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Lo splendore
di un popolo

di  Angelo Sceppacerca

la riflessione

I
l  tempio di Gerusalemme:

una delle sette meraviglie del

mondo. E Gesù ne predice la

distruzione. 

Più che lo splendore dei marmi,

Dio vuole lo splendore della vita di

un popolo. 
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U
na mostra, un convegno e
drappi rossi alle finestre. So-
no gli eventi, e i segni, che il
Comune di Brugherio ha

scelto di promuovere in occasione
della  Giornata internazionale per l’e-
liminazione della violenza contro le
donne, fissata dall’assemblea genera-
le dell’Onu per il 25 novembre.
Il sindaco Troiano: «Non deve essere
l’evento di un giorno ma deve aprire
la strada ad una serie di appuntamenti
che coinvolgano i cittadini a partire
dall’invito che noi facciamo di appen-
dere dei teli rossi al di fuori delle fine-
stre di casa per dire no alla violenza
sulle donne».
Sabato 23 alle ore 16 l’incontro pub-
blico “Uomini violenti”, riflessione
sulla violenza di genere a partire dal
maschile.
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A
nche Brugherio si mobili-
ta per esprimere la pro-
pria vicinanza e solida-
rietà alla popolazione Fi-

lippina, colpita duramente dal
tifone Haiyan. La conta dei morti
cresce di ora in ora 
Undici milioni di persone secon-
do le nazioni Unite sono state col-
pite in qualche modo dal tifone.
673 mila quelle che risultano di-
sperse. Ma i numeri sono proba-
bilmente destinati ad aumentare.
Il disastro è dunque senza mezzi
termini «un’emergenza umanita-
ria di massa», di altissimo livello
per devastazione e complessità,
vista l’alta densità della popola-
zione e la vastità del territorio col-
pito. Moltissime regioni interne
non sono ancora state raggiunte
dai soccorritori, cosa che fa pen-
sare e rafforza la probabilità che il
numero delle vittime e l’entità dei
danni siano destinati a crescere.
La regione centrale delle Filippi-
ne, il gruppo di grandi isole Vi-
sayas, già recentemente colpita da
un grave terremoto nell’isola di
Bohol, è storicamente quella più a
rischio sia dal punto di vista della
vulnerabilità alle frequenti tem-
peste tropicali, sia per la scarsa
qualità delle abitazioni.
Il devastante tifone, chiamato lo-
calmente Yolanda e definito una
tempesta-killer, ha colpito pro-
prio le isole più povere del grup-
po delle Visayas, quelle meno rag-
giungibili anche logisticamente,
Samar in particolare e Leyte. Più

di 4 milioni di persone avrebbero
perso tutto, dovendo abbando-
nare le proprie case distrutte e ri-
fugiandosi in ripari di fortuna.
Oltre ai drammi vissuti dalla po-
polazione, i danni alle infrastrut-
ture sarebbero incalcolabili: nu-
merose frane hanno infatti di-
strutto linee elettriche e strade,
manca l’acqua potabile in nume-
rose provincie, le comunicazioni
sono completamente interrotte
in ampie porzioni di territorio.
Per questo, moltissime persone
che vivono in Italia sono in ap-
prensione per la sorte dei propri
cari. Anche a Brugherio, dove i
residenti di origine filippina sono
63: 29 uomini e 34 donne. Come

Domenica 24 raccolta straordinaria durante le messe per sostenere le vittime della                   

La catastrofe del tifone nelle Filip      

foto Missionline (Pime)

Ofelia Jarigue: da 23 anni vive in
città, ma è originaria di Tarlac, un
paese a 120 chilometri da Manila.
La signora Ofelia non viene dun-
que dalla zona delle Filippine col-
pita in modo devastante dal tifo-
ne. Ma appena si comincia a chie-
derle della situazione del suo Pae-
se dice «mi commuovo, mi vuole
fare piangere».
È in pena, Ofelia, per una sua ami-
ca che abita in un paese vicino a
Tacloban, epicentro del tifone: «A
Lyte, così si chiama il paese dove
abita la mia amica – dice – non so
nulla di che cosa sia successo».
Ofelia manca da cinque anni dalle
Filippine. La confortano i tanti
gesti di vicinanza che stanno arri-

vando in queste ore a livello mon-
diale. Cattolica, ha apprezzato
tantissimo le parole dell’arcive-
scovo di Milano Angelo Scola e di
Papa Francesco.
Domenica 24 novembre, in tutte
le parrocchie della comunità pa-
storale si terrà una raccolta straor-
dinaria a sostegno delle popola-
zioni colpite dal tifone, così come
indicato dall’arcivescovo Scola
nel suo messaggio (che riportia-
mo nella pagina a fianco). Papa
Francesco, a partire dall’Angelus
di domenica ha rinnovato l’appel-
lo alla donazione. E lo stesso Pa-
pa in prima persona ha annuncia-
to di donare  150mila dollari.

Francesca Lozito
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Per sostenere gli interventi in corso, si possono inviare offerte a: 
Caritas Ambrosiana, specificando nella causale: “Filippine”

Donazioni on line su www.caritasambrosiana.it

Carte abilitate dal cicuito CILME: 
Visa, American Express, MasterCard
Conto Corrente Postale Caritas Ambrosiana ONLUS
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus
Via S.Bernardino 4 - 20122 Milano.

C/C presso il Credito Valtellinese, 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN: IT17Y0521601631000000000578

C/C presso la Banca Popolare di Milano,
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT51S0558401600000000064700 

C/C presso Banca Prossima, 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN: IT97Q0335901600100000000348 

C/C presso IW Bank, 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN: IT81D0316501600000701002700

È anche possibile donare:
presso l'Ufficio Raccolta Fondi (via S. Bernardino 4, Milano), dal lu-
nedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 - con carta di credito telefonando al numero
02.76.037.324

                 tragedia. La testimonianza di chi da qui è in pena per il proprio Paese

       pine, anche Brugherio si mobilita

«Vicini nella preghiera nel momento di prova»
L’invito dell’arcivescovo Scola ai fedeli ambrosiani

Si è pronunciato nelle ore imme-
diatamente successive alla trage-
dia l’arcivescovo di Milano An-
gelo Scola: «Sono vicino e parte-
cipo al dolore della numerosissi-
ma comunità cristiana filippina
presente a Milano -ha detto -
provata per la tragedia che si è ab-
battuta sul loro Paese di origine. 
A tutti loro, all’Arcivescovo di
Manila, il carissimo cardinale
Luis Antonio Tagle, e ai conna-
zionali in Patria, assicuro la pre-
ghiera mia e della Diocesi, in par-
ticolare per le vittime e per i su-
perstiti che si trovano ad affron-
tare situazioni di vita drammati-
che. Domando alle comunità cri-
stiane della Diocesi di Milano di

attivarsi con la preghiera e gli aiu-
ti concreti, seguendo le indica-
zioni della Caritas ambrosiana
che ha già  inviato un primo con-
tributo». 
La comunità filippina di Milano
esprime gratitudine per l’atten-
zione manifestata dal cardinale
Angelo Scola. 
A farsi portavoce di questo senti-
mento è monsignor Giancarlo
Quadri, responsabile della Pasto-
rale diocesana dei migranti. «In
queste ore mi sto recando a far
visita alle Comunità filippine del-
la diocesi, dove sto trovando un
grande atteggiamento di fede,
come sempre succede di fronte
alle tragedie», spiega monsignor

Quadri che annuncia che la Co-
munità filippina cattolica ha deci-
so di fare concretamente qualco-
sa per i confratelli colpiti dal tifo-
ne e che  nei prossimi giorni ver-
ranno rese note forme e modi di
sostegno e momenti di preghie-
ra, ai quali saranno invitati a par-
tecipare tutti i fedeli.
Nel frattempo si è mobilitata an-
che la Caritas Ambrosiana che ha
già messo a disposizione 10mila
euro e ha lanciato una raccolta
fondi.  
Padre Edwin Gariguez, direttore
di Caritas Filippine-Nassa, in
contatto con le équipes delle Ca-
ritas Diocesane delle Visayas,
raggiunto al telefono sul posto,

ha riferito alla rete internazionale
Caritas che «Haiyan è il più forte
e devastante tifone che abbia mai
colpito il Paese. Caritas Filippine,
col supporto della rete Caritas,
sta inviando localmente ulteriori
aiuti umanitari e operatori spe-
cializzati, oltre a quelli già attivi,
per raggiungere le zone più gra-
vemente colpite e più remote».
Migliaia di persone sono, infatti,
già ospitate presso istituti, par-
rocchie e strutture Caritas, e ad
altre 8.000 persone verranno for-
niti brevemente generi di prima
necessità. 
Ora il tifone rischia di colpire e di
causare disastri anche in altri Pae-
si, come il Vietnam e il Laos. 

«Partecipo al dolore della numerosissima comunità filippina presente in tutta la diocesi»

Come aiutare
attraverso Caritas

Anche il Pontificio Istituto Missioni Este-
re si mobilita direttamente per l'aiuto alla
popolazione delle Filippine.
L'Ufficio Aiuto Missioni della Fondazio-
ne Pime Onlus ha aperto una raccolta fon-
di per aiutare concretamente le vittime
della catastrofe.
Lo fa a partire dal legame particolare tra il
Pime e le Filippine, Paese dove i nostri
missionari sono presenti dal 1968. 
Le strutture del Pime non si trovano nei
luoghi più direttamente danneggiati dal

tifone, ma la Fondazione ha scelto ugual-
mente di farsi da tramite per mobilitare i
propri benefattori in aiuto delle comunità
colpite. Attraverso i contatti stabiliti sul
posto i missionari del Pime presenti in lo-
co nelle Filippine gestiranno i fondi, che
serviranno a promuovere la ricostruzione
delle abitazioni e dei villaggi distrutti.
È possibile inviare un'offerta alla Fonda-
zione Pime Onlus specificando il codice
della causale:
S123 - per le vittime del tifone Haiyan.
Le offerte possono essere fatte pervenire
alla Fondazione Pime Onlus tramite: 
Donazione on line direttamente sul sito
www.pimemilano.com
c/c postale n. 39208202 intestato a Fon-
dazione Pime Onlus Via Mosè Bianchi, 94
- 20149 Milano
Assegno Bancario o Circolare, oppure
Vaglia Postale a Fondazione Pime Onlus,
sempre al ns. indirizzo
Bonifico Bancario intestato a Fondazio-
ne Pime Onlus - Credito Valtellinese S.C. -
Piazza San Fedele, 4 - 20121 MILANO -
IBAN IT 11 W 05216 01630
000000005733.
Si raccomanda di inviare copia dell'avve-
nuto bonifico via fax al n. 02 4695193 o via
e.mail a uam@pimemilano.com indican-
do nome, cognome e indirizzo (dati utili
all'emissione del documento valido per la
detrazione fiscale)

Come aiutare 
attraverso il Pime
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Da chiarire le circostanze della tragedia. Messa di suffragio l’8 dicembre

La città e la cri in lutto per Simona
Precipitata da un terrazzo a Roma

npOLiziA LOcALE

Straniero con documenti falsi
arrestato e portato in carcere 

Martedì 12 si è conclusa una vicenda che ha visto come
protagonista un cittadino straniero che è stato fermato
e ora è in carcere  per possesso di documenti falsi e con
alle spalle un’ espulsione dal territorio nazionale. A se-
guito dei controlli stradali che la Polizia locale di Bru-
gherio effettua nel territorio è stato fermato un cittadi-
no straniero di nazionalità senegalese, che presentava
patente, carta d’identità e contrassegno assicurativo
falsi. Dopo il rilievo delle impronte digitali sono stati ri-
scontrati altri precedenti alle spalle sempre relativi a
documenti contraffatti con un’epulsione dal territorio
nazionale. Per l’uomo sono scattate le manette ed è
stato arrestato con processo per direttissima ed è ora
in carcere.                                                                                                  A.L.F.

nBiBLiOTEcA

L’iniziativa Salvami dal macero
prosegue fino a sabato 16
Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, l’ini-
ziativa Salvami dal macero presso la Biblioteca di Bru-
gherio chiuderà sabato 16. È dunque ancora aperto il
banco vendita dei libri scartati che potranno essere ac-
quistati con una somma minima di 2 euro ciascuno. Il
ricavato, ricordiamo, andrà in beneficenza.

nFOTO RiBO

in gita ai mercatini natalizi
di Francia e Germania

Fotoclub Ribo Brugherio "Attività socio-culturali" pro-
pone un mini-tour ai mercatini di Natale Bamberg -
Wurzburg - Heidelberg - Colmar dal 6 al 9 Dicembre.
La quota di partecipazione è di 500 euro.
Per informazioni: Foto Ribo - via Teruzzi, 6 Brugherio
tel. 039-879337

Effrazione in abitazione a Baraggia
Fratello e sorella derubati

Domenica 10 novembre si è
svolto il tradizionale pranzo an-
nuale organizzato dagli abitanti
di Baraggia presso il ristorante
“Oriani” di via San Francesco. Al
termine dei festeggiamenti uno
dei gestori, che abita proprio ac-
canto al locale, ha partecipato a
un battesimo e,  al suo ritorno, ha
avuto un’amara sorpresa: la sua
abitazione e quella della sorella,
residente nella stessa villetta, era-
no state visitate dai ladri.
Il tutto si è svolto nell’arco di un
paio d’ore: dopo il pranzo, ter-
minato attorno alle 16,40, l’uo-
mo è rientrato a casa, per poi

uscire di nuovo con la famiglia
verso le 17,30 e rincasare alle
19,30.
Il breve lasso di tempo è stato
comunque sufficiente ai ladri per
piegare le inferriate e sfondare
una delle finestre, procurandosi
uno stretto varco attraverso il
quale si sono poi introdotti nel-
l’abitazione. Una volta all’inter-
no si sono concentrati sui gioielli
in oro, rubandoun anello e alcuni
bracciali. Più grave il bilancio del
furto a casa della sorella, dove è
stata divelta e portata via la cas-
saforte. La donna era uscita per
fare la spesa. A.O.

Colpo messo a segno domenica sera

H
a vissuto a Brugherio per
un solo anno ma sono
numerose le persone che
in città ne piangono la

scomparsa.
Simona Riso, 28 anni, è morta lo
scorso 30 ottobre a Roma preci-
pitando dal terrazzo della su abi-
tazione nel quartiere San Giovan-
ni. Una scomparsa le cui dinami-
che sono ancora al vaglio degli in-
quirenti.
Pochi gli elementi chiari della vi-
cenda. Uno, su tutti, è che la fami-
glia non vuol sentir parlare di sui-

cidio: «Mia sorella non l’avrebbe
mai fatto», ha dichiarato la sorella
Nunzia, 36 anni, insegnante resi-
dente a Brugherio.
Una tesi che sembra avvalorata
anche dall’autopsia.
Le indagini proseguono in attesa
di conoscere la causa della caduta
dal terrazzo.
In città la Croce rossa, di cui Si-
mona era volontaria come la so-
rella, organizza una Messa di suf-
fragio, domenica 8 dicembre alle
ore 11,15 a San Carlo. Durante la
quale sarà ricordata anche Marzia

Porta, volontaria scomparsa ad
ottobre a causa di un male incu-
rabile.
«Ricordiamo Simona con affetto
- scrive la Cri - come una ragazza
solare che si è subito messa in gio-
co e ha cercato di rendere la no-
stra festa ancora più speciale: ci
ha aiutato senza nemmeno cono-
scerci, unendosi al gruppo clown
per regalare sorrisi a grandi e pic-
cini, pulendo i tavoli e mettendosi
a disposizione là dove fosse ne-
cessario».
La Croce rossa brugherese, ag-

giungono i volontari, «vuole ri-
cordarla sorridente e sempre
pronta allo scherzo».
La scomparsa, proseguono i vo-
lontari, «ci ha sconvolto. L’aver
appreso come ci era stata tolta ci
ha spezzato il cuore».
Con un rammarico: «Se avesse
trovato lavoro a Milano non sa-
rebbe andata a Roma, a giugno».
E la vita di Simona forse sarebbe
proseguita diversamente.

Simona Riso

Un altro colpo ai danni di un negozio
I ladri rubano anche la sambuca
Periodo nero per i commercianti
di Brugherio. Si segnala infatti un
nuovo furto in un bar.
Nella serata di martedì 5 novem-
bre i soliti ignoti hanno fatto visi-
ta al “Sister’s Bar” di via Monza,
portandosi via denaro e liquori.
A differenza degli ultimi furti re-
gistrati in città, però, i ladri non
hanno agito di notte. I titolari ave-
vano chiuso il bar poco prima

delle 20 ed erano rincasati. La se-
rata è stata rovinata attorno alle
21,30 dalla telefonata di un uomo
residente nei pressi del locale, che
informava i titolari che le inferria-
te della finestra del retro erano
state piegate e il vetro era rotto. Il
gestore si è recato subito sul po-
sto, ma ormai dei malviventi non
c’era più traccia e ha potuto sola-
mente contattare i carabinieri per

sporgere denuncia. 
I ladri hanno scassinato la mac-
chinetta cambiamonete, che con-
teneva circa 1.600 euro, e hanno
tentato, per fortuna senza succes-
so, di forzare una delle slot. Prima
di andarsene hanno svuotato la
cassa, dove erano rimasti 100 eu-
ro in contanti, e sottratto due bot-
tiglie di sambuca.

Alessandra Ocarni

Il furto è avvenuto fra le 20 e le 21,30. Sottratti 1.700 euro e due bottiglie

Tenta un furto in via Talamoni
Arrestato, si scopre che è pure evaso

Fermato mentre stava tentando
di rubare in un’azienda nella zona
industriale di via Talamoni a Bru-
gherio. 
Il fatto è accaduto in settimana.
Una pattuglia della Polizia locale
brugherese, grazie anche alla se-
gnalazione di alcuni cittadini che
si sono accorti di movimenti stra-
ni nella zona, è riuscita a fermare
un malvivente che secondo le ri-

costruzioni stava tentando di
mettere a segno un furto in via
Talamoni. Gli agenti del coman-
do di via Quarto sono riusciti
prontamente a bloccare il presun-
to ladro. Una volta fermato la Lo-
cale ha constatato che si trattava
di una persona evasa. 
Oltre al reato di tentato furto è
stato dunque accusato di essere
evaso. La vicenda si è conclusa

con l’arresto immediato dello
stesso e con la denuncia a suo cari-
co. «Un’operazione portata avanti
brillantemente dagli agenti della
Locale - ha commentato il co-
mandante Pierangelo Villa - gra-
zie alla loro professionalità; e ci
tengo a sottolineare che prosegue
regolarmente e con impegno l’at-
tività di controllo del territorio». 

Anna Lisa Fumagalli

L’operazione conclusa dai Vigili grazie a una segnalazione dei vicini

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 16 novembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 17 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 18 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 19 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Mercoledì 20 novembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 21 novembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Venerdì 22 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Sabato 23 novembre Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Domenica 24 novembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Turni farmacie
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Auser Brugherio si rinnova
e cerca volontari tra i cittadini

L’
Auser Brugherio si rin-
nova e si ristruttura con
la nomina di un nuovo
presidente, Mariella San-

galli; dopo una fase passata di
commissariamento oggi la realtà
associativa, che si occupa di terza
età e non solo, lancia un appello a
tutti i cittadini che desiderano
spendere un po’ del loro tempo e
della loro disponibilità per fare del
volontariato e soprattutto per fare
del bene agli altri.  «Tanti sono i
progetti in cantiere che potrebbe-
ro essere realizzati - sottolinea l’as-
sociazione - grazie ad una presen-
za più massiccia di volontari». 
L’Auser (autogestione servizi per
il sociale) è una associazione di vo-
lontariato e di promozione sociale
tesa a valorizzare le persone anzia-

ne “i senior” e a far crescere il loro
ruolo attivo nella società. E oggi la
realtà brugherese vuole  portare
avanti, grazie alla collaborazione
dei volontari che ci sono e che ci
saranno, un progetto che riguarda
tutti i cittadini di Brugherio, non
solo quelli iscritti ad Auser, che ha
come obiettivo quello di dare del-
le risposte, in particolare, a quella
fascia della popolazione anziana e
non che non è autosufficiente e
necessita pertanto di un aiuto su
diversi fronti: dal trasporto verso
le case di cura o aziende ospeda-
liere, all’accompagnamento delle
persone sole per il disbrigo delle
incombenze quotidiane. «Voglia-
mo occuparci dei bisogni di tutti
gli anziani anche quelli che non
frequentano circoli o altri centri di
ritrovo in città - sottolinea Vitto-
rio Recalcati, direttivo Auser Bru-
gherio -. Con l’esperienza che ab-
biamo alle spalle desideriamo la-
vorare per il  nostro territorio. Vo-
gliamo coinvolgere i cittadini di
Brugherio in un’iniziativa che ri-

guarda l’assistenza agli ammalati e
questo è il motivo principale del
nostro progetto. Già cerchiamo di
coinvolgere gli anziani su diversi
fronti come per esempio: gite o
soggiorni e poi ci occupiamo del-
l’aspetto più ludico promuoven-
do i cosiddetti “giochi dei pensio-
nati”. Ora vogliamo rispondere,
in modo concreto, anche alle esi-
genze di coloro che vivono nella
nostra città e si trovano nell’im-
possibilità di muoversi e sono am-
malati, siano essi anziani o no».
Dunque un’associazione radicata
nel nostro territorio, anche a livel-
lo provinciale, come ci spiega
Gianmario Boschiroli, presidente
Auser Brianza: «Sul territorio pro-
vinciale siamo strutturati in 26 as-
sociazioni; 14 di promozione so-
ciale e il rimanente di volontariato.
La Brianza ha 520 volontari di cui
360 volontari assistenziali alcuni
sono amministrativi e altri sono
impiegati nella promozione socia-
le. Per quanto riguarda Brugherio
con 8 volontari, noi pensiamo,
con la nuova dirigenza, di poter
implementare e sviluppare un’at-
tività, oltre a quella ludica chiamia-
mola così, di volontariato che ci
permetterebbe di dare alcune ri-
sposte alla popolazione anziana e
non solo soprattutto coloro che
sono in condizioni economiche
particolari; perché noi non appli-

chiamo tariffe ma applichiamo
solo ed esclusivamente la dona-
zione liberale. Una persona può e
quindi dà, una persona se non può
non dà. È evidente che noi abbia-
mo dei costi fissi - continua Bo-
schiroli - che devono essere tenuti
in considerazione. Il volontario è
gratuito, la macchina ha bisogno
invece di benzina e occorre met-
terla e quindi la sensibilizzazione
va fatta nei confronti di queste
persone che accompagnamo.
Noi abbiamo chiesto al Comune
di Brugherio di avere il patrocinio
che ha una finalità che è quella di
avere a disposizione per i volon-
tari di Brugherio una macchina in
comodato d’uso cioè che non co-
sta nulla né al Comune né all’as-
sociazione; ci sono società spe-
cializzate che attraverso la raccol-
ta della pubblicità permettono di
avere a disposizione delle mac-
chine in comodato d’uso. Questo
significa che Brugherio, attraver-
so i volontari dell’Auser, può ri-
spondere ad alcune domande di
accompagnamento da parte di
cittadini bisognosi del servizio».
Un impegno che Auser intende
portare avanti. Per chiarimenti:
sede di San Damiano in via
Sant’Anna 32 dalle ore 9 alle ore
12 il lunedì, il mercoledì e il ve-
nerdì, tel. 039-837498. 

Anna Lisa Fumagalli

Se non è un record, poco ci manca.
Lunedì 28 ottobre Nunzio Bruno,
92 anni, e Anna Liguigli, 90 anni,
hanno festeggiato ben 73 anni di
matrimonio.
Originari di Acquaviva delle fonti
(Bari), i due sposi si sono trasferiti a
Brugherio nel 1962 insieme ai figli,
che gli hanno dato, negli anni a ve-
nire, 8 nipoti e 2 pronipoti. Tutti si
sono stretti intorno a Nunzio e Anna
per festeggiare il prestigioso tra-
guardo. Settantatre anni, cambian-

do vita dalla Puglia alla Lombardia,
ma sempre insieme, uno a fianco
dell’altro. Auguri e complimenti!

insieme da 73 anni

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
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2                                            124,5 x 108 €  
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        400,00

 

      
           160,00

 
          

           

        200,00
1        250,00 €  
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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

      
     
     
     

    
    

    

       
      

LA PROSSIMA DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI NOI BRUGHERIO SARA’ IL 7 DICEMBRE

Da sinistra
Mariella
Sangalli,
presidente
Auser
Brugherio;
Gianmario
Boschiroli,
presidente
Auser Brianza
e Vittorio
Recalcati,
direttivo
Auser  in città

La realtà è impegnata ad incrementare il trasporto per i non autosufficienti
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Ronchi: «L’area è commercialmente satura». Magni: «Non porterà lavoro»

Carosello, pioggia di critiche 
per l’ipotesi di allargamento

L’
ipotesi di ampliamento del
centro Carosello unisce la
Lega Nord brugherese e il
Forum ambiente - parco

delle cave. Entrambi schierati «a di-
fesa del territorio» contro il colos-
so commerciale.
Lo stato dei fatti sono due osserva-
zioni al Piano territoriale di coordi-
namento della Provincia di Milano
(Ptcp), depositate da Carosello e
dal Comune di Cernusco, nelle
quali  si chiede alla Provincia di Mi-
lano di dichiarare area non strategi-
ca un campo attiguo al centro
commerciale (circondato di rosso nella
cartina qui a fianco). Se sarà accettata
la richiesta, secondo passaggio: il
Carosello potrebbe presentare (ma
se non ne fosse intenzionato, a che
scopo la richiesta provinciale?, si
chiedono Lega e Forum) un pro-
getto di ampliamento della struttu-
ra sia verso Brugherio che verso
Carugate (area circondata di blu).
La giunta provinciale di Milano ha
già dato parere positivo alle richie-
ste, che andranno al voto del Con-
siglio entro gennaio.
«L’area è satura dal punto di vista
commerciale - dichiara il capo-
gruppo leghista Maurizio Ronchi-.
Per di più sembra che sarà realizza-
to nella nuova ala un  cinema multi-
sala: sarebbe la morte per i cinema
di Carugate, di Cer nusco e anche
per il San Giuseppe, fiore all’oc-
chiello della città».
Ipotesi al momento non ufficial-
mente confermate, dato che i pro-
getti non sono ancora stati presen-
tati. Si ragiona sulla base di indi-
screzioni, che il leghista assicura es-
sere fondate.
Ronchi trova anche «inaccettabile
che la nostra città non abbia alcuna
voce in capitolo su un intervento
che interessa i nostri confini e la
nostra viabilità. Per questo motivo
presenterò al prossimo Consiglio
comunale un documento pro-
grammatico che impegni l’ammi-
nistrazione a chiedere un ingente
intervento di Carosello per siste-
mare via Dei Mille qualora non si
riuscisse a bloccare il progetto di
ampliamento».
A detta del leghista «non si otterrà

niente appellandosi ai comuni di
Cernusco e Carugate, che immagi-
no daranno il via libera ai progetti.
L’unica possibilità per fermare
l’ampliamento è puntare al Ptcp,
affinché non elimini i vincoli stra-
tegici sui terreni interessati».
Quando era sindaco, Ronchi so-
stenne a gran voce l’arrivo di De-
cathlon in un terreno adiacente a
via Dei Mille. Di fatto, la prosecu-
zione brugherese dello stesso pra-
to oggetto dell’attuale contesa.
Perché oggi questo cambio di rot-
ta? «Semplice - liquida la questione
-. La multinazionale dello sport
proponeva un parco della forma
che avrebbe dato valore per anni al
parco Increa. Questa è solo un’o-
perazione commerciale».
Già, Decathlon. «Se ha avuto un
senso proteggere l’area  da quel
progetto - argomenta il Forum -,
analogamente ha senso protegge-
re oggi le aree agricole di interesse
strategico e paesistico».
Insomma, «non ci possono essere
due pesi e due misure».
Renato Magni, rappresentante
brugherese di Sinistra ecologia li-
bertà e membro del Forum spiega
che «il gruppo nasce a inizio otto-

bre con un obiettivo più ampio:
cioè tutelare l’area del Parco delle
cave, istituito per evitare la conur-
bazione tra Brugherio e le città li-
mitrofe mantenendo una cornice
di verde che separi i paesi. È stato
fondato da esponenti di sinistra,
ma non vuole avere una colloca-
zione partitica, è aperto a tutti i cit-
tadini interessati alla valorizzazio-
ne del Parco».
Il gruppo, insomma, vorrebbe di-
scutere di piste ciclabili e fruizione
del territorio,  ma oggi si trova co-
stretto a fare i conti con l’allarga-
mento di Carosello.
«Le ipotesi di progetto - spiegano -
variano dai 21.000 ai 36.000 metri
quadri di ampliamento dell’area
commerciale,  con oltre 800 par-
cheggi previsti in aggiunta a quelli
già presenti».
L’allargamento viene combattuto
con incontri sul territorio e anche
sul piano politico. Ultima occasio-
ne, un’audizione in Provincia di
Milano la scorsa settimana.
Già, perché pur essendo di fatto lo
stesso prato, quando si affrontò la
questione Decathlon era coinvolta
la Provincia di Monza e Brianza
(che dette parere negativo). Men-

tre ora ha voce in capitolo quella di
Milano (che come già detto è favo-
revole), cui Carugate e Cernusco
fanno parte.
«Riteniamo fondamentale - hanno
sostenuto in Provincia i rappresen-
tanti del Forum - mantenere inalte-
rate le destinazioni attuali del Ptcp
per non aprire varchi ad ulteriori
insediamenti commerciali in una
zona già fortemente compromes-
sa in termini di urbanizzazioni (più
del 65 % dell’intero territorio),
qualità dell’aria (tra le  peggiori in
Europa) ed intensità del traffico».
Almeno, potrebbe portare lavoro?
A detta del Forum no: «Per ogni
posto di lavoro, altamente preca-
rio, garantito dalle concentrazioni
commerciali ve ne sono alcuni per-
si nelle zone circostanti».
Non resta che proseguire, spiega-
no i rappresentanti del Forum, con
pressioni politiche. «Se Maurizio
Ronchi - concludono - è così con-
trario al progetto convinca i suoi
colleghi di partito in Provincia a
votare contro. Sarebbe sufficiente
per non far passare il progetto».
Al momento il Comune di Bru-
gherio resta in attesa di ulteriori svi-
luppi. Forte dell’assicurazione dei
colleghi cernuschesi che nulla an-
cora è stato deciso e che, ufficial-
mente, non c’è ancora nessun pro-
getto reale da discutere. Ma a rileg-
gere il programma elettorale di
Marco Troiano qualcosa si può de-
durre, le parole sono chiare. Pro-
pone “consumo di suolo zero, nes-
suna espansione su aree verdi o
non edificate; no allo stralcio delle
aree dal Parco delle Cave per l’inse-
diamento Decathlon; potenzia-
mento dei parchi interni al tessuto
urbano”. Lo conferma l’assessore
Marco Magni, che auspicando «il
non accoglimento delle osserva-
zioni al Ptcp», aggiunge: «Dobbia-
mo continuare nel solco della coe-
renza dimostrata in passato sulla
questione Decathlon dalle ammi-
nistrazioni provinciali e comunali».
La vicenda, è facile immaginarlo,
proseguirà e crescerà nelle prossi-
me settimane. Non resta che atten-
dere i prossimi movimenti.

Filippo Magni

Nella cartina,
riquadrate in
blu e rosso,
le arree su cui
si amplierebbe
il Centro
commerciale
Carosello
secondo
quanto
rende noto
la Lega Nord.
In blu, terreno
di Carugate.
In rosso,
terreno
di Cernusco
sul Naviglio.
In arancio,
il confine
del Comune
di Brugherio

Centro
commerciale
Carosello

Centro
commerciale
Carosello

Parco Increa

via Dei Mille

Tangenziale Est

Renato
Magni

Marco
Magni

Maurizio
Ronchi
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U
n telo rosso per dire no
alla violenza sulle don-
ne. Con questo simbolo
si è aperta, martedì 12

novembre alle ore 11,30, la con-
ferenza stampa presso il Comu-
ne di Brugherio per presentare il
programma delle iniziative pro-
mosse dall’assessorato Pari Op-
portunità in occasione della
Giornata internazionale per l’e-
liminazione della violenza con-
tro le donne, fissata dall’assem-
blea generale dell’Onu per il 25
novembre. 
Da qui  è partito l’invito rivolto
ai brugheresi di appendere un
telo rosso alle finestre delle case
e sui luoghi simbolo della città
per dire no alla violenza di ge-
nere. 
Tanti e vari gli eventi (vedi pro-
gramma a lato) che si snoderan-
no dal 22 al 25 novembre a Bru-
gherio, organizzati in collabora-
zione con gli assessorati alle Po-
litiche sociali, Giovani e Sport,
Politiche culturali, Politiche
educative e Sviluppo del territo-
rio, eventi che sono in linea con
le iniziative che rientrano nel-
l’ambito territoriale Monza,
Brugherio, Villasanta. 
Presenti alla conferenza il sinda-
co Marco Troiano, l’assessore
alle Pari Opportunità e Servizi
Sociali Miriam Perego e la diri-
gente del Settore servizi alla Per-
sona e coordinatrice della Rete
Artemide (antiviolenza) Valeria
Borgese. 

Il sindaco Troiano:

«Non sia l’evento di un giorno»

«Non è la prima volta che a Bru-
gherio si insiste e si mette al cen-
tro dell’attenzione il tema e la
sensibilizzazione contro la vio-
lenza sulle donne - ha esordito il
sindaco Marco Troiano - mi
sembra importante, e voglio ri-
marcarlo nel ringraziare chi ha
lavorato per la definizione del
programma, che è la prima volta
che lo si fa in maniera così com-
pleta, cercando di coinvolgere la
città nel suo complesso: dai cit-
tadini, alle scuole, alle associa-
zioni, alle società sportive». Tan-
te sono state le iniziative propo-
ste in questi anni «ma è la prima
volta - aggiunge - che il pro-
gramma è così organico e cerca
di coinvolgere in una maniera
trasversale non solo i settori in-
terni all’amministrazione ma in

Sabato 23 in sala consiliare il convegno “Uomini violenti”. Il sindaco Troiano:                     

Tre appuntamenti per dire ba       

maniera trasversale anche la
città». 
Questa sensibilizzazione, ha au-
spicato il primo cittadino, non
deve essere l’evento di un giorno
ma deve aprire la strada ad una
serie di appuntamenti che coin-
volgano i cittadini «a partire dal-
l’invito che noi facciamo di ap-
pendere dei teli rossi al di fuori
delle finestre di casa per dire no
alla violenza sulle donne». Parlia-
mo di un fenomeno che ha dei
numeri importanti, ha aggiunto,
«però occorre andare al di là dei
numeri per capire cosa c’è dietro
a questo fenomeno così com-
plesso e grave. Parliamo di un fe-
nomeno - ha sottolineato Troia-
no - che purtroppo riguarda an-
che la nostra città per alcune si-
tuazioni che sono note e per altre
che sono meno note che però
coinvolgono le donne brughere-

si. Dentro a questo ricco pro-
gramma che presentiamo c’è una
chiave di lettura nuova e originale
che ci porta a fermarci e valutare
un aspetto della realtà che fino ad
ora è stato poco esaminato: ci si
concentra sempre sulla donna
che subisce violenza e non si ra-
giona sul perché questo avviene».
È bene che su questo problema,
ha concluso, «non cali il silenzio e
che si affronti un percorso che
inizia in questa direzione. Spero
che la città sappia cogliere il mes-
saggio che vogliamo lanciare». 

L’assessore Perego:

«Da giugno registrati 3 casi»

L’assessore alle Pari Opportu-
nità Miriam Perego ha sottoli-
neato che «a partire dal mese di
giugno di quest’anno (momento
in cui ha preso le redini dell’as-
sessorato ai Servizi sociali) sono
stati già tre i casi segnalati di vio-
lenza nei confronti di donne in
città, rilevati grazie anche alla
collaborazione con il Comando
dei Carabinieri brugheresi».
Dunque secondo l’assessore è
«importante coinvolgere soprat-
tutto i giovani in questo percor-
so e i settori a loro più vicini co-
me lo sport, la cultura». L’idea
della giunta, ha continuato Pere-
go, «è quella di ribaltare lo ste-
reotipo della donna vittima e
guardare il fenomeno della vio-
lenza da un punto di vista nuovo
che è quello che interroga l’esse-
re maschi oggi. E soprattutto le

Da sinistra
l’assessore
alle Pari
Opportunità
Miriam
Perego;
il sindaco
Marco
Troiano
e la dirigente
del Settore
servizi alla
Persona
Valeria
Borgese
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Dal 22 al 25 novembre “Te lo dice un te-
lo rosso” un invito a tutti i brugheresi di
appendere un telo rosso alle finestre
delle case e sui luoghi simbolo della
città per dire no alla violenza di genere.
Iniziativa in collaborazione con la Bi-
blioteca civica, IncontraGiovani, Di-
stretto del Commercio di Brugherio e
associazioni sportive cittadine.

Sabato 23 novembre ore 15 presso la
Galleria esposizioni Biblioteca civica,
“Put Yourself in my shoes” (ovvero,
Mettiti nei miei panni) inaugurazione
della mostra d’arte collettiva che re-
sterà aperta fino al 1 dicembre: 

da lunedì a sabato 10-12 e 15-18; do-
menica: 10-13 e 15-18; chiusa lunedì
pomeriggio e giovedì mattina. Ingresso
libero

Voluta dall’assessorato alle Politiche
culturali e organizzata in collaborazio-
ne con Pro Loco di Brugherio e Asso-

ciazione Internazionale di Belle Arti
Monza e Brianza,“Put Yourself in my
shoes” vuole essere un esplicito invito
ad inoltrarsi nelle profondità del mon-
do femminile senza però trasformare
la donna in un'icona.
E il messaggio è chiaro: oltrepassare
gli stereotipi di genere, infrangere i
confini della banalità, mettersi cia-
scuno nei panni degli altri, attraverso
la  consapevolezza, l’intuizione  e
la creatività che l’arte è capace di of-
frire. 

Sabato 23 novembre ore 16 presso la
sala del Consiglio comunale incontro
pubblico “Uomini violenti” riflessione
sulla violenza di genere a partire dal
maschile. 
Presenti il sindaco Marco Troiano; il
comandante dei Carabinieri di Brughe-
rio, Paolo Simula; Maria Luisa Carta,
presidente Cadom e Katia Tiziani, coor-
dinatrice Casa Jobel. 

Relatori: Carmen Leccardi, docente di
sociologia della cultura, Università de-
gli Studi di Milano Bicocca; Alessio Mi-
celi, associazione Maschile Plurale;
Paolo Giulini, docente di criminologia,
Università del Sacro Cuore di Milano;
Emilia De Biasi, senatrice; Valeria Bor-
gese, dirigente del Settore Servizi alla
Persona e coordinatrice della Rete Ar-
temide. Modera Miriam Perego asses-
sore alle Politiche sociali e Pari Oppor-
tunità del Comune di Brugherio. 

A.L.F.

il programma 

Incontro e mostra collettiva

Sabato 23 in sala consiliare il convegno “Uomini violenti”. Il sindaco Troiano:          «Parliamo di un fenomeno che riguarda anche la nostra città»  

Tre appuntamenti per dire ba   sta alla violenza sulle donne
relazioni tra femminile e ma-
schile nelle società di oggi, in
continuo mutamento». Il desi-
derio, ha concluso, è «intrapren-
dere un percorso specifico rivol-
to sia alle donne che agli uomini
su questo tema per formare e
informare i cittadini sul fenome-
no della violenza sulle donne». 

La dirigente Borgese:

«Importante fare rete»

La dirigente del Settore Servizi
alla Persona e coordinatrice del-
la Rete Artemide (antiviolenza)
Valeria Borgese ha parlato del-
l’importanza di «fare rete, tra le
diverse associazioni, nel gestire
le problematiche relative alla
violenza sulle donne.» 
Il problema, sostiene, «non è
delle donne, ma degli uomini; è
un problema di crescita di con-
sapevolezza che devono fare

molti uomini nella nostra so-
cietà». 
La violenza contro le donne e i
femminicidi, ha aggiunto la diri-
gente, «sono più frequenti dove
la posizione della donna è più
avanzata. Sono di più in Svezia
che non in Italia; e di più nell’Ita-
lia del nord che non nel sud». 
Valeria Borgese ha poi indicato
quale potrebbe essere il percor-
so che una donna che ha subito
violenza potrebbe fare per de-
nunciare la violenza subita: «Alle
donne si deve dire che esiste la
rete antiviolenza Artemide; se si
rivolgono ai Carabinieri, piutto-
sto che ai consultori, piuttosto
che ai Comuni potranno entrare
in contatto con questa rete che
le orienterà ai servizi di riferi-
mento che possono prendere in
carico la loro situazione».

Anna Lisa Fumagalli

Artemide, è la rete antiviolenza donne
dell’ambito territoriale di Monza e offre
supporti alle donne che hanno deciso di
affrontare il percorso doloroso del rac-
contare la propria esperienza.

Una donna che subisce violenza in am-
bito familiare ha l’assoluto bisogno di
essere supportata dal primo momento
in cui chiede aiuto e accompagnata du-
rante tutte le fasi necessarie per af-
frontare la situazione. 
Artemide, Rete Antiviolenza Donne, è il
progetto nato proprio per garantire che
i servizi e le istituzioni operino in rete
tra loro agendo in modo tempestivo e
coordinato riconoscendo la specificità
di ogni situazione. 
Rivolgersi ad uno dei servizi o istituzioni
della rete significa avere la professio-
nalità e l’aiuto di tutti. Fanno parte della
Rete: il Comune di Monza, in qualità di
ente capofila del progetto con i Comuni
di Brugherio e Villasanta, la Procura
della Repubblica di Monza, la Prefettu-
ra di Monza e Brianza, la Polizia di Sta-
to, l'Arma dei Carabinieri, i comuni del-
l’Ambito di Carate, Desio, Seregno e Vi-
mercate, l'Asl Monza e Brianza, la Pro-
vincia Monza e Brianza, le Aziende
Ospedaliere di Monza, Vimercate e De-
sio, il C.A.DO.M., cooperativa Novo Mil-
lennio. 

Per informazioni e richieste ci si può ri-
volgere al Segretariato Sociale Profes-
sionale: 

a Monza presso i Centri Civici via Lecco
n° 12 - lunedì - martedì - giovedì - ve-
nerdì dalle 9,30 alle 12,30 telefono
039/23.74.404 ; via D'Annunzio 35 -
mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 telefono
039/23.74.338

a Brugherio presso i Servizi Sociali in
Comune via De Gasperi , 3 - mercoledì
dalle ore 9 alle 12,30 dalle ore 16,30 alle
18,30  telefono  039 28.93.287

a Villasanta presso i Servizi Sociali in
Comune p.zza Martiri della Libertà 7 -
lunedì e mercoledì 9 - 12 / giovedì 16 -
17,30  telefono 039 23754.237 – 039
23754.236 / 235

Per informazioni sul progetto e indirizzi
di tutti gli enti/istituzioni della Rete:
www.ambitodimonza.it                         A.L.F.

a chi è possibile rivolgersi

La rete antiviolenza donne
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Le notizie dalla città
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La presentatrice è impegnata ogni pomeriggio con “La vita in diretta”

Paola Perego, volto di Rai Uno
«Vi racconto la mia Brugherio»

blicitaria di Milano. Un giorno,
quando avevo 18anni ed ero in
cerca di qualche lavoretto per
guadagnare i primi soldi e non
gravare sui miei, mi ha proposto
di andarla a trovare... Così  ho ini-
ziato come modella e da lì in
poi  tutta una serie di incastri posi-
tivi, di incontri fortunati mi han-
no portato dove sono oggi e dove

nemmeno nelle più ambiziose
previsioni avrei mai  pensato di
trovarmi.

Quali sono i consigli che lei si sen-
te di dare ai giovani che desidera-
no intraprendere una carriera co-
me la sua? 
Oggi viviamo in un mondo basa-
to sul consumismo e dai ritmi ve-

loci e serrati... ahimè... Il mio con-
siglio è quello di studiare e prepa-
rarsi, non aspettandosi tutto subi-
to ma cercando di crescere per
tappe. Forse è un po’ anacronisti-
co come discorso ma credo che
alla fine paghi davvero. E poi è
fondamentale la curiosità e la ca-
pacità di  “rubare” il mestiere agli
altri guardando, osservando chi
c’è davanti a noi.

Lei oggi conduce un’importante
programma come La vita in diret-
ta insieme al giornalista Franco Di
Mare. Un’esperienza impegnati-
va. Come sta affrontando questo
nuovo impegno televisivo e in che
modo si prepara ogni giorno? 
La vita in diretta è un programma
basato sull’attualità quindi con-
ducendolo ed essendone anche
autrice “mi nutro” quotidiana-
mente di notizie: giornali, siti in-
ternet, riviste... leggo, mi preparo,
scrivo. Quando hai un impegno
come questo devi essere sempre
preparata su tutto ciò che succe-
de; inoltre, per tenere un certo al-
lenamento fisico, mi   preparo
ogni giorno in palestra con un
personal trainer. 

Lei in televisione parla spesso
delle sue origini; parla dei suoi
genitori che hanno sempre lavo-
rato duramente e dei suoi figli.
Quindi per lei il legame familiare è
importante… I suoi numerosi im-
pegni Le consentono di ritagliare
dei momenti da dedicare ai suoi fi-
gli e alla sua famiglia? 
I miei figli sono la mia priorità
quindi trovo sempre il tempo per
loro. Per quanto riguarda i miei
genitori e mia sorella invece non li
vedo quanto vorrei, ma riuscire a
venire a Brugherio da Roma non
è così semplice.
Diciamo che da quando conduco
la Vita in diretta i miei sono con-
tenti così riescono a vedermi tutti
i giorni, seppure in tv!

Quali sono i Suoi prossimi impegni
televisivi? Ci sono altri progetti in
cantiere?  
Sto lavorando alla realizzazione
di 3 prime serate per Rai1 del pro-
gramma “Super brain”, le super-
menti, che l’anno scorso tanto
successo ha ottenuto. Andranno
in onda a dicembre.

Anna Lisa Fumagalli

U
na lunga carriera quella di
Paola Perego, nostra
concittadina, che ha vis-
suto in città i suoi primi

vent’anni di vita. Oggi la bella e
brava conduttrice (e autrice) entra
tutti i pomeriggi nelle case degli
italiani con “La vita in diretta”. E
continua ad avere legami con
Brugherio perché qui risiedono
ancora i suoi genitori, la sorella e i
nipotini. L’abbiamo raggiunta e ci
siamo fatti raccontare cosa ne
pensa della sua città natale.

Che ricordi ha Paola Perego dei
suoi anni trascorsi a Brugherio? 
Tutti i miei ricordi d'infanzia  so-
no legati a Brugherio: la fami-
glia, i nonni, gli amici, i primi
amori. Tutto è legato a questa
città per me meravigliosa dove
ho vissuto  i miei primi 20 anni
di vita e alla quale devo la mia
formazione.

Pensa mai di ritornare a vivere a
Brugherio? 
Ci ho pensato molte volte avendo
la mia famiglia lì: mamma, papà,
sorella e nipotini ma purtroppo il
mio lavoro e i miei figli mi tengo-
no salda a Roma.

Lei è tra i volti più noti della nostra
televisione; ci può spiegare in che
modo è riuscita, vivendo in una
piccola cittadina dell’area brian-
zola, ad arrivare a poco a poco do-
ve è arrivata oggi? 
Tutto è iniziato perché un amico
di Brugherio aveva a sua volta
un’amica, sempre di Brugherio,
che lavorava in un’agenzia pub-

«Tutti i miei
ricordi
d'infanzia
sono legati
a Brugherio:
la famiglia,
i nonni,
gli amici,
i primi amori»

«Il mio
consiglio
ai giovani
che vogliono
fare televisione
è di studiare
e prepararsi,
non
aspettandosi
tutto subito
ma cercando
di crescere
per tappe»

Paola Perego, 
brugherese 
(17 aprile 1966)

conduce
“La vita
in diretta”
ogni
pomeriggio
su Rai Uno .

Sotto, con
Franco Di Mare
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Tempietto di Moncucco strapieno, il missionario presente con un video

Tutto esaurito al concerto
per la missione di padre Fumagalli

O
ttocentotrentacinque eu-
ro: è quanto è stato incas-
sato domenica 10 novem-
bre a seguito del concerto

di beneficenza che si è tenuto a
Brugherio nel Tempietto di Mon-
cucco, per aiutare  la missione del-
la Guinea Bissau dove opera pa-
dre Fumagalli.
«Una cifra - dichioarano gli orga-
nizzatori - davvero al di sopra di
ogni aspettativa, grazie alla genero-
sità di chi ha assistito al concerto sia
con le donazioni libere che con gli
acquisti delle creazioni messe a di-
sposizione da Susanna Taormina».
Ma soprattutto, agiungono, «gra-
zie alla bravura del duo “Scala Mi-
nore Napoletana” che ha saputo
regalare emozioni bellissime con
le loro musiche napoletane. Ange-
la Villa e Franco Ventimiglia non
hanno solo suonato e cantato ma
hanno anche saputo raccontarci
della loro ricerca musicale di testi e
canzoni napoletane del ‘300 e ol-
tre, con piccoli accenni di cultura
musicale che hanno contribuito a
rendere un pomeriggio domeni-

cale veramente denso, emozio-
nante, prezioso e coinvolgente».
Stracolmo il tempietto di Mon-
cucco: più di 120 persone hanno
partecipato e applaudito con ca-
lore, a volte anche accompagnan-
do collettivamente i canti.
L’iniziativa è stata presentata e
condotta da Melina Martello, pre-
sidente del consiglio comunale e
sostenitrice della missione, ma
l’organizzazione ha visto una
mobilitazione di diverse realtà
della città. La tipografia Brambilla
che ha stampato gratuitamente i

manifesti, l’Oltremare che si è oc-
cupato della distribuzione, le par-
rocchie che hanno dato notizia
del concerto alla fine delle varie
messe, il Comune che ha conces-
so l’uso del Tempietto e il patroci-
nio e, infine, Antonio Gatti con la
grande disponibilità che da sem-
pre lo contraddistingue.
«La presenza del Sindaco, Marco
Troiano, e il contenuto del suo sa-
luto - commenta Melina Martello -
hanno ulteriormente sottolineato
l’importanza dell’obiettivo dell’i-
niziativa: aiutare chi ha bisogno

anche in un momento di crisi ge-
neralizzata come è quella attuale,
perché ci sono persone che stanno
peggio di noi e che non riescono a
soddisfare bisogni anche molto
elementari». Padre Fumagalli ha
partecipato virtualmente, con un
video in cui ha raccontato un po’
della vita e delle necessità della sua
missione che è stato proiettato al-
l’inizio dell’incontro, permetten-
do così a tutti di cogliere ancora di
più il senso dell’iniziativa.
L’importo raccolto sarà devolu-
to direttamente a domicilio al
missionario brugherese, in Gui-
nea Bissau, dove glielo conse-
gnerà nelle prossime settimane il
volontario brugherese Fabio Fu-
magalli.

Lo spettacolo
musicale a
Moncucco.

Nella foto
piccola
Marco
Troiano,
Melina
Martello,
Angela
Villa
e Franco
Ventimiglia

Un film sull’ultimo pastore milanese
Zucchelli affascina i ragazzi delle elementari

Ma voi l’avete mai vista, dal vivo,
una pecora? Inizia con questa
domanda il dialogo tra i ragazzi
delle scuole elementari brughe-
resi (terze della Manzoni e quinte
della Don Camagni) e Marco
Bonfanti, regista del film L’ulti-
mo pastore. Proiettata al cinema
San Giuseppe la mattina di ve-
nerdì scorso, la pellicola racconta

la storia di Renato Zucchelli, di
Pioltello. Tra palazzi, autostrade,
ditte e cemento, Renato svolge la
professione che ha sempre so-
gnato: il pastore. Con le sue 1.500
pecore vive in estate in monta-
gna, ma in autunno e inverno a
pochi chilometri da Brugherio.
Una testimonianza poetica (an-
che se Zucchelli somiglia più a

Shrek che al Principe azzurro) di
una professione, e una natura,
che nelle nostre terre stanno
scomparendo.
Il dialogo al termine della proie-
zione tra il regista e gli alunni apre
un mondo. Innanzitutto perché si
scopre che una pecora vera, dal vi-
vo, non l’hanno mica vista tutti.
Qualcuno solo sui libri o in tv.

In secondo luogo perché tutti so-
stengono che è più bello un prato
verde di un parcheggio asfaltato,
per giocare. E ci mancherebbe.
Ma c’è chi confessa (e a vedere gli
sguardi dei compagni non è l’uni-
co) di preferire un pomeriggio
passato a giocare da solo al com-
puter piuttosto che con gli amici,
all’aperto.
Senza azzardare teorie di sociolo-
gia spicciole, è un segno della dif-
ficoltà di socializzazione attuale,
dei desideri veri e di quelli imposti.
Cose cui in fondo vuole risponde-
re “L’ultimo pastore”, raccontan-
do di un uomo che vive nella natu-
ra e della natura. Seguendo il suo
sogno nonostante tutto, intorno a
lui, gli urlasse che il mondo stava
andando da un’altra parte e che la
sua strada era quella sbagliata, se
nessun altro la seguiva.
Oggi Zucchelli è un pastore, a
Pioltello, ed è semplicemente fe-
lice. F.M.

Incontro al San Giuseppe tra gli alunni di Manzoni e Don Camagni e il regista Marco Bonfanti

Dibattito
tra gli alunni
e il regista
Marco
Bonfanti 
al termine
della
proiezione
cui hanno
partecipato
le classi
terze
della scuola
Manzoni
e quinte
della scuola
Don Camagni
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Giovedì 21 la manifestazione promossa dai commercianti del centro

Festa con il novello francese
Vino e stuzzichini sotto al campanile

F
esta del novello francese,
giovedì pomeriggio in
piazza Roma all’angolo
con via Tre Re. Dalle ore

18 alcuni commercianti del cen-
tro offrono gratis ai passanti de-
gustazioni di vino novello, il
Beaujolais Nouveau, e stuzzi-
chini: pizzette, focacce e molto
altro.
Capofila tra gli organizzatori il
negozio Ideavino supportato da
Pro Loco, Sigma Santini, risto-
rante Sporting e trattoria Anna e
Andrea Casa del Popolo. Con il

patrocinio del Comune di Bru-
gherio.
L’appuntamento è diventato or-
mai da qualche anno una tradi-
zione dell’autunno brugherese,
sulla scia dell’uso francese che
da tempo festeggia la data di
“deblocage”, vale a dire la messa
in vendita, del beaujolais.
E il giorno è sempre lo stesso: il
terzo giovedì di novembre,
quando il celebre vino francese
riempie gli scaffali e viene invia-
to nei negozi di tutto il mondo.
La sua produzione (nei pressi di

Lione) è infatti regolata da una
precisa normativa, che ne con-
sente la vendita solo a partire
dalla mezzanotte del terzo mer-
coledì del mese di novembre.
Il novello italiano, invece, è già
disponibile la prima settimana
del mese.
Il processo di vinificazione del
Beaujolais nouveau fa sì che il
vino sia pronto appena poche
settimane dopo la vendemmia,
grazie a una particolare macera-
zione stimolata dall’anidride
carbonica.

commercianti chiusi contro i furti
Alta adesione all’iniziativa

Ha avuto un’alta partecipazione
la manifestazione di sabato mat-
tina indetta dai commercianti
per mostrare vicinanza ai colle-
ghi derubati e sensibilizzare la
città sulla necessità, a loro dire,
di maggiore sicurezza.
Molti, almeno nelle vie centrali,
hanno chiuso la serranda per 10
minuti alle ore 10. Quasi tutti
hanno esposto il volantino “Ba-
sta furti”.
Un’iniziativa nata sulla scia degli
ultimi atti criminali, con spacca-
ta di vetrine, avvenuti in città.
Quattro in tre settimane.
La scorsa settimana il sindaco
Troiano aveva invitato i cittadini
alla calma, rassicurando sul buon

operato delle forze dell’ordine.
E accusando chi, in primis l’ex
sindaco leghista Maurizio Ron-
chi, «sostiene che la città non è si-
cura, criticando così l’impegno
di vigili e carabinieri». Troiano
aveva anche lanciato un paio di
frecciate su quanto Ronchi «non
avrebbe fatto per la sicurezza»
durante il suo mandato.
La risposta non ha tardato ad ar-
rivare. «Troiano non si permetta
- tuona il leghista - di sostenere
che critico le Forze dell’ordine.
Io sono il primo a sostenere il lo-
ro lavoro, tanto che durante il
mio mandato li ho dotati di
mezzi all’avanguardia, ho acqui-
stato due auto per i vigili, una

per i carabinieri con etilometro e
ho stanziato per la Polizia locale
grandi fondi di bilancio».
Oggi secondo Ronchi «la situa-
zione a Brugherio è difficile e
serve determinazione. Servono
fondi alla polizia locale per pat-
tugliare il più possibile». Perché
«sono d’accordo che il problema
della criminalità si risolve a par-
tire dalla società, ma se uno è un
ladro è un ladro e basta e va arre-
stato».
La prova, sostiene il leghista,
dell’impegno della giunta per la
sicurezza «si vedrà chiaramente
nel prossimo Bilancio. Se ci so-
no o meno i fondi, e di che en-
tità, per la Polizia locale».

Ronchi: «Troiano non si permetta di dire che critico le Forze dell’ordine»

ncene 

Ritrovo di classe al ristorante
per i nati nel 1945 e 1946

Sarà venerdì 29 novembre alle ore 19,30 nella chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo la messa che tradizio-
nalmente celebrano i coscritti prima delle cene di ri-
trovo. Aperta ovviamente a tutti, è l’occasione per ri-
cordare i compagni di classe che non ci sono più. A se-
guire, ogni annata organizza un momento di ritrovo
differenziato. C’è anche chi preferisce scegliere un al-
tro giorno. Ecco di seguito gli appuntamenti per le
classi ‘45 e ‘46.
la classe 1945, dopo la Santa Messa di venerdì 29 no-
vembre, organizza una cena al ristorante "Mirò" di via
Sant’Antonio.
Le iscrizioni si ricevono presso il Bar Beretta di via Dan-
te entro martedì 26. 
la classe del 1946 organizza la cena annuale sabato
30 novembre alle ore 20 presso il ristorante "Mirò" di
via Sant’Antonio.
Chi volesse partecipare è invitato a dare la propria ade-
sione a Nando (Parrucchiere), a Luigi (Bar Beretta) o ad
Anna, possibilmente entro il domenica 24.

bruno vavassori nuovo “sindaco” di baraggia

Arrivato alla sua 11° edizione il Ra-
duno dei Baraggini mantiene sem-
pre viva la voglia di ritrovarsi per
passare in allegria una bella gior-
nata fra ricordi del passato e cam-
biamenti del presente. Al pranzo
presso il ristorante Oriani, tra le al-
tre autorità era presente anche il
sindaco Marco Troiano il quale ha
sottolineato ed elogiato tutti i pre-
senti per la bella iniziativa che conti-
nuano a portare avanti di anno in
anno. Nella foto sulla destra, con la
fascia tricolore, ecco il nuovo “sin-
daco di Baraggia”, onorificenza che
viene conferita ogni anno in occa-
sione del pranzo. È Bruno Vavassori

nscuola

12° edizione di campusorienta
presso la palestra Kennedy

Ritorna anche quest’anno la 12° edizione di Campu-
sorienta Brugherio e si terrà sabato 23 novembre. Un
momento dedicato agli alunni che concluderanno il
ciclo della scuola secondaria di primo grado e per i lo-
ro genitori per informarli sulle proposte formative che
vengono offerte nel nostro territorio e per supportarli
in una scelta non sempre facile. «Il Campus si terrà
sabato 23 dalle ore 9 alle 12 nella palestra della scuo-
la media Kennedy - riferisce Manuela Ghezzi, inse-
gnante della media Kennedy e responsabile del Cam-
pus -. Le scuole invitate sono 27». Ragazzi e famiglie
dunque potranno trovare tutte le informazioni sulle
scuole superiori e chiedere chiarimenti sui percorsi
scolastici.
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giornate eUcariStiche

il «pane» e la luce al centro

parrocchia San BartoLomeo

giovedì 21 novembre

dalle 9 esposizione eucaristica con adorazione

personale.

alle ore 11,30, riposizione.

alle ore 15 esposizione eucaristica con

adorazione guidata, cui seguirà l’adorazione per-

sonale fino alle 17.45, recita dei vesperi e

riposizione.

venerdì 22 novembre

dalle ore 9 esposizione eucaristica con

adorazione personale.

alle ore 11,30, riposizione.

alle ore 15  esposizione eucaristica con

adorazione guidata, cui seguirà l’adorazione per-

sonale fino alle 17,45, recita dei vesperi e

riposizione.

alle ore 21 adorazione guidata, per tutta la

comunità pastorale, in s. bartolomeo.

sabato 23 novembre

dalle ore 9 esposizione eucaristica con

adorazione personale.

alle ore 11,30, riposizione.

alle ore 15. esposizione eucaristica con

adorazione personale fino alle 17,45, riposizione.

San paoLo

giovedì 21 novembre

ore 9 – s. messa

esposizione  del ss. sacramento

segue adorazione eucaristica personale

ore 17– adorazione guidata con i ragazzi

ore 18,15 – riposizione del ss. sacramento nel

tabernacolo

ore 18,30 – s. messa e benedizione eucaristica

venerdì 22 novembre

ore 9– s. messa

esposizione del ss. sacramento

segue adorazione eucaristica personale

ore 17 – adorazione guidata con i ragazzi

ore 18,15 – riposizione del ss. sacramento nel

tabernacolo

ore 18,30 – s. messa e benedizione eucaristica

ore 21 – adorazione guidata per adulti e giovani

in chiesa a s. bartolomeo.

sabato 23 novembre

ore 9 – s. messa

esposizione  del ss. sacramento

segue adorazione eucaristica personale

ore 15.30 possibilità di confessioni per ragazzi e

adulti.

ore 18,15 – riposizione del ss. sacramento nel

tabernacolo

ore 18,30 – s. messa e benedizione eucaristica

San carLo

giovedì 21 novembre 

ore 20,30 messa apertura sante quarantore 

dopo la messa adorazione personale fino alle 22

venerdì 22 novembre

ore 7 apertura chiesa per adorazione personale 

ore 8,10 rosario

ore 8,30 santa messa 

adorazione personale e a gruppi

ore 12 riposizione santissimo

ore 15 apertura chiesa: adorazione comunita-

ria, adorazione personale e a gruppi

ore 19 riposizione santissimo

ore 21 adorazione per gli adulti delle

parrocchie della comunità pastorale 

nella chiesa di s. bartolomeo

Sabato 23 novembre

ore 7 apertura chiesa per adorazione 

ore 8,10 rosario

ore 8,30 santa messa 

adorazione personale e a gruppi

ore 12 riposizione santissimo

ore 15 apertura chiesa ed esposizione

santissimo  adorazione personale e a gruppi

ore 19 riposizione santissimo

ore 20,30 messa prefestiva della domenica.

domenica 24 novembre

messe come alla domenica

San carLo e 

Santa maria naScente

giovedì - venerdì e sabato

ore 8,30 messa a san damiano

9,30 esposizione del ss. sacramento

adorazione fino alle 12

15,30 esposizione a sant’albino e adorazione

comunitaria fino alle 18

giovedì alle 21 s.messa con riflessione

sabato ore 17 adorazione dei ragazzi

momento comUnitario per Le qUattro par-

rocchie

domenica 24 novemBre

alle 16 adorazione eucaristica conclusiva in san

bartolomeo

il programma

a conclusione dell’anno della fede momento comunitario il 23 novembre

in processione «straordinaria» le reliquie dei magi da s.bartolomeo a s.albino

po" che è il mondo, portando le
Reliquie dei Magi segno di tutti
gli uomini cercatori di Dio».
Una modalità tutta particolaris-
sima quella della processione: «Il
cammino - proseguono - sara' il-
luminato dalle candele: simbolo
della luce della Fede che ci ha il-
luminato».
La processione da San Bartolo-
meo con le reliquie dei Magi sarà
animata dai giovani della Comu-
nità Pastorale che porteranno le

reliquie. Il programma prevede
alle 20.30 ritrovo e accensione
delle luci nel piazzale di viale
Europa (di fronte al supermer-
cato D+).
Alle  20.45 il cammino sulla pista
ciclabile verso la chiesa di
Sant'Albino.
La conclusione di questo mo-
mento di processione avverrà in
chiesa a Sant’Albino.

Francesca Lozito

segue dalla prima pagina

I profeti, se possibile, erano stati addirittura
più espliciti contro i capi d’Israele: “Per
colpa vostra, Sion sarà arata come un
campo, Gerusalemme diventerà un cumulo
di rovine e il monte del tempio un’altura
boscosa” (Michea).
Gesù viene interrogato sulla fine del tempio.
La distruzione di Gerusalemme era già
avvenuta quando Luca scrive il Vangelo e
vuole indicare che si sta andando non verso
“la fine”, ma verso “il fine”. Alla paura
della fine e della morte, Gesù mostra un
destino diverso per l’uomo e per il mondo,
una nuova verità del presente e del futuro: il
suo mistero di morte e risurrezione.
Anche san Paolo avverte i cristiani di
Tessalonica: “Vi preghiamo, fratelli, riguardo
alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al
nostro ricongiungimento con lui, di non

lasciarvi confondere e turbare... quasi che il
giorno del Signore sia imminente”. Verranno
molti e usurperanno il nome di Cristo
salvatore. Gesù li smaschera chiamandoli
seduttori. Non si deve seguire chi manca di
umiltà ed è accecato dall’orgoglio: “Non
lasciatevi ingannare!… Non seguiteli”.
Prima della distruzione di Gerusalemme, i
cristiani sono stati perseguitati dai giudei e
dall’impero romano, colpiti per la loro fede
in Gesù. Essere cristiani è un reato, si
rischia di passare nel numero dei malfattori.
Le persecuzioni sono anche occasioni di
testimonianza. Le sofferenze dei martiri
sono più eloquenti dei predicatori. I cristiani
di Gerusalemme, costretti a fuggire dalla
città, portano il Vangelo nelle campagne e
giungono fino in Fenicia, a Cipro e ad
Antiochia. Pietro, Giovanni, Stefano,
Paolo… tutti portano il messaggio di Cristo
là dove non sarebbe mai arrivato.

la parola della settimana

n cammino di luce a
conclusione dell’anno
della fede.

Si terrà sabato 23 novembre nel
pieno delle giornate eucaristi-
che.
La scelta è motivata così: «A
conclusione dell'anno della Fe-
de iniziato il 12 ottobre 2012 -
scrivono gli organizzatori della
Comunità pastorale  - , ci mette-
remo in cammino per le strade
della nostra città, in quel "cam-

U
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congratulazioni e tanti auguri 

a maria Grazia, Emma e filippo, 

per la nascita del piccolo simone, 

da  tutta la redazione di noibrugherio!

NASTRO AZZURRO IN REDAZIONE

da quI Il pIccolo contrIbuto al  mIlIonE E sEIcEntomIla fIrmE pEr la pEtIzIonE  pro lIfE

ora la sfIda E far fIrmarE anchE I parEntI E amIcI pEr tutElarE l’EmbrIonE umano

nche Brugherio ha dato
il suo contributo allo
straordinario successo

della petizione europea “Uno di
noi”, lanciata nella scorsa pri-
mavera a tutela della vita e del-
l’embrione umano.
Seicentotrenta qui le firme rac-
colte del milione e seicentomila
con cui si è ampiamente supera-
ta la soglia chiesta al Movimento
per la vita, che l’ha promossa e
tenacemente sostenuta, per pre-
sentare la petizione.
C'è veramente bisogno di porta-
re questa discussione nelle isti-
tuzioni e nell'opinione pubblica,
perchè sono molti i fatti che fan-
no capire come il riconoscimen-
to della dignità di ogni essere
umano in tutte le fasi della esi-
stenza  non è un  “dato acquisi-
to”.  
Vedi il caso della legge che in
Italia, con norme restrittive
maggiori di quelle europee, ri-
schia di bloccare la sperimenta-
zione sugli animali. Come con-
seguenza indiretta potrebbe
avere il rischio di sperimentazio-
ne sull’uomo, magari trasferen-
do gli esperimenti clinici in Paesi
deregolmentati.
Ci sono alcuni segnali allarman-
ti: lo scorso luglio in Francia è
stata approvata una legge che
consente l'uso di embrioni uma-
ni a scopo sperimentale. Jean
Marie Le Mené, il magistrato
che presiede a Parigi la Fonda-
zione Jérome Lejeune ha affer-
mato:«]Il governo ha cercato di
presentare questo testo come un
insieme di misure tecniche de-
stinate ai ricercatori. E' invece

uno Di noi, Anche A Brugherio 
raccoltE 630 fIrmE pEr la vIta

A
pienamente in gioco una que-
stione morale e politica di prin-
cipio per tutta la società . La po-
sta economica ingioco chiama
in causa le multinazionali farma-
ceutiche. Oggi i gruppi sembra-
no mirare ai costi ridotti dell'uso
di embrioni umani rispetto all'u-
so di animali o di cellule stami-
nali riprogrammate». 
In Belgio,dove dal  2002 è stata
approvata una legge che legaliz-
za l'eutanasia su adulti consen-
zienti,ci sono delle proposte per
permetter l'eutanasia anche ai
minorenni, abbassando il limite
di età a 15 o a 12 anni. In una au-
dizione alla commissione sanità
del Senato Belga Dominique
Briarrent, primaria del reparto
di terapia intensiva neonatale
della clinica infantile Regina
Fabiola, ha detto: « E' evidente
che si pratica l'eutanasia dei mi-
nori, lo sappiamo tutti, si tratta
di eutanasia attiva». 
Non sono fatti isolati ma segnali
della diffusione di un modo di
pensare che considera senza va-
lore la vita di alcuni esseri uma-
ni. turo. Per questo non ha dirit-
to alla vita.
Ci sono fatti di cronaca che rie-
scono a dare risposte molto
chiare su questi argomenti.
Lo scorso 15 ottobre Avvenire ha
riportato la vicenda di Rosanna
Sedda, una donna sarda a cui è
stata riscontrata una leucemia
mieloide acuta alla ventesima
settimana di gravidanza. I medi-
ci le hanno proposto di abortire
per potersi curare al meglio, ma
lei ha risposto:«L'aborto? Per
me sarebbe come morire. .Que-

sto bambino è tutta la mia vita.
E' con la sua morte che mori-
rei.». I medici hanno dovuto ri-
correre a protocolli di terapia
modificati, per danneggiare il
bambino il meno possibile. Poi
Rosanna ha avuto un figlio sano,
dieci giorni dopo il parto è stata
sottoposta a trapianto di midol-
lo e ora è a casa con la sua fami-
glia. 
«Che cosa c'è di così speciale nel
fatto che una vita sia umana?» si
chiede il professor Peter Singer,
docente di bioetica all’Univer-
sità di Princeton. Rosanna e tan-
te altre madri gli hanno già ri-
sposto.
E' molto importante che la peti-
zione  Uno di noi porti nel Parla-
mento europeo e in tutta la so-
cietà la riflessione sui temi del
valore della vita umana. 
Così come è importante rispon-
dere alle idee che ci propongono
il professor Singer e tanti altri
che la pensano come lui. E' una
questione di scelta di civiltà.
Certo le risposte decisive vengo-
no dalla vita vissuta,dalla testi-
monianza di servizio alle perso-

ne,specie le più deboli, nella
esperienza quotidiana.
Proprio per questo la raccolta va
avanti e si chiede di coinvolgere
parenti e amici nella sottoscri-
zione di questa petizione pro li-
fe. Il sito internet è www.firmau-
nodinoi.it

Dario Beretta

La scelta 

di dire sì 

alla vita

passa

per la

testimonianza.

I rischi 

di deriva Eu

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

CAPODANNO IN UMBRIA 2013
DA  DOMENICA 29 DICEMBRE 
A MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
SANSEPOLCRO - TODI – SPOLETO GUBBIO - CITTA’DI CASTELLO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 495,00 (30/35 PAX) - SUPPLEMENTO SINGOLA 90,00

LA QUOTA COMPRENDE : LA QUOTA NON COMPRENDE:

BUS GRAN TURISMO PRANZO DEL 29 DICEMBRE

RESORT 4 **** LUSSO MANCE 10.00 A TESTA

CENE IN HOTEL CON BEVANDE EXTRA PERSONALI

CENONE DI CAPOD. CON BEVANDE,MUSICA E ANIMAZIONE

PRANZI A GUBBIO TODI E CITT. CASTELLO

GUIDA TODI SPOLETO E GUBBIO

ASSICURAZIONE ANNULAMENTO

ACCOMP. NUNZIO CERULLI

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

DOMENICA 29 DICEMBRE
Ritrovo da convenire e partenza via autostrada per l’Umbria. Soste lungo il percorso pranzo
libero in autostrada, arrivo previsto a Sansepolcro nel primo pomeriggio consegna delle came-
re, nel pomeriggio visita libera alla cittadina.  Piazza Torre di Berta ove si tiene il “ palio della
balestra”, il bellissimo Duomo: costruzione romanico-gotico sorto nel XI secolo e il centro sto-
rico. Rientro in hotel cena e pernottamento.

LUNEDI’ 30 DICEMBRE
Colazione in hotel e partenza per Todi. Appuntamento con la guida tipica città dall’aspetto
medioevale, su un colle dominante la valle del Tevere, notevole centro. Etrusco  poi romano, fu
nel medioevo florido comune. Piazza del Popolo il Duomo, San Fortunato chiesa eretta nel
1292. Pranzo a Todi con menù tipico. 
Trasferimento a Spoleto, la famosa città dei 2 mondi. Incontro con la guida. Pittoresca, austera
città in bella posizione notevole centro artistico per monumenti romani medioevali e del rina-
scimento. Di grande interessi il Duomo, Ponte delle Torri, Arco di Druso la chiesa di S. Eufemia
chiesa romanica sec XII. Rientro in hote cena e pernottamento.

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2013
Colazione in hotel, trasferimento a Gubbio incontro con la guida  città tra le più caratteristiche
dell’Umbria, piena di fascino per il suo genuino aspetto medioevale e i nobili monumenti.
Famosa per l’artigianato della ceramica. Palazzo ducale, Palazzo dei Consoli, la cattedrale di
San Francesco e il suo bellissimo Duomo. Pranzo in ristorante pomeriggio libero a Gubbio.
Rientro in hotel. Cenone di capodanno in hotel con musica dal vivo e animazione

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2014
Sveglia, libera colazione e carico bagagli e trasferimento a Città di Castello, cittadina di nobile
e grazioso aspetto, in bella posizione tra i colli nella Val Tiberina, Visita libera, Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, arrivo previsto 21.00/21.30
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le date della lectio a brugherio sono le seguenti

27 novembre 2013 15 gennaio 2014

12 febbraio 2014 26 marzo 2014

07 maggio 2014 

la lectio si terrà  presso la cappella dell’oratorio
S. giuseppe  alle 21.

gli AppuntAmenti

Sono Aperte le iSCriZioni per i rAgAZZi di brUgherio Che Vogliono pArteCipAre

tAiZé, gioVAni in pellegrinAggio
Fine anno a strasburgo

Ci saranno anche i diciottenni e i
giovani brugheresi tra le migliaia di
partecipanti al 36° Pellegrinaggio
di Fiducia sulla Terra, organizzato
dalla comunità ecumenica di
Taizè. L'incontro, che si tiene ogni
anno in una diversa città europea,
quest'anno si svolgerà dal 28 di-
cembre al 1 gennaio 2014 a Stra-
sburgo. Protagonisti i giovani dai
17 ai 30 anni provenienti da tutta
Europa e appartenenti alle diverse
confessioni cristiane che salute-
ranno il nuovo anno vivendo in-
sieme giornate fitte di incontri,
workshop e momenti di preghie-
ra. A guidare le riflessioni e dettare
lo “stile” degli incontri ci saranno i
monaci della comunità ecumenica
di Taizè, da sempre attenti al dialo-
go tra i popoli e alla comunione tra
le diverse confessioni cristiane. 

Secondo lo spirito di fiducia del pel-
legrinaggio,i ragazzi saranno ospita-
ti dalle famiglie del luogo che, per la
prima volta, appartengono a due di-
verse nazioni. Strasburgo si trova
infatti al confine tra Francia e Ger-
mania, dunque i ragazzi saranno ac-

colti sia nelle case francesi della re-
gione dell'Alsazia che da quelle te-
desche del Baden. Ci sarà poi occa-
sione di conoscere da vicino la vita
delle parrocchie locali e di ap-
profondire la propria fede grazie al-
l'incontro e al dialogo con altri gio-

la lettura della parola
leCtio diVinA SU gionA

a lectio divina anche a
Brugherio, per giovani e
adulti. Per cinque merco-

ledì a partire dal 27 novembre si
procederà con la lettura del libro
di Giona, così come indicato dal-
l’Azione Cattolica diocesana.
Una proposta che si dispiega con-
cretamente poi nei vari decanati.
« Da diversi anni che l’Azione
Cattolica ambrosiana - scrivono -
raccogliendo l’esortazione del
Cardinale Carlo Maria Martini,
propone agli adulti la celebrazio-
ne della lectio divina nei Decanati
della Diocesi. Sentiamo questo
servizio come un dovere matura-
to dalla consapevolezza che pre-
gare nella Parola è incontrare Dio
che non solo ci dice delle cose ma
soprattutto ci rivela il suo volto, la
sua volontà di salvezza e il suo
amore per ciascuno. Vogliamo
quindi proporre di condividere la
bellezza di metterci in ascolto del
Signore e di aiutarci a vicenda ad

l

accogliere la sua verità, così che la
sua Parola sia lampada per i nostri
passi e luce sul nostro cammino
(cfr. Salmo 119, 105)».
Perché questa sceltà?
«Il metodo della lectio divina -
proseguono -  è ampiamente no-
to ed è opportuno che sia seguito
diligentemente e con cura, la-

sciando ai diversi momenti il giu-
sto spazio. È importante anzitut-
to introdursi nella preghiera invo-
cando lo Spirito affinché «visiti le
nostre menti e riempia della sua
grazia i nostri cuori». Invocare il
dono dello Spirito significa fare
spazio nel nostro animo, liberarsi
dai rumori della mente e del cuo-

uno di noi, anche a brugherio 
rACColte 630 Firme per lA VitA

AppUntAmento per gioVAni e AdUlti All’orAtorio SAn giUSeppe dA merColedì 27
prediCAZione AFFidAtA Al pArroCo don Vittorino ZoiA

vani. Chi volesse maggiori informa-
zioni sul pellegrinaggio del gruppo
brugherese, può contattare l'indiriz-
zo mail pg@epifaniadelsignore.it,
oppure chiedere informazioni du-
rante i giorni della catechesi giovani.

Jessica Fossati

re così che la Parola trovi un terre-
no buono nel quale poter fecon-
dare e portare frutto».
La scelta di quest’anno è il libro di
Giona.
Il primo incontro a Brugherio si
terrà il 27 novembre.
Tutti gli incontri nella cappella
dell’Oratorio San Giuseppe.

Sabato 16 novembre Fabio Zanin, seminarista bru-
gherese al quarto anno di teologia farà il rito di
istruzione nel ministero dell’accolityato presso il
seminario di Venegiono
Un altro passo dunque per il giovane verso il sacer-
dozio.
Attorno a Fabio si stringe con affetto e preghera tut-
ta la Comunità pastorale.

verso il sAcerdoZio

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

Accolitato il 16 novembre

per Fabio Zanini
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Come ha sperimentato gli anni scorsi chi ha parte-
cipato, la Colletta è diventato un gesto che interro-
ga in primis noi stessi, soprattutto per quanto ci ri-
chiama Papa francesco, le cui parole sono state
scelte come spunto di riflessione offerto a tutti co-
loro che parteciperanno alla Colletta Nazionale di
quest’anno (le trovate nel virgolettato in questa pa-
gina) Come riferimento si può utilizzare la mail col-
letta.brugherio@hotmail.it, che l’organizzazione
adopera per tenere  aggiornati i volontari sull’orga-
nizzazione pratica dell’iniziativa.

l’organizzazione

per la colletta alimentare

aNChE BrughErio DoNa CiBo

orna anche a Brugherio
la Colletta alimentare, la
tradizionale giornata di

raccolta di alimenti fuori dai su-
permercati per sostenere chi ha
bisogno di aiuto attraverso i ge-
neri di prima necessità. Si terrà il
30 novembre in tutti i principali
supermercati della città.
In questa pagina potete trovare i
riferimenti per partecipare come
volontari, i supermercati in cui
verrà effettuata la raccolta. E il-
senso dell’iniziativa, attraverso le
parole di Papa Francesco.
La Colletta alimentare a Brughe-
rio si inserisce in una rete di ri-
sposta concreta al bisogno che
ogni mese effettua una raccolta
con le “Famiglie solidali”.
Il progetto Famiglie Solidali na-
sce da un bisogno concreto del
Banco di Solidarietà di Brughe-
rio: le Famiglie in stato di biso-
gno che vengono a bussare alle
porte del banco e di altre realtà
caritative cittadine sono in au-
mento e gli aiuti consueti prove-
nienti in gran parte dalla Rete
Banco Alimentare (che periodi-
camente rifornisce il Banco di
Solidarietà di Brugherio) dimi-
nuiscono anche a motivo della
crisi economica.
Così si è pensato a questo pro-
getto per fare appello alla sensi-
bilità delle famiglie e di tutte le
persone di buona volontà. 
Famiglie solidali negli ultimi 2
mesi ha visto aumentare note-
volmente la propria raccolta fino
a raggiungere il buon risultato di
circa 50 pacchi raccolti al mese. 
Questi poi vengono distribuiti
dal Banco di Solidarietà di Bru-
gherio che attualmente riesce a
distribuire circa 50 pacchi ali-
mentari a settimana, raggiun-
gendo così circa 200 diversi nu-
clei famigliari al mese.
Ma, come già detto, le richieste
aumentano quotidianamente e
con i mezzi attuali non si riesce a
far fronte a nessuna nuova ri-
chiesta.
Inoltre, c’è una certa preoccupa-
zione anche per le derrate prove-
nienti dalla Rete Banco Alimen-
tare  perché una parte degli ali-

t

menti distribuiti dalla Rete  pro-
viene dal Programma per la di-
stribuzione di derrate alimentari
agli indigenti (Pead) istituito nel
1987 dalla Comunità Europea
che si concluderà alla fine del
2013.
Questo fatto rischia di provoca-
re effetti devastanti sulle fasce
più deboli della nostra popola-
zione. 
Per questo motivo la Fondazio-
ne Banco Alimentare Onlus si è
fatta promotrice di una campa-
gna straordinaria di comunica-
zione e raccolta fondi, "Emer-
genza alimentare Italia", durante
la quale da ottobre a dicembre
2013, chiede a tutti i cittadini di
sostenere in prima persona l’atti-
vità istituzionale.
Oltre ovviamente alla Giornata
Nazionale della Colletta Alimen-
tare che è parte integrante di
questa campagna Emergenza
Alimentare Italia e che si svol-

iL 30 NoVEmBrE TorNa L’iNiziaTiVa Di  raCCoLTa  iN TuTTi i SuPErmErCaTi DELLa CiTTà:
uN SoSTEgNo a Chi Si TroVa iN SiSTuazioNE Di DiffiCoLTà PEr La CriSi ECoNomiCa

tutti i riferimenti per partecipare

all’iniziativa a Brugherio

i supermercati 

Carrefour
Centro commerciale Kennedy
Carrefour
via Doria
Carrefour
San Damiano
Sidis
P.za Togliatti
Sigma  Santini 
via Cazzaniga
Sigma
EdilNord
Conad
via Volturno
Bennet
viale Lombardia 
Selex
DiPiù v.le Europa

“

”

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita 

«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie

se è povera . Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al

quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri

parametri economici. Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per

individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di

condivisione con i più bisognosi. Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà,

nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri».

(Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013)

gerà il giorno 30/11/2013 in tut-
ta Italia e in tutti i supermercati
di Brugherio aderenti, è stato at-
tivato anche un sms solidale: dal
18 novembre al 2 dicembre sarà
possibile inviare un sms solidale
a sostegno dell’attività della Rete
Banco Alimentare. Il numero è:
45599 (1 euro da telefono cellu-
lare o 2/5 euro da telefono fis-
so).
Dunque, le possibilità di aiutare
e fare qualcosa di concreto sono
molte. Tra queste nell’immedia-
to partecipare alla Colletta Na-
zionale del giorno 30/11 facen-
do la spesa e anche dando la di-
sponibilità a fare un turno di al-
meno 2 ore nei supermercati di
Brugherio.
Oppure stabilmente e mensil-
mente al progetto Famiglie soli-
dali ogni terzo sabato del mese
(per info Sonia 3407771643)
Infine, si puuò inviare l’sms soli-
dale e invitare gli amici a farlo.



20[s
p
o
rt]

16 novembre 13

calcio alla decima giornata, basket alla settima, volley alla quarta

le classifiche delle brugheresi

calcIo
juNIoRes PRov. gIR.b

vibe bernareggio 22
dipo vimercatese 18
san Fruttuoso 17
andice pioltello 16
melzo 15
gerardiana monza     15
cosov 13
sasD 11
ausonia 7
colnagHese 6
citta' di monza 5
cornatese 4
centro scHuster 4

calcIo a 5
seRIe c1

pavia 22
bergamo 21
videoton 1990 ca5 19
FUTSAL SAN DAMIANO18

new Five san donato16
acsi aurora 15
sangalli calcio a 5 14
boYs bellinzago 14
san biagio monza 13
bocconi spor t. 13
trezzano 13
carioca 10
laveno mombello 7
pol. renatese 6
elle esse 96 6
Futsal basiano 1

calcIo a 5
seRIe c2

valmalenco 21
valtellina Futsal 18
Xenia 16
morbegno 14
derviese 13
malgrate 12
mgm 2000 11
Futura morbegno 8
CGB 7

nova sport 7
bellagio ca5 6
ca5 mese 5
bormiese 1
san Fermo 1

calcIo
juNIoRes Reg. fascIa b

gessate 25
villa 22
basiano masate 21
calvairate 19
casati arcore 19
pro lissone 18
citta' di segrate 17
paderno dugnano 13
circolo giov.bresso12
la dominante 11
sovicese 11
cinisellese 11
speranza agrate 9
cesano maderno 7
lissone 5
CGB 2

calcIo
PRIMa cat. gIR.c

cortenova 24
dipo vimercatese 21
concorezzese 18
vibe bernareggio 18
aurora 18 
o.zanetti 17
cosio valtellino 16
barzago 15
mandello 14
vedano 11
brioscHese 10
SASD 10

olimpiagrenta 9
cornatese 8
morbegno 5
besana 2

calcIo
secoNDa cat. gIR.t

nuova usmate 26
citta' di monza 22
cosov 19
campagnola 19
aurora 19
carugate 87 16
CGB 15

albiatese 14
varedo 12
bellusco 11
novese 11
pro victoria 10
villanova 10
s.g.bosco ceredo 8
triuggese 7
nuova sa.mo. 5

calcIo
juNIoRes Reg. fascIa a

luciano manara 24
sondrio 23
bresso 22
carugate 20
biassono 17
BRUGHERIO 15

galbiatese oggiono 15
cinisello 13
paina 13
trevigliese 12
vimercatese oreno 11
ciserano 11
acc. cologno 9
vis nova giussano 8
mariano 5
nibionno 2

calcIo
PRoMoZIoNe gIR. b

pro lissone 25
alcione 22
bRugheRIo 22
settalese 20
casati arcore 19
cinisello 16
gessate 15
vignate 14
la dominante 12
lissone 12
speranza agrate 12
vimercatese oreno 11
tritium 10
la spezia 9
bresso 9
paderno dugnano 7
cob 91 6

basket
seRIe D

csa agrate 14
gamma segrate 12
docbuster bocconi 10
varedo 10
basketown mi 8
rondinella sesto 8
asa cinisello 8
cbba 6
basket biassono 6
s.pio X mi 6
mojazza mi 4
us arcore 4
s.carlo mi 4
basket pioltello 4
basket seregno 4
basket melzo 2
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nel basket dopo tre vittorie arriva la sconfitta per il cbba

diavoli Rosa e Sanda in testa
calcio, vincono brugherio e cgb
CAlCIo
Bella vittoria per l’asd Brugherio,
che nella decima giornata del
campionato di Promozione batte
con un 3-1 interno il Gessate, con
le reti di Monelli e la dopietta su
rigore del giovane Barrhout. Ter-
za vittoria consecutiva per i ver-
deblu, che grazie al successo e alla
contemporanea sconfitta della
capolista Pro Lissone, si portano
a soli tre punti dalla vetta.
Dopo due sconfitte, torna a fare
punti il Sant’Albino San Damia-
no (Prima Categoria). Gli uomini
di Dosella pareggiano 1-1 in casa
contro il Morbegno, con il gol di
Arosio che risponde all’iniziale
vantaggio ospite, salendo a quota
dieci punti, al quint’ultimo posto.
Continua il momento d’oro per il
Cgb, che scaccia definitivamente
la crisi di inizio stagione conqui-
stando la quarta vittoria consecu-
tiva. Il successo arriva di misura,
battendo 2-1 l’Albiatese in ri-
monta con le reti di Facchinetti e
Meli. I gialloblu tornano in corsa
per la promozione, a un punto dal
quinto posto.
Tra gli juniores, sconfitta di misu-
ra per il Brugherio (regionale A),
che perde 1-0 sul campo della ca-
polista Luciano Manara; pareggia
2-2 il Cgb (regionale B) contro il
Lissone, dopo otto sconfitte con-
secutive; nei provinciali, il Sasd

perde 4-3 sul campo della Gerar-
diana.
Nel calcio a 5, netta vittoria per il
Futsal San Damiano (C1), che
batte 7-0 l’Elle Esse 96, mentre il
Cgb (C2) perde 4-3 contro il Val-
tellina Futsal.

Prossimi impegni: 17/11/2013
ore 14.30 Cinisello – Brugherio;
Aurora Calcio – Sasd; Città di
Monza – Cgb.

volley
Continua la cavalcata trionfale dei
Diavoli Rosa in serie B2. Nel mat-
ch valido per il quarto turno di
campionato, i rosanero battono
con un secco 3-0 (25-21, 25-21,
25-16) Lunica San Giuliano.

Quarta vittoria consecutiva, se-
condo 3-0 di fila, e vetta solitaria a
11 punti, sono questi i numeri de-
gli uomini di coach Durand in
questo avvio di stagione.
Vincono anche le ragazze del
Sanda Volley (serie C regionale),
che nella sfida sul campo di asd
MyVolley conquistano la quarta
vittoria, battendo le avversarie
per 1-3. Il primo set è conquista-
to dalle padrone di casa, ma il
Sanda si sveglia nel secondo set e
non lascia scampo alla compagi-
ne avversaria (25-23, 15-25, 13-
25, 19-25). Sanda in testa a pun-
teggio pieno.
Arriva la sconfitta per il Cgb,
che dopo tre successi, perde per
3-2 contro sds Arcobaleno, in

un match combattuto punto a
punto.

Prossimi impegni: 16/11/2013
ore 21 Inalpi Volley Busca Cuneo
– Diavoli Rosa; Sanda - La Bouti-
que Del Pane Manerba al Pala-
Manzoni in via Mameli (Sant’Al-
bino); 16/11 ore 19, Cgb – S.Gre-
gorio al Paolo VI in via Manin 73. 

BASKeT
Perde, dopo tre vittorie, il Cbba
Brugherio, che viene sconfitto da
GammaBasket Segrate col pun-
teggio di 66-64. 
Prossimo impegno: 17/11/2013
ore 19, Cbba – San Carlo Milano,  al
Paolo VI in via Manin 73. 

luca Castelli

atletica

sabato 23 novembre alle 15.30 presso l'hotel nh
Fiera (viale degli alberghi, 1) di rho si svolgerà la
premiazione dell’attività agonistica 2013 relativa
alla stagione su pista per la categorie ragae/i e
cadette/i,  organizata dalla Fidal milano. per l’oc-
casione, anche il gruppo sportivo atletica di bru-
gherio riceverà importanti riconoscimenti in virtù
dei buoni risultati conseguiti nella stagione con-
clusa. nelle classifiche individuali saranno pre-
miati tre cadetti: eduard lowenky telleira matos
nel salto in alto; alessandro Fumagalli nel salto
triplo e Federico belgiovine nel lancio del disco e
nei 100 metri ostacoli. nelle classifiche di squadra
riconoscimenti per la squadra ragazze, vincitrice
del gran premio Fidal milano, e le squadre cadette
e ragazzi, giunte rispettivamente terze e quarte
nello stesso campionato. si svolgerà anche la pre-
miazione del concorso atleta web Fidal milano
2013, che mette in palio un  tablet per gli atleti più
votati di ogni categoria. per il gsa in lizza Fumagal-
li (link alla votazione su www.noibrugherio.it).

la Fidal premia il Gsa

Ciclocross, arriva il Giro d’Italia
mandelli sogna la maglia rosa

Si avvicina la terza tappa del Gi-
ro d’Italia di ciclocross. Tutto
pronto al Parco Increa, con il
percorso organizzato dalle so-
cietà locali Lega Ciclistica Bru-
gherio 2 e MTB Increa. Si parte
oggi (sabato 16 novembre) alle
ore 14 con le prime qualifiche.
Programma ricco per domani
(domenica 17 novembre), con le
prime gare che prenderanno il
via alle ore 10.30 per continuare
tutto il pomeriggio. Un appun-
tamento che, visto il successo
dello scorso anno, promette
emozioni e un grande seguito di
pubblico anche per questa edi-
zione. Sarà protagonista nelle

gare la MTB Increa, che con i
suoi atleti parteciperà alle gare
delle categorie juniores, allievi
ed esordienti. Intanto nella se-
conda tappa del Giro, grande
protagonista il giovane asso del-
la MTB, lo juniores Federico
Mandelli che nella prova dedica-
ta agli juniores ha conquistato il
gradino più basso del podio e il
conseguente terzo posto in clas-
sifica generale, sognando così la
maglia rosa nella tappa casalin-
ga. Tra gli altri, buon quinto po-
sto per Ivan Gelmini e altri piaz-
zamenti per Martina Guerrera,
Matteo Abate, Alberto Beltrami
e Marta Sacchi.

al parco increa le gare domani a partire dalle 10.30

minibasket

anche gli scoiattoli e gli aquilotti del cgb raggiun-
go gli esordienti ai quarti di finale del torneo vitto-
rio mariani. grazie alle vittorie dello scorso week
end infatti, il cgb fa l’en plein e accede alle fasi fi-
nali con tutte le sue categorie partecipanti. 
il torneo di minibasket, organizzato in memoria di
vittorio mariani, ex dirigente del settore gialloblu
scomparso nove anni fa, giunge così alle fasi finali,
con i quarti che si disputeranno oggi e domani (sa-
bato 16 e domenica 17 novembre) e le semifinali e
finali nel week end del 23-24 novembre.
le tre squadre gialloblu giocheranno domani: gli
scoittoli fuori casa contro verderio; al palazzetto
(via manin 73) giocheranno gli esordienti contro
asa cinisello alle 11.30 e gli aquilotti alle 16.30
contro busnago.

Continua al Cgb il Torneo Mariani 

Nelle foto i
festeggiamenti
di diavoli Rosa
e Sanda volley

   

volley
CSI oPeN A2

goss 12
CGB 9
boys 9
s.martino cusano 8
s.gregorio 6
s.bernardo 6
sds arcobaleno 5
gorla 4
regina pacis 4
madonna del cast. 3
baita giga 0

volley
SeRIe C  ReGIoNAle

pol. vobarno 12
SANdA volley 12
iseo new volley 12
pall. vailate 9
cus milano aspes 9
colombo impianti 7
oro volley nembro 7
caseiFici paleni 5
cusano 4
domusnova 3
asd myvolley 2
pall. senago 1
manerba 1
g.s. carimate 0

volley 
SeRIe B2

diavoli rosa 11

saronno varese 10
brianza cantù 9
Forza e coraggio mi 8
alicese vercelli 7
chieri torino 7
benassi alba cuneo 6
bollate milano 6
lunica milano 6
cuneo 5
biella volley 4
gonzaga 3
pmt torino 2
volley milano 0

Federico Mandelli sul podio
(maglia biancorossa)
insieme alla maglia rosa
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S
torie di ordinaria legalità.
Storie di persone comuni
che hanno scelto di stare
dalla “giusta parte” e non

piegarsi alla mafia. 
E proprio “La giusta parte” è il
titolo del libro, edito da Caracò,
che raccoglie testimonianze di
uomini e donne che si sono mes-
si in gioco e da cui è tratto lo
spettacolo “Musicantimafia”, al
San Giuseppe martedì 26 no-
vembre.
Storie come quella dell'allenato-
re dell’Arci Scampia, squadra di
calcio giovanile del quartiere di

Napoli dilaniato dalle guerre di
camorra. 
Un gruppo di tredicenni con
storie difficili alle spalle, genitori
in carcere, famiglie in lotta fra lo-
ro, segnate da faide sanguinose.
E poi un allenatore che non si la-
scia intimidire, che è convinto
che anche quei ragazzini debba-
no avere una possibilità di riscat-
to. 
Non è una storia con un gran-
dioso lieto fine da film, ma una
testimonianza di come sia possi-
bile, pur fra mille difficoltà, offri-
re a quei ragazzini un’alternativa.
Ragazzini che all'inizio non fan-
no altro che ripetere quello che
fanno gli adulti: al primo allena-
mento volano gli insulti, ognuno
vuole difendere l’onore della

propria famiglia, del proprio
clan.
Ma alla fine il campo diventa una
piccola oasi all’interno della qua-
le non esistono divisioni interne,
c’è un solo clan: il clan Scampia,
che accomuna tutti.
Perché tutti i ragazzini ne fanno
parte e ne sono consapevoli.
Sanno quale opinione gli altri ab-
biano di loro e vogliono dimo-
strare al mondo quanto valgono.
Vogliono dimostrare di essere
normali, ragazzi che vogliono
giocare a calcio e uscire con le ra-
gazze. Ma che, per il solo fatto di
essere nati a Scampia, vengono
considerati dei “malamente”.
Una squadra di calcio non risol-
ve certo i problemi, ma offre lo-
ro un’opportunità,la possibilità

di scegliere un futuro lontano
dall’illegalità.
Il Centro Sportivo, spiegano i
fondatori, «rappresenta il sunto
migliore di uno sforzo corale che
si è concretizzato. Ed è la confer-
ma di un impegno sociale che ''-
quando si vuole fare, anche nelle
peggiori condizioni, si riesce
sempre a realizzare''».
Il Centro Sportivo, aggiungono,
«è infatti quel luogo di accoglien-
za di ragazze e ragazzi che rap-
presentano uno dei tasselli fon-
damentali per ridare un senso di
''normalità quotidiana'' al nostro
quartiere così degradato».
E i numeri sono sempre in cre-
scita: attualmente frequentano
la Scuola Calcio circa trecento-
cinquanta ragazzi, compresi tra i
sei ed i diciassette anni, che par-
tecipano ai campionati federali
FIGC ed i risultati non manca-
no».
L’associazione culturale Equivo-
ci Musicali porterà in scena que-
sta ed altre storie, per ricordare
che la mafia è più vicina di quan-
to sembri e per mostrare come
sia possibile mettersi in gioco e
affrontarla.

“Musicantimafia”

teatro San Giuseppe

martedì 26 novembre ore 21

Ingresso gratuito.

Alessandra Ocarni

Una delle storie di “Musicantimafia”, al San Giuseppe martedì 26 novembre

Il calcio come mezzo di riscatto
La testimonianza viene da Scampia

Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

I costi per
pubblicare 
un augurio
o un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

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

i nostri ricordi
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Apre la rassegna l’esposizione di Sergio Maino, “brugherese Docg”

L’arte torna al San Giuseppe
Opere in mostra dal 16 novembre 

T
orna sabato 16 novembre
l’appuntamento con la
Galleria d’arte al San Giu-
seppe. Gli spazi espositivi

della sala di via Italia ospiteranno
anche quest’anno una serie di arti-
sti, le cui opere saranno fruibili da-
gli spettatori del cinema e del tea-
tro negli orari di apertura della sala.
Apre la rassegna 2013/2014 il
brugherese Sergio Maino con la
mostra “Natura L mente”, aperta
al pubblico da sabato 16 a domeni-
ca 24 novembre. Inaugurazione
sabato 16 alle ore 18.

Sergio Maino
Sergio Maino, l’artista che apre la
nuova edizione della rassegna arti-
stica del San Giuseppe, ama defi-
nirsi “un brugherese Docg”. Da
sempre appassionato di arte pitto-

nCineCirCOLO

La terra
promessa di Gus
Van Sant al
Bresson 
Steve Butler lavora per una
grande compagnia. Viene
mandato con un collega in
una piccola località di cam-
pagna per convincere gli
abitanti a vendere le loro terre, che verranno poi trivel-
late per l’estrazione di gas naturali. I due pensano che la
crisi spingerà i proprietari a vendere, ma si trovano a do-
ver fronteggiare una resistenza imprevista. A complica-
re la situazione ci pensa anche l’attivista ambientale
Dustin Noble, intenzionato a far saltare l’affare.
20 e 22 novembre ore 21; 21 novembre ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa.

nFiLM weekenD

Grande successo per Checco Zalone
“Sole a catinelle” al San Giuseppe

Terzo fine settimana con “Sole a catinelle” al San Giu-
seppe. Anche questo weekend verrà infatti proiettato il
film campione di incassi interpretato da Checco Zalo-
ne, che vesti i panni di un padre disposto a tutto pur di
regalare al figlioletto una vacanza da sogno.
Sabato 16 novembre ore 21,15; domenica 17 ore 15 -
17,15 - 19,15 - 21,15; lunedì 18 ore 21,15.

rica, ha potuto coltivare la sua pas-
sione solo saltuariamente e con di-
scontinuità a causa di impegni la-
vorativi e famigliari. Negli ultimi
anni, però, grazie anche alla fre-
quentazione della scuola d’arte di

Merate e al maestro Massimo Bol-
lani, si dedica con maggiore co-
stanza all’arte. E i risultati non tar-
dano ad arrivare.
Amante di tutta l’arte pittorica,
nell’ultimo periodo predilige le

eventi

Sabato 23 novembre alle ore 16, presso il
Tempietto San Lucio a Moncucco di Brugherio
verrà presentato il nuovo romanzo di Claudio
Pollastri “Il ladro di nuvole - Un libretto per
Verdi” (Edizioni Oscar, 270 pagine, 20 euro).
Nel corso dell'evento, organizzato col patroci-
nio della Biblioteca comunale di Brugherio, il
Comune, Lions Club I Tre Re, Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano, Il Lucignolo, verran-
no eseguiti dei brani tratti dall'opera verdiana
“Rigoletto” per solo violino. Un'occasione unica per ascoltare
delle esecuzioni che non sono più in repertorio da quasi un se-
colo e che sono state realizzate dal violinista Enrico Mazzuca, in
collaborazione col Conservatorio Verdi, appositamente per l'e-

vento brugherese. L'appuntamento prose-
guirà con la lettura di alcuni brani tratti dal li-
bro di Pollastri dedicato al bicentenario della
nascita di Verdi, “un'intervista immaginaria
col Cigno di Busseto, una relazione storica sui
giorni milanesi e brugheresi del Maestro”.
«Ho reso omaggio a modo mio a un evento sto-
rico come i duecento anni dalla nascita di Verdi
- ha dichiarato Pollastri giunto al 39simo ro-
manzo - immaginando di riscrivere un'opera

verdiana con un nuovo testo su musica preesistente. Il risulta-
to? Lo lascio ai loggionisti brugheresi». L'evento sarà finalizza-
to a una raccolta di fondi per l'Unicef.

Anna Lisa Fumagalli

Giuseppe Verdi a Moncucco 
e Claudio Pollastri gli dedica il nuovo romanzo

opere dei maestri impressionisti, a
cui si ispira sia per i soggetti ritratti
che per le tecniche utilizzate.
Protagonista assoluta dei suoi di-
pinti è la natura in ogni sua forma,
con una particolare attenzione a
sentimenti ed emozioni che essa
suscita nel susseguirsi delle sta-
gioni.
Ed è proprio la natura il cuore del-
le opere che saranno esposte al
San Giuseppe nei prossimi giorni,
opere che rappresentano diversi
scorci naturali e «aspirano a rac-
chiudere e ad esprimere i diversi
stati d'animo e le relative sensazio-
ni». Il titolo dell’esposizione, “Na-
tura L mente”, rimanda a un con-
cetto di natura rappresentata e in-
terpretata non solo con l’anima,
ma anche con la mente.

Alessandra Ocarni

Musica

Grande soddisfazione per il Corpo Musicale di San Da-
miano Sant’Albino. La storica formazione bandistica
brugherese si è infatti aggiudicata, con un punteggio si
90,59 su un massimo di 100, il primo premio assoluto
nella prima edizione del Concorso Bandistico Naziona-
le di Vimercate, seconda categoria.

1° premio per il Corpo Musicale

incontri

Il Lucignolo Café ospita la prossima settimana due eventi culturali.
Mercoledì 20  incontro con lo scrittore e drammaturgo brugherese
Luigi Lunari, nell'ambito delle iniziative di Sel  verso il congresso.
Giovedì 21 appuntamento con “Raccontare Milano con un libro”. Ospi-
ti Francesco Bittasi e Giuseppe Norbig, due scrittori che presenteran-
no le loro opere, incentrate sulla realtà del capoluogo lombardo. 

Doppio appuntamento al Lucignolo Café




