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Lo sguardo
dell’umanità

di  Angelo Sceppacerca

la riflessione

I
dieci lebbrosi rappresenta-

no l’umanità intera; ognu-

no di noi è in quel gruppo.

Tutti malati gravi, in un modo

o nell’altro; tutti guariti da Ge-

sù che va verso Gerusalemme a

dare la vita per tutti.

continua  a pag. 15
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Parrocchie: Il campo è il mondo
Gli incontri sul tema pastorale
iniziano con Troiano, Nava e Recalcati

Una festa
in tre piazze
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Sabato 12/10 
ore 21,15

Domenica 13/10
ore 15 - 17,15 
19,15 e 21,15

Lunedì 14/10
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

Criminalità
Pedinata e derubata
di 1.500 euro

pagina 12-13

55 anni di Avis
Una storia
di valori

Omaggio
ai lettori

NoiBrugherio regala ai lettori
il libro di racconti “I Re magi a Brugherio”.
A pagina 18 tutte le istruzioni per ritirarlo
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Intervista al sindaco Marco Troiano

Bilancio dei primi 4 mesi
e progetti futuri per la città

Ecco il programma delle feste patronali
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12 ottobre 13

sabato 12
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 22
- Mostra d’arte della parrocchia San Bartolomeo, in
salone parrocchiale, via Italia 3 (anche domenica e
lunedì negli stessi orari)
dalle ore 15,30 alle 18
- Mostra di pittura: in biblioteca espongono gli allie-
vi del maestro Felice Bossone

domenica 13
dalle ore 9 alle 19
- Mercatini
- Palestra di arrampicata, dimostrazioni di primo
soccorso, degustazioni di caldarrose e thè, a cura di
Cai e Croce rossa
- Esposizione di opere pittoriche coordinate dal
maestro Elio Nava
- Dimostrazioni di diverse discipline sportive, a cura
delle associazioni sportive brugheresi
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 22
- Mostra d’arte della parrocchia San Bartolomeo, in
salone parrocchiale, via Italia 3 (anche lunedì nello
stesso orario)

in centro città: via tre re, piazza roma, via italia, piazza battistit
re piazze per una festa. È
la formula scelta dall’am-
ministrazione comunale
per la festa patronale 2013.

Oggi e domani il centro, piazza
Togliatti e piazza Virgo Fidelis
saranno invase da bancarelle,
musica, animazioni, giochi per
grandi e piccini. Immancabili an-
che le tentazioni gastronomiche:
si va dalle gustose salamelle a pa-
sti completi con anche la frittura
di pesce.
Coordinati dal Comune, ma - ri-
conosce l’assessore al commer-
cio Marco Magni - «possibili solo
grazie all’impegno dei commer-
cianti e delle associazioni bru-
gheresi, che si sono impegnate
come sempre nella buona riusci-
ta della manifestazione».
Tra le numerose iniziative da se-
gnalare, la mostra d’arte della
parrocchia San Bartolomeo. Da
venerdì a lunedì sono esposte nel
salone parrocchiale di via Italia 3
le tele, i documenti, gli oggetti
d’arte che solitamente sono cu-
stoditi nelle sacrestie o nelle stan-
ze parrocchiali. L’esposizione,
che si inserisce nei festeggiamen-
ti del 400° anniversario della tra-
slazione delle reliquie dei Re ma-
gi,  è aperta dalle ore 10 alle 12 e
dalle 16 alle 22.
Domenica sera, prima dei fuochi
d’artificio, in piazza Roma la se-
natrice a vita elena Cattaneo por-
terà il proprio saluto alla città.

Mercatini, appuntamenti gastronomici, musica, teatro e danza arricchiscono

le piazze si animano          

alle ore 12 e alle ore 19
- Pasti completi e grigliata. Per prenotazione telefo-
nare al numero 347.8859404 e al 339.2386846
dalle ore 16 alle 17,45 e dalle ore 19,15 alle 21
- Intrattenimenti musicali, musica e teatro a cura di
Incontragiovani
alle ore 21
- Spettacolo teatrale a cura di Arteventuale
alle ore 21,30
- Discorso della neo Senatrice Elena Cattaneo
alle ore 22
- Fuochi d’artificio

sabato 12, domenica 13, lunedì 14
dalle ore 10 alle 23
- Luna park

in via turati
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il programma della festa della città. E non mancano le giostre in via Turati

          con le feste patronali

sabato 12
Dalle ore 19,30

- Concerto tributo a Renato Zero con grigliata e sa-
lamelle

Domenica 13
Dalle ore 16

- Evento “BAMBINI CREATIVI”, diviso in due mo-
menti. Il primo, un “Laboratorio di storie rumoro-
se”. Il secondo, “Racconta con il teatro di immagine
il kamishiobai” (in caso di pioggia si terrà presso il
Lucignolo Cafè)

in piazza togliattidomenica

sabato 12
Dalle ore 15,30 alle 18,30

- Laboratori, giochi ed esibizioni per bambini
- Truccabimbi, sculture con i palloncini e origami

Domenica 13
Dalle ore 9 alle 19

- Mercatini
- Festa dell’uva presso la Sede della Cooperativa,
via Corridoni 5
- Filmatio dalle sette edizioni del Palio di San Da-
miano e Sant’Albino
Dalle ore 11

- Corteo delle contrade, con successivo torneo del
gioco della spirola. Partenza da Sant'Albino e da via
Montello, arrivo in piazza Virgo Fidelis per la pre-
miazione
Dalle ore 15,30 alle 19

- Esibizioni delle scuole di ballo

a san damiano, in piazza virgo fidelis e via della vittoria

Alle 21,30
l’intervento
della
senatrice
L’inedito assoluto della festa pa-
tronale 2013 sarà alle 21,30 di do-
menica sera. Quando sul palco di
piazza Roma salirà la ricercatrice
Elena Cattaneo, nominata lo
scorso settembre senatrice a vita
dal Presidente della repubblica
Giorgio Napolitano.
Appena prima dei fuochi artificia-
li, la Cattaneo rivolgerà un saluto
alla città dove risiede, con marito e
due figli, ormai da decenni.
È la prima volta che Brugherio
può vantare un senatore a vita tra i
suoi cittadini e dunque non sor-
prende che l’Amministrazione
comunale abbia voluto dare rilie-
vo alla nomina inserendo l’inter-
vento nel programma delle feste
cittadine.
Accettando l’invito la ricercatrice
dimostra un attaccamento non
scontato alla città. Alla quale si era
già rivolta brevemente venerdì 27
settembre, introducendo i lavori
del Consiglio comunale.
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B
rutta avventura per una
commerciante brughere-
se lo scorso fine settima-
na. Domenica 6 ottobre

Maria Luisa Pirola, titolare del pa-
stificio “Pirola & Manzoni” di via
Dante ha infatti subito un furto
da circa 1.500 euro. 
La giornata si era conclusa bene:
la donna aveva partecipato con la
propria attività, gestita insieme a
Stefano Manzoni, al “BAM Festi-
val”, la festa della birra che si era
tenuta venerdì, sabato e domeni-
ca all’area feste di via Aldo Moro.
Attorno alle 23 gli avventori co-
minciavano a diminuire, quindi la
signora Pirola ha ritirato l’incasso
della giornata e si è allontanata
con le due dipendenti, mentre il
socio si occupava di servire gli ul-
timi clienti. La commerciante si è
prima recata in negozio per scari-
care merce ed attrezzatura e, una

Il fatto è avvenuto domenica sera, al termine del “BAM Festival”

Birra, musica, arte ...e rapina
Pedinata e derubata di 1.500 euro

Per un caso fortunato, a poca di-
stanza si trovava una pattuglia dei
carabinieri. La donna, vista l’auto,
si è avvicinata e ha subito raccon-
tato l’accaduto. I militari sono
partiti all’inseguimento dei ladri,
che nel frattempo si erano appro-
priati dello zainetto e si stavano
allontanando in macchina. I mal-
viventi sono però riusciti a semi-
nare la pattuglia nei pressi del via-
le delle Industrie a Monza. 
Impossibile purtroppo identifi-
care il veicolo, che aveva una targa
di cartone.
Una delle ipotesi è che i ladri ab-
biano adocchiato la signora Piro-
la proprio alla festa della birra e,
quando l’hanno vista allontanarsi
con l’incasso, l’abbiano seguita in
attesa del momento propizio per
mettere a segno il colpo.

Alessandra ocarni

donna ha capito subito cosa stava
succedendo e ha gettato nel giar-
dino di una villetta lo zainetto
contenente il portafogli, il cellula-
re e soprattutto l’incasso della
giornata: circa 1.500 euro. 
Liberatasi del peso in eccesso, la
commerciante è poi scappata di
corsa, mentre uno dei due malvi-
venti scavalcava la recinzione per
recuperare il bottino.

volta terminato il lavoro, ha ac-
compagnato a casa le due dipen-
denti, per poi proseguire con il
furgone verso la sua abitazione. 
Ed è stato proprio qui che ha su-
bito il furto. 
Parcheggiato il furgone in via Vir-
gilio, è stata infatti avvicinata da
due uomini con il volto coperto
da una sciarpa, scesi da una mac-
china parcheggiata lì vicino. La

nuovo semaforo: «piccoli disagi
ma niente bilanci prima di un mese»
La strategia della Polizia locale per il monitoraggio delle code

Qualche disagio è stato registra-
to, ma una manciata di giorni
non sono sufficienti per creare
una statistica e formulare un
giudizio completo.
È il commento, in sintesi, della
Polizia Locale in merito al nuo-
vo semaforo di via Dei Mille, at-
tivo dallo scorso giovedì.
Ora un bilancio sullo scorri-
mento dei veicoli, secondo il
Comando della Locale, potreb-
be essere prematuro. Occorrerà
dunque attendere ancora un po’
di tempo. 
Ma dalla Polizia municipale fan-
no sapere che «un po’ di coda si
è creata rispetto al solito scorri-
mento veloce dei veicoli, soprat-
tutto nelle ore di punta. Ci rife-
riamo alla mattina all’apertura di
uffici e scuole e intorno alle
17,30 -18,45 in cui il traffico di
rientro è più intenso».

Pochi minuti di attesa. «Certa-
mente possiamo però dire – sot-
tolineano dal Comando – che la
fila di macchine si smaltisce in
due o tre minuti. Non si parla di
lunghe attese davanti al semafo-
ro. Fatto positivo è che si è ridot-
ta notevolmente la velocità dei
veicoli che transitano in via Dei
Mille via Increa rispetto a quan-
to accadeva prima ed è dunque
indice di maggiore sicurezza per
i pedoni che devono attraversare

quel tratto così congestionato».
Secondo i dati raccolti dalla Poli-
zia locale brugherese «nono-
stante il tratto di strada di via
Dei Mille e via Increa sia attra-
versato da molti veicoli in entra-
ta e in uscita da Brugherio, nel
2012 e fino alla metà di questo
anno, non si sono registrati inci-
denti mortali ma solo qualche
tamponamento di poco conto.
Il semaforo può tutelare gli au-
tomobilisti, ma soprattutto i pe-
doni che si trovano ad attraver-
sare la strada».
Solo fra un mese la Polizia locale
di Brugherio si pronuncerà e po-
trà fare un primo bilancio effet-
tivo sul comportamento del
traffico in quel tratto di strada
regolato dal nuovo semaforo. 
Ed eventualmente apportare o
meno i correttivi necessari.

Anna lisa Fumagalli

piccoli Annunci 

Il servizio 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 Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

Via Dante,
il negozio dove
la donna
derubata
ha scaricato
la merce
mentre
si trovava già
sotto l’occhio
dei malviventi

Daniela Gentile dell’Associazione 
Studio Danza spiega come riconoscere 
la serietà di una scuola
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i
soliti ignoti hanno rubato un
furgone abbandonando il
mezzo in via Increa, in un
terreno fangoso.

Tanto che le recenti piogge ne
stavano provocando lo sprofon-
damento. Quando è stato rimos-
so già buona parte delle ruote si
trovava infatti coperta dal fango.
Il veicolo era stato prelevato al
legittimo proprietario, che ne
aveva fatto regolare denuncia.

Decisivo l’intervento dei Vigili
del fuoco, della Polizia locale di
Brugherio e dei Carabinieri per
la rimozione dello stesso.
Un’operazione che ha coinvolto
diverse forze e che ha portato alla
messa in sicurezza del furgone e
dell’area su cui giaceva il mezzo.
Il fatto è accaduto domenica
scorsa e dopo l’individuazione
da parte degli agenti della Locale
e dei Carabinieri del veicolo ru-

bato, viste le pessime condizioni
del terreno su cui si trovava, è
stato chiesto l’intervento dei Vi-
gili del fuoco per il recupero del
mezzo. I Vigili hanno messo in
sicurezza l’area e il furgone è sta-
to prelevato con tutte le cautele
del caso. Una volta recuperato
dai Vigili è stato consegnato di-
rettamente al legittimo proprie-
tario.

Anna Lisa fumagalli

Domenica 9 reperito il mezzo, rubato, parcheggiato all’interno del parco

il furgone sprofonda a increa
Intervengono i Vigili del Fuoco
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un brugherese fra gli scienziati
di Higgs premiato con il nobel

C'è un pizzico di Brugherio nel premio Nobel per la fisi-
ca 2013, assegnato agli scienziati François Englert  e
Peter Wiggs. I due scienziati, nel lontano 1964, teoriz-
zarono l'esistenza del bosone di Higgs, la particella
grazie alle quale esiste la massa. Nel 2012 il Cern di Gi-
nevra, con gli esperimenti Atlas e Cms, ha annunciato
la scoperta di una particella compatibile con il bosone. 
Il comunicato di assegnazione del Nobel recita: «Due
gruppi di ricerca, ognuno di circa 3 mila scienziati, Atlas
e Cms, hanno gestito l’estrazione della particella Higgs
dai milioni di particelle in collisione». 
E tra queste migliaia di ricercatori c'è appunto un ra-
gazzo brugherese, Riccardo Manzoni, ricercatore
presso il Cern. 
«In questo caso questi esperimenti hanno verificato la
teoria – spiega Manzoni – Questi esperimenti sono
grandi collaborazioni, migliaia di persone da tutto il
mondo, e io come dottorando lavoro a una delle tante
analisi che cercano il bosone di Higgs». 
Manzoni, laureato in fisica, collabora col Cern dal 2011,
prima con la tesi e poi con il dottorato.

nfAMiGLie

il voucher regionale rimborsa
il servizio pre e post scuola

Fino al 30 ottobre è possibile presentare all’Ufficio
Istruzione del Comune di Brugherio la domanda per
usufruire del “voucher” a sostegno della spesa soste-
nuta per l’utilizzo del servizio scolastico di pre e/o post
scuola. 
Si tratta di un contributo che viene erogato direttamen-
te alla scuola, la quale ne sconterà poi l’importo dalla
retta della famiglia beneficiaria. È però necessario che
sia la famiglia stessa a farne richiesta in Comune.
La condizione per accedere al contributo (finanziato
dalla Regione Lombardia) è un reddito ISEE non supe-
riore a 29.000 euro.
Per ottenere tutte le informazioni dettagliate e per i mo-
duli di richiesta è possibile rivolgersi alle scuole della
città oppure visitare il sito del comune all’indirizzo
www.comune.brugherio.mb.it.

il sindaco incontra il quartiere ovest
In arrivo anche la casa dell’acqua
Scarsa manutenzione e mancanza di servizi i problemi più sentiti
Giovedì 3 ottobre il sindaco Mar-
co Troiano e gli assessori  Bertoni
(lavori pubblici) e Maino (bilancio)
hanno incontrato gli abitanti del
Quartiere Ovest. Nel corso della
serata sono state fornite risposte
ad alcune delle problematiche che
erano emerse durante l’incontro
tenuto lo scorso luglio, sono state
raccolte altre segnalazioni e si è
parlato del futuro del quartiere.

Le risposTe DeL sinDAco

Marco Troiano ha innanzitutto ri-
preso gli argomenti che erano
emersi nel corso del suo primo in-
contro con il quartiere. Primo pro-
blema affrontato è stato il tema dei
servizi: dai nuovi orari della circo-
lare, estesi anche al sabato pome-
riggio, alla farmacia e alla scarsa
presenza di medici. 
Per quanto riguarda la vita del
quartiere, un primo passo avverrà
in occasione della festa patronale
questo fine settimana: alle tradi-
zionali attività in centro si aggiun-
geranno quest'anno iniziative an-
che a San Damiano e in piazza To-

gliatti.Si è poi passati all'argomen-
to manutenzione: prevista per
gennaio la potatura degli alberi in
via Torazza, mentre per l'illumina-
zione si dovrà attendere il nuovo
bando a livello cittadino. 
Una buona notizia per il quartiere
è l'arrivo di una casa dell'acqua:
l'amministrazione sta aspettando
il benestare tecnico e valutando il
luogo dove costruirla. 

Le nuove seGnALAzioni

Scarsa manutenzione e problemi
di sicurezza si sono dimostrate an-
cora una volta le tematiche più
sentite dagli abitanti. Dalla manca-
ta pulizia dei tombini, che avrebbe
causato la comparsa di topi, alle la-

mentele perché le pattuglie di vigili
e carabinieri non passerebbero più
da via Nenni a causa dei panettoni.
Segnalate anche le cattive condi-
zioni dei marciapiedi, un cantiere
apparentemente abbandonato in
via Gran Paradiso, all'interno del
quale si sarebbe formata persino
una colonia di conigli,  e la chiusu-
ra del tratto di via Torazza che por-
ta verso la Corte Paradiso, una
scorciatoia molto utilizzata da chi
accompagna i bambini all'asilo e a
scuola.

Le concLusioni

Il sindaco ha ribadito l'importan-
za delle segnalazioni, che posso-
no essere effettuate anche tramite
il sito del comune, ma ha anche
sottolineato come gli ammini-
stratori non siano dei semplici
“manutentori”. 
Gli abitanti, da parte loro, hanno
apprezzato l'interesse dimostrato
dall'amministrazione.
Maggiori approfondimenti su
www.noibrugherio.it.

Alessandra ocarni

Da martedì 15 ottobre è possibile accen-
dere i termosifoni in case, aziende, con-
domini. I riscaldamenti possono rimane-
re accesi per non più di 14 ore al giorno a
temperature differenziate per case e
aziende. Non più di 18° ( + 2° di tolleran-
za) per gli edifici adibiti ad attività indu-
striali e artigianali e assimilabili (salvo

particolari deroghe concesse per casi in-
dividuati a seconda delle “esigenze tec-
nologiche” e “convenienze di utilizzo”).
Per le case, invece, la temperatura mas-
sima consentita è di 20° (sempre + 2° di
tolleranza). Se a causa di particolari
freddi si sentisse l’esigenza di accendere
i riscaldamenti anche prima del 15 otto-

bre, è possibile farlo senza attendere or-
dinanze comunali che lo consentano.
L’unica condizione è che ci si limiti a 7 ore
giornaliere. Sarebbe invece necessaria
un’ordinanza nel caso in cui il freddo fos-
se così pungente da richiedere un’ac-
censione degli impianti superiore alle 7
ore giornaliere.

Da martedì si accendono i termosifoni. Anche prima se il freddo è eccessivo

riscaldamento

Da sinistra
l’assessore
Graziano
Maino,
l’assessore
Mauro
Bertoni,
il sindaco
Marco Troiano
e un
rappresentante
del quartiere
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S
ulla parete dietro alla scri-
vania sono appesi 3 quadri
in più. Sono un volto di
donna, un ritratto a car-

boncino di don Lorenzo Milani e
un albero realizzato con le colora-
tissime impronte delle mani dei
ragazzi delle elementari.
Le aggiunte che Marco Troiano
ha scelto di dare all’ufficio che oc-
cupa da 4 mesi. Dall’11 giugno
scorso, quando ha posto la firma
sull’atto che lo decretava sindaco
di Brugherio.
“Quattro mesi intensi”, esordi-
sce. “Sapevo già da subito che ci
sarebbe stato tanto da lavorare e
così è stato. Anche perché le atte-
se della città dopo le elezioni era-
no alte e tali sono rimaste. Ma so-

no contento”.

I cittadini la fer-

mano ancora

per strada,

come raccon-

tava all’indomani

dell’elezione? Cosa le chiedono?

Io non ho cambiato abitudini, mi
muovo per quanto possibile a
piedi. E cerco di partecipare al
maggior numero di iniziative, per
cui incontro molte persone. Mi ri-
portano tanti commenti e diverse
domande, sia per piccole questio-
ni personali che per fatti più gene-
rali, quali semafori e rotonde. Io
cerco di rispondere a tutti, è un
impegno.

Il bilancio del sindaco a 4 mesi dall’elezione: piscina «da gestire con cautela»,

Troiano: «Aggregazio    
Il rapporto diretto con i cittadini è

una cifra del suo mandato, che si

esplicita anche nell’uso dei social

network...

Esatto, cerco sempre di motivare
e raccontare le scelte della giunta.
Credo che le persone vadano
trattate così, senza nascondere
niente. Come è accaduto quando
ho incontrato i cittadini dell’Edil-
nord: ho spiegato le ragioni degli
interventi all’ex Sporting e sono
state comprese. Anche se, ovvia-
mente, non accettate da tutti. È
normale che ci siano opinioni di-
scordanti, ma anche che il dialo-
go sia sincero. Un po’ come sta
accadendo anche con il Centro
sportivo.

Già, la piscina. Qualcuno si aspet-

tava una riapertura più tempesti-

va che non il prossimo settembre.

Nel programma elettorale non
abbiamo promesso date, ma
scritto che avremmo riaperto
“nel minor tempo possibile”. A
domanda esplicita, in campagna
elettorale, abbiamo risposto che
ci avremmo provato per la prima-
vera, ma è davvero impossibile al-
lo stato dei fatti. Abbiamo invece
promesso a breve un cronopro-
gramma ed è ciò che stiamo pre-
sentando. Il bando sarà steso a
breve e, dati i tempi tecnici per cui
deve restare esposto e i tempi per
la scelta dell’appaltatore, potre-
mo iniziare i lavori a giugno. Pen-

siamo possano durare tre mesi
(coinvolgendo anche i campi da
gioco) e dunque terminare per
settembre.

Come si potrà evitare che il futuro

appaltatore crei gli stessi proble-

mi avvenuti in passato?

Proprio questo è il problema.
Non possiamo permetterci un
terzo fallimento. Ecco perché
vogliamo che tutto sia ben scrit-
to ed esplicito nel bando, è peri-
coloso affrettare i tempi di stesu-
ra del documento. Poi, sarà mia
cura illustrarlo ai cittadini nel
dettaglio.

Il centro sportivo sarà uno dei

grossi temi del prossimo anno. In-

sieme al  Pgt, immaginiamo?

Credo proprio di sì. Per ora, a li-
vello urbanistico, stiamo capendo
bene qual è lo stato dei fatti e in-
tervenendo sulle norme tecniche
di attuazione del Piano di gover-
no del territorio. Poi vogliamo
darci degli obiettivi più ampi, par-
tendo da una domanda: cosa vo-
gliamo che sia Brugherio? Da
questa risposta deriva lo sviluppo
o meno, e in che modo, di deter-
minate aree.

Quando inizierete a mettere mano

al Pgt?

Probabilmente dall’inizio del
prossimo anno (di pari passo con
il piano del traffico) e vorremmo

Ai cittadini
non si deve
nascondere

niente

«

»

fo
to
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ib

o

Sono

orgoglioso

degli eventi

che hanno

creato

aggregazione

Il bando

per la piscina

deve essere

scritto bene,

non di fretta.

Non possiamo

permetterci

un terzo

fallimento
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            manutenzioni «a lavoratori socialmente utili» e rammarico «per casa e lavoro»

  ne e Pgt partecipato»
fosse un progetto partecipato
davvero da tutta la città. Che cul-
mini con i festeggiamenti del
150° anniversario della fondazio-
ne del Comune di Brugherio, nel
2016. Nei nostri progetti sarà una
data di rilancio, non solo un fe-
steggiamento.

Il Pgt sarà uno dei temi su cui te-

stare anche la collaborazione tra

maggioranza e opposizione, che

ad oggi sembra tenere.

Sì, oggi il clima è positivo, nei fatti
abbiamo dimostrato la nostra
apertura dando alla minoranza ca-
riche importanti, come la presi-
denza della commissione Bilancio
a Massimiliano Balconi. Un ragaz-
zo che partecipava per la prima
volta al Consiglio comunale mi ha
confessato il suo stupore per il cli-
ma di dialogo. Forse siamo abitua-
ti ai talk show politici, dove la cifra
stilistica è il litigio, ma la politica
può essere anche altro e lo stiamo
dimostrando. E mi fa piacere che
la partecipazione di pubblico ai
Consigli sia ancora alta.

Anche se qualcuno, pensiamo a

Lega Nord e Lista Ronchi, sembra

più agguerrito...

Potrebbero configurarsi una mi-
noranza più dialogante e una più
di opposizione, è vero. Ma sap-
piamo tutti che siamo lì per Bru-
gherio e non è nel mio stile rivan-
gare nel passato per alimentare

contrapposizioni e dire “voi non
avete fatto, noi abbiamo fatto”. Il
voto dei cittadini è stato netto e io
da lì riparto.

Una delle deleghe che ha voluto

conservare è quella alla sicurez-

za. Cosa è stato fatto e cosa si farà

in questo senso?

Abbiamo attivato le telecamere
ai varchi mancanti e daremo l’ac-
cesso al sistema anche ai Carabi-
nieri, entro fine anno. Abbiamo
attivato le pattuglie notturne dei
Vigili e stiamo operando la ma-
nutenzione dell’arredo urbano.
Perché secondo la mia concezio-
ne di sicurezza è importante an-
che che la città sia curata: le pan-
chine in ordine, l’illuminazione
sufficiente.

La piccola manutenzione è un

punto dolente, in alcune zone.

Cercheremo di porre rimedio an-
che con l’arrivo di lavoratori so-
cialmente utili: dovrebbero entra-
re in azione a breve e occuparsi di
piccoli lavoretti in città. Si tratta di
persone che scontano una pena
per reati legati al codice della stra-
da. Vorremmo che ogni via della
città avesse la cura che merita, ma
chiedo pazienza: non si può ag-
giustare tutto subito.

Anche nelle periferie?

L’amministrazione tiene a tutta la
città. Lo stiamo dimostrando re-

candoci noi in prima persona a in-
contrare i cittadini. In piazza To-
gliatti, all’Edilnord, a San Damiano
per esempio. Vedo che in queste
aree sta crescendo il senso di parte-
cipazione. Confidiamo che con ul-
teriori incontri potrà aumentare
ancora, finché davvero sarà possi-
bile indire l’elezione dei presidenti
di consulta, in modo che l’affluen-
za al voto sia significativa al contra-
rio delle basse percentuali registra-
te negli scorsi anni.

Quali sono gli atti di cui è più orgo-

glioso?

Quattro mesi sono ancora pochi
per una valutazione, ma in genera-
le direi le occasioni in cui si è favo-
rita l’aggregazione. La festa della
birra, la festa del teatro di strada, la
festa dei nonni nelle case di ripo-
so, per citarne alcune. Quest’ulti-
ma in particolare è stata commo-
vente. E per tutte devo ringraziare
i miei assessori. Chiedetelo agli or-
ganizzatori: senza il loro impegno
le manifestazioni non sarebbero
state possibili. E grazie anche al-
l’impegno dei dipendenti comu-
nali, ai quali ho chiesto da subito
collaborazione e soluzioni, piut-
tosto che semplici “no”, quando
alcune richieste non possono es-
sere accolte. Un atteggiamento di
motivazione che è stato recepito e
per cui ringrazio tutti. Possiamo
avere centomila meravigliose
idee, ma una giunta non combina

nulla senza il supporto dei dipen-
denti comunali.

Una giunta compatta, quindi? An-

che  con Sinistra ecologia libertà,

che qualcuno teme possa dettare

gli equilibri dell’amministrazio-

ne?

Molto unita, credo si veda. Lavo-
riamo di comune accordo e in
piena sintonia. Non c’è stato fi-
nora nessun motivo di scontro.

C’è qualcosa al contrario di cui si

rammarica?

In tanti chiedono una casa e un
lavoro, anche a Brugherio la crisi
è evidente. E ad oggi non abbia-
mo grandi soluzioni da fornire.
Sarebbe facile obiettare che un
Comune non può quasi nulla, in
questo senso. Ma non mi basta.
Stiamo cercando di studiare delle
risposte che vadano un po’ oltre,
ma è ancora prematuro parlarne.

Oggi è la festa di Brugherio. Cosa

chiede il sindaco ai cittadini come

regalo alla città?

Di continuare a scommettere sul-
le potenzialità della città, come sta
facendo tutta l’amministrazione.
Già diverse occasioni hanno di-
mostrato che è possibile favorire
relazioni più intense e più umane
tra i cittadini. Siamo solo all’ini-
zio, continuate a crederci e a sen-
tirvi protagonisti.

Filippo Magni

L’auspicio è che al tavolo di lavoro sulle
norme tecniche di attuazione del Pgt non
siedano «esponenti della vecchia maggio-
ranza Pdl, perché questo renderebbe le
modifiche alquanto ridicole».
È quanto si augura il capogruppo della Le-
ga Nord Maurizio Ronchi. Che, parlando
soprattutto da ex sindaco, si scaglia con-
tro il Piano di governo del territorio impo-
stato dai suoi vecchi alleati: «Il Pgt dell’al-
lora assessore Imperato e dei suoi amici
del Pdl era devastante e non poteva fun-
zionare». A detta di Ronchi, l’opposizione
al documento avrebbe causato la sua
stessa caduta. Il Piano è stato poi approva-
to dal commissario Carmen Nuzzi (un atto
dovuto su cui la Nuzzi non era intervenuta

con alcuna modifica) e ora è possibile
chiarirne i contenuti, e apportare leggeri
correttivi, mediante le norme tecniche di
attuazione. Per la stesura delle quali il Co-
mune ha attivato una serie di tavole roton-
de aperte con i tecnici della città: costrut-
tori, architetti, geometri in primis. «La Le-
ga - prosegue Ronchi - condivide la neces-
sità di rivedere le norme tecniche che
stanno letteralmente bloccando ogni tipo
di attività, dalla più semplice piccola ri-
strutturazione al più grande permesso di
costruire». E auspica «una velocità dei la-
vori da parte dei tecnici in vista poi della
commissione urbanistica dove le proposte
passeranno e ci sarà una valutazione tec-
nico politica necessaria». 

Ronchi-1: «Al tavolo non sieda
nessuno del vecchio Pdl»

urbanistica - pgt

Roberto Assi, in Consiglio co-
munale, non ha votato la deli-
bera sulle norme di trasforma-
zione del diritto di superficie a
diritto di proprietà delle abita-
zioni ad edilizia convenzionata.
E tiene a specificarlo. «Perché
non siamo convinti - spiega - dei
prezzi di vendita, quantomeno
discutibili. E ancor di più perché
è un modo per il Comune di far
cassa, ma è l’ultimo “salvada-
naio” rimasto. Non avrei messo
in vendita tutti gli appartamenti:
una volta terminati cosa ci ri-
mane? Chiedere soldi ai cittadi-
ni con Tares o tasse simili?».

Assi:«Io non
ho votato»

consiglio comunale

L’emendamento per l’abolizione del reato di clande-
stinità presentato dai senatori del Movimento 5 stel-
le non è andato giù al leghista Maurizio Ronchi. Che
coglie l’occasione per rivolgersi ai suoi elettori con
una nota che sembra porre una pietra tombale an-
che su eventuali accordi di minoranza nel Consiglio
brugherese, dove tra i banchi di opposizione siedono
Lega e 5 stelle. «Togliere il reato - attacca - alimenta
la falsa speranza di trovare per i pochi veri bisognosi
un mondo migliore». E dunque i 5 stelle sono, secon-
do Ronchi, «gente di estrema sinistra che niente ha
da spartire con gli interessi del nord, che senza nes-
suna preparazione politica e senza conoscenze tec-
niche  propone leggi o modifiche di norme senza
senso». «Fregandosene della gente», conclude, co-
me «il presidente della Repubblica delle banane ita-
lica Napolitano che vuole svuotare le galere».

Ronchi-2: «Grillini
estrema sinistra»

immigrazione

Importante
stimolare
partecipazione
con incontri
anche nelle
periferie

Chiedo
ai brugheresi
di continuare
a scommettere
sulle
potenzialità
della città.
Sentitevi
protagonisti
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nonni brugheresi hanno det-
to sì all’invito a partecipare al-
la festa, a loro dedicata, che si
è svolta la scorsa settimana in

Biblioteca civica. 
La manifestazione dal titolo
“Passeggiata nella moda del No-
vecento tra immagini, racconti e
canzoni” è stata organizzata dal-
l’assessorato Politiche sociali del
Comune di Brugherio in collabo-
razione con ArtEventualeTeatro.
Cristina Calì si è occupata del
progetto e racconti mentre a
Marco Morimanda è stata affida-
ta la parte musicale.
«L’evento in Biblioteca è andato
davvero bene - spiega Mario Ber-
tasa di ArtEventualeTeatro -; han-
no partecipato molti nonni (qual-
cuno anche con nipoti), in preva-
lenza quelli che già frequentano
Serra De Pisis, ma anche diversi
altri. Tanta emozione, diverti-
mento... alcuni anziani si sono fat-
ti coinvolgere in passi di danza du-
rante lo spettacolo. Anche nelle
due residenze socio-assistenziali,
Bosco in Città e Villa Paradiso, la
risposta è stata ottima. Lì ovvia-
mente prevaleva un’utenza molto
anziana; parecchi ospiti delle due
strutture ormai deambulano in
carrozzina, per cui la platea è stata
sicuramente singolare. Molta
commozione e molte emozioni,
anche se il taglio dello spettacolo
era leggero, divertente. Sono state

C’è anche chi racconta di essere stata la prima a indossare i pantaloni

Sabato 19 è la giornata nazionale

Quante emozioni per i nonni
Ricordando la moda del Novecento

magni l’avrebbe scomunicata)».
Altri tempi. Da ricordare, oggi,
con un sorriso.

Anna Lisa Fumagalli

gherese ad avere l’ardire di in-
dossare un paio di pantaloni (ma
non per le vie del centro, o la do-
menica in piazza, sennò don Ca-

inserite diverse canzoni della tra-
dizione popolare, che accompa-
gnavano il percorso di immagini
storiche e racconto di aneddoti,
vicende legate alla storia della mo-
da ecc. curato da Cristina Calì;
momenti più intensi sono stati
quelli in cui ovviamente il pubbli-
co cantava insieme a Marco Mori-
manda (chitarra e organetto)». 
Una nota interessante da segna-
lare che è stata raccolta dagli or-
ganizzatori della manifestazione
è che «al Bosco in Città sono
ospiti alcune signore dal glorioso
passato nel campo della moda,
una che vinse un primo premio a
Parigi, a 25 anni, come realizza-
trice di un cappello per signora,
un’altra, centenaria, che confe-
zionava lussuosi abiti da sposa
(uno è stato esibito nell’occasio-
ne), un’altra che fu la prima bru-

Da sinistra
nella foto
Marco
Morimanda,
Cristina 
Calì e 
Mario 
Bertasa;
accanto 
gli ospiti di
Bosco in città

I costi per
pubblicare 
un augurio
o un necrologio: 
- 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.

auguri

lettere in redazione

Bene il semaforo a Increa
Serve anche in via Moro

Complimenti ai responsabili della viabilità
per l'installazione semaforica all'incrocio di
Via dei Mille / Increa. Però per essere since-
ri esiste un altro incrocio molto più perico-
loso e trafficato: quello tra le vie Moro, Ro-
dari e Sant’Antonio.
La pericolosità di questo incrocio è dovuta
alla velocità di arrivo da Via A.Moro,al traffi-
co commerciale (parecchi TIR),all'uscita da
asilo e scuole al quale si aggiungono i visita-
tori del cimitero di Via S.Francesco.
Tenendo presente che molti automobilisti
sono persone anziane (nonni,ecc.) è da in-
coscenti non  provvedere alla installazione
di un semaforo. Per completare l'opera sa-
rebbe opportuno raddoppiare Via Rodari
(con spartitraffico e doppio senso di circola-
zione) evitando così  anche il transito di vei-
coli pericolosi in mezzo alle case.ti si possa
avere davvero più partecipazione.

Romano Valli

Bravo Roberto Assi
a puntualizzare sulla senatrice

Desidero far giungere al consigliere comu-
nale Roberto Assi la mia stima e la mia con-
divisione per il suo comportamento nei con-
fronti della senatrice Elena Cattaneo che
venerdì 27 settembre ha aperto il consiglio
comunale.
Avevo già seguito alcune settimane fa la
neosenatrice al programma 8 e 1/2 condot-
to su LA7 da Lilly Gruber; ho ammirato la
sua determinazione a favorire la ricerca
scientifica ma al contempo alcune sue af-
fermazioni mi hanno lasciata molto per-
plessa. Mi è sembrato che considerasse la
scienza un assoluto "che viene prima di tut-
to, prima dell'uomo e svincolata dall'etica"
come rilevato da Assi.
Che una brugherese sia stata nominata se-
natrice è senz'altro motivo di orgoglio per i
cittadini, me compresa, ma con le dovute ri-
serve... .

Carla Biraghi

Festa con l’Avo
nelle case di riposo

L'Avo (associazione nazionale volontari
ospedalieri) promuove sabato 19 in ogni se-
de di tutta Italia la 5° giornata nazionale per
sensibilizzare l'opinione pubblica verso al-
cuni aspetti e bisogni della società di oggi.
Presenti dal 2002 in città, i volontari Avo
operano nelle Residenze Sanitarie Assisite
“Villa Paradiso” e “Bosco in città”. In oc-
casione della Giornata, sabato 19 ottobre,
si terrà un momento pomeridiano di alle-
gria in musica con ospiti e parenti, nelle
strutture cittadine. Seguirà una semplice
merenda in compagnia. Alle 18,30 presso
la chiesa di San Paolo,si potrà partecipare
alla Messa, momento comunitario di spiri-
tualità fraterna.
L’Avo è composta da volontari che scelgo-

no di dedicare gratuitamente parte del loro
tempo alle persone ricoverate nelle struttu-
re sanitarie, contribuendo ad una crescente
umanizzazione della struttura ospedaliera e
dei servizi. Offre ai pazienti e ai loro fami-
liari ascolto, accoglienza ed accompagna-
mento, collaborando con il personale sani-
tario nel rispetto dei ruoli e delle competen-
ze specifiche.  dedica gratuitamente e con
continuità la propria opera ponendo parti-
colare attenzione agli aspetti relazionali di
comunicazione e di disponibilità all’ascolto.
L’impegno assunto deve essere mantenuto
con serietà e svolto con professionalità af-
finché tutti, degenti, personale sanitario e
associazione, possano contare su di lui

Mariella Bernio
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Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile in piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

Il 6 ottobre i donatori della sezione cittadina hanno festeggiato l’anniversario di fondazione. Una giornata ricca di eventi e tanta commozione per tutti i presenti

B
uon compleanno all’Avis
Brugherio per 55 anni di
attività continuativa sul
territorio. Un anniversario

davvero speciale quello celebrato
dall’Avis, l’associazione volontari
italiani sangue, sezione di
Brugherio, il 6 ottobre. Parliamo
di 55 anni di impegno: dal 1958 al
2013. 
«Posso solo dire che domenica è
stata una giornata davvero im-
portante e speciale per la nostra
associazione che ha raggiunto 55
anni di attività - ha sottolineato
Carlo Adolfo Bianchi, presidente
della sezione di Brugherio -. Tutti
i partecipanti ai festeggiamenti
sono rimasti soddisfatti! L’Avis
non deve dimenticare l’impegno
gratuito di tante persone che negli
anni hanno supportato la nostra
associazione e desidero afferma-
re che il nostro lavoro proseguirà
su questa strada e continueremo
ad impegnarci costantemente per
fare in modo che la nostra asso-
ciazione rimanga ancora viva nel
tempo. Voglio ancora ribadire  -
ha concluso Bianchi - il lavoro

La storia

La sezione Avis di Brugherio è stata co-
stituita il 28 settembre 1958 da un
gruppo di cittadini già donatori e bene-
meriti con a capo Luigi Manzoni che,
sostenuti dalle autorità religiose, civili,
militari e sanitarie, hanno sentito attor-
no a sé l’incoraggiamento valido a dar
vita a Brugherio all’associazione uma-
na e morale dell’Avis con sede in via
Cavour, 14. Anni dopo, si sono succe-
duti alla guida della sezione quattro
presidenti. Il fondatore cedette la cari-
ca il 2 luglio 1960 a Lino Perego, che ri-
mase presidente fino all’11 aprile 1974. 
Successivamente la nomina passò a
Antonio Rolla, che per ben 22 anni di-
resse l’associazione. Poi fu la volta di
Angelo Casati, presidente dal 21 mar-
zo 1996 al 7 marzo 2002. Infine,
Pietro Sangalli che condusse l’associa-
zione allo storico traguardo del 50° di
fondazione. L’attuale presidente è
Carlo Adolfo Bianchi in carica dal 4
marzo 2009. 

Quattro presidenti ma anche quattro tra-
slochi! Dalla sede di fondazione, gli uffici
della sezione si sono spostati prima in via
V. Veneto, 69 (1961 - 1974), poi in via S.
Caterina, 55 fino al 1988, in viale
Lombardia, 300 (1988 - 1999). Dal 1999
la sede è presso la Palazzina del
Volontariato in via Oberdan, 83. Negli
anni, molti hanno deciso di aderire al
progetto associativo, infatti si sono costi-
tuiti due gruppi aziendali Candy e
Magnaghi, il gruppo di quartiere di S.
Damiano e S. Albino ed il Gruppo
Podistico Avis Brugherio. Tra gli eventi,
spiccano per importanza, l’inaugurazio-
ne in via Galvani del Monumento al
Donatore di sangue (1978) con la presen-
za del ministro Vittorino Colombo, il ge-
mellaggio nel 1988 con i donatori di san-
gue di Le Puy en Velay (Francia). Nel
1977 e 1988 la sezione comunale ospitò
due assemblee dell’Avis provinciale di
Milano con la presenza dei rappresentan-
ti di ben 100 Avis comunali. A.L.F.

«Si è conclusa lunedì 7 ottobre, la tre
giorni di festeggiamenti del 55° anniver-
sario di fondazione dell’Avis Comunale
di Brugherio. Venerdì 4 ottobre i nostri
volontari sono stati impegnati nel porta-
re a Brugherio, dai vari aeroporti, le dele-
gazioni con noi gemellate di Lula-Onanì
(dalla Sardegna) di Pachino (Sicilia) e da
Prešov-Sabinov (Slovacchia). Sabato, sia-
mo partiti per Padova per visitare la
Basilica del Santo e la cappella degli
Scrovegni. La sera, dopo aver cenato, ci
siamo scambiati i regali. La domenica è
iniziata con la Santa messa presieduta dal
nostro parroco don Vittorino Zoia. Poi
in corteo siamo andati al monumento al
donatore dove abbiamo deposto un
mazzo di fiori a ricordo degli Avisini de-
ceduti, ed infine il corteo è terminato al
teatro San Giuseppe dove, dopo il di-
scorso dei presenti tra i quali anche il  sin-

daco Marco Troiano e il vice presidente
dell’Avis Nazionale Domenico Alfonzo,
si è passati alla premiazione degli avisini
che sono arrivati alla soglia di 50,75,100 e
oltre 125 donazioni. In tutto circa 350
donatori premiati con benemerenze in
oro, oro con rubino, oro con smeraldo e
oro con diamante. Poi, alla presenza di
430 Avisini, ci siamo recati in
Franciacorta, per la cena sociale. Infine,
lunedì mattina, ci siamo ritrovati prima
in parrocchia San Bartolomeo, per am-
mirare la teca dei Magi e ascoltare un po’
di storia raccontata da Giuseppe Magni.
Poi siamo andati in Comune dove siamo
stati ricevuto dal sindaco di Brugherio
Marco Troiano. 
Un grazie di cuore a tutti dal Presidente
Carlo Adolfo Bianchi e da tutto il
Consiglio Direttivo».                                                     

Giancarlo Riboldi

La giornata dei festeggiamenti raccontata da un avisino

gratuito di tutti i volontari perché
è proprio grazie ai volontari che i
nostri obiettivi vengono raggiun-
ti. Sono felice di dire che il 31 di-
cembre 2012 i donatori sono stati
1760 e mi auguro che ne entrino
sempre di nuovi soprattutto gio-
vani». Domenica 6 ottobre tutti i
soci e simpatizzanti si sono in-
contrati e hanno condiviso i valo-
ri che li legano da sempre. Inoltre

in quella giornata sono stati pre-
miati 340 donatori, che hanno
manifestato la loro solidarietà, ar-
rivando a compiere dalle cin-
quanta donazioni in su. 
Erano presenti all’evento le rap-
presentanze delle Avis gemellate di
Lula-Onanì (Nu), Pachino (Sr) e
donatori di sangue della Croce ros-
sa di Prešov-Sabinov (Slovacchia).                             

Anna Lisa Fumagalli

Il  presidente
Avis
Brugherio
Carlo Adolfo
Bianchi

In alto due foto degli anni 60 
tra cui una donazione 
di sangue (1963); 
nella pagina accanto in alto 
il 1983; 
sotto l’anno 1993; 
Il 2008 in presenza 
delle autorità cittadine; 
infine l’anno 2010 il corteo Avis
davanti alla parrocchia 
San Bartolomeo

Avis: 55 anni di valori costruiti sui volontari
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Le pArrocchIe rIfLettono  SuLLA LetterA pAStorALe Mettendo A fuoco gLI AMbItI
dI VItA quotIdIAnA. SI coMIncIA con LA poLItIcA: oSpItI troIAno, nAVA, recALcAtI

Al viA quAttro incontri 
Su «IL cAMpo è IL Mondo»

[comunità pastorale]

A febbraio si riprenderà con la
sofferenza  e infine ad aprile al
centro sarà il tema della scuola.
Ogni incontro si terrà in una
delle quattro parrocchie della
Comunità pastorale, secondo la
tradizione già consolidata negli
anni passati.

Francesca lozito

uattro incontri per
riflettere e testimoniare.
A partire dai numerosi

spunti di riflessione offerti dalla
lettera pastorale dell'arcivescovo
di Milano, Angelo Scola.
“Il campo è il mondo” dunque
sarà declinato a Brugherio in
quattro serate nelle quattro
parrocchie della Comunità
pastorale “Epifania del
Signore” secondo quattro
ambiti: politica, lavoro,
sofferenza, scuola. Un modo
questo per raccogliere l'invito a
percorrere le periferie
esistenziali, ad uscire dagli
ambiti tradizionali della
comunità cristiana per andare
incontro al mondo
Si comincia il 17 ottobre giovedì
presso la parrocchia di San
Paolo, dove alle 21 porteranno la
loro testimonianza il sindaco
Marco Troiano, l'ex sindaco

Andreina Recalcati e l'ex
assessore ai Servizi sociali Carlo
Nava. 
Tema dell’incontro: “I cristiani
nella vita politica”.
Lunga pausa poi fino a gennaio
2014 quando si riprenderà la
riflessione con il tema del
lavoro.

17 ottobre ore 21 parrocchia di San Paolo

16 gennaio 2014 tema: lavoro

27 febbraio 2014  tema: Sofferenza 

03 aprile 2014 tema: Scuola

I luoghi e i relatori dei prossimi incontri verranno resi
noti dalla comunità pastorale nelle prossime setti-
mane

il calendarioq

LA LetterA  AnALIzzAtA dA MArco gArzonIo, preSIdente deLL’AMbroSIAneuM

queLL’InVIto A VIVere LA fede
nei luoghi del quotidiAno

segue dalla prima pagina

Chi si rende conto del dono ricevuto, torna a
Gesù per ringraziarlo della salvezza: questa è
l’Eucaristia che poi rinvia agli altri perché
tutti possano vivere in comunione con il Padre
e con i fratelli. In poche righe dieci verbi di
movimento, e otto scene diverse.
È un cammino di tutti: di Gesù verso
Gerusalemme, dei lebbrosi verso di lui, dei
lebbrosi verso i sacerdoti, di quello samaritano
di nuovo verso Gesù, dello stesso da Gesù verso
tutti.I lebbrosi non solo vengono guariti da
Gesù, ma anche purificati. Guarigione e
purificazione sono due cose diverse. 
Se il malato si scopre guarito, deve presentarsi
ai sacerdoti, che ne attestano la guarigione e
compiono la purificazione per lui. Qui la

purificazione avviene prima dell’incontro con i
sacerdoti. L’incontro con Gesù è la fonte della
purificazione. Dell’ultimo si dice non solo che è
stato purificato, ma anche che è stato salvato.
La guarigione è un miracolo; per la salvezza
occorre la fede. I malati alzano la voce e
supplicano Gesù di avere misericordia. 
E siamo liberi di ringraziarlo per il dono della
purificazione (ogni cristiano la riceve nel
battesimo).
I lebbrosi sono, nella società di quei tempi, i
più poveri tra i poveri, perché alla malattia
aggiungono l’emarginazione, la solitudine
forzata; anche ai tempi di san Francesco; in
fondo anche ai giorni nostri.

Angelo Sceppacerca

la parola della settimana

Il 29 ottobre a Seveso l’arcivescovo Angelo Scola in-
contrerà i sacerdoti della zona pastorale, V, Monza,
per riflettere assieme sui temi della lettera pastorale
«Il campo è il mondo». L’iniziativa da alcune settima-
ne percorre il territorio della diocesi per un momento
di ascolto e riflessione  utile a far nascere spunti che
poi vanno a incidiere sull’azione pastorale quotidiana.

sacerdoti

«La grande e significativa novità che colgo nella Let-
tera pastorale del cardinale Angelo Scola, è un atteg-
giamento positivo nei confronti del mondo che, a
mio parere, segna anche una precisa continuità con il
cammino della Chiesa ambrosiana degli ultimi de-
cenni». Lo dice con estrema convinzione Marco
Garzonio, presidente della Fondazione Ambrosia-
neum ed editorialista del Corriere della sera. «Infatti,
il tema del “campo” - continua Garzonio - trae spun-
to dalla parabola del “buon seme” nel Vangelo di
Matteo che l’Arcivescovo pone nelle prime pagine
del suo testo, sviluppandolo, poi, a lungo. Quindi, l’i-
dea di considerare in questa prospettiva lo spazio, l’a-
rea in cui i cristiani - e, comunque, tutti - debbono
portare la propria testimonianza, credo che sia un
modo di incoraggiare all’impegno più che di stigma-
tizzare o di condannare gli andamenti negativi del-
l’oggi».

Nella Lettera emerge proprio la necessità di ri-
chiamare il ruolo e il compito che spetta ai cat-
tolici per la edificazione di un «nuovo umanesi-
mo», considerando la grande tradizione ambro-
siana.Questo è appunto un altro segno di novità

specifico della Lettera dell’Arcivescovo. Finora, a li-
vello personale, avevo notato un interesse particola-
re nel magistero del Cardinale - peraltro fondamen-
tale in chi ha una missione di guida di una grande
Diocesi - per la cultura e il mondo intellettuale. Ora
mi pare che sia stata colta anche la potenza generati-
va attuale di quel mix unico che Ambrogio fondò a
Milano tra realtà terrena e realtà religiosa, tra espe-
rienza di governo della città ed esperienza spirituale.
Il giudizio che Milano respiri e viva di questa unica
dimensione, fatta per così dire di due polmoni, riten-
go che sia il segno di una possibile originalità che vie-
ne riproposta alla metropoli, ma che appunto dalla
città - anche per gli appuntamenti che ci attendono
come l’Expo - sia, come ricaduta, offerta al Paese in-
tero.

Ma forse l’aspetto della Lettera più sottolineato
dai media è stato quello dell’«ateismo anoni-
mo», letto in chiave pessimistica
I giornali hanno voluto, in effetti, insistere molto su
questo “ateismo” e, d’altra parte, un Arcivescovo
non può prescindere dalla realtà, ma occorre notare
che Scola non dedica molte righe a tale tema, facen-

done un cenno. Anzi, mi sembra che il Cardinale par-
ta dalla constatazione dell’esistenza di atteggiamenti
di indifferenza verso la fede, per stimolare anzitutto i
cristiani - torna qui il discorso sul “buon seme”-  a
non guardare solo a ciò che non va, ma a valorizzare
ciò che di buono può venire dalla interpretazione au-
tentica della parabola di Matteo. Tanto è vero che
l’Arcivescovo legge questa pagina evangelica, sotto-
lineando come Gesù fermi i discepoli pronti ad in-
tervenire di fronte al Maligno che ha piantato la ziz-
zania, invitandoli a non dimenticare “il bene che è al-
l’origine”. 

Insomma, l’orizzonte è la speranza “virtù bam-
bina” che ci aiuta a crescere come donne e uo-
mini anche nel terzo millennio e che è la parola
conclusiva della Lettera?
Certo. Un ambito non solo di speranza - che potreb-
be essere proiettato in tempi che magari non vedran-
no nemmeno i nostri nipoti -–, ma un ambito di fidu-
cia che è qui e ora: che parte da oggi».

Annamaria Braccini

(intervista tratta dallo speciale sulla lettera pastorale che si può
trovare su www.chiesadimilano.it)
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a san carlo al Via l’oratorio      
Per i tre Anni trAScOrSi trA i gi     
il SAcerdOte hA lASciAtO lA cOMunità brughereSe Per AndArSi Ad OccuPAre A MOnzA di                

esta bagnata, festa
fortunata!
Questa potrebbe essere

la sintesi della festa dell’oratorio
di San Carlo, durante la quale,
per paradosso, il grigio del cielo
metteva ancora più in risalto i
colori della gioia, dei sorrisi e
della festa.
Prologo in piazza Togliatti con
le gare dei go-kart, durante le
quali grandi, piccoli e
piccolissimi si son sfidati a
tagliare per primi il traguardo
del percorso, insieme a tanta
musica e balli. A seguire la festa
si è spostata all’interno
dell’oratorio per la cena e per lo
spettacolo organizzato dagli
animatori, che ha coinvolto sia i
bambini sia i genitori.
Domenica la festa è proseguita
con la Messa celebrata da don
Andrea Ceriani (vedi omelia a
lato), durante la quale i ragazzi
del ‘99 hanno fatto la loro
professione di Fede, e con
l’inaugurazione dei nuovi campi
di pallavolo e basket
(nonostante la pioggia).
Il pomeriggio i personaggi del
film Monsters University hanno
popolato l’intero oratorio,
organizzando per i bambini,
prima, un giocone e poi degli
stand “da paura”: percorsi al
buio, minigolf, tiro a segno, e
molti altri.
Dalle adolescenti e giovani
insieme a don Andrea, hanno
camminato per le strade della
parrocchia, accompagnati nella
preghiera dalle famiglie, alle
quali la mattina era stato
consegnato un lumino da
mettere alla finestra  «Per noi
ragazzi vedere quei puntini rossi
sulle finestre è stato motivo di
grande gioia, non eravamo soli»
hanno detto.
La fiaccolata aveva come scopo
quello di comprendere meglio il
messaggio del Vangelo di
questo nuovo anno pastorale: la
parabola della zizzania e del
grano. Alla sera i ragazzi della
Comunità Pastorale si son
ritrovati tutti insieme per
salutare ufficialmente don
Andrea e ringraziarlo dei tre
anni che ha trascorso a
Brugherio

Giorgia Veneziano

Giorgia Veneziano

f

Sabato 19 ottobre raccolta mensile della spesa dalle
10 alle 12 in parrocchia S. Paolo e Oratorio Maria Au-
siliatrice: i generi più graditi questo mese sono:  zuc-
chero, farina, tè, caffè, pastina per bambini e panno-
lini per bambini tutte le misure.

famiglie Solidali

Sabato 19 ottobre

ritorna la raccolta viveri

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
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messa Per tutti i saCerdoti
Che Sono STATi A Brugherio

hanno consegnato nelle mani dell’arcivescovo
angelo scola in duomo a milano lo scorso 4 ot-
tobre la regola di vita in occasione della redditio,
13 ragazzi della Comunità pastorale (nella foto). 

Per loro e per gli altrigiovani primo incontro il
12 ottobre a san Carlo. alle 17,30 verrà pre-
sentato il percorso. Poi si terrà la cena e una
serata assieme.

        e un grAnde «grAzie»
        ovani di don andrea Ceriani

                   Pastorale sColastiCa. domeniCa reCuPerati  i gioChi anChe a san bartolomeo

regola di vita per 13, al via il gruppo giovani

Ci possono essere tanti motivi oggi per ri-
flettere insieme e fermarci ad ascoltare le
parole del signore. tanti motivi (la festa
dell’oratorio, la Professione di fede, l’ini-
zio di un nuovo anno educativo-oratoriano
e i saluti per chi parte, chi arriva, chi resta)
tanti motivi che possono essere raccolti e
sintetizzati ancora una volta nella parola
“grazie”. la parola “grazie” è una parola
strana: spesso ci dimentichiamo di dirla,
quando siamo bambini gli adulti ci ricor-
dano di dirla in continuazione per ogni co-
sa che ci succede. Poi diventiamo grandi
ci dimentichiamo facilmente di dirla, ma
più che altro ci dimentichiamo di viverla.
Perché questa parola per capirla non ba-
sta pronunciarla. bisogna viverla, bisogna
capire la sua importanza e far capire agli
altri che abbiamo capito quello che hanno
fatto per noi e con “grazie” gli auguriamo
forse tante cose belle, in cambio del favo-
re che ci è stato fatto. anche la messa,
l’eucaristia, è un modo per dire e vivere la
parola “grazie”. È il grazie più grande e
bello che possiamo dire a dio per il fatto
che ci accompagna ancora sul cammino
della nostra vita, donandoci suo figlio ge-
sù, donandoci la sua Parola e il suo Corpo
per sostenerci, darci forza, per darci spe-

ranza e “aumentare la nostra fede”.  Pro-
fessare la fede è un po’ come pronunciare
la parola “grazie”: non basta dirla, biso-
gna viverla. e se a 14 anni sembra una co-
sa strana, troppo grande, quasi impossi-
bile, cari ragazzi, non abbiate paura: dio
ha sempre compiuto le cose più grandi e
più belle grazie all’aiuto di ragazzi giovani
come voi (...). 
si potrebbe andare avanti ancora molto.
di sicuro il vangelo ci aiuterebbe a capire
le tante cose che stiamo vivendo in questa
giornata. ma possiamo fermarci anche
qui. di materiale per riflettere, per medi-
tare, per cambiare la nostra vita ne abbia-
mo tanto. - l’importanza di dire e di vivere
la parola “grazie”. - l’importanza di au-
mentare la nostra fede. - il ricordarci di
credere in dio in ogni istante della nostra
vita. - e il ricordarci che un cristiano per
essere tale deve vivere sempre in sempli-
cità e disponibilità. (...) da parte mia, c’è
tutto il desiderio di vivere queste cose: di-
re grazie a tutti voi per questi anni passati
insieme, dirvi ancora una volta di non fer-
marvi e di mettere sempre e ancora di più
gesù al centro della vostra vita, e sugge-
rirvi questi due trucchi per essere davvero
felici: essere semplici e disponibili. 

il sAluto

don Andrea ai ragazzi: 
«dirci grazie  per dire sì a Gesù»

Le
fotografie
che vedete 
in queste
pagine 
sono state
realizzate 
da Silvia
Tremolada,
Luca
Bonissi,
Jessica
Fossati

A destra: la
benedizione
dei nuovi
campi 
da gioco 
a San Carlo
A sinistra 
nella pagina 
a fianco: la
professione 
di fede 
a San Carlo

Lunedì 7 ottobre si sono ritro-
vati a Brugherio i sacerdoti che
hanno svolto il loro ministero
nelle parrocchie della città, as-
sieme a quelli che lo svolgono
tutt’ora.
Un momento di fraternità,
molto sentito dalla comunità
cristiana.
Si tratta di un appuntamento
che ha cadenza annuale, ma
che quest’anno ha avuto una
particolare caratterizzazione.
Durante la celebrazione euca-

ristica sono stati infatti festeg-
giati gli anniversari di sacerdo-
zio del parroco don Vittorino
Zoia, che ha festeggiato 40 an-
ni di sacerdozio, don Giovanni
Meraviglia, che ha festeggiato
il suo cinquantenario. Don
Mario Riboldi ha festeggiato
invece 60 anni di sacerdozio.
A presiedere la celebrazione è
stato il vicario episcopale della
zona pastorale di Monza,.
monsignor Patrizio Garascia.

(F.Loz.)

il 7 ottobre in san bartolomeo, festeggiati gli anniversari di ministero

redditio



18[in
iz

ia
tiv

a
 e

d
ito

r
ia

le
]

12 ottobre 13

A
partire da oggi, sabato 12
ottobre in occasione della
festa patronale, NoiBru-
gherio regala a tutti i lettori

il libro “I re Magi a Brugherio”. La
pubblicazione raccoglie i racconti
vincitori del concorso organizzato
per le scuole da associazione Kai-
ros e Noibrugherio in occasione
del 400 anniversario della trasla-
zione delle reliquie dei Magi dalla
chiesetta di sant’Ambrogio alla
parrocchiale di san Bartolomeo.
Lo scorso 2 giugno i ragazzi autori
dei racconti sono stati premiati du-
rante un evento organizzato nel

cortile della lettura. I fratelli Poz-
zebon avevano interpretato i rac-
conti dandone una lettura molto
originale. Il premio per i ragazzi
era stato vedere le loro opere pub-
blicate in un libro dove alcuni tra i
principali illustratori italiani legati
alla scuola di Sarmede hanno in-
terpretato le loro composizioni. Il
libro distribuito ai vincitori era in
edizione limitata di 300 copie.
Ora in una pubblicazione speciale
per l’occasione, per tutti sarà pos-
sibile divertirsi con i racconti e le il-
lustrazioni.
Il libro è destinato soprattutto ai

ragazzi, ma può senza dubbio in-
teressare anche lettori più adulti.
È disponibile presso la biblioteca
civica, la libreria Amico Libro e le
segreterie parrocchiali. È suffi-
ciente richiederlo per averne una
copia gratuita.
Il concorso e il libro sono stati rea-
lizzati con il contributo della co-
munità pastorale “Epifania del Si-
gnore”. Il volume, in particolare,
contiene anche i contributi di suor
Gloria Riva, della direttrice della
biblioteca Enrica Meregalli e del
parroco don Vittorino Zoia.

Roberto Gallon

In un libro i racconti dei Re magi
È il regalo di NoiBrugherio ai lettori

È sufficiente richiederlo gratis in biblioteca, parrocchia o Amicolibro

NEW      Il professore: 

1) MOTIVERA’ gli allievi allo studio
2) INSEGNERA’ a ciascuno il proprio
personale METODO DI STUDIO,
basato sulle più recenti tecniche di
apprendimento.

DA CONSERVARE: POTREBBE ESSERVI UTILE!

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

Professore impartisce RIPETIZIONI per
* RECUPERO RAPIDO materie scolastiche
* PREPARAZIONE ACCURATA per 
Esami di Maturità, Tesine e 
Test di ammissione all’Università

Quartiere Centro
- Foto Ribo – via L. Teruzzi, 6
- Acconciature Terry – via D. Manin, 50
- Panificio Calderara – via Tre Re, 30
- Colorificio Colorpoint - via Tre Re, 29
- Erboristeria Il Mirtillo – via Tre Re, 10
- Casa di riposo - via Dante, 35
- Bar Beretta Campari – Piazza Roma
- Cartoleria Coccinella – p. Battisti, 12
- Farmacia Com. – p. Giovanni XXIII
- Sigma Santini – via A. Cazzaniga
- Chiesa S. Bartolomeo  – p. Roma, 28
- Caffè Roma – via S. Bartolomeo, 2
- Comune – piazza C. Battisti, 1
- Biblioteca Civica – via Italia, 27
- Edicola – Piazza Roma
- Centro CFB – via E. Fermi, 8

- Ottica Sangalli – via G. Oberdan, 33
- Maria Bambina – via De Gasperi, 39
- Polisportiva CGB – via D. Manin, 73
- Libreria Amico Libro – via Italia, 11
- Cinema S. Giuseppe – via Italia, 76
- Oratorio S. Giuseppe – via Italia, 68
- Parrucchiere Marco – via Italia, 60
- Pizzeria Mare Rosso – via Italia, 41
- Punto Bar – via S. Clotilde, 19
- Bar Beretta – via F. Filzi
- Carabinieri – via Dante
- Oltre L’Idea – via A.Cazzaniga
Quartiere Nord e S.Albino
- Bar Mangia e Bevi – via G.Mameli, 12
- Chiesa Parrocchiale -  via Adda, 46
- Erboristeria – via della Vittoria, 40
- Panetteria di F. e D. – via d. Vittoria
- Cartoleria – via F. Corridoni, 24 
- Edicola Carsani
- cooperativa - via Doria
Quartiere Sud 
- Quartoleria – via Quarto, 57
- Portineria Vill. Falck – via Quarto
- Chiesa S. Paolo – p. don Camagni, 1
- Palestra Energy – via Marsala, 93
- Bcc c/o Centro Comm Kennedy 
- Macelle. Equina c/o Centro Kennedy 
- Bar Miami c/o Centro Kennedy 
- Cooperativa  c/o Centro Kennedy 
- Benzinaio Total – via Dei Mille
- Alimentari Cascina Pobbia
- Bar Millennium – via Dei Mille, 96
- Claudia Hair Design – via Dorderio, 19
- Bosco in Città – via M. L. King
- Samsara – via Increa, 70
- Dina Acconciature – via Volturno, 26
- Pasticc. Salvioni – via P. Cazzaniga, 40
-  Non Solo Pane – Portici 2 – Edilnord
- Bar Condominio Portici 2 – Edilnord

- Edicola Ranesi – via Dorderio, 41
- Bocciofila – via Dorderio
- Voglia di Pizza – via Marsala
Quartiere Ovest 
- Ristor. Sporting – via S. Caterina, 35
- Maria Ausiliatrice – via S. Caterina, 53
- Controluce – piazza S. Caterina, 1
- Chiesa S. Carlo – via P.G.Frassati, 15
- Scuola I.C. Sauro – via N. Sauro, 135
- Edicola – Piazza P.Togliatti
- Pizzeria Stregone – via Matteotti, 37
- Bici Idea – via N. Sauro, 12
- Domenici – via S. Maurizio, 163
- Tabacchi Ricevit. – via S. Maurizio 1
- Ristorante Glicine – via S. Maurizio, 234
- Fornaio Teruzzi – v. Lombardia, 104
- Caseificio Salaris – via Monviso, 40
- Arred. Fumagalli – v. Lombardia, 274
- Chiesa Moncucco – viale Lombardia
- Pizzeria Mirò – v. S. Antonio (Piscina)
- Cimitero Nuovo – via S. Francesco
- Ricevitoria tabacchi – via S. Maurizio

noibrugherio dal 2003 racconta (gratis) la città ai brugheresi

NoiBrugherio è un settimanale gra-
tuito edito dall’associazione cultu-
rale Kairós. Ogni settimana dal
2003  racconta la vita della città. Il
numero che avete tra le mani è sta-
to distribuito in tutte le case della
città grazie al lavoro del gruppo
Scout brugherese.
Dal prossimo sabato, come sem-
pre, troverete invece il giornale in
distribuzione gratuita nei punti
elencati di seguito.
Per segnalare notizie, iniziative,
problematiche della città: info@noi-
brugherio.it oppure 039.2874856.
Per fare pubblicità: 329.68.21.847.
www.noibrugherio.it
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I
l nuovo calendario 2014 è sta-
to l'occasione per organizzare
un incontro tra padre Giusep-

pe Fumagalli, il pittore Elio Na-
va e a Carlo Pirola, promotore
dell'iniziativa realizzata dalla Le-
ga ciclistica Brugherio 2. 
Come ogni anno infatti la fanta-
sia di Nava illumina le pagine dei
mesi del nuovo anno e con i con-
tributi raccolti dalla vendita del
calendario verrà aiutata la mis-
sione di Suzana dove dal 1967
opera padre Zè.
Non è facile bloccare il missio-
nario brugherese quando inco-
mincia a raccontare dei suoi felu-
pe, l'etnia della Guinea Bissau
che ha ricevuto il messaggio del
vangelo prima solo da padre
Spartaco Marmugi e poi da pa-
dre Giuseppe.
Padre Zè: «Le foto della missio-
ne all’interno del calendario so-
no del 1972. Ora tante cose sono
cambiate ma le costruzioni origi-
narie ci sono ancora. In alcune
zone abbiamo iniziato a coltivare
i pomodori, mentre prima ave-
vamo introdotto le cipolle. Stia-
mo cercando di far fare le patate
e per difenderle dalle mucche e
dagli altri animali stiamo produ-
cendo le reti. Nell'ultimo contai-
ner che è stato mandato da Mila-
no, ci sono tre tonnellate di filo

metri dalla missione ci sono delle
sabbie particolari molto pesanti:
sono ricche di zircone e litio, ter-
re rare usate per le nuove tecno-
logie. Ogni bottiglia vale migliaia
di euro. Hanno iniziato i cinesi e
poi hanno proseguito con le ri-
cerche i russi che hanno l'auto-
rizzazione da parte delle forze
armate. L'epicentro della ricerca
è nel piccolo villaggio di Nikin e
per farla hanno distrutto una
piccola diga. Cosi l'acqua ha in-
vaso i terreni coltivati ed in alcu-
ni casi anche i pozzi». 
Come reagisce la gente?
«Chi dice di fare un buco e met-
tere dentro tutti - prosegue -  altri
dicono di resistere; io ho riunito
il consiglio pastorale dove molti
sono analfabeti, consigliando di
parlare con i comitati locali e
proponendo di avere una con-
tropartita di risarcimento per il
danno subito come dei pozzi o
delle antenne solari, tanto alle
compagnie costano niente. Ri-
coprire i tetti di zinco, un'inden-
nizzo per la paglia distrutta o un
contributo per fare la scuola per
colorare i panni, altre idee! Cosa
volete fare, gli ho chiesto? Con i
pochi soldi che ottenete volete
andare in città a fare che? E' me-
glio che cercate di migliorare la
situazione di Suzana, gli ho det-
to. Fare il pescatore per loro è un
buon mestiere, anche se adesso
cinesi ed europei hanno iniziato
a pescare al largo impoverendo il
mare. 
L'importante però, è che capi-
scano che sono loro che si devo-
no muovere. Io tratto con la gen-
te e l'invito a decidere». 
Il missionario lancia l’allarme:
«Ancora una generazione ed il ri-
schio che accada quello che è av-
venuto in Rwanda è molto alto.
Alcuni lo capiscono, ma non tut-
ti. Anche il vescovo di Bissau è
balanta e cerco di evidenziargli il
pericolo. Ma comunque il lavoro
di evangelizzazione va avanti e
adesso che sono vecchio posso
permettermi di dire cose che pri-
ma non potevo».
Padre Fumagalli racconta anche
la geografia della missione: «Il
suo territorio  iniziale, gradual-
mente si è ridotto prima con la
creazione della parrocchia di In-

gorè e l'anno scorso con quella di
Sao Domingos. In quest'ultima
sono impegnati due preti del Pi-
me che prima erano a Suzana. A
Suzana sono rimasto io ed un'al-
tro prete diocesano. Il progetto è
quello di lasciare la parrocchia ai
preti locali. 
Ma il Pime ( il Pontificio istituto
missioni estere, di cui fa parte
padre Fumagalli, ndr) va via solo
se c'è continuità di preparazione.
Fino ad adesso, due soli preti in
sessantanni hanno garantito
l'annuncio dello stesso messag-
gio». 
Il lungo racconto di padre Giu-
seppe viene spezzato da una do-
manda di Carlo Pirola, il presi-
dente della Lega ciclistica (i due
con Elio Nava sono ritratti in
questa pagina) : «Ma come fa un
prete ad inserirsi dove non è mai
arrivato il vangelo?» Padre Fu-
magalli, riprende: «Padre mar-
mugi, mi disse che la prima volta
che lo videro vestito di bianco
tutti scapparono; ma poi si se-
dette a dare delle medicine e gra-
dualmente iniziò ad essere accet-
tato. Ancora oggi, essendo bian-
co, pensano che non sia un gui-
neano. Così una volta volevano
darmi un multa ad un posto di
blocco, per non avere rispettato
qualche regola inventata al mo-
mento per avere dei soldi. L'ho
scampata, perchè chi mi accom-
pagnava conosceva il poliziotto
e gli disse: "ma non sai che padre
Ze è qui in Guinea da prima che
tu nascessi!».
Padre Fumagalli conclude con
questa battuta il suo racconto,
non dimenticando di ringraziare
per la realizzazione del calenda-
rio, che «permette di sfruttare
bene il tempo tempo, il kairos, il
tempo opportun»".

Roberto Gallon

Il calendario della lega ciclistica 
anche nel 2014 per padre Zé

Con le immagini naif del maestro brugherese Elio Nava già  in vendita

Il calendario  di solidarietà

della Lega ciclistica di Bru-

gherio per padre Giuseppe

Fumagalli costa cinque euro.

Sarà in vendita durante la fe-

sta di Brugherio.

Poi lo si potrà trovare nei se-

guenti punti:

da Teruzzi in Via Cazzaniga; da

Nando Parrucchiere in Via Ita-

lia; presso l’edicola vicino alla

scuola Kennedy.

dove acquistarlo

Da sinistra:
Carlo Pirola,
presidente
della Lega
ciclistica
Brugherio 2,
padre
Giuseppe
Fumagalli
e il pittore
Elio Nava

I costi per
pubblicare 
un augurio
o un necrologio: 
- 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.

i nostri ricordi

zincato e con una macchinetta
che arriva dalla Valsassina le pro-
durremo. 
Inizialmente per promuoverne
l'uso avevamo studiato una pro-
mozione speciale. Ora grazie an-
che all'aiuto di una ong possiamo
pensare di incrementarne la dif-
fusione. Ma i grossi problemi ora
sono dati dai cinesi e dai russi.
Infatti hanno scoperto che sulle
spiagge di Varela a pochi chilo-
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che quest'anno numeri di tutto ri-
spetto per il Sanda, che oltre alle
300 atlete, può contare 14 allena-
tori distributi nelle numerose
squadre: sei di minivolley, tre Un-
der12, due U13, una U14, due
U16, una U18, una squadra che
milita in Prima Divisione, una in

Seconda, una squadra mista for-
mata da ex giocatri e allenatori che
hanno gravitato attorno al pianeta
Sanda, e infine il fiore all'occhiello,
la serie C. «Sono numeri impor-
tanti, e – dice con rammarico il
presidente – avrei avuto anche più
atlete se non fosse per la questione

degli spazi. Purtroppo ogni anno
si verifica questo problema e sia-
mo costretti a rinunciare a qualche
squadra». Venedo alla stagione alle
porte, il primo obiettivo è stato già
raggiunto, con l'accesso alla se-
conda fase di Coppa Lombardia
che si giocherà nel mese di gen-
naio. Il campionato invece è alle
porte, il via il 19 ottobre, e Padova-
no punta diretto a replicare i
playoff  della passata stagione:
«Cerchiamo sempre di mettere in
mano al coach una squadra com-
petitiva. Abbiamo perso alcune
atlete per vari motivi, ma le abbia-
mo sostituite con ragazze più che
valide. L'obiettivo minimo sono i
playoff». Confermato come sem-
pre coach Giampaolo Palumbo,
da segnalare il ritorno nello staff  di
Roberto Sala nel ruolo di vice-alle-
natore. Infine, il presidente ci tiene
a mostrare quella che è la ciliegina
sulla torta della grande famiglia
Sanda: il settore giovanile. «Non
acquistaimo ragazzine da altre
parti, tutte le squadre sono forma-
te da giocatrici del nostro vivaio –
racconta Padovano – Tre anni fa,
quando dalla B2 conquistammo la
promozione in B1 avevamo 6 ra-
gazze del vivaio. Ora siamo a quo-
ta 7 su 13, di cui 4 ragazze sono
con noi fin dai tempi del minivol-
ley».

Luca Castelli

Strapieno il palazzetto. Il presidente: «Con più spazi farei più squadre»

La Sanda riparte da 300 atleti
Padovano: «Vogliamo i playoff»

Si chiude con un secondo posto nazionale la
trionfante stagione di Denise Rega, la velo-
cista di punta del Gsa. Dopo aver fatto incet-
ta di titoli provinciali e regionali, e aver pro-
vato l'emozioni di  partecipare ai mondiali
allievi, nell'ultima gara stagionale arriva
una medaglia d'argento sui 200m. È dun-
que positivo il bilancio del week end scorso,
dove a Jesolo si disputavano i campionati
italiani allievi. Rega partiva con l'obiettivo

del podio. Nella giornata di sabato l'atleta
brugherese ottiene il pass per la finale col
miglior tempo. Nel pomeriggio finalissima,
dove Rega non riesce ad ottenere il gradino
più alto del podio per soli 5 centesimi. Il
giorno dopo ci prova anche con i 100m ma
arriva solo un sesto posto. Stefano De Fava-
ri invece, nel salto triplo chiude al ventesi-
mo posto ma con soddisfazione, miglioran-
do la ventiseiesima posizione di accredito.

argento nazionale per il gsa

Sono ormai a pieno regime le attività al Centro
Sportivo, con la società Sport Center 2011 che ha
ottenuto l'appalto straordinario per proseguire i
corsi di tennis, che inizieranno lunedì 14 ottobre.
Sono tre i corsi che la società offre: minitennis per i
nati nel 2006-07-08; la scuola di addestramento,
dagli 8 ai 18 anni e il corso adulti. Per chi si iscrive,
c'è la possibilità di scegliere il numero di lezioni
settimanali. 
Info: 393 0976644; info@sportcenter2011.it.

tennis al centro sportivo

I
l tradizionale "battesimo", la
serata con cui ogni anno il San-
da Volley presenta le sue atlete
è stato un successo. Cambia la

stagione, ma non cambia il copio-
ne: luci spente, occhio di bue, mu-
sica e sfilata per ognuna delle oltre
300 atlete della società, a partire
dalle più piccole del minivolley fi-
no ad arrivare alle ragazze della se-
rie C. L'evento si è svolto sabato 5
ottobre presso il PalaManzoni, la
palestra di via Mameli (S.Albino)
dove il Sanda gioca le partite casa-
linghe, e ha visto la partecipazione
delle atlete delle varie categorie, ac-
compagnate dalle loro famiglie, e
di tutto lo staff  tecnico-dirigenzia-
le. «Come ogni anno è un successo
– spiega il presidente Antonio Pa-
dovano – Ogni battesimo è sem-
pre più pieno ed è una tradizione
che ormai non può mancare». An-

Nella foto le
300 ragazze
del Sanda
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C
ontinua il momento poco
felice per le squadre bru-
gheresi, con l’asd Brughe-
rio che pareggia e il Sasd e il

Cgb che subiscono la seconda
sconfitta consecutiva.
Per il Brugherio arriva un pareggio
esterno per 1-1 sul campo del Pa-
derno Dugnano, neopromossa in
Promozione. Sono due punti persi
per i verdeblu, che passano in van-
taggio al 17’con una punizione di
Russo e vanno dunque al riposo
avanti di una rete. Nella ripresa il
Paderno attacca e trova così il pa-
reggio; ci provano gli uomini di
Campi a tornare in vantaggio, ma
dopo alcune occasioni nel finale il
gol non arriva.
Pesante ko esterno per il Sasd, che
inizia a fare i conti con la difficoltà
della Prima Divisione. Nel primo
tempo i biancoverdi riescono tut-
to sommato a tenere testa gli av-
versari della Concorezzese, che
trova il gol del vantaggio solo al
40’. Nella ripresa, 10 minuti di
black out tagliano le gambe alla
squadra di Dosella: contropiede
dei padroni di casa che arrivano in

grate. Perde anche il Sasd (provin-
ciale) per 1-2 contro il Melzo.
Nel calcio a 5, vince il Futsal San
Damiano (serie C1), 5-4 contro il
Carioca. Sconfitta all’ultimo minu-
to per il Cgb (serie C2), 3-4 contro
il Valmalenco. Inizia male l'avven-
tura per la juniores del Cgb, scon-
fitta per 14-0 dal Selecao Libertas
Cinisello.
Prossimi impegni: Brugherio –
Vimercatese Oreno, 13/10/2013
ore 15.30, al C.S. Comunale in via
S.G.Bosco; Sasd – Cosio Valtelli-
no, 13/10/2013 ore 15.30, al San-
damianello in via S.Anna; Novese
– Cgb, 13/10/2013 ore 15.30.

pareggio per il brugherio calcio sul campo del paderno Dugnano

Quanto è dura la Prima divisione
il Sasd calcio si fa le ossa

PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI

DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

CalCIo
PRIMa Cat. gIR.C

coSio Valtellino 13
barzago 12
cortenoVa 11
aurora calcio 8
concorezzeSe 8
cornateSe 8
Dipo VimercateSe 8
VeDano 7
Vibe bernareggio 7
o.zanetti 6
sasD 5
brioScheSe 5
manDello 5
olimpiagrenta 5
morbegno 1
beSana                        0

CalCIo
seCoNDa Cat. gIR.t

nuoVa uSmate 11
carugate 87 11
città Di monza 10
coSoV 10
albiateSe 10
belluSco 8
pro Victoria 8
campagnola 7
noVeSe 6
VareDo 5
S.g.boSco cereDo 5
nuoVa Sa.mo 5
aurora DeSio 4
triuggeSe 4
c.S.VillanoVa 3
CgB 2

CalCIo a 5
seRIe C1

bocconi Sport 10
acSi aurora                                   9                      
bergamo 9
boyS bellinzago 8
paVia 7
ViDeton 1990 7
San biagio monza 7
Futsal saN DaMIaNo 6
pol.renateSe 6
trezzano Soccer 6
Sangalli calcioa 5 5
new FiVe S.Donato 4
carioca 4
laVeno mombello 2
FutSal baSiano 0
elle eSSe 0

CalCIo
PRoMoZIoNe gIR. B

pro liSSone 15
ciniSello 11
Vignate 10
caSati arcore 10
alcione 9
BRugheRIo 8
geSSate 8
Speranza agrate 7
tritium 6
breSSo 5
SettaleSe 5
liSSone 4
paDerno Dugnano 3
la Spezia 2
la Dominante 2
VimercateSe oreno 1
c.o.b. 91 0

CalCIo a 5
seRIe C2

Valmalenco 6
Xenia Srl 6
malgrate c5 6
DerVieSe aSD 4
morbegno calcio 4
Futura morbegno 3
mgm 2000 3
noVa Sport bF 3
CgB 1
Valtellina FutSal 1
bormieSe 1
ca5 meSe 1
bellagio ca5 0
San Fermo 0

area e costringono De Brita al fallo
da ultimo uomo, che comporta il
rosso e il conseguente rigore tra-
sformato. All’8’ si complica tutto
per il Sasd, che è costretto a rima-
nere addirittura in 9 per espulsione
diretta ad Imperatori: i sandamia-
nesi protestano, chiedendo solo il
giallo. La gara allora è in discesa
per gli ospiti che riescono a trovare
altre due reti, fissando il punteggio
finale sul  4-0.
Si mettono male le cose per il Cgb,
che perde in casa per 2-4 contro il
Campagnola Don Bosco. Non ini-
zia male la gara per i padroni di ca-
sa, che passano in vantaggio con
Cauduro. Ma poi sono gli ospiti a
venire fuori, che tra primo e secon-
do tempo si portano sul 1-4. Nel fi-
nale il Cgb tenta di tirare fuori l’or-
goglio, ma arriva solo il gol della
bandiera di Pappalardo. Dopo cin-
que giornate la squadra brugherese
è ultima, con soli 2 punti.
Turno negativo anche per le junio-
res: il Brugherio (regionale fascia
A) cade in casa per 0-4 contro il
Sondrio, mentre il Cgb (regionale
fascia B) perde per 0-2 contro l’A-

Volley
Una vittoria e una sconfitta per i i
Diavoli Rosa, ancora impegnati
nella prima fase della Coppa Italia
di serie B2. Nel quarto turno del gi-
rone è arrivata la vittoriosa trasfer-
ta contro Cisano, battuto per 1-3.
Nel turno successivo  altra trasfer-
ta ma risultato differente per i rosa-
nero, battuti per 3-0 da Novi, con
gli avversari che riscattano così la
sconfitta dell'andata. I Diavoli con-
ducono il girone con 10 punti, ma è
necessario attendere il risultato
dell'ultima sfida in casa di Cantù,
decisiva per il passaggio del turno.
Per il Sanda arriva una sconfitta, 3-
2 contro Lame Perrel, ma è un ko
che non fa male: le ragazze passa-
no infatti la prima fase di Coppa
Lombardia al primo posto.

Basket
Non inizia col piede giusto la stagio-
ne per il CBBA Brugherio, società
nata dal connubio tra Cgb e Colo-
gno. La squadra, che militia in serie
D, ha iniziato il campionato con due
sconfitte: 60-71 contro Agrate e 71-
68 contro S.Pio Milano.

I ragazzi
del  Brugherio
al centro
mister Campi
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R
itorna anche quest’anno
l’iniziativa “Salvami dal
macero”, tradizionale
momento di sostegno alle

associazioni del territorio, orga-
nizzato dalla Biblioteca di Bru-
gherio, dove verrà allestito un
banco vendita con l’esposizione
di libri destinati al macero. 
L’appuntamento è per sabato 19
ottobre per l'avvio della consueta
vendita di beneficenza di libri
scartati nel corso dell'anno prece-
dente e ceduti al pubblico per una
somma minima di 2 euro ciascu-
no. «Considerato il persistere del-
l'attuale crisi economica - fanno

Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

Il ricavato alla San Vincenzo de' Paoli 

“Salvami dal macero”
Libri in svendita a 2 euro

NISI  -  SER
Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio

Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 
tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

Finestre - porte - portoncini - persiane - verande 
portoni e vetrine negozi

Dopo un anno di pausa tornano a Brugherio
le serate di formazione inserite nel progetto
Nati per leggere. Si tratta del settimo ciclo di
incontri che quest’anno avrà come titolo e fi-
lo conduttore “Bambini in carne e ossa. Fare
esperienze sensorialmente vive, relazional-
mente importanti”. 
Le serate, come sempre, sono rivolte ad un
pubblico misto di adulti implicati a diverso ti-
tolo con bambini in età prescolare; sono ad in-
gresso libero e gratuito e si terranno presso la
Sala conferenze della Biblioteca civica con il
seguente calendario: mercoledì 16 ottobre,
ore 20,30, “Il bambino teatrale” a cura di
Giorgio Scaramuzzino, Teatro dell’Archivol-
to Genova; mercoledì 6 novembre, ore 20,30,
“Il bambino lettore” a cura di Luigi Paladin,
psicologo Università di Brescia;  mercoledì 20
novembre, ore 20,30, “Il bambino musicale”
a cura di Maria Grazia Fazio, Kindermusik
Brugherio e  mercoledì 4 dicembre, ore 20,30,
“Il bambino sensoriale”a cura di Pia Antoni-
ni, Munlab Milano. A.L.F.

nati per leggere 2013

sapere dalla Biblioteca -, si è stabi-
lito quest'anno di devolvere l'inte-
ro ricavato dell'operazione a
un'associazione di Brugherio che
si occupi di aiuto materiale alle fa-
miglie indigenti. 
Tra le associazioni contattate è ri-
sultato più convincente, in merito
alla molteplicità di bisogni assi-
stenziali da sostenere, il progetto
della Società San Vincenzo de'
Paoli e si è pertanto affidato alla
stessa la gestione dell'edizione
2013 di “Salvami dal macero”». 
Le operazioni di vendita saranno
curate completamente dai volon-
tari dell'associazione beneficiaria

e si svolgeranno nei locali di in-
gresso della Biblioteca dal 19 ot-
tobre al 9 novembre, nei consueti
orari di apertura: lunedì 9-12,30;
martedì 9-12,30 / 14-19; merco-
ledì 9-12,30 / 14-19; giovedì 14-
19; venerdì 9-12,30 / 14-19; saba-
to 9-12,30 / 14-18. 
Nell'occasione i lettori che lo de-
siderano potranno donare al
banco anche libri propri, contri-
buendo così alla raccolta di fon-
di. La Biblioteca fa sapere che
«comunicherà successivamente
ai cittadini l'entità della somma
ricavata».

Anna Lisa Fumagalli

Le insegnanti della scuola Gianni
Rodari, in occasione del 4 ottobre
2013,  Giornata nazionale della pa-
ce, hanno attivato una serie di ini-
ziative. I bambini e le bambine so-
no stati impegnati in attività pensa-
te per celebrare la ricorrenza: lettu-
ra di storie, canti, poesie, disegni
sul tema della pace , della fraternità
e del dialogo. 
In particolare i genitori sono stati
coinvolti con i loro bambini e le

bambine nella preparazione degli
“Straccetti di pace”: nastri di tessu-
to bianco da personalizzare con
frasi, disegni, colori e pensieri di
pace. 
Le insegnanti credono che la scuo-
la possa davvero essere vissuta co-
me uno spazio di incontro e  di dia-
logo con le famiglie che hanno ri-
sposto con autentico entusiasmo
all’iniziativa. 
All’arrivo a scuola, il 4 ottobre,

Alla scuola Rodari si impara la pace
con gli “straccetti” preparati da alunni e genitori

ogni alunno, accompagnato dai ge-
nitori o dai nonni, ha legato il pro-
prio messaggio all’albero della Pa-
ce nell’aiuola della scuola. La matti-
nata è continuata con un concerto
in giardino tenuto dal musicista
Francesco Lanzotti che, con il suo
magico flauto traverso, ha creato la
giusta atmosfera sia per ricordare
le vittime  di Lampedusa e di tutte
le guerre del mondo sia per danza-
re e condividere la gioia della pace.

Sopra, un
momento 
della giornata
del 4 ottobre.
A sinistra, gli
“Straccetti 
di pace”.
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nBreSSON APerTO

ruota attorno alla musica l’esordio
alla regia di Dustin Hoffman 

Beecham House
è una casa di ripo-
so per musicisti e
cantanti in pen-
sione. Ogni anno
l’istituto organiz-
za uno spettacolo
in occasione del-
l ’ann iversar io
della nascita di
Giuseppe Verdi.
La tranquilla rou-
tine di Reggie,
Wilf e Cissy, an-
ziani ospiti dell’o-
spizio, viene tur-
bata dall’arrivo di Jean, elemento mancante del loro
storico quartetto ed ex moglie di Reggie.
16 e 18 ottobre ore 21; 17 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

nFIlm weekeND

littizzetto-De luigi al cinema
“Aspirante vedovo” al S. Giuseppe

Sarà un fine settimana all’insegna delle risate quello in
programma al San Giuseppe. Arriva infatti sullo scher-
mo di via Italia “Aspirante vedovo”, commedia interpre-
tata da Luciana Littizzato e Fabio De Luigi.
De Luigi veste i panni di Alberto Nardi, imprenditore
con scarso senso degli affari. Dopo l’ennesimo falli-
mento, chiede aiuto alla moglie (Luciana Littizzetto),
ma questa rifiuta di ripianare i suoi debiti. Poco dopo,
l’aereo sul quale viaggiava la donna precipita, lascian-
do Alberto improvvisamente vedovo e miliardario. Il
giorno dopo, però, la donna torna a casa, spiegando di
non essere mai salita su quell’aereo. Il marito non si
rassegna all’idea e vorrebbe tornare vedovo il prima
possibile.
Sabato 12 ore 21,15; domenica 13 ore 15 - 17,15 – 19,15
– 21,15; lunedì 14 ore 21,15.

n INCONTrI

Superare la depressione
Incontro il 17 ottobre al lucignolo

La depressione, nelle sue numerose forme, è una con-
dizione che colpisce un numero sempre crescente di
persone nei Paesi del mondo occidentale. 
Giovedì 17 ottobre Maria Antonietta Locati, scrittrice,
pittrice, artista e formatrice, parlerà della propria
esperienza al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11, con-
dividendo con il pubblico il percorso che l’ha portata a
riconquistare la chiarezza mentale. Un ruolo fonda-
mentale è stato quello dell’arte in tutte le sue forme,
dalla pittura alla scultura, dalla scrittura creativa alla
lettura. 
Linguaggi e tecniche differenti che aiutano ad esprime-
re il proprio talento e a superare momenti di difficoltà
tramite «il risveglio della creatività, l’apprendimento
delle leggi della comunicazione chiara e rispettosa, del
processo conoscitivo di sé».
Inizio ore 21. Ingresso libero.
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Ricco cartellone con anche Andrea Giordana, Abatantuono, Maria Amelia Monti

Nuovi abbonati, via alla vendita
La stagione “Colora il pensiero”

P
rosegue la campagna ab-
bonamenti della stagio-
ne teatrale 2013/14 del
San Giuseppe, che da sa-

bato 12 a venerdì 25 ottobre è
aperta ai nuovi abbonati.
Gli appassionati di teatro che non
possiedono un abbonamento
possono acquistarne uno sce-
gliendo fra due diverse tipologie:
l’abbonamento completo, valido
per i primi 7 spettacoli in cartello-
ne e con la possibilità di opziona-
re il musical “Cantando sotto la
pioggia” a prezzo ridotto, oppure
la formula “Invito a teatro”, che
comprende 4 spettacoli e l’opzio-
ne a prezzo ridotto per il musical. 
I prezzi per l’abbonamento com-
pleto sono di  154 euro per i primi
posti e 110 euro per i secondi po-
sti; per l’abbonamento breve 90
euro per i primi posti e 70 euro
per i secondi posti. Per entrambe
le formule il prezzo del musical è
10 euro.
A partire da sabato 12 ottobre alle
ore 14 saranno distribuiti i ta-
gliandi numerati per regolamen-
tare l’accesso.

Il cartellone

Apre la 34esima edizione della
stagione di prosa, dal motto “Co-

lora il pensiero”, la commedia
“La scena”, con Maria Amelia
Monti e Angela Finocchiaro, in
programma il 5 e 6 novembre.
Il 12 e 13 dicembre il San Giusep-
pe ospita invece l’adattamento
teatrale de “Il bell’Antonio”, in-
terpretato da Andrea Giordana,
Giancarlo Zanetti e Luchino
Giordana.
Il primo appuntamento del 2014
è l’8 gennaio con il classico “Eva
contro Eva”, con Pamela Villore-
si e Romina Mondello.
Il 23 e 24 gennaio è la volta degli

Oblivion con il loro “Oblivion
Show 2.0: Il Sussidiario”, spetta-
colo che unisce musica e comicità
diretto da Gioele Dix.
Il 12 febbraio torna sul palco del
San Giuseppe Lella Costa che,
con Paolo Calabresi, interpreta la
commedia “Nuda proprietà”.
L’1 e il 2 marzo va in scena “Ven-
go a prenderti stasera”, con tre
grandi nomi della comicità italia-
na: Nini Salerno, Mauro Di Fran-
cesco e Diego Abatantuono.
Appuntamento con il classico di
Goldoni “Gl’innamorati” il 27

marzo, con Isa Barzizza, Selvag-
gia Quattrini e Stefano Artis-
sunch.
Chiude la rassegna l’8 aprile il mu-
sical “Cantando sotto la pioggia”,
portato in scena dalla compagnia
“Corrado Abbati”.
I quattro spettacoli previsti nel-
l’abbonamento breve sono “La
scena”, “Il bell’Antonio”, “Obli-
vion Show 2.0: Il Sussidiario” e
“Vengo a prenderti stasera”.

Alessandra Ocarni

L’associazione “La nostra
famiglia - Fondo DMD gli
Amici di Emanuele” orga-
nizza con il patrocinio del
Comune di Brugherio lo
spettacolo “Ventarròn il se-
condo girone” al fine di rac-
cogliere fondi destinati alla
ricerca sulla distrofia mu-
scolare di Duchenne. 
Sul palcoscenico si alterne-
ranno esibizioni di tango ar-
gentino e interventi comici
in dialetto.
L’iniziativa giunge quest’an-
no alla terza edizione e con il
ricavato della serata verrà
istituita una borsa di studio
in memoria di Emanuele,
venuto a mancare lo scorso
giugno.
Sabato 19 ottobre ore 21,
Auditorium Civico, via San
Giovanni Bosco 29. Ingres-
so a offerta libera.
Per maggiori informazioni:
335.7189012 o sito web
www.fondodmd.it.

Il Tango è benefico
per la Nostra Famiglia

associazioni

Lo spazio espositivo della bibliote-
ca civica di via Italia 27 ospita dal
12 al 20 ottobre le opere degli allie-
vi del maestro Felice Bossone e di
altri artisti brugheresi.
La mostra collettiva è organizzata
dall’Associazione artistica colo-
gnese con il patrocinio del Comu-
ne di Brugherio e rientra nelle ini-
ziative promosse dal Comune per

dare visibilità ai giovani artisti loca-
li. L’inaugurazione si terrà sabato
12 ottobre alle ore 15 presso la gal-
leria espositiva. La mostra rimarrà
aperta al pubblico fino a domenica
20 ottobre negli orari di apertura
della biblioteca. 
Per informazioni: biblioteca civica
039.28.93.401 - 403 o ufficio cultu-
ra 039.2893214, 039.2893363.

Brugheresi in mostra
Ecco gli allievi di Bossone

Proseguono le iniziative di Imago Magi per
commemorare il 400esimo anniversario della
traslazione delle reliquie.
Sabato 12 ottobre alle 21 la parrocchia di San
Bartolomeo ospita l’ensemble “Il concento”
diretta da Luca Franco Ferrari e composta da
voci, strumenti e percussioni, che propone
composizioni eseguite in occasione della ca-
nonizzazione di Santa Rosa da Lima nel 1671.

Concerto in San Bartolomeo
con l’ensemble “Il concento”

imago magi



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


