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Gratuità e amore
nella famiglia

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Un suggerimento che la Chiesa ricor-
da a tutti gli sposi è quando, nella

benedizione, dice: “Sappiate riconoscere
Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi
accolgano un giorno nella casa del Padre”.
Gli amici di cui tener conto sono i poveri
perché saranno essi, nel giudizio finale, a
suggerire gli invitati ammessi al banchetto
celeste. Tra i beni che arricchiscono ci sono
le persone, capaci di darci molto, irriducibi-
li a semplice strumento. Solo l’amore gra-
tuito è all’altezza della loro dignità. Gli al-
tri sono un bene in se stessi e devo cercare il
loro bene con la stessa serietà con cui cerco il
mio. Come il mercato è il luogo dello scam-
bio dei beni materiali, così la famiglia è lo
spazio della gratuità e dell’amore. Il mari-
to è un dono per la moglie e viceversa la mo-
glie è un dono per il marito. I genitori sono
un dono per i figli e viceversa i figli sono un
dono per i genitori. I fratelli sono un dono
l’uno per l’altro. In una famiglia vera
ognuno considera gli altri non solo come un
bene utile per la propria vita, ma come un
bene in se stessi, insostituibile, senza prez-
zo. Anzi, se c’è un’attenzione preferen-
ziale è per i più deboli: i bambini, i malati,
gli anziani. Certo, gli altri sono anche un
peso, da portare con amore paziente, senza
tener conto del dare e dell’avere, disponibili
a perdonare e a chiedere perdono.

«Chi è fedele in cose di poco conto,
è fedele anche in cose importanti»

dal  Vangelo di Luca 16,1-13
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La Comunità pastorale organizza una serie di incontri per riflettere sulla società
e sull’impegno sociale - Primo appuntamento il 28 settembre al San Giuseppe

CRISTIANI E POLITICA 
Bibbia e attualità in 9 lezioni

Le 4 parrocchie della comunità
pastorale invitano a riflettere sul-
l’attualità con la rassegna “I cri-
stiani e la politica”. Con relatori

di prestigio e temi che abbracciano di-
versi ambiti, la serie di appuntamenti è
studiata per chi vuole pensare con se-
rietà alla società in cui viviamo. I relatori
invitati «aiuteranno a leggere e interpre-
tare le dinamiche culturali attuali – sinte-
tizza il parroco don Vittorino Zoia -,per
assumere nuovamente con coraggio e
forza la responsabilità quotidiana e pub-
blica di cristiani e di cittadini». Martedì
28 settembre la prima serata in oratorio
San Giuseppe, con mons. Eros Monti,
vicario episcopale per la vita sociale della
diocesi di Milano,dal titolo: “Fede e po-
litica nella Bibba, Antico Testamento:
regalità di Dio e potere degli uomini”.
Le serate successive saranno nelle diver-
se sedi parrocchiali.
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LA SOLITUDINE DEI
NUMERI PRIMI
Sabato 
18 settembre 
ore 21,15

Domenica 
19 settembre 
ore 15,00-18,00

21,15
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WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT   TEL. 039 870181 

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE           VIA ITALIA 76
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13 Pietro nasce in casa
con lintervento rapido
dei volontari del 118

Riparte la stagione
dell’atletica leggera
Tempo di iscrizioni al Gsa

Spettacolo
Arrivano gli artisti di strada
con il festival “S’Iride”
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Il centrodestra litiga
ancora in Consiglio
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Il Pdl difende Decathlon

“Nessuna lezione
dal carugatese Pizzul”
“Nessuna lezione
dal carugatese Pizzul”
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Divieto di sosta per le roulotte
Il Sindaco firma l’ordinanza 
Arriva un’ordinanza del sindaco

Maurizio Ronchi che «vieta il cam-
peggio o l’utilizzo di tende su tutto il
territorio comunale comprese sedi

stradali, piazze, parcheggi, giardini e ogni
altra area pubblica o aperta al pubblico, a
quanti fanno uso di roulotte, camper, caro-
vane e veicoli comunque attrezzati per l’u-
so abitativo, che appoggino sul suolo, oltre
che con le ruote con appositi stalli di fissag-
gio ed occupino la sede stradale; al fine di
evitare anche fenomeni di abbandono di ri-
fiuti di ogni genere».
Un divieto esteso anche ai privati, i quali
non potranno cedere la disponibilità di aree
di loro proprietà per lo stazionamento di
persone con tende, sacchi a pelo nonché di
auto-caravan.
Inoltre non sarà possibile allacciarsi alle
condotte idriche ed elettriche pubbliche

senza preventiva autorizzazione della pub-
blica amministrazione, degli enti compe-
tenti e dei rispettivi proprietari.
L’ordinanza prevede che «siano fatte salve
eventuali autorizzazioni temporanee rila-
sciate a richiesta dei titolari di spettacoli
viaggianti, circhi o simili per periodi di per-
manenza ristretti e comunque limitati all’e-
sercizio delle proprie attività». Fanno sape-
re dal Comune che «la segnaletica di divieto
di campeggio sarà apposta in ogni strada di
accesso al territorio comunale ad opera
dell’Ufficio Tecnico comunale nel più bre-
ve tempo possibile e  coloro che non rispet-
teranno le disposizioni stabilite saranno
puniti con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria determinata in   50 euro. Il docu-
mento verrà reso noto al pubblico sul sito
internet del Comune www.comune.bru-
gherio.mb.it. A.L.F.

CORSO DI ITALIANO

Aprono il 22 settembre le iscrizioni 
per gli stranieri
Al via le iscrizioni per il corso di italiano aperto agli stranie-
ri. Organizzato dall’Amministrazione del Comune di
Brugherio e dal C.T.P. di Monza (Centro Territoriale
Permanente) ad ottobre partirà la nona edizione dei corsi
gratuiti di lingua italiana per stranieri. Gli stranieri potran-
no effettuare l’iscrizione presso la Sala Consigliare il 22 e
29 settembre dalle 17 alle 19,30 e il 23 e 30 settembre dal-
le 9,30 alle 12,30. I corsi hanno la duplice finalità di inse-
gnare la lingua italiana agli stranieri perché possano più
agevolmente vivere e lavorare in Italia e, nel contempo, fa-
vorire il processo di integrazione nella nostra realtà socia-
le attraverso una più capillare conoscenza dei servizi e
delle opportunità che il territorio  offre. Chi volesse parte-
cipare al corso, ma non è ancora a conoscenza dei suoi
prossimi impegni, potrà decidere successivamente se
frequentarlo o meno. I corsi verranno organizzati al matti-
no nei giorni di martedì e giovedì in sedi centrali. Sono in
programmazione anche corsi serali che non prevedono
però il servizio di cura dei bambini. Per informazioni:
Ufficio Istruzione, piazza C. Battisti n. 1, tel. 039.2893391;
e-mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza C. Battisti n. 1, tel.
039.2893363 - e-mail: urp@comune.brugherio.mb.it 

PESCA SPORTIVA

Fino al 31 ottobre l’autorizzazione
per gli appassionati
Prosegue fino al 31 ottobre l’autorizzazione alla pesca
sportiva dilettantistica con rilascio immediato della pre-
da presso il lago del Parco Increa, nelle sole giornate di
sabato e domenica negli orari ordinari di apertura del
Parco (fino al 30/9 ore 8 - 20 e dall’1/10 al 31/10 ore 8 -
18,30). Sono autorizzati alla pesca i possessori di regola-
re licenza in corso di validità.

“Pronto farmaco”: le medicine a domicilio
L’iniziativa nasce da un accordo di collaborazione tra Comune e Croce Rossa 

Chi paga un affitto in regola per la casa in cui vive può chiedere
un contributo economico presso gli uffici del Comune.
Chi può chiedere il contributo?
Possono richiedere il contributo i cittadini che: hanno resi-
denza anagrafica e abitazione principale in Lombardia; sono ti-
tolari per l’anno 2010 di contratti di affitto validi e registrati, o in
corso di registrazione; il contratto deve riguardare alloggi non di
lusso e con superficie utile netta interna non superiore a 110 mq,
aumentata del 10% per ogni componente del nucleo familiare
oltre il quarto; possiedono la cittadinanza italiana o di un altro
Stato dell’Unione Europea.
In caso di cittadinanza extracomunitaria per poter partecipare
al bando devono sussistere i seguenti ulteriori requisiti: pos-
sesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno
biennale; svolgimento di una regolare attività, anche in modo
non continuativo, di lavoro autonomo o dipendente o essere
disoccupati regolarmente registrati o in mobilità o in cassa in-
tegrazione. Non sono ammessi lavori non regolarizzati
Residenza in Italia da almeno 10 anni oppure in Lombardia da
almeno 5 anni.

Possono presentare domanda anche i cittadini che hanno già
beneficiato della detrazione per il canone di locazione nella di-
chiarazione Irpef 2010. L’importo della detrazione verrà però
sottratto dall’ammontare del contributo Fsa.
Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari nei qua-
li anche un solo componente:è proprietario o gode di altro dirit-
to reale su un alloggio adeguato sul territorio regionale; ha otte-
nuto l'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubbli-
ci o ha usufruito di finanziamenti agevolati concessi in qualun-
que forma dallo Stato o da Enti pubblici; ha ottenuto l'assegna-
zione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, a meno che non sussistano ulteriori requisiti
specificati nel bando. Sono inoltre esclusi dal beneficio i nuclei
familiari che nel corso del 2010 rilasciano l’alloggio in affitto e
trasferiscono la residenza fuori dalla Lombardia.
Come presentare domanda?
La domanda va presentata entro il 20 ottobre 2010 presso:
Ufficio Casa del Comune di Brugherio, nei seguenti giorni e
orari: lunedì, martedì, giovedì: 9-12,30; 14,30-16; mercoledì:
9-12,30/14,30-19; venerdì: 9-12,15 - tel. 039 2893267/342.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Un aiuto dalla Regione per pagare l’affitto

“Pronto farmaco”è un servizio già
attivo in città, offerto dal Comune
di Brugherio in collaborazione con
il comitato locale di Croce Rossa,
che ha come obiettivo la consegna,
non urgente, dei farmaci a domici-
lio su prescrizione medica. Si rivol-
ge a tutti i cittadini che per diversi
motivi sono impossibilitati a prov-
vedere autonomamente all’acqui-

sto dei medicinali (anziani oltre 65,
malati cronici, disabili o in stato
temporaneo di disabilità). Tramite
telefonata al numero 3346962790
tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22
sarà possibile fare richiesta del ser-
vizio. Una volta effettuata la chia-
mata avviene il ritiro a domicilio
della prescrizione medica, della
tessera sanitaria e dei contanti e

successivamente  la consegna del
farmaco con relativo scontrino. La
consegna verrà fatta possibilmente
in giornata.Dal Comune fanno sa-
pere che si tratta «di un servizio ag-
giuntivo offerto dall’attuale ammi-
nistrazione che non ha a che fare
con il servizio di “consegna farma-
ci urgenti”proposto dalla Asl».

Anna Lisa Fumagalli

RADUNO

I radioamatori fanno base a Increa
Sabato 4 e domenica 5 settembre,
presso il Parco Cava Increa di
Brugherio si è tenuto il 2° “Field
day ari re. Provincia di Milano e ol-
tre”,  l’evento che riunisce nume-
rosi radioamatori tra i quali anche
coloro che si occupano  di radioco-
municazioni di emergenza nella
Protezione civile.  
Questa seconda edizione ha avuto
il patrocinio del Comune di
Brugherio e del comitato regiona-
le lombardo dell’associazione
Radioamatori italiani.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

La presa di posizione riguarda sia aree di interesse pubblico che privato
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Il Pdl difende Decathlon
«No a lezioni da Carugate»
La lotta tra “campanili”entra

in campo nel dibattito sul
progetto Decathlon. Il caso
del centro commerciale

sportivo, in progetto nella zona di
via dei Mille, come è noto e come
abbiamo raccontato da queste pa-
gine la scorsa settimana, è  arrivato
anche in Regione con un’interpel-
lanza del consigliere Regionale del
Pd Fabio Pizzul.Una presa di posi-
zione che non è piaciuta al Pdl bru-
gherese e, poiché Pizzul risiede a
Carugate, gli azzurri decidono di
giocare la carta della storica rivalità
tra i due comuni confinanti.
Carugate ha collocato verso il con-
fine con Brugherio, nel corso del-
l’ultimo trentennio, i grandi centri
commerciali Carrefour, Ikea e
Castorama, considerati motivo di
disturbo e traffico per le strade del-
la nostra città.
In attesa che l’assessore Daniele
Belotti risponda a Pizzul per chiari-
re come il centro Decathlon possa
essere compatibile con il Parco del-
le cave, il Pdl parla in un comunica-
to di «faccia tosta» del consigliere
democratico nel parlare di «opera-
zione che porterebbe a riduzione
di verde a vantaggio di insedia-
menti commerciali» e di «incre-
mento del traffico che andrebbe a
colpire una zona in condizioni già
critiche».
«A Carugate, non contenti di avere
il Carrefour - scrive il Pdl -, hanno
aperto le porte ad Ikea e
Castorama. Finiti quelli hanno su-
bito concesso l’allargamento del
Carosello.Non contenti hanno da-
to il permesso per l’allargamento di
Ikea… E poi vengono a mettere il
naso nelle questioni brugheresi
usando il verde e il traffico come
scusa? Forse che Carugate si è mai
preoccupata della riduzione del

verde e del traffico generato dagli
insediamenti sul loro territorio,
guarda caso sul confine verso
Brugherio?». Per sostenere la pro-
pria tesi, il Popolo della libertà  ha
diffuso una piantina (che pubbli-

I “ribelli” fuori dalle commissioni
Clima teso in aula tra le correnti del Pdl. Il Pd:«Basta col teatrino»

I nuovi equilibri del centrodestra
brugherese sono stati ufficialmen-
te sanciti anche in Consiglio comu-
nale proprio nel giorno del “rien-
tro”, tutt’altro che pacifico dei ri-
belli azzurri.
Nella seduta di mercoledì scorso la
maggioranza ha infatti “espulto” i
quattro dalle commissioni consi-
glieri, dalle quali, per altro, manca-
vano da tempo.In compenso entra
l’Udc Raffaele Corbetta, che da
prima dell’estate offre al sindaco
Ronchi in voto che gli manca per
far reggere la maggioranza.
Il rientro in aula dei quattro ribelli

chiamo qui sopra), con la quale
parla di «sproporzione tra quanto
si sta discutendo come possibile
costruzione per uffici e negozio al-
l’interno del Parco della Forma e
quanto già esiste a Carugate».

Ma il contrattacco azzurro ne ha
anche per il Pd di Brugherio:
«Vorremmo chiedere - scrivono
ancora nel comunicato - perché
hanno cambiato improvvisamen-
te idea su un progetto che è parte
del Piano regolatore predisposto
ed approvato da Pd e resto del
centrosinistra, un progetto che
l’ex sindaco Cifronti, candidato
del Pd alle ultime provinciali, ha
spinto in tutti i modi e che il Pd ha
difeso strenuamente contro gli at-
tacchi interni di Rifondazione ed
altri. Ci verrebbe da pensare che il
cambiamento di bandiera sia solo
dovuto al fatto che non sono più
loro a governare la cosa e questo
da molto fastidio. Fossero seri -
concludono gli azzurri -, siedereb-
bero ai tavoli del caso e portereb-
bero il loro contributo anziché
mandare avanti consiglieri regio-
nali e provinciali solo per creare un
po’ di confusione».

Paolo Rappellino

Lotta di campanile. Gli azzurri attaccano Pizzul: «Si ricordi di Carosello e Ikea»

La cartina 
del Pdl: in
rosso i centri
commerciali
di Carugate 
e a sinistra
Decathlon

(ma loro si definiscono il vero Pdl,
quello «che non si sottomette alla
Lega) non è stato comunque dei
più pacifici,nonstante non sia stato
letto l’annunciato «documento po-
litico». Tra gli azzurri ci sono state
infatti diverse scaramucce e qual-
che urlo.
«Fino a quando durerà questo tea-
trino?» attacca il Pd in un comuni-
cato. «Evidentemente - scrivono i
democratici - la politica dell’ag-
giungi un posto a tavola  non sta
dando gli esisti sperati, a Brugherio
come a Roma. Il “partito dell’amo-
re” si sfalda a colpi di liti e urla».

Ad inasprire ulteriormente la situa-
zione è arrivato anche un annuncio
da parte dell’ex assessore Pdl
Vincenzo Gaggiano, il quale ha
fatto sapere di voler querelare un
consigliere collega di partito accu-
sato di non essersi astenuto, come
prevede la legge, in alcune delibere
consigliari su comparti urbanistici
nei quali avrebbe avuto un conflit-
to d’interesse. Caggiano ricorda
che si tratta proprio delle sedute
nelle quali la maggioranza, senza il
voto del consigliere in questione,
non avrebbe avuto il numero lega-
le per l’assenza dei “ribelli”.
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

VENDERE - COMPRARE - AFFITTARE
BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 
BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

www.dimensionizago.itRif. 1382  euro 220.000 

CASCINA STORICA ristrutturata
TRE LOCALI

Rif. 1367 

Rif. 1440

TRE LOCALI
TRE LOCALI

TRE LOCALI

CINQUE LOCALI

Rif. 1404 

RIFINITURE DI PREGIO 
Rif. 621

Rif. 1409  euro 280.000 

BILOCALE

QUATTRO
LOCALI

Rif. 1350 

MILANO: 

Rif. 1419  euro 95.000 

Rif. 1418  euro 145.000 

MONOLOCALE

BILOCALE

Rif. 1436  euro 97.000 
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-
gna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè solo per invalidi
al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni  purché do-
tati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente
dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . 

Turni farmacie

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 4  settembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 5 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 6 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Martedì 7 settembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Mercoledì 8 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Giovedì 9 settembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 10 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 11 settembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Domenica 12 settembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046

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

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio 

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO

Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti

OVUNQUE

Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661

[cronaca]

Per una passione che brucia si può
finire dietro le sbarre anche a 70
anni. Un arzillo pensionato F. A.,
separato da tempo, è stato arresta-
to per una corte un po' troppo
pressante ai danni di una coetanea,
anche lei vedova. Appostamenti
sotto casa, fiori, scenate di gelosia,
telefonate nel cuore della notte.
Un corollario di attenzioni di cui la
vittima C. E. avrebbe volentieri
fatto a meno. La scorsa settimana,

dopo che le avances si erano dimo-
strate inutili, come ogni innamora-
to respinto, l'attempato Don
Giovanni è passato alle vie di fatto
e così dopo essersi sentito respinto
per l'ennesima volta ha bucato le
ruote della bicicletta della sua ama-
ta.A quel punto la vedova ha detto
basta e si è decisa a denunciare il
fatto ai carabinieri. I militari guidati
dal maresciallo Giuseppe Borrelli
hanno teso la trappola, dove il

70enne è finito dentro al primo
tentativo. Ieri sera, puntuale come
sempre, si è piantato davanti all'in-
gresso dell'abitazione della donna
e dopo vari tentativi di farla affac-
ciare si è incollato al suo campanel-
lo di casa.Tanto è bastato per le di-
vise per far scattare le manette ai
polsi dell'uomo. Processato per di-
rettissima, il focoso pensionato si
trova agli arresti domiciliari.

Gabriele Cereda

Importunava una coetanea
70enne arrestato per stalking

LAMPADA DI ALADINO

Un bando per selezionare
volontari in servizio civile
La Lampada di aladino
onlus,   che da  circa 10
anni offre assistenza
globale al malato on-
cologico, ascolto,
orientamento e soste-
gno psicologico, seleziona 1 volontario in servizio civile
per il progetto “una rete per il malato oncologico” di
F.A.V.O. Federazione italiana delle associazioni di volon-
tariato in oncologia. Per quanto riguarda l’area di inter-
vento: assistenza a pazienti affetti da patologie tempo-
raneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fa-
se terminale, definizione di un modello di “presa in cari-
co globale” del malato con conseguente miglioramento
della qualità di vita del malato e creazione di un’adegua-
ta formazione civica, sociale, culturale e professionale
dei giovani italiani volte a far fronte alla necessità di assi-
stenza e di accoglienza globale del malato di cancro. Per
gli interessati la domanda di partecipazione in formato
cartaceo deve essere consegnata presso: il Centro
Orientamento OncologicoTel. 039-882505 - La
Lampada di aladino onlus Via Oberdan, 83-8520047
Brugherio (MB) - Fax 039-5964913info@lampada-ala-
dino.it entro le ore 14 del giorno 4 ottobre 2010. Ulteriori
informazioni contattando la segreteria: 039-882505.
Ricordiamo che l’associazione la Lampada di aladino fa
parte del Comitato Esecutivo di F.A.V.O.-Lombardia
(Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato
in Oncologia). Altre collaborazioni sono in essere con la
Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, il
DIPO XI, vari Comuni, ASL, Gruppi di studio, Ospedali e
altre realtà istituzionali e private. 

Il pensionato è caduto nella trappola dei Carabinieri - Ora agli arresti domiciliari

Il servizio 
Piccoli annunci 
prevede un rimborso 
spese di 10 euro per ogni modulo.
Gli annunci vengono raccolti
presso 
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via
Dante. 
Noi Brugherio declina ogni
responsabilità sui contenuti

PICCOLI ANNUNCI

Oggi, sabato 11/09/2010, come altri
sabati di quest'anno e degli scorsi
anni, alcuni anziani della RSA Villa
Paradiso sono stati accompagnati
ad assistere ai balli del Centro
Anziani di Villa Fiorita.
Quale stupore e, permettete, indi-
gnazione quando sono state rifiuta-
te le sedie per far accomodare le
ospiti non in carrozzina e anche per
gli accompagnatori.
Finora c’è sempre stata una calda
accoglienza e quindi oggi questo ri-
fiuto ci ha lasciati molto amareg-
giati anche per la sgarbatezza della
persona indicata come responsabi-
le. Ci è stato detto che se volevamo
delle sedie, avremmo dovuto por-
tarcele dalla RSA oppure pagare la
quota associativa. 
Poi molto gentilmente, le sedie ci
sono state offerte dal gestore del
punto ristoro "L'Isola che non c'è"
evidente più sensibile alla situazio-
ne.

Scusate lo sfogo, ma non ci sarem-
mo mai aspettati un'accoglienza
del genere.

Egle Ciochetta

In merito al titolo scritto su
NoiBrugherio, n. 28, del 4 settem-
bre, in prima pagina: “Don Savino
Gaudio trasferito a Mezzate”, si de-
duce che tale trasferimento del par-
roco di San Paolo avvenga per ordi-
ne della Diocesi, come del resto
quanto detto alla Santa Messa di
domenica 25 luglio in parrocchia.
Da tale annuncio ne deriva sorpresa
e sgomento: “Dopo appena un an-
no! Che don Savino abbia combinato
qualcosa di grosso?”. Sorpresa, sì,
dopo averlo conosciuto, anche se
appena per un anno.
La realtà è diversa, come del resto
si evince da pagina 11 dello stesso
giornale, cioè che è don Savino
stesso che ha scelto, per i suoi mo-
tivi, anche questi detti da lui, di ap-

profittare dell'occasione offertagli.
La scelta delle parole, come la loro
formulazione nelle frasi, dovrebbe
essere più attenta. Infatti da esse di-
pendono poi le informazioni ricevute,
le idee e i concetti che ne derivano.
Questo per amore della verità e in
questo caso della Chiesa

Roberto Peruzzi 

Egregio signor Peruzzi, ci fa piacere
aver chiarito una vicenda che sta a
cuore a lei e a tanti fedeli che hanno
imparato ad apprezzare don Savino
nel suo anno di permanenza a
Brugherio. Evidentemente non sta a
noi commentare quanto detto du-
rante la Santa Messa cui lei fa riferi-
mento, mentre il titolo di prima pa-
gina (formalmente corretto: la curia
ha scelto dove mandare don Savino)
era argomentato nell’articolo in pa-
gina 11. Ci auguriamo che anche gli
altri lettori, come lei, non si siano
fermati al titolo, che per la sua sin-
teticità non è mai esaustivo, ma ab-
biano approfondito la questione
leggendo il testo completo. La rin-
graziamo per la sua attenzione.

LETTERE IN REDAZIONE

Sgarbata accoglienza
al centro anziani
di Villa Fiorita

Quel titolo su don Savino
ci ha allarmati!

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio . E-mail: info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione. 
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P rya è nata nella regione del
Kerala nel sud dell’India.
All’età di un anno è stata
adottata in Italia, a

Sant’Albino. Ora dopo essersi
laureata è tornata in India, a Cal-
cutta.
Dal novembre scorso segue,per la
ong Ibo Italia di Ferrara, un pro-
getto che la vede impegnata du-
rante la settimana ad insegnare
informatica ai ragazzi della città
della gioia. Al sabato insieme a
tanti altri volontari si reca però a
Prem Dan per aiutare le suore di
Madre Teresa, le missionarie della
carità. «Il progetto mi impegnerà
per un anno» dice Prya. «Ma è im-
portante essere qui a Prem Dan ad
assistere le pazienti  che le suore
trovano nelle baracche di Calcut-
ta». A Prem Dan, uno dei centri
che Madre Teresa ha fondato nella
vecchia capitale dell’impero bri-
tannico, un volontario può fare
molte cose: lavare le lenzuola e i
vestiti, stenderli, pulire il cortile,
servire il tè ed il pranzo, pulire i
piatti ed i bicchieri, parlare con i
malati,pulirli dagli escrementi, far-
gli la barba e stargli vicino durante
le medicazioni. Madre Teresa vol-
le che gli agonizzanti potessero
non morire da soli, come cani per
la strada,ma circondati dall’affetto
delle suore e dei volontari. Tantis-
simi arrivano dal Giappone. Non

sono cristiani. Ma conoscono be-
ne Madre Teresa. Vengono per
aiutare i più poveri, come faceva
lei. Altri arrivano anche dalla Cina,
da Taiwan e dalla Corea. Molti so-
no gli spagnoli, gli europei più nu-
merosi.Ma anche da Francia,Ger-
mania, Irlanda, Austria, Slovenia
perfino dal Canada e dall’Argenti-
na e quest’anno anche dal Libano.
Maya arriva dal Perù. Ma da undici
anni è in Italia, a Sesto San Gio-
vanni. «Fin da piccola il mio sogno
era di venire a Calcutta da Madre
Teresa. In Italia lavoro come infer-
miera. Non è stato facile, piano
piano sono riuscita a realizzare il
mio sogno. Alla mattina vengo a
Prem Dan e al pomeriggio vado a
Shishu Bhavan, un altro centro vi-
cino a Mother House (il convento,

casa madre delle suore), dai bam-
bini. In agosto un bambino è mor-
to tra le braccia di un volontario
italiano. È stato un duro colpo per
tutti. Ma le parole di madre Mercy
Mary che guida i volontari durante
la loro permanenza,hanno aiutato
a comprendere l’evento: il bambi-
no sarà ancora con noi sempre!».
Il 26 agosto è stato il centesimo
anniversario della nascita di Madre
Teresa. Per i pazienti di Prem Dan
è stato un momento di festa, so-
prattutto nei preparativi. Per loro
la difficoltà maggiore è essere soli.
Le famiglie vorrebbero andare a
trovarli, ma non possono per mo-
tivi economici. A Prem Dan, cer-
cano di aiutarsi. Anche chi non
può camminare, ad esempio per-
ché l’infezione non curata, per le

medicine che costano troppo, il
caldo, l’umidità e la sporcizia degli
slums (le baraccopoli) in cui vive-
va, è andata in cancrena creando
un buco nella carne, cerca di aiuta-
re almeno con un sorriso. Qualcu-
no è più furbo, quando arrivano
nuovi volontari, cerca di urlare di
più per avere maggiori attenzioni:
a volte il loro umore dipende dal
numero delle persone vicine.
Mother House è stato il centro
delle celebrazioni. Qui Madre Te-
resa viveva quando era a Calcutta.
C’è sempre un viavai di gente. De-
cine di visitatori tutti i giorni, van-
no al pian terreno dove c’è la tom-
ba della beata e una mostra foto-
grafica che racconta la sua avven-
tura. Tutti conoscono “Mother”.
Anche gli indù e i musulmani la ri-
spettano e visitano la sua tomba.
Per Madre Teresa ogni vita è de-
gna di essere vissuta e ognuno di
noi deve impegnarsi ad essere un
miglior cristiano, indù, musulma-
no o buddista.
Una sua statua, nella stessa posi-
zione in cui solitamente si ferma-
va a pregare nella piccola cappella
al piano superiore, ci ricorda dove
trovava l’energia che la spingeva a
fare tutto per Gesù: “il frutto della
preghiera è la fede, il frutto della
fede è l’amore, il frutto dell’amore
è il servizio”.

Roberto Gallon

Da Brugherio a Calcutta
Volontarie nei centri di madre Teresa

La storia di Prya e Maya, cresciute a Sant’Albino e San Maurizio, ora in India

VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

Blanc Mariclò
Domenica 26 Settembre

Aperto

Prya Brai

Maya
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P rima campanella dell'an-
no. Si torna sui banchi e
per molti è la prima volta
in assoluto. Facce sorri-

denti, una festa per tutti ma non è
mancata qualche  lacrima, anche
se solo di mamme e papà. Ele-
mentari e medie,Fortis,Kennedy,
Sciviero, i cortili sono un mare
pulsante di teste, grembiuli, geni-
tori armati di telecamere e mac-
chine fotografiche. Grida e risate,
compagni di banco che si incon-
trano dopo settimane e racconta-
no la loro estate all'amico salutato
a giugno: una vita fa.
Un giorno speciale per i primini.
Davanti a loro ci sono tutte le
scuole dell'obbligo e poi le se-
condarie e per qualcuno anche
l'università. Un percorso lungo
20 anni iniziato solo lunedì. Bam-
bine e bambini che alla fine sa-
ranno uomini e donne. Eppure
non sono loro a essere emozio-
nati, lo sono di più i genitori. Pro-
vare a chiedere per averne con-
ferma. La piccola Luisa, occhi
chiari e ricci che cadono sulle
spalle ne sa qualcosa. È lei che ab-
braccia il papà. Anche lui sorride,
davanti all'ingresso della Fortis di
via Sauro, 135. Ma si vede lonta-
no un miglio che vorrebbe pren-
derla e riportarsela a casa, magari
giocarci insieme tutto il giorno,
prepararle il pranzo e aspettare

Il primo giorno di scuola
E i papà sono più emozionati dei bimbi

Pietro nasce in casa
coi volontari del 118

insieme la mamma. Lui, il padre,
continua a scattare foto anche
quando Luisa è mano nella mano
con una nuova amica e scompare
nell'androne della scuola. Cattura
istanti col cuore in gola. Immagi-
ni che riguarderà una, cento, mille
volte. Come lui altre decine di ge-
nitori. Le mamme sono quelle
che sembrano più calme. Una di
loro, telecamera puntata sul figlio
che le restituisce una smorfia, si
gode il momento. «È il terzo fi-
glio, ci sono abituata».

C’è chi fotografa e chi filma: la ripresa delle lezioni è un evento per ogni famiglia

INCIDENTE

Ciclista investito da un auto
Ritirata la patente 
Un auto guidata da un settantenne brugherese ha urta-
to, martedì, un giovane ciclista che percorreva via San
Maurizio Al Lambro. Il ragazzo è stato sbalzato al suolo
non prima di essere finito sul parabrezza dell’auto del-
l’anziano. Poi è stato portato all’ospedale di Vimercate
ed è poi stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Al
brugherese settantenne è stata ritirata la patente in ba-
se alle nuove norme del codice della strada che preve-
dono il ritiro del documento di guida in caso di incidente
con  feriti. 

VIA TALAMONI

Sgomberate le roulotte dei rom
dalla Polizia locale  
La Polizia locale di via Quarto ha provveduto allo sgom-
bero in via Talamoni di una decina di roulotte e camper
giunte in città. Grazie alle segnalazioni di cittadini arri-
vate al Comando brugherese, i vigili sono intervenuti e
hanno evitato che i rom si accampassero.

Per i nuovi arrivati della Fortis le
maestre hanno organizzato uno
spettacolino di benvenuto.Una di
loro si è travestita da vecchia zia
stralunata, inforca un paio di oc-
chiali da miope e chiama uno ad
uno i ragazzi consegnandoli un
talloncino con il loro nome. Ap-
pena si sentono chiamati i bimbi
scattano sull'attenti, si fanno lar-
go tra i nuovi compagni e allunga-
no la mano per afferrare la loro
nuova avventura. Sorridenti tor-
nano tra le fila.
Altrove la stessa scena si ripete al-
l'infinito. Stefano non vede l'ora
di salutare il papà Diego che a
stento nasconde l'emozione. Bar-
bara che dovrebbe tranquillizzare

la figlia è più in ansia di lei. Poi ar-
riva il sindaco, Maurizio Ronchi,
con l'assessore all'Istruzione
Francesca Pietropaolo. Saluta i
bambini, racconta della scuola,
anche di quella che ha fatto lui, e
poi parla coi genitori, e fa notare
che ha messo in piedi un parcheg-
gio nuovo a tempo di record per
la comodità e la sicurezza di tutti.
È proprio ricominciato l'anno.
Tutti a scrivere e a far di conto.

Gabriele Cereda
Paolo Rigoli

Aveva fretta di nascere ed è venu-
to alla luce nel salone di casa. Pie-
tro Maggioni è nato alle 17.15 del
7 settembre. La mamma Giada
Barbariol, 35 anni, e il piccolo
stanno bene. Un'emozione per
tutti, mamma, papà e anche l'ope-
ratore del 118, Carlo Frigerio, che
ha assistito la coppia durante le
fasi finali del parto.
La donna, ha raccontato poi, ha
capito che stava per partorire e ha
chiamato il marito. Ma lui, An-
drea Maggioni, 37 anni, più emo-
zionato di lei non riusciva ad an-
dare oltre alcune frasi di circo-

stanza: “Stai tranquilla amore”.
Intanto gli operatori chiamati dal-
l'uomo erano arrivati sotto casa
ma non trovavano il citofono e i
minuti continuavano a passare.
“Interminabili”, dice ancora l'uo-
mo.
Per l'operatore del 118 non è il
primo parto a cui ha assistito nel
salotto di casa, “anche se ogni
volta è una gioia immensa”, rac-
conta. Un'altra collega, lei sì alla
prima esperienza del genere, su-
bito dopo essere uscita di casa dei
neogenitori è scoppiata in un
pianto liberatorio.
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Fede e politica: leggere la realtà da cittadini cristiani
Martedì 28 il primo appuntamento della serie “I cristiani e la politica” - Don Vittorino Zoia: «Auspico grande partecipazione di giovani e adulti “pensosi”»

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

martedì 28 settembre

in oratorio San Giuseppe
Fede e politica nella Bibba, 
Antico Testamento
Regalità di Dio e potere degli uomini
con mons. Eros Monti,
vicario episcopale per la vita sociale
della diocesi di Milano

martedì 5 ottobre

alla parrocchia San Carlo
Fede e politica nella Bibbia, 
Nuovo Testamento
Date a Cesare quel che è di Cesare
con Paolo Colombo,
direttore del Centro ecumenico europeo per la pace

martedì 19 ottobre

alla parrocchia San Paolo
Città di Dio, città dell’uomo:
il modello dei primi secoli
con mons. Mario Delpini,
vescovo ausiliario della diocesi di Milano

martedì 26 ottobre

alla parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo
Il contributo dei cattolici 
nella Costituzione
con prof. Alfredo Canavero,
docente di lettere e filosofia alla Statale di Milano

martedì 9 novembre

in oratorio San Giuseppe
Il Concilio vaticano II
con padre Bartolomeo Sorge,
direttore di Aggiornamenti sociali

martedì 25 gennaio

alla parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo
I cristiani in politica, 
alcune indicazioni del Magistero
con don Walter Magnoni,
pastorale del lavoro della diocesi di Milano

martedì 1 febbraio

alla parrocchia San Carlo
Una Fede, diverse scelte politiche
con Costante Portadino,
collaboratore ed ex presidente
Fondazione Europa e civiltà
e con Gianni Bottalico, presidente delle Acli di Milano

martedì 15 febbraio

alla parrocchia San Paolo
Educare alla politica oggi
con Giovanni Bianchi
presidente nazionale Acli dal 1987 al 1994

martedì 22 febbraio

in oratorio San Giuseppe
Condivisione e partecipazione, 
i nuovi emarginati
con don Giancarlo Quadri e Simona Beretta,
pastorale dei migranti della diocesi di Milano

«Un cristiano impegnato in politica
è chiamato a portare in quell’ambi-
to l’esperienza dell’incontro col fat-
to cristiano. Non molto diversa-
mente da come lo fa in qualità di pa-
dre in famiglia o di lavoratore».
Gianpiero Corno, consigliere comu-
nale del Pdl, frequenta da sempre la
parrocchia San Paolo. «Da ragazzo
– racconta – ero iscritto alla Dc e ho
sempre seguito la politica con inte-
resse. Dal 2002, su invito dell’amico
Matteo Carcano, ho accettato di
mettermi in gioco in prima persona,
assumendo la responsabilità del-
l’impegno politico».

Quali sono i principi cardine di un
politico cattolico?
Quelli indicati dal Magistero: è da lì
che si traggono i principi, per esem-
pio quello a me molto caro della
sussidiarietà, verso i quali dobbia-
mo muoverci.

La politica è fatta di coalizioni e non
sempre tutti concordano: come si
è comportato di fronte alla neces-
sità di scendere a compromessi?
Stando all’opposizione, accade mol-
to meno di frequente di dover affron-
tare la questione, e noi siamo in
maggioranza da solo un anno, quin-
di la mia esperienza da questo punto
di vista è limitata. Certo, è innegabile
che il Pdl e la Lega sono due partiti
diversi, e alcune volte ci siamo ac-
corti che tiravamo verso direzioni
differenti. In quei casi cerchiamo di
capire quali principi non sono nego-
ziabili e quali ambiti, al contrario,
possono registrare delle concessio-
ni. Fortunatamente le questioni più
scottanti si trovano a livello naziona-
le (penso alla salvaguardia della vita
e alla procreazione), le leggi le fa il
Governo e non il Sindaco.

Sente di essere un rappresentan-
te della comunità cristiana in Con-
siglio comunale?
Non è un mistero che io sia vicino al
movimento di Comunione e Libera-

zione che, come tutti i movimenti
cattolici, non è politico. Mi confronto
con gli amici, discutiamo, ma tutti noi
del Pdl siamo in politica a titolo per-
sonale, non come “portavoce” di Cl.

Uno degli incontri si intitola “Una
fede, diverse scelte”: qual è il rap-
porto con i cattolici del Pd?
Ci lega un rapporto di stima perso-
nale, con qualcuno addirittura di
amicizia. Io non credo ci siano da una
parte i cattolici “che hanno capito” e
dall’altra quelli “che hanno scelto il
lato sbagliato”. Tutti siamo in politica
con la stessa buonafede, nell’ottica
di mirare al bene comune, ciascuno
secondo strade diverse. Sono con-
vinto che, qualche anno fa, ci sarem-
mo trovati tutti dalla stessa parte,
nella Democrazia Cristiana.

La politica, per un cristiano, è un
servizio agli altri?
Sì, dovrebbe esserlo. In alcuni ambi-
ti è più evidente, penso a chi gestisce
i Servizi sociali. Ma anche un piano
regolatore può essere strumento di
aiuto per il prossimo, o ancora un
regolamento che tratti le persone
non solo come utenti, ma nella loro
libertà. Faccio al contrario molta fa-
tica a vedere il bene comune nelle
spaccature e nei giochi di partito… A
livello locale quasi nessuno è un po-
litico di professione, ciò che dovreb-
be muoverci è sempre la ricerca del
bene comune.

«Per me la politica è un servizio mol-
to concreto: significa darmi da fare
per le persone che ho intorno, con le
quali sono cresciuto, i miei concitta-
dini». Giuseppe Carminati, consi-
gliere comunale per il Pd, è cresciuto
in oratorio, iscritto da sempre all'A-
zione Cattolica e si è formato politi-
camente  alla scuola del prof. Giu-
seppe Lazzati: «Ci dava lezione agli
incontri della domenica all'eremo
San Salvatore», ricorda. È in politica
dall'età di 27 anni, quando «amici e
conoscenti mi hanno chiesto di im-
pegnarmi – spiega - e io ho accettato,
senza immaginare che l'esperienza
sarebbe durata così a lungo...».

Quali sono i principi cardine di un
politico cattolico?
Direi la lealtà, la correttezza, l'at-
tenzione, l'ascolto... i valori umani.
Un cristiano non entra nell'ambito
politico per “promuovere” il Vange-
lo, ma per testimoniarlo. Per crea-
re, come diceva Lazzati, “La città
dell'uomo a misura d'uomo”: signi-
fica che la persona è il centro e il fine
di ogni azione politica.

La politica è fatta di coalizioni e non
sempre tutti concordano: come si
è comportato di fronte alla neces-
sità di scendere a compromessi?
Non ho mai rinunciato a qualcosa
che ritenevo fondamentale, credo
che lo spirito migliore per discutere
sia quello della testimonianza e del-
l'ascolto, piuttosto che dell'imposi-
zione. Anche se ammetto che alcu-
ne volte siamo andati vicini a mo-
menti di difficoltà, superati con un
difficile lavoro di comprensione re-
ciproca: d'altronde si pensa che la
politica sia il luogo del compromes-
so per eccellenza, ma questa è una
situazione in cui ci troviamo tutti,
magari in ambito lavorativo o addi-
rittura in famiglia...

Uno degli incontri si intitola “Una
fede, diverse scelte”: qual è il rap-
porto con i cattolici del Pdl?

Umanamente ho  buoni rapporti con
tutti, anzi molti di loro sono cresciuti
insieme a me in oratorio, ci cono-
sciamo fin da ragazzi. Però su alcuni
ambiti hanno un approccio che non
condivido. D'altronde la storia politi-
ca dei cattolici è da sempre caratte-
rizzata dalla divisione tra democra-
tici e moderati, la Democrazia cri-
stiana è stata l'eccezione che inclu-
deva diverse posizioni politiche.

La politica, per un cristiano, è un
servizio agli altri?
Certamente, se vissuta con spirito
di gratuità. Alla politica non si do-
vrebbe chiedere in cambio nulla: né
soldi, né visibilità, né interessi.
L'impegno chiede tante rinunce, in
primis il proprio tempo libero: ri-
nunciando a qualcosa per sé è pos-
sibile dedicarsi con carità agli altri,
così come accade a chi è impegnato
nelle associazioni di volontariato.

La sua storia è iniziata con dei cor-
si politici: come vede la rassegna
organizzata dalle parrocchie?
Sono davvero felice di questa iniziati-
va: nel contesto politico deludente in
cui ci troviamo (e non parlo solo degli
avversari, è anche un'autocritica), è
importante fare formazione a tutti i li-
velli: religioso, umano e anche politi-
co. Chi si fa coinvolgere con passione
da queste cose, riceve una ricchezza
che  si sente in dovere di spendere
mettendosi al servizio degli altri.

Gianpiero Corno:
Guidato dal Magistero
e dal bene comune

Giuseppe Carminati:
Testimonianza di vita
per la città dell’uomo

Due politici cattolici brugheresi raccontano la loro esperienza al servizio della cittàP rende il via martedì 28 settembre la
serie di incontri su “I cristiani e la
politica”, organizzata dalla comu-
nità pastorale “Epifania del Signo-

re”. «Gli incontri – spiega il parroco don
Vittorino Zoia – si rivolgono a tutti, in par-
ticolare a giovani e adulti “pensosi”. Que-
sto aggettivo, caro al cardinale Carlo Maria
Martini, indica chi desidera riflettere sulla
realtà politica nella sua complessità, non
mettendo tra parentesi l’esperienza di fede
cristiana, incarnandola nelle scelte politiche
che compie». Un persona “pensosa”, pro-
segue, «riflette, cerca di capire, di confron-
tarsi, non si lascia prendere da facili derive
del tipo “la politica è cosa sporca”o da peri-
colosi fatalismi deresponsabilizzanti che
fanno pensare “ormai non ci si può fare
nulla”».
I relatori invitati «aiuteranno a leggere e in-
terpretare le dinamiche culturali attuali –
sintetizza don Vittorino -, per assumere
nuovamente con coraggio e forza la re-
sponsabilità quotidiana e pubblica di cri-
stiani e di cittadini».

La rassegna vedrà la presenza di conferen-
zieri di rilievo a livello ecclesiale e sociale. I
temi spaziano su diversi ambiti: da quello
più strettamente religioso a quello storico,
dalla Bibbia alla Costituzione Italiana, non
tralasciando il Concilio Vaticano II, dal Ma-
gistero alle scelte che, pur sostenute dalla
stessa Fede, portano a posizionarsi su di-
versi settori dell’arco costituzionale. Diver-
se le sedi, a ribadire che la Comunità pasto-
rale è una sola anche se ha diverse polarità
parrocchiali. Nessuno si consideri perife-
ria: gli appuntamenti ruoteranno presso i
diversi “campanili” della medesima.
«Pensando ai cristiani e alla politica – spiega
don Vittorino – mi viene in mente una fra-
se di Goya: “Il sonno della ragione genera
mostri”. È con questo spirito – conclude -,
con questa convinzione della necessità di
informarsi e riflettere che vogliamo affron-
tare questi incontri, che auspichiamo ab-
biano una ampia partecipazione».
“Fede e ragione (politica)”: per una politica
da cittadini e cristiani.

Filippo Magni

Il calendario
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esù guarda tutti con
amore. Ma a qualcuno
chiede una scelta

particolare. È così che il
cardinale Dionigi Tettamanzi
racconta la vocazione
sacerdotale, nel messaggio per la
Giornata del seminario di
domenica 19 settembre. In quel
giorno, i fedeli sono chiamati a
porre l’attenzione su coloro che
si stanno preparando al
ministero sacerdotale. “Li
vogliamo affidare al Signore -
aggiunge Tettamanzi - nei loro
cammini formativi con la nostra
affettuosa vicinanza e la stima
per la scelta coraggiosa”.
Due giovani brugheresi, da

pochi giorni, sono entrati al
seminario arcivescovile di
Seveso. Sono Fabio Zanin, della
parrocchia San Bartolomeo, e
Matteo Ferraretto di San Carlo.
Entrambi impegnati da anni in
parrocchia come educatori e

soprattutto nel servizio durante
la messa della domenica, Zanin e
Ferraretto sono chiamati ora a
verificare la loro vocazione e a
comprendere se il Signore li
chiama alla via del sacerdozio. È
questo lo scopo dei primi anni di

seminario, dove i due giovani
saranno accompagnati
attraverso percorsi di
discernimento. A loro, e atutti i
ragazzi, l’augurio del cardinale:
“mi rivolgo con tanta fiducia ai
giovani, perché si lascino
incontrare dal Signore, siano
attenti alla sua presenza e alla sua
proposta, si lascino affascinare e
conquistare dal suo amore.
Come per il giovane ricco, il
Signore Gesù li chiamerà a scelte
esigenti, nelle quali però
potranno sperimentare la sua
amorevole presenza e, in essa, la
risposta più vera al desiderio
profondo, nascosto negli
interrogativi del loro cuore.

G
IL CARDINALE SCRIVE AI RAGAZZI IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DEL SEMINARIO”

DUE BRUGHERESI IN SEMINARIO
TETTAMANZI: «STIAMOGLI VICINI»

PARSIFAL, EROE
IN CERCA DI SE’

TETTAMANZI PROROGA DI UN ANNO
IL FONDO FAMIGLIA LAVORO

Sono entrate nel vivo le prove del
“Parsifal”, spettacolo che sarà
portato in scena dai ragazzi della
parrocchia San Bartolomeo saba-
to 23 e domenica 24 ottobre
prossimi al teatro San Giuseppe.
Da diverse settimane adolescenti
e diciottenni sono impegnati ad
imparare le parti, le musiche, le
canzoni che caratterizzano l’ope-
ra teatrale ambientata nel Me-
dioevo. Il tema, d’altronde, è vici-
no alla realtà degli attori. Raccon-

ta del giovane  Parsifal, che viag-
gia alla ricerca del proprio proget-
to di vita. Non si accontenta di
ciò che gli viene detto, ma tenta in
prima persona di trovare la sua
strada fino a scoprirsi cavaliere.
Il musical è gioioso, allegro e al
contempo profondo, carico di
valori di immediata comprensio-
ne. I principali ruoli sono stati as-
segnati, ma è possibile ancora in-
serirsi nel coro: per informazioni
chiamare 338 1692086.

FERVONO LE PROVE PER IL MUSICAL
IN SCENA IL 23 E 24 OTTOBRE

Hanno trascorso due giorni ad
Eupilio (Lc) gli educatori di
preadolescenti e adolescenti
della parrocchia San Bartolo-
meo. Appuntamento consueto
a inizio anno, il ritiro ha il pre-
zioso obiettivo di far iniziare
l’anno agli educatori con un
momento di preghiera e rifles-
sione che li aiuti a progettare
gli incontri di catechesi.

Educatori in ritiro
per pensare l’anno
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L’annuncio è stato dato dal cardinale Tettamanzi lo
scorso 8 settembre mentre presentava il prossimo
anno pastorale: il Fondo famiglia lavoro sarà pro-
rogato fino alla fine del 2011.
Il fondo di solidarietà è stato istituito dall’arcive-
scovo milanese per dare un sostegno alle famiglie
che hanno perso la loro fonte di reddito a causa
della crisi economica. Sarebbe dovuto durare fino
al termine del 2010, ma la difficile ripresa dell’eco-
nomia (e il perdurare dei licanziamenti) hanno
spinto il cardinale Dionigi Tettamanzi a prorogarlo
di un anno, nella speranza che a quella data la situa-
zione mondiale (e milanese) siano migliorate.
Il Fondo ha riscosso subito un enorme successo

soprattutto per la trasparenza del suo operato: per
ogni euro donato dai fedeli, un euro è stato distri-
buito ai bisognosi. Senza disperdersi in strutture
costose o complesse. Ad oggi, il fondo ha ricevuto
e distribuito 8 milioni 710 mila euro.
Per contribuire: Conto corrente bancario
intestato a Arcidiocesi di Milano
presso l’Agenzia 1 di Milano del Credito Artigiano
Iban IT 03Z0351201602000000002405
causale “Fondo Famiglia-Lavoro”.
Conto corrente postale n 312272 intestato a
Arcidiocesi di Milano causale “Fondo Famiglia-Lavoro.
Per chiedere un aiuto è attiva una segreteria telefonica: lascia-
re i propri recapiti per essere contattati: 039.5963961.

Fabio Zanin,
a sinistra,
e Matteo
Ferraretto
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A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
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Per  fare  pubblicità  
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e  chiedere  un  preventivo

cell.  329.68.21.847
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Aperte le iscrizioni al Gsa
L’atletica per tutti al centro sportivo

Firma brugherese al Mugello
Beretta sul podio con la Lotus

Salti, lanci, corse, gioco: diverse discipline adatte anche per i più piccoli

C hi sarà il prossimo cam-
pione del Gsa? A inizio
anno la domanda è aperta
ad ogni possibilità. Tra

conferme e nuove promesse ri-
prende la stagione di atletica a
Brugherio, come sempre sotto il
marchio della Società con sede al
Centro comunale di via San
Giovanni Bosco.
Le iscrizioni sono aperte per i ra-
gazzi a partire dall’asilo fino ll’età
della pensione (e oltre): l’atletica
leggera non conosce limiti di età.
In questa pagina presentiamo le
proposte del Gsa suddivise se-
condo le diverse fasce anagrafi-
che: l’offerta è ricca, ciascuno può
trovare il suo spazio perchè, co-
me amano ripetere al Gsa,
“L’atletica non lascia mai nessu-
no in panchina!”.
E-mail: gsa.brugherio@libero.it
Tel: 039.2142356.

GIOCATLETICA

ASILO (nati nel 2006/2005)
- Monosettimanale: primo turno mercoledì dalle 17
alle 18 (max 25 iscritti). Secondo turno: giovedì dalle
16.30 alle 17.30 (max 25 iscritti).
- Dal 13 settembre al 9 giugno (seguendo il calenda-
rio scolastico). Sede invernale presso la palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
- Quota iscrizione annuale: 100 € (maglietta + panta-
loncino e mini zaino).

ESORDIENTI 2004 - ESORDIENTI 2003
- Lunedì dalle 17 alle 18 e giovedì dalle 17,30 alle
18,30
- Dal 13 settembre al 9 giugno (seguendo il calenda-
rio scolastico). Sede invernale presso la palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
- Quota iscrizione annuale: 180 € (maglietta, tuta,
giubbotto, zaino). Per chi è già iscritto dagli anni
scorsi, rinnovo: 150 € (maglietta, giubbotto).

ESORDIENTI 2002
- Lunedì dalle 17 alle 18 e mercoledì dalle 18 alle 19
- Dal 13 settembre al 9 giugno (seguendo il calenda-
rio scolastico). Sede invernale presso la palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
- Quota iscrizione annuale: 180 € (maglietta, tuta,
giubbotto, zaino). Per chi è già iscritto dagli anni
scorsi, rinnovo: 150 € (maglietta, giubbotto).

AVVIAMENTO ALLO SPORT

ESORDIENTI 2001 - ESORDIENTI 2000 
- Lunedì dalle 18 alle 19 e giovedì dalle 18,30 alle
19.30.
- Dal 13 settembre al 9 giugno (seguendo il calenda-
rio scolastico). Sede invernale presso la palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
- Quota iscrizione annuale: 180 € (maglietta, tuta,
giubbotto, zaino). Per chi è già iscritto dagli anni
scorsi, rinnovo: 150 € (maglietta, giubbotto).

RAGAZZI/E (nati/e nel 1999/1998)
- Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e venerdì dalle 17.30
alle 19.
- Dal 14 settembre al 10 giugno, in pista.
- Quota iscrizione annuale: 180 € (maglietta, tuta,
giubbotto, zaino). Per chi è già iscritto dagli anni
scorsi, rinnovo: 150 € (maglietta, giubbotto).

CADETTI/E (nati/e nel 1997/1996)
- Settore Corse e Settore Salti: lunedì,mercoledì, gio-
vedì dalle 18 alle 19.30. Settore Lanci: lunedì, mar-
tedì, giovedì dalle 18 alle 19.30.
- Dal 1° settembre al 30 giugno, in pista.
- Iscrizione: 180 € (maglietta, tuta, giubbotto, zaino).
Per chi è già iscritto dagli anni scorsi, rinnovo: 150 €
(maglietta, giubbotto).

ASSOLUTI

ALLIEVI/E (nati nel 1995/1994)
- Settore Corse: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 18 alle 19.30. Settore Salti: lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì dalle 18 alle 19.30. Settore Lanci:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 18 alle
19.30. Nb: Il quarto giorno è facoltativo.
- Dal 30 agosto a metà luglio, in pista
- Quota iscrizione annuale: 180 € (maglietta, tuta,
giubbotto, zaino). Per chi è già iscritto dagli anni
scorsi, rinnovo: 150 € (maglietta, giubbotto).

JUNIORES (nati nel 1993/1992)
e PROMESSE (nati nel 1991/1990/1989)
- Settore Corse: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 18 alle 19.30. Settore Salti: lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì dalle 18 alle 19.30. Settore Lanci:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 18 alle
19.30. Nb: Il quarto giorno è facoltativo.
- Dal 30 agosto al 30 luglio, in pista.
- Quota iscrizione annuale: 180 € (maglietta, tuta,
giubbotto, zaino). Per chi è già iscritto dagli anni pas-
sati, rinnovo: 150 € (maglietta, giubbotto).

SENIORES (nati dal 1988 al 1976)
- Dal lunedì al venerdì (consultare il direttore tecnico
per giorni e orari).
- Dal 30 agosto al 30 luglio, in pista.
- Quota iscrizione annuale: 180 € (maglietta, tuta,
giubbotto, zaino). Per chi è già iscritto dagli anni
scorsi, rinnovo: 150 € (maglietta, giubbotto).

AMATORI

MASTERS (nati dal 1975)
- Pista e spogliatoi disponibili dal 1 settembre al 31
luglio nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17 alle 20.30.
- Possibilità di consulenza tecnica
- Quota iscrizione annuale: 120 € (divisa da gara).Per
chi è già iscritto dagli scorsi anni, rinnovo: 110 €
(giubbotto).

ADULTI 
NON TESSERATI
- Pista e spogliatoi di-
sponibili dal 1 settem-
bre al 31 luglio nei se-
guenti giorni e orari:
lunedì, martedì, mer-
coledì, giovedì, ve-
nerdì dalle 17 alle
20.30.
- Possibilità di consu-
lenza tecnica
- Quota iscrizione annuale: 80 € (maglietta)

Erminio Beretta ha ottenuto uno
splendido terzo posto al Mugello
nella “Lotus cup” dello scorso
weekend. Il pilota brugherese,
quarto alla partenza, ha lottato fin
da subito con i migliori di catego-
ria. «È stato un week end favolo-
so - è il suo commento -, mi sono
divertito davvero molto. Era la
prima volta che correvo al
Mugello e devo dire che è davve-
ro un tracciato favoloso». Un pic-
colo rimpianto non scalfisce co-
munque la gioia del risultato: «Se

avessi avuto ancora uno o due giri
avrei potuto agguantare il secon-
do posto. Sono però davvero
molto soddisfatto, questo è il se-
condo podio della stagione».
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.

340.8821111 - 340.8821112 
Web: www.asilolisolachenonce.eu 

Email: isoladitrilly@yahoo.it

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

Giardino
esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese

ASILO
NIDO

per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di

FESTA

QUARTIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto indipendente,
nelle immediate vicinanze del centro, pro-
poniamo ampia abitazione disposta su 2
livelli con soggiorno triplo, terrazzo e con
ampio spazio esterno. Box e locale lavan-
deria. UNICA
NEL SUO
GENERE!!!

E u r o
520.000,00

BRUGHERIO - In pieno centro a due

passi dal parco di VILLA FIORITA,

proponiamo ampio 3 locali con cucina

abitabile e ter-

razzo. LIBERO

S U B I T O ! ! !

Ideale per inve-

stimento!!! 
E u r o
190.000,00

BRUGHERIO - Zona Dorderio, Villa
angolare, porzione di bifamiliare, in zona
tranquilla con proprietà sui tre lati, disposta
su due livelli più taverna e mansarda. In
ottimo stato di
manutenzione,
la villa è caratte-
rizzata da ampi
spazi e privacy.
E u r o
440.000,00

BRUGHERIO - in zona via Dorderio, propo-

niamo in tranquilla palazzina recente 2 locali

più cucina e

bagno, 2 ter-

razzini, can-

tina e box.

E u r o

185.000,00
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Un’invasione di artisti di strada
Prima edizione del festival “S’Iride”

Il 24, 25 e 26 settembre Brugherio diventa la capitale del teatro di strada

BRESSON APERTO

Ewan McGregor e Pierce Brosnan
nel thriller di Roman Polanski 
L'ex Primo Ministro britannico
Adam Lang è alle prese con la
stesura della sua autobiografia.
Dopo la tragica morte di un suo
collaboratore che lo aiutava, de-
cide di assoldare un ghostwriter
che possa scrivere il libro per lui.
Il ghostwriter incaricato parte
quindi alla volta di Martha's Vi-
neyard, dove Lang si è stabilito con la moglie ed il suo
staff. Arrivato sull'isola, lo scrittore verrà coinvolto in un
complesso gioco di potere, che metterà a rischio la sua
stessa vita. 
Arriva al Bresson Aperto il thriller di Roman Polanski
“L’uomo nell’ombra” nelle serate di mercoledì 22 e gio-
vedì 23 settembre alle ore 21. Ingresso a 4 euro senza ob-
bligo di tessera. Durante le serate di proiezione sarà inol-
tre possibile associarsi al Cinecircolo Robert Bresson
2010/11.

UTE

Riprende l’attività  dell’ Università
per Tutte le  Età 
Appuntamento presso il Teatro San Giuseppe a Brughe-
rio in via Italia  76 per il prossimo 3 ottobre alle ore 10, per
il tradizionale incontro di presentazione dei corsi dell’U-
niversità della Terza Età (Ute) che si svolgeranno nell’an-
no accademico 2010/11 e per la consegna degli attestati
ai discenti “super”.
Ben 40 i corsi in programma: oltre agli ormai “classici”
anche interessanti novità che, come consuetudine, ver-
ranno svelate il giorno della presentazione, anche se sin-
teticamente, dai docenti stessi. In tale occasione vi sarà
anche l’opportunità di ritirare la documentazione con
programmi dettagliati, orari, indicazioni varie.
Le iscrizioni saranno aperte  lunedì 4 ottobre dalle 14 alle
16 (escluso il sabato) presso  la sede della  Fondazione
Clerici di Brugherio in viale Lombardia 210, 1° piano, do-
ve, dal 18 ottobre, in aule debitamente attrezzate ed arre-
date dall’ Ute per una permanenza quanto più possibile
gradevole, avranno inizio i corsi  programmati. Per infor-
mazioni contattare la Segreteria  al 338 7544195 e-mail
info@utebrugherio.it. 

In Biblioteca incontro con Domenico  Starnone
L’appuntamento è previsto per il 22 settembre alle ore 21 in via Italia

IL NOME DEL FESTIVAL 

Il  verbo  Ridere  incontra  la  dea  dei  colori  Iride
«La divina messaggera Iride era una giovane dai
piedi veloci come il vento e portava gli ordini celesti,
in particolare quelli di Zeus e di Era, agli altri dei o
agli uomini. 
Quando scendeva sulla terra per portare i messag-
gi lo faceva camminando sull'arcobaleno, che se-
gnava il suo percorso consentendole di andare an-
che in fondo al mare e nel mondo sotterraneo. Iride
era una bella e giovane donna, fornita di ali e vestita
di abiti dai brillanti colori; la sua testa era circonda-
ta da un alone di luce che filava attraverso il cielo. 
Il colore del festival di quest’anno con cui “tingersi”
e trasformare la città è il rosso!
E il naso rosso, la maschera più piccola del mondo,
diventerà il mezzo per potersi conoscere un po' di
più... al di là delle maschere di tutti i giorni».

Enzo Recalcati

Sarà il campano Domenico Starnone, ro-
manziere Premio Strega e sceneggiatore di
successo a guidare il prossimo incontro di
Bruma, la rassegna letteraria che si tiene ogni
anno presso la Biblioteca civica di via Italia e
che questa edizione ha come  tema il rappor-
to tra cinema e letteratura.
Il 22 settembre quindi alle 21 l’autore  presen-
terà “Ciak si scrive”, e racconterà l’Italia so-
gnata del cinema.
Al termine dell’incontro, della durata di circa
un'ora e trenta, spazio ai lettori per domande,
commenti e autografi.
Bruma è un progetto curato dalla giornalista
e scrittrice Camilla Corsellini, promosso del-
l’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca ci-
vica del Comune di Brugherio. L’iniziativa è

stata concepita come un dopofestival del Fe-
stivaletteratura di Mantova per offrire l’op-
portunità in provincia di incontrare grandi
nomi della letteratura. A completare l’inizia-
tiva è la quarta edizione di “Scatta l’autore”: il
concorso fotografico dedicato ai visitatori
del Festivaletteratura che premia con un
montepremi in libri di 300 euro la miglior fo-
tografia tra quelle “rubate” ai numerosi au-
tori presenti (il bando è scaricabile su
www.comune.brugherio.mb.it). Per infor-
mazioni: 0392893401/415. Il prossimo in-
contro sarà il 28 settembre alle 21 con la bo-
lognese Grazia Verasani, che guiderà i lettori
in un’indagine appassionante sul rapporto
tra narrativa noir e grande schermo .

Anna  lisa  Fumagalli

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

I NOSTRI RICORDI

Alla scoperta dei tesori della Brianza
“Ville Aperte” spalanca le porte del patrimonio artistico di Monza e dintorni

Il teatro scende in piazza a
Brugherio. Il 24, 25 e 26 set-
tembre, la città si tingerà di
rosso, colore guida di “S’Iri-

de”, il Festival Internazionale
del Teatro di Strada. A ispirare il
nome della manifestazione è Iri-
de, la messaggera degli dei che
camminava sull’arcobaleno.
«Abbiamo scelto il rosso - spie-
ga l’assessore alla Cultura Enzo
Recalcati- perché è il colore del
naso da clown, la maschera più
piccola del mondo, che in questi
giorni diventerà il mezzo per
potersi conoscere un po' di più
al di là delle maschere di tutti i
giorni».
Il Festival si inaugura il 24 set-
tembre alle 20.30 con una parata
spettacolo per le vie della città.
Segue alle 21 il tocco internazio-
nale dello spettacolo di Thomas
Blackthorne, un fachiro che la-
vora con oggetti taglienti come
tubi al neon, spilloni e chiodi.
Il 25 settembre si inizia alle 11
con la distribuzione dei nasi da
clown al mercato di via de Ga-
speri, cui seguono molte altre
iniziative per tutta la famiglia tra
cui: “La battaglia di cuscini” nel
parco di Villa Fiorita alle 16, le
costruzioni di “Suoni in gio-
co”al parco Martiri delle Foibe
alle 16 e i burattini di “Le avven-
ture di Pulcinella” in piazza To-
gliatti alle 18.15.
Il 26 settembre alle 16.45 sarà la
volta di “Valigia ad una piazza”,

lo spettacolo degli Eccentrici
Dadarò nel parco di Villa Fiori-
ta, della poetica esibizione del
Mimo Nardini in biblioteca alle
17 e delle animazioni di clown e
giocolieri “Cip e Ciop” e il gran
finale con il brindisi in rosso a
base di vino e aranciata in piazza
Roma alle 18.45.
«Il concetto alla base di S’Iride –
racconta Davide Visconti della
Compagnia Eccentrici Dadarò,
ideatori del Festival- è quella di
riportare il teatro nelle piazze
dove ha avuto origine e di pro-
porre un spettacolo adatto a
tutti. In questo il teatro di strada
è facilitato da un linguaggio uni-
versale che prescinde dalla pa-
rola».
Tutti i brugheresi potranno inol-

tre diventare loro stessi parte
dello spettacolo, indossando i
nasi da clown. Durante i giorni
del Festival, infatti, chiunque si
presenterà indossando il naso
rosso nei negozi che espongono
il tagliando del Comune avrà di-
ritto a uno sconto.
«Questa è solo la prima edizio-
ne, - spiega Davide Visconti- ci
servirà per farci conoscere dal
pubblico.
L’intento sarebbe quello di crea-
re un evento che abbia conti-
nuità nel tempo». M.Sg

Torna “Ville Aperte in Brianza”,
l’iniziativa della Provincia di
Monza con l’adesione del Presi-
dente della Repubblica che apre
eccezionalmente le porte del pa-
trimonio artistico brianzolo.
Domenica 26 settembre saranno
in programma visite guidate su
prenotazione per ville, chiese e
palazzi.
Brugherio aderisce alla manife-
stazione con due dei suoi tesori
architettonici: sarà infatti possibi-
le visitare la Villa Sormani Bola-
gnos Andreani, con l’annesso

tempietto di San Lucio, e la casci-
na Sant’Ambrogio, con la sua sto-
rica chiesetta.
Inoltre, due eventi da non perdere
alla Villa Tizzoni di Increa: alle
ore 16 il concerto degli Squidbo-
nes, per la rassegna “Piccole Chie-
se e dintorni” e alle 17 il vernice
della mostra “Il nostro cervello è
una cipolla” con le sculture e le in-
stallazioni di Carlo Guzzi.
Per prenotare la visita guidata te-
lefonare al numero 039.2893214.
Il costo è di 3 euro per la visita sin-
gola, 5 euro per entrambe.






