostro pet, 
vi consiglierà il trattamento più adeguato: valuterà 
infatti le abitudini di vita del soggetto quali i luoghi 
frequentati (parchi o zone marittime), la frequenza 
di bagni annuali, il tipo di mantello, la lunghezza 
del pelo, la presenza di altri animali conviventi (si 
pensi alla tossicità di certi antiparassitari per cani 
se entrassero in contatto con il gatto di casa). 
Inoltre alcuni soggetti allergici sono intolleranti 
all’applicazione di alcuni prodotti e possono 
sviluppare reazioni cutanee importanti: per questo 
motivo è bene che tali situazioni vengano monitorate 
da un esperto.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

infatti residenza in Lombardia, 
presenza di almeno un mino-
re nel nucleo familiare, ISEE 
minore o uguale a 30mila eu-
ro, avere avuto una riduzione 
dell’attività lavorativa a partire 
dal 31 gennaio 2020.

I dettagli e i moduli per la ri-
chiesta si trovano su www.ban-
di.regione.lombardia.it.

Aperto
fino
a lunedì 19
il bando
regionale

DUE DELLE SETTE CAPRETTE NEL RIFUGIO DELL’ENPA

VECCHI RITAGLI

Il Palazzetto Paolo VI, già conteso dalla Gividì nel 1988

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
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l mondo della scuola e 
il mondo del lavoro si 
incontrano, o meglio gli 

alunni delle classi Terze e Se-
conde della Scuola Secondaria 
Leonardo Da Vinci partecipano 
a degli interventi di donne im-
pegnate in vari ambiti profes-
sionali che fanno parte dell’As-
sociazione Valore D. Gli incontri 
che si sono svolti nel mese di 
marzo e proseguiranno fino a 
maggio si inseriscono nell’am-
bito delle numerose attività in 
collaborazione con importanti 
enti esterni, organizzate dalla 
Commissione Orientamento 
Classi Terze alle Scuole supe-
riori dal nostro Istituto. Valore 
D, in particolare permette ai 
ragazzi di avere un contatto di-
retto con varie esperienze pro-
fessionali, osservando la realtà 
anche per un periodo della  vita 
scolastica che va oltre la scuola 
superiore, ma che si proietta già 
nel mondo del lavoro. L’associa-
zione riunisce numerose im-
prese in Italia, 230 ad oggi e da 
oltre dieci anni si impegna per 
l’equilibrio di genere e una cul-
tura inclusiva nel nostro Paese; 

tra le aziende associate sono 
presenti Intesa San Paolo, Ikea, 
Luxottica, Microsoft e molte al-
tre note a livello internazionale. 
In che modo Valore D collabora 
con le scuole? Dal 2009 è parti-
to, all’interno dell’associazione, 
il progetto Inspiringirls, dedica-
to alle scuole medie oggi attivo 
in 17 Paesi del mondo fondato 
da Miriam Gonzalez, avvocato 
inglese. Nel 2017 il progetto ha 
coinvolto anche l’Italia in col-
laborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e ha portato sui 
banchi delle scuole, donne im-
piegate in molteplici settori la-
vorativi soprattutto in posizioni 
dirigenziali; queste figure gio-
vani,  spronano i ragazzi a non 
porsi limiti nella definizione del 
proprio percorso e a seguire le 
proprie ambizioni, qualunque 
esse siano. Secondo i dati del 
2020 queste donne definite in 
gergo tecnico “roleplay”, in tre 
anni hanno incontrato 30mila 
ragazzi.
Dopo diversi anni in presenza, 
per quest’anno, data la situazio-
ne emergenziale, gli incontri si 
sono svolti in videoconferenza, 
ma nonostante ciò raggiun-
gendo il medesimo successo; è 
stato davvero interessante e ar-
ricchente per gli studenti senti-
re dialogare queste donne che 
ricoprono mansioni che preve-
dono competenze professionali 
e abilità relazionali diverse, in-
teragire  in modo talvolta an-
che scherzoso, attraverso chia-
rimenti, curiosità, dubbi, etc…
È emerso in tutti gli incontri an-
zitutto il valore della donna in 
ambito professionale che è poi 

il cardine su cui si fonda l’asso-
ciazione e per il quale è nata, 
nonostante sia ancora serpeg-
giante tra i colleghi uomini una 
sorta, se non di discriminazio-
ne, di diffidenza soprattutto se 
le colleghe ricoprono, spesso 
con più fatica posizioni di alto 
livello perciò anche più ambite. 
Il messaggio profondo che gli 
alunni e in particolare le alun-
ne hanno percepito, è stato di 
come una lavoratrice seppur 
con incarichi importanti, possa 
coltivare delle passioni, avere 
dei figli, seguire la famiglia, etc…
Il riscontro da parte di queste 
roleplay è stato davvero positi-
vo e hanno tutte apprezzato gli 
interventi dei ragazzi; la Scuola 
Leonardo porterà sicuramen-
te avanti il Progetto negli anni 
a venire e tutte le altre attività 
rivolte agli alunni per una sere-
na scelta della scuola superiore 
e in una prospettiva rosea, la 
scelta anche di un lavoro che 
possa permettere  ai ragazzi di 
trasformarsi col tempo in adul-
ti appagati dal punto di vista 
umano e professionale.

Prof.ssa Barbara Radaelli

Le testimonial
spronano i ragazzi
a non porsi limiti
nella definizione
del proprio percorso

I

Donne e professioniste
L’incontro alla Leonardo

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

SPECIALISTA PIEDE E CAVIGLIA
Dott. Tommaso Paoli

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

I L  L U O G O  G I U S T O  P E R  P R E N D E R T I  C U R A  D E L  T U O  C O R P O !

Contattaci al numero: 039-883550 - Via E. Fermi 6, 20861 Brugherio (MB)   
info@fisiocenterbrugherio.it - www.fisiocenterbrugherio.it
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SABATO 24 APRILE
Raccolta alimentare
in sicurezza all’aperto
per aiutare
250 famiglie in città
Sabato 24 aprile dalle 10 
alle 12 si terrà la raccolta 
mensile di generi alimentari 
organizzata dal gruppo 
Famiglie Solidali a favore 
del Banco di Solidarietà di 
Brugherio. Ecco i risultati della 
raccolta dei primi tre mesi 
dell’anno: 320 pacchi di pasta, 
220 confezioni di marmellata, 
210 kg di zucchero, 600 
pacchi di biscotti, 270 pacchi 
di pannolini, 400 confezioni 
di caffè, 350 kg di riso, 
160 confezioni di tè, 180 
confezioni di pancarrè, 110 
confezioni di fette biscottate 
e 200 confezioni di generi 
vari. La raccolta è sempre 
più necessaria perché alle 
circa 250 famiglie (oltre 900 
persone) tradizionalmente 
seguite dal gruppo, se ne 
sono aggiunte delle nuove 
che chiedono sostegno a 
fronte del venir meno del 
lavoro, specialmente di quello 
precario. 
Il punto di raccolta è presso la 
Sede del Banco di Solidarietà, 
in via Garibaldi 56. I generi 
richiesti questo mese sono: 
zucchero, pasta corta, caffè, 
biscotti.



  noibrugherio   
17 APRILE 2021COMMERCIO 7

o scorso ottobre, la Bot-
tega Santini di via An-
gelo Cazzaniga è stata 

insignita da Regione Lombardia 
del titolo di “Bottega storica”, un 
riconoscimento pensato per le 
attività presenti da più tempo 
sul territorio (l’unico altro insigni-
to in città è il fiorista Bosisio). La 
consegna della targa è però av-
venuta solo alcune settimane fa, 
causa pandemia, ed è l’occasione 
per raccontare come il più antico 
negozio ancora attivo della città 
(è nato nel 1840) abbia superato i 
mesi più complicati. E, soprattut-
to, come guarda al futuro ora che, 
grazie alla campagna vaccinale, 
sembra vedersi all’orizzonte la fi-
ne delle restrizioni.
Oreste Santini è il proprietario 
della Bottega, eredità di famiglia. 
Ha un piccolo ufficio appena so-
pra al banco del pane, ma il più 
delle volte lo si vede in cassa o 
tra gli scaffali, quando non è a 
Siziano, tra Milano e Pavia, sede 
del Consorzio Europa di cui è pre-
sidente e che riunisce 250 punti 
vendita in Lombardia. Tutti ne-
gozi di prossimità, vicino alle case, 
non in grandi centri commerciali.

Come avete vissuto la pandemia?
Nei mesi di pandemia i negozi di 
prossimità hanno avuto un ruolo 
fondamentale. Sono stati risco-
perti da molte persone, per due 
motivi semplici, il primo è che un 
negozio piccolo, spesso dà un sen-
so di maggiore sicurezza rispetto 
alle grandi superfici, ci si sente più 
protetti. Il secondo motivo è che 
c’è un ritorno al rapporto umano, 
alla relazione tra le persone, che 
storicamente nei negozi di pros-
simità è importante. Siamo come 
una bella pianta che va fertilizza-
ta tutti i giorni con la qualità dei 
prodotti, il rapporto con i clienti, 
la professionalità dei dipendenti.

Quali sono stati i momenti
più impegnativi?
Soprattutto a marzo e aprile 
dell’anno scorso abbiamo dato il 
massimo, al lavoro dalle 7 di mat-
tina alle 10 di sera con consegne 
gratuite agli anziani che non si 
potevano muovere da casa. So-
no esplosi i volumi di vendita, 
la merce arrivava anche 2 volte 
al giorno perché la logistica non 
si è mai fermata, ma l’industria 
spesso non riusciva a star dietro 
alla richiesta, ricordiamo tutti gli 
scaffali di farina e lievito vuoti. 
Un negozio di prossimità risolve 
il problema impacchettando per 
i clienti la farina e il lievito che 
usa nella sua panetteria. Molti 
brugheresi ci hanno riscoperto in 
quel periodo e oggi rilevo che, a di-
stanza di un anno, una parte im-
portante di questa clientela che 
prima non si avvicinava ai negozi 
di prossimità è rimasta.

Il commercio però sembra fati-
care a riprendersi…
Siamo ancora in emergenza, leg-
go stime che parlano di un mi-
lione e mezzo di poveri in Italia, 
deve assolutamente ripartire l’e-
conomia. Ora il recovery fund è 
arrivato e va usato per rilanciare 
le aziende sane che possono an-
dare avanti, non su quelle de-
cotte che vogliono stare in cassa 
integrazione a vita. Investiamo 
in debito buono come dice il 
premier Mario Draghi: lui cre-
do abbia le capacità per gestire 
la situazione, spero sia ascoltato 
da tutti i partiti.

Più a livello locale, come vede
il commercio in città?
Il centro di Brugherio è sempre 
stato meno attraente di altri, ma 
io sono convinto che l’attrattivi-
tà si ottiene creando valore nel-
le nostre aziende, investendo. 
Se qualche anno fa non avessi 

completamente rifatto il nego-
zio, con investimenti che non ho 
ancora finito di pagare, non so in 
che condizioni sarei. Forse non 
tutti hanno il coraggio e la forza 
di creare valore in investimenti 
e personale, ma è necessario.

E creare lavoro, ce n’è bisogno…
La Bottega Santini oggi ha 24 di-
pendenti, quasi tutti brugheresi. 
Ho appena assunto 3 giovani e 
ne sto cercando altri da inseri-
re nella panetteria. Un ragazzo, 
arrivato qualche mese fa, diceva 
di essere stato panettiere in un 
supermercato della grande di-
stribuzione. Ciò che faceva era 
mettere in forno il pane che ar-
rivava, congelato e semicotto, e 
impostare il timer. In 4 mesi da 
noi ha imparato quanto sale va 
nell’impasto, come si fa a farlo 
lievitare, come cambiano le dosi 
e i tempi a seconda del meteo, 
cos’è la biga. E poi il ragazzo è 

rimasto. Io cerco giovani per la 
cucina, macellai. Non devono 
avere subito la professionalità, 
devono avere la passione. Per-
ché il cliente si fida di noi e non 
si può tradire questa fiducia. Io 
sono molto fiero della nostra pa-
netteria, c’è gente che viene an-
che da Cologno e Carugate per il 
nostro pane. Ma se non trovano 
parcheggio, ed è la nota dolente, 
girano la macchina e vanno al 
centro commerciale.

Cosa può fare il Comune per
favorire i commercianti?
Dico una sola cosa, semplice: cre-
are un senso unico per aumen-
tare i parcheggi (vedi box qui a 
lato). Non credo dia fastidio a 
nessuno e favorisce i clienti. Io 
lo chiedo perché interessa a me 
come attività, ma ancor di più 
perché lo chiedono i clienti. È 
un’esigenza dei cittadini. So che 
è allo studio un piano del traffi-
co, ma il commercio è veloce, le 
cose vanno fatte subito, il centro 
di Brugherio si sta spegnendo. 
Facciamo il senso unico, speri-
mentale, per un anno. La Bot-
tega Santini è pronta a pagare i 
costi della sperimentazione, se 
necessario. Bisogna intervenire 
in fretta prima che si sia costret-
ti a chiudere, o a ridurre il per-
sonale. Sono pronto a investire 
ancora, creare valore, ma serve 
un supporto. Catturiamo i clien-
ti con i parcheggi, portiamoli in 
centro, e poi non verranno certo 
solo da Santini, ma da tutti.

Ne ha già parlato con il sindaco?
Sì, sono vent’anni che chiedo il 
senso unico a tutti i sindaci. Il 
nuovo comandante della Poli-
zia Locale mi sembra abbia da-
to una svolta ai posteggi, fa più 
controlli e favorisce la rotazione 
delle auto. Ma servono comun-
que più spazi. È una carenza, 
risolviamola.

Il rischio altrimenti
sono altre chiusure?
Certamente, e quando viene a 
mancare un negozio in centro, 
è grave per una città e i sindaci 
se ne accorgono, fanno di tutto 
per riaprire. Le faccio l’esempio 
di Cellatica, provincia di Brescia. 
Il sindaco stesso ha chiamato 
Consorzio Europa chiedendoci 
di aprire un punto vendita che 
era appena stato chiuso da una 
grande catena di supermerca-
ti. Il Consorzio è nato nel 2000 
proprio per essere protagonisti 
e non subire il mercato. Eravamo 
9 imprenditori, con un piccolo 
ufficio in piazza Repubblica a 
Milano, oggi serviamo 256 punti 
vendita. Anche l’industria, che 
prima puntava sui centri com-
merciali grossi e non ci dava 
niente, ha capito l’importanza 
dei negozi di vicinato. Chiediamo 
lo stesso prezzo di acquisto, non 
ce l’abbiamo ancora, ma ci stiamo 
avvicinando sempre di più. I ri-
sultati si vedono: in Valtellina, da 
Chiavenna a Bormio, abbiamo il 
25% di quota di mercato. La cosa 
più bella è quando un negozian-
te mi dice “Per fortuna ho trovato 
il Consorzio Europa, altrimenti 
avrei dovuto chiudere”.

Quali progetti ha per il futuro?
In viale Bligny e in via Giovio a 
Milano abbiamo inventato un 
format nuovo, “SiGusta Sigma”, 
con enoteca e possibilità di man-
giare take away o in loco. Ha un 
buon successo: il mio sogno è 
farlo anche a Brugherio, costru-
ire un dehor, un momento di 
attrazione, per assaggi di salumi, 
formaggi, vini, creare un con-
vivio. Ma non solo per Santini, 
chiunque del territorio poi può 
presentare lì i suoi prodotti. A 
Brugherio non deve esserci gelo-
sia, sono convinto che il mio be-
ne sia anche il bene altrui. Tren-
taseimila persone mica possono 
venire tutte da me, valorizziamo 
anche i prodotti degli altri.

E perché non fa il dehor anche
in via Cazzaniga, cosa aspetta?
Per costruirlo dovrei togliere 4 
parcheggi. Non si può proprio. 
Ecco perché servono più spa-
zi, anche per queste iniziative. 
Non solo: il negozio, ha 400 me-
tri quadrati, ma non bastano 
mai, ho preso nuovi frigoriferi 
a tre livelli anziché due, così da 
aumentare la superficie.

Come vede i prossimi mesi?
Mi auguro davvero di essere 
tutti vaccinati entro giugno, 
così da uscire dalla pandemia. 
Abbiamo bisogno di fiducia e 
di speranza, di investimenti, di 
creare valore e occupazione.

Filippo Magni

LA PROPOSTA PER LA VIABILITÀ
Senso unico in via Cazzaniga
e aumentano i parcheggi in centro

A Milano ci sono centinaia di strade a senso unico che 
consentono di parcheggiare su entrambi i lati della via. 
Perché non farlo anche a Brugherio? È la proposta di Oreste 
Santini, in particolare per via Angelo Cazzaniga. «Adesso – 
afferma – è a senso unico solo la parte finale. Ma è come se 
lo fosse, nei fatti, anche nel tratto fino all’incrocio con via 
Paolo Cazzaniga: pochissime auto al giorno la percorrono 
in uscita dal centro». E dunque, propone, «formalizziamo 
il senso unico, almeno dall’incrocio con via Santa Clotilde 
fino a via Tre Re. Recupereremmo così un po’ di posti 
auto che andrebbero a vantaggio di tutto il centro città». 
Al momento è allo studio un nuovo piano della viabilità, 
potrebbe essere pronto in autunno. «Ma il commercio è 
veloce – dice Santini –, i problemi aggressivi, o ci si muove o 
si chiude, se una cosa si può fare ed è semplice, facciamola. 
Siamo pronti a pagare noi le spese, se serve. Proviamo, per 
un anno, questa sperimentazione di senso unico. Se non 
funziona, torniamo indietro, come è accaduto anche per 
altre strade della città».

La voce di Oreste Santini
titolare di “Bottega storica”,
tra il ruolo dei negozianti
e il sostegno del Comune:
«Servono fiducia e speranza,
confidando nel vaccino»

L

«Creiamo valore e parcheggi
o il centro è destinato a spegnersi»

ORESTE SANTINI AL BANCO DEL PANE (CON LA MASCHERINA TOLTA SOLO PER LA FOTO)
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a riaperto anche in 
presenza mercoledì 14 
aprile lo sportello in-

forma stranieri del Comune 
che si trova in via Fabio Filzi 4 
nei locali dell’ex oratorio di Ma-
ria Bambina. Si può accedere su 
prenotazione il mercoledì dalle 
ore 16 alle 19 e il venerdì dal-
le ore 9 alle 12 (tel 039.2893275). 
Gli sportelli sono gestiti dalle 
operatrici della cooperativa 
Progetto Integrazione che ha in 
appalto i servizi a favore dell’in-
tegrazione di persone migranti 
nei comuni di Brugherio e Vil-

pertura in presenza, 
presso la sede di via Fil-
zi 4 (ex oratorio di Maria 

Bambina) lo sportello assistenti 
familiari, il cosiddetto sportel-
lo badanti. È accessibile su ap-
puntamento il giovedì dalle ore 
9 alle 12 (telefono 039.2893275 
email sportellobadanti@co-
mune.brugherio.mb.it). È un 
servizio gratuito che offre 
orientamento sia alle famiglie 
in cerca di assistenza familiare 
che agli assistenti familiari in 

lasanta. «Nel 2020 si sono ri-
volti allo sportello – affermano 
i referenti – circa 300 persone 
per richieste di informazioni e 
gestione pratiche di permessi 
di soggiorno, permessi di lun-
go soggiornanti, cittadinanza 

cerca di lavoro. Verifica, attra-
verso colloqui, le competenze 
degli assistenti e favorisce l’in-
contro con le famiglie che ne 
hanno necessità. Offre inoltre 

italiana, emersione dal lavoro 
irregolare, accesso ai servizi e 
orientamento sul territorio».
Il numero di accessi, a causa 
della pandemia, è in calo ri-
spetto agli anni precedenti: nel 
2019 furono più di 600 e nel 2018 
sfiorarono i 1.000. Nel 2020 so-
no stati in forte prevalenza gli 
accessi di utenti di provenien-
za est europea: da Albania (74 
persone), Ucraina (56), Moldavia 
(20); a seguire altre provenien-
ze: Perù (16), Sri Lanka (11), Egit-
to (10), El Salvador (10), Marocco 
(9), Cuba (8).

informazioni sulle tipologie di 
contratti e sostegno all’integra-
zione lavorativa. Nel 2020, spie-
gano i referenti, «sono stati rea-
lizzati 26 incontri tra assistenti 
e famiglie (25 nel 2019), con un 
maggiore accesso di assistenti 
famigliari di genere femmini-
le, provenienti soprattutto dai 
paesi del Sudamerica (in parti-
colare Perù e Ecuador), mentre, 
in percentuale molto più bas-
sa, si è rilevata la provenienza 
dall’Est Europa».

Causa Covid,
gli incontri sono in calo:

nel 2018 gli incontri
sfiorarono i mille.

Albanesi i più presenti

L’incontro tra
gli assistenti domestici

e le famiglie
che ne hanno bisogno

H

A

RIAPRONO GLI SPORTELLI

Stranieri e badanti
oltre 300 richieste

«Avete dato troppo spazio a quell’articolo»,
la protesta di Tagliani e i motivi di NoiBrugherio

Leggo con stupore l’articolo pubblicato sul NoiBrugherio 
in data 3 aprile 2021. Le prime frasi che ha riportato 
nell’articolo il giornalista, non rispecchiano assolutamente 
la realtà dei fatti; di seguito riporto ciò che ha scritto: 
«Mi ha capito? “Sì”, Cosi Tagliani si è assicurato che il 
presidente del consiglio Virtuani registrasse il suo voto. 
Contrario».
Mai affermata una cosa del genere! Da parte mia c’è stato 
un evidente errore, non avrei mai votato contrario ad 
un’importantissima mozione presentata dal mio gruppo 
consigliare e in più anche sottoscritta dallo scrivente. A 
parte questo, l’intento della mia lettera è quello di farvi 
notare che sarebbe stato molto più utile che il vostro 
giornale si fosse occupato di cose un po’ più serie e 
riguardanti le varie problematiche che quotidianamente 
avvolgono la nostra città. Ritengo inopportuno che sia 
stato occupato tanto spazio da dedicare a un articolo che 
senza dubbio non aveva nulla da dire.
Sono logicamente favorevole alla possibilità di rimediare 
agli errori; il meccanismo della procedura della conta dei 
voti è troppo restrittivo, soprattutto in questo momento 
storico ove si vive quotidianamente di video conferenze.
Tutt’altra cosa è partecipare ad un consiglio comunale “in 
presenza” dove tante volte si è rimediato a correggere il 
proprio voto o semplicemente a correggere affermazioni 
improprie.

Massimiliano Tagliani

NoiBrugherio è sempre pronto a rispondere nel merito di 
eventuali errori contenuti negli articoli e in questo caso, 
la frase del consigliere Tagliani alla conta del voto è stata 
“Contrario. Mi ha sentito?”. Non sappiamo invece quanto 
sia opportuno che la politica chieda conto delle scelte sulla 
pubblicazione degli articoli, ma confidiamo nella buonafede 
di Tagliani per rispondere, a lui e ai lettori, che principalmente 
i giornali scelgono gli argomenti di cui scrivere secondo due 
criteri: l’importanza del fatto oppure la sua particolarità. La 
votazione errata di cui sopra ricade nel secondo caso: per 
quanto ci risulta e con una rapida ricerca a memoria d’uomo 
non era mai successo prima che un consigliere, al termine 
di un consiglio comunale, chiedesse di cambiare un voto 
precedente, dicendo di essersi sbagliato. F.M.

https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2578DZ.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2595dz.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2595dz.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2578DZ.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2605dz.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/2605dz.mp4
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SABATO 24 VIA ZOOM
L’Aido presenta il Bilancio 2020
e la previsione per l’anno in corso

n brugherese di 46 an-
ni è stato arrestato nei 
primi giorni di aprile 

con l’accusa di sequestro di per-
sona, violenza sessuale e reven-
ge porn (la diffusione, o la mi-
naccia di diffusione, di filmati 
con contenuto sessuale senza il 
consenso della persona ripresa). 
La vicenda è stata portata alla 
luce dai Carabinieri, a seguito di 
una segnalazione per un malore 
che ha insospettito gli uomini 
dell’Arma. Sono così andati a 
scavare, nella vicenda, facendo 
emergere un’ipotesi di reato ag-
ghiacciante.
È iniziato tutto con una chiama-
ta al 118 per un malore. Motivo 
dell’intervento, a quanto risulta, 
un’intossicazione da farmaci e 
calmanti. L’ipotesi che si trattas-
se di un gesto autolesionistico 
ha spinto i Carabinieri ad ap-
profondire le ragioni della don-
na, scoprendo una sofferenza 
profonda. La donna, che è stata 
visitata presso il pronto soccor-
so dell’ospedale San Gerardo di 
Monza da dove è stata dimessa 

con una prognosi di pochi gior-
ni, ha avuto la forza e il corag-
gio di raccontare ai militari un 
dramma che la vedeva vittima 
di abusi e violenze da parte di 
un uomo conosciuto da poche 
settimane.
Cioè la persona poi arrestata, 
che secondo la testimonianza 
della donna l’aveva costretta ad 
assumere farmaci narcotizzanti, 
sottoponendola a violenze ses-
suali durante le quali la filmava. 
Proprio per convincerlo a can-
cellare i filmati, era tornata da 
lui un’ultima volta, mentre le 
indagini dei Carabinieri erano 
appena iniziate.
L’arresto è scattato quando un 
cittadino, insospettito dai ru-
mori provenienti dall’apparta-
mento dell’uomo, ha chiamato i 
Carabinieri che si sono introdot-
ti nell’appartamento trovando 
una situazione drammatica: la 

donna completamente stordita 
dai farmaci, immobilizzata e da 
poco vittima di una violenza 
sessuale.
I militari l’hanno liberata: a 
quanto risulta è in buone con-
dizioni fisiche ed è stata traspor-
tata per le cure del caso presso 
l’ospedale Mangiagalli di Milano.
Si è così attivato il codice rosso 
con la Procura della Repubblica 
di Monza (una serie di procedu-
re a maggiore tutela nei casi in 
cui ci siano vittime di violenza 
di genere), e le indagini lampo 
hanno appurato che la donna 
era tornata nell’appartamento 
dell’uomo soltanto per chieder-
gli di non diffondere un filmato 
che la ritraeva, dal contenuto 
esplicitamente sessuale. Il 46en-
ne l’ha però narcotizzata e ha 
approfittato di lei. Nella casa è 
stato sequestrato materiale in-
formatico su cui sono in corso 
approfondimenti investigativi, 
corde, manette e collari. 
All’uomo, portato in carcere in 
via Sanquirico a Monza, è stata 
anche notificata una ordinanza 
di custodia cautelare in carcere 
per maltrattamenti e violenza 
sessuale in seguito alla denun-
cia presentata dalla ex moglie, 
anche lei dichiaratasi vittima di 
violenze psicologiche, fisiche e 
di revenge porn. Filippo Magni

Sabato 24 aprile alle ore 15, 
assemblea ordinaria annuale, 
in video conferenza tramite 
la piattaforma Zoom, del 
Gruppo Comunale A.I.D.O. 
di Brugherio. Il Gruppo, 
composto da 1.846 iscritti, 
presenterà il Bilancio 2020. 
Interverranno: Lucio D’Atri, 
presidente del Gruppo 

Comunale e consigliere 
nazionale, che leggerà la 
relazione morale, mentre il 
Bilancio consuntivo 2020 e 
quello preventivo 2021 sarà 
illustrato da Luigi Pozzi, 
amministratore dell’A.I.D.O.; 
a seguire, porterà il saluto 
della Sezione Provinciale 
A.I.D.O. di Monza e Brianza il 

presidente Antonio Topputo. 
Con l’occasione verrà illustrato 
anche il programma delle 
iniziative previste per il 2021 
dal Gruppo Comunale per la 
Divulgazione della Cultura 
della donazione di organi, 
tessuti e cellule post mortem 
nelle scuole e fra i cittadini di 
Brugherio. 

I Carabinieri
hanno trovato in casa
una donna immobilizzata
e stordita dai farmaci

U

Arrestato per sequestro,
violenza e revenge porn

LA TESTIMONIANZA ALLA LEONARDO

La tragedia di Carolina
suicida a causa di un video
diffuso da cyberbulli

arolina Picchio, una 
ragazza di quattordici 
anni, vivace, sportiva, 

con tanti amici con cui usci-
re e con cui condividere mille 
esperienze. 
Una sera, con alcuni studenti 
del liceo vicino, che ha cono-
sciuto recentemente, va ad 
una festa. Si balla, ci si diverte, 
si sta in compagnia. Una festa 
come tante altre, ma quella se-
ra succede qualcosa che non 
sarebbe mai dovuto succede-
re.
Carolina forse beve un po’ di 
più, o forse qualcuno le versa 
qualcosa nel bicchiere e lei sta 
male. Vomita in bagno e perde 
conoscenza. Alcuni ragazzi, 
presenti alla festa, invece di 
soccorrerla, commettono delle 
molestie sessuali su di lei, in-
cosciente. E qualcuno ripren-
de con un cellulare.
Il padre, poi chiamato, la ripor-
ta a casa e quando le chiede 
che cosa sia successo, lei dice 
di non ricordare nulla. 
Questa vicenda, già gravissi-
ma di per sé, diventa per Caro-
lina un vero inferno, quando 
il video, postato su un gruppo 
whatsapp dal ragazzo che ha 
filmato, comincia a girare nel-
la scuola e poi in città. Insulti 
e prese in giro diventano per 
lei un peso sempre più inso-
stenibile. Per lei così forte, ma 
anche sensibile e intelligente. 
Si fa mille domande, si chiede 
che cosa spinga tutte quelle 
persone ad accanirsi contro 
di lei, si rende conto di quan-
to facciano male le parole, si 
domanda se gli altri siano così 
insensibili da non rendersi 
conto.
E una sera, dopo essersi fatta 
un selfie e averlo postato su 
Instagram e dopo avere scrit-
to una bellissima lettera in cui 
espone, con grande forza ed 
intelligenza, tutte le sue rifles-
sioni su quanto le sta accaden-
do, apre la finestra della sua 
camera e salta nel vuoto.
Il padre dorme nella stanza 
accanto, e quando i carabinieri 
suonano alla porta non capi-
sce cosa stia accadendo. Solo 
quando lo invitano a scende-
re in cortile, comprende che 
l’irreparabile è accaduto. Vede 
un’autoambulanza portare via 

la sua Carolina, che non tor-
nerà più a casa.
Giovedì scorso il dottor Paolo 
Picchio ha partecipato ad una 
videoconferenza con le classi 
seconde della scuola media 
Leonardo da Vinci. Ha intro-
dotto l’incontro il tenente 
Massimo Polinori del Coman-
do dei Carabinieri di Monza, 
che ha spiegato tutti i reati 
che vengono commessi sulla 
rete da minori che spesso non 
sono pienamente consapevoli 
della gravità dei loro atti.
«Sarebbe bastato che un ami-
co di Carolina, presente alla 
festa, mi avvisasse del video».
Invece l’omertà ha reso com-
plici tanti ragazzi che poi sono 
stati coinvolti in un’indagine 
che è durata ben cinque anni.
«Come si è sentito quando ha 
capito quello che era successo 
a Carolina?», chiede una ra-
gazza.
«All’inizio ero perso e distrutto 
dal dolore, ma poi proprio le 
parole scritte da Carolina su 
quel biglietto mi hanno dato 
la forza di reagire, perché se 
era successo a Carolina, una 
ragazza così solare, empatica e 
piena di vita, poteva succedere 
a chiunque».
L’impegno del dottor Paolo Pic-
chio ha dato i suoi frutti: a di-
stanza di otto anni oggi l’Italia, 
grazie anche all’insegnante di 
musica di Carolina, la Senatri-
ce Elena Ferrara, ha, dal 2017, 
una legge che contrasta il bul-
lismo e il cyberbullismo, anche 
attraverso un’importante azio-
ne educativa nelle scuole.
Paolo Picchio ha anche fon-
dato una associazione No 
profit che prende il nome da 
Carolina e che si occupa di 
prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo, mettendo a di-
sposizione di ragazzi, famiglie 
e insegnanti tante risorse che 
vanno dal materiale informa-
tivo, alla consulenza di psico-
logi ed avvocati.
Le parole con cui ci ha lasciati 
Paolo Picchio sono state «Ra-
gazzi siete preziosi! Non per i 
like, ma perché siete unici, me-
ravigliosi per quello che siete. 
Ricordatelo sempre».

Prof.ssa Laura Longaretti
Referente legalità 

C



https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Solo-affitti-video-01.mp4
https://www.fondazionecarolina.org/carolina/
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osco e selve domesti-
che alla 38esima edizio-
ne della mostra inter-

nazionale di illustrazione per 
l’infanzia “Le immagini della 
fantasia”. La Biblioteca Civica 
ospita due sezioni della mostra 
con laboratori, conferenze e let-
ture online. Fino al 5 maggio, a 
Palazzo Ghirlanda, sarà presen-
te “Le immagini della fantasia”, 
curata dalla Fondazione Zavrel 
di Sarmede, sotto la direzione 
artistica di Gabriel Pacheco, il-
lustratore messicano di fama 
internazionale. In tempi di pan-
demia e di conseguente lock-
down, la mostra vuole da un 
lato rispecchiare il sentimento 
di questo periodo di oscurità e 
inquietudine, dall’altro lanciare 
un colorato segnale di rinascita: 
sarà possibile ammirare le ta-
vole esposte e sfogliare gli albi 
illustrati solo da casa, online; 
approfittare di un tour virtuale, 
ascoltare storie e partecipare a 
laboratori creativi. 

A Brugherio le tavole 
di nove artisti
A Brugherio saranno esposte le 
tavole di nove artisti da tutto 
il mondo, ambientate in quel-
lo che è il luogo principe delle 
fiabe, il bosco. Intricato, buio, 
denso di suoni sconosciuti e 
movimenti sfuggenti che por-
tano paura e inquietudine, ma 
anche luogo di passaggio e at-
traversamento necessario ad 
ogni trasformazione vitale nel 
cammino della crescita. Una 
sezione della mostra è per l’ap-
punto intitolata “Buscare nel 
bosco”, un gioco di parole che ci 
porta subito a immaginare una 
ricerca, laddove il sentiero non 
è più visibile e il pericolo si può 
nascondere a ogni passo. Busca-
re è cercare e insieme ricevere, 

magari un ceffone, perché l’av-
ventura di crescere non è mai 
lineare e indolore. C’è anche 
un bosco metaforico: esistono 
nei luoghi consueti della vita 
quotidiana, dentro le nostre 
stesse case, zone in cui intrica-
te moltitudini di oggetti creano, 
nella confusione, nascondigli e 
posti segreti. Questo è il tema 
dell’altra sezione della mostra, 
intitolata “Selve domestiche”, 
curata da Marnie Campagnaro, 

docente di Teoria e Storia della 
letteratura per l’infanzia all’U-
niversità di Padova. La sezione 
ospita le tavole di cinque albi, 
illustrati da altrettanti artisti 
provenienti da tutto il mondo, 
che ci trasportano d’incanto 
in luoghi consueti e allo stesso 
tempo misteriosi; domestici e 
quotidiani e allo stesso tempo 
selvatici. Qui molte cose si pos-
sono perdere, noi stessi ci pos-
siamo nascondere e rifugiare. 

Come ammirare le tavole?
Il lockdown e la pandemia com-
plicano le cose e la situazione 
cambia spesso, per cui per in-
formazioni e chiarimenti i bi-
bliotecari saranno a completa 
disposizione degli utenti per 
dare indicazioni sulla mostra e 
sulle varie iniziative legate all’e-
sposizione stessa. Inoltre, sul 
sito del Comune di Brugherio, 
sarà disponibile, da fine apri-
le, la visita virtuale, grazie alla 

collaborazione dell’ufficio Cul-
tura. Anche online, dunque, si 
potranno vedere le tavole della 
mostra, ciascuna corredata di 
didascalia che potrà essere letta 
o ascoltata. Bambine e bambini 
che hanno nostalgia delle belle 
visite guidate curate dalle bi-
bliotecarie nelle passate edizio-
ni, con le classi, troveranno un 
percorso virtuale a loro dedica-
to, pieno di sorprese.

I laboratori
Da sempre la Biblioteca ha ar-
ricchito l’occasione della mo-
stra con l’offerta di numerosi 
laboratori per bambini e bam-
bine, ad oggi impossibili in pre-
senza a causa delle disposizioni 
sanitarie vigenti. Le bibliote-
carie della Sala Ragazzi non 
si sono arrese e proveranno a 
guidare a distanza gli iscritti 
collegati da remoto a realizzare 
simpatiche creazioni con ma-
teriali semplici. Occorre come 
sempre iscriversi (i posti sono 
limitati), procurarsi per tempo 
l’occorrente che sarà comunica-
to, collegarsi all’orario stabilito 
e tenere un adulto a portata di 
mano in caso di necessità. Non 
potevano certo mancare anche 
le storie da ascoltare: anche 
questa volta ci penseranno i So-
pravoce, lettori volontari della 
Biblioteca, a leggere e animare 
storie dal bosco e dalle selve do-
mestiche.

Per informazioni
Biblioteca Civica di Brughe-
rio tel. 039.2893.401 (lunedì ore 
9-12.30; martedì e mercoledì 
ore 9-12.30 e 14-19; giovedì ore 
14-19; venerdì ore 9-12.30 e 14-19; 
sabato ore 9-12.30 e 14-18) mail: 
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

Nonostante le restrizioni
torna anche quest’anno
la mostra di illustrazione
sia virtuale online
che dal vivo in Biblioteca
(DPCM permettendo)

B

«Le immagini della fantasia»:
bosco e selve luoghi delle fiabe

VISITE GUIDATE su prenotazione, a piccoli 
gruppi contingentati se consentito dalle di-
sposizioni in vigore dal 16 aprile al 5 maggio da 
martedì a venerdì alle ore 15 - 16 - 17 – 18

LABORATORI PER BAMBINE E BAMBINI
su prenotazione, collegati online da casa, con 
carta, forbici e colori per prima e seconda ele-
mentare sabato 17 aprile alle ore 15 e mercoledì 
5 maggio alle ore 18.
Con carta assorbente e acquerelli per terza, 
quarta, quinta elementare mercoledì 21 e 28 
aprile alle ore 18

STORIE DA ASCOLTARE con i Sopravoce sul 
canale Youtube della Biblioteca sabato 24 aprile 
e sabato 1 maggio alle ore 15 per bambine e bam-
bini delle elementari

VISITA VIRTUALE online nel museo virtuale 
sul sito del Comune di Brugherio da fine aprile 
a cura di Ufficio Cultura e Biblioteca Civica

IL PROGRAMMA DELLA MOSTRA

Visite guidate dal vivo, laboratori online 
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SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Tra santi e strade: 
il “mito” di Brugherio
Brugherio non esisteva ancora, no. Sul finire 
del IV secolo d.C., quella che era la nostra città 
non era che un agglomerato di arbusti e di 
boschi che si snidavano tra piccoli villaggi sparsi 
qua e là per il Milanese e la Brianza. Silenzi 
sterminati e il fruscio del vento tra le chiome 
degli alberi erano il vocio di questa realtà 
ancora incontaminata, prima che si giungesse 
all’urbanizzazione dell’XI secolo. Ma era tutto 
così impenetrabile, così tutto incontaminato, 
il territorio brugherese? No, secondo le 
testimonianze orali e storiche che ci sono 
pervenute.

Si racconta, infatti, che lungo l’attuale via dei 
Mille, ove s’erge il complesso della Cascina 
Sant’Ambrogio, sorgesse una villa romana 
adibita a coenobium (in pratica a monastero) 
da parte del vescovo di Milano Sant’Ambrogio 
(340-397) per la sorella, Santa Marcellina, che 
si era ritirata lontano dalla confusione milanese 
per vivere in contemplazione la propria fede. E 
si racconta anche che Ambrogio, stanco delle 
fatiche pastorali, andasse a trovare la sorella per 
poter giovare della quiete di questi luoghi. 
Mons. Luigi Biraghi, cofondatore delle Suore 
di Santa Marcellina, nella sua Vita della vergine 
romano-milanese Santa Marcellina sorella di 
Sant’Ambrogio (1864), sostiene questa tesi 
senza specificarne il luogo preciso che solo 
la tradizione orale brugherese ritiene essere il 
cascinale di Sant’Ambrogio. Secondo quanto 
narrato nel De otio religioso di Francesco 
Petrarca, residente a Milano negli anni ’50 del 
XIV secolo, anche Ambrogio si sarebbe recato 
in un luogo dove ora sorge una chiesetta 
denominata “Sanctus Ambrosius ad Nemus”, 
cioè “vicino al bosco”, ma che nel 1300 era 
stata inglobata dalle mura cittadine della Milano 
medioevale. Nessun riferimento, dunque, a 
Brugherio. Ma pur dev’esserci stato qualcosa 
che ha permesso il radicamento di questa 
tradizione a livello orale: tutt’oggi a Carugate si 
venera santa Marcellina in quanto il complesso 
della Cascina di Sant’Ambrogio un tempo, prima 
dell’istituzione della nostra parrocchia nel 1578, 
apparteneva a quella di Carugate. 

Leggendario non era invece il tratto della 
strada che da Burdigala (l’attuale Bordeaux in 
Francia) andava sino ad Aquileia e da lì nella 
parte orientale dell’Impero Romano. Il tratto di 
strada, di cui si ricorda la statio mansio fluvio 
Frigido XII (l’antico nome del fiume Lambro), 
era corrispondente con tutta probabilità 
ancora all’attuale via dei Mille. Non è del tutto 
improbabile, dunque, che all’altezza di questa 
stazione portuale ricordata da Paulus Geyer 
nei suoi Itinera Hierosolymitana (1898), potesse 
sorgere una qualche costruzione che potesse 
essere di rifugio per i pellegrini incamminati 
verso Aquileia. Ma siamo sempre nel campo 
delle ipotesi. Siamo nel tempo del mito, della 
leggenda e di più non sappiamo riguardo a quel 
periodo così antico del nostro territorio. Alla 
prossima pubblicazione.

Christian Polli è un appassionato 
studioso di storia. Soprattutto locale. 

Conosce le vicende brugheresi, 
le ha approfondite, ha letto tutto 

(o quasi) ciò che è stato scritto sulla 
città, ha effettuato ricerche in proprio 

sui documenti che testimoniano 
il percorso del nostro territorio ben prima 

che si chiamasse Brugherio. 
Da questo numero di NoiBrugherio 

le racconta, a tappe, in pillole, ogni due 
settimane, in questa nuova rubrica.

OGNI STRADA È BELLA

Via Doria, ma
il transatlantico
o l’ammiraglio?

on sono ancora riusci-
to a trovare la delibera 
con la quale si è dato il 

nome a questa via quindi non 
so a chi esattamente debba ri-
ferirsi il nome se al grande am-
miraglio cinquecentesco della 
Repubblica di Genova Andrea 
Doria, o al transatlantico italia-
no varato nel 1951 e vanto della 
marineria italiana, naufragato 
il 26 luglio 1956 con 46 vittime 
perché speronato da un mer-
cantile battente bandiera sve-
dese, la Stockholm. La disgrazia 
emozionò moltissimo l’Italia, 
tenendo banco per anni sulla 
stampa anche per le polemiche 
e le false accuse al comandante 
che invece aveva ragione per-
ché fu lo Stockholm a sbagliare 
la manovra. Non so quindi se è 
un omaggio al personaggio o un 
modo per ricordare le vittime 
di quel disastro. L’insegna non 
aiuta perché non porta nessuna 
indicazione in merito. Secon-
do me tutte le vie dovrebbero 
portare qualche indicazione in 
modo da permettere con preci-
sione il ricordo del personaggio 
o del luogo, se no che memoria 
è? A questo proposito da mesi 
sto cercando di capire chi sia 
quel Luigi Panzera al quale è in-
testata una via brugherese (una 
traversa di via dei Mille); mentre 
vado avanti a ricercare la delibe-
ra c’è forse qualcuno che può 
aiutarmi? Tornando alla via Do-
ria propendo per il fatto che la 
volontà fosse quella di ricordare 
le vittime, perché Brugherio non 
è città marinara e il nome dei 
Doria non viene così spontaneo. 
Certo non mancano vie marina-
re a Brugherio, ho già parlato su 
questa rubrica di piazza Colom-
bo e delle vie Vespucci e Magel-
lano, ma questi tre sono naviga-
tori conosciuti in tutto il mondo, 
uno ha scoperto l’America, l’altro 
gli ha dato il nome, il terzo l’ha 
circumnavigata. Fa effetto a 
Brugherio pensare al mare, è lo 
stesso effetto che mi ha fatto nel 
leggere il bellissimo libro fresco 
fresco di stampa “Gli anni della 
guerra: storie di vita e di morte” 
del collettivo Papaveri Rossi de-
dicato ai morti brugheresi nelle 
varie guerre; non ci pensiamo 
mai, ma quanti brugheresi sono 
morti affondati sulle navi come 
marinari o come prigionieri che 
stavano per essere trasportati al 
luogo di detenzione. Su Andrea 
Doria vorrei però comunque di-
re una cosa. Non mi sta simpa-
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e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

tico, ma mi ha insegnato a non 
disperare sulla vecchiaia. Aveva 
84 anni e guidò in prima perso-
na la spedizione contro i pirati 
barbareschi.
Ma ora è ora (scusate il gioco 
di parole) di venire alla via, ma 
prendo ancora un po’ di tempo, 
perché poco prima di imboccar-
la ho incontrato una sorpresa; 
in un’aiuola lì vicino dei ragazzi 
della scuola avevano seminato 
dei fiori e scritto dei bigliettini 
di carta inseriti a mo’ di bandie-
ra in vari bastoncini piantati 
nella terra: “fioritura in corso”. 
Cartello commovente e utile 
perché era un’aiuola non cura-
ta e non era da escludere che 
qualcuno ci camminasse sopra. 
Ora eccomi imboccare la via, 
un palazzo sulla destra ed uno 
sulla sinistra, un marciapiede 
ampio da ambo i lati permette il 
mio andare in sicurezza. Avan-
ti qualche metro ecco il super-
mercato Daily, nei locali dove 
una volta c’era uno dei tre ne-
gozi (via Doria, Centro Kennedy 
e piazza Togliatti) della Coope-
rativa Agricola di consumo di 
Brugherio. Storica cooperativa 
brugherese di origine cattolica 
fondata il 9 settembre del 1909 
entrata in profonda crisi nella 
prima decade degli anni 2000 
che l’hanno costretta a doloro-
se chiusure. Sempre della Coo-
perativa era il circolo San Bar-

tolomeo in via Italia, il circolo 
della Democrazia Cristiana che 
si contrapponeva alla vicina 
Casa del Popolo luogo d’incon-
tro della sinistra brugherese. Le 
cooperative brugheresi, quanta 
storia cittadina fatta di soci, di 
iniziative economiche, sociali, 
culturali, di democrazia e con-
fronto.
I palazzi si susseguono uno do-
po l’altro, ma sono palazzi per lo 
meno ordinati nell’altezza. Via 
di case, ma anche di servizi ec-
co l’agenzia turistica, l’assicura-
zione, lo studio dentistico, il bar 
tabacchi.
Di fronte al bar, all’incrocio con 
via Manin le case popolari an-
cora belle pur nella loro rustica 
semplicità, solido esempio di 
costruzioni ben fatte.
Che questa sia una via di gran-
de passaggio ce lo dice la quan-
tità dei cartelli indicatori che ti 
accoglie proprio all’inizio della 
via che ti ricorda che passando 
di qui puoi arrivare alla farma-
cia comunale, alla croce bianca, 
all’auditorium all’ufficio posta-
le, alla scuola, al centro sporti-
vo comunale. Per chi viaggia in 
pullman c’è in questa via anche 
una fermata. Sì, ma il pullman 
io non l’aspetto. Torno in via 
Aldo Moro e da lì, attraverso i 
campi e le rogge che fra poco 
torneranno a riempirsi, rientro 
in cascina.
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ovid-19: preti in prima 
linea” è il titolo del libro 
(edizioni San Paolo) cu-

rato da Riccardo Benotti, con la 
prefazione del cardinale Angelo 
De Donatis, vicario del papa a 
Roma, che racconta l’esperienza 
durante la pandemia di alcuni 
preti e la storia di tutti quelli che 
ci hanno lasciato. 
La prima testimonianza che 
viene presentata è quella di don 
Marco Recalcati, brugherese e 
attuale cappellano del carcere 
di San Vittore a Milano. Già la 
scorsa primavera, ci diceva come 
veniva vissuta negli spazi del car-
cere la nuova e difficile condizio-
ne di ulteriore reclusione dovuta 
al Coronavirus. Approfittiamo 
quindi dell’uscita del libro per 
sentire da don Marco come sono 
trascorsi questi mesi nella casa 
circondariale milanese.
«Durante l’anno, c’è stata una 
evoluzione e gradualmente le 
condizioni stanno miglioran-
do», introduce don Marco. «Si è 
capito che la situazione era più 
complessa di una semplice in-
fluenza. All’inizio ci si arrangia-
va, ma poi grazie anche all’aiuto 
di Medici Senza Frontiere, che 
ha dato delle indicazioni precise 
agli operatori ed ai detenuti, le 
norme di protezione (mascheri-
ne, distanziamento e gel) vengo-
no regolarmente rispettate».
Non sono mancate però le dif-
ficoltà. «Un grosso problema 
sono i colloqui dei detenuti con 
i familiari – continua il cappel-
lano –. I reclusi non possono in-
contrare i bambini o le persone 
anziane oltre i 65 anni. C’è stato 
un drastico ridimensionamento 
dei pacchi vestiti e cibo, che in 
un carcere di passaggio come 
San Vittore sono fondamentali 
per chi è appena arrivato e non 
ha ancora avuto modo di orga-
nizzarsi. Soprattutto, in zona 
rossa, tutti i colloqui sono sospe-
si, potete quindi immaginare il 
disagio».
Inoltre, conferma, «c’è stato un 
completo svuotamento dei vo-
lontari. Fino all’autunno erava-
mo due sacerdoti, due suore ed 
un solo volontario rispetto ai 12 

C’è anche il brugherese don Recalcati
tra i “Preti in prima linea”
che hanno affrontato il Covid

C

In Carcere,
la Messa solo
ogni 3 settimaneSan 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

La triplice indicazione
delle ultime parole
di Gesù risorto

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli 
Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di 
queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro 
le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni 
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: 
«Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che 
si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e 
nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». (Lc. 24, 35-48)

La Chiesa è ancora immersa e commossa dalla memoria della 
Risurrezione del Crocifisso e con l’annuncio della Parola ci 
aiuta a comprendere meglio il senso della Pasqua di Gesù.
Bisogna stare attenti a non leggere i brani della Resurrezione 
come il resoconto cronachistico degli eventi. Lo scopo di Luca 
è ricordare alla comunità per cui scrive il Vangelo la realtà e il 
significato della Resurrezione di Gesù.  Nel brano che leggiamo 
questa domenica sono almeno due gli elementi che nutrono la 
nostra fede nel Signore risorto.  

•  L’apparizione del Risorto che all’improvviso si rende 
presente agli apostoli e ai discepoli è inserita da Luca dopo 
l’episodio dei due discepoli di Emmaus che portano a loro 
l’annuncio dell’incontro con il Risorto e li trovano gioiosi 
mentre ‘dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso 
a Simone’ (Lc.24,34). Nell’apparizione del Risorto Luca vuol 
sottolineare che l’esperienza degli apostoli e dei discepoli è 
stata una esperienza reale e che c’è una assoluta identità tra 
il Crocefisso e il Risorto. Il Risorto conserva i segni dei chiodi 
che i discepoli hanno potuto vedere e toccare. L’annuncio 
della resurrezione è una novità assoluta e incredibile per la 
mentalità greca di allora (e la maggioranza della comunità 
a cui Luca di rivolge proveniva dal paganesimo). Gesù 
risorto non appartiene al mondo dei morti, come gli spiriti 
(fantasmi), ma è vivo con il suo corpo infatti mangia con 
loro. Per affermare la realtà della resurrezione nel corpo 
Crocifisso e glorioso Luca ricorre alla memoria (cosa che 
fa anche l’evangelista Giovanni) delle apparizioni di Gesù 
durante il pranzo dei discepoli. Secondo molti esegeti il 
richiamo al pesce arrostito, la ‘cena pura’ giudaica, rimanda 
alla condizione finale del tempo futuro inaugurato dalla 
Resurrezione di Gesù.

•  Nel brano che segue il riconoscimento del Risorto, Luca ci 
dice che la missione degli apostoli e della Chiesa si fonda 
sull’esperienza pasquale che essi hanno fatto con il Risorto. 
La Chiesa non potrà scostarsi da questo mandato. Così le 
ultime parole di Gesù risorto ci offrono una triplice consegna. 
La prima è quella di ‘aprire la mente alle Scritture’. Quello che 
la Chiesa deve fare e annunciare al mondo ‘sta scritto’: nulla 
può essere mutato e nulla di nuovo rispetto alla Resurrezione 
ci sarà rivelato. Ovviamente ogni giorno della storia dovrà 
trovare modi sempre nuovi per annunciare la Resurrezione. 
Inoltre il contenuto dell’annuncio è la centralità di Gesù 
Signore che è il Salvatore del mondo che attua il progetto 
misericordioso del Padre per tutta l’umanità. Questo 
annuncio non è astratto e campato per aria, ma fa uscire gli 
esseri umani da ogni forma di paura che genera tristezza, 
violenza e inimicizia gli uni contro gli altri.  La vittoria di Gesù 
sulla morte offre all’uomo la certezza di poter sperare che 
Dio manterrà le sue promesse e anche la morte sarà vinta. 
Infine il mandato che la Chiesa riceve dal Risorto è universale 
e l’annuncio della resurrezione deve raggiungere ogni donna 
e ogni uomo nel mondo; senza distinzioni di nazionalità, di 
storia, di cultura e di religione. 
Ogni cristiano ha ricevuto nel Battesimo il sigillo dello Spirito 
Santo che lo spinge e lo abilita a vivere di fede, di speranza e 
di carità; con mitezza e umiltà perché tutti possano attingere 
perdono e speranza dal Crocefisso Risorto che sta con il suo 
corpo glorioso alla destra del Padre e che tornerà alle fine dei 
tempi per fare nuove tutte le cose.

che normalmente aiutano. Poi si 
è riaperto un po’, ma non suffi-
cientemente a garantire servizi 
semplici ma essenziali come il 
guardaroba».
La presenza del cappellano in 
carcere è importante per per-
mettere ai detenuti di avere una 
persona amica all’interno di un 
ambiente difficile. Oltre ai collo-
qui personali, don Marco tiene 
molto alla celebrazione dell’Eu-
carestia domenicale. «Inizial-
mente le messe nella Rotonda 
erano state sospese. Poi si è co-
minciato a celebrarle con dieci 
persone contro le 150 abituali, 
con un piano per reparto, a tur-
no, una volta al mese. A Natale, 
dialogando con la direzione, ab-
biamo fatto un esperimento per 
vedere se si potesse far parteci-
pare più persone. Siamo così ar-
rivati ad oggi con la possibilità 
per chi vuole di partecipare al 
rito almeno una volta ogni tre 
settimane. A Pasqua e al lunedì 
dell’Angelo, abbiamo cercato di 
fare in modo che chi lo deside-
rava potesse essere presente al 
rito».
È importante però per don Mar-
co, far sentire partecipi i reclusi 
a quel momento. «Normalmen-
te durante i periodi forti dell’an-
no come l’Avvento o la Quaresi-
ma cerchiamo di coinvolgerli in 
cammini adeguati. Quest’anno 
già in Avvento, non potendo 
molti frequentare la Messa 
abbiamo lanciato l’idea di far 
scrivere su un foglio quali fos-
sero i loro pensieri a riguardo 
di una parola chiave legata al 
Vangelo della domenica. Libe-
ramente potevano poi tenersi il 
foglio oppure restituircelo e noi 
anche in Quaresima abbiamo 
preso l’impegno di farci aiutare 
da queste loro sollecitazioni a 
preparare la predica domenica-
le. Un modo così di permettergli 
di raccontare la loro condizione 
e a noi di scoprire la loro realtà. 
Spesso questi scritti sono archi-
vi di umanità e riflessione pro-
fonde. Anche questo è un gran-
de dono che esce dalle mura di 
San Vittore».

Roberto Gallon

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 
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l giorno 8 dicembre 
2020 papa Francesco 
ha voluto dedicare un 

anno a San Giuseppe, a 150 an-
ni dalla dichiarazione da parte 
del beato papa Pio IX di San 
Giuseppe come Patrono della 
Chiesa Cattolica.
La determinazione a prende-
re questa decisione, dice papa 
Francesco, “è cresciuta durante 
questi mesi di pandemia, in cui 
possiamo sperimentare, in mez-
zo alla crisi che ci sta colpendo, 
che le nostre vite sono tessute e 
sostenute da persone comuni – 
solitamente dimenticate – che… 
stanno scrivendo oggi gli av-
venimenti decisivi della nostra 
storia: medici, infermiere e in-
fermieri, addetti dei supermer-
cati, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e 
tanti, ma tanti altri che hanno 
compreso che nessuno si salva 
da solo. Quanta gente esercita 
ogni giorno pazienza e infonde 
speranza, avendo cura di non 
seminare panico, ma correspon-
sabilità. Quanti padri, madri, 
nonni e nonne, insegnanti mo-
strano ai nostri bambini, con 
gesti piccoli e quotidiani, come 
affrontare e attraversare una 
crisi riadattando abitudini, al-
zando gli sguardi e stimolando 
la preghiera. Quante persone 
pregano, offrono e intercedono 
per il bene di tutti.”.
Dal 1870 il nome Giuseppe è sta-
to sempre più spesso assegnato 
ai neonati, fino a diventare il 
più diffuso in Italia. Ora viene 
attribuito raramente, magari 
come secondo nome, ma fi-
no a pochi decenni fa in ogni 
famiglia c’era qualcuno con 
questo nome. E molti giovani 
sposi ricevevano in dono, come 
modello da imitare, un quadro 
della Sacra Famiglia, che veniva 
posto sopra la testata del letto 
matrimoniale.
 
Sette volte agli angoli delle vie
L’interessante e ben documen-
tato libro Soste agli angoli della 
città, realizzato dal Movimento 
Terza Età nel 1987, contiene tut-
te le immagini sacre presenti 
nei nostri cortili e nelle vie. Su 
88 immagini censite, la Madon-
na compare ben 58 volte, San 
Giuseppe solo 7, di cui tre in 
rappresentazioni della Sacra 
Famiglia. La sua è una presenza 
in tono minore, di un santo che 
preferisce restare in disparte. 
La più nota Sacra Famiglia vi-
sibile percorrendo la città era 
quella dipinta su tela dal pitto-
re brianzolo Fiorentino Vilasco 
intorno alla metà del secolo 
scorso. Posta all’incrocio tra via 
Quarto e via Marsala, veniva 
frequentemente invocata dagli 

sposi per avere la gioia dei figli. 
Tolta anni fa da quella sede, tro-
verà di nuovo una sistemazione 
pubblica nell’edicola recente-
mente costruita davanti alla 
sede dei vigili. 

L’oratorio del 1923
A Brugherio l’istituzione più 
importante dedicata a San Giu-
seppe è l’oratorio di via Italia 
(con l’annesso cinema teatro 
San Giuseppe). Nato come ora-
torio maschile nel 1898, aveva la 
sua sede in via Cavour. Il suc-
cessivo parroco, don Giuseppe 
Camagni, si adopera per rea-
lizzare il nuovo oratorio nella 
posizione attuale; l’arcivescovo 
di Milano, card. Eugenio Tosi, 

lo benedice solennemente e lo 
inaugura il 29 aprile 1923. Chi ha 
almeno una settantina d’anni 
ricorda ancora quell’oratorio: il 
bar e il porticato a sinistra, di 
fronte il teatro e la chiesa, a de-
stra quelle che venivano chia-
mate le ‘aule nuove’ (costruite 
nel 1957) e la casa dell’assisten-
te. Al centro, il campo da calcio, 
calpestato ogni domenica da 
centinaia di ragazzi. Di quell’o-
ratorio sono rimaste le ‘aule 
nuove’ e la casa dell’assistente; 
il resto, che vediamo tuttora, è 
stato completamente ricostrui-
to nei primi anni ’60 del secolo 
scorso, quando il parroco era 
don Franco Perlatti e l’assisten-
te don Enrico Molteni.

Sottotraccia, nelle chiese
Anche la banda della parroc-
chia San Bartolomeo è legata a 
San Giuseppe. È nata nel 1903 su 
iniziativa del parroco Fumagalli 
e della Cooperativa San Barto-
lomeo; aveva la sede in oratorio. 
Dopo qualche decennio e alcu-
ne incomprensioni, si scioglie; 
nel 1930 all’interno dell’oratorio 
maschile viene creato il Corpo 
Musicale San Giuseppe, che ha 
operato fino al termine del se-
colo scorso affiancando a Bru-
gherio tutte le celebrazioni reli-
giose e molte civili. 
Nelle nostre chiese San Giusep-
pe beneficia di una devozione 
discreta, quasi sottotraccia, 
comunque sempre in secondo 

piano; un po’ come molti padri, 
che senza troppe parole, ma 
con l’esempio aiutano i figli a 
crescere e maturare. 
In canonica, nell’Adorazione dei 
Pastori, quadro attribuito al pit-
tore lombardo Paolo Cazzaniga, 
San Giuseppe è posto in primo 
piano, ma in ombra e lo sguardo 
di chi osserva va verso Maria e 
il Bambino, da cui parte una lu-
ce intensa.

L’altare della Monaca di Monza
Nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo l’altare nel transet-
to destro è dedicato a San Giu-
seppe. Il santo è rappresentato 
in una statua con le caratteristi-
che che lo contraddistinguono: 
tiene in braccio Gesù e impu-
gna un bastone fiorito, simbo-
lo della predilezione di Dio nei 
suoi confronti. Ai suoi piedi la 
scritta: ITE AD JOSEPH, Andate 
da Giuseppe, un invito a pren-
dere esempio da lui.
L’altare che lo accoglie ha una 
storia secolare: proviene dal 
monastero monzese di Santa 
Margherita, dove visse la nota 
Monaca di Monza. Alla fine del 
XVIII secolo il curato di Bru-
gherio, Paolo Antonio De Petri, 
riesce a ottenerlo gratuitamente, 
per sostituire il deteriorato alta-
re maggiore della sua chiesa. 
Con la ricostruzione della chiesa 
di San Bartolomeo, l’altare vie-
ne spostato a destra e dedicato 
a Sant’Antonio. Solo nel 1926 il 
parroco Camagni pone l’attuale 
statua di San Giuseppe, realiz-
zata dagli Artigianelli di Monza. 
È immaginabile che contempo-
raneamente venga affrescato il 
catino absidale sopra l’altare: era 
rappresentata la Morte di San 
Giuseppe, assistito da Maria e 
Gesù. Quella che vediamo ades-
so è un rifacimento dello stesso 
soggetto realizzato negli anni 
1940-1943 da Virgilio Cranchi. 
Anche nella chiesetta di Increa, 
dedicata a Maria Immacolata e 
a Santa Maddalena, vi è una tela 
con San Giuseppe che torna al 
Padre assistito da Maria, Gesù 
e un angelo. Giuseppe viene 
pregato per ottenere una morte 
serena, come era avvenuto a lui.
Tanti santi sono spesso ricordati 
e invocati per l’eccezionalità della 
loro vita o per episodi particolari 
che li hanno visti protagonisti: 
persone speciali, da ammirare, 
ma difficilmente imitabili.
San Giuseppe invece è per tut-
ti il modello della quotidianità, 
come afferma papa Francesco: 
“Tutti possono trovare in San 
Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della pre-
senza quotidiana, discreta e 
nascosta, un intercessore, un 
sostegno e una guida nei mo-
menti di difficoltà”. G.M.

Nell’anno dedicato
al papà di Gesù, «uomo 
che passa inosservato»
una panoramica
sulla sua devozione
nelle case e nelle chiese

I

San Giuseppe
discreta presenza in città

1.  SACRA FAMIGLIA – TESTATA LETTO
2.  LA MADONNA DELLA POBBIA  

DI FIORENTINO VILASCO
3.  CARTOLINA REALIZZATA IN 

OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE 
DELL’ORATORIO SAN GIUSEPPE.

4.  2 MAGGIO 1937: DON CAMAGNI E IL 
CORPO MUSICALE SAN GIUSEPPE.

5.  SACRA FAMIGLIA DI PAOLO 
CAZZANIGA – IN CANONICA
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CICLISMO
La Sportiva ingrana e a Camignone
piazza due ciclisti nei primi 10

NUOTO SINCRO
Aurora Somaschi
si conferma d’oro

La Brugherio Sportiva ha avuto 
modo di riscattarsi lo scorso 
week end della sfortunata 
trasferta nel veronese di qualche 
settimana fa, piazzando ben 2 
dei suoi ragazzi della squadra 
Esordienti nei primi 10 in quel 
di Camignone, in provincia di 
Brescia. Grazie a una brillante 
volata finale, Davide Gileno 

Nuovo successo per 
Aurora Somaschi, che 
nella tappa di Parabiago di 
Sincro 3000 ha trionfato 
nella categoria Esordienti 
B di nuoto sincronizzato, 
bissando il primo posto 
ottenuto a Brescia lo scorso 
mese di febbraio. Aurora 
ha superato una agguerrita 
concorrenza composta 
da ben 30 ragazze. Come 
abbiamo già avuto modo 
di ricordare in passato, la 
piccola Somaschi, classe 
2011, è brugherese e fa 
parte della società Gis 
Milano.

uper Gamma Chimica 
Brugherio continua a 
stupire. In gara 1 degli 

ottavi di finale dei playoff pro-
mozione, sfrutta il fattore cam-
po e vince per 3 a 1 contro la 
Vigilar Fano, al termine di una 
partita combattuta. Nonostante 
qualche amnesia, i Diavoli Rosa 
conquistano un meritatissimo 
successo e Danilo Durand, al 
termine del match, è l’immagi-
ne stessa della soddisfazione: 
«È stata una bella partita, tirata, 
entrambe le squadre non si so-
no risparmiate. Oggi siamo stati 
bravi, ma per conquistare la se-
rie ci sarà ancora da lottare. Ab-
biamo avuto qualche problema 
tra il secondo e il terzo set, sono 
stati bravi a metterci in difficol-
tà, sapevamo che sarebbe po-
tuto succedere. Bravi tutti, ma 
faccio una menzione speciale a 
Todorovic».
L’inizio di partita è sul filo dell’e-
quilibrio. La Gamma Chimica 
scava un piccolo margine di 3 
punti tra lei e gli avversari, an-
dando sul 10 a 7. Sul 12 a 8 coach 
Pascucci chiama il primo break 
dell’incontro. Fumero sbaglia in 
battuta, poi Teja realizza il punto 
del 14 a 10. Gran muro di Frattini, 
15 a 11. Ancora time out per Fano 
sul 16 a 11. Santambrogio fa ace, 
19 a 13. Prove tecniche di fuga, 
ma gli ospiti reagiscono e metto-

per parte, 14 a 17. Errore anche 
in ricezione per Brugherio, che 
ora è staccata di 4 punti da Fa-
no. Breuning sbaglia l’attacco in 
diagonale, 16 a 21. Brugherio sta 
già pensando al set successivo, 
i padroni di casa sbagliano tut-
to ciò che è possibile sbagliare, 
punteggio di 17 a 25, 1 a 1 il conto 
dei set.
Il terzo set inizia con 3 punti 
consecutivi per gli ospiti, ed è 
subito time out. Ancora un pun-
to per la Vigilar, 0 a 4. Poi 3 punti 
consecutivi di Gozzo risvegliano 
i padroni di casa dal loro torpore. 
Breuning attacco muro e fuori, 4 
a 5. Muro di Teja, che poi va al 
servizio e mette a segno un ace, 
Brugherio rimette la testa avan-
ti, 8 a 7. Muro vincente anche per 
Gozzo, 12 a 8. Poi Fano mette a 
segno due punti consecutivi e 
si rifà sotto, 15 a 13. Ancora Teja, 

incontenibile, 17 a 13. Time out 
per coach Pascucci. Breuning 
si esibisce nella sua specialità, 
mettendo nel conto degli ospiti 
altri 3 ace, 22 a 15. Al termine di 
una azione convulsa Gozzo, dal-
le retrovie, mette a segno il 23 a 
17. Breuning ancora a bersaglio: 
5 palle set. Muro vincente Gam-
ma Chimica, punteggio 25 a 19 e 
risultato parziale di 2 set a 1.
Bene Brugherio in avvio di quar-
to set, 4 a 1. Time out Fano sul 7 a 
3. Attacco di Breuning, diagona-
le vincente 11 a 8. Ruiz spedisce il 
servizio sulla rete, 13 a 9. Ancora 
Breuning forza il muro di Fano, 
14 a 10. Muro vincente di Gozzo, 
15 a 10. Attacco out di Fano, 16 a 
10, poi la Vigilar mette a segno 5 
punti consecutivi, 18 a 16. Anco-
ra gli ospiti a segno, 20 a 19. Ace 
fortunoso di Breuning, 22 a 19. 
Diagonale vincente di Luconi, 
che poi però sbaglia il servizio: 
24 a 21, tre palle del match per i 
Diavoli. Chiude il set e l’incontro 
Jacopo Biffi, grazie a un servizio 
vincente che suggella la vittoria 
della Gamma Chimica per 3 a 1, 
che mette in banca gara 1.

La gioia di Teja
Scegliere l’MVP della partita 
non è semplice, uno dei migliori 
è stato fuor di dubbio Lorenzo 
Teja, che a fine partite non riesce 
a nascondere la gioia, come del 

(quarto) e Mattia Caloni (ottavo) 
hanno fatto la gioia del proprio 
direttore sportivo, Giorgio 
Biasini. Soddisfazione anche per 
il risultato di Gabriele Guzzi e 
Davide Licari, giunti insieme al 
gruppo. La gara ha visto al via 
120 atleti: solo la metà ha tagliato 
il traguardo anche a causa delle 
cattive condizioni atmosferiche.

La Gamma Chimica
esordisce nel playoff
vincendo 3-1 contro Fano.
Durand: «Bella partita,
tirata, per passare
ci sarà da lottare»

S

la prima

ATLETICA

Fine settimana di medaglie per il GSA
con rammarico per il cronometro rotto

ttimi risultati per il 
GSA atletica al “Mee-
ting del 50°”, svoltosi a 

Villasanta domenica 11 aprile e 
riservato alla categoria Cadet-
ti. Greta Viola ha ottenuto una 
ottima terza posizione negli 
80 metri piani con un tempo 
di 10”90, mentre al maschile 
Cristian Crineta è giunto set-
timo in 10”14. Assoluti invece 
a Romano di Lombardia, che 

O

no a segno 2 punti, 22 a 17. Sul 24 
a 20 con 4 palle del set a disposi-
zione, Durand chiama il suo pri-
mo time out. Ci pensa la Vigilar, 
che sbaglia il servizio a sua volta, 
a sancire la conquista del primo 
set a favore dei Diavoli Rosa. 
Non un finale spettacolare, ma 
l’importante era aggiudicarsi 
questa prima frazione.
L’avvio di secondo set è favore-
vole a Fano, in vantaggio per 2 
a 3. Ricezione non impeccabile 
di Francesco Ruiz, Brugherio 
pareggia. Ancora un errore in 
battuta dei Diavoli, 4 a 6. Ace 
di Cecato, il centesimo in Serie 
A, complimenti a lui. La Vigilar 
tenta di allungare, ma Brughe-
rio resta attaccata alla coda degli 
avversari. Muro e fuori su attac-
co di Breuning. Bella giocata di 
Teja che elude il muro avversa-
rio, 13 a 12. Un errore in battuta 

resto tutta la squadra e lo staff: 
«Per me è stato il primo playoff 
di un certo livello, sono davve-
ro contento di averlo giocato da 
protagonista. Continueremo a 
lavorare duramente perché a Fa-
no vogliamo chiudere il discorso 
qualificazione».

Gius di Girolamo

hanno visto il brillante debut-
to di Veronica Zaina, vincitrice 
dei 100m ostacoli in 15”21. Brava 
anche Arianna Fraglica, che ha 
chiuso la sua gara col crono di 
tutto rispetto di 16”26. Nei 100m 
piani Fabio Pasquariello ferma 
il cronometro in 12”72, mentre 
Simone Cerizza ottiene un 
tempo di 56”71 nei 400m piani. 
Martina Brambilla migliora il 
suo personale nel salto in lun-

go, facendo registrare una mi-
sura di 5 metri e 16 centimetri.
Rammarico infine per quanto 
accaduto alla giovane Daniela 
Mondonico, la cui prestazione 
nei 400 ostacoli è stata vanifi-
cata da un malfunzionamen-
to del cronometro. Stando ai 
rilevamenti manuali, il tempo 
ottenuto le avrebbe permesso 
di qualificarsi ai Campionati 
Italiani. G. di G.

Diavoli, ottima

https://www.youtube.com/watch?v=gbe8T8sPogM
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abato 17 aprile alle ore 18, sul 
canale Youtube della Biblioteca 
Civica di Brugherio, che in que-

sto tempo di lockdown offre occasioni 
culturali da gustare restando a casa 
propria, concerto di primavera in diretta 
streaming con i musicisti della Scuola di 
Musica Piseri.
Protagonisti gli archi della Fondazione 
Piseri, che hanno allestito un concerto 
dedicato alla primavera, all’acqua e alla 
libertà. A dirigere l’ensemble sarà Pier-
carlo Sacco. I musicisti: Violini primi: 
Maurizio Ghezzi, Silvia Gabardi, Fran-
cesca Gazzola, Michela Lissoni. Violini 
secondi: Giulia Gambaro, Andrea Bor-
gonovo, Pietro Cirino, Marcello Pozzi. 
Viole: Roberto Ghezzi, Enrico Brenna, 

Regina Carbonara. Violoncelli: Marco 
D’Urso, Federico Giacalone, Federi-
co Parnanzini. Contrabbasso: Stefano 
Ghezzi.

Il programma di sala prevede G.F. Haen-
del, Four Pieces da “Water Music”; Carlo 
Boccadoro, Aria di vetro; W.A.Mozart, 
Divertimento in re maggiore KV 136; 
pagine di G. F. Haedel, W. A. Mozart e C. 
Boccadoro.
L’evento avviene in diretta, ma la regi-
strazione resta a disposizione di tutti sul 
canale Youtube della Biblioteca.

Trovare il canale è molto semplice: entra-
ti nella pagina di Youtube, digitare nella 
stringa di ricerca “Biblioteca Brugherio”. 

Sabato 17 alle ore 18
sul canale YouTube della Biblioteca

S

Gran concerto
di primavera
con orchestra Piseri
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PER CONTATTARCI

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Direttori a confronto:
nuovi incontri online
al Museo diocesano
Grande successo hanno riscontrato gli 
incontri online proposti nei mesi scorsi dal 
Museo Diocesano di Milano, arrivando ad 
avere mille persone in collegamento per 
singoli incontri gratuiti e anche ottocento 
per quelli a pagamento. Soprattutto un 
successo per la diffusione della cultura, 
portata nelle case di molte persone in 
modo semplice, cordiale, interessante e 
sempre molto professionale. 
Tutto questo ha convinto la direttrice del 
museo, Nadia Righi, e i suoi collaboratori a 
programmare nuovi incontri.
Cominciamo con due cicli gratuiti (è possibile 
partecipare tramite il link, che verrà fornito 
via mail, dopo l’iscrizione alla newsletter 
del museo o andando direttamente sul sito 
chiostrisanteustorgio.it):
L’OSPITE INATTESO. La direttrice 
incontrerà virtualmente storici dell’arte, 
giornalisti, direttori di museo per conoscere 
attraverso libri, mostre, progetti, opere 
d’arte le molteplici sfumature della bellezza.
- Lunedì 19 aprile ore 18
   Le Gallerie degli Uffizi
   Eike Schmidt, direttore delle Gallerie
   degli Uffizi di Firenze
- Lunedì 26 aprile ore 18
  Palazzo Strozzi e le sue grandi mostre
  Arturo Galansino, direttore della  
  Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze
- Martedì 4 maggio ore 18
  Il museo Egizio di Torino
  Christian Greco, direttore della
  Fondazione Museo Egizio di Torino.

APPUNTAMENTO CON LA FOTOGRAFIA 
La direttrice incontrerà virtualmente 
curatori e giornalisti per avvicinarci a 
questo affascinante mondo.
- Martedì 27 aprile ore 18.30 
  La fotografia per raccontare il mondo
  Barbara Silbe, giornalista, curatore
  e direttore di Eyesopen! Magazine
- Martedì 11 maggio ore 18.30
  La fotografia contemporanea
  Denis Curti, Direttore artistico
  della Casa dei TRE OCI, Venezia
Altri appuntamenti, in programma dal 29 
aprile, sui prossimi numeri di NoiBrugherio.

GIOVEDÌ 22 APRILE
Pollini, Benedetti
Michelangeli, Ciani:
alla scoperta dei tre
pianisti italiani

Giovedì 22 aprile alle 
ore 21, si concludono gli 
appuntamenti, proposti su 
piattaforma online condivisa, 
del primo ciclo di “Pianisti 
a Confronto”, iniziativa 
divulgativa promossa dalla 
Scuola di Musica Luigi 
Piseri, dedicata all’analisi 
storica dell’interpretazione 
pianistica attraverso 
il confronto di grandi 
esecutori.
«A guidarci in questo 
intrigante percorso, con un 
taglio adatto ad appassionati 
e neofiti - spiega Roberto 
Gambaro, coordinatore della 
Scuola di Musica - il pianista 
e direttore d’orchestra 
Maurizio Carnelli; già 
prezioso collaboratore della 
Piseri in iniziative similari sul 
mondo dell’opera;  dopo i 
primi due incontri dedicati 
all’interpretazione di Bach 
e Mozart al pianoforte, per 
i “ritardatari” interessati 
comunque disponibile a 
richiesta la registrazione 
dei seminari precedenti, 
ecco la proposta dedicata 
ai tre maggiori pianisti 
italiani dell’epoca moderna, 
cioè Arturo Benedetti 
Michelangeli, Dino Ciani 
e Maurizio Pollini, così 
diversi fra loro in un comune 
percorso di ricerca stilistica e 
artistica internazionalmente 
riconosciuto e osannato». 
Scheda dettagliata degli 
incontri e modalità di accesso 
rispettivamente alla pagina 
http://www.fondazionepiseri.
it/seminari.html del sito 
della Fondazione Piseri. Si 
raccomanda di segnalare per 
tempo la propria adesione a 
info@fondazionepiseri.it per 
ricevere le indicazioni per il 
collegamento.

https://chiostrisanteustorgio.it


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

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!


