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Teatro San Giuseppe
Monti e Finocchiaro
inaugurano la stagione
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Sport
Ecco le classifiche
delle squadre brugheresi
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Criminalità

spaccata in via tre re
e rapina in via luzi
L’intervista al Vicario di Zona: «Capisco la fatica della partenza di un sacerdote»

Comunità pastorale
anno Xi - n. 37
sabato 2 novembre 2013
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
la riflessione

Ognissanti,
Otto volte beati
di angelo Sceppacerca

Continua a pag. 13
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politica
parla panza: «lavoro
territorio e sprechi»

osa dicono le “nuove linee diocesane” ai cristiani di Brugherio? Che la Comunità pastorale
è un punto di ripartenza. È una
delle risposte fornite dal Vicario episcopale, mons. Patrizio Garascia, nell’intervista in cui non elude anche il tema del numero di sacerdoti in città. «Sia
io che il cardinal Scola - afferma - abbiamo ben presente la fatica che vi abbia-
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racconto fotografico
Bimbi in festa per
i 110 anni dell’asilo
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Quiz televisivi
Francesca e Gabriella
da Bonolis e Carlo Conti

MARTEDÌ
Associazione Kairos

in occasione dei 10 anni
di pubblicazione
del settimanale

mo chiesto privandovi di un pastore
(don Andrea Ceriani), proprio nell’anno in cui sono anche andate vie le suore
di Maria Bambina. Faremo il possibile
per mandarvi qualcuno il prossimo anno». Ma è l’occasione per il Vicario per
ribadire quanto possono contribuire i
laici dove non arrivano i sacerdoti.

26
NOVEMBRE
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SOLE A
CATINELLE

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

O

tto volte “beati” per
capire le beatitudini,
cosa vuol dire Gesù
che proclama beati i maledetti: i
poveri, gli affamati, gli assetati,
i disonorati, i mansueti e i
pacifici che vengono perseguitati
perché vogliono la pace.
Le beatitudini sono il profilo di
Cristo, il mistero della sua vita,
l’autoritratto

esempio
di unione
tra diverse
realta’
C

Sabato 2/11
ore 21,15
Domenica 3/11
ore 15 - 17,15
19,15 - 21,15
Lunedì 4/10
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

ORE 21.00
Teatro San Giuseppe,
Via Italia 76, Brugherio
INGRESSO
GRATUITO

Patrocinio
Comune di Brugherio

Assessorato
Politiche Culturali
e Partecipazione

MusicAntiMafia
organizza
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Martedì 26 lo spettacolo gratuito celebra i 10 anni di NoiBrugherio

MusicAntiMafia Persone normali
che non si sono piegate al male
torie raccontate e storie
cantate. Uomini e donne
normali che si scoprono
eroi della propria dignità.
E non si piegano davanti all’ennesimo sopruso. Storie di libertà
e giustizia.
Andranno in scena sul palco del
teatro San Giuseppe martedì 26
novembre, nello spettacolo MusicAntiMafia.
Promosso dall’Associazione
Kairós in collaborazione con il
Teatro San Giuseppe (e il patrocinio del Comune), è uno dei regali che NoiBrugherio ha deciso
di offrire ai lettori in occasione
dei 10 anni di pubblicazione del
giornale.
Dopo il libro con i racconti dei
Re Magi, ecco quindi lo spettaco-

S

n I noSTrI MATrIMonI

nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al
matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune.
Aurelio Viviano (1976) e Enza Stefania Tota (1981)
Lorenzo Benfatto (1988) e Manuela Givoia (1987)
Lorenzo Pegorari (1962) e Rosilene Dos Santos (1982)
Francesco Orlando (1985) e Valentina Viganò (1985)
Alberto Campeggi (1976) e Federica Frignani (1974)

lo teatrale. Gratis. L’ingresso è
gratuito fino all’esaurimento dei
posti disponibili: non c’è un biglietto da acquistare nè è possibile riservare le poltroncine.
Una scelta che l’associazione
Kairós (editore di NoiBrugherio) ha deciso di sostenere per
permettere a quante più persone
possibile di assistere allo spettacolo. Che si annuncia intenso e di
qualità: ne è garanzia la collaborazione del Teatro San Giuseppe,
che insieme a Kairós ha individuato una produzione accattivante e al tempo stesso socialmente impegnata.
«Abbiamo scelto - spiega Luca
Varisco, membro dell’associazione - di proporre uno spettacolo
impegnato perché in linea con ciò
che è NoiBrugherio: un settimanale che ha l’informazione come
suo scopo fondativo». Non l’intrattenimento, non lo svago.
«Il tema “mafie” - prosegue - non
è lontano da noi, ce lo raccontano le cronache. Anche la Brianza
è un territorio a rischio in questo
senso. È il motivo per cui riteniamo che mantenere vivo il ricordo
delle persone che si sono opposte alla mafia sia oggi un valore
anche a Brugherio. Per difendere
il territorio dalle possibili infiltrazioni anche nelle nostre città».

MusicAntiMafia
Lo spettacolo
teatrale andrà
in scena martedì
26 novembre
al Teatro
San Giuseppe.
InGreSSo
GrATuITo

Il furto domenica mattina al “Formula oro”. Ha fruttato circa 25mila euro

Auto come un ariete in via Tre Re
In vetrina spariscono gioielli e orologi
isveglio amaro per il titolare
della gioielleria “Formula
Oro” di via Tre Re, in pieno
centro città. Domenica 27
ottobre, infatti, attorno alle 5 del
mattino, il negozio è stato preso di
mira dai ladri che, usando un’auto
come un vero e proprio ariete, hanno sfondato la vetrina. Una volta all’interno del locale hanno afferrato
quanti più gioielli possibile dalle ve-

R

trine e si sono dati immediatamente alla fuga. I carabinieri della vicina
stazione di via Dante sono arrivati
in meno di un minuto, allertati dall’allarme del negozio, ma i malviventi si erano già dileguati. Secondo
le stime, il valore della merce sottratta si aggira attorno ai 25mila euro, a cui si devono poi aggiungere i
costi per le riparazioni dei danni. Le
indagini per individuare i malviven-

ti sono al momento in corso. Si tratta della seconda spaccata messa a
segno nel giro di pochi giorni: giovedì 24, sempre attorno alle 5 di
mattina, era stata utilizzata la stessa
modalità per mettere a segno un
furto all’edicola di piazza Togliatti,
dove erano stati rubati gratta e vinci e sigarette per un valore di alcune
migliaia di euro.
La vetrina, svuotata dai ladri, di via Tre Re

Dà indicazioni e le rubano la collana
Scippata sotto casa dopo il mercato
Brutta avventura sabato mattina per una cinquantenne in via Luzi
Sabato 26 ottobre, tarda mattinata. È una giornata come tante altre
e la signora Anna Maria Recalcati,
cinquantenne brugherese, sta
rientrando a casa dopo aver fatto
la spesa al mercato settimanale in
centro. Sono quasi le 11 quando la
donna arriva di fronte alla propria
villetta in via Mario Luzi, una perpendicolare di via Nazario Sauro,
poco distante dalle scuole elementari.
Qui, prima di chiudere il cancello,
viene avvicinata da un uomo sui
35 anni, all’apparenza nordafricano, che le chiede indicazioni stradali. La donna risponde alle do-

mande e non si tira indietro nel ripetere la spiegazione quando l’uomo sembra avere difficoltà con l’italiano.
All’improvviso, però, tutto cambia: l’uomo le preme una mano
sulla bocca per impedirle di urlare
e le strappa la catenina che porta al
collo. Poi scappa via di corsa.
La signora inizia a gridare, attirando l’attenzione dei vicini e dei
parenti che abitano proprio lì accanto. Accorsi subito, il cugino e
il fratello della vittima inforcano
le biciclette e si mettono immediatamente all’inseguimento del
ladro.

Putroppo, però, il malvivente ha
avuto il tempo di dileguarsi e di lui
non c’è più traccia.
A questo punto la donna, che nel
frattempo ha recuperato un pezzo della catenina che le era stata
strappata con forza e che era caduta a terra durante lo scippo,
contatta i carabinieri, che intervengono e raccolgono la denuncia del furto.
Un brutto episodio avvenuto in
pieno giorno, proprio davanti al
cancello di casa e in una zona tranquilla, dove non erano stati fino a
quel momento segnalati fatti del
A.O.
genere.

Paparo non è un boss ‘ndranghetista
Cassazione conferma la prima sentenza
Cade l’accusa della corte d’appello. Aveva ragione il Tribunale di Monza
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza d’appello: Marcello
Paparo può lasciare il carcere e
tornare alla sua abitazione di Brugherio. Così anche le persone
coinvolte in quello che era stato
definito un clan: la figlia Luana, il
di lei fidanzato Michele Ciulla, e
anche Salvatore e Romualdo Paparo, Carmelo La Porta. Tutti accusati, in appello, di associazione a
delinquere di stampo mafioso.
La sentenza della Cassazione conferma invece la sentenza emessa
in primo grado dal Tribunale di
Monza. Quando a Marcello Papa-

ro erano stati contestati reati di
detenzione illegale di armi, lesioni
aggravate e violenza privata. Assolvendo gli altri coinvolti (ad eccezione di Romualdo Paparo con
l’accusa di armi) e soprattutto
escludendo per tutti il reato di associazione mafiosa: quello più

Il Tribunale
di Monza

grave, che avrebbe pesato di più
sulla pena.
La sentenza d’appello imputava ai
Paparo di aver allestito una sorta
di “mafia imprenditoriale” che
agiva nel settore della movimentazione terra e sui cantieri per la
quarta corsia dell’autostrada A4.
Creando un clima di costante intimidazione con il collegamento
con la ‘ndrangheta di Isola Capo
Rizzuto.
Accuse oggi annullate. La Cassazione ha rinviato il processo ai
giudici davanti ai quali si dovrà tenere ora un secondo appello.

Alessandra Ocarni
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n IncIDenTe

Passante investito in via Tre Re
Se la cava con 10 giorni di prognosi
Incidente all’incrocio tra via Tre Re e via Angelo Cazzaniga, martedì scorso intorno alle 17,20. Complice probabilmente il buio, un’auto proveniente da via Cazzaniga ha investito un pedone. Sul luogo sono accorsi la Polizia locale e la Croce bianca per prestare le prime operazioni di soccorso.
La persona investita è stata trasferita all’ospedale San
Gerardo di Monza con una prognosi di 10 giorni.

n gIunTA

Si tenta la modifica di bilancio
per le luminarie natalizie
L’incontro di martedì sera tra l’assessore Marco Magni
e i rappresentanti dei commercianti brugheresi non ha
messo una parola definitiva sul tema luminarie. Come
scritto sullo scorso numero di NoiBrugherio, il Bilancio
approvato in Consiglio comunale (ereditato dalla commissaria) non prevede la voce relativa alle luminarie
natalizie. Le luci che , in genere da inizio dicembre, contribuiscono a creare per le vie un clima di attesa del Natale. Lo scorso anno il noleggio e l’installazione delle
luminarie (circa 20mila euro) furono pagati dai commercianti brugheresi. Che quest’anno, invece, preferirebbero fare a meno dell’esborso. Se infatti a novembre 2012 la gestione del Comune era affidata a un commissario che decideva indistintamente cosa tagliare
dai bilanci, oggi c’è in sella una vera e propria giunta
che può operare scelte di diversa opportunità. Ecco
perché i commercianti hanno fatto un passo indietro.
La questione è ora sul tavolo della giunta, che si riunisce in settimana. Se l’assessore Magni non riuscirà a
recuperare i fondi necessari dal Bilancio, sarà probabilmente costretto a tornare a bussare alla porta dei
negozianti brugheresi.
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Da quando c’è il semaforo
record di traffico in via Dei Mille

Sicurezza vera o percepita:
quanto ci costa la paura?

Spettabile Noi Brugherio, per recarmi in ufficio
percorro da 15 anni la via Dei Mille e mai, ripeto
mai, ho trovato traffico come da quando è stato
installato il nuovo semaforo all’incrocio con via
Increa.
In uscita da Brugherio al mattino alle 7,30, uscendo da via Aldo Moro le macchine sono già in coda, idem per quelle provenienti da via Marsala,
per passare bisogna attendere 2/3 semafori se va
bene.
In entrata le auto sono ferme da Carugate, prima
si trattava di un traffico lento ma scorrevole, adesso lento e fermo.
Io mi reputo fortunata perché lavorando 6 ore,
nel pomeriggio ritorno in un orario fuori dall’ora
di punta, mi immagino cosa deve essere via Dei
Mille dalle 17 alle 19…
Mi domando e dico, siamo nel 2013, ovunque in
Europa sono stati tolti i semafori e messe le rotonde e noi cosa facciamo? Installiamo un semaforo?
La rotonda sarebbe costata 700000 euro? È d’oro?
Non sono “piccoli disagi” come ha detto qualcuno e invito questo qualcuno a posizionarsi di fianco al distributore al mattino alle 7,30 per rendersi
conto di quello che realmente succede. Spero che
chi deve monitorare il traffico lo faccia veramente,
al momento la situazione sta diventando insosteP.V.
nibile e destinata solo a peggiorare.

Sono una cittadina brugherese e vorrei fare una considerazione sull’articolo apparso sul Vostro giornale
del 26/10/2013 intitolato “Furto nella notte in Piazza
Togliatti”. Mi viene spontanea una riflessione: ma
quanto ci costa questo business, in questa società della paura! Spesso i giornali e i media, ci raccontano come
ormai i furti siano all’ordine del giorno. Insomma..
Tutti danno la colpa di quello che succede alla “crisi”
che provoca il boom di ladri… E spesso ci illudiamo
che questa sia la motivazione più giusta per tale fenomeno… Siamo il paese più sorvegliato d’Europa e le
amministrazioni comunali spendono centinai di milioni in telecamere e servizi di video sorveglianza. Le
nostre vie sono tappezzate da telecamere, si fanno
campagne elettorali su questo argomento (vedi il comune di Milano), e si svuotano i bilanci comunali. La
tecnologia, ahimè, non basta da sola e il disinvestimento pubblico su volanti, agenti, e mezzi delle forze
dell’ordine, spinge i cittadini italiani a pagare di tasca
propria anche privatamente quella tranquillità che
non sentono garantita dallo Stato.
Così fatalmente finiamo per pagare più volte lo stesso
bisogno una specie di tassa occulta sulla sicurezza a
beneficio di un’ industria che non conosce crisi ma
anzi cresce sempre più, tanto da aver raggiunto un volume d’affari miliardario.
Ma nonostante tutto furti e rapine non sono calati ,
ma anzi aumentati, perché quello che conta è la deterrenza e la sicurezza che “percepiamo”. Anche in questo caso siamo diventati schiavi di una società dominata dal mercato.
I cittadini in mancanza d’altro sono disposti a svenarsi anche per la protezione illusoria o per garantirsi le
migliori soluzioni a questa minaccia che il mercato
della sicurezza offre ..l’unico a sentirsi al sicuro in questa società della paura..
Non sarebbe più logico, investire e dare più risorse a
determinati settori così essenziali come ad esempio
“la sicurezza”, invece che applicare indistintamente
la spendig-review , evitando così di far pagare “pe-

gno” ai soliti noti.. (cittadini)? Ma siamo
certi che la “logica” faccia parte di questo
Paese?..
Monica Bovolenta

Reportage sulle manutenzioni
Ecco l’arredo urbano da sistemare

Mi sorge spontaneo effettuare le seguenti segnalazioni: ci sono alcune pensiline alle fermate dei bus
che richiedono manutenzione; cito la pensilina su
viale Lombardia, altezza civico 182, lato destro direzione Vimercate. Il lunotto di copertura è praticamente distrutto. I componenti metallici sono molto
deteriorati e corrosi. Anche quella della fermata al
civico 73 di via V.Veneto: sul lunotto trasparente
cresce dell’erba e quindi il tutto necessita di manutenzione e ripristino delle protezioni laterali. Con
l’arrivo della stagione invernale le pensiline in questo stato servono a ben poco.
In via Oberdan, nel tratto dall’incrocio con via Santa Clotilde verso dove è ubicata la palazzina del Volontariato, quando piove si formano almeno tre
pozzanghere d’acqua e il ristagno non è dovuto all’occlusione degli scarichi ma all’avvallamento dell’asfalto. Le pozzanghere persistono per qualche
giorno dopo la pioggia e sono un ostacolo per le auto in transito e soprattutto per i ciclisti, e aggiungiaM.C.
mo anche i pedoni!

Francesca Nava e Gabriella Castagna protagoniste dei quiz preserali

Da Paolo Bonolis e Carlo Conti
a un passo dalla vittoria in tv
emozione di essere protagonisti del piccolo
schermo per una sera.
Senza tornare a casa con
una vincita in denaro, ma va bene
anche così: l’emozione della televisione basta a ripagare le attese
Due brugheresi in settimana hanno partecipato ai quiz tv che anticipano i telegiornali: Francesca
Nava ha ben figurato all’Eredità
condotto da Carlo Conti su Rai
Uno, arrivando a sfidare il campione. Che purtroppo per Francesca l’ha spuntata anche questa
volta.
Gabriella Castagna è stata invece
protagonista di “Avanti un altro”,
presentato da Paolo Bonolis su
Canale Cinque.
«È stata un’esperienza divertentissima» racconta la brugherese,
residente alla Torazza. «Avevo
inoltrato la richiesta per partecipare via internet, poi a luglio ho
fatto un provino e a settembre mi
hanno contattata per confermare che mi avevano accettato come concorrente. Così sono partita per Tivoli».
Tre giorni di riprese, viaggio in
treno, vitto e alloggio in hotel pagati da Mediaset, per la Castagna
«è stato come una vacanza, uno
spasso».
E com’è Bonolis, dietro le quinte,

L’

a telecamere spente? «Esattamente come lo vedete in tv. Identico. Simpatico, parla e scherza
con tutti: il pubblico, i concorrenti, lo staff del programma. E
improvvisa tutto».
Spiega infatti la concorrente che
ad “Avanti un altro” «non c’è copione. Nessuno mi ha detto come dovevo comportarmi e tantomeno Bonolis mi conosceva. Ci
siamo incontrati per la prima volta durante il gioco e tutto quello
che ne è scaturito è frutto della
sua abilità ad improvvisare. Bo-

Turni farmacie

Tutte le notti,
dalle
20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 2 novembre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Domenica 3 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Lunedì 4 novembre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 5 novembre
San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Mercoledì 6 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Giovedì 7 novembre
Della Francesca - Via Voltuno, 80
039 879375
Venerdì 8 novembre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Sabato 9 novembre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Domenica 10 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Sul territorio brugherese 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 viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato
solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

nolis mi ha preso in simpatia perché continuavo a ridere e ha ripetuto diverse volte “Gabriella da
Brugherio”. Chissà, magari ha
una simpatia per la nostra città dai
tempi in cui conduceva Bim Bum
Bam dagli studi di Cologno...».
Un’esperienza da ripetere? «Altro che. Ho già mandato insieme
a mia figlia un’altra richiesta, per
partecipare a un programma di
torte che andrà in onda il prossimo anno. Speriamo mi chiamino
anche per questo!».
Filippo magni
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Gabriella
Castagna
(a sinistra)
e Francesca
Nava

n Cimiteri

Orari ampliati e messe
Nel fine settimana di Santi e defunti
Fino a lunedì 4 novembre il cimitero vecchio di viale
Lombardia e il cimitero nuovo di via San Francesco
saranno aperti dalle ore 8 alle 18 (l’orario invernale
abituale sarebbe invece dalle ore 9 alle 16,45).
Sempre fino a lunedì sarà vietato l’accesso alle automobili, alle moto e motorini e pure alle biciclette, in
previsione dell’alta affluenza che le strutture registrano in corrispondenza della festa dei Santi e dei
morti.
Per l’appunto sabato 2 novembre, giornata che la
Chiesa dedica ai defunti, saranno celebrate le messe
di suffragio: alle ore 9,15 presso il cimitero vecchio e
alle ore 10,30 al cimitero nuovo.
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Le potenzialità espressive
dei bambini che diventano lettori
roseguono in Biblioteca civica le serate di formazione inserite nel
progetto “Nati per leggere”. Quattro gli appuntamenti,. per adulti, dedicati al
bambino nella sua esperienza
di espressività plurisensoriale.
Il primo incontro si è svolto
mercoledì 16 ottobre; tema
della serata è stato “Il bambino
teatrale” a cura di Giorgio Scaramuzzino, membro del Teatro
dell’Archivolto di Genova.
Le prossime serate sono previste per mercoledì 6 novembre,
ore 20,30, “Il bambino lettore”
a cura di Luigi Paladin, docente
dell’Università di Brescia; mercoledì 20 novembre, ore 20,30,
“Il bambino musicale” a cura
di Maria Grazia Fazio, membro
di Kindermusik Brugherio e
infine mercoledì 4 dicembre
2013, ore 20,30, “Il bambino
sensoriale” a cura di Pia Antonini di Munlab Milano.
Si tratta del settimo ciclo di incontri che quest’anno ha come
titolo e filo conduttore “Bambini in carne e ossa. Fare esperienze sensorialmente vive, re-

P

lazionalmente importanti”. Le
serate come sempre sono rivolte ad un pubblico misto di
adulti implicati a diverso titolo
con bambini in età prescolare:
genitori, educatori, docenti,
pediatri, volontari.
Gli incontri saranno improntati a considerare il bambino nell’esperienza di espressività plurisensoriale, il cui obiettivo non
è il manufatto finale (da fare o
da contemplare), ma il processo di creatività libera e spontanea da godersi all'interno di
una relazione di fiducia e di stima e di condivisione con l'adulto.
In epoca di bambini digitali, si
vogliono evidenziare alcune irrinunciabili
potenzialità
espressive da salvaguardare in
un’ottica di gratuità e non dimenticare l’importanza di avere a stretto contatto adulti presenti, vicini, facilitanti, rispettosi.
Ingresso libero e gratuito presso la Sala conferenze della Biblioteca di via Italia, 27 a Brugherio.

La parete
colorata
della sezione
della
biblioteca
dedicata
ai lettori
più piccoli

giornata missionaria mondiale

4.800 euro da Brugherio alle missioni
Per la prima volta Brugherio Oltremare si è allargato
su tutte le 4 parrocchie della città. In occasione della
Giornata missionaria di domenica scorsa lo storico
gruppo di volontariato ha allestito i banchi vendita
nelle principali chiese di San Bartolomeo, San Carlo,
San Paolo e Santa Maria Nascente e San Carlo.
«Siamo riusciti a vendere - spiega il presidente dell’Oltremare Luciano Teruzzi - tutto il materiale: 500
fiori e 330 torte. Il ricavato al netto della spese, circa

4800 euro, verrà devoluto alle Pontificie Opere
Missionarie».
Teruzzi tiene a ringraziare tutti i brugheresi che
hanno contribuito, con il loro acquisto, ad aiutare le
missioni: «Grazie a tutti i parrocchiani della nostra
Comunità pastorale Epifania del Signore. E un grazie particolare ai volontari che hanno dedicato il loro tempo per allestire ed animare i banchetti vendita».

Anna Lisa Fumagalli

12° Campusorienta Brugherio
presso la palestra della media Kennedy
Un appuntamento che studenti e genitori non devono dimenticare e devono annotare sull’agenda. Ritorna anche quest’anno la 12° edizione di “Campusorienta Brugherio”, che si terrà sabato 23 novembre. Manca ancora un po’, ma le scuole ci hanno chiesto di anticiparlo per tempo, in modo che nessuna famiglia venga colta di sorpresa.
Un momento dedicato agli alunni che concluderanno il ciclo della scuola secondaria di primo grado e
per i loro genitori per informarli sulle proposte formative che vengono offerte nel nostro territorio e
per supportarli in una scelta non sempre facile.
«Il Campus si terrà sabato 23 dalle ore 9 alle 12 nella
palestra della scuola media Kennedy - riferisce Manuela Ghezzi, insegnante della media Kennedy e responsabile del Campus -. Le scuole invitate sono 27:
di Milano, Monza, Cernusco, Cologno e Vimercate,
sono quelle più vicine e più frequentate dai nostri ragazzi. Il Campus è certamente utile ai ragazzi per farsi un'idea dell'offerta formativa del territorio. L'offerta è vastissima e sempre più articolata (per esempio il

n Convegno sABAto 9

Incontro su Internet e telemedicina
opportunità e criticità
“Internet e telemedicina: opportunità e criticità” è il
titolo di un convegno che si terrà sabato 9 novembre
a Milano presso la sala Meeting – Hotel Westin Palace p.zza della Repubblica 20 dalle ore 8,15-13,30.
L’incontro è aperto a giornalisti, pazienti, associazioni di volontariato e famiglie.
Coordinatori: dott. Costanzo Gala Primario dell’Unità ospedalieradi Psichiatria 51 – Azienda ospedaliera. San Paolo – Milano, Consigliere Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e la
dott.ssa Adriana Bazzi, giornalista del “Corriere
della Sera”.
Tra i relatori che prenderanno parte alla discussione anche Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione La Lampada di Aladino onlus di Brugherio
che si occupa di malati oncologici.
avide Petruzzelli è spesso impegnato anche a livello nazionale a partecipare a convegni e seminari sulla salute e in particolare che trattano di oncoA.L.F.
logia.

liceo artistico ha 7 opzioni!) inoltre con la riforma
scolastica sono cambiati i nomi dei corsi e le famiglie
non sempre sanno che ad esempio “costruzioni, ambiente e territorio” corrisponde al vecchio “geometra” o che ragioneria adesso si chiama “amministrazione, finanza e marketing”». Ragazzi e famiglie dunque potranno trovare tutte le informazioni sulle
scuole superiori e chiedere chiarimenti sui percorsi
Anna Lisa Fumagalli
scolastici.
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Il brugherese: «Aggregato il consenso di storie e sensibilità diverse»

Virtuani a capo del PD provinciale
Vittoria netta con oltre il 68% dei voti
Pietro Virtuani il nuovo
segretario provinciale del
Partito democratico di
Monza e Brianza. Una vittoria netta: ha ottenuto il 68,62%
dei voti.
Brugherese, 26 anni, Virtuani è il
segretario del Pd cittadino. Con la
nomina al provinciale, passa il comando locale del partito a Carlo
Livorno.
La votazione ha sancito l’ingresso
nell’assemblea provinciale del Pd
anche per i brugheresi Marco
Troiano, Alessandra Coduti e Miriam Perego, iscritti nelle liste collegate al nuovo segretario. Si aggiungono, sempre nell’assemblea, anche i brugheresi Melina
Martello e Hans Peter Sacramento, eletti nelle liste del contendente di Virtuani, Adriano Poletti.
Commentando la vittoria, Virtuani tiene a marcare la differenza
della sua elezione rispetto ad altri
modelli. «Tra i modelli di rinnovamento conosciuti finora - spiega ossia la paziente gavetta in attesa
dell’eredità e la contestazione del
vecchio su tutta la linea, abbiamo

È

Pietro
Virtuani
nuovo
segretario
provinciale
del Partito
democratico
di Monza
e Brianza

dimostrato nel nostro piccolo
che è possibile avanzare una proposta politica, proveniente da un
gruppo e non da un singolo, e su
quella aggregare il consenso di
sensibilità e storie diverse; grazie
a chi ci ha creduto e si è messo in
F.M.
gioco».

P

OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

E la sezione brugherese
passa a Carlo Livorno
Un politico «nato con il Partito democratico». Si definisce così Carlo
Livorno, nuovo segretario del PD
brugherese. Aggiungendo poi:
«L’unica nostalgia che posso avere per il passato è per l’Ulivo, che
nel 1996 ci ha fatto vincere l’elezioni nazionali con il suo progetto ed è
stato il seme che ha fatto germogliare il PD; ed ora il nostro partito
dovrebbe rilanciarsi pensando di
riprendere qualcosa di quello
stesso progetto». Eletto domenica
(era candidato unico alla segreteria) raccoglie l’eredità di Pietro Virtuani, nominato segretario provinciale per Monza e Brianza.
«C’è necessità - sono le sue parole all’indomani dell’elezione - di
un partito formato non dalle solite
correnti, ma da “correnti di idee e
proposte” che provengano dai vari
settori più attivi della società civile

Carlo Livorno
nuovo
segretario
del PD
brugherese
per poter organizzare al meglio il
cambiamento politico nel nostro
paese: questo cambiamento deve
partire dal basso, cominciando a
cambiare le piccole cose per poter
migliorare la vita della gente».
Con un ruolo fondamentale di
ascolto e costruzione affidato ai
circoli: «Il circolo è il punto di partenza per fare vera politica, una
politica che parta dal basso, che
sappia ascoltare la gente, capire le
problematiche del territorio e cercare di dare le risposte ai bisogni
d’oggi e di domani».

«In minoranza c’è chi si oppone a prescindere e chi prova a risolvere i problemi»

Panza «Le nostre proposte:
lavoro, territorio e meno spese»
incenzo Panza entrava
nella scena politica brugherese esattamente un
anno fa. Era l'ottobre
2012 quando ufficializzava la
propria candidatura a sindaco.
Volto nuovo dello scenario cittadino, oggi è consigliere comunale
insieme al compagno di partito
Andrea Annese. La sua lista civica
“Progetto Brugherio”, spiega,
«ha diversi punti di contatto con
le altre liste presenti in minoranza, su tutte Per Brugherio e Uno
sguardo oltre. Se avessimo iniziato a dialogare prima avremmo
forse potuto presentarci insieme
contando per quasi 3.500 voti».
Numeri da ballottaggio. «Invece,
grazie alla frammentazione del
centrodestra e ad un centrosinistra compatto – prosegue – la
maggioranza può ad oggi dormire sonni tranquilli».

V

A tal proposito, come giudica finora l'operato della giunta?

Innanzitutto ne riconosco il merito a livello di dialogo, apprezzo
molto l’impostazione che è stata
data dal sindaco Troiano e che
viene seguita dai suoi assessori.
Allo stesso modo mi piace l’approccio propositivo nell’affrontare le problematiche e questa iniziale condivisione che spero venga mantenuta anche per il futuro.
Ciò che è stato portato ad oggi all’attenzione del Consiglio ha rappresentato un “ponte” per passare dal commissariamento a un governo della città, più che una loro
nuova proposta e proprio per agevolare la ripartenza della città con
provvedimenti a carattere d’urgenza abbiamo votato quasi sempre a favore. Quando arriveranno
proposte più progettuali le valuteremo con la massima attenzione.
Una politica di piccoli passi che
avete sostenuto in campagna elettorale...

Esatto. Prevede, così come in una
grande azienda, di scomporre un
problema o un progetto e iniziare
a mettere in atto le cose “facili” da
realizzare senza dover aspettare
di avere completato il progetto
per poter partire con le iniziative.
Solo così si inizia a dare un segnale alla cittadinanza e i servizi possono partire senza lunghe attese.
Il sindaco ha mostrato di mettere
in atto questa politica.

In primo piano
Vincenzo Panza
e Domenico
Annese, della
lista Progetto
Brugherio.

foto di Giovanni Visini

Alle loro spalle
Carlo Nava
(movimento
Uno sguardo
oltre),
Massimiliano
Balconi (lista
Per Brugherio)
e Andrea
Monachino
(Movimento
5 stelle).
in che ambiti, al contrario, si
aspettava di più dalla giunta?

È ingeneroso rispondere dopo
pochi mesi di amministrazione e
soprattutto dopo un anno e mezzo di commissariamento. La
“rincorsa alle pezze” è difficile da
giudicare. Ma confermo che mi
sarei aspettato più tempestività in
alcuni ambiti quali ad esempio l’emendemento sull’estensione dei
tempi per la concessione di cronoprogramma sulla situazione
del centro sportivo inclusa naturalmente la spinosa questione
della piscina. Capisco che la problematica possa richiedere più
tempo del previsto ma chiedere
uno spostamento dei termini per
la presentazione del cronoprogramma è come ammettere che
non si conoscono nemmeno le
questioni da affrontare e non si
ha percezione di chi e quando le
possa risolvere. Questo è stato
per me un pessimo segnale.
Come sta lavorando Progetto Brugherio?

Siamo in Consiglio ma ci teniamo
per ora fuori dalla bagarre, siamo
entrati in punta di piedi, con l'umiltà di capire prima di giudicare.
E poi affrontando gli argomenti
senza remore. Partecipiamo attivamente a tutte le commissioni,
approfondiamo tutti gli Ordini
del giorno, emendamenti, mozioni, interrogazioni, al fine di esprimere un voto che si basi sull'analisi della problematica e non sul
ruolo di opposizione, formulando naturalmente proposte.
Quali proposte possiamo aspettarci nelle prossime settimane?

Proposte su tre temi a noi cari in
campagna elettorale. Sportello

lavoro, marketing territoriale, revisione
della spesa pubblica. Per
«Sono sicuro
il primo ho già avuto personalche tra
mente alcuni incontri con il sindaco e con l'assessore Borsotti
le pieghe
per rivedere completamente la
degli oltre
logica dello sportello. Ad oggi era
35 milioni
stato istituito uno sportello lavoro affidato ad una società esterna
del Bilancio
si nascondano che prevedeva logiche tradizionali di raccolta curricula. Oggi
tante sacche
vorremmo proporre, come già
di inefficienza» espresso sul nostro programma
elettorale, un qualcosa che stravolga la prospettiva e sia in grado
di intercettare l’offerta di lavoro
sul territorio, consapevoli che
chiudendo domanda e offerta di
lavoro sul territorio se ne ricavi
un beneficio per tutti, lavoratori e
imprenditori oltre ad offrire un
beneficio sociale. Lavoreremo
pertanto più lato Aziende che
concentrarci sulla sola raccolta
dei
curricula.
«Dal punto

di vista
commerciale
la città si sta
spegnendo
giorno
dopo giorno.
È necessario
rilanciare
Brugherio
attraverso
iniziative
che richiamino
pedonabilità.
Eventi
di alto livello
a basso costo»

co e assessori. Sono sicuro che tra
le pieghe degli oltre 35 milioni di
euro del bilancio comunale si nascondano tante sacche di inefficienza e tante attività che possano
essere rese più efficienti. Ogni
centesimo risparmiato senza rinunciare ad attività, perché questo
è lo scopo di tale analisi, è un centesimo in più che potrà essere reinvestito sul territorio o restituito ai
cittadini con imposizioni minori.
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In conclusione, come descriverebbe il clima nella minoranza?

È ormai evidente a tutti che in
minoranza c’è chi fa opposizione
a prescindere e chi prova ad analizzare e a risolvere i problemi
della città. C’è chi dichiara che ci
siamo venduti per un tozzo di pane ed è magari lo stesso che dichiarava, a valle della sconfitta
elettorale, che sarebbe stato disposto a fare un’opposizione intelligente. Invece si ritrova a sostenere un'opposizione ideologica a prescindere. E giudica pure.
Noi non ci schiereremo mai, da
una parte e dall’altra, con la politica urlata, con quella politica che
mira più a distruggere e ad alzare
barricate che a dialogare e a risolvere i problemi della città. Ci troviamo in naturale sintonia con le
altre liste civiche, ma ci piace dialogare con tutti. Uno dei nostri
slogan in campagna elettorale era
“dialogo con tutti, compromessi
con nessuno!”. Ancora una volta
vogliamo rimanere coerenti a
questo.
Filippo Magni

E per il marketing territoriale?

Dal punto di vista commerciale la
città si sta spegnendo giorno per
giorno. È necessario pertanto rilanciare Brugherio attraverso iniziative che richiamino pedonabilità per le nostre vie. Siamo consapevoli che non sono sufficienti
feste spot ma sia al contrario necessario sviluppare una vera e
propria strategia di Marketing territoriale che preveda eventi di alto
livello a basso costo con un programma di lungo periodo che richiami gente da fuori porta, sfruttando la vicinanza di grandi centri
come Monza e Milano.
L'ultimo, suo cavallo di battaglia,
il taglio delle spese.

Sì, la revisione della spesa pubblica. Che non è lo stipendio di sinda-

i nostri ricordi
I costi per
pubblicare
un augurio
o un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo,
in chiaro
stampatello.
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110 ANNi e CeNTiNAiA di bAMbiNi: Che fesTA All’uMberTo i
na grande festa per celebrare i 110 anni della
scuola materna Umberto
I e Margherita di Brugherio. È andata in scena domenica 27 ottobre.
Alle ore 11,30 si è celebrata la
Santa Messa nella chiesa parrocchiale San Bartolomeo e poi, nel
corso del pomeriggio, presso l’asilo infantile di via De Gasperi
41, l’avvio dei festeggiamenti
con alcune iniziative aperte ai
bambini e genitori e la presenza
delle autorità: il sindaco Marco
Troiano e l’assessore all’istruzione Giovanna Borsotti.
Il presidente della scuola materna, Giuseppe Salvato, ha espresso
soddisfazione per come si è svolta la giornata e ha aggiunto: «Sono felice di porgere un affettuoso
ringraziamento a tutti i bambini,
genitori, nonni, cittadini e alle autorità religiose e civili che hanno
aderito e partecipato alla celebrazione dei “110 anni e lode” dell'asilo Umberto I e Margherita. In
particolare, vogliamo ringraziare
la Comunità Pastorale di Brugherio, la Provincia di Monza e
Brianza, la Regione Lombardia
per aver concesso il patrocinio
nonché la Banca di Credito Cooperativo di Carugate per aver patrocinato e sostenuto economicamente l' iniziativa. Infine, vogliamo ringraziare di cuore l'Amministrazione Comunale di Brugherio per il patrocinio alla manifestazione e per il suo interessamento all'esperienza dell'asilo.

u

Un ringraziamento particolare al
parroco don Vittorino Zoia, al
sindaco Marco Troiano e al vicesindaco Giovanna Borsotti per i
loro interventi e per aver condiviso insieme una giornata di festa».
La conclusione è una citazione,
doverosa in un’occasione così si-

gnificativa, a chi ha contribuito
non solo con lo spirito e l’impegno allo sviluppo della struttura.
Ma ci ha messo parte dei beni di
famiglia: «Tra i benefattori che
hanno fatto la storia dell’asilo
Umberto I e Margherita vanno
annoverati anche il Cav. Ercole

Balconi e sua madre signora Elisa
Ticozzi, vedova Balconi, i quali
grazie alla donazione del terreno
per la costruzione ed ampliamento della scuola, consentirono un ulteriore sviluppo delle attività educative dell’Asilo.
Anna lisa fumagalli
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Nelle foto i
festeggiamenti
all’asilo;
nella pagina
accanto, sotto,
una immagine
storica di
Alessandro
Carcano,
il precedente
presidente
della scuola
e poi il taglio
del nastro
del sindaco
Marco Troiano
per
l’intitolazione
di una sala
presso
la scuola
in ricordo
proprio
del presidente
Carcano
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annIveRSaRI dI maTRImonIo
una festa in s.bartolomeo
durante la celebrazione sono state invitate le coppie dai 5 ai 60 anni assieme
un’occasione per rinnovare quella promessa fondamentale del «per sempre»
utti insieme: dai 5 ai 60
anni di matrimonio.
Sono stati festeggiati
domenica 20 ottobre in San
Bartolomeo gli anniversari
di matrimonio.
Festa speciale per Maria Perego
e Carlo Borgonovo che di anni
insieme ne hanno fattio 60.
Per tutti poi dopo la
celebrazione presieduta dal
parroco don Vittorino Zoia il
pranzo comune.

T

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

In alto le
coppie in
chiesa
a destra
i coniugi
Borgonovo
che hanno
festeggiato
60 ami
insieme
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missionari che risponDono
al bisogno dell’umanità
ventitrè partenti hanno ricevuto il mandato durante la celebrazione in duomo:
«il difetto attuale del cristianesimo è quello di mettere da parte il soggetto»
missionari che partono
hanno scelto con dedizione e libertà di rispondere al bisogno di tanti fratelli
nel mondo che sono nella miseria, esposti alla morte anche da
piccolissimi. La loro scelta di
partire è adesione allo stile di
Gesù che si dona completamente e si mette in gioco in prima
persona».
Lo afferma il cardinale Angelo
Scola durante la veglia missionaria che sabato 26 ha riempito di
fedeli il Duomo di Milano.
L’Arcivescovo si riferisce ai 23
tra fidei donum, sacerdoti, suore
e laici che ha davanti agli occhi a
cui consegnerà, poco dopo, il
crocifisso. Impartendo loro la
benedizione prima che partano
per la missione. Ma le parole di
Scola sono rivolte a tutti gli altri
fedeli. A quelli che restano.
La veglia è infatti una grande catechesi per chi sarà chiamato nelle comunità parrocchiali a “partire senza partire”, aggiunge il
cardinale. È il grande insegnamento della missione, spiega:
«La condizione in cui l’uomo vive una relazione nella verità e
nella larghezza di orizzonte. Sen-

i

za la quale non si può vivere il
presente e pensare il futuro”.
Consapevoli che “non esistono i
lontani”, ma che “ogni domanda
di ogni uomo deve essere la mia
domanda, la nostra domanda».
I 23 partenti sono seduti nelle
prime panche proprio perché il
loro esempio sia “il fattore del
cambiamento che rimetta in moto lo slancio missionario in ogni
fedele”, auspica Scola.

in alto
i mssionari
durante
la celebrazione
in Duomo

CAPODANNO IN UMBRIA 2013
DA DOMENICA 29 DICEMBRE
A MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
SANSEPOLCRO - TODI – SPOLETO GUBBIO - CITTA’DI CASTELLO
DOMENICA 29 DICEMBRE
Ritrovo da convenire e partenza via autostrada per l’Umbria. Soste lungo il percorso pranzo
libero in autostrada, arrivo previsto a Sansepolcro nel primo pomeriggio consegna delle camere, nel pomeriggio visita libera alla cittadina. Piazza Torre di Berta ove si tiene il “ palio della
balestra”, il bellissimo Duomo: costruzione romanico-gotico sorto nel XI secolo e il centro storico. Rientro in hotel cena e pernottamento.
LUNEDI’ 30 DICEMBRE
Colazione in hotel e partenza per Todi. Appuntamento con la guida tipica città dall’aspetto
medioevale, su un colle dominante la valle del Tevere, notevole centro. Etrusco poi romano, fu
nel medioevo florido comune. Piazza del Popolo il Duomo, San Fortunato chiesa eretta nel
1292. Pranzo a Todi con menù tipico.
Trasferimento a Spoleto, la famosa città dei 2 mondi. Incontro con la guida. Pittoresca, austera
città in bella posizione notevole centro artistico per monumenti romani medioevali e del rinascimento. Di grande interessi il Duomo, Ponte delle Torri, Arco di Druso la chiesa di S. Eufemia
chiesa romanica sec XII. Rientro in hote cena e pernottamento.
MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2013
Colazione in hotel, trasferimento a Gubbio incontro con la guida città tra le più caratteristiche
dell’Umbria, piena di fascino per il suo genuino aspetto medioevale e i nobili monumenti.
Famosa per l’artigianato della ceramica. Palazzo ducale, Palazzo dei Consoli, la cattedrale di
San Francesco e il suo bellissimo Duomo. Pranzo in ristorante pomeriggio libero a Gubbio.
Rientro in hotel. Cenone di capodanno in hotel con musica dal vivo e animazione
MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2014
Sveglia, libera colazione e carico bagagli e trasferimento a Città di Castello, cittadina di nobile
e grazioso aspetto, in bella posizione tra i colli nella Val Tiberina, Visita libera, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, arrivo previsto 21.00/21.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 495,00 (30/35 PAX) - SUPPLEMENTO SINGOLA 90,00
LA QUOTA COMPRENDE :
LA QUOTA NON COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
PRANZO DEL 29 DICEMBRE
RESORT 4 **** LUSSO
MANCE 10.00 A TESTA
CENE IN HOTEL CON BEVANDE
EXTRA PERSONALI
CENONE DI CAPOD. CON BEVANDE,MUSICA E ANIMAZIONE
PRANZI A GUBBIO TODI E CITT. CASTELLO
GUIDA TODI SPOLETO E GUBBIO
ASSICURAZIONE ANNULAMENTO
ACCOMP. NUNZIO CERULLI

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito
www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

Un richiamo all’impegno personale che è echeggiato nelle parole dell’arcivescovo già all’inizio
della veglia, rispondendo alle domande provenienti dalle 7 zone
pastorali e da Huacho, Peru, dove operano fidei donum milanesi. «Le nostre comunità - è convinto l’Arcivescovo - crescono
se ragioniamo a partire dal sé. Il
difetto del cristianesimo attuale
è mettere tra parentesi il soggetto”. E invece è necessario “che
ciascuno ci giochi la faccia: chi la
nasconde non dà un contributo”. Quindi il primo livello di risposta a ogni critica è chiedersi
“io dove sono?».
Anche chiedendoci, aggiunge il
cardinale, «come stiamo rispettando la destinazione universale
dei beni che è principio della
Chiesa. Pur nella libertà di decidere dove e come operare questo
valore».
Nello stile protagonista dei missionari, prosegue l’arcivescovo,
“il cui punto di partenza non
può essere un moralismo. Non
partono semplicemente per un
dovere”. Piuttosto «la missione chiarisce - scaturisce dalla gratitudine per il dono della fede. O
almeno da una passione per l’umano che gratuitamente abbiamo ricevuto”. Perché la Chiesa
non è un’organizzazione, “ma
un’esperienza di verità, bontà,
bellezza che si riceve con il dono

della fede che si vive dentro una
compagnia”. Nella quale si impara a “comunicare ciò che si è».
Da Huacho una giovane peruviana chiede come può aumentare
l’impegno dei laici nelle comunità parrocchiali. «Il clericalismo
di cui soffriamo, preti e laici - risponde Scola -, per coltivarsi e
per resistere ha bisogno di comunità chiuse. Se al contrario fioriscono verso l’apertura, ciò non
accade. Prendete, prendiamo coraggio in questa direzione».
E come, si chiede ancora, trasferire nella pastorale ordinaria lo
slancio missionario, il desiderio
di cambiamento? «Guardando a
chi abbiamo di fronte, a chi è
partito”, risponde l’Arcivescovo.
“Non dobbiamo pensare tutto il
giorno al missionario - prosegue
-, ma deve essere un segno nella
nostra vita cristiana. Trasformiamo questo desiderio in domanda
umile al Signore. Affinché ci renda consapevoli che lo spalancarsi
ad annunciare Gesù, condividendo tutto l’umano, è una condizione per la riuscita, cioè la
santità, della nostra persona».
La conclusione della veglia, tra
canti in diverse lingue intonati da
ben 3 cori riuniti per l’occasione,
è una festa di saluto per chi domani sarà in una terra lontana e
per chi invece rientra nella propria casa.
A tutti è data la possibilità di un
gesto concreto e immediato per
chi, come ha ricordato Scola, «è
esposto alla morte fin da piccolissimo”. Cioè i bimbi di Chirundu che lo stesso arcivescovo incontrerà il prossimo luglio recandosi in Zambia, nella parrocchia dove i sacerdoti fidei donum ambrosiani operano fin dal
1961. All’uscita dal Duomo infatti le cartoline distribuite ai
presenti ricordano che in molti
luoghi del mondo “Per vivere
non basta nascere». E per contribuire non serve essere stati presenti alla veglia: basta visitare il
sito internet www.unsognopercrescere.it e trovare la descrizione del progetto con tutte le modalità per fare la propria parte.
Filippo magni
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«BRuGhERIo ESEMPIo
di pluriFormità nell’unità»
il vicario ribadisce la ricchezza della comunità e sprona al cammino comune.
«Faremo il possibile per mandare qualcuno in sotituzione di don andrea»
na comunità che continua a camminare. E non
torna indietro. Perché
«vivere l’esperienza della comunità pastorale è richiamo a vivere
la nostra vita cristiana e che la
Chiesa è quell’insieme di persone
chiamate personalmente a sé da
Cristo attraverso il battesimo».
Monsignor Patrizio Garascia, vicario episcopale della zona pastorale di Monza, nei giorni scorsi è
stato a Brugherio per partecipare
ai lavori del Consiglio pastorale.
Un’occasione per iniziare a riflettere sulle nuove linee diocesane
presentate dall'arcivescovo Scola
lo scorso 28 maggio e che riguardano nel concreto la vita delle comunità pastorali.
Il ruolo dei laici, la prosecuzione
delle esperienze di Comunità pastorale laddove sono state avviate
- «un punto di non ritorno» le ha
definite Padre Garascia –, i nuovi
percorsi di iniziazione cristiana.
E il futuro della comunità cristiana di Brugherio.

u

Monsignor Garascia, quale la sua
fotografia della nostra comunità
pastorale?

Epifania del Signore è un grande
esempio della pluriformità delle
realtà presenti in una comunità
pastorale, poiché vi appartengono diverse città ( Brugherio e
Monza), diverse realtà cittadine
(dai super condomini di Edilnord
alle diverse cascine) e diversi movimenti ecclesiali che sono tutti
espressione di un’unica Chiesa.

Il parroco
don Vittorino
Zoia
e mons.
Patrizio
Garascia
durante
l’ultimo
consiglio
pastorale

Tengo molto a questa Comunità
e punto parecchio sul suo consiglio pastorale perché lavorando
insieme, attraverso questa diversità, si possa esprimere al meglio
la Chiesa come comunione di
persone chiamate a Cristo fino ad
arrivare alle estreme periferie.
L’arcivescovo ci ha chiesto di una
prima verifica sulle comunità pastorali. Com’è andata la pagella
della nostra comunità pastorale?
E qual è il destino prossimo della
comunità pastorale “Epifania del
Signore”?

La vostra comunità pastorale
cammina insieme così come è
formata dal 2009. Avete percorso
parecchia strada e avete valorizzato le diverse realtà che compongono la vostra comunità pastorale. Ovviamente con alcuni
momenti di fatica, ma questi sono stati occasione di crescita e
non di ostacolo.
La comunità pastorale “Epifania
del Signore”, così come composta nelle sue 4 parrocchie, è un
punto di non ritorno o meglio un
punto di ripartenza alla luce della
lettera del nostro cardinale.
In questo ultimo anno don Giovanni Mariani e don Andrea Ceriani
sono stati chiamati a lasciare la
nostra comunità pastorale. Se per
il primo si è trattato di un cambio –
è arrivato al suo posto don Erasmo
Rebecchi – per il secondo si è trattato di una chiamata a nuovo servizio pastorale avvenuta a set-

tembre. Ma una comunità pastorale di più di 40 mila persone come
quella di Brugherio potrà avere
presto un nuovo sacerdote?

Sia io che il cardinal Scola abbiamo ben presente la fatica che vi
abbiamo chiesto privandovi di un
pastore proprio nell’anno in cui
sono anche andate via le suore di
Maria Bambina. Faremo il possibile per mandarvi qualcuno il
prossimo anno.
Vi chiedo ancora un po’ di pazienza e di cogliere questa come
un’occasione che il Signore dà a
voi laici per giocarvi in prima persona a supporto dei vostri preti.

tornaghi
Concerto d’organo il 9 novembre
continuano per la rassegna imago magi i concerti
d’organo in san bartolomeo sabato 9 novembre alle 21protagonista sarà riccardo villani.
musiche di G. muffat, G.F. handel, G. morandi, W.a.
mozart, a. thomas, c. bodro.
imago magi è in collaborazione con “piccole chiese
e dintorni”

Jessica Fossati
Lucia Pompele

la parola della settimana
segue dalla prima pagina

È lui povero, affamato, piangente, perseguitato,
pacifico, mite, giusto.
Otto parole date a noi per esserne carne e volto. Sono il
cammino di vita di ogni credente e della Chiesa. Sono il
volto dell’uomo nuovo proposto da Dio, ma indicano
anche il giudizio di Dio sul mondo e il senso della
storia umana. Stanno bene oggi, festa di Tutti i Santi.
Gesù ha davanti le folle venute da ogni parte per
ascoltarlo perché lui guarisce dai demoni e dalle
malattie; toglie il diabolico e risana dai mali che ne

vengono. Gesù parla “sul monte”, il luogo vicino a Dio
e dove tutto si realizza. Sul monte calvario Gesù dirà:
tutto è compiuto. Sul monte delle beatitudini Gesù
siede ed è il Maestro. Siede da maestro, “vede le folle” e
capovolge tutti i criteri del mondo.
Non basta una vita per comprendere la bellezza delle
beatitudini, l’essenza di essere figli, la bellezza del
povero quando si pensava che la ricchezza fosse
benedizione. Se questa è la beatitudine, dobbiamo
chiedere al Signore di farci entrare nel mistero della
povertà, che è il più grande mistero di Dio. La
ricchezza di Dio è relazione. E questa è anche la
nostra ricchezza.

Il regno dei cieli è degli anawìm ruà, i poveri in spirito,
gli umili. All’inizio e alla fine delle beatitudini c’è il
presente. Il regno è già loro. Già ora. La prima
beatitudine - beati i poveri in spirito - è la
proclamazione di un valore nuovo, la realtà dell’uomo
che è figlio. Tutto riceve da Dio e nulla possiede. Siamo
fatti da Dio e tutto è dono. Le altre beatitudini
scaturiscono dalla prima.
Angelo Sceppacerca

il commento di questa settimana
è al Vangelo di Ognissanti
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calcio all’ottava giornata, basket alla quinta, volley alla seconda

le classifiche delle brugheresi
calcIo
PRoMoZIoNe gIR. b
pro lissone
alcione
gessate
brugherio
cinisello
vignate
casati arcore
settalese
speranza agrate
vimercatese oreno
la sperzia
la dominante
tritium
bresso
lissone
paderno dugnano
cob 91

calcIo
juNIoRes Reg. fascIa b

calcIo
juNIoRes PRov. gIR.b

gessate
21
villa
19
casati arcore
16
basiano masate
15
pro lissone
15
calvairate
15
13
citta' di segrate
paderno dugnano 10
la dominante
10
circolo giov.bresso 9
sovicese
8
cinisellese
8
cesano maderno
6
speranza agrate
6
lissone
5
Cgb
1

vibe bernareggio
san Fruttuoso
andice pioltello
cosov
dipo vimercatese
melzo
sasD
gerardiana monza
ausonia
colnagHese
centro scHuster
citta' di monza
cornatese

calcIo
PRIMa cat. gIR.c
22
15
14
13
13
13
13
11
11
8
8
8
7
6
6
4
0

16
14
12
12
9
9
8
8
7
6
4
2
1

cortenova
dipo vimercatese
cosio valtellino
aurora
barzago
concorezzese
vibe bernareggio
vedano
o.zanetti
mandello
SASD
cornatese
brioscHese
olimpiagrenta
morbegno
besana

calcIo
secoNDa cat. gIR.t
18
17
16
14
14
12
12
11
11
11
9
8
6
6
4
2

nuova usmate
cosov
citta' di monza
albiatese
campagnola
aurora
carugate 87
bellusco
novese
varedo
Cgb
pro victoria
villanova
nuova sa.mo.
s.g.bosco ceredo
triuggese

calcIo a 5
seRIe c1

calcIo a 5
seRIe c2

pavia
16
bergamo
15
acsi aurora
15
sangalli calcio a 5 14
san biagio monza
13
new Five san donato13
13
bocconi spor t.
videoton 1990 ca5 13
FuTSAL SAN DAMiANo12
trezzano
9
boYs bellinzago
8
carioca
7
pol. renatese
6
laveno mombello
5
elle esse 96
3
Futsal basiano
0

valmalenco
Xenia
valtellina Futsal
derviese
mgm 2000
malgrate
morbegno
Futura morbegno
Cgb
nova sport
bellagio ca5
ca5 mese
bormiese
san Fermo

calcIo
juNIoRes Reg. fascIa a
20
19
16
14
13
13
13
11
10
9
9
9
7
5
5
4

sondrio
19
18
luciano manara
biassono
17
16
bresso
carugate
16
brugherio
14
galbiatese oggiono 13
paina
12
trevigliese
11
vimercatese oreno 10
cinisello
10
ciserano
7
5
vis nova giussano
acc. cologno
5
mariano
3
nibionno
2

basket
seRIe D
15
13
12
12
9
9
8
7
4
4
3
2
1
1

csa agrate
10
docbuster bocconi 10
gamma segrate
8
asa cinisello
8
varedo
6
basketown mi
6
4
basket biassono
cbba
4
s.pio X mi
4
mojazza mi
4
rondinella sesto
4
us arcore
4
basket melzo
2
s.carlo mi
2
basket pioltello
2
basket seregno
2

nel calcio vincono Brugherio e Cgb. Seconda vittoria per Cbba basket

Questa settimana sorridono tutti
volley, partono bene diavoli e Sanda
CaLCiO
Due vittorie su tre per le squadre
brugheresi.
L’asd Brugherio (Promozione girone B) batte in casa 2-0 con una
doppietta di Russo il Casati Arcore, e prolunga la striscia positiva,
fatta di tre pareggi e una vittoria.
Risale così la classifica, portandosi
al quarto posto a quota 13 punti.
Sconfitta di misura per il Sant’Albino San Damiano (Prima Categoria gir. C), che viene sconfitto in
casa per 0-1 dalla Dipo Vimercatese. Dopo otto giornate il bilancio è di due vittorie, tre pareggi e
tre sconfitte. Sembra essere passato il momento no per il Cgb, che
centra la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Seconda
Categoria. I gialloblu battono per
1-3 (gol di Lecchi, Scalise e Biasini) il Villanova, portandosi a metà
classifica con 9 punti. Tra le juniores, devastante vittoria del Brugherio (regionale fascia A), che
batte in trasferta il Ciserano per 50. Manca ancora la vittoria per il
Cgb (regionale fascia B), che perde 0-4 in casa contro la Pro Lissone, incappando così nella settima
sconfitta in campionato. Perde
anche il Sasd (provinciale), 2-0
contro la Cosov.
Nel calcio a 5, dopo 4 vittorie il
Futsal San Damiano (C1) perde

per 5-4 contro il New Five San
Donato. Torna alla vittoria il Cgb,
3-6 sul campo del San Fermo.
Prossimi impegni, 3/11/2013 ore
14.30: Vignate – Brugherio; Vibe
Bernareggio Ronchese – Sasd;
Triuggese – Cgb.
vOLLey
I Diavoli Rosa, dopo sei anni di
B1, sembrano essersi ambientati
al meglio in serie B2. Nel match di
sabato sera è arrivata la seconda
vittoria consecutiva, coi rosanero
che hanno battuto 3-1 al PalaKenndey il Libertas Cantù. Il
match parte bene per i padroni di
casa, che portano a casa il primo
set con un equilibrato 25-23. Il secondo set viene vinto dagli ospiti
(21-25), ma i Diavoli non ci tengono a subire la rimonta come
nella prima giornata di campionato (vinta comunque 3-2) e vincono gli altri due set (25-18, 26-24)
portandosi così a casa il bottino
pieno di 3 punti. Seconda vittoria
anche per il Sanda Volley , che si
sbarazza senza problemi dell’Oro
Volley Nembro, battuto 3-0 (2516, 25-11, 25-22).
Vince anche il Cgb, 3-2 contro il
Gorla. Seconda vittoria consecutiva anche per le ragazze gialloblu.
Prossimi impegni: 2/11/2013,
ore 21: Biella Volley – Diavoli Ro-

sa, Sanda – Colombo Impianti al
PalaManzoni, via Manzoni (S.Albino); ore 19: Cgb – Madonna del
Castagno al C.S. Paolo VI, via
Manin 73.
BaSKet
Continua il periodo di forma per
il Cbba (serie D), che batte Pioltello 61-66 conquistando il secondo successo consecutivo.
Prossimo impegno: Cbba – Basket Seregno, 3/11/2013 ore 19,
al C.S. Paolo VI, via Manin 73.

Nella foto
il roster
del Cbba
Brugherio

Luca Castelli

vOLLey
SeRie B2
FoRza e CoRaGGIo MI
SaRonno vaReSe
diavoli rosa
BoLLaTe MILano
aLICeSe veRCeLLI
BRIanza CanTù
LUnICa MILano
GonzaGa
CUneo
ChIeRI ToRIno
BIeLLa voLLey
pMT ToRIno
voLLey MILano
BenaSSI aLBa CUneo

vOLLey
SeRie C ReGiONaLe
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
2
1
0
0

poL. voBaRno
SaNda vOLLey
ISeo new voLLey
CUS MILano aSpeS
CoLoMBo IMpIanTI
doMUSnova
paLL. vaILaTe
CaSeIFICI paLenI
aSd MyvoLLey
CUSano
oRo voLLey neMBRo
paLL. SenaGo
ManeRBa
G.S. CaRIMaTe

inter Club, tifare per solidarietà
Raccolta fondi per un pozzo in Tanzania
Biglietti della lotteria, spettacoli teatrali e donazioni online
Non solo tifo per l’Inter Club
Black & Blue Legend di Brugherio.
È in corso la raccolta fondi per il
progetto benefico “Un pozzo...per
sorridere”, in collaborazione con
la Onlus Dada Maisha per finanziare la costruzione di un pozzo in
Tanzania. «L’obiettivo - spiega il
presidente Giovanni Libutti - è di
12 mila euro». Per la raccolta fondi,
sono in vendita biglietti della lotteria e sono previsit due spettacoli

comici per le serate del 15 e 29 novembre. Inoltre è possibile fare donazioni su www.buonacausa.org.
«Sosteniamo da qualche anno questa Onlus, che conosciamo personalmente e sappiamo il lavoro che
c’è dietro» dice Libutti. Rivendita
biglietti: Havana Pub via Manin 49;
Panificio il Ghittone via S.Margherita 12; Farmacia via dei Mille; Rist.
Mirò via S.Antonio 24. Info:
www.interclub-brugherio.it.
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vOLLey
CSi OPeN a2
6
6
6
6
5
3
3
2
2
1
1
1
0
0

GoSS
S.MaRTIno CUSano
CGB
Madonna deL CaST.
S.BeRnaRdo
S.GReGoRIo
BoyS
GoRLa
ReGIna paCIS
BaITa GIGa
SdS aRCoBaLeno

6
6
5
3
3
3
3
3
0
0
0

n muay thai

Oltre 35 incontri al Lostown
Grande successo per l’evento di Muhay Thai, organizzato dalla società Brianza Fighting, svoltosi domenica 27
ottobre al locale LosTown. Un pomeriggio intero di incontri, accompagnati dai dj della Radio Inter-Milan e
dalle riprese dell’emittente televisiva Brianza Channel.
«Sono stati oltre 35 match, il che la dice lunga sulla popolarità che sta raccogliendo questa disciplina. Inoltre,
sei incontri di Muay Thai femminile sono altro segno del
consenso del nostro sport » spiegano i responsabili della società.
Il Muay Thai, noto anche come Thai Boxe, è uno sport da
combattimento a pieno contatto che ha origine da
un’antica lotta thailandese.
Info: www.brianzafighting.com

Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti aprono la stagione teatrale

Scambio di personalità
sul palco del San Giuseppe
aranno due grandi nomi
della comicità italiana ad
aprire la nuova stagione di
prosa del teatro San Giuseppe. L’edizione 2013/14, dal
motto “Colora il pensiero”, prenderà il via la prima settimana di novembre con la commedia di Cristina Comencini “La scena”, interpretata da Angela Finocchiaro e
Maria Amelia Monti.
Le due popolari attrici interpretano il ruolo di Lucia e Maria, due
amiche che si incontrano una mattina per provare una scena di un testo teatrale che la prima dovrà recitare il giorno seguente.
Le due donne hanno caratteri
molto diversi: Lucia ha rinunciato all'amore e si è rassegnata a
trascorrere il resto della vita senza un uomo al suo fianco, preferendo rifugiarsi nelle relazioni
fittizie che vive sul palcoscenico;
Maria invece, irrequieta e passionale, non riesce a stare senza un
uomo e a ogni nuovo incontro si
illude di avere finalmente trovato

S

“quello giusto”. Proprio come è
successo la sera prima, quando,
dopo avere bevuto un po’ troppo a una festa, ha conosciuto
quello che ritiene possa essere
l’uomo della sua vita. Dopo una
notte di passione, però, del principe azzurro non c’è più traccia e

Maria non ricorda neppure il suo
nome.
Mentre Maria va a prendere il
caffè, però, ecco spuntare un giovanotto di neanche 30 anni dall’altra camera da letto, dove si era spostato perché la donna russava, impedendogli di prendere sonno. Il

Concerto a San Bartolomeo
Per “Piccole Chiese” suona il Tornaghi
Penultimo appuntamento con la rassegna di musica itinerante
Fa tappa a San Bartolomeo “Piccole chiese e dintorni”, la rassegna
di musica itinerante che si propone
di valorizzare i luoghi storici di
Brugherio, organizzata da Fondazione Luigi Piseri e Teatro San
Giuseppe in collaborazione con il
Comune di Brugherio.
Sabato 9 novembre la parrocchia
di piazza Roma ospiterà il concerto
di Riccardo Villani, che si esibirà
suonando l’organo Tornaghi, recentemente restaurato. Il musicista
presenterà un programma che
comprende musiche di Muffat,
Haendel, Mozart, Morandi, Foschini, Bodro, Thomas, Petrali. Il
concerto è realizzato in collaborazione con Imago Magi.
Ingresso libero. Inizio ore 21.
Riccardo Villani
Nasce a Milano nel 1970. Dopo il
diploma al conservatorio “Giuseppe Verdi” vince svariati premi
organistici e porta avanti un’intensa attività concertistica, che conta

più di 400 esibizioni in tutta Italia.
È inoltre docente di Organo, Pianoforte, Armonia e Teoria musicale presso le scuole civiche di musica
di Brugherio, Desio e Arese e ricopre l’incarico di organista presso le
chiese di S. Maria del Rosario e di S.
Luigi Gonzaga a Milano.
La chiesa di San Bartolomeo
Le modifiche più recenti alla parrocchia di San Bartolomeo risalgono al 1939, anno in cui venne riconsacrata dal cardinale Schuster,
ma la chiesa ha origini molto più
antiche. La decisione di fondare
una parrocchia indipendente da
Monza venne presa nel 1578 dall’allora arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, che chiese ai parrocchiani brugheresi di ampliare una
chiesa già esistente. Nei secoli successivi i lavori si susseguirono fino
alla totale ricostruzione eseguita
fra il 1854 e il 1855. Della chiesa
preesistente venne mantenuto soA.O.
lo il campanile.

incontri

Lucignolo, doppio appuntamento
Il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 raddoppia gli
appuntamenti del caffè letterario: mercoledì 6 novembre alle ore 21 Anna Beretta e Bruno Allegra parleranno di “Brugherio nella storia”, soffermandosi sui
cambiamenti che la nostra cittadina ha vissuto nel
corso degli anni. Modera la serata Anna Rita Minelli.
Giovedì 7 invece Roberto Brivio, fondatore del quartetto cabarettistico “I Gufi”, presenterà il suo ultimo libro
“Attenti al Gufo”, arricchendo la serata con brillanti
interventi teatrali. Inizio ore 21. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria.

Musica

Concerto per la Guinea Bissau
Domenica 10 novembre alle ore 17 il tempietto di San
Lucio a Moncucco ospiterà un concerto benefico a favore della Guinea Bissau e della missione di padre Fumagalli. Il duo “Scala minore napoletana” proporrà
canti popolari e classici napoletani. Ingresso libero.

giovane non ricorda le fattezze di
Maria e pensa che sia Lucia la donna con cui ha trascorso la notte.
Lucia sta al gioco, recitando la parte della donna passionale e disinibita. Al suo ritorno, Maria si trova
quindi a dover interpretare il ruolo
di amica severa e bacchettona. Il
gioco però non regge a lungo.
“La scena” mette a nudo non solo
le insicurezze delle due protagoniste femminili, ma anche la fragilità
e la rabbia dell’uomo di cui si prendono gioco, che alla fine le paragona alla madre autoritaria e oppressiva che l’ha cresciuto.
Teatro San Giuseppe, 5 e 6 novembre, inizio ore 21. Primi posti
25 euro, secondi posti 18 euro; riduzione over 65 e under 18: primi
posti 20 euro, secondi posti 15 euro. Biglietti in vendita anche online: www.sangiuseppeonline.it.
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Alessandra Ocarni

n CineCirCOLO

elogio della
lentezza contr
il mondo
frenetico di oggi
Renato Zucchelli è l'ultimo
pastore nomade della Lombardia, diviso fra la montagna, dove porta al pascolo le
sue settecento pecore, e Milano, dove lo aspettano moglie e figli. Contrario alla sedentarietà del mondo moderno, Riccardo ha un sogno: incontrare i bambini milanesi, per i quali i pastori sono personaggi quasi fantastici che esistono solo sui libri. Per realizzarlo raduna il
suo gregge e risale lungo il naviglio, percorrendo un
anomalo sentiero di transumanza che lo porta nel cuore
della grande metropoli.
7 novembre ore 15 e 21; 8 novembre ore 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

n fiLm weekend

il ritorno di Checco Zalone
“Sole a catinelle” al San Giuseppe
Il cinema San Giuseppe ha inprogramma un fine settimana tutto da ridere. Arriva infatti a Brugherio il nuovo
film del comico Checco Zalone, “Sole a catinelle”.
Checco promette una vacanza da sogno al figlio Nicolò
se sarà promosso con tutti 10. Quando il bambino riesce nell’impresa, il padre deve ingegnarsi per mantenere la promessa: l’uomo non ha il denaro necessario,
ma non vuole deludere il figlio. Per loro fortuna incontrano la ricca Zoe che decide di aiutarli.
Sabato 2 novembre ore 21,15; domenica 3 ore 15 - 17,15
- 19,15 - 21,15; lunedì 4 ore 21,15.

dal 1974 a Milano ... ed ora anche a Brugherio
Studio multidisciplinare
anche con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla?

Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito
(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)

* Hai problemi di cartelle esattoriali?
Affidati al nostro staff di professionisti tributaristi per le impugnazioni

* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito?
Abbiamo uno staff di professionisti specializzati nelle più svariate materie...
ora siamo anche a Brugherio
in via Italia, 48
(nell’ex San Bartolomeo)
tel. 039.2142204

info@ameco.it
www.ameco.it

