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elettrosmog
Sotto esame
le 18 linee
dell’alta tensione
Il consiglio comunale vota la nascita
di un nuovo tavolo di studio: coinvolgerà
associazioni, politici e professionisti

Arrestato
dai Carabinieri

un 38enne
con l’accusa
di violenza

nei confronti
della moglie

La donna e i 3 figli
sono ora al sicuro
e lontani da casa

VIOLENZA DI GENERE
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DOMENICA 16 GENNAIO
Al museo con NoiBrugherio:
visita guidata all’annunciazione di Tiziano
Al museo con NoiBrugherio. 
Anche quest’anno 
l’associazione culturale Kairós, 
editore di NoiBrugherio, 
propone una visita guidata 
in occasione delle festività 
natalizie. Sarà domenica 
16 gennaio, con ritrovo alle 
ore 14.45 all’ingresso del 
museo Diocesano di Milano, 
in piazza Sant’Eustorgio 3. 
Sarà l’occasione di ammirare 
“L’Annunciazione” di Tiziano 
Vecelio. La grande tela 

(280x193 cm), spiegano dal 
museo, «opera della piena 
maturità del maestro veneto, 
caratterizzata dalla vibrante 
ricerca illuministica, proviene 
dal Museo e Real Bosco di 
Capodimonte di Napoli, in 
deposito dalla chiesa di San 
Domenico Maggiore a Napoli». 
L’opera «è stata eseguita 
attorno al 1558 per la famiglia 
Pinelli, banchieri e mercanti di 
origine genovese trasferitisi a 
Napoli, per la loro cappella nel 

transetto della chiesa, dedicata 
alla Vergine Annunciata nel 
1575 da Cosimo Pinelli. Firmata 
“Titianus f” sull’inginocchiatoio, 
l’Annunciazione costituisce 
uno dei capisaldi della maturità 
dell’artista e rappresenta un raro 
episodio di pittura veneta nella 

Napoli del Cinquecento». Ci si 
iscrive, fino a esaurimento dei 
posti disponibili, presso la libreria 
Amicolibro di via Italia. La quota 
di 15 euro comprende ingresso, 
audiocuffia, visita narrata 
all’opera della durata di 90’. 
Info: remagibrugherio@gmail.com
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CORONAVIRUS
Raddoppiano i positivi in città
ma non le terapie intensive:
«Merito della massiccia
campagna vaccinale»

IMPEGNO CIVICO
Premiati i volontari
della Croce Bianca
per gli anni di servizio
a favore della città

LUNEDÌ 20
Al teatro San Giuseppe
il Gran concerto di Natale
con brani classici e popolari
interpretati dal vivo

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
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17
PARROCCHIE
Partenza di don Fusetti:
la  Diocesi manderà
un nuovo sacerdote
a San Damiano e Sant’Albino
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https://www.youtube.com/watch?v=begIGODDmAg
https://www.youtube.com/watch?v=VL7DrZMO9C8
https://chiostrisanteustorgio.it/mostra/lannunciazione-di-tiziano/?utm_source=google&utm_medium=google&utm_campaign=annunciazione_tiziano&gclid=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76p7GaWUiYptbERZL8u5C_emAWR0auLbzus61iY3kDVs5m8i3u9v6W6BoC1nkQAvD_BwE


Tutte le notti, 
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte 
le farmacie 
a Cologno Monzese
in corso Roma 13 
e via Cavallotti  31;
a Monza 
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate 
al Centro commerciale 
Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 11 dic  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 12 dic.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 13 dic.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 14 dic.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Mercoledì 15 dic.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 16 dic.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 17 dic.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 18 dic.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 19 dic.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112

20%
FASCE AUTORISCALDANTI

sconto
su tutta la linea

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

PRELIBATEZZE DI PESCE

Conchiglie con gamberetti               

Aragosta alla parigina

Panettone gastronomico di mare

Insalata di mare

Piovra in insalata

Gamberetti olio e limone

Cocktail di gamberetti

Salmone in bellavista

Carpaccio di pesce spada

Carpaccio di tonno

Capitone

Caviale

Salmone Balik

Salmone selvaggio                                                                                                                                                 

ANTIPASTI

Vol au vent di Natale

Rose con zucchine, speck e prosciutto cotto

Strudelini di patate e prosciutto cotto

Vol au vent caldi con funghi e tartufo

Stelline di sfoglia con salmone

Capesante con salsa Mornay

Tartine delle Feste

Insalata russa

Insalata capricciosa                                                       

Vitello tonnato

Panettone gastronomico di salumi    

PRIMI PIATTI

PATÉ DA "GOURMET"

Paté classico Santini

Paté di tonno

Paté al prosciutto

 Paté al tartufo

Medaglioni di paté

Mambré

Paté di fegato d'oca

Foie gras 

    
Crespelle classiche con carciofi e cognac

Crespelle alla valdostana

Fagottini con gamberi e burrata

Crespelle verdi con prosciutto e ricotta

Lasagnette con porri e gorgonzola

    Fagottini con caprino e noci

Lasagne con funghi e carciofi

Lasagne classiche Santini

Cannelloni con ricotta e radicchio

SECONDI RAFFINATI

PESCE

DOLCI GOLOSITÀ PER STUPIRE
(SU PRENOTAZIONE)

Cappone con ripieno classico Santini 

Anatra all'arancia

Carrè di vitello al sapore di Natale

Girello di vitello in salsa chardonnay

Tacchinella farcita con prugne e castagne

Rollè di vitello farcito

Arrosto di vitello in salsa boscaiola

    

Filetto di salmone alla mediterranea
    

Panettone Santini

Super tiramisù di veneziana

Biscotti natalizi di pasta frolla

Vario assortimento di torte

Pollo di Bresse

Coniglio di Carmagnola

Tacchinella nera di Bresse

Anatra muta piemontese

Faraona nostrana di voliera

Cappone di Bresse

LE NOSTRE ECCELLENZE

CON I NOSTRI RIPIENI 

Cappone nostrano 

Coniglio

Faraona

Pollo nostrano

Tacchinella

Tacchinella dinda

Tasca di vitello

SPECIALITÀ
DI PASTA FRESCA RIPIENA

I grandi classici ripieni e altre specialità

Filetto di branzino al cartoccio
con agrumi e melagrana

Sogliola Dover con erbe aromatiche
e olive taggiasche

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

SPESA ONLINE SU WWW.SIGMAONLINE.IT

 PRENOTA ENTRO IL
23 DICEMBRE

 PRESSO IL PUNTO VENDITA
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IN PIAZZA ROMA
Proseguono la pista di pattinaggio
e gli eventi natalizi per famiglie

DOMENICA 19
Nella chiesa di San Bartolomeo
Frigerio tra storia e arte con Dante

Alla data di mercoledì 
8 dicembre sono 103 i 
positivi al Coronavirus 

in città. «Nella scorsa settima-
na - afferma il sindaco Marco  
Troiano - abbiamo avuto 63 nuo-
vi casi di positività rispetto ai 30 
della settimana precedente e 16 
nuove certificazioni di guari-
gione rispetto alle 36 della setti-
mana precedente. Il totale delle 
persone risultate positive da ini-
zio pandemia è quindi arrivato 
a 3.657. A questo numero vanno 
aggiunte le 188 persone scom-
parse. Due sono morti questa 
settimana. Sono 102 i brugheresi 
ancora alle prese con il Covid, 
mentre erano 57 la settimana 
precedente; sono 52 uomini e 50 
donne, e la loro età media è di 37 
anni, mentre la settimana prece-
dente l’età media era di 44 anni.
Il bollettino Covid dell’ospeda-
le San Gerardo riferisce di 54 
pazienti ricoverati, di cui 28 in 
Malattie Infettive (13 dei quali 
non vaccinati), 12 in Pneumolo-
gia (5 non vaccinati), 7 in terapia 

intensiva (5 non vaccinati), 7 in 
terapia intensiva respiratoria (2 
non vaccinati).
Nella settimana dal 29 novem-
bre al 5 dicembre hanno avuto 
accesso al pronto soccorso del 
San Gerardo 1.615 pazienti, di cui 

158 con sintomatologia Covid, di 
cui 25 ricoverati. Sono morti 6 
pazienti per Covid. L’età media 
dei 54 pazienti ricoverati è di 69 
anni.
I numeri sono sostanzialmen-
te simili al lunedì precedente, 

quando i ricoverati erano 54 e gli 
accessi Covid al pronto soccorso 
152. A un aumento dei contagi, 
come si vede anche di dati citta-
dini, non corrisponde un aumen-
to dei ricoveri. Merito dei vaccini, 
secondo il prof. Paolo Bonfanti, 

Direttore dell’unità operativa di 
Malattie Infettive. «La situazio-
ne dei pazienti ricoverati presso 
l’ASST di Monza - commenta - è 
stabile rispetto alla settimana 
scorsa anche se in Lombardia sa-
le, anche se molto lento, il nume-
ro dei posti letto di area medica 
e di terapia intensiva occupati 
per Covid». Emerge quindi «una 
profonda differenza con quanto 
avveniva in passato quando l’in-
dice Rt era superiore a 1 e quindi 
l’epidemia era da considerarsi in 
fase espansiva: le scorse volte i 
ricoveri salivano in modo espo-
nenziale con tassi di occupazione 
dei posti letto in crescita rapida». 
In questa quarta ondata, con-
clude, «non sta avvenendo allo 
stesso modo, sicuramente grazie 
alla rete protettiva svolta dalla 
vaccinazione di massa. Bisogna 
continuare su questa strada, 
continuando a vaccinarsi, per 
permettere agli ospedali di con-
tinuare a curare anche i malati 
affetti da altre patologie».

Filippo Magni

Proseguono le iniziative per 
animare la città nel periodo 
natalizio. Ecco alcuni degli 
eventi in programma in 
piazza Roma: Merlino e il 
soffio del drago (11 dicembre), 
Laboratorio di Natale (12 
dicembre), Natale sui trampoli 
(18 dicembre), street gospel 
(19 dicembre).

In occasione dell’anno dantesco, 
la Comunità pastorale Epifania 
del Signore e l’associazione 
culturale Kairós con il patrocinio 
del Comune organizzano la 
serata “Dante. L’uomo, il poeta, 
il mito”. Relatore sarà Luca 
Frigerio, giornalista, scrittore e 
critico d’arte. Proporrà, a 700 
anni dalla morte dell’Alighieri, 

Fino al 9 gennaio, in 
piazza Roma, c’è la pista di 
pattinaggio sul ghiaccio. 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.

un viaggio nella storia fra 
immagini e arte nella vita e 
nel pensiero dell’autore della 
Divina Commedia, ancora oggi 
autentico profeta di speranza. 
L’incontro è domenica 19 
dicembre alle ore 16 nella chiesa 
di San Bartolomeo in piazza 
Roma. Ingresso libero e gratuito 
con green pass e mascherina.

Numeri in crescita,
ma i posti letto
non sono pieni «grazie 
alla rete protettiva
svolta dalla
vaccinazione di massa»

Raddoppiano i positivi Covid,
ma non le terapie intensive

POLIZIA LOCALE IN AZIONE IL SABATO SERA

Controlli nei locali: nessuno senza green pass
e arrivano anche i «grazie» agli agenti

Sabato sera la Polizia Locale ha effettuato 
diversi controlli di green pass in alcuni lo-

cali della città. Gli agenti hanno scelto i luoghi 
più frequentati, per accertarsi che chi era se-
duto ai tavoli interni fosse in possesso di green 
pass, come prescritto dalle norme anti covid. 
In totale, sono state controllate 64 persone.
«Tutte le persone controllate – spiega il coman-
dante Silverio Pavesi – e i sopralluoghi nei lo-
cali hanno dato esito negativo poiché le norme 
previste per limitare la diffusione di contagi da 
Covid-19 sono risultate  ottemperate». Ma c’è di 

più. Secondo quanto riportano gli agenti, mol-
te delle persone controllate sono state felici di 
mostrare il green pass e si sono complimentati 
con gli uomini della Locale, ringraziandoli. Si 
sono sentiti, insomma, più sicuri nel constata-
re che c’era chi controlla il rispetto delle norme 
anti pandemia. Anche i gestori dei locali, riferi-
sce Pavesi, hanno collaborato pienamente alla 
buona riuscita dell’operazione. La Polizia Loca-
le, per ovvi motivi, non dà indicazioni sulle date 
e luoghi dei futuri controlli, ma c’è da immagi-
nare che l’operazione verrà spesso ripetuta.

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
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RICORDO
«Milly, anche in palestra
è stata esempio di tenacia»

SABATO 18
Servono farina e pannolini
nella raccolta solidale mensile

La asd Energy palestra dedica alla famiglia 
della carissima Milly Pavan, venuta a 
mancare da poco, le più sentite e affettuose 
condoglianze, ringraziando ancora la cara 
Milly che con la sua presenza per ben 20 anni 
continuativi di ginnastica (dall’anno 2001) ci ha 
dato esempio di tenacia e forza di volontà fino 
all’ultimo.

Tutto lo staff Energy

Approvazione all’u-
nanimità, con 21 voti 
favorevoli, per l’ordine 

del giorno presentato dal con-
sigliere Roberto Assi (lista civi-
ca Assi sindaco) relativamente 
alla tutela degli animali, alle 
iniziative comunali e alle aree 
dedicate in merito. Esame par-
tito da un recente questionario 
di gradimento da parte di un 
gruppo di cittadini autonomo, 
il gruppo ConFido, mossosi per 
suggerire al consiglio comunale 
integrazioni e modifiche all’of-
ferta dell’amministrazione. In 

particolare, ha riportato il con-
sigliere Assi, due i punti espres-
si: il primo relativo a un’imple-
mentazione e miglioramento 
della manutenzione ordinaria 
delle aree verdi in generale, e 
delle aree cani in particolare, at-
traverso l’installazione di alberi, 
la manutenzione dei cancelli e 
delle fontane, la possibilità di 
prevedere luoghi per sedersi 
per i proprietari dei cani. Dall’al-
tro lato una migliore dislocazio-
ne e una diversa organizzazio-
ne delle aree cani già presenti: 
le più frequentate e apprezzate, 

nel sondaggio, risultano essere 
quella di Parco Increa e il Cen-
tro Cremonesi. «Ciò dipende 
sicuramente dallo spazio, ma 
anche dalla stessa vicinanza al-
le abitazioni, che per i più può 
essere avvertita come un fasti-
dio». Di qui la richiesta, da parte 
della lista di Assi, al consiglio 
comunale di «impartire delle 
direttive all’amministrazione, 
per andare incontro alle esigen-
ze espresse dai cittadini, coin-
volgendo direttamente queste 
persone dimostratesi interes-
sate nel medio-lungo periodo». 
E, proprio alla luce di quanto 
emerso dal sentire attuale dei 
cittadini, la «richiesta di inter-
venire sul regolamento apposi-
to datato 2007, rispetto al quale 
sono cambiati la popolazione, 
la sensibilità al tema».
Richieste e riflessioni appoggia-
te dal sindaco Marco Troiano, 
che ha ricordato il lavoro di im-
plementazione delle aree cani 
operato dall’amministrazione, 
e in particolare i due eventi che 
in tempi recenti hanno inter-
rotto la valutazione e il dialogo 
con le associazioni presenti sul 
territorio, come l’emergenza sa-
nitaria e il rinvio della discus-
sione in commissione ambien-
te. «Si tratta di un lavoro e di 
una programmazione che deve 
contemperare il punto di vista, 
le esigenze e le criticità mosse 
da un lato dai proprietari dei 
cani, ma dall’altro lato anche 
dai cittadini che non possie-
dono cani, e che non possono 
vedere compromessa la loro 
qualità di vita». Il tema delle 
deiezioni canine che si trovano 
in città è sotto gli occhi di tutti. 
La presa di posizione del sinda-
co è stata accolta da tutti i con-
siglieri insieme all’impegno a 
un maggiore «dialogo con le as-
sociazioni di riferimento per un 
percorso di educazione civica 
complessivo», e di «affidamen-
to alla commissione ambiente 
della discussione approfondita 
della tematica, oltre che alla de-
stinazione di risorse di bilancio 
più specifiche e stabili nel pros-
simo futuro». E.P.

Sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12 ci sarà 
la raccolta mensile di generi alimentari 
organizzata dal gruppo Famiglie Solidali a 
favore del Banco di Solidarietà di Brugherio.
Il punto di raccolta è presso la Sede del Banco 
di Solidarietà, in via Garibaldi 56, all’esterno in 
modo da dare le necessarie garanzie sanitarie. 
I generi richiesti questo mese sono farina e 
pannolini misura 4 (7-14 kg) e 6 (15-30 kg).

Nasce
da un
sondaggio
del gruppo
ConFido

Tutela delle aree cani,
approvata la mozione

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Quando potranno 
andare in pensione 
i nostri giovani?
La generazione che fa il suo ingresso adesso nel 
mercato del lavoro in Italia andrà in pensione 
in media a 71 anni di età, mentre ora è possibile 
ritirarsi dalla vita attiva in media a 61,8 anni (grazie 
a tutte le diverse opzioni disponibili per andare in 
pensione prima).
Questi i dati forniti dall’Ocse (Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico) nel 
suo ultimo rapporto “Pensions at a glance 2021” 
(Uno sguardo sulle pensioni) diffuso il giorno 
dell’Immacolata.
In Italia, quindi, il requisito di futura età 
pensionabile “normale” è tra i più elevati con 71 
anni di età, come la Danimarca (74 anni), l’Estonia 
(71 anni) e i Paesi Bassi (71 anni), contro una 
media Ocse di 66 anni per la generazione che 
accede adesso al mercato del lavoro.  
Secondo l’Ocse l’invecchiamento della 
popolazione in Italia sarà rapido e nel 2050 ci 
saranno 74 persone di età pari o superiore a 65 
anni ogni 100 persone di età compresa tra i 20 e i 
64 anni. Sempre secondo l’Ocse “La concessione 
di benefici relativamente alti a pensionati giovani 
fa sì che la spesa pensionistica pubblica dell’Italia 
si collochi al  secondo posto tra le più alte dei 
Paesi dell’Ocse”.
Una popolazione anziana comporta, infatti, una 
maggiore spesa pensionistica per lo Stato, che 
negli ultimi 20 anni è stata compensata dalla 
crescita dell’occupazione, anche attraverso 
carriere necessariamente più lunghe dei giovani.
Ciò determina, è evidente, un costo altissimo delle 
pensioni in Italia, che incide profondamente sul 
PIL. Unico rimedio: l’incremento dell’occupazione.
In merito alle conseguenze sul PIL, alla fine del 
2020, la Ragioneria generale dello Stato aveva 
calcolato, nel consueto Rapporto sulle tendenze 
di medio-lungo periodo, le ricadute sul sistema 
pensionistico degli effetti della pandemia e delle 
uscite anticipate volute dagli ultimi Governi, 
affermando che nei prossimi dieci anni sarà 
inevitabile uno scostamento elevato del PIL.
Nello specifico a fronte del picco del 2020 che ha 
visto una spesa per pensioni pari al 17% del PIL, 
nuovo record di sempre, nel decennio a venire 
lo scostamento rispetto alle previsione del 2020, 
dovuto agli effetti della crisi per la pandemia, ma 
anche della sperimentazione triennale di Quota 
100, avrà un rialzo dello 0,8%. La spesa correrà 
sopra il 16% fino alla vigilia del 2050 per poi 
scendere attorno al 13% al termine del 2070.
Ciò detto, una disparità non rimediabile va da 
ultimo sottolineata ed è la differenza tra lavoratori 
dipendenti ed autonomi, dovuta principalmente 
a due fattori: i contributi versati e il metodo 
di calcolo utilizzato, che comportano notevoli 
penalizzazioni per il lavoratore in proprio.
Per i lavoratori autonomi, sempre secondo l’Ocse, 
si prospetta un futuro con pensioni più basse 
del 30% rispetto a quelle di un dipendente con 
la stessa anzianità contributiva, a fronte di una 
media Ocse è del 25 per cento.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

FINO AL 20 DICEMBRE

La Croce Rossa raccoglie giocattoli
da donare ai bambini delle famiglie 
in difficoltà economica

Babbo Natale Solidale 
della Croce Rossa Bru-

gherio. Anche quest’anno 
Babbo Natale porterà a casa 
dei bambini meno fortuna-
ti i regali «che riusciremo a 

raccogliere - spiegano dalla 
Cri - grazie alla generosità dei 
cittadini brugheresi». Dal lu-
nedì al venerdì dalle 20 alle 24 
e il sabato e la domenica dalle 
8 alle 24, fino al 20 dicembre, 
sarà possibile portare gio-
cattoli nuovi presso la sede 
di via Oberdan 83 oppure si 
potranno consegnare ai Vo-
lontari presenti al Bennet di 
Brugherio. Presso il Bennet, 
la settimana prima di Natale 
il servizio di ritiro regali sarà 
disponibile da martedì 21 in 
orario 10-15 o 15-20 e giovedì 23 
solo 15-20. La notte del 24 di-
cembre Babbo Natale e i suoi 
folletti si recheranno presso le 
famiglie seguite dal Comitato 
Cri a portare i doni. La Croce 
Rossa ringrazia tutti in antici-
po per la collaborazione. Inol-
tre sarà possibile acquistare il 
panettone da 1 kg di LIDL per 
Croce Rossa al costo di 10 eu-
ro. Il ricavato verrà destinato 
all’acquisto di mezzi (ambu-
lanze e un pulmino) per svol-
gere le attività di soccorso e 
del sociale. Per prenotazioni: 
www.cribrugherio.org.
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Con 21 voti favorevoli 
e un astenuto, è stato 
approvato il comples-

so ordine del giorno presentato 
dal consigliere comunale An-
tonio Piserchia (Gruppo misto) 
relativo al monitoraggio e agli 
interventi sui fenomeni di in-
quinamento elettromagnetico 
che interessano la città. In parti-
colare, il documento approvato 
chiede al «sindaco e alla giun-
ta di istituire un tavolo tecni-
co-politico, coinvolgendo tutte 
le associazioni ambientaliste e 
la commissione ambiente, con 
professionisti del settore che 
predispongano un approfondito 
studio sulla qualità e le possibili 
conseguenze di queste forme di 
inquinamento, elaborando pro-
poste per la salvaguardia della 
salute pubblica». 
A Brugherio sono infatti pre-
senti 18 linee aeree dell’energia 
elettrica, la più importante delle 
quali (la linea Lenna-Sesto) ta-
glia la città in due, per un totale 
di oltre 62km di cavi sulle teste 
dei cittadini. L’alta tensione è 
stata portata qui negli Anni 
Cinquanta con il boom econo-
mico, e nel corso dei decenni la 
città è diventata un punto di 
snodo dalla Valtellina alla Pia-
nura Padana, tanto che dopo 
i piloni è stata costruita anche 
la centrale elettrica di smista-
mento, tra via Lodigiana e via 
Galilei. Ma, ha ricordato Piser-
chia, «oggi la situazione è cam-

biata, Milano e dintorni hanno 
carattere più residenziale e di 
turismo e il territorio coinvol-
ge servizi di interesse pubblico, 
come scuole e attività ammi-
nistrative». Da qui la maggiore 
preoccupazione per la presenza 
di impianti, elettrodotti, e della 
relativa produzione di campi 
magnetici, responsabili di un 
fenomeno, quello dell’inquina-
mento elettromagnetico, da non 
sottovalutare perché potrebbe 
avere effetti nocivi sulla popo-
lazione nel medio e nel lungo 
periodo. «Oggi note espresse a 
livello preliminare dicono che 
non si rilevano effetti dovuti 
all’esposizione nel breve perio-
do; solo nel medio periodo, tra 
i 5 e i 10 anni e solo su persone 
sensibili, e soprattutto nel lun-

go periodo tra 10, 20 anni». Lo 
ha ricordato il consigliere, così 
come ha ricordato le tappe che 
nel corso degli anni sono state 
compiute dalle diverse maggio-
ranze e minoranze politiche, a 
iniziare dalla nascita nel 2003 
del comitato “Elettrosmog no 
grazie”, alla causa legale mossa 
dall’amministrazione comunale 
insieme ad alcuni privati citta-
dini nel 2006-2007 contro Terna, 
il colosso italiano dell’energia 
elettrica, per l’interramento 
delle linee elettriche, proprio al 
fine di «tutelare la salute della 
popolazione e per una serena 
pianificazione urbana». Tappe 
che non possono essere dimen-
ticate, in una prospettiva che 
guarda al futuro: «Dobbiamo 
fare prevenzione, e certamente 

il Comune può promuovere ini-
ziative di sensibilizzazione, cre-
are un progetto strutturale per 
le generazioni future, e soprat-
tutto continuare a dialogare 
con Terna, che negli ultimi anni 
ha aperto il confronto con gli 
enti locali». L’interramento nel 
centro abitato degli elettrodotti 
ha un costo molto elevato, ha 
concluso Piserchia, ma in primo 
luogo è possibile pensare a una 
razionalizzazione delle linee esi-
stenti e in disuso, oltre che alla 
richiesta di uno studio epide-
miologico all’Ats di competenza.
Il sindaco Marco Troiano ha ag-
giornato il consiglio comunale 
sulle linee di tendenza prese dal 
Comune nel corso degli anni. A 
partire proprio dall’interlocu-
zione più o meno semplice con 

Terna: «Il nostro ragionamento 
volto all’interramento non è le-
gato a una volontà di maggiore 
urbanizzazione (dato che sotto 
ai cavi non si può costruire ndr), 
quanto all’impatto paesistico e 
alla preoccupazione per la salu-
te dei cittadini. Con i referenti 
nazionali stiamo provando a 
impostare un discorso che ten-
ga conto dei canali di finanzia-
mento, a partire dalle risorse 
comunitarie per arrivare a quel-
le previste dal Pnrr. La Regio-
ne, al proposito, non ha ancora 
emanato linee guida». Ma non 
solo, ha continuato il sindaco: «A 
Brugherio qualcosa di piccolo si 
è mosso, con una razionalizza-
zione delle linee; alcune di quel-
le a tensione minore sono state 
dismesse negli ultimi anni in 
alcune aree. Si può fare ancora 
molto». A nulla, invece, è servita 
la proposta di Troiano a desiste-
re dall’istituzione di un ulteriore 
nuovo tavolo, e a sfruttare inve-
ce le competenze e gli strumenti 
della commissione ambiente; 
richiesta di modifica all’ordine 
del giorno accolta dai diversi 
consiglieri intervenuti, concordi 
nel ribadire l’importanza di una 
volontà politica salda sul punto, 
ma che non è stata accolta dal 
proponente Piserchia. La propo-
sta è andata dunque al voto così 
come presentata e così è stata 
approvata, anche dai consiglieri 
che avevano fatto loro la propo-
sta di modifica. E.P.

In città sono presenti 18 linee di alta tensione

Elettrosmog,
nuovo tavolo 
tecnico e politico

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.

VIA MONZA, 39 - Brugherio (MB)

Tel. 324.7827145
info@serramentisavoca.it
www.serramentisavoca.it
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MANUTENZIONE SU UN TRALICCIO IN CITTÀ NELL’OTTOBRE 2020

https://www.arpalombardia.it/Pages/Elettromagnetismo/Campi-elettromagnetici.aspx


legemmedibrugherio.it 

dal 22 novembre al 18 dicembre

COMFORT PACK

WELLNESS PACK

EVOLUTION PACK

SCOPRI I NUOVI
LA TUA NUOVA CASA IL TUO NUOVO STILE DI VITA



  noibrugherio   
11 DICEMBRE 2021CITTÀ 7

IN 3 HANNO 20 ANNI DI SERVIZIO

Premi per i volontari storici
della Croce Bianca brugherese

Il consiglio comunale, nella se-
duta di venerdì 26 novembre, ha 
approvato con 15 voti favorevoli 

e 5 astenuti il rinnovo della convenzione 
tra i comuni di Brugherio e Villasanta per 
l’integrazione di persone e famiglie con 
background migratorio. Costerà 44mila 
euro alla nostra città e 22mila a Villasan-
ta, paese di 14mila abitanti contro i 36mila 
brugheresi.
La votazione è stata l’occasione, per l’as-
sessora all’integrazione Laura Valli, di re-
lazionare la città su alcuni numeri del ser-
vizio. Soddisfa, ha detto Valli, «il bisogno 
di orientamento e informazione causato 
anche dal frequente cambiamento delle 
regole». Gli operatori, ha rilevato, «hanno 
dimostrato ampie competenze sempre ag-
giornate sulle normative». La convenzione 
comprende tre ambiti principali. Il primo, 
lo sportello Informastranieri, aperto 3 
giorni a settimana per 9 ore settimanali. 
Nel 2019, ha incontrato 427 persone per 636 
accessi. Nel 2020, ha incontrato 305 perso-
ne per 392 accessi. Nel 2021, fino a ottobre, 
le persone incontrate sono state 503 per 
637 accessi. Per la maggior parte, ha riferi-
to l’assessora, gli utenti sono di nazionalità 
albanese (158), ecuadoriana (51), peruviana 
(60), ucraina (66), italiana (39). Le esigenze 
più significative sono quelle relative al 
permesso di soggiorno e alla carta di sog-
giorno (95), a richieste di cittadinanza (44) 
e alle pratiche per fare il test di lingua ita-
liana (88).
Secondo ambito di azione della convenzio-
ne è quello dello sportello badanti, con la 
verifica che i candidati ad entrare nel regi-
stro badanti siano in possesso dei requisiti 
previsti da Regione Lombardia. Nel 2020, 
si sono rivolte allo sportello 67 famiglie: 50 
hanno trovato il badante tramite lo spor-
tello. Nel 2021, fino ad ottobre, le richieste 
sono state 35 con 21 “matching”.
Il terzo ambito di azione, ha sintetizzato 
Laura Valli, è lo sviluppo di progetti di rete 
che favoriscono l’inclusione delle famiglie 

con background migratorio. Tramite an-
che il supporto, orientamento e consu-
lenza agli uffici e servizi comunali. E con 
servizi di mediazione linguistico culturale 
e interpretariato, ad esempio in occasione 
di incontri ai servizi sociali o per la tradu-
zione di materiale informativo.
Primo a intervenire, tra i consiglieri, Ro-
berto Assi (lista Assi sindaco) che ha an-
nunciato il voto di astensione suo e della 
collega di partito Mariele Benzi: «Non vo-
teremo contro, riconoscendo l’utilità del 
servizio. Il problema è che avremmo dovu-
to discutere di questa convenzione altro-
ve, per chiarire i nostri dubbi, e solo dopo 
portare in consiglio eventuali considera-
zioni politiche. Mi auguro che la prossima 
volta - ha aggiunto - l’assessora si presenti 
in commissione per illustrarci il progetto 
prima di portarlo in consiglio».
Dello stesso tenore gli interventi di Miche-
le Bulzomì (Forza Italia) e Massimiliano 
Tagliani (Lega), anch’essi astenuti come i 
loro gruppi consiliari. Ha sottolineato la 
stessa necessità, del passaggio in commis-
sione, anche Christian Canzi (Movimento 
5 Stelle), votando però a favore. Favorevoli 
anche tutti i consiglieri di maggioranza. 
Beatrice Sambusiti (Brugherio è tua!) ha 
elogiato questo «servizio presente in que-
sta forma da ormai 6 anni» che «consente 
alle persone con background migratorio 
di non perdersi nella burocrazia, ancor più 
difficile se la lingua non è la propria». De-
finendo «interessanti» i numeri registrati, 
ha poi detto che «l’integrazione è una sfida 
che dobbiamo avere ben presente, ciascu-
no può decidere se partecipare attivamen-
te o tirarsi indietro. Perderla significa, con 
il passare degli anni, trovarsi a vivere in 
una comunità che non è una comunità 
perché la città sarebbe irreale, costruita su 
un territorio che ha ignorato alcune pre-
senze un po’ nascoste, ma sempre più nu-
merose e ricche di tutto il loro patrimonio 
culturale e personale».

Filippo Magni

L’8 dicembre, al termine della messa delle 
ore 10, è stato benedetto un nuovo mez-
zo della Croce Bianca (BiaBru), sul sagra-

to della chiesa San Bartolomeo, alla presenza del 
sindaco Marco Troiano, della Croce Rossa e dei 
volontari. «La moglie del nostro storico volonta-
rio e fondatore, Albino Frencini, scomparso poco 
prima della pandemia - spiega Sara Gilomena, 
soccorritore e responsabile comunicazione della 
Croce Bianca Brugherio - ha tagliato il nastro alla 
nuova 158 dedicata proprio a lui. A seguire il sin-
daco e il nostro presidente Fausto Veronelli han-
no consegnato le onorificenze per anzianità di 
servizio». Il presidente ha detto: «Con grande dif-
ficoltà siamo giunti all’inaugurazione di questo 
nuovo mezzo e alla più volte rimandata conse-
gna delle onorificenze ai nostri volontari. Questi 
eventi erano nel programma del nostro 25esimo 
compiuto nel 2020 ed oggi sono ancora più in-
tensamente vissuti dopo la pandemia. BiaBru è 
e sarà sempre orgogliosa di riconoscere ai suoi 
volontari il merito dell’impegno e del senso del 
dovere che li tiene saldi e che in questi ultimi me-
si li ha sempre più messi alla prova. È stato un pe-
riodo difficile e quello che ci aspetta lo sarà forse 
ancora di più perché la stanchezza e l’amarezza si 
fanno sentire, ma io credo in ognuno di voi, credo 
e spero che quella vocazione che arde in ognuno 
di voi e che oggi ci vede insieme a celebrare que-
sto momento in cui onoriamo questa divisa e la 
nostra nuova ambulanza, bruci sempre in nome 
dell’amore per il prossimo, forza imparagonabile 
che solo restando uniti ci permetterà di compiere 
ancora grandi cose».  Anna Lisa Fumagalli

Senza voti contrari, il consiglio comunale ha approvato
i servizi per le famiglie con background migratorio

Integrazione, sfida
per la comunità

MEDAGLIE 2021
l’elenco dei premiati 
per anzianità di servizio 
(5 anni bronzo, 
10 anni argento, 
20 anni oro)

ORO
Castelli Giuliana 
Sala Vittorio 
Molteni Angelo 

ARGENTO
Bonalumi Paolo 
Bronzino Olmo 
Coletti Donato 
Di Francisca Giuseppe 
Feria Umberto 
Gilomena Sara 
Grazioli Aurelio 
Leopardi Giovanni 
Mandelli Angelo 
Marrone Anna 
Mazzarisi Gabriele 
Minelli Annarita 
Rotunno Daniele 
Veronelli Fausto 
Veraldi Sebastiano 

BRONZO
Calabrese Santina 
Cambiaghi Piera
Caroli Elisa 
Casalini Stefania 
Fumagalli Adalgiso 
Lamperti Giulia 
Lasri Mohamed 
Marini Alessandro 
Mauri Carlo 
Meli Daniele 
Morgese Simona 
Naso Fabio 
Papa Lorenzo 
Paro Maria Teresa
Radaelli Valentina 
Ravasi Simone
Sardi Claudio 
Scardoni Anna 
Schiro Dianella 
Sirtori Cecilia 
Tordi Antonella 
Villa Silvia

Una brutta esperienza agli uffici ATS: la lettera e la risposta

Vorrei descrivere la mia esperienza recente 

riguardo ai servizi che dovremmo ricevere 

presso gli uffici della ASL presente sul 

nostro territorio. Non che mi aspettassi 

granché,  dal momento che non sono alla 

prima esperienza, ma la lettera della lettrice 

pubblicata sull’uscita  del 13 novembre 

scorso, mi spinge a condividere la mia 

esperienza. Premetto che, per giorni, ho 

tentato un contatto telefonico. Mai nessuna 

risposta.

Mi sono recato in farmacia e mi è stato 

detto di inviare una mail, ma non avevano 

l’indirizzo. Indirizzo che non ho trovato 

nemmeno sul sito internet, dal quale, però, 

ricavavo gli orari di apertura degli sportelli. 

Mi reco quindi sul posto in orario di apertura: 

uffici amministrativi sigillati. Tutto chiuso. 

Solo un bel cartello. Praticamente, a parte 

esenzioni e pin, da fare esclusivamente 

su appuntamento (come prenderlo non è 

chiaro visto che nessuno risponde), tutto il 

resto viene gestito tramite mail. Mi chiedo: 

era così difficile comunicare tali informazioni 

sul sito internet? Dal momento che ero lì, 

cerco di ottenere qualche informazione per 

vedere di risolvere il mio problema. Non c’è 

nessuno, ma dalla porta dell’ultimo ufficio 

filtrano delle voci. C’è un bel cartello rosso 

con scritto VIETATO ENTRARE. Busso: 

esce una impiegata che non sa aiutarmi 

e mi ribadisce di scrivere. Per la cronaca: 

nell’ufficio in cui tutti erano riuniti, c’era una 

tavola imbandita e, probabilmente, vista l’ora 

(erano le 14), stavano pranzando. Peccato 

che a quell’ora lo sportello, teoricamente, 

avrebbe dovuto essere aperto. In risposta 

alla signora che elogiava i servizi offerti dalla 

nostra ASL, dico, quindi, che non sempre 

va tutto liscio come da lei descritto. Anzi, 

leggendo le opinioni degli utenti, su internet, 

sembrerebbe che quello della signora sia un 

caso raro. 

Il mio, invece, la norma. Sarebbe bello 

che qualche responsabile (ce ne sono?), 

prendesse dei provvedimenti.

Abbiamo chiesto spiegazioni all’ufficio 
stampa della ASST, che risponde così:
In merito alla segnalazione della vostra 
lettrice, che genericamente asserisce di 
aver avuto bisogno di rivolgersi agli uffici 
amministrativi di Brugherio, si specifica che 
sul sito della ASST Monza, nell’area dei servizi 
territoriali, sono riportate le indicazioni utili 
agli utenti: ad esempio per la scelta e revoca 
e pratiche amministrative sono riportate 
le informazioni, ancora valide, relative 
all’emergenza Covid (contatti solo via mail 
come spiegato sulla pagina web https://

www.asst-monza.it/scelta-e-revoca-medico-
e-pediatra-di-famiglia); analogamente nel 
caso in cui la signora avesse avuto bisogno 
di una esenzione (nella pagina apposita 
del sito sono riportate le stesse indicazioni 
https://www.asst-monza.it/esenzioni).
Nel caso la necessità fosse stata quella 
dell’ufficio di Scelta e Revoca, il servizio 
ha un call center che risponde al numero 
telefonico 039.2334532, attivo nei 
giorni di giovedì e venerdì dalle ore 10 
alle ore 12, destinato alle informazioni e 
agli appuntamenti. Spesso gli operatori 
forniscono risposte telefoniche anche 
nei giorni non previsti. Rimaniamo a 
disposizione dell’utente per qualsiasi altro 
chiarimento, facendo presente che è 
sempre operativo l’Ufficio relazioni con il 
pubblico a cui fare riferimento per qualsiasi 
necessità.



www.avisbrugherio.it

Comunale 
Brugherio
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Continuano anche nel 
mese di dicembre e gen-
naio gli “Open day” delle 

scuole brugheresi, per presentare 
alle famiglie il piano dell’offerta 
formativa proposta dalle varie re-
altà educative del territorio. Nel ri-
spetto della normativa anti Covid, 
nella maggior parte dei casi, l’open 
day si svolgerà online oppure in 
presenza attraverso la prenotazio-
ne obbligatoria e la presentazione 
del Green pass. Riportiamo gli ap-
puntamenti relativi alle scuole di 
ogni ordine e grado.

ISTITUTO COMPRENSIVO 
NAZARIO SAURO 
via Nazario Sauro, 135 
Tel. 039 2873466 - fax 039 2873478
mbic8al00p@istruzione.it
mbic8al00p@pec.istruzione.it
Open day in modalità online 
prenotazione sul sito www.icsau-
ro-brugherio.edu.it

INFANZIA RODARI 
Open day martedì 14 dicembre 
ore 18

INFANZIA GRIMM 
Open day giovedì 16 dicembre 
ore 17

PRIMARIA CORRIDONI 
Open day mercoledì 15 dicembre 
ore 18

PRIMARIA FORTIS 
Open day già avvenuto giovedì 9 
dicembre ore 18

SECONDARIA DE FILIPPO 
Open day giovedì 16 dicembre 
ore 17

ISTITUTO SAURO 
Open week dedicato all’orienta-
mento in cui sarà possibile visi-
tare una delle scuole dell’Istituto
Dal 13 al 17 dicembre
Dal 10 al 14 gennaio
prenotazione sempre sul sito 
www.icsauro-brugherio.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DON CAMAGNI 
via F.lli Kennedy 15
tel. 039 879623
mbic8aj009@istruzione.it
mbic8aj009@pec.istruzione.it
Open day in via telematica per 
tutti gli ordini di scuola. Sul sito: 
http://www.icdoncamagnibru-
gherio.edu.it saranno disponibi-
li i link per la registrazione all’o-
pen day. 

INFANZIA COLLODI 
Presenterà il piano formativo 
lunedì 13 dicembre dalle ore 
17.30 alle ore 19 e mercoledì 12 
gennaio dalle ore 17.30 alle ore 
19. Nella giornata di presenta-
zione della scuola verrà propo-
sto un tour virtuale con inter-
venti di genitori. 
La sezione primavera Collodi 
sarà presentata il 12 gennaio 
ore 17.30 - 19 in sala consiliare, 
con possibilità di effettuare 
una visita della scuola sabato 
22 gennaio alle 12 e alle 12.30 su 
prenotazione da prendere dopo 
l’open day.

PRIMARIA DON CAMAGNI
Open day sarà sabato 18 dicem-
bre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e 
ancora venerdì 14 gennaio dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. Tour vir-
tuale della scuola, illustrazione 
dell’offerta formativa e interven-
ti di genitori. 
Campus orienta primaria. La di-
rigente e i docenti invitano i ge-
nitori al primo Campus orienta 
della primaria, sabato 11 dicem-
bre ore 10-12 piazza Don Cama-
gni 3. Occorre presentarsi con il 
Green pass.

SECONDARIA KENNEDY
Open day sabato 11 dicembre dal-
le ore 9.30 alle ore 11.30 e ancora 
venerdì 21 gennaio dalle ore 17 alle 
ore 19. Presentazione della scuola 
con un tour virtuale, illustrazione 
dell’offerta formativa della scuola 
con interventi dei genitori. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FILIPPO DE PISIS
Via Vittorio Veneto, 54 
tel. 039 2873352 - 039 2873354
mbic8am00e@istruzione.it
mbic8am00e@pec.istruzione.it
L’open day si svolgerà on line per 
tutti gli ordini di scuola. Saranno 
on line in modalità sincrona anche 
i laboratori. Sul sito www.icdepisis.
edu.it saranno disponibili i link 
per la prenotazione degli open day

INFANZIA MANZONI
Open day incontro di presenta-
zione dell’offerta formativa mer-
coledì 15 dicembre alle ore 17.30. 

PRIMARIA SCIVIERO 
E PRIMARIA MANZONI
Sabato 15 gennaio dalle ore 10 alle 11 
(laboratori di musica, matematica, 
italiano e inglese). Sessione di 15 mi-
nuti per ogni laboratorio didattico.

SECONDARIA  DI I GRADO
LEONARDO DA VINCI
Venerdì 17 dicembre incontro di 
presentazione dell’offerta for-
mativa alle ore 17.30. Sabato 18 
dicembre e sabato 15 gennaio 
dalle ore 10 alle 12 (laboratori di 
spagnolo, matematica, sportivo, 
scienze, Life skills e inglese). Ses-
sione di 15 minuti per ogni labo-
ratorio didattico.

INFANZIA PARITARIA 
UMBERTO I E MARGHERITA
Via De Gasperi, 41 - Tel. 039 870438
asiloumbertoprimo@gmail.com
Open day in modalità online
Sabato 11 dicembre ore 10
Prenotazione e registrazione ob-
bligatoria www.asiloumbertopri-
moemargherita.it
Novità: la sezione primavera

INFANZIA PARITARIA 
MARIA AUSILIATRICE
Via S. Caterina, 53 - Tel. 039 870127
scuolamaterna.ma@libero.it
Open day sabato 11 dicembre ore 
9.30, 10.15, 11 e sabato 15 gennaio 
ore 10, 10.45 in presenza su ap-
puntamento con Green pass.
visitare il sito www.scuolainfan-
ziamariausiliatrice.it

Soprattutto virtuali
a causa della pandemia,
sono le occasioni buone
per conoscere l’offerta
formativa in città

Scuole, continuano gli open day
in vista delle iscrizioni a gennaio

C/C Centro commerciale Kennedy 
Via fratelli Kennedy, 28  |  Tel. 0392872745  |  www.milazzo2.com

Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30

QUALCUNO HA DETTO NATALE?

Scopri tutte Scopri tutte 
  le promo...  le promo...

Passa Passa 
        a trovarci         a trovarci 
       in negozio!        in negozio! 

MILAZZO2
DISPONIBILE ANCHE SU INSTAGRAM

https://www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Speciale-scuola/
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Un uomo di 38 anni è 
stato arrestato dai Cara-
binieri della stazione di 

via Dante per violenza nei con-
fronti della moglie 32enne. L’ar-
resto è avvenuto in esecuzione 
di un ordine di custodia cautela-
re dell’autorità giudiziaria.
Secondo quanto risulta dai rac-
conti della donna, i cui referti 
medici hanno riscontrato trau-
mi al volto, l’uomo, un artigia-
no edile di origine albanese, la 
picchiava da quasi 10 anni. Più 
recentemente, nell’ultimo an-

no, l’avrebbe anche obbligata 
a rapporti sessuali, attivando 
così anche l’accusa di violenza 
sessuale. I dettagli di nomi e 
zona di residenza dei due, per 
evidenti motivi di privacy, non 
sono noti.
Si sa però che la vicenda si è 
conclusa alcuni giorni fa, quan-
do il 38enne è tornato a casa 
ubriaco, per quanto ci risulta. 
All’ennesima aggressione, la 
donna è fuggita dai vicini in-
sieme ai tre figli. I Carabinieri 
sono giunti sul posto e hanno 

attivato il “percorso rosa” che ha 
permesso alla donna e ai figli di 
allontanarsi da casa, andando 
in un luogo sicuro e protetto.
Sembra infine che già la scor-
sa estate la donna sia andata 
in ospedale dopo aver ricevuto 
calci alle costole e colpi al volto. 
Quella volta però aveva detto 
di esserseli procurati con una 
caduta. Si è poi scoperto invece, 
adesso, che l’uomo l’aveva mi-
nacciata di morte impugnando 
anche un martello.

Filippo Magni

La segnalazione
e l’intervento
dei Carabinieri
hanno messo fine
alle violenze

Picchiava la moglie, arrestato
e attivato il percorso rosa 

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

I NUMERI

Quindici donne
allo sportello
comunale
antiviolenza

IL COMMENTO DELL’ASSESSORA

Miriam Perego: «Ci si salva
solo in rete e mai da sole»

Sono 15 le donne prese 
in carico dallo Sportello 

antiviolenza di Brugherio. La 
stragrande maggioranza ha 
avuto accesso al servizio tra-
mite telefono. L’assessora alle 
Pari Opportunità del Comune 
di Brugherio, Miriam Perego 
presenta alcuni dati significa-
tivi raccolti dallo sportello e 
telefono donna relativi al pe-
riodo che va da gennaio a set-
tembre 2021. «Sono 12 le donne 
accolte in questo lasso di tem-
po (se ne aggiungono 3 arri-
vate da ottobre a novembre) 
- spiega l’assessora Perego -. In 
totale sono 15 le donne prese 
in carico fra le nuove accolte 
e quelle in carico dagli anni 
precedenti che stanno conti-
nuando il loro percorso. Dei 15 
casi in carico, 13 hanno effet-
tuato il colloquio di accoglien-
za e 2 sono state seguite solo 
telefonicamente. La stragran-
de maggioranza delle donne 
ha avuto accesso allo sportello 

tramite telefono (13 su 15)». Dai 
dati emerge che la stragrande 
maggioranza ha fatto un ac-
cesso spontaneo al servizio e 
tutte provengono dall’ambito 
territoriale di Monza, ossia dai 
Comuni di Brugherio, Monza 
o Villasanta. Le donne che si 
rivolgono allo sportello hanno 
un’età compresa tra i 18 fino 
ad oltre i 60 anni. «Con una 
preponderanza di donne nella 
fascia 18-30 anni e 41-50 anni», 
aggiunge l’assessora. Prevalgo-
no le donne di nazionalità ita-
liana: 12 su 15; sono coniugate, 
separate, conviventi o nubili. 
Il livello di istruzione preva-

lente è la laurea (6 donne) o di-
ploma (6 donne); e la maggior 
parte di loro ha un lavoro (10). 
Per quanto concerne il tipo 
di violenza che hanno subito, 
Miriam Perego parla di «vio-
lenza psicologica e fisica. L’au-
tore della violenza è in 5 casi il 
marito, in 3 il convivente, in 2 
l’ex-marito, in 2 l’ex-convivente, 
uno l’ex-fidanzato, uno il padre 
e uno è un conoscente». Nella 
stragrande maggioranza dei 
casi le donne accolte allo spor-
tello hanno figli, solo in 4 casi 
non ne hanno e per tutte loro 
il percorso è ancora in atto.

Anna Lisa Fumagalli

Anche in città, la violenza 
contro le donne assume 

quelle caratteristiche di tra-
sversalità tipiche delle forme di 
violenza maschile sulle donne 
che conosciamo. I dati di Bru-
gherio confermano il trend na-
zionale poiché riguardano don-
ne di tutte le età, di stato civile 
che va da coniugata a nubile, di 
estrazione sociale non necessa-
riamente bassa o medio-bassa, 
ma per la stragrande maggio-
ranza si tratta di laureate o 
diplomate, che lavorano (non 
si dispone, al momento, di in-
formazioni sulla loro professio-
ne). Sappiamo che sono dentro 
ad un percorso e che, quindi, il 
loro bisogno di sostegno non è 
estemporaneo, ma rivela una 
situazione di violenza fisica 
oppure psicologica continuati-
va, che richiede un intervento 
duraturo e multisfaccettato, 
dai colloqui di accoglienza, a 
quelli di supporto psicologico, 
alla messa in contatto telefoni-
ca con altri servizi, alla consu-
lenza legale e al reinserimento 
lavorativo.
I dati, per quanto sembrino so-
lo numeri, dal carattere neutro 

e freddo, rivelano in realtà uno 
spaccato della società contem-
poranea anche a Brugherio 
caratterizzato dal fenomeno 
sociale della violenza maschile 
contro le donne, molto diffuso 
e difficile da sradicare. Un feno-
meno che ci accomuna alle al-
tre realtà e che deve farci dire di 
non abbassare mai la guardia, 
di non smettere di lavorare con 
i giovani, fuori e dentro la scuo-
la, e fuori e dentro la famiglia.
Quest’ultima, in particolare, 
resta un luogo, a tratti, non ac-
cogliente e caldo, un luogo che 
non protegge, ma che “nascon-
de” atti di violenza nei confron-
ti delle donne e dei bambini, 
di tipo psicologico, economico, 
così come fisico e sessuale.
Ecco allora che anche informa-
re corrisponde a sensibilizzare, 
fare conoscere e non smettere 
di porre l‘attenzione, offrendo 
possibilità di intervento sia di 
tipo culturale sia operativo, 
creando reti e promuovendole, 
promuovendo i legami sani tra 
le persone, perché solo in rete ci 
si salva, mai da sole.

Miriam Perego
assessora  alle Pari opportunità
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Chi contattare in caso di violenza, secondo le indicazioni 
del Ministero della Salute:

112: chiamare il numero di emergenza senza esitare, né 
rimandare:
- in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione;
- se si è vittima di violenza psicologica;
- se si sta fuggendo con i figli (si evita in questo modo una 
denuncia per sottrazione di minori);
- se il maltrattante possiede armi.

1522: Numero telefonico antiviolenza e anti stalking: 
è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno ed è accessibile 
dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete 
fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lin-
gue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.

L’app 1522,  disponibile su IOS e Android, consente 
alle donne di chattare con le operatrici. È possibile chatta-
re anche attraverso il sito ufficiale del numero anti violen-
za e anti stalking 1522.

Farmacie: ci si può rivolgere anche alle farmacie, i 
farmacisti sono formati per dare le indicazioni e attivare 
le procedure più corrette.



sabato 18 dicembre 2021sabato 18 dicembre 2021sabato 18 dicembre 2021   
in bibliotecain bibliotecain biblioteca

alle ore 15.00/16.00/17.00alle ore 15.00/16.00/17.00alle ore 15.00/16.00/17.00   

Diamo voce  al
Natale

   Letture natalizieLetture natalizieLetture natalizie   
per bambini dai 3 ai 6 anniper bambini dai 3 ai 6 anniper bambini dai 3 ai 6 anni

accompagnati da un solo adultoaccompagnati da un solo adultoaccompagnati da un solo adulto   
munito di green pass rafforzatomunito di green pass rafforzatomunito di green pass rafforzato

Prenotazione obbligatoria al numeroPrenotazione obbligatoria al numeroPrenotazione obbligatoria al numero
039.2893404/403 o all'indirizzo039.2893404/403 o all'indirizzo039.2893404/403 o all'indirizzo

biblioteca@comune.brugherio.mb.itbiblioteca@comune.brugherio.mb.itbiblioteca@comune.brugherio.mb.it
   
   Vi aspettiamo!Vi aspettiamo!Vi aspettiamo!

Città di Città di Città di BrugherioBrugherioBrugherio
Assessorato allaAssessorato allaAssessorato alla   
culturaculturacultura
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SABATO 18
Letture natalizie
per bambini da 3 a 6 anni

NUOVI INGRESSI
Anche il Comune di Vignate entrerà
nel sistema bibliotecario Nord Est Milano

Al via una nuova inizia-
tiva del sistema biblio-
tecario a cui appartiene 

anche la Biblioteca di Brugherio. 
Si chiama “Ci vivo! Giovani in 
città”, realizzato con il contri-
buto di Regione Lombardia. Si 
tratta di workshop sui linguaggi 
visivi rivolti a ragazze e ragazzi 
dai 14 ai 20 anni. Di seguito le 
proposte aperte ai giovani.

WORKSHOP DI 
GRAPHIC JOURNALISM
Online, 11, 18, 19 dicembre 2021, 
ore 10 - 12. La partecipazione è 
gratuita e riservata a 12 ragazze 
e ragazzi di età compresa tra i 15 
e i 19 anni. 
Di che cosa si tratta? Il graphic 
journalism (o giornalismo a fu-
metti) utilizza il linguaggio del 
fumetto per raccontare fatti di 
cronaca usando metodi gior-
nalistici come l’intervista, l’uso 
di documenti, la fotografia. In 
questo workshop la redazio-

ne avrà il compito di illustrare 
storie di vita cittadina e luoghi 
immaginati, stabilendo nel pri-
mo incontro il piano di attività 
e l’impegno per ciascun gruppo 
di lavoro, composto da uno sce-
neggiatore e un disegnatore. 
Chi tiene il workshop? 
Assia Petricelli, sceneggiatrice 
e documentarista e Sergio Ric-
cardi, fumettista e illustratore. 
Insieme hanno scritto e illu-
strato Cattive ragazze (Sinnos 
2013), che ha vinto il Premio 
Andersen 2014 nella categoria 
“miglior libro a fumetti” e Per 
sempre (Tunué 2020).
Per partecipare? 
L’iscrizione è obbligatoria, com-
pilando il modulo su bit.ly/
civivoworkshop. La persona 
iscritta verrà ricontattata per la 
conferma dell’iscrizione e per le 
modalità del collegamento.

WORKSHOP DI 
SCENEGGIATURA 
CINEMATOGRAFICA
Presso la Biblioteca di Cernu-
sco sul Naviglio, 17 dicembre 
2021, 14 e 21 gennaio 2022, ore 
15.30 - 18.30.
A chi desidera sperimentare la 
scrittura per il cinema, parten-
do da una storia o un’immagine 
che si vorrebbe raccontare in 
un corto, questo workshop è 
consigliato! La partecipazione è 
gratuita e riservata a 15 ragazze 
e ragazzi di età compresa tra i 14 
e i 18 anni.
Di che cosa si tratta? 
Per arrivare a comprendere le 
basi della scrittura cinemato-
grafica, i partecipanti sviluppa-
no una loro idea per un corto 
a partire dalla visione di corto-
metraggi o dalla propria espe-
rienza. Il lavoro si svolge in una 
logica collaborativa. Durante il 
lavoro di rielaborazione dei te-
sti, il docente approfondisce le 
tecniche della scrittura cinema-
tografica. 
Chi tiene il workshop? 
Massimo Donati, autore di cine-

ma e teatro, conduce il labora-
torio di sceneggiatura presso la 
Scuola di Cinema Televisione e 
Nuovi Media di Milano.  Diario 
di Spezie è il soggetto cinema-
tografico con cui nel 2006 ha 
vinto il Premio Solinas Giallo 
Nero; con la sua regia a breve è 
in uscita il film con il medesimo 
titolo. È autore di Giochi cattivi 
(Feltrinelli 2018).

Per partecipare? 
L’iscrizione è obbligatoria, com-
pilando il modulo su bit.ly/civi-
voworkshop. La persona iscritta 
verrà ricontattata per la confer-
ma dell’iscrizione. Ricordiamo 
che Green pass e mascherina so-
no obbligatori L’ attività si svol-
gerà nel rispetto delle prescrizio-
ni del Ministero della Salute. 
Per maggiori info su entrambi 
i workshop, occorre scrivere a 
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

La Biblioteca civica presenta, 
in prossimità delle feste di 
Natale, “Diamo voce al Natale” 
un’iniziativa dedicata ai più 
piccini. Le bibliotecarie hanno 
organizzato delle letture 
natalizie per bambini dai 3 ai 6 
anni, sabato 18 dicembre, grazie 
alla collaborazione dei volontari 
Sottovoce. Il pomeriggio sarà 

In Consiglio Comunale si è 
parlato di “recepimento delle 
modifiche alla convenzione per 
la gestione integrata dei servizi 
bibliotecari”. Consiste, spiega 
la direttrice della Biblioteca di 
Brugherio, Enrica Meregalli, «in 
modifiche funzionali a poter 
accogliere anche altri Comuni 
nel nostro Sistema Bibliotecario 

strutturato in 3 turni, alle 15, 
alle 16 e alle 17, da 8 ragazzi 
ciascuno, che potranno essere 
accompagnati da un solo adulto 
munito di Green pass rafforzato. 
Per iscriversi sarà necessario 
prenotarsi contattando il 
numero 039.2893.404/403 o 
l’indirizzo biblioteca@comune.
brugherio.mb.it. 

Nord Est Milano. Si tratta di 
un’eventualità che si è aperta 
proprio con la richiesta di un 
Comune, il Comune di Vignate, 
di entrare nel nostro Sistema 
bibliotecario. Al momento 
non è ancora completo il giro 
di approvazione nei Consigli 
Comunali dei 7 Comuni già 
aderenti».

La Biblioteca propone
due workshop gratuiti
sui linguaggi visivi
per ragazzi
dai 14 ai 20 anni

Sceneggiatura
e graphic
Journalism

SABATO 11 IN BIBLIOTECA

Magic the Gathering:
sfide, corsi e tornei

Sabato 11 dicembre dalle 14 alle 18, la Bi-
blioteca civica di via Italia organizza un 

pomeriggio dedicato al gioco di carte collezio-
nabili più famoso al mondo: Magic The Gathe-
ring, conosciuto anche come Magic: l’Adunan-
za o semplicemente MtG.
Sono previsti free match, open day per impa-
rare 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 illustrazio-
ni e semplici giocatori e giocatrici! A un mese 
da International Games Week @ your Library  
(la settimana mondiale del gioco in Biblioteca), 
anche la Civica di Brugherio gioca, consapevo-
le di come il gaming, integrato a tutti gli altri 
servizi di palazzo Ghirlanda, faccia sentire gli 
utenti di tutte le età i benvenuti, favorendo le 
relazioni sociali.

Per restare informati: www.comune.brughe-
rio.mb.it/biblioteca-civica/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/
biblioteca.brugherio/
Info e Contatti: 039 2893 .401 - .404 / biblioteca@
comune.brugherio.mb.it

Disponibilità
limitata a 15 posti

 
Info e iscrizioni qui

 
Su prenotazione

Green pass e mascherina
obbligatori

L'attività si svolgerà  nel
rispetto delle prescrizioni
del Ministero della Salute

 

Ci vivo!
Workshop gratuito
per ragazzi e ragazze
dai 14 ai 18 anni di 
sceneggiatura
cinematografica
con Massimo Donati

Biblioteca
di Cernusco sul Naviglio
17 dicembre 2021
14 e 21 gennaio 2022
ore 15.30-18.30

Giovani
inCittà

con il contributo di 
 

bit.ly/civivoworkshop

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare un augurio 
o un necrologio: 

breve testo e foto a colori 25 euro. 
Le inserzioni si ricevono solo presso 
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re 

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

AMBROGIO SIRTORI
12.12.1986 - 12.12.2021

SEMPRE
NEI NOSTRI CUORI

I TUOI CARI
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Anche quest’anno
abbiamo ricevuto
decine di immagini
delle natività realizzate
nelle case brugheresi

Lo spirito del Natale
nei presepi dei lettoriALESSANDRA MEANI

ERMINIO TERUZZI

FAMIGLIA CUTULLÈ ENRICO VERGANI

ALESSIA ED EMMA RICCO DIEGO, ALESSIO, SIMONE E ELENA

ANDREA

VALERIA TURATI

ALICE TERUZZI

ANGELO SANGALLI BATTISTA GIGLIOTTI

EMMA, ALICE E FILIPPO COMI

ELISA E MATILDE DAL MAS



  noibrugherio   
11 DICEMBRE 2021PRESEPI 13

Lo spirito del Natale
nei presepi dei lettori

GIOVANNA VERGANI

FAMIGLIA FRANCO TERUZZI

FAMIGLIA FEDELI CHIRICO FAMIGLIA MANTOVANI

GISELDO BOSCOLO

GABRIELLA E MARCO

GABRIELE E RICCARDO SANGALLI

FAMIGLIA CRIPPA MYRIAM C
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NICOLÒ E MATTIA RIBOLDI

ROBERTA PACINI SARA BIRAGHI

MARTINA E MATTEO PORCELLINIMARCELLINA FEDELIPAMELA GIGLIOTTI TARCISIO PERABONI

NICOLA SCHIAVONE

LAURA E PAOLO BRUGALI

HAI UNA CASA DA AFFITTARE?
Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula più conveniente
per far fruttare al massimo il tuo immobile in totale sicurezza 

e con la garanzia del regolare pagamento del canone

Via Cavour 18/A - 20861 Brugherio

CONTATTACI
Telefonando al 0392621300 • via email: brugherio@soloaf� tti.it

• via whatsapp: 3809016190

HAI UNA CASA DA AFFITTARE?
Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula più conveniente
per far fruttare al massimo il tuo immobile in totale sicurezza 

e con la garanzia del regolare pagamento del canone

Via Cavour 18/A - 20861 Brugherio

CONTATTACI
Telefonando al 0392621300 • via email: brugherio@soloaf� tti.it

• via whatsapp: 3809016190

Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula 
più conveniente per far fruttare al massimo 

il tuo immobile in totale sicurezza 
e con la garanzia del regolare 

pagamento del canone

CONTATTACI
• telefonando: 039 2621300 • via mail: brugherio@soloaffitti.it
• via whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

GUARDA 
IL VIDEO

HAI UNA CASA DA AFFITTARE?
Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula più conveniente
per far fruttare al massimo il tuo immobile in totale sicurezza 

e con la garanzia del regolare pagamento del canone

Via Cavour 18/A - 20861 Brugherio

CONTATTACI
Telefonando al 0392621300 • via email: brugherio@soloaf� tti.it

• via whatsapp: 3809016190

Fino al 6 febbraio 2022 
il Museo Diocesano 
Carlo Maria Martini di 

Milano presenta uno dei capola-
vori d’arte sacra del XVIII secolo 
milanese: il Presepe del Gernet-
to, così chiamato dal luogo di 
provenienza, Villa del Gernetto 
a Lesmo in Brianza. Composto 
da circa 60 personaggi, dipinti 
su carta o cartoncino sagomati 
alti dai 35 ai 60 cm. La maggior 
parte di essi sono stati dipinti da 
Francesco Londonio (1723-1783), 
uno dei più importanti artisti 
lombardi del Settecento, specia-
lizzato proprio in presepi, in sce-
ne campestri e raffigurazioni di 
animali.

Finora il più importante prese-
pe del Londonio conosciuto era 
quello della basilica di San Mar-
co a Milano. Fino ai primi anni 
sessanta del presepe si erano 
perse le tracce. Fu don Giusep-
pe Motta, brugherese e dal 1954 
prevosto della seconda chiesa 
più grande di Milano a scoprir-
lo ed a far realizzare un primo 
restauro.
Ora il presepe è allestito nella 
settima cappella della navata 
laterale destra, vicino alla pic-
cola sacrestia. La cappella si 

presenta come un piccolo pal-
coscenico, dove 24 personaggi 
quasi ad altezza naturale, sono 
divisi in due scene: la prima 
rappresenta la Natività e la se-
conda l’Epifania.
Probabilmente grazie al prese-
pe, realizzato verso il 1750 dopo 
un suo viaggio a Napoli dove 
vide quelli realizzati nella corte 
borbonica, il Londonio ottenne 
dall’imperatrice Maria Teresa 
l’importante incarico di sce-
nografo del Teatro alla Scala. 
Alcune sue importanti opere 

sono conservate oltre che alla 
pinacoteca di Brera (vicino a 
San Marco) anche al Castello 
Sforzesco.
La chiesa di San Marco. le cui 
prime notizie risalgono al 1254, 
contiene tesori di alcuni dei più 
rilevanti artisti che hanno ope-
rato a Milano come il Cerano 
o il Procaccini o come anche il 
Moncalvo (alla cui scuola viene 
attribuita la pala dedicata ai re 
Magi conservata nella nostra 
parrocchiale di San Bartolomeo). 
Vi è stata eseguita la prima ese-
cuzione del Requiem di Verdi e 
Mozart vi suonò l’organo Ante-
gnati recentemente restaurato.

Roberto Gallon

UN PRESEPE FU SCOPERTO DA DON MOTTA

Londonio al Museo Diocesano

https://chiostrisanteustorgio.it/mostra/il-presepe-di-francesco-londonio/
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Valentina Drago ha 33 
anni, lavora in un’agen-
zia di comunicazione 

e vive a Milano. Gioca a calcio 
nel CGB, il suo ruolo è portiere, 
perché come dice lei «non po-
trei giocare in altre posizioni, 
ho i piedi montati al contrario». 
Circa due settimane or sono il 
suo libro “Mano Mozza – genesi 
e sviluppo di una mafia puglie-
se”, ha vinto il premio interna-
zionale per l’impegno sociale in 
memoria dei magistrati Rosario 
Livatino, Antonio Saetta e Gae-
tano Costa. Opera prima e, ab-
biamo fondati motivi di crede-
re, non ultima, il testo, scritto a 
quattro mani con la giornalista 
Emma Barbaro, nasce da una 
esigenza personale di Valenti-
na. Abbiamo quindi voluto in-
contrare l’autrice per parlare di 
questo suo importante lavoro 
d’esordio.

Raccontaci come è nato
“Mano Mozza”.
Questo libro ha un’origine molto 
lontana. Riguarda un’indagine 
che ha coinvolto mio padre, ex 
magistrato della procura di Bari, 
ora in pensione, Pasquale Drago, 
atta a sgominare la cupola mafio-
sa operante nelle città di Andria, 
Trani e Bisceglie tra gli anni Ot-
tanta e Novanta. In un certo sen-
so per me è stata una questione 
famigliare. Il libro l’ho scritto in-
sieme alla giornalista Emma Bar-
baro, che tratta da sempre questi 
temi e li conosce in modo ap-
profondito. L’idea era di partire 
dal caso giudiziario, dalla lettura 
delle sentenze passate in giudi-
cato, completando questo studio 
attraverso interviste a magistrati 
e forze dell’ordine, che hanno col-
laborato per arrivare all’arresto 
del boss Salvatore Anacondia, 
detto Mano Mozza (da qui il ti-
tolo del libro) divenuto in seguito 
collaboratore di giustizia.

Immagino non fosse nelle pre-
visioni ricevere un premio
Non avevo alcuna aspettativa 
in questo senso, essere premia-
ta davanti a mio padre è stato 
emozionante, più del ricevere il 
premio in sé. Questo riconosci-
mento è dedicato a tutte le per-
sone che abbiamo intervistato 
all’interno del libro. Non abbia-
mo fatto altro che raccontare il 
lavoro altrui, il premio è soprat-
tutto loro.

Quanto tempo ha richiesto la 
lavorazione del testo e reperi-
re il materiale?
L’accesso al materiale è stato 
piuttosto agevole, grazie a papà 
abbiamo avuto a disposizione 
da subito tutto quanto ci servi-
va. Il lavoro di revisione è stato 
quello più gravoso, perché non 
volevamo ci fossero imprecisio-
ni nel riportare i fatti. Il tutto 
ha richiesto circa un anno di 
impegno. I tempi si sono dilata-
ti anche a causa del Covid, per-
ché abbiamo dovuto lavorare a 
distanza. 

Come è nata la collaborazione 
con Emma Barbaro?
Ci siamo conosciute attraverso 
mio padre, è caporedattrice della 
testata online www.terredifron-
tiera.info che tratta i temi delle 
agromafie. Il suo lavoro l’aveva 
già portata nel nord barese e nel 
foggiano, territori in cui il pro-
blema è purtroppo molto radi-

cato. Lei era a conoscenza della 
parte investigativa, io di quella 
storica, così abbiamo deciso di 
unire le nostre competenze.

Cosa avevi capito del mestiere 
di tuo padre, da bambina?
Avevo capito che svolgeva un 
importante ruolo istituzio-
nale, che comportava grandi 
responsabilità. Non capivo in-
vece quanto potesse essere pe-
ricoloso. È stato rispettato da 
tutti, per la sua dedizione verso 
il principio della legalità e il ri-
spetto delle regole, a beneficio 
della comunità. Questo l’aveva-
no capito anche i collaboratori 
di giustizia, che sceglievano lui 
per deporre. Sapevano di mette-
re la loro vita nelle mani di una 
persona affidabile e corretta.

Cosa pensi dei pentiti?
È una questione molto contro-
versa. Deve essere chiaro che in 
loro non c’è alcun pentimento: 
si tratta di una collaborazione 
dietro compenso, sotto forma di 
protezione. Credo che sia anco-
ra dannatamente utile, perché 
è difficile andare a contrastare 
questo tipo di criminalità senza 

avere una visione d’insieme di-
versa da quella prevista nel tra-
dizionale processo d’indagine. 

Pensi che scriverai un altro li-
bro in futuro?
Pensavo che questo fosse un 
unicum, avevo una motivazio-
ne personale che mi ha porta-
to alla sua genesi. Ora però si 
è aperta una strada di grande 
interesse per me su questa te-
matica, non escludo mi possa 
condurre in futuro a nuove col-
laborazioni. 

Parlaci della tua passione per 
il calcio
Quella pure è questione fa-
migliare. Gioco fin da quando 
ero bambina, mio fratello era 
portiere, io sono un portiere. 
Mio papà ha praticato l’atleti-
ca leggera e il basket, prima di 
scoprire di essere un difensore 
vecchio stile, di quelli che pren-
devano tutto, palla e gambe.

Gius di Girolamo

La giovane calciatrice
del Cgb ha scritto
un volume sull’indagine
che portò all’arresto
di «Mano Mozza»

Drago, esordio da premio
con un libro sulle mafie
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FURTO E RICETTAZIONE
I Carabinieri hanno trovato una bici rubata: di chi è?
Giovedì 2 dicembre intorno alle ore 16.30 in 
via Lodigiana i Carabinieri brugheresi hanno 
denunciato un uomo di 25 anni, residente 
a Monza, che risultava già oggetto di 
precedenti denunce per furto e ricettazione 
di biciclette. L’hanno incrociato mentre, a 
bordo di un monopattino, spingeva una 
bicicletta. In tasca, aveva un tronchese. 
Ciò ha fatto sospettare ai Carabinieri che 
si trattasse di una bici fresca di furto. Ora il 
mezzo si trova nella caserma di via Dante: 
se qualcuno lo riconoscesse come proprio, 
può andare a riprenderselo.

VALENTINA DRAGO CON I GENITORI ALLA CONSEGNA DEL PREMIO
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NUOVA INFORMAZIONE
Via San Gottardo non si riferisce al monte,
ma a una piccola chiesa in provincia di Trento

ASPETTANDO IL LIBRO

Quando chiudere una bella ru-
brica? Quando è il momento 
dell’ultima puntata? Nel caso di 
“Ogni strada è bella”, la risposta 
è facile: quando sono finite le 
vie da raccontare. Fulvio Bella 
le ha percorse e descritte tutte 
e dunque, settimana prossima, 
aspettatevi il gran finale con 
piazza Roma. La rubrica è però 
talmente piaciuta che, anche su 
sollecitazione di alcuni lettori, 
la faremo diventare un libretto. 
Bella sta rivedendo tutti i testi, 
per apportare correzioni, inte-
grazioni o piccole precisazioni, 
affiancati sempre dalle foto di 
Sara Gambazza. Sarà disponi-
bile nei primi mesi del 2022: vi 
terremo informati. F.M.

Col prossimo nume-
ro, con Piazza Roma, si 
chiude la rubrica “ogni 

strada è bella”; questo vuol dire 
che ho percorso tutte le 214 vie di 
Brugherio una per una, avanti e 
indietro. A dire il vero le ho per-
corse avanti e indietro due volte 
perché già qualche anno fa, pri-
ma di farlo per il giornale, avevo 
deciso, per mio divertimento di  
percorrerle e scrivere le osserva-
zioni che quell’andare mi sugge-
riva.  Ovviamente farlo per  Noi 
Brugherio ha voluto dire non so-
lo ripercorrere le vie per scoprire 
eventuali mutamenti (del resto le 
vie sono come le persone spesso 
cambiano; in peggio o in meglio  
dipende dai cittadini, dalle giun-
te, dalle vicissitudini  cittadine e 
nazionali), ma altresì cambiare 
il mio modo di scrittura; nei miei 
pensieri personali potevo anche 
permettermi qualche ironia in 
più su nanetti dispersi tra i fiori, 
scimmie di plastica appese agli 
alberi, statue pseudo greche o 
pseudo romane davanti all’entra-
ta di casa, e via dicendo. Su Noi 
Brugherio in maniera così espli-
cita non potevo anche se, ovvia-
mente,  l’ironia ha continuato 
ad essere una  caratteristica ben 
presente, ma per lo più prendeva 
di mira  la Storia e qualche volta 
la politica, (ma la politica si sa è 
una  componente fondamentale  
della storia.)  Sì, quella Storia con 
la esse maiuscola senza la quale 
però non esisterebbe il nostro 
presente e il nostro futuro. “Ita-
liani vi esorto alla storia” disse 
Ugo Foscolo  nella sua famosa 
orazione “dell’origine e dell’uffi-
cio della letteratura” tenuta il 22 
gennaio 1809 nell’Università di 
Pavia; del resto “la storia siamo 

Qui sopra avete appena letto il “riassunto 
toponomastico” delle vie di Brugherio, ma 
c’è una correzione che devo fare. Maria 
Cristina Fabbri, che ringrazio, mi ha scritto:
“Ho letto l’articolo del 20 novembre nel 
quale si cita la via San Gottardo, volevo a 
questo proposito precisare che il nome della 
via non proviene dal monte, ma in realtà dal 
santo a cui è dedicata la piccola chiesa del 
Comune di Passo Gobbera (Tn), paese dei 
miei bisnonni dove il mio caro papà Giovanni, 
in periodo di guerra, era stato sfollato. Lì 

aveva frequentato le scuole elementari ed 
essendo un paese con 50 abitanti credo 
frequentasse la chiesa con costanza. Il papà 
alla fine della guerra è tornato a Biella e da 
Biella con la manifattura tessile Ugo Rista si 
è trasferito a Brugherio. Quando ha costruito 
era la prima villetta della via e ha chiesto al 
Comune di poter dare quel nome alla via, 
nome che l’Amministrazione di allora ha 
accettato. Un ringraziamento di vero cuore 
per il tuo contributo prezioso alla nostra 
città”. F.B.

Il bilancio della rubrica
“Ogni strada è bella”
in attesa, tra 7 giorni,
dell’ultima puntata
che racconta 
piazza Roma

Brugherio, città di montagne
e neanche una via per un pittore
noi” ci ricorda De Gregori, quella 
storia che mette insieme “Quelli 
che hanno letto milioni di libri e 
quelli che non sanno nemmeno 
parlare, ed è per questo che la 
storia dà i brividi perché nessu-
no la può fermare”. Sì la storia 
dà i brividi. Ma tornando alle vie, 
ecco qualche curiosità.
Qual è nella nostra città la ca-
tegoria con più vie intestate? I 
santi? No, i santi vanno forte, 
ma si fermano a 23 contando 
anche  i Re Magi. Il raggruppa-
mento con più nomi è certa-
mente quello dei monti che so-
no ben 27, anche se molti sono 
stati intitolati per ricordare più 
che il monte, vicende della Pri-
ma guerra mondiale. A questo 
proposito  il ricordo della Prima 
guerra mondiale vive in 22 vie, 
la Seconda guerra mondiale vi-
ve tra noi attraverso le vie che 
ci ricordano i nomi di coloro che 
hanno combattuto per la nostra 
libertà opponendosi al fascismo  
e al nazismo; 14 sono le vie che 

si richiamano alla Resistenza 
(4 portano il nome di partigiani 
brugheresi: Luigi Teruzzi, Alfre-
do Barbieri, Ambrogio Confa-
lonieri, Ferdinando Mandelli). 
Il gruppo storico con più vie è 
certamente il Risorgimento con 
le sue 24 vie, piene di nomi noti 
(chi non conosce Garibaldi?), ma 
altresì meno noti come il pove-
ro geologo Andrea Stoppani o 
Pier Fortunato Calvi che proprio 
fortunato non è stato visto che 
l’hanno fucilato a Belfiore, che 
neppure la scuola, a differenza 
di Amatore Sciesa che grazie al 
suo “tiremm innanzi, bagai”,  è ri-
masto nell’immaginario di molti, 
ci ha aiutato a ricordare. 19 sono 
le vie dedicate a personaggi bru-
gheresi, tra queste però manca il 
nome di Giuseppe Cerioli, storico 
sindaco comunista della nostra 
città, che con l’acquisto di Villa 
Fiorita e con l’apertura al pub-
blico del parco di Villa Fiorita  ha 
dato un nuovo volto  e una nuova 
storia alla città. Credo che que-

sta sia una mancanza che vada 
superata.  16 sono le vie derivate 
da toponimi brugheresi, ovvero 
che prendono per lo più il nome 
dalle vecchie cascine presenti o 
scomparse. 18 sono gli scrittori 
divisi esattamente a metà tra 
romanzieri e poeti (tra questi c’è 
la via Rodari alla quale sono par-
ticolarmente affezionato perché 
sono stato io a sceglierne il no-
me). 12 sono i politici nazionali 
ai quali bisogna aggiungerne 3 
stranieri (a dire il vero 4 perché   
i Kennedy anche se stanno sulla 
stessa via sono in  due); 6 i per-
sonaggi vittime del terrorismo  
o della mafia. Ho citato all’inizio 
i santi, ma come dimenticare la 
famosa citazione “Italia patria 
di santi di navigatori e di eroi?”  
santi ed eroi li abbiamo già in-
contrati, ma anche i navigatori 
li abbiamo, sono 4.  6 sono i mu-
sicisti,  6 gli scienziati,  6 i filo-
sofi che però stanno tutti, salvo 
Benedetto Croce, in periferia, 
sperduti tra fabbriche e campi.  4 

sono  fiumi, 12 le località geogra-
fiche che spaziano dall’Europa 
al vicino San Maurizio al Lam-
bro e alla vicina Monza. 8 le vie 
che non so come suddividere se 
non nella generica definizione 
di “varie”  (Belvedere, Concordia, 
Donatori del sangue etc etc).  
Qualche lettore che mi ha segui-
to attentamente fin qui forse si 
sarà accorto di un’anomalia, in 
una città come la nostra sempre 
attenta ai temi della cultura e 
dell’arte non c’è nemmeno una 
via intestata a un pittore.  Ma 
c’è un’altra mancanza che dà il 
segno di come finora anche nella 
toponomastica a tutti i  livelli ab-
biano prevalso il patriarcato e la 
disattenzione verso le donne, le 
nostre vie sono intestate a ben 
116 uomini, contro le 14 donne  
totali; nel dettaglio abbiamo  6 
sante, 2 personaggi brugheresi, 
una scrittrice, 2 vittime di terro-
rismi e mafia,  2 antifascismo, 1 
nelle varie.  Ho detto finora, ma 
è sbagliato, qualcosa negli ultimi 
anni è cambiato,  nell’intestazio-
ne delle ultime due vie  l’ammini-
strazione si è posta il problema, 
sono nate infatti “Piazza donne 
della Resistenza”, “via delle don-
ne lavoratrici.”

Fulvio Bella

Ps: se un lettore attento fa i con-
ti totali delle vie che cito nei vari 
raggruppamenti sono più di 214 
questo perché una stessa via può 
essere in più raggruppamenti: 
per esempio Monte Nero è nei 
monti,  ma altresì nelle vie che vo-
gliono ricordare la prima guerra 
mondiale, Volturno è un fiume,  
ma altresì un modo per ricordare 
il Risorgimento. 
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CARITÀ DI AVVENTO
A sostegno della “Casa
dei Magi” di Betlemme

«Siamo in fiduciosa at-
tesa». Così il parroco 
don Vittorino Zoia com-

menta la nomina del successore 
di don Alessandro Fusetti come 
sacerdote residente della parroc-
chia di Sant’Albino e San Damia-
no. È della scorsa settimana la 
notizia che don Alessandro sarà 
presto trasferito. Dal 10 gennaio 
sarà parroco a Osnago, paese nel 
quale l’allora parroco è improv-
visamente morto alcuni mesi fa. 
Il trasferimento, comprensibil-
mente, ha creato preoccupazio-
ne nella parrocchia brugherese. 
I sandamianesi e santalbinesi, 
in particolare, si sono chiesti se 

resteranno senza sacerdote. So-
no anche iniziate a girare voci 
infondate sulla mancata sostitu-
zione. Secondo quanto riferisce 
don Vittorino, la Diocesi di Mi-
lano ha rassicurato sul fatto che 
un nuovo prete sarà inviato in 
città a sostituire don Alessandro. 
«La promessa c’è - sostiene don 
Zoia -, ma c’è incertezza sui tem-
pi, non sappiamo ancora chi e 
quando sarà inviato da noi». Co-
noscendo i tempi della Diocesi e 
immaginando la mole di attività 
in corso nel periodo di avvento e 
di Natale, è probabile che la no-
mina non avvenga prima dell’E-
pifania. F.M.

Il progetto di carità di avvento della 
Comunità pastorale Epifania del Signore è 
dedicato alla “Casa dei Magi”, in arabo “Dar 
al-Majus”, centro che si trova a Betlemme.
La “Casa dei Magi” è realizzata e gestita 
dall’associazione Pro Terra Sancta, 
legata alla Custodia di Terra Santa. Così 
l’associazione spiega la nascita e il senso 
del progetto: «Betlemme è posta sotto 
il controllo dell’Autorità Palestinese, 
sul confine con i territori controllati da 
Israele. A pagare il prezzo più alto del 
conflitto, della precarietà economica e 
dell’immobilità forzata sono i giovani e le 
donne: il tasso di disoccupazione aumenta 
soprattutto presso queste componenti 
sociali, e più del 30% degli individui è 
affetto da disturbi psicologici e sociali. 
L’Associazione ha così dato vita al centro 
«Dar al-Majus Community Home» in 
prossimità della Basilica della Natività, in 
un luogo che conserva la memoria dei 
Magi, come indica il nome del progetto. 
La Community Home di Dar al-Majus 
comprende tre aree d’impiego. Un’area 

di ascolto e sostegno, in cui medici ed 
operatori sociali offrono un concreto aiuto 
psicologico, soprattutto ai giovani; un’area 
di formazione professionale, per rimediare 
alla piaga endemica della disoccupazione 
e incentivare l’imprenditoria giovanile e 
femminile; un’area culturale, dove sono 
erogati corsi di educazione».
Si può contribuire alle necessità della 
Casa dei Magi, della quale alcune parti 
sono ancora in fase di realizzazione e 
ristrutturazione, lasciando un’offerta nelle 
apposite cassette posizionate nelle chiese 
e presso l’altare dei Magi a San Bartolomeo 
(verso il fondo della navata destra). 
Oppure, tramite bonifico bancario sul 
conto corrente dell’associazione pro Terra 
Sancta, causale “Casa dei Magi”, iban 
IT56R 05018 12101 000014 400444 
o anche tramite carta di credito su 
proterrasancta.org.

Don Fusetti 
spostato
a Osnago,
ma sarà
sostituito

Prete di S. Damiano:
«In fiduciosa attesa»

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Le richieste sorprendenti
per prepararci al Natale

Terza Domenica di Avvento - anno C - 12 dicembre Lc 
3, 10-18
Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo 
fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia 
a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altret-
tanto». 12Vennero anche dei pubblicani a farsi bat-
tezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». 13Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche 
alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente 
a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 15Poi-
ché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovan-
ni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cri-
sto, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo 
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano 
la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il fru-
mento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile». 18Con molte altre esortazioni 
Giovanni evangelizzava il popolo. (Lc3, 10-18).

Nel nostro cammino di Avvento che ci sta portando 
al Natale, Giovanni Battista ci prende per mano con 
precise istruzioni su come prepararci per vivere il 
grande Mistero dell’Incarnazione.
Noi siamo come le folle che accorrono da Giovanni 
Battista per purificarsi dai peccati e, ricevuto il 
battesimo di penitenza, gli chiedono: ‘Ora cosa 
dobbiamo fare?’.  È la stessa domanda che affiora 
sulle nostre labbra: ‘Come possiamo prepararci per 
vivere un bel Natale?’.
Se la domanda è sincera vuol dire che il nostro cuore 
è già predisposto ad accogliere le richieste che ci fa 
Giovanni.
Sono richieste sorprendenti perché non chiedono 
nulla di straordinario: ‘Fate il vostro dovere e 
praticate la giustizia’.  Una risposta così potrebbe 
deluderci un po’. Ciascuno di noi ritiene, e penso non 
a torto, di essere una persona ‘per bene’ che rispetta 
il prossimo ed è timorato di Dio.
Ma le parole di Giovanni hanno un contenuto ben più 
esigente. 
Innanzitutto chiede di condividere i propri averi 
con i più poveri: ‘Chi ha due tuniche ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto’. 
Noi siamo nell’abbondanza e, tuttavia, non siamo 
contenti. Stiamo vivendo tutti un periodo molto 
faticoso che ci sta trasformando spesso non in 
meglio. L’individualismo già tanto diffuso, con il 
Covid, si è trasformato in paura ed è venuta meno la 
fiducia negli altri; rischiamo di cadere in un pericoloso 
ripiegamento su noi stessi. La paura paralizza la 
volontà e l’intelligenza. Forse dobbiamo guardare 
con più attenzione alle decine di richieste di aiuto 
che arrivano da ogni parte. È la volta buona di non 
vederle come uno ‘sfruttamento del Natale’, ma 
come una opportunità per viverlo con forme vere 
di condivisione, non dando solo il superfluo, ma 
lasciando che l’attenzione ai poveri segni in modo 
duraturo il nostro stile di vita.
Ma c’è un’altra considerazione da fare: Giovanni si 
rivolge anche ai peccatori; le due categorie citate 
nel Vangelo – i soldati e i pubblicani – ci ricordano 
che la salvezza che viene nel Natale di Gesù è aperta 
a tutti. Gli esattori del fisco, alla pari dei soldati 
mercenari, sono disprezzati da tutti e considerati 
ladri e strozzini dalla gente. Anche a loro è offerta la 
salvezza di Dio senza abbandonare il proprio lavoro 
purché pratichino la giustizia.
C’è un’ultima considerazione: anche se il tono 
delle parole di Giovanni Battista ricorda le parole 
minacciose dei profeti biblici, in realtà quelle parole 
portano una bella notizia a coloro che si preparano 
ad accogliere Colui che è più grande di Giovanni.
Giovanni Battista prepara i cuori ad accogliere il 
Vangelo della salvezza: ‘Con molte altre esortazioni 
Giovanni evangelizzava il popolo’.
Si diceva prima che stiamo vivendo un momento 
di paura, ma prepararci ad accogliere il Natale vuol 
dire anche ‘sciogliere’ il gelo che paralizza i cuori. 
Se, in questi momenti difficili, confusi e problematici, 
fuggiremo la tentazione di chiuderci in noi stessi 
vedremo spuntare una luce di speranza. Dio non 
si dimentica del suo popolo: ognuno di noi può 
essere, come Giovanni Battista, ‘evangelizzatore’ 
cioè portatore della bella notizia del Vangelo 
nella semplicità della vita quotidiana, familiare e 
lavorativa.

LUTTO A SAN BARTOLOMEO

Addio ad Antonio Farina
disponibile volontario
della parrocchia

La ricchezza e la vivacità della vita di una parrocchia 
dipendono in buona parte dai sacerdoti e dai laici 

che li affiancano nel condurre e organizzare le diverse ce-
lebrazioni e iniziative. Vi è però anche un grande numero 
di volontari che si dedicano agli aspetti quotidiani, sempli-
ci e pratici che accompagnano ogni attività: “Chi rimette 
a posto il tutto alla fine?” era la prima domanda che un 
assistente dell’oratorio San Giuseppe poneva quando ci si 
incontrava per organizzare la festa dell’oratorio.
Antonio Farina era uno di questi tanti volontari che, col 
sorriso e con costanza, si dedicano a rendere accoglienti, 
pulite, ordinate, sicure, e in questi tempi anche disinfet-
tate, le strutture della comunità, in primo luogo la chiesa 
parrocchiale. Lo faceva con disponibilità e semplicità, era 
il suo modo di servire la sua parrocchia. Poi tornava a casa 
per dedicarsi alla moglie, che ha assistito con cura e amore 
per tanti anni.

Antonio (molti amici lo chiamavano però Ambrogio, nome 
che gli avevano dato per sbaglio durante una vacanza) se 
n’è andato dopo una rapida malattia. La tanta gente pre-
sente alla messa del funerale testimoniava la simpatia, 
l’amicizia, la stima nei suoi confronti. E, al termine della 
celebrazione, nel giorno di Sant’Ambrogio, i suoi amici vo-
lontari hanno provveduto a disinfettare panche e sedie, 
come aveva fatto anche lui fino a poco tempo prima.

A SINISTRA, ANTONIO FARINA IMPEGNATO NELL’IGIENIZZAZIONE
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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)
- 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

ORARIO MESSE

https://www.proterrasancta.org/it/project/betlemme-dar-majus-community-home/
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100 anni fa, il 4 dicembre 
1921, don Giuseppe Ca-
magni entrava ufficial-

mente in Brugherio come curato 
della parrocchia San Bartolomeo. 
Succedeva a don Luigi Fumagal-
li, che era stato aggredito pesan-
temente da alcuni socialisti nel 
settembre del 1919 e che era mor-
to il 31 marzo 1921 (ne abbiamo 
scritto nel n. 13 del 3 aprile 2021).
In attesa del nuovo parroco, era 
stato nominato vicario parroc-
chiale don Giovanni Masciadri. 
Era un Oblato, faceva cioè parte 
di una congregazione, istituita da 
San Carlo Borromeo, i cui sacer-
doti si mettono in piena comu-
nione con l’Arcivescovo di Mila-
no, rafforzando tale scelta con il 
voto di obbedienza.
Il Chronicon, il diario della par-
rocchia dal quale si riportano le 
citazioni, riferisce che don Ma-
sciadri avvia delle “trattative col 
marchese Brivio per indurlo a 
cedere un locale per iniziare un 
asilo infantile anche a Barag-
gia. Trova buona l’idea, ma…”. La 
chiusura dell’accordo avverrà 
però in seguito.
Il 1° novembre il card. Achille 
Ratti (che, insediatosi come arci-
vescovo di Milano l’8 settembre 
1921, diventerà papa col nome di 
Pio XI il 6 febbraio 1922) nomina 
parroco di Brugherio don Giu-
seppe Camagni. 
Nato a Giussano il 21 novembre 
1879, era entrato a 11 anni nel Se-
minario Salesiano di Torino, allo-
ra guidato da don Michele Rua, 
primo successore di don Bosco. 
Mentre superava brillantemen-
te gli studi ginnasiali a Torino, 
maturava in lui il desiderio di 
diventare un prete diocesano, in 
una parrocchia, a stretto contat-
to con tutta la gente, non solo tra 
i giovani. 
Continuava perciò gli studi di 
Teologia nel Seminario di Por-
ta Venezia a Milano; il 6 giugno 
1903 veniva consacrato sacerdo-
te dal card. Andrea Carlo Fer-
rari. Dopo un anno a Sesto San 
Giovanni, veniva mandato come 
coadiutore nella parrocchia San 
Gerardo a Monza.
Appena saputo della nomina del 
nuovo curato, nel giro di una de-
cina di giorni a Brugherio si for-
ma un Comitato per festeggiare 
il suo ingresso; ne fanno parte: il 
Comitato Parrocchiale, l’Unione 
Maschile, l’Unione Femminile, la 
Buona Stampa, le due Coopera-
tive, la Mutua, le personalità più 
distinte del paese. Il Comune de-
lega 2 assessori. In tutto 29 perso-
ne, sotto la presidenza del vicario 
don Masciadri. 
L’accoglienza del parroco, avve-
nuta domenica 4 dicembre, deve 
essere stata davvero calorosa, a 
leggere quanto scrive lo stesso 
Camagni nel Chronicon: “Ecco-

mi a Brugherio. Dicono che rara-
mente si videro ingressi di parro-
ci imponenti come quello di oggi. 
Tutta la popolazione con un ple-
biscito unanime mi ha accolto 
fra un delirio di entusiasmo che 
mi ha commosso profondamen-
te.  Il Municipio ha preparato un 
ricevimento speciale in mio ono-
re e mi veniva offerta un’artistica 
penna d’oro che ricordi perenne-
mente il connubio oggi celebrato 
di tutte le forze vive religiose e ci-
vili per il bene comune del paese”.
Il giorno seguente: “Ieri l’affetto 
dei vivi, oggi il ricordo dei mor-
ti. Una fiumana di popolo mi 
accompagnò al cimitero ove si 
commemorarono i caduti in 
guerra. Mesta cerimonia che 
impressionò e commosse. Di-
cono che sono stato felicissimo 
nel quasi improvvisato discorso. 
Certo che lo sentivo profonda-

mente e anche là, alla presenza 
di tutto il popolo, ho rinnovato il 
proposito di consacrarmi intera-
mente al bene di Brugherio”.
Don Camagni insiste nella ne-
cessità di collaborazione e vici-
nanza tra autorità civile e reli-
giosa: dopo la presa di Porta Pia 
(1870) i rapporti tra Stato italia-
no e Chiesa sono ancora molto 
freddi e i cattolici si stanno len-
tamente riavvicinando a parte-
cipare alla vita politica. Inoltre il 
momento storico è decisamente 
pesante, perché ogni dopoguer-
ra porta sempre gravi complica-
zioni di difficile soluzione. In più 
la situazione italiana è ancor più 
confusa: i socialisti, divisi tra lo-
ro, dichiarano scioperi e provo-
cano tumulti; Benito Mussolini 
nel 1919 istituisce i ‘fasci di com-
battimento’. Questi aspetti pro-
blematici porteranno a volte un 

clima molto pesante in paese.
Appena giunto a Brugherio, per 
conoscere meglio la situazione 
della parrocchia, don Camagni 
chiede, probabilmente a un 
coadiutore, di scrivere il Qua-
derno delle Costumanze, che 
contiene tradizioni, abitudini, 
usanze che caratterizzano la 
parrocchia San Bartolomeo. Vi 
trovano posto le consuetudini 
legate alle reliquie dei Magi, al-
la Quaresima, alle questue, alle 
processioni, alle feste nelle fra-
zioni, alle celebrazioni solenni, a 
quelle legate a San Bartolomeo 
e alla festa del paese (le prime 
due domeniche di ottobre). 
Molti di questi momenti hanno 
subito mutamenti, conservan-
do però e valorizzando il signi-
ficato originario.
Il nuovo parroco si attiva subi-
to con grande fervore per la sua 

parrocchia. Uno dei primi prov-
vedimenti riguarda il sacrista: “Il 
vecchio quasi infermo sagresta-
no Nava Ambrogio lascia il servi-
zio. Mi sono interessato per fargli 
ottenere una sovvenzione men-
sile di £ 45 delle quali £ 30 vengo-
no date dal Municipio, £ 15 dalla 
Fabbriceriav [dalla parrocchia]”. 
Riesce anche in breve tempo a 
far togliere l’indecente smaltito-
io addossato alla chiesa, sul lato 
meridionale. 
Inoltre “Per le frequenti feste già 
fatte e per la crisi di lavoro che 
ora subisce la classe operaia” spo-
sta le Quarantore all’Epifania e 
fino a domenica 8 gennaio.
All’inizio del 1922, con la pub-
blicazione dell’Albo d’Oro degli 
offerenti, dà l’avvio ufficiale alla 
nascita del nuovo oratorio ma-
schile nell’attuale via Italia: “È 
questa un’opera colossale che 
mi sta immensamente a cuore e 
che non mi lascerà in pace finché 
ne avrò veduto il compimento. 
Ringrazio Iddio che la popola-
zione corrisponde ai miei appelli 
con una generosità ammirabile. 
Questo Albo d’Oro ne è prova, 
giacché porta un totale di £ 16.632 
in danaro, senza contare il Sig. 
Angelo Cazzaniga che condonò 
£ 538,78 sul prezzo del terreno, i 
Sigg. Fratelli Bertani che danno 
gratis l’uso della cava per l’estra-
zione sabbia e il Sig. Santini Cav. 
Giovanni che spese £ 650 per la 
rappresentazione di un’opera a 
favore dell’Oratorio. Vi sono poi 
squadre di muratori che con sa-
crificio generoso, prestano gratu-
itamente la loro opera nei giorni 
festivi”. 
Grazie a questi contributi e ad 
altre forme di finanziamento (“…
una grandiosa pesca di benefi-
cenza a favore dell’Oratorio. Die-
tro frequenti appelli dal pulpito e 
una circolare inviata in paese e a 
parecchi signori di Monza si sono 
ricevuti circa 10.000 doni esposti 
in banchi di pesca, di vendita, in 
lotterie e all’asta…”) il 29 aprile 
1923 il card. Eugenio Tosi, arci-
vescovo di Milano, procede alla 
benedizione dell’oratorio.
Questi i primi passi compiuti da 
don Giuseppe Camagni a Bru-
gherio. Una breve annotazione 
finale. Il suo impatto con la par-
rocchia San Bartolomeo e con 
Brugherio è stato decisamente 
positivo e produttivo, grazie alla 
capacità del parroco di coinvol-
gere tutta la popolazione per la 
formazione e la crescita religio-
sa, ma anche per la realizzazione 
delle strutture. Va aggiunto, e 
magari se ne scriverà seguendo il 
corso delle ricorrenze centenarie, 
che spesso ha dovuto discutere e 
si è scontrato con la società civile 
per difendere e salvaguardare i 
principi cristiani.

Giuseppe Magni

Dagli archivi parrocchiali,
una ricostruzione storica
dell’ingresso del sacerdote
che avviò la costruzione
dell’oratorio di via Italia

Cent’anni fa l’arrivo di don Camagni
cambiò il volto di parrocchia e città

IL PARROCO CON LE VOLONTARIE DELLA BUONA STAMPA

DON CAMAGNI CON AUTORITÀ E NOTABILI IL GIORNO DEL SUO INSEDIAMENTO A BRUGHERIO
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RIFLESSIONE

La capacità giuridica del neonato
e la festa dell’Immacolata concezione

«In un tempo di fatica 
esistenziale per tutti, per 
il crescere dell’ansia, a se-

guito della interminabile pande-
mia, occorre uno stile nell’eserci-
zio dei ruoli di responsabilità che 
assicuri e rassicuri, che protegga 
e promuova, che offra orizzonti 
di speranza, anticipando, nella 
fermezza e nella gentilezza, il 
senso promettente e sorpren-
dente della vita, con un agire non 
tanto e non solo solidale, ma sin-
ceramente fraterno». Lo sostiene 
monsignor Mario Delpini, nel 
suo Discorso alla città alla vigilia 
della festa di Sant’Ambrogio. Nel-
la Basilica ad ascoltarlo ammini-

stratori locali, autorità militari, 
esponenti del mondo culturale, 
dell’economia, del sindacato, del-
la società civile.
«… con gentilezza. Virtù e stile 
per il bene comune» è il titolo 
del Discorso, denso di indicazio-
ni per leggere un tempo difficile 
non solo per la pandemia, che 
richiede una bussola per af-
frontarle con fierezza e respon-
sabilità ispirandosi al modello 
di Ambrogio. Si può leggere in 
versione integrale sul sito www.
chiesadimilano.it.
A partire da chi è impegnato a 
livello istituzionale. «In questo 
nostro tempo confuso, di freneti-

ca ripresa e profonda incertezza, 
che tende a censurare un vuoto 
interiore - sottolinea l’Arcivesco-
vo - chi ha la responsabilità del 
bene comune è chiamato a essere 
autorevole punto di riferimento 
con discorsi seri e azioni coeren-
ti, con la saggezza di ricondurre 
le cose alle giuste dimensioni, di 
sorridere e di far sorridere».
Uno sguardo non può non an-
dare alle piazze rumorose dei 
no vax per esempio e alla ne-
cessaria lucidità per affrontare 
questi problemi. «In un tempo 
di suscettibilità intrattabile e di 
esplosioni di rabbie irrazionali, 
chi ha responsabilità deve te-
nere i nervi saldi, esercitare un 
saggio discernimento per distin-
guere i problemi gravi e i prete-
sti infondati».
Anche il linguaggio del dibattito 
pubblico e l’uso distorto e sopra 
le righe dei social non sfuggono 
all’attenzione dell’Arcivescovo: 
«In un tempo di clamori esage-

rati per minuzie e di silenzi im-
posti dal politicamente corretto, 
chi ha a cuore il bene presente 
e futuro del nostro convivere ha 
il dovere di cercare informazio-
ni affidabili e documentazione 
onesta, per evitare clamore e 
distrazioni. In un tempo di ag-
gressività pubblica e privata, di 
drammi terribili tra le mura di 
casa e di violenze crudeli, chi si 
cura della giustizia e della difesa 
dei deboli deve cercare di capire, 
di prevenire, di porre condizioni 
per arginare reazioni furiose e 
comportamenti delittuosi». Per 
affrontare questo scenario ecco 
la strada indicata da monsignor 
Delpini: «L’esercizio della re-
sponsabilità richiede una dura 
ascesi per coniugare fermezza e 
gentilezza, giudizio sulle azioni e 
rispetto per le persone, pazienza 
e determinazione, pensiero luci-
do e parola amabile. L’esercizio 
della responsabilità richiede 
molte virtù: l’onestà, il discerni-

mento, la prudenza, la fortezza, 
la mitezza, il senso dell’umori-
smo e alcune che mi sembrano 
particolarmente necessarie oggi, 
come la lungimiranza, la stima 
di sé e la resistenza».
Se questo vale per tutti i cittadi-
ni, a chi è impegnato nelle istitu-
zioni monsignor Delpini indica 
uno stile preciso, anche contro-
corrente: «Per il servizio al bene 
comune, insieme a queste virtù 
è necessario uno stile che forse 
possiamo definire con la virtù 
della gentilezza. Per gentilez-
za non intendo solo le “buone 
maniere”, ma quell’espressione 
della nobiltà d’animo in cui si 
possono riconoscere la mitez-
za, la mansuetudine, la finezza 
nell’apprezzare ogni cosa buona 
e bella, la fermezza nel reagire 
all’offesa e all’insulto con mode-
razione e pazienza».

Pino Nardi
(articolo integrale

su www.chiesadimilano.it)

«Ogni essere umano ha 
la capacità giuridica fin 
dal momento del con-

cepimento. I diritti patrimoniali 
che la legge riconosce a favore 
del concepito sono subordinati 
all’evento della nascita». È il te-
sto  di una proposta di legge po-
polare per modificare l’articolo 1 
del codice civile, attribuendo ca-
pacità giuridica al nascituro sin 
dal concepimento. È stata pre-
sentata da Paola Binetti lo scor-
so 19 novembre al Senato, in 
occasione del 30° anniversario 
della ratifica della Convenzione 
Onu sui diritti dell’infanzia.

Il tradizionale
Discorso alla città ha
titolo: «... con gentilezza. 
Virtù e stile
per il bene comune»

Delpini ai sindaci: «Come
costruire il bene comune»

A VILLA GRUGNANA
Messa in ricordo
dei missionari
defunti del Pime

A Villa Grugana, vicino al 
santuario della Madonna 
del Bosco, si è tenuta 
la messa in suffragio di 
parenti e benefattori del 
Pime, concelebrata anche 
dal missionario brugherese 
padre Giuseppe Fumagalli.

Nell’occasione sono 
stati anche ricordati i 
tanti missionari del Pime 
scomparsi durante la 
pandemia.

Di fatto la “capacità giuridica”-
del figlio non ancora nato è già 
riconosciuta nel nostro ordi-
namento. Per esempio si può 
ricordare che  l’assegno  unico 
per le famiglie, approvato di 
recente,  è riconosciuto anche 
ai nascituri dal settimo mese di 
gestazione. Ma codificare  espli-
citamente la capacità giuridica 
fino dal concepimento rende 
“visibile”  nell’orizzonte della 
legge il figlio non ancora nato. 
Non è cosa da poco.
Basta ricordare,  per contrasto, 
che lo scorso giugno gli eu-
rodeputati hanno approvato 

nato non è considerato, “non è 
visibile”, non esiste.
La  risoluzione approvata dal 
Parlamento Europeo rispecchia 
la mentalità oggi più diffusa. 
Per questo parlare del figlio 
concepito e non ancora nato 
suscita censura e opposizione.
Come ha detto il giurista che 
ha concluso l’incontro di pre-
sentazione della proposta di 
legge della senatrice Binetti, «la 
pandemia  ha rimesso al centro 
il tema del diritto alla vita... Ma 
è altrettanto vero che nelle fasi 
finali siamo in una notte oscura 
con l’aborto e l’eutanasia sem-

a maggioranza la risoluzione 
intitolata «La salute e i diritti 
riproduttivi e sessuali nell’U-
nione, nel quadro della salute 
delle donne». La risoluzione, in 
particolare, definisce l’aborto 
come un diritto umano e co-
me un «servizio medico essen-
ziale». E per questo  si oppone 
all’azione degli obiettori di co-
scienza e di quanti propongo-
no soluzioni alternative all’a-
borto. In questa prospettiva 
esiste solo  la donna in attesa di 
un figlio che ha una gravidan-
za  che le crea grossi problemi. 
Il figlio concepito e non ancora 

pre più estesi e sdoganati in 
un gran numero di paesi. Una 
tendenza che sta contagiando 
anche l’Italia...”.
Per questo a maggior ragione è 
importante  “dire” a tutti che il 
bambino non ancora nato è un 
essere umano con tutta la sua 
dignità .
A chi vive l’esperienza della 
fede, la festa dell’Immacolata 
Concezione  ricorda che fino dal 
concepimento ogni essere uma-
no entra nell’amore di Dio e nel 
Suo disegno di salvezza.

Dario Beretta
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https://www.youtube.com/watch?v=X9W6iHg1X4M&feature=youtu.be
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Due impegni infrasetti-
manali negli ultimi due 
incontri disputati dalla 

Gamma Chimica Brugherio, va-
levoli per il campionato di Serie 
A3. Giovedì 2 dicembre trasferta 
in quel di Montecchio Maggiore 
per i Diavoli Rosa, che nella no-
na giornata vengono sconfitti 
per tre set a zero, al termine di 
un match condizionato dal con-
vulso prepartita. A pochi minuti 
dall’inizio, inizialmente previsto 
per le ore 20, si diffonde la noti-
zia che un giocatore di Montec-
chio risulta essere positivo al 
Covid. Nonostante dubbi, ma-
lumori e preoccupazioni, Lega e 
commissione medica decidono 

che la partita s‘ha da fare, sep-
pure con ben un’ora di ritardo. 
Dal canto loro, legittimamente, 
alcuni elementi della Gamma 
Chimica decidono di non scen-

dere in campo. I parziali di 25 
a 19, 25 a 21 e 25 a 23 decretano 
la vittoria per i padroni di casa 
della Sol Lucernari, al termine di 
una sfida un po’ surreale.

Si passa quindi alla decima gior-
nata, in programma mercoledì 
8 dicembre alle ore 18. Sbarca a 
Brugherio la capoclassifica Ab-
ba Pineto, una delle formazioni 
più attrezzate del campionato, 
il cui obiettivo dichiarato è la 
promozione in A2. Gli ospiti pas-
sano col punteggio di 0 a 3, ma 
i parziali di 25 a 27, 19 a 26, 23 a 
25, dimostrano come la squadra 
di Danilo Durand sia riuscita 
quantomeno a rendere la vita 
difficile agli avversari. Da incor-
niciare la prestazione di Mitkov, 
27 punti totali. Peccato non ab-
biano portato punti in classifica, 
ma questa prestazione del bul-
garo e di tutta la squadra fa ben 
sperare per il prossimo futuro 
quando, i Diavoli affronteranno 
avversari più alla loro portata, a 
partire dal mese di gennaio.
Queste le parole di coach Du-
rand al termine dell’incontro 
di mercoledì «Abbiamo giocato 
alla pari dei primi in classifica 

e per due set siamo stati bravi. 
Nel primo abbiamo avuto per-
centuali in battuta basse, senza 
quelle forse avremmo potuto 
portarlo a casa visto che loro 
non avevano approcciato benis-
simo la gara. Il terzo poi punto 
a punto, ci manca però qualco-
sa nei finali. Non riusciamo ad 
avere quel fondamentale, che 
sia la battuta, il muro o la rico-
struzione, che faccia la differen-
za e che ci permetta di chiudere 
il set a nostro favore. La cosa 
molto positiva della gara di oggi 
è sicuramente la prova di Mi-
tkov. Abbiamo iniziato a mette-
re a posto un tassello; è la terza 
gara che fa in una settimana, è 
andato sempre in crescendo ed 
oggi è stato veramente bravo. 
Per noi è importante sistemare 
le cose mattoncino su matton-
cino e lui, è un elemento molto 
importante per la squadra e per 
il prosieguo del campionato». 

Gius di Girolamo

Lega volley e medici
decidono che si gioca
nonostante un avversario 
con tampone positivo

Prepartita con Covid
e doppia sconfitta

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

Per fare meglio, per fare di più

SOSTIENI

NOIBRUGHERIO È GRATIS 
E RESTERÀ GRATIS ANCHE NEL 2022
La missione del giornale è informare la città e, per scel-
ta fondativa, è da portare avanti con un settimanale 
cartaceo gratuito.
Chi non può sostenere il giornale non avrà nulla di meno 
di quello che ha adesso: un giornale gratis, ogni settima-
na, fatto da professionisti, accurato ed equilibrato.
 Ma...
Con qualche euro in più, possiamo lavorare meglio: au-
mentare il numero di pagine del giornale, sviluppare 
nuovi progetti, come il sito internet e  i social media.

COME POSSO CONTRIBUIRE?
•  con bonifico bancario 

intestato a “Associazione Kairòs” 
– presso BCC Milano –  
Agenzia di Brugherio -  
Iban: IT22K0845332640000 000409196 
Causale: Sostengo NoiBrugherio

•  con Paypal 
tramite il sito www.noibrugherio.it
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FINO A VENERDÌ 17
Nel foyer del teatro San Giuseppe
espone l’acquerellista Anna Tonesi

Si è chiuso lunedì 6 
dicembre, con la proie-
zione di “Terra madre”, 

il documentario di Ermanno 
Olmi, la prima edizione del Bru-
gherio Film Festival, organizza-
to dal cinema teatro San Giu-
seppe. Come ribadito più volte 
dal direttore artistico Angelo 
Chirico, questa manifestazione, 
inizialmente pensata per avere 
luogo nel 2020, rappresenta al 
momento un “unicum”, non è 
detto vi sarà una seconda edi-
zione. Comunque vi sarà certa-

mente tempo per fare valuta-
zioni in questo senso. 
Non si è avuta una partecipa-
zione imponente del pubblico, 
anche se ogni proiezione ha 
avuto diverse decine di spetta-
tori. Il tema trattato, la casa co-
mune e il rispetto per l’ambien-
te, per quanto interessi ognuno 
di noi, non è per comprensione, 
alla portata di tutti. Soprattutto 
a ridosso del periodo natalizio, 
quando forse prevale la voglia 
di disimpegno. 
Il percorso, che ha preso il via 

martedì 30 novembre con il 
forum di discussione che ha 
avuto come oggetto la lettera 
enciclica «Laudato si’», a firma 
di Papa Francesco, si è dipana-
to lungo 7 giorni e 13 proiezioni 
che hanno contemplato lungo-
metraggi e documentari. A pro-
posito di questi ultimi, oltre a 
Terra madre, apprezzabili e dav-
vero interessanti si sono rivelati 
«Antropocene» e «Watermark», 
entrambi per la regia congiunta 
dei canadesi Jennifer Baichwal 
e Edward Burtynsky. Discorso 

a parte per «I am Greta», forse 
il più bello tra i documentari. 
Per quanto riguarda invece i 
film, particolarmente degni di 
nota sono stati «Semina il ven-
to» diretto da Danilo Caputo e 
interpretato da una bravissima 
Yle Vianello, che affronta il te-
ma della preservazione degli 
uliveti nel Salento, e «Cattive 
Acque», tratto dalla storia vera 
dell’inquinamento delle falde 
acquifere a Parkersburg, in Vir-
ginia, Usa, con un cast davvero 
d’eccezione: Mark Ruffalo, Tim 
Robbins e Anne Hathaway.
Tirando le somme, è stata una 
iniziativa davvero interessante, 
che speriamo si possa ripetere 
in futuro. Auspicando che pos-

sa crescere allargando il proprio 
pubblico, e prosperare divenen-
do un punto fermo, un appun-
tamento culturale nell’hinter-
land milanese e nel territorio 
brianzolo. C’è davvero bisogno 
di queste esperienze, che incre-
mentano la consapevolezza di 
sé e di ciò che ci circonda. Mi 
permetto solo un piccolo sugge-
rimento, per il futuro: sarebbe 
interessante che come avviene 
per circolo Bresson, il pubblico 
possa esprimere una preferen-
za, non tanto per decretare un 
vincitore, ma per aumentare il 
coinvolgimento degli spettato-
ri, tastando allo stesso tempo il 
polso del gradimento.

Gius di Girolamo

Fino al 17 dicembre, presso il 
teatro San Giuseppe, in mostra 
gli acquerelli di Anna Tonesi 
in un  percorso dal titolo 
“Terre e Acqua”. Tra queste 
opere sarà esposta anche 
la tela che ha vinto il primo 
premio Monza Contest 2021. 
Si può accedere alla mostra 
durante gli orari di apertura 

per gli spettacoli. Anna Tonesi 
vive e lavora a Brugherio, 
sua città di adozione. Studia 
acquerello alle celebri scuole 
dei maestri Gorlini e Spazzi. 
Diviene successivamente 
membro dell’Associazione 
Italiana Acquerellisti e espone 
le proprie opere in Italia 
e all’Estero. L’acquerello 

rappresenta per lei una 
libera, istantanea e irripetibile 
espressione della propria 
sensibilità. A Brugherio è 
presente una sua opera presso 
il Museo Virtuale di Opere 
d’Arte. Insegna acquerello 
anche presso l’Accademia 
di Cultura Universale di 
Brugherio.

Ha colpito “I am Greta”
dedicato all’attivista
Greta Thunberg

«Terra madre» di Olmi ha chiuso
il primo Brugherio film festival

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

> 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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

DOMENICA 12

Fantastico
Pinocchio
al San Giuseppe

Il 12 dicembre alle ore 16 ritor-
na il teatro delle famiglie con 

la proposta della compagnia Teatro-
daccapo che presenterà “Fantastico 
Pinocchio”. Scritto e diretto da Mas-
similiano Fenaroli e Marcello Nicoli. 
Con Massimiliano Fenaroli, Marcello 
Nicoli, Andrea Migliorini o Marco Pe-
drazzetti (nel ruolo di Pinocchio). 

Tutti sanno come andò a finire quel-
la volta che un pezzo di legno capitò 
per caso nella bottega di Geppetto… 
Questa volta però avremo una guida 
speciale: il Grillo Saggio, fedele com-
pagno di “viaggio” di Pinocchio, che lo 
seguirà in tutte le sue avventure.

Ma anche i piccoli spettatori ‘entre-
ranno’ direttamente nella storia, di-
ventando dei veri protagonisti. E il 
divertimento è assicurato.

Tecnica: teatro d’attore con coinvolgi-
mento attivo del pubblico. Adatto dai 3 
anni. Durata 65 minuti. Biglietti: bam-
bini e ragazzi 6 euro - adulti 8 euro.

https://www.youtube.com/watch?v=C8XeApI57Qw


Domenica 19 Dicembre 2021
ore 16,00 Chiesa San Bartolomeo

piazza Roma, Brugherio
 Accesso consentito ai possessori di GREEN PASS, sino ad esaurimento posti disponibili

DANTE
L’UOMO, IL POETA, IL MITO

A 700 anni dalla morte, un viaggio per immagini fra storia e arte 
nella vita e nel pensiero dell’autore della Divina Commedia,
ancora oggi autentico profeta di speranza.

Luca Frigerioa cura di Giornalista e Scrittore

CON IL PATROCINIO

di Tiziano Vecellio (1490-1576) 

La grande tela (280×193 cm), opera della piena maturità del 
maestro veneto, caratterizzata dalla vibrante ricerca illuministi-
ca, proviene dal Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, 
in deposito dalla chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli,.
L’opera è stata eseguita attorno al 1558 per la famiglia Pinelli, 
banchieri e mercanti di origine genovese trasferitisi a Napoli, 
per la loro cappella nel transetto della chiesa, dedicata alla Ver-
gine Annunciata nel 1575 da Cosimo Pinelli. Firmata “Titianus 
f” sull’inginocchiatoio, l’Annunciazione costituisce uno dei capi-
saldi della maturità dell’artista e rappresenta un raro episodio di 
pittura veneta nella Napoli del Cinquecento. 

L’Annunciazione

La quota di 15 euro, comprende:
ingresso, audiocuffia, visita narrata all’opera (durata 90’)
ritrovo ore 14,45 Biglietteria Museo Diocesano,

piazza Sant’Eustorgio, 3 Milano
info: remagibrugherio@gmail.com

iscrizioni sino ad esaurimento posti disponibili presso:
LIBRERIA AMICOLIBRO - VIA ITALIA 11 BRUGHERIO

AL MUSEO CON:

DOMENICA 16
GENNAIO 2022

Per accedere al Museo è necessario la certificazione verde Covid-19 (Green pass)
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DOMENICA 12
Focus musicale
sull’opera pianistica
di Niccolò Castiglioni

Ritornano dal vivo 
e in presenza alcuni 
dei consueti appunta-

menti natalizi proposti dalla 
Scuola di Musica Luigi Piseri. 

Sabato 18 dicembre, con il pa-
trocinio dell’assessorato alle 
Politiche Culturali e Parteci-
pazioni e all’ospitalità della 
Biblioteca Civica, appunta-
mento alle ore 21 in Sala Con-
ferenze in via Italia 27 con il 
tradizionale Concerto per Na-
tale.

Alcuni dei migliori allievi, so-
listi e in piccole formazioni si 
proporranno in un variegato 
programma, con pagine che 
spaziano dal rinascimento 
di Orlando di Lasso e preba-
rocco di Claudio Monteverdi 
al romanticismo di Fryderyc 

Chopin e Johannes Brahms, 
sino al pop contemporaneo di 
Lucio Dalla piuttosto che di 
Boney M.

Ingresso libero, ma con pre-
notazione obbligatoria al nu-
mero  039.882477 (risponde dal 
lunedì al venerdì dalle 14 alle 
18.30) o all’indirizzo mail in-
fo@fondazionepiseri.it.

Identiche modalità di accesso 
per i saggi natalizi, occasione 
di esibizione per tanti allievi, 
in particolare i più piccoli, ma 
non solo, distribuiti su ben 
cinque eventi diversi, sempre 
nella Sala Conferenze della 
Biblioteca nell’arco dell’inte-
ra giornata di domenica 19 
dicembre, dalle 9.30 alle 17.30. 
Info sul sito www.fondazione-
piseri.it.  

Lunedì 20 dicembre al-
le ore 21, “Gran concer-
to di Natale” del teatro 

San Giuseppe. Tra preghiera e 
folklore, dal repertorio dei clas-
sici ai brani della tradizione po-
polare.

Con la partecipazione del sopra-
no Antonella Matarazzo, del so-
prano Stefanna Kybalova, del 
tenore Valter Borin e del barito-
no Gianfranco Montresor.

Presente anche il coro polifoni-
co ambrosiano: coro voci bian-
che “InCanto”, fondazione Sacro 
Cuore di Milano.
Al pianoforte: Valeriya Issaye-
va, Roberto Ardigò e Valter Bo-
rin.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 
8 euro over 65, studenti e pos-
sessori Tessera Amico Bresson. 
Info e prevendite: www.sangiu-
seppeonline.it.

Per le matinée di Analisi 
Musicale, proposte in modalità 
online, su piattaforma free 
condivisa dal compositore 
Giorgio Colombo Taccani, 
nel cartellone de La Piseri 
la Domenica, secondo 
appuntamento domenica 12 
dicembre dalle ore 10 alle 13 con 
un focus sull’opera pianistica di 
Niccolò Castiglioni. 

Compositore e pianista dalle 
caratteristiche del tutto atipiche, 
il cui singolare mondo di 
immagini e linguaggio musicale 
privo di pregiudizi e lontano da 
qualsiasi accademia ne hanno 
fatto uno dei protagonisti del 
secondo Novecento italiano.

Per info e modalità di accesso  
http://www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html.

Lunedì 20 dicembre
al teatro San Giuseppe
una serata spettacolare
di musiche natalizie
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PER CONTATTARCI

Al Gran concerto di Natale
brani classici e popolari

SABATO 18

Concerto natalizio in Biblioteca
con gli studenti della scuola Piseri

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Michele Veladini: 
storia di un sindaco 
e della sua famiglia
Così come i Tizzoni, anche i 
Veladini si sono arricchiti in 
seguito alle espropriazioni 
dei beni ecclesiastici 
operate dagli austriaci e dai 
francesi. Il capostipite della 
famiglia Giovanni Antonio, 
che proveniva da Sesto San 
Giovanni (come riportato 
dalla storica Luciana Tribuzio 
Zotti in uno dei suoi articoli 
sulla pagina facebook 
“Brugherio nella storia”), era 
l’agrimensore delle Monache 
di Santa Caterina alla Chiusa, 
all’epoca proprietarie della 
Cascina Sant’Ambrogio. 
Morto Giovanni Antonio nel 
1801, il figlio Paolo continuò 
l’attività paterna prestando 
servizio presso i Conti 
Ottolini di Increa, ma anche 
questi morì relativamente 
presto, nel 1819. Tra i vari 
figli che ebbe, per la nostra 
storia è importante ricordare 
Carlo Maria, ragioniere, che 
si sposò con Francesca 
Mantegazza il 28 gennaio 
1820 a Viglio, nel Canton 
Ticino, e dalla quale ebbe 
il 13 settembre 1824, come 
emerge dal Libro dei 
Battesimi della Parrocchia 
San Bartolomeo, Michele 
Luigi Giuseppe Maria 
Veladini. Il giovane Michele, 
proveniente da una famiglia 
che era divenuta ormai 
abbiente (i Veladini avevano 
acquistato vari stabili nel 
Comune di Baraggia), si 
spostò a Milano per studiare 
ragioneria, mentre il fratello 
di lui, Paolo, divenne medico 
chirurgo: di quest’ultimo 
avevamo già parlato in 
un articolo precedente, 
riguardante il fallito moto 
mazziniano del 1853. 
Ritornando a Michele, questi 
scalò progressivamente i 
gradini nell’Imperial Regio 
Istituto di Contabilità per poi 
esercitare, dal 1864 al 1881, la 
professione di ragioniere a 
Milano. Ciò non gli impediva 
di ritornare a Brugherio per 
controllare le proprie tenute, 
decidendosi di trasferirsi nel 
neonato comune nel 1876 
insieme alla moglie Carolina 
Maldifassi dalla quale ebbe 
i figli Ida, Ugo e Angela. 
Da questo momento iniziò 
anche l’ascesa politica del 
Veladini diventando, dal 1878 
al 1884 e poi per un breve 
periodo dal 1892 al 1893, 
sindaco di Brugherio. Fu un 
lungo mandato durante il 

quale Brugherio, lentamente, 
si modernizzò ed entrò in 
contatto con Milano tramite 
l’apertura, il 1° luglio 1880, 
della tratta ferroviaria tra 
Vimercate e il capoluogo 
lombardo che aveva, tra le 
varie stazioni, anche quella 
di Brugherio (tanto per 
intenderci, il famoso Gamba 
de legn). Il mandato del 
Veladini si distinse anche 
per i vari campi sociali in 
cui intervenne il Comune: 
sul lato dell’istruzione, 
furono istituite una scuola 
pomeridiana ed una scuola 
femminile; d’altro canto, 
il Consiglio Comunale e 
la Giunta cominciarono a 
pensare ad un ampliamento 
del Cimitero Comunale. Si 
ricorda, infine, l’apertura nel 
1884 della tratta secondaria 
del Canale Villoresi in 
località San Damiano, dopo 
un lavoro durato circa otto 
anni. Dimessosi il 22 maggio 
1886, Veladini ritornò a 
ricoprire l’incarico di Sindaco 
il 12 ottobre 1892 dopo il 
mandato di Luigi Santini, 
tenendo tale ufficio fino all’11 
aprile dell’anno successivo, 
quando nuovamente si 
dimise per una grave 
malattia: morirà di lì a poco, 
il 23 giugno. Al funerale 
parteciparono le massime 
autorità civili e spirituali 
cittadine, «deplorando 
la perdita di tanto uomo 
che fu nostro sindaco 
per diversi anni e quando 
l’opera sua era tuttora 
reclamata nell’interesse del 
Comune», come si legge nella 
deliberazione del Consiglio 
Comunale conservata 
presso l’Archivio Storico del 
Comune. 
La stirpe dei Veladini 
continuò per poche 
generazioni: il figlio di 
Michele, Ugo, generò prima 
Ebe (1892-1975), sposata al 
russo Luigi Wedenissow da 
cui ebbe un figlio, anch’egli 
di nome Ugo, che fu uno 
stimato chirurgo; e poi 
l’ingegnere Curzio, nato nel 
1898 e morto a Johannesburg 
in Sud Africa nel 1972. La 
famiglia, priva di progenie, 
si estinse: la salma di Curzio 
Veladini fu riportata, secondo 
la testimonianza orale di 
Raffaele Corbetta, ad opera 
della signora Bice Cazzaniga, 
benefattrice della città e 
amica della famiglia Veladini.

Bresson Cinema d’essai 
2019-20

Cinema Teatro San Giuseppe Via Italia 76 Brugherio - Tel. 039 870181 - 039 2873485 
www.sangiuseppeonline.it.  e-mail: info@sangiuseppeonline.it                            



Via Sant’Antonio 24, Brugherio - Tel. 039.28.71.753

RISTORANTE
VEGETARIANO 
E TRADIZIONALE
PIZZERIA

Via Vittorio Veneto, 48 - Brugherio 039 5987 543

LA GARBATELLA
R I S T O R A N T E  R O M A N O

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

Tutto compreso

65,00 EURO

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

A DICEMBRE APERTI TUTTE LE SERE

PE’ COMINCIÀ, STATTE BONO, CE’ PENSIAMO NOI...

CAPODANNONATALE
Menu diMenu di

LA GARBATELLA
R I S T O R A N T E  R O M A N O

Vino rosso
Syrah

Vino bianco
Frascati

o

 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


