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Conversioni
del cuore

di  Angelo Sceppacerca

la riflessione

Pubblicani e peccatori si
avvicinavano a Gesù
per ascoltarlo, ma è il

Pastore ad andare a cercare e a
trovare la pecora. Il peccatore,
prima ancora che si converta, è
cercato. È Dio, per primo, a gioi-
re per il ritrovamento.

continua  a pag. 17
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Bimba ustionata
interviene l’elisoccorso
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Manutenzione affidata
a una cooperativa sociale2 
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cinquant’anni di angurie e granite
grande festa per il chiosco grelle
dal 1963 presenza fissa dell’estate

l’
autunno culturale brughe-
rese sarà ricco di eventi e
manifestazioni, che man
mano saranno rese note, e

che si snoderanno a partire dall’ulti-
ma decade del mese di settembre. Le
hanno presentate sindaco e assessori,
sottolineando l’importanza di un’of-
ferta culturale accessibile in tempi di
crisi economica. Perchè, per usare le
parole di Marco Troiano, «in un pe-
riodo economico così difficile come
quello che stiamo vivendo ha assolu-
tamente senso investire in tutto ciò
che è cultura».

Autunno ricco di eventi. Troiano: «Puntiamo sulle eccellenze della città»
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don andrea
trasferito a Monza
Per quest’anno non sarà sostituito 
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alessandro
verganI

In nazIonale

è brugherese
l’asTro nascenTe

del fooTball

Investire in cultura

dal 1974 a Milano ... ed ora anche a Brugherio
Studio multidisciplinare anche con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla? Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito

(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)

* Hai problemi di cartelle esattoriali? Affidati al nostro staff di professionisti tributaristi per le impugnazioni

* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito? 

Abbiamo uno staff di professionisti specializzati nelle più svariate materie...

info@ameco.it
www.ameco.it

ora siamo anche a Brugherio
in via Italia, 48 (nell’ex San Bartolomeo)

tel. 039.2142204
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TURBOTURBO
Sabato 14/09 

ore 21,15

Domenica 15/09
ore 15 - 17,15 
19,15 e 21,15

Lunedì 16/09
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

Tutti ai domiciliari
i quattro vicini di casa
rissosi di via Marsala
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14 settembre 13

D
al primo di settembre i ci-
miteri cittadini hanno chi
si occupa di loro. Non
che prima fossero abban-

donati a se stessi, sia chiaro. Ma la
manutenzione era temporanea-
mente affidata agli operai comu-
nali, in attesa di individuare il
nuovo appaltatore. Che ora ha un
nome: è la cooperativa sociale
“Barbara B” di Torino, che aven-
do vinto l’appalto resterà in cari-

co fino al 28 settembre del 2015.
La cooperativa si è aggiudicata il la-
voro presentando “un ribasso pari
al 31,07%  sull’importo posto a ba-
se di gara pari ad euro 177.000
escluso oneri di sicurezza e iva”:
così si legge sulla determina che
conferma l’affidamento del servi-
zio. Tra i compiti assegnati si trova-
no inumazioni ed esumazioni, re-
cupero e traslazione salme, servizi
di custodia, piccole opere di manu-

tenzione, pulizia dei viali, vialetti e
campi, pulizia dei servizi igienici,
sgombero neve, disinfestazione
zanzare, vespe e derattizzazione.
Non è invece compito della coo-
perativa garantire la sicurezza
dell’area ed effettuare servizio di
sorveglianza notturna, problema
emerso lo scorso luglio quando
qualche delinquente senza scru-
poli si è spinto a rubare le statue
del camposanto di via San Fran-

cesco per rivenderne il rame.
Tra gli obblighi del vincitore del-
l’appalto, fanno sapere i membri di
“Brugherio è tua” che siedono tra i
banchi della maggioranza,  c’è
quello di «assumere persone svan-
taggiate residenti nel Comune di
Brugherio come espressione della
volontà della comunità locale di tu-
telare i soggetti deboli attraverso la
loro integrazione nel mondo del
lavoro». f.m.

La “Barbara B” ha ottenuto l’appalto fino a fine settembre 2015

Cimiteri affidati a una coop sociale
tornano pulizia e manutenzione

Marco Troiano: «Un piccolo gesto per un messaggio universale»

Brugherio rilancia l’appello del Papa
Per la pace nel mondo e in Siria

nfinanziamento

aiuti da Comune e Regione
per il servizio pre e post scuola

Un aiuto da Comune e Regione Lombardia per le fami-
glie brugheresi in difficoltà. Il finanziamento regionale
“Intesa famiglie”, pari per il Comune di Brugherio a
22.071 euro, viene suddiviso tra due necessità  legate al
mondo dell’infanzia; 15.000 euro, sono destinati dalla
Giunta Troiano a chi usufruisce dei servizi di pre e post
scuola; l’altra parte restante e cioè 7.071 euro del tota-
le andrà ai servizi educativi per assistenza ai minori con
disabilità in orario scolastico.
La decisione è stata presa con delibera di Giunta del 29
agosto, nella quale vengono anche approvati i requisiti
necessari per accedere all’aiuto economico relativo al
pre e post scuola. È necessario avere un reddito fami-
liare calcolato con Isee non superiore ai 29.000 euro ed
essere in regola con il pagamento delle tariffe comu-
nali prima della data di presentazione della domanda
stessa. Le domande dovranno essere presentate nei
mesi di settembre e ottobre.

“La città di Brugherio aderisce all’appello per la pa-
ce nel mondo e contro la guerra in Siria”.
È la scritta che scorre da qualche giorno sul tabello-
ne luminoso posto davanti al Municipio. Il riferi-
mento, evidente, è all’appello di Papa Francesco.
«È un piccolo gesto che abbiamo deciso in giunta -
spiega il sindaco Marco Troiano - come formula per
aderire all’appello lanciato dal Pontefice. L’abbiamo
fatto nostro perché Francesco si è rivolto a credenti
e non credenti, quindi abbiamo ritenuto che fosse
un messaggio universalmente condivisibile». Una
scritta evidente che non può non essere notata dai
cittadini. Un’occasione in più per ricordare che, dal-
l’altra parte del Mediterraneo, c’è chi lotta ogni gior-
no per la propria vita e per la propria libertà.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

20% DI SCONTO SUI PRODOTTI MULTIVITAMINICI 

IN PROMOZIONE. CONTINUA € 2,00 DI SCONTO 

SUGLI INTEGRATORI DI MAGNESIO E POTASSIO

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI SETTEMBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia
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t
utti ai domiciliari. Si è
concluso così il processo
a carico delle quattro per-
sone coinvolte nella rissa

dello scorso 26 luglio.
Un litigio presto degenerato
quando dalle parole si è passati
alle mani e, infine, a coltelli e ac-
cetta.
Il sangue sparso sul pianerottolo
del palazzo di via Marsala e in via
Dante aveva suscitato molto cla-

more in città. Così come le armi
improprie utilizzate. Ma fortuna-
tamente senza le conseguenze
tragiche che si sarebbero potute
temere.
Tutti i quattro uomini coinvolti
nella rissa se la sono infatti cavata
con un ricovero in ospedale. E
ora, volenti o nolenti, dovranno
imparare a convivere nello stesso
palazzo, dove scontano gli arresti
domiciliari. Neanche a farlo ap-

posta, equamente divisi. I due ita-
liani, padre e figlio, sono stati
condannati rispettivamente a un
anno e sei mesi. E così anche i
membri dell’altra famiglia, i due
fratelli marocchini.
La lite era scoppiata proprio a
causa della difficoltà di vicinato.
Ma a giudicare dagli atteggia-
menti tenuti in Tribunale sembra
che i vecchi rancori siano quan-
tomeno affievoliti. F.M.

I coinvolti sconteranno la pena nello stesso palazzo

Quattro condanne ai domiciliari
per la rissa tra vicini di via Marsala

        L’assessore Magni nel tavolo di servizio: «Soddisfazione tecnica, non politica»

Scoperte finalmente le carte
della discarica di San Damiano

Brugherio entra a pieno titolo nel
tavolo di servizio della nuova di-
scarica monzese che sorgerà al
confine con San Damiano.
Finalmente.
Dopo mesi in cui i cittadini san-
damianesi tornavano delusi da
incontri (e soprattutto mancati
incontri) con l’amministrazione
monzese, adesso c’è un rappre-
sentante autorevole che ha i titoli
per andare al fondo della questio-
ne. Si tratta dell’assessore al Ter-
ritorio Marco Magni, che nella
mattinata di giovedì 12 settembre
ha preso parte alla Conferenza di
servizio convocata per valutare
una piccola variante al piano.
Brugherio, a questo tavolo, ha so-
lo il ruolo di uditore. Ma grazie a
ciò, l’assessore ha potuto richie-
dere l’accesso completo agli atti
inerenti il progetto.
Non è poco, se si pensa che fino a
qualche settimana fa la gran parte
delle richieste di chiarimento si
fermava contro un muro di gom-
ma. E non perché il tema fosse
banale: era anche stato oggetto,
lo scorso luglio, di un voto all’u-
nanimità del neoeletto Consiglio
comunale.
«L’impianto è di fatto già costrui-
to - spiega Magni - e non è possi-
bile intervenire con modifiche
sostanziali».
Ma dal tavolo di servizio sono
emerse tre buone notizie, prose-
gue. «La prima è che l’area di de-
molizione di autovetture, dove
presumibilmente sarebbero stati
stoccati i rifiuti pericolosi, viene
stralciata. Non si farà». La secon-

nForze deLL’ordine

Sventato tentativo di suicidio
sul ponte del parco increa

Una donna ha cercato di togliersi la vita pensando di get-
tarsi dal ponte che porta al parco Increa. Tempestivo
l'intervento di due agenti della Polizia locale, Filippo Illa-
rietti e Antonella Annese, che l'hanno convinta a non
compiere il gesto.
Il fatto è accaduto lunedì 9 settembre intorno alle 18,50.
Una pattuglia della Locale stava percorrendo la zona per
un controllo di routine e ha notato la donna (non residen-
te a Brugherio) al di là delle ringhiere protettive.Lanciato
l’allarme, sono stati raggiunti da colleghi poliziotti, dai
Carabinieri, dai Vigili del fuoco, dal 118 e dalla stradale.
Per evitare il peggio è stata anche bloccata la tangenzia-
le in entrambi i sensi di marcia.

nSabato 14

Hobby e Fantasy
torna al Centro Kennedy

Sabato 14 settembre  riprende al Centro commerciale
Kennedy l’appuntamento mensile con Hobby & Fantasy.
Il ricco assortimento di espositori prevede la presenza di
collezionismo, artigianato e hobbistica, piccolo antiqua-
riato.

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-

ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65

anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-

mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di

consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-

tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 14 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 15 settembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 16 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Martedì 17 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 18 settembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 19 settembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Venerdì 20 settembre Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Sabato 21 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 22 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Turni farmacie

da, che «nonostante fossimo udi-
tori abbiamo chiesto di poter ac-
cedere agli atti; la richiesta è stata
accettata. Ora possiamo verifica-
re anche alcuni aspetti tecnici».
La terza, e forse più significativa,
è la conferma che le analisi non si
sono fermate al confine di Mon-
za, ma che «le rilevazioni degli
enti (ad esempio l’Arpa) hanno
analizzato il contesto ambientale
quindi anche l’area di Brugherio.
Questo aspetto lo verificheremo
di persona accedendo agli atti»,
che dovrebbero essere conse-
gnati entro un paio di settimane.
Insomma, l’assessore brughere-
se si alza dal tavolo «soddisfatto
dal punto di vista delle risposte
tecniche ricevute. Ma dal punto
di vista politico non posso dire
altrettanto».
Al tavolo di lavoro era infatti as-
sente il Comune di Monza, spie-
ga Magni, ma soprattutto «mi

sorprende che nel 2013 - aggiun-
ge - le valutazioni ambientali non
considerino l’impatto trasversale
dei progetti su tutte le aree coin-
volte. Se un impianto sorge ac-
canto al confine tra due comuni,
come può non essere coinvolto
fin dal principio il municipio li-
mitrofo?». L’assessore ne è con-
vinto: «spiegare le scelte fin dal
principio a tutte le parti in causa e
coinvolgerle è certamente più fa-
ticoso. Ma contribuisce ad evita-
re le incomprensioni, i sospetti, il
panico che suscitano progetti co-
me questo. Che possono appari-
re poco limpidi proprio perché
non sono stati illustrati a dovere.
La Provincia deve avere questo
ruolo di inclusione, altrimenti a
cosa serve?». F.M.

L’assessore
Marco Magni.
Sopra,
la discarica
di prossima
realizzazione
in viale Stucchi
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D
ipendenti Magniplast sul
piede di guerra. Con
quattro ore di sciopero,
mercoledì della scorsa

settimana, per iniziare. In attesa di
ulteriori provvedimenti o di una
riapertura del dialogo tra l’azien-
da e il sindacato Filctem Cgil.
Causa del contendere è una rac-
comandata, ricevuta durante le
ferie estive dalla sindacalista Ta-
nia Goldonetto. Nella quale, ha
spiegato la dipendente agli organi
di stampa, «era comunicata la di-
sdetta unilaterale, da parte dell’a-
zienda, del contratto interno di
secondo livello».
Ma le riunioni e il confronto tra la
proprietà e i sindacati proseguo-
no da diversi mesi e più di una
volta, ha aggiunto Goldonetto,
«sembrava si fosse trovato un ac-
cordo».
Così non è, e la decisione dell’a-
zienda sembra lasciare poco spa-

Quattordicesime, straordinari, premi pasquali i temi di scontro

Saltano gli accordi sindacali
Dipendenti Magniplast in sciopero

seguire con le proteste fino al riti-
ro della disdetta e al pagamento
del maturato. Garantendo al con-
tempo il massimo impegno sul la-
voro».
La proprietà al momento preferi-
sce non rilasciare dichiarazioni.
L’azienda, con sede in via Buoz-
zi, è stata fondata nel 1967 e negli
anni successivi ha acquistato di-
versi marchi legati alla produzio-
ne di materie plastiche. Oggi ha
circa 100 dipendenti e 6 impianti
di produzione, e dichiara di po-
ter fornire “la più completa gam-
ma al mondo di rotoli ondulati,
rotoli piani, lastre rette e lastre
curve, oltre che di soddisfare
qualsiasi richiesta di coperture in
vetroresina”. Prodotti legati a
doppio filo con l’edilizia, al cui
mercato (e alla sua auspicata ri-
presa) sono legati anche i destini
dell’azienda.

Filippo Magni

zata la proposta di convertire il
premio pasquale - ha spiegato la
Goldonetto - in buoni pasto da
spalmare in 24 mesi ed eravamo
disposti a dimezzare la quattordi-
cesima». Iniziative che l’azienda
non ha recepito. La sindacalista fa
sapere che l’intenzione è di «pro-

zio di dialogo. In concreto, il nuo-
vo corso toglie ai dipendenti il
premio pasquale, la quattordice-
sima e una maggiorazione turno
più alta. Non solo per quanto ri-
guarda il prossimo anno, ma salta
anche l’arretrato del 2012, a quan-
to sembra. «Era anche stata avan-

Bimba di 8 anni ustionata con il brodo 
Al villaggio Falck interviene l’elisoccorso
La piccola non è in pericolo di vita, ricoverata in codice giallo all’ospedale Niguarda

È stato necessario l’intervento
dell’elisoccorso per trasportare
una bimba che, poco dopo le 11
di sabato, si è ustionata le gambe
con una pentola di brodo bol-
lente.
Trasportata al Centro grandi
ustionati dell’ospedale Niguarda
in codice rosso, è stata poi ricove-
rata in codice giallo. Sembra
quindi che il peggio sia passato.
È accaduto tutto in una frazione
di secondo, in un appartamento
del villaggio Falck, quando la ra-
gazzina di 8 anni ha provocato
inavvertitamente la caduta di una
zuppiera piena di brodo bollente
appoggiata su un mobiletto: il li-
quido le si è rovesciato sulle gam-
be causando l’ustione.
L’intervento dei genitori, che
hanno immediatamente posto la
piccola in una vasca di acqua fred-
da, ha limitato i danni, che avreb-
bero potuto essere ben peggiori.
La chiamata al 118 ha fatto il re-
sto e la bambina si trova al mo-
mento ricoverata nell’ospedale
milanese e non sarebbe in perico-
lo di vita. F.M.
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I costi per
pubblicare 
un augurio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

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.

La Magniplast,
azienda
che sorge
accanto
al cavalcavia
di via Monza

anniversario
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u
na serata speciale per fe-
steggiare un traguardo im-
portante. Sabato 7 settem-
bre la famiglia Grelle, che

gestisce il chiosco di piazza Gio-
vanni XXIII dal lontano 1963, ha
celebrato mezzo secolo di attività
in città.
«Io e la mia famiglia vogliamo rin-
graziare le numerose persone che
hanno partecipato alla nostra fe-
sta - dice Laura Grelle, che gesti-
sce il chiosco con il fratello Pa-
squale e la madre Rosaria. - Ab-
biamo sentito il calore di ognuno
di loro e sono sicura che anche a
mio papà, scomparso lo scorso
maggio, è arrivato l'affetto di tutti
i brugheresi presenti sabato sera».
Laura prosegue ringraziando le
persone che hanno permesso la
buona riuscita dell’evento: «An-
drea Vavassori, gestore della casa
del popolo di Brugherio, Chri-
stian Lillo, la Proloco di Brughe-
rio nella persona di Piergiorgio
Talmesio, il distretto del com-

Laura Grelle: «Ci auguriamo che la piazza venga utilizzata ancora in futuro»  

cinquant’anni di angurie
Grande festa per il chiosco Grelle

mercio, l'assessore Marco Magni
e tutta l'amministrazione comu-
nale».
La signora Rosaria aggiunge un
ringraziamento a tutti i parteci-
panti. «Non solo ai brugheresi -
commenta - il chiosco è cono-
sciuto anche nei dintorni».
Nonostante siano passati cinque
decenni dall’apertura, il chiosco è

Air dance inaugura la nuova sede
di viale Europa 28, sabato 14 set-
tembre alle ore 18.
Lo aveva preannunciato con or-
goglio e una punta di scaramanzia
la direttrice artistica Ilaria Silva, lo
scorso giugno, prima dell’esibi-
zione delle sue ballerine nello
spettacolo “Volo Verso Libertà”
al teatro San Giuseppe.
La nuova sede della scuola aprirà
per la prima volta al pubblico.
«Air Dance nasce all'interno del-
l'associazione Sport Center 2011
- spiega Ilaria Silva - con lo scopo
di organizzare corsi di danza per
tutti. L’obiettivo della scuola è
quello di prendersi cura delle per-
sone di ogni età attraverso il pia-
cere della danza, del movimento e
della musica».
Airdance è stata fondata nel 2011
da Ilaria Silva, insegnante di dan-
za classica, modern jazz e   danza
movimentoterapeuta (diploma
CBTS-Certificate in Ballet Tea-
ching Studies Royal Accademy of

Dance di Londra e in danzamovi-
mentoterapia presso la Scuola Sa-
rabanda), che si avvale dell’aiuto
di validi collaboratori al fine di
proporre un’offerta formativa
completa e orientata al benessere
della persona nella sua totalità. 
Saranno attivati corsi di Danza
Moderna e Classica rivolti a tutte
le età e livelli, dalla propedeutica
agli adulti, a cui si aggiungeranno
un Laboratorio Teatrale applica-
to alla Danza e un corso di Dan-

zamovimentoterapia rivolto agli
adulti.
Un’attenzione speciale è dedicata
alle donne in attesa. Saranno in-
fatti proposti un corso di Danza-
movimentoterapia in gravidanza
e un corso di ginnastica post-par-
to per le mamme e il bambino, ol-
tre a corsi di massaggio Infantile
AIMI per neonati e bambini nella
prima infanzia. 
L’appuntamento è dunque per
sabato 14 settembre alle ore 18
per la festa di inaugurazione della
nuova sede di Air Dance in viale
Europa 28 a Brugherio, durante
la quale verranno presentati gli in-
segnanti e i corsi e sarà possibile
visitare i nuovi spazi della scuola.
La segreteria è a disposizione de-
gli interessati tutti i giorni dalle 15
alle 19. Per informazioni:
ilaria.silva@hotmail.it
info.airdance@gmail.com
www.facebook.com/AirDance-
Brugherio.

Anna lisa fumagalli

Airdance: nuova sede e nuovi corsi
Una festa per ballerini e appassionati
Sabato 14 settembre alle ore 18 l’inaugurazione dei locali

nfestA

Dalla bici alla grappa, i vincitori
della sottoscrizione  di Increa 

Ha avuto il consueto  caloroso affetto di pubblico la Festa
di Increa organizzata lo scorso sabato nel quartiere omo-
nimo. Messa, buon cibo, allegria gli ingredienti di una for-
mula collaudata negli anni. Per l’occasione è stata orga-
nizzata anche una sottoscrizione a premi. Ecco di seguito
i numeri vincenti dal primo premio (una bicicletta) in giu
fino al 27’ (una bottiglia di grappa): 658 - 693 - 149 - 111 -
632 - 1050 - 164 - 320 - 84 - 290 - 448 - 462 - 1024 - 1006 -
306 - 468 - 554 - 1363 - 1098 - 1075 - 718 - 558  1092 - 42 -
283 - 516 - 48. Per il ritiro dei premi è necessario recarsi in
via Increa 62 presso l’allevamento Mariani.

nscuOlA De pIsIs

In pensione Marietta Merola
direttore amministrativo 

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici dell’I-
stituto Comprensivo “Filippo De Pisis” desiderano rin-
graziare il loro Direttore Amministrativo, Dott.ssa Ma-
rietta Merola, in pensione dal 1° settembre, «per i tanti
anni di collaborazione e impegno dedicati al buon funzio-
namento della scuola». Ed esprimono calorosamente il
loro saluto in poesia: "Siamo piccoli punti nell’oceano
umano, / ma ognuno ha una luce speciale / che illumina il
cammino / di chi gli sta vicino"
Con il saluto a chi va, c’è anche il benvenuto con gli auguri
di buon lavoro a chi arriva, come sostituto: il ragioniere
Giuseppe Patti.

rimasto quello di un tempo.
«La nostra è un’attività semplice e
non è cambiato molto rispetto a
quando abbiamo iniziato - conti-
nua la signora Rosaria. - Il chiosco
è molto frequentato dalle fami-
glie, la sera ci sono tanti bambini.
Il posto è tranquillo, per questo le
famiglie ci vengono volentieri. La
festa è stato un bel momento, mio

marito ci teneva tantissimo, ma
purtroppo è venuto a mancare».
«Ci auguriamo che venga utilizza-
ta ancora  la piazza Giovanni
XXIII per futuri eventi - conclu-
de la figlia Laura - è uno spazio in
grado di accogliere tante manife-
stazioni e, come abbiamo visto, i
brugheresi partecipano attiva-
mente».             Alessandra Ocarni 
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C
ompiti distribuiti secon-
do le competenze perso-
nali. È il criterio scelto per
la nomina dei presidenti

delle commissioni consiliari.
O almeno così sembra dalla pri-
ma, quella di Massimiliano Bal-
coni alla presidenza della Com-
missione bilancio. Un ruolo
adatto per chi ha confidenza con
numeri, previsioni di spesa, con-
suntivi, entrate e uscite. E Bal-
coni, in quanto commercialista e
revisore dei conti, ha le carte in
regola per comprendere il meri-
to delle questioni che si troverà
ad affrontare.
Le commissioni sono infatti
chiamate ad approfondire le
problematiche relative al loro
ambito di competenza e a sotto-
porre le loro conclusioni al voto
in Consiglio comunale. Sono
formate da consiglieri di mag-
gioranza e opposizione, a rap-
presentanza di tutti i gruppi pre-
senti in Consiglio.
A Brugherio sono 4: Bilancio,
Lavori pubblici, Urbanistica am-
biente e territorio, Servizi sociali.
Prima a riunirsi, martedì 10, la Bi-
lancio. «Come da programma
elettorale presentato da Marco
Troiano e dalla coalizione - spie-
gano i portavoce del Partito De-
mocratico -, la presidenza di que-
sta commissione è stata proposta
all'opposizione, in un'ottica di
condivisione, garanzia e control-
lo: la minoranza ha presentato
come proprio candidato alla pre-
sidenza Massimiliano Balconi
(Lista civica Per Brugherio), sulla
base della sua indiscussa espe-
rienza professionale di commer-
cialista».

Presentato anche il bilancio preventivo delle farmacie comunali 

Al via le Commissioni consiliari
Max Balconi presiede il Bilancio

preso atto di un documento ov-
viamente già elaborato nei mesi
scorsi, nel quale non era possibile
intervenire nel dettaglio, ma che
ci è parso positivo».
L’assessore alla partita Graziano
Maino ha anche presentato il bi-
lancio preventivo delle Farma-
cie, come rende noto il segreta-
rio cittadino del Partito Demo-
cratico, Pietro Virtuani. Maino
ha confermato, spiega Virtuani,
«che l'andamento semestrale è
in linea con le previsioni, e sot-
tolineato che la strategia dei
prossimi anni dovrebbe concen-
trarsi sul rilancio delle farmacie
attraverso il potenziamento dei
servizi offerti alle persone. In
particolare, per quanto riguarda
la zona di Piazza Togliatti, attra-
verso la riapertura di studi medi-
ci nella zona».
Ha inoltre precisato «che le far-
macie sono già in un gruppo di
acquisto: questo fa sì che la loro
forza contrattuale sugli acquisti
sia migliore, con un conseguente
risparmio di risorse.

Filippo Magni

Balconi sta entrando nel ruolo in
punta di piedi «perché il bilancio
di un ente pubblico non è uguale
a quello di un’azienda», spiega.
«Sto quindi approfondendo le di-
namiche sottese, oltre che stu-
diando le esigenze e di conse-
guenza i tempi e i modi con cui la
Commissione si dovrà riunire».
Il consigliere di opposizione si
dice sicuro di volere, nel gruppo,
«un clima collaborativo e non
fermo su posizioni solamente
politiche. Non ci sarà spazio per
interventi pretestuosi o fuori te-
ma, figli di ripicche tra partiti».
Ribadendo quella che è stata una
bandiera della campagna eletto-
rale della sua lista civica, si dice
convinto che «per il bene della
città si devono mettere da parte
le bandiere personali».
Il debutto è stato esattamente in
questa linea, tiene a precisare Bal-
coni. «La discussione è stata
equilibrata e serena, anche se il
tema all’ordine del giorno, vale a
dire il bilancio delle Farmacie co-
munali, è stato affrontato solo
per sommi capi. Abbiamo infatti

lettere in redazione

Invasione di mosche in via Guzzina
«È colpa del compostaggio?»

Sono un'abitante del paese dal 1997  e abito nel con-
dominio della cartiera al confine con Cologno.
Vi scrivo perchè da circa due giorni la mia abitazione
(e così sembra anche quella dei miei vicini) è letteral-
mente presa d'assalto da decine e decine di mosche
(tra l'altro molte di queste della specie potenzialmen-
te più infettante cioè quelle verdognole dette "della
carne"). Pur avendo tenuto tutto ben chiuso (a parte la
breve apertura mattutina per far cambiare aria e co-
munque con le zanzariere ben chiuse), nel week-end
attuale ne avrò sterminato circa un centinaio e tutte
dentro casa!
Sto attenta quando esco, chiudo tutto, guardo ogni co-
sa, eventuali residui organici lasciati (a ogni buon
conto ho provveduto a buttare anche il minuscolo
sacchetto dell'umido che avevo appena iniziato a
riempire), etc, torno da Messa e... all'apertura dei ve-
tri (solo dei vetri) ancora circa una ventina di mosche e
così via di questo passo.
Parlando con dei vicini di casa mi è stato detto che il
problema potrebbe essere collegato all'impianto di
compostaggio che si trova sulla strada provinciale
che porta a Cernusco e, sembra anche che quest'an-
no i cosiddetti "animalisti" si siano opposti all'uso di
insetticidi/pesticidi. Infatti si vede bene che queste
non sono le classiche mosche delle prime vendem-
mie (che sono più piccole e nere di colore; in genere,
se si  sta attenti, non entrano in casa ma stazionano
sui balconi e, soprattutto, sono molto meno numero-
se!).
Bene, io non so quanto ci sia di vero in tutto ciò,maga-
ri sono "chiacchiere di condominio", magari il proble-

ma è un altro e io non mi permetto di accusare nessu-
no finchè la cosa non è chiara.
Ma se tutto ciò fosse vero, bene, allora ricorderei ai si-
gnori animalisti che al primo posto ci sono sempre
GLI ESSERI UMANI e solo dopo gli animali (che peral-
tro io ho sempre rispettato). C'è un limite a tutto an-
che a queste ideologie irrazionali e astratte che, pur di
difendere a tutti i costi gli animali, non tengono conto
della salute degli uomini e del potenziale contagio di
malattie infettive di cui questi "graziosi animaletti"
sono famosi vettori.
Pertanto per evitare che inviti gli stessi animalisti a
casa mia a portarsi via tali graziose creature (magari
portandole a casa loro) e, nella speranza che tale fe-
nomeno cessi al più presto, chiedo cosa poter fare.   
Mi scuso per la polemica e per il sarcasmo utilizzato
ma, credetemi, due giorni trascorsi a cacciare l'inva-
sione, non è una cosa piacevole.

Corso di disostruzione pediatrica
Occasione persa per le maestre

Dopo tanti ostacoli con la collaborazione, la capar-
bietà e la determinazione di noi genitori, e l'aiuto del
nostro Sindaco Marco Troiano e dell' Assessore e vice
Sindaco Giovanna Borsotti nel divulgare la notizia,  il
giorno 9 settembre si è svolto finalmente il corso di di-
sostruzione pediatrica dedicato alle maestre.
L'evento doveva svolgersi nella palestra della scuola
Sciviero che avrebbe contenuto 150 insegnanti così
che potessero partecipare i docenti degli  altri Istituti
di Brugherio, ma la burocrazia sempre troppo com-
plicata e la lentezza nell' avvallare il progetto da parte
dell'Istituto De Pisis (la risposta è arrivata dopo un an-

no e mezzo) non ha permesso di divulgare
maggiormente gli inviti.
Il corso si è così organizzato presso la nostra  Croce
rossa  dove la capienza è di 80 posti.
Ci sentiamo di ringraziare davvero tutte le maestre
che hanno partecipato, dedicando il loro tempo fuori
dall'orario scolastico, dimostrando oltre al dovere di-
dattico,  un forte interesse e sensibilità nel conoscere
come potrebbero intervenire in maniera corretta per
disostruire un bambino se fosse necessario.
Putroppo su 75 persone presenti solo poco piu'della
metà erano insegnanti, il resto genitori.
Vista l'importanza del tema sia noi che gli stessi vo-
lontari della CRI siamo rimasti rammaricati  per la
bassa percentuale di partecipazione delle  insegnanti
rispetto al numero di maestre presenti sul territorio
(la speranza è che gli assenti abbiano già partecipato
in passato). 
Questi corsi sono fondamentali  per conoscere le ma-
novre corrette per effettuare una disostruzione pe-
diatrica e crediamo quindi che tutti con un po’ di buo-
na volontà potrebbero partecipare; i dati dicono che
muoiono 50 bambini all'anno per l'ostruzione delle vie
aeree.
Si dice che i bambini sono il nostro futuro e allora per-
chè non ci impegniamo tutti affinchè più bambini ven-
gano salvati da una morte così stupida?
Un grazie al lavoro che ogni giorno svolgono i volonta-
ri della Croce Rossa, al  Sindaco e all' Assessore per
aver presenziato nella stessa serata e facciamo i
complimenti a noi genitori per l'obbiettivo raggiunto
con non poche difficoltà e ci auguriamo che nei pros-
simi eventi si possa avere davvero più partecipazione.

Liliana Orifici
Elisa Ocarni

«Nessuno si è divertito a tagliare gli alberi del-
l’ex sporting». Risponde così, il sindaco Marco
Troiano, a chi parla di “scempio ecologico” ri-
ferendosi all’abbattimento dei cedri all’Edil-
nord.
Un intervento resosi necessario, aggiunge
Troiano, «per motivi di sicurezza ma non solo.
Per questo ho chiesto all’amministratore del
comprensorio di incontrare i residenti. Giovedì
26 spiegherò loro i motivi del taglio e condivi-
derò i possibili progetti per il futuro dell’area».

Sporting: il sindaco
incontra l’Edilnord

giovedì 26 settembre

Il primo Consiglio comunale con sindaco Marco Troiano. Foto di Giovanni Visini





[c
ittà
]

11 14 settembre 13

S
i è conclusa con successo
l’esperienza del Centro ri-
creativo estivo sportivo
(Cres).

Anche quest’anno, come nei tre
precedenti, l’organizzazione era
affidata al Gsa, che ha portato a
termine la missione in maniera
positiva.
«Siamo senza dubbio soddisfatti,
è stato un grande successo» dice il
responsabile del Cres e direttore
tecnico del Gsa Alessandro Sta-
glianò.
Numeri importanti, con 531
iscritti e il record di turni: 12 setti-
mane di apertura (chiuso solo
nella settimana di ferragosto).
La giornata finale è stata venerdì 6
settembre, celebrata con pane e
nutella e con la premiazione ai ra-
gazzi migliori.
«Abbiamo regalato loro un pallo-
ne, in questo modo vogliamo in-
vogliarli a farli andare a giocare e
staccarsi dai computer» racconta
ancora Staglianò.
Mercoledì 4 invece, i ragazzi del
Cres hanno dato il saluto agli an-
ziani della casa di riposo “Bosco
in città”, con una giornata passata
alla scuola Don Camagni in cui i
“nonni” hanno interagito con at-
tività sportive e creative.
La giornata è servita a chiudere la
positiva esperienza, afferma Sta-
glianò, del progetto “L’amicizia
non ha età”, ideato da Luana Pao-
lino, con cui i bambini del Cres
hanno interagito con gli anziani
della casa di riposo.

Luca Castelli

I colori e l’allegria dei ragazzi
tra gli anziani del “Bosco in città”

Staglianò: «Abbiamo regalato a tutti un pallone per staccarli dai computer»

salute - effetti dei farmaci sulla sicurezza alla guida

È importante conoscere gli effetti
che i  farmaci possono dare spe-
cialmente quando una persona si
trova alla guida di un veicolo. La
dottoressa Ornella Sala, direttrice
della Farmacia comunale 1 di piaz-
za Giovanni XXIII, ci spiega in che
modo occorre informarsi per evita-
re spiacevoli inconvenienti o situa-
zioni di pericolo.

Perché è importante essere infor-
mati sui farmaci che si assumono
prima di mettersi alla guida ?
Alcuni farmaci possono essere con-
troindicati per la guida poiché posso-
no interferire con la attenzione e la
vigilanza del guidatore . Anche se il
problema è spesso sottovalutato è
una delle maggiori cause di incidenti
sulla strada e purtroppo l’Italia è uno
dei paesi ai primi posti in questa tri-
ste evenienza .

Quindi molti incidenti stradali pos-
sono essere imputabili ad assunzio-
ne ed interazione di farmaci sulla
guida?
Sì, i dati della Organizzazione Mon-
diale della Sanità dicono che nel
mondo circa 1.500.000 persone
muoiono ogni anno in incidenti stra-
dali e che la maggior parte di questi
sono dovuti a quattro cause: velocità
eccessiva , colpi di sonno , assunzio-
ne di alcool e sostanze stupefacenti,
assunzione di farmaci . Dalle stime
dell’Istituto Superiore di Sanità si

evidenzia come in Italia delle oltre
6.000 vittime di incidenti stradali una
buona parte sia dovuta ad assunzio-
ne di farmaci alla guida.
In che modo e con quale meccani-
smo alcuni farmaci interferiscono
con la capacità di guidare?
Alcuni farmaci diminuiscono il livello
di attenzione e di concentrazione , al-
tri provocano vertigini e sonnolenza.
Tutti questi farmaci possono interfe-
rire negativamente con le funzioni
cerebrali e motorie legate alla atti-
vità di guida dei veicoli ma i più peri-
colosi sono quelli che agendo sul si-
stema nervoso centrale provocano
sedazione .
Quindi, quali sono le principali cate-
gorie di farmaci interessati ed i loro
principali effetti indesiderati sul
comportamento di chi guida?
I farmaci ansiolitici (usati in caso di
ansia, nevrosi ecc. ), gli antidepressi-
vi, gli antipsicotici, (usati nei disturbi
del comportamento, schizofrenia
ecc.), gli anticonvulsivanti (usati ad
esempio nella epilessia) gli antista-
minici (usati ad esempio nelle aller-
gie stagionali ), possono tutti causa-
re sonnolenza. Mentre la categoria
degli  ansiolitici  è caratterizzata so-
prattutto per l’effetto sedativo, le al-
tre citate anche  per i disturbi visivi
con visione offuscata, ed in partico-
lare gli antidepressivi  anche per le
vertigini  mentre gli antipsicotici ed
anticonvulsivanti  per lo stato confu-
sionale .

Vi sono altre categorie di farmaci che
possono avere effetti indesiderati
sulla guida ?
Sì , ad esempio gli antinfiammatori
non steroidei ossia "non cortisonici "
(usati in caso di dolore muscolare,
osteo -articolare ecc. ), gli anticine-
tosici ( usati in caso di mal di auto, di
mare ecc. ) che possono tutti  indurre
sonnolenza; l’ insulina e gli ipoglice-
mizzanti orali  (usati per il diabete)
che possono causare ipoglicemia
con stanchezza -debolezza-sudore
freddo-tremore alle mani ecc.; gli
antipertensivi usati in caso di pres-
sione alta che possono indurre ipo-
tensione e sedazione; i miorilassanti
ed antispastici che possono dare di-
sturbi visivi .
Quali sono le regole che bisogna  se-
guire  se si assumono  farmaci , ed in
particolare le categorie citate,  prima
di mettersi alla guida e durante il
viaggio ?
Se si è all’ inizio della terapia e non si
sa come reagirà il nostro  organismo
e quali effetti collaterali compariran-
no e di che entità, è bene evitare di
mettersi al volante, o perlomeno evi-
tare viaggi lunghi o impegnativi nei
primi giorni di trattamento. Evitare di
guidare per periodi prolungati e fare
frequenti soste. Adottare e potenzia-
re le misure di sicurezza come au-
mentare la distanza di sicurezza da-
gli altri veicoli e moderare la velocità.
Mettersi alla guida nelle migliori
condizioni psico-fisiche  possibili

quindi dopo aver riposato, evitando
le ore di punta e più trafficate d’esta-
te più calde, perché gli effetti negativi
sulle prestazioni che richiedono at-
tenzione aumentano in caso di affati-
camento e di stress sommandosi a
quelle dei farmaci (ciò vale partico-
larmente per le persone anziane ).
Non assumere bevande alcoliche
prima o durante la guida, perché l al-
cool può interagire con i farmaci au-
mentando gli effetti negativi sulla at-
tenzione e sulle capacità di guida.
Se si avverte durante il viaggio stan-
chezza , torpore, difficoltà di concen-
trazione, rigidità muscolare, anneb-
biamento  della vista o visione offu-
scata , capogiri, vertigini, confusione
ecc. fermarsi e valutare la propria
idoneità alla guida.
E per concludere, è possibile dare al
cittadino qualche suggerimento
utile ?
Innanzitutto, se  si sta  già assumen-
do prima del viaggio un farmaco che
dà problemi alla guida, si può chiede-
re al medico, e se si tratta di un far-
maco senza obbligo di ricetta al far-
macista , se esiste una alternativa (ad
esempio in caso di allergia possono
essere disponibili farmaci che indu-
cono minore sonnolenza ). Infine se si
è costretti ad assumere un farmaco
in viaggio, ad esempio per un mal di
testa, è bene ricorrere a farmaci co-
nosciuti e che possibilmente non ab-
biano effetti sulla capacità di guida.

Anna Lisa Fumagalli

La dottoressa 
Ornella Sala 
direttrice
della
Farmacia
comunale 1

Ha scelto Portofino, la classe 1959, per la gita or-
mai diventata una tradizione annuale. Una gior-
nata tra sole e pioggia, nuvole e mare, che ha
avuto una buona partecipazione di persone.
La formula per stare insieme è stata una giornata
di vacanza nella cittadina ligure: come a dire che
ci sono anche modi migliori di Facebook per te-
nersi in contatto tra vecchi e nuovi amici.

classe ‘59 a portofino
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n momento di crescita:
nell’amicizia, nell’espe-
rienza e nella preghiera.

L’estate dei ragazzi è trascorsa,
dopo gli oratori feriali, con un
periodo in montagna. Qui le fo-
to di gruppo: volti sorridenti, in
mezzo allla natura e alla monta-
gna. E ora si attende l’inizio del-
l’attività oratoriana 2013 - 2014

1. San Bartolomeo gruppo
adolescenti Valsavaranche
2 San Bartolomeo bambini 
elementari Valsavaranche
3. San Bartolomeo bambine 
elementari
4. San Bartolomeo ragazze 
medie
5. San Carlo e Sant’Albino 
adolescenti Valle Aurina
6. San Carlo e Sant’Albino 
elementari
7. San Carlo e Sant’Albino
medie
8. Gruppo scout in Sicilia 
con Giovanni Impastato, 
fratello di Peppino, 
ucciso dalla mafia
9. San Bartolomeo medie,
Valsavaranche
10. Gruppo famiglie San Carlo

Francesca Lozito

Campi in montagna, educazione, sorriso, amicizia e preghiera
[comunità pastorale] [comunità pastorale]
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DoPo tre aNNI Il SacerDote orDINato Nel 2012 vIeNe DeStINato Dal vIcarIo DI zoNa
a gUIDare la PaStorale ScolaStIca DI MoNza:NoN Sarà SoStItUIto qUeSt’aNNo

don andrea ceriani lascia
la coMUNItà PaStorale

[comunità pastorale]

opo tre anni di servizio
pastorale prima come
seminarista, poi come

diacono e infine come prete,
don Andrea Ceriani lascia la
Comunità pastorale di
Brugherio. E per quest’anno
pastorale non sarà sostituito.
L’ha annunciato il parroco don
Vittorino Zoia, sabato 7 al
termine della messa delle 18 in
San Bartolomeo, leggendo il
messaggio inviato ai fedeli dal
vicario episcopale padre Patrizio
Garascia.
Dopo aver ringraziato don
Giovanni Mariani che lascia
Brugherio e aver dato il
benvenuto a don Erasmo
Rebecchi che da martedì sarà in
città, il Vicario scrive che don
Andrea sarà destinato, da lunedì
9 settembre, alla parrocchia
Santissima Trinità del Divino
Amore di Monza, dove si
occuperà della pastorale
scolastica della città di Monza e
dell’insegnamento della
religione in due scuole superiori
della città.
«La partenza di un sacerdote –
ha commentato don Vittorino –
suscita sempre molte domande
nei fedeli. Ci si chiede il perché,
ci si chiede cosa succederà. Sono
domande che mi pongo anche
io», ha ammesso. Per poi

dell’oratorio San Giuseppe.
Anche don Andrea, celebrante
della messa, ha colto l’occasione
per salutare i parrocchiani e
ringraziarli, definendo la sua
permanenza a Brugherio come
«i tre anni più significativi della
mia vita. Qui ho vissuto l’ultimo
anno di seminario, ho
confermato la scelta di essere
sacerdote, ho vissuto il primo
anno da prete. Ma un sacerdote,
si sa, deve avere sempre la valigia
pronta per andare dove è
destinato».
Don Vittorino Zoia ha in
seguito confermato che, per
quest’anno pastorale, non

giungerà a Brugherio un
nuovo sacerdote in
sostituzione di don Ceriani.
«Distribuiremo per quanto
possibile tra noi sacerdoti i
compiti che erano affidati a
don Andrea». Il sacerdote in
particolare si occupava della
pastorale giovanile assieme a
don Alessandro Maggioni - 
che ne rimane responsabile in
comunità -  e risiedeva presso
l’oratorio San Giuseppe.
Don Erasmo abiterà invece in
casa parrocchiale
nell’appartamento in cui abitava
don Giovanni Mariani.

Filippo Magni

aggiungere che «la domanda
principale però deve essere: cosa
mi dice il Signore con questo
cambiamento?».
Il parroco ha proseguito
chiedendo a ciascun fedele
maggiore disponibilità per la
vita della parrocchia, soprattutto
ha detto  «penso alle persone di
mezza età, che hanno tanto da
dare, che sono cresciute negli
oratori, che frequentano la
parrocchia per la messa, che
magari hanno un po’ di tempo
libero da dedicare».
Nei prossimi giorni verrà
proprio convocata una riunione
per l’organizzazione

Un altro passo importante verso il
sacerdozio per Matteo Ferraretto.
Il seminarista brugherese, al terzo
anno di studio in seminario lo scor-

so 9 settembre in Diomo a Milano
ha compiuto il rtio dell’ammissio-
ne agli ordini assieme ai suoi com-
pagni. Il momento di cui vediamo

due immagini (sotto a destra e il
quarto da destra in alto) si è tenuto
durante il Solenne Pontificale di
M.Nascente.

seminaristi verso il sacerdozio

d
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sabato 21  riprendiamo a raccogliere la spesa a so-
stegno delle famiglie in difficoltà di Brugherio. l'ora-
rio è sempre quello, dalle 10.00 alle 12.00 in oratorio
maria ausiliatrice e parrocchia s. paolo. in questi
mesi le famiglie aderenti stanno crescendo ed è un
conforto vedere come il cuore delle persone sia più
grande del facile disfattismo e dei ritornelli suggeriti
da alcuni cattivi maestri che spingono verso un lecito
egoismo motivato dalla crisi. noi invece vi invitiamo a
venire con una piccola spesa (o anche grande) e di in-
vitare i vostri amici a venire con voi. e' un gesto buono
che fa bene innanzitutto a chi lo fa. garantito! 

i volontari dell'iniziativa "famiglie solidali"

Ticozzi RAcconTA bRuGheRio
e la sUa speciale “vocazione”
Una terra di missionari vista da Uno dei sUoi figli, Uomo di missione a sUa volta
«l’apertUra porta a Un aUtentico coinvolgimento personale» dice

adre Sergio Ticozzi,
dopo un breve periodo
di riposo in Italia è

tornato ad Hong Kong a fine
agosto. In Cina da molti anni,
padre Sergio è un profondo
conoscitore del mondo asiatico.
È autore di varie pubblicazioni,
tra le quali quelle dedicate alle
diverse religioni sviluppatesi tra
India e Cina. 
In uno dei suoi ultimi articoli
che comparirà su Tripod, la
rivista dell’ Holy Spirit Study
Centre (www.hsstudyc.org.hk),
il missionario brugherese
analizza la situazione dei
rapporti tra Cina e Vaticano
durante il papato di Benedetto
XVI. 
Ma padre Ticozzi  è anche
interessato a capire come si è
sviluppata l’attenzione
missionaria a Brugherio. «Come
Brugherio si è interessata ai
missionari?» dice. «I missionari
hanno aiutato Brugherio ad
aprirsi al mondo o ci si è limitati
ad aiutare i missionari e le
comunità che loro servono?» ci
chiede. «Nel tempo si sono
ridotti i missionari, ma sono
anche aumentate le iniziative
laiche. Così bisogna sottolineare
gli aspetti positivi dell’aprirsi

P

segue dalla prima 

Nella conversione fa quasi tutto Lui; a noi è sufficiente la
partecipazione.
Dopo le parabole della pecora e della moneta, viene quella del
rapporto fra un padre e un figlio che si separa e pensa di aver
consumato la sua figliolanza, infatti considera i salariati più
fortunati di lui. Il padre continua a chiamarlo figlio. Sconvolge un
padre che si fa più piccolo dei due figli. Questi, invece, si mostrano
piuttosto come servi. Anche la festa finale mostra la sproporzione
del cuore del padre, non è frutto del ritorno dei figli.
La misericordia di Dio è un mistero incomprensibile. Mentre il
minore si lascia festeggiare, il maggiore entra in crisi perché ha
un cuore diverso dal padre. Gli manca anche quello sguardo

capace di perdonare da molto lontano. Il figlio maggiore ha
diverse ragioni per considerare malizioso il fratello minore e
ingenuo il padre. In realtà, la misericordia ha tutte le ragioni
solo in se stessa e solo chi ha coscienza del proprio peccato ne
avverte il bisogno.
Se l’iniziativa della salvezza è di Dio, la gioia e la festa saranno
piene quando tutti, anche i giusti, si convertiranno. E secondo
Paolo il punto di arrivo della storia sarà la conversione d’Israele.
Nel Vangelo Gesù fin dall’inizio mangia con i peccatori. Ora
invita anche quelli che si credono giusti, perché vuole convertirli.
Ma la loro conversione è più difficile di quella dei peccatori perché
non sanno che la misericordia di Dio non è proporzionata ai
meriti, ma alla miseria.

Angelo Sceppacerca

la paRola della settimana

famiglie solidali

Riprende la raccolta

per chi ha bisogno

realmente ad altri paesi. C’è
ancora una sensazione di
chiusura che ci fa concentrare
sul nostro io e non una vera
apertura che comporta un
autentico coinvolgimento
personale. Ad esempio la chiesa
cinese che cosa ci dice?»
continua il missionario del
Pime, che come istituto ha nel
suo carisma l’annuncio del
Vangelo a quei popoli che mai
lo hanno ricevuto. «Molti cinesi
cercano di venire ad Hong
Kong e la gente auspica che ci
sia dialogo ed apertura tra
Vaticano e Cina, con chiarezza.
Ma per molti la tentazione del
consumismo è molto forte. Se
prima erano poveri adesso c’è
gente molto ricca e cercano di
godere di questo prendendo

Padre 
Sergio Ticozzi

come esempio i paesi
occidentali. Ma spesso
rimangono affascinati dai
modelli negativi. Prevale quindi
una mentalità tecnologica, usa e
getta, senza prospettive e
futuro. Il livello di istruzione
però sta migliorando e
studiando capiscono quale è il
grande vuoto che crea il
consumismo. 
Questo li porta ad avvicinarsi al
cristianesimo e a cercare di
capirne la sua spiritualità».
Padre Sergio, nonostante abbia
vissuto esperienze molto
difficili,  oltre al sorriso
mantiene una grande speranza e
fiducia per il futuro. Riconosce
ad esempio nel cardinale di
Manila, capitale delle Filippine,
Luis Antonio Tagle, che alcuni

indicavano come possibile
sorpresa all’ultimo conclave che
ha portato all’elezione di papa
Francesco, una figura molto
importante nel contesto
orientale. 
«Il cardinale Tagle è filippino,
ma di origini cinesi con una
educazione americana», -
aggiunge - «Lui era rettore al
seminario dei verbiti di
Tagaytay, vicino Manila,
quando io ero direttore
spirituale. Insegnavamo
insieme. E’ molto vivace e sa
tenere bene l’uditorio, creando
interesse e attenzione attorno a
lui». 

Roberto Gallon
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arte dall’immagine del Duomo,
«emblema della nuova Milano e casa
degli antichi e nuovi milanesi» e alla

necessità, come per la Cattedrale, di «rimettere
mano continuamente» alla costruzione delle
«nostre amate città», la lettera pastorale del
cardinale Angelo Scola, Il campo è il mondo. Vie
da percorrere incontro all’umano, articolata in
sette capitoli e in una appendice.
Nel primo capitolo “Preziose conferme”, il
Cardinale ripercorre il cammino dell’anno
pastorale concluso, la chiusura dei “cantieri” e il
passaggio a linee pastorali comuni. Ricorda
anche le dimissioni di Benedetto XVI - «un
gesto umile di profonda fede» - e l’elezione di
Papa Francesco, attraverso i cui gesti e parole «lo
Spirito del Risorto ha voluto toccare in modo
singolare il cuore non solo dei cristiani, ma di
tutti gli uomini». Concentrando lo sguardo sulla
Diocesi, l’Arcivescovo ne sottolinea la realtà
popolare e i segni di vitalità, ma nota anche come
il cattolicesimo ambrosiano sia «chiamato a
rinnovarsi». E poi uno sguardo all’Expo 2015,
occasione «perché la Milano del futuro trovi la
sua anima».Nel secondo capitolo “Il ‘buon
seme’ del Vangelo”, viene presentato il Vangelo
del buon seme e della zizzania (Mt 13, 24 - 30,
36-43), evidenziandone alcuni insegnamenti. Il
mondo è il luogo in cui Dio si manifesta
gratuitamente agli uomini. Gesù «ama la nostra
libertà e la pro-voca chiamandola a decidersi per
Lui» e «la risposta personale della libertà che
permette al buon seme di diventare grano
maturo ha bisogno di tempo». «Non tocca a noi
giudicare in modo definitivo, condannare senza
appello»: serve quello «sguardo nuovo sul
mondo» che dona Gesù per essere capace di
non inoltrarsi «sui sentieri della condanna, del
lamento e del risentimento».
Il terzo capitolo “Il campo è il mondo” pone in
evidenza alcuni punti centrali: è Dio che viene al
nostro incontro, «la fede è riconoscerLo»;
l’entrata di Dio nella storia ha cambiato la vita
degli uomini attraverso «una trama di relazioni

nata dall’incontro con Lui»; il mondo «che Gesù
chiama “il campo”» è costituito da tutti gli ambiti
dell’esistenza quotidiana (famiglie, quartieri,
scuole, università, lavoro, modalità di riposo e di
festa, luoghi di sofferenza, di fragilità, di
emarginazione, luoghi di condivisione, ambiti di
edificazione culturale, economica e politica...). Si
individuano poi i “cardini” dell’esistenza umana
- affetti, lavoro, riposo - e importanti
implicazioni come fragilità, tradizione e giustizia.
Nel quarto capitolo “Gesù Cristo Evangelo
dell’umano”, partendo dal presupposto che
nulla e nessuno è estraneo ai seguaci di Cristo, si
afferma che «non dobbiamo costruirci recinti
separati in cui essere cristiani». Si ribadisce che il
mondo è il campo in cui è offerto l’incontro con
Gesù e che l’attenzione non va posta sul “fare”,
«ma sul seme buono che il seminatore, Gesù, vi
ha gettato». Dio, entrando nella storia, vuole
fecondare la realtà «con la sua presenza
rinnovatrice». Ogni fedele e ogni realtà ecclesiale
della Diocesi sono quindi chiamati a rileggere il
senso dell’esistenza cristiana alla luce
dell’urgenza «a uscire da se stessi per entrare in
campo aperto» attraverso la testimonianza,
«esponendo se stessi». E il testimone, quando è
autentico, «fa sempre spazio all’interlocutore e a
tutte le sue domande», in un confronto leale, a
360 gradi, «con tutti e in tutti gli ambienti
dell’umana esistenza». Il cattolicesimo popolare
ambrosiano deve radicarsi «più profondamente
nella vita degli uomini attraverso l’annuncio
esplicito della bellezza, della bontà e della verità
di Gesù Cristo all’opera nel mondo». Non in
modo egemonico, però, perché i cristiani non
cercano la vittoria: ciò a cui sono chiamati «è solo
l’essere presi a servizio del disegno buono con
cui Dio accompagna la libertà degli uomini».
Ecco dunque il senso di una verifica «non più
rinviabile» sulla propria testimonianza nelle «tre
dimensioni della comune e elementare
esperienza umana» - affetti, lavoro, riposo -, a cui
l’Arcivescovo dedica specifici interrogativi.
Il quinto capitolo “Uno strumento offerto a

tutti” rimarca come la Lettera pastorale sia
offerta a tutti come strumento di riflessione sul
senso, il significato e la direzione della vita. «Mi
permetto di chiedere una lettura attenta
attraversata da autentica simpatia», scrive il
Cardinale. E, rivolto in particolare ai fedeli
ambrosiani, «la Lettera pastorale deve mettere in
moto un confronto che aiuti ciascun fedele e
ciascuna comunità a rivisitare la vita ordinaria, la
prassi abituale, le iniziative e i calendari».
Per questo, nel sesto capitolo, sono indicati “Tre
criteri”: valorizzare l’esistente, attraverso la
“grammatica comune” fornita dalla Lettera
pastorale; assumere «con decisione» il criterio
della «pluriformità nell’unità», nell’accoglienza e
nel coinvolgimento dei diversi carismi presenti
nelle parrocchie e comunità pastorali, negli
istituti religiosi, nelle associazioni, nei movimenti
a livello diocesano; ripensare l’attività della Curia
e degli uffici diocesani. 
Il settimo e ultimo capitolo “Una metropoli
europea, una Chiesa presa a servizio”, parte dalla
“ambrosianità” di Milano, nelle sue dimensioni
civile e religiosa impossibili da separare. Nella
metropoli anche le contraddizioni e le fragilità, i
conflitti e le manifestazioni del male fisico e
morale chiedono di essere affrontati con
«amicizia civica resa possibile da un incessante
dialogo, teso al riconoscimento reciproco». Poi
lo sguardo si allarga all’Europa, dove «si
riconosce in una fede religiosa ancora il 71%
della popolazione», anche se l’esperienza
religiosa «tende a caratterizzarsi in modo
spiccatamente individuale». Un altro dato
significativo è la permanenza di «una spinta
inequivocabile a fare famiglia». In questo
quadro, i nuovi orientamenti della società plurale
vanno considerati «più che una minaccia, una
opportunità per annunciare il Vangelo
dell’umano». Così intende guardarli la Chiesa
ambrosiana, perché i cristiani «sono presi a
servizio dal Seminatore e cercano, al di là dei loro
limiti e peccati, di favorire la crescita del buon
grano».

«il campo è il mondo»
lA proSpettIvA deI crIStIAnI

p

  
    

l’ArcIveScovo ScolA hA preSentAto queStA SettImAnA lA letterA pAStorAle
SemplIce nellA StrutturA per tuttI, unA guIdA per leggerlA e medItArlA

Il consiglio pastorale unitario di Brugherio il

prossimo 21 settembre riflette sulla lettera pa-

storale “Il campo è il mondo”. A San Bartolomeo.

Inizio dei lavori alle 9.30 con ora media, conclu-

sione alle 12.30 con pranzo condiviso. «In questi

giorni - dice il parroco don Zoia - sarebbe bene

leggere e meditare il testo della letter per arriva-

re all’incontro preparati» Sotto,  la copertinadella
lettera pastorale.

consIglIo pastorale

Incontro il 21
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V
estire la maglia della nazio-
nale è un privilegio che non
capita a molti. Il sogno del-
la maggior parte dei bam-

bini è quello di indossare la casacca
azzurra ai mondiali di calcio. Ales-
sandro Vergani invece, voleva la
maglia azzurra in un altro sport, il
football americano. E può raccon-
tare di avercela fatta. Le ultime set-
timane per questo ragazzo di 23
anni, residente a Brugherio, sono
state impegnative ma piene di
emozioni. Ha raggiunto la finale
degli europei B (giocati a Milano),
dove purtroppo gli azzurri non so-
no riusciti a battere la Danimarca
(29-49) per conquistare così l’ac-
cesso al gruppo A, con la possibi-
lità di sfidare le nazionali più forti
del continente. 
«Giocare questi europei è stata una
grande opportunità ed un espe-
rienza fantastica che mi ha per-
messo di creare forti legami anche
con giocatori di altre squadre di ot-
timo livello – racconta con orgo-
glio Alessandro – Spero di poter
avere tante altre occasioni per gio-
care con la nazionale in futuro».

La storia tra Alessandro, studente
di ingegneria aerospaziale al Poli-
tecnico di Milano, e questo sport
inizia relativamente tardi, nel
2009. È all’età di 19 anni infatti,
che Alessandro indossa per la pri-
ma volta il caschetto e le protezio-
ni e si lancia nel campo all’inse-
guimento della palla ovale. «Ini-
zialmente sono stato convito da
mio zio, Pietro Marotta, che allo-
ra era head coach della squadra
giovanile dei Daemons Martesa-
na, squadra dove gioco tutt'ora.
Ho disputato due campionati
giovanili , tre di serie A2 e uno di
Ifl» racconta. Per Alessandro è
stato un colpo di fulmine: «Ho
iniziato a giocare per provare,
senza avere nessuna conoscenza
di base e senza aver mai seguito lo
sport. Però mi sono subito appas-
sionato e ho capito di aver trovato
la mia strada». Il suo ruolo è quel-
lo di “offensive right tackle”, «ma
sono molto versatile e nella mia
squadra gioco anche in difesa»
spiega ancora Vergani.
La prima esperienza con l’Italia è
invece nel 2011, fino ad arrivare

Maglia azzurra e palla ovale
Vergani astro nascente del Football

Brugherese, 23 anni, il giovane ha appena concluso gli europei
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Via al pallone giovanile
Il Cgb ci prova al regionale

Dopo l'inizio dei campionati di
calcio con le prime squadre, toc-
ca ora alle giovanili, in particolare
alla juniores.
L'asd Brugherio riparte la stagio-
ne col campionato regionale fa-
scia A (girone B), dove sfiderà
oggi (sabato 14 settembre) alle
ore 16 il Carugate '87 in casa, al
Centro Sportivo Comunale. Nel-
la scorsa stagione i giovani verde-
blu hanno vinto il campionato,
mancando però l'accesso alle fasi
nazionali. Nonostante la buona
stagione, cambio di guida tecni-
ca: mister Ghioni (ex allenatore
dei '98), prende il posto di Luca
Fossati. «L'obiettivo – fa sapere il
presidente Angelo Amato – è
quello di arrivare primi».
Confermato al Cgb il duo Matteo

Meoni e Dario Alberti, forti della
vittoria ai provinciali nello scorso
anno. Per il Cgb c'è dunque da af-
frontare l'esperienza regionale
(fascia B girone B), col debutto
oggi a Milano contro il Villa alle
ore 18.30. Fiducioso il presidente
Massimo Meoni, convinto che i
ragazzi saranno all'altezza.

Ancora ai provinciali (Monza, gi-
rone B) invece il Sant'Albino San
Damiano, che affronta il San
Fruttuoso alle ore 15, al Sanda-
mianello. «Abbiamo rifondato la
squadra, con tanti elementi del
'96. Abbiamo un progetto a lun-
go termine» dichiara il ds Fulvio
Costanzo.

Angelo Amato (asd Brugherio): «L’obiettivo è arrivare primi»

È partita con tre pareggi la sta-
gione 2013/14 per le squadre
brugheresi di calcio.
Per la prima giornata della Pro-
mozione (girone B), va in scena al
Centro Sportivo Comunale il big
match tra l’asd Brugheriodel neo
mister Andrea Campi contro la
Tritium, nobile decaduta che
l’anno scorso militava in Lega
Pro (poi fallita). La partita, al con-
trario delle attese, non regala
emozioni e si conclude 0-0.
Pareggio a reti bianche anche per
il Sant’Albino San Damiano, di ri-
torno in Prima Categoria (girone
C). Uno 0-0, quello contro la Brio-
schese, che sta stretto alla squa-
dra allenata da Alessandro Do-
sella, dato che gli avversari han-
no giocato tutto il secondo tempo
in 10 uomini. Nessun rammarico
però, per una squadra piena di
giovani che ha dimostrato di po-
ter fare bene anche in Prima Ca-
tegoria.

Si conclude con un pareggio an-
che il match del Cgb (Seconda Ca-
tegoria, girone T), che nello scon-
tro casalingo contro la Cosov non
va oltre l’1-1. Entrambe le squa-
dre partono con l’obiettivo di lotta-
re per le zone nobili della classifi-
ca. Nel primo tempo sono gli ospi-
ti a passare in vantaggio su puni-
zione; nella ripresa ci pensa il neo
acquisto Moreno Facchinetti (ex
Sasd) a trovare il pari sugli sviluppi
di un corner.

Prossimi impegni: Cortenova –
Sasd, 15/09/2013 ore 15.30; Auro-
ra Desio – Cgb, 15/09/2013 ore
15.30; riposa Brugherio.

calcio, si inizia nel segno x

all’esperienza europea delle ulti-
me settimane. Il bilancio per l’Ita-
lia è comunque positivo, con gli
azzurri che dopo aver battuto
Spagna e Gran Bretagna si sono
arresi ai danesi, che partivano col
favore dei pronostici.
L’esperienza del football ameri-
cano, non ha tolto solo soddisfa-
zioni sportive ad Alessandro. «Sul
campo ho conosciuto Rajko
Delhysa, che è diventato subito
uno dei miei più grandi amici ed
un grandissimo compagno di al-
lenamento – dice il brugherese –
È grazie a lui, mio zio ed a Andrea
Vecchi, che è stato mio coach ed
attualmente uno dei coach della
nazionale, sono arrivato al livello
tecnico/atletico a cui sono». 
Infine, non dimentica chi l’ha so-
stenuto e l’ha aiutato a raggiunge-
re questo importante traguardo:
«Un ringraziamento va anche alla
mia famiglia che mi ha sempre so-
stenuto». Il rammarico per non
aver vinto la finale è tanto, ma
Alessandro è già pronto a ripro-
varci fra 4 anni.

Luca Castelli
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T
utti in pista, si riparte. An-
che per l’atletica leggera è
tempo di ricominciare e il
Gruppo Sportivo Atletica

è pronto. I primi appuntamenti
importanti per gli atleti della so-
cietà brugherese saranno fra po-
che settimane, con i campionati
regionali: il 21-22 settembre tocca
agli Allievi (’96-97) a Mariano Co-
mense, mentre il 28-29 settembre
sarà il turno della categoria Ca-
detti, a Busto Arsizio. Saranno
gare decisive per sapere quali sa-
ranno i ragazzi del Gsa che po-
tranno partecipare ai campionati
italiani, in programma a Jesolo il
4, 5 e 6 ottobre. Al momento so-
no due gli atleti già qualificati: la
velocista Denise Rega (’96) nei
100 e 200m e Stefano De Favari
(’96) nel salto triplo. «Per adesso
ci sono loro due, ma abbiamo al-
tri ragazzi che ai regionali prove-
ranno a centrare il minimo per ar-
rivare ai nazionali» fa sapere l’alle-
natore Alessandro Staglianò. 
Nonostante le vacanze, è stata
un’estate ricca quella del Gsa: do-
po il settimo posto di Rega ai

campionati mondiali Allievi con
la staffetta, per la squadra è stata
la volta del primo ritiro fuori por-
ta. Una settimana a Varazze (SV),
dal 24 agosto all’1 settembre, do-
ve gli atleti delle categorie Allievi,
Juniores, Promesse e Senores si
sono allenati per iniziare al meglio
la stagione agonistica. «È stata
una novità, è il primo anno che
decidiamo di fare il ritiro fuori –
racconta Staglianò – Senza dub-
bio un’esperienza molto positiva,
mezza giornata ci allenavamo e
nell’altra mezza abbiamo fatto un
corso di barca a vela. Ci è servito
per fare gruppo e provare uno
sport nuovo».  Per quanto riguar-

da la nuova stagione, il primo
evento in casa Gsa sarà sabato 21
settembre, con la corsa provin-
ciale Fidal “Il mio triathlon”, una
gara in cui ragazzi delle annate
2003/04 saranno impegnati nella
velocità, nel mezzofondo e in una
disciplina a scelta tra salto in lun-
go o in alto e lancio del vortex. 

Nuove iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la
stagione sportiva 2013/14. Co-
me ogni anno, corsi divisi per fa-
sce d’età. Per i bambini dell’asilo e
per i nati fino al 2005 sono orga-
nizzati corsi di “Giocatletica”, in
cui vengono fornite le prime basi

motorie per entrare nel mondo
dello sport. Per i nati dal 2004 fi-
no al 1999 è attivo il corso di “Av-
viamento allo sport”, mentre il
settore assoluto parte dalla classe
1998. Per i più piccoli (dai nati nel
2007 fino al 2003), è possibile sce-
gliere tra un allenamento mono-
settimanale o bisettimanale. Tutti
i corsi si terranno al Centro Spor-
tivo di via San Giovanni Bosco,
mentre nei mesi invernali i più
piccoli si alleneranno presso la
palestra della scuola Leonardo da
Vinci. Grande novità di quest’an-
no è il corso amatoriale per adulti
di tutte le età “Happy Fitness”,
per dare la possibilità anche ai ge-
nitori dei ragazzi di mantenersi in
forma. Continuerà inoltre l’inte-
ressante progetto motorio dedi-
cato ai diversamente abili, guida-
to da Andrea Staglianò, terapista
occupazionale.

Per info e iscrizioni:
039/2142356; 
gsa.brugherio@libero.it;
www.gsa-brugherio.it.

Luca Castelli

Volley, open day per i più piccoli
Al Cgb si inizia dai nati nel 2007

Al via la stagione sportiva per il Cgb. In particolare
per il settore pallavolo, con il corso di minivolley,
dedicato ai nati dal 2003 al 2007, che si presenta con
un open day sabato 21 settembre, dalle ore 16 alle
18, presso la palestra del Cgb (via Manin 73). La
giornata è organizzata con l'intento di far avvicinare
i più piccoli, maschi e femmine, a questo sport. So-
no quindi aprte le iscrizioni (costo 190 euro), che si
ricevono presso la segreteria del centro sportivo
(039-881811).
L'istruttrice del corso sarà Loretta Sangalli, diplo-
mata Isef, mentre il responsabile dell'intero settore
volley è Davide Bucella. Due allenamenti a settima-
na, lunedì e giovedì dalle ore 17 alle 18, presso la pa-
lestra dell'oratorio San Giuseppe. Durante l'anno
non sono previste gare competitive, ma solamente
una serie di "concentramenti", una sorta di piccoli
tornei amichevoli.. 
Infine, fanno sapere dalla società, le iscrizioni sono
aperte a tutte le altre discipline della polisportiva:
calcio, calcio a 5, basket e pattinaggio. 

Atletica ai blocchi di partenza
Sabato 21 il triatlon Fidal è in casa

Al Gsa aperte le iscrizioni per la nuova stagione a partire dai bimbi dell’asilo

    
    

         

L’ informazione quotidiana è su w w w . n o i b r u g h e r i o . i t

Iscrizioni aperte anche per tutte le discipline della polisportiva

Sono aperte le iscrizioni per il
tradizionale trofeo scacchistico
“Città di Brugherio”, giunto que-
st’anno alla 37esima edizione. Il
torneo, indetto e organizzato dal
Circolo Scacchistico brughere-
se con il patrocinio del Comune,
si svolgerà dal 30 settembre al
18 novembre presso la scuola
elementare Sciviero di via Sabo-
tino 1. La manifestazione è or-
ganizzata seguendo le regole
del Sistema Svizzero, con 8 turni
di gioco con inizio tutti i lunedì
alle ore 21. 

Le iscrizioni sono aperte fino al
30 settembre. La quota di parte-
cipazione è di 20 euro, mentre
per gli under 16 sarà di 5 euro.

Per informazioni e iscrizioni: 
333 2608269, 
info@brugherioscacchi.it, 
www.brugherioscacchi.it. 

scacco matto alla scuola sciviero



L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

APERTE LE ISCRIZIONI
per il 2013 - 2014

ASILO NIDO ASILO NIDO 
per bambini dai per bambini dai 

6 mesi ai 3 anni6 mesi ai 3 anni

CUCINA CUCINA 

INTERNAINTERNA

e e 

GIARDINO GIARDINO 

PRIVATOPRIVATO

APERTO APERTO 
dalledalle
7,307,30

alle 19alle 19
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Luoghi e  persone di Luciano Rossi

“P
rima i cavalli!”, reagì il dottor Giancarlo
Visini, ancora arrabbiato dalla sera pri-
ma. Aveva infatti scoperto che, prepa-

rando in Italia il carico della spedizione in venti
grossi cartoni alluminati,  avevamo tolto gli imbal-
laggi ai farmaci lasciando intatti i blister. Provvedi-
mento inevitabile per portare il massimo in un uni-
co cartone. Scoprendo ciò che avevamo fatto
Giancarlo esclamò:

“Siete incoscienti: dovrei lasciarvi al vostro destino”.

P
er fortuna eravamo ormai al villaggio di Dash-
Teravat, sede del governatore della valle del
Panshìjr, a due giorni di camion da Kabul ra-

sentando i fianchi paurosamente scoscesi a mezza
costa e senza protezione né spazi in caso di incontri
con camion in discesa, fortunatamente ben rari. Nel
piccolo paese, forse cinquanta famiglie, dovevamo
assumere i cavalli, robusti animali uzbechi ed i porta-
tori. Tra questi avremmo poi scelto il gruppo dei
portatori d’alta quota.

V
isini aprì l’ambulatorio stendendo un telo in
terra ed aprendo il cartone che portava la scritta
“FARMACIA”. Come aveva ordinato, medicò

prima le zampe a due cavalli, quindi cominciò la bre-
ve coda di afghani: gocce negli occhi, cerotti, aspiri-
ne, frugando tra i blister senza le scatole mentre Pir-
sàr, che faceva da interprete traduceva in un inglese
cantilenante e prolisso. Finalmente si rivolse a due di
noi… che avevamo marcato visita:

”E muovetevi! Non sono meno stanco di voi, accidenti.”

D
a quel villaggio avremmo risalito la lunga val-
le del Panshìjr fino al passo Anjuman, a
4.200 metri di quota per scendere a nord del-

l’Hindukùsh fino al fiume Kochka, affluente del-
l’Amu Daria - l’Oxus raggiunto da Alessandro
Magno - e quindi imboccare il sentiero per il Nuri-
stan fino all’imbocco della valle dello Sharàn: oltre
400 chilometri in dodici giorni, con valichi alti co-
me il Monte Bianco. Nel ritorno fino a Faizabàd,
capoluogo dell’estremo Nord dell’Afghanistan,
dopo altri 200 chilometri a piedi, ci attendeva il se-
condo camion per Kabul. Per questo percorso
non avevamo il permesso per la prossimità dei
confini con Uzbekistan e Tagikistan allora sovieti-
ci e dell’imbocco del corridoio del Wakan che con-
duce al Sinkiang cinese, ma non potevamo rifare il
lungo cammino dell’andata.

L’
esperienza dell’apertura dell’ambulatorio si
ripeté ad ogni bivacco notturno. Incredibil-
mente, in aree che apparivano disabitate tra

montagne sempre più alte e senza vegetazione, il
nostro medico era raggiunto da piccoli gruppi di
afghani che subito chiedevano “doctor, doctor” e
medicine. 

M
a veniamo alla Cima Brugherio. Indivi-
duammo subito al centro del cerchio glacia-
le dello Sharàn una bella piramide di roccia e

ghiaccio e con Visini chiedemmo agli altri amici di
dedicare a Brugherio quella vetta senza nome co-
me avevamo promesso al sindaco Giltri. Avevamo
una carta in cui la cima veniva indicata di 5.900 me-
tri di quota ma alle nostre misure risultò tra 5427 e
5441 metri. Adottammo la minore, confermata
dall’altimetro.

L
a salita avvenne sulla parete Est fino a raggiun-
gere la cresta Nord-Est e quindi la difficile e
sottile punta dominante l’intero cerchio glacia-

le. Quel mattino del 6 agosto 1967 la sveglia al cam-
po base fu alle quattro. Dovevamo essere Pierfranco
Giraudi, Beppe Ratti, Giancarlo Visini, Firmino
Conca cineoperatore ed io con due portatori per i
materiali necessari al campo alto. Conca non stava
bene e fu costretto a tornare nel sacco a pelo ma ciò
costrinse me ad un ritardo per imparare da lui l’utiliz-
zo della cinepresa da 16 millimetri. Il ritardo ed il pe-
so del carico non ci consentirono di raggiungere il
terzetto partito prima. 

A
rrivai al punto dell’appuntamento che era ormai
sera. La temperatura era alta per i 5.200 metri di
quota e decisi di non montare il campo. Non

avevo la radio, rimasta agli amici con cui non ci incon-
trammo neppure il mattino dopo. Lasciai il materiale
al punto stabilito e scesi al campo base dove a sera ap-
presi per radio che i tre amici avevano conquistato la
cima Brugherio ed altre tre cime sulla stessa cresta, e
ritrovato il materiale. Il bilancio alpinistico alla fine fu
notevole: 13 le vette salite, compreso il Koh-i-Sharàn
di 6.100 metri salito da Luciano Ratto e Andrea Bo-
nomi, due ghiacciatori formidabili, lungo il pauroso e
ripido canalone di 1.000 metri di dislivello.

S
cendendo a piedi, per altri 200 chilometri, verso
il camion che ci attendeva, ci fu possibile attra-
versare il Kochka turbinoso e veloce alla stretta

di Saresang con il suo ondeggiante e minaccioso pon-
te sospeso, costruito dalla decina di operai della mi-
niera, forse la più preoccupante avventura di questa
spedizione. Non potevamo mancare a questo appun-
tamento: eravamo i primi italiani a visitare la miniera
dell’azzurro lapislazzuli raggiunta da Marco Polo nel
1272, nel cammino verso Pechino. Nella copertina
del mio primo libro “Il Paese degli Afghani” non po-
tevo non citare Marco Polo e Saresang poiché
“…Quivi havvi l’azzurro ed è lo più fine e lo migliore
del mondo”.

G
iancarlo Visini è  a Brugherio. Dopo anni di lon-
tananza è tornato dove ha fatto il medico per
decenni ed apprezzatissimo. Ora vado ad ab-

bracciarlo. Ricordo ancora quando andai a proporgli
di essere il medico della spedizione. Ci conoscevamo
poco più che di vista. Era il mio medico di famiglia ma
avevamo un’età in cui ci si va poco dal medico. Mi la-
sciò parlare, silenzioso, poche domande, ma il suo
sguardo è ancora ben fisso nella mia memoria: mi
guardava fisso e, chissà perché, mi sembrò che pen-
sasse: “…che sia un paziente un po’ fuori di testa?”

D
opo un paio di giorni mi telefonò: “Vengo!”.
Così è cominciata la storia che, per una picco-
la parte, ho qui ricordata. 

Visini: il medico della spedizione
Afghan ‘67 e la Cima Brugherio

Giancarlo
Visini
e Pierfranco
Giraudi
sulla “Cima
Brugherio”,
5.427 metri
di altitudine
in Afghanistan

Qui sotto,
foto di gruppo
al campo base
e il dott. Visini
nel momento
in cui issa
la bandierina
sulla “Cima
Brugherio”

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno

-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com
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su tutte

le lenti,

prOgressive

cOmprese,

scOntO 50%

Offertissima
Occhiali

da bambinO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OmaggiO

mq espositivi
lenti a contatto semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

sconto dal 20% al 50% su:

occhiali da vista e da sole delle migliori marche

occhiali di nostra produzione 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

L’
autunno culturale bru-
gherese sarà ricco di
eventi e manifestazio-
ni, che man mano sa-

ranno rese note, e che si snode-
ranno a partire dall’ultima decade
del mese di settembre. 
A partire dalla nuova stagione
teatrale proposta dal San Giusep-
pe, sulla scia di una lunga e radica-
ta storia di eccellenza nella nostra
città. E che per il 2013/2014 vuo-
le invitare il pubblico a compiere
un “cammino condiviso perché
la condivisione dell’esperienza
teatrale porta a colorare i pensieri,
oggi purtroppo segnati da troppo
grigiore e disorientamento”.
La ricca offerta del San Giuseppe,
spiega il direttore Angelo Chirico,
è la dimostrazione di come sia
possibile investire in qualità an-
che in questo non facile momen-
to, rendendo accessibili a un largo
pubblico spettacoli di alto profilo,
altrimenti fruibili solo nelle gran-
di metropoli e a costi più elevati.
Ma non solo San Giuseppe: in
programma c’è anche il teatro di
strada tra i molti altri appunta-
menti  in calendario. 
Di questo e molto altro si è parla-
to lunedì 9 in Sala Consigliare do-
ve sono stati presentati gli indiriz-
zi culturali della nuova ammini-
strazione. Hanno preso parte alla
conferenza stampa il sindaco di
Brugherio Marco Troiano, l’as-
sessore alle Politiche culturali e

Parte la nuova stagione del teatro San Giuseppe con i più grandi attori della scena                

Un ricco cartellone «n    

partecipazione Laura Valli, il di-
rettore del cinema teatro San
Giuseppe Angelo Chirico, Sara
Zandarin, portavoce della Com-
pagnia “Gli Eccentrici Dadarò”,
Dada Caimi, responsabile della
sezione Attività culturali comu-
nali e come ospite Giancarlo Za-
netti, attore e regista. Tra i presen-
ti anche Roberto Gambaro, diret-
tore della Fondazione Luigi Pise-
ri, Davide Petruzzelli, presidente
dell’associazione La Lampada di
Aladino e Paolo Polvara dell’as-
sociazione Kairós (editore di
NoiBrugherio).

Marco Troiano:
perché investire in cultura
«È una proposta diversa, variega-
ta e interessante» ha esordito il
primo cittadino Marco Troiano .
Per poi porsi due domande: per-
ché investire in cultura? Ha senso
oggi investire in cultura? «In un

periodo economico - è la sua ri-
sposta - così difficile come quello
che stiamo vivendo ha assoluta-
mente senso investire in tutto ciò
che è cultura. Certamente la cul-
tura non fa dimenticare i proble-
mi che ci sono e gli eventi che
proponiamo non hanno lo scopo
di distogliere le persone dalla
realtà dei fatti. Ma sono occasioni
in cui è possibile riflettere, stare
insieme e condividere i nostri
pensieri». Il metodo scelto, ha
spiegato Troiano «è stato quello
della continuità e allo stesso tem-
po dell’innovazione; non abbia-
mo voluto buttare via nulla e ab-
biamo mantenuto, perché radica-
te da tempo e che da tempo illu-
minano la nostra città, proposte
pensate da chi ci ha preceduto. La
nostra idea è quella di valorizzare
il territorio puntando sulle nostre
eccellenze in campo culturale, a
partire dal teatro San Giuseppe

fino ad arrivare alla scuola di mu-
sica e su quello che di bello c’è a
Brugherio e che si può costruire
insieme. Valorizzare e migliorare
dentro questa situazione di crisi la
qualità della vita della nostra città
e soprattutto la possibilità di far
conoscere Brugherio oltre i con-
fini».

Laura Valli: la cultura come
motore di sviluppo
Anche l’assessore Valli ha rimar-
cato l’importanza della cultura
nei momenti bui e di crisi come
quello che stiamo attraversando:
«In un contesto di crisi e recessio-
ne, in cui il rischio è anche quello
della decadenza e dell’involuzio-
ne - ha affermato -, la cultura può
davvero diventare motore di svi-
luppo in grado di dare nuova linfa
alla città. Brugherio esprime
grandi potenzialità in campo cul-
turale, capaci, se opportunamen-
te valorizzate, di attrarre risorse
economiche e allo stesso tempo
di rafforzare il senso di apparte-
nenza alla comunità. Ecco perché
per noi è importante ripartire dal-
la cultura». 
Laura Valli ha parlato di come sia
stato possibile reinserire Brughe-
rio, che nell’anno del commissa-
riamento non vi aveva aderito, al-
l’interno della prestigiosa manife-
stazione di “Ville Aperte in
Brianza” che si terrà domenica 29
settembre; in quell’occasione sarà

Nella foto 
da sinistra
Angelo
Chirico,
Giancarlo
Zanetti,
Marco
Troiano,
Laura Valli,
Dada Caimi,
Sara
Zandarin.

Musicisti, attori, marionette, fu-
namboli. Sono tutti pronti ad inva-
dere le vie di cittadine per la quarta
edizione di “sIride”, il festival in-
ternazionale del teatro di strada or-
ganizzato dalla compagnia “Gli
eccentrici Dadarò” in collabora-
zione con l'assessorato alla cultura
del Comune di Brugherio.
Da venerdì 20 a domenica 22 set-
tembre artisti, clown e giocolieri
porteranno le loro esibizioni in va-
ri luoghi della città, per la gioia dei
più piccoli ma senza dimenticare
gli adulti. Si inizia venerdì sera
presso il cortile della lettura di via
Italia 19 con lo spettacolo per
bambini “Un anatroccolo tra piatti
e bicchieri”, a cura degli “Eccentri-
ci Dadarò”. Inizio ore 21.
Sabato 21 sono in programma tre
spettacoli: alle ore 17, presso il par-

le bolle di sapone di “Fish and bub-
bles” in due appuntamenti: il pri-
mo alle 16,30 e il secondo alle
17,30.
Al parco di Villa Fiorita si potrà in-
fine assistere all'esibizione della
band della scuola di musica Luigi
Piseri, che presenterà la colonna
sonora di “The Commitments”a
partire dalle ore 16,30. Alle 17,30
arrivano i burattini della compa-
gnia “Bambabambin” con le loro
“Arlecchinate”, mentre alle 18,30
sarà la volta della giocoleria scienti-
fica del “Dottor Stok”.
In caso di maltempo gli spettacoli
si terranno in location alternative.
Il programma completo e maggio-
ri informazioni sono disponibili
sul sito del Comune di Brugherio
all'indirizzo www.comune.bru-
gherio.mb.it. A. O.

co di Villa Brivio, la compagnia “Le
marionette Gambarutti” propone
“Tre pezzi facili”; in serata ci si spo-
sta invece alla cascina Increa: alle
ore 20,30 i giovani talenti della ma-
sterclass estiva organizzata dalla
Fondazione Luigi Piseri presenta-
no “Bach è sempre Bach”, mentre
alle 21,15 la compagnia “Scatola
Rossa” appassionerà il pubblico
con “Lux”, un coinvolgente spet-
tacolo di teatro-circo fatto di acro-
batica, ombre e giochi con il fuoco.
Domenica 22 i brugheresi avranno
l’imbarazzo della scelta. In piazza
Roma alle 16 il “Dottor Stok” por-
terà in scena il suo spettacolo di
giocoleria scientifica, mentre alle
17 sarà la volta della compagnia
“Andrea Fidelio” con “On Air”. Il
cortile della lettura ospiterà invece
la compagnia “Michele Cafaggi” e

Torna il festival internazionale del teatro di strada
Quarta edizione di “sIride”, tre giorni di spettacoli all’aperto

In occasione del Festival internazionale di tea-
tro di strada “sIride 2013”, che si terrà venerdì
20, sabato 21 e domenica 22 settembre, Bru-
gherio si colora di arancione: sarà infatti possi-
bile comprare “il sacchetto di carote” distribui-
to dall’associazione La Lampada di Aladino
Onlus (presente con un banchetto nelle giorna-
te di sabato e domenica) durante le manifesta-
zioni di strada. 
Il ricavato verrà destinato all’acquisto di un vei-
colo per l’accompagnamento dei malati.   

A.L.F. 

Lampada di aLadino

Sacchetti di carote
per aiutare i malati
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nBrESSON APErTO

Una
commedia
sociale fra
emergenza
abitativa e
abusivismo

Di ritorno dalla chiesa dopo la prima comunione del fi-

glio, Agostino e la sua famiglia scoprono che il loro ap-

partamento è stato occupato da un gruppo di abusivi,

che si è introdotto in casa in loro assenza a ha cambiato

la serratura della porta. 

Inizia quindi l’odissea dei legittimi proprietari che si

battono per tornare in possesso della loro casa, batta-

glia che finisce per coinvolgere anche gli altri abitanti

del variopinto e multietnico condominio popolare nel

quale vivono.

Mercoledì 18 ore 21, giovedì 19 ore 15 e 21. Ingresso 4

euro senza obbligo di tessera associativa.

nFILM wEEkENd

Una lumaca che sogna le corse
“Turbo” al San Giuseppe

Turbo è una lumaca speciale. Insoddisfatto del proprio

monotono  lavoro e del modo di vita dei suoi simili, so-

gna la velocità, le corse in automobile e vorrebbe esse-

re come il suo idolo, il pilota Guy Gagné.

Dopo un incidente, il suo sogno sembra avverarsi: Tur-

bo diventerà infatti veloce come una macchina da corsa

e potrà partecipare alla 500 miglia di Indianapolis.

Sabato 14 settembre ore 21,15; domenica 15 settem-

bre ore 15 - 17,15 - 19,15 - 21,15; lunedì 16 settembre

ore 21,15. Lunedì ingresso a prezzo ridotto.

n INCONTrI

La poesia di Aurora Marella
il 19 settembre al Lucignolo Café

Serata dedicata alla poesia quella in programma al Lu-

cignolo Café giovedì 19 settembre. Il caffè letterario di

piazza Togliatti 11 ospiterà la giovane poetessa bru-

gherese Aurora Marella, che presenterà la raccolta

“Soulution”. La presentazione della serata sarà affida-

ta a Fulvio Bella. Inizio ore 21.

nBrUESTATE

Gli eventi del prossimo weekend
a Villa Brivio e Villa Fiorita

Sono due gli appuntamenti in programma per BruE-

state il prossimo fine settimana. Sabato 21 alle ore 15 il

parco di Villa Brivio ospiterà “Equinozio”, una festa

d'autunno per tutta la famiglia a cura dell'associazione

GhiriGoArt in collaborazione con l'associazione Mutàr

e la consula di quartiere Centro. Domenica 22 torna in-

vece l'osservazione solare a cura dell'osservatorio

astronomico “A. Grosso”. 

Dalle 10 alle 18 al parco di Villa Fiorita sarà possibile

osservare la nostra stella utilizzando telescopi dodati

di appositi filtri.
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Domenica 29 settembre torna a
Brugherio “Ville Aperte in
Brianza”. 
Dal 21 al 29 settembre l’edizione
2013 ripropone la sua formula
vincente con le tradizionali visite
guidate, con gli itinerari consi-
gliati in 10 siti storici-architetto-
nici sparsi nei 46 comuni coin-
volti. 
Il Comune di Brugherio propo-
ne la visita della chiesetta di
Sant’Ambrogio e della chiesa
parrocchiale San Bartolomeo,
dove alle ore 16 si terrà il concer-
to di musiche religiose organiz-
zato in collaborazione con la
Comunità pastorale Epifania del
Signore e l’associazione Kairós.
Ingresso libero. 
Per la prenotazione al concerto
occorre chiamare il numero 039-
2893361 o 039-2893214; mail
cultura@comune.brugherio.mb
.it. Per la chiesa parrocchiale San

Bartolomeo, piazza Roma 24,
Brugherio - orario visite: 11 e
dalle 14,30 alle 17,30 inizio visite
ogni mezz’ora. Gruppi di max
35/40 persone - Durata: 30 mi-
nuti circa. 
Ingresso gratuito. Accessibilità
totale ai disabili. 
Prenotazione obbligatoria:
www.villeaperte.info o al nume-
ro 039-2893361 e 039-2893214.

Per la chiesetta di Sant’Ambro-
gio, via Dei Mille 110, Brugherio
- orario visite: dalle 10 alle 11,30
e dalle 14,30 alle 17 inizio visite
ogni mezz’ora. Gruppi di max
30/35 persone - Durata: 20 mi-
nuti circa. 
Ingresso gratuito. Accessibilità
ai disabili in parte per la presenza
di tre gradini. 
Prenotazione obbligatoria: al
numero 039-2893361 e 039-
2893214. A.L.F.

Con il mese di settembre riprendono
le attività della Fondazione e della
scuola di musica Luigi Piseri di Bru-
gherio, già aperta, oltre che per la rac-
colta delle iscrizioni per l’anno scola-
stico ordinario, per pacchetti di lezio-
ni prova e diversi laboratori. Per info
in sede: via XXV aprile 61, lunedì-ve-
nerdì 14-18,30, tel. 039-2893535 o

sul sito www.fondazionepiseri.it. Per
quel che riguarda le attività divulgati-
ve esterne, domenica 15 settembre
alle ore 16 presso la chiesa di
Sant’Anna a San Damiano, primo
concerto autunnale dell’ottava sta-
gione di Piccole chiese e dintorni, or-
ganizzata in collaborazione con il
teatro San Giuseppe e assessorato al-

la Cultura. Sabato 21 giovani violini-
sti saranno impegnati alle 20,30 in
Cascina Increa, all’interno delle ma-
nifestazioni di sIride ed infine dome-
nica 22 alle 16,30 al parco di Villa
Fiorita con la colonna sonora del ce-
lebre film “The Commitments” mu-
sica proposta da una band di allievi
preparata da Stefano Elli. A.L.F.

ville aperTe in brianza domenica 29 

Visite a San Bartolomeo
e Sant’Ambrogio

Iscrizioni e attività

                 italiana. Un ricco calendario di proposte per tutti per vivere al meglio la città

   uova linfa alla città»
offerta ai visitatori che giungeran-
no in città la possibilità di riper-
correre la storia della traslazione
delle reliquie dei Magi, di cui que-
st’anno ricorre il 400°, e di visitare
i luoghi che furono teatro di quel-
le antiche vicende. 
Inoltre, con l’intervento dell’Uf-
ficio cultura di Brugherio, il Co-
mune ha vinto il bando che con-
sentirà di arricchire “Ville Aperte

in Brianza” con la IV edizione del
Festival internazionale del teatro
di strada “sIride” con gli Eccen-
trici Dadarò, che si terrà il 21 e 22
settembre. 
Altra novità è che, oltre ai luoghi
storici del centro cittadino, ver-
ranno coinvolti nelle performan-
ce teatrali anche i siti solitamente
esclusi dagli itinerari classici, co-
me: Villa Brivio e Cascina Increa.

Angelo Chirico: condivide-
re l’esperienza teatrale
Il direttore del cinema teatro San
Giuseppe, Angelo Chirico, ha
presentato la XXXIV stagione
teatrale 2013-2014 dal titolo
“Colora il pensiero” (su
www.sangiuseppeonline.it tutte
le date e gli spettacoli) e ha spie-
gato: «Per la nostra comunità es-
sere chiamata ancora una volta a
vivere una nuova stagione di tea-
tro è un regalo prezioso, oggi più
che mai. Visti i tempi, molti po-
trebbero pensare che il teatro sia
superfluo o un lusso e che me-
glio sarebbe destinare energie e
risorse in altro modo». È una
«giusta provocazione - ha prose-
guito -  che ci sollecita a motivare
e orientare correttamente questa

nuova proposta culturale». Il
motto per la trentaquat-

tresima stagione è
“Colora il pensie-
ro” «e non è ambi-

zioso, infatti, augu-
rare che la condivisione

dell’esperienza teatrale
concorra a colorare i nostri

pensieri. Lo stupore, l’emozio-
ne, l’attesa - ha concluso Chiri-

co - devono tornare a dare luce a
noi e al mondo che, talvolta con
fatica, abitiamo, segnato com’è
oggi da troppo grigiore e diso-
rientamento. Ancora una volta
dopo millenni il teatro è in grado
di darci un aiuto facendoci spec-

chiare nelle sue storie, nei suoi
personaggi e nelle sue parole, nei
classici come nei testi dei con-
temporanei». Dunque un’offerta
culturale corposa e variegata
estesa a tutti i cittadini che inten-
dono contribuire a mantenere vi-
va la città di Brugherio valoriz-
zando le opportunità che offre e
tutto ciò che può ancora dare.

Anna Lisa
Fumagalli

Scuola di muSica piSeri

I TEMPI
Vecchi abbonati
Dal 16 settembre al 4 ottobre
(tutti i pomeriggi dal lunedì al
sabato) i vecchi abbonati po-
tranno riconfermare i propri
abbonamenti o chiederne la
modifica (se si desidera cam-
biare posto o formula di abbo-
namento). Dal 5 all’11 ottobre
gli abbonati che hanno richie-
sto modifiche potranno fina-
lizzare l’acquisto.

Nuovi abbonati
Botteghini aperti dal 12 ottobre

Biglietti per i singoli 
spettacoli
In vendita dal 26 ottobre

I COSTI
Abbonamento completo
primi posti 154 euro
secondi posti 110 euro
Comprende i primi 7 spettacoli
in cartellone, con opzione a
prezzo ridotto per il musical
“Cantando sotto la pioggia”. 

Abbonamento breve
primi posti 90 euro
secondi posti 70 euro
È valido per 4 spettacoli e per-
mette di opzionare a prezzo
ridotto il biglietto per “Can-
tando sotto la pioggia”.

Musical per abbonati
Prezzo ridotto 10 euro

Teatro S. Giuseppe: da lunedì 
la campagna abbonamenti

Antonio
Albanese

sarà
sul palco del

San Giuseppe
il 7 marzo




