
LUTTO
Addio a Benedetto Bruscia
Fu appassionato difensore civico

STORIA E MEMORIA
L’Anpi ribatte
alla Lega: «C’è già
una commissione
provinciale
Pietre d’inciampo»

VOLONTARIATO
Fabiana Villa
racconta l’emozione
di essere volontaria
alla Gmg di Panama
da Papa Francesco

VITA DI COMUNITÀ
Un nuovo libro
per affiancare
bambini e famiglie
nelle settimane
della Quaresima

Richiedenti asilo:
l’accoglienza funziona?

n convegno a Monza della
Rete Bonvena ha sottoli-
neato la via brianzola al-

l’integrazione: accoglienza diffu-
sa, accompagnamento e coinvol-
gimento di diversi enti. Anche a
Brugherio, dal 2014, sono presenti
diversi richiedenti asilo. L’assesso-
ra all’integrazione, Laura Valli,
traccia il quadro della situazione

in città. Dove l’accoglienza funzio-
na, afferma, anche perché «ci sia-
mo rimboccati le maniche e, senza
urla e strepiti, abbiamo cercato di
dare risposte». Gran parte dei ra-
gazzi arrivati per primi «al termi-
ne del loro percorso nelle struttu-
re, ha trovato ospitalità presso al-
cune famiglie per alcuni mesi, pri-
ma di avere una casa e un lavoro».

La situazione in Brianza e l’intervista all’assessora Valli:
«L’abolizione della protezione aumenterà gli irregolari»
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DOMENICA 17
Lettura 
a tre voci 
per il Giorno
del Ricordo

MARTEDÌ 12
I Carabinieri
incontrano i cittadini

TRASPORTI PUBBLICI
Rivoluzione
di tratte e costi

Martedì 12 febbraio alle ore 18
in sala Giunta, presso il
Municipio di piazza Battisti 1,
torna l’appuntamento 
“I Carabinieri incontrano 
i cittadini”. Occasione per
fare domande agli uomini
dell’Arma e chiarire dubbi 
sui temi della sicurezza.
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 9 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 10 feb. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 11 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 12 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Mercoledì 13 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Giovedì 14 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 15 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 16 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 17 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, 
Moncucco 8-20, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112
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Anpi e Lega, amici mai: «C’è già
il comitato Pietre d’inciampo»

Anpi «prende atto della
proposta avanzata da al-
cuni esponenti della poli-

tica brugherese di creare una
commissione comunale per il po-
sizionamento di "Pietre d'Inciam-
po"», ma tiene a ricordare «che il 14
gennaio, dopo un ampio lavoro di
preparazione, è nato il Comitato
per le "Pietre d'Inciampo" Provin-
cia di Monza e Brianza». È la ri-
sposta dell’associazione partigia-
ni brugherese alla proposta della
Lega e di X Brugherio, avanzata la
scorsa settimana, per mantenere

viva la memoria di tutti i deporta-
ti nei campi di concentramento
nazisti e fascisti con iscrizioni in
rame sui marciapiedi della città
dove vissero i deportati.

«INVITATO IL COMUNE
A ENTRARE NEL COMITATO»
La freddezza dei rapporti tra i
due movimenti è evidente, tanto
che il direttivo Anpi non scrive
neppure mai “Lega” nel proprio
comunicato. Il Comitato provin-
ciale Pietre d’inciampo, scrive
l’associazione partigiani, «al qua-

le ha aderito anche l’Anpi di Bru-
gherio, ha già invitato il nostro
Comune a farne parte ed ha lo
scopo di fare memoria tutto l'an-
no su ciò che è stata la barbarie
nazi-fascista e non solo il 27 gen-
naio». Il gruppo, aggiungono, «da
sempre è impegnata con manife-
stazioni, incontri, viaggi, iniziati-
ve didattiche nelle scuole, feste
popolari, libri, film, per mantene-
re viva la memoria di ciò che è
successo e perché tale orrore non
debba ripetersi mai più». In que-
sto contesto, sostengono, «l’Anpi

di Brugherio sta lavorando da
tempo sulle "Pietre d'Inciampo”
identificando un nucleo iniziale
di possibili nomi». La notizia non
era ancora stata resa pubblica,
ma i referenti assicurano che si
tratta di un’iniziativa avviata già
da diversi mesi e formalizzata a
livello burocratico e notarile il 14
gennaio.

DOCUMENTO DEPOSITATO
IN MUNICIPIO
La Lega propone una Commis-
sione cittadina (composta da po-

litici e associazioni) che appro-
fondisca il tema delle Pietre d’in-
ciampo. Ha depositato per que-
sto un documento, in comune, da
sottoporre al Consiglio comuna-
le, che può essere sottoscritto da
diverse forze politiche. L’Anpi pe-
rò rovescia la richiesta, invitando
la Lega ad aderire al Comitato
provinciale: «È aperto a tutte le
Associazioni, forze Politiche e cit-
tadini che si rifanno ai valori del-
la Costituzione della Repubblica
italiana nata dalla Resistenza an-
tifascista». F.M.

L’

Il direttivo dei partigiani
rivendica l’appartenenza
al gruppo
nato in Provincia
il 14 gennaio «dopo ampio
lavoro di preparazione»

COMPAGNIA DELLA MONGOLFIERA
Davanti al monumento
con l’astronauta Paolo Nespoli

Giornata indimenticabile,
venerdì, per la Compagnia della
mongolfiera. Alcuni membri del
gruppo hanno infatti incontrato
l’astronauta Paolo Nespoli,
impegnato a realizzare alcune
riprese per un programma
televisivo del quale al momento
non è dato sapere di più. La
Compagnia, in abiti d’epoca

come d’abitudine, si è recata sul
set invitata dalla produzione,
presso il monumento alla
mongolfiera che si trova in viale
Lombardia a San Damiano. Un
piccolo anticipo del 13 marzo,
ricorrenza del primo volo in
mongolfiera per il quale la
Compagnia, rivela, ha grandi
novità in programma.



ARREDO URBANO
Già rotta la nuova panchina di piazza Battisti
Ma le videocamere non hanno visto

LE FASCE DEL NUOVO 
SISTEMA TARIFFARIO DI ATM

Lo scorso fine settimana,
qualcuno ha rotto una delle
nuove panchine che si trovano in
piazza Cesare Battisti. Non è
chiaro se si tratti di un atto
vandalico o di un incidente. I vigili
non hanno ricevuto segnalazioni,
ma fanno sapere che su quel
tratto sono previste telecamere
di sorveglianza. Riprendono

buona parte dell'area, affermano,
ma non la panchina. Non è
dunque possibile ricostruire
l’accaduto guardando i filmati.
Dal comando aggiungono però
che è già in previsione, in tempi
che non sono stati comunicati,
l’installazione di ulteriori
videocamere che coprano tutta
la piazzetta.
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Trasporti pubblici
Rivoluzioni in arrivo

aggiori esborsi per chi
usa la metropolitana sal-
tuariamente. Risparmi

per chi fa l’abbonamento. È sin-
tetizzabile così il quadro che
emerge dall’annunciato nuovo
sistema tariffario di Atm. Quello
che fa molto discutere per l’au-
mento del biglietto urbano da
1,50 euro a 2 euro. Potrebbe en-
trare in vigore a marzo o aprile,
se la Regione (oggi critica) desse
il via libera. Prevede una revisio-
ne del sistema dei biglietti, oggi
parecchio intricato. Dividerà i
Comuni in fasce con omogenei-
tà tariffaria: l’area centrale inclu-
de Milano e le città della prima
cerchia, inclusa Cologno. Pren-
dere la metropolitana da Colo-
gno Nord costerà dunque 2 euro,
come un biglietto urbano, a fron-
te di 1,90 euro necessari oggi.
Brugherio è nella successiva fa-
scia, con biglietto (unico per au-
tobus e metropolitana) da 2,40
euro per raggiungere Milano, a
fronte dei 2,50 euro necessari og-
gi. Cambiano, con risparmi signi-

ficativi, i costi degli abbonamen-
ti. Secondo i primi numeri diffu-
si, se confermati, il mensile per
spostarsi da Cologno a Milano
passerà da 55 a 39 euro; l’annuale
da 498 a 460. Il mensile per viag-
giare da Brugherio a Milano do-
vrebbe passare da 79 a 60 euro;
l’annuale da 685 a 528 euro. «An-
che Brugherio – conferma il sin-
daco Marco Troiano, senza en-
trare nel dettaglio dei numeri – è
uno di quei Comuni che avrebbe
un calo del costo del biglietto sin-
golo per andare verso Milano e
un calo dei vari abbonamenti.
Queste tariffe più basse potreb-
bero partire da subito, se la Re-
gione desse un parere favorevo-
le, come stanno chiedendo il Co-
mune di Milano e tanti altri Co-
muni, noi compresi».

NEL 2021 NUOVE LINEE
ANCHE IN CITTÀ
La rivoluzione dei trasporti
coinvolgerà anche le linee in cit-
tà. Il piano era stato già ampia-
mente presentato e il 10 gennaio
è stato approvato dall’Agenzia
del Trasporto pubblico locale di
Milano, Monza, Lodi Pavia. Po-
trà dunque andare a gara per di-
ventare operativo, afferma Tro-
iano, nel 2021. Prevede, sintetizza
il sindaco, «una nuova linea di-
retta tra il San Gerardo e Colo-

di 4,9 milioni di abitanti, su una
superficie di 5.729 kmq, con estre-
me differenze al suo interno. Ad
oggi, sono attivi sul territorio 20
contratti di servizio, con 8 diverse
aziende di trasporto pubblico, a
cui si aggiungono i 23 contratti
relativi ai servizi urbani di Comu-
ni non capoluogo.

gno Nord, che passa per la no-
stra città; la circolare unica che
amplia il suo percorso fino a San
Maurizio al Lambro, raggiun-
gendo zone del quartiere ovest
finora prive di trasporto e con-
fermando i viaggi verso il cimite-
ro nuovo; la conferma che le li-
nee verso Monza e verso Cernu-

sco passano rispettivamente per
San Damiano e per il quartiere
Sud»

NEL BACINO 438 COMUNI
PER 4,9 MILIONI DI ABITANTI
Il Bacino di Milano, Monza e
Brianza, Lodi e Pavia comprende
438 comuni, con una popolazione

M

Atm programma l’aumento
del biglietto singolo
da Cologno Nord
ma riduzioni
per gli abbonamenti



IN VIA DEI MILLE
Centinaia di pecore
al pascolo nella neve

Un’immagine suggestiva si è
aperta davanti agli occhi di chi
passava in via Dei Mille venerdì.
Nei campi tra la strada che porta
a Carugate e via Aldo Moro,
pascolava un gregge di pecore,
accompagnate da qualche
cavallo, guidate da un pastore e
curate da un cane.
Erano centinaia i capi impegnati

a cercare, scavando sotto al
sottile strato di neve, qualcosa
con cui nutrirsi.
In genere, in inverno le greggi di
pecore pascolano vagando
liberamente nei campi che, per
l’inverno, non sono coltivati.
Per poi spostarsi, in primavera e
in estate, nei prati alpini e
prealpini.
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Addio a Benedetto Bruscia
appassionato difensore civico

stato celebrato sabato 2
febbraio nella chiesa di
San Paolo il funerale di

Benedetto Bruscia, morto a 85
anni. È stato per otto anni difen-
sore civico, incaricato di assistere
i cittadini nel rapporto con le isti-
tuzioni, per poi dedicarsi al vo-
lontariato senza però dimentica-
re l’impegno politico in Brughe-
rio Popolare Europea. «Lo voglio
ricordare – ha scritto il sindaco
Marco Troiano – con le parole di
una delle sue ultime relazioni
annuali da difensore civico:
"...me ne vado con la serena con-
sapevolezza di avere dedicato a
questa missione otto anni di in-
tenso lavoro, senza risparmio di
energie, per venire incontro alle
necessità di tutti i nostri concit-
tadini bisognosi di una qualche
assistenza"». E ancora, cita Troia-
no, "... da parte mia, nei rapporti
coi cittadini che si sono rivolti a
me, non ho mai mancato di se-
gnalare la fatica e l’impegno de-
gli amministratori. È un aspetto
educativo che ho ritenuto di do-
ver adempiere in presenza di un
modo di pensare che tende assai
spesso a guardare tutto in termi-
ni di diritti (propri) e di doveri (al-
trui)".
Bruscia era davvero appassiona-
to del proprio lavoro. Un ricono-
scimento che gli giungeva anche

dai consiglieri comunali: le sue
relazioni mettevano d’accordo
maggioranza e opposizione. «Le
istituzioni – dichiarava da difen-
sore civico in un’intervista a Noi-
Brugherio – questo non devono
mai dimenticarlo, sono al servi-
zio dei cittadini e, in quanto tali,
devono rispondere ai loro biso-
gni». Metteva al centro i cittadini,

sempre. Le lamentele e le critiche
dei brugheresi, ne era convinto,
«rappresentano comunque una
risorsa per l’Amministrazione; è
l’espressione di una esigenza che
deve sempre trovare una rispo-
sta, positiva o negativa. La fidu-
cia del cittadino non può infatti
naufragare e disperdersi nella
deriva del silenzio».

È

È morto a 85 anni
l’uomo che affiancò
i cittadini nel rapporto,
spesso complesso,
con le istituzioni

STRADE E SICUREZZA

In centro vie troppo strette
per i mezzi di emergenza?
Rispondono i Vigili

iorni fa un autobus è ri-
masto bloccato in piaz-
za Battisti a causa di

manovre errate compiute dal-
l’autista, riuscendo poi, con
estrema difficoltà, a districarsi
abbandonando l’area. Potrebbe
essere dunque un problema,
nel caso si verificasse un’emer-
genza, far passare un mezzo di
grandi dimensioni dei vigili del
fuoco, in alcune vie o strade del-
la nostra città che, per dimen-
sioni, sono particolarmente
strette? Abbiamo girato la do-
manda al comandante della Po-
lizia locale Pierangelo Villa, il
quale rassicura i cittadini: «Oc-
corre chiarire che nella nostra
città ci sono vie strette ma i vigili
del fuoco, per esempio, sanno
con quali mezzi arrivare e acce-

dere a queste aree. I vigili del
fuoco, nel momento in cui rice-
vono una chiamata di emer-
genza, sono in grado di stabilire
da subito se in quella via ci sono
criticità e con quali mezzi è pos-
sibile andarci. Nel loro parco
mezzi ci sono carri di diverse di-
mensioni che possono adattarsi
all’area segnalata per l’interven-
to. Poi, nella zona circostante
all’area in cui si sta operando,
possono sopraggiungere mezzi
più grandi, che garantiscono un
supporto, in termini di riforni-
mento, ai mezzi che sono attivi
in quel preciso momento. Non è
mai accaduto che non sia stato
possibile intervenire in zone di
particolari dimensioni o di diffi-
cile accesso».

Anna Lisa Fumagalli

G

BENEDETTO BRUSCIA IN UNA FOTO DEL 2007

LUIGI SCOTTI FERNANDA ZANELOTTICESARINO CAZZANIGA

I NOSTRI RICORDI

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.
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Fabiana, volontaria alla Gmg
«Fortissima emozione»

abiana Villa è tornata il 1
febbraio da Panama dove
si è svolta la XXXIV Gior-

nata Mondiale della Gioventù. La
giovane di 22 anni, studentessa in
medicina, è membro della Croce
Bianca di Brugherio dal 2015, ed è
quindi partita il 20 gennaio come
volontaria con l'obiettivo di pre-
stare servizio di assistenza sani-
taria all’evento.

CHIAMATA INASPETTATA
«Ho vissuto una bellissima espe-
rienza - racconta Fabiana - ina-

spettata perché mi hanno avvisa-
to all’ultimo momento che sarei
potuta partire. Non immaginavo
anche che mi scegliessero dopo le
selezioni. Ho vissuto questa espe-
rienza in modo molto positivo è
ho assistito anche al primo passo
verso l’unione tra Misericordie,
un’altra associazione di volonta-
riato che presta soccorso sanita-
rio e Croce Bianca». Fabiana sot-
tolinea l’accoglienza che ha avver-
tito quando è arrivata a Panama e
del suo servizio in un’occasione
davvero speciale in presenza del

Santo Padre: «Il Papa l’ho visto da
vicino ed è stata per me una forte
emozione; ho visto tanti giovani
di nazionalità diverse uniti a pre-
gare con il Papa. Durante la veglia
di preghiera tutti i giovani sono ri-
masti in silenzio e tutte quelle
persone in silenzio mi hanno da-
to una forte emozione».

VOLONTARI DAL MONDO
I volontari sono arrivati da ogni
parte del mondo e anche la città di
Brugherio era lì grazie alla nostra
giovane concittadina. Fabiana ha
prestato soccorso a persone che
prendevano storte o che avevano
piccoli malori; fortunatamente
non sono accadute situazioni più
gravi. «Molti che accusavano pic-
coli malesseri - spiega - non vole-
vano essere soccorsi e trasportati
nei punti dedicati, per rimanere lì
al loro posto e continuare a segui-
re il Papa». I volontari e gli opera-
tori sanitari hanno ricevuto poi i
complimenti e piccoli regali dalle
persone per il loro servizio e per la
disponibilità ed è stata una grossa
soddisfazione per tutti coloro che
sono partiti con l’obiettivo di met-
tersi al servizio degli altri come la
nostra giovane volontaria. «Vive-
re aiutando gli altri - conclude Fa-
biana - penso sia il modo migliore
di vivere e questo ci dà forza e ci
permette di continuare nel nostro
cammino; è il motivo della mia
scelta».

Anna Lisa Fumagalli 

F

La giovane
della Croce bianca
ha assistito i partecipanti
nei piccoli malesseri
accusati durante
l’intensa esperienza

LE PAROLE DEL PONTEFICE

Papa Francesco ai giovani:
«Abbracciare la vita»

apa Francescoha rivol-
to ai giovani della Gmg
di Panama discorsi den-

si di significato. Proponiamo un
estratto: si trovano integrali su
www.vatican.va. “Non basta sta-
re tutto il giorno connessi per
sentirsi riconosciuti e amati”.
Occorre dire sì al Signore.  “Signi-
fica avere il coraggio di abbrac-
ciare la vita come viene, con tut-
ta la sua fragilità e piccolezza e
molte volte persino con tutte le
sue contraddizioni e mancanze
di senso”. Abbracciare la vita,
prosegue, si manifesta anche

quando diamo il benvenuto a
tutto ciò che non è perfetto, puro
o distillato, ma non per questo è
meno degno di amore. Forse che
qualcuno per il fatto di essere di-
sabile o fragile non è degno
d’amore? Qualcuno per il fatto di
essere straniero, di avere sbaglia-
to, di essere malato o in una pri-
gione non è degno d’amore? Così
fece Gesù: abbracciò il lebbroso,
il cieco e il paralitico, abbracciò il
fariseo e il peccatore. Abbracciò il
ladro sulla croce e abbracciò e
perdonò persino quelli che lo
stavano mettendo in croce”.

P

FABIANA VILLA, SECONDA DA SINISTRA, VOLONTARIA ALLA GMG

LA GMG È OCCASIONE DI INCONTRO CON VOLONTARI DA TUTTO IL MONDO

LAVORI PUBBLICI
Brumosa, la pista ciclabile per Monza
è in ritardo di due anni. «Problemi tecnici»

La pista ciclabile “Brumosa”,
progetto da 1 milione 200mila
euro, è in ritardo di due anni. Lo
scrive Il Cittadino, intervistando
l’assessore Andrea Formenti
che conferma l’obiettivo della
«inaugurazione nella primavera
del 2020».
Le difficoltà che causano il
ritardo, aggiunge Formenti,

sarebbero «tecniche e non
politiche» e dovute «al Comune
di Monza che ha già chiesto al
Pirellone una proroga al 31 luglio
per poter far partire
l’intervento». L’opera è infatti
finanziata per oltre 800mila
euro dalla Regione Lombardia.
Formenti annuncia una lettera al
sindaco di Monza, Dario Allevi,

per avere un aggiornamento
sulla situazione. Il progetto
prevede un tracciato che, dalla
pista ciclabile di viale
Lombardia, consenta di
pedalare in sicurezza fino alla
monzese via Buonarroti e, da lì,
attrraverso via Ghilini, arrivare
fino alla stazione e dunque al
centro della città.

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
Iniziano in biblioteca
i 9 gruppi di lettura “Ghirlande”

Iniziano mercoledì 13 febbraio i
gruppi di lettura “Ghirlande”
della biblioteca.
L’appuntamento è per le 20.45:
ci si può iscrivere anche al
momento. Nove i gruppi, con un
tema ciascuno: romanzi
contemporanei a tinte non rosa;
opere scelte di Shakespeare;
viaggio tra i libri per l’infanzia;

Shoah, per non dimenticare;
consapevolezza digitale, uomo e
nuove tecnologie; opere liriche
che raccontano epoche; la
biblioteca crocevia di storie; le
domande cruciali della vita e
della morte; fumetti d’autore e
specchio del presente. Durante i
gruppi di lettura, la biblioteca è
aperta per prestiti e restituzioni.





DOMENICA 24
Aido, assemblea generale e aperitivo
per presentare le iniziative del 2019

Il Gruppo Comunale A.I.D.O. di
Brugherio, che conta 1.846 iscritti,
terrà la sua Assemblea ordinaria
annuale domenica 24 febbraio
alle ore 10 presso la Sala
Conferenze dell’Avis, al primo
piano della Palazzina del
volontariato, in via Oberdan 83,
Brugherio. È aperta a tutti.
Presenterà la relazione morale

Lucio D’Atri, Presidente del
Gruppo Comunale e Consigliere
Nazionale, mentre il Bilancio
consuntivo 2018 e quello
preventivo 2019 saranno illustrati
dall’Amministratore Luigi Pozzi;
inoltre porterà il saluto della
Sezione Provinciale A.I.D.O. di
Monza e Brianza il Vice
Presidente Alberto Ferretti. 

Nell’occasione sarà presentato
anche il programma delle
iniziative previste per il 2019 dal
Gruppo Comunale per la
Divulgazione della Cultura della
donazione di organi, tessuti e
cellule post mortem nelle Scuole e
fra i cittadini di Brugherio. Al
termine, come di consueto, vi sarà
un aperitivo offerto dai volontari.
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Scout, estate in Brasile
ma in terra di missione

l clan/fuoco mistral ha
deciso di intraprendere
un percorso lungo tutto

l’anno che trasformerà la loro
route estiva in un progetto di
Missione. Camminando insieme,
già da oggi, i ragazzi vogliono co-
noscere realtà complesse, pro-
fondamente diverse dalla nostra,
vogliono accogliere ed essere ac-
colti, vogliono confrontarsi, vo-
gliono cambiare sguardo. 
Fin dalle origini il fondatore Ba-
den Powell propone lo scoutismo
come strumento di incontro fra i
ragazzi di tutto il mondo, di qual-
siasi etnia, religione e cultura. È
proprio con l’incontro e la reci-
proca conoscenza che è possibile
promuovere e sostenere la pace e
il rispetto fra i popoli. 
Dopo aver capito davvero cosa
vuol dire Missione, attraverso
numerose testimonianze di
esperienze dirette ai confini del

mondo; dopo aver organizzato
autofinanziamenti, e tanti altri
ancora sono in fase di progetta-
zione; dopo aver affermato a gran
voce la voglia di partire, al clan re-
stava ancora un’incognita: dove?
Dove portare questo bisogno di
servire il prossimo? 

Brasile! Ecco la risposta che è ar-
rivata lo scorso weekend. La real-
tà brasiliana è tra le proposte
quella che rispecchia maggior-
mente le esigenze dei ragazzi in
questo forte cammino di crescita
personale e comunitario: sicurez-
za, capacità di accoglienza di un

gruppo numeroso di giovani con
il desiderio di sporcarsi le mani,
possibilità per ciascuno di vivere
un’esperienza forte, incontro con
l’altro e aderenza ai progetti e agli
obiettivi prefissati.  
Il servizio sarà spesso lo stru-
mento con cui entrare in contat-

to con la realtà locale, così come i
momenti di strada, l’accostamen-
to alla Chiesa e allo scoutismo del
posto.  
Questo campo all’estero sarà per
il clan/fuoco Mistral un passo di
coraggio verso il cambiamento, la
trasformazione in cittadini attivi,
consapevoli e informati. Costrut-
tori di ponti e non di muri.  
I ragazzi propongono una nuova
iniziativa per il loro autofinan-
ziamento: sono infatti disponibili
per offerte di lavori come pulizie
di cantine, sgomberi, imbianca-
ture o giardinaggio, o altri lavori
di piccola manutenzione, orga-
nizzazione di feste per inbtratte-
nimento di bambini, ecc… basta
scrivere a Matteo 3490919835. 
Per rimanere sempre aggiornato
visita il sito http://www.scout-
brugherio.org/ e segui la nostra
pagina Instagram @clanfuoco-
mistral.

I

Proposti progetti
di autofinanziamento
per sostenere
il viaggio nel Paese
sudamericano

www.avisbrugherio.it

FINO AL 9 APRILE

Reddito di maternità,
firme in Comune

resso l' ufficio segreteria del Comune e fino al 9
aprile, è in corso una raccolta firme per la propo-
sta di legge "Reddito di maternità", promossa dal

circolo monzese del Popolo della Famiglia.
Intende sostenere, nello specifico, una “proposta di leg-
ge di iniziativa popolare: istituzione dell’indennità di
maternità per le madri lavoratrici nell’esclusivo ambito
familiare”. Consisterebbe in una cifra di 12mila euro an-
nui destinata ad ogni donna che, alla nascita (o adozio-
ne) di un figlio, sceglie di essere casalinga e non avere
redditi da lavoro.
Nelle intenzioni dei promotori, tale “reddito di materni-
tà” durerebbe fino al compimento degli 8 anni da parte
del bambino. Rinnovabile, in caso di nascita di un secon-
do, terzo figlio e così via.
L’obiettivo dell’iniziativa, affermano i promotori, è com-
battere la denatalità e consentire alle donne una libera
scelta tra impiego e casa.
Una sorta di stipendio per le casalinghe neomamme, a
carico dello Stato.
Chi critica l’iniziativa sostiene invece che sarebbe più
opportuno garantire servizi tali da consentire, agli uo-
mini e alle donne, di lavorare ed essere contemporanea-
mente mamme e papà.

P



IL CONVEGNO A MONZA
Bonvena, una rete ampia di accoglienza
che riunisce realtà pubbliche, private, religiose

La Rete Bonvena e composto da
una ventina di Enti, dalla Caritas
di Zona all’ARCI, dalle
cooperative sociali alle
associazioni dalle parrocchie ad
enti religiosi, a partire dai due
maggiori consorzi del territorio,
Consorzio Comunita Brianza e
CS&L e coinvolge la maggior
parte dei Comuni della Provincia

e piu di cento imprese della
Brianza. Dal 2014 ha accolto in
provincia circa 3.500 stranieri in
fuga dai loro Paesi.
A oggi ospita 954 di richiedenti
protezione internazionale,
accolti in 133 appartamenti e in
piccole comunita, diffusi su 44
comuni secondo un modello
innovativo di accoglienza diffusa

formazione del territorio, sono
stati attivati 20 progetti di
autonomia abitativa con
contributo affitto, 120 tirocini con
piu di 90 aziende coinvolte.
Nel 2018 sono state erogate piu
di 40mila ore di formazione, un
servizio che ha l’obiettivo di
fornire competenze professionali
a chi vuole costruire il proprio

a basso impatto, volta a
promuovere la relazione con la
comunita ospitante.
La rete ha costituito il fondo
Hope, monitorato da istituzioni
pubbliche e private.
Grazie al quale più di 800
richiedenti asilo hanno potuto
frequentare corsi di formazione
professionale con enti di

futuro in Italia. Questo sistema,
afferma Bonvena, ha permesso,
valorizzando le competenze
delle persone accolte e il loro
impegno, di prevenire problemi e
ha messo in luce che i migranti
non sono solo un problema ma
rappresentano anche una risorsa
per lo sviluppo sociale della
comunita.
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Cosa fanno in città
i richiedenti asilo?
In questi 4 anni non si è verifica-
to neppure un caso che abbia
rappresentato la più piccola mi-
naccia per la sicurezza o la salute
dei cittadini. I “nostri” ragazzi fre-
quentano l’Incontragiovani, la
biblioteca, la chiesa, si allenano
con alcune società sportive, van-

no a scuola, qualcuno segue tiro-
cini o corsi di formazione, fre-
quentano la casa di alcune fami-
glie, qualche volta si siedono ad
ascoltare musica sulle panchine
dei parchi, tutti (tranne le donne
e i bambini) hanno svolto attività
di volontariato. Non so come dir-
lo in altre parole: si comportano
bene e dimostrano riconoscenza.
Per chi li ha frequentati in questi
anni, credo sia strano sottoline-
arlo. Ma forse è bene farlo perché
non tutti hanno avuto l’occasio-
ne di conoscerli.

C’è qualche esempio
emblematico che può citare?
Gran parte dei ragazzi arrivati
per primi nel 2014, al termine del
loro percorso nelle strutture, ha
trovato ospitalità presso alcune
famiglie per alcuni mesi, prima di
avere una casa e un lavoro. A set-
tembre, partecipando a un mo-
mento di convivialità organizza-
to dai richiedenti asilo con i resi-
denti brugheresi del cortile che
condividono, mi è stato detto:
“Non portateceli via! Questi ra-

gazzi sono troppo bravi!”. Credo
che, più delle parole, valgano que-
sti esempi a dimostrare che l’ac-
coglienza ha funzionato.

Quali conseguenze potrebbe
avere il Decreto sicurezza
nei nostri territori, senza
entrare nei dettagli personali
delle persone ospitate in città?
Il Decreto vorrebbe garantire si-
curezza sulla base dell’equazione
immigrazione=insicurezza. In
realtà è vero esattamente il con-
trario, come chiunque può facil-
mente intuire: è l’irregolarità e la
mancanza di integrazione che
può essere una minaccia per la si-
curezza. È questo che preoccupa i
sindaci e i cittadini, in Brianza co-
me in Italia.

Cosa accadrà allora
a chi esce dal sistema?
L’abolizione della protezione
umanitaria aumenterà in manie-
ra esponenziale il numero degli
irregolari. Persone oggi ben inse-

rite nel territorio, private della
protezione umanitaria, rischiano
di finire per strada, costrette a in-
grossare le fila della marginalità,
del degrado e della fragilità socia-
le. Impossibile rimpatriarli per-
ché non ci sono né fondi suffi-
cienti né accordi tra l’Italia e i
Paesi di provenienza; alla fine i
costi per la gestione di queste
persone, fino a ieri a carico del si-
stema nazionale, saranno scari-
cati sui Comuni, che saranno co-
stretti a occuparsi direttamente
dell’assistenza di tutti coloro che
dovessero trovarsi sulla strada,
senza poter offrire loro alcuna
prospettiva di futuro: un contro-
senso.

Si rischia anche
una riduzione delle iniziative?
Il taglio dei fondi per l’integrazio-
ne avrà come conseguenza di va-
nificare il sistema della buona ac-
coglienza che si è costruito in
questi anni per garantire sicurez-
za ai territori e la possibilità di un
futuro a quanti sono costretti a
scappare da povertà, guerre e si-

tuazioni disumane. Se anche in
Brianza i fondi destinati ai pro-
getti di integrazione dovessero ri-
dursi drasticamente, verrà ga-
rantito solo vitto e alloggio. Tutto
ciò che finora si è fatto per inte-
grare nel tessuto sociale, cultura-
le e lavorativo questi giovani sarà
vanificato. Cosa potranno fare se,
ad esempio, non avranno la pos-
sibilità di imparare l’italiano?

Quali prospettive vede?
C’è una diffusa protesta da parte
della società e delle istituzioni ci-
vili e religiose nei confronti del
decreto sicurezza e della man-
canza di ascolto dei territori; ma
c’è anche molta incertezza rispet-
to a quello che si potrà fare in at-
tesa dei decreti attuativi che, ci si
augura, possano almeno mitiga-
re alcune gravi ripercussioni che
l’applicazione del decreto avrà sul
Paese.

Cosa possono fare
secondo lei per l’integrazione
i Comuni, le associazioni,
le persone?
Sarà molto importante che la re-
te di comuni, associazioni, singo-
li cittadini, imprese non si sfilac-
ci, ma al contrario si consolidi e
si estenda per far fronte al tenta-
tivo di spazzare via la buona ac-
coglienza. I sindaci e le ammini-
strazioni hanno il dovere di ri-
spettare le leggi, ma allo stesso
tempo anche quello prioritario
di garantire la sicurezza dei cit-
tadini, la coesione sociale, i dirit-
ti e la dignità di tutti coloro che
vivono nelle loro città. Come su-
perare questa apparente con-
traddizione è la sfida che ci tro-
veremo ad affrontare. Per que-
sto sarà sempre più necessario
che le nostre comunità, che fino-
ra hanno risposto con operosità,
generosità e spirito di accoglien-
za, proseguano nel loro impegno
con sempre maggiore determi-
nazione. Ogni piccolo contribu-
to da parte di chiunque si senta
interpellato a rimettere al centro
il buon senso potrà essere im-
portante. Ci sono momenti nella
storia di un Paese in cui bisogna
scegliere da che parte stare.
Questo momento ci chiede di
stare dalla parte delle persone,
dell’umanità e, soprattutto, del
buon senso. Brugherio e la
Brianza l’hanno fatto finora e
continueranno a farlo nel pros-
simo futuro.

Filippo Magni
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Laura Valli: Superare
la logica assistenziale,
qui l’accoglienza funziona

n convegno, giovedì 31 a
Monza, sosteneva che l’ac-
coglienza dei richiedenti

asilo, in Brianza, funziona. Era or-
ganizzato da Rti Bonvena, rag-
gruppamento di enti che com-
prende, oltre a diverse cooperati-
ve, anche la Caritas della Zona pa-
storale V. Ha partecipato, delegata
dal Comune di Brugherio, l’asses-
sora all’integrazione Laura Valli.

Qual è la situazione
dei richiedenti asilo in Brianza?
La Brianza è la realtà con il più al-
to indice di presenza di Centri di
Accoglienza in Italia: 50 comuni
su 54 hanno accolto in questi 4
anni quasi 5mila migranti. Il si-
stema di accoglienza ha funzio-
nato perché la Brianza, da terra
operosa che è, non ha scelto di af-
frontare con le urla, gli isterismi,
l’induzione della paura, il tema
dell’accoglienza, ma ha scelto la
strada delle risposte. Risposte al
bisogno di sicurezza dei cittadini
e risposte al bisogno di accoglien-

za dei richiedenti asilo. Alcune
cose si potevano e si dovranno fa-
re meglio, ma si è riusciti a mette-
re a sistema ciò che rischiava di
essere improvvisazione, se af-
frontato solo con la logica del-
l’emergenza.

Quali sono i tre ingredienti
dello stile brianzolo
dell’accoglienza?
Condividere e fare rete, mettendo
a sistema risorse, energie e com-
petenze di prefettura, gestori dei
centri di accoglienza, comuni e
associazionismo, è il primo ingre-
diente della “ricetta” brianzola. Il
secondo è l’aver scelto di organiz-
zare forme di accoglienza diffusa,
per la gran parte in piccole strut-
ture messe a disposizione dai pri-
vati, che ha consentito il coinvol-
gimento dei Comuni e delle stesse

comunità cittadine. Il terzo è sta-
to quello di superare la logica
emergenziale/assistenziale per
offrire percorsi di integrazione e
qualificati servizi di accoglienza
ai richiedenti asilo sul modello
degli Sprar, anche nelle realtà in
cui non sono stati realizzati.

E allora come si supera
la logica assistenziale?
Fornendo non solo vitto e allog-
gio, ma corsi di italiano, media-
zione linguistica, accompagna-
mento legale e socio-sanitario,
supporto psicologico, attività di
volontariato, corsi di formazione
professionale, tirocini, progetti di
integrazione nel tessuto socio-
culturale del territorio. Attività
che si è riusciti ad realizzare sia
grazie alle risorse destinate dai
fondi europei (i famosi 35 euro),

che grazie alle sinergie e alle col-
laborazioni di una rete che, dalle
cooperative ai comuni, dalle as-
sociazioni alle parrocchie, si è
estesa agli enti pubblici e privati
di istruzione e formazione, ai sin-
dacati, alle imprese.

Finora, a Brugherio
l’accoglienza ha funzionato?
Che anche a Brugherio l’acco-
glienza abbia funzionato è sotto
gli occhi di tutti. Ciò è avvenuto
perché anche Brugherio ha con-
diviso il “sistema brianzolo”: ci
siamo rimboccati le maniche e,
senza urla e strepiti, abbiamo
cercato di dare risposte.

Chi sono stati i protagonisti
in città?
Da una parte c’è stata una grossa
collaborazione tra il Comune, la
prefettura, gli operatori che gesti-
scono le strutture e gli apparta-
menti, gli enti di istruzione e for-
mazione per progettare percorsi
di integrazione e progetti di vo-
lontariato, occasioni di incontro
con la città, momenti di cono-
scenza delle persone. Le associa-
zioni, la parrocchia, ma anche
singole famiglie e cittadini, han-
no fatto da collante e si è creata
una rete solidale e accogliente
che rende onore alla nostra co-
munità.

U Intervista all’assessora all’integrazione a seguito del convegno sui migranti in Brianza.
«Ci siamo rimboccati le maniche e, senza urla e strepiti, abbiamo cercato di dare risposte»

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

> PORTE BLINDATE 
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> CASSONETTI
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presentando questo tagliando

✂

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio
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ACCOGLIENZA DIFFUSA
NEI COMUNI DELLA BRIANZA



ENTRO LUNEDÌ 25 FEBBRAIO
Anche gli stranieri (europei) residenti in città
possono votare qui alle elezioni europee

In occasione delle elezioni
europee, che si terranno il 26
maggio, anche i cittadini degli
altri paesi dell’Unione Europea
residenti a Brugherio potranno
esercitare il diritto di voto
inoltrando apposita richiesta
all’Ufficio Elettorale del Comune
per l’iscrizione nella lista
elettorale aggiunta.

Potranno presentare la richiesta
in ogni momento e comunque
entro lunedì 25 febbraio,
novantesimo giorno prevedente
alle elezioni. Il modulo di
richiesta, che si trova anche su
www.comune.brugherio.mb.it,,
accompagnata da fotocopia di
un valido documento d’identita,
deve essere presentata presso lo

Sportello Polifunzionale di
Piazza Cesare Battisti 1  il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle
8.30 alle 13.45; mercoledì dalle
8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.45;
sabato dalle 8.30 alle 12.30. La
richiesta può anche essere
inviata mediante raccomandata
all’indirizzo: Piazza Cesare
Battisti 1 – 20864 Brugherio

(MB). Oppure tramite email
all’indirizzo
demografici@comune.brugheri
o.mb.it oppure alla pec
protocollo.brugherio@legalmail.
it.
All’esito positivo della richiesta
l’interessato verra iscritto in
un’apposita lista aggiunta e gli
verra consegnata, prima delle

elezioni, una tessera elettorale
personale, che consentira di
votare presso il seggio indicato
nella stessa.
Potrà poi votare esclusivamente
per i membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia e non
anche per i membri del
Parlamento europeo spettanti al
suo Paese d’origine.
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Imparare a truccarsi
anche nella malattia

a Lampada di Aladino, as-
sociazione che da più di
diciotto anni si occupa di

prevenzione oncologica e di sup-
porto ai malati, propone tra i vari
servizi anche il progetto di “Este-
tica Oncologica” che ha come
obiettivo quello di aiutare le per-
sone in terapia oncologia a ritro-
vare il sorriso e a migliorare la
qualità della propria vita. «L’inter-
vento estetico, ben studiato e per-
sonalizzato, con il giusto cosmeti-
co - sottolinea Daniela Di Virgilio,
estetista presso la Lampada - può
aiutare la persona in terapia on-
cologica ad affrontare con una
pelle più forte le terapie mediche,
siano esse farmacologiche, radio-
terapiche o chirurgiche, miglio-
rando sensibilmente la qualità di
vita». Chiaramente, come chiari-
sce Daniela, «i trattamenti di este-
tica oncologica sono studiati per
accompagnare la persona in tera-
pia dal momento della diagnosi a
tutto il percorso successivo; e per
offrire al meglio questi servizi,
l’associazione Professionale di
Estetica Oncologica APEO, ha svi-

luppato un programma di forma-
zione dedicato a professionisti
del settore». I trattamenti che le
estetiste APEO possono offrire
alle persone in terapia sono: trat-
tamenti nutrienti e riepitelizzan-
ti, make-up correttivo, manicure
e pedicure, massaggio defatican-
te e drenante, igiene e cura della
pelle, epilazione. «I trattamenti

estetici - continua la nostra esper-
ta - vanno abbinati al quotidiano
utilizzo del corretto cosmetico
per la detersione, la fotoprotezio-
ne, l’idratazione e l’emollienza, dal
momento della diagnosi, per tut-
to il percorso terapeutico e in al-
cuni casi anche successivamente.
Si fanno trattamenti estetici spe-
cifici sia sul viso che sul corpo, in

base alle esigenze ed alle proble-
matiche del caso specifico si può:
lenire, nutrire, foto-proteggere,
offrire il make up più adatto per
rendere meno visibili piccoli se-
gni o cicatrici». Da non sottovalu-
tare nelle persone in terapia an-
che la cura delle mani e dei piedi
che, secondo Daniela è di fonda-
mentale importanza: «È necessa-
rio porre una particolare atten-
zione alla cura di mani e piedi in
quanto sono tra le zone più colpi-
te dalle terapie oncologiche, nello
specifico dalla chemioterapia e/o
dalle target therapy. Pedicure e
manicure specificatamente at-
tente a migliorare lo stato delle
unghie, della cute periungueale e
di quella palmare e plantare. Si
applicano emulsioni nutrienti e
idratanti, oli specifici emollienti e
desensibilizzanti. Previa valuta-
zione approfondita dei singoli ca-
si, è possibile effettuare anche dei
massaggi alla persona in terapia
oncologica». Per i trattamenti
vengono utilizzati prodotti co-
smetici di eccellenza interamente
“made in Italy” privi di olii mine-
rali, derivati del petrolio, coloranti
di sintesi, parabeni aggiunti e pro-
fumi allergizzanti. Chi volesse sa-
perne di più ricordiamo che il ser-
vizio di estetica oncologica presso
la Lampada di Aladino è gratuito
per i malati oncologici e garantito

dall’estetista APEO Daniela Di
Virgilio ed è fruibile dai pazienti
attraverso la richiesta di un ap-
puntamento dedicato contattan-
do la segreteria dell’associazione
al numero di telefono 039-882505
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30. Nell’ambito dei servizi offer-
ti dalla Lampada alle persone con
malattia oncologica, l’estetica fa
parte del progetto “Essere sempre
donna”; un’iniziativa che si pone
l’obiettivo di supportare la donna
nella sua complessità, come per-
sona che si trova ad affrontare
l’evento traumatico della malat-
tia e delle cure oncologiche. Come
si sa, le patologie tumorali e le re-
lative terapie hanno un enorme
impatto sulla vita delle pazienti,
sia dal punto di vista fisico che da
quello psicologico. Il progetto si
articola in 3 fasi che comprendo-
no la cura del proprio aspetto fisi-
co, l’accompagnamento alla ge-
stione degli effetti collaterali delle
terapie e il recupero della sessua-
lità, oltre ovviamente al supporto
psicologico che resta una delle ba-
si fondamentali per agevolare il
cammino durante la malattia.

Anna Lisa Fumagalli 

L

L’iniziativa gratuita
della Lampada di Aladino
è rivolta alle donne
in cura oncologica
e curata dalla specialista
Daniela Di Virgilio

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

4 FINESTRE 
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE  
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

DANIELA DI VIRGILIO
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In cammino
verso la Pasqua

razie per tuo libretto, l’ab-
biamo usato in parroc-
chia” o “È stato bello usare

il tuo volume per pregare in fami-
glia”, sono messaggi che se avessi
ricevuto fino all’anno scorso
avrebbero avuto tutti la stessa ri-
sposta: “Mi spiace ma hai sbaglia-
to destinatario”. Eppure questi
sono solo alcuni degli apprezza-
menti che ho ricevuto nel mese
di dicembre e gennaio relativi a
Seguire la stella (Edizioni San
Paolo), il piccolo fascicolo di ac-
compagnamento alla preghiera
che ho scritto in occasione del-

l’avvento 2018. Non è difficile in-
tuire quanto mi abbia fatto piace-
re leggere parole del genere, rela-
tive a quello che è stata la mia pri-
ma pubblicazione col mio nome
scritto in copertina. 
Ora l’avvento è concluso da diver-
so tempo e stiamo per entrare nel
tempo forte della quaresima, che
ci guiderà fino alla Pasqua. Sono
qui a scrivere colmo di gioia per-
ché questa settimana esce in li-
breria In cammino verso la Pa-
squa – Percorso di quaresima
2019 (Edizioni San Paolo), il nuovo
fascicolo che ho scritto per ac-

compagnare ancora una volta i
più piccoli nella preghiera in que-
ste settimane dense di significato
per noi cristiani. Il volume com-
posto da 32 pagine propone un
brano di Vangelo, uno spunto di
riflessione, un piccolo gesto e una
preghiera per le domeniche di
quaresima e, a seguire, una Via
Crucis a portata di bambino, per
restare a fianco di Gesù nel suo
momento di massima sofferen-
za. Il linguaggio chiaro e la grafi-
ca arricchita dai disegni di Silvia
Colombo, rendono questo fasci-
colo di facile utilizzo per genitori,

catechisti o consacrati, che han-
no accanto piccoli delle elemen-
tari o poco più grandi.
Scrivere questi due libretti è sta-
ta un’occasione inattesa ed una
sfida che ho colto al volo. Avere
la possibilità di parlare a tante
persone, anche lontane ed in
contesti molto diversi da quello
dove svolgo il mio ministero, mi
permette di non stancarmi mai
nelle attività che svolgo e la fase
di scrittura è un aiuto concreto
anche per la mia preghiera per-
sonale. 
Colgo l’occasione per dire grazie
alla San Paolo per aver creduto in
me e ricordo a tutti i brugheresi
che possono leggermi ogni setti-
mana su Il Giornalino, la storica
rivista per i più piccoli, nella ru-
brica Penso e ripenso dove io e
uno psicologo rispondiamo ai te-
mi proposti dai giovani lettori.
Non c’è che dire: amo la mia #vi-
tadaprete!

don Pietro

G

Il libro di don Pietro
edito da San Paolo
accompagna i bambini
attraverso la Quaresima
in modo semplice
e significativo

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                AVILLAPARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10 - 11,15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATODELMESE,

ALLAGUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ
               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SANDAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

BRUGHERIO

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

via Lamarmora 21

Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

Numeri sempre più
sorprendenti, quelli degli
oratori brugheresi.

Ben 146 persone, infatti,
domenica si sono recate a
Bobbio per una giornata di
divertimento, gioco e sci
sulle piste della Valsassina.

Un modo diverso, e pieno di
gioia, per trascorrere
insieme la Festa della
Famiglia.

SULLA NEVE
In 146 sulle piste
di Bobbio

SABATO 16 FEBBRAIO
Giornata di raccolta alimentare
con le famiglie solidali della città

Sabato 16 febbraio si terrà 
la raccolta mensile di generi
alimentari organizzata 
dal gruppo Famiglie Solidali 
a favore del Banco di Solidarietà
di Brugherio.
Il Banco di Solidarietà è un
gruppo attivo da diversi anni 
e aiuta oggi ogni mese 
230 famiglie, per un totale di

oltre 800 persone che si trovano
in stato di necessità nella città 
di Brugherio.

Come sempre, i punti di raccolta
sono presso la parrocchia San
Paolo (piazza Don Camagni 1),
presso l’oratorio Maria
Ausiliatrice (via Santa Caterina
53) e presso il salone

parrocchiale di San Bartoilomeo
in via Italia 1. Saranno aperti 
dalle ore 10 alle 12.

Ogni mese il gruppo indica quali
sono i prodotti più necessari. 
In questo caso si raccomanda,
per quanto possibile, di portare
riso, caffè, olio e pannolini 
misura 5.
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A SAN PAOLO
Senza nascondere le difficoltà,
Ezio e Alberto si sono raccontati

Si è tenuto domenica a San
Paolo l’incontro “Capirsi Down”,
con Albertoed Ezio Meroni. I
due, padre e figlio, hanno
raccontato la loro esperienza di
famiglia con un figlio con
sindrome di Down, a partire dai
suoi stessi racconti. Alberto ha
fatto la scuola alberghiera e
lavora presso il ristorante Hortus

come aiuto cuoco e
responsabile di sala per i vini.
Oltre ad essere una colonna dei
tifosi della pallavolo di Monza. Il
papà non ha peró nascosto le
difficoltà di crescere un ragazzo
con sindrome di Down, sia di
accettazione che a scuola dove
peró gli amici sono stati per lui
molto importanti.

Unitalsi, vita da volontario:
«Portiamo il sorriso nelle case»

unedì 11 febbraio, in occa-
sione della giornata na-
zionale del malato, l’UNI-

TALSI (Unione Nazionale Italia-
na Trasporto Ammalati a Lour-
des e Santuari Internazionali)
animerà una Santa Messa pensa-
ta appositamente per i malati e le
loro famiglie. Lo spiega Chiara
Spessi, referente e volontaria del
gruppo UNITALSI di Brugherio.

Cos’è la Messa
per gli ammalati?
È già da qualche anno che animia-
mo una messa in questa giornata,
che coincide con il giorno dell’ap-

parizione della Madonna di Lour-
des. Si tratta di una messa con un-
zione degli infermi, pensata per gli
ammalati. Inizierà alle ore 15 nella
chiesa di San Bartolomeo e, du-
rante la celebrazione, verrà conse-
gnata la preghiera degli ammala-
ti. Sarà celebrata da don Vittorino
Zoia: tiene sempre a ricordare che
l’unzione degli infermi non va vi-
sta come una “estrema unzione”,
qualcosa da evitare, ma come un
sostegno per affrontare la malat-
tia. Per agevolare la partecipazio-
ne di tutti gli ammalati, l’UNITAL-
SI offre un aiuto per raggiungere
Piazza Roma. Per richiederlo, po-

tete contattarci entro sabato 9
febbraio al numero 342-1968074
oppure all’indirizzo unitalsibru-
gherio@yahoo.it.

Cosa fa l’UNITALSI
nel resto dell’anno?
L’UNITALSI è nata per occuparsi
di portare gli ammalati a Lour-
des e in altri santuari, portando
con sé il messaggio del Vangelo.
Si tratta di un’attività che molti
ammalati non potevano svolge-
re, sia per mancanza di energie
che di possibilità economiche.
Poi ci si è resi conto che gli am-
malati non hanno bisogno solo
di questo: un ammalato lo è du-
rante tutto l’anno. Oggi abbiamo
quindi un compito più ampio,
pur mantenendo uno stile gui-
dato dal Vangelo di carità. A livel-
lo cittadino facciamo diverse at-
tività, come animare le messe
nelle case di riposo, far compa-
gnia agli ammalati e raccogliere
fondi per auto-finanziarci. Fac-
ciamo anche delle attività a livel-
lo regionale: andiamo con gli am-
malati sulla neve, li portiamo al
mare nella casa UNITALSI a
Borghetto Santo Spirito e molto
altro ancora. Ci piace definirci
come “un gruppo che porta il sor-
riso nelle case”.

Cosa vuol dire essere
un volontario UNITALSI?
Essere un volontario significa
innanzitutto entrare a far parte
della nostra grande famiglia.

Nel nostro gruppo ognuno dà
quello che può e sono tutti una
ricchezza. Ci sono periodi in cui
è richiesta maggior presenza,
ma di solito ci si vede una volta
al mese per organizzare le varie
attività. La cosa che mi piace è
che, alla fine, essere volontario
cambia il proprio stile di vita: si
inizia ad avere uno sguardo di
carità, un occhio in più verso l’al-
tro.

Come si diventa volontari?
Chiunque può diventare un vo-
lontario. Non è necessario avere
grandi competenze, esserci tutti
i giorni, né avere un certo credo
religioso: basta volersi mettere
in gioco davvero. Vi faccio un pa-
io di esempi: a Lourdes vengono
tantissimi ragazzi musulmani, e
danno un contributo fonda-
mentale. Io invece porto spesso i
miei bambini alle attività regio-
nali con gli ammalati: loro sono
stati molto contenti dell’espe-
rienza e gli altri volontari mi
hanno sempre dato una mano.
Insomma, può diventare volon-
tario chiunque lo desideri, a se-
conda delle proprie disponibili-
tà. Se siete interessati, potete
contattarci al numero 342-
1968074, all’indirizzo email uni-
talsibrugherio@yahoo.it, oppu-
re passando nella nostra sede in
via Santa Caterina 53 (domenica
dalle 9.30 alle 10.30 o mercoledì
dalle 17 alle 18).

Chiara Castelli

L

Lunedì 11 febbraio
la santa Messa
a San Bartolomeo
con unzione dei malati.
Il racconto della volontaria
Chiara Spessi

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI



star bene ed alla salute re-
galando una mattinata di
“benessere” in cui si po-
tranno sperimentare e
conoscere i benefici del
Power Yoga.
Il suo ideatore Bryan Kest

sostiene infatti che la salute
è uno stato di equilibrio, e tale

pratica ha proprio come obietti-
vo di coltivare equilibrio, sia
mentale che fisico, perché en-
trambi camminano insieme, ma-
no nella mano.
La lezione avrà lo scopo di tra-
smettere alcuni principi cardine
dello Yoga: la  consapevolezza del
corpo, l’integrazione di corpo e
mente, l’equilibrio, la concentra-
zione profonda, la precisione e
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ATLETICA
Splendido sesto popsto per Monguzzi
ai campionati italiani Juniores

Campionati Italiani Indoor molto
positivi per lo Juniores
Alessandro Monguzzi che al
palaindoor si presentava col
dodicesimo accredito nei 60hs.
In qualifica l’atleta brugherese
stampa subito il personal best
chiudendo la prova a 8"39. Passa
dunque in semifinale dove si
piazza terzo in batteria con il

tempo di 8"42 e si qualifica alla
finalissima con l'ottavo tempo. In
finale ha lo spunto giusto negli
ultimi ostacoli e in volata si
classifica sesto. Dopo la stagione
sfortunata dello scorso anno
falcidiata dagli infortuni un avvio
ottimo per l'ostacolista
campione regionale, che chiude
al meglio la stagione indoor.

Una mattina
per scoprire
il Power yoga

omenica 24 febbraio, dalle
ore 10 alle 12 presso la pa-
lestra Don Camagni

(piazza Don Camagni 10), il Cen-
tro Olimpia Comunale (COC)
proporrà uno Stage Power Yoga
gratuito. 
Si tratta di un evento per pro-

muovere la pratica motoria, fisi-
ca e sportiva, e per diffondere
una maggiore consapevolezza e
cultura del movimento tra tutta
la popolazione, caratteristica pe-
culiare del COC.  
In questa occasione verrà consi-
gliato un diverso approccio allo

DDomenica 24
ingresso
gratuito con
prenotazione
obbligatoria

A cura di Lucrezia Buongiorno

RISULTATI
La neve ferma

i campionati di calcio

CALCIO
Turno di stop forzato per i
campionati di calcio. Per la

maggior parte delle squadre
del monzese turno sospeso a

causa dell’emergenza
maltempo che ha colpito le

città durante lo scorso
weekend.

Prossimo turno

10/02/2019 ore 14.30

Caprino - Brugherio Calcio

Pro Victoria 1906 - Sasd

Lesmo - Cgb

VOLLEY
Ottimo 3-0 per i Diavoli nella

prima gara del girone di
ritorno contro Valtrompia. Al
PalaKennedy la neopromossa
non crea troppi pensieri alla
squadra di casa. I padroni di

casa si fanno trovare pronti fin
da subito nonostante un

primo momento di difficolta
emotiva al primo set,

superato poi con grande
grinta dai rosanero. Parziali:

25-18, 25-18, 25-20.

Prossimo turno

10/02/2019

Blu Volley Verona - Diavoli Rosa

BASKET
Sconfitta di un soffio per la

Pallacanestro Milano 1958 che
si fa beffare in trasferta da

Evolut Romano con il risultato
finale di 85-81.

Prossimo turno

9/02/2019

Pall. Milano 1958 - Pizzighettone 

ALESSANDRO MNGUZZI (SECONDO DA SINISTRA)

l’efficienza, il controllo muscola-
re.  Ci sarà la possibilità di sceglie-
re opzioni diverse ascoltandosi e
ascoltando l’insegnante per tro-
vare l'equilibrio tra troppo e trop-
po poco allo scopo di finire la le-
zione sentendosi meglio. 
Una parte della mattinata sarà
dedicata anche ad una piccola
meditazione durante la quale,
grazie all'aiuto del respiro, ver-
ranno eseguiti esercizi che attiva-
no e allungano tutta la muscola-
tura profonda del corpo, concen-
trando l'attenzione solo su ciò
che si fa nel momento e lascian-
do andare tutto il resto.
La seconda parte della mattinata
sarà dedicata alle pratiche di au-
tomassaggio, con una semplice
pallina da tennis, al fine di stimo-
lare la circolazione sanguigna, ri-
durre lo stress e dare sollievo ai
muscoli contratti.
Durante la giornata vi faremo
sperimentare anche l’uso di alcu-
ni oli essenziali.
La coordinatrice dei corsi Ma-
nuela Beltrame vi aspetterà in
palestra anche per raccontarvi i
notevoli pregi in campo salutisti-
co di queste essenze.
È necessario prenotarsi entro il
22 febbraio.

Info e prenotazione: 
Segreteria del COC, 
piazza Don Camagni 10 
apertura pubblico da lunedì 
a venerdì dalle ore 17 alle 19:15
info@centrolimpia.com 
www.centrolimpia.com

Roberto Terenzio

CARI GENITORI,
vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente, 
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però, 
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare 
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente 
alle sue difficoltà scolas!che. 
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori, 
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze 
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO 
più ada$o ad affrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta 
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.

Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:
338 39 43 015



Leonardo da Vinci…

SFILA CON NOI!

TI ASPETTIAMO AI LABORATORI CREATIVI

Domenica 27 GENNAIO
Domenica 10 FEBBRAIO
Domenica 17 FEBBRAIO
Domenica 24 FEBBRAIO

QUANDO

Accessori per abbellire
i costumi della sflilata 

(ad es. collane, bracciali, 
medaglioni…)

COSA FAREMO

In Oratorio S.Giuseppe

Dalle 15.30 alle 17.00

Comunità
Pastorale
Epifania
del Signore

DOVE

CARNEVALE 2019

Seguirà volantino per le iscrizioni alla sfilata
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VENERDÌ 8 E DOMENICA 10
Doppio appuntamento per 88 tasti
con il pianoforte classico e il jazz

Anche per l’edizione 2019 di 88
TASTI, la rassegna concertistica
dedicata al pianoforte, si
ripropongono due
appuntamenti ravvicinati presso
l’Auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco 29. Venerdì 8
febbraio alle 21 recital solistico
con la giovane pianista Gaia
Sokoli,che proporrà un viaggio

che  dalla sonata classica per
eccellenza, la HOB:XVI n.20 di
F.J.Haydn approda a quella
romantica per antonomasia,
l’op.35 di F.Chopin, toccando
forme più brevi quali lo Scherzo
op.39 e la Ballata op.52.
Domenica 10 febbraio alle 17
cambio di rotta, con il grande
jazz proposto da Alessandro

Castelli, da anni docente alla
“Piseri” impegnato al trombone
ed all’euphonium, con Antonio
Zambrinial pianoforte, Marco
Michelial contrabbasso e Nicola
Angeluccialla batteria; in
programma celebri standard e
pagine originali degli stessi
Castelli e Zambrini. Info:
www.fondazionepiseri.it.

ANTEPRIMA
A marzo

lezioni di cinema
con Hitchcock

Prende il via a marzo, per tutti
gli appassionati del brivido

ed in particolare del maestro
del brivido, il grande Alfred
Hitchcock, la rassegna del
San Giuseppe “Lezioni di
cinema”, tre incontri con

Andrea Chimento dedicati a
una delle icone della storia

del cinema: Alfred Hitchcock.
Nei tre appuntamenti verrà

analizzata la ricca filmografia
di Hitchcock, i suoi

personaggi, le musiche, le
inquadrature, i celebri

“cameo”, tutti gli elementi
che lo hanno reso uno dei

registi più famosi della storia
della settima arte. Si parte
sabato 9 marzo alle ore 17
con “Il periodo inglese e i

primi grandi film americani”;
sabato 23 marzo sempre alle
ore 17 “I capolavori in bianco

e nero dal secondo
dopoguerra a Psycho” ed

infine sabato 6 aprile alle ore
17 “Hitchcock a colori: da

Nodo alla gola a Complotto
di famiglia passando per La
finestra sul cortile, La donna
che visse due volte e tanti
altri. Ingresso 8 euro con

tessera Amico del Bresson e
12 euro senza tessera. Le

lezioni, della durata di circa 2
ore, si svolgeranno presso la
galleria del cinema teatro San

Giuseppe.

Chi partì e chi restò:
racconto dall’Istria

l 10 febbraio si celebra il
“Giorno del Ricordo”, isti-
tuito dal Parlamento ita-

liano nel 2004 “al fine di conserva-
re e rinnovare la memoria della
tragedia degli Italiani, di tutte le
vittime del dramma delle foibe e
dell’esodo della popolazione Giu-
liano-Dalmata-Istriana nel secon-
do dopoguerra e della più com-
plessa vicenda del confine orien-
tale”. Per commemorarlo, domeni-
ca 17 febbraio, alle ore 17 nella Sala
Consigliare di piazza C. Battisti 1, si
terrà l’incontro “Bora, il vento del-
l’esilio”, una lettura a tre voci della
Compagnia dei Gelosi ispirato a
“Bora” diAnna Maria Morie Neli-
da Milani. Ingresso libero.
«Negli anni a cavallo del 1945 –
spiegano gli organizzatori – mi-
gliaia di italiani furono trucidati
barbaramente sul confine orien-
tale e 350mila connazionali furo-
no costretti all’esilio dalle terre na-
tie di Istria, Fiume e Dalmazia, per
sfuggire alla repressione dei parti-
giani del maresciallo Tito e alla si-
stematica pulizia etnica attuata
nei confronti dei cittadini italiani».
Una vicenda che lascia aperte do-
mande, aggiungono: «Cos’è stato

davvero l’esodo istriano del secon-
do dopoguerra? Come ha cambia-
to la fisionomia e le sorti di un ter-
ritorio? E come ha stravolto le vite
dei molti esuli e di quei pochi che
scelsero di rimanere?». Traumi che
il tempo non ha cancellato «via via
riemersi dalle pieghe della storia
per andare incontro a una doloro-
sa rielaborazione. Mori, che con la
famiglia lasciò la nativa Pola per
l’Italia, ha sentito il bisogno di ri-
percorrere quelle vicende attra-
verso il confronto epistolare con
Milani, che a suo tempo scelse in-
vece di restare, rinunciando alla
lingua, a molti affetti, alle consue-
tudini di un mondo che, con fero-
cia, veniva snaturato». Lo scambio
di lettere «restituisce intatta, a di-
stanza di settant’anni, la condizio-
ne di estrema fragilità e spaesa-
mento, il dolore di un popolo divi-
so, il sofferente vissuto di entram-
be le parti: l’umanità dei rimasti e
quella degli andati. Gli aneddoti si
confondono con la cronaca, le ri-
flessioni si intrecciano alla memo-
ria, in un viaggio dentro e fuori di
sé, nei ricordi da confrontare con
altri ricordi, e nei chilometri sulla
costa o all’interno dell’Istria».

I

Domenica 17 febbraio
lettura a tre voci
basata su “Bora”
di Mori e Milani
nel Giorno del ricordo

SABATO 9 FEBBRAIO

“Les enfants du paradis”
capolavoro in bianco e nero
per il Cinema ritrovato

er la rassegna “Disaba-
to”, il cinema ritrovato,
classici restaurati in pri-

ma visione, il San Giuseppe
propone per il 9 febbraio alle
ore 17 “Les Enfants du Paradis
(Amanti perduti)”. Una compa-
gnia d'artisti ottiene grande
successo in un teatrino popola-
re della Parigi ottocentesca. Vi
agisce, tra gli altri, un mimo,
Battista, artista dal tempera-
mento romantico e sentimen-
tale, che s'innamora romanti-
camente di una ragazza belloc-
cia ed equivoca, Garance. Que-

sta l'ama a modo suo e sarebbe
disposta a divenirne l'amante;
ma non comprende l'amore
spirituale del mimo. Della si-
tuazione approfitta un amico
di Battista, l'attore Federico, ar-
tista geniale, ma d'animo gros-
solano, che non esita a farsi di
Garance un'amante. Ma un bel
giorno Garance fugge con un
ricco conte. Passano alcuni an-
ni: Federico è diventato un
grande e celebrato attore, Batti-
sta ha sposato senza amore
una compagna d'arte, che l'ado-
ra, e ne ha avuto un figlio. Ga-

rance ritorna al teatrino popo-
lare per rivedere Battista; que-
sti sente rinascere in sè l'antico
sentimento. I due s'amano ap-
passionatamente, ma al so-
praggiungere della moglie e dei
figli, Garance se ne va. Il ricco
conte viene ucciso nel bagno da
uno sconosciuto; Federico con-

tinua a mietere effimeri allori;
la vita continua a scorrere tu-
multuosa e implacabile, men-
tre ciascuno dei personaggi so-
pravvissuti continuerà a inse-
guire una felicità irraggiungibi-
le. Il film è in versione originale
con sottotitoli in italiano. In-
troduzione critica alle proiezio-
ni di Andrea Chimento. Al ter-
mine momenti di musica dal vi-
vo e aperitivo. Ingresso 4 euro
con obbligo di tessera (costo
tessera Cinecircolo Bresson 5
euro). Con carnet 3.50 euro. 

Anna Lisa Fumagalli

P



❯ Solo € 50 annui a condomino, incluso contabilità 
 e a�ività legale.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro.  Quindi nessun 
 costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione di recupero crediti  e nessun costo addebitato 
 ai condomini se il recupero non avesse successo.
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato 
 dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere 
 un ambiente più pacifico, frenare le violazioni 
 e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a�rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

Dal 1974 il Centro Studi Ameco 
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO

LO VEDI 
QUESTO 
SPAZIO? 
POTREBBE 
ESSERE 
IL TUO!

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ 
A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it 
o chiamaci al 347 2484754


