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Scopri il
programma su
www.sangiuseppeonline.it

In tre anni rimosse
metà delle coperture
in Eternit,
ma 70 sono ancora
in pessimo stato
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Questo è l’ultimo
numero di NoiB
prima della pausa
estiva. Torniamo
in distribuzione
sabato 11 settembre
BUONE VACANZE!

Individuato con il DNA
quattordici anni
dopo il furto in centro
Nel 2007 due uomini non identificati
avevano immobilizzato e derubato
una donna in un palazzo del centro.
Grazie al database del DNA, uno dei due
è stato oggi accusato per quel furto
PAGINA 4

DIAVOLI ROSA

Campioni d’Italia

DAL 14 GIUGNO AL
26 SETTEMBRE 2021

COLLEZIONE

FOTO DI JAHELA PAGLIONE

AMIANTO

Diavoli in paradiso! A Castellana Grotte, in
provincia di Bari, località scelta per ospitare
la fase finale del campionato nazionale i
Diavoli Rosa Powervolley categoria under
17 battono Colombo Genova, laureandosi
Campioni d’Italia. I brianzoli hanno prevalso
col punteggio di 3-0 sui liguri, nella finale
che si è disputata domenica 27 giugno,
ultimo atto di un cammino trionfale: tutti gli
avversari infatti hanno dovuto soccombere
davanti allo strapotere rosanero. Basta
rileggere i nomi degli avversari sconfitti per
dare l’esatta dimensione di questo incredibile
successo: Trento, Ravenna, Monza e Genova.
La piccola Brugherio ha prevalso su città
non solo più grandi, ma anche con una
solidissima e storica tradizione nella pallavolo
di Serie A, come Trento e Ravenna. Questo

COLORE
&DESIGN
IN CUCINA

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO
7:30 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00
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CENTRO CITTÀ
Nella maxi variante
da 1 milione e mezzo di euro
anche gli sconti Tari,
la segnaletica stradale
e il rifacimento di via Cavour
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CENTRO CITTÀ
Piazza chiusa: la protesta
dei commercianti
irrompe in Consiglio.
Programmato in settimana
l’incontro con il sindaco

7

SALUTE
Ancora lunga la strada
per la ripartenza
dell’ambulatorio:
i servizi riapriranno
non prima di ottobre

per i Diavoli è l’ottavo titolo stagionale, che
segue ai 4 allori provinciali e i 3 regionali,
tutti a livello giovanile. Il secondo tricolore
della loro giovane storia, dopo quello del
2018/19, conseguito con la squadra under
14. E la festa potrebbe non essere finita,
perché le rappresentative under 15 e under
19 disputeranno a loro volta le fasi finali dei
rispettivi campionati dal 2 al 4 luglio. Le
dichiarazioni del post partita non possono che
essere di giubilo: «È il mio primo scudetto ed
è un’emozione incredibile – commenta mister
Daniele Morato –. Sono orgoglioso del lavoro
fatto, di quanto sono cresciuti i ragazzi e di
quello che sono riusciti a creare in campo, ma
anche fuori: non sono solo una squadra, sono
amici, un gruppo che gioca l’uno per l’altro
divertendosi».
Gius di Girolamo

UN
BOLLINO
OGNI 10€
DI SPESA
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CITTÀ

SOSTIENI NOIBRUGHERIO

Grazie a tutti, rivediamoci a settembre
È stato bello, incontrare i
lettori, sabato e domenica. Il
banchetto allestito al mercato
e in piazza Roma ha riscosso
un buon successo: diversi
brugheresi si sono avvicinati
per dare il proprio contributo,
economico, ma anche di idee,
nella linea di un miglioramento
di NoiBrugherio. Ringraziamo

tutti: chi ha potuto dare un
contributo e chi, invece, non
è riuscito. E ringraziamo gli
alpini per il prezioso supporto
logistico. La campagna, per chi
vuole, prosegue online: su www.
noibrugherio.it ci sono tutte le
informazioni utili per sostenere
il giornale. La bella accoglienza
ricevuta dai lettori ci ha spinto a

ripensare il valore dell’incontro
dal vivo. Dopo mesi di chiusure
per la pandemia, cercheremo di
essere più presenti nelle strade
della città, più costantemente,
con gazebi che annunceremo
sul giornale. Ci rivedremo, a
settembre o ottobre, per fare
crescere sempre di più, insieme,
NoiBrugherio.

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
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
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.

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Luglio
Sabato 3 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 4 luglio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Lunedì 5 luglio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 6 luglio
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Mercoledì 7 luglio
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 8 luglio
San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 9 luglio
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Sabato 10 luglio
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 11 luglio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 12 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Martedì 13 luglio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Mercoledì 14 luglio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Giovedì 15 luglio
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Venerdì 16 luglio
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 17 luglio
San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 18 luglio
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Lunedì 19 luglio
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Martedì 20 luglio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Mercoledì 21 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Giovedì 22 luglio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Venerdì 23 luglio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Sabato 24 luglio
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 25 luglio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 26 luglio
San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 27 luglio
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Mercoledì 28 luglio Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Giovedì 29 luglio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 30 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Sabato 31 luglio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Agosto
Domenica 1 agosto
Lunedì 2 agosto
Martedì 3 agosto
Mercoledì 4 agosto
Giovedì 5 agosto
Venerdì 6 agosto

Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99

039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
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numero
unico

Sabato 7 agosto
Domenica 8 agosto
Lunedì 9 agosto
Martedì 10 agosto
Mercoledì 11 agosto
Giovedì 12 agosto
Venerdì 13 agosto
Sabato 14 agosto
Domenica 15 agosto
Lunedì 16 agosto
Martedì 17 agosto
Mercoledì 18 agosto
Giovedì 19 agosto
Venerdì 20 agosto
Sabato 21 agosto
Domenica 22 agosto
Lunedì 23 agosto
Martedì 24 agosto
Mercoledì 25 agosto
Giovedì 26 agosto
Venerdì 27 agosto
Sabato 28 agosto
Domenica 29 agosto
Lunedì 30 agosto
Martedì 31 agosto

Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Increa - Via Dorderio, 21
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Increa - Via Dorderio, 21
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Increa - Via Dorderio, 21
Santa Teresa - Viale Monza, 33
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Della Francesca - Via Volturno, 80
Increa - Via Dorderio, 21
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26

039.28.72.532
039.21.42.046
039.88.40.79
039.87.77.36
039.88.40.79
039.21.42.046
039.87.00.47
039.87.77.36
039.28.73.058
039.28.71.985
039.87.77.36
039.87.00.47
039.28.73.058
039.87.77.36
039.87.00.47
039.28.71.985
039.20.28.829
039.87.93.75
039.87.00.47
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829

Settembre
Mercoledì 1 set.
Giovedì 2 set.
Venerdì 3 set.
Sabato 4 set.
Domenica 5 set.
Lunedì 6 set.
Martedì 7 set.
Mercoledì 8 set.
Giovedì 9 set.
Venerdì 10 set.
Sabato 11 set.
Domenica 12 set.

Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79

TESSERA CLIENTE
UGUALE SCONTI
RICHIEDI LA NOSTRA
TESSERA FEDELTÀ
E SCOPRI GLI
*SCONTI RISERVATI:
*come da regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso le farmacie

Sconto

20%

SU SUPRADYN 35
COMPRESSE RIVESTITE

da € 15,55
ad

€

12,45

ad esaurimento scorte - prezzo kg € 333/69

CITTÀ
SPETTACOLO

Francesca Cipriani
e le foto a Increa
Ha scelto il parco Increa,
la soubrette Francesca
Cipriani, per il proprio servizio
fotografico.
Non sappiamo quando sia
stato realizzato, ma è stato
pubblicato sul settimanale
“Chi” dello scorso 30 giugno,
con 4 foto scattate nel parco
cittadino.

Il monitoraggio
realizzato
con i droni e la
digitalizzazione
di tutto l’archivio
sul pericoloso
Eternit

Amianto dimezzato
ma ancora 70 rischi

i sono in città circa 300
coperture che contengono amianto. Nonostante gli obblighi di legge, per
quasi 200 di queste non è stata
inviata al Comune la documentazione obbligatoria sullo stato
di conservazione. Emerge dalla
recente mappatura realizzata
da Sonia Scansani, tecnico del
settore Territorio comunale, che
ha digitalizzato e dato coerenza
a tutte le informazioni relative
all’amianto. Attenzione: non significa che in città ci siano 300
pericoli ambientali e sanitari.
L’amianto, se ben conservato,
non è dannoso. Diventa invece
un pericolo mortale se, in cattive condizioni, rilascia nell’aria le
sottilissime fibre di cui è composto. «Essendo però un materiale
altamente nocivo - spiega Scansani -, è obbligatorio segnalarne
la presenza al Comune e alla
Ats e verificare periodicamente
le buone condizioni affinché si
prevenga la dispersione delle fibre». La campagna anti amianto

C

IL MONITORAGGIO (dati in m2)
Amianto
Rimosso
Discreto
Scadente
Pessimo
Altro

2017
4.486
13.506
98.536
60.603
-

2020
166.526
13.887
79.178
35.990
3.252

totale

177.131

298.833

di qualche anno fa ha portato
frutti. Nel 2017, delle 377 coperture censite, il 34% erano in stato
pessimo, 60mila metri quadri.
Nel 2020, su 823 censite, sono in
pessimo stato il 12%, cioè 36mila
metri quadrati. Più della metà, il
56%, sono stati rimossi negli ultimi 3 anni. La più recente mappatura è stata realizzata con un
drone e con il lavoro manuale di
Scansani che ha ordinato e suddiviso per proprietà le coperture, passando appunto da 377 a
823 soprattutto perché molte
appartengono a capannoni con

più proprietari nei diversi settori. Gli edifici con amianto in
pessimo stato sono 70 e i relativi
proprietari hanno già ricevuto, o
riceveranno, l’avviso che intima
la risoluzione del problema, cui
devono adempiere entro 30 giorni. È anche importante, spiega il
Comune, segnalare agli uffici
una copertura, magari di un vicino, che si pensa sia in amianto:
non si tratta di fare la spia «ma è
un dovere civico nel rispetto della salute di tutti».
F.M.
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APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

Nella maxi variante
anche 500mila euro di multe,
sconti Tari e via Cavour
una maxi variante
da oltre 1 milione e
mezzo di euro quella
approvata venerdì 25 giugno
dal consiglio comunale. Fa
seguito a una serie di entrate
impreviste a bilancio, quali trasferimenti da Regione,
Stato e sanzioni stradali. Le
ha illustrate l’assessore al
Bilancio, Alberto Brambilla: ad ogni voce di entrata
corrisponde un progetto di
spesa che utilizza la totalità
dei fondi. Il bando amianto
regionale ha fatto ottenere
al Comune 233mila euro: saranno investiti per rimuovere l’amianto che circonda,
come isolante, le tubazioni
della scuola Fortis. La notizia
della presenza del pericoloso
amianto in una scuola ha allarmato più di un consigliere,
che ha chiesto spiegazioni.
Tra questi Roberto Assi (lista
Assi sindaco) che ha riferito
di aver ricevuto rassicurazioni: le analisi ambientali hanno escluso al momento ogni
rischio. Il costo della rimozione è di 285mila euro: i 50mila mancanti derivano da un
contributo per l’efficientamento energetico ottenuto
in ragione della sostituzione della caldaia della scuola
Kennedy.
Dalla Regione arrivano anche 200mila euro destinate
alla sicurezza stradale: sono
destinati al completo rifacimento, fondo incluso, della
pavimentazione di via Cavour, sempre con cubetti di
porfido.

È

Le multe stradali hanno registrato 500mila euro di bollettini emessi nei primi mesi
dell’anno. Il Governo impone
che, di questa cifra, il 48%
venga inserito nel “Fondo
crediti di dubbia esigibilità”.
In altre parole, è probabile
che il 48% dei multati non
paghi, o faccia ricorso. La cifra rimanente, invece, circa
260mila euro, verrà utilizzata per la sistemazione della
segnaletica stradale e per la
videosorveglianza.
Capitolo TARI, la tassa sui rifiuti: l’avanzo 2020 (ammonta
a 204mila euro) e la cifra ricevuta con il Decreto sostegni
bis (217mila euro) consentiranno al Comune di scontare
la parte variabile della tariffa
alle attività che sono state
chiuse a causa del lockdown
e dunque non hanno prodotto rifiuti. La riduzione per le
attività commerciali, secondo i conti dell’assessore, è pari a 9 mesi di TARI.
Il Comune, con le associazioni coinvolte, ha ottenuto
dalla Regione 175mila euro
da destinare ai centri estivi, mentre l’ultima voce di
entrata della variante sono
150mila euro di avanzo di
bilancio del 2020 vincolato
ad investimenti. Verrà utilizzato per la digitalizzazione del Municipio: i dettagli
del progetto non sono noti,
ma dovrebbero prevedere
aggiornamenti hardware e
software e l’attivazione di
ulteriori servizi online per i
cittadini.
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CITTÀ
LA TESTIMONIANZA DI UN LETTORE

Raccogliete le cacche
dei cani davanti
alla scuola Sauro

«Ho visto in prima fila un ottimo arresto
effettuato dai Carabinieri al Bettolino»
abato 26 giugno ho assistito, per
puro caso e in primissima fila,
ad un brillante intervento dei
Carabinieri della Stazione della nostra
città. Intorno alle ore 17 ero fermo in
colonna al semaforo di via per Monza
in zona Bettolino, improvvisamente da
un’auto ferma, proprio davanti a me,
esce il passeggero e si allontana correndo mentre il conducente si affaccia
al finestrino guardandosi intorno con
circospezione ed ecco che, da dietro,
sopraggiunge velocemente un’auto dei
Carabinieri che si mette di traverso
bloccando il passaggio. Dalla vettura
schizzano fuori, letteralmente, i due
militari e subito rincorrono i sospetti; proprio davanti a me, uno dei due
Carabinieri raggiunge e afferra per un
braccio il fuggitivo e di fronte ad un accenno di ribellione estrae la pistola di
ordinanza e, pur senza puntarla direttamente sulla persona, lo induce subito
ad un atteggiamento più collaborante.
Riposta l’arma in fondina, lo perquisisce appoggiandolo all’auto di servizio
e lo fa sedere a terra appoggiato ad un
muro. Nel frattempo, l’altro militare,
blocca il conducente dell’auto e, tenen-

S

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Blocco degli sfratti
incostituzionale:
quali sviluppi?
L’epidemia di Covid-19 ha pesantemente
danneggiato la categoria dei proprietari di
immobili concessi in locazione che avevano
la necessità di sfrattare gli inquilini morosi. Il
Decreto cosiddetto Cura Italia, infatti, aveva
previsto il blocco degli sfratti per morosità
fino al 31/12/2020: tale scadenza è stata
successivamente prorogata fino al 30/6/2021
con il Decreto Legge 31/12/2020, n. 183,
cosiddetto Milleproroghe, convertito con Legge
26/2/2021, n. 21. Le misure del Cura Italia e del
Milleproroghe, di conseguenza, hanno impedito
ai locatori di immobili di eseguire gli sfratti
convalidati e, conseguentemente, di ottenerne la
liberazione così da poterli nuovamente mettere
a reddito, con l’ovvio danno economico per i
proprietari di casa.
Il blocco degli sfratti fino al 30/6/2021 ha,
tuttavia, destato molte perplessità proprio per
la forte penalizzazione subita dai locatori a
vantaggio degli inquilini morosi. I Tribunali di
Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo hanno
sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 13 del decreto Milleproroghe con cui
veniva prorogato il blocco degli sfratti.
La Corte Costituzionale con sentenza 128
del 22/6/2021 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del sopra citato art. 13 in
quanto “ha ritenuto non più proporzionato il
bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del
creditore e quella del debitore nelle procedure
esecutive relative all’abitazione principale di
quest’ultimo in considerazione del fatto che i
giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione),
dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono
ripresi gradualmente con modalità compatibili
con la pandemia. Al contrario, la sospensione
prevista dalla norma impugnata è rimasta
immutata negli stessi presupposti ed è stata
ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio
2021 per ulteriori sei mesi”. La Corte ha ritenuto
che sebbene il diritto all’abitazione abbia “natura
sociale”, le limitazioni ai diritti dei proprietari
di casa/creditori avrebbero dovuto essere
proporzionate alle reali esigenze di tutela
degli inquilini morosi. I Giudici costituzionali
hanno rilevato la criticità dell’assenza di
criteri selettivi per identificare le categorie dei
debitori a cui applicare il blocco degli sfratti e
della presunzione per cui i locatori si trovano
comunque in una situazione di vantaggio, senza
tenere presente che anche questi ultimi stavano
subendo un danno a causa della pandemia.
La sentenza citata avrà ben pochi riflessi sulla
scadenza del blocco degli sfratti prevista per
il 30/6/2021. Conseguenze ben più rilevanti
potrebbe avere sul c.d. Decreto Sostegni,
convertito con Legge 69/2021, che ha prorogato
fino al 30/9/2021 il blocco degli sfratti
convalidati dal 28/2/2020 al 30/9/2020 e fino
al 31/12/2021 quelli convalidati dal 1/10/2020 al
30/6/2021 dal momento che, non impiegando
criteri selettivi per l’individuazione dei soggetti
a cui applicare il blocco dello sfratto, non si
conforma alla sentenza n. 128 del 22/6/2021.

Sono una cittadina di
Brugherio e abito dove
c’è il comprensorio
scuole alla rotonda
di via Sauro e Baden
Powell. Vorrei fare
notare a tutto il vicinato
con cani piccoli e grandi
che queste aiuole tutte
intorno non sono aree
per bisogni dei loro
animali. Di proprietari
che puliscono il bisogno
del loro animale ce ne
sono uno su dieci. E io
quando vado a scuola
a prendere i miei nipoti
devo stare attenta a
dove metto i piedi. È
possibile che nessuno
si lamenti? La palmetta
che c’è nell’aiuola
di fronte alla scuola
elementare è morta...
con tutti i bisogni che
ci sono andati sopra.
Perché non recintano
un pezzo di verde solo
per i cani e i proprietari
sporcaccioni?
M.T.

dolo con discrezione, ma saldamente
per un braccio, lo conduce dal collega
e lo fa sedere a terra accanto all’altro
fermato. Per ultimo, mentre un militare
sorveglia i due, l’altro avvisa via radio il
Comando dell’operazione avvenuta.
Commento: ottimo ed efficace intervento, nessuna inutile spettacolarità,
utilizzo molto professionale dell’arma
di ordinanza (nessuno, salvo me, che
ero proprio a due metri di distanza, si è
accorto dell’estrazione della pistola e di
conseguenza nessuno si è spaventato).
Complimenti vivissimi ai protagonisti,
complimenti vivissimi all’Arma, che
prepara con tanta efficacia i suoi Carabinieri.
dott. Bernardo Coppalini
I Carabinieri di Brugherio, come da tradizione dell’Arma, non rilasciano dichiarazioni. Ma, a quanto ci risulta, i due
uomini sarebbero stati fermati perché al
volante di un veicolo denunciato come
rubato e perché uno dei due avrebbe dovuto essere ai domiciliari, configurandosi così l’ipotesi di reato di evasione.

Il ladro è scoperto
14 anni dopo il furto
Derubò
una donna
in casa
a novembre
del 2007

uattordici anni dopo, il
reato ha un nome e un
volto, grazie a indagini
mai interrotte. È una vicenda
curiosa quella accaduta pochi
giorni fa. Quando è stato individuato il supposto rapinatore
che, nel 2007, aveva svaligiato
un appartamento in centro città, alla presenza della proprietaria. Era accaduto a novembre, quando una donna apre la
porta di casa a due sconosciuti
che fingono buone intenzioni.
Da quel momento la situazione degenera in pochi istanti.

Q

La donna viene immobilizzata
e bloccata su una sedia da uno
dei due rapinatori, mentre l’altro fruga la casa uscendone con
un bottino di gioielli, orologi,
denaro. In pochi istanti la donna, rimasta legata con dei capi
di abbigliamento, si libera e avvisa i Carabinieri.
La scena del crimine venne
analizzata con cura e su alcuni
oggetti, inviati ai RIS di Parma,
vennero individuate tracce utili, ma non associabili ad un’identità.
Fino a pochi giorni fa, quando

un 40enne di origini cilene è
stato fermato con l’accusa di
rapina commessa recentemente. L’analisi organica avrebbe
fatto emergere che il suo profilo corrisponde con le tracce trovate nell’appartamento
brugherese nel 2007. Aveva un
complice: nell’appartamento
entrarono in due. Del secondo,
al momento, non si conosce l’identità. Ma questa vicenda insegna che, anche 14 anni dopo,
si può continuare a confidare
nel buon esito di un’indagine
ben fatta.
F.M.

SABATO E DOMENICA

Raccolta firme
per riformare la giustizia
Sabato dalle 9 alle 12 al
mercato e domenica dalle 9
alle 12 in piazza Togliatti, la
Lega organizza un gazebo per
raccogliere firme a sostegno di
un referendum sul tema della
Giustizia. Sei i punti principali:
la responsabilità civile dei
magistrati; la separazione delle
carriere tra magistrato e giudice;
la riduzione delle fattispecie
per la custodia cautelare;
l’abolizione della legge Severino;
l’abolizione della raccolta firme
per la candidatura al Csm; il
voto anche ai membri non
togati nel giudicare i magistrati.

CITTÀ
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Partono il cinema d’estate in oratorio
e i mercoledì in Villa Fiorita per le famiglie
Inizia lunedì, in oratorio San
Giuseppe, “Cinema d’estate”, la
rassegna del San Giuseppe in
collaborazione con il Comune
che propone 40 serate tra film e
spettacoli dal vivo. Il programma
lo abbiamo pubblicato su
NoiBrugherio della scorsa
settimana e aggiornamenti si
trovano su sangiuseppeonline.

IL MAGO BARNABA

Interrotta
la seduta
contro
la chiusura
di piazza
Roma

it. Un’altra rassegna ravviverà
il centro nel mese di luglio:
“Aspettando sIride”. Sono 4
spettacoli gratis per bambini che
si terranno tutti i mercoledì di
luglio alle ore 17.30 nel parco di
Villa Fiorita, o in sala consiliare,
piazza Battisti, in caso di pioggia.
Apre le danze la compagnia
Eccentrici Dadarò, mercoledì

7, con “Un anatroccolo in
cucina”, spettacolo con bolle di
sapone. Prosegue la compagnia
La Fabiola, mercoledì 14,
con “Attenti a quei due”, due
marionette estremamente
sofisticate, maniacalmente
sviluppate negli anni che
muovono non solo tutte le parti
del corpo, ma anche i dettagli

Clamorosa protesta,
negozianti in Consiglio

na clamorosa irruzione, naturalmente senza
ostilità, di alcuni commercianti del centro, ha portato
in Consiglio la questione della
chiusura della piazza. Venerdì sera 25 giugno, una quindicina di
esercenti si sono riuniti fuori dal
Comune, mentre era in corso il
consiglio comunale. Esponevano,
insieme ai consiglieri della Lega,
lo striscione “il Covid ci ferisce, il
sindaco ci finisce”. Mentre era in
corso il dibattito sull’ambulatorio
di viale Lombardia, 5-6 commercianti sono entrati in aula, nonostante l’accesso al pubblico fosse
vietato. L’intenzione, oltre a protestare per la chiusura della piazza,
era ottenere dal sindaco Marco
Troiano un appuntamento per discutere della questione. Il gruppo
si è fermato all’ingresso della sala,
dove è stato raggiunto dal sindaco.
Il dialogo, molto animato, si è presto fermato in una fase di stallo tra
i commercianti che non volevano
lasciare l’aula prima di avere una
data e il sindaco che non accettava le modalità della richiesta. È
intervenuto anche il presidente
del Consiglio comunale, Pietro
Virtuani, che aveva nel frattempo
sospeso la riunione. Dopo mezz’ora circa gli animi si sono raffreddati e i commercianti hanno lasciato
l’aula, ripromettendosi di tornare il
successivo martedì, quando si sa-

U

rebbe tenuta la seconda parte del
Consiglio. Questa volta il gruppo
si è riunito prima dell’inizio della
seduta, ha intercettato il sindaco e
ottenuto la promessa di un incontro che si terrà in settimana.
Si è parlato della chiusura anche
in aula, grazie a un Ordine del
Giorno, bocciato, presentato da
Stefano Manzoni (Lega). «La piazza - ha detto - e il centro stanno diventando sempre meno appetibili
per un negoziante perché non c’è
accessibilità», chiedendo di «riaprire la piazza al mattino e chiuderla
semmai al pomeriggio». Troiano
ha parlato di «un processo che sapevamo complesso da spiegare e
da vivere, ma che a un certo punto
sembrava quasi obbligato». Anche
in tanti altri comuni limitrofi, ha
aggiunto, quando il centro è stato

chiuso «20 o 30 anni fa» ci sono
state contrarietà, ma adesso «tutti
sono d’accordo». Verranno organizzati eventi, ha detto, e «siamo
consapevoli che i parcheggi sono
un tema. Aumenteranno, a breve
saremo pronti a farvi vedere cosa
succede. Ma al contempo non si
può dire che serve parcheggiare
davanti ai negozi» per non perdere
clienti. È un passo «che genera più
criticità che opportunità adesso,
ma sono convinto che a lungo andare sarà necessario per costruire
una città diversa e una socialità e
una vivibilità che sta nel programma. Serve il coraggio del primo
passo, per troppo tempo non è
stato fatto». La Lega, per voce di
Maurizio Ronchi, ha annunciato
proteste eclatanti se la chiusura
non sarà rivista. 
F.M.

A SINISTRA,
IL CONFRONTO
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CONSILIARE
DI SABATO 26
TRA SINDACO E
COMMERCIANTI
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GIUGNO
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DEL CONSIGLIO
COMUNALE

DOPO L’ESTATE

I film, i concerti, gli amici:
una mostra per celebrare il grande compositore

IL DIBATTITO TRA I POLITICI

Tutti favorevoli al pedonale,
con polemiche su tempi e modi
X Brugherio e la Lega, ha detto Massimiliano Balconi in Consiglio comunale martedì, «non sono
contrari alla pedonalizzazione di piazza Roma».
Però, ha aggiunto, «non
si può fare così, senza
programmazione». Posizione sostenuta anche da Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle)
secondo il quale «il pedonale è un’esigenza
strategica per la città,
correggiamo il tiro». Per
Mariele Benzi (Assi Sindaco) «non c’è niente di
affascinante in piazza
Roma da giustificarne
la chiusura». La lista
sarebbe d’accordo «per
la pedonalizzazione del
centro», però «con un’adeguata programmazione»,
altrimenti «non ho nessun motivo per parcheggiare a un chilometro e recarmi in piazza a piedi». Andreina Recalcati (Brugherio è tua!) ha ricordato le
polemiche di 20 anni fa, quando la piazza fu chiusa
alle auto la domenica e il sabato pomeriggio: «Manca la cultura del pedonale. Capisco le difficoltà dei
commercianti, c’è un discorso di parcheggi. Ma chi
viene a lavorare in centro non deve parcheggiare in
centro, lasci l’auto in parcheggi più periferici. Troviamo una soluzione da qui a ottobre». Tra centri
commerciali e online, ha aggiunto, «il commercio è
in crisi dappertutto, spero che la fine della pandemia faccia riscoprire il commercio alla vecchia maniera». Concordi anche Federico Circella (Sinistra
x Brugherio) secondo il quale la pedonalizzazione
«non è solo una scelta viabilistica, ma porta con sé
una diversa concezione di città» e Carlo Polvara
(Partito Democratico) per il quale «se si aspetta che
sia tutto a posto e tutto perfetto prima di prendere
decisioni scomode, non si prenderanno mai».

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

Arriva, all’aperto, la mostra
sulle musiche di Morricone
Arriverà anche a Brugherio, dopo l’estate la
mostra “Nuovo cinema Morricone”. Composta
da 30 pannelli che riportano le scene più celebri
dei film musicati dal grande maestro Ennio
Morricone, affiancate dalle sue musiche, debutta
a metà luglio a Lecco. La seconda tappa
sarà poi in città, probabilmente nella nuova
area verde di via De Gasperi. L’esposizione è
divisa in sei sale, ognuna corrispondente a un
particolare aspetto della vita o della carriera
del compositore: “Un fischio nel west”, “Note
da Oscar”, “Gli amici registi”, “Sapore di pop”,
“La missione della musica” e “Musica, maestro!”.
Molte foto sono accompagnate dalle musiche
a esse collegate, così da ricreare il magico
connubio tra suoni e immagini.

del viso e interagiscono tra
loro e col pubblico in maniera
sorprendente. Terzo pomeriggio,
mercoledì 21, è con “La grande
compagnia del mago Barnaba”,
un mago pasticcione. Chiude,
mercoledì 28, la Compagnia
Orlando della morte con
“Le avventure di Pulcinella”
spettacolo di marionette.

da Martedì
a Sabato
9:00 – 18:30

Seguici sui nostri social

Tracce Parrucchieri
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8xmille alla Chiesa cattolica: la firma della solidarietà

Massimo Monzio Compagnoni

8xmille alla Chiesa cattolica: la firma della solidarietà

Massimo Monzio Compagnoni

«Molto
di
«Molto
più di unapiù
firma»

una firma»

La nuova campagna di comunicazione
dell’8xmille alla Chiesa cattolica è alle
porte. Ci può illustrare in anteprima il
messaggio al centro dei nuovi spot?
E’ una campagna che ruota intorno al
‘valore della firma’ e a quanto conta in
termini di progetti realizzati. Chi firma è
protagonista di un cambiamento, offre
sostegno a chi è in difficoltà. E’ autore di
una scelta solidale, frutto di una decisione
consapevole, da rinnovare ogni anno. Co
sì un piatto di minestra, una coperta, uno
sguardo diventano molto di più e si tra
ducono in ascolto e carezze, in una mano
che si tende verso un’altra mano, in una
scelta coraggiosa di chi si mette quotidia
namente nei panni degli altri.
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La campagna rappresenta un viaggio tra le
opere realizzate e illustra, anche attraverso
le testimonianze dei protagonisti, storie di
speranza e di riscatto sociale. La
concretezza delle immagini può contribuire
a sensibilizzare gli spettatori?
I filmati illustrano cosa si fa realmente
con l’8xmille destinato alla Chiesa catto
lica con l’intento di far toccare con mano
i risultati raggiunti. E’ un viaggio tra i mil
le volti della solidarietà, un racconto che
coinvolge lo spettatore nelle pieghe delle
tante esperienze sostenute dalla carità
cristiana. I video di approfondimento con
interviste ai protagonisti dei progetti, poi,
consentono di conoscere da vicino le sto
rie di riscatto sociale e gli interventi rea
lizzati.
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realizzano oltre 8000 interventi in Italia e
nei paesi più poveri del mondo».
Ecco un esempio di 8xmille: il Progetto
diocesano locale.
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tolica realizza con i fondi dell’Otto per mille
per il culto, la carità e la pastorale in Italia
e nel Terzo Mondo: interventi per l’attività
quotidiana delle nostre parrocchie, per co
struire nuove chiese, per la carità in Italia e
nel Terzo mondo, e per sostenere i 34.000
sacerdoti diocesani impegnati ogni giorno
al servizio delle famiglie, dei giovani, dei po
veri, di tutti».
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le testimonianze dei protagonisti, storie di
speranza e di riscatto sociale. La
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a sensibilizzare gli spettatori?
I filmati illustrano cosa si fa realmente
con l’8xmille destinato alla Chiesa catto
lica con l’intento di far toccare con mano
i risultati raggiunti. E’ un viaggio tra i mil
le volti della solidarietà, un racconto che
coinvolge lo spettatore nelle pieghe delle
tante esperienze sostenute dalla carità
cristiana. I video di approfondimento con
interviste ai protagonisti dei progetti, poi,
consentono di conoscere da vicino le sto
rie di riscatto sociale e gli interventi rea
lizzati.

Parliamo di 8xmille
alla Chiesa Cattolica
Destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica
è facile, basta una ﬁrma.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione dei redditi possono
partecipare alla scelta. Chi, ad esempio è pensionato o dipendente e non deve presentare
la dichiarazione dei redditi può utilizzare la apposita scheda per la scelta allegata alla Cer
tiﬁcazione Unica (modello CU) predisposta dall’ente pensionistico o dal datore di lavoro.
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scelta la apposita scheda presente all’in
terno del Modello REDDITI.
In tal caso, negli appositi spazi della
scheda dovranno essere indicati anche il
Codice Fiscale e le generalità del contri
buente. Per eﬀettuare la scelta:
1. nel riquadro relativo alla scelta per l’Ot
to per mille, ﬁrmare nella casella “Chie
sa cattolica”, facendo attenzione a non
invadere le altre caselle per non annul

lare la scelta.
2. Firmare anche nello spazio "Firma" po
sto in fondo alla scheda nel riquadro
“RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONE
RATI”
La scheda è liberamente scaricabile dal
sito internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it – sezione: stru
menti – modelli ). I tempi e modalità di con
segna sono gli stessi di quelli previsti per la
scheda allegata al Modello CU entro il 30
novembre.

Approvata all’unanimità
la proposta di Martello
che chiede di riattivare
i servizi ambulatoriali
in viale Lombardia

la dirigenza dell’Asst di
Monza ha una gran considerazione dello stato
di salute dei Brugheresi, pensando che tutti stanno bene e non c’è
bisogno di presidi territoriali, oppure non contempla la necessità
della sanità sul territorio e sposta
tutto sul presidio ospedaliero”. È
con l’ironia che Melina Martello
(Gruppo Misto) ha introdotto il
primo tema discusso in Consiglio Comunale venerdì 25 giugno.
L’ordine del giorno cofirmato da
Alessandro Gargiuolo (Brugherio in Comune) chiedeva all’amministrazione di fare pressione
sull’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (Asst). L’obiettivo è far ripartire al più presto i
servizi ambulatoriali nella palazzina di viale Lombardia, fermi a
causa della pandemia. La proposta ha ottenuto l’unanimità, ma è
difficile che le visite del poliambulatorio, cioè quelli interessati
dal provvedimento, ripartano
prima dell’autunno.

Ambulatorio, riapertura:
c’è da attendere ottobre
sconfortanti. Per la ripartenza
dei servizi del poliambulatorio si
dovrà aspettare ottobre 2021, “in
dipendenza dallo stato di avanzamento della campagna vaccinale”, fanno sapere dall’azienda.

O

Servizi chiusi e aperti
Sulla porta del piano terra dell’edificio dell’ “ex-mutua” si trova un

volantino che recita “chiuso dal
15 marzo fino a data da destinarsi”. Da quel momento le attività
all’interno della palazzina sono
dimezzate. Il Servizio Vaccinazioni, la Neuropsichiatria ed il
Consultorio Familiare sono aperti. È possibile anche accedere al
centro unico di prenotazione
(Cup) e a qualche servizio amministrativo, come la sostituzione
della tessera sanitaria. La maggior parte delle visite specialistiche del poliambulatorio è invece
off limits, benché il sito dell’Asst

(consultato il primo luglio) ancora riporti che alcune prestazioni
siano erogate a Brugherio. «Il tema è che gli infermieri e gli operatori amministrativi sono oggi
impegnati nei diversi hub vaccinali, che non hanno personale»,
spiega il sindaco Marco Troiano.
A complicare la situazione per
i cittadini brugheresi c’è anche
l’estate: la calendarizzazione delle ferie accentua la carenza di
organico. Per questo i contatti
dell’amministrazione con l’Asst di
Monza hanno portato a notizie

Carenza di medici di base
La questione del poliambulatorio è solo uno dei tanti problemi
che investono la sanità territoriale a Brugherio, esacerbati dal
bisogno di accelerare la campagna vaccinale. In primo luogo, la
carenza di medici di base In un
articolo del 22 giugno, il Giorno
riporta le parole di un loro rappresentante che segnala dati
shock: tra la Brianza e Lecco risulterebbero scoperte 70 su 700
posizioni di medicina generale.
Difficile trovare i sostituti, dato
l’impegno negli hub. Anche le
farmacie sono in difficoltà. «Per
il cittadino è difficile revocare
il medico - sostiene Alessandro
Gargiuolo - perché le farmacie
usano lo stesso canale informatico con cui erogano le ricette elettroniche. Per cui si devono scollegare queste e non effettuano il
servizio di consegna dei farmaci.

CITTÀ
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Bocciato l’Odg Benzi,
ma la prenotazione
online si farà
Nulla di fatto per l’ordine
del giorno di Mariele Benzi
(Assi Sindaco) presentato
nel Consiglio Comunale
di venerdì 25 giugno. La
richiesta era di attrezzare
il Comune in modo da
permettere ai cittadini
di prenotare online gli
appuntamenti negli uffici
comunali. Secondo il
sindaco Marco Troiano,
Brugherio avrebbe già
avviato l’iter per attuare
questo progetto e ciò
renderebbe superfluo il
provvedimento di Benzi.
La variazione di bilancio
discussa lo stesso giorno
ha portato poi ulteriori
fondi al digitale. Nella
maggioranza, solo Antonio
Piserchia (Gruppo Misto)
ha votato in modo
favorevole.

Con grandi quantità di cittadini
diventa un problema. Altra cosa
è la scelta del pediatra: i genitori
hanno necessità delle prime visite e nessuno risponde».
Daniele Cassaghi
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iamo donne, oltre le
gambe c’è di più” cantavano Sabrina Salerno e Jo Squillo a Sanremo nel
1991, così io posso parafrasare:
“siamo in via Volturno, oltre
l’80 c’è di più”. Infatti anche se
la via Volturno è dominata dalla presenza massiccia ed estesa
dell’Edilnord, che coi suoi circa
4.000 abitanti, potrebbe contenere molti dei paesi della nostra
Regione, la via Volturno rimane
pur sempre una via ricca di presenze, di vita, di storia.
È una via collocata in coerenza toponomastica, incrocia
infatti la via Quarto, dove iniziò l’avventura dei Mille che si
chiuse poi proprio con la vittoria garibaldina sul Volturno,
il fiume più lungo dell’Italia
meridionale.
Io parto proprio da qui dove

S

la via Volturno e la via Quarto
si incrociano. Da una parte il
Conad City e dall’altra parte le
ultime propaggini di quella bellissima idea, realizzata poi però
solo in parte che era il Bosco
in città. Ma il verde comunque
non manca neppure più avanti
perché proprio qui c’è lo storico
florovivaista brugherese Longoni con il suo garden. Dalla
parte del Conad incontriamo da
subito tutta una serie di casette
e palazzine, con cortili chiusi da
cancelli che però nascondono
altre case, botteghe, aziende
artigiane e commerciali, magari sconosciute a noi cittadini,
ma che in realtà rappresentano un’avanguardia innovativa
di cui essere fieri. Abbiamo la
Oerlikon Balzer uno dei leader
mondiali nella tecnologia per
le superfici, la Nimax, la Sele-

tech Engineering Srl, la New
Technology, la Montenegro che
tratta valvole rotative e deviatori alimentari e farmaceutici,
una postazione de il Libraccio la
straordinaria società nata dall’idea di quattro ragazzi che poco
più che ventenni si erano conosciuti al mercatino di libri usati
e scolastici in via Festa del Perdono a Milano e che ora è diventata la più grande catena di libri
usati e scolastici in Italia (uno di
questi quattro Edoardo Scioscia
abitava all’Edilnord; un pensiero
anche a sua sorella Giovanna
che lavorò con me per molti anni al Pci, e a suo padre; fu merito
suo e delle sue lezioni, se i miei
fratelli impararono a giocare al
bridge). Vedete quante imprese
e magari, anzi certamente, ne
ho dimenticata qualcuna. La via
prosegue fino ad incrociare le
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L’esordio di Berlusconi:
Edilnord, il quartiere
«che piace ai milanesi»

La cascina e i palazzi
Proprio davanti al cancello dopo
il parcheggio che fa da tetto ai
box sotterranei realizzati dal Comune negli anni ’90 c’è un vasto
prato/parco di proprietà comunale recintato ed aperto negli
orari stabiliti che collega la via
con la parte interna di via primo maggio. Da questo prato si
ha una bella visione d’insieme
della cascina Guzzina con i suoi
diversi ingombri architettonici.
Certo fa effetto vedere i palazzoni dell’Edilnord incombere
su questa cascina seicentesca
ora fortunatamente in piena
ristrutturazione e spero salvaguardia.
Guzzina/Edilnord, la percezione
pratica di due mondi contrapposti, il mondo agricolo di una volta fatto di cascine, fienili ed aie e
il mondo d’oggi fatto di palazzi,
attici, negozi e parcheggi sotterranei.
Le mura della cascina costeggiano la via fino alla curva, quando
la via torna dritta, la via Volturno è finita e inizia via Guzzina.

tadina. Anche in questo caso si
è trattato d’integrazione, ma come sempre, l’integrazione riesce
quando davvero c’è volontà di
realizzarla.
Un po’ di storia. Nel 1963 Silvio
Berlusconi, al momento sconosciuto imprenditore, fonda
la Edilnord sas, i cui soci sono
Carlo Rasini e il commercialista svizzero Carlo Rezzonico;
nel 1964, l’azienda di Berlusconi
inizia la costruzione dell’Edilnord, che però non si vende con
facilità, nonostante la massiccia
pubblicità.
Sfoglio una rivista del Comprensorio dove leggo: “La pubblicità
dell’epoca lo definiva luogo dove
l’autunno finisce dopo e la primavera comincia prima. Un’oasi
a due passi da Milano: Centro residenziale che piace ai milanesi e
per andarci non è un problema
e presto ci sarà la metropolitana.
Nasceva con questi slogan, l’Edilnord, grazie all’allora imprenditore edile Silvio Berlusconi.
Nel 1966, la stazione di Cologno
Nord ancora non c’era: sarebbe
arrivata nei primi anni ‘80. Per
ovviare al problema, la pubblicità prometteva ai residenti
addirittura un pullman, a loro
riservato, con 12 corse giornaliere dal comprensorio a piazzale
Loreto”.
Che infatti seppur per poco in
realtà ci furono.

1963: l’imprenditore Berlusconi
Ma ora eccomi arrivato all’Edilnord. A dire il vero su questo
comprensorio si potrebbe non
già scrivere un articolo, ancorché lungo, ma un intero libro,
tanti e tali sono gli spunti che ci
offre; primo fra tutti l’orgoglio
di una città che è riuscita a fare
di quello che all’inzio appariva
a tutti come un “complesso dorato per benestanti”, una realtà
viva e impegnata nella vita cit-

La coda dei finti acquirenti
Ma dopo le prime difficoltà, le
cose cominciarono a migliorare.
Così ricordava quel momento
Luigi Lunari, noto scrittore e
critico teatrale, che abitava all’Edilnord e da poco scomparso in
un suo articolo pubblicato proprio su questo giornale in occasione dei festeggiamenti per il
cinquantesimo della costruzione nel 2016: “Quello stesso Tale,
vendeva appartamenti, fatti o

vie Martin Luther King e Primo
maggio e qui inizia la recinzione
dell’Edilnord che avrà il cancello di accesso al famoso numero
80. C’è anche un altro accesso
all’Edilnord per chi viene da via
Lombardia, ma quello è già in
via Guzzina.
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nuova caserma dei Carabinieri.
Vedremo.
Da corpo estraneo a centro
politico, sociale, culturale
Dopo i primi difficili anni iniziali, dove l’Edilnord era vista come
un corpo estraneo dai brugheresi, la situazione è andata via via
amalgamandosi tant’è che molti
di ”quelli dell’Edilnord” hanno svolto una funzione assai
importante nella vita politica,
sociale, e culturale della nostra
città. Ricordare tutti i personaggi che in questo senso si sono
dedicati alla città è pressoché
impossibile, partirò quindi dai
miei ricordi personali e come tali ovviamente non esaustivi, ed
altrettanto ovviamente, opinabili. Dimenticherò sicuramente
molti, per questo mi scuso in
anticipo.

OGNI STRADA È BELLA
da fare che fossero. Convogliava
da Milano parenti ed amici, a
fingersi acquirenti in coda per
prenotare bilocali o mansarde,
e i risultati furono subito strepitosi, tanto che invece di quindici
edifici di cinque piani ciascuno,
come programmato, se ne fecero diciotto di due piani più alti”.
Un modo discreto e simpatico
per ricordare “gli abusi edilizi”…
condonati. Comunque nonostante la pubblicità, le vendite
non andavano bene, la svolta fu
l’acquisto nel 1965 del primo condominio da parte del fondo di
Previdenza dei Dirigenti Commerciali.
Un punto di forza dell’Edilnord
di quei tempi era sicuramente
lo Sporting Club: piscina, tennis,
sala incontri, insomma un vero
e proprio “club privato” che viene ancora ricordato da molti con
nostalgia. Ma la nostalgia non è
bastata a trovare una soluzione
sul suo recupero, anche se già
nel 2010 il Sindaco di allora Maurizio Ronchi aveva annunciato il
recupero come imminente. Ma
non ho fatto a tempo a scrivere
queste righe che leggo sul web
che è stato firmato un protocollo di massima per realizzare lì la

Il dottor Sordi e i primi arrivi
Mi piace ricordare che tra i primi ad arrivare ci fu Luciano Sordi, medico e pediatra che i brugheresi ricordano ancora con
affetto e come esempio di un
modo esemplare di condurre la
professione. Penso ai primi due
assessori provenienti da quel
quartiere che a me poco più che
ventenne insegnarono davvero
tanto, penso a Mario Giacomini, avvocato e filosofo, assessore
ai servizi sociali diremmo oggi,
ma che allora portava la dicitura di “igiene e sanità”; penso a
Elisa Guagenti Grandori, persona di straordinaria cultura e
di sapere che seguì la pubblica
istruzione e la cultura. Di quel
periodo ricordo Delia Pizzardi,
pianista squisita, animatrice,
insieme alla sorella Marisa, di
tutta la vicenda della Comunità
d’arte. Penso a Patrizia Gioacchini, insegnante, assessora alla
cultura negli anni 90, Presidente del Consiglio, capogruppo dei
DS, che ha sopportato fino alla
fine una malattia tragica e terribile con grande forza e coraggio,
penso a Luigi Piseri, che fece
nascere la scuola di musica che
ora porta il suo nome, stroncato
da un infarto poco dopo che ci
eravamo fermati, finito il consiglio comunale, a chiacchierare e
a bere una birra da Prinett. Ma

dall’Edilnord venne anche un
sindaco, Dario Pavan, che ricordo sempre con affetto e non solo perché mi volle al suo fianco
come vicesindaco. In quell’anno
lo scontro amministrativo fu
tutto “edilnordista”, infatti il suo
avversario, candidato da Forza
Italia, era l’avvocato Lionello
Leoni anch’esso dell’Edilnord.
Ma nelle giunte di allora, con
me, ci furono anche altre tre
personalità dell’Edilnord, due
assessori alla sanità, entrambi
psicologi, Tiziana Pera, Antonio Scarlato, prematuramente
scomparso al quale mando un
pensiero affettuoso e Roberto
Terenzio che è stato anche Presidente del Centro Olimpia.
Pappalardo e Miss Italia
Abitarono all’Edinord Maurilio
Sioli, giornalista e consigliere comunale del Pci, sua moglie Anna Identici, cantante e ancora, a
proposito di cantanti, abitarono
all’Edilnord, per quanto tempo
però non so dire, Adriano Pappalardo e il compositore Detto
Mariano. E poi uno sportivo
come il pugile Nino Benvenuti,
campione del mondo dei pesi
welter, un comico come Leonardo Manera e chissà quanti ne dimentico. Ah già, abbiamo avuto
Nadia Bengala, miss Italia nel
1988, e in un certo senso anche
”Licia”, infatti la serie televisiva
“Love me Licia” è stata girata qui
negli anni 80. Ma tornando alla
politica provengono dall’Edilnord, anche Carmela Martello
ora di Italia Viva e suo marito
Giambattista Tiengo, assessore del Pd, anche lui purtroppo
scomparso
prematuramente
qualche anno fa. Deve molto
all’Edinord anche la Cooperativa XXV aprile della quale Renato Nani è stato presidente per
vari anni.
I politici di centrodestra
Ma l’Edilnord diede molti quadri non solo alla sinistra, ma
anche “all’opposizione”; penso ad
Alessandro Carcano e suo figlio
Matteo, ad Antonio Mandelli
figura di primo piano di Cl, che
tra i suoi numerosi e prestigiosi
incarichi è stato anche direttore
generale di “Avvenire spa” e al

mio amico architetto Daniele
Liserani socialista, che poi ha
scelto si scendere in campo per
Forza Italia. Il passaggio Psi/
Forza Italia, fu fatto anche da
Giuseppe Ortali, assessore nella
giunta Dc/Psi; e poi Francesca
Pietropaolo per molti anni consigliera comunale di Alleanza
Nazionale, nonché assessora
alla’istruzione nella giunta Ronchi, ora consigliera comunale
leghista.
Ma se vado avanti così sembra
che parlo di un Edilnord proiettata tutta solo sul passato,
in realtà pur in un quadro che
ha visto negli anni invecchiare
le case e modificarsi profondamente popolazione e status,
lo stretto rapporto con la vita politica, sociale e culturale
della città, non si è mai interrotto. Anche nelle ultime amministrazioni abbiamo avuto
abitanti dell’Edilnord eletti in
consiglio comunale penso a
Francesca Feraudi, insegnante di matematica, eletta consigliera per Sel. Ma un rapporto
speciale con l’Edilnord l’ha sicuramente avuto Laura Valli,
che pressoché tutti conoscono
per il suo impegno nel campo
della scuola (è insegnante a
Brugherio da 30 anni) culturale, ecologico e politico nella costruzione di una nuova sinistra
nella nostra città, da anni consigliera comunale (per i verdi,
per i progressisti, per “sinistra
per Brugherio”) nonché da due
legislature assessora alla cultura. Lei ora abita a Increa, storica
e ruspante cascina brugherese,
ma la sua gioventù è stata tutta
all’Edilnord, allora approfitto,
visto che la incontro alla riunione di Sinistra per Brugherio per
discutere della necessità di ampliare ulteriormente la chiusura del centro oltre Piazza Roma,
per chiederle qualche ricordo
della sua esperienza in quanto
“una dell’Edilnord”.
Rossi e il suo dobermann
«Sono arrivata all’Edilnord
da Milano, avevo 7 anni, i miei
avevano deciso di trasferirsi lì
proprio a seguito di una di quelle pubblicità che tu hai citato:
“un’oasi a due passi da Milano”.
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E devo dirti che per me bambina è stata davvero un’oasi, poter
giocare senza pericoli, correre in
bicicletta, i giardinetti, il parco
giochi. E poi i campi aperti al di
là della roggia che noi chiamavamo “il fiumetto”, dove sono avvenuti i primi incontri con “quelli
di Brugherio”. E poi lo Sporting,
con le gare di nuoto, i tuffi, i
tornei di tennis e di ping pong;
i tornei di bridge per i più grandi. Luogo di giochi, ma anche
di persone; non posso dimenticare il signor Rossi, una specie
di guardiano del comprensorio
con tanto di divisa e dobermann, che però contrapponeva
a quell’abbigliamento e a quel
cane, un’attenzione affettuosa e
una sensibilità particolare nel
capire i bisogni di tutti».
L’integrazione
grazie all’oratorio
«Ma la vera svolta verso l’integrazione con Brugherio, e ciò
vale anche per me, fu il sorgere della parrocchia San Paolo
e il relativo oratorio. Fu lì che
avvenne il vero incontro con i
ragazzi della città. Fu lì che nacque la mia consapevolezza della
necessità di una religiosità più
profonda che però fosse in coerenza con l’impegno verso gli
altri. Un’influenza particolare
in quel periodo la ebbe su di
me don Pietro Spreafico, allora coadiuvatore dei giovani, ed
esponente di quel movimento
destinato negli anni ’80 ad avere una grande importanza nella
comunità religiosa e politica:
Comunione e Liberazione. Fui
veramente presa, ma devo dire
che fu anche grazie a quell’esperienza che conobbi il valore
della condivisione, della solidarietà e l‘importanza del senso
di appartenenza; tutte cose che
portai, e porto, nelle mie successive esperienze politiche a sinistra. Intanto però cambiava il
mondo, crescevano le lotte degli
studenti e dei lavoratori, andavo
al Frisi, c’erano i miei amici della
“prinz arancione” e quando Cl
alle politiche diede indicazione
di votare per la Dc, il mio sodalizio si ruppe. Un conto la fede, un
conto la politica».
Fulvio Bella
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emplice, liscia, palmata e lobata, con picciolo
lungo e lievemente cigliato, margine seghettato e piccola macchia scura, quasi viola,
nel punto di intersezione delle
nervature: è una foglia di malva
sylvestris, pianta che si riconosce
spesso più dai fiori a cinque petali, rosati con striature violacee. La
troviamo quasi ovunque in questo periodo, rustica e generosa.
In molti conoscono i suoi effetti
emollienti e lenitivi… «Ma sapete
ragazzi che una varietà della famiglia delle malvaceae, l’althaea
officinalis, si chiama anche marshmellow, letteralmente ‘malva di
palude’? Le sue radici contengono

S

VALERIA MARGHERITA MOSCA

molta mucillagine e già dall’antichità veniva usata per addensare
piccoli dolci di miele, antenati dei
marshmellow moderni».
Inizio con questo flash il racconto del percorso di Foraging che
la classe 2D della Leonardo ha
vissuto in queste ultime settimane. Abbiamo avuto due guide
d’eccezione, Valeria Margherita
Mosca Caglio e Stefano Tosoni di
Wooding e con loro ci siamo addentrati in un’esperienza speciale,
quella del Foraging e dell’incontro

con una materia non canonica
per la scuola dell’obbligo italiana, l’alimurgia, cioè la scienza che
studia le piante selvatiche, ma anche muschi e licheni, soprattutto
dal punto di vista degli elementi
naturali, sani e sostenibili che se
ne possono ricavare per l’alimentazione. Questo percorso chiude
due anni in cui la classe ha vissuto molte esperienze legate alla
natura e l’educazione ambientale
è stato uno dei fili rossi fra le attività di educazione civica che abbiamo realizzato… e infatti per noi
la malva è anche ‘il fiore di Peter
e Jhostin’, perché proprio loro lo
hanno studiato per il progetto
“Mirabilia”, di cui forse qualche

Giochi e lingua inglese
nell’estate delle scuole

lettore si ricorderà. Quello di Foraging è un corso che unisce teoria
e pratica, ma soprattutto noi abbiamo prediletto le uscite al parco Increa, in cui i ragazzi hanno
potuto fare esperienza sul campo,
letteralmente, creando un erbario
personale, imparando a riconoscere varie specie dall’osservazione dettagliata della pianta (foglie,
portamento, fiori…), assaggiando
alcune parti eduli (“ma quanto è
dolce la bellis!”, “assaggia questa
foglia di acetosella…”, “è proprio
vero che la piantaggine sa di fungo porcino crudo!”) e imparando
tantissimo in modo divertente e
non convenzionale.
Certamente l’attività di Foraging

11

La 4x100 femminile vola
ai campionati italiani:
ottavo posto assoluto

T

L

l’apprendimento intensivo della
lingua è dunque andato di pari
passo con la socializzazione tra
studenti. Gli alunni delle classi
prime e seconde hanno, invece,
preso parte ad un percorso basato sulla didattica laboratoriale
della durata di due settimane,
per un totale di 40 ore. Tutte le
attività sono state condotte da
docenti interni all’Istituto. Non è
mancata l’attività motoria.
Alla scuola secondaria
Anche in Leonardo le proposte
sono state due: un corso di potenziamento di lingua inglese e un
progetto incentrato sul recupero
delle carenze, alternato a momenti di laboratorio artistico o di attività sportiva. Il potenziamento
linguistico ha avuto una durata di
30 ore suddivise in due settimane
ed è stato svolto interamente da
docenti madrelingua inglese.
La seconda proposta, invece,
univa l’aspetto didattico a quello
ludico-creativo. Una cinquantina di studenti suddivisi in tre
gruppi ha lavorato per tre setti-

mane, quattro ore al giorno: due
ore di compiti in piccolo gruppo,
con la supervisione del docente
tutor e e due ore di laboratorio
artistico o di attività sportiva. Il
recupero didattico ha permesso
a molti alunni di sanare alcune
lacune e di portarsi avanti con i
compiti estivi. Punto di forza è
stato sicuramente la peer education che ha permesso agli alunni
di aiutarsi a vicenda mettendo in
campo diverse competenze e favorendo la socializzazione.
Al di là dell’importante aspetto
didattico, questa esperienza è
stata molto significativa sia per
gli studenti che per noi docenti.
Gli studenti hanno recuperato
forme di socializzazione, hanno
imparato cose nuove e l’hanno
fatto divertendosi a scuola (chi
l’avrebbe mai detto!); i docenti,
invece, hanno potuto vivere la
scuola e la relazione con gli studenti in un modo più piacevole e
spensierato abbattendo le rigidità dei ruoli tradizionali.
Maestra Antonella Caliendo
Prof. Elena Brivio

riporta alla luce tradizioni e saperi antichi, ci ricollega con un
passato in cui la raccolta delle
erbe spontanee era una vera necessità alimentare e ci conduce
a una ‘postura’ di rispetto e di
attenzione all’ambiente, che è
fondamentale ritrovare e soprattutto insegnare naturalmente ai
bambini e ai ragazzi. È la “lezione
del mondo vegetale”, per usare
una felice espressione di Jorn de
Précy (pseudonimo dello storico dei giardini Marco Martella):
osservazione, ascolto, domande,
contemplazione, radicamento nel
presente, confronto con la complessità.
prof. Ilaria Tameni

ATLETICA

re giorni molto intensi per gli atleti del
Gsa ai Campionati
Italiani Assoluti di Rovereto.
Il risultato migliore, spiegano
dalla società, è senza dubbio
quello della la staffetta 4×100
(nella foto) formata da Martina Brambilla, Veronica
Zaina, Francesca Fattori, Denise Rega che partendo dalla
dodicesima piazza ha ottenuto un ottimo 47”11 che è valso
l’ottavo posto nella classifica
generale.

L’esperienza insolita
del mese di giugno
trascorso ancora a scuola
da decine di studenti

a campanella dell’8 giugno non ha segnato la
chiusura della scuola
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo de Pisis; le sue porte,
infatti, sono rimaste aperte per i
tanti alunni che hanno partecipato alle attività estive proposte
dalla scuola.
Il nostro Istituto ha fatto questa
scelta, consentita eccezionalmente quest’anno dal Governo,
ritenendo prioritario recuperare
forme di socializzazione, che a
causa dell’emergenza sanitaria
si sono allentate, ma anche promuovere il senso di attaccamento alla scuola stessa, come fattore
di prevenzione alla dispersione
scolastica. I nostri plessi, quindi,
hanno offerto dei percorsi a tutti gli studenti ottenendo grande
risposta da parte delle famiglie
e degli alunni stessi. Le proposte
dei plessi Sciviero e Manzoni sono state due: un corso di potenziamento di lingua inglese per le
classi terze, quarte e quinte e un
progetto incentrato sulla didattica laboratoriale per gli alunni
delle classi prime e seconde.
Il potenziamento linguistico ha
avuto una durata di 30 ore suddivise in due settimane ed è stato
svolto interamente da docenti
madrelingua inglese. L’approccio
del corso è stato cooperativo e
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Foraging, l’arte antica
delle erbe alimentari

DA INSTAGRAM @VALERIA.MARGHERITA.MOSCA

La 2°D della Leonardo
ha incontrato
due esperti di studio
delle piante selvatiche

noibrugherio

Le gare di velocità sono state
condizionate dal forte vento
contrario sul rettilineo d’arrivo e anche Denise Rega ha
faticato, come tutte, a trovare
la prestazione per migliorare
il proprio personale. Per l’atleta brugherese la stagione
continua anche a luglio con
due Meeting Internazionali
a Trieste e a Celle Ligure ai
quali parteciperà prima di
una piccola pausa agonisti-

ca per preparare gli importanti Campionati Italiani di
Società in programma ad
Agropoli il weekend del 18
settembre.
Luglio sarà anche il mese dei
Campionati Italiani Allievi
ed Allieve (Under 18) e Gsa
avrà una folta pattuglia che,
in virtù delle qualificazioni
ottenute, potranno gareggiare a Rieti. Si tratta di Daniele
Manzoni nei 100 metri e staffetta 4x100; Martina Brambilla nei 100 metri, salto in
lungo e 4x100; Veronica Zaina nei 100 metri, 100 ostacoli,
4x100; Camilla Pacifico nei
100 metri; Simone Cerizza
nella 4x400.
Anche per loro terminati i
campionati italiani periodo
di pausa agonistica e preparazione sul campo in vista
dei Campionati Italiani di
Società in programma il weekend del 25 settembre.
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I NOSTRI AUGURI

Domenica XIV° anno B – 4 luglio 2021

LODOVICO GRIMOLDI
MARIA MISIC
Sabato 26 Giugno, Lodovico Grimoldi
e Maria Misic hanno celebrato 50 anni
di matrimonio, attorniati da parenti
e amici tra cui alcuni presenti giá alle
nozze del 1971, celebrante incluso.
I festeggiati ringraziano i partecipanti
e coloro che hanno inviato auguri, sia
dall’Italia che dall’Estero.
I figli Regina e Giordano, sempre uniti
nell’amore e nella stima ai loro genitori,
augurano a tutti vita lunga e felice.

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli
lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano:
«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella
che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle,
non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a
pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. (Mc 6,1-6)

COMMENTO AL VANGELO
ORARIO ESTIVO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30 - 18
vigiliari 18
festive 8 - 10.30 - 18.30
San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10
San Paolo
feriali 9 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 11.15
Santa Maria Nascente
e San Carlo (S. Albino)
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 20.30
festive 9.30 - 11.15

Caritas, «i maestri
sono i poveri»
L’associazione
festeggia
i 50 anni
e si interroga
sul proprio
futuro

i saranno anche un
buon numero di volontari brugheresi, alla Messa di venerdì 2 luglio in Duomo a
Milano per i 50 anni della Caritas.
Celebrata dall’arcivescovo mons.
Mario Delpini, sarà concelebrata
anche da don Vittorino Zoia.
Oggi, afferma il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, «dopo 50 anni, le Caritas
parrocchiali sono una presenza
della Chiesa diffusa e capillare.
Nella sola Diocesi di Milano sono 920 su 1.101 parrocchie (84%),

C

be

red
be
yellow
be
good!
I colori dell’estate? Rosso come il sangue, giallo come il plasma!
Due elementi preziosi e insostituibili per salvare e migliorare la
vita di molte persone, ogni giorno.

Prima delle vacanze compi un gesto di generosità
che ti renderà felice. Scopri come donare su avis.it.

#rossosangue
@avisnazionale
Estate2020 - Locandina A4.indd 1

#gialloplasma
11/06/20 12:23

promuovono quasi 400 Centri
di ascolto e una pluralità di opere-segno (mense, empori, fondi
diocesani, rifugi notturni e centri
diurni per senza dimora, centri
di accoglienza per italiani e stranieri, per donne sole o vittime
di tratta, padri separati, malati
di Aids, anziani e disabili…), che
incontrano e soccorrono le migliaia di famiglie in difficoltà purtroppo presenti anche nei nostri
ricchi territori».
Dunque l’importante anniversario, prosegue, «è stato vissuto come occasione per riflettere sulla
storia, ma anche sul futuro della
Caritas. È stato avviato un percorso di discernimento, perché
non sia una celebrazione formale, ma un cammino vero di ridefinizione della Caritas del futuro.
Per confermare quegli ambiti e
quelle azioni che più di altre oggi sono profetiche e possono aggiornare il mandato della scelta
preferenziale dei poveri, di animazione della comunità, dell’esigenza di giustizia e della pedagogia dei fatti propri della Caritas,
nel nuovo contesto ecclesiale e
sociale». Affinché Caritas «svolga
un servizio ai poveri e un servizio ministeriale alla Chiesa assumendo i compiti a essa assegnati
di promozione, coordinamento e
intervento nelle emergenze».
Il percorso proseguirà, precisa, «anche grazie alle riflessioni ascoltate in occasione delle
celebrazioni dal Santo Padre e
dal nostro Arcivescovo, ma soprattutto in un atteggiamento di
ascolto ai veri maestri, che sono
i poveri. I quali, proprio perché
deboli, diventano maestri e generatori di un nuovo sguardo di
conversione, creando le condizioni per una nuova evangelizzazione delle relazioni, della cultura,
dell’economia, della politica, delle
istituzioni. Per un loro radicale
rinnovamento evangelico».
La Caritas in fondo «ha questo
compito di cerniera tra i poveri
che incontra e la Comunità. Perché vengano inclusi e si sentano
protagonisti del proprio riscatto,
ma anche del cammino della comunità che li aveva esclusi».

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Che prove ci aspettiamo
noi, oggi, da Gesù?
Questo squarcio del Vangelo di Marco ci presenta la
fatica e i contrasti vissuti da Gesù nel suo ministero in
Galilea. Gesù, prima o poi, doveva fermarsi a ‘casa sua’ e
prendere la parola nella sinagoga nel piccolissimo paese
dove era cresciuto. Questo spiega la reazione prima
stupefatta e poi scandalizzata e violenta come sappiamo
dal racconto di Luca.
Gli abitanti di Nazareth speravano che il loro
compaesano, ormai famoso predicatore e taumaturgo,
avrebbe fatto grandi cose ‘nella sua patria’. Questa
speranza era corroborata dal fatto che lì a Nazareth
abitavano ancora molte persone del suo clan familiare.
I compaesani di Gesù lo volevano ‘rinchiudere’ in uno
schema già noto ed erano ben lontani dal pensare che
proprio uno che conoscevano bene potesse chiedere
una adesione di fede. Hanno sperato nei miracoli e
nella ricerca di notorietà, ma si sono trovati davanti uno
ben diverso da come se lo aspettavano. Si sono sentiti
trascurati e traditi; speravano di ‘usare’ Gesù per i loro
fini che erano buoni, ma non erano aperti all’imprevisto e
alla meraviglia dello straordinario di Dio che si manifesta
nella quotidianità di una piccola esistenza.
Questo fatto interpella la nostra fede in Gesù e la qualità
del nostro rapporto con lui.
Che cosa ci aspettiamo da lui? Nel profondo del nostro
cuore che cosa ci immaginiamo che egli faccia per
noi? Quali sono le ‘prove’ che ci aspettiamo per poterci
affidare a lui con gioia ed entusiasmo?
Ognuno di noi deve rispondere a queste domande. Il
Vangelo, e quello di Marco in particolare, ci indicano un
percorso da seguire per arrivare alla fede in Gesù Cristo,
Figlio di Dio.
Gesù si presenta come un Messia che dà scandalo
e che è così diverso dal messia sperato da risultare
poco credibile. I suoi compaesani pensavano: ‘Non è
possibile che questo uomo di cui conosciamo tutto e
che è cresciuto in mezzo a noi, con il quale abbiamo
giocato, abbiamo pregato in sinagoga, l’abbiamo visto
andare al lavoro tutti i giorni con suo padre Giuseppe…
ebbene non è possibile che questo Gesù sia la definitiva
rivelazione del Dio vivente, Creatore e Signore del cielo e
della terra’. La nostra condizione di fronte alla vicenda di
Gesù, il Nazareno, come ci viene raccontata dai Vangeli
non è diversa dai compaesani di Nazareth.
Siamo tentati di ‘ridurre’ Gesù a una dimensione
puramente umana a chiedere miracoli, a considerarlo
un amico che consola a buon mercato, gli rivolgiamo
preghiere per chiedere cose per noi importanti, ma
molto piccole rispetto a ciò che Lui offre consegnandosi
a noi, per amore, sulla Croce.
Ecco il punto: agli abitanti di Nazareth manca la Croce. È
lì che si svela lo spettacolo dell’Amore infinito del Padre
racchiuso, scandalosamente, nella ‘piccola’ vicenda
umana dell’uomo di Nazareth.
Anche noi ci fermiamo prima della Croce e
consideriamo, o siamo tentati di considerare, Gesù un
profeta grandissimo, il portatore ineguagliabile di un
messaggio di fraternità universale, il fondatore di una
religione importante, ma Gesù Crocefisso-Risorto è ben
diverso da come spesso rischiamo di immaginarlo.
Il suo Regno non è di questo mondo perché il suo
Vangelo chiede una adesione totale alla sua persona
prima che al suo messaggio; una fede bella, serena,
libera che è capace di abbandonarsi totalmente a lui
sapendo che egli svela il volto autentico del Padre. Gesù
è il Salvatore, cioè il solo che ci fa uscire vivi dalla vita.
Gesù non è il trionfatore terreno che restaura il regno di
Israele come molti ebrei dei suoi tempi immaginavano
il Messia. La nostra fede in Gesù, Signore dell’universo e
Salvatore del mondo, di quale speranza si nutre? Quale
pensiamo debba essere il compito che Gesù ha affidato
alla sua Sposa, la Chiesa? La Chiesa (cioè tutti i credenti
in Gesù) cosa ha da offrire al mondo? Belle domande,
ma alle quali pensiamo poco e alle quali, forse, dobbiamo
imparare a rispondere, prima di tutto nel nostro cuore.
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Gli angeli,
dono Sormani,
tornano a Brera
Le cinque tavole di Zenale
tornano al pubblico
grazie alla donazione
in memoria della contessa
Luisa Sormani Andreani
ornano a casa, cinquecento anni dopo, cinque
tavole cinquecentesche,
con i loro angeli cantori e musici
“leonardeschi”. Sembrerebbe solo uno scioglilingua, invece è la
degna chiusura del lungo circolo della vita di alcune fra le più
imponenti opere di Bernardo
Zenale (1463 circa - 1526), pittore trevigliese, la cui particolare
storia sfiora anche Brugherio e
merita di essere raccontata.
E quella “casa” non è nient’altro
che il palazzo della Pinacoteca
di Brera, in cui è inglobato tutto
quel poco che rimane della chiesa di Santa Maria in Brera, per lo
più oggi scomparsa.
In quella antica chiesa vi erano,
all’epoca, diverse opere di pregio.
Fra di esse le sette tavole del Zenale, dipinte per il parapetto del
prestigioso organo ivi presente.
Per avere un’idea di ciò di cui
stiamo parlando basterebbe, dicono gli esperti, recarsi presso il
meraviglioso Tempio della Beata Vergine Incoronata di Lodi, e

T

alzare lo sguardo verso la cantoria: non si può che rimanere
a bocca aperta (foto in alto a destra). Un’ esperienza che ho vissuto, pochi anni fa, con l’amico fotografo Emilio Mantovani che per
ore ne ha immortalato la bellezza.
Ma tornando fra le mura della
ex chiesa presso il palazzo di
Brera, quando nel 1571 l’ordine
degli Umiliati fu soppresso, l’organo in questione fu smontato e
poi venduto ai frati di San Francesco Grande.
Fra i protagonisti della soppressione dell’ ordine religioso, fra
una visita e l’altra della Pieve
di Monza, tra cui la chiesa San
Bartolomeo di Brugherio, vi era
il cardinale Carlo Borromeo.
Quest’ultimo mal tollerava, infatti, l’ordine, e lo sospettava di
calvinismo.
Successivamente,
nel
1668,
l’organo, assieme agli ignari e
spensierati angeli cantori, fu
nuovamente smontato e salvato
miracolosamente dalla chiesa
pericolante.
Dopo una sorta di lungo oblìo,
esattamente settant’anni, gli
angioletti musici ricomparvero
più vispi che mai tra le carte polverose di un inventario di Gian
Matteo Pertusati.
Tuttavia la certezza che tali opere, fino a quel momento attri-

buite a Leonardo da Vinci, non
potevano essere di un altro autore, iniziò a vacillare. La pulce
nell’orecchio la mise un celebre
affrescatore austriaco, Martin
Knoller, al cancelliere viennese Kaunitz-Rietberg, il quale
avrebbe altrimenti acquistato le
tavole. E in effetti,molti anni dopo, nel 1960, all’artista austriaco
venne dato ragione e queste furono attribuite definitivamente
a Bernardo Zenale. Gli Angeli
cantori e musici, quindi, trovarono un po’ di quiete prima presso
la famiglia Greppi.
Era capostipite di quest’ultima
il ricchissimo Antonio Greppi,
“fermiere generale” che aveva
ottenuto l’appalto della riscossione delle tasse da parte di Maria Teresa d’Austria. Non per
nulla, proprio in questo periodo,
fece edificare da Piermarini il
suo palazzo di Milano, mentre

le varie decorazioni a stucco,
come scrive Marco Majrani nel
suo nuovissimo Paolo Andreani,
vennero affidate ai fratelli Gerli. Questi ultimi, da qui a pochi
anni, si renderanno, tra l’altro,
artefici della celebre ascensione
in aerostato proprio con l’Andreani.
Fu una semplice casualità se, le
tavole di Bernardo Zenale, furono poi acquistate dalla famiglia
Andreani-Sormani? In ogni
caso, con l’ennesimo cambio di
proprietà, vennero collocate nel
palazzo che oggi è meglio noto
come la Biblioteca Civica Sormani. Là, in quelle stesse stanze che nel 1763 diedero i natali,
forse proprio sotto lo sguardo
gioioso e le musiche degli angeli
della cantoria, del nostro Paolo
Andreani.
Successivamente, le opere furono trasferite presso la bellissima

villa familiare, a Lurago d’Erba,
tanto amata dalla sua proprietaria, la contessa Luisa Sormani
Andreani Verri.
A distanza di cinquecento anni
da che Bernardo Zenale dipinse le tavole per la chiesa ormai
scomparsa, queste oggi tornano
per sempre a Brera, nelle sale
della Pinacoteca. Queste ultime
costruite nel 1808, “proprio occupando nel museo quegli spazi
dell’antica chiesa”.
Certo, di acqua ne è passata sotto i ponti. Non solo da allora l’antica chiesa di Santa Maria è stata
assorbita dalle mura prestigiose
della Pinacoteca, ma anche delle
sette tavole originarie di Zenale,
di due non vi è più traccia. Un
mistero che pare inghiottire per
sempre una parte degli allegri
angioletti cantori. Ma non per
incuria, anzi. Le opere hanno
sempre goduto della massima
amorevole cura da parte dei proprietari. E la generosa decisione
di Antonella e Guglielmo Castelbarco, figli di Luisa Sormani,
di donare le tavole alla Pinacoteca, rispecchia in toto l’ampia
veduta della madre, le cui sagge
parole sono riportate da Stefania Consenti: “Ogni bene artistico, non può essere fruito solo da
una stretta cerchia di parenti ed
amici”.
Del resto, in diverse altre occasioni, si è notata la sensibilità
umana ed artistica, della famiglia Sormani.
Ad esempio, sfogliando i carteggi, appaiono come d’incanto
nelle stanze di villa Sormani a
Moncucco, due splendidi quadri
del Canaletto.
Che oggi posso solamente sognare, in quel salone, di ammirare. Magari al suono di un melodioso canto. Di angeli ritrovati.
Giuseppe Sardi
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#CONOSCIBRUGHERIO
Nel 1971, dopo il successo di diverse mostre
artistiche (prima tra tutte, il Primo Premio
Brugherio del 1966 - del quale abbiamo parlato nel numero precedente -), l’allora sindaco
di Brugherio, Ettore Giltri, decise di non lasciare inascoltate le richieste della cittadinanza (che si era mostrata molto interessata alle
iniziative culturali organizzate dalla città) e
sostenne la nascita di una Comunità d’Arte,
associazione formatasi con lo scopo di promuovere eventi e mostre artistiche aperte a
tutta la cittadinanza. Diversi furono gli artisti,
brugheresi e non solo, che parteciparono alla
creazione di questa comunità: tra essi, figurava anche un giovane Massimo Squillace, da
tutti conosciuto con il nome di Max.

L’artista
Nato a Zinga, in provincia di Crotone, nel
1946, Max Squillace si trasferì a Milano nel
1963, dove frequentò l’Accademia di Belle Arti
di Brera. Nel 1969 fu chiamato presso una casa
di produzione cinematografica per animare la
plastilina in un celebre spot che pubblicizzava
un noto amaro. I suoi impegni per la televisione non lo fecero allontanare dalla scultura, per
la quale continuò a nutrire ed alimentare una
grande passione. Dopo aver assunto, nel 1971,
la presidenza della Comunità d’Arte fondata
a Brugherio, nel 1975 arrivò la prima committenza pubblica: una serie di cinque pannelli
in cemento armato sulla facciata del Palazzo
Comunale di Ornago. Dopo quel primo lavoro, ne seguiranno molti altri: il Monumento
al bersagliere di Melzo (1976), il Monumento
dei Donatori del Sangue (commissionatogli
dall’AVIS di Brugherio nel 1978) e il Monumento ai Caduti di Trezzano Rosa (1989). Sempre nel 1978 lavorò, insieme a Franco Ghezzi e
Gianmario Mariani, all’affresco Arti e Mestieri
(figura 1), collocato ancora oggi all’ingresso del
Comune di Brugherio. Tra gli anni ’80 e ’90
ebbe modo di partecipare a diverse collettive,
che gli permisero di far conoscere la sua arte e
il suo linguaggio in tutto il mondo, esponendo
perfino a New York. Nel 2003 realizzò, nella
nostra città, il Monumento per la Pace (Lo spirito di un luogo sereno), nei pressi delle Poste.
Negli ultimi anni ebbe modo di esporre le sue
opere in diverse personali in Costa Azzurra;
morì a Monza nel 2015.
Lo stile e le tematiche
“Tu chiamale se vuoi emozioni” cantava Lucio Battisti nella celebre canzone Emozioni del
1970, e per certi aspetti, le medesime parole
si potrebbero usare per descrivere le opere di
Max Squillace: tutte le figure dell’artista sono
caratterizzate da una forte componente emotiva, da un forte potere comunicativo. La straordinaria capacità di controllare le potenzialità
espressive dei materiali utilizzati (dal bronzo
al gesso, dal marmo alla terracotta) permette
a Squillace di creare un intimo rapporto tra le
sculture e l’osservatore, il quale non può rimanere indifferente davanti alle opere dell’artista.
Il grande protagonista delle opere di Max
Squillace è l’uomo, l’uomo contemporaneo,

a cura di Ivan Bragante

ALLA SCOPERTA…
DI MAX SQUILLACE
(1946-2015)
no è invitato a beneficiare. Da sempre però l’uomo
ha dimenticato quello che era lo scopo di Dio, che
ognuno fosse testimone della sua grandezza. Violenza e indifferenza verso i sofferenti hanno sostituito la fratellanza e l’amore. Ecco quindi la terra
che si inaridisce come il gesto di un fiume in secca.
Al centro è l’albero della vita, le cui radici sono al
cielo dal quale prendono la linfa vitale e i cui frutti, che Dio ha elargito con tanta benevolenza, sono
sulla terra. Dal tronco dell’albero (Dio) sgorga una
sorgente che simboleggia la vita o se vogliamo la
rinascita attraverso il battesimo”.
Le sculture di Max Squillace hanno la capacità di
compenetrarsi con lo spazio, di conviverci assieme, e questo è evidente non solo nelle sculture più
piccole, ma anche nei grandi monumenti pubblici
realizzati dall’artista nel corso della sua carriera.

figura 3

figura 2

rappresentato in tutti i suoi limiti e difetti: lo
stesso scultore affermò che, tra tutte le tematiche
affrontate, quella dell’uomo è la più penalizzata,
portandosi a dietro sempre qualcosa di negativo.
Max Squillace rappresenta un uomo in continua
tensione, incapace di vivere nella società contemporanea, nella quale si sente intrappolato; un
uomo che sente il peso del silenzio, della solitudine e dell’abbandono, un uomo in perenne sospensione, che fatica a trovare il suo posto nel mondo.
Ma non tutto è perduto: resta la forza della solidarietà e dell’amore - si veda il Monumento dei
Donatori del Sangue di Brugherio (figura 2) e le
molte opere dedicate a queste tematiche - protagoniste di molte opere dell’artista e capaci di salvare l’uomo dalla sua condizione, permettendogli
di rialzarsi, e per certi aspetti, di rinascere.
L’uomo non è l’unica tematica presente nelle opere di Max Squillace: nei suoi lavori, infatti, trovano spazio anche gli animali, in particolare il toro e
il cavallo: il primo simbolo della forza, il secondo
della libertà; non è un caso che i cavalli siano raffigurati dallo scultore sempre in tensione, imbizzarriti e mai domi.
Del 1993 è L’albero della vita (figura 3), l’unica
opera dell’artista di tema sacro, collocata, con funzione di tabernacolo, al di sopra dell’altare della
chiesa “Sacra Famiglia” di Monza; così parlava
dell’opera l’artista: “nella sua infinita bontà, Dio
ha ordinato l’universo in modo tale che tutte le
creature potessero godere i suoi doni di cui ognufigura 1

Per approfondire
- Edoarda Caimi, Carlo Vittone (a cura di), Max Squillace. La luce e l’ombra. Opere dal 1987 al 1997, catalogo della mostra (Brugherio, Palazzo Ghirlanda-Silva, 7 giugno – 06 luglio 1997), Comune di
Brugherio, Brugherio 1997.
- Lisa Giovannoni, Vittorio Fiori (a cura di), BruART. Cinquant’anni di arte a Brugherio, catalogo della mostra (Brugherio, Palazzo Ghirlanda-Silva, 27 febbraio – 20 marzo 2016), Comune di Brugherio,
Brugherio 2016.
- Simona Bartolena, Armando Fettolini (a cura di), Max Squillace, catalogo della mostra (Brugherio, Palazzo Ghirlanda-Silva, 11 novembre – 03 dicembre 2017), Comune di Brugherio, Brugherio 2017.
Sul portale “Museo in Comune” (http://mic.comune.brugherio.mb.it) del Comune di Brugherio, che ringraziamo per il supporto, è disponibile un catalogo delle opere dell’artista di proprietà comunale
con immagini in alta definizione.

In Biblioteca
è distribuita
la mappa
con tutte le
installazioni

«Terra!», la mostra
in tutta la città

i chiama “Terra! On
tour”, l’originale mostra
all’aperto, ma anche
online interattiva, che il Comune, la Biblioteca civica, insieme
alla fondazione PInAC, pinacoteca internazionale dell’età evolutiva “Aldo Cibaldi” di Rezzato
Brescia, inaugureranno sabato
3 luglio alle ore 17 in Villa Fiorita. Sette pannelli in centro e
tre in periferia offriranno due
circuiti accessibili sia a piedi
che in bicicletta, le istruzioni
sono semplici, spiegano gli organizzatori: «Ritira la mappa in
Biblioteca, al Municipio o all’IncontraGiovani, trova la prima
postazione, chiudi gli occhi,
inspira, espira, inquadra il QR
code e ascolta il disegno di un
bambino attraverso lo sguardo
altrui». L’allestimento brugherese è stato pensato in funzione
della visibilità, con riproduzioni
di vaste dimensioni e resistenti,
destinate ad accompagnarci

S

fino alla festa patronale del 10
ottobre. «Una vera occasione da
non perdere - fa sapere la Biblioteca - in cui la nostra città sarà
capofila e unico centro urbano
tra le cinque realtà territoriali
(le tre valli bresciane Camonica
Sabbia e Trompia e la Valchiavenna) che hanno collaborato e
coprogettato la mostra diffusa
assieme alla PInAC».
L’imminente inaugurazione del-

ARTE

lio Nava lo inserisce tra
i protagonisti del suo
ultimo racconto “Viaggio a Le Puy in mongolfiera”
pubblicato su Noi Brugherio
(numero 18 del 16 maggio 2020).
Con la sua inconfondibile Vespa era tra i brugheresi che le
tre monelle incontrano nel loro viaggio verso la famosa città
francese gemellata con Brugherio. Stiamo parlando di Gianni
Marella conosciuto in paese
per i suoi molteplici interessi.
Dalle prime esperienze con i
gruppi musicali di fine anni ’60,
alla Comunità d’Arte di Villa
Sormani nei primi anni Settanta, dal gruppo fotografico della
Biblioteca civica, al gemellaggio
con Le Puy, fino all’espressione
della sua creatività con i dipinti
degli ultimi anni.
«Ho conosciuto Gianni allo Studio di Via Tre Re a fine anni ‘70,
come appassionato d’arte e di

E
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la mostra però non è che la fase finale di un percorso molto
più ampio. «PInAC - spiega la
Biblioteca - non si è limitata a
trasferire le opere selezionate in
fase di curatela, ma ha organizzato con enti, associazioni e cooperative laboratori e workshop
che solo poi sono culminati in
una mostra multisensoriale che
sfrutta modalità inedite d’interazione. A questo step preliminare, denominato Disegnare
comunità, hanno partecipato
tra maggio e giugno cinque
gruppi di Brugherio: ragazzi e
ragazze del servizio di formazione all’autonomia il Brugo e
dell’IncontraGiovani, bambine
e bambini del Servizio Educativo Minori, due squadre di cittadini over 60».
Per info e prenotazioni è possibile chiamare la Biblioteca allo
039 289 3401 o scrivere a biblioteca@comune.brugherio.mb.it.
Anna Lisa Fumagalli

tante altre attività», ci racconta
infatti il noto pittore naif brugherese. «L’ho ritrovato poi al
Cai al corso di speleologia. È stato lui a farmi conoscere personalità importanti di Le Puy che
hanno contribuito a rafforzare i
rapporti con la nostra città, come madame Cristiane Michel
ed il pittore Auguste Boudignon. Con lui abbiamo partecipato ad alcune esposizioni organizzate nella città patrimonio
Unesco come sede di partenza
del cammino verso Santiago, al
centro della Francia: ad esempio
quella per il trentesimo anniversario del gemellaggio».
Per Marella, le esperienze e le
amicizie consolidate a Le Puy
en Velay (come non ricordare
anche quella con Jean Marc
Guerin, organizzatore del raduno delle mongolfiere, tra i
più importanti in Europa, che
si tiene ogni anno in autunno)
sono anche una ispirazione per
le sue opere. Le icone realizzate
su legni usati a cui lui dà nuova vita o i crocefissi, traggono a
volte spunto da immagini viste
nelle chiese medievali disseminate nelle vallate dell’Alta Loira
attorno a Le Puy, visitate spesso
viaggiando in Vespa.
Ne presentiamo alcune che ha
realizzato ultimamente.
Roberto Gallon

Il legno usato
ha nuova vita
con le icone
di Marella
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FUORI CITTÀ
ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

I quattro palazzi di Piazza dei Mercanti
Ecco l’ultimo suggerimento, prima delle vacanze. A pochi
passi dal Duomo di Milano e dietro via Dante, c’è Piazza
dei Mercanti sulla quale si affacciano alcuni edifici che
meritano la nostra attenzione: Palazzo della Ragione,
Loggia degli Osii, Casa dei Panigarola e Palazzo dei
Giureconsulti. Questa piazza di origine medioevale, che ha
visto crescere intorno a sé la città, rappresentava il centro
della vita cittadina per il commercio e gli arbitrati: nel
loggiato i notarili si trovavano per i contratti e le donazioni,
e i mercanti per scambiarsi le merci; tanti erano anche i
carretti che vi sostavano per la vendita al dettaglio. La
piazza era anche luogo di giustizia: da una delle finestre
di Palazzo della Ragione pendeva una fune destinata ai
condannati e, sempre in piazza, si trovava il carcere.
Partiamo da Palazzo della Ragione, un imponente edificio
in mattoni rossi inaugurato nel 1233 per accogliere i
tribunali di giustizia. Venne chiamato Palazzo della Ragione
perché, essendo la sede del tribunale, i giudici “chiedevano
la ragione delle azioni fatte” nelle cause civili e penali. Nella
parte inferiore si teneva il mercato e a questo proposito
si dice che i venditori avevano un modo tutto loro di
comunicare: si ponevano accanto a due colonne poste
obliquamente con dei fori per scambiarsi le informazioni.
Passiamo alla Loggia degli Osii, in stile gotico, che prende
il nome dalla famiglia che lo realizzò. È un originale edificio
con grandi arcate aperte, decorato con statue e scudi
d’armi. Dal balcone si annunciavano questioni di carattere
pubblico, come matrimoni, editti e sentenze.
Anche la Casa dei Panigarola è un palazzo in stile gotico,
che risalta per i suoi sorprendenti archi e che deve il nome
ad una famiglia di notai che qui avevano il loro ufficio fino
al 1741. Era molto importante perché era il luogo dove
si registravano i decreti ducali, gli atti pubblici ed alcuni
privati.
Nella parte esterna della piazza, di fronte al Palazzo
della Ragione, vi è poi il Palazzo dei Giureconsulti,
fatto costruire da Papa Pio IV nella seconda metà del
Cinquecento, per dare uno spazio al collegio dei Nobili
Dottori, un istituto adibito alla formazione delle figure
amministrative dello Stato. Sotto l’orologio è possibile
scorgere la statua di Sant’Ambrogio benedicente. I rilievi
e le decorazioni esterne si ispirano al cortile di Palazzo
Marino, realizzato in stile barocco. Dai primi anni del
Novecento è sede della Camera di Commercio e oggi
è anche un moderno centro congressi sede di diversi
eventi, che permettono di visitare il palazzo internamente.
All’interno la struttura si sviluppa su quattro piani e ospita
diverse sale, tra cui la sala delle Colonne con impostazione
rinascimentale o la Sala Parlamentino che conserva gli
arredi originali. All’ultimo piano c’è la Sala Terrazzo che
permette una vista privilegiata di Duomo e Palazzo Reale.
Vedere, anche solo esternamente, questi palazzi ci riporta
indietro nel tempo proiettandoci nella storia di Milano.
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