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Piazza Roma al centro
degli eventi natalizi
Dal 27 novembre e fino
al 6 gennaio, riferisce il
Comune, la città «sarà
animata da un gran numero di
appuntamenti festosi, spettacoli,
eventi e mercatini, mentre il Villaggio di Natale, in piazza Roma
sarà aperto tutti i giorni e nei weekend sarà animato da spettacoli
e intrattenimento per grandi e
piccoli». Ogni domenica ci sarà
Babbo Natale per la consegna della letterina dalle 15 alle 18 mentre
un trenino itinerante gratuito,

sarà presente il 5 dicembre e il 6
gennaio per un giro delle vie del
centro. Ecco gli altri appuntamenti in programma: il paese dei
balocchi (28 novembre), gli zampognari (4 dicembre), mago Tatos
(5 dicembre), Natale di Arlecchino
(8 dicembre), Merlino e il soffio del
drago (11 dicembre), Laboratorio
di Natale (12 dicembre), Natale sui
trampoli (18 dicembre), street gospel (19 dicembre).
Dal 27 novembre al 9 gennaio,
in piazza Roma, torna la pista di

pattinaggio sul ghiaccio. Inoltre,
domenica 5 dicembre e giovedì 6
gennaio sarà possibile assistere ad
una esibizione di pattinatori professionisti.
La pista di pattinaggio è aperta
fino al 17 dicembre dal lunedì al
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19,
sabato e domenica: dalle ore 9 alle ore 19. Dal 18 dicembre, invece,
apertura tutti i giorni con orario continuato. Per luminarie ed
eventi natalizi il Comune ha speso
una cifra attorno ai 70mila euro.

VIA SAN MAURIZIO

Si allontana dopo l’incidente: individuato con le videocamere
e poi denunciato per omissione di soccorso
È stato identificato,
individuato e denunciato
per omissione di soccorso
l’uomo che alla guida di una
BMW è stato coinvolto in un
incidente in via
San Maurizio dal quale si è
allontanato senza sincerarsi
delle condizioni dell’altro
automobilista.
Il fatto è accaduto venerdì 19
novembre, alle ore 17.50, in
via San Maurizio al Lambro
all’incrocio con via Torazza

e via San Carlo, quando si
sono scontrate due auto, una
Suzuki e una BMW.
La conducente della Suzuki,
brugherese classe 1967, è
stata trasportata in codice
verde all’ospedale San
Gerardo.
Il conducente della BMW,
invece, dopo l’incidente si era
immediatamente allontanato,
in auto, facendo perdere le
proprie tracce. Non aveva
però fatto i conti con il

sistema di lettura targhe
presente in città.
Grazie al dispositivo, e
a specifiche indagini, gli
agenti della Polizia Locale
sono riusciti a rintracciarlo.
Si tratta di un uomo classe
1975 residente a Gorgonzola,
mentre la BMW è di proprietà
di una donna di nazionalità
albanese classe 1967
residente a Brugherio.
L’uomo è stato denunciato
per omissione di soccorso.
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CITTÀ

SABATO 11 DICEMBRE

Viaggiare nel regno ludico del fantasy:
debutta in Biblioteca il torneo di Magic
Magic The Gathering in
Biblioteca, un pomeriggio di
gioco, anche per chi vuole
imparare. Sabato 11 dicembre
dalle 14 alle 18, la Biblioteca
civica di Brugherio organizza
un pomeriggio dedicato al
gioco di carte collezionabili
più famoso al mondo: Magic
The Gathering, conosciuto

anche come Magic:
l’Adunanza o semplicemente
MtG. Sono previsti free match,
open day per imparare a
giocare e pure un torneo.
Una ghiotta occasione per
esperti o neofiti di questo
gioco, che unisce collezionisti,
costruttori di mazzi, amanti
dell’ambientazione e delle

illustrazioni e semplici
giocatori e giocatrici.
«Un’esperienza appresa con
l’apertura pomeridiana del
servizio di ludoteca e delle
serate IGhirlanda Games di
questa estate, organizzate
in collaborazione con
IncontraGiovani Brugherio».
Precisa l’assessora alle
Politiche Culturali Laura
Valli: «Una Biblioteca che
sa continuamente mettersi
in gioco è un bene prezioso

per ritessere legami e
fare comunità». Chi ha
già familiarità col gioco o
vuole debuttare nel mondo
competitivo, potrà iscriversi
al torneo a premi in formato
Modern. La partecipazione
è gratuita ed è disponibile
ai primi 16 partecipanti che
si prenotano. I primi quattro
classificati riceveranno un
premio ludico. Chi non fosse
interessato al torneo, potrà
sedersi ai tavoli free match e

giocare con il suo mazzo. O
ancora, chi è incuriosito dal
gioco, ma non ne conosce
le regole, potrà impararne
le basi grazie alla presenza
dei giovani volontari. Per
partecipare all’evento è
necessario prenotarsi e
compilare il form che si trova
al link https://bit.ly/MTG111221.
Le iscrizioni chiudono alle
ore 13 del 9 dicembre.
Per accedere all’evento è
necessario il Green pass.

per il tuo tempo,
per la tua determinazione,
per la tua voce che pian piano è
andata affievolendosi,
per la tua silenziosa, ma imponente presenza.

ci presenta e per accettare nuove sfide.
Grazie da parte mia, della Biblioteca, dei Sopravoce e di tutti
i bambini che hanno avuto il
piacere di ascoltare la tua voce
raccontare storie.
Grazie Milly per avermi voluto
bene.
Barbara e la Biblioteca

Addio a Milly Pizzo Pavan
silenziosa e imponente
È scomparsa
una delle storiche
«Sopravoce»
La scorsa settimana è morta
all’età di 87 anni Milly Pizzo Pavan. Tra le tante cose in cui era
impegnata, per quasi 15 anni ha
prestato la sua voce e il suo tempo alla Biblioteca, facendo parte
del gruppo dei Sopravoce. La
ricordiamo con le parole delle
bibliotecarie.

Ci sono persone che
ti restano addosso e
che ti segnano perché
condividono un pezzetto di
strada.
Ci sono persone che in modo
silenzioso, delicato e rispettoso
pian piano ti legano a loro indissolubilmente.
Ci sono persone come te Milly.
Velocemente torno all’ultima
immagine che ho di te, ma subito se ne aggiungono tante altre
dei bei momenti trascorsi insieme, delle prove fino ad ora tarda

per trovare la giusta intonazione da dare ad una frase, dei corsi
di formazione per potersi sempre migliorare, della delicatezza
che hai mostrato nell’accettare
che ti assegnassi parti sempre
più brevi fino alle ultime letture
sul palco dell’Auditorium dove ti
accompagnavo - lentamente - fino al microfono.
Nell’accavallarsi di immagini, ricordi ed emozioni non riesco a
scegliere le parole giuste, ma ciò
che sento di poter fare in questo momento è ringraziarti

Grazie per aver dimostrato che
è sempre il momento giusto per
cogliere le occasioni che la vita

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

Guardia farmaceutica
Sabato 27 nov.
Domenica 28 nov.
Lunedì 29 nov.
Martedì 30 nov.
Mercoledì 1 dic.
Giovedì 2 dic.
Venerdì 3 dic.
Sabato 4 dic.
Domenica 5 dic.

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058

sconto

112

numero
unico

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.

20

%

su tutta la linea

è un dispositivo medico CE leggere attentamente le istruzioni di uso .Autorizzazione del 01/06/2020

FASCE AUTORISCALDANTI

CITTÀ
SABATO 27

La Caritas cerca volontari
per SoS compiti
spiegano i volontari, «stiamo
seguendo solo gli alunni di quinta
elementare e prima media: ogni
volontario lavora normalmente
con 1 o al massimo 2 ragazzi».
Per candidarsi o chiedere
maggiori informazioni ci si può
presentare il sabato mattina
tra le ore 11 e 11.15 in via Santa
Caterina 55.

Sabato 27 novembre c’è la
25a Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare, promossa
in tutta Italia dalla Fondazione
Banco Alimentare.
Anche a Brugherio presso
tutti i supermercati locali sarà
possibile donare alimenti. La
raccolta si svolgerà secondo
le tradizionali modalità, ormai

collaudate: a tutti coloro che
faranno la spesa i volontari,
muniti di un pettorale
riconoscibile distribuiranno
materiale promozionale agli
ingressi dei punti vendita. I
prodotti raccolti, confezionati
in scatole secondo la tipologia,
verranno successivamente
consegnati alle Strutture

All’ospedale San Gerardo
in una settimana
si sono recati al Pronto
soccorso 141 pazienti
con sintomi Covid

Covid, stabili i ricoverati
In città, vaccinati al 94,55%

«La situazione del numero dei
ricoveri - conferma il prof. Paolo Bonfanti, Direttore unità
operativa di Malattie Infettive è sostanzialmente stabile pres-

so la ASST Monza. Il fatto che,
tra i ricoverati, il numero dei
pazienti vaccinati abbia superato il numero dei soggetti non
vaccinati non deve sorprendere
ed è legato a due fattori». Il primo «è un fenomeno di tipo statistico, noto come “Paradosso
di Simpson”, per cui per capire
quanto i vaccini per il Covid-19
funzionino bene bisogna guardare alle diverse incidenze tra

GOVERNO

Il Green pass
esteso anche
ai trasporti
locali
e ulteriori
settori
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IL SABATO

In tutti i supermercati della città
ritorna in presenza la Colletta alimentare

Il bollettino Covid
dell’ASST Monza riferisce che, alla data di
lunedì 22 novembre, sono 42 i
pazienti ricoverati per Covid
all’ospedale San Gerardo di
Monza, con età media 74 anni.
Di questi, 26 sono nel reparto
Malattie Infettive (8 sono non
vaccinati), 8 sono in terapia intensiva (5 non vaccinati) e 8 in
UTIR, terapia intensiva respiratoria (4 non vaccinati). Nella
settimana dal 15 al 21 novembre
hanno avuto accesso al Pronto
soccorso 1.871 pazienti, di cui 141
con sintomatologia Covid; di
questi ultimi, 23 sono stati ricoverati. Nella stessa settimana, i
morti sono stati 2. Sono numeri
simili alla settimana precedente (lunedì 15 i ricoverati erano 46
con età media 71 anni), ad eccezione dei defunti che furono 4.
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Caritative convenzionate,
che a loro volta, li faranno
pervenire ai propri assistiti. Dal
28 novembre al 5 dicembre,
poi, la Colletta continuerà
in forma dematerializzata.
Nei supermercati aderenti
verrà riproposta la modalità
utilizzata nel 2020 tramite
card Banco Alimentare.

completamente vaccinati e
non vaccinati, guardando come
questi dati tendono a ridurre i
dati di contagi, ricoveri e decessi». Attualmente «il numero dei
vaccinati supera enormemente
quello dei non vaccinati per cui
il numero dei ricoveri aumenta,
ma il rischio di malattie severe
o di morte rimane basso se si
tiene conto dell’enorme denominatore di chi si è sottoposto

La Caritas è alla ricerca di
nuovi volontari per l’attività di
doposcuola “SoS Compiti”, per
seguire i bambini delle scuole
elementari e ragazzi delle medie
nello svolgimento dei compiti.
L’attività si tiene il sabato mattina
dalle ore 9.30 alle ore 11 nelle
aule della sede Caritas di via
Santa Caterina 55. Attualmente,

al vaccino». La seconda ragione
«è legata al progressivo innalzamento dell’età dei vaccinati ed è
noto che negli anziani la protezione del vaccino ha una durata inferiore, per questo devono
sottoporsi alla terza dose».
Un defunto in settimana
A Brugherio, riferisce il sindaco Marco Troiano, alla data di
mercoledì 24 novembre i posi-

Giovedì il Governo ha varato un decreto
che interviene su alcuni ambiti di contenimento della pandemia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ANSA, la durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali
12 a 9 mesi.
L’obbligo di Green pass viene esteso a ulteriori
settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva;
servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
Dal 6 dicembre poi arriva il Green pass rafforzato: vale solo per coloro che sono o vaccinati o
guariti e serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona
gialla. Gli ambiti sono gli spettacoli, gli eventi

tivi al Covid hanno raggiunto,
dall’inizio della pandemia, quota 3.576. Rispetto al mercoledì
precedente, sono 18 in più. I
positivi al tampone brugheresi, mercoledì 24, sono 58, meno
di 7 giorni prima, quando erano 70. Una persona è morta.
Sono infine 1.625 i brugheresi
non vaccinati, mentre il tasso
vaccinale è al 94,55%.
Filippo Magni

sportivi da spettatori, la ristorazione al chiuso,
feste e discoteche, cerimonie pubbliche.
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green
pass rafforzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022
è previsto che il Green Pass rafforzato per lo
svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla,
debba essere utilizzato anche in zona bianca.
In zona bianca, però, sarà valido anche il pass
ottenuto con il tampone per accedere a ristoranti all’aperto, palestre, piscine e in generale
alle attività sportive.
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CITTÀ

STATO
CONSERVATIVO
Normale
Ottimo
Normale
Ottimo
Normale
Ottimo
Normale

TIPOLOGIA
DI ABITAZIONE
Abitazioni civili
Abitazioni civili
Abitazioni di tipo economico
Abitazioni di tipo economico
Ville e villini
Ville e villini
Box

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
BRUGHERIO 2016
fascia PERIFERIA
Min
Max
1350
1550
1600
2100
1100
1400
1500
1700
1500
1700
1800
2250
800
1000

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
BRUGHERIO 2021
fascia CENTRO
Min
Max
1500
1800
1850
2400
1200
1500
1550
1750
1600
1800
1900
2500
800
1300

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
BRUGHERIO 2021
fascia PERIFERIA
Min
Max
1400
1650
1650
2400
1100
1400
1500
1700
1550
1750
1800
2300
800
1100

Comprare casa, in 5 anni
costa 50 euro al metro in più

I dati dell’Osservatorio
dell’Agenzia delle entrate
e i confronti economici
tra la nostra città
e i comuni limitrofi

zo massimo al mq per lo stato
conservativo normale si aggira
sui 1.400 euro, contro i 1.650 di
Brugherio. Ville e villini meno
cari, con uno stacco di oltre 300
euro/mq per uno stato conservativo normale: si passa dai
1.550 euro/mq di Brugherio a
1.200 euro/mq di Agrate.

FOTO DI MASSIMO BRANCHER

Vivere a Brugherio costa. Ma non troppo.
O almeno se si comparano i dati relativi al primo semestre 2021 pubblicati
dall’Osservatorio immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate, che
ogni sei mesi aggiorna un database contenente le stime
dei dati sul valore medio delle
compravendite e dei contratti
di locazione registrati in ogni
Comune e in ogni quartiere,
per ogni diversa tipologia di alloggio. La pandemia però ha sicuramente inciso sulla qualità
della vita, ma anche sulla concezione della casa e il mercato
immobiliare ne ha risentito.
Rispetto a cinque anni fa, infatti,
si è registrato un lieve rialzo sia
per quanto riguardo il prezzo
minimo al metro quadrato (mq)
sia per quanto riguarda il prezzo massimo. Colpite soprattutto
le abitazioni civili, il cui prezzo
massimo al mq passa da 1.750
euro (stato conservativo normale) a 1.800 euro, e da 2.350 euro a
2.400 euro in caso di stato conservativo ottimo, ma anche ville e villini. Le abitazioni di tipo
economico, invece, hanno subito
un ribasso, seppur minimo, così
come i box.
Sul versante locazioni si è verificato un tendenziale ribasso
per quanto riguarda i box, mentre un rialzo significativo vi è
stato per l’affitto di ville e villini
(fino a 8 euro/mq massimo per

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
BRUGHERIO 2016
fascia CENTRO
Min
Max
1500
1750
1800
2350
1200
1550
1550
1800
1600
1800
1900
2450
1000
1200

abitazioni in stato ottimo) e delle abitazioni civili, tanto quelle
in stato conservativo ottimo
quanto quelle in stato conservativo normale (dove addirittura da un massimo di 7,8 euro/
mq si è passati a 9,2 euro/mq).
Nella periferia di Brugherio sono rimasti sostanzialmente invariati i prezzi minimi al mq per
l’acquisto di ville e villini e per le
abitazioni di tipo economico in
stato ottimo e normale. In lieve
rialzo i prezzi minimi per le abitazioni civili, con un +50 euro/

mq con riferimento al prezzo
minimo. In netto rialzo, invece,
il prezzo massimo al mq per
l’acquisto delle abitazioni civili:
quelle in stato ottimo passano
da 2.100 a 2.400 euro/mq, mentre quello in stato normale da
1.550 a 1.650 euro/mq. Per quanto riguarda le locazioni si è registrato un leggero ribasso per
i box e un leggero rialzo per l’affitto di ville e villini e abitazioni
civili, con un calo dell’affitto per
quanto riguarda le abitazioni di
tipo economico.

AGRATE
Meno caro rispetto a Brugherio
è il centro di Agrate Brianza, dove un’abitazione civile in stato
conservativo normale viaggia
dai 1.300 ai 1.650 euro/mq contro il range 1.500-1.800 euro/mq
della nostra città; leggermente
meno care anche le abitazioni
di tipo economico.
Anche la periferia si conferma
decisamente meno cara rispetto alla cinta abitativa brugherese: in netto stacco in particolare
le abitazioni civili, dove il prez-

CERNUSCO
Discorso diametralmente opposto per Cernusco sul Naviglio, il cui centro si conferma
nettamente più caro del centro brugherese, con riguardo a
tutti i parametri. Le abitazioni
civili, sia in stato conservativo
ottimo sia in stato conservativo
normale, costano molto di più:
1.700 euro/mq il prezzo minimo,
contro i 1.500 euro/mq di Brugherio. Ma è sul margine massimo che il salto è ancora più
evidente: si passa da 1.800 euro/
mq a Brugherio a 2.500 euro/mq
nel comune limitrofo.
Ville e villini, poi, non fanno altro che confermare i dati
Su un altro livello anche la periferia, nettamente più cara
rispetto a Brugherio. Un’abitazione civile in stato ottimo parte da un minimo di 2.250 euro/
mq, prezzo esorbitante rispetto
al minimo previsto a Brugherio,
pari a 1.650 euro/mq. Discorso
analogo per ville e villini, che
nel circondario di Cernusco sono molto più cari rispetto alla
periferia di Brugherio.

VASTO ASSORTIMENTO DI PANETTONI
E CESTI NATALIZI
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA 10:00–13:00 E 14:30–19:00

CITTÀ
VALORE
DI MERCATO (€/mq)
AGRATE 2021
fascia CENTRO
Min
Max
1300
1650
1700
2150
1000
1200
1250
1700

650

1000

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
AGRATE 2021
fascia PERIFERIA
Min
Max
1100
1400
1450
2000
900
1200
1250
1500
1200
1450
1550
2100
750
1050

Anche per quanto riguarda la
locazione la nostra città vince
a mani basse sul Comune limitrofo: in centro Cernusco, per
un’abitazione civile in stato ottimo, si parte da 8,3 euro/mq,
mentre a Brugherio l’affitto parte da 6,6 euro/mq.
In periferia l’affitto costa comunque meno: il divario rimane alto per quanto riguarda gli
stati conservativi ottimi; rincaro leggero, ma comunque presente anche per quanto riguarda gli stati normali.
COLOGNO
Anche abitare a Cologno Monzese costa di più. In centro paese
le abitazioni civili in stato conservativo ottimo partono da un
minimo di 2.150 euro/mq, contro
i 1.850 euro/mq di Brugherio. Si-

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
CERNUSCO 2021
fascia CENTRO
Min
Max
1700
2500
2500
3800
1500
2150
2250
2700
2000
2800
2800
3600
900
1350

gnificativo anche il distacco per
ville e villini in stato conservativo ottimo, mentre le abitazioni di tipo economico reggono il
confronto. Qualche differenza
per quanto riguarda la periferia,
dove il divario tra le città si riduce
su tutti i fronti, anche se Brugherio continua a costare meno.
L’affitto in centro risulta essere
più caro rispetto a Brugherio,
sia in centro sia, seppur leggermente, in periferia.
CARUGATE
Carugate, mentre in centro risulta essere leggermente meno
cara rispetto a Brugherio, in
periferia vede un rincaro per
tutti i tipi di abitazione. Gli
affitti, invece, sono tendenzialmente meno cari rispetto alla
nostra città.
E.P.

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
CERNUSCO 2021
fascia PERIFERIA
Min
Max
1850
2250
2250
2600
1700
1950
2000
2150
1900
2450
2450
2750
800
1100

VALORE
DI MERCATO (€/mq)
COLOGNO 2021
fascia CENTRO
Min
Max
1750
2100
2150
2600
1200
1600
1600
2100
1750
2350
2350
2850
800
1200
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VALORE
DI MERCATO (€/mq)
COLOGNO 2021
fascia PERIFERIA
Min
Max
1450
1900
1900
2250
1300
1650
1650
1900
1500
2050
2050
2400
750
1000

IL PROFESSIONISTA

Donato Piazza: «Nella nostra città la qualità
della vita è alta, ma le case valgono meno»
I dati sono sicuri e freddi, ma magari
non rispettano la percezione degli operatori del settore. Non è questo il caso: abbiamo interpellato il titolare di una delle agenzie
immobiliari brugheresi e sostanzialmente
conferma, anche dal suo osservatorio professionale, i rilievi dell’Agenzia delle Entrate.
Donato Piazza, della Remax, sostiene infatti
che «il rialzo dei prezzi delle case è legato strettamente alla richiesta di mercato. E su questo
ha inciso fortemente il Covid: sempre più persone comprano casa, e le persone si muovono
sempre più velocemente sul mercato. Questo
fa sì che, in generale, prezzo di acquisto e canone di locazione aumentino.

NUOVO INDIRIZZO

Discorso differente, precisa, «e in ciò si confermano i dati dell’Osservatorio, per le abitazioni
di tipo economico: sempre meno persone sono
disposte a vivere in una casa “brutta”, con la
conseguenza che il valore di quelle si è abbassato, così anche il loro costo».
Relativamente al confronto tra Brugherio e i
comuni limitrofi «posso confermare il trend in
ribasso di Brugherio. Il motivo, oltre alla posizione strategica di Cernusco e Cologno Monzese relativamente alla metropolitana, è legato alle scelte politiche degli ultimi 30/35 anni.
La qualità della vita è nettamente superiore a
Brugherio, rispetto ad altri comuni, eppure le
case valgono meno».

VIA MONZA, 39 - Brugherio (MB)
Tel. 324.7827145
info@serramentisavoca.it
www.serramentisavoca.it

Offerta subordinata alla accettazione da parte del cessionario finale del credito Ecobonus. Le Condizioni dettagliate dell’offerta sono riportate nell’apposito modulo disponibile presso il Rivenditore.

LA TUA NUOVA CASA IL TUO NUOVO STILE DI VITA
I
V
O
U
N
I
SCOPRI

dal 22 novembre al 12 dicembre

COMFORT PACK
WELLNESS PACK
EVOLUTION PACK

legemmedibrugherio.it

CITTÀ
Prende il via martedì «Nel nome della Terra»
Convegno inaugurale, poi sette giorni
di documentari e lungometraggi»

B R U G H E R I O

F I L M F E S T I V A L

Tre proposte da votare online
sui temi della parità di genere

G L I O C C H I D E L C I N E M A S U L L’ U O M O E L’A M B I E N T E

30.11.21 | 06.12.21

Giovedì 18 novembre,
all’interno del contesto
delle Agorà democratiche,
Dominique Sabatini, Beatrice Sambusiti e Francesca
Brunetti, (consiglieri comunali di “Brugherio è Tua!”),
hanno organizzato una serata di dialogo e confronto sul
tema della parità di genere.
La data, spiegano, «non è stata casuale, ma abbiamo trovato un momento molto vicino
alla giornata mondiale contro
la violenza sulle donne che
celebriamo il 25 novembre».
La serata, aggiungono «ha
avuto una buona partecipazione, con l’impostazione di
non segnare un tracciato, ma
di ascoltare i punti di partenza e le esperienze di ciascuna
delle persone che erano presenti, per capire quali fossero
le aree che, all’interno del macro-tema della parità di genere, fossero più sentite dai partecipanti». Con questo punto
di partenza «abbiamo portato
avanti la discussione, che alla
fine della serata ha visto tre
argomenti principali come
preponderanti: l’educazione,
la maternità e il mondo del

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

categorie: documentari e lungometraggi. «Saranno molto diversi
tra di loro - anticipa Chirico - per
contenuti e per provenienza geografica: faremo la conoscenza di
Greta Thumberg, attraverso il documentario “Greta”, tratteranno i
temi dell’acqua i film “Watermark”
e “Cattive Acque”, oppure quello
degli orti metropolitani “God save
the green” che invita a recupere
una dimensione più rurale, pur
continuando a vivere nei nostri
centri urbani». Ci sarà anche occasione «di intraprendere percorsi di tipo interiore e non solo, a cui
saremo invitati dalla proiezione
di “I volti della via Francigena”.
Queste ed altre opere in programma costituiranno uno sguardo
ravvicinato da offrire al nostro
pubblico, nonché una occasione
unica per apprezzarle sul grande
schermo». Alla serata inaugurale
parteciperà anche (in videocollegamento) mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, che con la

prefazione al libro “Terra futura”
ha ispirato l’impronta del festival. Ci saranno poi Marco Grumo, economista dell’Università
Cattolica di Milano, il giornalista
ambientale Emanuele Bompan e
Fratel Ruggero Valentini, che ha
promosso la comunità «Laudato
si’» a Bovisio Masciago. Non mancherà il critico Andrea Chimento
che introdurrà e accompagnerà
le proiezioni. Conclude Chirico
«Il nostro pubblico ci accompagna e ci sostiene nelle nostre
scelte, sempre di grande qualità.
Organizzare questo festival in
un momento di ripartenza per le
sale e i teatri è un investimento
sul loro apprezzamento, oltre che
una scelta molto coraggiosa». Il
Festival è sostenuto e promosso
anche dalla Comunità pastorale
cittadina. «È un’iniziativa molto
importante - spiega il parroco
don Vittorino Zoia - e mi sento
di caldeggiare la partecipazione
non solo alla visione dei film, ma

anche all’importante forum inaugurale». Il Festival, aggiunge, «può
aiutarci a vivere come cittadini e
come cristiani la casa comune, come ci suggerisce Papa Francesco

lavoro, e il sostegno economico alle vittime di violenza di
genere».
Da questi ambiti sono emerse tre proposte riconosciute
come più attuali: la prima,
proporre maggiore flessibilità nell’utilizzo del part-time
e dello Smart working per
donne-madri che ne hanno
necessità con incentivi alle
imprese. La seconda, attivare
progetti educativi e corsi di
formazione per studenti, educatori e insegnanti, e genitori
con l’obiettivo di abbattere gli
stereotipi. Infine, l’implementazione di fondi a sostegno
di donne vittime di violenza
che da un lato le aiutino ad
uscire da situazioni di violenza e dall’altro le supportino
nell’inserimento del mondo
del lavoro.
Le tre proposte sono state caricate sul sito delle Agorà, possono essere lette e votate ai
link che si trovano sul sito pdbrugherio.blogspot.com. Le
proposte più votate potranno
entrare a fare parte del programma della coalizione di
centrosinistra delle prossime
elezioni nazionali.
nella Laudato si’, nella promozione, con la nostra vita, dell’ecologia
integrale»
Gius di Girolamo
Filippo Magni

IL PROGRAMMA DEL BRUGHERIO FILM FESTIVAL
MARTEDÌ 30/11
>> ore 21.00 FORUM
d’apertura
Laudato Si’
sei anni dopo
(ingresso gratuito)

MERCOLEDÌ 1/12
>> ore 21.15
Rams - Storia di due
fratelli e otto pecore
di Grímur Hákonarson

Ingressi

GIOVEDÌ 2/12
>> ore 15.00
Semina il vento
di Danilo Caputo
>> ore 21.15
Antropocene
L’epoca umana
di Jennifer Baichwal
Edward Burtynsky
Nicholas de Pencier

VENERDÌ 3/12
>> ore 15.00
I volti della
Via Francigena
di Fabio Dipinto

SABATO 4/12
>> ore 17.00
Genesis 2.0
di Christian Frei
Maxim Arbugaev

>> ore 21.15
Nel nome
della terra
di Edouard Bergeon

>> ore 19.00
God save the green
di M. Mellara - A. Rossi
(ingresso gratuito)

>> ore 21.15
La donna elettrica
di Benedikt Erlingsson

DOMENICA 5/12
>> ore 15.30
Sulle ali dell’avventura
di Nicolas Vanier
>> ore 18.30
I am Greta - Una forza
della natura
di Nathan Grossman
>> ore 21.15
Cattive acque
di Todd Haynes

LUNEDÌ 6/12
>> ore 18.00
Watermark - L’acqua
è il bene più prezioso
di Jennifer Baichwal
Edward Burtynsky
>> ore 21.15
Terra Madre
di Ermanno Olmi
(ingresso gratuito)

Con Tessera Amico del Bresson € 4,00 - Con carnet (possessori Tessera Amico del Bresson) € 3,50
Senza Tessera Amico del Bresson € 6,00 - È sempre possibile acquistare le Tessere Amico del Bresson al costo di € 5,00

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929
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CENTROSINISTRA

Il nostro
mondo
nel primo
Film festival
Prende il via martedì
30 novembre al cinema
teatro San Giuseppe il
Brugherio Film Festival, di cui
Noi Brugherio è partner. Questa
prima edizione sarà incentrata
sui temi legati all’ambiente, spiega
il direttore Angelo Chirico: «Volevamo fare questo festival già a
novembre del 2020, chiaramente
non è stato possibile. Il nostro
punto di partenza è stata la lettera enciclica «Laudato si’» di Papa
Francesco, del 2015. L’apertura
sarà proprio dedicata a un forum
di discussione su questo tema, a
sei anni di distanza, illuminando
e dando vita poi a un percorso che
abbiamo chiamato “Lo sguardo
del cinema sull’uomo e l’ambiente” attraverso diverse suggestioni». Perché, nell’idea dell’ecologia
integrale descritta da Papa Francesco, «la crisi ecologica del nostro
pianeta è la crisi stessa della civiltà
e del malessere della convivenza».
I film scelti appartengono a due
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Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

Un convegno ha celebrato
i 20 anni del progetto
nato in città per sostenere
l’inclusione scolastica

La scuola multiculturale
e l’identità dei ragazzi

Sabato 20 novembre si è
tenuto in sala consiliare
il convegno “Crescere in
un arcobaleno di culture”, in occasione dei 20 anni di progettualità integrata in città, soprattutto in relazione all’integrazione
dei minori stranieri nelle scuole.
Al tavolo dei relatori, insieme
all’assessora all’istruzione Giovanna Borsotti, si sono alternati
diversi esperti che hanno tracciato un’interessante panoramica della situazione in città e in
provincia.
DURANTE IL CONVEGNO, LA SALA CONSILIARE È STATA ADDOBBATA CON I LOGHI IN CONCORSO

Componente strutturale
Mariagrazia Santagati, ricercatrice presso l’Università Cattolica di Milano, ha spiegato come i
figli delle famiglie immigrate siano oggi «una componente strutturale e stabile della popolazione
italiana: la loro presenza, cresciuta rapidamente e in maniera
esponenziale a partire dalla fine
del secolo scorso, ha comportato
la trasformazione dei contesti
sociali e, soprattutto delle scuole,
in senso multiculturale, un portato dell’immigrazione che è divenuto una caratteristica chiave
dell’attuale sistema di istruzione
italiano». Gli studenti con background migratorio, dicono le ricerche, «hanno sofferto e soffrono di una specifica vulnerabilità
in campo scolastico, segnalandosi per performance peggiori
rispetto agli autoctoni, maggiori
probabilità di abbandono precoce degli studi, più elevati rischi
di divenire NEET (giovani né nel
lavoro, nell’istruzione o nella formazione). Tuttavia, alcuni di essi
registrano buoni risultati scolastici e appaiono avere una “marcia in più” dei nativi, in termini di
impegno, determinazione e dedizione». La loro diversità, sostiene
Santagati, «è una risorsa di natura ambivalente, un ostacolo o
una chance formativa».
L’identità degli adolescenti
La psicologa Barbara Campora, invece, ha concentrato la
propria relazione sul «desiderio
di aprire una riflessione intorno al tema dalla condizione di
estraneità, ma anche al senso di
appartenenza centrale nel vissuto della famiglia straniera e a
quanto il contesto sociale possa
favorire il benessere di queste
famiglie». In particolare, è da
tenere in grande considerazione
«il tema dei conflitti tra le varie
generazioni nelle famiglie con
storia migratoria», soprattutto
in relazione «al fenomeno della
seconda generazione che spinge
ad indagare sul sentimento di
questi adolescenti in relazione
alla costruzione della propria
identità nella dimensione personale, familiare e sociale».

Disallineamenti
La psicoterapeuta Giada Mastrogiorgio ha indagato la «culla
culturale», vale a dire ciò che definisce «all’interno di uno specifico
contesto culturale, cos’è l’infanzia,
quali sono le caratteristiche del
bambino e quali i suoi compiti di
sviluppo e i suoi bisogni evolutivi, oltre che le pratiche educative
che ogni buon genitore dovrà
adottare nel corso della crescita
dei propri figli». Modelli che «non
sempre sono allineati con quelli
del Paese ospitante». Ecco perché,
ha detto, «per i bambini di origine
straniera e per le famiglie migranti l’esperienza della migrazione
introduce una complessità nella
costruzione della propria identità
individuale e familiare» dovuta
alla sperimentazione di «una doppia appartenenza: quella alla propria famiglia e al legame con la
propria cultura di appartenenza e
quella al tessuto sociale e culturale del Paese in cui stanno crescendo. Tale complessità porta ad una
continua rinegoziazione identitaria al fine di poter integrare aspetti legati ad entrambe le culture». I
bambini tuttavia, allerta Mastrogiorgio, «non possono essere soli
di fronte a questa sfida evolutiva,
ma devono sentirsi sostenuti dal
contesto familiare, sociale, scolastico, amicale in cui vivono».

Al centro la famiglia migrante
La dott.ssa Olfa Bach Baouab,
formatrice transculturale, ha
affermato che «la conoscenza
del territorio e la disponibilità
di lavorare in equipe in ambito
scolastico, hanno permesso di
confermare un modello operativo funzionale capace non solo
di prendere in carico il minore
straniero e la sua famiglia, ma
soprattutto di apportare all’interno dell’istituzione scolastica
e sul territorio una metodologia
efficace nella gestione dell’accoglienza delle famiglie straniere
rendendo compartecipi tutti gli
attori nella condivisione della
responsabilità». In quest’ottica,
mettendo al centro la famiglia
migrante «come fa il progetto
brugherese», ha detto, «la figura del mediatore o mediatrice
linguistico culturale è una risorsa essenziale per avviare una
buona relazione con la famiglia
non solo per decodificare i significati culturali o per tradurre gli
aspetti linguistici, ma anche per
avviare un percorso sistemico di
accoglienza ed orientamento».
I numeri in provincia
Ha concluso la mattinata di lavori Duilio Fienzi, dell’Ufficio
scolastico provinciale di Monza.
Gli studenti stranieri appena ar-

rivati in Italia, nelle scuole della
provincia, sono in calo, ha detto,
dopo un trend di crescita soprattutto negli anni 2001-2010. Ora il
dato è stabile. Nell’ultimo anno,
2020-2021 sono stati 451 gli alunni
nuovi arrivati in Italia nelle scuole pubbliche di Monza e Brianza.
In provincia, gli alunni di nazionalità straniera sono il 14%.
«Alunni stranieri e italiani - ha
detto Fienzi - hanno simile livello di frequenza scolastica nella
scuola dell’obbligo. La differenza
ancora visibile è invece nella prescolarità, cioè la scuola dell’infanzia, frequentata dal 96% di bimbi
italiani e 83% degli stranieri. E in
quella dell’obbligo formativo, dai
16 ai 18 anni, con l’81% italiano e il
73% straniero. Questo ci dice che
abbiamo un grosso problema di
dispersione scolastica nel nostro
paese e chi ne soffre di più sono
gli alunni con cittadinanza non
italiana». Le norme sono chiare: quando un giovane arriva in
Italia, deve essere inserito nella
classe corrispondente all’età anagrafica. «Potete immaginare però
- aggiunge - cosa accade quando
si deve inserire un ragazzo di 1516 anni in una scuola superiore
ed è ovvio che non sa parlare
italiano come un coetaneo nato
in Italia o che si trovi in Italia da
anni». Mentre, ha aggiunto, «gli

CITTÀ
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IL LOGO VINCITORE

Premiata l’idea
di tre alunni Kennedy

Nell’ambito del convegno,
è stato anche presentato
il disegno vincitore del
concorso indetto tra le
scuole medie brugheresi
che diventerà il logo
del progetto comunale
“Crescere in un arcobaleno
di culture”. Hanno
partecipato decine di
ragazzi, presentando idee
spesso creative e brillanti.
La giuria ha decretato
vincitore il logo proposto
da Igor Galbiati, Ethan
Badillo e Michele Cuda
della classe 2° B della
scuola Kennedy, realizzato
con il coordinamento
dell’insegnante Giusi
Pintaudi. Sono arrivati nella
rosa dei 4 finalisti anche i
loghi realizzati da 3 classi
della Leonardo da Vinci: la
3a C con docente Eugenia
Valentino, la 3a G con
docente Giuseppe Di Leo e
la 3a F con docente Stefania
Sportelli. Per tutte le classi
finaliste, il premio è una
visita al MUDEC di Milano,
il Museo delle culture,
presumibilmente nei primi
mesi del 2022.

alunni vengono inseriti come è
giusto in scuola al di là della loro
condizione di regolarità, e questo
è un dato acquisito, non ci sono
scuole che chiedono il permesso
di soggiorno». L’inclusione, ha
concluso, «si persegue anche e
soprattutto valorizzando le diversità e un alunno con background
migratorio può rappresentare
un’occasione di ragionamento e
di pratica inclusiva quotidiana».
E il ruolo della scuola è «accompagnare idealmente il ragazzo
verso una crescita, possibilmente
continua. È sempre difficile iniziare cammini nuovi: a Brugherio li avete avviati da 20 anni. Ma
non deve spaventarci camminare verso orizzonti nuovi e ignoti,
è l’unico modo per migliorarsi».
In conclusione del convegno, le
dirigenti scolastiche degli istituti
brugheresi hanno raccontato alcune esperienze di integrazione.
Con un momento molto intenso,
quando una giovane studentessa
proveniente dall’America Latina
e recentemente arrivata a Brugherio ha raccontato la propria
esperienza e cantato una canzone dedicata proprio alla sua vita
immersa in due culture.
Filippo Magni
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Susanna Ronchi
è tra i 21 vincitori
della gara canora
che mette in palio
un posto al Festival
Susanna Maria Ronchi, brugherese di 27
anni, nome d’arte “Aria”,
è tra i 21 vincitori di Area Sanremo 2021. Presidente della Croce
Rossa brugherese, è laureata in
ingegneria aerospaziale e ha anche una grande passione: quella
di cantare. Area Sanremo 2021 è
un concorso cui hanno partecipato, affermano gli organizzatori, centinaia di giovani talenti.
Ventuno i vincitori, tra i quali si
è trovata la giovane brugherese.
Nella rosa dei 21, una Commissione RAI ha poi scelto i 4 che
si scontreranno con gli otto finalisti di Sanremo Giovani per
decretare i due cantanti che a
febbraio 2022 parteciperanno al
Festival della Canzone Italiana
insieme ai Big. Ronchi non è entrata nei 4, ma essere già tra i 21
selezionati tra centinaia, è stata
una grande soddisfazione. «Suono e canto da sempre - confida
- e ho sempre fatto musica in inglese. Durante l’adolescenza ho
fatto parte di gruppi rock e poi
ora, a 27 anni, ho incominciato
a scrivere da sola». È la prima
volta che “Aria” partecipava ad

Ronchi, l’ingegnere aerospaziale
che sogna il Festival di Sanremo

SUSANNA
RONCHI,
IN ARTE «ARIA».
QUI SOPRA,
CON IL MAESTRO
BEPPE
VESSICCHIO

un evento così importante e da
poco ha incominciato a fare musica in italiano. Un’esperienza
«arrivata dopo un periodo buio
dovuto alla pandemia che mi ha
segnato profondamente e che

ho vissuto in prima linea in Croce Rossa. Mi porto dietro ancora
il peso di quei giorni indimenticabili e faticosi». La cantante ha
sottolineato come quel periodo
sia stato davvero pesante sia a

Polagro Porte e InfIssI
di

Nicola Policastro

SUGLI
INFISSI
>

SCONTO
DEL 50%

ENTE
DIRETTAM RA!
IN FATTU

livello psicologico che fisico «mi
sentivo demotivata, vuota, triste
e ho smesso anche di scrivere
canzoni». Poi, un incontro casuale con un produttore che lavora a Milano ha riacceso in lei
quella scintilla che si era spenta
e da lì la voglia di riprendere a
scrivere canzoni questa volta
anche in italiano e che presto
saranno raccolte in un disco
che uscirà l’anno prossimo.
«Un’esperienza davvero unica
quella che ho vissuto - ammette l’artista - ho incontrato tanti

giovani con cui ho condiviso la
stessa passione per la musica e
ho trovato tante belle persone
nonostante fosse un contesto di
gara. Non ho visto un ambiente
ostile, ma ci siamo supportati a
vicenda». Aria è stata premiata
con una targa realizzata dall’orafo Michele Affidato e le prospettive che si aprono ora sono
positive. «Mi sto concentrando
alla realizzazione del disco. Però
dico sempre anche ai giovani in
Croce Rossa che è fondamentale lavorare duro perché è l’unica strada possibile per ottenere
qualcosa nella vita. Non bisogna
farsi ingannare dal successo facile perché non c’è niente di facile e di scontato nella vita». Come
presidente della Cri Brugherio,
incarico di cui va molto orgogliosa, lancia un appello proprio
ai giovani: «Abbiamo sempre bisogno di nuove forze, soprattutto di persone che abbiano voglia
di aiutare gli altri. Dopo il periodo faticoso che abbiamo passato
tutti dobbiamo ritornare ad essere positivi e propositivi. Non
dobbiamo chiuderci in noi stessi».
Anna Lisa Fumagalli

PER IL 25 NOVEMBRE

«Sferruzzina», la lotta alla violenza
di genere diventa anche una borsetta

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

PORTE INTERNE
CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
PVC SALAMANDER

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

In città sono state diverse le iniziative attivate per dire “No” alla
violenza di genere e per celebrare il 25
novembre, Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne. Tra queste, anche le iniziative nate da una rete
di collaborazione, promossa dal Gruppo Sferruzzo, con il coinvolgimento del
gruppo di smaltatrici del laboratorio
Dipinto a mano di Brugherio. Presso la
Biblioteca Civica, è stato possibile ammirare e toccare il pannello in smalto
su rame “PuntiAmo contro la violenza”.
L’opera è stata esposta, a partire dal 25
novembre, anche al CineTeatro San
Giuseppe di Brugherio. Il Gruppo Sferruzzine Brugherio ha presentato anche
Sferruzzina una simpatica borsa, che
può essere prenotata sul gruppo facebook Sferruzzo Brugherio. Il ricavato

dalla vendita delle borse andrà a favore di associazioni per il sostegno delle
donne vittime di violenza. «Il progetto
è stato condiviso da più di 300 donne e
non solo, anche 3 uomini - spiegano Ombretta, Cristina, Lucia, Paola, Valeria,
Tina, che fanno parte del Gruppo Sferruzzo - abbiamo coinvolto anche la casa
di riposo Il Bosco in città. Abbiamo raccolto più di 500 quadrotti 25x25 di lana e
cotone di colore rosso, questi quadrotti
sono stati assemblati e impreziositi su
delle shopper di cotone, dando vita a
300 borse Sferruzzina». Il Gruppo si sta
sempre più allargando e «ora siamo diventate tante, tantissime. Dalla signora
“diversamente giovane” che parla poco e
lavora tanto, a quella superattiva che è
un vulcano di idee e che sta già pensando ai prossimi eventi».
A.L.F.
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DOMENICA 12 DICEMBRE

A San Paolo si svela
il libro dei 50 anni

Domenica 12 dicembre alle ore
15.30 nel salone Benedetto
XVI della parrocchia San
Paolo, in piazza don Camagni,
si terrà la presentazione
del libro “Vieni! Seguimi!”. Il
volume è stato realizzato per
i 50 anni della parrocchia San
Paolo, nata nel 1971. L’incontro
è a cura dell’autore del libro,

Ivan Bragante, e a seguire ci
sarà un momento conviviale.
Per partecipare è necessario il
Green pass.

11

Prima Domenica di Avvento - anno C - 28 novembre 2021. Lc 21,25-28.34-36
25
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 26mentre
gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
27
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande
potenza e gloria. 28Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».
34
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno
non vi piombi addosso all’improvviso; 35come un laccio infatti esso si
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
36
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al
Figlio dell’uomo».37Durante il giorno insegnava nel tempio; la notte,
usciva e pernottava all’aperto sul monte detto degli Ulivi. 38E tutto
il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo.

COMMENTO AL VANGELO
ORARIO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 (in contemporanea
in chiesa san bartolomeo, per tutti,
e in oratorio

San Giuseppe, per i

ragazzi dell’iniziazione cristiana)

Tutte le sere,
Kaire con Delpini

- 11.30 - 18.30
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
20.30
festive 10 - 11.30

Torna anche quest’anno
l’appuntamento
di Avvento, alle 20.32 in tv
e poi su tutti i social e siti
Tutte le sere alle 20.32
fino al 23 dicembre,
ogni giorno, una preghiera in luoghi emblematici
di particolari condizioni di vita,
in cui la fede si confronta ogni
volta con diversi interrogativi e
trova nuove declinazioni. Dopo
la riuscita esperienza del 2020,
l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, propone
anche quest’anno nel periodo
di Avvento il «Kaire», un ciclo
di meditazioni ispirato all’annuncio a Maria dell’Arcangelo
Gabriele, la cui prima parola fu
appunto secondo la traduzione in greco del Vangelo: «Kaire!», rallegrati! Al centro della
riflessione ci sarà il tema della
speranza che, come spiega lo
stesso Arcivescovo, è «l’atteggiamento di chi ascolta quello che
Dio gli dice e si fida». A partire
da questo motivo dominante,
le meditazioni sottolineeranno
una sfumatura diversa, lasciandosi ispirare proprio dai luoghi
in cui idealmente l’Arcivescovo chiamerà a raccolta i fedeli.
Così la preghiera della domeni-

ca avrà come centro la Parola e
la riflessione sarà tenuta dalla
splendida cappella di San Carlo, nella Curia arcivescovile; la
preghiera del lunedì, dedicata
ai giovani, si terrà dall’oratorio
della parrocchia di San Martino
a Milano; quella del martedì, dedicata ai poveri, in un Emporio
della solidarietà nel quartiere
di Lambrate; quella del mercoledì sulla famiglia in una casa
di Lecco. Ancora, la preghiera
del giovedì, incentrata sulla vocazione, avverrà nel Monastero
delle monache benedettine a
Milano, quella del venerdì - dedicata ai malati - nella chiesa
di San Giuseppe ai padiglioni
al Policlinico. Infine, il sabato,
protagonista sarà la figura di
Maria e l’Arcivescovo mediterà
davanti alla Madonna che Tiziano ritrae nell’Annunciazione,
ospitata al Museo diocesano
nell’ambito dell’iniziativa «Il capolavoro per Milano 2021».
L’appuntamento quotidiano,
di circa tre minuti, è trasmesso a partire su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre),
Radio Marconi, Radio Mater
e tutti gli interventi sono resi disponibili da quell’ora sul
portale e sui social della Diocesi di Milano, per consentirne
la visione e l’ascolto in qualunque momento.

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

La distruzione di Gerusalemme
e l’attesa del Figlio dell’uomo
L’anno liturgico inizia con la prima domenica di Avvento; sullo sfondo
intravediamo già il Natale, ma il Vangelo di oggi ci offre un brano, non facile,
del Vangelo di Luca. La lettura si divide chiaramente in due parti: nella
prima (leggendo il testo integrale con i versetti tralasciati dalla Liturgia) si
intrecciano tre livelli diversi e collegati tra loro: la profezia della Pasqua di
Gesù, la distruzione di Gerusalemme con la persecuzione patita dalla prima
comunità cristiana e - sullo sfondo - il ritorno glorioso del Cristo Risorto.
La seconda parte (vv. 34-38) contiene una esortazione alla vigilanza.
Analizziamo brevemente questi due aspetti.
- La distruzione di Gerusalemme. Il tempio di Gerusalemme viene distrutto
nel momento del suo massimo splendore. Non è difficile immaginare lo
sconcerto delle prime comunità ebraico-cristiane. Da quell’evento funesto
parte una profonda riflessione teologica sul significato di una simile tragedia.
Ma, in contemporanea, c’è la prima persecuzione delle neonate comunità
cristiane. La Pentecoste ha fatto scoprire loro la consolazione della presenza
dello Spirito mandato dal Padre e da Gesù.
Questa è la grande consolazione che sostiene l’attesa dei cristiani di ogni
tempo. La paura mette in fuga, la speranza dà il coraggio necessario per
resistere fino a quando ‘risolleverete e alzerete il capo, perché la vostra
liberazione è vicina ‘.
- ‘Vedrete il Figlio dell’uomo venire su una nube’. Le prime comunità cristiane
aspettavano l’Avvento glorioso di Gesù con una tale intensità da ritenerlo
imminente. Questa attesa, col tempo, è stata vissuta e interiorizzata non
come imminenza temporale, ma come elemento essenziale della fede
cristiana. Il luogo che concentra, ancora oggi, l’attesa della venuta gloriosa
del Signore è l’Eucaristia, celebrata dalla Sposa nell’attesa della venuta dello
Sposo. Nell’Eucaristia è già cominciata la vita eterna e il ‘ritorno di Gesù’;
infatti lo Spirito che ci fa attendere il Natale è lo stesso che ‘parlava’ nei primi
cristiani. Celebrando l’Eucaristia domenicale possiamo iniziare ‘la danza
dell’Avvento’; la vita del cristiano ha il ritmo della danza: un ‘passo avanti’
verso il ritorno del Signore e un ‘passo indietro’ per fare memoria del primo
Avvento di Gesù nella carne. La liturgia dell’Avvento è la danza della Chiesa:
memoria della Croce e attesa del ritorno di Gesù.
- Al significato dell’Avvento fa riferimento chiaro ed esplicito la seconda
parte del brano del Vangelo.
‘Vegliate in ogni momento pregando’: l’attesa prende la forma della vigilia,
cioè dell’attenzione, giorno e notte, perché non capiti che colui che stiamo
aspettando passi acconto noi e noi non ce ne accorgiamo. L’indicazione
di Gesù è quella di pregare senza smettere mai. Questa ‘preghiera senza
interruzione’ il Vangelo la chiama ‘vigilanza’. Noi siamo molto distratti e
questa distrazione invade come un fiume in piena proprio i giorni del
Natale. I segni esterni, invadenti, ossessivi e…artificiali rischiano di distogliere
lo sguardo dal Natale di Gesù. È richiesta la resistenza della sentinella che
non perde di vista l’orizzonte e lo scruta notte e giorno; come hanno fatto i
pastori di Betlemme.
Il Vangelo ci dice come vivere il cammino verso il Natale di Gesù.
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Sconfitto di misura il CGB, entrambi i mister
hanno motivi per ben sperare

Prima categoria
1-2: il derby
è di All Soccer
All Soccer batte CGB
nel derby valevole per
la decima giornata di
campionati di Prima Categoria,
Girone D, disputatosi domenica
21 novembre, in trasferta (se un
isolato di distanza si può considerare una trasferta) col risultato finale 1-2. Successo che proietta la squadra di Malandrino in
quinta posizione con 17 punti,
mentre il CGB resta fermo a 8.
È stata una partita combattuta,
maschia, ma mai scorretta, dai
contenuti tecnici non elevatissimi, ma con qualche bella giocata
individuale, come ad esempio il
cucchiaio di Zanoni, in occasione del primo rigore assegnato
agli ospiti. Un tipico match invernale delle periferie del nord,
col campo allentato e il freddo a
condizionare le prestazioni dei
giocatori. Anche il pubblico si è
dovuto attrezzare, combattendo le basse temperature con vin
brulè e biscotti, di cui anche chi

scrive ha beneficiato, grazie alla
generosità della Sig.ra Caccia.
Mister Luca Malandrino a fine
partita esprime la sua soddisfazione: «I valori in campo erano
certamente diversi, anche se le
condizioni del terreno di gioco
hanno molto ridotto il divario
tra le due squadre. Ci serviva
una vittoria di carattere, abbiamo perso 4 punti contro ultima
e penultima della classifica, sono
quelli che ci mancano per ambire a posizioni più nobili. Siamo
stati più ordinati nel primo tempo rispetto al secondo, poi con
i cambi abbiamo un po’ perso
le giuste distanze. Oggi serviva
trovare la giocata individuale
per vincere, e così è stato. Ora
dobbiamo battere assolutamente il Besana, per poi capire quale
potrà essere il nostro destino
con gli scontri diretti che seguiranno». Sul fronte CGB anche
mister Giuseppe Pelosi è soddisfatto, a dispetto del risultato:

«Nel calcio ognuno ha la sua
opinione, per quanto mi riguarda ce la siamo giocata alla pari,
considerando la differenza di
punti in classifica: se ne hanno
17 vuol dire che stanno facendo
qualcosa di buono. Noi di punti
ne abbiamo meno, ma comunque sia con All Soccer, Missaglia,
Di.PO. Vimercate e Dominante
siamo riusciti a giocare la nostra
partita, uscendo sconfitti solo di
misura. Un pari domenica poteva essere più che giusto. Stiamo
disputando il campionato di
Prima Categoria con dei ragazzi
che l’anno scorso facevano la Juniores, se consideriamo che di là
c’erano giocatori di grande esperienza, non ho visto una grande
differenza sul piano del gioco.
Crediamo nel nostro progetto,
volto alla crescita dei giovani e
a dicembre arriveranno un paio
di elementi che potranno darci
una mano».
Gius di Girolamo

RESCISSO IL CONTRATTO

Calarco lascia i Diavoli: «Siamo amareggiati»
Come un fulmine a ciel sereno, l’opposto Simone Calarco,
arrivato nel corso dell’estate,
ha rescisso il contratto con i
Diavoli Rosa. «È una decisione
sua - afferma coach Danilo Durand -, ha ricevuto una offerta
da un’altra società, noi abbiamo
deciso di non ostacolarlo. Ovviamente non siamo contenti della
sua decisione: l’abbiamo preso
da infortunato, l’abbiamo curato con sedute di riabilitazione,
fisioterapia, sedute in piscina,
risonanze magnetiche e tutto
quanto è stato necessario per ripristinare il suo stato di forma,

tra l’altro essendo all’oscuro del
fatto che il suo recupero richiedesse più tempo di quanto ci era
stato prospettato, ma decidendo
nonostante tutto di puntare su
di lui, invece lui ha deciso di lasciarci. Siamo amareggiati, ma
non ha senso trattenere chi non
vuole restare».
Continua il coach nonché dirigente della Gamma Chimica:
«Ora ci stiamo muovendo per
capire cosa sia possibile fare sul
mercato. Per quando riguarda
l’Italia non ci sono occasioni da
cogliere, al momento. Abbiamo
visionato qualche straniero,

ma per regolamento non potrei
far scendere in campo il nuovo
arrivo e Mitkov. Se si dovesse
creare l’opportunità di prendere uno straniero davvero forte
potremmo considerare la cosa,
altrimenti guarderemo al nostro settore giovanile. Ci sono
3 elementi che fanno i campionati di B e C che potremmo
promuovere in prima squadra:
Barotto, Ichino e Carpita. Ma
anche in questo caso ci sono dei
paletti dettati dal regolamento
da superare, stiamo cercando
di capire come superare questi
ostacoli».
G.diG.
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NUOTO

Record personale e bronzo
nei 200 farfalla per Senis,
atleta della piscina Forus
È stato un weekend
decisamente importante quello scorso per il nuoto
italiano e per tutti gli atleti
presenti alla storica piscina
Sciorba di Genova, dov’era in
programma il 47° Trofeo Nico
Sapio. Manifestazione tra le
più importanti del panorama
italiano, dedicato alla memoria del giornalista sportivo
Nico Sapio. Una gara di altissimo livello che ha radunato
in Liguria quanto di meglio
il nuoto azzurro abbia da offrire.
All’appuntamento erano presenti anche Alessandra Senis
e Matteo Zanfrognini, due
atleti della società Asd Taurus Nuoto, stabilita presso
il centro Forus di Brugherio,
la piscina comunale, dove si
allenano quotidianamente
i due. Alessandra Senis era
in gara nei 50, 100 e 200 farfalla chiusi rispettivamente
con i tempi di 29”03, 1’02”36
e 2’14”07. Tre record personali per lei, l’ultimo dei quali
è valso lo splendido terzo
posto, conquistato nei 200
farfalla. Un risultato importante che sottolinea gli sforzi
quotidiani fatti da Alessan-

dra, dai compagni di società,
dagli allenatori e dagli addetti della struttura per permettere a tutti i nuotatori di
gareggiare ai massimi livelli.
Proprio Senis sarà una delle
protagoniste dei prossimi
campionati italiani assoluti
in vasca corta, in programma
a Riccione il 30 novembre e il
1° dicembre.
Ottimi riscontri anche per
Matteo Zanfrognini: anche
per lui, sono arrivati nell’appuntamento genovese dello
scorso weekend, tante soddisfazioni e tre personali: nei
50 farfalla con 27”06; nei 100
farfalla con 1’00”54 e nei 200
farfalla con 2’11”60.
Grande è ovviamente la soddisfazione del tecnico Jacopo Molina, che commenta
così la prova dei suoi ragazzi:
«Sono molto soddisfatto di
questa prima uscita ufficiale.
Entrambi hanno fatto delle
ottime gare. Ora ci aspetta
un mese molto impegnativo,
visto che saremo in gara praticamente in ogni weekend.
Non vediamo l’ora, tutti gli
atleti stanno aspettando con
ansia ed entusiasmo di poter
gareggiare».
G.diG.
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FOTO DI SARA GAMBAZZA

rubrica di FULVIO BELLA

OGNI STRADA È BELLA
Ecco le ultime vie della
rubrica che, come ho
spiegato la volta scorsa,
chiamerò, incurante della concordanza di genere “gli orfanelli” di San Damiano. Comincio
da via San Luigi, non tanto per
dare la precedenza ai santi che
figurarsi se dall’alto dei cieli si
curano di queste nostre sciocchezzuole terrene, ma per ragioni di tragitto. Ho lasciato la
macchina qui, al parcheggio di
via Sant’Anna e la via è sostanzialmente proprio dall’altra parte della strada. Però incontro
subito un problema che wikipedia definirebbe con “necessità
di disambiguazione”, chi è il
San Luigi al quale la via è intestata? Intendiamoci non ci sono dubbi che si tratti di San Luigi Gonzaga, il gesuita figlio del
potentissimo Ferrante Gonzaga Marchese di Castiglione delle Stiviere, morto giovanissimo,
ma in realtà di San Luigi ne abbiamo otto e pur tralasciando
subito il re di Francia, il San Luigi di Tolosa e quello di Monfort,
altri 4 sono italiani (San Luigi
Orione, San Luigi Versiglia,
San Luigi Bertrando, San Luigi
Scrosoppo). Ma al di là di una

possibile confusione nominativa, di confusione in questa via
non ne trovo; ma è solo perché
è domenica, durante la settimana spesso è un via vai di auto
e autoarticolati che faticano
non poco a imboccare la via.
La via, dopo aver fatto una curva a gomito, è chiusa dal retro
del negozio di calzature Ratti,
storico negozio di Brugherio,
ora specializzato in antinfortunistica che dal 1964 rappresenta
un’eccellenza nel settore.
Via per lo più di palazzine anche
se forse qualcuna può arrogarsi
con diritto anche quello di palazzone. In un giardino un albero
coi rami rasenti il terreno può
essere scambiato per una scultura moderna. Il cielo è cupo,
ma per fortuna incontro l’insegna dell’asilo nido che opera in
questa via dal 2006. Si chiama
“i raggi del sole”, guardo il logo
e un po’ m’illudo, ma niente, il
sole continua a stare nascosto.
Seicento metri di cammino e
dopo aver attraversato via della Vittoria e percorso fin quasi
alla fine la via Montello, eccomi in via Col di lana; al di là del
suo nome che vorrebbe evocare
il calore della sciarpa intorno al

Un albero
con i lunghi rami
rasenti il terreno
può essere
scambiato per una
scultura moderna

collo, in realtà questa montagna
delle Dolomiti fu per molti anni
soprannominata “col di sangue”
per via degli oltre 8.000 caduti
nelle varie battaglie che durante la Prima guerra mondiale si
sono succedute su quel colle.
Conquistato, perduto, ripreso,
riperduto, quanta insensatezza
in molte azioni umane. Ma per
fortuna la via non richiama in
nessun modo quelle carneficine,
anzi mostra palazzine con giardini che rappresentano una vera
e propria biodiversità arborea.
Non vi cito le piante perché per
quanto abbia cercato di approfondire l’argomento, molto più
dei platani e dei cipressi non riconosco. A questo proposito platani non ne ho visti, un cipresso
invece, bello nel suo salire snello
e tondeggiante insieme, eccolo.
In una villetta due piccole scale
simmetriche che portano all’entrata sono costeggiate, da una
parte da due file di vasi di petunie, dall’altra da due file di piccoli
pini in vaso. Sembrano simpatici
soldatini che aspettano l’arrivo
dei padroni di casa per salutarli.
Un saluto gioioso, fatto di amore
e bellezza, non di rigida e obbligata disciplina. Da lì alla via Val-

sugana il tratto è breve. Mi viene
in mente quante volte tornando
in pullman da domenicali gite,
si cantava “quando saremo fora
fora dalla Valsugana noi andrem
a trovar la mamma per saper,
saper come la sta”. Ma qui uscire
dalla via Valsugana è un attimo
perché la via non è più lunga di
300 metri. È a senso unico in un
susseguirsi di villette/palazzine,
che però nulla hanno a vedere
con il conformismo abitativo
che replica stabili tutti uguali,
qui siamo davanti a edifici ognuno con una propria fantasia realizzativa. Si vede un palazzone
lungo la via, ma non c’entra è
quello di via Piave. Da un giardino sento arrivare un sommesso
vociare, sono i nanetti; sarei curioso di ascoltare quello che si dicono, ma preferisco non disturbarli. Sbuco in via San Michele
del Carso. La via è chiusa sul
fondo da una rete che vieta l’accesso a un bel prato verde. Di là
è Monza. Sulla destra una fila di
garage. Mi sorprende un cartello posto sopra il citofono di una
porta: “Protezione in due mosse:
indossa la mascherina, adopera i guanti”; “ma che famiglia
prudente”, penso tra me e me,

poi però leggo il citofono e tutto
diventa più chiaro, sono presso
l‘ingresso secondario (il principale è in via Piave) della Fumagalli
Guarnizioni. Dalla parte opposta invece incontro un capannone della ditta monzese Malegori,
fiori e piante all’ingrosso. Alla
fine della via, proprio all’incrocio con via della Vittoria, c’è una
panchina. Mi siedo, non perché
sia stanco, ma perché non riesco
a resistere al fascino di leggere
proprio qui, all’angolo con via
San Martino del Carso la bellissima poesia di Giuseppe Ungaretti che porta come titolo proprio
“San Martino del Carso”:
Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca
È il mio cuore
il paese più straziato.

Due lettori svelano il mistero:
ecco chi era Luigi Panzera
Chi era Luigi Panzera, cui è dedicata
una via in città? Lo chiedeva la
scorsa settimana Fulvio Bella,
riferendo di non aver trovato tracce
di Panzera.
La risposta però ce l’hanno due
lettori, che chiariscono il mistero.
Sono Federico Alfano e Giovanna
Zocco: ci hanno inviato due email
differenti e immaginiamo non si

conoscano, ma raccontano la stessa
storia.
Quando costruirono le villette a
fine anni ‘50, la strada non aveva
nome. Fiorenzo Panzera, scomparso
alcuni anni fa, ma che all’epoca lì
abitava, andò in Comune a chiedere
di dedicare la via al fratello, morto
durante la Campagna di Russia nella
Seconda Guerra mondiale. E così
accadde.
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LUNEDÌ 20 DICEMBRE

SULLE ALI DELLA STORIA

Il San Giuseppe svela il cast
del “Gran concerto di Natale”
Il teatro San Giuseppe ha reso noto
il cast dell’atteso “Gran concerto di
Natale”. Sarà lunedì 20 dicembre alle
ore 21 e spazierà «tra preghiera e
folklore, dal repertorio dei classici ai
brani della tradizione popolare».
Parteciperanno Antonella Matarazzo,
soprano, Stefanna Kybalova, soprano,
Valter Borin, tenore e Gianfranco
Montresor, baritono. Sarà sul palco

Lunedì 29 novembre
alle ore 15 e alle 21.15
l’ultima proiezione
autunnale della
«Grande arte al cinema»

anche il Coro Polifonico Ambrosiano
Coro voci bianche “InCanto”
Fondazione Sacro Cuore di Milano.
Al pianoforte Valeriya Issayeva,
Roberto Ardigò, Valter Borin.
Biglietti: Intero 10 euro - Ridotto 8 euro
(over 65, studenti e possessori Tessera
Amico Bresson).
Prevendite e acquisto anche online sul
sito www.sangiuseppeonline.it

Isabella Rossellini
racconta Pompei
d’eccezione, guiderà il pubblico
attraverso le strade della città,
diretta dalla regia visionaria di
Pappi Corsicato, Colonna sonora originale di Remo Anzovino.

Con la proiezione di
“Pompei Eros e Mito” si
chiude il ciclo autunnale della rassegna la grande arte
al cinema del San Giuseppe.
La sala di via Italia 76 presenta
il docufilm il 29 novembre alle
ore 15 e alle 21.15. Il film mette a
nudo i miti e i personaggi che
hanno contribuito a rendere
immortale questo sito straordinario cristallizzato dalla drammatica eruzione del 79 d.C. e
analizza i miti, le leggende e gli
aspetti più segreti della città.
Isabella Rossellini, narratrice

Prezzo d’ingresso: intero 10 euro - ridotto 8 euro (riduzione
Amici del Bresson, studenti e
over 65).
In prevendita senza costi aggiuntivi durante gli orari di
apertura della biglietteria e on
line sul sito www.sangiuseppeonline.it.

1 Dicembre
GIORNATA MONDIALE contro L’AIDS
È dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus
HIV. Negli ultimi anni sono calate le infezioni ma è in
aumento la diagnosi tardiva, l’incidenza più elevata
di nuove diagnosi è nella fascia 25-29 anni e il numero di decessi è poco più di 500 ogni anno *.

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 o donatrice di
sangue e plasma AVIS.
*Fonte: giornatamondiale.it / salute.gov.it

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192
info@avisbrugherio.it
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Emilio Tizzoni
e le vicende
della Cascina Increa
Quest’oggi desidero raccontarvi di Emilio
Tizzoni e del ruolo che la sua famiglia ebbe nel
trasferirsi da Cernusco a Brugherio legando il
loro nome alla Cascina Increa. Benché non sia
stato effettivamente sindaco, Emilio Tizzoni
risultò una persona molto importante in seno
ai notabili della classe dirigente brugherese del
secondo Ottocento e, per questo, mi sembra
giusto non abbandonarlo all’oblio della storia.
Cernuschese, figlio di Federico e di Domenica
Biraghi (quest’ultima nipote di Luigi Biraghi,
fondatore delle Suore di Santa Marcellina
proclamato beato da Benedetto XVI nel 2006),
Emilio nacque il 20 luglio del 1835 da una
famiglia benestante della borghesia locale che
aveva fatto fortuna in seguito alle soppressioni
degli ordini religiosi ad opera di Napoleone. I
Tizzoni, infatti, possedevano setifici, un palazzo
in centro a Cernusco e vaste proprietà terriere.
Nel 1856 il padre Federico risultava “deputato
dell’amministrazione comunale” di Cernusco
Asinario (antico nome di Cernusco sul Naviglio),
di Cascina Increa e di Cascina Imperiale. Vuol
dire che già prima dell’unificazione comunale
brugherese la Cascina Increa era proprietà dei
Tizzoni i quali, probabilmente, l’acquistarono
da Elisabetta Napollon, vedova del conte Giulio
Ottolini, nel 1841. Dopo la morte del padre,
Emilio divenne dunque proprietario di Increa
e vi si stabilì insieme alla moglie Francesca Re,
dedicandosi da un lato all’attività industriale e
alla gestione dei suoi possedimenti terrieri e,
dall’altro, all’attività politica nel nuovo comune
di Brugherio. Benché con ruoli diversi, fu infatti
attivo sulla scena politica locale dal 1870 per
quasi trent’anni. Prima assessore nella Giunta
guidata da Giovanni Noseda, fu poi assessore
anziano e presidente del Consiglio Comunale
o della Giunta esercitandovi notevole influenza
politica. Emilio Tizzoni morì il 3 marzo del
1899 e fu probabilmente sepolto a Cernusco,
nel cui cimitero c’è una tomba di famiglia. La
coppia ebbe una figlia, Maria, la quale continuò
a gestire Cascina Increa fino alla di lei morte
avvenuta nel 1939: al contrario dei suoi avi, costei
decise di farsi seppellire nel Cimitero Vecchio,
sentendosi ormai completamente brugherese.
Da quel momento in avanti le vicende della
Cascina Increa si ricostruiscono grazie alle fonti
orali e agli atti del Comune: passata in gestione
nel 1955 alla famiglia milanese benestante dei
Robbiani, a partire dalla seconda metà degli
anni ’80 il Comune, in un’ottica di rivalutazione
delle cascine brugheresi, si interessò anche ad
Increa acquistando terreni per la realizzazione
di quello che diventerà l’omonimo parco
mentre, d’altro canto, fece sì che i contadini che
abitavano ancora nella Cascina diventassero
non più usufruttuari ma, acquisendo a buon
prezzo i locali in cui abitavano, proprietari di
pieno diritto. Inoltre i fienili furono recuperati
architettonicamente ricavando anche degli
alloggi sociali con il finanziamento ottenuto
dalla Regione. Questo processo, iniziato sotto
il mandato di Edoardo Teruzzi (1985-1990)
coadiuvato dall’allora assessore all’urbanistica
Raffaele Corbetta, si concluse nel 1991 quando fu
stilato il rogito di compravendita da parte degli
ex coloni, all’epoca della sindachessa Andreina
Recalcati.

telefono 039 28 74 856

Per sostenere Noi Brugherio effettuare
un versamento su c.c postale n. 72677511
intestato ad Associazione Kairós
causale Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario
sul conto BancoPosta
con Iban IT 68 S 07601 01600000072677511

Noibrugherio tramite la FISC
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici),
ha aderito allo IAP
(Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria)
accettando il codice di autodisciplina
della comunicazione commerciale.
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RESIDENZA AMBRA
Una casa alla tua altezza

VENDESI ELEGANTI APPARTAMENTI
DAL DESIGN CONTEMPORANEO

a
tic

039 877584

ot

r
ke

oc

tl

Visita il sito e fai il quiz

ra

ar

ica

e

rd
ve

ot

m

i
as

b
Fi

Sm

Do

O

Vuoi trovare l’appartamento ideale ?

www.residenzaambra.it

Classe energetica A4 28,70 kWh/mqa
(valore progetto edificio)

