
I positivi 
al Covid
superano 
quota mille

Sono 1.009 i brugheresi 
con tampone positivo 

alla data di mercoledì 12 
gennaio, ma il vaccino rende 

meno grave la malattia. 

Lunghe code ai centri 
tamponi: riattivato il punto 

Cri di via Oberdan, 
è in vista la riattivazione 

del drive through comunale 
di via XXV aprile

Danilo Durand
lascia la panchina

della prima squadra
a Morato e Traviglia
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SANITÀ
Il personale è dirottato ai tamponi,
non riaprono i servizi dell’ambulatorio

Riaperti soltanto a settembre dopo 
mesi di chiusura a causa della 
pandemia, sono stati di nuovo 
sospesi i servizi dell’ambulatorio 
di viale Lombardia, nei pressi del 
Bennet. Lo riferisce il sindaco 
Marco Troiano, rendendo pubblica 
un’email inviata da ATS Brianza 
nella quale si legge che “a causa 
dell’ulteriore ondata pandemica che 
sta interessando la nostra Provincia 
e che determina un aggravio delle 
incombenze a carico del personale 

sanitario, la riapertura (dopo le 
feste natalizie ndr) originariamente 
prevista per lunedì 10 gennaio del 
poliambulatorio di viale Lombardia 
non potrà avere luogo”, perché come 
già avvenuto in precedenza c’è la 
necessità di “dedicare il personale 
infermieristico alle attività di 
esecuzione tamponi e di assistenza 
all’interno dei reparti ospedalieri”.
Quindi, spiega Troiano, «il CUP ed 
il centro prelievi restano chiusi, 
e le visite programmate nel 

poliambulatorio saranno spostate 
all’ospedale vecchio. Nulla cambia 
invece per i servizi assicurati dal 
consultorio e dalla UONPIA».
L’accesso agli sportelli per la scelta e 
revoca, per il rinnovo delle esenzioni 
da reddito e per il rilascio del pin 
della tessera sanitaria è consentito 
su appuntamento, da prenotare 
chiamando lo 039.2334532 il giovedì 
e venerdì dalle 10 alle 12, oppure 
scrivendo a sceltarevoca.brugherio@
asst-monza.it.
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SANITÀ
Sempre più grave
la mancanza dei medici
di base, si attende l’arrivo
di tre specializzandi:
potranno avere 1.950 pazienti

COMMENTO AL VANGELO
Il «segno» delle nozze
di Cana è l’inizio
della Buona notizia

INTERNET
Arriva la «Casa digitale»:
consulenze gratuite
per imparare o scoprire
i numerosi servizi
cui si può accedere online

L’INTERVISTA
Il saluto di don Fusetti
ai fedeli di San Damiano:
ora è parroco a Osnago

TRASPORTI
Il Governo inserisce
nella finanziaria i fondi
per il prolungamento
di tre linee metropolitane
tra cui la M2 per Vimercate

MARTEDÌ 18
Le “Ladies of soul”
riaprono il sipario
del teatro San Giuseppe
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

SUPEREROI
Sabato 15 ore 21.15

Domenica 16 ore 18.00 - 21.15
Lunedì 17 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=9p6cYrSHXzI


SCEGLI LE FARMACIE COMUNALI
DI CUI IL TUO COMUNE

È SOCIO UNICO

DOPO I LAVORI DI RESTYLING SI ASSICURA 
L’OPERATIVITÀ DAL 16 GENNAIO 2022

CHIEDI LA TESSERA FEDELTÀ
E SCOPRI GLI SCONTI

ED I SERVIZI RISERVATI

RIAPRE LA FARMACIA COMUNALE N 1

PIAZZA GIOVANNI XXIII - BRUGHERIO

Come da regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della azienda e disponibile per la consultazione presso le farmacie

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 15 gen.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 16 gen.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 17 gen.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 18 gen.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 19 gen.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Giovedì 20 gen.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 21 gen.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 22 gen.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 23 gen.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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IN VIA XXV APRILE
Il Comune riapre il punto tamponi
Lega polemica per la gratuità ai dipendenti
Potrebbe riaprire già questa 
settimana il punto tamponi 
rapidi drive through in via 
XXV aprile presso il centro 
Cremonesi. La decisione della 
giunta è imminente, a quanto 
ci risulta al momento di andare 
in stampa. «Già a fine dicembre 
– afferma il sindaco Marco 
Troiano – avevamo pensato di 

Una lunga fila di perso-
ne si è formata davanti 
ai cancelli della sede 

della Croce Rossa brugherese, 
in via Oberdan 83, in partico-
lare domenica 9 gennaio, ma 
anche a partire dal 6, giorno 
di ripresa del servizio, per ef-
fettuare i tamponi antigenici 
rapidi. Il punto tamponi Cri ha 
aperto infatti i battenti «il gior-
no dell’Epifania - fanno sapere 
dalla Croce Rossa - con accesso 
libero, senza prenotazione, fino 
al 9 gennaio»; ma ora, per poter 

accedere al servizio, occorre 
la prenotazione, in modo tale 
che l’affluenza di persone pos-
sa essere gestita senza che si 
formino lunghe code. Secondo 
quanto riferisce la Croce Rossa 
«dal giorno 6 al giorno 9 gen-
naio sono stati 600 i tamponi 
processati». Mentre le persone 
erano in attesa di accedere al 
punto tamponi «in fila, distan-
ziate, in ordine di arrivo, abbia-
mo cercato di gestire soprattut-
to bambini e anziani. Vista poi 
l’affluenza incredibile, abbiamo 

aggiunto in tempo reale del-
le postazioni, aumentando il 
personale. Inoltre sono stati 
distribuiti cioccolatini e tè cal-
do». Per prenotarsi ora occorre 
cliccare al link: https://forms.
gle/3dKhtfY7PHFoKQ54A. La 
Cri fa sapere che è necessario 
però scaricare e compilare i 
moduli presenti sul sito per ve-
locizzare le procedure di accet-
tazione. Il costo del tampone è 
di 15 euro (12 euro per minoren-
ni); il pagamento in accettazio-
ne può essere fatto mediante 

contanti oppure con Carte di 
Credito e di Debito (POS). La 
prestazione non è detraibile. Il 
risultato è disponibile in circa 
15 minuti. Sia in caso di negati-
vità, sia di positività entro po-
che ore verrà segnalato l’esito 

al Sistema Sanitario Regionale 
ATS per i provvedimenti del 
caso. La comunicazione al me-
dico di medicina generale/pe-
diatra di libera scelta è a cura 
dell’interessato.

Anna Lisa Fumagalli

Fiorita. «Ats però – 
afferma il sindaco – ci 
ha comunicato che in 

caso di cambio di sede 
avrebbe dovuto fare 

un sopralluogo e decidere 
se andasse bene o no. Questo, 
unito all’idea di persone in coda 
in piedi al freddo, ci ha convinto 
a tornare a valutare il centro 
Cremonesi». Con la stessa 
impresa che si è occupata 
dei tamponi lo scorso anno, 
modalità di accesso ancora da 

attivare un punto tamponi 
comunale. Avremmo preferito 
evitare di riutilizzare il centro 
Cremonesi, che al momento 
è già stato riconsegnato alle 
associazioni che lo utilizzano e 
che presto vedrà tornare in pista 
i ciclisti per gli allenamenti».La 
scelta era dunque ricaduta sulla 
Serra De Pisis, nel parco di Villa 

definire.
Ha fatto sollevare 
qualche sopracciglio 
la notizia che i tamponi 
saranno gratuiti per 
i dipendenti comunali. 
Tra i più critici il consigliere 
comunale leghista Stefano 
Manzoni: «Non ci sembra 
corretto – afferma Manzoni – 
che i cittadini brugheresi invece 
se li debbano pagare. Ad ogni 
modo, ci aspettiamo che con 
questo attento monitoraggio 

In via
Oberdan,
ora serve la 
prenotazione

Alla Croce Rossa
600 test in 4 giorni

non ci saranno assenze 
rilevanti e gli uffici 
comunali siano sempre 

aperti». Il sindaco 
Troiano precisa che «non 

si tratta di una gratuità a 
pioggia, non è uno screening 
gratuito. Semplicemente, se 
una persona si ammala in 
servizio o entra in contatto con 
un positivo, il datore di lavoro 
provvede a far fare il tampone. 
È solo questo il caso per cui 
ci sarà la gratuità».

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoAiPiITfUbuIKcoiki64iulxpNLCAPrXUKXZtN_QnhJ24wA/viewform
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CORONAVIRUS
I positivi brugheresi sfondano quota mille

Si fa sempre più preoc-
cupante la situazione 
dei medici di base in 

città. Ma sembra ci potrebbero 
essere buone notizie in arrivo 
nei prossimi giorni.
Andiamo però con ordine: la 
mancanza dei medici di medici-
na generale è un problema rico-
nosciuto in tutta Italia. C’è una 
generazione che va in pensione 
senza che siano disponibili i 
sostituti. Ultimo caso, a Bru-
gherio, quello del dottor Cara-
fassi, in pensione da fine 2021. 
In genere, un pensionamen-
to si risolve, spiega il sindaco 
Marco Troiano, «o con l’arrivo 
di un nuovo medico (soluzione 
ottimale), o con soluzioni par-
ziali, quali un incaricato prov-
visorio, i laureati in medicina e 
chirurgia abilitati all’esercizio 
professionale, la continuità as-
sistenziale». A Brugherio «sono 
operativi degli incaricati prov-
visori (almeno tre in servizio 
in questo momento) ed è stata 
attivata da luglio scorso (gra-
zie al contributo economico 

del Comune, altrimenti questo 
servizio seppur parziale non ci 
sarebbe stato) la continuità as-
sistenziale per gli assistiti di un 
medico non sostituito a San Da-
miano. Sempre a San Damiano, 
i pazienti della dottoressa Vi-
ganò sono stati invece assegna-
ti ad un incaricato provvisorio».
La continuità assistenziale (vedi 
box qui sotto) è stata attivata da 
qualche giorno anche per gli as-
sistiti del dott. Carafassi. «ATS - 
lamenta il sindaco - non mi ha 
informato preventivamente di 

questo pensionamento, quin-
di non ho potuto avvisare per 
tempo i pazienti, che stanno 
ricevendo in questi giorni diret-
tamente a casa una comunica-
zione da parte di ATS».
Le buone notizie sono che, as-
sicura il sindaco, «entro febbra-
io arriveranno a Brugherio tre 
corsisti laureati in medicina e 
chirurgia abilitati all’esercizio 
professionale, che potranno ave-
re un massimo di 650 pazienti». 
Sembra però che non stiano tro-
vando locali da affittare a prezzo 

accessibile. Sono neo laureati ed 
evidentemente non hanno una 
grande disponibilità economica. 
Sembra però che il Comune si 
stia muovendo per allestire degli 
ambulatori a proprie spese, pur 
di non farsi sfuggire l’occasione 
di risolvere i problemi del medi-
co di base a 1.300 brugheresi. Il 
sindaco Troiano non si sbilancia 
ancora, essendo in attesa di ulte-
riori risposte da ATS, ma sembra 
che potrebbe arrivare anche un 
altro medico, mentre alcuni già 
presenti sul territorio potrebbe-
ro accettare di ampliare il nume-
ro dei pazienti. Informazioni più 
precise, anche sulla modalità di 
scelta di questi nuovi medici, 
sono attese da ATS nei prossimi 
giorni. «Ovviamente - commen-
ta Troiano - la situazione è anco-
ra fortemente critica, le ATS da 
sole non possono farcela a gesti-
re le carenze di medici disponi-
bili, che sono gravi in momenti 
“ordinari” ma lo sono ancora di 
più in una fase così complicata 
a causa del Covid». 

Filippo Magni

I positivi in città hanno 
raggiunto mercoledì 12 gennaio 
la cifra record di 1.009. E c’è 
da pensare che siano anche 
di più: siamo a conoscenza 
di diversi casi che sfuggono 
al conteggio, a causa di 
medici travolti dal lavoro 
e prenotazioni di tamponi 
molecolari che si concretizzano 
quando la persona è ormai 
negativa. Il confronto con un 
mese fa è eloquente: mercoledì 
15 dicembre i positivi in città 

si sono registrate un totale 
di 5.550 positività, secondo i 
numeri riferiti dal Comune. Alla 
data di giovedì, secondo i dati 
di Regione Lombardia, sono 
26.617 i brugheresi vaccinati 
con prima dose, 28.127 quelli 
vaccinati con seconda dose 
(o dose unica), mentre in 
14.432 hanno ricevuto anche 
la dose booster. I brugheresi 

erano appena 139. L’aumento 
è stato davvero vertiginoso, 
ma se coincide come sembra 
con i dati nazionali e regionali 
dovrebbe ora subire un 
rallentamento. Sempre dal 15 
dicembre al 12 gennaio, i defunti 
causa Covid sono passati da 
194 a 203, i guariti da 3.598 a 
4.541. Dall’inizio della pandemia, 
febbraio 2020, a Brugherio 

che, per diversi motivi, non 
si sono vaccinati sono 6.012. 
Il numero dei pazienti Covid 
ricoverati al San Gerardo, 
spiega Paolo Bonfanti, 
Direttore unità operativa di 
Malattie Infettive, «è salito 
sensibilmente rispetto alla 
settimana precedente e questo 
dato riflette l’andamento 
epidemico che sta interessando 

I pensionamenti
senza ricambio
alla base di un problema
presente in tutta Italia

Allarme, mancano medici
ma sono attesi nuovi arrivi

Il servizio per chi non ha più il medico
Chi non ha un medico di medicina ge-
nerale (perché andato in pensione e non 

sostituito) può rivolgersi all’ambulatorio di 
continuità assistenziale diurna attivato a San 
Damiano, in via Corridoni 5. Per parlare con il 
medico di ambulatorio o per accedere all’am-
bulatorio è necessario telefonare al numero 

338.7267496 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 
alle 18.30. La continuità assistenziale diurna è 
come una sorta di guardia medica: riceve i pa-
zienti (solo su appuntamento), effettua visite e 
prescrive farmaci proprio come farebbe un me-
dico di base. Con la differenza che, ogni giorno, 
il servizio è garantito da un medico diverso.

338.7267496

Regione Lombardia, ma sale un 
po’ meno impetuosamente il 
numero dei pazienti ricoverati 
in terapia intensiva, segno che 
la protezione garantita dai 
vaccini, sul rischio di evoluzione 
verso la malattia grave, 
funziona». Altro aspetto nuovo 
della quarta ondata, aggiunge: 
«È sempre maggiore anche il 
numero delle persone positive 
al test, ricoverate per patologie 
diverse dal Covid, senza segni 
di polmonite attiva». 

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
https://www.erboristeriadomenici.it
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DAL PRIMO FEBBRAIO
In tutti gli uffici pubblici, anche comunali
si entra solo con green pass e super green pass

FINO A SABATO 29
L’ufficio postale
è chiuso il pomeriggio

Dal 1° febbraio, per accedere 
agli uffici pubblici, sarà 
obbligatorio avere il super 
green pass, che si ottiene 
con la vaccinazione, oppure 
anche solo il green pass base, 
che si ottiene effettuando un 
tampone rapido (durata 48 
ore) o molecolare (72 ore). 
La nuova norma è valida 

Ha aperto anche a Bru-
gherio lo sportello “Ca-
sa digitale”. Ne aveva-

mo parlato già diversi mesi fa, 
quando il servizio aveva aperto 
a Monza, accessibile anche ai 
cittadini brugheresi grazie a 
una convenzione. Ora si trova 
anche in città, negli spazi co-
munali dell’ex oratorio di Maria 
Bambina di via Fabio Filzi.
Attivo dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10 alle 14, Casa Digitale 
vuole aiutare tutti coloro che 
hanno difficoltà con la tecno-

logia. Ma non solo. Anche chi 
vuole scoprire potenzialità 
digitali che non conosce, nel 
rapporto con la pubblica ammi-
nistrazione, la banca, altri enti. 
Non solo un servizio per “anal-
fabeti digitali”, dunque, e rivol-
to a tutte le età. «Con Casa Di-
gitale - spiega il Comune - sarà 
possibile imparare ad utilizzare 
meglio smartphone, tablet o 
computer, ricevere supporto 
per l’identità digitale (SPID o 
CIE), per l’inoltro di pratiche o 
bandi pubblici online o ancora 

per l’accesso al Fascicolo Sanita-
rio Elettronico».
Chi ha bisogno di un aiuto può 
contattare (anche tramite wha-
tsapp e telegram) il numero 
351.5588636. Concorderà così un 
appuntamento per un incontro 
di un’ora, faccia a faccia, con un 
professionista che aiuterà la 
persona a districarsi tra le pro-
cedure digitali, con lo scopo di 
insegnare a ripetere autonoma-
mente le operazioni. Il servizio 
è gratuito.

F.M.

Fino a sabato 29 gennaio, 
l’ufficio postale di piazza Papa 
Giovanni XXIII sarà aperto dal 
lunedì al sabato soltanto dalle 
ore 8.20 alle 13.35. Il pomeriggio 
resterà chiuso. Lo ha comunicato 
Poste italiane, spiegando che 
la causa sono «aumento dei 
contagi e di conseguenza 
mancanza di personale.

indipendentemente dal colore 
della regione, zona bianca, 
gialla, arancione, rossa che sia.
Chi non è vaccinato e non 
ha il green pass da tampone 
non può accedere agli uffici 
comunali e deve avvalersi dei 
soli sportelli digitali disponibili 
via internet sul sito www.
comune.brugherio.mb.it.

Nei locali comunali
dell’ex oratorio
di Maria Bambina
è arrivata
la “Casa digitale”

Consulenze gratuite per capire
come usare i servizi digitali

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
CHIAMARE MARTA CERULLI AL 338/3660620

DURANTE QUESTI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI COVID 19

UNA PARTE DEI TOUR È GIÀ SUL SITO, GLI ALTRI SONO 
IN FASE DI REALIZZAZIONE CON PROGRAMMI A BREVE!

 23 GENNAIO  Brescia e Franciacorta
 30 GENNAIO  Villaggio Crespi e Bergamo Alta
 13 FEBBRAIO  Trenino del Bernina
 27 FEBRAIO  Museo Egizio a Torino
 12 E 13 MARZO  Weekend a Verona e Venezia 
 27 MARZO  Parco Sigurtà e Borghetto 
 e Varallo sul Mincio
 DAL 14 AL 21 APRILE  Le Perle del Golfo 
 (tour Costiera + Napoli e Procida)
 8 MAGGIO  Trenino dei Sapori
 29 MAGGIO  Vercelli e Lucedio Capitale Del Riso
 DAL 13 AL 18 GIUGNO  Roma e i Castelli Romani
 DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO  Vacanza balneare 
 in Villaggio in Calabria con aereo
 4 SETTEMBRE  Trenino storico
 DAL 20 AL 30 SETTEMBRE  Tour Sicilia  
 occidentale con giornata a Favignana
 DAL 7 AL 9 OTTOBRE  Festa delle Giuggiole

33° ANNO
di TURISMO
e VIAGGI

PROGRAMMAZIONE 2022

POLITICA

La minoranza abbandona i banchi
in protesta con la giunta
e diserta la votazione del Dup

C’è stata una clamorosa 
protesta della minoranza 

in consiglio comunale di mer-
coledì 22 dicembre. I consiglieri 

di Brugherio popolare eu-
ropea, X Brugherio, Lega e 

Forza Italia si sono infatti 
seduti sulle sedie del pub-
blico durante la votazione 
del Dup (Documento uni-

co di programmazione), in 
protesta nei confronti della 

giunta. Né astensione, né vo-
to contrario, ma un rifiuto a 
prendere parte al voto, sostan-
zialmente.
La vicenda è iniziata qualche 
giorno prima, durante la com-
missione Bilancio presieduta 
dalla consigliera Mariele Ben-
zi (Bpe - Brugherio popolare 

europea, nella foto) che 
avrebbe dovuto approfon-
dire il Dup in vista della 
votazione. «L’assessore Al-
berto Brambilla - afferma 

Benzi - si presenta però 25 
minuti dopo l’orario di con-

vocazione e con nonchalance 
chiede di poter subito abban-
donare l’aula per continuare la 
sua riunione di giunta, propo-
nendo di affidare la trattazione 

degli argomenti in calendario 
al dipendente comunale pre-
sente, facente anche funzione 
di verbalizzante». La richiesta, 
prosegue Benzi, «ha subito 
suscitato un prevedibile ed 
evidente nervosismo tra i com-
missari tutti, anche tra quelli di 
maggioranza». 
La presidente ha così messo ai 
voti la richiesta di Brambilla 
che è stata bocciata. L’assesso-
re è rimasto in commissione. 
Fatto «increscioso», l’ha defi-
nito Massimiliano Balconi (X 
Brugherio). I consiglieri, pur 
rifiutando la votazione, hanno 
però criticato anche i conte-
nuti del Dup. Che, al contrario, 
sono invece approvati dai con-
siglieri di maggioranza: hanno 
infatti tutti votato favorevol-
mente con la sola astensione 
di Antonio Piserchia (Gruppo 
misto). Tra gli intervenuti, an-
che Damiano Chirico (Partito 
Democratico, nella foto), che 
ha detto come, a suo avviso, 
ci fossero ampi tempi tecnici 
per approfondire il Dup da 
parte della minoranza e, se ri-
tenuto migliorabile, proporre 
modifiche.

https://www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Arriva-a-Brugherio-la-Casa-digitale-il-servizio-di-facilitazione-digitale-per-chi-si-trova-in-difficolta-con-le-nuove-tecnologie/
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LA POLEMICA
«Poca gente in piazza
colpa dei posteggi»

L’argomento è sempre 
spinoso e i ritardi de-
cennali fanno sì che 

ogni notizia sia accolta con so-
spetto, ma stavolta qualcosa 
di concreto c’è. Il Governo gui-
dato da Mario Draghi ha inse-
rito nella legge di bilancio uno 
stanziamento per rafforzare il 
sistema di trasporto pubblico di 
Genova, Napoli, Torino, Roma, 
ma soprattutto Milano e dintor-
ni. Sono stanziati, si legge nei 
documenti, “50 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2022 
e 2023, 100 milioni di euro per 
l’anno 2024, 200 milioni di euro 
per il 2025, 250 milioni di euro 
per l’anno 2026 e 300 milioni di 
euro per l’anno 2027, 350 milioni 
di euro per l’anno 2028 e 300 mi-
lioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2029 al 2036”. Le opere 
milanesi finanziabili con que-
sti fondi, ha deciso il Governo, 

sono il prolungamento della li-
nea 1 della metropolitana verso 
Baggio, il prolungamento della 
linea 4 a Segrate, e il prolunga-
mento della linea 2. Quest’ulti-
mo, che interessa Brugherio, è 
così descritto: “Prolungamento 
a Vimercate con light rail tran-
sport. L’intervento in esame 

costituisce il collegamento tra 
l’attuale capolinea di Cologno 
Nord della metropolitana linea 
2 e il comune di Vimercate, re-
alizzato con un sistema di tipo 
«ferrovia leggera», eliminando 
quasi tutte le interferenze a ra-
so con la viabilità e prevedendo 
la protezione della marcia con 

segnalamento su larga parte 
del percorso, allo scopo di incre-
mentarne le prestazioni”.
Venerdì scorso si sono riuniti i 
sindaci dei Comuni interessati 
dal prolungamento: Brugherio, 
Agrate, Concorezzo, Vimercate, 
Carugate. «Abbiamo condiviso - 
afferma il sindaco Marco Troia-
no - la necessità di approfondire 
il tema con il Comune di Milano. 
Certamente è una buona noti-
zia, ma non è chiaro ad esempio 
se i fondi sono in qualche modo 
già suddivisi tra i vari proget-
ti o se, al contrario, la giunta di 
Milano può decidere a propria 
discrezione come distribu-
irli sui tre prolungamenti 
finanziabili». L’assessore mi-
lanese ai trasporti è peraltro 
cambiato con la rielezione di 
Beppe Sala: dallo scorso otto-
bre non è più Marco Granelli, 
ma Arianna Censi. «Sarà anche 
l’occasione - conclude Troiano - 
per conoscerla e attivare anche 
con lei un dialogo. Nei prossimi 
giorni chiederemo un incontro 
per approfondire il tema del fi-
nanziamento governativo e del 
tracciato del prolungamento, 
sul quale avevamo espresso al-
cune puntualizzazioni rispetto a 
quanto previsto dalle ipotesi dei 
tecnici progettisti». 

Filippo Magni

«Le poche persone in piazza 
durante le festività sono 
la prova che mancano i 
parcheggi». Lo sostiene 
il consigliere comunale 
leghista Angelo Bosisio, 
secondo il quale gli eventi 
natalizi sono stati «un 
flop dell’amministrazione 
comunale». Eppure l’idea 
delle casette, aggiunge, era 
buona: «Finalmente, dopo che 
sono rimaste nel magazzino 
comunale per 8 anni, le 
casette comprate dal sindaco 
Maurizio Ronchi sono state 
utilizzate. Però andavano 
gestite con strategia 
commerciale, creando un 
vero villaggio di Natale che 

attirasse molte 
persone». Forse, 

aggiunge, «è 
stato fatto 
tutto di fretta, 
così come la 
chiusura di 

piazza Roma, 
decisa senza 

prima pensare 
ai parcheggi». Il sindaco, 
aggiunge, «dice sempre 
che i parcheggi arriveranno, 
ma era necessario pensarci 
prima della chiusura. Servono 
strategia e pianificazione 
per sostenere il commercio, 
altrimenti muore e la città con 
lui. O altrimenti finisce come 
nelle vacanze, con la piazza 
piena solo all’uscita dalla 
Messa».

Il Governo ha stanziato
cifre considerevoli.
Troiano: «Non è chiaro
come saranno suddivise,
incontreremo Censi»

Fondi in finanziaria
per il prolungamento M2

SCUOLA DELL’INFANZIA

Caldaia spenta, bimbi a casa
aspettando l’allarme automatico

Brutta sorpresa per i bimbi di 
una scuola dell’infanzia della 

città. Lunedì 10 gennaio, al rientro do-
po le vacanze natalizie, hanno trovato 
la struttura gelida: si era bloccata la 
caldaia. Inevitabilmente, sono dovuti 
tornare a casa. Troppo rischioso, an-
cor di più in tempi di Covid, restare al 
freddo. Così, i genitori hanno dovuto 
trovare una soluzione d’emergenza, 
restando a casa dal lavoro o affidando 
i piccoli a parenti o baby sitter. Fortu-
natamente il malfunzionamento del-
la caldaia non era dovuto alla rottura 
di un pezzo, con conseguente attesa 
dei pezzi di ricambio e dell’installa-
zione. A quanto risulta, è bastato un 
riavvio perché l’impianto tornasse in 
funzione. Ma ci sono volute più di 24 
ore perché le aule andassero in tem-
peratura: i piccoli sono così rientrati 
a scuola mercoledì. «I guasti possono 
accadere, ma in pieno inverno, con 
bambini piccoli, in periodo Covid, con 
la sanità fragile, serve un’attenzione 

maggiore» afferma il leghista Stefano 
Manzoni, che si è interessato della vi-
cenda dopo essere stato contattato da 
alcuni genitori. Secondo il consigliere 
comunale «è necessario che, oltre alle 
manutenzioni, si facciano anche dei 
controlli nei periodo di chiusura per 
evitare brutte sorprese alle famiglie al 
rientro». Proprio per minimizzare i ri-
schi dovuti alle riaccensioni, riferisce 
il sindaco Marco Troiano, «quest’an-
no abbiamo deciso di non spegnere 
gli impianti durante le vacanze, anche 
prendendoci il rischio della polemica 
di chi lo ritiene uno spreco». Eppure, 
aggiunge, «abbiamo verificato con il 
nostro sistema che la caldaia è anda-
ta in blocco il 7 gennaio». In futuro il 
problema potrebbe non riproporsi, 
aggiunge, dato che è in fase di ultima-
zione («la stiamo velocizzando il più 
possibile») una procedura di telege-
stione che avvisa direttamente l’im-
presa manutentrice in caso di spegni-
mento o guasto dell’impianto. F.M.

POLIZIA LOCALE
Dall’inizio dell’anno otto multe
per mancanza di green pass
Sono già diverse le persone 
sanzionate dalla Polizia 
Locale perché sprovviste di 
green pass. Lunedì 3 gennaio 
gli agenti del comandante 
Silverio Pavesi si sono recati 
in un bar dove hanno trovato, 
oltre al barista, un cliente e 
un addetto alla manutenzione 
delle slot machines. I primi 

due sono stati controllati 
ed erano in regola, mentre 
il tecnico delle videoslot, 
titolare di partita iva, non 
aveva né green pass né super 
green pass. È stato quindi 
sanzionato per 600 euro.
Due giorni dopo, mercoledì 5, 
è toccato invece a un barista: 
era sprovvisto di green 

se ne è avuta prova 
venerdì 7, quando 

gli agenti della Polizia 
Locale hanno trovato un 
cliente seduto a un tavolino 
all’interno di un bar sprovvisto 
di green pass. Hanno 
sanzionato sia l’avventore 
che il gestore. I controlli non 
sono però solo a bar e locali 

pass e dunque gli 
è stata staccata una 
sanzione di 600 euro. 
Stesso importo anche per il 
proprietario del bar, che è 
tenuto a verificare il possesso 
del green pass da parte dei 
dipendenti. Il gestore del 
locale è responsabile sia per 
i dipendenti che per i clienti: 

simili. Mercoledì 12 gennaio, 
ad esempio, una pattuglia ha 
accertato che due lavoratori 
dipendenti di un esercizio 
commerciale di generi 
alimentari stavano lavorando 
senza essere in possesso di 
green pass. La sanzione è 
scattata per entrambi e per il 
datore di lavoro.

LIGHT RAIL TRANSIT IN UTAH. LA VERSIONE BRUGHERESE DOVREBBE AVERE 
UN TRACCIATO ESTERNO RISPETTO AL CENTRO CITTÀ, ATTRAVERSO I CAMPIFO
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https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9067616.pdf
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STREET ART
La mano di Paolo «Silver» Somenzi
nel cortile della scuola Fortis
L’arte di Paolo Somenzi, più 
noto nel mondo dei writer 
come «Silver» colora il cortile 
della scuola Fortis di via 
Nazario Sauro grazie a un 
murales realizzato durante le 
vacanze di Natale. 
«I nostri bimbi – spiegano i 
rappresentanti del comitato 
genitori – hanno vissuto 

Mettete 21 ragazze e 
ragazzi di 13-14 anni in 
un’aula di scuola, alle 

prese con il “Dialogo della Natura 
e di un Islandese” delle “Operette 
morali” di Leopardi, difficile nel 
linguaggio e tremendamente 
impegnativo nei contenuti. Ag-
giungete l’ansia della terza media, 
l’esame finale che incombe già 
da ottobre, insieme alla voglia di 
correre fuori e strapparsi via la 
mascherina e tutte le regole, but-
tandosi nel mare dell’adolescenza. 
Completate con la sfida di con-
frontarsi in inglese con ragazzi di 
poco più grandi, americani, lonta-
ni più di 6.000 km, ma incredibil-
mente vicini grazie a quella diavo-
leria di Google Meet, che odora di 
didattica a distanza. 
Che aspettarsi da questa combi-
nazione di situazioni e provoca-
zioni? La classe 3C della scuola 
secondaria di primo grado “Leo-
nardo da Vinci” ha accolto la sfida, 
lanciata dalla docente di italiano 
prof.ssa Anna Favalli, e si è but-
tata nell’avventura. Dimostrando 
che pensiero critico e creatività 
possono incontrarsi e gettare 
ponti verso spazi nuovi, percorsi 
adulti. 
Il progetto “Filosofia per ragazzi” 
si è svolto tra ottobre e dicembre 
2021, durante diverse ore di lezio-
ne dialogata in classe e 3 ore di 
collegamento in diretta con gli 
studenti di “Philosophy for chil-
dren” della Salisbury University 
(USA), coordinati dalla prof.ssa 
Cristina Cammarano. Obietti-
vo era introdurre le ragazze e i 
ragazzi della classe terza al pen-
siero critico-filosofico, a partire 
dalle loro domande e riflessioni 
personali, per elaborare insieme 
strumenti utili a orientarsi nella 
complessità del mondo attuale. 
Lavorando in piccoli gruppi, i 
ragazzi della classe hanno infine 
realizzato un prodotto multime-
diale con testi, riflessioni, disegni, 
video e musiche eseguite da loro 
(la sezione C è la sezione musi-
cale della scuola). Oggi possia-
mo vedere le loro presentazioni 
PowerPoint nel sito dell’Istituto 
De Pisis, sezione Didattica / Spa-
zio attività Scuola Secondaria di 

Primo grado / Progetto “Filosofia 
per ragazzi”.
È da qualche tempo che si sente 
parlare di una sperimentazione 
ministeriale sull’introduzione del-
la filosofia nella scuola del primo 
ciclo. Ed ecco che la “Leo”, come 
viene affettuosamente chiamata 
la scuola secondaria di primo gra-
do dell’istituto comprensivo “De 
Pisis”, si trova già in cammino. In 
un mondo che spinge sempre più 
verso la specializzazione tecnica 
e l’orientamento pratico, questo 
piccolo esercizio di libertà di pen-

siero e di espressione artistica si è 
rivelato ricco di frutti preziosi. 
Inserito nella programmazione 
annuale, il progetto ha permesso 
agli studenti di arricchire compe-
tenze fondamentali nel Quadro di 
riferimento europeo (in particolare 
la competenza in materia di consa-
pevolezza ed espressione culturale, 
la competenza multilinguistica e la 
competenza digitale), nello stesso 
tempo rispondendo al programma 
di Educazione civica per quanto ri-
guarda lo “Sviluppo sostenibile” e la 
“Cittadinanza digitale”. A.F.

degli anni difficili, grigi e 
spenti. Abbiamo così pensato 
di accoglierli al rientro 
dalle vacanze natalizie con 
un’esplosione di colori». 
Così, un anonimo muro si 
è trasformato «in un’opera 
ispirata alle illustrazioni dei 
libri di Elve Fortis, a cui è 
intitolata la primaria di via 

Un «piccolo esercizio
di libertà di pensiero
ed espressione artistica».
Sul sito della Leonardo
le presentazioni per tutti

Filosofia per ragazzi
in diretta con gli USA

SAN DAMIANO

Laboratori
“learning by doing”
alla De Filippo

La scuola moderna ha da tempo spo-
sato il concetto di didattica inclusi-

va, facendo attenzione a tutte le esigenze 
e personalità degli alunni. La scuola “De 
Filippo” di San Damiano, oltre a mettere in 
atto strategie di questo tipo durante le ore 
curriculari del mattino, arricchisce la sua 
offerta formativa con l’attivazione di labora-
tori pomeridiani per sperimentare al meglio 
queste nuove metodologie attive e parteci-
pative.
Le attività (distribuite tra il primo e il secon-
do quadrimestre) coinvolgono gli alunni di 
tutte le classi della scuola in piccoli gruppi 
e in base ai loro interessi, con cadenza setti-
manale il lunedì o il mercoledì. 
Gli alunni in questo modo si confrontano 
con il “sapere” attraverso diverse modalità.
Si potenzia l’apprendimento delle lingue 
straniere con video/ascolto/lettura in lingua 
spagnola, traduzioni di biografie di perso-
nalità note, recitazione e improvvisazione 
in lingua inglese. Si potenziano le attivi-
tà motorie con un laboratorio sportivo, si 
analizzano e approfondiscono hardware e 
software del pc nel laboratorio informatico, 
si riadattano storie trasposte poi in fumetti 
nel laboratorio artistico, si effettuano espe-
rimenti nel laboratorio scientifico e ci si 
esercita con gli strumenti musicali nel labo-
ratorio musicale. 
Il learning by doing (imparare facendo) è 
alla base di questi laboratori: ogni docente 
ribalta e rinnova completamente il normale 
concetto di lezione scolastica, sperimentan-
do strategie innovative che permettono di 
coinvolgere al meglio tutti gli studenti. Tali 
attività migliorano il bagaglio culturale dei 
ragazzi, ma permettono anche di lavorare 
sulla loro personalità ed emotività, abbat-
tendo le loro paure e la loro timidezza. 
Dunque creazione, improvvisazione, aggre-
gazione e ovviamente divulgazione del “sa-
pere” con metodologie didattiche innovative 
ed inclusive: sono questi gli obiettivi della 
Scuola “De Filippo”.  

Nazario Sauro». Fortis, infatti 
(1920-22) è stata una celebre 
progettista e illustratrice di 
libri per l’infanzia. L’idea è 
del presidente del comitato 
genitori, Laura Signorini, la 
realizzazione di Somenzi, 
«che a mano libera ha saputo 
trasformare quell’idea in 
qualcosa di incredibile». 

PRIMA

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

https://www.icdepisis.edu.it/wp/progetto-filosofia-per-ragazzi-scuola-secondaria-di-primo-grado-leonardo-da-vinci-classe-3c/
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Ecco tutti i dettagli
per iscrivere i ragazzi
alla scuola dell’infanzia,
alla primaria 
e alla secondaria
di primo grado

Entro il 28 gennaio le iscrizioni
alle scuole fino alla secondaria

L’opera, concludono i 
membri del comitato, 
«interamente finanziata dalle 
raccolte fondi del comitato 
genitori, si propone di 
trasformare in accogliente e 
colorato il cortile posteriore, 
di renderlo nuovo agli 
occhi dei suoi più piccoli 
utilizzatori».

DOPODURANTE

Per l’anno scolasti-
co 2022/2023 al via le 
iscrizioni per le scuole 

brugheresi dell’infanzia, statali 
e paritarie, per la sezione pri-
mavera, per le scuole primarie 
e secondarie di primo grado. 
La chiusura delle iscrizioni è 
prevista per il 28 gennaio.  Pos-
sono essere iscritti alla scuo-
la dell’infanzia i bambini che 
compiono tre anni di età entro 
il 30/04/2023; avranno la prece-
denza i bambini che compiono 
tre anni entro il 31 dicembre 
2022.

SCUOLE 
DELL’INFANZIA STATALI
Le iscrizioni alle scuole dell’in-
fanzia vanno effettuate diret-
tamente presso le segreterie 
scolastiche degli Istituti com-
prensivi statali a cui apparten-
gono, solo su appuntamento da 
lunedì a venerdì negli orari di 
ricevimento di ogni singolo Isti-
tuto e nei giorni di sabato 15 e 22 
gennaio 2022 dalle ore 9 alle ore 
13 - indirizzi e contatti:

I.C.S. DON CAMAGNI 
Via Kennedy, 15 - tel. 039/879623 
(scuola Collodi) www.icdonca-
magnibrugherio.edu.it mail: 
mbic8aj009@istruzione.it 
Le iscrizioni alla Sezione Prima-
vera Collodi, per i bambini nati 
tra l’01/01 e il 31/12/2020, possono 
essere fatte sia presso l’Ufficio 
Istruzione su appuntamento 
(tel. 039.2893.273: lunedì - giove-
dì 9-12.30 e 14-16/ mercoledì fino 
alle 18 / venerdì 9-12.15), sia tra-
mite mail: istruzione@comune.
brugherio.mb.it 
Modulistica e info alla pagina 
web: www.comune.brugherio.
mb.it/aree/scuola-ed-educazio-
ne. Per l’Open Day vedere il vo-
lantino sul sito comunale (Spe-
ciale Scuola).

I.C.S. DE PISIS
Via Vittorio Veneto, 54 - tel. 
039/2873352 - 354 (scuola Man-
zoni) www.icdepisis.edu.it mail: 
mbic8am00e@istruzione.it 

I.C.S. N. SAURO
Via Nazario Sauro, 135 - tel. 
039/2873466 (scuole Grimm e 
Rodari) www.icsauro-brughe-
rio.edu.it mail: mbic8al00p@
istruzione.it

SCUOLE DELL’INFANZIA 
PARITARIE
MARIA AUSILIATRICE
Viale Santa Caterina, 51 - tel. 
039/870127 www.scuolainfan-
ziamariausiliatrice.it mail: 
scuolamaterna.ma@libero.it 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 9.30 e dalle 16 alle 17.30 

UMBERTO I° E MARGHERITA
Via De Gasperi, 41 - tel. 
039/870438 www.asiloumberto-
primoemargherita.it mail: asi-
loumbertoprimo@gmail.com 
(fissare un colloquio sul sito al-
la voce ISCRIZIONI o chiedere 
appuntamento per telefono o 
mail)

INFORMAZIONI 
PER LE FAMIGLIE
È vietato iscriversi a più di 
una scuola d’infanzia o statale 
o paritaria; in caso di doppia 
iscrizione la scelta verrà fatta 
d’ufficio dalle segreterie sco-
lastiche in accordo tra loro; al 
termine del periodo di iscrizio-

ne le scuole dell’infanzia statali 
predisporranno se necessario le 
graduatorie, applicando i criteri 
adottati con il Protocollo terri-
toriale pubblicato sul sito del 
Comune e degli Istituti com-
prensivi; i bambini e le bambine 
dovranno essere in regola con 
l’assolvimento degli obblighi 
vaccinali previsti dalla norma-
tiva vigente e in caso contrario 
non potranno essere ammes-
si/e a scuola; fino al 28 gennaio 
2022 sarà possibile effettuare 
anche l’iscrizione (necessaria) 
alla refezione scolastica, solo 
per i bambini iscritti per la pri-
ma volta al servizio, accedendo 
alla HOME PAGE del sito comu-
nale: www.comune.brugherio.
mb.it, servizi on-line, cliccando 
su “Gestione mensa scolastica e 
iscrizioni on line”. 

ISCRIZIONI SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE 
DI I° GRADO STATALI
Le domande di iscrizione vanno 
effettuate on line e potranno 
essere presentate fino al 28 gen-
naio 2022 accedendo al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile 
sul portale del Ministero dell’I-
struzione all’indirizzo www.
istruzione.it/iscrizionionline 
I genitori e gli esercenti la re-

sponsabilità genitoriale (affida-
tari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile 
sul portale del Ministero dell’I-
struzione www.istruzione.it/
iscrizionionline, utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pub-
blico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di identità elettronica) 
o eIDAS (electronic IDentifica-
tion Authentication and Signa-
ture). Eventuale assistenza alle 
iscrizioni presso le segreterie 
scolastiche verrà data solo su 
appuntamento: dal lunedì al 
venerdì negli orari di ogni sin-
golo Istituto e nei giorni di sa-
bato 15 e 22 gennaio 2022 dalle 
9 alle 13.

ISTITUTI COMPRENSIVI 
STATALI
I.C.S. DON CAMAGNI
Via Kennedy, 15 - tel. 039/879623 
(scuola primaria Don Camagni 
e scuola secondaria di 1°grado 
Kennedy) www.icdoncama-
gnibrugherio.edu.it mail: mbi-
c8aj009@istruzione.it 

I.C.S. DE PISIS  
Via Vittorio Veneto, 54 - tel. 
039/2873352 - 354 (scuole pri-
marie F. Sciviero e A. Manzoni, 
scuola secondaria di 1°grado 
Leonardo da Vinci) www.icde-

pisis.edu.it mail: mbic8am00e@
istruzione.it 

I.C.S. N. SAURO
Via Nazario Sauro, 135 - tel. 
039/2873466 (scuole primarie 
E. Fortis e F. Corridoni, scuola 
secondaria di 1°grado E. de Fi-
lippo) www.icsauro-brugherio.
edu.it mail: mbic8al00p@istru-
zione.it

OBBLIGO DELLA 
FREQUENZA SCOLASTICA
L’iscrizione al primo anno di 
scuola primaria è obbligatoria 
per i bambini che compiono 
6 anni di età entro il 31.12.2022; 
possono iscriversi in anticipo 
anche i bambini che li compi-
ranno entro il 30.04.2023. È ob-
bligatoria l’iscrizione on-line 
anche al 1° anno di scuola se-
condaria; i genitori o tutori che 
non rispettano l’obbligo di iscri-
zione e frequenza di bambini 
e ragazzi alla scuola primaria 
e secondaria sono sanzionati 
dalla Legge; le iscrizioni sono 
garantite a livello territoriale, 
ma possono trovare dei limiti 
per singola scuola in base all’or-
ganico scolastico previsto e alle 
disponibilità degli spazi.

REFEZIONE SCOLASTICA
Fino al 28 gennaio è possibile 
effettuare l’iscrizione alla refe-
zione solo per i bambini iscritti 
per la prima volta al servizio; 
informazioni e procedura: ac-
cedendo alla HOME PAGE del 
sito comunale: www.comune.
brugherio.mb.it, servizi on-line 
cliccando, su “Gestione mensa 
scolastica e iscrizioni on-line”. 
Il trasporto: servizio riservato 
solo ad alunne/i di scuola se-
condaria di 1° grado; informa-
zioni dettagliate sul sito www.
comune.brugherio.mb.it/aree/
scuola-ed-educazione e presso 
l’Ufficio Istruzione del Comune, 
tel. 039.2893.273: lunedì- giovedì 
9-12.30 e 14-16/ mercoledì fino 
alle 18/ venerdì 9-12.15 - mail: 
istruzione@comune.brugherio.
mb.it. Il ricevimento è solo su 
appuntamento.

Anna Lisa Fumagalli

I RAGAZZI DI UNA CLASSE QUINTA ENTRANO A SCUOLA ALLA PRIMARIA SCIVIERO
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Con molto interesse ho 
letto l’articolo su Noi Bru-
gherio dell’11 dicembre 

2021 di Giuseppe Magni: “Cent’an-
ni fa l’arrivo di don Camagni cam-
biò il volto di parrocchia e città” 
e quello successivo dal titolo “Il 
parroco e l’onorevole nella foto di 
don Camagni” di Enrico Sangalli 
che ha riconosciuto nella fotogra-
fia pubblicata, l’Onorevole Angelo 
Mauri. 
Per quest’ultimo, non nascon-
do di essere stato ulteriormente 
colpito in quanto, la mia tesi di 
laurea ha avuto proprio come 
oggetto: “Economia e politica nel 
pensiero e nell’azione di Angelo 
Mauri”.
Mi permetto di ritornare, per-
tanto, seppur brevemente, sulla 
storia di Angelo Mauri che fu tra 
i protagonisti dello sviluppo del 
Movimento Cattolico tra la fine 
dell’800 e i primi decenni del ‘900 
e che contribuì a porre le basi per 
una presenza dei cattolici nella 
società e in politica con maggiore 
determinazione e incisività. 
Cittadino milanese, nacque il 21 
dicembre 1873. A soli 21 anni era 
già laureato in giurisprudenza, 
lettere e filosofia. Giornalista mo-
derno, collaborò con parecchie 
riviste; fece parte della redazione 
dell’Osservatore Cattolico dal 1897 
al 1903; fondò un periodico muni-
cipalista “l’Italia Nuova”. 
Tuttavia nel campo giornalistico, 
la sua attività trovò la massima 
espressione nella fondazione, nel 
1903, del quotidiano “il Momento” 
di Torino. Un giornale che, sotto la 
sua direzione diventò presto tra i 
più noti d’Italia. 

Gli studi condotti in merito al-
le problematiche dello sviluppo 
agricolo e delle autonomie ammi-
nistrative, gli valsero ampi ricono-
scimenti da parte degli ambienti 
cattolici e culturali. 
Nel dicembre 1899 si presentò 
candidato per il Consiglio Comu-
nale di Monza. Risultato eletto, 
fece parte del primo gruppo cat-
tolico di minoranza in Consiglio 
Comunale insieme a personalità 
significative come: Carlo Anto-
nietti, Federico Casanova, Anto-
nio Fossati, Gasparri Predari e 
don Luigi Talamoni. 
Due anni dopo, si presentò candi-
dato per il Consiglio Provinciale 
di Milano e per il mandamento 
di Vimercate. La sua elezione 
rappresentò un significato parti-
colare per i cattolici della Brianza 
nell’ambito delle Amministrazio-
ni locali per la loro maggiore inci-
sività e prospettiva.
Notevole interesse suscitò sulla 
stampa locale e nazionale, il di-
scorso di Mauri al teatro Liberty 
di Monza nel marzo 1906. Nell’oc-
casione, sostenne l’importanza 
e il significato per i cattolici di 
fondare un “Partito progressista 
popolare”. Sarà proprio con Mauri 
che a Monza e in Brianza, si svi-
lupperà l’idea di un partito poli-
tico aconfessionale di ispirazione 
cristiana, proteso alla rappresen-
tanza in Parlamento di tutte le 
classi sociali. 
Nel novembre 1906, fu eletto de-
putato per il collegio di Codogno. 
La sua vittoria rappresentò, come 
si espresse allora “Il Cittadino”, di 
Monza, l’ingresso di un deputato 
prettamente democratico-cristia-
no. 
Nel periodo successivo alla Prima 
guerra mondiale, Mauri parte-
cipò alla fondazione del Partito 
Popolare Italiano con don Luigi 
Sturzo. Collaborò alla stesura del 
programma del Partito con par-
ticolare riferimento ai problemi 
della libertà di insegnamento, 
dello sviluppo della legislazione 
sociale e per la difesa della piccola 
proprietà rurale.
Nella Città di Monza, nel febbraio 
del ‘19, a pochi giorni dalla fonda-
zione del nuovo Partito, Mauri, in-

sieme ad Achille Grandi, Alessan-
dro Pennati e Giulio Centemero, 
diede vita alla sezione Monzese 
del Partito Popolare. 
Grazie alla sua competenza in 
materia di agricoltura e per l’one-
stà della sua azione, nel 1921, Mau-
ri assunse la carica di Ministro 
dell’agricoltura nel governo Bono-
mi. Fu rieletto deputato nelle ele-
zioni politiche del 1924, capolista 
del Partito Popolare per il collegio 
di Milano. 
Molta risonanza ebbero alcuni 
suoi interventi in favore della li-
bertà e della democrazia, come 
quello tenuto al convegno dei rap-
presentanti delle sezioni popolari 
della Brianza, al teatro Liberty di 
Monza, nel marzo 1925 e successi-
vamente, nel corso del convegno 
delle opposizioni di tutta l’Italia 
settentrionale, svoltosi a Milano 
il 30 novembre dello stesso anno. 
Tenace oppositore del fascismo, 
aderì all’Aventino, e nel 1926 fu 
dichiarato decaduto dal mandato 
parlamentare. Dopo il ritiro dalla 
vita politica, Mauri tornò ad occu-
parsi dell’attività forense e dell’in-
segnamento universitario presso 
l’Università Cattolica di Milano 
dove fin dal 1921 occupava la cat-
tedra di storia delle dottrine eco-
nomiche. Attività di breve durata 
per il suo ritiro dall’insegnamento 
e per la morte sopraggiunta nel 
novembre 1936 a Candia Lomel-
lina. 
Nel 1937 Filippo Meda, nel ricor-
dare a un anno di distanza il com-
pagno scomparso, scriveva: “Per 
Angelo Mauri io dico ai contem-
poranei ed ai posteri una sola pa-
rola che riassume l’umano dovere 
della solidarietà e non disdice, 
certamente, ma anzi si coordina 
alle aspirazioni di una più elevata 
spiritualità: memorare”.
Ringrazio la direzione di Noi Bru-
gherio per avermi dato l’occasione 
di ricordare l’Onorevole Angelo 
Mauri il quale, pur avendo rilevan-
ti impegni, professionali, culturali, 
sociali e politici, ebbe sempre una 
particolare attenzione alle realtà 
locali e la sua presenza con don 
Giuseppe Camagni, a Brugherio, 
ne è una testimonianza.  

Giuseppe Salvato

Un ritratto
dell’uomo
che fu tra
i fondatori
del Partito
popolare
con don 
Sturzo
oltre che
ministro
dal 1921

Mauri, politico d’eccezione
nella foto con don Camagni 

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Obbligo vaccinale 
per tutti gli over 50: 
il perché delle sanzioni
Il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 
istituti della formazione superiore”, con l’obiettivo 
di rallentare la curva di crescita dei contagi relativi 
alla pandemia e di fornire maggiore protezione a 
quelle categorie che sono maggiormente esposte 
e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, 
ha previsto i seguenti obblighi.
-  L’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno 

compiuto 50 anni e più.
-  L’obbligo vaccinale anche al personale 

universitario così equiparato a quello scolastico.
-  L’obbligo di Green Pass rafforzato per l’accesso 

ai luoghi di lavoro (dal 15 febbraio) per i lavoratori 
pubblici e privati con 50 anni di età. 

-  L’obbligo di Green pass base (tampone/
guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono 
ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a 
pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, 
attività commerciali (dal 1 febbraio). 

L’arrivo della quarta ondata con la nuova variante 
“Omicron” e le sopra indicate prescrizioni del 
Governo hanno riacceso il dibattito sull’obbligo 
vaccinale, inizialmente previsto solo per alcune 
categorie di lavoratori e oggi di fatto esteso 
all’intera popolazione over 50. Avendo già 
trattato in un precedente articolo della possibilità, 
costituzionalmente prevista seppure con precisi 
limiti, di prevedere con legge questo tipo di 
obbligo, oggi, invece, vogliamo soffermarci sul 
tipo di sanzioni prevedibili per chi non rispetta tale 
obbligo vaccinale.
Va innanzitutto premesso che la vaccinazione 
obbligatoria, costituendo un trattamento sanitario 
obbligatorio, rappresenta un’eccezione alla 
regola dell’autodeterminazione nelle cure e nella 
disposizione del proprio corpo. La vaccinazione 
non è quindi di per sé “coercibile” ovverosia 
non può essere imposta con l’utilizzo della forza 
da parte dell’autorità sanitaria. All’inosservanza 
dell’obbligo vaccinale può quindi conseguire 
solamente l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa, stabilita anch’essa per legge.
Le sanzioni che possono essere previste sono 
dirette o indirette.
Le sanzioni dirette sono quelle che colpiscono 
direttamente colui che rifiuta di vaccinarsi, ad 
esempio sospensione dal lavoro o sanzione 
pecuniaria. La sanzione prevista per i cittadini non 
lavoratori over 50 che non rispettano l’obbligo 
vaccinale è infatti una sanzione di tipo pecuniario 
(nello specifico 100 euro).
Le sanzioni indirette consistono invece nell’obbligo 
di esibizione del Green pass (più o meno 
rafforzato) attestante la vaccinazione, la guarigione 
o l’effettuazione di un test negativo al Covid-19 
allo scopo di fruire di alcune tipologie di servizi o 
frequentare luoghi ed esercizi aperti al pubblico. In 
questo caso, è infatti più corretto parlare non tanto 
di obblighi, quanto di sanzioni indirette, ovvero 
di “oneri” a carico di tutta la collettività, fatta 
eccezione per i bambini fino a 12 anni. 
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA A CAMPOBASSO 1922

MONTECITORIO, 27 MAGGIO 1924: DA SINISTRA MACRELLI, PRIOLO, BENCIVENGA, DEGNI, LABRIOLA, LOMBARDI, BUOZZI, MAURI, CAPPA

https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Mauri
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SABATO 22
La Caritas è al Bennet per raccogliere
prodotti per bimbi e neonati

DA LUNEDÌ 17
Parte in Croce Bianca il corso
di Trasporto sanitario

Come ogni anno, il 
gruppo scout Brughe-
rio 1 propone la distri-

buzione e la vendita di arance 
biologiche dell’associazione Li-
bera Terra. Questa cooperativa 
vuole riscattare e dare valore, 
sia fisicamente che geografica-
mente, ai territori occupati dal-
la mafia. Un’associazione con 
l’intento di raccontare, attraver-
so i propri prodotti di qualità, 
la ricchezza della propria terra 
che è capace di generare beni 
che vanno oltre la violenza e 
la malavita che si è diffusa in 
quelle zone. Lo scopo principa-

Servizio civile in Croce 
Bianca Milano. Il bando 
è rivolto ai giovani tra i 

18 e i 28 anni. La Croce Bianca, 
con le sue 33 sedi accreditate, 
dislocate in Regione Lombardia, 
attende a braccia aperte tutti 
coloro che desiderano provare 
l’esperienza offerta dall’associa-
zione. Ai giovani selezionati, che 
saranno poi avviati al servizio 
civile, è riconosciuto un asse-
gno mensile pari a 444.30 euro. 
Il progetto, attivato dalla Croce 
Bianca Milano, dal titolo “Una 
decisione consapevole”, è stato 
presentato in partnership con 
la Confederazione Nazionale 
delle Misericordie D’Italia. La 
durata del servizio è di 12 mesi 
per un totale di 1145 ore annuali. 
Gli aspiranti volontari dovranno 
presentare la domanda di parte-
cipazione esclusivamente attra-
verso la piattaforma “Domande 
Online” (DOL) raggiungibile 
tramite pc, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domanda-

le è quello di creare un sistema 
economico virtuoso basato sul-
la legalità. Noi scout, come par-
te attiva di questa comunità, 
vogliamo spenderci per aiutare 
a combattere questa battaglia 
per la libertà. 
È possibile preordinare le cas-
sette da 7 kg direttamente 
chiamando o inviando un mes-
saggio ai numeri di telefono 
339.5293585 e 345.8103374. Inol-
tre, durante il weekend del 15 e 
16 gennaio saranno disponibili, 
durante gli orari delle Messe, 
dei banchetti presso i sagrati 
delle chiese di San Bartolomeo 
e San Carlo di Brugherio, San 
Giuliano di Cologno Monzese, 
Santa Maria Nascente di Ar-
core, Sant’Eusebio di Agrate e 
Santa Giuliana di Caponago. 
Vi aspettiamo numerosi.

Clan Fuoco Mistral 
Brugherio 1

Sabato 22 gennaio i volontari della 
Caritas brugherese saranno presenti 
dalle ore 9 alle 19 presso il centro 
Commerciale Bennet per una 
raccolta straordinaria di prodotti 
per bimbi: pannolini taglie 4-5-6, 
biscotti per l’infanzia, biberon, crema 
cambio, salviettine umidificate.
«La raccolta – spiegano i volontari 
– si è resa necessaria per riuscire 

a supportare le numerose 
famiglie che si rivolgono al Baby 
Guardaroba della Caritas per 
chiedere un aiuto per l’acquisto dei 
pannolini e i prodotti per la prima 
infanzia».
Attualmente, aggiungono, «stiamo 
seguendo più di 30 famiglie in 
situazione di difficoltà e forniamo 
loro ogni mese, anche con il 

sostegno del Centro Aiuto alla Vita e 
al Banco di Solidarietà, i pannolini e i 
prodotti necessari per i bambini fino 
a 2 anni».
All’ingresso del Bennet, i volontari 
distribuiranno un volantino con 
indicati i prodotti più necessari e 
saranno presenti tutto il giorno a 
ritirare ciò che ciascuno vorrà e 
potrà donare.

Al via il corso per “Trasporto Sanitario 42 ore” 
presso la Croce Bianca di Brugherio. Inizio 
lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 21 nella sede di 
viale Brianza 8. Dopo le ore di affiancamento, 
il soccorritore ha la qualifica per assistere i 
pazienti nei trasporti da ospedale a ospedale, 
per visite e prestazioni private, dimissioni, 
dialisi. Da qui è possibile poi fare il corso per 
diventare autista ed eventualmente soccorritore 
esecutore nei servizi di emergenza urgenza. 
Per info e iscrizioni al corso, inviare mail a: 
formazione@crocebiancabrugherio.org.

Torna anche quest’anno
l’iniziativa degli scout
in favore di «Libera».
Consegna a casa oppure
banchetti in piazza

Dalla Sicilia le arance bio
contro mafia e violenza

SCADENZA MERCOLEDÌ 26

Aperto il bando per servizio civile in Croce Bianca

ARANCE BIO DI SICILIA PRODOTTE DALLA COOPERATIVA

SOCIALE BEPPE MONTAGNA DI LIBERA TERRA!

 

 7 Kg di arance BIOdalla SICILIA 15€  

CONTATTA 

Andrea 3395293585
Cristina 3458103374
Gabriele 3394474739

 

PROGETTO DI AUTOFINANZIAMENTO 

NOVIZIATO E CLAN/FUOCO  DEL GRUPPO

SCOUT DI BRUGHERIO

VENDITA 
ARANCE

CONSEGNA

a CASA

online.serviziocivile.it. L’ente che 
va cercato è la “Confederazione 
delle Misericordie D’Italia” - Re-
gione Lombardia - Titolo proget-
to Una decisione Consapevole e 

poi selezionare una delle 33 sedi 
accreditate. Le domande di par-
tecipazione devono essere pre-
sentate entro e non oltre le ore 
14 del 26 gennaio 2022.
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LETTURA
Con l’ingresso di Vignate si amplia
il ricco catalogo del sistema bibliotecario
Nel Consiglio Comunale 
brugherese, dello scorso mese 
di dicembre, si è parlato di 
“recepimento delle modifiche 
alla convenzione per la 
gestione integrata dei servizi 
bibliotecari”.

In cosa consiste? Ce lo spiega 
la direttrice della Biblioteca di 

Ha tifato anche da Las-
sù, e ha festeggiato mer-
coledì la vittoria della Su-

percoppa italiana, Stefano Chin. 
Tifosissimo dell’Inter, morto im-
provvisamente a dicembre all’età 
di 49 anni. Lasciando la moglie 
Roberta e gli amici dell’Inter club 
«Black&Blue Legend» Brugherio 
al quale era iscritto. E proprio i 
soci del club lo hanno ricordato 
con uno striscione appeso per lui 
allo stadio milanese di San Siro 
domenica 9 gennaio in occasione 
di Inter Lazio. «Stefano - hanno 

dichiarato gli amici alla Gazzetta 
della Martesana - non era solo un 
tifoso: era innamorato dell’Inter. 
Raramente abbiamo visto una 
passione simile per chiunque 
indossasse i nostri colori. Abbia-
mo perso un socio, un amico, un 
appassionato innamorato e il suo 
esempio di tifo ci seguirà sempre 
ovunque». Era, aggiungono, «una 
persona straordinaria anche a li-
vello umano, anteponeva sempre 
gli altri a se stesso ed era davvero 
una persona onesta e generosa 
come pochi». F.M.

la richiesta di un Comune, 
il Comune di Vignate, di 
entrare nel nostro Sistema 
bibliotecario».

A partire dal 1° gennaio 
2022, la Biblioteca di Vignate 
è entrata ufficialmente 
a far parte del Sistema 
Bibliotecario Nord Est Milano. 

Brugherio, Enrica Meregalli: «In 
effetti sono state portate delle 
modifiche alla Convenzione 
del Sistema bibliotecario 
NordEst Milano, funzionali a 
poter accogliere anche altri 
Comuni nel nostro Sistema.

Si tratta di un’eventualità 
che si è aperta proprio con 

Con l’adesione di Vignate, il 
Sistema Bibliotecario offrirà a 
tutti una collezione di 530mila 
libri, film, giornali e riviste, 
audiolibri e musica.

Per consentire la migrazione 
dei dati della Biblioteca di 
Vignate nel catalogo condiviso 
con le altre biblioteche del 

Stefano 
Chin
è morto
a 49 anni:
gli amici
gli hanno
dedicato
uno stri-
scione
a San Siro

Inter club in lutto:
«Ste tifa da lassù»

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

sistema, lunedì 3 e martedì 4 
gennaio si è reso necessario 
un fermo degli applicativi per 
tutte le biblioteche.

Ora, concluse tutte le 
procedure del caso, sarà 
possibile inoltrare richieste 
anche alla Biblioteca di 
Vignate.

MARTEDÌ 18 ALLE 21

La scrittrice genovese Sara Rattaro
racconta la sua «felicità semplice»
in diretta instagram con Amicolibro

Anno nuovo diretta nuova: la 
libreria Amicolibro di via Italia 

riprende con gli appuntamenti onli-
ne incontrando virtualmente la scrit-
trice Sara Rattaro.
Genovese classe 1975, si laurea in 
biologia nel 1999 e successivamente 
in scienze della comunicazione nel 
2009. Il suo primo romanzo dal titolo 
“Sulla sedia sbagliata” viene pubblica-
to nel 2010 da Morellini editore. Nel 
2012 “Un uso qualunque di te” viene 
pubblicato da Giunti e in poche setti-
mane scala le classifiche dei libri più 
venduti, e anche i successivi romanzi 
sono un successo.
Nel 2015 la Rattaro è stata nominata 
ambasciatrice EXPO, e a marzo 2016 
viene pubblicato “Splendi più che 
puoi”, un romanzo sulla violenza di 
genere basato su una storia vera che 
si aggiudica il Premio Rapallo Carige 
per la donna scrittrice.
Ai lettori, brugheresi e non, parlerà 
di una delle sue ultime opere, “Una 
felicità semplice”, edito nel 2021 da 
Sperling & Kupfer e disponibile pres-
so Amicolibro: una storia di consa-
pevolezze, dove ogni lettore come la 
protagonista riconosce di essere so-
speso tra occasioni che sa cogliere e 
scorci di felicità che fanno paura; una 
storia anche di amore, dove la sem-

plicità non deve essere confusa con 
la banalità.

Appuntamento martedì 18 gennaio 
alle 21 sui canali Instagram @sararat-
taro e @libreria_amicolibro. E.P.
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STEFANO CHIN E LO STRISCIONE APPESO PER LUI A SAN SIRO DAGLI AMICI DELL’INTER CLUB
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Giovedì 16 dicembre 
2021 è morto don Er-
nesto Brioschi, nato 

a Sulbiate (MB) il 25 aprile del 
1930 e vicario parrocchiale a 
Brugherio nella parrocchia 
San Bartolomeo dal 1959 al 1981. 
«Ha dedicato gran parte della 
sua vita da prete - così lo ha 
ricordato l’Arcivescovo Mario 
Delpini - al servi-
zio dei malati: ha 
ascoltato, consola-
to, accompagnato, 
benedetto molti. 
La sua mitezza e 
sensibilità l’han-
no reso presenza 
desiderata e testi-
mone di sollecitu-
dine». Negli ultimi 
anni, ha aggiun-
to l’Arcivescovo, 
«lui che ha molto 
ascoltato non ha 
più potuto ascol-
tare a causa della 
sordità, lui che ha 
visitato molti non 
ha più potuto visitare a causa 
dei limiti dell’età e delle cautele 
per la pandemia. Ha continua-
to però a pregare. E ora che 
gioisce del canto degli angeli 
e della lettura dei cuori potrà 
mandarci dal cielo un sorriso e 
una preghiera».

«Don Bosco diceva di 
stare sempre allegri, di 
non farsi prendere dal-

lo scoraggiamento per non farsi 
vincere dal male. Sono convin-
ta più che mai che la preghiera 
serve e che la Provvidenza ar-
riva. Non facciamoci prendere 
da angustie e preoccupazioni, ci 
tolgono serenità e non risolvono 
i problemi». Così raccontava nel 
2014 a NoiBrugherio suor Elisa 
Cazzola, missionaria brughe-
rese in Ecuador che il Signore 
ha chiamato a sé lo scorso 26 
dicembre a Quito, capitale del 
paese sudamericano.
Nata a Valdagno (Vicenza) il 19 
dicembre 1935, emise la profes-
sione nelle suore salesiane a 
Contra di Missaglia (Como) il 6 
agosto 1959.
Suor Cruz Maria Pina, ispettrice 
delle suore salesiane in Ecuador, 
così racconta la vita di suor Eli-
sa. «I primi anni dell’infanzia di 
Elisa furono segnati dalla testi-
monianza di vita cristiana dei 
suoi genitori, Giovanni e Maria. 

Il ricordo di don Ernesto ci accompagna an-
cora adesso, dopo tanti anni dalla sua pre-
senza all’oratorio che frequentavamo: era un 
prete con innumerevoli qualità che abbiamo 
apprezzato allora e che ora ci guidano nelle 

nostre scelte di vita. 
Ricordiamo la sua umiltà e 
l’umanità, che traspariva-
no in ogni suo comporta-
mento. Ci diceva che non 
era importante primeggia-
re, avere, ma fare e aiutare 
gli altri in silenzio.
È sempre stato attento e 
disponibile verso chi sof-
friva nel corpo e nell’ani-
ma. Alla domenica, dopo 
l’oratorio, ci mandava spes-
so ad avvisare gli ammala-
ti che sarebbe passato da 
loro in settimana a con-
fessarli. Per noi era anche 
un’occasione (creata da lui) 
per incontrare queste per-

sone, parlare con loro per poi tornare a casa 
contente per aver fatto qualcosa di utile.
Era una persona intelligente, culturalmente 
preparata e pratica.
Ci radunava spesso per incontri formativi, 
portava testimonianze di vita vissuta e ci 
coinvolgeva: ponendoci domande creava un 
clima dialogante e di condivisione. Spesso ci 
passava o ci consigliava libri da leggere.

Che belle le domeniche trascorse in Oratorio…
Dopo aver giocato avevamo l’appuntamento 
in Cappella con il don: simpaticamente ci in-
tratteneva con piccole riflessioni e con il suo 
indimenticabile sorriso ci dava la benedizione.
Ma l’incontro non finiva in Cappella: don Er-
nesto ci aspettava e ci chiedeva notizie della 
nostra famiglia, come andavamo a scuola, se 
c’era qualche problema che ci preoccupava…
Ci ascoltava attentamente e noi ci sentivamo 
ascoltate con il cuore.
Quanti consigli ci ha dato, quanti simpatici 
rimproveri a fin di bene.
Per noi era un punto di riferimento, una guida 
indispensabile.
Ora pensiamo al nostro don Ernesto con im-
mensa gratitudine: abbiamo capito quanto 
è importante trovare nella vita un sacerdote 
che si prenda cura silenziosamente, con di-
sponibilità e capacità di comprensione, delle 
persone che incontra, trasmettendo a loro co-
raggio e speranza.
Adesso lo immaginiamo insieme agli angeli, 
con il suo bel sorriso e con il dito indice ap-
poggiato all’orecchio, com’era consueto fare, 
per ascoltare meglio tutto quello che gli angeli 
gli raccontano, perché don Ernesto sa ascolta-
re anche loro.
Grazie don Ernesto, la sua testimonianza ri-
marrà nella nostra vita e nel nostro cuore per 
sempre.

Un gruppo di oratoriane 
di Maria Ausiliatrice di Baraggia

Il sacerdote è morto
all’età di 91 anni:
fu a Brugherio
dal 1959 al 1981

Lutto per don Ernesto,
«testimone di sollecitudine»

GIOVEDÌ 20 LA MESSA DI SUFFRAGIO

Morta a Quito suor Elisa Cazzola
«positiva, gioiosa e costruttiva»

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

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

ELIO RUSSO
13.01.2012 - 13.01.2022

MAURIZIO
01.01.2021 - 01.01.2022

Dieci anni, ma sempre con noi 
La moglie, il figlio, gli amici

È già passato un anno 
ma il tuo sorriso 

NON MORIRÀ MAI   
sei sempre nei nostri cuori

 MAMMA e PAPÀ

IL RICORDO DELLE ORATORIANE DEL TEMPO

«Non primeggiare, ma aiutare in silenzio»

Nell’oratorio a Brugherio, a con-
tatto con le Figlie di Maria Ausi-
liatrice, la sua vocazione si fece 
chiara e maturò fino a prendere 
la decisione di essere religiosa. 
Nonostante le resistenze della 
famiglia, sentiva sempre più for-
te l’invito di Dio a lasciare tutto 
e a seguirlo. Colpita dalla testi-
monianza di mons. Domenico 
Comin, sulla presenza salesia-
na nell’Amazzonia ecuadoriana, 
maturò la decisione di partire 
missionaria. Il 23 ottobre 1960 
arrivò in Ecuador, dopo appena 
due anni di esperienza come Fi-
glia di Maria Ausiliatrice. 
Il suo ideale era lavorare con il 
popolo Shuar, ma di fatto, lavorò 
con dedizione e responsabilità 
in varie case dell’Ispettoria: Qui-
to, Riobamba, Guaranda Guaya-
quil furono le comunità che la 
videro attiva come assistente 
delle novizie o insegnante di 
matematica e fisica.
Nel 1991 rientrò in Italia per pren-
dersi cura della mamma amma-
lata. Dopo il ritorno in Ecuador 

nel 1993, fu inviata ad Amaguaña, 
dove prestò servizio come educa-
trice delle ragazze a rischio fino 
al 2007, anno in cui fu mandata 
a Guasmo Guayaquil. Dal 2014 al 
2020 era a  Cuenca. Dal 7 agosto 
2020 di nuovo a Quito Cumbayá 
dove, nonostante l’età e la sem-
pre più precaria situazione di sa-
lute, ha continuato ad esprimere 
ottimismo e vivacità.
Nel corso della sua vita suor Eli-
sa si è distinta per la capacità 
di promuovere esperienze co-
munitarie caratterizzate da una 
comunicazione positiva, gioiosa 

e costruttiva, con ideali chiari e 
alla luce del Vangelo. Diceva che 
le migliori esperienze della sua 
vita le aveva vissute con i poveri, 
gli indigeni e le ragazze e adole-
scenti a rischio, con le quali sen-
tiva di realizzare pienamente la 
sua vocazione missionaria. Rin-
graziamo Dio per tutto quello 
che ci ha donato attraverso di 
lei», conclude la responsabile sa-
lesiana. 
La messa delle 8,30 in San Barto-
lomeo di giovedì 20 gennaio sarà 
celebrata a ricordo di suor Elisa.

Roberto Gallon
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DOMENICA 23
Scelte pastorali per l’oratorio oggi,
un incontro con il docente Pierpaolo Triani
Domenica 23 gennaio si terrà 
il secondo incontro dell’anno 
pastorale dedicato alla pastorale 
giovanile. Il tema dell’incontro è la 
continuazione di quanto introdotto 
a settembre da don Stefano Guidi. Il 
dottor Pierpaolo Triani (nella foto), 
ordinario di Pedagogia generale 
e sociale dell’Università Cattolica, 
stimato professore coinvolto nel 

cammino sinodale della Chiesa 
italiana, accompagnerà i presenti 
sul campo delle scelte pastorali che 
si rendono possibili e necessarie 
per permettere all’oratorio di 
essere strumento valido al servizio 
della Chiesa nel tempo che stiamo 
vivendo.
Scelte frutto di un impegno 
condiviso da parte di tutta la 

comunità 
cristiana che 
deve assumersene 
responsabilmente il 
compito. Tutti i brugheresi sono 
invitati a partecipare, insieme a 
educatori, catechisti, consiglio 
pastorale, consiglio dell’oratorio, 
consiglio degli affari economici, 
co.ca scout, dirigenti del CGB.

Quello di don Alessan-
dro Fusetti è stato un 
vicariato intenso presso 

la parrocchia di Santa Maria Na-
scente e San Carlo di Sant’Albino 
e San Damiano, durato cinque 
anni; anni durante i quali il sa-
cerdote si è dedicato prevalen-
temente al coordinamento della 
catechesi dell’iniziazione cristia-
na. Ciò almeno fino alla fine del-
lo scorso anno, e ufficialmente 
da questo lunedì, quando ha 
assunto l’incarico di parroco nel 
comune di Osnago, orfano del 
compianto don Costantino Pri-
na venuto a mancare il 7 ottobre 
2021 dopo aver passato in paese 
gli ultimi suoi 14 anni di vita. 
Una nuova missione per Fusetti, 
48 anni, nato a Turate in provin-
cia di Como, paese dove è cre-
sciuto frequentando l’oratorio 
della parrocchia dei Santi Apo-
stoli Pietro e Paolo. Ottenuta la 
maturità presso l’istituto tecni-
co agrario di Limbiate, a 19 anni 

era entrato in seminario, e dopo 
essere stato ordinato sacerdote 
nel 1999 aveva prestato servizio 
come coadiutore dell’oratorio per 
sette anni a Bresso, nella parroc-
chia dei Santi Nazaro e Celso. 
Trasferito per dieci anni nella 
parrocchia milanese del Rosario, 
in via Solari, sempre come coa-
diutore, era approdato a Brughe-
rio nel 2016.
«Porto via dalla comunità pa-
storale un duplice invito, che mi 
domando se sono in ogni occa-
sione riuscito a soddisfare: l’in-
vio a vivere l’aspetto bello della 
semplicità senza mai confonde-
re questa con la banalità, e l’invi-
to alla gentilezza non come for-
ma di bonarietà, ma nel cercare 
di portare la luce del Vangelo 
nel modo di vivere le relazioni». 
Ha ricevuto tanto, don Alessan-
dro, dalla comunità pastorale 
di Brugherio, e da quegli stessi 
parrocchiani ha deciso di acco-
miatarsi con un augurio lette-

rario, da una citazione del poeta 
Franco Arminio: «Per riabitare i 
paesi servono piccoli miracoli, 
miracoli talmente piccoli che li 
possono fare uomini qualun-
que, quelli che vediamo in piaz-
za, quelli a cui non chiediamo 
niente, quelli che ci sembrano 
perduti». E Osnago, la cui chiesa 
è stata pro tempore affidata a 
don Fabio Biancaniello, ha tutte 
le caratteristiche di quel piccolo 
paese tanto caro a Fusetti: «Già 
a settembre avevo valutato con i 
sacerdoti della diocesi di Milano 
che fosse giunto il momento di 
dare al mio modo di essere pre-
te una forma diversa, quella di 
parroco di un piccolo centro». 
I tempi sono stati più celeri del 
previsto, ma ora don Alessan-
dro è pronto per intraprendere 
il nuovo cammino, che verrà 
ufficializzato a marzo quando 
professerà la sua fede davanti al 
vescovo e riceverà da lui l’incari-
co ufficiale di parroco. E.P.

Il sacerdote
ha lasciato
San
Damiano
e si è già 
trasferito
a Osnago

Semplicità
e gentilezza: 
il saluto di 
don Fusetti

Vangelo di domenica 16 gennaio

1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di Gesù. 2Fu invita-
to alle nozze anche Gesù con i suoi discepo-
li. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qual-
siasi cosa vi dica, fatela».6Vi erano là sei anfore 
di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi li-
tri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le an-
fore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che 
dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 
9Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, 
colui che dirigeva il banchetto - il quale non sa-
peva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo 10e 
gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quel-
lo meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono finora». 11Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manife-
stò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
lui. 12Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, insie-
me a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. 
Là rimasero pochi giorni. (Gv.2,1-11)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Oggi è l’inizio
della Bella Notizia
A prima vista è un brano di Vangelo semplice e 
facile. Comunemente si riferisce il suo significato al 
Matrimonio. In realtà il matrimonio di un discepolo, 
che spesso la tradizione identifica con Bartolomeo-
Natanaele, originario di Cana di Galilea, è solo 
la cornice nella quale si situa un messaggio 
importante e decisivo.
Questo messaggio è indicato alla fine dell’episodio: 
‘Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù’. È significativo che Giovanni 
non parli di ‘miracoli’ ma di ‘segni’; non è solo 
questione di nomi, ma Giovanni annuncia la 
novità che la Grazia e la misericordia del Padre 
diventano visibile nel ‘segno’ dell’umanità di Gesù. 
L’abbiamo appena contemplato nel Mistero, 
grandioso e tenerissimo, dell’Incarnazione. Questa 
umanità di Dio, manifestato nella gloria del segno 
di Cana, continua oggi nella vita della Chiesa e di 
ogni battezzato che è consacrato nello Spirito a 
compiere i ‘segni’ del Vangelo.
Gesù è il ‘vino buono’, la definitiva e insuperabile 
manifestazione (Epifania) di Dio in mezzo agli 
uomini.
Giovanni non scrive mai parole a caso, ma ognuna 
è un significato che va colto con attenzione. Ci 
fermiamo su alcuni di questi particolari importanti.
Il primo è il numero ‘sei’: sei anfore. Il numero sei 
rappresenta l’imperfezione: al sei manca un passo 
per arrivare a sette simbolo della perfezione. 
Nell’Apocalisse Giovanni presenta la Bestia, cioè 
il Satana, con il ‘sei’ inciso tre volte sulla fronte. 
Ma facciamo un’aggiunta prima di cogliere il 
significato pieno del simbolo: le sei anfore sono 
di ‘pietra’ e questo termine richiama la profezia di 
Ezechiele: ‘vi darò un cuore nuovo, metterò dentro 
di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di 
pietra e vi darò un cuore di carne’ (Ez 36, 26).
Con Gesù inizia un Patto (Testamento) nuovo 
che porta a compimento quello ‘vecchio’; Gesù 
inizia a compiere un’opera nuova. È l’inizio della 
Bella Notizia: è la prima e ultima Parola del mondo 
nuovo che abbandona la giustizia della Legge per 
entrare nel ‘vino nuovo’ della Grazia della Spirito.
Le ‘nuove anfore’ sono piene fino all’orlo perché 
l’Incarnazione del Verbo ha portato al mondo 
la Grazia dello Spirito: ‘Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché 
la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e 
la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, 
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato’ 
(Gv 1,16-18).
A Cana, Gesù ha inaugurato il Patto nuovo che 
sarà definitivamente sigillato con il Battesimo di 
sangue che avverrà sulla Croce. Il ‘vino nuovo’  è il 
sangue di Gesù e coloro che lo bevono diventano 
Corpo di Gesù, cioè diventano Chiesa. Questa 
pagina di Vangelo ci mette, così, sulla strada per 
arrivare ad una comprensione più profonda del 
mistero che vive nel cuore dei battezzati. Ogni 
battezzato è quotidianamente ‘cambiato in pane e 
vino’ perché diventi ‘segno della misericordia’ per 
tutti gli assetati che cercano Dio con cuore sincero. 
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LE RELIQUIE DEI MAGI PORTATE IN PELLEGRINAGGIO DA GIUSEPPE BAI E DON VITTORINO A SAN DAMIANO
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Mons. Markus Bosbach, vescovo ausilia-
rio di Colonia, avrebbe dovuto celebrare 
la Messa vigiliare dell’Epifania a San Bar-

tolomeo, in un gemellaggio spirituale con Colonia, 
città che custodisce i corpi dei Magi. La pandemia 
ha fatto sì che mons. Bosbach non potesse rag-
giungere Brugherio, ma ha inviato un messaggio 
che riportiamo di seguito.

Cari fratelli e sorelle,

è con grande tristezza che Vi saluto da lontano, 
da Colonia, come Brugherio e Milano città dei 
Santi Tre magi.
Il vostro parroco, don Vittorino, mi aveva invitato 
a celebrare con voi oggi la grande festa dell’Epifa-
nia. Ma la situazione peggiorata del Covid con-
siglia per non viaggiare se non è assolutamente 
necessario. 

Ma come voi siete uniti per la sacra eucaristia a 
Brugherio, i fedeli di Colonia oggi vengono per la 
santa Messa alla cattedrale. Così siamo collegati 
in quest’ora in Cristo stesso. 

Spero che la crisi della pandemia non interrom-
pa l’amicizia tra Brugherio e Colonia che è co-
minciata nel 2014 in occasione del 850mo giubileo 
della traslazione delle sacre reliquie dei Re Magi 
da Milano a Colonia.
E per approfondire l’amicizia vorrei con grande 
gioia invitare il reverendo parroco don Vittorino 
a Colonia per il prossimo giubileo di settecento 
anni di consacrazione del Duomo che festeggia-
mo in settembre di quest’anno. 
La nostra amicizia è un segno vivo dell’universa-
lità della nostra Chiesa cattolica.

L’Epifania del Signore è il coronamento gioioso 
di tutto il tempo natalizio. Il messaggio di questo 
giorno viene riassunto dal Papa Leone Magno 
che era Vescovo di Roma nel quinto secolo con 
queste parole: “Celebriamo nella gioia dello Spi-
rito il giorno della nostra nascita e l’inizio della 
chiamata alla fede di tutte le genti”.

Come mai giorno della nostra nascita? La venu-
ta dei magi dall’oriente verso Gesù è l’inizio della 
chiesa universale. Il vangelo di questa solenni-
tà, pur nella semplicità di un racconto, è un te-
sto base, direi quasi una legge costituzione della 
Chiesa. Una legge che ci presenta l’essenza della 
Chiesa, cioè la Chiesa che è un popolo radunato 
da tutte le genti. Così la festa di oggi è la festa del-
la chiamata universale e i magi sono i rappresen-
tanti dei popoli. Questa è la vocazione della no-
stra Chiesa: essere Chiesa universale, cattolica.

L’Epifania del Signore vuol essere il giorno della 
nostra consapevolezza di appartenere a questa 
Chiesa universale cattolica che è famiglia dei fi-
gli e delle figlie di Dio. Con i magi del vangelo sia-
mo chiamati a cercare insieme Gesù, ad adorarlo 
e testimoniarlo come il Cristo, come luce del mon-
do e come unico salvatore. Che gioia conoscerlo, 
che gioia appartenere alla sua Chiesa, che gioia 
essere cristiani!

Vi auguro un buon anno 2022 benedetto da Dio 
con tante grazie!

Mons. Markus Bosbach

L’inizio
della Chiesa
universale

VENERDÌ 28 ALLE 21

Giaccardi e Magatti, riflessione sulla famiglia
“La realtà supera l’idea”, così 
scrive Papa Francesco al nu-

mero 231 dell’esortazione apostolica 
“Evangelii gaudium”, questo vale an-
che per quella realtà particolare che 
è la famiglia. La famiglia coinvolge 
ciascuno di noi, perché volente o no-
lente siamo venuti al mondo come 
frutto di una relazione tra un uomo 
e una donna, che hanno deciso di ac-
cogliere e accettare il dono della vita.
Venerdì 28 gennaio alle ore 21.00 pres-
so il salone polifunzionale dell’orato-
rio San Giuseppe, la famiglia sarà al 
centro della riflessione tenuta da due 
relatori che hanno sempre investito 
nella loro famiglia, i coniugi Mauro 
Magatti e Chiara Giaccardi (nella 
foto) sociologi presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

A partire dall’esortazione apostolica 
“Amoris laetitia” dedicata all’amore 
nella famiglia, si rifletterà sulle sfide 
e sulle difficoltà che questa realtà 
sta affrontando nel nostro tempo. 
Le parole chiave usate dal pontefice 
all’interno del documento lasciano 
trasparire lo sguardo limpido che si 
ha nei confronti della famiglia: tene-
rezza, inclusione, accoglienza, accom-
pagnamento e concretezza. La Chie-
sa guarda alla vita vera delle persone 
con uno sguardo amorevole, mossa 
dal desiderio di accompagnare e non 
di giudicare. Il Papa ci mostra di esse-
re pienamente cosciente dell’unicità 
e della irrepetibilità di ogni uomo, 
per questo il suo desiderio è quello 
che nessuno vada perduto, ma si sen-
ta accolto e inserito in quel cammi-

no che è la vita del popolo cristiano. 
Troppo spesso si è puntata l’attenzio-
ne solo sulla crisi che ha coinvolto la 
famiglia negli ultimi decenni, dimen-
ticando che, come la pandemia ci ha 
insegnato, una crisi può trasformarsi 
in sfida, in occasione per crescere e 
acquisire nuovi sguardi sulla realtà. 
Magatti e Giaccardi hanno dedicato 
un libro scritto a quattro mani sul 
tema “Nella fine è l’inizio – In che 
mendo vivremo” e sapranno aiutarci 
ad avere un nuovo punto di vista per 
scorgere le possibilità celate nel diffi-
cile tempo che stiamo vivendo. Vale 
la pena non perdere l’occasione che 
ci viene offerta certi che la realtà del-
la vita di ciascuno di noi superi ogni 
possibile concetto racchiuso in una 
idea. don Pietro Guzzetti
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CALCIO
Il Covid fa slittare la ripresa dei campionati,
ma sono permessi gli allenamenti

La notizia deflagra in 
redazione, come posso-
no fare solo quelle ina-

spettate e impronosticabili. Da-
nilo Durand, da sempre Head 
Coach dei Diavoli Rosa, nonché 
fondatore, lascia la panchina 
della prima squadra. Lo fa at-
traverso un comunicato dell’uf-
ficio stampa della Gamma Chi-
mica, sotto forma di intervista, 
allo stesso Durand. Precisiamo, 
per chiarezza, che non abban-
dona la società, ma solo il suo 
incarico in panchina, su cui sie-
deranno in questa seconda par-
te di stagione Daniele Morato 
promosso dalla squadra under 
19 e Moreno Traviglia, già se-
condo di Durand.

La dura rifondazione
All’inizio di questa stagione i 
Diavoli avevano già chiarito 
che lo scorso campionato aveva 
rappresentato una fantastica 
parentesi, ma che la rifondazio-
ne imposta dalle numerose par-
tenze avrebbe costretto all’inse-
guimento di ben altri obiettivi, 
per quest’anno. Puntando, co-
me sempre, prevalentemente 
sul proprio settore giovanile 
che tanti successi ha mietuto la 
scorsa estate, hanno cercato di 
dare il via a un progetto a lun-
ga scadenza, che naturalmente 

non avrebbe potuto dare i suoi 
frutti fin da subito. Scelta che 
se da un lato è perfettamente 
in linea con la filosofia di que-
sto gruppo, dall’altro si è forse 
rivelata, anche a causa delle cir-
costanze imponderabili di cui è 
composta la vita come lo sport, 
tra le quali la lunga assenza di 
Tommaso Biffi, troppo audace 
ed estrema, dovendo affrontare 
il complicatissimo campionato 
di Serie A3. I risultati parlano 
chiaro: una vittoria e solo quat-
tro punti in 13 partite, un botti-
no davvero esiguo.

Frattini l’ultimo degli addii
Dei tre nuovi acquisti della 
scorsa estate, è rimasto solo Mi-
tkov. Della partenza di Calarco 
avevamo già parlato in autun-
no; poi, a cavallo delle feste, ha 
rescisso il suo contratto coi Dia-
voli Rosa anche il palleggiatore 
Di Marco, che era evidentemen-
te ai margini del progetto già da 
tempo, come testimonia il fatto 
che nelle ultime sette partite 
non fosse mai sceso in campo. 
Quando pochi giorni fa, uno de-
gli elementi migliori di questo 
tribolato finale di 2021, Alessan-
dro Frattini, è stato liberato af-
finché potesse tornare a Cuneo, 
da dove proveniva, in Serie A2, il 
segnale che drastiche decisione 
stavano maturando all’interno 
della società, era evidente. Mai 
però si sarebbe potuto imma-
ginare un passo indietro di Du-
rand.

Una scossa alla squadra
Conoscendolo, è facile supporre 
che non sia stata una decisione 
facile, ma l’intento è evidente: 
dare una scossa alla squadra e 
allo stesso tempo permettere 
anche al settore tecnico della 
Gamma Chimica di crescere. E 
forse, a lui di cominciare a lavo-
rare dietro le quinte per la pros-
sima stagione. 

Come tiene a sottolineare lo 
stesso Durand, questa decisio-
ne non è la conseguenza della 
mancanza di risultati, piuttosto 
«la naturale conclusione del no-
stro ragionamento: affidare la 
prima squadra agli allenatori 
di punta del nostro settore gio-
vanile, visto l’investimento che 
vogliamo fare sui nostri giova-
ni”. 
Continua sottolineando come 
certi alti e bassi, da un campio-
nato all’altro, siano fisiologici. 
«Ad una stagione di raccolta 
- dice - succede una di semina, 
e viceversa». Da condottiero 
qual è, non rinnega le sue scel-
te, affermando «Rifarei tutto». 
Poi parlando del futuro dice: 
«La nostra storia ci dice che la 
prima squadra dipende dall’an-
damento del nostro settore gio-
vanile. Siamo passati in Serie 
B con atleti del nostro settore 
giovanile, abbiamo conquista-
to la promozione in Serie A con 
atleti del nostro vivaio e con la 
maggior parte di quegli stessi 
atleti abbiamo sfiorato l’anno 
scorso la promozione in Serie 
A2. Negli anni, a seconda della 
qualità che riusciamo a dare ai 
nostri giovani, ci si è palesata la 
strada da seguire».

Gius di Girolamo

Slitta la ripresa dei campionati 
di calcio, sia per quanto 
concerne la Figc che il Csi. 

La quarta ondata di Covid 
veicolata dalla stagione 
invernale, che ha travolto 
tutto il nostro Paese non 
consente per il momento lo 
svolgimento di gare ufficiali. 

Gli allenamenti, a quanto ci 
risulta, sono ripresi per tutte 
le società del nostro territorio, 
nel rispetto del protocollo 
imposto dalla federazione
Cioè con mascherine, 
distanziamento e green pass, 
sono solo alcune delle regole 
da rispettare all’interno dei 
rispettivi centri sportivi. 

Lo storico coach
tenta uno scossone
alla stagione affidando
la prima squadra al vice
e al coach delle giovanili,
ma resta in società
a programmare il futuro

Shock Diavoli,
Durand lascia
la panchina

VOLLEY

Ko a Bologna
nella sfida
salvezza

Inizia con una sconfit-
ta l’era Traviglia-Mora-

to, promossi alla guida della 
Gamma Chimica dopo il 
passo di indietro di Danilo 
Durand. In trasferta, contro 
la Geetit Bologna, diretta 
avversaria nella corsa alla 
salvezza, i rosanero cedono 
il passo agli avversari col 
risultato di 3-0: 25-22, 26-24, 
25-15 i parziali. Come in tante 
altre occasioni, nel corso di 
questa tribolata stagione, i 
Diavoli Rosa mettono in mo-
stra buone cose a tratti, in 
particolare nel primo e nel 
secondo set, cedendo agli 
avversari proprio sul filo di 
lana. Particolarmente ama-
ra la conclusione della se-
conda frazione, quando sul 
punteggio di 22-24, con due 
palle a disposizione per ag-
giudicarsi un set che avreb-
be portato in parità l’incon-
tro, magari cambiandone le 
sorti, la luce si spegne, con-
sentendo agli avversari di 
rientrare, mettendo a segno 
4 punti consecutivi. Bene 
Mitkov, 13 punti messi a se-
gno, seguito da Piazza con 9 
e dai giovanissimi Bonacchi 
e Chiloiro 8. A fine partita 
le parole di coach Traviglia 
esprimono comunque fi-
ducia per il prosieguo della 
stagione «Stiamo lavorando 
nel modo giusto, abbiamo 
fatto due set in cui abbiamo 
aggredito l’avversario in bat-
tuta, e abbiamo giocato tatti-
camente bene a muro. Dob-
biamo imparare a gestire 
meglio la fine del set. Unico 
neo il terzo set perché siamo 
scesi in campo poco convin-
ti e molto poco determinati 
ritrovandoci subito a subire 
il gioco avversario. Durante 
la gara abbiamo visto entu-
siasmo e voglia di non far 
cadere la palla, il lavoro è 
lungo, ma un passo in avanti 
è stato fatto».

G.diG.

Le gare, salvo eventuali 
ulteriori rinvii che 
potrebbero essere dettati 
da un peggioramento 
della situazione sanitaria, 
dovrebbero tornare a 
disputarsi dal week end del 5 
e 6 febbraio. 
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DOMENICA 16
Un gigantesco e divertente cane rosso
per il primo appuntamento del Ciocofilm

Il San Giuseppe apre 
ufficialmente la 41° 
Stagione Teatrale e 

propone, martedì 18 gennaio 
alle ore 21, il primo spettacolo 
nel segno della musica: “Ladies 
of soul”, tre splendide voci, ac-
compagnate dall’orchestra di 
fiati e percussioni di Parma, 
regaleranno al pubblico una 
bellissima serata di grande mu-
sica; da Mina a Mia Martini, 
al Trio Lescano, Barbra Strei-
sand, Amy Winehouse, Ornel-
la Vanoni, Aretha Franklin e 
molte altre... Tributo alle gran-
di voci femminili. Un omaggio 
alle grandi donne che hanno 
segnato la storia della musica. 
È la voce di tutte quelle donne 

che chiedono rispetto, amore, 
libertà. Nasce dal desiderio di 
essere vicini alle donne di ogni 
luogo e di ogni tempo, celebran-
do con la musica tutte le loro 
conquiste sociali, politiche ed 
economiche. Per non dimen-
ticare mai le discriminazioni e 
le violenze cui tuttora le donne 
sono ancora vittime in molte 
parti del mondo. Un bellissimo 
concerto che resterà nella me-
moria di molte persone. Bigliet-
ti: posto unico 18 euro, ridotto 15 
euro. Possibilità di acquisto dei 
biglietti anche online comoda-
mente dal sito internet www.
sangiuseppeonline.it. I biglietti 
acquistati online non possono 
essere rimborsati, annullati e 
sostituiti o utilizzati in date e 
orari diversi da quelli indicati. 
Ricordiamo che i biglietti po-
tranno essere acquistati anche 
durante gli orari di spettacolo 
fino alle ore 22. 
Info: 039 870181, info@sangiu-
seppeonline.it.

Sugli schermi del San 
Giuseppe arriva “Clifford 
- Il grande cane rosso”, in 
proiezione domenica 16 
gennaio alle ore 15.30. Il 
film racconta la storia di un 
cucciolo di cane di colore 
rosso, che viene regalato a 
una bambina, Emily Elizabeth, 
per il suo compleanno da 

un uomo anziano molto 
eccentrico. Quando la bimba 
chiede quanto diventerà 
grande il cucciolo, l’uomo le 
risponde che tutto dipende 
da quanto affetto lei gli darà. 
Emily, però, non immagina 
che sia letteralmente così 
e il giorno dopo, quando si 
sveglia, si rende conto che 

Ripartenza 
al femminile
per la stagione teatrale
martedì 18 gennaio

Le Ladies of soul
riaprono il sipario
del San Giuseppe
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PER CONTATTARCI

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

I turbolenti anni alla fine dell’Ottocento
tra instabilità istituzionali e brevi reggenze
Gli anni 1890, dal punto di vista 
strettamente politico, furono 
contrassegnati da una crescente 
instabilità istituzionale dovuta alla rapida 
successione e dimissione di sindaci e 
ad un lungo periodo, da me denominato 
“di reggenza”, in cui la Giunta e i Consigli 
Comunali furono presieduti da vari 
assessori anziani. 
Dopo le dimissioni di Angelo Decio nel 
1889, per un anno funse da “reggente” 
Francesco Viganò (1813-1895), possidente 
terriero di origini brugheresi (era 
proprietario della Ca’ Secca) che 
visse però a lungo nel comune 
comasco di Monguzzo prima 
di ritornare, nel 1879, nella 
città natìa e dedicarsi così 
alla vita politica locale. 
La seconda reggenza di 
Francesco Viganò (la 
prima era durata dal 
1887 al 1888 in seguito 
alle dimissioni di 
Michele Veladini e con 
la successiva nomina di 
Angelo Decio) terminò 
quando il sottoprefetto di 
Monza nominò Luigi Santini 
sindaco, come risulta nella 
seduta del Consiglio Comunale del 
12 luglio 1891. Carlo Luigi Santini nacque 
il 28 dicembre 1858 da Luigi, pizzicagnolo, e 
da Angela Ripamonti, entrambi «abitanti nel 
Comune di Monza» e maritatisi in Cassago 
l’11 dicembre 1849. Il futuro sindaco aveva 
un fratello, Ambrogio, filatore di seta e 
futuro padre di un altro sindaco, Giovanni. 
Risulta, inoltre, che entrambi i fratelli 
fossero in società con l’apertura di una 
filanda di seta nell’attuale via Dante sotto la 
denominazione «Fratelli Santini». Maritatosi 
con Adelaide Viganò, figlia di Francesco 
Viganò e sorella di un altro politico locale 
e futuro sindaco, Carlo, Luigi Santini cessò 
dalla carica il 30 luglio del 1892, aprendo 
la strada al ritorno di Michele Veladini che, 
come abbiamo detto, coprirà la carica di 
sindaco fino al giugno 1893. Sempre attivo 
nella politica locale, Luigi Santini si spense 

precocemente per malattia il 31 luglio 1900.
Dopo la morte di Michele Veladini, si aprì 
un periodo convulso di reggenza che 
durò per ben 4 anni, fino a quando nella 
seduta di Giunta del 5 novembre 1897 
risultò essere sindaco proprio il cognato 
di Luigi Santini, ossia Carlo Viganò (nella 
foto), carica che manterrà fino al settembre 
1899, quando gli succederà Giuseppe 
Dubini. Carlo Viganò nacque a Monguzzo 
il 18 novembre del 1860 dove i genitori, 
Francesco e Annunciata Tagliabue, 

vivevano da tempo, come ricordato 
nella breve biografia del padre. 

A Monguzzo, oltre a Carlo 
che era il secondogenito, 

nacquero: Luigi (futuro 
ragioniere); Luigia 
Paola; Adelaide, già 
ricordata per essere 
moglie di Luigi 
Santini; e Rosa Paola 
Maria. Benestante, 
in gioventù risultava 
essere chierico, come 

ho potuto osservare 
nel “Registro della 

Popolazione” conservato 
nella Sezione di Storia 

Locale della Biblioteca. 
Lasciata quindi la tonaca, Carlo 

Viganò si iscrisse all’Università di 
Pavia nell’Anno Accademico 1882-1883, 
quale alunno ordinario della Facoltà di 
scienze fisiche, matematiche e naturali. 
Ottenuto il grado di geometra, il futuro 
sindaco si sposò con Luigia Sironi da cui 
ebbe quattro bambine, tra cui la futura 
maestra Francesca Viganò. Morì giovane, 
a soli cinquant’anni, il 12 ottobre 1911, 
dopo aver ricevuto anche la benedizione 
papale. Queste informazioni sulla famiglia 
Viganò, oltre alle fonti archivistiche, le 
ho potute desumere anche grazie alla 
testimonianza di Anna Sangalli Beretta, 
nota appassionata di storia locale che, 
avendo conosciuto la maestra Francesca 
Viganò, ha potuto riportarmi un po’ di 
informazioni sulla storia di questa famiglia 
brugherese.

Clifford è cresciuto a tal punto 
da essere diventato un cane 
fuori misura: Clifford è ancora 
un cucciolo, ma è alto più di 
3 metri e con le sue enormi 
dimensioni getta il piccolo 
appartamento di New York, in 
cui vive Emily, nel completo 
caos. A occuparsi di questo 
gigantesco problema sono 

la sua padroncina e suo zio 
Casey, che dovranno risolvere 
la situazione prima che la 
madre di Emily torni a casa. 
Per Emily e Casey inizia così 
una grande avventura - in tutti 
i sensi - in giro per la Grande 
Mela insieme al gigantesco 
cucciolo rosso.
Ingresso 5 euro per tutti.

VOLLEY

Ko a Bologna
nella sfida
salvezza

https://www.youtube.com/watch?v=DqD0f0YPLpA&feature=youtu.be&skip_registered_account_check=true
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