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Hanno detto...

L’emergenza abitativa, con il lavoro,
è il problema oggi più urgente.
Le case comunali devono aumentare.

il sindaco Marco Troiano, pagina 3
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Migliaia in piazza per il Carnevale
REPORTAGE FOTOGRAFICO A PAGINA 10-11

Il conte Paolo Andreani è de-
finito dalle cronache dell’epoca
come personaggio eccentrico. E
non poteva essere altrimenti, il
primo italiano a volare su una
mongolfiera. Lo fece a Mon-
cucco, nella villa di famiglia, il
13 marzo 1784. Oggi, 230 anni
dopo, la città festeggia l’anni-
versario dell’evento. L’assesso-
re Laura Valli: «È occasione di
approfondimento e intratteni-
mento per un evento tanto im-
portante da essere l'atto di na-
scita dell'aviazione italiana».

Chiara e Camilla
in Ecuador dai bimbi
adottati a distanza

5 > SOLIDARIETÀ 13 > QUARESIMA

7 > POLITICA

Il 13 marzo del 1784 Brugherio entrava nella storia
come sede del primo volo umano in Italia
Per i festeggiamenti arriva anche l’astronauta Paolo Nespoli  
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I 5 stelle ottengono
il registro presenze
dei consiglieri

19 > BIBLIOTECA
Mostre e incontri.
Marzo diventa
il mese messicano

Il Vicario episcopale
predica gli esercizi
per la Comunità
pastorale

230 anni in volo

TARZAN
Sabato 8 ore 21.15 

Domenica 9 

ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15

Lunedì 10 ore  21.15
Lunedì ingresso ridotto

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Film 

in prima

visione
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna farmaci 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 direttamente dal paziente telefonando al nume-

ro verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato 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 a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

I TURNI DELLE FARMACIE

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 8 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Domenica 9 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Lunedì 10 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Martedì 11 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Mercoledì 12 mar. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Giovedì 13 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Venerdì 14 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Sabato 15 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Domenica 16 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-

le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).

Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-

to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

Ultimo saluto a Giuan
LUTTO ALLA BRUGHERIO SPORTIVA

Gli amici e la Società Ciclistica Brugherio Spor-
tiva piangono la scomparsa, avvenuta venerdì
28 febbraio a seguito di una malattia, di Gio-
vanni Guardo. Per tutti, “Giuan”.
Storico consigliere, ha dedicato passione e im-
pegno ai corridori in maglia
arancio-blu: a diversi di loro è
rimasto legato anche dopo il
periodo ciclistico. Era volto
noto in città grazie anche agli
"Amici della Sisal” del Bar
Beretta, gruppo con
cui ha condiviso
viaggi all’estero
ed in Italia.

L’8 marzo incontro
in sala consiliare
in occasione della
giornata della donna

Uomini e donne
percorsi condivisi

Nella foto i 40 partecipanti, in Sala Giunta, durante l'ultimo incontro sulla violenza di
genere tenuto da Alessio Miceli.

di Anna Lisa Fumagalli

Continua, anche nel mese di

marzo, il percorso attivato dal

Comune di Brugherio in colla-

borazione con l’assessorato Pa-

ri Opportunità, per sensibiliz-

zare i cittadini al tema della

violenza sulle donne. Otto gli

appuntamenti a cadenza men-

sile proposti ai brugheresi per

momenti di confronto, dialogo

e discussione. 

Uomini e donne
Percorsi condivisi
In occasione dell’8 marzo, gior-

nata dedicata a tutte le donne,

l’assessore Pari Opportunità

del Comune di Brugherio, Mi-

riam Perego, propone alla cit-

tadinanza un momento di ri-

flessione: «Sabato 8 marzo,

dalle 10 alle 12, presso la Sala

Consiglio del Comune, si riuni-

sce il gruppo di partecipanti al

ciclo di incontri dedicato alla

violenza maschile “No Violen-

za: Donne e Uomini -Percorsi

condivisi”, per approfondire le

tematiche discusse con Daniela

Cherubini, Sveva Magaraggia

ed Alessio Miceli. L’incontro

sarà condotto da Elena e Mar-

co, operatori Incontragiovani,

con modalità interattive. Sem-

pre all’interno dello stesso ciclo

di incontri - continua l’assesso-

re - è confermato l’appunta-

mento di mercoledì 12 marzo,

alle 18,30, con Sonja Riva,

counselor presso centro anti-

violenza; il focus sarà posto sui

“soggetti della violenza”, sul-

l’importanza dell’ascolto e

dell’accoglienza delle vittime,

sui loro bisogni e sulle modalità

di relazione con le donne e i mi-

nori maltrattati». 

L’incontro successivo sarà in-

vece tra un mese, mercoledì 9

aprile, con relatrice la stessa

assessore Perego. Le serate so-

no aperte alla cittadinanza e

hanno frequenza libera.

Per informazioni: Ufficio Pari

Opportunità 039.2893.303.

Gli auguri alle donne
di sindco e assessori
Con l’occasione, l’assessore alle

Pari Opportunità, insieme al

Sindaco e alla Giunta comuna-

le, augurano alle donne, «un 8

marzo speciale. Una giornata

serena, che metta al centro il

valore e il rispetto per tutte,

ognuna nella propria specifici-

tà e soggettività. Con l’auspicio

che le donne  possano vivere

questa condizione di rispetto e

valorizzazione non solo in un

giorno di festa, ma nella quoti-

dianità e nei diversi ambiti di

vita, dalla famiglia, al lavoro,

agli amici e al tempo libero. Un

abbraccio e auguri di cuore a

tutte!».

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

CONTINUA PER IL MESE DI MARZO LO SCONTO 
DEL 20% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE 
E PASTIGLIE PER LA GOLA IN PROMOZIONE

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

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

OFFERTA MESE DI MARZO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni
si ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRib
di 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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In breve

Se non è un record, poco ci
manca. La seduta del Consiglio
comunale di venerdì 28 ha regi-
strato una sostanziale comu-
nanza d’intenti dei 23 consiglie-
ri su tutti i temi affrontati. Lo
dicono, oltre al tono del dibatti-
to, anche i numeri delle votazio-
ni. L’aula è stata infatti chiama-
ta ad esprimersi sei volte su temi
di contenuto e per sei volte si so-
no registrati solo voti a favore,
con l’eccezione di 1 astenuto. In
tutta la serata il tastino verde,
quello del voto a favore, è stato
premuto 135 volte. Il rosso, zero.

Senza Assi e Ronchi
È esclusa dal computo la prima
votazione, metodologica, che
ha portato alla modifica di
un’interrogazione da segreta a
pubblica (articolo a pagina 7).
Voto che ha causato la polemica
uscita dall’aula del proponente
Roberto Assi. Chissà che l’as-
senza proprio del consigliere
Assi e di Maurizio Ronchi, due
solitamente tra i più combattivi
in Consiglio, non abbia contri-
buito (nel bene e nel male, sia
chiaro) a una seduta di soli voti
a favore e dibattiti sereni.

IN CONSIGLIO COMUNALE

Solo voti favorevoli
La proposta di andrea Mona-

chino, del Movimento 5 stelle,
era allettante. Partecipare al
bando di Regione Lombardia
che concede ai Comuni contri-
buti per la riqualificazione del-
le palestre scolastiche. Ha spen-
to subito gli entusiasmi il sin-
daco Marco Troiano: «La giunta
aveva preso in considerazione
la possibilità - ha detto in Con-
siglio -, vista la condizione in
cui si trovano diverse strutture.
Ma purtroppo l’ufficio tecnico
comunale non ha sufficiente
personale per elaborare, nei

tempi richiesti, progetti detta-
gliati come è previsto dal ban-
do. Opereremo secondo quanto
previsto dal piano triennale
delle opere». La conferma giun-
ge anche dall’assessore ai La-
vori pubblici Mauro Bertoni:
«È uno dei segni della grande
sofferenza degli uffici. Negli
anni i Lavori pubblici hanno
perso, senza rimpiazzo, un geo-
metra che è deceduto e due ar-
chitetti che hanno cambiato la-
voro; una persona è in materni-
tà. Su un organico di 12 persone
ne mancano ben 4».

MANCANZA DI PERSONALE

Sfugge il bando palestre

Sabato 15 alle 19,30
cena sociale in oratorio

GRUPPO ALPINI

Sabato 15 marzo alle ore 19,30 presso il salone Po-
lifunzionale dell’Oratorio San Giuseppe di via Italia
77 a Brugherio, il gruppo Alpini Brugherio organizza
la cena sociale. Il Menù di massima prevede il Ran-
cio Alpino Valtellinese con Pizzoccheri, bresaola
con shat, dolci a sorpresa – vino e acqua caffè e
ammazzacaffé. Il  contributo minimo è di 15 euro
per gli adulti e di5 euro per i bambini.
Per ragioni organizzative occorre confermare entro
l’11 marzo agli indirizzi del Capo Gruppo, del Vice
Capo Gruppo Vicario e del Segretario
Possono partecipare anche amici e conoscenti. 

Finalmente una panchina
Ma è troppo vicina alla strada!
Evviva! Chi vuole sedersi mentre aspetta

il bus in via Kennedy può farlo! Basta

non stendere le gambe, altrimenti le

auto te le amputano. E per chi scende

dai mezzi, un nuovo sport: salto

dell'ostacolo. Insomma: bella idea

installare una panchina (ne sono state

installate diverse in settimana), ma su un

marciapiede largo oltre due metri non

poteva essere messa qualche decina di

centimetri indietro? Luca Allegri

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

Pizzicato a rubare
giubbini al Bennet
Furto sventato al centro
commerciale Bennet.
Domenica scorsa un uomo
di nazionalità marocchina è
stato arrestato dai
Carabinieri per aver rubato
due giubbotti del valore di
circa 300 euro. I militari
sono stati allertati dagli
agenti di sicurezza del
centro commerciale.
Dalle indagini è emerso che
l'uomo era clandestino.
Processato per furto, è
stato condannato a 4 mesi
di reclusione.

Scarp de’ tenis?
Lo vende Ibrahim
Da tempo sui sagrati delle
chiese è venduta la rivista
Caritas “Scarp de’ tenis”.
Interessante pubblicazione
che affronta temi spesso
lontani dai riflettori, è
venduta da persone in
difficoltà che dalla vendita
della rivista ricavano un
piccolo sostentamento. La
Caritas brugherese ha
affidato la vendita, da oggi,
a Ibrahim. Nato in Togo,
abita a Brugherio da tempo
(ha ottenuto di recente la
cittadinanza italiana) ed è
senza lavoro da anni.
Sabato 8 e domenica 9
marzo sarà sul sagrato
della chiesa di San
Bartolomeo e coprirà tutte
le Messe. La settimana
successiva sarà a San Carlo,
poi a San Paolo e infine il
29 e 30 a Sant'Albino.

Emergenza casa
«È il tema centrale»
Approvato
il regolamento
per gli alloggi
popolari
Ma le case non ci sono
Marco Troiano:
«Gli appartamenti
devono aumentare»

di Filippo Magni

Minore peso alla condizione
economica misurata dall’isee,
maggiore alla condizione sog-
gettiva e oggettiva. È la sintesi
del nuovo regolamento per l’as-
segnazione degli alloggi popo-
lari in deroga alle graduatorie
approvato venerdì dal consi-
glio comunale. Si tratta della
procedura con cui una commis-
sione apposita può assegnare
appartamenti (sulla base ap-
punto del regolamento) a chi ne

ha effettivo bisogno pur non
avendone diritto a livello di
graduatoria Aler. La mozione,
approvata all’unanimità dal
Consiglio, è stata l’occasione
per affrontare un tema spinoso
in quanto, al momento, non ci
sono case disponibili. «In città -
ha spiegato l’assessore ai Ser-
vizi sociali Miriam Perego - so-
no presenti 35 case comunali,
tutte occupate; 124 apparta-
menti Aler; 51 alloggi sociali. E
le famiglie che ne fanno richie-
sta sono sempre in aumento».

La conferma giunge anche dal
sindaco Marco Troiano: «C’è
chi crede che il Comune abbia a
disposizione case che non con-
cede. Non è vero, sarebbe maso-
chismo».  Troiano aggiunge che
«il tema della casa, con il lavo-
ro, è stato un punto centrale
nella riorganizzazione della
struttura comunale varata in
giunta (deve ancora essere illu-
strata nel dettaglio ndr). Per
noi è emergenza prioritaria». E
se afferma che «le case devono
aumentare», annuncia che «so-
no allo studio decisioni che
passeranno nelle commissioni
apposite (urbanistica e bilan-
cio), per lavorare in questo sen-
so. Si aggiungeranno alle ope-
razioni già approvate che por-
teranno nei prossimi anni 10-
15 case in più. Non smaltiranno
la fila di chi ne ha bisogno, ma è
un numero non indifferente».
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entra nelle case 
non si ferma al cancello

Allega il tuo volantino al giornale

La partenza il 15 marzo. Un mese e mezzo nel quartiere Cochapamba 
a Quito: «Sappiamo cosa incontreremo, ora vogliamo viverlo»

che facciamo un’esperienza del
genere – racconta Chiara –. Ab-
biamo deciso di andare proprio
lì perché è anche un’esperienza
che centra con i nostri studi,
avendo studiato la cultura ispa-
nico-americana». Le due ra-
gazze, entrambe 22enni, si sono
conosciute il primo giorno di
università e ora hanno deciso di
condividere insieme questa
esperienza di vita. 

Cento bambini
«Saremo ospitate da due suore
italiane presso questa struttu-
ra. Al mattino faremo il servizio
mensa per gli anziani e i poveri
del quartiere. Nel pomeriggio,
ci prenderemo cura dei bambi-
ni che tornano da scuola, aiu-
tandoli a fare i compiti, e svol-
gendo varie attività» spiegano.

I bambini ospitati sono circa
cento, alcuni orfani e altri figli
di ragazze madri, e ben venti-
cinque di questi sono adottati a
distanza dall’Italia. Chiara e
Camilla si occuperanno anche
di preparare delle schede di
presentazione da riportare al
loro rientro alle famiglie che li
adottano. 

«Qualcosa di concreto»
«Passeremo un mese e mezzo

comunicheranno con parenti e
amici via Internet. 

La fondazione
“Aiutare i bambini”  nasce a
Milano nel 2000, e da allora
promuove e sostiene progetti
ed iniziative in tutto il mondo
per dare accoglienza, assisten-
za sanitaria, istruzione scola-
stica e formazione al lavoro a
bambini e ad adolescenti sen-
za alcuna discriminazione di
cultura, etnia e religione. I nu-
meri della Onlus sono impor-
tanti: dalla fondazione ha aiu-
tato 1 milione di bambini, con
176 progetti attivi sparsi in 45
paesi. 

diverso, consapevoli comunque
che non cambieranno total-
mente le cose ma faremo qual-
cosa in prima persona. Questo è
il campo in cui vorremmo lavo-
rare e sarà una grande espe-
rienza» dice Chiara. Camilla
aggiunge: «In Italia abbiamo
già fatto esperienze del genere,
ma ora ci sarà qualcosa in più.
Andiamo in una realtà che sap-
piamo che esiste, ma non sap-
piamo com’è. Lo scopriremo in
prima persona vivendola e al-
meno nel nostro piccolo faremo
qualcosa di concreto». Le due
ragazze, fanno poi sapere che
parleranno della loro avventu-
ra dai loro profili di Facebook e

«Siamo consapevoli 
che non cambieremo 
le cose, ma potremo fare
qualcosa di concreto 
in prima persona»

di Anna Lisa Fumagalli

Una lettera di ringraziamen-
to di padre Giuseppe Fumagal-
li. È quella ricevuta dalla Lega
Ciclistica Brugherio 2, per il
rinnovato contributo di bene-
ficenza raccolto con la vendita
dei calendari. La società spor-
tiva da parecchi anni è promo-
trice dell’iniziativa benefica
per sostenere l’operato del mis-
sionario brugherese in Guinea
Bissau.

Raccolti 5.500 euro
Quest’anno, fanno sapere dalla
società sportiva, sono stati rac-
colti 5.500 euro grazie anche

alle opere d’arte concesse dal
pittore naif Elio Nava e utiliz-
zate come immagini del calen-
dario.

La benedizione 
di padre Fumagalli
Nella lettera padre Fumagalli
esprime la sua felicità di aver
ricevuto «un maxi-assegno
grande come una zattera, che
ci permette - spiega il religioso
- di traghettare i gemelli, gli
orfani e i bambini  in difficoltà
fino al prossimo anno, quando
a  gennaio entrerà in funzione
il progetto che ci hanno accet-
tato al Pime di Milano (e che
sta già raccogliendo offerte

per raggiungere la quota pre-
vista per il funzionamento du-
rante tre anni)». Il sacerdote
ammette che il contributo è ar-
rivato proprio nel momento
più giusto: «Davvero siete ar-
rivati con un tempismo e con
una consistenza di tutto ri-
guardo, visto il contesto di cri-
si! (però ci ho messo la mia an-
ch’io: il Carlo (Pirola, una del-
le anime della Ciclistuica) alla
mia partenza mi ha detto di
pregare che non piovesse la
domenica dopo (cioè la festa di
Brugherio), se no avrebbero
venduto pochi calendari: di-
fatti è andata bene». e poi ag-
giunge: «Un grosso grazie agli

amici della Ciclistica 2 e al pit-
tore Elio Nava, che si è portato
i calendari da vendere anche a
Le Puy!  Siete dei fenomeni!
Anche suor Ruti che gestisce
l'assistenza ai bambini è rima-
sta stupita: non pensava ci riu-
sciste. Ora guardiamo avanti
con più tranquillità, potendo

dedicare attenzione anche ad
altre necessità e prospettive.
Grazie. Prego il Signore che vi
dia tanta serenità, a voi e alle
vostre famiglie, come pure alle
famiglie che da un giorno al-
l'altro si trovano a fronteggia-
re situazioni difficili appunto
per la crisi in corso».

PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI

5.500 euro per gli orfani della Guinea

di Luca Castelli

Una valigia carica di vestiti,
materiale per bambini, e tanta
solidarietà. Con questo baga-
glio la brugherese Chiara Lo-
renzetti e la sua amica Camilla
Ghinaglia, di Cernusco sul Na-
viglio, partiranno sabato 15
marzo verso l’Ecuador. È il loro
viaggio per festeggiare la lau-
rea triennale in Mediazione
Linguistica e Culturale, ottenu-
ta pochi mesi fa. 

Un’esperienza di vita
Non sarà un semplice viaggio
turistico, ma un’esperienza di
un mese e mezzo presso il quar-
tiere di Cochapamba, a Quito,
con una missione finanziata
dalla fondazione laica “Aiutare
i bambini”. «È la prima volta

Da sinistra, Chiara Lorenzetti e Camilla Ghinaglia

Chiara e Camilla in

Ecuador dai bimbi

adottati a distanza
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Assenze e presenze
I 5 stelle ottengono
il registro online
Sarà possibile, in un colpo d’occhio, verificare la frequenza
dei consiglieri alle sedute dell’aula e delle commissioni

di Filippo Magni

«Il documento esiste già ed è
pubblico. Si tratta di renderlo
davvero consultabile dai citta-
dini». Così il consigliere comu-
nale del Movimento 5 stelle An-
drea Monachino ha presentato
la propria proposta di messa
online, sul sito del Comune, del
foglio che registra presenze e

assenze dei consiglieri comu-
nali alle sedute del Consiglio e
delle commissioni. «È un di-
scorso di trasparenza - ha ag-
giunto Monachino -. Queste in-
formazioni ci sono già, i citta-
dini possono consultarle negli
uffici comunali: l’amministra-
zione ha fatto il suo dovere. Ma
mettendole online diventano
davvero consultabili da tutti».

Di più, il documento presente-
rà anche le interrogazioni e gli
ordini del giorno presentati dai
singoli consiglieri.

di Filippo Magni

«Questa seduta del Consiglio
comunale non è valida, mi re-
cherò dal Prefetto per infor-
marlo dei fatti». Sono le parole
con cui un infuriato Roberto
Assi ha lasciato l’aula consilia-
re venerdì sera, pochi minuti
dopo l’inizio dei lavori. Il
motivo della rabbia è
un’interrogazione,
presentata dallo stes-
so Assi, che il consi-
gliere avrebbe voluto a
seduta segreta. Trattava
di ricorsi al tar per presunti
abusi edilizi in un’area com-
presa tra viale Lombardia e via
Turati. La presidente del consi-
glio comunale, Melina Martel-
lo, ha messo ai voti la proposta:
in 15 hanno votato per la sedu-
ta pubblica, in 3 per la segreta,
4 gli astenuti.
Risultato: l’interrogazione si
sarebbe dovuta svolgere pub-
blicamente, al contrario da
quanto indicato sull’ordine del

giorno. Per la totale disappro-
vazione di Roberto Assi, che ha
espresso le sue ragioni (insieme
ai colleghi del nuovo Centrode-
stra Mariele Benzi e Massimo
Pirola) durante una conferenza
stampa indetta a consiglio co-
munale in corso. L’interroga-

zione, in assenza del consi-
gliere, non si è tenuta.

Assi: «Una mossa 
per nascondere 
le responsabilità?»
«Il regolamento del

Consiglio comunale im-
pone la seduta segreta –

sostiene Assi – qualora nella
discussione consiliare si discu-
ta di persone specifiche e se ne
giudichi in qualsiasi modo il
comportamento». Secondo il
consigliere ciò si applica alla
sua interrogazione in quanto
trattava «delle tasse e del cano-
ne di locazione, affitto o altro
corrispettivo corrisposto da un
privato al Comune. Se ciò non
bastasse, si aggiunge la consta-

tazione che il commissario pre-
fettizio ha trasmesso il mate-
riale relativo a quel terreno alla
Procura della Repubblica. Se
non sono dati sensibili questi…
.». Assi conclude aggiungendo
che avrebbe «incalzato il sin-
daco spingendolo a fare nomi»
e sospetta che la non segretezza
sia stata una mossa della mag-
gioranza «per non trattare in
maniera compiuta fatti che
avrebbero potuto anche com-
portare azioni di pubblico uffi-
cio in capo ai consiglieri e per
non far emergere nomi e re-
sponsabilità».

Martello: «Vogliamo rendere
segrete tutte le sedute?»
Non vuol sentir parlare di irre-
golarità Melina Martello, che
rivendica «l’assoluta rispon-
denza al regolamento di quan-
to accaduto». «Bisogna fare
chiarezza – aggiunge -. Un’in-

terrogazione non è una discus-
sione in cui ciascun consigliere
dice la sua. È una cosa a due tra
chi pone la domanda e il sinda-
co che risponde. Nella doman-
da, presentata dal consi-
gliere Assi, non sono ri-
scontrabili motivi di
segretezza. E a mia
precisa richiesta il
sindaco Marco Troia-
no ha confermato che
avrebbe risposto citan-
do solo atti pubblici. Dove
si trova, in questa dinamica, la
necessità di segretezza?». Pro-
babilmente, si deduce dalle
parole di Assi, da ciò che il con-
sigliere avrebbe chiesto a voce
e non ha voluto, appunto per
motivi di prudenza, divulgare
pubblicamente. «Ma io – si
chiede la presidente – come
posso immaginare cosa vorrà
dire Assi? Nel mio lavoro devo
attenermi a ciò che impone il

regolamento e ai documenti
che ho a disposizione. Non
posso immaginare cosa ci sia
nella mente dei consiglieri».
Allora, prosegue, «ogni argo-
mento del Consiglio è poten-
zialmente da ritenere sensibile
e da trattare in modo privato,
perché chi chiede la parola po-
trebbe “fare nomi e mettere in
dubbio la moralità delle perso-
ne”». Proprio per questo, con-
clude, «come presidente ho la
facoltà di interrompere la se-
duta e renderla privata se è op-
portuno. L’avrei fatto anche

venerdì, qualora arrivati
all’interrogazione in

questione ne avessi
ravvisato la necessi-
tà». E l’accusa di aver
modificato l’ordine
del giorno, che secondo

Assi “non può essere in
alcun modo alterato”? «In-

tanto non l’ho modificato: i
punti sono rimasti gli stessi e
nello stesso ordine. È mutata
solo la modalità di discussio-
ne, da seduta privata a pubbli-
ca. E se anche fosse, l’articolo
36 del regolamento del Consi-
glio, punto 2, parla chiaro:
“spetta al Presidente stabilire,
rettificare, od integrare l’ordi-
ne del giorno con proprie auto-
nome decisioni”».

BUFERA IN CONSIGLIO COMUNALE

La seduta non è segreta:
Assi abbandona l’aula

do Massimiliano Balconi (Per
Brugherio), che ha richiamato
«attenzione per l’utilizzo dei

dati, che non diventino un
semplice conteggio per
accuse superficiali di
assenteismo». Andrei-
na Recalcati (Brughe-
rio è tua!) ha chiesto

che «si renda disponibi-
le anche a chi ha meno

confidenza con internet». Ger-
mano Pianezzi (Partito Demo-
cratico) ha rivendicato che «il
sito del Comune è già un ottimo
strumento, come dimostrano
gli indicatori governativi» e
Francesca Feraudi (Sinistra
ecologia libertà) ha espresso la
propria soddisfazione che «i
dati siano posti su un sito uffi-
ciale e non su i social network».
Prima della votazione, che ha
visto 23 voti a favore su 23,
Francesca Pietropaolo (Ronchi
sindaco) ha dichiarato la pro-
pria favorevole opinione «per
uno strumento che può aumen-
tare il controllo della politica».

Tutti d’accordo
Il sindaco Marco Troiano ha
sposato la richiesta, aggiun-
gendo che sarà parte di
un ampio progetto di
revisione del sito co-
munale, allo studio in
questi giorni. Si è alli-
neato anche Vincenzo
Panza (Progetto Bru-
gherio), parlando di «do-
vere di presenza per chi è stato
eletto come rappresentante».

No alla gara  di mozioni
Secondo Carlo Nava (Uno
sguardo oltre) «sarà un luogo di
visibilità anche per le liste più
piccole», con l’attenzione che
«non diventi una gara a presen-
tare mozioni solo per aumenta-
re i numeri». Si è detto d’accor-
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Uniti nella vita
e insieme anche
nell’ultimo viaggio
Tanta commozione venerdì nella parrocchia S. Bartolomeo
per l’ultimo saluto ad Ambrogio Sardi e Giuliana Zucchetti

di Anna Lisa Fumagalli

Dopo sessant’anni di matri-
monio sono mancati all’affetto
dei loro cari a due giorni di di-
stanza uno dall’altra,  i coniugi
Ambrogio Sardi e Giuliana
Zucchetti. 

Una vita insieme
Lui, 89 anni era Cavaliere del
lavoro; lei, 82 anni una sarta.
Tanta la commozione in città
per la coppia, che aveva condi-
viso tanti anni di vita insieme. Il

primo a mancare, è stato Am-
brogio, dopo una lunga malat-
tia in ospedale. Giuliana invece
è deceduta in casa sua due gior-
ni dopo. I figli hanno deciso di
officiare una sola cerimonia fu-
nebre per far proseguire la cop-
pia insieme anche nel viaggio
eterno. 
Marito e moglie erano cono-
sciuti in città per la loro genti-
lezza e disponibilità. Ambrogio
e Giuliana si erano sposati nel
1954. Lui era originario di Co-
logno Monzese, era stato assun-

to come operaio alle acciaierie
Falk di Sesto San Giovanni, do-
ve si era imposto per la sua pro-
fessionalità. Con gli anni poi di-
ventò anche dirigente d’azien-
da. Nel 1983 è stato poi nomina-
to Cavaliere del lavoro dall’al-
lora presidente della Repubbli-
ca Sandro Pertini.
Giuliana ha sempre fatto la sar-
ta e insieme al marito ha cre-
sciuto tre figli, uno dei quali è
diventato imprenditore.
Negli ultimi anni avevano avu-
to dei problemi di salute ed era-

Quali sono le patologie più dif-
fuse negli anziani?
Dobbiamo distinguere fra il
concetto di invecchiamento e di
senescenza: il primo è un dato
anagrafico, l'inevitabile “matu-
rare” degli anni sulla carta
d'identità; la senescenza invece
è un fatto biologico, non neces-
sariamente corrispondente al-
l'età anagrafica. La senescenza
è un processo che inizia da gio-
vani. All'autopsia di bambini di
due anni si sono riscontrate già
placche aterosclerotiche. Le
problematiche poi  possono es-
sere estremamente diverse in
relazione anche al genere. Rife-

rendomi alla fascia degli over 55
le problematiche di più comune
riscontro, sia per l'uomo che per
la donna sono quelle dei cosid-
detti “dolori” legati a processi di
artrosi e osteoporosi e quelle re-
lative alla sfera urogenitale e
sessuale, per modificazione dei
rapporti fra i vari ormoni. 
Oltre naturalmente a quelle più
dichiaratamente patologiche:
arteriosclerosi, cardiopatie
ischemiche, ipertensione arte-
riosa, diabete soprattutto del ti-
po 2. Non meno importanti
quelle  legate alla degenerazione
delle cellule e all'invecchiamen-
to del sistema immunitario: mi

SALUTE - I CONSIGLI DEL DOTTOR VINCENZO VALESI

Patologie degli anziani 
Come affrontarle

riferisco alle patologie neopla-
stiche la cui incidenza aumenta
comunque con l'età, in generale
e più specificamente per alcune
neoplasie tipo adenocarcinoma
della prostata; adenocarcinoma
della mammella; adenocarcino-
ma dello stomaco e del colon. 

Anziani e farmaci. Ne fanno
troppo uso?
L'inevitabile spesso necessario
uso di molti farmaci, soprattut-
to fans (diclofenac, piroxicam,
nimesulide, ketoprofene e ibu-
profene) e antidolorifici espone
soprattutto ai problemi degli ef-
fetti collaterali, delle loro possi-
bili interazioni sfavorevoli, del-
la loro tossicità. Problemi risol-
vibili evitando le automedica-
zioni e rivolgendosi al proprio
medico di famiglia.

Quali sono le problematiche
che gli anziani le riferiscono? 
Le problematiche di “dolori”,
legate alla sfera urogenitale e
sessuale in senso lato, proble-
matiche di ordine psicoemozio-
nale legate alla necessità del-
l'adattamento psicologico al
progredire dell'età, legate anche
all'interpretazione culturale

sfavorevole dell'età stessa, con
conseguenti problemi legati al
pensionamento e al senso di
emarginazione. Ciò è molto fa-
vorito da modelli culturali con-
dizionanti  proposti dai media
che enfatizzano il mito del-
l'eterna giovinezza, e rimuovo-
no  argomenti ritenuti scomodi
e poco favorenti.

Ruolo del medico di famiglia
Il medico di famiglia rappre-
senta un interlocutore umano
vicino ai problemi e alle neces-
sità del quotidiano, a cui si può
confidare quei problemi e quel-
le ansie che magari non si confi-
derebbero a nessuno. 
Questo richiede naturalmente
tempo e dimostrata capacità di
meritarsi questa fiducia, anche
dal punto di vista umano. Il me-
dico di famiglia dovrebbe sem-
pre tranquillizzare: questo non
significa essere medici superfi-
ciali, ma avere compreso che la
paura e il dubbio sono  più peri-
colosi dei virus e dei batteri!
In una società dove l'elemento
culturale predominante è il “bu-
siness” della paura, la capacità
di utilizzare in senso positivo la
parola “rassicurante” diventa

Dedichiamo la rubrica salute agli anziani.
Quali sono le patologie più diffuse? Come si può
accettare serenamente il tempo che passa? Ri-
sponde agli interrogativi il dottor Vincenzo Va-
lesi, medico esperto in medicine non conven-

zionali, ma anche medico di famiglia a Brughe-
rio. 

un elemento terapeutico unico e
insostituibile, spesso molto più
potente degli stessi farmaci.

Anziani e solitudine
Agli anziani occorre dire: non
isolatevi, ricercate ogni forma
di aggregazione sociale e cultu-
rale, sviluppate quelle attività
per cui siete venuti al mondo e
che rappresentano i vostri “ta-
lenti”, spesso inespressi. 

I consigli del medico
Soprattutto ricordatevi che mol-
ti aspetti considerati negativi
della “vecchiaia” sono legati so-
prattutto a condizionamenti  e a
credenze limitanti esclusiva-
mente di carattere culturale, ai
quali possono essere sostituiti
altri “messaggi” più positivi. Non
per nulla si parla di personaggi
biblici vissuti anche 600-700 an-
ni. Il filosofo Feuerbach diceva”
l'uomo è quello che mangia”.
Questo vale non solo per i cibi
materiali ma anche e soprattutto
per gli alimenti spirituali, che so-
no vere e proprie terapie. Non c'è
nulla di materiale che prima non
sia nato nel pensiero, individuale
o collettivo.

Anna Lisa Fumagalli

Il servizio di
pubblicazione
piccoli annunci
economici prevede
un rimborso spese
di 10 euro 
per ogni modulo.  
Gli annunci
vengono raccolti
presso 
Foto Ribo, 
in via Tre Re 
angolo via Dante.

Noi Brugherio
declina ogni
responsabilità 
sui contenuti

BADANTE
CON ESPERIENZA DECENNALE

REFERENZIATA
CERCA IMPIEGO

NATALY 338.5009779

SIGNORA ITALIANA DI 52 ANNI, REFERENZIATA 
E CON ESPERIENZA TRENTENNALE, 
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA, OFFRESI 

COME BABY SITTER O DAMA DI COMPAGNIA 
IN BRUGHERIO O ZONE LIMITROFE. 
P.F. O F.T. ANTONELLA 347.1513729

SIGNORA MOLDAVA DI 53 ANNI
A BRUGHERIO DA 5 ANNI, REFERENZIATA 

E CON PERMESSO DI SOGGIORNO 
CERCA LAVORO COME BADANTE 

DISPONIBILE 24H.
ANA 324.8010873

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

no stati ricoverati in ospedale,
ma come sempre si rialzavano e
riprendevano il loro cammino
insieme. 

Uniti anche dopo la morte
Il loro amore vissuto in terrà
non poteva abbandonarli e li

accompagnerà per sempre, ol-
tre la morte.  Che è giunta, quasi
come ultimo gesto d’amore, a
pochi giorni di distanza.
I funerali si sono svolti venerdì
in S. Bartolomeo. Presenti i figli
e molti cittadini che li conosce-
vano.
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Burattini e divertimento per i bambini
FESTA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

Gli alunni 
della scuola
dell’infanzia
Maria Ausiliatrice
hanno
festeggiato 
il Carnevale, 
venerdì 
28 febbraio,
andando al teatro
San Giuseppe 
per assistere ad
uno spettacolo 
di burattini. Una
lunga carovana 
di bimbi a piedi,
con i volti colorati
e poi tanti
coriandoli 
che hanno
tappezzato strade
e marcipiedi.

grande successo 

per il carnevale
Grande festa, domenica scor-

sa, per il Carnevale brugherese.

Migliaia di persone hanno in-

vaso il centro della città per fe-

steggiare insieme ai carri e al

loro colorato seguito. Le par-

rocchie, le società spiortive, la

Croce rossa, la comunità boli-

viana hanno reso speciale una

giornata attesa e che non ha

tradito le aspettative.

Anche dal punto di vista clima-

tico: un sole splendente ha per-

messo a centinaia di bambini di

giocare per le strade travestiti

con i costumi più disparati. 

Foto di
Roberto Fontana
e Vito Clemente
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Anche il vicario Garascia
agli esercizi spirituali
Dal 10 al 14 marzo
in San Bartolomeo tre serate
per introdursi alla Quaresima
lunedì e mercoledì la meditazione
del vicario episcopale Garascia

di Francesca Lozito

Avranno per tema «il Campo
è il Mondo» gli esercizi spiri-
tuali proposti quest'anno a
Brugherio dalla Comunità pa-
storale Epifania del Signore.
Gli esercizi sono un momento
importante per entrare nello
spirito della Quaresima in pre-
ghiera e riflessione. 
Il Campo è il mondo è il tema
della lettera pastorale di que-
st'anno alla diocesi di Milano
scritta dall'arcivescovo Angelo
Scola. Un invito, come ribadito
dall’arcivescovo ad «abbattere
i bastioni e andare incontro
all’umano»

Pasqua, tempo di benedizioni delle fa-
miglie: ecco l’elenco delle vie e le mo-
dalità di benedizione

San Bartolomeo

Zona 1 (Centro est / Baraggia): 

le famiglie di queste vie sono invitate
a un momento di preghiera 
e benedizione comunitario 
Giovedì 29 maggio alle ore 21
in Chiesa parrocchiale.
via Archimede – via Aristotele – 
via G. Bassi – via Belvedere – 
viale Brianza – via A. Doria – 
via Eratostene – via Esculapio – 
viale Europa – via Fermi – 
piazza Giovanni XXIII – 
via G. Leopardi – via D. Manin – 
via G. Marconi – via Don P. Mazzolari –
via A. Moro – via G. Oberdan – 
via Pareana – via G. Pascoli – 
via Pitagora – piazza Risorgimento –
via G. Rodari – via S. Antonio – 
via S. Domenico Savio – 
via S. Giovanni Bosco – 
piazza S. Caterina – viale S. Caterina –
via S. Francesco d’Assisi – 
via S. Margherita – via S. Pio X –  
via Talete – via Temistocle – 
piazza Veladini – via Virgilio.

A partire da lunedì 17 marzo:
Zona 2 (Centro ovest / Centro sud):

Visita dei sacerdoti 
via F. Baracca – piazza C. Battisti –
via G. Carducci – via C. Cavour – 
via A. Cazzaniga – via P. Cazzaniga –
via Dante – via E. De Amicis – 
via A. De Gasperi – via F. Filzi – 
via U. Foscolo – via L. Galvani – 
via Ghirlanda -  via A. Gramsci – 
via Italia – via J.R. Kennedy – 
viale Lombardia (nr. pari) – 
via A. Manzoni – via G. Mazzini – 
via S. Pellico – via F. Petrarca – 
piazza Roma – via Sabotino – 
piazza V. Sangalli – via S. Bartolomeo –
via S. Clotilde – via Sciviero – 
via A. Stoppani – via L. Teruzzi – 
via Tre Re – via V. Veneto.

Zona 3 (Monza / Increa): visitatori
via V. Bellini – via Bindellera – 
via P. Borsellino – via B. Buozzi – 
via Caduti del Lavoro – via M. Cajani –
via F.lli Cervi – via Concordia – 
via G. Deledda – via T. Edison – 
via G. Falcone – via A. Frank – 
via P. Galbiati – via A. Grandi – 
via R. Leoncavallo – viale Lombardia
(nr. dispari) – via G. Mameli – 
via Martiri della Libertà – 
via P. Mascagni – via G. Matteotti –
via don L. Milani – 
via don G. Minzoni – via Monza – 
via G. Puccini – via G. Rossini – 
via S. Giuseppe – via S. Gottardo –
via S. Maria -  via N. Sauro – 
via don L. Sturzo – via C. Treves – 
via F. Turati – via G. Verdi – 
via C. Abba – via Aspromonte – 
via F.lli Bandiera – via I. Calvino – 
via Caprera – via dei Mille – 
via Increa – via Modesta – 
via I. Nievo – via L. Panzera – 
via C. Pisacane – via E. Toti.

San Paolo

Don Luigi Giussani: lunedì – martedì –
mercoledì - giovedì – venerdì 
a partire da martedì 11 marzo. 
Don Marco Grenci: lunedì – martedì –
giovedì – venerdì a partire da giovedì
6 marzo. Entrambi visiteranno le case
nel pomeriggio, dopo le 17

San Carlo

dopo Pasqua (20 aprile)
alla sera dalle 16 alle 19
nelle case a benedire passeranno 
don Daniele Turconi 
e suor Giovanna Magrini

San Carlo e Santa

Maria Nascente

Le benedizioni delle famiglie
inizieranno il 17 marzo. 
Don Nello Pozzoni visiterà le famiglie
della frazione di San Damiano.
L’avviso verrà fatto ad ogni famiglia
mediante una lettera personale.

Benedizioni pasquali alle famiglie

A Brugherio le meditazioni sa-
ranno condotte nelle serate di
lunedì 10 marzo e mercoledì 12
dal vicario episcopale della zo-
na pastorale di Monza padre
Patrizio Garascia. L'ultima se-
ra, venerdì 14 chiuderà il par-
roco don Vittorino Zoia.

La riflessione

Nelle tre giornate è possibile
vivere anche nelle rispettive
parrocchie un momento di ri-
flessione in preparazione al-
l'incontro serale.
Sarà condotto in ciascuna delle
quattro chiese dal sacerdote
della Comunità pastorale e si
terrà alle 15.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

La Tentazione
e il male

Matteo, 4, 1-11

Il ricordo delle
tentazioni di Gesù, dà
senso alle tentazioni che
abbiamo ogni giorno e le
mostra come occasioni
per rinnovare la fede e
abbandonarci nelle mani
del Padre. Chiedendo
perdono per ogni volta
che non ci siamo sentiti
figli di Dio.
La tentazione di Gesù ha
un nocciolo teologico.
Viene subito dopo la
rivelazione che Gesù è
Figlio di Dio. Questa
figliolanza è messa in
discussione, tutto il resto
- addirittura - ha un
aspetto positivo: il pane,
gli angeli, la religione.
L’iniziativa della
tentazione sembra venire
da Dio stesso. Come fu
per Giovanni Battista: è
lo Spirito a spingerlo nel
deserto per essere
tentato; ma è Satana che
lo tenta. 

IN ORATORIO SAN GIUSEPPE

Settimana di vita comune
per i giovani della città

Si terrà per il terzo anno consecutivo dal
17 al 22 marzo in Oratorio San Giuseppe
la settimana di vita comune per i giovani
della Comunità pastorale di Brugherio.
Un momento di condivisione del quoti-
diano in cui preghiera e amicizia si ce-
mentano e mettono radici. In cui dopo
una giornata di studio o di lavoro ci si ri-
trova assieme in uno spazio di vita co-
mune che fa crescere.
In questi giorni si stanno raccogliendo le

adesioni per questo momento. Aperto a
tutti i giovani. Si possono contattare
Orielda Tomasi alla mail 
orieldacm@virgilio.it e don Alessandro
Maggioni  mail: pg@epifaniadelsignore.it
La giornata finale della convivenza si
svolgerà invece a Monza. Domenica i
partecipanti alla settimana insieme si
uniranno infatti al momento di ritiro co-
mune a tutti i giovani del decanato di
Monza.

Mons. Patrizio
Garascia





Volley
Si ferma a tre vittorie consecuti-

ve la striscia positiva per i Dia-

voli Rosa, che contro Lunica San

Giuliano perdono 3-1 e spreca-

no una preziosa occasione per

continuare a coltivare il sogno

playoff. La gara parte male per i

rosanero, che si ritrovano sotto

nel primo set, finito 25-22. Nel

secondo set non c’è storia e il

netto 15-25 per i Diavoli sembra

essere il preludio alla rimonta.

Non è serata però, e i ragazzi di

Durand sono condannati alla

sconfitta finale, perdendo 25-22

e 25-18 i successivi due set.

Non c’è partita al PalaManzoni

di Sant’Albino, dove il solito

Sanda si sbarazza senza fatica

di MyVolley con un netto 3-0.

Partita mai in discussione, e lo

si evince anche dallo score fi-

nale: 25-12, 25-12, 25-15. Il

Sanda batte anche la supersti-

zione, portando a casa la vitto-

ria numero diciassette in cam-

pionato.

Buona prestazione anche per il

Cgb, che si impone per 3-0 sul

Regina Pacis e conquista la se-

conda vittoria consecutiva.

PROSSIMI IMPEGNI 

8/03/2014 ore 21
Diavoli Rosa– Volley Cuneo
Manerba– Sanda 
25/03/2014 ore 21.15
Cgb – Goss

8-3-2014
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Il Cgb vince in calcio e volley
Brugherio e Sanda dominano

PROMOZIONE GIRONE B
BRUGHERIO CALCIO 1968                                                    50
PRO LISSONE                                                                                            43
A.CASATI CALCIO ARCORE                                                   43
ALCIONE                                                                                                     39
GESSATE                                                                                                      33
VIGNATE CALCIO                                                                                31
CINISELLO                                                                                                     31
TRITIUM CALCIO                                                                              30
VIMERCATESE ORENO                                                                29
LISSONE                                                                                                       28
SETTALESE                                                                                                28
BRESSO CALCIO                                                                                   26
LA SPEZIA                                                                                                       24
LA DOMINANTE                                                                                 24
SPERANZA AGRATE                                                                      22
PADERNO DUGNANO                                                              17
C.O.B. 91                                                                                                          7

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
DI PO VIMERCATESE 40
O. ZANETTI 39
CORTENOVA A.S.D. 36
VEDANO 36
AURORA CALCIO 36
CONCOREZZESE 35
COSIO VALTELLINO 32
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE 32
BARZAGO 30
MANDELLO 26
CORNATESE 26
OLIMPIAGRENTA 23
BRIOSCHESE 23
MORBEGNO CALCIO 1908 21
SANT’ALBINO SAN DAMIANO 19
BESANA A.S.D. FORTITUDO 3

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 47
CITTA DI MONZA 40
CALCIO CARUGATE 87 29
AURORA DESIO 1922 38
C.O.S.O.V. 35
POLISPORTIVA CGB 33
CAMPAGNOLA DON BOSCO 32
BELLUSCO 1947 32
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA 29
ALBIATESE 27
TRIUGGESE 25
VAREDO 23
PRO VICTORIA 1906 21
NOVESE 15
NUOVA SA.MO. CALCIO 14
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 13

CALCIO A 5 SERIE C1
BERGAMO CALCIO A 5 51
PAVIA 47
FUTSAL SAN DAMIANO 45
SANGALLI CALCIO A 5 42
VIDEOTON 1990 CA5 40
BOCCONI SPORT T. 40
SAN BIAGIO MONZA 1995 37
TREZZANO SOCCER FIVE 31
BOYS BELLINZAGO C5 31
NEW FIVE SAN DONATO 29
ACSI AURORA 27
POL. RENATESE 25
CARIOCA 24
LAVENO MOMBELLO 23
FUTSAL BASIANO 21
ELLE ESSE 96 17

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 61
XENIA SRL 50
VALTELLINA FUTSAL 50
MORBEGNO CALCIO 1908 37
CA5 MESE 35
DERVIESE ASD 34
MALGRATE C5 AVIS 34
FUTURA MORBEGNO 27
MGM 2000 26
BELLAGIO CA5 20
POLISPORTIVA CGB 18
NOVA SPORT BF 15
BORMIESE 8
SAN FERMO 8

VOLLEY SERIE B2
BENASSI ALBA CUNEO 42
NUNCAS CHIERI TORINO 39
PALLAVOLO SARONNO VARESE 37
FORZA E CORAGGIO MILANO 34
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 33
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 30
DIAVOLI ROSA 29
LUNICA MILANO 23
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 22
VOLLEY MILANO 16
BIELLA VOLLEY 15
GONZAGA MILANO 14
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 13
PMT PALLAVOLO TORINO 10

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 51
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 46
ASD PALLAVOLO VAILATE 34
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 33
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 31
COLOMBO IMPIANTI 28
CUS MILANO ASPES 27
ORO VOLLEY NEMBRO 24
A.S.D. MYVOLLEY 19
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 19
CASEIFICIO PALENI 19
PGS PALLAVOLO SENAGO 17
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 9
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 48
CGB 34
SDS ARCOBALENO 34
S.BERNARDO 31
S.MARTINO CUSANO 26
S.GREGORIO 23
BOYS 21
REGINA PACIS 20
GORLA 15
MADONNA DEL CASTAGNO 9
BAITA 3

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 32
GAMMA SEGRATE VILLAGE 32
ELASTOTECNICA VAREDO 28
BASKETOWN MILANO 26
RONDINELLA SESTO 24
C.B.B.A. BRUGHERIO 22
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 20
BASKET BIASSONO 20
PALL. RAG. S.PIO MILANO 18
BASKET SEREGNO 18
BASKET MELZO 16
ASA CINISELLO 16
A.S.D. MOJAZZA MILANO 14
SAN CARLO MILANO 14
CASATI ARCORE 12
BASKET PIOLTELLO 6
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Calcio
Basta una rete del giovane Bar-

rhout al Brugherio Calcio per

battere la Vimercatese Oreno e

proseguire così la striscia di

vittorie che va avanti da ormai

sette partite. Vittoria di misura,

0-1, per gli uomini di mister

Campi, che ora possono guar-

dare la classifica con ancora

più tranquillità: il Casati Arco-

re, che ha riposato, è distante 7

punti.

Incappa in un’altra sconfitta il

Sant’Albino San Damiano,

sempre più chiamato ad un mi-

racolo per evitare la retroces-

sione in Seconda Categoria do-

po solo una stagione di Prima.

Contro il Cosio Valtellino arri-

va la seconda sconfitta conse-

cutiva per 1-0.

Dopo due sconfitte e altrettan-

ti pareggi torna ai 3 punti il

Cgb, che batte con un netto 3-0

interno la Novese. Succede tut-

to nel secondo tempo, con Cau-

duro che apre le marcature e

Biasini, entrato da poco, che si-

gla una doppietta. Il Cgb supe-

ra così la Campagnola e si por-

ta in sesta posizione, a ridosso

della zona playoff.

Tra gli juniores regionali, rin-

viata per impraticabilità del

campo la gara del Brugherio

contro il Mariano; pesante ko

per il Cgb, che perde 7-3 contro

il Casati Arcore. Perde il Sasd

(provinciali): 0-1 contro la Cor-

natese.

Pareggio per 5-5 per il Futsal

San Damiano, nello scontro di-

retto contro il Sangalli Calcio a

5; il Cgb perde in casa, 1-3 con-

tro il Malgrate. 

Basket
Esce sconfitto 70-69 il Cbba

basket al termine di una gran-

de sfida in equlibrio giocata sul

campo del Seregno. All’inter-

vallo lungo con i padroni di ca-

sa sono in vantaggio. Il terzo

periodo si apre con Seregno che

PROSSIMI IMPEGNI 

9/03/2014 ore 14,30
Brugherio – Lissone
Sasd – Mandello
Varedo – Cgb

si porta avanti di 8 punti. Ma la

partita non è finita e il Cbba si

riporta sotto a -3. In apertura di

ultimo quarto la sfida si in-

fiamma e i brugheresi riescono

a sorpassare gli avversari, che

però non demordono e tornano

sotto, fino a portarsi avanti con

una tripla a 18” dalla 

fine. In Prima Divisione arriva

un’altra sconfitta per la Loko-

motiv, 73-52 contro Inzago.

PROSSIMI IMPEGNI 

9/03/2014 ore 19
Cbba – Gamma Segrate
11/03/2014 ore 21,30
Lokomotiv  –  Polisp. Rodano
12/03/2014 ore 21,45
Cgb  – Dynamica Vimodrone

Emanuelson, un caffè in città
SERIE A - MILAN

Di passaggio
in città,
il calciatore
del Milan Urby
Emanuelson
ha scelto per
pranzo il bar
Dolcevita di via
Cazzaniga. Il
locale è spesso
frequentato
dai rossoneri
anche a causa
della vicinanza
con uno studio
di cui si serve
la società.
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Fare sport è più sicuro
Arrivano 9 defibrillatori 
Il Comune ha finaziato
l’acquisto degli 
apparecchi 
che verranno collocati
nelle palestre 
e al Centro Sportivo

di Luca Castelli

Nove defibrillatori per poter
fare sport in sicurezza in tutte le
strutture sportive e scolastiche
del territorio brugherese. Il Co-
mune ha stanziato 11.602 euro
per la realizzazione del progetto
che ha portato all’acquisto dei
nove apparecchi salvavita che
saranno collocati nelle varie pa-
lestre presenti a Brugherio e al
Centro Sportivo comunale. 

Il corso
Venerdì 28 febbraio e sabato 1
marzo 130 operatori delle nu-
merose società sportive citta-

Sport in sicurezza

dine hanno seguito un corso,
tenuto dalla sezione locale
della Croce Bianca e finanzia-
to dal Comune, che permetterà
loro di essere in grado di usare
la strumentazione in caso di
emergenza. Il corso, composto
di una lezione teorica tenuta
presso l’Auditorium comunale
e di una pratica svoltasi nella
giornata di sabato nella pale-
stra Manzoni, ha formato il

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

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 
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personale delle varie associa-
zioni sportive. Il progetto na-
sce dall’esigenza di una mag-
giore sicurezza negli impianti
sportivi, scaturita dalla tragi-
ca vicenda che vide coinvolto il
calciatore Piermario Morosi-
ni, morto per una crisi cardia-
ca durante una partita nel-
l’aprile 2012. L’allora Ministro
della Salute emanò un decreto
legge che obbligava tutte le so-

mo per scandire il ritmo delle
compressioni» racconta Qua-
drio. Il progetto però, fa sapere
il comandante non finisce qui:
«Il prossimo passo sarà cercare
di formare il restante delle so-
cietà sportive e le insegnanti
dei plessi scolastici, fino ad ar-
rivare a formare direttamente
la popolazione e di fornire il
territorio comunale di defi-
brillatori pubblici».

cietà sportive, dilettantistiche
e professioniste, a munirsi di
un defibrillatore semiautoma-
tico. «L’organizzazione del
corso è anche un regalo che ab-
biamo voluto fare ai brughere-
si per averci accolto nella loro
comunità vent’anni fa» spiega
Alessandro Quadrio, coman-
dante della sezione locale del-
la Croce Bianca. 

130 partecipanti
«È stato molto importante ve-
dere 130 persone che eseguiva-
no il massaggio cardiaco a rit-
mo della canzone dei Bee Gees
"Stayin Alive" o a quella di Jo-
vanotti "Tempo", canzoni che,
nella sera prima, avevano im-
parato come giusto metrono-

Appunt. ore 07.30 amici di Arcore (Largo Vela Comune)
Appunt. ore 08.00 amici di Brugherio (Via S.G.Bosco edicola)

Appello generale e partenzia via autostrada per Genova al posteggio bus, a piedi
raggiungeremo Palazzo Ducale: incontro con la guida per la visita della mostra
del grande pittore. Finita la visita, pranzo libero.
Ore 14.00 con la guida visita città (terminerà alle 16.30). Tempo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro. Arrivo previsto 20.00/20.30.

Nel 150° anniversario della sua nascita, Edvard Munch è celebrato  in tutto
il mondo. Edvard Munch è stato un importante pittore norvegese. E’ stato
anche simbolista, incisore e un importante precurssore dell’arte espressionista.
L’Urlo 1893,  Madonna 1895, La fanciulla malata 1885. 
Una mostra veramente da non perdere.

Genova:
Metropoli della Liguria, primo porto commerciale d’Italia. La città si estende
tra il porto e i vecchi quartieri da via Garibaldi e la Piazza De Ferrari. 
Di grande interesse piazza San Matteo, con la sua cattedrale, piazza Matteotti,
Palazzo Ducale e via XX settembre, via dello shopping. Le famose viuzze
larghe 2 metri dette “carrugi”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      60.00 EURO (35/40 PAX)
ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO 10 MARZO

LA QUOTA COMPRENDE:

Bus gran turismo

Tkt ingresso Palazzo Ducale

Guida alla mostra e guida città

Accompagnatore cerulli cell. 335/6446638

N.B. PER CHI FOSSE INTERESSATO AL PRANZO, IL COSTO E’ DI 30.00 EURO

CON MENU’ REGIONALE DI QUALITA’ DA CONFERMARE

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 no-
stro sito www.zatteraviaggi.it

26

PALAZZO DUCALE GENOVA

MUNCH: VISITA MUSEO CON GUIDA + CITTA’

DOMENICA 16 MARZO

In breve
Cai, ciaspolata 
il 16 marzo
Si svolgerà domenica 16
marzo l’escursione in Val
d’Aosta organizzata dal
Cai, originariamente
prevista per il 16 febbraio e
spostata per maltempo.
Meta dell’uscita sarà la
Cima Piana, nella valle di
Champorcher, ad una
altitudine di 2500 metri. 
Per coloro che fossero
interessati, è possibile
noleggiare presso la sede
del Cai il materiale
necessario, composto di
ciaspole, bastoncini, pala e
sonda, entro martedì 11
marzo. Per info telefonare
allo 039/878599 (sede Cai)
al martedì o al venerdì
dalle 21.15 alle 22.30.

Il corso di formazione
per i componenti 
delle società sportive 
è stato offerto 
dalla sezione locale
della Croce Bianca

Nella foto un momento del corso di formazione
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Dalla mongolfiera allo spazio 
230 anni di volo italiano

Dani, fuggito dal Togo e poi
dalla Libia, arriva in un paesino
del Trentino, ma la sua meta è
Parigi. Nel piccolo paese di
montagna trova lavoro presso
un anziano apicoltore e
conosce Michele, un bambino
di 11 anni che soffre
terribilmente per l’improvvisa
perdita del padre.

26 E 28 FEBBRAIO ORE 15 E 21 
27 FEBBRAIO ORE 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

Un uomo in fuga 
e un bambino 
uniti dal lutto

CINECIRCOLO

La leggenda di Tarzan 
di nuovo al cinema  
in versione animata

FILM WEEKEND

di Alessandra Ocarni

Correva l’anno 1784 quando

nel cielo di Brugherio si alzò la

prima mongolfiera italiana. Il

conte Paolo Andreani, eccentri-

co aristocratico milanese che

possedeva una villa di campa-

gna a Moncucco, costruì una

mongolfiera con l’aiuto degli

architetti Agostino e Carlo Ger-

li e riuscì a volare per circa 25

minuti a 3mila piedi di altezza,

accompagnato dai brugheresi

Giuseppe Rossi e Gaetano Bar-

zago, partendo proprio dal giar-

dino della villa che ancora oggi

porta il suo nome.

Il 230esimo anniversario del-

l’evento cade il 13 marzo e il Co-

mune di Brugherio ha in pro-

gramma una serie di incontri e

manifestazioni celebrative.

Gli eventi

Si inizia proprio giovedì 13

marzo con una conferenza or-

ganizzata dall’Associazione

Astronomica Milanese dal tito-

lo “L’uomo nello spazio: dalla

mongolfiera alla stazione spa-

ziale”, nella quale verrà affron-

tato il tema della conquista del

cielo, a partire dai primi mezzi

grazie ai quali l’uomo ha stac-

cato i piedi da terra fino ad arri-

vare alle missioni spaziali. La

conferenza si terrà in sala con-

siliare (piazza C. Battisti 1) alle

ore 21.

La giornata di domenica 16

marzo sarà interamente dedi-

cata al pallone aerostatico: la

Pro Loco organizza infatti una

vera e propria “Festa della mon-

golfiera” in piazza Roma. 

Dalle 10 alle 12:30 sarà possibi-

le effettuare il volo frenato in

mongolfiera accompagnato, a

partire dalle 10:45, dalle note

Eventi
del Corpo musicale di San Da-

miano Sant’Albino; alle 11 sono

previsti i saluti dell’ammini-

strazione comunale, mentre il

volo in mongolfiera riprenderà

nel pomeriggio dalle 14 alle

17:30.  Dalle 8 all 18, inoltre, sa-

ranno presenti in piazza banca-

relle e animazione per bambini.

Chiuderà la rassegna, sabato 22

marzo, un appuntamento spe-

ciale in sala consiliare: a partire

dalle ore 15 saranno infatti pre-

senti Paolo Nespoli, astronauta

dell’ESA (Agenzia spaziale eu-

ropea) e Massimo Gelmini, te-

nente-colonnello della 1^ Re-

gione Area Milano che, con Ro-

berto Pirruccio della Compa-

gnia della Mongolfiera, presen-

teranno la cronistoria “Il volo

ieri e oggi”. 

Nel corso del pomeriggio sono

inoltre previsti interventi di

Mario Bertasa e Cristina Calì

dell’associazione ArtEventuale

Teatro e di Tiziano Pozzebon,

narratore in dialetto milanese,

che presenteranno letture e so-

netti. L’incontro verrà trasmes-

so in diretta streaming.

Sarà un incontro molto particolare quello in pro-
gramma per giovedì 13 marzo al Lucignolo Café di
piazza Togliatti 11.
La poesia si unirà infatti alla musica, dando origine a
una serata originale e sorprendente. Protagonisti del
nuovo appuntamento culturale del caffè letterario
del Quartiere Ovest saranno Mario Bertasa, da anni
attivo a Brugherio con l’associazione ArtEventuale
Teatro, e la Banda Putiferio, formazione di teatro can-
zone nata nel 2003 sulle ceneri del combat folk.
Dall’incontro di poesia e musica nasce una serata dal
titolo tutt’altro che banale: “Affinità insettive”. 
Ai versi racchiusi nel libro “Tiro con l’arco” di Mario

LUCIGNOLO CAFÉ

Serata all’insegna delle affinità... insettive
Reading poetico in versione unplugged

Bertasa si aggiungerà la musica ,in versione voce-chi-
tarra-fisarmonica, della Banda Putiferio e del “cant’at-
tore” Daniele Manini «scoprendo sotterranee affinità
tra due percorsi di ricerca artistica infestati da varie
specie d'insetti, ma non solo».
La serata si propone anche di incoraggiare la colla-
borazione tra realtà culturali del territorio brugherese
non sempre molto conosciute.
La partecipazione è come sempre gratuita, ma data
la limitata disponibilità di posti viene richiesta obbli-
gatoriamente la prenotazione contattanto i numeri
039.5251261 o 349.3047796 oppure l’indirizzo email
lucignolocafe@yahoo.it.

È ambientata ai nostri giorni
questa nuova versione di
“Tarzan”, storia di un bambino
che, dopo la morte dei
genitori durante una
spedizione nella giungla,
viene allevato da un gruppo
di gorilla. Dovrà aspettare 10
anni per incontrare un altro
essere umano, Jane.

SABATO 8/3 ORE 21,15
DOMENICA 9/3 ORE 15 - 17,15 -
19,15 - 21,15
LUNEDÌ 10/3 ORE 21,15
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Diventa amico di NoiBrugherio
Sostieni il giornale

della tua città
Per questo ti chiediamo di diventare 

AMICO DI NOIBRUGHERIO 
con una tessera che “certifica” questa amicizia. 

Non costa molto: 20 euro (10 euro per i minori di 25 anni) LA
 T

R
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AmicoLibro 
via Italia

Foto Ribo 
via Teruzzi 

angolo via Dante
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Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:  

cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Inaugurazione domenica 9 marzo alle ore 17
Ricco calendario di iniziative per le scuole 
ma anche per gli adulti

di Anna Lisa Fumagalli

Prende il via anche quest’an-
no in Biblioteca civica l’attesis-
sima Mostra Internazionale
d’Illustrazione per l’Infanzia
“Le immagini della fantasia”,
sezione allievi, intitolata “I so-
gni del Serpente Piumato - Fia-
be e leggende dal Messico”.
L’inaugurazione è prevista per
domenica 9 marzo alle ore 17
sempre in Biblioteca con la pre-
sentazione del calendario delle
iniziative che corredano la mo-
stra e con la possibilità per le
famiglie presenti di partecipare
ad un laboratorio dal titolo “Pa-
pel Picado” dove verranno crea-
te decorazioni con la carta inta-
gliata. 

La mostra fino al 30 marzo
Fino al 30 marzo, la Civica di
Brugherio, ospiterà le tavole
multicolore della prestigiosa
Scuola dell’illustrazione infan-
tile di Sarmede (Tv). A differen-
za delle scorse edizioni oltre al-
le tavole degli allievi verranno
esposte anche le tavole scelte
per la pubblicazione del libro
della casa editrice Panini “I so-
gni del serpente piumato” cura-
to da Luigi Dal Cin. Potranno
pertanto essere ammirati illu-
stratori del calibro di Pacheco,
Neves, Rea, e si potrà approfon-
dire l’analisi della cultura Mes-
sicana attraverso un mosaico
messicano: 12 tavole dedicate a
12 simboli del Messico. L’alle-
stimento è stato affidato allo
scenografo teatrale Marco
Muzzolon, proprio per la sua
particolare capacità di dare
un’ambientazione prettamente
fiabesca, ancorché nitida e ri-
gorosa, alle tavole esposte. Ad
accompagnare la mostra, un
ricco calendario di iniziative ri-
volte a grandi e piccini. Ritorna
quest’anno la collaborazione
con il Museo dei Popoli e Cultu-
re del Pime di Milano, con il suo

punto di vista privilegiato sul-
l’incontro tra culture. Si confer-
ma l’appuntamento ormai con-
solidato con i laboratori creati-
vi di Elena Magni e le letture a
cura de La Baracca di Monza e
del gruppo Sopravoce.

Novità per l’anno 2014
Novità dell’edizione 2014 è in-
vece il coinvolgimento attivo
delle insegnanti del territorio: a
proporre un approfondimento
della figura della grande artista
messicana Frida Kahlo sono in-
fatti proprio le professoresse di
educazione artistica delle scuo-
le medie brugheresi. Infine, so-
no previste iniziative prove-
nienti da “Zone di transito”, il
progetto di vetrine tematiche
temporanee realizzate nel-
l’atrio della Biblioteca in coo-
perazione con le associazioni
della città: quest’anno è la volta
dell’Associazione Mutàr Bru-
gherio e del mondo delle artite-
rapie. 

Scuole in primo piano
Come ogni anno, grande atten-
zione è stata data alla proposta
per le scuole, sperimentando in
questa edizione uno stile nuovo:
la visita guidata alla mostra as-
sume la forma di un gioco a tap-
pe interattivo, che integra rac-
conti, indovinelli e prove creati-
ve, e coinvolge totalmente i ra-

Calendario eventi

Domenica 9 marzo ore 17
Inaugurazione 31esima
Mostra - Sezione Allievi
“Le immagini della fantasia”
Biblioteca civica, via Italia 
Sabato 15 marzo ore 15,30
Frida Kahlo e la sua arte.
Laboratorio artistico con
lettura dei Sopravoce 
(11-13 anni)
Domenica 16 marzo ore 16
Cielito Lindo storie sotto il
cielo del messico. Lettura
teatrale di e con Paola Risso
de La Baracca di Monza 
(6-11 anni)
Sabato 22 marzo ore 15,30
Notte e vento - Il codice
Yoalli Ehecatl. Laboratorio
con i simboli precolombiani 
a cura di Elena Magni -
Letture a cura dei Sopravoce
(9-11 anni)
Domenica 23 marzo ore 16
Incontriamo la cultura del
Messico. Laboratorio con
Alejandra Villafaña Muñoz 
del Museo Popoli e Culture
del Pime di Milano (5-8 anni)
Giovedì 27 marzo ore 21
Le Artiterapie - Stili
operativi non verbali.
Conferenza interattiva a cura

di Associazone Mutàr (adulti)
Sabato 29 marzo ore 15,30
I morti fanno baldoria 
Visita guidata a cura dei
Sopravoce. Laboratorio di
drammaterapia su un rito
messicano condotto da Laura
Mercadante -  Associazione
Mutàr Brugherio (adulti)
Sabato 29 marzo ore 15,30
I morti fanno baldoria 
Visita guidata a cura dei
Sopravoce. Laboratorio di
arteterapia per bambini
condotto da  Elena Cota -
Associazione Mutàr
Brugherio (3-6 anni)
Domenica 30 marzo ore 16
La Quinceañera
Come si diventa grandi in
Messico - una festa tra abiti e
candele. A cura della
Biblioteca Civica (ragazze
nate nel 1999). Si tratta di
una festa che sottolinea il
passaggio delle quindicenni
da ragazze a donne.  

Le attività si svolgono presso
Palazzo Ghirlanda, via Italia
27 e sono a ingresso libero su
prenotazione. Per info 039
28.93.401/403/412;  

gazzi per far loro vivere in pri-
ma persona sentimenti, colori e
tradizioni del popolo messica-
no. Al termine del percorso, cia-
scuno realizza il proprio “ale-
brijes” e testimonia il suo pas-
saggio contribuendo ad elabo-
rare un pannello decorativo che
rimarrà esposto in Biblioteca.
Le attività di guida e laborato-
rio sono condotte da un team
formato da: Laura Costanzi, il-
lustratrice della Scuola di Sar-
mede, Barbara Giusto, bibliote-
caria per ragazzi della Civica di
Brugherio, Marinunzia Ragaz-
zo, volontaria del Servizio Civi-
le Nazionale. L’offerta è del tut-
to gratuita per le scuole.

L’assessore alla Cultura
Laura Valli
«Un ringraziamento a tutto lo
staff della Biblioteca di Bru-
gherio che, anche questa volta, è
riuscito a compiere un miracolo
mettendo a disposizione dei vi-
sitatori un ricco calendario. La
mostra rappresenta una splen-
dida occasione di incontro con
popoli e culture che spesso sen-
tiamo così lontani da noi. Un
percorso interculturale, dun-
que, che avvicinandoci all'im-
maginario e alla fantasia degli
“altri”, permette che la vici-
nanza diventi incontro, relazio-
ne, e quindi possibilità di rico-
noscersi simili nella diversità».

Marzo in biblioteca

è il mese messicano
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