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“Stop delocalizzare Candy”.
Che poi vuol dire: non licen-
ziate i dipendenti dello stabili-
mento brugherese. Si legge sul
volantino delle Rsu che pro-
muove la fiaccolata di giovedì
prossimo nelle vie della città
(ritrovo ore 17 ai cancelli di

Candy, partenza ore 17,30). «Ci
sono ancora due anni di con-
tratti di solidarietà - afferma il
sindaco Troiano, che sfilerà
con gli operai - ma è adesso il
momento di affrontare il pro-
blema degli esuberi».

Sventola in via Veneto
un nuovo tricolore
per ricordare i caduti
di tutte le guerre
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Il record di Marco,
19 volte sul 
Decumano di Expo
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Giovedì partenza dall’azienda “contro i licenziamenti” 
Troiano: «Teniamo alta l’attenzione sugli esuberi»

Hanno detto

Una storia bellissima: una giovane cresciuta
nella nostra Comunità è ripartita oltremare
per testimoniare il Vangelo che ha ricevuto

padre Giuseppe Fumagalli, pagina 11

BELLI DI PAPÀ

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

Sabato 7              ore 21.15 

Domenica 8        ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15

Lunedì 9              ore 21.15 
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

LE PROMESSE PER SALVARE NOIBRUGHERIO

Al 5 novembre siamo arrivati a: 
12.050 euro

Entro il 30 novembre 
bisogna arrivare a 20.000 euro

Candy, fiaccolata
per salvare il lavoro
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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

Guardia farmaceutica

(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)

Sabato 7 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 8 nov. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Lunedì 9 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14               039. 28.73.058
Martedì 10 nov. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 11 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Giovedì 12 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 13 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 14 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 15 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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 

TURNI FARMACIE

Bibbia e scienza. Sono con-
trapposte? Cercherà di dare una
risposta, venerdì 13 novembre
alle ore 21 in Biblioteca civica
(ingresso libero), Lidia Maggi,
pastora della chiesa protestante
e insigne biblista. Perché esisto?
Qual è l’obiettivo dell’esistenza?
Come posso pensarmi nel mon-
do? Queste le domande, spiega
la relatrice, che affollano il testo
della Genesi, il primo libro della
bibbia, che la pastora cercherà
di illustrare nella conferenza
inserita nella rassegna “Scien-
za, ultima frontiera”. Come
spiega Maggi, infatti, l’obiettivo
è chiarire la differenza tra la ve-
rità del mito biblico sulla nasci-
ta dell’universo e l’ambito disci-
plinare della scienza. Ma allora
come si coniugano scienza e fe-
de? «Siamo abituati a leggere la
Bibbia in pillole, quasi aneddoti
estranei, ma la bibbia è una re-
altà dai mille aspetti», aggiun-

ge. L’incontro, assicura, svolge-
rà una lettura dei racconti sulla
nascita dell’universo contenuti
nel cosiddetto portale di ingres-
so alla bibbia, la Genesi. Dallo
sguardo cosmico del cantico di
Genesi 1 con il suo ritmo e il suo

linguaggio quasi liturgico al
racconto del giardino Insomma
un incontro per sfatare pregiu-
dizi che aleggiano intorno a un
libro troppo spesso trascurato
come fondamento della cultura
occidentale.

Venerdì 13 Lidia Maggi nella rassegna “Scienza, ultima frontiera”

Bibbia e scienza
dialogo possibile

È attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna 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 attivato diretta-
mente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

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

MESE DI NOVEMBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTO DEL 30% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE PROPOSTI

COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI: 

SCONTO DEL 20% SU MISURAZIONE DI GLICEMIA, 

COLESTEROLO E TRIGLICERIDI

di Marco Fiumi

Un questionario per i cittadini.
Vi ricordate...

1) Com’era chiamato il vecchio
tram a vapore che collegava
Vimercate a Milano passando
per Brugherio? 

2) Com’erano definite confiden-
zialmente le reliquie dei Re
Magi conservate nella Chiesa
di San Bartolomeo? 

3) Cos’è raffigurato sullo stem-
ma del Comune di Brugherio?
(ramo di erica/lupa/torre me-
dievale)

4) Quale famoso pittore è stato
ospite della “Casa di cura per
malattie nervose Villa Fiori-

ta” situata nell’odierna sede
del Comune di Brugherio? 

5) Anche se in piccola parte il
territorio della nostra città è
bagnato dal Canale Villoresi? 

6) Quanti erano gli abitanti di
Brugherio nel 1871? 
(1274/3935/6250)

7) Da quale città proviene il
Tempietto di San Lucio che il
conte Gian Mario Andreani
acquistò e fece trasportare a
Moncucco? 

8) Quanti metri è alto il campa-
nile della Chiesa di San Bar-
tolomeo (15 - 24 - 37)

9) Come si chiamava prima del
1868 piazza Cesare Battisti? 

10)  Con quale città europea è ge-
mellata Brugherio? (Le Puy
en Velay, Francia/Mouscron,
Belgio/Gieten, Olanda)

Le risposte
Risposte esatte: 1) Gamba de
legn 2) “Umitt”, cioè “Ometti” 3)
Ramo di erica 4) Filippo De Pi-
sis 5) Sì 6) 3935 7) Lugano 8) 37
9) Piazza Noseda 10) Le Puy en
Velay, Francia

E tu conosci Brugherio?
Un quiz in 10 domandeL
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a cura della Biblioteca civica

Nozze in vista per nuove coppie

Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-

mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 

Rocco Piccolo (1972) e Antonietta Orlando (1965)

Carmelo D’Antoni (1972) e Claudia Motta (1978)

Samuele Subazzoli (1977) e Marina Polinelli (1972)

Si terrà venerdì 27 novembre alle

ore 19,30 nella chiesa di San Bar-

tolomeo la messa delle classi. Una

tradizione ormai consolidata e

spesso seguita da cene che riuni-

scono, una volta all’anno, i coscritti.

La classe 1943, si ritroverà al ri-

storante Peppino di Carugate: per

informazioni o prenotazioni con-

tattare Vittorio (039.2871767); 

Maria (039.878443) e Paolo

(039.877408).

I coscritti del 1950 si troveranno

invece tutti insieme per una cena

presso la Trattoria il Monello a Bru-

ghiero in via Dorderio 48. Iscrizioni

presso l'enoteca Ideavino in via Tre

Re, 7: tel. 039.880034 oppure tra-

mite cellulare, telefonando o in-

viando un SMS/WhatsApp a : Am-

brogio 338.2147625, Tiziano

347.4836355 oppure Osvaldo

335.84761733.

La classe 1948, dopo la messa si

ritroverà, per la cena, presso la trat-

toria "Tilde & Raoul" in viale Lom-

bardia, 295. Adesioni presso la Mer-

ceria Franca di via Dante.

Infine la classe 1947 si ritroverà

per una cena presso lo Sporting.

Info e prenotazioni: Marisa

039.870157 entro il 25 novembre.

Venerdì 27 a San Bartolomeo, 
messa e poi le cene delle classi

COSCRITTI IN FESTA

La foto è di due settimane fa, ma i commenti su Facebook che la seguono
non lasciano dubi: i furti di ruote in città non si fermano. Questo ha colpito
un’auto in via Turati, ma sembra non esserci una particolare preferenza
territoriale: sono segnalati furti in diverse zone. In piazza Togliatti sembra
siano stati anche avvistati i ladri, con crick e mattoni in mano.

Non si fermano i furti di ruote
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Si è svolta mercoledì la penul-

tima tappa del processo che vede

come imputato l’ex sindaco Mau-

rizio Ronchi. Il Pubblico ministero

ha chiesto una condanna a 21

mesi di reclusione per Ronchi con

l’accusa di aver firmato, quando

era sindaco, una lettera che il Pm

ritiene autorizzativa a un aumento

dei pannelli solari nella centrale

elettrica di via Galilei. Quella firma

avrebbe dovuto siglarla il funzio-

nario comunale preposto: da qui

l’ipotesi di irregolarità, abuso in

atti d’ufficio. La difesa di Ronchi

punta invece a dimostrare che la

lettera incriminata ha caratteristi-

che di missiva indicativa, sarebbe

un documento d’intenti che

avrebbe poi dovuto essere subor-

dinato a tutte le verifiche e auto-

rizzazioni del caso. Ronchi non

commenta, su consiglio dell’av-

vocato che ha indicato la via del

silenzio all’attuale capogruppo le-

ghista. C’è comunque poco da

aspettare: giovedì prossimo a

Monza è attesa la sentenza.

Il Pm chiede 21 mesi per Ronchi
Giovedì a Monza la sentenza

GIUSTIZIA

Partenza giovedì alle 17. Marco Troiano:
« È il momento di affrontare il problema»

«Candy ha firmato contratti
di solidarietà per altri due an-
ni. Ma è adesso il momento di
affrontare il problema degli
esuberi». Parole del sindaco
Marco Troiano, che parteciperà
giovedì prossimo (ore 17,30) al-
la fiaccolata organizzata dalle
Rsu della Candy “contro i licen-
ziamenti, per il rilancio dello
stabilimento di Brugherio”.
L’azienda ha preannunciato,
in estate, oltre 300 esuberi, poi
diventati contratti di solida-
rietà. Da quel momento è par-
tita la prevedibile mobilita-
zione dei sindacati, ma anche
un tavolo di discussione a li-
vello locale. Promosso da Tro-
iano, coinvolge i sindacati, la
Provincia, i sindaci dei Comu-
ni che hanno tra i cittadini al-
meno 4 dipendenti della Can-
dy. Il gruppo si è riunito diver-
se volte in Sala consiliare,
spiega il sindaco, «decidendo
di muoversi su due binari. Il
primo, ipotizzare un realistico
piano industriale, da presen-
tare alla proprietà, che salva-
guardi tutti i lavoratori. Il se-

condo, mantenere alta l’atten-
zione sul tema». La fiaccolata
si inserisce nel secondo solco,
con l’auspicio, aggiunge, «che
partecipino in massa i lavora-
tori (la partenza alle 17,30 dai
cancelli dell’azienda non è ca-
suale) e che, a Brugherio, si ag-
giunga anche un buon gruppo
di cittadini».
Al termine del corteo sono pre-
visti interventi delle autorità
presenti. I proprietari di Candy,
invece, parleranno la mattina.
Proprio giovedì, infatti, è previ-
sta una loro audizione in una
specifica commissione della
Regione Lombardia.

Fiaccolata
per il lavoro
in Candy

Cavalli e mongolfiera
festa a San Damiano
Domenica 15
e domenica 22
una festa
per le strade

La festa arriva a San Da-
miano per due domeniche
consecutive. Si inizia il 15 no-
vembre con “Aspettando Vivi
San Damiano”: in via della
Vittoria verrà allestito il mer-
catino hobby e arte e, in ag-
giunta, gli ospiti potranno fa-
re un giro in carrozza per le vie
del quartiere. Per i bimbi più
coraggiosi, invece, sarà possi-
bile cavalcare con l'iniziativa

In breve

Scuola superiore,
Troiano incontra
Ponti in Provincia

Dopo la decisione della
Provincia di Monza di
tagliare i fondi destinati alla
costruzione della scuola
superiore, mercoledì 4
novembre il sindaco Marco
Troiano ha incontrato il
presidente della Provincia
Gigi Ponti. Troiano non ha
svelato i contenuti del
colloquio, anticipando che
lo farà nel Consiglio
comunale di lunedì 9
novembre alle 20,30,
quando è già previsto un
ordine del giorno sul tema.

Cellulari rubati,
barista nei guai
È nei guai il gestore di un
bar di San Damiano (che
però afferma essere tutto un
malinteso), che secondo le
indagini condotte dalla
Polizia di Monza, sarebbe
coinvolto, in un giro di furti
di telefoni cellulari. Secondo
quanto scritto da Il Giornale
di Monza, le telecamere di
sorveglianza del suo locale
avrebbero scoperto la sua
complicità nel nascondere
dei cellulari rubati. Le forze
dell’ordine sarebbero
arrivate al luogo incriminato
grazie a un’applicazione di
localizzazione di un
telefono rubato.

“battesimo in sella” in piazza
Virgo Fidelis.

Auto storiche in mostra

Il clou della festa, però, si terrà
domenica 22 novembre con “Vivi
San Damiano” e il programma,
già ricco di suo, offrirà agli ospiti
attività e intrattenimento di tut-
ti i generi ( giro in mongolfiera al
campo Sasd; Brucomela; gon-
fiabili; artisti da strada e un ape-
ritivo a cura dei Commercianti
della via). In piazza Virgo Fidelis
verranno esposte macchine sto-
riche dei carabinieri e le opere
dell'artista naif Elio Nava, alcu-
ne delle quali dedicate alla poli-
zia locale di Brugherio.



In breve

Agalma,
il cattivo maestro
è Allegrini

Ha preso il via il 30 ottobre,
presso la Sala consiliare del
Comune, la seconda
edizione di Agalma che
quest’anno affronterà il
tema “Cattivi Maestri”. “I
maestri che ricordiamo - si
apprende dal comunicato -
sono infatti quelli che
hanno indelebilmente
solcato un’impronta dentro
di noi non solo per quello
che ci hanno insegnato, per
il contenuto dei loro
enunciati, ma soprattutto
per la loro misteriosa e
irrisolvibile enunciazione,
per il loro carisma. Proprio
per questo avvertiamo, in
un periodo storico
dominato della Buona
scuola, sempre di più, il
bisogno di ‘cattivi maestri’,
non allineati, sovversivi”. 
Gli incontri sono aperti a
tutti: dalle ore 17 alle ore
19, presso la Sala consiliare
del Comune di Brugherio e
presso la Biblioteca.
Prossimo incontro dal titolo
Give me five - Ada Allegrini
si terrà il 13 novembre in
Biblioteca.

Domenica 8
il tradizionale corteo
con l’alzabandiera
degli alpini

di Anna Lisa Fumagalli

Il pennone c’è già, dietro al
monumento ai caduti di via
Vittorio Veneto. Da domenica
sventolerà anche la bandiera,
tricolore.

Fine della Grande Guerra,
Unità e Forze armate
La data storica per l’Italia da ri-
cordare è il 4 novembre: 97 anni
fa si completava, con la fine del-
la Prima Guerra Mondiale, il ci-
clo delle campagne nazionali
per l'Unità d'Italia. Un cammi-
no lungo, durato dalla Prima
Guerra d'Indipendenza in
avanti. Ma il 4 novembre è anche
la  giornata dell’Unità Naziona-
le e delle Forze Armate in cui si
commemorano i Caduti in tutte
le guerre.

4 novembre, sventola
un nuovo tricolore

Il programma
Si inizia a San Damiano, alle
ore 8,45 in piazza Virgo Fidelis;
ore 9: partenza del corteo per
via Della Vittoria, via Sant’An-
na, via Adda e arrivo in piazza
della Chiesa. 
Ore 9,30: Santa messa nella
parrocchia Santa Maria Na-

scente. Al termine, deposizione
corona e benedizione alla lapi-
de dedicata ai Caduti delle
Guerre Mondiali.
Ci si sposta poi in Municipio,
piazza Battisti.
Ore 11: formazione corteo.
Ore 11,15: corteo verso il mo-
numento ai Caduti di via Vitto-

rio Veneto. Deposizione corona
e inaugurazione del pennone
alzabandiera donato dagli Al-
pini. Proseguimento verso il
Cimitero di viale Lombardia.

Il Corpo Musicale San Damia-
no-Sant’Albino accompagne-
rà la commemorazione.

4 Città
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di Filippo Magni

«Saremo presenza numerosa
e non silenziosa». Così dichia-
rano alcuni commercianti della
città, dal profilo Facebook “As-
sociazione commercianti man-
damento di Brugherio”. L’occa-
sione è il Consiglio comunale di
venerdì 6 alle ore 20,30 (quando
NoiBrugherio sarà già in stam-
pa), durante il quale l’aula è
chiamata a discutere e votare il
nuovo Piano del traffico. Docu-
mento che dettaglia il futuro
viabilistico della città (ne par-
leremo più nel dettaglio sui
prossimi numeri), aggiungendo
rotonde, invertendo sensi di
marcia, ridisegnando parcheg-
gi. E, contrariamente al volere
dei commercianti, prevedendo
la chiusura della strettoia di via
Italia, sotto al campanile. Valu-
tando anche “altre iniziative”, i
commercianti in protesta per la
decisione affermano che non
accetteranno “l’imposizione di
provvedimenti presi dall’alto
per pura convenienza politica o
per motivi simili. Siamo stati
accusati di non avere simpatia
per le Giunte di centro sinistra,
si è vero ma forse a causa del
fatto che abbiamo imparato che
queste Giunte capita spesso che
non ci ascoltino, non ci coinvol-
gano che non considerino le no-
stre attività nel giusto modo”.
In gioco, concludono, c’è “il no-
stro futuro”. Quella della stret-
toia, salvo sorprese, sembra es-
sere una discussione che non
avrà fine. Il sindaco Marco Tro-
iano, motivando la chiusura con
ragioni di sicurezza, aveva in
sintesi detto ai commercianti:

In Consiglio
soffia vento 
di battaglia 

“Proponete soluzioni alternati-
ve, quelle che volete, purché
prevedano quella chiusura”.
Questi ultimi, o almeno quelli
del centro più agguerriti, ave-
vano risposto che molto avreb-
bero accettato, tranne appunto
la chiusura. Posizioni inconci-
liabili. La nota positiva, in Con-
siglio, è che si riempiono le se-
die del pubblico, ormai croni-
camente semideserte.

Lunedì 9, altra seduta
Lunedì 9 (ore 20,30, Sala consi-
liare) il Consiglio comunale re-
plica, con una serata che vede
all’ordine del giorno i seguenti
argomenti proposti dalla mino-
ranza: sostegno al referendum
per l'autonomia della Regione
Lombardia; dichiarazione di
volontà politica sulla costruzio-
ne della scuola superiore; Parco
Increa. E i seguenti temi, posti al
voto dalla Giunta: autorizza-
zione alla spesa per l’appalto
per la gestione dei servizi di as-
sistenza domiciliare per perso-
ne adulte, anziane e con disabi-
lità per il periodo dal 1° gennaio
2016 al 31 agosto 2018; affida-
mento dei centri ricreativi diur-
ni extrascolastici con il metodo
della concessione di servizio;
ratifica di due variazioni di bi-
lancio derivanti da due delibere
di giunta; concessione di una fi-
deiussione solidale a favore del-
l'istituto per il credito sportivo e
nell'interesse di Sport Manage-
ment; costituzione di un sistema
tra comuni per affidamento del
servizio di illuminazione pub-
blica nei rispettivi territori at-
traverso il modello della delega
di funzioni.

Venerdì in aula il Piano del traffico
Lunedì seduta con 10 argomenti di discussione

In breve

Wet Floor, sul palco
per festeggiare 
i dieci anni
Un concerto, o meglio, una
festa, per celebrare i primi
dieci anni di attività. 
I Wet Floor festeggiano i
dieci anni dal loro primo
concerto, andato in scena in
oratorio San Giuseppe il 5
novembre 2005: sabato 14
novembre, presso Il Maglio
(via Granelli, Sesto San
Giovanni) dalle ore 22 la
rock band brugherese si
esibirà in quella che loro
stessi definiscono «una
grande festa». Sul palco,
assieme ad Andrea
Staglianò, Luca Erba e Marco
Perego, saliranno anche
Luca Moretto e Stefano
Ingegneri, componenti della
primissima formazione della
band.

NOME ............................................................

COGNOME ...................................................

INDIRIZZO ...............................................................

NUMERO DI TELEFONO ......................................

FIRMA

• Con un SMS al numero di cellu-

lare 329.6821847, nel quale indi-

care nome, cognome, indirizzo e

l’importo della cifra promessa.

• Attraverso la compilazione del

moduloqui a lato riportato, che

poi dovrà essere lasciato in uno

dei punti di raccolta: Amicolibro

(via Italia) Foto Ribo (via Teruzzi),

Bicidea (via Nazario Sauro), bar

dell’oratorio San Giuseppe (via Ita-

lia), chiesa parrocchiale San Bar-

tolomeo, chiesa parrocchiale San

Carlo, chiesa parrocchiale San

Paolo, chiesa parrocchiale Santa

Maria Nascente e San Carlo.

• Con una maila sostengo@noi-

brugherio.it, nella quale indicare

nome, cognome, indirizzo, nu-

mero di telefono o cellulare e l’im-

porto dell’offerta promessa.

La metà è stata superata. Le promesse di offerta hanno raggiunto i

12.050 euro. Grazie ai tanti lettori che hanno scelto di sostenere Noi-

Brugherio. Ma manca ancora parecchio per raggiungere la fatidica so-

glia di 20mila euro, necessaria perché NoiBrugherio non chiuda e con-

tinui le pubblicazioni anche nel 2016. Vi chiediamo per ora solo delle

promesse: se il 30 novembre avremo raggiunto 20mila euro, chiede-

remo di onorarle, versando ciascuno la cifra che ha indicato. In caso

contrario, nulla sarà dovuto e il giornale terminerà le pubblicazioni.

Per rispondere alle vostre domande e raccogliere altre promesse,

saremo in piazza Roma sabato in occasione della messa delle ore

18 e domenica in corrispondenza delle messe delle ore 8, 10 e 11,30.

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy 

e saranno utilizzati soltanto nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.

50 euro 100 euro 200 euro

400 euro 500 euro Altro ........................

300 euro

CIFRA PROMESSA (DA BARRARE):

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy e saranno
utilizzati soltanto nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.

INCONTRIAMOCI IN PIAZZA ROMA
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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

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00

�������������������

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 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

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

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita

�������������

����������

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

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

���	�������
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CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni 
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale? 
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.

SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione 
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%

PRIMO ACQUISTO - 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% (escluse uscite di dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni 
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)

QUESTI I NOSTRI PREZZI: CHIARI, ONESTI, TRASPARENTI!

CHI VUOLE SAPERE TUTTO DELLA VITA DI BRUGHERIO, 

Distribuito gratuitamente in 7.000 copie, Noi Brugherio 
è il modo più efficace ed economico per far conoscere un’attività

commerciale a tutta la città.

Un settimanale attento a chi sta cominciando un’attività imprenditoriale:
chi non ha mai fatto pubblicità sulle nostre pagine ha uno sconto del 40%

per l’acquisto di 4 inserzioni di qualsiasi formato!

Un settimanale attento al sociale: per tutte le Associazioni no-profit
pubblicare un’inserzioni in qualsiasi formato costa la metà!

Un settimanale attento ai tempi del commercio: nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, giugno e luglio anche NOI BRUGHERIO fa i saldi, 

con la pubblicità che costa la metà!

Un settimanale che cresce con i suoi inserzionisti: 
ne è la prova la loro fedeltà nel voler farsi conoscere 

con uno spazio fisso su questo giornale

E per distribuire il tuo depliant (anche piccolo libretto),
pieghevole o volantino a tutti i nostri lettori, 

allegalo al nostro settimanale e vedrai che entrerà 
veramente nelle case dei brugheresi 

ad un costo assolutamente vantaggioso.

OGNI SETTIMANA LEGGE  
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Ogni venerdì dalle ore 10 alle 11,30

L’unica cosa che serve sono le
calze antiscivolo. È il requisito
necessario per giocare meglio al-
lo Spazio bimbo, nuovo servizio
nato in città per far incontrare le
mamme (nonne e tate) dei bimbi
da 0 a 3 anni e garantire, a questi
ultimi, un bel luogo dove giocare.
Specialmente nelle giornate in-
vernali dove i parchi giochi della

città si fanno meno ospitali a
causa del freddo. Spazio bimbo è
autogestito da alcune mamme
presso l’oratorio Maria Ausilia-
trice di via santa Caterina 53,
ogni venerdì mattina dalle ore 10
alle 11,30. Ingresso libero. Open
day venerdì 13 alle ore 10. Per in-
formazioni contattare Marilena
al numero 340.0672024.

Il record del parrucchiere:
diciannove volte a Expo
Marco Brambilla: «Come fare il giro del mondo. E nel 2017 vado in Kazakistan»

di Luca Castelli

Marco Brambilla è tra i pochi
a poter dire che i padiglioni di
Expo li ha visti tutti quanti. Tra
i 21 milioni di visitatori che
hanno varcato i cancelli di Ex-
po ci saranno stati sicuramente
tanti brugheresi, ma nessuno
come lui.

Curiosità e passione
La passione per i viaggi intorno
al mondo e tanta curiosità 
l’hanno spinto per la prima vol-
ta a visitare l’Esposizione uni-
versale già nelle prime settima-
ne di apertura e da allora ci ha
preso gusto. «Alla fine io e mia
moglie Daniela ci siamo andati
19 volte,  ma di certo non imma-
ginavamo di raggiungere que-
sto piccolo record» racconta
Marco, parrucchiere da oltre
trent’anni, titolare di un nego-
zio in via Italia.

Video intervista virale 
“Scovato” da un giornalista de
IlPiccolo.it, la sua video-inter-
vista rilasciata negli scorsi
giorni è subito diventata virale
sui social network e la voce si è
sparsa velocemente tra i tanti
brugheresi che lo conoscono.
«La prima volta che sono anda-
to non sapevo bene cosa aspet-
tarmi – ammette. Era tanto

pubblicizzato e siccome sono
curioso volevo vederlo. Mi è
sembrato di fare un piccolo gi-
ro del mondo, la cosa mi ha pre-
so e così ogni domenica e lunedì
ci siamo tornati».

«Migliore il Kazakistan»
Dopo quasi venti accessi e tanti
chilometri percorsi lungo il de-
cumano, Marco ha le idee chia-
re su cosa è stato Expo: «È stato
stupendo, il tema è stato cen-
trato in pieno e ci è dispiaciuto
molto che sia già finito». L’oscar
del padiglione migliore, il par-

rucchiere che ama scherzare
con i suoi clienti lo assegna al
Kazakistan: «Il più spettacola-
re senza dubbio, l’ho visto più
volte e se non fosse stato per le
code degli ultimi tempi ci sarei

tornato ancora. E senz’altro an-
drò a visitare il Paese nel 2017,
quando organizzerà l’Expo
sull’energia futura».

Emozioni e delusioni
«Quello che invece mi ha emo-
zionato di più – prosegue – è
quello degli Emirati Arabi
Uniti: mi ha fatto capire che noi
abbiamo tutto, anche il super-
fluo, mentre a loro spesso man-
ca lo stretto necessario. Mi sono
sentito privilegiato». La delu-
sione? «Gli Stati Uniti,  sono un
Paese che adoro, ci vado in va-

canza da vent’anni di fila e dal
loro padiglione mi sarei aspet-
tato qualcosa di più».

Aspettando Expo 2017 
Brambilla, in Expo, c’è andato
19 volte. Ma non gli è bastato.
Se ha un rimpianto, è quello «di
non poter visitare ancora, per
una seconda volta e magari con
più calma, qualche padiglione».
Si rifarà tra due anni ad Asta-
na. Il Kazakistan è lontano, ma
il parrucchiere assicura che ve-
drà anche l’Expo del 2017.
Aspettiamo il suo racconto.

Expo 2015 è stato «un grande

gesto che può ridare il gusto della

cittadinanza comune, soprattutto

se insistiamo su temi decisivi co-

me la lotta alla povertà, la sconfitta

della fame nel mondo, la richiesta

di un più giusto rapporto tra eco-

nomia di produzione ed econo-

mia finanziaria, una giustizia piena

di equità, un nuovo stile di cittadi-

nanza che sappia accogliere per-

sone che vengono a noi per biso-

gno e dal bisogno». 

L'arcivescovo di Milano, il cardinale

Angelo Scola, ha commentato così

l'esperienza dell'Esposizione uni-

versale il giorno dopo aver chiuso

ufficialmente il padiglione della

Santa Sede e salutato e ringraziato

dipendenti e volontari. «Voi - aveva

detto loro - siete la dimostrazione

del modo in cui siamo chiamati a

vivere la testimonianza in una so-

cietà plurale normalmente conflit-

tuale che, proprio per questa ra-

gione, domanda che ognuno

comunichi il proprio punto di vista

con energia». 

Expo è stata visitata da 21 milioni

di persone. Di questi, 250mila

hanno varcato la soglia dell’edicola

Caritas; un milione e 800mila sono

entrati nel Padiglione della Santa

Sede, la cui gestione ha impiegato

150 tra volontari e dipendenti. La

raccolta fondi per sostenere i

campi profughi dell’area medio-

rientale ha totalizzato 150mila

euro, mentre sono stati distribuiti

1 m ilione di magneti con l’effige

di Papa Francesco e 10mila enci-

cliche. Dodici gli eventi culturali

sviluppati nei sei mesi dalla Chiesa

in Expo.

È stato stupendo.
Il tema è stato
centrato in pieno
e ci è dispiaciuto molto
che sia già finito

Card. Angelo Scola: «Expo può ridare
il gusto della cittadinanza comune»

Nasce Spazio bimbo
Un gruppo gioco per
mamme e neonati
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Anche i mozziconi sono rifiuti:

gettiamoli nei cestini!

Vi mando una foto che ritrae mezzo

metro quadrato di via Ghirlanda. La

foto è stata scattata sabato 31

ottobre, ma la via è così

praticamente ogni giorno dell’anno.

Mi piacerebbe che i fumatori -

giovani o vecchi che siano -

capiscano che i mozziconi di

sigarette sono immondizia, rifiuti

esattamente come i fazzoletti usati

e le carte di caramella. 

Come sarebbe bella Brugherio

senza mozziconi per terra. Senza

rifiuti buttati senza aspettare il

cestino più vicino.

Una città bella e pulita. Non ce la

meritiamo forse? A guardare per

terra, si direbbe di no.

Maria Grazia Cazzaniga

Pgt, parchi, e le nostre radici:

viva il gioco delle bocce

Sono una persona anziana e il vostro

giornale è più vicino a noi anziani del

Notiziario Comunale, forse perché la

sua uscita settimanale ci permette di

camminare virtualmente per

Brugherio e di conoscere le novità

pubblicate. Funzione meritoria per

disabili con disturbi di deambulazione.

Ho quindi notato leggendo

NoiBrugherio che in questo periodo

sono due i problemi più pressanti per

l’amministrazione comunale:

1. il Pgt che comprende anche i

numerosi parchi programmati;

2. la buona riuscita di certi eventi per il

150esimo anniversario di fondazione

del Comune di Brugherio al quale

l’assessore all’Integrazione ed il

presidente della Pro loco porgono

molta attenzione e giustamente

qualcuno afferma: “Il sapere è la

cultura contadina che è stata in grado

di evolversi” (Presidente Pro loco).

Chi scrive abita nella zona Torazza

dove l’argomento della costruzione di

un campo per il gioco del basket è già

stato più volte segnalato e BOCCIATO

da residenti che preferiscono il gioco

delle bocce, molto più economico

nella manutenzione e gradito agli

anziani del luogo e certamente più

vicino alla “cultura contadina”.

Siamo testardi e vogliamo sapere a

favore di chi nasce questa struttura per

il basket se già ne esiste una in luogo

come osserva la lettrice Emanuela

(NoiBrugherio del 10 ottobre 2015),

struttura che obbligherebbe gli utenti a

giocare presso un’arteria stradale

pericolosa: la palla vola, la boccia sa

fermarsi. Gentile assessore

all’Integrazione se lo scopo, nobile

anche nel campo ludico, è quello

dell’integrazione delle nostre radici

culturali con le modalità di convivenza

moderna, le sottopongo, all’uopo, un

piccolo brano dal libro “Serate

all’osteria” della Scapigliatura (Editore

Betti, Milano): “Ai primi di maggio la

schiera giuliva (di artisti) cresciuta a più

doppi, si trovò raccolta in un angolo

suggestivo del brolo, dove, al rezzo di

alberi stupendi, i Prevosti (proprietari

dell’osteria) avevano disposte le

mense e preparata LA PISTA DI UN

GIOCO DI BOCCE DA NON TEMERE

RIVALI”. Fra questi scapigliati vi era il

pittore Mosè Bianchi di Monza che

aveva operato anche in Brugherio.

(Notiziario Comunale del giugno 2015).

EVVIVA IL GIOCO DELLE BOCCE, che

nella Lombardia del 1800 contribuiva

ad integrare, in modo giulivo, gli artisti

e i facchini, i contadini e i cittadini.

Oggi poteva allietare gli anziani che

aiutano alla crescita e alla custodia dei

nipotini nel vicino parco giochi.

Irene Volpi Valiati

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

Un film, gli anniversari, la Chiesa: 

tre miracoli della realtà

Mi stupisco sempre di come le cose

più belle e grandi accadano

semplicemente. Tutto il nostro sforzo,

il nostro cercare, il nostro fare sono

ad un tratto superati dalla semplice

realtà che è sempre molto molto più

grande di noi.

Un bel film, che fa “vedere” e

riflettere, visto al Cinecircolo, dal

titolo “Suite francese”: la potente

forza dell’amore che sboccia tra due

giovani e che resiste nella sua

bellezza in mezzo all’orribile male

imperante, così come un diamante

non perde la sua forza e la sua

bellezza pur in mezzo a macerie,

spazzatura o fango; oppure la

potente forza dell’amore che tiene

unite due persone in mezzo alla

lunga traversata della vita, magari

per cinquant’anni o più come quei

nostri amici che hanno festeggiato

insieme i loro anniversari; o ancora

la forza di una compagnia umana

come la Chiesa di Dio, edificio fatto

di pietre vive, che sostiene,

rimotivandola continuamente, la

scelta fatta in età giovanile forse con

meno consapevolezza.

Veri miracoli, tutti e tre. Qualcosa si

muove dentro, ti commuove, ti fa

ritornare a quell’amore giovanile

invincibile, a cui nulla pareva

impossibile, quel diamante che gli

anni, le esperienze, le ferite hanno

poi incrostato piano piano, ma che

una memoria leale non può

censurare.

Anche quell’amore che certamente

si traforma man mano, ma resiste

nel tempo, che non si arrende,

accetta umiliazioni, aspettative

deluse, forse anche tradimenti, ma

vive perché il desiderio di

compimento che ha risvegliato è

per sempre, se l’anima è viva,

anche quello è un miracolo, una

grazia. E infine quell’amicizia

guidata al destino che ci dà la

possibilità di guardarci negli occhi

senza paura, nudi, lieti di tutto,

liberi di chiamare ogni cosa col suo

vero nome, amici per la pelle anzi

fratelli in cammino che si

riconoscono ad ogni singolo passo,

si sostengono nei momenti di

maggior fatica, festeggiano insieme

la bellezza della vita e accettano

anche la sua durezza, si

concepiscono come una cosa sola,

un corpo unitario immenso che

ingloba in sé i vivi e i morti, proprio

quelli che ricordiamo in questi

giorni  con tenerezza, in attesa di

riabbracciarli. Miracoli che

richiedono cuore e occhi puliti,

come 2000 anni fa.

Nadia Carpani
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La dermatite atopica è una
patologia infiammatoria della
cute con andamento cronico,
caratterizzata da un’alterata
risposta del sistema immunita-
rio.
Si manifesta in genere nei primi
anni di vita o nell’adolescenza,
ma talora anche in età adulta,
in individui predisposti.
La patologia è legata ad un’ec-

Cos’è la dermatite atopica dei bambini?
Ne parliamo con la dottoressa Laura
Marchese, specialista in dermatologia.

cessiva risposta cutanea o mu-
cosa nei confronti di una varietà
di sostanze ambientali (per
esempio polvere, pollini, inqui-
namento).

Colpisce 1/3 della 
popolazione mondiale
È molto diffusa e colpisce circa
1/3 della popolazione mondia-
le; il numero di nuovi casi è in

SALUTE - LA PAROLA ALLA DERMATOLOGA

Dermatite atopica
nei bimbi. I sintomi?

aumento negli ultimi decenni,
verosimilmente in relazione ad
una maggiore esposizione ad
allergeni ambientali. In una
percentuale variabile tra il
30% e l’80% si associa con altre
condizioni patologiche quali la
rino-congiuntivite allergica,
l’asma bronchiale e la gastrite
allergica. Fattori ereditari e ge-
netici hanno un ruolo fonda-
mentale: se entrambi i genitori
sono affetti da dermatite atopi-
ca, la probabilità di avere figli
colpiti è dell’80%; un altro fat-
tore molto importante è l’alte-
rata funzione della barriera
cutanea che incrementa la su-
scettibilità all’irritazione e la
xerosi (secchezza cutanea). Im-
maginiamo che la cute sia il pa-
vimento di una stanza e che le
giunzioni tra le cellule della
pelle siano le fughe delle pia-
strelle: nei piccoli atopici le
“fughe delle piastrelle” presen-

tano dei fori che consentono al-
le varie sostanze di penetrare di
più e più facilmente creando ir-
ritazione.

I bambini da 0 a 2 anni 
e dai 2 ai 12 anni
Tra 0 e 2 anni si manifesta in
particolare a livello delle guan-
ce, del cuoio capelluto e degli ar-
ti inferiori, altre aree tuttavia
possono essere interessate.
Tra 2 e 12 anni si localizza pre-
valentemente alle pieghe degli
arti e del collo, polsi, caviglie.
Negli adulti le lesioni si eviden-
ziano maggiormente al volto, al
collo e al tronco. Anche le parti
non coinvolte appaiono secche e
desquamanti. La dermatite ato-
pica può complicarsi con infe-
zioni della pelle: batteriche (più
spesso causate da Stafilococ-
chi), virali (herpes virus, virus
del mollusco contagioso e delle
verruche) e micotiche.

La ricetta del sorriso
prescrizione medica
del futuro
in Auditorium

di Anna Lisa Fumagalli

L’Avis Brugherio in collabo-
razione con i medici del Grup-
po San Donato (presenti a Bru-
gherio con gli ambulatori del-
l’Istituto Clinica Zucchi) ha or-
ganizzato una conferenza dal
titolo: “La ricetta del Sorriso,
la prescrizione medica del fu-
turo”. L’incontro ha avuto luo-
go il 28 ottobre alle ore 21 pres-
so l’Auditorium comunale.
Scopo della serata era “far ca-
pire ai presenti come sia im-
portante affrontare con il sor-
riso e il buon umore anche i
momenti di prova o di malat-
tia. La tutela del diritto alla sa-
lute dei donatori e dei cittadini
passa anche attraverso stili di
vita sani e corretti. E anche au-
mentare il livello dell’umore
unito a una buona dose di au-

Avis, mente sana in corpo sano,
ma conta (tanto) anche l’umore

tostima può velocizzare una
guarigione o fare restare gio-
vani dentro”.

Migliorare l’umore oltre 
che il benessere di chi soffre
«I relatori - spiegano i referenti
Avis - hanno illustrato non solo
cosa significhi realmente dona-
re il sangue e far parte di un
progetto così importante che è
quello di Avis, ma hanno sotto-
lineato poi come, utilizzando
diversi metodi, che vanno dai

piccoli gesti quotidiani, all'as-
sistenza al cittadino e ai proget-
ti collettivi negli ospedali, sia
possibile migliorare l'umore e
la stima di sé del paziente e di
conseguenza aiutarlo a far rea-
gire il proprio corpo positiva-
mente alle cure. Un concetto
che va oltre a quello classico di
mens sana in corpore sano».  Al-
la serata anche il presidente di
Avis Brugherio Mauro Brugali
e due rappresentanti del Grup-
po Giovani, Andrea e Samanta. 

La terapia iniziale si avvale di
creme contenenti cortisone, di
farmaci antistaminici per bocca
e di inibitori topici della calci-
neurina; tale terapia deve essere
associata a detergenti specifici
molto delicati e creme idratanti
(indispensabili anche per pre-
venire nuovi episodi di dermati-
te atopica). È di fondamentale
importanza ridurre l'esposizio-
ne della cute all’acqua. L’esposi-
zione ai raggi solari soprattutto
se svolta in ambiente marino
durante l’estate determina ge-
neralmente rapida e duratura
guarigione. Il successo del trat-
tamento dipende molto anche
dalla prevenzione attuabile me-
diante l’identificazione e l'al-
lontanamento dei fattori aggra-
vanti o scatenanti (acqua, deter-
genti, polveri ambientali, aller-
geni respiratori, indumenti di
lana o sintetici, umidità am-
bientale).

Super vincita di 500mila euro al bar Paradiso di Brugherio. La dea bendata, è
proprio il caso di dirlo, bacia il bar ricevitoria di Baraggia. 
«Siamo stati contattati da Roma - spiega Manuel del bar Paradiso, nella foto a
destra - e ci è stato comunicato che risultava questa vincita di 500mila euro.
Non abbiamo idea di chi possa essere stato baciato dalla fortuna. Il nostro è un
locale storico perché ha 20 anni ed è la terza grossa vincita per noi.
Recentemente altri 500mila euro sono stati vinti con il Miliardario e anche un
milione con il SuperEnalotto. Abbiamo un’affluenza di clienti ottimale e devo
dire che di biglietti se ne vendono davvero tanti».

Grattata da 500mila euro
BAR PARADISO
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

La storia di una 
giovane di origini
indiane, adottata
e cresciuta 
a Brugherio 
come un bel frutto
dell’essere missione

di Francesca Lozito

Una storia bellissima. Il filo
conduttore del senso missiona-
rio quello che racconta nella
sua ultima lettera padre Giu-
seppe Fumagalli, brugherese e
missionario Pime, conosciuto
anche come padre Zè. Nel suo
viaggio di ritorno in Giunea
Bissau, dopo la permanenza a
Brugherio in occasione della
mostra per il 50esimo di Bru-
ghero Oltremare, ha ritrovato
Prya, una giovane originaria
dell’India e cresciuta a San-
t’Albino. 
Un incontro inaspettato avve-
nuto al meeting dei missionari
del Pime che ha riacceso l’en-
tusiasmo per le potenzialità in-
credibili che può aprire il cam-
mino di missione, “lavorando”
anche nei momenti e nelle si-
tuazioni in cui meno te lo
aspetti.
Così comincia la lettera di Pa-
dre Zè: «Ho visto con piacere
l'interesse per la mostra del

50esimo di Brugherio Oltrema-
re» dice il missionario.

Rincontrarsi
E rilancia con la storia di Prya: 
«Mi fermo a Byssau per un in-
contro di noi missionari del Pi-
me e... sorpresa! Mi ritrovo
Prya, una ragazza, indiana di
nascita adottata da una fami-
glia di Sant'Albino e impegnata
qui in Guinea come laica mis-
sionaria del Pime per tre anni.
Ma lo capite che cosa vuol dire?
Vuol dire che qualcuno, venuto
da “oltre il mare” e cresciuto nel-
la nostra comunità pastorale è
ripartito per “oltre il mare” per
testimoniare il Vangelo che  ha
ricevuto». Un segno che padre
Zè interpreta come molto impor
tante: «Quando ero lì con voi -
spiega -  dicevo che Brugherio

Oltremare con-
tinua la sua

esperienza cin-
quantennale ani-

mando la comunità
perché accompagni i

missionari partiti per oltre
il mare. La città di Brugherio, la
Comunità pastorale dell'Epifa-
nia che cosa fa per l'oltre mare
venuto tra di noi? Cerchiamo di
non essere scettici né malfidenti:
il Signore sa sorprenderci sem-
pre, non si lascia vincere in gene-
rosità e ripaga sempre con qual-
cosa che ci fa guardare avanti».

La parola a Prya
Poi il missionario lascia la pa-
rola a Prya: «Sono nata in India,

in Kerala. A un anno e mezzo
sono stata adottata e a quattro
anni sono arrivata a  Sant'Albi-
no. Ho fatto il mio percorso di
fede nella parrocchia, prima
con Don Iginio e Don Marcello e
poi con don Giampaolo e don
Tiziano. Da adolescente ho co-
nosciuto il Pime e ho fatto il
cammino Giovani e Missione
andando in visita in Brasile. 
Nel 2011 ho iniziato il cammino
dell'A.l.p. - Associazioni Laici
Pime - un percorso di due anni
pensato per quei laici che desi-
derano offrire tre o più anni
della loro vita al servizio degli
altri. A maggio del 2014 ho co-
nosciuto padre. Zè a Brugherio
e a marzo del 2015 sono stata

destinata alla Guinea Bissau, e
così ci siamo ritrovati... Prati-
camente vicini di casa in Italia e
così vicini in Guinea!» conclu-
de la giovane.

Un compito importante
Prya in missione ha un compito
molto importante: «Io presto
servizio a Catiò, nel sud, dove
mi occupo principalmente di
accompagnare gli insegnanti di
cinque scuole legate alla mis-
sione». La conclusione, entusia-
stica, naturalmente di padre
Zè: «Eccovi serviti: visto cosa sa
combinare il Signore? E cosa
aspettate a fidarvi sul serio di
Lui? Diamogli una mano e ne
vedremo delle belle!».

Luca Sandali suona l’organo Tornaghi
7 NOVEMBRE

Il prossimo
concerto 
della rassegna
Imago magi sarà
il 7 novembre.
A suonare 
un programma
di musiche 
di Moretti,
Cimarosa, padre
Davide Bellini
sarà l’organista
Luca Sandali. 
Come sempre
l’inizio del
concerto 
è alle 21 
e l’ingresso 
alla chiesa di
San Bartolomeo
è libero.

OLTRE LA CRISI

Riprende l’attività del
Fondo famiglia lavoro

Raccolta straordinaria per la
riattivazione del Fondo fami-
glia lavoro. Un riavvio dell’ini-
ziativa di solidarietà, voluta
dalla Diocesi per aiutare le
persone in difficoltà con alcu-
ne importanti novità.
Si riprende infatti l'attività
con una particolare attenzione
nei confronti della fascia di età
18-35 anni. Sia nei confronti
dei ragazzi che appartengono
a gruppi familiari – ragazzi
che hanno terminato le scuole
e si trovano senza occupazione
– sia single che non hanno mai
lavorato. La Caritas ha pensa-
to per loro un percorso forma-
tivo ed individuale di ricerca

del lavoro, che si avvarrà an-
che della collaborazione delle
agenzie del territorio.
Per questo la Caritas ha messo
a punto quattro domeniche di
raccolta straordinaria. La pri-
ma è l'8 novembre in occasio-
ne della giornata diocesana
Caritas.

Le iniziative successive si ter-
ranno in una domenica di feb-
braio in occasione della gior-
nata della solidarietà, di cui la
diocesi non ha ancora stabilito
la data. 
Poi la raccolta si terrà il 1°
maggio, in coincidenza con la
festa dei lavoratori e il 19 giu-
gno per la festa di San Gio-
vanni. 
Solo nell'ultimo anno sono
stati più di 142mila gli euro
erogati. Dieci i voucher lavo-
ro, quattro i tirocini lavorati-
vi, dieci le famiglie aiutate per
l'emergenza abitativa. Un mi-
crocredito per l'avvio di im-
presa messo in atto.

Una nuova attenzione
nei confronti della fascia
d’età 18-35 anni
per un sostegno a chi ha
perso il lavoro ed a chi
non lo ha mai avuto

Per pubblicare
un augurio 
o un necrologio: 
breve testo e
foto a colori 25
euro. Le
inserzioni
si ricevono 
solo presso lo
Sportello
FotoRibo 
di via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.

I NOSTRI AUGURI

Zè e Prya, 
vita di missione
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Ogni giovedì la possibilità di partecipare al gruppo che è a Brugherio da dieci anni

di Francesca Lozito

Sono ripresi gli incontri a
Moncucco ogni giovedì per il
gruppo di Rinnovamento nello
Spirito di Brugherio.

Nuovi partecipanti
La bella novità è che quest’an-
no sono arrivati nuovi parteci-
panti che hanno deciso di unir-
si al Movimento carismatico: il
gruppo ha raggiunto i 30 com-

ponenti. Da settembre l’appun-
tamento è con cadenza setti-
manale tutti i giovedì a Mon-
cucco alle 20,30.
Ogni 40 giorni viene poi cele-
brata una messa in occasione

dell’incontro. Il 5 novembre è sta-
to padre Piero Bolchi a celebrar-
la, francescano che segue i giova-
ni al convento di Oreno e il grup-
po di Rinnovamento da dieci an-
ni.

I giovani e la preghiera
«Molti sono i giovani che si sono
avvicinati alla preghiera comu-
nitaria - spiega Maria Rosaria
Pecoraro componente del grup-
po. La gente sente il bisogno di
stare assieme e vivere la preghie-
ra. Un’esigenza che diventa es-
senziale poi quando sei da solo o
stai lavorando. Perché ti educa a
non fare a meno di Gesù.
È importante poi praticare la
preghiera di lode che ti fa entrare
in un’ottica positiva di vita».
Il prossimo 8 novembre il Rinno-
vamento di Brugherio partecipe-
rà a un momento regionale con il
presidente di Rinnovamento,
Salvatore Martinez.

Per chi volesse conoscere di più
questa realtà la mail è: 
rinnovamento.brugherio@
gmail.com 

In breve

Castagnata 
in oratorio

Domenica 8 novembre in
oratorio San Giuseppe,
castagnata per tutti!

Uscita adolescenti:
aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per
l’uscita degli adolescenti
dal 6 all’8 dicembre a Siena.
La quota di partecipazione
è di 180 euro e va versata
entro l’11 novembre. Il
programma è già stato
messo a punto e prevede la
giornata della domenica 6
con partenza e arrivo a San
Giminiano. La sera la cena è
presso la contrada vincitrice
del Palio di Siena. Il lunedì
invece, è prevista la visita a
Siena e poi lo spostamento
all’Abbazia di San Galgano.
Il martedì 8 dopo il pranzo
ci sarà la partenza. Don
Gregorio Simonelli, il
sacerdote che si occupa
degli adolescenti e che si
trova presso l’oratorio San
Giuseppe e gli educatori
sono a disposizione per
informazioni ulteriori
riguardo le modalità di
partecipazione.

Il prossimo 15
novembre, presso la
parrocchia di San
Paolo alle ore 16, si
terrà un incontro con
monsignor
Pierantonio
Tremolada, vescovo
ausiliare della diocesi
di Milano.
Il tema è “Il volto
umano della
misericordia di Dio,
introduzione al
Vangelo di Luca”.
L’incontro si colloca
nel contesto
dell’anno giubilare.
sono invitati a
prendervi parte
catechisti, educatori,
e semplici fedeli.

Una riflessione sulla misericordia e il Vangelo
con monsignor Pierantonio Tremolada

A SAN PAOLO

CARI GENITORICARI GENITORI

Rinnovamento nello Spirito
«preghiera insieme»
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Nazario 
Sauro,

250 alunni 
in corsa
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La Sanda vince ancora
Il Brugherio si rialza
la Cinisellese. Il pareggio arriva
grazie a Cauduro, che trova il
gol dell’1-1 a pochi minuti dal-
la fine, agguantando gli ospiti
passati in vantaggio nel primo
tempo. I gialloblu si ritrovano
ora a 8 punti, in pienazona pla-
yout.
Il Sant’Albino San Damiano
trova una vittoria che mancava
da tre giornate (due sconfitte e
un pareggio). I ragazzi di Do-
sella battono in trasferta 1-3
l’Aurora Desio, con le marcatu-
re di Russo (doppietta) e Di Pi-
lato, si allontanano dalla zona
pericolosa della classifica e si
portano a un punto dal quinto
posto.
Weekend ricco di gol per le ju-
niores. Nel regionale il Brughe-

rio Calcio perde 3-4 in casa del
Desio; tra i provinciali, il Cgb
stravince in trasferta, rifilando
un 1-5 alla Colnaghese, mentre
il Sasd esce vittorioso 1-2 dal
campo del San Fruttuoso.
Nel calcio a 5 il Futsal Monza
(serie B) esce sconfitto dal
confronto contro il Real Cor-
naredo, vincente per 4-3. Il
Cgb, impegnato in serie C2,
pareggia 2-2 sul campo del Fi-
ve Bellusco.

PROSSIMI IMPEGNI 

8/11/2015 ore 14.30
Villa D’Alme – Brugherio

Concorezzese – Cgb

Sasd – Cesano Maderno 

Basket
Il Cbba sembra aver ormai mes-
so alle spalle il difficile avvio di
stagione: la seconda vittoria
consecutiva arriva nel match
casalingo contro Cavenago, bat-
tuto 76-45.I gialloblu, galvaniz-
zati dalla vittoria contro Forti e
Liberi partono forte e chiudono
il primo quarto 18-9. Il match
prosegue sulla falsariga, con gli
avversari che non trovano mai
la reazione e gli uomini di Muz-
zolon che incrementano il van-
taggio fino al risultato finale.

PROSSIMI IMPEGNI 

8/11/2015 ore 18.30
Basket Seregno – Cbba

di Luca Castelli

Volley
Turno da dimenticare per i Dia-
voli Rosa, che nella terza gior-
nata di B1 cadono 3-1 sul campo
di Mangini Novi, incappando
nella seconda sconfitta esterna
consecutiva in questo avvio di
stagione. I piemontesi vincono i
primi due set senza problemi,
ma nel terzo la squadra di Du-
rand sfodera una grande presta-
zione, conquistando il parziale
con un clamoroso 34-36. La rea-
zione rosanero però non ha un
seguito e i padroni di casa chiu-
dono i conti.
Se per i Diavoli, nella serata di
Halloween, è arrivato lo scher-
zetto, in casa Sanda Volley è ar-
rivato un bel dolcetto. Dopo una
sconfitta esterna, tornano a sor-
ridere le ragazze dei coach Bale-
streri-Donolato, che rialzano
subito la testa rifilando un so-
noro 3-0 a Lemen Volley, mai in
partita (25-19, 25-16, 25-19).

Calcio
Dopo un avvio da dimenticare,
caratterizzato da sette sconfit-
te in otto partite e dall’esonero
di Antonino Francioso, il Bru-
gherio Calcio colleziona 4 pun-
ti in due partite. Il primo suc-
cesso stagionale arriva nel tur-
no infrasettimanale del 29 ot-
tobre, nel delicato scontro di-
retto contro il Gessate, vinto
dai ragazzi di Dato per 2-0 gra-
zie alle reti di Compierco e Fer-
rè. Nel match successivo, i ver-
deblu conquistano il secondo
risultato utile consecutivo pa-
reggiando 2-2 (gol di Ferrè e
Cvetkovic) contro il Caprino,
portandosi a 5 punti in classifi-
ca e avvicinandosi al gruppo di
squadre in lotta per non retro-
cedere.
Dopo tre sconfitte di fila, il Cgb
torna a far punti, pareggiando
1-1 nel match casalingo contro

PROSSIMI IMPEGNI 

7/11/2015 ore 19.45
Cgb – Tnt Prato

7/11/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Sant’Anna Tomcar

Brembo Volley – Sanda Volley

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 22
CASATESEROGOREDO 21
CREMA 19
SCANZOROSCIATE CALCIO 18
VILLA D ALME VALBREMBANA 18
CAPRINO CALCIO 18
NIBIONNO 17
LUCIANO MANARA 15
CISANESE 13
SANCOLOMBANO 9
ACCADEMIA SANDONATESE 9
OGGIONO 7
VERDELLO INTERCOMUNALE 7
REAL MILANO 7
GESSATE 6
BREMBATE SOPRA 6
BRUGHERIO CALCIO 5

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
COB 91 21
CARUGATE 18
BASIANO MASATE SPORTING 17
BOLLATESE 16
CONCOREZZESE 15
CINISELLESE 14
POLISPORTIVA  DI NOVA 14
PADERNO DUGNANO 12
ORIENS 12
VEDANO 9
CASSINA NUOVA 9
SOLESE 9
POLISPORTIVA CGB 8
PRO NOVATE 8
SOVICESE 7
LA DOMINANTE 5

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 21
TRIUGGESE 21
CAMPAGNOLA DON BOSCO 17
MOLINELLO 16
ALBIATESE 15
VAREDO 15
DON BOSCO 14
COSOV 14
SASD 14
JUVENILIA 12
CITTÀ DI MONZA 9
REAL CINISELLO 9
AURORA DESIO 9
CESANO MADERNO 5
PELORITANA 5
S.G. BOSCO CEREDO 2

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
VITERIA 2000 PRATA PN 9
VOLLEY PARELLA TORINO 6
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 6
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 6
CANOTTIERI ONGINA V.PC 6
CALONI AGNELLI BERGAMO 5
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 4
PALLAVOLO SARONNO VA 4
MANGINI NOVI PALL.AL 3
SANT'ANNA TOMCAR TO 3
V.GOT TALENT FOSSANO CN 3
BENASSI ALBA CUNEO 3
DIAVOLI ROSA 3
PALLAVOLO MOTTA TV 2

VOLLEY F SERIE B2 GIRONE B
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 9
BREMBO VOLLEY TEAM BG 7
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 7
PALLAVOLO PICCO LECCO 6
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 6
SANDA VOLLEY 6
UNIABITA V.CINISELLO MI 6
PNEUMAX LURANO BG 5
KING CUP-BODIO LOMN.VA 4
EURO HOTEL RESID.MONZA 3
GROUPAMA BREMBATE BG 3
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 1
UNION VOLLEY MARIANO CO 0
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 0

BASKET SERIE D GIRONE D
O.SA.L. NOVATE  10
MOJAZZA MILANO 8
BASKET BIASSONO 8
S.GIUSEPPE ARESE 8
POLITECNICO DI MILANO 6
ASA CINISELLO 6
VILLASANTA 6
CBBA 4
BASKET BRUSUGLIO 4
SPORTING MILANINO 2
BASKET SEREGNO 2
GERARDIANA MONZA 2
FERALL CAVENAGO 2
FORTI E LIBERI MONZA 0
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Tra i numerosi visitatori di “Fata. Velocipedi in mostra”,
l’esposizione (terminata l’1 novembre) di biciclette
d’epoca del cavaliere Fermo Galbiati, non sono mancati
anche i piccoli ciclisti della società Brugherio Sportiva. I

corridori hanno ascoltato le storie sulle due ruote
raccontate da Galbiati. «Esperienza bellissima ed
emozionanten i bambini sono rimasti affascinati» ha
commentato il presidente Franco Sardi.

La Sportiva in visita alla mostra “Fata”
CICLISMO
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250 alunni in
pista col Gsa
L’istituto Nazario Sauro va di corsa
«Sensazionale impegno dei ragazzi»

Una giornata di corsa baciata
dal sole. Mercoledì 4 novembre,
sui campi del Sandamianello, è
andata in scena la seconda edi-
zione della corsa campestre
dell’Istituto comprensivo Na-
zario Sauro. Oltre 250 alunni
della scuola media De Filippo,
con la partecipazione delle
classi quinte dell scuole Fortis e
Corridoni, si sono sfidati su

percorsi differenziati su lun-
ghezze differenti per le varie
categorie. L’iniziativa nasce
dalla professoressa di Scienze
motorie Elena Celia, coadiuva-
ta sul campo dallo staff del
Gruppo Sportivo Atletica. A
premiare i vincitori, la dirigen-
te scolastica Nora Terzoli,  il
sindaco Marco Troiano e l’as-
sessore Giovanna Borsotti.

«Bella giornata di sport»
«Grazie a tutti i collaboratori,
a partire dal Gsa, il cui apporto
tecnico è stato fondamentale,
alla società Sant’Albino-San
Damiano, che ci ha fornito i
campi, alla Croce Rossa, ai col-
leghi e alla dirigente scolasitca
che hanno reso possibile lo
svolgimento della manifesta-
zione. E un grazie al sindaco e

all'assessore che ci hanno fatto
visita. Una bella giornata di
sport» ha commentato la pro-
fessoressa Celia. Dello stesso
avviso lo staff del Gsa: «L'im-
pegno dei ragazzi coinvolti è
stato sensazionale tutti hanno
terminato la gara correndo, e
questo era l'importante. È sta-
to un piacere organizzare que-
sta manifestazione».

di Luca Castelli

L’Inter Club Black&Blue soffia le cin-
que candeline. Domani (domenica 8 no-
vembre) i soci del fan club nerazzurro
festeggeranno il quinto anno di attività
con una giornata all’Havan pub (sede
del gruppo), all’insegna del tifo neraz-
zurro e dei progetti per il futuro. «Guar-
deremo la partita dell’Inter contro il To-
rino e approveremo il bilancio - spiega il
presidente Giovanni Libutti. Dovremo
decidere a chi devolvere 200 euro di
avanzo, da due anni sosteniamo le attivi-
tà scolastiche per Tina, una bambina
della Tanzania, e quest’anno la proposta

è di continuare». In cinque anni, il club si
è distinto per le attività benefiche e il so-
stegno alla Onlus Dada Maisha: «La
presidente Anna Coppola è una nostra
amica iscritta fin dall’inizio. Dopo la co-
struzione di un pozzo d’acqua, ora pun-
tiamo alla realizzazione di un asilo. Ab-
biamo versato 8mila euro e continuere-
mo con questo obiettivo».
Oltre ai tanti gesti di beneficenza, il club
può vantarsi di aver portato a Brugherio
l’ex capitano, ora vicepresidente, Javier
Zanetti, che partecipò allo spettacolo
benefico “RiDiamo” nello scorso mag-
gio: «Ce lo invidiano tutti i club della
provincia» conclude il presidente.

5 ANNI

In festa l’Inter club solidale

Da sinistra Giuseppe Belgiovine,
Emanuele Piazzi, Elena Celia,
Alessandro Staglianò
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Con “Ieri è un altro giorno”
il teatro è spiazzante
di Anna Lisa Fumagalli

Gianluca Ramazzotti, Anto-
nio Cornacchione e Milena Mi-
coni sul palco del Teatro San
Giuseppe. Martedì 17 e merco-
ledì 18 novembre, alle ore 21,
andrà in scena lo spettacolo
“Ieri è un altro giorno” di Sil-
vain Meyniac e Jean François
Cros, con la regia di Eric Civa-
nyan. Uno dei maggiori succes-
si comici a Parigi delle ultime
due stagioni teatrali, l’opera
teatrale è stata nominata mi-
glior commedia al Molière 2014
e non è mai stata rappresentata
sui palcoscenici italiani. 

Uno spettacolo 
molto apprezzato
«Siamo già in scena vicino a
Roma - spiega Gianluca Ra-
mazzotti, uno dei protagonisti.
Stiamo collaudando lo spetta-
colo, ma ha avuto già un primo
rodaggio quest’estate a Borgio
Verezzi al Festival ed è stato
molto apprezzato. È uno spet-
tacolo nuovo, il titolo è comple-
tamente diverso e in Francia,
dove sono state fatte quasi 400
repliche, ha avuto un grande
successo di pubblico». 
«Il divertimento sarà assoluto,
perché è uno spettacolo spiaz-
zante» garantisce Ramazzotti.

«È un testo un po’ diverso da
quelli a cui è abituato il pubbli-
co italiano - sottolinea l’attore -
perché solitamente è abituato a
capire tutto e subito. Invece in
questo spettacolo il pubblico
presente dovrà abituarsi a ca-
pire strada facendo». 
Comunque Gianluca Ramaz-
zotti promette «risate, risate e
risate!». Una storia nuova, mai
vista a teatro, che ha un im-
pianto più cinematografico

“Belli di papà”

FILM WEEKEND

CINECIRCOLO 

Martin è un parigino

bohémien riciclatosi, più o

meno volontariamente, come

panettiere in un paesino della

Normandia. 

Delle sue ambizioni di

gioventù gli rimane una

passione, mai sopita, per la

grande letteratura.

GEMMA BOVERY

MERCOLEDÌ 11ORE 21

GIOVEDÌ 12 ORE 15-21

“Gemma Bovery”

BELLI DI PAPÀ

SABATO 7 ORE 21,15

DOMENICA 8 

ORE 15-17,15-19,15-21,15

LUNEDÌ 9 ORE 21,15

che teatrale per come si svi-
luppa. 

«Contento di tornare 
al San Giuseppe»
L’attore ci confida: «Manco da
due anni da Brugherio. Sono
molto contento di ritornare sul
palco del San Giuseppe e di
riuscire a portare una comme-
dia nuova. Ai brugheresi dico di
essere presenti numerosi alla
commedia e vorrei rincuorarli

che non ho mai dato fregature.
Il cast di attori è qualitativa-
mente valido ed è formato da
professionisti dunque mi augu-
ro che i brugheresi accolgano il
mio invito». 

Costo del biglietto
Uno spettacolo che si prospetta
oltre che molto divertente an-
che elegante, senza l’uso di pa-
rolacce e con un evoluzione
garbata ma con tanta ironia. Il
costo dello spettacolo: biglietti:
primi posti 27euro; secondi po-
sti 22 euro.

Si potranno acquistare i bi-

glietti per gli spettacoli tutte le

settimane nei seguenti orari e

giorni:

lunedì, mercoledì, giovedì e ve-

nerdì dalle 20,30 alle 22;

sabato: dalle 21,15 alle 22;

domenica: durante gli spettacoli

fino alle ore 22.

Per info e acquisto biglietti:

Teatro San Giuseppe
via Italia 76
botteghino 039.870181
direzione e fax 039.2873485
info@sangiuseppeonline.it.

BOTTEGHINO

Ritorna il 14 novembre alle ore 16 al teatro San

Giuseppe il teatro dedicato alle famiglie con uno

spettacolo dal titolo “Raperonzola” (Teatrino dell'Erba

Matta), di e con Daniele Debernardi. Un mix tra teatro

d’attore e grandi pupazzi mossi a vista. Adatto ai

bambini a partire dai 3 anni. Raperonzola è l'avven-

tura di una fanciulla dalle lunghe trecce e di un'orca

che la tiene prigioniera in una torre, fino a quando

arriverà un principe a liberarla. Uno spettacolo co-

mico e poetico che promuove una riflessione: la vita

è un ciclo continuo, dove ne finisce uno comincia

l'altro. Bambini e ragazzi 4,50 euro; adulti 6,50.

Raperonzola a teatro
per i bimbi dai 3 anni

ATTORI E PUPAZZI

SABATO 14 ORE 16
TEATRO SAN GIUSEPPE

Venerdì 13 novembre alle ore 21 presso il

Lucignolo Cafè protagonista sarà la poesia

di Maria Teresa Mandriani, poetessa nata a

Torino ma brianzola di adozione.

La Mandriani presenterà la silloge "Non ri-

torno", un lavoro principalmente dedicato

alla Grande Madre. 

Poesie intrise di spiritualità e ricerca interiore. 

Ingresso libero. 

È gradita la conferma di partecipazione. 

“Lucignolo Cafè , piazza Togliatti 11, tel

039.5251261, mobile 349.3047796; lucigno-

locafe@yahoo.it.

La poesia del “Non ritorno” nei versi
della torinese Maria Teresa Mandriani

A LUCIGNOLO CAFÈ

Un padre può mantenere

cento figli, ma tre figli

riuscirebbero a mantenere

un padre? Vincenzo è un

imprenditore di successo.

Vedovo, rimasto

improvvisamente solo, deve

badare a tre figli ventenni,

Matteo, Chiara e Andrea, che

rappresentano per lui un

vero e proprio cruccio. I

ragazzi vivono, infatti, una

vita piena di agi. Vincenzo

tenta perciò di riportarli alla

realtà: una messinscena con

cui fa credere ai figli che

l’azienda di famiglia sta

fallendo per bancarotta.




