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Martedì 7 ore 21.15
Mercoledì 8 ore 15.30
Sabato 11 ore 15.30
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Con la Variazione
arrivano
fondi anti Covid,
il rifacimento
del campo 3
del Centro sportivo,
lavori a Increa
e la sistemazione
del viale dei Portici
all’Edilnord

Il volontario della Cri
Tommaso Capuano
nominato Alfiere
della Repubblica
da Mattarella
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DOMENICA 19 DICEMBRE

Fa un incidente, ha la patente
falsa: 5.100 euro di multa

Matteo Cambiaghi
è il nuovo mister

Luca Frigerio racconta «Dante:
l’uomo, il poeta, il mito»

Lunedì, una pattuglia della Polizia Locale ha
incrociato in via Virgilio 2 veicoli incidentati.
Dando supporto ai conducenti, gli
agenti hanno approfondito i controlli e
scoperto che uno dei guidatori, classe
1961 residente a Monza, era in possesso
di patente di guida reputata falsa dagli
agenti. Il computer confermava inoltre che
la patente in questione era stata revocata.
Il conducente è quindi stato denunciato
per uso di patente falsa, che gli è stata
immediatamente sequestrata. Gli agenti lo
hanno anche sanzionato per 5.100 euro e
sequestrato l’auto per 3 mesi.

Gian Luca Bertaccini non
è più l’allenatore del CGB.
È notizia dell’ultima
ora la sua rimozione
dall’incarico di tecnico
della Juniores.
Da giovedì 2 dicembre
lo sostituisce mister
Matteo Cambiaghi,
di Vimercate, 40 anni,
già allenatore, tra le
altre, di Olginatese
e Pro Sesto e attualmente
non impegnato.

Domenica 19 dicembre alle ore 16 nella
chiesa di San Bartolomeo in piazza Roma
il giornalista e critico d’arte Luca Frigerio
terrà l’incontro “Dante: l’uomo, il poeta, il
mito”. A 700 anni dalla morte del Sommo
poeta, «un viaggio per immagini fra storia e
arte nella vita e nel pensiero dell’autore della
Divina Commedia, ancora oggi autentico
profeta di speranza». L’appuntamento, a
ingresso libero e gratuito, è organizzato
dalla Comunità pastorale Epifania del
signore e dall’associazione culturale Kairós
con il patrocinio del Comune. Ingresso con
Green pass.
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COVID
Numeri in crescita,
8 classi scolastiche
in quarantena, aspettando
il super Green pass
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CITTÀ
Il mercato del sabato
non torna in centro,
ma rimane in via XXV aprile,
Kennedy, Don Camagni
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VIABILITÀ
Le multe dei t-red
salgono a quota 18.756
Vinti sei ricorsi
da automobilisti sanzionati
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PARROCCHIE
Don Alessandro Fusetti
saluta la città:
dal 10 gennaio
sarà parroco a Osnago

ANCHE QUEST’ANNO
NOIBRUGHERIO
PUBBLICA
LE FOTO DEI PRESEPI
PIÙ BELLI DEI LETTORI:
INVIACI ENTRO
DOMENICA
12 DICEMBRE
LA TUA FOTO
ALL’INDIRIZZO EMAIL
PRESEPI@
NOIBRUGHERIO.IT
OPPURE
VIA WHATSAPP
AL NUMERO
389.8221145

DALL'11 OTTOBRE 2021 AL 16 GENNAIO 2022

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO
8:00 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00

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 4 dic.
Domenica 5 dic.
Lunedì 6 dic.
Martedì 7 dic.
Mercoledì 8 dic.
Giovedì 9 dic.
Venerdì 10 dic.
Sabato 11 dic.
Domenica 12 dic.

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
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

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
PARCO INCREA

Stanziati 130mila euro
per vialetti e manutenzioni
e ampliarne il loro numero
lungo tutto il percorso del
parco, comprese panchine più
lunghe che ci consentiranno
di ammirare il tramonto
dall’accesso da Cernusco.
Saranno rifatti anche il
corrimano che dal parcheggio
sterrato porta al piano del
bar, i parapetti laterali della

Entrano anche
i fondi delle multe
di viale Lombardia:
saranno utilizzati
per le videocamere
di sicurezza

Fondi Covid e il campo 3
nella variazione di Bilancio

Fondi per i bandi Covid
Così divisi: 150mila euro alle
scuole paritarie cittadine per le
maggiori spese legate alla limitazione della pandemia; 70mila
euro alle associazioni con fini
sociali che abbiano avuto diminuzione di entrate o di soci dal
2019 al 2020; poi, 70mila euro a
sostegno delle famiglie in difficoltà con la mensa scolastica e
11mila per i trasporti a persone
con disabilità, 17mila per i servizi pasti a domicilio e assistenza
domiciliare. Destinati 30mila
euro alle associazioni culturali,
sempre a fronte di minori entrate, 100mila euro alle associazioni sportive, 100mila alle attività economiche con riduzione

del fatturato superiore al 20% e
meno di 5 dipendenti.
Sospesa ancora la Tosap
Va nella direzione del sostegno
alle attività commerciali anche una proposta di Simone
Castelli, votata all’unanimità
dal Consiglio, che azzera anche
per tutto il 2022 la tassa di occupazione suolo pubblico per
le attività come bar e ristoranti
che hanno ampliato all’aperto i
propri spazi.
Novità al Centro sportivo
Tornando alla variazione di Bilancio illustrata da Brambilla,
32mila euro sono stati destinati
al rifacimento del campo 3 del
Centro sportivo, 85mila euro al
parco Increa, 20mila euro al verde pubblico di via Rodari, infine
un intervento per rifacimento
delle porte della ex chiesetta
di Maria Bambina della quale
Brambilla non ha specificato la
cifra. Le maggiori entrate dalle
multe di viale Lombardia «verranno utilizzati essenzialmente
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I NUMERI DEL COVID

L’Amministrazione ha
stanziato 130mila euro per
risistemare parco Increa.
Verranno utilizzati, spiega il
sindaco Marco Troiano, per
rifare la recinzione lungo il
sentiero che collega i due
posteggi e quella lungo il lago,
per sostituire le panchine
i tavoli da picnic in legno

L’assessore al bilancio
Alberto Brambilla ha
presentato in Consiglio
comunale la quarta variazione
al Bilancio di previsione. Prelevati dal fondo Covid, ha spiegato, 554mila euro verranno destinati con tre bandi attivi fino al
3 dicembre.
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strada di accesso al posteggio
pavimentato, verranno
trasformati in sedute i punti
luce lungo il sentiero che
collega i due parcheggi, verrà
ripristinata la pavimentazione
in calcestre del sentiero che
collega il piano superiore del
parco al lungolago, verranno
posati nuovi cartelli informativi

per quanto riguarda la sicurezza sul territorio», ha detto, in
particolare per potenziare le
videocamere di sicurezza. Rientra nella variazione anche
il progetto di sistemazione del
viale dei Portici, all’Edilnord, in
compartecipazione tra il Comune e il comprensorio.
Ha suscitato polemiche, soprattutto, la proposta di rifacimento del campo da calcio, esigenza che la minoranza aveva già
portato in Consiglio vedendosi
bocciare la proposta. Roberto
Assi, Massimiliano Balconi e
Michele Bulzomì i più critici sul
tema e sui tempi di presentazione dei documenti consiliari.
Cambia il Centro Olimpia
La variazione di Bilancio ha
affrontato anche il tema della
“terza fase” del Centro Olimpia. Per questioni normative,
il Centro aveva già subito un
cambiamento nel 2013 e ora è
chiamato a una nuova modifica. L’istituzione Centro Olimpia
non esisterà più com’è ora, vale

relativi al verde che compone
il parco e saranno fatti
interventi di miglioramento
del drenaggio delle fontanelle.
«Con questo terzo progetto
– commenta – si completa il
percorso di riqualificazione
di Increa che avevamo in
programma per il 2021».

a dire con un consiglio di amministrazione, un direttore tecnico e un segretario contabile.
L’idea, spiega il sindaco Marco
Troiano, è che il ruolo del cda
(ipotizzare i corsi e affidare al
direttore la gara di appalto per
realizzarli) sia assorbito dagli
uffici comunali. L’importante,
aggiunge, è che il Comune modifichi i regolamenti assicurando al Centro Olimpia priorità
di scelta oraria nelle palestre
comunali, offra prezzi calmierati, gestisca i corsi scolastici.
Cambiando pelle, ma con il ruolo sociale e sportivo ricoperto
finora. Il punto, sostiene, è capire a quale organismo o assessorato affidare l’indirizzo politico.
Rassicurazioni che non hanno
convinto diversi membri della
minoranza, secondo i quali ciò
che si rischia è una semplice
chiusura e smantellamento del
Centro Olimpia.
La variazione di Bilancio è stata
infine approvata con i voti della
maggioranza.
Filippo Magni

Contagi
ancora
in crescita

Sono 8, alla data di mercoledì 1 dicembre, le classi in
quarantena. I positivi in
città, sempre a mercoledì,
sono 68, portando così il totale dei positivi brugheresi
dal febbraio 2020 a 3.762,
con un aumento di 19 in
una settimana. Il bollettino
settimanale dell’ospedale
San Gerardo parla di 54 pazienti ricoverati, età media
72 anni, di cui 30 in Malattie Infettive (15 non vaccinati), 8 in Pneumologia (3
non vaccinati), 8 in Terapia
intensiva (5 non vaccinati),
8 in Terapia intensiva respiratoria (4 non vaccinati).
Nella settimana dal 22 al
28 novembre hanno avuto
accesso al pronto soccorso
1.694 pazienti, di cui 152 con
sintomatologia Covid, di
cui 32 ricoverati. Sette i defunti. «Il numero dei ricoveri - afferma Paolo Bonfanti,
Direttore unità operativa
di Malattie Infettive - sta
aumentando e questo è in
relazione ad una fase epidemica che è crescente in
tutto il paese. Vale la pena
sempre ribadire che i numeri sono molto inferiori a
quelli dello stesso periodo
dell’anno scorso, grazie ai
vaccini. L’indice Rt è maggiore di 1 e questo significa che anche nei prossimi
giorni i casi sono destinati
a crescere. Gli effetti delle nuove misure applicate
(Super Green Pass) li vedremo solo dopo due settimane dalla applicazione».
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CITTÀ

ISTRUZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Il piano scuola resta in commissione:
non sarà portato in Consiglio comunale
La discussione del Piano
sul diritto allo studio non
tornerà, nei prossimi anni, in
consiglio comunale: bocciato
l’ordine del giorno presentato
da Angelo Bosisio (Lega) e
sottoscritto tra gli altri da X
Brugherio e Forza Italia, con
13 voti contrari e 8 favorevoli.
Grandi polemiche e botta e

risposta tra opposizione e
amministrazione comunale,
per la quale è intervenuta
la vicesindaca Giovanna
Borsotti che si è impegnata
a portare una relazione sul
tema, vista anche l’incertezza
di come si sarebbe svolto
l’anno scolastico iniziato. Per
nulla d’accordo i consiglieri

Mariele Benzi (Assi Sindaco),
Christian Canzi (Movimento
5 Stelle), Massimiliano
Balconi (X Brugherio) e
Michele Bulzomì (Forza
Italia), contrari alla scelta, pur
legittima, di discutere solo in
commissione un argomento
tanto importante quale quello
del diritto allo studio.

L’annuncio del sindaco:
il mercato non si muove
Niente ritorno in centro:
i banchi resteranno
in via Kennedy, XXV aprile
e piazza Don Camagni
Ha ottenuto una risposta esplicita l’interrogazione presentata da
Christian Canzi (Movimento 5 Stelle) sulla collocazione
del mercato del sabato, rivolta
all’amministrazione comunale
e relativa al prossimo futuro. È
intervenuto lo stesso sindaco
Marco Troiano, che ha chiarito in via preliminare la scelta
di mantenere la collocazione
attuale del mercato, in via XXV
aprile, via Kennedy, piazza Don
Camagni. La scelta potrà esse-

re definitivamente confermata
una volta formalizzati gli accordi relativi alla disposizione delle
singole bancarelle. «È una scelta
frutto di una serie di ragionamenti - ha detto il sindaco -, di
bilanciamento dei punti di forza
e di criticità. Su tutte le consi-

derazioni prevale sicuramente
la questione dello sviluppo del
mercato, che ad oggi garantisce
una maggiore sicurezza e libertà di movimento». Canzi ha ribattuto di essere soddisfatto di
aver ricevuto finalmente una
risposta netta, ma di non condividere la scelta. Anche perché,
ha affermato, in centro abitano
molte persone anziane per le
quali anche uno spostamento
di poche centinaia di metri è
un problema. Secondo Canzi è
un problema anche il fatto che
il mercato animava il centro il
sabato mattina. Secondo l’analisi dell’amministrazione, invece,
la nuova posizione allarga il bacino d’utenza alla popolazione
anziana dell’Edilnord e del Villaggio Falck.
E.P.

Le multe dei t-red salgono
a quota 18.756 e arrivano
le prime risposte ai ricorsi
Non sembra esserci
un punto d’incontro
possibile, tra giunta e opposizione, sulla questione delle
multe. Secondo i consiglieri
di minoranza, è evidente che
passare in pochi anni «dalle
4.500 multe all’anno in tutta
la città nel periodo pre Covid
alle 18.756 del 2021 solo in viale
Lombardia» necessita di «una
riflessione politica» per capire
cosa è «finalità educativa per
garantire la sicurezza» e cosa
«invece ha solo finalità punitiva». Lo ha detto Massimiliano Balconi (X Brugherio)
che ha portato la proposta in
Consiglio: chiedeva anche se
siano omologati gli apparecchi, chiedendone infine l’eliminazione.
Sull’altro fronte, la giunta che
per voce dell’assessore Carlo Peraboni sostiene come
«le multe del 2019 e quelle di
quest’anno non siano evidentemente comparabili», essendoci nuovi strumenti, mentre
lo stesso compito era svolto
dalla Polizia locale per poche
ore al giorno. Inoltre, ha ripetuto come già detto altre
volte, «la sanzione è in virtù di
una infrazione che viene registrata». Il superamento della
segnaletica orizzontale «non
è un problema posto dall’am-

ministrazione, ma fa parte del
Codice della strada». Se, ha
aggiunto, «abbiamo acceso la
luce su queste intersezioni e
abbiamo rilevato questo volume di infrazioni», il problema
non si risolve «spegnendo il
rilevatore», ma facendo valutazioni sul comportamento
degli automobilisti. Infine, ha
concluso, se i macchinari sono in funzione significherebbe che sono in regola.
Intanto, arrivano le prime
risposte ai ricorsi presentati
dagli automobilisti. Secondo
quanto riferisce la consigliera Mariele Benzi (lista Assi
sindaco) sei ricorsi sono stati
vinti. Al momento non siamo
in grado di riferire i dettagli
delle sentenze e le motivazioni dell’accoglimento dei
ricorsi. «Siamo contrari a chi
passa con il rosso mettendo
in pericolo la vita delle persone - ha detto Benzi -, è giusto
che sia multato. Ma molte
sanzioni per superamento di
striscia sono casi di auto che
hanno sterzato solo di poche
decine di centimetri per evitare magari una bicicletta. E
la prova che non ci sono pericoli è che non ci sono stati
incidenti».
L’Odg di Balconi è stato bocciato e i t-red restano accesi.

Il componente del cda
delle Farmacie Comunali
e l’urgenza di nominare
il terzo consigliere
e riorganizzare

Ho guardato in podcast
i lavori dell’ultimo Consiglio Regionale e sono
rimasto davvero stupito per
l’esito della votazione riservata ad una mozione della Lega,
che chiedeva interventi a favore delle Farmacie Comunali,
che da troppo tempo attendono risposte da parte dell’Amministrazione Comunale. La
mozione sollecitava al sindaco
una risposta urgente su tre temi. Il primo, la nomina del terzo membro del CdA, assente
da più di due anni. Il secondo,
l’individuazione di uno spazio
alternativo per l’impiegato amministrativo di Asfaco (Azienda
Speciale Farmacie Comunali),
consentendo alla Farmacia 1
di piazza Papa Giovanni XXIII
di creare uno spazio adatto ad
offrire servizi sanitari al cittadino. Il terzo, la redazione di un
progetto di ampliamento della
Farmacia 1, per ospitare a condizioni di favore un giovane Medico di Medicina Generale ed
un Infermiere di Famiglia, per
coprire la zona scoperta da anni e per prevedere maggiore as-

Lovisari: «Serve decidere
entro una settimana»

MAURO LOVISARI, MEMBRO DEL CDA DELLE FARMACIE INSIEME A TANZINI

sistenza domiciliare agli assistiti. Le tre proposte mi sembrano
non solo sensate, ma estremamente pertinenti ed urgenti, e
mi sono meravigliato nel constatare non solo che le risposte
del Sindaco non sono ancora
arrivate, ma che la mozione è
passata con un grande numero di astensioni. Ho diretto per
anni Asl ed Ospedali pubblici, e

so bene quanta burocrazia rallenti alcune decisioni, anche se
strategiche, ma credo non sia
ammissibile ritardare risposte
che hanno un significato preciso: agevolare l’attività di un Ente comunale (Asfaco ha un solo
azionista, il Comune) che svolge un servizio utile ai cittadini.
Trovo paradossale che, di fronte
a proposte che hanno la carat-

teristica di produrre maggior
fatturato e maggiore gradimento da parte dei cittadini di Brugherio, si ritardino decisioni che
potrebbero essere immediate o
di breve analisi preventiva. Credo si debba convenire, tanto più
nella fase di pandemia, che le
Farmacie, specie quelle comunali, debbano rafforzare il loro
rapporto di partnership con le
Aziende Sanitarie e con Regione Lombardia, che ha appena
approvato una riforma che vede sindaci, medici di famiglia e
farmacie come punti di possibile attività condivisa per progettare una maggiore prossimità
ai bisogni del cittadino.
La nostra volontà è quella di
dare maggiori servizi ai brugheresi, oltre a vendere farmaci
nelle attuali due strutture.
Abbiamo dimostrato che le
farmacie, anche se pubbliche,
possono produrre utili a tutto
vantaggio del Comune. Oltre a
produrre utili, vorremmo aumentare i servizi, alleandoci
magari con il volontariato, per
raggiungere meglio e di più, i
cittadini anziani ed i più fragili.

Renderai la tua casa più calda e accogliente
e potrai pagarli la metà cedendo il credito ecobonus

NUOVO
INDIRIZZO

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

Un lungo Consiglio
diviso in due serate
Il Consiglio comunale di
venerdì era talmente ricco
che è proseguito lunedì
sera. Tanti gli interessanti
argomenti in discussione:
alcuni li rimandiamo al
prossimo numero di
NoiBrugherio.

Per fare ciò occorre nominare
subito, entro una settimana,
il terzo membro previsto dallo Statuto, e trovare un locale
comunale per spostare l’amministrativo,
consentendoci
di creare un ambulatorio nella
Farmacia 1. Non oltre il 15 dicembre, in vista dei lavori edili
previsti dal 6 al 16 gennaio prossimi in quella sede.
Con maggiore calma, ma non
oltre la primavera, si potrà studiare assieme il progetto di ampliamento della Farmacia ubicata di fronte alla Posta, per far
fare il salto di qualità all’Ente
che mi onoro di rappresentare
unitamente all’amico Massimo
Tanzini, Presidente provvisoriamente in carica dal 12 settembre 2019.
Mauro Lovisari
Membro del Cda
delle Farmacie Comunali

6

noibrugherio
4 DICEMBRE 2021

CITTÀ

AUGURI
La redazione di NoiBrugherio
condivide la gioia
di mamma Simona
e papà Christian,
che ogni settimana curano
la rubrica “in tribunale” per
la nascita del piccolo Carlo:
ben arrivato!

L’ex sindaco
polemico
su t-red,
fontane,
traffico

CENTRO ANZIANI

In vista una riunione per valutare
il primo mese di riapertura
Martedì 2 novembre ha riaperto il
Centro anziani che si trova nell’ex
oratorio di Maria Bambina, ora di
proprietà comunale. Era chiuso,
causa Covid, da un anno e mezzo e
la sua riapertura era molto attesa. Un
lettore che lo frequenta ci ha scritto,
lamentando il fatto che però il centro
è aperto solo tre pomeriggi per
ballo e gioco delle carte. «A un mese

dall’apertura – spiega la vicesindaco
Giovanna Borsotti –, in settimana
incontrerò i responsabili della gestione
del Centro. Così da capire bene quali
sono i numeri di frequentazione del
Centro, quanti sono gli iscritti ai corsi,
quali sono i più graditi e altre questioni
che ci faranno capire se è necessario
oppure no apportare correzioni alla
programmazione».

Ronchi a tutto campo
pensando già al 2023
«Siamo al giro di boa
del mandato di Troiano, sono passati più di
tre anni e il bilancio è impietoso». Mancano ancora, plausibilmente, una ventina di mesi alle
prossime elezioni comunali,
ma lo sguardo dell’ex sindaco
Maurizio Ronchi guarda già là.
«C’è una macchina comunale
in stallo – afferma –, con l’anagrafe bloccata nonostante la
buona volontà del personale,
che conosco. Ci sono 9 agenti
di Polizia: quando ero sindaco
io erano 18, ne avevo assunti
5». Manca «la capacità politica

AUTO IN DIVIETO DI SOSTA IN VIA DE GASPERI

PROLUNGAMENTO M2

La Lega chiede
2,5 milioni al governo
«La Lega presenterà un
emendamento alla Legge
di Bilancio per destinare
2,5 milioni di euro al
prolungamento della M2 da
Cologno a Vimercate». L’ha
annunciato Massimiliano
Capitanio, deputato Lega
in Commissione Trasporti e
promotore dell’emendamento
alla Legge di Bilancio. «Per
passare dalle parole ai
fatti – afferma – serve una
piccola ma significativa
iniezione booster a questa
infrastruttura, strategica per la
mobilità e per la sostenibilità
della Brianza Est». La Legge
di Bilancio «stanzia 50 milioni
per il 2022 divisi tra Genova,
Milano, Napoli, Roma e Torino
e oltre 1 miliardo per gli anni
successivi per l’estensione
della rete metropolitana».

di risolvere i problemi, è tutto
fermo».
Centrodestra e centrosinistra,
aggiunge, «a Brugherio hanno due visioni diverse di città.
Quella del centrosinistra è di
costruire case, per una città dormitorio. La nostra pensa anche
a uffici e negozi, per una città a
misura d’uomo. La nostra visione positiva diventerà nel 2023
un bel candidato sindaco, bravo,
brugherese, condiviso da tutto il
centrodestra e spero anche dalle
liste civiche». Contro «l’asse formata da Partito Democratico e
Brugherio è tua!, i responsabili
delle condizioni della città». Tra
le cose che secondo Ronchi non
funzionano si troverebbero «il
Piano del centro, che avrebbe
dovuto portare un parcheggio
interrato a servizio della città. Il
divieto di sosta non rispettato in
via De Gasperi perché mancano
gli archetti che segnano il marciapiedi. La fontana davanti al
Comune, che intoppa la viabilità: vinte le elezioni, la rimuoviamo. L’elenco è lungo». E na-

NISI-SER

turalmente «i t-red che fanno le
multe in viale Lombardia. Sono
da togliere e non è possibile che
quando se ne è parlato in Consiglio comunale, nessuno della
maggioranza abbia preso la parola. Anche quando abbiamo
ragione, loro tacciono e votano
come il sindaco». La soluzione
della Lega «è eliminare i t-red e
fare due rotonde a quei semafori». Lo scorso anno, nell’emergenza Covid, c’erano stati mesi
di collaborazione costruttiva
tra amministrazione e liste di
centrodestra. «Certo – attacca
Ronchi – ma poi quando anche
le proposte sono approvate in
consiglio, non vengono applicate, come ad esempio il divieto
di fumare nei parchi. Oppure la
possibilità di seppellire gli animali da compagnia nei cimiteri».
Il motivo, secondo Ronchi, «è
che gli uffici sono allo sbando,
nonostante l’impegno dei dipendenti, l’amministrazione è in
stallo e non riesce a far andare
avanti le cose».
Filippo Magni

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

4 FINESTRE
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Le linee guida
per l’inclusione
e il passo indietro
Hanno fatto molto discutere le recenti
“Guidelines for Inclusive Communication”
della Commissione europea: ossia le Linee
Guida ad uso interno emanate per insegnare ai
dipendenti funzionari dell’Unione europea una
comunicazione inclusiva e non discriminatoria.
Con la finalità principale di scongiurare ogni
intolleranza e discriminazione basata sul sesso,
etnia, cultura, religione, ecc., in queste Linee
Guida, la Commissione europea ha fornito
precise indicazioni linguistiche di tipo “inclusivo”.
Tra i suggerimenti c’è per esempio di evitare
nelle comunicazioni interne il riferimento al
Natale. I funzionari di Bruxelles non dovrebbero
“dare per scontato che tutti siano cristiani
perché tutti celebrano le feste cristiane, e
non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse
date”. L’invito è quindi di mostrarsi “sensibili al
fatto che le persone hanno diverse tradizioni
religiose e calendari”. Ad esempio, invece di
formulare una frase come “Il periodo natalizio
può essere stressante”, è meglio, raccomanda la
Commissione, scrivere “Il periodo di festività può
essere stressante”.
Probabilmente, dell’assurdità di tali atipiche Linee
Guida, se ne è accorta la stessa commissaria
europea all’Uguaglianza, Helena Dalli, che le
aveva ideate, in quanto il 30 novembre ha
ritirato le Linee Guida in esame, affermando,
“La mia iniziativa di elaborare linee guida come
documento interno per la comunicazione da
parte del personale della Commissione nelle
sue funzioni aveva lo scopo di raggiungere un
obiettivo importante: illustrare la diversità della
cultura europea e mostrare la natura inclusiva
della Commissione europea verso tutti i ceti
sociali e le credenze dei cittadini europei (…)
Tuttavia, la versione delle linee guida pubblicata
non serve adeguatamente questo scopo. Non
è un documento maturo e non soddisfa tutti gli
standard di qualità della Commissione. Le linee
guida richiedono chiaramente più lavoro”.
Ma che valore hanno questi atti della
Commissione europea? In breve, possiamo
sinteticamente dire che, a differenza degli altri
organi dell’Unione (Consiglio e Parlamento)
la Commissione Ue non ha poteri normativi
o legislativi. Essa contribuisce però a definire
la strategia globale dell’UE, propone nuovi
atti normativi nonché le politiche dell’UE, ne
sorveglia l’attuazione e gestisce il bilancio
dell’UE. Essa svolge inoltre un ruolo significativo
nel sostenere lo sviluppo internazionale e
nell’erogazione di aiuti.
I trattati europei conferiscono alla Commissione
il potere di formulare raccomandazioni o
di presentare relazioni e pareri in numerosi
casi (trattasi di atti tipici giuridicamente non
vincolanti). Oltre agli atti tipici, la Commissione
può adottare i cosiddetti atti atipici quali ad
esempio comunicazioni, orientamenti o linee
guida. Tutti atti, da sottolineare, giuridicamente
non vincolanti.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

CITTÀ
A GENNAIO LA SECONDA PARTE

di scienza in programma sono
saltati a causa di imprevisti
problemi personali dei relatori
o dei loro cari. Augurandoci
come prima cosa che tutto per
loro si possa risolvere al meglio,
invitiamo tutti gli interessati a
pazientare un poco e a rimanere
aggiornati. Entrambi i relatori in
questione, il direttore dell’Istituto
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Chiude in anticipo
«Scienza ultima frontiera»
Con l’incontro di venerdì 26
novembre si è conclusa la
rassegna scientifica della
Biblioteca per il 2021. La Civica
rende noto agli utenti che
«la data non coincide con il
calendario immaginato in origine;
l’ultima conferenza doveva infatti
essere il 3 dicembre. Purtroppo
però due dei cinque venerdì

noibrugherio
4 DICEMBRE 2021

Mario Negri professor Giuseppe
Remuzzi e l’antropologo forense
Pier Paolo Petrone, si sono resi
disponibili e hanno dichiarato
la ferma volontà di recuperare
l’occasione persa». La rassegna
proseguirà a gennaio. Sul canale
YouTube della Biblioteca sono
presenti i filmati di tutte le
conferenze.

L’Alveare si gemella
con Brugo e Croce Rossa

Lo zafferano urbano
è ritornato a fiorire
Coltivato dai ragazzi
del Brugo in via Oberdan
è in vendita nella casetta
in piazza Roma
Lo “Zafferano Urbano”,
coltivato presso la Cooperativa Il Brugo in via
Oberdan, anche quest’anno ha
dato i suoi frutti. Nonostante la
pandemia e il conseguente ridimensionamento del progetto,
la Cooperativa ha predisposto
la coltivazione e la raccolta dello zafferano, coinvolgendo una
cinquantina di ragazzi con disabilità. L’attività è guidata e organizzata da un educatore, Davide
Maconi, formato sui processi
necessari per ottenere un raccolto di qualità. Coltivare lo zafferano non è cosa da poco: dalla
piantumazione, alla cura delle
piante, all’attenzione durante la
fase della fioritura, fino alla raccolta quotidiana dei fiori e poi
alla separazione dei petali. Occorre molta pazienza, dedizione
e lavoro costante e accorto.
Prima della pandemia, Il Brugo
organizzava attività legate allo
zafferano anche con diverse
scuole di Brugherio, proprio
per far entrare i bambini in
questo mondo affascinante di
colori, piante e fiori. Il campo
di via Oberdan, spiega l’educatore, è «stato risistemato
perché ogni tre anni occorre

Due sono le iniziative
proposte quest’anno dalla comunità d’acquisto diretto
“Alveare di Brugherio”: la spesa
solidale in collaborazione con
la Croce Rossa cittadina e la
shopper natalizia della cooperativa il Brugo.
L’Alveare di Brugherio è il progetto d’acquisto a km0 che
consente ai brugheresi di acquistare online i prodotti dei
contadini della zona e ritirarli
direttamente dalle mani dei
produttori, il martedì sera
dalle 17.30 alle 19 in via Pietro
Calvi.
In occasione del Natale, è stata
organizzata per il terzo anno,
in collaborazione con la Croce Rossa una speciale spesa
solidale: fino al 5 dicembre
sarà possibile acquistare sul
sito prodotti freschi e secchi,
contrassegnati dalla dicitura
“spesa solidale”, ad un prezzo
inferiore rispetto a quello di
vendita e che se acquistati
verranno consegnati, grazie
alla Croce Rossa, alle famiglie
bisognose della città. Tutti
potranno partecipare perché
per fare la spesa nell’alveare di
rifare tutto l’impianto: i bulbi
devono avere spazio per potersi sviluppare al meglio e diventare grandi». Lo zafferano
del Brugo è disponibile presso

la casetta di legno, nel villaggio
di Natale di piazza Roma, tutti
i giorni fino al 24 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
14.30 fino alle ore 19; il 24 l’aper-

tura è di mezza giornata. Oltre
allo zafferano, presso la casetta
di legno, sono disponibili altri
prodotti come: cesti, dolci, oggettistica natalizia e molto al-

Brugherio non occorre essere
iscritto, non ci sono minimi
d’ordini o vincoli all’acquisto.
È sufficiente accedere al sito
www.alvearechedicesi.it e cercare nella mappa Brugherio e
sfogliare il catalogo.
La seconda iniziativa nasce
dall’amicizia con il Brugo che
ha realizzato per l’occasione
delle shopper in tela, decorate
a mano nell’ambito del laboratorio “creattiviamoci” e che
potranno essere riempite dei
prodotti dell’Alveare. Durante
le distribuzioni delle spese del
7 e del 14 dicembre saranno
presenti i volontari del Brugo che le confezioneranno
direttamente con i prodotti
acquistati dai clienti. Tutto il
ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Cooperativa.
tro ancora. Il ricavato finanzia
le attività del Brugo a favore
dell’autonomia delle persone
con disabilità.
Anna Lisa Fumagalli

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
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I volontari Croce Rossa
non solo in inverno
impegnati coi senzatetto:
ecco come li incontrano
e qual è l’approccio

Cri, incontri notturni
con gli invisibili in strada

La Croce Rossa Comitato di Brugherio è in prima linea per aiutare le
persone che vivono e dormono
per strada e non si tratta di un
servizio che viene attivato solo
nei periodi in cui fa freddo. Gli
operatori della Cri sono sempre
presenti dando un supporto, sia
psicologico che materiale a chi
purtroppo si trova in situazioni di disagio. «Il nostro servizio
di Unità di Strada - spiega la
Croce Rossa Brugherio - consiste nell’assistenza ai senza
fissa dimora, persone che non
hanno un luogo in cui dormire
o un lavoro e vengono spesso
etichettati come “gli invisibili”,
perché si trovano tutto il giorno
e tutti i giorni in strada, ma non
vengono notati». L’obiettivo di
questo servizio di Croce Rossa
è «instaurare un rapporto con
queste persone e lo strumento
per iniziare un dialogo con loro
è, solitamente, un bicchiere di
tè caldo con una brioches in inverno, mentre in estate acqua,
cracker, biscotti e ciò che ci viene
donato». L’Unità di Strada brugherese è operativa due giorni

porto alla pari, inginocchiandoci
ed abbassandoci, dato che sono
spesso seduti sui loro giacigli;
ma ciò che è sempre importante è dare spazio alla loro voce: il
volontario è lì per ascoltare la
loro storia e le loro esigenze, che
spesso alcune unità specialistiche di Cri riescono a soddisfare
(ad esempio fornire documenti,
trovare lavoro, dare assistenza
sanitaria)».
Tendenzialmente, riferiscono gli
operatori Cri, ci sono due tipi di
utenti: «Quelli di “passaggio”, che
si incontrano una sera e la settimana successiva non si trovano
più, e quelli “stazionari”, che incontriamo più spesso (anche da
diversi anni) e sono conosciuti.
Il servizio di Unità di Strada,
infatti, è un intervento a lungo
termine e ci vuole moltissima
pazienza per vedere i risultati,
che possono arrivare anche dopo diversi anni di interazione. È
un servizio molto impegnativo e
faticoso, che però viene ripagato
dal grandissimo affetto che riceviamo per ogni piccolo gesto di
aiuto».
Anna Lisa Fumagalli

alla settimana: il mercoledì sul
territorio di Monza e il sabato
su Milano, in un contesto più
ampio dove gli utenti tendono
spesso ad essere più di passaggio che stazionari. «Si tratta
sempre - spiegano - di una collaborazione con altri Comitati
di Croce Rossa e con altre Associazioni e questo permette di coprire più sere di una settimana,
ad esempio, con Cri Monza e Cri
Villasanta riusciamo ad essere
presenti su Monza 3 sere a setti-

mana». L’aiuto che viene offerto
ai senza fissa dimora avviene nel
rispetto di ogni persona con cui
gli operatori entrano in contatto: «Ci avviciniamo con cautela
e, se dormono, non li svegliamo
perché non vogliamo turbare il
loro sonno (soprattutto a notte
inoltrata) perché per loro è difficile riprenderlo con il freddo e
il rumore della strada. Se, invece,
sono svegli, chiacchieriamo con
loro del più e del meno e ci preoccupiamo di instaurare un rap-

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
CENTRO
COMMERCIALE
KENNEDY
SIAMO
OPERATIVI
NEL NUOVO
UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
s.a.s
s.a.s.
333.5680500
333.5680500GIUSEPPE
GIUSEPPENAVA
NAVA
s.a.s.
333.8352592ANTONIO
ANTONIORUSSO
RUSSO
333.8352592

LA MARIANESE
LA MARIANESE

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
FUNERALE TUTTO COMPRESO
CON “SOLUZIONE
CREMAZIONE”
€ 2.500,00
333.8352592
ANTONIO
RUSSO

LA STORIA

Dalla vita in un prato
a una vera casa
un percorso difficile
e ancora aperto
La Cri Brugherio racconta di
una persona in difficoltà che
ha trasformato un grande
prato nella sua dimora.
«Una persona, dopo alcuni
problemi familiari e lavorativi,
si era trovata a vivere in
strada. In particolare, aveva
scelto come luogo in cui
vivere un grande prato dove
allevava anche alcuni animali
e abitava lì giorno e notte.
Nonostante un riparo di
fortuna che aveva costruito
con assi di legno e coperte,
non era un luogo sicuro in cui
rifugiarsi e di notte spesso
faceva molto molto freddo.
Con un intervento congiunto
insieme al Comune e agli
assistenti sociali, siamo riusciti
a trovare una casa per lui,
anche se riabituarlo a vivere
in un’abitazione confortevole
è stato un processo lungo che
è ancora in corso. Nonostante
le difficoltà, sia lui che
tutte le persone che hanno
contribuito a trovare una
soluzione, hanno condiviso
una grandissima gioia nel
riuscire ad aiutarlo!».
A.L.F.
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LE DOMENICHE DI DICEMBRE

La Croce Bianca nelle piazze per Natale
L’8 dicembre nuova ambulanza e onorificenze
Dopo la messa delle ore 10,
il mezzo verrà benedetto in
piazza Roma e a seguire ci
sarà la cerimonia di consegna
delle onorificenze ai volontari
per anzianità di servizio (5
anni medaglia di bronzo,
10 medaglia d’argento e 20
medaglia d’oro) presso la sala
consiliare del Comune.

La Croce Bianca Brugherio
ritorna in Piazza per Natale
e sarà presente presso la
chiesa di San Carlo e San
Paolo domenica 12 dicembre
e poi tutte le domeniche di
dicembre in piazza Roma,
col pozzo delle sorprese,
panettoni e pandori.
«Soprattutto in questo

periodo di continua difficoltà
- sottolinea Sara Gilomena,
soccorritore e responsabile
comunicazione della Croce
Bianca Brugherio - continua
la raccolta fondi dedicata
all’acquisto di materiale
sanitario e strumentazioni
utili al primo soccorso
come: saturimetri elettronici,

La nomina firmata
dal presidente Mattarella
«Grande sorpresa,
non sapevo della candidatura, mia nonna
si è commossa»

Capuano, Alfiere della Repubblica
grazie a un video sull’integrazione

Tommaso Capuano, della Croce Rossa Brugherio,
è stato nominato Alfiere
della Repubblica. Il prestigioso riconoscimento riguarda le attività
sociali e digital svolte per la Cri
cittadina durante la pandemia.
Tommaso Capuano, 18 anni, è
un volontario del Comitato brugherese di Croce Rossa e ora è
anche Alfiere della Repubblica.
«Il riconoscimento, conferito direttamente dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
- spiegano dalla Cri Brugherio gli è stato assegnato per essersi
contraddistinto per il suo impegno sociale durante la pandemia. Tra weekend dedicati al
doposcuola dei bambini, serate a montare video per i social
dell’associazione e mattinate a
distribuire abiti e alimenti alle
famiglie in difficoltà, l’impegno

TOMMASO CAPUANO

elettrocardiografi portatili e
defibrillatori semiautomatici».
Il Consiglio della Croce Bianca
Milano Sezione di Brugherio
è orgoglioso di comunicare
che il giorno 8 dicembre
verrà inaugurata la nuova
ambulanza numero 158 per i
servizi di emergenza urgenza.

del giovane è stato evidente e
la sua dedizione non è passata
inosservata». Una grande soddisfazione e un onore per il giovane «rappresentare Croce Rossa
Italiana, soprattutto in questo
periodo. Non mi sarei mai aspettato un riconoscimento così
grande - afferma -». La candidatura è stata un’iniziativa delle
colleghe volontarie di Tommaso «io non sospettavo nulla, ho
saputo della nomina attraverso
una telefonata della Presidente
del Comitato. Ero così sorpreso! Ho poi scoperto che la mia
famiglia era stata preventivamente informata della candidatura, ma non pensavano che
sarebbe accaduto davvero. Mia
nonna si è commossa alla notizia!». Tra i numerosi contenuti
che Tommaso ha realizzato per
le pagine social del Comitato,

quello che ha riscosso più successo è stata la video intervista
a Rima Hejazi, una volontaria
di religione musulmana. Girata
in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione
della discriminazione razziale,
ha dato risposta alle domande
più comuni che vengono rivolte
alle donne che portano il velo.
Oggi Tommaso prende parte a
un’importante raccolta fondi
sul portale GoFundMe, destinata all’acquisto di due ambulanze e mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle
attività. Anche la presidente
del Comitato Cri di Brugherio,
Susanna Ronchi ha elogiato il
giovane dicendo che «è entrato
a fare parte del Comitato poco prima della pandemia, ma
nonostante questo ha da subito mostrato grande spirito di

La BiaBru fa sapere che il
nuovo mezzo sarà dedicato
alla memoria di Albino
Frencini, storico fondatore,
scomparso a fine 2019 e
insignito della medaglia
postuma un anno fa.

iniziativa, coraggio e voglia di
essere d’aiuto al prossimo. Non
possiamo che emozionarci con
lui e per lui». Entrato in Cri nel
novembre del 2019 «una volta
finito il liceo, ero intenzionato
a studiare medicina e mi era
sembrato un buon modo per
conoscere il settore del soccorso. Quando ho iniziato a vivere
quotidianamente l’associazione, però, mi si è aperto un mondo: ho scoperto le numerose attività che era possibile svolgere,
dal sociale alla comunicazione
digital. Mi sono appassionato
subito, per questo oggi vedere
riconosciuto questo “amore” è
per me una grande emozione».
Ricordiamo il link per prendere
parte alla raccolta fondi aperta
dal Comitato: https://gofund.
me/45a71f79.
Anna Lisa Fumagalli
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Dal Senegal,
sentirsi a casa

Il racconto
di un’ex alunna
della scuola
De Filippo

Sabato scorso 20 novembre, in occasione
dei vent’anni di progettualità integrata in città, si è tenuto presso la sala consiliare di
Brugherio il convegno “Crescere in un arcobaleno di culture”
(di cui abbiamo scritto ampiamente nello scorso numero di
NoiBrugherio ndr).
Tra i finalisti del concorso per
il disegno del logo del servizio
comunale, si sono classificate
anche tre alunne della scuola
media De Filippo: Denise Solimeno e Melissa Rosa della 2A e
Aissatou Aidara della 2B, il cui
logo ha ricevuto la menzione
speciale dalla giuria. Le alunne,
con l’elaborato realizzato sotto
la supervisione della docente
Stefania Sportelli, hanno rappresentato al meglio il significato e il valore della multiculturalità.
Durante l’incontro, a testimoniare l’importanza dell’integrazione dei minori stranieri nelle scuole, è intervenuta un’ex
alunna della De Filippo, Yacine
Cissokho, che ha raccontato la
sua esperienza.

Yacine ha sottolineato più volte l’aiuto e l’amore ricevuto da
tutto l’ambiente scolastico. La
giovane ha iniziato a frequentare la scuola secondaria di primo grado pur non conoscendo
ancora la lingua, perché appena arrivata dal Senegal, ma
ha avuto modo di imparare
l’italiano proprio tra le mura
della scuola, grazie al supporto
dei docenti e, soprattutto, grazie al progetto “Intercultura”
e al laboratorio di facilitazione linguistica. A tal proposito,
prezioso è stato il contributo
della facilitatrice linguistica,
Claudia Cirilli. La studentessa,
oltre a mostrare riconoscenza
all’istituto per l’aiuto ricevuto
dal punto di vista umano e didattico, ha voluto ringraziare in

ISTITUTO COMPRENSIVO DE PISIS

Dicembre di open day
per scoprire la formazione

particolar modo le docenti Elena Mauri e Fiorella Iorio, per
essere state un grande punto
di riferimento e per averle dato
un grande supporto nel corso
degli anni.
Yacine si è sentita accolta, capita, amata e didatticamente
formata dalla “famiglia” De Filippo.
Quando una scuola centra in
pieno questi obiettivi può senza dubbio ritenersi soddisfatta
del lavoro effettuato. La scuola,
come perno importante della
società, è uno strumento fondamentale per infondere nei
giovani valori positivi, per promuovere l’integrazione, per abbattere ogni tipo di barriera e
ogni forma di discriminazione.
Insegnanti scuola De Filippo

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

Fervono i preparativi per
l’open-day
dell’istituto
comprensivo Filippo De
Pisis. In questi ultimi anni l’Istituto
ha effettuato grandi cambiamenti
non solo all’esterno (lavori di coibentazioni del plesso Leonardo), ma anche all’interno, da ultimo il cambio di
dirigenza. Sono stati avviati importanti progetti per favorire la formazione personale e l’orientamento, lo
sviluppo di competenze linguistiche
(CLIL e E-Twinning) e la prevenzione e la promozione della salute (Life
Skills Training). Grande rilievo stanno avendo anche le tecnologie: da
Coding e robotica ai concorsi Bebras
all’utilizzo di piattaforme didattiche
senza trascurare il cavallo di battaglia dell’istituto: l’inclusione. Sono
allestite aule di sostegno e predisposti sussidi per ogni tipo di bisogno
educativo speciale.
Ecco le date degli open day virtuali:
- INFANZIA VIALE BRIANZA 15
dicembre ore 17.30: incontro di presentazione dell’offerta formativa
con la dirigente Stefania Cera e video di presentazione;
- PRIMARIA (SCIVIERO E MANZONI) 3 dicembre ore 17.30: incontro di presentazione dell’offerta
formativa con la dirigente Stefania
Cera, rivolto ai genitori;

- 4 dicembre – 15 dicembre dalle 10 alle 11: attività laboratoriali interattive
per i futuri nuovi alunni con l’aiuto
dei nostri studenti e docenti;
- SECONDARIA (LEONARDO) 17
dicembre ore 17.30: presentazione
del PTOF con la dirigente Stefania
Cera e, a seguire, aule virtuali dedicate ai progetti salienti dell’offerta
formativa in cui i genitori potranno
dialogare con i docenti referenti;
- 18 dicembre e 15 gennaio dalle 10
alle 12: laboratori dedicati ai nuovi
futuri alunni in cui verranno svolte attività pratiche legate all’offerta
formativa, condotte dai nostri studenti e docenti.
Per chi fosse interessato alla secondaria, ad apertura delle giornate di
openday laboratoriali, si terrà il saggio degli studenti del corso musicale
dalle ore 9 alle ore 9.30 con possibilità di porre domande ai docenti presenti. Tutti gli altri, invece, sono attesi alle ore 10 per l’avvio dei laboratori.
Informazioni sempre aggiornate e
video di presentazione su https://
www.icdepisis.edu.it nelle pagine
dedicate all’open-day e sulle pagine
Facebook (sia istituzionale, sia del
comitato genitori)
Elena Brivio
Fabio Fontanella

Polagro Porte e InfIssI
di

Nicola Policastro

SUGLI
INFISSI
>

SCONTO
DEL 50%

ENTE
DIRETTAM RA!
IN FATTU

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

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

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

>
>

PVC (OKNOPLAST)
PVC SALAMANDER

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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DAL 10 GENNAIO

Don Alessandro lascia Sant’Albino
Non ci sono notizie per la sostituzione
È arrivata come un fulmine a ciel
sereno la notizia che, dal 10 gennaio,
don Alessandro Fusetti diventerà
il nuovo parroco della Comunità
pastorale di Osnago. Uno spostamento
di sacerdoti nel pieno dell’anno
pastorale, a gennaio, è cosa insolita. Il
motivo, in questo caso, è la morte del
parroco di Osnago, don Costantino
Prina, scomparso a 74 anni lo scorso

7 ottobre. La notizia della partenza
di don Fusetti è stata data al termine
delle Messe della Comunità pastorale.
Al momento, ha detto il parroco don
Vittorino Zoia, non si sa se e quando
la Diocesi invierà a Brugherio un
nuovo sacerdote in sostituzione di don
Alessandro, che dal 2016 era residente
presso la parrocchia di San Damiano e
Sant’Albino.
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Seconda Domenica di Avvento - anno C – 5 dicembre
Lc 3, 1-6
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània
tetrarca dell’Abilene, 2sotto i sommi sacerdoti Anna
e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto. 3Egli percorse tutta la regione
del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 4com’è scritto nel
libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 5Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

COMMENTO AL VANGELO

Natale, ecco tutti gli orari
delle Messe e delle veglie
Venerdì
24 dicembre
Sabato
25 dicembre

Domenica
26 dicembre

Venerdì
31 dicembre
Sabato
1 gennaio
Domenica
2 gennaio

Mercoledì
5 gennaio
Giovedì
6 gennaio

Santa Maria Nascente
18.00 (I e II IC)
20.30 (III e IV IC)
22.00
8.30
10.00
11.30

San Bartolomeo
18.00
19.30
24.00 (con veglia)
8.00
10.00
11.30
18.30
8.00
10.00
11.30
18.30
18.00 (Te Deum)

San Carlo
18.30 (ragazzi)
24.00 (con veglia)

San Paolo
18.30
24.00 (con veglia)

8.15
10.00
11.15

8.30
10.00
11.15

8.15
10.00
11.15

8.30
10.00
11.15

10.00
11.30

18.30 (Te Deum)

18.30 (Te Deum)

18.00 (Te Deum)

10.00
11.30
18.30
8.00
10.00
11.30
18.30
18.00 (reliquie magi)

10.00
11.15

10.00 (Veni Creator)

8.15
10.00
11.15

8.30
10.00
11.15 (Veni Creator)
8.30
10.00
11.15

18.30

18.30

8.00
10.00
11.30
18.30

8.15
10.00 (reliquie magi)
11.15

8.30
10.00
11.15 (reliquie magi)

18.00
20.30 (reliquie magi)
10.00
11.30

SAN BARTOLOMEO

Mercoledì 8
si svela il presepe
Anche quest’anno, una decina
di volontari si ritrova, la sera,
per costruire lo spettacolare
presepe di San Bartolomeo.
Sarà svelato, come da
tradizione, all’Immacolata,
mercoledì 8 dicembre.

10.00
11.30

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Il nostro Natale e l’attesa
di qualcosa di nuovo
Stiamo preparandoci al Natale di Gesù; noi non
sappiamo che Natale sarà e cosa ci dirà la Parola
di Dio che viene ‘su di noi’. Ma sappiamo che sarà
un annuncio di salvezza molto reale e concreto. Il
Vangelo non è una teoria né religiosa né morale:
è la storia dell’incontro personale con la parola di
Dio nella concretezza della vita quotidiana. Noi
spesso corriamo il rischio di concettualizzare la
fede con termini rigorosi, precisi, ma, purtroppo
astratti così un panettone ci sembra più reale
dell’Incarnazione del Verbo di Dio.
La società in cui viviamo assomiglia molto a
quella dei tempi di Gesù. C’era, forse, in alcuni
l’attesa di qualcosa di nuovo, ma, per usare le
parole di Gesù, la gente mangiava, dormiva,
beveva e godeva come ai tempi di Noè prima
del diluvio. È superfluo e ripetitivo denunciare il
consumismo sfrenato che sommerge come un
diluvio il senso del Natale; utile, invece, è rivedere
la radice profonda della nostra fede che non è
un insieme di ‘teorie’, ma è il racconto di una
vicenda ben collocata nella storia, individuata
nell’esperienza di tante persone e giunta fino a noi
per l’opera miracolosa dello Spirito che nei secoli
ha difeso nel cuore dei battezzati la memoria di
Gesù. Questa memoria di Gesù è viva quando
la Chiesa è un’assemblea di persone vive che
si vogliono bene nel nome del Signore. Allora,
forse, risulta più chiara un’altra considerazione:
il lavoro di conversione che Giovanni ha chiesto
ai suoi discepoli diventa per ciascuno di noi,
nell’oggi di questa società e della vita di ogni
giorno, il coraggio di ‘convertirsi alla Chiesa’. Non
ha alcuna importanza quanta gente c’è a Natale
alla messa di mezzanotte; l’importante è che tu
sappia che questo Natale è per te; ti viene chiesto
il coraggio di stare ‘concentrato’ sulla visita di Dio
che chiede non di essere glorificato sulle piazze,
ma di poter entrare a casa tua. Gesù passeggia
nelle nostre strade e si ferma sotto la tua finestra
come davanti all’albero di Zaccheo e ti dice: ‘Oggi
io voglio venire a mangiare a casa tua’.
È questo il nostro Natale: bello, vivo, semplice,
commosso e concreto. Se tu prendi sul serio,
molto sul serio, la visita di Gesù qualcosa di bello
capiterà nella tua vita. Altrimenti il Natale sarà
una simpatica festicciola che, per un giorno, ti
fa dimenticare un po’ di guai senza risolverne
nessuno.
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Finale del girone di andata con gli ossi più duri,
serve recuperare morale per ripartire di slancio

Diavoli, sconfitta,
ma la prestazione
fa ben sperare
Aveva chiesto la prestazione Danilo Durand e
la prestazione c’è stata.
La Tinet Prata Pordenone, in
questo momento, rappresenta un
muro troppo alto da scalare per
La Gamma Chimica e il coach ne
era consapevole. La sfida casalinga contro i veneti di domenica 28
novembre, valido per l’ottava giornata del Girone Bianco della Serie
A3 Credem Banca, ha rappresentato un banco di prova per ambizioni presenti, la salvezza, nonché
future. La partenza di Calarco
ha cambiato le carte in tavola dal
punto di vista tecnico, non poteva essere altrimenti, ma non ha
modificato gli equilibri all’interno
dello spogliatoio rosanero.
I Diavoli Rosa si sono resi protagonisti di una prestazione agonisticamente molto valida, giocata
col coltello tra i denti e con evidenti passi in avanti rispetto all’opaca prestazione di sette giorni
prima, nonostante il tabellone a
fine partita indichi un severo 0-3.
Il primo set, terminato ai vantaggi col risultato di 31 a 33 poteva
anche essere, in linea teorica, la
svolta della partita: sicuramente
avrebbe galvanizzato Brugherio, e
chissà come avrebbe reagito Prata allo svantaggio. I due set che

sono seguiti, che si sono conclusi
coi parziali di 15 a 25 e 18 a 25, hanno messo in evidenza un maggiore divario in termini di punteggio, ma i Diavoli non hanno
mai lasciato cadere la palla. Anzi,

I MIGLIORI SECONDO NOI B
Frattini 7 aveva già messo in mostra in
altre recenti partite una buona vena realizzativa, speriamo continui, potrebbe rivelarsi molto prezioso - Innocenzi 7 ha esaltato il pubblico a muro, trova anche punti
in attacco - Mitkov 6,5 bravo, ma può fare
meglio, 13 punti comunque non sono pochi
- Colombo 6,5 continua la sua crescita, è
sempre più padrone del ruolo, ancora un
poco e ci siamo Luca.
Le parole di coach Durand: “Vincere il primo
set sarebbe stato un giusto premio per i miei
ragazzi, ma ciò non vuol dire che avremmo
vinto la partita, perché Prata è una squadra
con caratteristiche importanti. In questi tre
mesi abbiamo fatto un lavoro specifico senza avere la certezza che poi quella situazione si potesse riproporre. Adesso abbiamo
spostato Mitkov nel ruolo di opposto ed è
rientrato Chiloiro, stiamo costruendo mattoncino su mattoncino una coscienza di
squadra differente. Lo spirito che ho visto in
settimana è stato quello giusto”.

sono stati diversi i salvataggi che
avrebbero meritato di concludersi in altro modo.
In attacco da sottolineare la prestazione di Frattini, che con 9
punti e una percentuale dell’80%
si sta rivelando un’arma molto affilata e preziosa, in vista del prosieguo della stagione. Molto bene
anche Innocenzi, con 7 punti, 4
dei quali grazie alla sua efficacia a
muro. Mitkov è il bomber di giornata con 13 punti, positivo anche
Chiloiro con 9 segnature. Sempre
più calato nel ruolo di libero è
Luca Colombo, che forse a inizio
stagione rappresentava uno degli
elementi su cui dover lavorare
di più, e che ora sta crescendo di
partita in partita. Migliorabile, ma
non male il suo 46% in ricezione.
Il lavoro, beninteso, prosegue.
Non può certo passare per una
sconfitta il premio per quanto
di buono fatto vedere in campo.
Il calendario ha messo in fila in
questo finale di girone d’andata
gli ossi più duri da masticare, ora
bisogna limitare i danni, soprattutto a livello di morale all’interno spogliatoio, allo stesso tempo
stipando esperienza, forgiando
il carattere e proseguendo nella
crescita del gioco e della tecnica.
Gius di Girolamo

5 Dicembre - Giornata Internazionale del

VOLONTARIATO

#Grazie a tutti

LA PARTITA DELLA SETTIMANA

Città di Brugherio | Pro Lissone
Una prestazione maiuscola da parte della
squadra Allievi del Città di Brugherio, che
domenica 28 novembre nell’incontro casalingo valevole per la settima giornata del
campionato provinciale di Monza e Brianza, Girone B, ha superato per 2 reti a 1 il Pro
Lissone. Prima di questa partita gli ospiti
sopravanzavano i biancazzurri di 3 punti,
mentre al fischio finale le due squadre si trovano appaiate a 12 punti, a una sola lunghezza dalla terza piazza, occupata da Leon e La
Dominante. Il vento e la pioggia non spaventano la squadra di mister Tomasello, che nonostante l’immediato svantaggio, comanda
l’incontro dall’inizio alla fine, raggiungendo
il pari già nel primo tempo e realizzando il
meritatissimo gol vittoria a metà della ripresa. Mattatore di giornata Comuzzi che realizza 2 reti ed autore di una partita davvero
volitiva, insieme a tutti i suoi compagni.
La cronaca
Neanche il tempo di chiudere l’ombrello e
accomodarsi in tribuna che Lissone è già in
vantaggio: al terzo minuto Lappanese raccoglie l’invito del compagno e grazie a un corridoio centrale buca la difesa di casa, battendo
il portiere Battiato. È lo 0 a 1. La partita degli
ospiti in pratica si chiude qui, perché Città
di Brugherio mette la palla al centro, cominciando a macinare gioco e occasioni. Al quinto Comuzzi devia di testa dal centro dell’area
di rigore, la palla è di poco a lato. Due minuti
più tardi cross di Persichella dalla sinistra,
la deviazione sottomisura è ancora di Comuzzi, l’estremo lissonese Falcon devia in
angolo. Al ventunesimo il pareggio: bellissimo il calcio di punizione di Comuzzi, che dal
vertice sinistro dell’area indirizza il pallone
all’incrocio, con una parabola alla Del Piero.
Applausi dagli infreddoliti tifosi sugli spalti. Ancora due occasioni per CDB prima del
riposto: Falcon è ancora bravissimo su tiro
ravvicinato di Brosteanu e su colpo di testa
di Palazzari.
La ripresa si apre subito con una occasionissima per i padroni di casa: Pedretti manca
la facile deviazione all’altezza del dischetto,
la palla arriva al compagno di squadra Marchini che riesce a calciare, anche se la conclusione è un po’ strozzata. Falcon è sempre
più protagonista, deviando in angolo ancora
una volta. Comincia la girandola delle sostituzioni da ambo le parti, Città di Brugherio
continua ad attaccare ma trova meno spazi
al tiro. Al diciannovesimo il gol partita: tiro da fuori area di Malerba, questa volta la
palla sfugge al portiere e Comuzzi è pronto
a ribadire in rete. È il 2 a 1. Al ventisettesimo
Lissone vicino al pari, questa volta è Battiato
che devia il tiro di scagliato dal neo entrato
Buttin, presentatosi in solitaria in area da
posizione defilata. Non succede più nulla,
dopo 5 muniti di recupero, l’arbitro decreta
la fine della contesa.
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Comunale
Brugherio
COLLEGATI PER SCOPRIRE COME E DOVE DONARE

www.avisbrugherio.it

Galimberti 6,5 Comuzzi 7,5 Primo gol di
gran classe, secondo di rapina. Crea altre
occasioni, il più pericoloso dei suoi - Pedretti 6,5 Molto mobile, si mette a disposizione della squadra per gli inserimenti dei
compagni - Persichella 6,5 Gran partita la
sua, fa avanti e indietro per quasi tutta la
partita sulla fascia sinistra, fa partire cross
pericolosi in area avversaria ed è sempre
pronto in fase di ripiegamento. Duttile.

Anno I, n. VII

#CONOSCIBRUGHERIO
a cura di Ivan Bragante,

ALLA SCOPERTA…
DEGLI AFFRESCHI
DELLA CHIESA
DI SANT’AMBROGIO

figura 2

figura 3

Cari lettori, in occasione della festività di
Sant’Ambrogio, abbiamo deciso di dedicare il
numero di dicembre della rubrica ad un’analisi più approfondita degli affreschi della chiesetta di Sant’Ambrogio, dopo la loro sommaria presentazione avvenuta nel primo numero
della rubrica, pubblicato nel mese di maggio.
GLI AFFRESCHI
E LA LORO ICONOGRAFIA
Era il 1953, quando, in occasione di un intervento di restauro della chiesa di Sant’Ambrogio, furono riportati alla luce gli affreschi parietali ancora oggi visibili nell’edificio: fu una
scoperta sensazionale. Non si conoscono i
motivi che portarono, probabilmente nel corso del XIX secolo, alla copertura delle pitture,
ma la loro riscoperta rappresentò una tappa
importante per la ricostruzione della storia
della chiesetta dedicata a Sant’Ambrogio.
Gli affreschi, collocati sulle pareti laterali della
chiesa, a ridosso del portale di ingresso, raffigurano, sul lato sinistro San Sebastiano e San
Fabiano papa (figura 1), mentre sul lato destro
i santi fratelli Ambrogio, Marcellina e Satiro
(figura 2). L’iconografia dei due affreschi, molto semplici ed essenziali nella loro composizione, presenta alcune particolarità interessanti riguardo i soggetti in essi raffigurati.
Sant’Ambrogio, ritratto benedicente, è riconoscibile dall’attributo del bastone pastorale e dal mantello vescovile. Il suo volto, dai
lineamenti giovanili, è privo della barba,
elemento iconografico molto comune nelle
rappresentazioni tre/quattrocentesche del
santo. La raffigurazione di un Sant’Ambrogio
imberbe non era comunque una novità sotto
il punto di vista iconografico, visto che Carlo
Borromeo lo prese a modello per avvalorare
l’obbligo di radersi rivolto ai sacerdoti della
diocesi ambrosiana, sancito dal decreto De
barba radenda emanato nel 1576.
La committente, ritratta di profilo e posta ai
piedi del santo, è molto probabilmente da
identificare con la badessa dell’antico monastero. Alla sinistra di Sant’Ambrogio è presente Marcellina, raffigurata, nella postura,
come una cortigiana del tre/quattrocento, e
recante in mano un cesto di frutta. La mancanza del velo (i capelli sono ben in vista e
raccolti) e del colore nero della veste con cui
dal IV secolo si cominciavano ad identificare
le donne che si consacravano a Dio, danno
uno spunto di discussione del tutto inedito
vista la scarsità iconografica sulla santa. Alla
destra di Sant’Ambrogio è raffigurato San
Satiro: probabilmente il motivo per cui è rappresentato in abito monacale benedettino fa
riferimento all’ordine di appartenenza delle
monache committenti. Non ben definibile è,
invece, il libro che sorregge con la mano sinistra, forse un Vangelo o un libro contabile
visto che Satiro è ricordato come un abile amministratore.
Ancora ignota appare anche la scelta da parte
della committenza di volere la rappresentazione in chiesa dei santi Sebastiano e Fabiano
Papa: forse la motivazione è da rintracciare
nel fatto che entrambi siano ricordati nella
medesima data, il 20 gennaio, data che forse
aveva una particolare importanza o valenza
per i committenti.

L’ARTISTA (O LA BOTTEGA?)
L’analisi stilistica degli affreschi ha permesso
di avanzare l’ipotesi che ad occuparsi della
decorazione della chiesa sia stata una bottega
locale, con ogni probabilità attiva nel territorio milanese. Il lavoro, dunque, sarebbe frutto
di più mani: quelle del maestro di bottega e
quelle dei suoi aiutanti. Al primo, più esperto e senza ombra di dubbio più abile, spetterebbero, in particolare, i volti dei santi e
alcuni dettagli, resi con grande delicatezza e
capacità. Nulla si conosce, però, sull’identità
degli artisti che lavorarono presso la Chiesa
di Sant’Ambrogio; un’iscrizione (figura 3),
collocata al di sopra dei santi Sebastiano e
Fabiano, oggi molto rovinata, potrebbe essere
stata utilizzata dagli artisti come firma, ma
questo non esclude la possibilità che lì vi fosse il nome o un riferimento alla committenza
(“… opus fecit [fieri]…”).
LA DATAZIONE
Gli affreschi, oggi poco leggibili, risultano
difficilmente databili, anche a causa di notevoli ridipinture realizzate nel corso dei secoli,
in particolare nell’affresco coi santi fratelli
Ambrogio, Marcellina e Satiro. Ad una prima
e superficiale analisi, però, gli affreschi sembrerebbero poter risalire alla prima metà del
Trecento: nel 1362, infatti, le monache dell’allora monastero di Sant’Ambrogio lasciarono
quel luogo per trasferirsi a Milano. È difficile
pensare che le monache abbiano commissionato gli affreschi dopo il loro trasferimento,
e il 1362 sarebbe quindi un importante ante
quem per la datazione degli affreschi (si ringrazia il professor Marco Rossi, docente di
Storia dell’Arte Medievale presso l’Università Cattolica di Milano, per la consulenza in
merito alla datazione degli affreschi).

figura 1

Per approfondire
- Luciana Tribuzio Zotti, Giuseppe Magni, Brugherio 1613-2013. Una città nel segno dei Magi, Associazione Culturale Kairòs, Brugherio 2013.
- Ivan Bragante, La chiesa di San Bartolomeo di Brugherio e le sue pertinenze. Proposta per una catalogazione del patrimonio storico-artistico, tesi di laurea, aa. 2019/2020, relatore Rovetta Alessandro.
Molte delle informazioni qui riportate sono presenti all’interno del portale “Museo Virtuale” del Comune di Brugherio, che ringraziamo per il supporto; in particolare si rimanda al video di presentazione della
chiesa e degli affreschi accessibile attraverso il seguente link: http://museovirtuale.comune.brugherio.mb.it/museovirtuale/LUOGHI_STORICI/SANTAMBROGIO/video/video_santambrogio.mp4.
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Prosegue fino a lunedì il Brugherio film Festival

Economia, ecologia:
le radici comuni
Martedì 30 novembre
presso la sala del cinema
teatro San Giuseppe, si è
aperto ufficialmente il Brugherio
Film Festival, dal titolo “Nel nome
della terra”. La serata inaugurale
è stata dedicata a un interessante forum di discussione che ha
trattato i temi della casa comune,
contenuti nell’enciclica «Laudato
si’» di Papa Francesco, a 6 anni di
distanza dalla sua pubblicazione. Come ha spiegato il direttore
artistico Angelo Chirico nel suo
breve discorso di apertura, questa manifestazione era stata ideata 12 mesi fa, ma mai come oggi
risulta essere di estrema attualità. Stiamo vivendo un passaggio
cruciale della storia dell’uomo,
le decisioni che prendiamo oggi
sui temi ambientali si rifletteranno sul nostro futuro, sia a breve
che a lungo termine. Cop26 (conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici 2021), nonostante da molti sia stata forse
un po’ semplicisticamente giudicata un fallimento, ha comunque
centrato alcuni obiettivi importanti. Lo ha spiegato nel corso
del dibattito Emanuele Bompan,
giornalista ambientale e geologo.
Insieme a lui sul palco c’erano la
moderatrice della serata, la giornalista Annamaria Braccini, Fratel Ruggero Valentini, promotore della comunità «Laudato si’» di
Bovisio Masciago, l’imprenditore
Claudio Tapparo, membro di
Confindustria e in collegamento
da Rieti Monsignor Domenico
Pompili. C’era anche il professore
di economia presso l’università
Cattolica di Milano, il brugherese Marco Grumo, a cui abbiamo
chiesto alcune impressioni al temine dell’incontro.
Professore, come commenta
questa serata?
È stata una serata molto importante che ha segnalato alcune
prospettive interessanti, educative, culturali, sociali ed economiche per una nuova attenzione
all’ambiente. Attenzione che non
può prescindere dalla valorizzazione dell’uomo e di una società,
che deve ambire a un nuovo modello economico che tutti dobbiamo contribuire a costruire, al
servizio del bene comune.
Ha avuto parole anche dure
nei confronti
del mondo dell’economia
L’economia oggi vive troppo di
cortotermismo e opportunismo.

Come dice il Santo Padre, abbiamo bisogno di un modello economico più attento alle persone
e alle famiglie. Grazie all’enciclica «Laudato si’» abbiamo potuto
osservare una presa di coscienza sulle persone, cristiane e non,
col risultato che molte aziende
stanno cambiando il loro ciclo
produttivo. L’ambiente è un passaggio fondamentale, dobbiamo
cambiare il nostro approccio
premiando le imprese di qualità,
nonché le politiche volte all’attivazione di circoli virtuosi. Una
nuova educazione dal basso sui
temi finanziari condurrà a cambiamenti radicali. Ricordiamoci
che tutti noi siamo allo stesso
tempo lavoratori, consumatori,
investitori ed elettori.
Economia, ecologia:
stesso suffisso. Non è un caso
No, non è un caso, sono due facce della stessa medaglia. L’economia ha bisogno dell’ecologia
e l’ecologia ha bisogno dell’economia. Oggi ci salviamo solo se
tutti lavoriamo in modo sinergi-

co. Lo dice bene il Papa nell’enciclica, tutto è strettamente
connesso, nel bene e nel male.
Stiamo osservando
l’impatto della pandemia
sull’economia. Quale sarà
invece quello sull’ecologia?
Noi speriamo un impatto positivo, il mondo delle imprese sta
cambiando, abbiamo imparato
tanto dalla pandemia. Molto
probabilmente quello che si verificherà è un ritorno ai propri
territori, le aziende stanno ragionando sul reshoring, accorciando le catene di fornitura,
diminuendo il chilometraggio
di viaggio delle merci. Stiamo
assistendo all’abbandono di
territori molto lontani che venivano scelti per motivi di costo
e al contestuale rientrando in
patria delle linee di produzione.
Questo forse è l’unico aspetto
positivo che il Covid ha consegnato all’economia. Abbiamo
bisogno di fare sistema, tra economia, ambiente e società.
Gius di Girolamo

SULLE ALI DELLA STORIA
CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Alessandro Sormani
Andreani, la sua famiglia
e la storia della villa
Se con Emilio Tizzoni e Giovanni Noseda abbiamo
parlato di esponenti del mondo dei proprietari
terrieri o dell’industria, con Alessandro Sormani
Andreani entriamo invece nell’alveo dell’antica
aristocrazia milanese. Figlio di Giuseppe e di
Gabriella Signoris Buronzo Bussetti, Alessandro
nacque a Milano il 25 novembre del 1815. Essendo
di famiglia ricca, non ebbe necessità di ottenere
successi nel mondo intellettuale o imprenditoriale,
dedicando così la sua giovinezza alle passioni
tipiche dei nobili suoi coetanei. Tutto cambiò
quando il padre Giuseppe, che aveva ereditato
dal cugino materno Gianmario Andreani la villa di
Moncucco all’indomani della morte di quest’ultimo
nel 1831, spirò nel 1840. Da quel momento e fino
alla sua morte, il conte Sormani (cui aggiunse, per
disposizioni testamentarie, il cognome Andreani)
visse una vita ricca, legata al patriottismo,
alla pratica della filantropia e alla politica. Nel
primo caso partecipò, come tutti i nobili che mal
sopportavano il regime austriaco, al processo
risorgimentale; nel secondo caso, invece, fu
amministratore dal 1849 al 1861 della Congregazione
di Carità di Milano; nel terzo caso, invece, come
riassume Sandro Pirovano nel suo libro Il Convento
di Santa Maria della Misericordia in Missaglia, fu
«consigliere comunale a destra e manca…sindaco
di vari comuni rurali» (p. 129). Tra i vari comuni
rurali c’era quello ovviamente di Moncucco, di cui
lui era il principale possidente terriero: risultava
essere sindaco di questa realtà amministrativa dal
1860 fino al 1866. Probabilmente, secondo le parole
di Pirovano, lo fu anche di Missaglia, di Ornago e
di Biassono, grazie al fruttuoso matrimonio che il
conte Sormani contrasse con l’ultima discendente
della famiglia Verri, Carolina (1820-1902), dalla
quale ebbe il figlio Lorenzo (1843-1913). Alessandro
Sormani-Andreani, divenuto nel 1871 cavaliere della
Corona d’Italia, si spense poi a Milano il 13 luglio
1880, per venire poi seppellito nel mausoleo di
famiglia a Corenno, sul Lago di Lecco, come ebbi
personalmente a constatare durante una mia visita
sul luogo. La gestione della villa, per disposizione
testamentaria dello stesso conte Alessandro,
passò nelle mani della moglie Carolina fino alla
di lei morte nel 1902, come ricavato da alcune
carte d’archivio del Fondo Meani conservato nella
sezione di Storia Locale della Biblioteca Civica.
Divenuto proprietario il figlio Lorenzo, nel 1904
il conte aggiunse anche il cognome Verri per
perpetuare tramite i Sormani Andreani la celebre
famiglia che diede i natali al filosofo illuminista
Pietro Verri. Morto nel 1913 anche Lorenzo, la
villa passò in primo luogo ai parenti materni del
defunto per poi diventare di proprietà della famiglia
Stanzani di Milano nel 1936, acquisendola dal signor
Tuminelli, come ricordava Franco Stanzani in un
articolo apparso sul numero di NoiBrugherio del
17 settembre 2005. La famiglia, la quale permise
che parte di alcuni locali fossero adibiti per la
Comunità d’arte negli anni ‘70, ebbe in proprietà
la villa fino al 1987. Quest’ultima, inserita tra i beni
culturali lombardi, fu così divisa in lotti tra privati
dopo un’opera complessiva di restauro (la villa
aveva subito, tra l’altro, vari danneggiamenti in
seguito ad un incendio sviluppatosi nella notte del
26 febbraio 1962, come ricavato dal numero del
Corriere della Sera del 27 febbraio) che si protrasse
tra il 1982 e il 1994 e poi tra il 2004 e il 2005, col
compito di non alterarne la maestosità e la bellezza.
Con l’occasione vorrei ringraziare anche lo storico e
ricercatore brugherese Giuseppe Sardi per alcune
precisazioni riguardo la storia di questa importante
famiglia e della villa in questione.

CULTURA
Vorremmo comunicare pubblicamente la
cessazione della nostra attività musicale di coro
liturgico della Parrocchia San
Bartolomeo dopo più di 20 anni di attività, non per nostra
decisione né a seguito delle
limitazioni imposte dalla pandemia.
Per noi coristi è un momento
triste perché quelli passati sono stati anni belli e intensi, e
certo si può dire che l’attività
corale, tra prove e Sante Messe
(da ormai 10 anni cantavamo
alla messa prefestiva delle ore
18), abbia accompagnato una
lunga parte del tempo delle nostre vite: dentro il coro si cresce,
si invecchia, si arriva e si parte;
e si salutano anche coloro che
lasciano la vita.
Quale appassionante esperienza umana è un coro!
Vorremmo in questo modo salutare e ringraziare tutti quelli
che ci hanno nel tempo amato e sostenuto, e anche quelli
che non ci hanno apprezzato
per i più svariati motivi: siamo
stati talvolta visti come il “coro impegnato”, che canta cose
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Domenica 12 dicembre
il concerto natalizio
“Fuori dal presepe”
nel tempietto
di Moncucco

Il coro lascia le Messe
di San Bartolomeo

“pesanti”, il coro che si esibisce
e che “se la tira”. Forse ciò ha
creato una distanza che certo
non volevamo, ma vorremmo
anche ribadire con forza che la
musica, come ogni realtà bella
e profonda, richiede impegno e
serietà, dedizione e studio. E ciò
deve valere ancor di più quan-

do si canta nella Messa: non si
può improvvisare.
C’è un tesoro di secoli di musica
sacra che è per tutti noi qui ed
oggi, ma per apprezzarlo occorre un piccolo lavoro personale e
comunitario che a prima vista
non è affatto visibile, i cui frutti
poi non tardano ad arrivare: la

capacità di contemplazione e
adorazione, addirittura l’effetto
terapeutico che la musica sacra
ci regala mentre studiamo, cantiamo o anche solo la ascoltiamo.
Questo scrigno, a partire dal
canto gregoriano, viene considerato perso, sorpassato o inadeguato da molti; altresì appare

DAL 18 GENNAIO

Finalmente ritorna il teatro dal vivo
«Finalmente riprende la Stagione di teatro
che avevamo dovuto interrompere nel
febbraio 2020». Così i responsabili del teatro
San Giuseppe danno l’annuncio tanto atteso:
«Ricominceremo ospitando gli stessi titoli
annunciati per la 40ª Stagione di Prosa e
per la 25ª Stagione di Fuori Pista e che non
avevano potuto andare in scena». Sono state
sostituite solo le opere che le Compagnie

non riallestiranno, sostituite «da spettacoli
ugualmente importanti e di pari valore». Sono
ancora validi i biglietti della stagione sospesa,
anche per gli spettacoli sostituiti. Dal 7 dicembre
saranno messi in vendita i biglietti per i posti
ancora disponibili e quest’anno non ci sarà la
campagna abbonamenti. Primo spettacolo il 18
gennaio: programma su sangiuseppeonline.it e
sui prossimi numeri del giornale.

15

estraneo, da tempo, alla Chiesa
stessa, luogo in cui nasceva e
a cui si riferiva. All’interno del
dibattito sul concetto di partecipazione assembleare noi
crediamo al ruolo centrale della musica, sia come elemento
educante che simbolico perché
il canto liturgico dice la Parola.
Quindi noi continueremo a
cantare, e vogliamo farlo dentro la Chiesa, e cercheremo una
chiesa in cui farlo perché… “il
servitio è dolcissimo” (Cit. Claudio Monteverdi).
Vi aspettiamo pertanto per il
concerto natalizio “Fuori dal
presepe” il 12 dicembre nel tempietto di Moncucco alle ore
16.30. Per ogni altra informazione, il sito del coro è www.corosanbartolomeo.com
Raffaella Longarini
con tutti i coristi
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Menu di

Menu di

NATALE

CAPODANNO

LA GARBATELLA
RISTORANTE ROMANO

PICCOLO ENTREÈ DELLO CHEF
Entreè di benvenuto accompagnato
da bollicine
ANTIPASTO
Crudo dei Castelli romani
con stracciatella di bufala
●
Insalatina di mare con puntarelle
●
Tris di fritti della casa
(supplì, fiore di zucca, carciofo)
PRIMI
Tonnarelli cacio e pepe
e cozze con scorza di limone
●
Lasagnetta in crema di cariofi con
salsiccia ariccina e provola affumicata
SECONDI
Fritto misto con calamari, baccalà
e gamberi
●
Costolette d’abbacchio dorate in
crosta di pistacchio con patate arrosto
DESSERT
Pandoro e panettone con crema
al mascarpone e scaglie di cioccolato
Vino rosso
Syrah

ANTIPASTI
Insalata di mare con patate,
olive taggiasche e olio al basilico
●
Spiedini di gamberi gratinati
●
Carpaccio di carne salata trentina
con rucola e scaglie di grana
●
Tartare di manzo al profumo di limone
PRIMI
Risotto zucchine e gamberetti
●
Lasagnetta speck e scamorza
con besciamella allo zafferano
SECONDI
Spiedini di carne marinati alle erbe fini
●
Fritto misto con verdure in tempura
DOLCE
Panettone e pandoro
con crema Chantilly
Bevande e coperto compresi
50,00 EURO

o Vino bianco
Frascati

Tutto compreso
65,00 EURO

ANTIPASTI
Tartare di fassona
con pomodoro confit e burrata
●
Insalata di mare con puntarelle
al profumo di limone
●
Tartare di salmone con crema
di avocado e mandorle tostate
●
Sformatino di zucca su fonduta
di Taleggio dop con guarciale ariccino
croccante
PRIMI
Ravioli ripieni di branzino al sugo di
crostacei con pomodoro Pachino e timo
●
Crespelle al Castelmagno
con besciamella ai funghi porcini
SECONDI
Gamberoni bardati al lardo
di Colonnata con miele di acacia
e noci
●
Guancialino di maiale brasato
al Barolo con purè al rosmarino
DOLCE
Dessert di Capodanno
A seguire
Cotechino con lenticchie
Bevande e coperto compresi
Karaoke
80,00 EURO

A DICEMBRE APERTI TUTTE LE SERE

LA GARBATELLA
RISTORANTE ROMANO
Via Vittorio Veneto, 48 - Brugherio 039 5987 543

RISTORANTE
VEGETARIANO
E TRADIZIONALE
PIZZERIA

Via Sant’Antonio 24, Brugherio - Tel. 039.28.71.753

