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Il 24 gennaio 1921
viene firmato l’atto

costitutivo, il 4
agosto si inaugura la

sede. Il mondo esce
dalla «spagnola». E

inizia una storia
di fraternità. Che

attraversa il ’900. E
ora si misura con

i poveri creati dalla
emergenza Covid

Cent’anni con i «carissimi»
L’Opera Cardinal Ferrari, al traguardo del secolo, raccoglie la sfida della pandemia
Sempre più giovani le famiglie che chiedono aiuto. Ma anche i volontari in servizio

LORENZO ROSOLI
Milano

Opera Cardinal Ferrari compie
cent’anni. E si scopre sempre
più giovane. Nel bene e nel ma-

le. La notizia buona: i molti volontari nuo-
vi che hanno preso il posto dei molti vo-
lontari "storici", spesso dai capelli grigi,
o bianchi, che per prudenza si sono do-
vuti fare da parte in quest’ultimo anno
segnato dalla pandemia di coronavirus.
«I nuovi sono tutti più giovani. Fra loro ci
sono studenti, avvocati, hostess di volo,
che nei nostri "carissimi" hanno trovato
i loro nonni», racconta Anna Fabbricot-
ti, responsabile comunicazione e fun-
draising dell’opera assistenziale nata nel
1921 per volontà del beato cardinale An-
drea Carlo Ferrari, arcivescovo di Mila-
no, al quale si deve l’espressione "caris-
simi" per definire le persone aiutate dal-
l’istituzione che porta il suo nome.
E la notizia cattiva? «Le famiglie che aiu-
tiamo con i pacchi viveri, in questo tem-
po di emergenza Covid, si sono fatte sem-
pre più numerose. E sono sempre più gio-
vani», testimonia Fabbricotti. I numeri
parlano chiaro. «A novembre abbiamo
distribuito 152 pacchi per 280 persone
assistite. A dicembre siamo arrivati a 200
pacchi, a gennaio a 210 per 400 persone,
fra cui un centinaio di minori – riprende
la responsabile comunicazione –. Se in
passato le famiglie erano soprattutto di
origine straniera, ora sono in maggio-
ranza italiane. E sono sempre più giova-
ni. Ecco perché fra gli aiuti cerchiamo di
fornire anche abbigliamento per bambi-

’L
ni, pannolini, libri di scuola. Il loro nu-
mero, esploso nell’aprile scorso, è ri-
partito con l’autunno e continua a cre-
scere. È l’impatto dell’emergenza Co-
vid, che ha messo fuori gioco tanti la-
voratori precari».
I numeri parlano chiaro anche nel bene,
però. «In tempi ordinari abbiamo 200 vo-
lontari: ora, per le restrizioni legate alla
pandemia, 160. Quando gli "anziani"
hanno dovuto lasciare – prosegue Fab-
bricotti – è bastata una breve campagna
per raccogliere la disponibilità di 50 vo-
lontari nuovi sotto i 40 anni. E la metà al-

meno sono rimasti. Innamorati dell’O-
pera. La pandemia ha portato un ricam-
bio anche fra i donatori, il cui numero to-
tale rimane stabile: 2.000 quanti donano
regolarmente, almeno una volta l’anno se
non ogni mese; altri mille i sostenitori
"saltuari"; arriviamo a 7.000 con quanti
hanno dato, anche solo una volta, il loro
aiuto, o hanno partecipato a nostre ini-
ziative benefiche».
Venendo ai "carissimi", le persone pove-
re, in gran parte anziane, sole, non poche
senza dimora, che nella struttura di via
Boeri 3 hanno il loro riferimento affida-

bile: fino al febbraio scorso, ante emer-
genza Covid, i tesserati al Centro diurno
erano 246. Oggi sono cento i "carissimi"
che vi possono accedere regolarmente,
mentre gli altri 146 possono beneficiare
dei vari servizi – dai cambi d’abito al par-
rucchiere all’assistenza medica – su ap-
puntamento. Una quindicina, infine,
quanti aderiscono al servizio "telefona-
ta amica" e vengono così contattati da
un volontario, perché anche ora, anche
a distanza, nessuno resti solo.
In questo scenario l’Opera Cardinal Fer-
rari compie cent’anni. Due le date se-
gnate. Il 24 gennaio 1921 quando in Ar-
civescovado, alla presenza di don Gio-
vanni Rossi, segretario del cardinale, e di
vari benefattori, appartenenti alle più in-
fluenti e importanti famiglie di Milano,
venne firmato l’atto costitutivo dell’O-
pera. Il 4 agosto dello stesso anno, ecco
invece l’inaugurazione della prima, sto-
rica sede di via Mercalli. Un giorno che
Ferrari, però, non potè godere. Era mor-
to infatti il 2 febbraio del 1921, ucciso da
un tumore. La agognata "casa del po-
polo" rimase tuttavia come feconda e-
redità per la città e la Chiesa ambrosia-
na. Una realtà nata in tempi drammati-
ci – il dopoguerra segnato dalla povertà,
da gravi crisi politiche, sociali, econo-
miche e dalla pandemia di influenza
spagnola – che in questo tempo nuova-
mente segnato dall’emergenza sanita-
ria conferma e rinnova il suo servizio ai
poveri. Nel nome del Vangelo. Metten-
do sempre al centro la dignità della per-
sona, come voleva il fondatore.
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Una mostra di foto
e uno sportello

per nuclei fragili

Giovanni Gastel, Marina Alessi, Francesco Falciola, I-
sabella Balena e Valentina Lai. Sono i cinque fotogra-
fi chiamati dall’Opera Cardinal Ferrari a raccontare la
loro idea di accoglienza e solidarietà. I loro scatti d’au-
tore dialogheranno con alcune foto storiche in una mo-
stra che evocherà passato e presente dell’Opera e verrà

allestita, a giugno, in corso Vittorio Emanuele, nel cuo-
re di Milano. Partner dell’esposizione: il Comune e la
Fondazione Bracco. È, questa, solo la prima delle ini-
ziative per il centenario dell’Opera. Un "compleanno"
non auto celebrativo ma aperto alle sfide dei tempi
nuovi. Fra le idee in gestazione: uno sportello per aiu-

tare le famiglie in materia di assistenza, fisco, leggi, oc-
cupazione. Si pensi all’affiancamento nella stesura di
curriculum per chi cerca lavoro (come già si faceva
con i "carissimi"). Sullo sfondo, insiste il presidente Pa-
squale Seddio: essere sempre più radicati nella città.
Aperti alla viva realtà della periferia milanese. (L.Ros.)

BERNAREGGIO

Spesa con i punti della solidarietà
I buoni del supermercato dati alla parrocchia che acquista cibo per i poveri

PIERFRANCO REDAELLI 

buoni spesa raccolti dai citta-
dini in un grande supermerca-
to di Bernareggio diventano op-

portunità per l’acquisto di beni di
prima necessità per le famiglie di
questo comune oltre che di Sulbia-
te, Aicurzio e Villanova. Don Stefa-
no Strada, parroco della comunità
“Regina degli Apostoli”, che vede al
suo interno queste quattro parroc-
chie, spiega che da alcune settima-
ne, grazie alla collaborazione dei re-
sponsabili della locale Conad, sono
stati raccolti punti spesa che si so-
no trasformati in denaro contante
per acquistare alimentari, ma an-
che altri beni per aiutare famiglie in
difficoltà. «In questo grande centro
distribuzione – dice don Stefano – i
clienti con la spesa si vedono asse-
gnare buoni punti su di una tessera
personale, punti che permettono di

acquistare alimentari ma anche al-
tro. Grazie all’accordo con i respon-
sabili Conad, i consumatori posso-
no caricare i punti su di una tesse-
ra intestata alla Comunità Parroc-
chiale. Ci siamo trovati con un pac-
chetto di euro che attraverso le Ca-
ritas di Bernareggio, Sulbiate, Ai-
curzio abbiamo utilizzato per le fa-
miglie in difficoltà di questi co-
muni». Una iniziativa che a giudi-
care dal numero delle persone che
vi hanno aderito, ha avuto una
buona accoglienza da parte dei
clienti, apprezzata da chi ha potu-
to contare sulla solidarietà di tan-
te altre famiglie. 
In questi mesi non mancano in al-
tre realtà della Brianza forme di so-
lidarietà. A Seregno sono sempre più
numerose le famiglie che faticano a
fronteggiare la crisi ed a bussare al-
le porte del Comune o della Caritas.
«Lo si desume – dice il sindaco Al-

berto Rossi – dai numeri del fondo
di solidarietà alimentare, che l’am-
ministrazione  comunale ha messo
in campo, dopo aver ricevuto un
contributo dal governo di 238mila
euro (15mila dei quali sono stati de-
stinati a realtà del terzo settore, per
il sostegno a nuclei già seguiti) ed a-
ver aggiunto ulteriori 31mila euro
provenienti dal nostro bilancio. In
poco meno di un mese, le istanze di
accesso sono state quattrocento,
cento delle quali già erogate. Fra i
primi interventi di questo nuovo an-
no poi abbiamo inserito il progetto
della nuova casa della carità con l’a-
pertura di un Emporio della solida-
rietà». A Concorezzo l’associazione
“Maremosso” ha donato 250 kg di
latte in polvere per i neonati. Per il
sindaco Mauro Capitanio: «è un se-
gnale per aiutare le famiglie che
hanno scelto di credere nella vita».
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na forte esplosio-
ne, quasi certa-
mente causata da

una bomba carta, seguita
da una nube di fumo, si è
verificata venerdì mattina
davanti alla Tecnomagne-
te, a Lainate, in via per Ner-
viano, nell’hinterland di
Milano. Il luogo dell’esplo-
sione è il parcheggio anti-
stante la palazzina al cui in-
terno hanno sede degli uf-
fici della società Tecnoma-
gnete. Sul posto, chiamati
da alcune persone del po-
sto che hanno sentito un
forte boato e hanno visto la
nube di fumo, sono inter-
venuti i carabinieri, che in-
dagano sull’episodio. La

bomba carta dell’altro ieri
infatti non è un caso isola-
to, ma fa seguito ad altri e-
pisodi di intimidazione. A
riferirlo sono gli stessi ca-
rabinieri di Lainate, che in-
dagano sulla vicenda. Il
mese scorso, sempre da-
vanti agli uffici dirigenzia-
li della ditta, al posto della
bomba carta, era stata
piazzata la testa mozzata
di un maiale.
Episodi che, secondo i mi-
litari, si sono verificati in un
clima di tensione crescen-
te: il motivo scatenante, se-
condo quanto hanno riferi-
to anche gli stessi dipen-
denti della società, sarebbe
la recente crisi occupazio-

nale aggravatasi con le
chiusure imposte dalla
pandemia. Una crisi che ha
portato i vertici della Tec-
nomagnete a mettere in
cassa integrazione nume-
rosi impiegati che ad ora ri-
schiano il licenziamento. 
La situazione, spiegano an-
cora i carabinieri, ha gene-
rato e continua a generare
rabbia tra i dipendenti che

rischiano il posto di lavoro,
rabbia che ha trovato sfogo
in numerose proteste sin-
dacali. La Tecnomagnete
Spa è una ditta storica del-
la zona, fondata nel 1974,
che produce sistemi elet-
tromagnetici di ancoraggio
e movimentazione appli-
cati a macchine utensili e in
grado di sollevare intere na-
vi. Nel novembre del 2019 è
entrata ufficialmente in cri-
si, depositando la richiesta
di concordato preventivo.
A metà febbraio 2020 è sta-
to firmato l’accordo con i
sindacati che prevedeva la
Cassa a rotazione ogni 15
giorni per 54 lavoratori, con
l’obiettivo di assicurare lo

stipendio ai 130 dipenden-
ti e di arrivare a un piano di
risanamento entro fine
marzo 2020. Una settima-
na dopo però a Codogno è
scoppiata la pandemia, che
dura tuttora. Lo scorso set-
tembre quando hanno in-
crociato le braccia davanti
alla fabbrica, i dipendenti
erano ancora in attesa dei
rimborsi promessi dal Go-
verno con la Cassa covid di
maggio e a fine marzo sca-
drà il blocco dei licenzia-
menti. È in questo contesto
che si sono verificati gli at-
ti intimidatori delle ultime
settimane.

Simone Marcer
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CABIATE, VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

Bimba morta, 
in cella compagno 
della madre
ENRICA LATTANZI

11 gennaio scorso l’intera provincia di
Como piangeva il dramma della pic-
cola Sharon, la bambina di Cabiate vit-

tima, a soli 18 mesi, di quello che sembrava un
incidente domestico: un trauma cranico letale
provocato dalla caduta di una stufetta da una
scarpiera. Due settimane dopo, per quella mor-
te, è stato arrestato il convivente della mamma
della bambina. Le accuse nei confronti dell’uo-
mo (25 anni, operaio, nato in Romania e resi-
dente a Lentate sul Seveso) restituiscono una ri-
costruzione dei fatti orrenda: violenza sessuale
aggravata e maltrattamenti (accusa che sarà rifor-
mulata in omicidio). L’ordinanza di custodia cau-
telare, chiesta dal pm di Como Antonia Pavan, è
stata firmata ieri mattina dal gip Andrea Giudi-
ci, ed eseguita dai carabinieri della Tenenza di
Mariano Comense.
L’uomo era a Lentate, a casa dei genitori. La
mamma di Sharon, infatti, aveva già da alcuni
giorni allontanato il convivente dall’abitazione di
Cabiate. Il suo racconto, secondo il quale la bam-
bina si sarebbe letteralmente tirata addosso la
stufetta elettrica mentre giocava, non l’aveva con-
vinta. Così come non aveva convinto i carabi-
nieri, intervenuti l’11 gennaio per i rilievi, e la
Procura di Como che, da una settimana, aveva
deciso di monitorare gli spostamenti dell’uomo
24 ore al giorno. Il convivente aveva chiamato i
soccorsi alle 18: secondo la sua ricostruzione Sha-
ron, dopo un pianto iniziale, stava bene e solo nel
tardo pomeriggio avrebbe fatto fatica a respira-
re. A sollecitare la richiesta di aiuto sarebbe sta-
ta la nonna della bambina, che, arrivata a casa,
avrebbe trovato Sharon sul pavimento, priva di
sensi. La piccola, soccorsa dal 118 ed elitraspor-
tata a Bergamo, giunse in ospedale quando or-
mai non c’era più nulla da fare. I sanitari, visi-
tandola per l’esame autoptico, hanno rilevato
non solo il trauma cranico e le ferite al labbro, che
l’uomo sin dall’inizio non è stato in grado di giu-
stificare, ma anche i segni di altri maltrattamen-
ti. Sono state riscontrate ecchimosi alle braccia
e alle gambe, lesioni al dorso e alla testa: lesioni
riconducibili a maltrattamenti e a un abuso ses-
suale. La giovane mamma di Sharon si fidava sul
suo compagno e non era la prima volta che la
piccola veniva affidata alle sue cure. Ora tutti si
stringono alla donna e ai suoi familiari.
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LAINATE. CASSA INTEGRAZIONE, RISCHIO LICENZIAMENTI E TENSIONI 

Bomba carta e intimidazioni contro la Tecnomagnete Spa

IIIMILANO E LOMBARDIADomenica 24 gennaio 2021

■ In regione

MILANO

Online la guida 
dedicata agli
artisti di strada
È da online sul sito del
Comune di Milano la
pagina «Arte negli spa-
zi pubblici» per affian-
care artisti e curatori
nella realizzazione di
progetti di Arte Urba-
na, comprendendo sia
la street art, cioè gli in-
terventi artistici su mu-
ri, ma anche la public
art, quindi le installa-
zioni, i monumenti, gli
interventi sonori e le
performance artistiche
negli spazi pubblici.
Sulla pagina
https://bit.ly/3bXdxFg
sono da oggi disponi-
bili un vademecum per
la realizzazione di ope-
re di street art, una gui-
da che chiarisce l’iter
amministrativo; l’elen-
co delle superfici co-
munali al momento di-
sponibili.

BRESCIA/1

Caffaro,
interviene
Ministero
Il ministero dell’Am-
biente intima con
un’ordinanza alle sei a-
ziende, che a diverso
titolo hanno contribui-
to all’inquinamento
dell’area Caffaro a Bre-
scia, di «assicurare il
mantenimento in eser-
cizio» della barriera i-
draulica che consente
di mantenere la falda in
sicurezza ed evitare lo
spandimento degli in-
quinanti. Se questo
non avverrà, provve-
derà in sostituzione
predisponendo poi una
nota spese ed eserci-
tando il diritto di rival-
sa. (C.Guerr.)

BRESCIA/2

Sinistra
Italiana, blitz
estrema destra
Smart-Blitz di estrema
destra venerdì durante
l’assemblea precon-
gressuale di Sinistra i-
taliana Brescia online
sulla piattaforma
«Zoom». Secondo
quanto hanno riferito
gli stessi partecipanti,
una quarantina di per-
sone (con profili falsi)
ha provato ad inter-
rompere la riunione
con «insulti, marcette
fasciste, svastiche, vi-
deo del duce e slogan
sessisti, antimeridio-
nalisti e xenofobi», han-
no detto da Sinistra i-
taliana. «Un raid di
chiaro stampo fasci-
sta», viene denunciato.

Morte del
beato Ferrari
Messa
con Delpini

Domenica 31 gennaio
alle 17,30 in Duomo
l’arcivescovo di Milano
Mario Delpini presiederà
una Messa nel
centenario della
scomparsa del beato
cardinale Andrea Carlo
Ferrari, che fu
arcivescovo di Milano
dal 1894 alla morte (2
febbraio 1921). Numerosi
i vescovi che hanno
segnalato la loro
partecipazione. Il rito
sarà trasmesso in diretta
su Chiesa Tv (canale 195
digitale terrestre),
www.chiesadimilano.it e
Radio Mater.

L’esplosione venerdì
mattina davanti 
agli uffici segue 
il ritrovamento 

di una testa di maiale
davanti ai cancelli


