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Fede 
e preghiera

di  angelo Sceppacerca

la riflessione

L
a preghiera è fatta di

fede, mescolata

all’umiltà. Senza la

prima la preghiera si smorza,

senza la seconda corrompe in

presunzione e si fa peccato. 

La preghiera umile, propria del

peccatore, lo restituisce giusto.

Due tipi di uomini per due tipi

di preghiera. 

Continua a pag. 13
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Bilancio
Natale al buio? Mancano
i fondi per le luminarie

Mozione a 5 stelle
Il Comune si impegna
per gli Zero rifiuti
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Sabato 26/10 
ore 21,15

Domenica 27/10
ore 21,15

Lunedì 28/10
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

4 milioni per il 
diritto di studiare
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Presentato il Piano scuola 2013-2014

Ultimo saluto

La missionaria del sorriso
Ausilia è tornata al Padre
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A
pertura straordinaria,
nel fine settimana dedi-
cata ai santi e ai defunti,
per i due camposanti cit-

tadini. Da oggi, sabato 26, a lu-
nedì 4 novembre il cimitero vec-
chio di viale Lombardia e il cimi-
tero nuovo di via San Francesco
saranno aperti dalle ore 8 alle 18
(l’orario invernale abituale sa-
rebbe invece dalle ore 9 alle

16,45). Come già accaduto in
passato, da giovedì 31 a lunedì 4
sarà vietato l’accesso alle auto-
mobili (negli altri giorni dell’an-
no autorizzato per chi ha diffi-
coltà di deambulazione), alle
moto e motorini e pure alle bici-
clette.
Una scelta poco popolare e criti-
cata da diversi visitatori, negli
anni passati. Ma necessaria, evi-

dentemente, per evitare che in
quei giorni di partricolare af-
fluenza il clima di silenzio e ri-
spetto dei cimiteri sia infranto
dal viavai delle auto.
Sabato 2 novembre, giornata
che la Chiesa dedica ai defunti,
saranno celebrate le messe di
suffragio: alle ore 9,15 presso il
cimitero vecchio e alle ore 10,30
al cimitero nuovo.

Orari ampliati nei camposanti e divieto di accesso ad auto, moto e bici

Due celebrazioni nei cimiteri
per ricordare i nostri defunti

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

25% DI SCONTO SUI MISURATORI 
DI PRESSIONE AUTOMATICI

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 OTTOBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

mense, si paga anche a san damiano

A San Damiano torna il “punto di
ricarica” della mensa scolastica.
Da qualche anno, infatti, i genitori
degli alunni possono pagare
quanto richiesto per il servizio
mensa direttamente in esercizi
commerciali individuati sul terri-
torio cittadino.
Due settimane fa la SeRist, gesto-
re delle mense, ha revocato il ser-
vizio presso la cartoleria Casati.
Individuando poi un altro punto,
sempre a San Damiano: la caffet-
teria e gelateria Ice and coffee di
via Della Vittoria 32. Al momento
l’esercizio può accettare paga-
menti solo in contanti, ma nelle
prossime settimane accetterà
anche i bancomat.  Ecco dunque
l’elenco aggiornato dei punti dove
le famiglie possono pagare il ser-
vizio di mensa scolastica:

Caffetteria gelateria Ice Coffe
Via della Vittoria 32
Cartoleria la Coccinella
Piazza C. Battisti, 12    
Bar  Beretta 
Piazza Roma, 10
Edicola Augusti, Centro Kennedy 
Viale Kennedy, 28
Tabaccheria   Pastore Riccardo
Via   Torazza, 6
Cafè Lucignolo
P.za  Togliatti, 11
Bar Tabacchi Ice Cream
Via    A. Doria 17
Pastificio Pirola e Manzoni
Via    Dante, 14
Edicola Jackpot , Centro  Bennet
Viale Lombardia,  264
Serist, presso Ufficio Istruzione,
piazza Battisti (Solo Pagobancomat
e CRS e solo al mercoledì dalle ore   9
alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 19).

Anagrafe, 480 residenti
mancano all’appello

In anagrafe non tornano i conti. 480 brugheresi dan-
no segni discordanti di presenza in città. E dunque ri-
schiano di essere cancellati dall’elenco dei residenti se
non provvedono a recarsi in anagrafe a regolarizzare
la propria posizione entro il 23 novembre. Perdendo
anche diritti per nulla trascurabili quali ad esempio la
possibilità di voto, essendo depennati pure dalle liste
elettorali. Ma non è il caso di allarmarsi. Dall’anagrafe
informano che deve presentarsi in Comune solo chi
rientra in una di queste possibilità.
1. Coloro i quali risiedevano a Brugherio al 9 ottobre
2011, hanno dimenticato o non hanno voluto compi-
lare il censimento del 2011 e successivamente non
hanno effettuato pratiche anagrafiche quali cambio
di residenza.
2. Coloro i quali hanno compilato il censimento, ma si

sono censiti a un indirizzo che non è l’attuale di resi-
denza e non hanno mai effettuato la pratica di cambio
di residenza. Ciò vale a maggior ragione se lo sposta-
mento, il cambio di via, non è stato interno al territorio
brugherese, ma da altro Comune.
L’obiettivo, richiamato dalla circolare Istat di riferi-
mento, è allineare i dati del censimento a quelli delle
anagrafi cittadine. Dall’ufficio interessato spiegano
che i vigili sono impegnati nell’operazione di rintrac-
ciare questi 480 brugheresi. Qualcuno di essi è sem-
plicemente distratto e ha dimenticato di segnalare i
propri spostamenti. Qualcuno invece tiene per diver-
si motivi a non farsi trovare. Chi non ricordasse se ha
compilato o meno il censimento e desiderasse una
conferma della propria regolarità può telefonare  al-
l’anagrafe di piazza Battisti al numero 039 28.93.375.

Necessaria la regolarizzazione entro il 23 novembre 



[c
r
o
n
a
c
a
]

3 26 ottobre 13

A
ncora un furto ai danni di
un esercizio di Brugherio.
E, ancora una volta, a fini-
re nel mirino dei ladri so-

no stati tagliandi del gratta e vinci e
sigarette. Il colpo è stato messo a
segno nella notte fra mercoledì e
giovedì di questa settimana. Bersa-
glio questa volta l’edicola-tabac-
cheria di piazza Togliatti. 
I soliti ignoti non sono andati

troppo per il sottile: hanno infatti
sfondato la vetrata con un’auto-
mobile, si sono introdotti nel ne-
gozio e hanno portato via la refur-
tiva in tutta fretta: sono stati sot-
tratti soprattutto tagliandi del grat-
ta e vinci e sigarette, per un valore
di circa 2000 euro, e poche altre
cose che si trovavano a portata di
mano. I ladri si sono poi dileguati
in tutta fretta senza lasciare tracce.

Inutile la presenza delle telecame-
re di sorveglianza presenti nella
piazza: la visuale è infatti comple-
tamente coperta dai rami degli al-
beri. Il problema era già stato se-
gnalato alle autorità dai residenti
del quartiere in occasione della ra-
pina alla farmacia avvenuta qual-
che mese fa, ma non è ancora stata
trovata una soluzione.

Alessandra Ocarni

I ladri hanno usato l’automobile per sfondare la vetrina ed entrare nel locale

Ancora sigarette e gratta e vinci
Furto nella notte in piazza Togliatti

nute

L’università per tutte le età
ha aperto i battenti con 500 iscritti

Lunedì 21 ottobre, dopo due settimane di apertura iscri-

zioni, è iniziata una parte  dei corsi dell’Università per

tutte le età di Brugherio, che è al suo nono anno accade-

mico. «Anche in questa occasione le aspettative sono

state rispettate - fanno sapere gli organizzatori - e  a

tutt’oggi è stato raggiunto il numero di 500 iscritti, ma,

come è ormai consuetudine sappiamo che ….. non fini-

sce qui! Infatti è facile auspicare un ulteriore incremen-

to di questo già ragguardevole numero con  discenti

che, per i più disparati motivi non sono riusciti a contat-

tarci. L’aumentata offerta delle proposte ha inoltre per-

messo una più vasta distribuzione degli iscritti,  per cui

in alcuni corsi vi è ancora possibilità di inserimento».

Pertanto, chi ancora non conoscesse l’ Ute e volesse

accostarsi a questa iniziativa, anche per le materie il cui

inizio è previsto nel 2014, è possibile ancora l’iscrizione

previo appuntamento telefonico con la segreteria al nu-

mero 3387544195. A.L.F.

ncrOnAcA

condannato per rapina in romania
Arrestato dai carabinieri 
Lavorava tranquillamente in Brianza anche se nei suoi

confronti era stato emesso un mandato di cattura in-

ternazionale. Protagonista della vicenda è un cittadino

romeno residente a San Damiano. 

Nel 2008 era stato condannato da un tribunale del suo

Paese d’origine a 3 anni e 6 mesi di reclusione per rapi-

na e contro di lui era appunto stato emesso un mandato

di cattura europeo. 

L’uomo, però, non sembrava particolarmente preoc-

cupato di coprire le proprie tracce: lavorava infatti co-

me padroncino  e tutta la sua documentazione lavorati-

va risultava in regola. 

I carabinieri lo hanno rintracciato proprio tramite il suo

lavoro e martedì 22 ottobre lo hanno fermato sul suo

camion, portando a termine l’arresto.

Preleva 250 euro al bancomat
ma la carta non è sua: arrestato

È stato colto sul fatto dai carabi-
nieri mentre tentava di prelevare
contanti a uno sportello banco-
mat con una carta non sua. 
Il fatto è successo venerdì 18 otto-
bre attorno a mezzanotte. Un cit-
tadino di nazionalità albanese, re-
sidente a Concorezzo, si è recato
allo sportello bancomat in piazza
Roma, prelevando 250 euro. Poco
dopo, ha ritentato in via De Ga-
speri: tentativo fallito, in quanto
era stata raggiunta la cifra massi-
ma concessa giornalmente. Nulla
di strano, se non fosse che la carta
che stava utilizzando era di pro-
prietà di un'altra persona, del tutto

ignara di quello che stava accaden-
do. L'uomo lavora infatti come
custode di un condominio a Vi-
mercate e fra le sue mansioni c'è
anche lo smistamento della posta.
E proprio in tale contesto avrebbe
visto un'opportunità redditizia:
una residente dello stabile aveva
infatti ricevuto due buste conte-
nenti il bancomat e i relativi codi-
ci. Il custode si sarebbe appropria-
to della prima e avrebbe aperto la
seconda, annotando i codici pri-
ma di consegnarla alla legittima
proprietaria. La stessa notte si sa-
rebbe quindi recato a Brugherio,
città dove aveva vissuto e che co-

nosceva piuttosto bene, per prele-
vare il denaro. Dopo il primo ten-
tativo andato a buon fine, il siste-
ma ha bloccato la tessera, impe-
dendo ogni ulteriore operazione
di cassa.
Proprio mentre si trovava in via
De Gasperi, l'uomo ha attirato
l'attenzione di una pattuglia dei
carabinieri, che tengono abitual-
mente d'occhio gli sportelli ban-
comat per prevenire clonazioni e
utilizzo di carte rubate. Dopo un
primo controllo, la verità è venuta
a galla e l'uomo è stato arrestato
con l'accura di uso illecito di carte
di credito.                                                 A.O.

Fermato dai carabinieri un portinaio. Avrebbe sottratto i codici dalla posta

Padre Fumagalli è in pericolo?
La truffa corre via email

L’email ha allarmato più di un
brugherese. Vi si leggeva, tra le al-
tre cose: “Mi ritrovo in una situa-
zione difficile e non so cosa farei
senza il tuo sostegno e aiuto.” Fir-
mato: padre Zè. Vale a dire padre
Giuseppe Fumagalli. La lettera è
stata inviata a tutti i contatti del-
l’indirizzario email del missiona-
rio e a prima vista appariva come
un vero e proprio appello. “Non
ho più il cellulare”, scriveva l’auto-
re. E poi: “Ho appena effettuato
un viaggio in Costa D’Avorio”.
Da qui la richiesta di comunicare
solo via email e di “un aiuto finan-

ziario, solo un prestito che ti rim-
borserò non appena sarò di ritor-
no dal mio viaggio”. Una richiesta
di aiuto in piena regola. Peccato
che l’autore non fosse per nulla
padre Fumagalli. Ma un truffatore
che deve conoscere bene il sacer-
dote, tanto da firmare con il suo

nomignolo, “padre Zè”. Un det-
taglio che ha reso credibile la mis-
siva agli occhi di diverse persone,
allarmandole. Ci ha pensato lo
stesso missionario, a poche ore di
distanza, a smentire il tutto.
“Carissimi – ha scritto -, ringrazio
quanti mi hanno tempestivamen-
te contattato per segnalarmi strani
messaggi. Appunto strani, è una
balla: qualcuno si è impossessato
del mio indirizzo e ha cercato di
gabbarvi! È già successo a me più
volte in questi tempi con indirizzi
di altra gente, e sempre per spillare
denaro. Non mollate un ghello!”.

Il missionario brugherese: «E’ una balla, non mollate un ghello!»

Padre
Giuseppe
Fumagalli
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L’assessore Borsotti: «Assistenza agli alunni con disabilità e fondi per esaltare                 

4 milioni per garantire     
«I

l Piano scuola 2013-
2014 nasce sulla base
del precedente do-
cumento. Ritoccato

però secondo le esigenze e le indi-
cazioni espresse dalle scuole della
città». L’assessore all’istruzione
Giovanna Borsotti descrive in
questi termini il testo che defini-
sce gli interventi comunali a sup-
porto degli istituti scolastici.
Se infatti l’istruzione è a carico
delle scuole, che la gestiscono con
l’autonomia di cui godono nei
confronti della politica locale, è
invece compito del Comune ga-
rantire che ogni ragazzo possa go-
dere del diritto allo studio. E che
quindi non sia costretto a rinun-
ciare alle lezioni perché ad esem-
pio abita troppo lontano dall’isti-
tuto, oppure perché il costo della

quali si aggiunge un’appendice ri-
servata alla tabella delle spese, do-
ve si scopre che il Comune inve-
ste 4.287.385 euro nel Piano (a
fronte di entrate varie derivanti ad
esempio da contributi regionali,
ticket mensa e trasporti di appena
1.561.159 euro).
È grosso modo il 12,5% dell’inte-
ro budget annuale del Comune.
«Si tratta di un’investimento in-
tenso - precisa Borsotti - che ci ri-
conoscono anche gli istituti. Le
giunte che si sono succedute a
Brugherio hanno peraltro sem-
pre dedicato risorse importanti
alle scuole».
Cosa hanno chiesto i dirigenti al-
l’assessore, in vista della stesura del
Piano? «Di rimpinguare la cifra in-
serita nell’area degli alunni con di-
sabilità e di confermare “l’area
unica”, vale a dire l’importo che

assegniamo alle scuole e che può
essere utilizzato per progetti indi-
viduati liberamente dall’istituto».
Una scelta che a prima vista con-
traddice il concetto “no voucher”
caro alla giunta, che prevede ac-
compagnamento invece che la
semplice attribuzione di fondi?
«Non credo - risponde l’assessore
-. Innanzitutto perché l’utilizzo di
questo denaro va rendicontato,
non è che si assegnano e poi ce li si
dimentica. In secondo luogo per-
ché questa formula riconosce la
progettualità delle scuole: ognu-
na, sul territorio, ha un’eccellenza
che è giusto sostenere nella sua
specificità, senza calare dall’alto
un progetto magari meno condi-
viso». E infine «non ci preoccupa
perché altri fondi sono invece vin-
colatissimi: quelli relativi alla disa-
bilità, al successo formativo, all’in-
tegrazione, agli stranieri».
Il piano scuola, riconosce l’asses-
sore, «deve molto ai documenti
passati». Fin troppo, ritiene l’ex
assessore Mariele Benzi (vedi arti-
colo qui sotto). «Non intendo entra-
re nella polemica - è la risposta
netta -. Quando lo presentò, io
non ero consigliere comunale e
dunque non ritengo di dover di-
chiarare nulla in merito né di do-
ver rispondere a nome di altri».
Il prossimo piano, spiega la Bor-
sotti, «sarà invece ben diverso. Ci
stiamo ragionando già da ora, cre-

Giovanna
Borsotti,
assessore
all’Istruzione
(foto di
Simone Castelli)

Le date di presentazione deL piano

Parte dell’opposizione accusa: «Fine otto-
bre è tardi per presentare il Piano scuola».
La maggioranza risponde: «È inevitabile
quando cambia il governo della città».
Difficile dire chi abbia ragione, date le molte
variabili in gioco. Perché ognuno possa farsi
un’opinione , ecco le date in cui negli anni
passati l’assessore all’Istruzione ha pre-
sentato in Consiglio il Piano scuola. Non è
possibile formulare un giudizio completo
sulla base dei soli numeri, che non conside-
rano le date delle riforme scolastiche, gli
eventuali problemi in seno alla giunta, i

cambi di sindaco, gli appalti. E tantomeno la
qualità del Piano. Ma qualcosa, queste date,
dicono. Eccole di seguito  affiancate dal no-
me dell’assessore all’Istruzione in carica al
momento della presentazione)
21 ottobre 2013 - Giovanna Borsotti

25 ottobre 2012 - Carmen Nuzzi (commissario)

23 settembre 2011 - Mariele Benzi

15 settembre 2010 - Francesca Pietropaolo

20 novembre 2009 - Francesca Pietropaolo

10 novembre 2008 - Marco Troiano

22 ottobre 2007 - Marco Troiano

13 ottobre 2006 - Raffaele Corbetta

mensa è eccessivo per le finanze
delle famiglie, o ancora perché le
aule non sono agibili a causa della
mancata manuntenzione.
Sono alcuni dei possibili proble-
mi cui cerca di rispondere un te-
sto che occupa 33 pagine. Alle
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sisteMa scolastico Brugherese: gli alunni negli istituti

istituto iscritti 2013/2014 iscritti  2012/13 iscritti 2011/12

istituto compensivo Filippo De Pisis 1260 1227 1187
Preside Loredana Cattaneo
Scuola infanzia Manzoni 77 78 78
Scuola primaria Sciviero 436 424 400
Scuola primaria Manzoni 272 263 262
Scuola secondaria 1° grado Da Vinci 475 462 447

istituto comprensivo  nazario sauro 999 1013 1001
Preside Lucia Pacini (reggente)
Scuola infanzia Rodari 204 209 194
Scuola infanzia F.Lli Grimm 136 130 121
Scuola primaria Fortis 318 301 306
Scuola primaria Corridoni 155 167 172
Scuola secondaria De Filippo 186 206 208

istituto comprensivo  Don camagni 918 959 950
Preside Loredana Cattaneo (reggente)
Infanzia Collodi 204 210 218
Sezione Primavera c/o Collodi 18 20 20
Scuola primaria don Camagni 375 391 416
Scuola secondaria 1° grado Kennedy 321 338 296

scuola dell’infanzia Maria ausiliatrice 138 139 138
Presidente: don Vittorino Zoia; Direttrice: Marilisa Lunghi

scuola dell’infanzia umberto i e Margherita 162 167 166
Presidente: Giuseppe Salvato; Direttrice: Luigia Cairoli

centro di formazione professionale clerici 167 172 173
Direttrice: Tiziana Pasta

totale 3644 3677 3615

L’assessore Borsotti: «Assistenza agli alunni con disabilità e fondi per esaltare     le eccellenze specifiche dei singoli istituti». E si pensa già al prossimo anno.

4 milioni per garantire  il diritto di studiare
do che a novembre inizierò anche
incontri specifici in merito». Tra
le novità, prosegue, «sarà necessa-
rio un ripensamento dei trasporti
e delle mense, capitoli di spesa
che nonostante i ticket pagati dal-
le famiglie a parziale copertura
comportano al Comune un
esborso di 320mila euro l’anno».
E ancora «mi piacerebbe legare
ulteriormente gli alunni con il ter-
ritorio. Accompagnarli a cono-
scere la Biblioteca, l’incontragio-
vani. Non con semplici visite ov-
viamente, ma in modi innovativi.
Accade già nel Piano attuale, ma
si può fare di più».
Il prossimo Piano «sarà più snel-
lo, più leggibile, va ripensato per-
ché in 4 anni è cambiata la società
e sono cambiati gli interlocutori».
E soprattutto «non sarà calato
dall’alto, ma condiviso tra i diversi
attori in gioco».
Nell’attuale piano non sono citati
i centri estivi, né parrocchiali né
comunali. Qualcuno l’ha letto co-
me un segno di possibile interru-
zione dei contributi comunali.
«Abbiamo scelto di non includer-
li tra gli elementi che garantisco-
no a un ragazzo di godere del di-
ritto allo studio. Mi pare c’entrino
poco. Ma ciò non vuol dire che li
trascureremo, anzi. Saranno sem-
plicemente inseriti in un altro
progetto, con i relativi fondi».

Filippo Magni

Benzi: «È la brutta copia del mio Piano 2011»
Brutta copia. Caricatura. Confusione. Sono solo al-
cuni dei termini che Mariele Benzi, assessore all’I-
struzione prima del commissariamento del Comune,
utilizza per definire il Piano scuola 2012-2013.
«Quando l’ho letto - rivela - non ho capito se essere
onorata o sentirmi presa in giro. Perché il testo è una
fotocopia del mio Piano 2011. Proprio una copia,
con le stesse frasi. È uguale nelle cifre, nei capitoli, nei
progetti. Peccato che, quando lo presentai, fui som-
mersa da critiche. I consiglieri di opposizione presen-
tarono ben 31 emendamenti al testo, e nessuno di
quelli ora è presente nel Piano. Fu un attacco feroce.
Oggi invece hanno cambiato idea? O erano tutti at-
tacchi gratuiti e pretestuosi?». Benzi ricorda che fu
criticato ad esempio l’alto numero di progetti propo-

Francesca Pietropaolo: «Ancora troppi sprechi. Aiutiamo le famiglie con il bonus libri»
sti «e ora ne mantengono 14 su 15». L’ex assessore
quindi è favorevole all’attuale Piano? «No, perché pur
cambiandone solo il 5% hanno operato grossi danni.
Hanno utilizzato il termine “comunità educante”,
ma l’hanno svuotato del suo significato. Non hanno
citato le famiglie, non le parrocchie, non le associa-
zioni, non i centri estivi parrocchiali e comunali».
La critica è anche alla «mancata collaborazione.
Nell’estate 2011 ebbi 30 incontri, con le famiglie e le
scuole, prima di stendere il testo. L’attuale assessore
dice di aver avuto poco tempo. Ma non era, lei e i
suoi colleghi, esperta di scuola? Avrebbero dovuto
scrivere un documento in pochi giorni, se possiedo-
no tutta la competenza e le idee che dichiaravano
nel 2011».

Anche il precedente assessore, Francesca Pietro-
paolo, è sulla stessa lunghezza d’onda: «Hanno re-
plicato il Piano della Benzi che poi era ispirato dal
mio». La consigliera comunale (Lista Ronchi) recla-
ma «maggiori interventi di sostegno e contenimen-
to della spesa delle famiglie. Il bonus libri alle medie
va reintrodotto, piuttosto si taglino 2 o 3 degli spet-
tacoli teatrali finanziati: sono ben 30...».
Ma i tagli potrebbero essere anche ulteriori: «È pos-
sibile ridurre numerosi sprechi che sono ancora an-
nidati nel Piano. Ad esempio nei campi dell’assisten-
za all’handicap e del benessere formativo». Pietro-
paolo assicura di essere però «bendisposta nei con-
fronti dell’assessore Borsotti. Accetto la sfida di col-
laborare per il prossimo Piano». F.M.

Mariele
Benzi

Francesca
Pietropaolo
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In 5 risposte tutto quello che c’è da sapere sull’antinfluenzale

Vaccinati dal medico di base
contro le influenze di stagione

ncLAsse 1953

Al ristorante per festeggiare
l’arrivo dei 60 anni
In occasione del 60° anniversario la classe 1953 si ri-
trova  a cena da "Raul e Tilde" (viale Lombardia) ve-
nerdi 8 novembre. Il ritrovo è direttamente al risto-
rante alle ore 20,30. Per prenotazioni rivolgersi alla
ferramenta Ronchi di via Tre Re, tel. 039-878312. 

nthAi boxe

il “Lostown” diventa un ring
tra musica e combattimento
Domenica 27 ottobre il LosTown si trasforma in un
ring. Per l’occasione il locale ospiterà infatti gare ed
esibizioni di Thai boxe. Si parte alle 14,30 con i com-
battimenti più leggeri per poi entrare nel clou alle ore
18, con le “gare ko” al ritmo di dj set.
La boxe thailandese è una disciplina che prevede col-
pi portati con diverse parti del corpo: mani, piedi, go-
miti e ginocchia. Come per quasi tutte le arti marziali
orientali, la sua origine si perde nella notte dei tempi
e nelle leggende tipiche della ricca tradizione del su-
dest asiatico.

A
nche per quest’anno la
Asl Monza e Brianza
promuove la campagna
di vaccinazione antin-

fluenzale. Proprio in questi
giorni, secondo quanto riferito
dall’Asl «i medici di medicina
generale potranno comunicare
ai loro assistiti la possibilità di
effettuare, presso il loro ambu-
latorio, la vaccinazione». 
In ogni caso ogni cittadino è be-
ne che si informi presso lo stu-
dio del proprio medico di fami-
glia per capirne i tempi e le mo-
dalità di somministrazione. Per
quanto riguarda poi la sicurezza
dei vaccini la Asl ci tiene a preci-
sare che «le tipologie di vaccino
che verranno utilizzate hanno
superato tutti i controlli di sicu-
rezza ed efficacia previsti dalle
norme in vigore». 
L'influenza, lo sappiamo tutti,
costituisce un rilevante proble-
ma di sanità pubblica a causa
della sua contagiosità e «la vac-
cinazione, dunque, - sottolinea
l’Asl - rappresenta un mezzo ef-
ficace e sicuro per prevenire la
malattia e le sue complicanze».
Per aiutare il cittadino a com-
prendere meglio quali sono i
passi che deve compiere per
sottoporsi alla vaccinazione an-
tinfluenzale l’Asl ha voluto dare
risposta alle domande più fre-
quenti.
Come si trasmette il virus
dell’influenza?
La trasmissione del virus del-

l’influenza si può verificare per
via aerea, attraverso le gocce di
saliva di chi tossisce o starnuti-
sce, ma anche per via indiretta,
attraverso il contatto con mani
contaminate dalle secrezioni re-
spiratorie. 
Dove è possibile vaccinarsi?
La vaccinazione potrà essere ef-
fettuata presso gli Ambulatori
di Igiene e Sanità Pubblica della
propria zona, oppure presso gli
ambulatori dei medici di fami-
glia, secondo i seguenti tempi:
già da ora è possibile vaccinarsi
presso il proprio medico di fa-
miglia e dal 4 novembre al 29
novembre la vaccinazione sarà
offerta dagli Ambulatori di Igie-
ne e Sanità Pubblica dell’Asl. 
A quali gruppi di popolazio-
ne il vaccino sarà sommini-
strato gratuitamente?
Obiettivo primario della vacci-
nazione antinfluenzale è la pro-

tezione dei soggetti che, in caso
di infezione, potrebbero ripor-
tare più gravi complicanze: an-
ziani ultra 65enni (nati nell’an-
no 1948 e precedenti); bambini
di età superiore ai 6 mesi e adul-
ti con patologie croniche (ma-
lattie del cuore e del sangue, ma-
lattie renali, diabete ed altre ma-
lattie del metabolismo, malattie
dell’apparato respiratorio (in-
clusa l’asma grave, la fibrosi ci-
stica, la broncopatia cronico
ostruttiva-BPCO);e dell’appa-
rato gastro-intestinale) e tumo-
ri; soggetti con malattie neuro-
logiche e neuromuscolari; per-
sone affette da diabete mellito e
altre malattie metaboliche (in-
clusi gli obesi con indice di mas-
sa corporea superiore a 30 e gra-
vi patologie concomitanti); per-
sone affette da malattie conge-
nite o acquisite che comportino
carente produzione di anticor-
pi, immunosoppressione indot-
ta da farmaci o da Hiv; familiari
e contatti di soggetti ad alto ri-
schio; addetti ai servizi pubblici
essenziali quali Forze di Polizia
dello Stato, Vigili del Fuoco;
medici e personale sanitario di
assistenza, personale di assi-
stenza in case di riposo ed an-
ziani a domicilio, volontari dei
servizi sanitari di emergenza;
persone di qualunque età rico-
verati presso strutture socio-sa-
nitarie per anziani o disabili;
donne che, durante la stagione
influenzale, saranno nel secon-

do o nel terzo trimestre di gravi-
danza; persone con malattie per
le quali sono programmati im-
portanti interventi chirurgici;
personale che, per motivi di la-
voro, è a contatto con animali
(suini e volatili) che potrebbero
costituire fonte di infezione da
virus influenzali non umani. 
E per ridurre la trasmissione
del virus dell’influenza? 
Lavare frequentemente le mani;
coprire bocca e naso quando si
tossisce o starnutisce ed evitare
contatti ravvicinati in caso di
malattie respiratorie febbrili in
fase iniziale.

Per informazioni
Ambulatori di Igiene compe-
tenti per territorio dal lunedì al
venerdì ore 9,30-12: Unità Ope-
rativa Igiene Sanità Pubblica di
Monza 039-2384649; Unità
Operativa Igiene Sanità Pubbli-
ca di Vimercate 039-6288049;
numero Verde 800 276 775 dal
lunedì al giovedì ore 9,30 -
11,30; distretto di Monza
tel.039-2384474 dal lunedì al
venerdì ore 9,30-12; distretto di
Vimercate tel.039-6358500 dal
lunedì al venerdì ore 9,30-12. 

Anna Lisa Fumagalli

Meglio vaccinarsi oppure no? i consigli del dottor vincenzo valesi

È tempo di vaccino antin-
fluenzale per capire cosa sia
meglio fare “vaccinarsi oppu-
re no” ci siamo fatti consiglia-
re dal  dottor Vincenzo Valesi,
figura nota in città perché
svolge attività di medico di fa-
miglia a Brugherio .

Dottor Valesi, è necessario vaccinarsi?
È senz'altro utile e opportuno.

A chi è maggiormente consigliato il vac-
cino?
A quelle fasce di popolazione che sono
più a rischio di contrarre l'influenza du-
rante il periodo epidemico, già ricono-

sciute dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, e
cioè: ultrasessantacin-
quenni, soggetti apparte-
nenti a categorie a rischio
a causa di determinate pa-
tologie, quali: cardiopatici
scompensati, ipertesi gra-
vi, individui affetti da pro-
blematiche respiratorie di

rilievo quali bronchite cronica, asma, en-
fisema, insufficienza respiratoria,  diabe-
tici, operatori della sanità,  perché parti-
colarmente esposti alle fonti di contagio
e essi stessi possibili diffusori.

Quali sono i pro e i contro del vaccino?
Come per tutte le procedure terapeuti-
che oltre che i vantaggi (possibilità di

non contrarre l'influenza prevenendo
quindi anche le sue possibili complican-
ze)  può esserci il rischio di reazioni al-
lergiche per esempio nei confronti delle
proteine dell'uovo in soggetti già allergi-
ci alle stesse; e l'eventuale non opportu-
nità di stimolare il sistema immunitario
in casi immunologici particolari, che so-
lo il medico può valutare. Fra i limiti, c'è
la necessità di informare che il vaccino
antinfluenzale può essere realmente
protettivo solo nei confronti del virus
dell'influenza. È praticamente inefficace
invece  nei confronti di tutti quegli altri
virus che non sono propriamente in-
fluenzali ma che danno sintomi simili:
febbre, dolori articolari e muscolari, vo-
mito e diarrea.

Anna Lisa Fumagalli
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M
aurizio Ronchi e Rober-
to Assi a votare contro,
gli altri consiglieri favo-
revoli o astenuti. Si può

riassumere così il clima del Consi-
glio comunale tenutosi in doppia
sessione lunedì e martedì sera.
Numerosi i temi sul piatto, ma a
creare tumulto è stata l’approva-
zione del Piano scuola (per i contenu-
ti del documento rimandiamo all’articolo
di pagina 4). Fin dal principio, quan-
do Roberto Assi (Brugherio Popo-
lare europea e Udc) ha chiesto in-
vano di poter parlare per 20 minuti
anziché i canonici 10. «È una prete-
sa legittima che in passato è stata
accolta - lamenta -. Per di più era
l’unico modo per poter discutere
del Piano, dato che ci è stato pre-
sentato appena il giovedì prece-
dente al Consiglio. Era impossibile
leggerlo, rifletterci e incontrare

Il leghista: «Chi è nell’opposizione e vota a favore è un collaborazionista»

Ronchi e Assi contro tutti
L’aula si scalda per il Piano scuola

l’assessore o chi di dovere prima
della seduta». È questo il motivo,
aggiunge, «per cui ho presentato
11 emendamenti: che altro stru-
mento avrei avuto per condividere
ciò che pensa il mio partito? Il sin-
daco li ha definiti eccessivi, ma loro
nel 2011, da opposizione, ne pre-
sentarono ben 31». Bpe ha un par-
ticolare interesse nel tema istruzio-
ne anche perché la fondatrice del
partito, Mariele Benzi, è stata asses-
sore all’Istruzione prima del com-

missariamento. Comprensibile
quindi che il tema scaldi particolar-
mente gli animi. «Ho fatto quello
che ho potuto - aggiunge Assi -, ma
la giunta ha dimostrato che la tanto
sbandierata volontà di collabora-
zione sono solo parole. Nei fatti
non ci è stato possibile condividere
niente delle nostre idee sull’istru-
zione». Assi ha ritirato poi gli 11
emendamenti, anche in seguito a
un duro intervento del sindaco
Troiano: «È tempo perso conside-
rare questa la serata delle rivincita
rispetto al 2011. Se volete giocare a
presentare 11 emendamenti affin-
ché siano bocciati tutti, fate pure».
Mentre gli altri consiglieri di oppo-
sizione dimostravano un’apertura
di credito nei confronti della giunta
votando a favore del piano scuola
o astenendosi. Ad eccezione di As-
si e, appunto, di Maurizio Ronchi.

«È venuta alla luce la vera anima
dell’amministrazione - commenta
il leghista -. Vogliono collaborare
solo con chi è d’accordo. E allora
diciamolo chiaramente: chi nel-
l’opposizione è a favore della giun-
ta non è un collaboratore, ma un
collaborazionista che si vende per
un tozzo di pane».
La serata è stata anche l’occasione
per Troiano di chiarire un’inter-
rogazione di Assi in cui si lasciava
intendere che per negligenze del-
l’ingegnere Mauro Bertoni il Co-
mune avesse perso il denaro di
una cauzione relativa alla ristrut-
turazione dell’asilo della Torazza.
«Il lavoro di controllo fu eseguito
a regola d’arte - ha sostenuto
Troiano citando i documenti e l’i-
ter seguito - e anzi ha comportato
un risparmio, e non un esborso,
per le casse comunali». F.M.

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 26 ottobre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 27 ottobre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 28 ottobre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 29 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 30 ottobre Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Giovedì 31 ottobre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 1 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 2 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 3 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Turni farmacie La proposta: medici di base
aperti 24 ore su 24 

La proposta è ambiziosa. Creare
nell’ex anagrafe di viale Lombardia
un raggruppamento di medici di
base che garantiscano il servizio, a
turni, 24 ore su 24. O al limite dalle
8 del mattino alle 20.
È l’idea di Michele Bulzomì, consi-
gliere comunale della lista Ronchi
sindaco, per la struttura di pro-
prietà comunale ora inutilizzata.
O meglio, in queste settimane è oc-
cupata da uffici comunali dislocati

a causa di lavori di smaltimento
dell’amianto in municipio. «Non
appena torneranno liberi - assicura
Bulzomì - porterò in Consiglio co-
munale la mia proposta per sotto-
porla all’attenzione dei consiglieri.
Mi ha fatto piacere che l’ammini-
strazione abbia deciso di non ven-
dere i locali, stralciandoli dal Pav.
Ora si pone l’opportunità di come
utilizzarli, e la mia proposta può es-
sere una valida soluzione». 

Il progetto di Michele Bulzomì per l’ex anagrafe

Michele
Bulzomì
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L
a riunione di martedì tra i
commercianti ha fatto
scoppiare la bomba. Nel bi-
lancio del Comune non c’è

la voce relativa alle luminarie natali-
zie. Allo stato dei fatti, dunque, le
vie cittadine resteranno spoglie a
dicembre .
«È vero - spiega l’assessore al com-
mercio Marco Magni -, stiamo cer-
cando una soluzione. D’altra parte
le numerose iniziative sostenute fi-
nora hanno dimostrato che questa
giunta tiene al commercio locale».
Magni ricorda che il bilancio, ere-
ditato dal commissario, non pre-
vede le luminarie. E che lo scorso
anno furono pagate dai commer-
cianti brugheresi proprio a causa
della volontà del commissario
Nuzzi di risparmiare quella voce
di spesa (si parla di circa 20mila eu-
ro). Adesso però un’amministra-

Marco Magni: «Stiamo cercando una soluzione, ci teniamo al commercio»

Allarme Lega: Natale sarà al buio
Mancano i fondi per le luminarie

zione è insediata e quindi rispar-
miare su un capitolo di spesa piut-
tosto che su un altro non è una
scelta automatica, da burocrati,
ma politica e sociale. Per questo
l’assessore garantisce che «si stan-
no cercando tutte le strade possi-
bili per installare le luminarie».
Tre le possibilità indicate da Ma-
gni. La prima, effettuare una va-
riazione urgente di bilancio recu-
perando fondi dal budget di com-
petenza del suo assessorato. La

seconda è chiedere ai commer-
cianti uno sforzo, come lo scorso
anno, per sostenere la spesa. Terza
e ultima ridurre di molto l’impe-
gno, ad esempio ponendo un sin-
golo elemento luminoso (tipo un
albero) in ciascuna delle 3 piazze
brugheresi.
«Dopo aver incontrato i commer-
cianti - conclude Magni - ho stilato
con gli ufficio l’elenco di ciò che
serve per sostenere tutte le iniziati-
ve. Martedì incontrerò i rappre-
sentanti del distretto del commer-
cio e condivideremo ciò che si può
e ciò che non si può fare, in base al-
le risorse disponibili. In quella data
forse avremo anche una parola più
definitiva sulle luminarie».
Non vuol sentir parlare di città al
buio Stefano Manzoni, segretario
della Lega Nord e vicepresidente
dei commercianti che ha sollevato

il problema. «Attenzione - esordi-
sce - non è una questione di affari.
Io non vendo di più o di meno, se
ci sono le luminarie. Ma lo spirito
del Natale passa anche attraverso
questo». In particolare adesso, ag-
giunge: «In tempi di crisi magari si
festeggia di meno e vedere una via
illuminata può cambiare l’umore
di una famiglia, dà un po’ di gioia.
Non togliamo questa soddisfa-
zione ai brugheresi». La conclu-
sione è un colpo all’assessore:
«Come commerciante io sarò
sempre a fianco di Magni, cer-
cherò di supportarlo affinché rag-
giunga gli obiettivi che poi sono
anche quelli dei commercianti
brugheresi. Ma se non riuscirà ad
ottenere, dal bilancio, i fondi ne-
cessari, significa che è la persona
sbagliata al posto sbagliato».

Filippo Magni

Piscina, entro fine anno il cronoprogramma
Balconi: quella discussione è la nostra fotografia

Martedì 31 dicembre 2013. È que-
sta la data entro la quale la giunta si
è impegnata a presentare un cro-
noprogramma delle operazioni
necessarie alla riapertura della pi-
scina comunale.
«È una risposta che ci soddisfa»
commenta Massimiliano Balconi
(lista civica Per Brugherio), il con-
sigliere che ha presentato l’Ordi-
ne del giorno da cui è scaturita la
promessa dell’amministrazione.

«Anzi, dirò di più - aggiunge -.
Credo che lo sviluppo della di-
scussione in merito sia esatta-
mente la fotografia di ciò che
“Per Brugherio” vuole essere in
Consiglio comunale. E in qualche
modo marca la nostra differenza
rispetto ad altre liste».
La prima versione dell’Odg chie-
deva che il cronoprogramma fos-
se pronto entro il successivo Con-
siglio. Era, secondo Ronchi che

sosteneva quella versione, una de-
nuncia politica di una mancata
promessa elettorale. «A noi non
interessa questa dinamica - spiega
Balconi -. Non guardiamo al pas-
sato, ma al futuro, interessati ai fat-
ti. Se la giunta ammette di essere
stata troppo ottimista prometten-
do un cronoprogramma entro il
primo mese di amministrazione,
non è un problema. Ma chiediamo
un aggiornamento sui tempi». E

senza ingenuità, prosegue: «Quan-
do hanno proposto che il testo
fosse emendato e la scadenza fos-
se “prima possibile” abbiamo det-
to di no. Ma quando ci hanno chie-
sto più tempo, ci è parso ragione-
vole concedere qualche settimana
in più e fissare la scadenza al 31 di-
cembre». E se a quella data ancora
non sarà presentato il cronopro-
gramma? «Beh, allora sì: divente-
rebbe un problema politico». F.M.

Il consigliere della lista Per Brugherio: «Non guardiamo al passato, ma al futuro e ai fatti»

Massimiliano
Balconi
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LISTINO PREZZI INSERZIONI PUBBLICITARIE - 2013

PER LA TUA PUBBLICITÀ 
SU NOI BRUGHERIO 
CHIAMA IL 329.68.21.847 
O SCRIVI A 
inserzioni@noibrugherio.it

Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale                                        124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

FORMATI NORMALI

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

FORMATI PARTICOLARI
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 13 uscite sconto globale 30%
da 14  a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
da 23  a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 

con 1 uscita capillare compresa
da 36  a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 

con 3 uscite capillari comprese
stampa bianco/nero sconto 20%

SCONTI INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%

SOVRAPPREZZI PER POSIZIONI DI RIGORE

da 1 a 3 uscite 400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 4 a 9 uscite 370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 10 a 21 uscite 340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 22 a 35 uscite 320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti) 

- 1 uscita capillare compresa
da 36 a 44 uscite 310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)

- 3 uscite capillari comprese

CELLOFANAZIONI

sovrapprezzo del 50% sui servizi offertiUSCITE CAPILLARI

O
FF
E
R
TE

Per l'acquisto 
di almeno 

6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 1° gennaio al 30 Marzo 
e dal 15 Giugno 
al 13 Luglio: 
sconto globale del 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? 
Il primo acquisto di 4 inserzioni 
in qualsiasi formato ha uno sconto 
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

PRIMO ACQUISTO

Sconto del 50% per la pubblicazione 
di inserzioni o la cellofanazione 
(in abbinata con altri clienti) 
di allegati su Noi Brugherio 
(esclusi numeri in distribuzione 
capillare e uscite di Dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

     

    
   

   
   

  
 

         45,00
2        45,00
2          64,00
5          81,00

2                                            124,5 x 108 €  
           95,00

1        300,00
5         105,00 €  
          120,00

5          120,00 €  
      170,00 €  
         140,00 €  
       165,00 €  
          200,00 €  
         230,00 €  
        400,00

 

      
           160,00

 
          

           

        200,00
1        250,00 €  
       280,00 €  
        470,00

      
   a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)

d    a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 
c     

   a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 
c     
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B
rugherio ricorda i suoi Ca-
duti. Il 4 novembre è infat-
ti una data storica per l'Ita-
lia: novantacinque anni fa

si completava, con la fine della Pri-
ma Guerra Mondiale, il ciclo delle
campagne nazionali per l'Unità
d'Italia. Un cammino lungo, dura-
to dalla Prima Guerra d'Indipen-
denza in avanti. Ma il 4 novembre
è anche la  giornata dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate in cui
si commemorano i Caduti in tutte
le guerre. Per ricordare i nostri
Concittadini caduti per l’indipen-
denza, l’unità e la libertà dell’Italia,
domenica 3 novembre l’Ammini-
strazione organizza due cortei.
«Per la prima volta, quest’anno -
sottolinea il sindaco Marco Troia-
no - abbiamo deciso di unire le due

via Della Vittoria, via Sant’Anna,
via Adda e arrivo in piazza della
Chiesa; deposizione corona e be-
nedizione alla lapide dedicata ai
Caduti della I e II Guerra Mondia-
le. Ore 10 formazione corteo in
Municipio - piazza C. Battisti; ore
10,15 corteo verso il monumento
ai Caduti di via Vittorio  Veneto per
proseguire alla volta del Cimitero

manifestazioni che finora si tene-
vano in contemporanea a San Da-
miano e in centro; invito tutti i bru-
gheresi a partecipare a questo mo-
mento di ricordo e di celebrazione
per tutti coloro che sono caduti per
la libertà e la prosperità del nostro
Paese».  Ecco il programma: ore
8,45, ritrovo in  piazza Virgo Fide-
lis; ore  9 partenza del corteo per

di viale Lombardia con deposizio-
ne di corona (Percorso: piazza Ro-
ma, piazza C. Battisti, via Veneto,
viale Lombardia, Cimitero viale
Lombardia e ritorno) ed infine alle
ore  11,30 Messa nella parrocchia
di S. Bartolomeo. Non mancherà
l’accompagnamento del Corpo
Musicale S. Damiano - S. Albino.

anna Lisa Fumagalli

95esima commemorazione dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 

doppio corteo per il IV novembre
Nel ricordo dei caduti delle guerre

Il Comune ai funerali di Lea Garofalo
“Seme di giustizia” contro la ‘ndrangheta
Il vicesindaco Borsotti e l’assessore Valli in rappresentanza ufficiale

nraduno 

Festa dei baraggini il 10 novembre
Pranzo presso il ristorante oriani

Raduno dei baraggini il 10 novembre presso il ristoran-
te Oriani di Brugherio. Arrivato alla sua 11 edizione rap-
presenta oramai un appuntamento fisso per gli abitan-
ti del quartiere Baraggia e per tutti coloro che vi hanno
abitato. L'iniziativa sarà dunque il prossimo 10 novem-
bre presso il ristorante Oriani dove sarà possibile gu-
stare un ricco pranzo previsto per le ore 12,30. Pertan-
to, per tutti gli interessati, sono già aperte le iscrizioni
presso il ristorante stesso.

Anche il Comune di Brugherio ha
partecipato sabato mattina a Mila-
no ai funerali di Lea Garofalo, te-
stimone di giustizia uccisa dalla
‘ndrangheta nel 2009. Presenti in
forma ufficiale il vicesindaco Gio-
vanna Borsotti e l’assessore Laura
Valli, accompagnate dagli agenti
della polizia locale e dal gonfalone
della città.
La storia di Lea inizia nel 2002
quando, in seguito all’arresto del
compagno ‘ndranghetista Carlo
Cosco, decide, per il bene della
piccola figlia Denise, di affidarsi al-
la protezione dello Stato e raccon-
tare quanto visto negli anni tra-
scorsi a fianco di esponenti della

criminalità organizzata. Inizia un
calvario per Lea che nel 2009,
stanca dell’assenza delle istituzioni
abbandona il programma di pro-
tezione e accetta di rivedere il
compagno, viste le necessità eco-
nomiche. Sarà l’ultima volta che
vede la figlia Denise perché nella
notte tra il 24 e il 25 novembre Lea
viene rapita, torturata e uccisa in

una via del centro di Milano. «Lea
Garofalo e sua figlia Denise, come
prima di loro la giovanissima Rita
Atria, sono donne che hanno avu-
to il coraggio di ribellarsi alla ma-
fia, e lo hanno fatto in due modi:
collaborando con la giustizia per la
ricerca della verità e contempora-
neamente opponendosi a quella
cultura maschilista e mafiosa se-
condo la quale le donne sono de-
stinate al silenzio e all’ubbidienza»
ha dichiarato Laura Valli.
Nel pomeriggio sul cancello del
Comune è stata esposta una ban-
diera raffigurante il volto di Lea
Garofalo.

Luca Castelli

Giovanni
Borsotti
e Laura Valli
al funerale
di Lea
Garofalo
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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

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 

     
     

D
opo il debutto in Consi-
glio Comunale a giugno,
Andrea Monachino ha
presentato nel corso del-

l’ultima seduta del consiglio la pri-
ma mozione targata Movimento 5
Stelle. Tema:  la proposta di legge
“Rifiuti Zero”. Approvata all’una-
nimità ha portato alla decisione
della costituzione di una commis-
sione consigliare transitoria di stu-
dio che entro il 30 giugno 2014 ri-
ferirà al consiglio comunale sulle
modalità di attuazione del percor-
so, al fine di continuare un percor-
so per arrivare alla gestione verso
rifiuti zero. 
«Siamo molto soddisfatti per l’u-
nanimità – racconta Monachino
– C’è stato un gran lavoro dietro,
il nostro gruppo ha raccolto 300
firme di brugheresi per la propo-
sta. Nel consiglio di settembre
avevamo già presentato la mo-
zione, salvo poi rinviarla per un
confronto più approfondito».
Nel corso delle settimane infatti,
Monachino ha incontrato il sin-
daco Marco Troiano e l’assessore
Marco Magni per discutere del
tema, ed è proprio da questo
confronto che è nata l’idea della
commissione temporanea: «So-
no stati entrambi molto disponi-
bili, lo stesso Magni ha voluto
sottolineare la nostra competen-
za in materia e il sindaco ci ha da-
to questa idea della commissione
di studio. Commissione che do-
vrà vedere la partecipazione non
solo della parte politica, ma an-
che dei tecnici e di competenze
esterne. Vorremmo avvalerci
della figura di Enzo Favoino, do-
cente di agraria presso la Scuola
Agraria del Parco di Monza,
esperto nel gestione di rifiuti or-
ganici nella loro trasformazione
in compost. Perché è vero che a
Brugherio la raccolta differenzia-
ta è già al 70%, ma vogliamo an-

dare oltre, e arrivare a non avere
più bisogno degli inceneritori».
Il gruppo consigliare, nell’elabora-
zione della proposta, ha incontra-
to anche i rappresentanti del con-
sorzio Cem, che attualmente ge-
stisce la raccolta rifiuti in città. 
Un clima di collaborazione che si
estende per tutte le proposte, sia
all’interno del gruppo che all’e-
sterno, con l’amministrazione,
con gli altri consiglieri e con altri
gruppi del Movimento nella zona.
«Collaboriamo e ci scambiamo
idee anche con altri gruppi della
zona di Monza e Brianza. Inoltre
ogni scelta che portiamo in consi-
glio è prima discussa tra di noi, co-
me strumento usiamo PB Works
che permette di condividere docu-
menti e ognuno può apportare le
sue modifiche. Sempre attivo poi è
il nostro blog (lamiabrugherio.
blogspot.it )» dice Monachino.
Le riunioni aperte continuano, i
cittadini iscritti alla mailing list
vengono continuamente invitati
anche se «ora sono diverse da pri-
ma. Si fa un lavoro più corposo,
servono più competenze e ci avva-
liamo anche dei nostri nove consi-
glieri regionali».
La collaborazione e condivisione
continua all’interno dell’aula:
«Durante le sedute sono in co-
stante contatto via Skype con gli
altri attivisti, perché io sono solo il

portavoce – spiega Monachino –
Non abbiamo problemi a rappor-
tarci con gli altri, sui temi non ab-
biamo preclusioni. C’è un clima
molto favorevole in consiglio,
spero che continui così. Perché
noi siamo sì minoranza, ma non
per forza opposizione. Vogliamo
costruire».
Parole di elogio arrivano poi an-
che per la giunta. «Ci piace il mo-
do in cui sta lavorando il sindaco,
sempre molto disponibile e colla-
borativo. Ascolta perché vuole sa-
pere, e c’è un confronto corretto e
proficuo». Il tutto ovviamente, te-
nendo conto delle idee politiche
diverse: «Arriveranno scontri su
certi temi, ma il tutto deve restare
nei limiti dell’educazione, devono
essere scontri sulle idee e non sulle
persone».
In questi mesi Monachino e gli al-
tri attivisti hanno avuto modo di
collaborare a stretto contatto an-
che con altri componenti della
giunta, incluso l’assessore all’istru-
zione: «Sul Piano Scuola abbiamo
portato le proposte di digitalizza-
zione per abbassare i costi e dei
software open source. L’assessore
ha detto di averci provato, ma le
problematiche erano di natura tec-
nica. Infatti il nostro voto è stato
favorevole per tendere la mano,
chiaramente l’anno prossimo ci
aspettiamo che qualche metodo-
logia venga affinata in direzione di
una maggiore condivisione e par-
tecipazione».
Sono proprio questi, secondo
Monachino, gli aspetti che vanno
migliorati. «Noi vogliamo condivi-
dere ogni argomento coi i cittadi-
ni, e per questo c’è bisogno di tem-
pistiche e metodi diversi. Nel Pia-
no Scuola c’è stata poca partecipa-
zione, ma è il metodo generale che
secondo noi è sbagliato».
Un altro aspetto che sottolinea è
l’importanza del lavoro in com-

Monachino: «Durante le sedute del consiglio dialogo via pc con il gruppo»

5 stelle: il nostro primo successo
Unanimità per gli “Zero rifiuti”

missione: «Le discussioni è giusto
farle in commissione, in consiglio
poi vanno spiegate le scelte. Tro-
vo sbagliato stare zitti in commis-
sione per poi azzuffarsi in consi-
glio. La commissione Bilancio,
per esempio, lavora molto bene,
Graziano Maino è molto disponi-
bile e ogni argomento si discute
in modo chiaro» dichiara Mona-
chino. Infine tiene a specificare
l’obiettivo ultimo del Movimen-
to, ovvero quello «di portare le
problematiche della città in consi-
glio. Vogliamo portare dentro le
proposte dei cittadini, per questo
puntiamo molto su condivisione
e partecipazione».

luca Castelli

nelezioni 

Pietro Virtuani candidato
a guidare il Pd provinciale

Il Partito Democratico di Monza e Brianza rinnova i suoi
vertici. E tra i candidati alla carica di segretario c’è Pie-
tro Virtuani, attualmente segretario del Pd brugherese
e consigliere comunale di maggioranza.
Contenderà la poltrona ad Adriano Poletti, agratese,
unico altro candidato. Che curiosamente ha in lista an-
che due compagni di sezione di Virtuani: Melina Martel-
lo e Hans Peter Sacramento, la prima presidente del
consiglio comunale brugherese e il secondo consiglie-
re nelle file del Pd, ovviamente. Nella lista elettorale di
Virtuani trovano invece spazio (tra gli altri) il sindaco
Marco Troiano, l’assessore Miriam Perego e il capo-
gruppo in Consiglio Alessandra Coduti.
Il brugherese si candida, spiega, «perché vogliamo un
Partito Democratico più grande, più vivo e più parteci-
pato, che coinvolga gli iscritti nelle decisioni, che formi i
militanti e che parli con i cittadini, per costruire una ve-
ra comunità politica in grado di cambiare le cose e di
condividere le scelte amministrative e politiche delle
nostre giunte».
Si vota in tutta la provincia (sono ammessi al voto solo i
tesserati del Pd) domenica 27 ottobre nelle sedi dei cir-
coli Pd.

Andrea
Monachino
consigliere
comunale
per il
Movimento
5 stelle
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addio a ausiLia xompero

suora con il sorriso di gesu’
si è spenta all’età di 72 anni la religiosa che era a brugherio dal 2006, da mesi malata.
grande commozione e ricordo per il suo impegno nella carità: «nel povero cristo»

utti la ricordano a Bru-
gherio per il suo sorriso.
Caldo, accogliente, di-

sponibile. 
Ausilia Xompero, suora della
Compagnia Missionaria del Sa-
cro Cuore se n’é andata a 72 anni
mercoledì scorso. 
Per alcuni mesi ha vissuto in
condizione di stato vegetativo in
conseguenza di un ictus cere-
brale.
In questo periodo di tempo ha
infatti vissuto ricoverata nel
centro geriatrico “San Pietro” di
Monza, attrezzato per accoglie-
re i pazienti in questa condizio-
ne di grave disabilità.
Fragilissima, non ce l’ha fatta.
La notizia della sua morte ha su-
scitato una forte eco e commo-
zione in tutti i brugheresi.
Ausilia, infatti, era a Brugherio
fin dall’arrivo della Compagnia
missionaria del Sacro Cuore in
città nel 2006. 
Da subito aveva maturato la sua
attenzione nei confronti della
carità. Proprio per questo si era
dedicata al Centro d’ascolto del-
la Caritas di Brugherio. Che la ri-
corda con tanta commozione e
affetto.

t

«Diceva sempre che la carità è
l’incarnazione della propria fede
- afferma Pietro Quagliariello
della Caritas di Brugherio - Non
potremo mai dimenticare il mo-
do in cui Ausilia si ponenva nei
confronti dei poveri fragilissimi.
Il primo approccio era sempre
quello dell’abbraccio. Lei dice-
va, infatti, che vedeva Gesù nelle

persone che avevano bisogno».
I funerali della religiosa, origina-
ria di Nogarole Vicentino, si so-
no tenuti venerdì a Brugherio.
Sono stati celebrati da uno dei
fratelli di Ausilia, sacerdote. La
salma è stata poi portata nel pae-
se di origine, dove riposerà ac-
canto agli altri due fratelli, morti
anch’essi di recente. 

La Compagnia missionaria del
Sacro Cuore di cui Ausilia face-
va parte ha chiesto che non ve-
nissero portati fiori al suo fune-
rale. In accordo con la Caritas di
Brugherio le offerte raccolte du-
rante le esequie andranno a so-
stenere il progetto Caritas
1000x5 in aiuto a chi ha perso il
lavoro, nell’ambito del Fondo
famiglia lavoro.
Tra i tanti messaggi di affetto di
chi l’ha conosciuta anche quello
di Marialuisa, operatrice Caritas:
«Mi piace pensare che Ausilia
fosse già tra le stelle, a volte,
quando la pensavo, mi sembrava
di sentirla ridere felice. Le ho vo-
luto un mondo di bene, era un
tesoro». E le dedica questa poe-
sia: «Angeli,voi che vegliate sugli
uomini che ora vivono tra le
stelle, vi prego, con le vostre ali
potenti portate sino a lorotutto
il nostro amore»
La Comunità pastorale si è poi
stretta attorno alle due consorel-
le di Ausilia: Paola Berto e Oriel-
da Tomasi ed ha manifestato la
propria vicinanza e il proprio af-
fetto. Oltre che, naturalmente,
alla famiglia della religiosa.

Francesca Lozito



13
26 ottobre 13

[comunità pastorale]

La poLITICa SI Fa NeL Campo
al servizio delle persone
primo appuntamento con gli incontri di testimonianza  sulla lettera pastorale:

tre esponenti della cosa pubblica si sono confrontati sull’essere cristiani oggi

on un ambito slegato
dalla fede personale, ma
un “campo” dove i cri-

stiani possono giocarsi e giocare
uniti, pur tra le difficoltà e le diffe-
renze di partito. 
Questo il ritratto della politica se-
condo tre protagonisti dell'am-
ministrazione brugherese: il sin-
daco Marco Troiano, il consiglie-
re comunale ed ex-assessore Car-
lo Nava e Andreina Recalcati,
consigliere comunale ed ex-sin-
daco di Brugherio.
Giovedì 17 ottobre presso il salo-
ne Benedetto XVI della parroc-
chia san Paolo si sono confrontati
un incontro-testimonianza sulla
loro esperienza politica, a partire
dalla lettera pastorale dell'arcive-
scovo Angelo Scola “Il campo è il
mondo”.
Il primo di una serie di incontri
pensati dalla Comunità pastorale
epifania del Signore per riflettere
sulle provocazioni della lettera
pastorale.
Il dialogo si è aperto con un rac-
conto di cosa avesse determinato
il loro impegno in politica: Recal-
cati ha sottolineato l'importanza
dei valori ricevuti in famiglia e l'e-
sperienza del sindacato, Nava le

N

esperienze in oratorio e nelle se-
zioni giovanili di partiti, Troiano
l'interesse maturato prima con
delle buone letture e poi, solo do-
po diverso tempo, tradotto in un
impegno concreto. 
Tre storie in parte differenti, che
però delineano la nascita di una
stessa passione per la cosa pub-
blic,a vissuta alla luce dell'incon-
tro cristiano.
Incontro che, secondo i tre, rende
possibile, oltre che necessaria,
una sostanziale unità sui temi

fondamentali, capace di superare
le barriere create da scelte politi-
che diverse.
Unità che si ritrova a partire da
quelle che devono essere le prio-
rità e le attenzioni che caratteriz-
zano un politico cattolico. «È im-
portante sapere incontrare le per-
sone» ha sottolineato Andreina
Recalcati e l'ex-assessore alle poli-
tiche sociali Carlo Nava ha ag-
giunto «È essenziale ascoltare chi
sta di fronte e magari vive una si-
tuazione difficile, offrendogli una
compagnia umana, oltre ad una
risoluzione pratica dei proble-
mi».Sono emersi anche tanti passi
ancora da fare nel rapporto tra
l'impegno politico e la dimensio-
ne comunitaria della fede. Spesso
infatti la scelta politica può deter-
minare forti contrasti tra le perso-
ne oppure si è portati a pensare
che chi è impegnato in politica
debba in qualche modo allonta-
narsi da un partecipazione attiva
nella propria comunità cristiana
per non creare problemi o imba-
razzi. A questo proposito il sinda-
co ha richiamto le parole del car-
dinal Tettamanzi: «il posto dei po-
litici cattolici è prima di tutto la
comunità cristiana».Oltre a que-

sti, sono stati tanti i temi affronta-
ti anche attraverso gli interventi di
quanti hanno assisitito all'incon-
tro: dal rapporto con i partiti poli-
tici nazionali, alle questioni legate
all'onestà e all'importanza di por-
tare avanti valori precisi.
Il prossimo incontro-testimo-
nianza sulla lettera Pastorale “Il
campo è il mondo” si terrà il 16
gennaio e metterà a tema la que-
sione del lavoro.

Jessica Fossati

segue dalla prima pagina

La preghiera parte dal rapporto che abbiamo
con Dio e coi fratelli e serve ad averne uno
nuovo.

Confidare in se stessi è presumere. Il “giusto”
è colui che dice: gli altri sono tutti sbagliati, io
sono a posto, io mi salvo! Dei due uomini, uno
è fariseo (vuol dire “separato”) e l’altro è
pubblicano (non religioso e collaborante con i
romani).

Il fariseo. Come può rendere grazie per non
essere come gli altri? Rende grazie del nulla, di
ciò che non è. In realtà dice che gli altri sono
nulla, niente al suo confronto. Annullando gli
altri, annulla se stesso. E tratta Dio come una
prostituta, perché pensa di guadagnarne il
favore facendo più cose di quelle richieste: due
digiuni la settimana, invece di uno al mese;
paga la decima di quello che acquista, mentre
era riservata al produttore. Non rende grazie
per il dono di Dio, ma per quello che lui ha

fatto per Dio. Il soggetto della sua preghiera
non è Dio, ma l’io. La sua è una preghiera
atea.

Il pubblicano. Neppure osa alzare gli occhi. Si
batte il petto e si umilia. Invoca la pietà di
Dio, la misericordia, l’amore, la compassione.
Chiama Dio col nome giusto: una madre che
non può non amare. E non giudica gli altri, gli
basta sapere che lui è peccatore. Il primo
parlava di sé e Dio doveva premiarlo; il
secondo parla di un Dio che si fa attrarre:
guarda alla mia miseria, tu che sei
misericordia!

Penso alle coppie in crisi, dove ciascuno ritiene
di trovarsi dalla parte della ragione. Se non si
demolisce questa presunzione, non ci sarà
dialogo e soprattutto non potrà emergere un
sano rispetto della diversità altrui. Amarsi da
“peccatori” consapevoli è forse il modo
autentico di esprimere l’amore.

angelo Sceppacerca

la parola della settimana

MERCATINI DI NATALE  LUCERNA
DOMENICA 24 NOVEMBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 50,00 (35/45 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE :

BUS GRAN TURISMO

GUIDA CITTA’ DI LUCERNA

ASSICURAZIONE MEDICA

ACCOMP. NUNZIO CERULLI  CELL. 335/6446638

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

APPUNT. ORE 06.00  AMICI DI  ARCORE            (LARGO VELA COMUNE)

APPUNT. ORE 06.30  AMICI DI  BRUGHERIO     (VIA S.G. BOSCO edicola)

Appello generale e partenza via autostrada per Lucerna. Sosta lungo il percorso.

Arrivo ore 10.30, incontro con la guida.

Il primo tratto di visita si effettua in bus, da lì al Monumento del leone  scolpito nella

roccia, simbolo della città, passando il ponte, la Chiesa dei Gesuiti, il Palazzo Ritter,

la diga sull’acqua, il Muro Mussegg, il Ponte della Crusca, la Piazza dei mulini, la

Piazza del vino e la Piazza del cervo.

Finita la visita guidata pranzo libero.  

Avendo visto la città di Lucerna domenica 20 ottobre alla trasmissione  Kilimangiaro,

ho voluto inserire nel programma la visita guidata della città. Un omaggio  de La zat-

tera. Il mercatino in data 24 novembre si svolge alla stazione ferroviara con una tren-

tina  di bancarelle.

Profumo di Natale a Lucerna:

Una magica atmosfera avvolge Lucerna durante il periodo dell’Avvento e tutta la città

è addobbata a festa. Strade e ponti brillano di luce e stelle colorate che si riflettono

nelle calme acque del lago creando un ambiente fiabesco e suggestivo. I numerosi

mercatini natalizi, il presepe allestito con personaggi a grandezza e le tradizionali ceri-

monie festive danno vita ad uno spettacolo a cielo aperto. L’atmosfera verrò resa anco-

ra più magica dallo spettacolare albero di natale alto 20 mt che incanterà grandi e pic-

coli con le luci e le sue palline glitterate.

IN SVIZZERA LA MONETA E’ IL FRANCO ACCETTANO ANCHE L’EURO.

NON DIMENTICATE CARTA D’IDENTITA’ NON SCADUTA E NON RINNOVATA 

da sinistra:
Carlo
Nava,
paolo
Rappellino,
marco
Troiano
e andreina
Recalcati

   
     

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
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nella guinea biSSau di nikbà e           
PaOla BerTO e il SUO iMPegNO iN          
la religiOSa Che COllaBOra al ServiziO PaSTOrale Di BrUgheriO ha TraSCOrSO  UN               

ono tornata quest’anno
in Guinea.Rispetto al
2010 la città è più viva, i

negozi hanno più cose, in
generale è migliorata.  problemi
di fondo rimangono:sanità,
instabilità politica, droga e
condizionamenti economici.
Suona la campanella della
ricreazione, il cortile si riempie di
ragazzi e ragazze, i loro volti
sono felici. Alcuni li riconosco
sono di quelli sostenuti a
distanza: Edson Vanuno
Zeferino, Donivaldo Ipenar,
Edilson Rui Ionda, Esma Mario
Silva Ie, Ivanildo Ture, Claudiana
Mendonca, Segunda N’Ghabo.
La pausa è di 15 minuti,
Antonieta mi chiede di andare
all’asilo di fronte per fare
l’iscrizione all’ultimo anno di
Nikbà. 
Nikbà, all’anagrafe Elisabete
Sambè, è una bambina di 5 anni
che da una settimana abita a casa
nostra. Lunedì 9 settembre
siamo andate in una zona fuori
Bissau, è venuto a prenderci fra
Venicio, un frate francescano
amico d’infanzia di Antonieta,
per andare a trovare la sorella
Elsa. Dopo 30 minuti di carro

S
Domenica si celebra in tutte le parrocchie italiane

la giornata missionaria mondiale.

Come da tradizione a Brugherio, l’associazione

Brugherio oltremare organizzerà la vendita di fiori,

torte e libri ed il ricavato andrà a favore delle pontifi-

cie opere missionarie POM.

Per la prima  volta i banchetti verranno organizzati

in tutte e quattro le parrocchie della comunità pa-

storale. San Bartolomeo,  San Carlo, San Paolo e

San Carlo e Santa Maria Nascente

Un segno che si rinnova ogni anno e che testimonia

la vicinanza della città, quest’anno in modo partico-

lare perché unitario ai tanti missionari che in ogni

parte del mondo si prodigano nelle situazioni più

difficili.

Tra questi numerosi sono brugheresi e rinnovano

la tradizione di vocazione missionaria daparte della

città.

L’iniziativa lasciamo la strada principale
asfaltata e prendiamo una piccola
strada sterrata, 5 minuti e
arriviamo alla casa. Per
raggiungerla abbiamo saltato da
un pezzo di legno all’altro perché
attorniata dal fango e dagli
escrementi dei maiali che
pascolano liberi. Entriamo
scavalcando uno sbarramento di
legno. Panni stesi, una capra con
due piccoli capretti. Infine
troviamo la numerosa famiglia.
Elsa ha 4 figli, uno lo sta
allattando e Nikbà è la seconda, il
marito Atanasio ha 3 mogli e non
so quanti figli. Ci sono i genitori
di Atanasio, i fratelli con le mogli
e i vari figli. Gli inquilini di un
palazzo. Mi colpiscono subito gli
occhi tristi di Nikbà, spesso
tossisce, il moccolo al naso.
Dopo un po’ vedo Antonieta
alzarsi e fare una telefonata, poi
mi dice: «Nikbà viene con noi, va
nella casa di mio padre Antonio».

Ci avviamo al carro con la
bambina in una mano e una
borsetta di plastica con alcuni
indumenti nell’altra. Nel breve
tragitto Antonieta mi spiega che
la bambina è malata da un po’ di
tempo, nessuno la porterà
all’ospedale, se rimane lì muore.
Ha telefonato a suo padre che
l’accoglierà nella sua casa.
Rimango senza parole.
Arriviamo a San Paolo, Nikbà
continua a tossire e a vomitare. Il
nostro carro è dal meccanico,
prendiamo un chapa fino alla
strada principale, poi un taxi fino
all’ospedale pediatrico di Bor.
Troviamo una brava dottoressa,
dopo averla visitata le prescrive
una cura molto forte, dovrà
ritornare per il controllo tra una
settimana. Compriamo le
medicine, prendiamo un taxi e
torniamo a casa. Nikbà non può
andare subito a casa di papà
Antonio perché c’è una bimba

Banchetti nelle quattro parrocchie

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

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
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           la  nuova grande famiglia 
           favore dei piu’ fragili e deboli

            me se in africa. qui il racconto appassionato in prima persona di un lieto fine

nata da una settimana, Paula, alla
quale hanno dato il mio nome: è
la sorellina di Antonieta. Quindi
rimarrà con noi fino a quando
non si riprenderà un po’. Parla
solo la lingua balanta non è facile
comunicare con lei, solo Nhamò
la conosce, noi, invece,
comunichiamo con il linguaggio
dei gesti. Gli occhi sono sempre
abbassati, non sorride.  E’ facile
comprendere che le manca la
mamma. Il sabato seguente
andiamo al mercato di Bandim
per comprarle un paio di sandali,
le ciabatte, le mutandine e
qualche indumento che le servirà
per la scuola. Sorride per la prima
volta, porta lei la borsetta con la
roba camminando felice. Il
controllo del lunedì è andato
bene, deve prendere ancora uno
sciroppo per la tosse. Verso sera

padre sergio ticozzi racconta la giornata missionaria da lontano.

vivere la fede da hong kong

«TeSTimoni di criSTo nella viTa»
Domenica 27 ottobre, Brugherio
celebra la Giornata Missionaria
Mondiale, che in altre parti del
mondo e qui a Hong Kong si è ce-
lebrato lo scorso 21 ottobre. L’at-
teggiamento dei fedeli laici di Hong
Kong dal punto di vista dell’evan-
gelizzazzone è positivo e impegna-
to: sono loro infatti che, di solito,
conducono ogni anno i circa 3000
adulti a intraprendere il catecume-
nato e prepararsi al battesimo. Rin-
graziamo il Signore e cerchiamo di
emularne l’esempio.
Quest’anno la celebrazione della
Giornata Missionaria è speciale per
tutti noi cattolici perché, come sot-
tolinea Papa Francesco nel suo
Messaggio, è inserita nel contesto
dell’Anno della Fede e della com-
memorazione del 50° Anniversa-
rio del Concilio Vaticano II. Deve
essere quindi un’ocasione per rin-
novare e manifestare la nostra fede
davanti agli altri e nella società in cui
viviamo.

Questo esige un approfondimento
del rapporto personale di amore
che il Signore ha dato a tutti con il
dono della vita stessa. La fede è un
dono, ma non come un bel regalo
da esporre siull’armadio di casa e da
contemplare ogni tanto:  è invece il
dono di un rapporto personale da
vivere,  che Dio ci fa di Se Stesso e
del Suo amore salvifico, ed è dato a
tutti, per cui nessuno può esimersi
dalla responsabilità della risposta. 
La fede è un dono che dobbiamo
testimoniare e rendere visibile, ma-
nifestando la nostra risposta di fi-
ducia e di confidenza nel dono di
Dio stesso, in modo gioioso ed en-
tusiasta, per cui le persone che ci
circondano vengano stimolate ad
apprezzarlo e a dare anche loro una
risposta personale. 
Questo è evangelizzare. Dobbia-
mo avere sempre il coraggio e la
gioia di proporre, con rispetto, l’in-
contro salvifico con Cristo, di farci
portatori del suo Vangelo.

Antonieta l’accompagna nella
nuova casa, lì c’è Leonica, una
bimba di 4 anni e altri bambini
con i quali inizia subito a giocare.
Inizia per lei una nuova vita.
Nikbà potrebbe fare la 1ª classe
nella nostra scuola, ma parla solo
balanta e deve imparare il criolo,
quindi è meglio per lei
frequentare l’ultimo anno di
asilo.

Paola Berto

L’articolo è un estratto di quello uscito
su Compagnia missionaria, rivista
dell’ordine di cui Paola Berto fa parte.
Dal 2006 le è stato affidato il servizio
di seguire l’associazione di
Volontariato “Guardare Lontano”
onlus legata alla Compagnia
Missionaria dove ci sono tutti i progetti
che la compagnia sostiene in Italia e in
Africa.

Tale testimonianza di fede per la
maggioranza dei cattolici, che non
hanno ricevuto la vocazione spec-
ficamente missionaria di recarsi in
ambienti non ancora evangelizzati,
deve essere fatta nel luogo dove
abitiamo e dove lavoriamo: attual-
mente persone non cristiane si pos-
sono trovare anche fuori della por-
ta della propria casa.
Noi dobbiamo essere presenti e te-
stimoni di Cristo in ogni ambiente e
sfera della vita umana. Questo è
uno dei messaggi principali dati dal
ConcilioVaticano II: la Chiesa è
missionaria per natura e deve essere
presente nel mondo a testimoniare
l’amore di Cristo. I cinquant’anni
dall’inizio del Concilio Vaticano II°
stimolano l'intera Chiesa ad avere
una rinnovata consapevolezza del-
la sua presenza nel mondo contem-
poraneo, della sua missione tra i po-
poli.  Testimoniare Cristo esige,
quindi, non solo vivere integral-
mente la nostra fede personale, ma

anche viverla nella comunione ec-
clesiale, cioè testimoniare la Chiesa,
che è il Corpo di Cristo e che non
ne può essere divisa. 
E la testimoninza della Chiesa che
si deve mostrare non deve essere ri-
dotta  solo ad un’agenzia di assi-
stenza, ma deve manifestarsi come
comunità di persone che condivi-
dono la stessa fede.      
Testimoniare l’amore salvifico di
Cristo non è fare proselitismo, per-
ché non si costringe nessuno a cre-
dere.
La nostra missione è di annunciare
il Vangelo di Cristo: tocca al Signo-
re convertire, toccare i cuori e atti-
rarli a Lui. Per questo l’impegno
missionario più importante per noi
diventa la preghiera per la conver-
sione dell’umanità: uniaomoci,
dunque, a pregare con insistenza
per la nostra continua conversione
e per la conversione di tutti. 

Padre Sergio Ticozzi
missionario Pime
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s
i capisce subito che lo sport,
il calcio in particolare è la
sua passione. Dalla tuta che
indossa, dalle foto della sua

squadra del cuore, l’Inter, che tap-
pezzano le pareti della sua stanza,
dai libri sul comodino di Josè
Mourinho, Antonio Conte, Javier
Zanetti e Zlatan Ibrahimovic.
Gaia Missaglia, 24enne brughere-
se, sta riuscendo in quello che è il
suo sogno: guadagnarsi da vivere e
lavorare nel mondo del calcio.
«Inizio a pensare di essere una
drogata di calcio, è una malattia»,
ammette scherzando. La sua storia
col mondo del calcio inizia nel
2000, quando incomincia a gioca-
re per il Fiamma Monza, squadra
per la quale ha giocato 13 anni mi-
litando a lungo in serie A.

«A fine anno purtroppo la società
è fallita e ora gioco per l’Ausonia
in serie C - racconta - Ho fatto
questa scelta perché è vicino a
casa e a dove studio, se avessi
voluto continuare in serie A
avrei dovuto rinunciare a
troppe cose».
Gaia, laureata in Scienze Mo-
torie, è ora all’ultimo anno
della magistrale in Scienza,
tecnica e didattica dello
Sport. Grazie a questo per-
corso di studi sta ora fre-
quentando un tirocinio al
Milan, dove affianca i
preparatori atletici del-
le squadre giovanili.

«Siamo in tre e giriamo in vari set-
tori: laboratorio e analisi dati, recu-
pero funzionale di infortunati e la-
voro sul campo con la preparazio-
ne atletica. È una bella esperienza,
io vorrei fare l’allenatrice o la pre-
paratrice nei settori giovanili pro-

fessionistici,
e questo ti-
rocinio mi
permette di

vedere en-
trambi gli

aspetti» spiega.
Ha già le idee chiare

sul futuro Gaia, e da
cinque anni dà anima e cor-

po nell’allenare bambini e bam-
bine delle elementari, mentre in
estate frequenta il Milan Junior
Camp come educatrice. «Per ades-
so voglio continuare a lavorare
con i bambini, perché le soddisfa-
zioni che danno loro non le dà
nessuno – è convinta Gaia –. Im-
paro molto più da loro, nella vita di
tutti i giorni, che dagli adulti. Inol-
tre per una ragazza è più facile ap-
procciarsi con i piccoli, il calcio è
un mondo molto maschilista».
In questi anni ha avuto modo di
capire aspetti di questo mondo

che vuole in ogni modo cercare
di combattere: «Il passare degli
anni mi ha messo dinnanzi a
dirigenti cupi, allenatori irrita-

bili e tifosi sguaiati che hanno

fatto perdere il sorriso ai giovani
calciatori, che hanno come unico
desiderio quello di divertirsi con
un pallone tra i piedi e in un am-
biente sereno. Hanno il diritto di
sentirsi ripetere che la vittoria più
grande consiste nel non adattarsi
alla scorrettezza altrui. Dobbiamo
diffondere l’idea che lo sport è il
mezzo più immediato per impara-
re la vita» ha recentemente scritto
in una lettere di denuncia.
«Inoltre - aggiunge - bisognerebbe
partire dall’educazione fisica nelle
scuole. Alle elementari la fanno in-
segnare alle maestre di matemati-
ca, è come se io pretendessi di in-
segnare matematica». 
Il mondo del calcio femminile è
completamente diverso da quel-
lo maschile, «girano meno soldi,
stili di vita completamente diver-
si. Sono pochissime le squadre
professioniste, e ancora meno le
ragazze che si guadagnano da vi-
vere giocando solo a calcio. Per
noi è una passione, nessuna lo fa
per i soldi». 
Messo da parte il pallone, una vol-
ta a casa, Gaia continua a lavorare
per inseguire il suo sogno: «Leggo
molti libri in materia, libri di studio
su preparazione e allenamenti, ma
mi piace leggere anche le autobio-
grafie di calciatori e allenatori. So-
no soldi che spendo volentieri». 

luca castelli

Anche progetti per i più piccoli e per i disabili: «Ci crediamo molto»

Una vita nel calcio: il sogno di Gaia
Parte dalle giovanili del Milan

ncIclocross

Mtb Increa fa incetta di risultati
Mandelli primo al traguardo

Ottengono buoni risultati i ciclisti dell’Mtb Increa, che si
sono fatti valere nella prima prova della Coppa Lom-
bardia-Piemonte di ciclocross, corsa al Velodromo
Francone. Federico Mandelli vince la gara nella cate-
goria juniores, mentre Martina Guerrera e Anna Bel-
trami ottengono il secondo posto rispettivamente nelle
allieve e esordienti.
Buoni piazzamenti anche per Alberto Beltrami (terzo),
Ivan Gelmini (quarto), Marta Sacchi e Matteo Abate.

Gaia Missaglia 
in azione di
gioco e insieme 
al capitano
dell’Inter
Javier Zanetti
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Finiscono le gare ma non si ferma-
no i lavori in casa Gsa. Terminata la
stagione delle gare outdoor, con la
ripresa a gennaio con le  competi-
zioni al coperto, nel mese di otto-
bre gli atleti brugheresi sono co-
stantemente impegnati negli alle-
namenti, per prepararsi al meglio
alla nuova stagione. Intanto, è tem-
po di bilanci per le gare da poco
concluse. Mattatrice della stagione
senza dubbio la velocista Denise
Rega, classe ’96, prima atleta Gsa a
conquistare la maglia azzurra ai
campionati mondiali allievi dispu-
tatisi a luglio, che l’hanno vista im-
pegnata nella staffetta, doveha rag-
giunto il settimo posto. «È stata
bravissima – racconta orgoglioso
l’allenatore e direttore tecnico della

conquistando l’accesso ai naziona-
li chiusi al decimo posto. Tra i più
grandi, Enrico Zappa campione
regionale nel salto in lungo e Giu-
seppe Belgiovine che nel giavellot-
to ha mancato i nazionali per pochi
centimetri. «Tutti questi ragazzi
hanno fatto il settore giovanile da
noi. È la nostra cultura, allenarli e
farli crescere per portarli a grandi
risultati a livello individuale – dice
Staglianò – Inoltre riusciamo a rea-
lizzare il nostro sogno, ovvero la
multidisciplina, grazie a uno staff
importante». Non sono solo i ra-
gazzi quindi a regalare soddisfazio-
ni, ma anche istruttori e allenatori.
Staff  che crescerà a breve, con An-
drea Staglianò, Carlotta Musumeci
e Giulia Quattrocchi (tutti già al-

l’interno dello staff) che divente-
ranno istruttori riconosciuti Fidal.
Ma il Gsa non guarda solamente ai
risultati. «Siamo cresciuti molto,
abbiamo sviluppato una fitta rete
di collaborazione con società limi-
trofe come Seregno e Villasanta.
Nell’atletica il nostro motto è: rivali
sul campo, amici nella vita» spiega
il dt. Inoltre procedono a gonfie
vele le iscrizioni per la nuova sta-
gione, già a quota 280 e prosegui-
ranno progetti importanti come «il
“Giocatletica” per i più piccoli, è da
qui che parte il discorso della multi-
disciplina. Puntiamo anche sul
progetto che vede coinvolti cinque
ragazzi disabili, seguiti da Andrea
Staglianò ma che comunque lavora
in gruppo con tutti gli altri». 

Nel calcio tornano alla vittoria Sasd e Cgb, solo un pareggio per il Brugherio

società Alessandro Staglianò –
Grandissimo anche il risultato ai
nazionali, dove ha mancato il pri-
mo posto per soli cinque centesi-
mi». Nella categoria allievi spicca-
no anche le buone prestazioni di
altri atleti, che hanno conquistato il
titolo provinciale in varie discipli-
ne: Stafano De Favari nel salto tri-
plo ha partecipato anche ai nazio-
nali (ventesimo), Fabio Manzoni
nel lancio del giavellotto, che fino
all’ultimo ha lottato per l’accesso ai
nazionali, Giovanni Somaini cam-
pione nei 110 e 400 metri a ostaco-
li, Francesco Gardoni nel getto del
peso. Stagione importante anche
per Alessandro Fumagalli, che nei
cadetti ha vinto il titolo regionale
indoor e outdoor nel salto triplo,

CALCIO
Nel settimo turno del campionato
di Promozione il Brugherio pareg-
gia per 1-1 sul campo del Lissone.
È il solito Russo, capocannoniere
della squadra, che firma il pareggio
dopo il vantaggio dei padroni di
casa. Torna alla vittoria il Sant’Al-
bino San Damiano, che batte per
0-2 il Mandello (Prima Categoria).
Le reti tutte nel primo tempo, col
vantaggio dopo tre minuti firmato
da Pancera su rigore e il raddoppio
di Imperatori. In Seconda Catego-
ria conquista la prima vittoria in
campionato il Cgb, battendo con
un netto 3-0  il Varedo. Nel finale
di primo tempo è Pappalardo a se-
gnare il gol del vantaggio; arroton-
da il risultato la doppietta di Biasi-
ni. Tra le juniores, pareggia 2-2 il
Brugherio  in casa contro la Vi-
mercatese Oreno; ennesimo ko
invece per il Cgb, sconfitto 4-1dal-
la Cinisellese. Il Sasd pareggia 3-3
contro la Colnaghese. Nel calcio a
5, quarto successo consecutivo in
C1 per il Futsal San Damiano, vit-
torioso per 6-1 contro il Futsal Ba-
siano; in C2 il Cgb viene sconfitto
1-3 dalla Derviese.
Prossimi impegni, 27/10/2013
ore 14.30 : Brugherio – Casati Ar-
core al C.S.Comunale in via
S.G.Bosco; Sasd – Dipo Vimer-
catese al Sandamianello in via
S.Anna; Villanova – Cgb.

VOLLEY
Parte bene il campionato di serie
B2 per i Diavoli Rosa, che battono
per 3-2 il Torino. Buono anche il
debutto per il Sanda , che batte 3-1
il Cusano (serie C regionale).

Prossimi impegni, 26/10/2013
ore 21: Diavoli Rosa – Cantù al
PalaKennedy, via Kennedy; San-
da – OroVolley Nembro al Pala-
Manzoni, via Manzoni (S.Albi-
no); Gorla – Cgb.

BASKET
Gioisce il Cbba Brugherio che
dopo tre sconfitte, batte Biasso-
no per 67-55, nel giorno della
presentazione di tutte le squadre
del settore del Cgb.

Una vita nel calcio: il sogno di Gaia
Parte dalle giovanili del Milan

Fine settimana d’oro
Incetta di vittorie per le brugheresi

Gsa al traguardo, stagione positiva
L’orgoglio di ragazzi “fatti in casa”
Bene anche le nuove iscrizioni, già a quota 280 atleti
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Massima cura e meticolosità nel servizio

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

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
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Al via la rassegna dedicata alle famiglie. Spettacolo per bambini dai 4 anni in su

Un magico viaggio africano
per i piccoli appassionati di teatro

P
rende il via domenica 27 ot-
tobre alle 16 la 22esima edi-
zione del “Teatro delle fa-
miglie”, la rassegna che il

San Giuseppe dedica ai piccoli
spettatori brugheresi e ai loro ge-
nitori.
Apre l’edizione 2013/14 “Il sogno
di Tartaruga – Una fiaba africana”,
della compagnia “Il baule volan-
te”. Protagonista dello spettacolo
è Tartaruga, che sogna un albero
magico sui cui rami crescono tutti i
frutti della terra: dalle banane ai
datteri,dalle noci di cocco ai melo-
ni, fino alle patate dolci. Quando
Tartaruga racconta del sogno ai
suoi amici, tutti le dicono che quel-
l’albero non esiste, ma lei è decisa a
trovarlo.
Il racconto ha origine in Africa,
terra magica e misteriosa, piena di
colori e ritmi e dove la natura è sel-
vaggia ed esuberante. La narrazio-

nCineCirCOLO

Un film da
assaporare fra
dramma e
commedia  
Hortense Laborie è una
cuoca francese impegnata a
cucinare per i lavoratori di
una missione in Antartide.
In passato è però stata la
cuoca personale del Presidente della Repubblica fran-
cese. Hortense non parla volentieri di quell’esperienza,
segnata da invidie e ripicche messe in atto dai colleghi
che non ne hanno mai riconosciuto il valore. Prima di la-
sciare il gelido Antartide alla ricerca di nuovi lidi, si la-
scia però trascinare dai ricordi, soffermandosi sull’a-
micizia che la legava al Presidente.
30 ottobre e 1 novembre ore 21; 31 ottobre ore 15 e 21.
Ingresso 4 euro con tessera associativa.

nFiLM weekend

“Gravity”, odissea spaziale
con Bullock e Clooney

Ryan Stone (Sandra Bullock) e Matt Kowalsky (George
Clooney) sono due astronauti che lavorano in una sta-
zione spaziale in orbita attorno alla Terra. Mentre si
trovano all’esterno per effettuare alcune riparazioni
vengono travolti da un’improvvisa tempesta di detriti.
La stazione viene distrutta e loro si trovano alla deriva a
centinaia di chilometri dalla superficie del pianeta.
Tenteranno in ogni modo di sopravvivere e tornare sul-
la Terra.
Sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 ore 21,15.

ne si fa sempre più incalzante ed è
accompagnata da strumenti musi-
cali africani suonati da vivo.
I protagonisti sono gli animali del-
la savana, dalla paziente tartaruga

alle vivaci scimmie, rappresentati
da pupazzi animati a vista.
Il centro della storia è il sogno, in-
teso non solo come apparizione
notturna, ma anche come proget-

to da realizzare: Tartaruga è infatti
determinata a trovare l’albero ma-
gico e per questo si mette in viag-
gio e affronta mille difficoltà per
raggiungere la meta. 
La musica accompagna e sottoli-
nea l’avventura della protagonista
e caratterizza ogni personaggio in
modo diverso. Tutti gli strumenti
musicali utilizzati provengono da
luoghi lontani: non solo dall’Afri-
ca ma anche dall’Asia, dall’Ameri-
ca del Sud e dall’Oceania, e verran-
no presentati ai bambini, spiegan-
done le caratteristiche principali.
Altro elemento fondamentale del
racconto è l’albero, fonte di vita,
simbolo di forza e venerato in
molte culture.
Lo spettacolo è consigliato a parti-
re dai 4 anni di età. Ingresso per
bambini e ragazzi 4 euro, adulti 6
euro. 

Alessandra Ocarni

biblioteca/2

Continua e proseguirà fino al 9 novem-
bre, in Biblioteca, l'iniziativa “Salvami
dal macero”, tradizionale momento di
sostegno alle associazioni del territo-
rio, organizzato dalla Civica di Brughe-
rio. Si tratta della consueta vendita di
beneficenza di libri scartati nel corso
dell'anno precedente e ceduti al pubbli-
co per una somma minima di 2 euro cia-
scuno; «quest'anno - fa sapere la Bi-

blioteca - i libri scartati sono stati circa
2000 ai quali bisogna aggiungere i doni
degli utenti».  
L'intero ricavato dell'operazione verrà
devoluto alla Società San Vincenzo de'
Paoli. La Biblioteca avvisa gli utenti che
«ogni giorno ci sono sempre nuovi titoli
disponibili al banco percui chi ha già ac-
quistato in precedenza dei volumi potrà
ancora recarsi in Biblioteca per sce-

glierne altri. Inoltre, i lettori che lo desi-
derano potranno donare ancora al banco
anche libri propri, contribuendo così alla
raccolta fondi».  Chi fosse interessato al-
l'iniziativa potrà recarsi in Biblioteca 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; ve-
nerdì 9-12,30 / 14-19; sabato 9-12,30 /
14-18.                                                                     A.L.F.

Continua “Salvami dal macero”: nuovi libri in vendita a 2 euro

biblioteca/1

Una speciale festa di Halloween in
Biblioteca per i ragazzi di prima
media iscritti alla Civica.  Merco-
ledì 30 ottobre dalle 20,30 alle
22,30 tante iniziative all'insegna
del mistero. Chi non è iscritto può
fare la tessera al momento dell'i-
scrizione alla festa. In questo caso
i ragazzi interessati dovranno es-
sere accompagnati da un genito-
re munito di codice fiscale del ra-
gazzo e documento di identità del
genitore. Le iscrizioni alla festa si
effettuano direttamente in Biblio-
teca da sabato 26 ottobre alle ore
14. Ogni persona che si recherà in
Biblioteca per l'iscrizione potrà
iscrivere al massimo due ragazzi. 

Halloween tra i libri

bruma

Si è chiusa anche quest’anno l’ultima edi-
zione di Bruma, che ha visto come protago-
nista il premio strega 2003 Melania Maz-
zucco. Romana, autrice di saggi e romanzi
di successo internazionale, è una delle
scrittrici più autorevoli nel panorama della
narrativa contemporanea. L’apprendistato
letterario avviene durante la frequentazione
del centro di sperimentazione cinemato-
grafica di Roma, dove matura una scrittura
versatile, concisa e sintetica adatta per la
stesura di sceneggiature. «Proprio in quel
periodo - confida la scrittrice- mi sembrava
possedere tre vite: la prima era legata agli
studi, la seconda al lavoro e la terza appar-
teneva ad una dimensione intima e segreta;
manifestazione quest’ultima della volontà
di passare dal piano dei desideri nascosti e

repressi a quello letterario».
A questo si deve la stesura del suo primo ro-
manzo, “Il bacio della Medusa”. Significativo è
il suo rapporto con l’arte, passione nata du-
rante la visione della “presentazione di Maria
al tempio” di Tintoretto, autore cui dedicherà
un opera biografica nel 2009. 
L’incontro ha confermato lo stesso successo
dei primi due appuntmenti, dimostrando co-
me sia vivo l’interesse per la lettura del pub-
blico brugherese. L’assessore alla cultura
Laura Valli ha evidenziato come «grazie alla
disponibilità della biblioteca civica e all’ini-
ziativa di Camilla Corsellini, la giornalista e
scrittrice organizzatrice dell’evento, Bru-
gherio si è attestata come una piazza impor-
tante per la letteratura».                     

Marco Carrara 

L’incontro con Melania Mazzucco chiude Bruma 2013



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


