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LUTTO

La Croce rossa piange
la scomparsa di Alessio Messina,
giovane presidente morto
a soli 36 anni. «Ha combattuto
fino alla fine come un guerriero»

Blitz al mercato
espulsioni e denunce
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ELEZIONI COMUNALI

Il sindaco Marco Troiano
esce allo scoperto
e ufficializza
la ricandidatura
con gli stessi alleati
del 2013: «Non fermiamo
il cambiamento»

Nella notte di sabato, la Polizia locale ha controllato i banchi a seguito
di lamentele per schiamazzi. Fermate tre persone di nazionalità egiziana

S

i sono attivati per verificare il rispetto del silenzio
notturno e hanno finito
per denunciare sei persone con
tre espulsioni.
È l’esito del blitz notturno della
Polizia Locale al mercato.
Gli agenti si sono recati in via De
Gasperi poche ore dopo mezzanotte, quando il mercato è nella
prima fase di allestimento. Han-
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no verificato i documenti dei presenti , scoprendo che non tutto
quadrava.
«Il nostro mercato – afferma il comandante, Pierangelo Villa – è
un luogo sano e vogliamo che lo
rimanga. I controlli continueranno per raggiungere l’obiettivo».
PAGINA 3

Commento al Vangelo
della 2° domenica
di Quaresima

Nell’anno del Sinodo dei giovani indetto da Papa Francesco, NoiBrugherio ha chiesto a ragazzi di commentare il Vangelo delle domeniche di Quaresima.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con
sé Pietro, Giacomo e Giovanni
e li condusse su un alto monte,
in disparte, loro soli. Fu
trasfigurato davanti a loro e le
sue vesti divennero splendenti,
bianchissime. [...]Pietro disse a
Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre
capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire,
perché erano spaventati.

di Martina Dercole,
studentessa di Lettere moderne ed educatrice
presso la parrocchia San Bartolomeo
Condivido con voi il pensiero che mi ha avvolto
leggendo l’episodio della trasfigurazione di Gesù:
un sentimento di partecipazione e di ubbidienza
mi ha portata a riflettere su questo brano. La
vicinanza del Figlio al Padre dovuta alla nube che
li avvolge avvicina anche me, ragazza di quasi
venti anni, a puntare gli occhi e ad avvicinarmi in
questo tempo di Quaresima a colui che molti miei
coetanei hanno quasi paura di citare, questo
perché so che una volta sparite tutte quelle luci
che hanno dominato la scena resta solo Gesù con

i tre discepoli, quel Gesù uomo come lo era
sempre stato e sempre sarà, in tutta la sua
normale figura umana. Toccante perché penso
che quando si hanno dei dubbi, incertezze e
momenti di poca lucidità così come quella nube lo
fu per Pietro, bisogna che ci ricordiamo di essere
umani come loro, e penso che sia naturale avere le
proprie insicurezze, ma per risollevarsi bisogna
ascoltarlo e ascoltare la sua storia che poi busserà
al nostro cuore senza dare spazio alle nostre
paure e tentazioni più grandi. E l’ubbidienza
consiste proprio in questo: bisogna avere una
disponibilità alla passione non da poco per vivere
appieno il significato e capire il senso di tutto.
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ELEZIONI
Domenica 4 marzo
si vota per eleggere
Camera, Senato,
Consiglio regionale
e presidente della
Lombardia.
Quattro pagine per
scoprire orari, luoghi,
nomi e regole del voto
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FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!
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I TURNI DELLE FARMACIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

telefono

039 28 74 856

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 24 feb.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
039 88.40.79
Domenica 25 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Lunedì 26 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Martedì 27 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Mercoledì 28 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Giovedì 1 mar.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Venerdì 2 mar.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Sabato 3 mar.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Domenica 4 mar. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
039 88.40.79
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.

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
Tel. 039 88 40 79

veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30
PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058

veterinaria - igiene orale - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita
scelta e revoca del medico

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).
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

Numero unico

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO
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Per il tuo benessere...

un integratore alimentare
in polvere

a base di frutta e verdura , da preparare e
GDEHUHDFDVDLQXIƓFLRGRYHYXRL

sconto30%

12,25

€

HESTRATTO 8 BUSTE - 8 GR.
BENESSERE - RICARICA - PELLE - DETOSSINANTE
da € 17,50 a € 12,25 - sconto 30% - € 273,44/kg

CRONACA

Il comandante dei vigili
Pierangelo Villa:
«Il nostro mercato è sano
e vogliamo
che rimanga tale»
L’azione notturna a seguito
delle lamentele dei residenti

BLITZ AL MERCATO

sei denunce e tre espulsioni

U

n blitz notturno mirato,
sabato, di 6 agenti della
Polizia locale, ha permesso di portare alla luce criticità di
un certo rilievo che la Locale afferma di voler monitorare nel
tempo. Primo obiettivo dell’intervento, di interesse soprattutto
degli abitanti che risiedono nelle
zone adiacenti al mercato, era riportare una tranquillità notturna e mattutina. A questo si è aggiunta la verifica del rispetto di
altre regole che sembra potrebbero essere state violate.
SEI AGENTI IN AZIONE
IN PIENA NOTTE
Le irregolarità venute alla luce,
secondo quanto riferisce il Comando di via Quarto, pare abbiano un risvolto penale; infatti al
primo accertamento effettuato
da sei agenti impegnati sul posto,
sono emerse una serie di evidenze che hanno portato a sei denunce e tre fermi con decreti di
espulsione. «Devo riconoscere
l’impegno del personale che si è
prestato ad intervenire in un ora-

rio notturno – commenta il comandante Pierangelo Villa –. Ci
siamo attivati, inizialmente, su richiesta di alcuni cittadini che lamentavano il mancato rispetto,
da parte di alcuni ambulanti, degli orari previsti dal regolamento
per l’allestimento del banco». Anticipare in maniera libera l’orario
di allestimento di un banco vuol
dire lavorare di notte: «Se venisse
fatto con garbo – obietta Villa –
nel rispetto del silenzio e del riposo delle persone, potrebbe essere
anche compreso. Laddove invece, per consuetudine, questo ri-

spetto viene a mancare, si producono una serie di disagi che gravano su chi risiede in quell’area».
FERMATI TRE EGIZIANI
L’intervento, portato avanti dal
Comando, potrebbe avere risvolti di tipo penale perché, durante i
controlli dei documenti sia commerciali che personali di alcuni
venditori, sono state individuate
tre persone sprovviste non solo
dei documenti per il riconoscimento ma di titolarità a rimanere sul territorio dello Stato. Questo sarebbe avvenuto in due atti-

vità. «Secondo le normative sull’immigrazione – chiarisce la Polizia locale –, si è disposto il fermo
di identificazione per tre persone di nazionalità egiziana e, informata la Procura della Repubblica, sono state portate alla Questura di Milano per gli accertamenti del caso». Secondo quanto
dichiara il Comando, dagli accertamenti è emerso che tutti e tre
erano in condizioni di irregolarità, due di loro con precedenti penali non gravi contro il patrimonio. Uno dei tre aveva già ricevuto un decreto di espulsione noti-
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ficato nel 2014, ma circolava ancora nel nostro territorio. Tutte le
tre le persone sono state denunciate e trattenute dalla Questura
di Milano per i provvedimenti di
espulsione. In un caso, anche per
l’esecuzione di trattenimento
presso il Centro di identificazione ed espulsione per l’allontanamento coattivo dal territorio, dato che che non era stato fatto
spontaneamente in precedenza.
LAVORO IRREGOLARE
I “datori di lavoro” sono stati denunciati per utilizzo di lavoratori
in nero, atto che apre la strada a
un procedimento penale a loro
carico con possibili conseguenze
sanzionatorie dai 5mila ai 10mila
euro per ogni lavoratore in nero,
oltre il procedimento penale e le
spese processuali con delle conseguenze sulle licenze amministrative-commerciali. «Le indagini continueranno - conclude il
comandante Villa - l’intento primario è quello di creare un’area
mercato in cui venga rispettata la
legalità. Inoltre rassicuriamo i
cittadini che i controlli presso
l’area mercato sono sempre stati
fatti e l’intervento attivato è stato
necessario su sollecitazioni dei
residenti che prima godevano di
una certa tranquillità ma con lo
spostamento del mercato, accanto alle loro abitazioni, per i lavori
in corso, hanno visto la loro quiete venir meno».
Anna Lisa Fumagalli

Trattoria
dei Cacciatori

Sei un tipo
ghiotto?
Fai un salto
al Ranocchio!
Siamo in via Cazzaniga
a Brugherio
Seguici su

vo Ambien
o
n
t
in

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

R

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

RISTRUTTURAZIONI

SERRAMENTI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI Rifacimenti
Impermealizzazione • Termocappotti
'(75$=,21,
),6&$/,



www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

RIFACIMENTO BAGNO

€ 4.900,00

%

-50%

detrazione
fiscale

€

2.450,00

,QVROLJLRUQL
ULVWUXWWXUD]LRQHFRPSOHWDGHOEDJQR

Porte • Finestre • Zanzariere
Tapparelle • Persiane
$SSURͤWWDGHOODGHWUD]LRQH
ͤVFDOHGHO50%
SHULOULVSDUPLRHQHUJHWLFR
1RLDJJLXQJLDPR
XQ20%GLVFRQWR

3HUXQULVSDUPLR
HIIHWWLYRGHO
%

70

FINANZIAMENTI
9PERSONALIZZATI
9PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI

CITTÀ
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IL 13 MARZO

Aido e Acu, non si ferma l’azione
per sensibilizzare sulla donazione di organi
Martedì 13 febbraio si è tenuto
presso la sede dell'Acu,
Accademia di Cultura
Universale di Brugherio, in viale
Lombardia 210, presso la
Fondazione Luigi Clerici, il
quarto incontro organizzato dal
Gruppo Aido cittadino sul tema
dei prelievi e dei trapianti di
organi e tessuti.

Relatore, il dottor Massimo
Arosio, rianimatore presso
l'ospedale Humanitas di
Rozzano, il quale ha parlato del
tema "Chi è il Donatore di
Organi?" illustrando una serie
interessante e chiara di
diapositive e dando spiegazioni
ampie ed esaurienti alle varie
domande fatte dai presenti.

Alessio Messina, 36 anni,
era malato da tempo,
eppure niente
lasciava immaginare
che sarebbe morto
così improvvisamente

Addio «Mex», la Croce rossa
piange il giovane presidente

Continua così l'opera di
divulgazione della Cultura
della Donazione di organi e
tessuti post mortem e della
Solidarietà umana portata avanti
dai volontari del Gruppo
Comunale Aido di Brugherio,
arrivato ormai al suo 43° anno di
attività.

C

iao Mex”, con queste due
parole cariche di dolore e
amarezza, la Croce Rossa
di Brugherio saluta il suo amato
presidente, Alessio Messina, di 36
anni, il cui sorriso si è spento domenica 18 febbraio.
ADDIO GUERRIERO
Particolarmente scossi i membri
della Cri brugherese. Messina era
infatti malato da tempo, ma nulla
lasciava immaginare che sarebbe
morto così improvvisamente.
«Con il cuore distrutto – affermano dalla sezione – la Croce Rossa
Italiana, Comitato di Brugherio,
comunica che il nostro amato
presidente Alessio Messina domenica sera ci ha lasciati. Come
un guerriero ha combattuto fino
alla fine, ma si è dovuto arrendere. Fino all’ultimo Alessio Messina è stato un grande testimone di
Umanità per tutti coloro che lo
hanno conosciuto, appassionato
del suo impegno volontario, al
quale ha dedicato tutte le energie
che aveva, senza mai risparmiarsi». Il lutto ha colpito anche la
Croce rossa nazionale che, per
voce del presidente Francesco
Rocca, ha dichiarato: «Ci sentiamo lacerati quando un’anima
giovane ci lascia e le parole sembrano cadere nel vuoto, a noi il
dovere di proseguire nel solco
della sua testimonianza per tutto
quanto di bello ci ha insegnato».
Le esequie si sono tenute martedì 20 febbraio alle 15,30 presso la
parrocchia San Maurizio di Cologno.
NEL 2012 NASCE LA PASSIONE
PER LA CROCE ROSSA
Alessio Messina, classe 1981, era
nato a Monza, ma è cresciuto a
San Maurizio al Lambro. Ha frequentato le scuole a Cologno
Monzese diplomandosi in ragioneria presso l’istituto Leonardo
da Vinci. Già in età adolescenziale era attivo nella comunità, prima da giocatore di calcio dei
Boys, tra le fila dei quali ha militato per 15 anni, poi come presidente. Nel 2012 si imbatte casualmente nella Croce Rossa di Brugherio e decide di diventare vo-

lontario, incuriosito dalle molteplici attività, in particolare quelle
di area sociale. Curioso, disponibile e sempre attento alle necessità di tutti, si rivela da subito un
volontario speciale e appassionato. Si impegna con entusiasmo in
tutte le attività di Croce Rossa:
dall’unità di strada al pronto soccorso, ottenendo la certificazione
regionale 118 Lombardia (BLS-D).
Per diversi anni sceglie di dedicare le sue vacanze al volontariato
partecipando ai programmi di
vacanza-volontariato promossi
dalla Croce Rossa. Da subito
quindi sente il desiderio di dedicare la sua vita agli altri; desiderio che non lo ha mai abbandona-

to fino alla fine. Nel 2014 frequenta il corso per diventare istruttore DIU, superando la selezione e
conseguendo il titolo di istruttore di Diritto Internazionale Umanitario. La sua passione e la convinzione nei principi e nei valori
umanitari lo spingono a diventare un grande messaggero degli
ideali di Croce Rossa. Nel 2015 decide di impegnarsi ulteriormente
in Croce Rossa, candidandosi come presidente del Comitato di
Brugherio, al quale dedica tutte le
sue energie e il suo impegno appassionato, senza mai risparmiarsi, nonostante la malattia, fino all’ultimo.
Anna Lisa Fumagalli

I prossimi incontri saranno:
13 marzo “Donazione e prelievo
di organi da cadavere”
11 aprile “La donazione di organi
e tessuti: senza donatore
non c’è trapianto
8 maggio “La banca degli
occhi di Monza”
Ingresso gratuito su
prenotazione presso Acu o Aido
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CITTÀ
SI CERCANO I COLPEVOLI

Pericolosa discarica abusiva di amianto
individuata in via della Mornera
Chiara Bonalumi, responsabile
del settore Tutela Ambiente
del comune, ha dichiarato che
«nella giornata di lunedì si è
verificato l’abbandono di una
ingente quantità di amianto in
via della Mornera. Dopo la
segnalazione il materiale è
stato rapidamente rimosso e
non sarà difficile risalire ai

colpevoli grazie alla presenza
di telecamere. Chi si trova nella
condizione di dover rimuovere
una copertura in MCA deve
effettuare una segnalazione al
Comune e seguire un preciso
protocollo, in qualsiasi
momento deve saper
dimostrare dove e come lo ha
smaltito».

VITA DI CONDOMINIO
ANTONIO CELSI
Amministratore

Le “finte” prime
convocazioni
delle assemblee
Le attribuzioni dell’assemblea condominiale
art. 1135 C.C. sono:
1) conferma dell’amministratore e
determinazione del suo compenso;
2) approvazione del preventivo di gestione
e della ripartizione delle spese;
3) approvazione del rendiconto consuntivo
e destinazione dell’eventuale residuo
attivo della gestione;
4) delibera e approvazione opere di
manutenzione straordinaria e innovazioni,
costituendo obbligatoriamente un fondo
di importo pari ai lavori da eseguire.
Le delibere perché siano approvate devono
raggiungere il quorum deliberativo,
solitamente la maggioranza dei presenti in
assemblea che rappresentino almeno 500
millesimi. Se l’assemblea non può deliberare in
prima convocazione, procede in seconda
convocazione il giorno successivo oppure in
altra data (già stabilità) e comunque non oltre
10 giorni. Per questo motivo è consuetudine
fare le convocazioni delle assemblee con una
“finta” prima convocazione in un giorno e
orario “scomodo” (es. domenica alle 5:00) e,
nella comunicazione, si evidenzia la data della
seconda convocazione in modo che gli aventi
diritto a partecipare capiscono che è quello il
giorno in cui devono presentarsi.
La simulata prima convocazione si fa perché è
difficile raggiungere il quorum costitutivo e
quindi per risparmiare tempo si usa questo
stratagemma. La maggioranza richiesta per le
delibere di seconda convocazione è il voto
favorevole della maggioranza dei presenti in
assemblea che rappresentino almeno un
terzo dei millesimi (es. Presenti in assemblea
18 condomini, la delibera è approvata se
votano a favore almeno 10 condomini che
rappresentino 333,34 millesimi).
La prossima volta si continuerà a parlare
dell’assemblea terminando l’argomento.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Amianto, i droni disegnano
la «mappa del rischio»
Le maggiori concentrazioni
di coperture in amianto
si trovano in via Beato Angelico,
nella ex Manuli di viale Lombardia
e in via Talete al confine con Agrate

M

artedì 20, durante una
conferenza stampa, è stata presentata nel dettaglio l'indagine relativa alla mappatura e alla classificazione delle
coperture con materiali contenenti amianto presenti sul territorio brugherese.
Romeo Broglia, amministratore
delegato della AeroDron, la società a cui è stato affidato il progetto
“Asbestos Free” (senza amianto),
ha spiegato le fasi di questo procedimento. «Dal 1992 è stato vietato l’utilizzo di questo materiale,
ma il vero problema è individuarlo e smantellarlo. Oggi si trova
principalmente nella copertura
delle abitazioni private e negli insediamenti industriali, che sono
solitamente soggetti a controlli
più frequenti. Siamo tra i pochi
autorizzati dall’Enac a volare con
i droni sopra ai centri abitati e abbiamo elaborato un algoritmo
che permette di identificare la
firma spettrale dell’amianto. Grazie a queste due capacità siamo
in grado non solo di individuare
la presenza di questo materiale
ma anche di fornire un’indicazione sul suo stato di conservazione.

LA CARTINA
RAPPRESENTA
LE STRUTTURE
NELLE QUALI
I DRONI HANNO
RILEVATO
LA PRESENZA
DI AMIANTO:
ROSSO:
COPERTURE
IN MCA
GIALLO:
COPERTURE
IN CUI
LA PRESENZA
DI MCA È DA
VERIFICARE
VIOLA:
COPERTURE
VERNICIATE
CON PRIMER
(FISSATIVO
SPECIFICO
PER MCA)
BLU:
PROBABILE
PRESENZA
DI PRIMER
VERDE:
COPERTURE
BONIFICATE
DAL 2014 A OGGI

È stato quindi possibile redigere
una “mappa del rischio” in cui la
condizione dell’amianto è classificata in “pessimo”, “scadente” e
“discreto”». Dalle analisi effettuate dalla AeroDron risulta quindi
che le coperture in amianto siano
attualmente 350, secondo Broglia
«la situazione è rassicurante: a
Brugherio ci sono 4,28 mq di
amianto per abitante, in alcuni
comuni dell’Emilia Romagna ce
ne sono addirittura 60».

Chiara Bonalumi spiega che «la
maggior parte di queste coperture sono molto piccole, in 17 edifici è concentrato il 50% dell’amianto presente a Brugherio. Le zone dove è
presente la maggior
quantità di amianto
sono tre: la quantità più grossa (11.817
mq) si trova nell’area industriale al
confine con Monza
(via Beato Angelico);
sono poi presenti discrete quantità anche
nell’area del comprensorio ex-Manuli e nella
zona industriale al confine con Agrate (via Talete)»
Bonalumi continua
poi illustrando gli interventi previsti per lo
smantellamento delle coperture in
MCA: «si possono
individuare tre tipologie di casistiche. La prima riguarda aree che sono
state individuate dai droni ma non erano mai state censite in precedenza: in questo caso
è necessario accertare l’indice di
degrado e successivamente capire la procedura da adottare (rimozione o controllo). Il secondo
caso riguarda coperture la cui
esistenza era già nota al Comune e dunque si renderà necessario un sollecito. Ci sono infine alcuni rari casi di abusivismo, riscontrabili nel momento in cui i
droni individuano uno stabile
per il quale non si trova un riferimento catastale».
L’assessore Marco Magni conclude spiegando che «sono disponibili delle sovvenzioni regionali
per coloro che decidono di installare, al posto delle coperture in
amianto, delle strutture con pannelli solari. Sul sito del comune è
inoltre possibile trovare i contatti di due ditte convenzionate che
offrono prezzi fissi per lo smantellamento».
Eleonora Fraschini
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SABATO 24

MERCOLEDÌ 21

Incontro con i candidati Pd
Bertola, Rampi e Scanagatti

Andrea Monti e Martina Cambiaghi
con i vertici leghisti della città

Sabato 24 febbraio alle ore 15, presso la Sala
consiliare di piazza Battisti, si terrà un incontro
con i candidati del Partito Democratico, dal
titolo "Costruire il futuro. Coesione, equità,
inclusione. Il progetto del Partito Democratico",
sui temi della Sanità e dell’integrazione socio
sanitaria. Saranno presenti Cherubina Bertola
e Roberto Rampi, candidati al Senato
della Repubblica, e l’ex sindaco di Monza,
Roberto Scanagatti, candidato alla Regione.

Una trentina di leghisti brugheresi ha partecipato,
mercoledì, all’aperitivo con i candidati alle regionali
Andrea Monti, Martina Cambiaghi, Daniela Ronchi.
Durante l’incontro, i tre candidati hanno presentato
i principi generali che ispirano i loro programmi
e ascoltato le esigenze della città raccontate
dai brugheresi.
Così da poter portare, auspicano i leghisti,
le istanze della città e della Brianza in Consiglio
regionale qualora venissero eletti.

M.RONCHI, MONTI, CAMBIAGHI, BALCONI, D.RONCHI

GIOVEDÌ 1 MARZO IN VIALE EUROPA

Nasce il primo circolo
“Interesse nazionale”
del filosofo Diego Fusaro

D

iego Fusaro ha scelto
Brugherio per il debutto del primo circolo culturale della sua associazione
“Interesse nazionale”. «È un primo passo – spiega Rino Avarello, “ambasciatore” del gruppo in
città – per creare una rete di circoli in tutta Italia». La presentazione, con la presenza di Fusaro, sarà giovedì 1 marzo, alle ore
20, al Surabaya di viale Europa
28. L’ingresso è a invito e sono
attese oltre 300 persone: chi volesse partecipare deve scrivere

all’indirizzo prenotazioni@interessenazionale.net. Nell’occasione, sarà illustrato il programma del gruppo che, anticipa Avarello, «vuole sviluppare il
dibattito culturale e creare delle scuole politiche sul territorioi, dalle quali potrebbero nascere le classi dirigenti del futuro». La scelta di Brugherio come prima tappa, conclude,
«rappresenta la volontà di partire dalla Brianza, luogo di provenienza di molti dei fondatori
di Interesse nazionale».

“Donacibo”, le scuole
educano alla carità
Dal 5 all’11 marzo la raccolta alimentare di famiglie, studenti e insegnanti per i
bisognosi della città con l’obiettivo è sviluppare la riflessione sui problemi della povertà

N

on c’è età
troppo giovane per
riflettere sui temi
dello spreco e del
bisogno alimentare. Per questo, il
“Circolino clandestino” propone anche quest’anno il “Donacibo” nelle scuole
della città. Promosso
dalla
Federazione
Italiana Banchi di
Solidarietà, sarà dal
5 al 10 marzo.

in gravi difficoltà economiche.
L’obiettivo, precisano, «è lo sviluppo di una riflessione su problemi
quali povertà e indigenza e un
cambio di abitudini nei confronti
dello spreco di cibo, con la proposta di soluzioni da attuare nell’immediato, anche con un impegno personale». È un’iniziativa «che consente, tra l’altro, di suscitare nei ragazzi uno sguardo aperto
alle esigenze del territorio e di promuovere
una cultura del dono
e della gratuità».

ALIMENTI NON
DEPERIBILI
Per tutta la settimana dal 5 al 10 marzo,
spiegano gli organizzatori, «a insegnanti, studenti e famiglie viene chiesto un gesto semplice, ma significativo: portare nelle scuole, in un punto di raccolta predisposto dalla scuola stessa, generi alimentari non deperibili
quali ad esempio riso, tonno,
caffè, zucchero, biscotti, fette biscottate, carne in scatola, olio e
pelati».

UNA LOTTA
ALLA POVERTÀ
Il progetto “DonaCibo”
risponde
essenzialmente al problema della
povertà nella forma primaria del bisogno di cibo,
ma porta con sé anche ulteriori valori, tengono a preisare i promotori. Tra questi, la lotta allo
spreco alimentare, l’educazione
alla solidarietà e alla condivisione, la promozione della cultura
del dono, l’educazione alla sostenibilità ambientale, quale invito
ad un consumo consapevole.

CAMBIO DI ABITUDINI
NELLO SPRECO DEL CIBO
Il Banco di Solidarietà brugherese li ritirerà e li distribuirà a persone singole o famiglie della città

LA FOTO DI UN LETTORE

Parcheggio creativo
in via Cazzaniga
iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr

Un lettore ha inviato a
NoiBrugherio via whatsapp
la foto qui a lato,
un “parcheggio creativo”
di uno scooter legato
con una catena a un lampione
nel bel mezzo di una piccola
aiuola divisoria.
La foto è stata scattata
in via Angelo Cazzaniga.
Per le vostre segnalazioni:
email info@noibrugherio.it
e whatsapp 389.8221145
SCOOTER PARCHEGGIATO IN VIA ANGELO CAZZANIGA

IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com
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Vicino alle scuole
troppi genitori
portano i figli in auto
senza cinture né seggiolini
«Incidenti devastanti
anche solo a 40 all’ora»

U

n invito, da parte della Polizia locale di Brugherio,
rivolto soprattutto ai genitori, ai nonni e a tutti coloro
che, di regola, trasportano sulla
propria auto un bambino: «Utilizzate i seggiolini per mettere in
sicurezza i vostri bambini in caso
di impatto o incidente. Se questo
corretto comportamento non
viene adottato, i bambini vanno
incontro a delle conseguenze che
potrebbero essere devastanti».
Gli agenti sottolineano: «Troppo
spesso notiamo, in prossimità

Ha avuto un successo anche
oltre le aspettative degli
organizzatori, il corso di dialetto
iniziato domenica in serra
De Pisis.
Promosso dall’associazione
culturale Kairós, editore
di NoiBrugherio, e dall’Acu,
è tenuto da Raffaele Corbetta
con letture di Tiziano Pozzebon.

Tutte occupate, le sedie,
per il primo appuntamento
della rassegna. Non si tratta
di un corso di grammatica,
ma piuttosto di un viaggio
alla scoperta (o riscoperta)
di modi di dire, espressioni
particolari, collegamenti
sorprendenti tra dialetto
e altre lingue, anche straniere.

FOTO DI GIOVANNI VISINI

FOTO DI GIOVANNI VISINI

Grande successo per il corso di dialetto
di Corbetta e Pozzebon in serra De Pisis

Troppi bambini senza seggiolino
«Come lanciarli dal sesto piano»
delle scuole, bambini sulle macchine non agganciati con gli appositi ausili. Gli effetti reali dell’impatto anche a bassissime velocità sono gravissimi».
Il comandante Pierangelo Villa
spiega: «I crash test, cioè i test che
vengono fatti per testare le conseguenze che possono avere i
passeggeri di un auto davanti ad
un impatto sono fatte al massimo alla velocità di 40/50 all’ora e
gli impatti più devastanti riguardano proprio il ciclo urbano.
Nell’immaginario - sottolinea -

potremmo paragonare l’impatto
che si può avere come lanciandosi dal sesto piano. È come se noi
lanciassimo un bambino dal sesto piano».
Dunque sarebbe opportuno che i
genitori incominciassero a far
entrare questa regola di comportamento fra le loro priorità e fra i
comportamenti corretti che si
devono adottare. Il comandante
conclude: «Sarebbe un comportamento da sanzionare costantemente».
Anna Lisa Fumagalli

MONZA
BRUGHERIO

POLITICA
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«Andiamo uniti alle elezioni»
Marco Troiano si ricandida
e attacca il centrodestra
L’AGENDA DELLA SETTIMANA

FEBBRAIO
24

SABATO
Alle ore 21 spettacolo teatrale
“Anche lei qui” presso l’Auditorium civico
Alle ore 17 presso il cinema San Giuseppe
proiezione di “Lettera a tre mogli”
Alle ore 15 incontro con i candidati Pd
Bertola, Rampi e Scanagatti
Alle ore 14 Volley giocheranno
Diavoli Rosa - G. Concorezzo
Sanda – Senago
Alle ore 21 Basket giocheranno
Pall. Milano 1958 - Nilox Agrate
Alle ore 21,15 il cinema San Giuseppe
propone "A casa tutti bene"

25 DOMENICA

Alle ore 14,30 Calcio giocheranno
Brugherio - Arcellasco
Varedo - Cgb
Aurora Desio - Sasd
Alle ore 15 - 17,15 - 19,15 - 21,15 il cinema
San Giuseppe propone "A casa tutti bene"

LUNEDÌ

26 Alle ore 21,15 il cinema San Giuseppe
propone "A casa tutti bene"
MARTEDÌ

27 In Biblioteca arriva “Zone di transito”
e alle ore 17 i ragazzi da 7 a 12 anni
potranno sperimentare il kung fu

Il sindaco uscente ha ufficializzato la candidatura per un secondo mandato con gli alleati storici
«Prosegue l’opera iniziata 5 anni fa. Scriviamo il programma elettorale con cittadini e associazioni»

M

artedì il sindaco Marco
Troiano ha ufficializzato
la propria ricandidatura.
Di fianco a lui, al tavolo, gli stessi
volti che lo avevano sostenuto nel
2013. E questa è una novità, ha
esordito Troiano. «Forse per la
prima volta, nella storia della città, un’amministrazione arriva a fine mandato senza cambi di assessori né consiglieri comunali che
abbiano abbandonato la maggioranza». Le uniche defezioni sono
state di Peter Sacramento e Ambra Chirico che, dice il sindaco,
«hanno lasciato per motivi personali e non politici».
Troiano esce allo scoperto a dieci
giorni dalle elezioni politiche del
4 marzo e non risparmia una
frecciata al centrodestra cittadino. «La nostra alleanza – afferma
– non ha bisogno di attendere
l’esito del voto. È solida e non si
fonda su compromessi». Al contrario, aggiunge, «delle stesse facce, sempre le stesse, dei partiti di
centrodestra. Evidentemente,
come già in passato, devono attendere il voto nazionale per farsi
dire dalle segreterie provinciali o
regionali di quale partito debba

essere il candidato del centrodestra a Brugherio».
«CINQUE ANNI FA LA CITTÀ
ERA ABBANDONATA»
Nel 2013, sostiene, «partivamo da
una città che i cittadini sentivano
abbandonata, anche a causa del
commissariamento. L’abbiamo
fatta ripartire, con un progetto di
10 anni che oggi siamo convinti di
sostenere». Troiano rivendica
l’azione del suo mandato come
«tutt’altro che ordinaria, al contrario di quanto vorrebbe far credere
qualche avversario politico. Abbiamo preso decisioni che hanno
sistemato le piccole cose, la manutenzione quotidiana della città,
ma ci siamo assunti anche grandi
impegni. Ricordate ad esempio
come sono cambiati il parco della
posta, il parco Increa, le scuole, il
Centro sportivo, la piscina, piazza
Virgo Fidelis con il prossimo arrivo del Brugo». Guardando al futuro, precisa, «sappiamo bene dove
può migliorare la città, ma non abbiamo ancora steso un programma preciso. Lo faremo con chi, cittadini e associazioni, vorrà impegnarsi a farlo, con noi, da oggi». Pa-

re potrebbe anche esserci un’ulteriore lista, oltre a Brugherio è tua!
a sostegno della candidatura, con
candidati che non si riconoscono
nei partiti nazionali.
«ORA UN SALTO DI QUALITÀ»
Il programma di prossima scrittura, secondo Troiano, «dovrà essere
più ampio rispetto a una semplice
descrizione di azioni, che pur ci saranno. L’amministrazione deve
saper affrontare i cambiamenti
rapidi della società, della burocrazia, dello stato, mettendosi in rete
la città, da protagonista, con le città della zona, alle quali non ha
nulla da invidiare. Serve un salto
di qualità». Il sindaco non si espone ancora sulla squadra degli assessori: «Confermerei tutti gli attuali – afferma –, ma non ne abbiamo ancora parlato, non so se qualcuno vorrà lasciare per motivi
personali». La campagna elettorale di Troiano è appena iniziata,
non ha ancora immagini iconiche
né slogan. Ma la conclusione della
presentazione potrebbe diventarlo: «Brugherio in questi 5 anni è ripartita. Non fermiamo il cambiamento».
F.M.

BRUGHERIO È TUA!, PARTITO DEMOCRATICO, SINISTRA PER BRUGHERIO

Gli alleati: «Insieme, senza accordi nascosti»

28 MERCOLEDÌ

In Biblioteca arriva “Zone di transito”
e alle ore 17 i ragazzi da 13 a 17 anni
potranno sperimentare il kung fu

MARZO
1

3

GIOVEDÌ
Alle ore 20 inaugurazione del primo circolo
“Interesse nazionale” del filosofo Diego
Fusaro, in viale Europa 25
Alle ore 20,30 incontro quaresimale
femminile «Le donne del Sabato Santo»
SABATO
Alle 20,30 torna la cena di beneficenza
della Creche “Un aiuto per i bimbi israeliani
e palestinesi”

RENATO MAGNI, MARCO TROIANO, MIRIAM PEREGO, ANGELO CHIRICO, FRANCESCA FERAUDI, ANDREINA RECALCATI, GIUSEPPE CARMINATI

D

ietro all’alleanza non c’è alcun
accordo di spartizione, ma solo
la condivisione di un percorso
avviato 5 anni fa». Così Renato Magni
spiega il sostegno di Sinistra per Brugherio alla ricandidatura di Marco Troiano. Ex Sinistra ecologia libertà, il partito guarda a livello nazionale a Liberi e
uguali, «ma in città ci si allea sulla base
delle persone. E Troiano può portare
avanti il percorso di cambiamento condiviso in 5 anni dei quali siamo molto
soddisfatti». L’alleanza, aggiunge, «è
quasi banale, alla metà di un cammino
percorso insieme. Non si fonda su ri-

chieste nascoste o spartizioni di posti in
giunta, è una cosa di cui non abbiamo
minimamente parlato perché sarà una
scelta libera del sindaco».
Concorde Angelo Chirico di Brugherio
è tua!, secondo il quale «Marco è il miglior sindaco possibile, oggi, lo è stato
per i passati 5 anni e lo sarà per i prossimi 5». A detta di Chirico, il primo cittadino di Brugherio deve essere una persona «che conosce la città, che sa quali sono i suoi problemi, ma soprattutto è ingrado di valorizzarne i tanti aspetti positivi, perché li frequenta davvero. La nostra città ha bisogno di ascolto e, oggi,

funziona. Non diamolo per scontato:
serve la competenza che l’amministrazione Troiano ha dimostrato facendo ripartire la città».
Miriam Perego, assessore ai Servizi sociali spiega che il sostegno del Partito
Democratico, di cui è segretaria, «è sulla
base dell’ottimo lavoro dei 5 anni passati, con la consapevolezza di quali siano le
aree di miglioramento possibile. Vogliamo continuare l’alleanza – ha aggiunto –
con persone che hanno provenienze civiche diverse, ma che condividono la visione della città e gli obiettivi che ci vedranno impegnati nei prossimi 5 anni.
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Le nostre intelligenze
ELEONORA FRASCHINI
La figura femminile nell’opera
di Luigi Pirandello
Università Cattolica
del Sacro Cuore
(Corso di laurea
in Filologia moderna)
Voto: 110 e lode

SPIEGACI IN BREVE LA TUA TESI
Nel mio elaborato ho analizzato le principali figure femminili che compaiono nell’opera di Luigi Pirandello. L’autore, che si è
dimostrato un precursore in diversi ambiti, ha infatti rappresentato in modo particolarmente accurato e profondo una vasta
gamma di personaggi femminili.
Pirandello da un lato si sofferma sulle difficoltà incontrate dalle donne del suo tempo in ambito sociale, denunciando in particolare la totale mancanza di libertà di scelta e l’impossibilità di avere degli interessi al
di fuori dell’ambito familiare. Dall’altro però approfondisce anche lo studio della loro
interiorità, evidenziandone sentimenti e
contraddizioni, e creando così dei personaggi completi. A mio avviso manca ancora una trattazione organica e completa di
questo argomento che prenda in considerazione l’intera produzione dell’autore in
tutte le sue fasi. Nel mio elaborato ho quindi deciso di includere testi appartenenti ai
diversi generi letterari sperimentati da Pi-

Inviateci le vostre tesi, con una breve, e semplice, spiegazione del lavoro.
Oppure, contattateci, così da spiegarcele a voce.
email info@noibrugherio.it, whatsapp 389.8221145

GRETA JOYCE
FOSSATI

La rubrica è a cura di Sofia Beretta e Lucrezia Buongiorno

randello: novelle, romanzi, opere teatrali,
una poesia e un saggio. Ho presentato in
questo modo 26 figure femminili che costituiscono, a mio avviso, un campione efficace delle diverse tipologie di donna rappresentate dall’autore e delle funzioni assegnate a questi personaggi. Ho così individuato quattro principali tipologie di personaggi, a ciascuna di esse ho dedicato un capitolo: la donna vittima della tradizione, la
femme fatale, la donna alla ricerca della
propria indipendenza e la donna specchio
della crisi d’identità. L’obiettivo della tesi
non è però quello di creare una rigida classificazione dei personaggi pirandelliani
ma piuttosto di mostrare la notevole varietà di figure presentate dall’autore e sottolineare così il suo interesse nei confronti del
mondo femminile.
COSA TI ASPETTI DAL FUTURO?
Da due anni collaboro con NoiBrugherio,
mi piacerebbe frequentare il master in
giornalismo per continuare a lavorare nel
mondo dell’informazione. Mi interessano
molto anche gli ambiti dell’editoria e della
divulgazione culturale, spero quindi di
aver occasione di impegnarmi anche in
questi campi.

SPIEGACI IN BREVE LA TUA TESI
La mia tesi ha per oggetto l’analisi del
conflitto vietnamita da parte del settimanale L’Espresso. Si tratta di una tesi
storico-giornalistica che mi ha permesso
di confrontarmi con gli articoli, le inchieste e i reportage che gli inviati della rivista scrissero dalle zone interessate al
conflitto.
Nella mia ricerca dimostro che L’Espresso argomentò con opportuni dati il proprio disaccordo verso le ragioni ideologiche di questo conflitto. Una linea editoriale che risulta evidente in tutti gli scritti
pubblicati e che mostrano la forte solidarietà venutasi a creare tra i giornalisti italiani e la popolazione civile vietnamita.
D’altra parte è invece palpabile una forte
critica verso la figura controversa del
presidente americano Johnson.
È stato un lavoro indubbiamente interessante che mi ha permesso di addentrarmi
nella realtà quotidiana di un periodo storico denso di avvenimenti. Un lavoro che
mi ha portato a un confronto diretto con
le fonti dell’epoca e di leggere, per esempio, alcune interviste uniche a personaggi storici come Kennedy ed Ho Ci Minh.
Mi sono inoltre confrontata con numero-

“La guerra del Vietnam
sulle pagine de L’Espresso
dal 1965 al 1968”
Università degli Studi di Milano
(Facoltà di Beni culturali)
Voto: 95

se inchieste sui motivi della contestazione giovanile universitaria dell’epoca.
Il lavoro svolto da L’Espresso mi ha permesso di “vedere” e capire realmente
quanto sono state profonde le ferite psicologiche e fisiche che i vietnamiti subirono durante il ventennio di guerra contro gli USA, ma soprattutto la grandezza
della loro resistenza, mossa per riottenere l’indipendenza nazionale. Un tratto del
conflitto ben evidente nel lavoro di inchiesta eseguito dai giornalisti italiani de
L’Espresso.
COSA TI ASPETTI DAL FUTURO?
Mi piacerebbe lavorare nell'ambito giornalistico-editoriale, più specificatamente nel settore culturale correlato alla storia dell’arte e teatro. Queste le materie che ho potuto studiare in modo approfondito nel corso dei miei studi universitari.
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
DETRAZIONE
> CASSONETTI
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
ESTERNI
> INFERRIATE
50% PER PORTE
> TAPPARELLE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>

CARNE QSALUMI QFORMAGGI QPANE FRESCO
PIATTI PRONTI QVINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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

SI EFFETTUANO
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE
E PANNELLI
Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14
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SU TUTTE LE PORTE
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ELEZIONI
2018
Domenica 4 marzo,
dalle ore 7 alle 23,
le urne saranno aperte
per le elezioni politiche
e per le regionali.
In queste 4 pagine,
le risposte alle domande
più frequenti sul voto

Il 4 marzo si vota solo per
eleggere il presidente di Regione
Lombardia, i consiglieri regionali,
i membri di Camera e Senato dai
quali nascerà il nuovo Governo. Il
mandato di 5 anni del sindaco di
Brugherio, Marco Troiano, ha
invece la sua naturale
conclusione a maggio. Non si sa
ancora di preciso, però, quando

sarà la votazione. Voci non
ufficiali danno come probabile la
data di domenica 10 giugno.
TROIANO E CANZI
Al momento hanno ufficializzato
la loro candidatura a sindaco di
Brugherio, Christian Canzi,
sostenuto dal Movimento 5
Stelle, e Marco Troiano, che

cerca la conferma di un secondo
mandato sostenuto da Partito
Democratico, Sinistra per
Brugherio, Brugherio è tua!.
Si attende ancora
l'ufficializzazione del candidato
(unitario o meno, ancora non è
noto) del centrodestra e di
eventuali altre liste civiche o
partiti.

FOTO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.COM

COMUNALI

E invece quando si vota per scegliere il sindaco?
Nessuna certezza, forse il 10 di giugno

Domenica 4 marzo, al voto
per Regione e Parlamento
L’

Italia, domenica 4, è chiamata al
voto per scegliere i membri della
Camera e del Senato. Con un sistema che incrocia il maggioritario e il
proporzionale. In queste pagine trovate
le risposte alle principali domande sul
voto e i nomi di tutti i candidati che i
brugheresi troveranno sulle schede
elettorali.
In Lombardia (e nel Lazio), si vota anche
per il presidente di Regione e il consiglio
regionale.

COME SI VOTA
ALLE
ELEZIONI
REGIONALI
Il sistema di voto lombardo è stato recentemente modificato con l’abolizione del “listino bloccato del presidente” e
l’introduzione della preferenza di genere, vale a dire che si possono esprimere sulla scheda due preferenze di
voto, purché siano relative a un uomo e
a una donna. Il sistema consente di
eleggere in un unico turno il presidente
della Regione e il Consiglio regionale.
Possibile il voto disgiunto
La votazione per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio avviene su un’unica scheda (che sarà consegnata, ai seggi, insieme a quelle per
l'elezione di Camera e Senato). L’elettore ha diverse opzioni:
- votare solo il candidato presidente,
apponendo una X sul suo nome;
- votare il candidato presidente e una
delle liste a lui collegate, apponendo
una X sul simbolo della lista e una X sul
nome del candidato;
- votare il candidato presidente e una lista a lui non collegata (il cosiddetto “voto disgiunto”), apponendo una X sul nome del candidato presidente e una X
sul simbolo della lista che sostiene un
altro candidato presidente;
- votare solo la lista, apponendo una X
sul simbolo della lista: in tal caso la preferenza va automaticamente anche al
candidato presidente collegato.

Sulla scheda, i lombardi possono esprimere due preferenze: una per un uomo
e una per una donna della stessa lista,
scrivendone i cognomi accanto al loro
simbolo di partito. Se non viene rispettata la regola di genere, vale a dire che la
preferenza sia per un uomo e per una
donna, la seconda preferenza viene ritenuta non valida e non è considerata.
Rappresentate tutte le province
Vince, e diventa presidente di Regione
Lombardia, il candidato presidente che
ottiene il maggior numero di voti. Il secondo ha diritto di entrare in Consiglio
regionale.
In Consiglio regionale entrano 80 persone, elette con criterio proporzionale sulla base di liste presentate a livello provinciale. L'obiettivo è garantire rappresentanza a ogni provincia della Lombardia. Monza e la Brianza hanno garantiti 7 seggi, come Varese, meno solo di
Bergamo (9), Brescia (10) e Milano (25). La
legge prevede un premio di governabilità alle liste che sostengono il presidente
della Regione. Tale premio consiste nell'attribuzione di 44 seggi se il governatore ha vinto con meno del 40 per cento e
di 48 seggi se ha superato il 40.

COME SI VOTA ALLE
ELEZIONI POLITICHE
Con le elezioni politiche si scelgono le
persone cui affidarsi per essere rappresentati in Parlamento. Riceveremo una scheda per la Camera, una per
il Senato (solo i maggiori di 25 anni),
una per l’elezione regionale.
Maggioritario e proporzionale
I parlamentari saranno eletti secondo
un sistema in parte maggioritario e in
parte proporzionale. Nel primo caso,
ogni coalizione (o partito che scegliesse di correre da solo) candida una sola
persona. Quella che, nella circoscrizione, prende più voti, viene eletta. Tutti
gli altri sono non eletti. Nella parte proporzionale, invece, ogni partito può
esprimere più nomi e l’elezione sarà
proporzionale ai voti presi. Ad esempio, potrebbero essere eletti 3 candidati di un partito e 1 di un altro. La scheda
elettorale sarà però unica per entrambi
i sistemi. Troveremo infatti, nel caso
delle coalizioni, un’unica area che raggruppa diversi simboli elettorali, ciascuno con accanto i nomi dei candidati
plurinominali e sormontate da, uno
per tutti i partiti, il nome del candidato
uninominale.

Al massimo due “X”
Si può votare con al massimo due X sulla scheda. La prima, sul nome del candidato uninominale. La seconda, sul logo
di uno dei partiti che lo sostengono.
Non è possibile il voto disgiunto, vale a
dire scegliere il candidato uninominale
di una coalizione e un partito che si trova al di fuori di quella coalizione.
Candidati eletti in ordine
Non è necessario, anzi vietato, indicare
una preferenza tra i nomi dei listini
plurinominali che si trovano accanto ai
simboli di partito. Questi candidati saranno eletti nell’ordine in cui sono scritti e nel numero che corrisponde alla
proporzione dei voti presi. Chi mette il
segno X solo sul simbolo di partito, dà
automaticamente il voto anche al candidato uninominale. Mettendo invece
un solo segno X sul nome del candidato
uninominale, il voto sarà distribuito, in
proporzione, anche alle liste della sua
coalizione.
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ELEZIONI

LE DATE

ANAGRAFE

DISABILITÀ

Quando e dove si vota
per Senato, Camera,
Regione

Cosa fare se si è persa
la carta d'identità,
o la scheda elettorale

Il trasporto al voto
delle persone
con disabilità

Si vota in una sola giornata,
domenica 4 marzo 2018, dalle
ore 7 alle ore 23. Ciascuno deve
recarsi al seggio indicato sulla
propria scheda elettorale,
presentando la scheda
elettorale e un documento di
identità.

L'ufficio polifunzionale del
Comune, in piazza Battisti, è
aperto per il rilascio delle tessere
elettorali venerdì 2 e sabato 3
marzo dalle 8,30 alle 18,
domenica 4 marzo dalle 7 alle 23·
Per il rilascio delle carte
d'identità è aperto domenica 4
marzo dalle ore 9 alle 19.

Le persone con disabilità
possono contattare la Croce
Rossa che garantirà il trasporto,
in condivisione con la Croce
Bianca, domenica 4 marzo dalle
ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19. Il
servizio, gratuito, è da prenotare
telefonicamente al numero
334.6112108.
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I NOMI DEI CANDIDATI
CHE TROVEREMO SULLA SCHEDA
PER ELEGGERE
I MEMBRI DELLA CAMERA

SQUERI LUCA - CENTRODESTRA (FORZA ITALIA)
Lega Nord:
1 TERZI CLAUDIA MARIA
2 TOCCALINI LUCA
3 LUCCHINI ELENA
4 FUSCO ETTORE
Forza Italia:
1 VALENTINI VALENTINO
2 CITINO YLENIA MARIA
3 TATARELLA PIETRO
4 COSMI BENEDETTA GAIA
Noi con l’Italia:
1 GAROFALO VINCENZO
2 SAULINO MARIAROSARIA
3 LUPI MAURIZIO ENZO
4 ANTONELLI CLAUDIA
Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni:
1 FRASSINETTI PAOLA
2 ROMANO GIORGIA
3 TESAURO GIANFRANCA
4 LAMIRANDA ANTONIO
LUCÀ MORENA MARIA - CENTROSINISTRA (PARTITO DEMOCRATICO)
Partito Democratico:
1 MAURI MATTEO
2 POLLASTRINI BARBARA
3 LIBRANDI GIANFRANCO
4 BURASCHI SIMONA
Italia Europa insieme:
1 BROI MAURO
2 LOCATELLI BIANCA MARIA
3 RANIERI FRANCESCO VINCENZO
4 CEREDA ALESSANDRA
Civica popolare Lorenzin:
1 SANTERINI MILENA
2 CELLAI MARCO
3 PERO ELISABETTA INES CATERINA
4 CAPELLI ANGELO
+Europa:
1 DELLA VEDOVA BENEDETTO
2 SOLDO ANTONELLA
3 MELLEY MASSIMILIANO
4 SCACCABAROZZI MARTINA

LA FONTE DELLE LISTE E DELLE MAPPE DELLE CIRCOSCRIZIONI È IL SITO AGI.IT/TROVACOLLEGIO

ANGELICO GIUSEPPE - LIBERI E UGUALI
Liberi e uguali:
1 BOLDRINI LAURA
2 PASQUINI ALESSIO
3 RASO GIULIA
4 GIOVE DARIO AUGUSTO
DANIELE ALESSIA - M5S
Movimento 5 stelle:
1 CADINELLI PAOLA
2 BUFFAGNI STEFANO
3 COZZI PRISCILLA
4 NUNGA LODI DENIS
RADAELLI DANILO - POTERE AL POPOLO
Potere al popolo:
1 SARDO SERGIO
2 BARBANTI ALESSANDRA
3 ZONZA MATTIA
4 CAPELLI GIOVANNA
BINELLI MAURIZIO - CASAPOUND ITALIA
Casapound Italia:
1 CLEMENTE MARCO
2 VIOLINI CHIARA
3 CORRADINI LORENZO
4 BRUSONI ALESSANDRA
REINA PAOLO - 10 VOLTE MEGLIO
10 volte meglio:
1 ROCCO STEFANO
2 MIGLIUOLO STEFANIA
3 REINA PAOLO
4 RIPANDELLI ADRIANA
MAURO CIVATI - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
Il Popolo della famiglia:
1 GIACOVELLI BARBARA
2 CAVENAGHI ANDREA
3 AGRIMI MARIA ROSA
4 CIVATI MAURO
ANNA CONCETTA GROSSO - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA
Partito repubblicano italiano - Ala:
1 MARTINELLI MARCO ANGELO
2 NOVELLINO RAFFAELLA KATIA
3 IOSSO ANTONIO
4 ARIGO' ALESSIA
ELENA FELICETTI - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
Per una sinistra rivoluzionaria:
1 BELLOTTI CLAUDIO
2 RICCI SERENELLA
3 FUMAGALLI STEFANO FILIPE
4 FUMAGALLI VALENTINA

ELEZIONI
SANITÀ

STUDENTI

I RISULTATI

Certificati Ats
all’ambulatorio
di viale Lombardia

Scuole chiuse il lunedì
per lo spoglio
delle regionali

Quando sapremo
chi ha vinto
le elezioni?

Per il rilascio di certificazioni di
competenza del servizio Ats. il
personale sarà disponibile presso
l’ambulatorio di viale Lombardia
270, venerdì 2 marzo dalle ore 9
alle 12. Sabato 3 e domenica 4
marzo, le certificazioni potranno
essere chieste dalle 9 alle 17 al
numero 840.500.092.

Le scuole sede di seggio
resteranno chiuse il solo lunedì,
dato che lo spoglio delle schede
delle elezioni regionali sarà
effettuato lunedì pomeriggio. Le
sedi di seggio sono le primarie
Don Camagni, Torazza, Sciviero e
le secondarie Sant'Anna e
Leonardo da Vinci.

Lo spoglio delle schede per
Camera e Senato inizierà dopo la
chiusura dei seggi, si conoscerà
l'esito del voto nella notte tra
domenica e lunedì. Le schede
delle regionali verranno invece
scrutinate dalle 14 del lunedì: il
risultato sarà noto nel tardo
pomeriggio.
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I NOMI DEI CANDIDATI
CHE TROVEREMO SULLA SCHEDA
PER ELEGGERE
I MEMBRI DEL SENATO

PELLEGRINI EMANUELE - CENTRODESTRA (LEGA NORD)
Lega Nord:
1 BONGIORNO GIULIA
2 ROMEO MASSIMILIANO
3 FAGGI ANTONELLA
4 PILLON SIMONE
Forza Italia:
1 CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA
2 MESSINA ALFREDO
3 CENTEMERO ELENA
4 BORGONOVO RICCARDO MARIO
Noi con l'Italia:
1 FORMIGONI ROBERTO
2 PANZERI ROSA DETTA ROSSELLA
3 VISENTIN RICCARDO MARIO PIERO
4 CANEPARO MARIA
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni:
1 RAUTI ISABELLA
2 LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA
3 ARIZZI LUCIA
4 LAMANNA PASQUALE
MALPEZZI SIMONA - CENTROSINISTRA (PD)
Partito Democratico:
1 MIRABELLI FRANCO
2 MALPEZZI SIMONA FLAVIA
3 RAMPI ROBERTO
4 BERTOLA CHERUBINA
Italia Europa insieme:
1 JUNCKER MARIA CRISTINA
2 RIPAMONTI NATALE
3 LOMBARDO MARIA DETTA BARBARA
4 PARLATO MASSIMO DETTO DELFINO
Civica popolare Lorenzin:
1 COLOMBO DANIELA
2 CONSONNI CLAUDIO
3 CLEMENTI RITA
4 ESPOSITO GIOVANNI
+Europa:
1 GALLO FILOMENA
2 FEDERICO VALERIO
3 VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA
4 ROSSI MASSIMO

GRECO LUIGI - LIBERI E UGUALI
Liberi e uguali:
1 RICCHIUTI LUCREZIA
2 SOMAINI FRANCESCO CESARE
3 VILLA FEDERICA
4 CAGLIANI FELICE STEFANO
BONACINA CARLA - MOVIMENTO 5 STELLE
Movimento 5 Stelle:
1 RICCARDI ALESSANDRA
2 CORBETTA GIANMARCO
3 PELLICONI MARA SILVIA
4 MARTON BRUNO
COLOMBO OSVALDO - POTERE AL POPOLO
Potere al Popolo:
1 CAIOLI ANNA
2 PENONI ANDREA
3 COLORU SONIA COSTANZA
4 ROSALIA SALVATORE FILIPPO
CARCANO LAURA GABRIELLA - CASAPOUND ITALIA
Casapound Italia:
1 CARCANO LAURA GABRIELLA
2 LECCISI GABRIELE GIUSEPPE
3 CAPOTOSTI ROBERTA
4 GRIECO GIOVANNI
VIGNATI MASSIMO GIOVANNI LODOVICO - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
Il Popolo della famiglia:
1 FROIIO ANNA MARIA
2 VIGNATI MASSIMO GIOVANNI LODOVICO
3 BARRA VITTORIA
4 BONERA ANGELO
LAVELLI FABRIZIO - ITALIA AGLI ITALIANI
Italia agli italiani:
1 CARPIGNANI FIORELLA
2 FERRARA SALVATORE
3 GIORDANO SABINA
4 RADICULA MIRCO
RUNCI CARMELO - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA
Partito Repubblicano italiano - Ala:
1 PERGAMO LUIGI
2 ROMANO MONICA
3 PALMIERI ANTONIO
4 ZERKAOUI MOUNIRA
BARONI ENRICO - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
Per una sinistra rivoluzionaria:
1 BARONI ENRICO
2 BENITES GIOVANNA VILMA
3 MANGIONE ANTONIO
4 BEGGIO ORNELLA
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ELEZIONI
MARCO
FUMAGALLI
Candidato
al consiglio
regionale
della
Lombardia
con il
Movimento
5 stelle

PIETRO
VIRTUANI
Candidato
alla Camera
nel collegio
uninominale
di Monza
con il Partito
Democratico

MARIELE
BENZI
Candidata
alla Camera
nel collegio
plurinominale
di Monza
con Noi con
l'Italia - Udc

Camera e Regione, tre nomi brugheresi
M

arco Fumagalli, laureato in Giurisprudenza e responsabile amministrativo di una società per
azioni, è iscritto al Movimento 5 stelle dal 2009, attivista dal 2015. Tra le sue attività più di rilievo, spiega nella sua video candidatura, si trova «l'esposto all'Anac di
Cantone che ha portato al commissariamento dell'appalto rifiuti del Comune di Monza e aggiudicato a seguito di
corruzione, come emerso a seguito dell'inchiesta clean city». Dopo suo esposto, prosegue, «è sato revocato l'appalto per la ristrutturazione dell'impianto di depurazione di
Monza, del valore di 65 milioni di euro. Ora l'opera, realizzata con regolare appalto, è costata 15 milioni». Le sue
principali aree di competenza sono «la tutela dell'ambiente e la legalità, ma sono anche appassionato di economia». Dal marzo 2017 è consigliere comunale a Brugherio,
subentrato dopo l'abbandono della carica di Andrea Monachino. «Se verrò eletto in Regione – afferma – le mie
priorità di azione saranno la lotta alla corruzione che
apre la porta delle istituzioni alla criminalità organizzata.
La 'ndrangheta si sta infatti impadronendo delle istituzioni brianzole, distruggendo la nostra economia. Con la
mia esperienza di ex dirigente degli enti locali, mi batterò
per la legalità e per contrastare ogni connivenza delle istituzioni con i poteri criminali».

I candidati
al Consiglio
regionale
e alla
presidenza
di Regione
Lombardia

CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA REGIONE

P

ietro Virtuani, Segretario del Partito Democratico
provinciale di Monza, 30 anni, è laureato in Lettere
moderne. È consigliere comunale a Brugherio dal
2013 e, dopo la riforma Delrio, consigliere in provincia, dove si occupa di ambiente. Dal gennaio 2017 ricopre la carica
di capogruppo di Brianza rete comune, il gruppo di maggioranza nel Consiglio provinciale. «Mi candido alla Camera dei Deputati – afferma presentando la propria candidatura – perché c’è tantissimo da fare: costruire un paese più giusto, promuovere l’uguaglianza sociale, liberare le
energie e mettere le persone nella condizione di realizzare
le proprie aspirazioni e i propri talenti senza lasciare indietro nessuno». Giovane, per i canoni della politica e della
società attuali, afferma di voler «contribuire a riappassionare i miei coetanei alla politica, l’unico strumento democratico che consente di governare i grandi processi mondiali e di non subire i cambiamenti intorno a noi». Per «un
futuro più giusto, più sostenibile, più felice, da scoprire
con coraggio, da vivere insieme». Virtuani è candidato all'uninominale. Significa che sarà eletto solo se, nella circoscrizione di Monza, prenderà più voti degli avversari. A
Brugherio non troveremo il suo nome sulla scheda elettorale, dato che la nostra città fa parte di una diversa circoscrizione, che raccoglie i comuni della fascia Est milanese.

M

ariele Benzi è candidata con il partito nato dalla
scissione del Nuovo centro destra: parte si è collocata sul centrosinistra, con la lista di Beatrice Lorenzin, parte sul centrodestra, con Maurizio Lupi. «È per
me un percorso naturale - spiega Benzi - essere passata dal
Pdl a Ncd a Noi con l'Italia, sempre nell'area del centrodestra». Candidata nel plurinominale come quarta del listino, difficilmente sarà eletta. «Non si possono fare previsioni – afferma –. Ma la scelta di candidarmi è stata la conseguenza di mettermi al servizio del partito, non alla ricerca di una poltrona». Quando la politica chiama aggiunge,
«la mia risposta è sempre sì. Sia che la richiesta provenga
da un parlamentare che chiede supporto, sia da un cittadino che chiede voce per un piccolo problema da risolvere,
come una buca nella strada davanti a casa». Benzi è membro della direzione nazionale di Noi con l’Italia, nonché referente della direzione regionale, segretario provinciale e
cittadino. Sposata, ha due figlie, è stata assessore alla Pubblica istruzione e alla Cultura del Comune di Brugherio e
consigliere comunale dal 2009 al 2011. Benzi è candidata
nel collegio plurinominale Lombardia 1-01, che non comprende Brugherio. Non troveremo quindi il suo nome sulla scheda elettorale: è nell'area brianzola, monzese e della
Martesana.

CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA REGIONE

CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA REGIONE

Lovere - 04/05/1985

Fogliano Redipuglia - 16/10/1963

2) ONORIO ROSATI

3) GIORGIO GORI

LISTA
PROVINCIALE
COLLEGATA

LISTA
PROVINCIALE
COLLEGATA

LISTE PROVINCIALI
COLLEGATE

Lista n. 1

Lista n. 2

COLOMBO MARINA Seregno 15/08/1960
FUMAGALLI MARCO MARIA Monza 26/02/1968
RONCHI LIDIA Vedano al Lambro 05/11/1963
PELUCCHI OLIVIERO GIOVANNI

GAROFALO GIORGIO Desio 19/02/1986
AMODIO GIOVANNA MARIA Milano 09/10/1962
MONGUZZI LUCA MARCO Monza 01/10/1963
TREVISANELLO FEDERICA Venezia 27/12/1962
RATTI DANIELE Desio 21/01/1958
VILLA ELENA Carate Brianza 13/07/1979
COLOMBO ALBERTO ANGELO

1) DARIO VIOLI

Monza 18/12/1961

CEREDA CORINNE Monza 13/11/1992
ROMANO’ MAURIZIO Rho 02/07/1959
LA MALFA CATERINA Nicotera 22/10/1974
NAVA MARIO Milano 02/08/1962

Seregno 01/11/1961

CALDARELLI STEFANO RITA Monza 13/03/1964

Bergamo - 24/03/1960

Lista n. 3

DELPERO CESARINA detta RINA
Meda 09/04/1951

TAGLIABUE ATTILIO Birone di Giussano 19/03/1946
GANINI CRISTINA Milano 11/07/1964
DE MARTIN PINTER OSVALDO
Mariano Comense 03/01/1944

RIZZATO MARIA Castelmassa 05/09/1946
COLOMBO JONATHAN Cassano d’Adda 14/01/1977
MANINI STEFANIA Milano 06/05/1963
NAHIO GNAGO EVARISTE

Lista n. 4

MARTELLI SARA Milano 08/11/1976
CARENZA GIOVANNI Monza 07/02/1964
RISO CATERINA Giussano 28/01/1968
PELLIZZONI ROBERTO Desio 24/05/1978
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA
Milano 15/09/1962

RIZZI GUIDO Civenna 08/12/1944

Lista n. 5

CREMONESI CHIARA Milano 24/04/1973
ALBERTI RICCARDO Limbiate 15/05/1951
OROFINO ROSINA detta ROSSELLA

DI LIO ALFONSO Bivona 27/03/1949
ANTONELLI PAOLA Milano 23/05/1974
MESSINA MARIO FRANCESCO

DOSSO MATTEO Vimercate 19/06/1989
PIVA MONICA Milano 10/01/1955
RIBOLDI MARCO MARIA Monza 23/06/1954
RUDISI ILARIA Monza 24/12/1989
STUCCHI FRANCESCO MARIO

MAGNI LAURA Monza 17/08/1996
MAINI PAOLO DARIO Monza 01/08/1980
COSTANTINI ANNA MARIA Monteiasi 04/03/1966
BERETTA FLAVIO Camparada 04/08/1955
VILLA GIANPIERA Monza 09/01/1957

San Costantino Albanese 22/11/1952

Bellusco 29/05/1958

Lakota (Costa d’Avorio) 10/01/1975

Lista n. 6

Caltagirone 05/09/1951

CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA REGIONE

CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA REGIONE

CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA REGIONE

CANDIDATO A PRESIDENTE
DELLA REGIONE

4) ANGELA DE ROSA

5) GIULIO ARRIGHINI

6) MASSIMO ROBERTO GATTI

7) ATTILIO FONTANA

LISTA
PROVINCIALE
COLLEGATA

LISTA
PROVINCIALE
COLLEGATA

LISTA
PROVINCIALE
COLLEGATA

LISTE PROVINCIALI
COLLEGATE

Lista n. 10

Lista n. 11

Lista n. 12

Torre del Greco - 17/08/1973

LOMBARDI LUCIANO Monza 15/04/1975
GALIMBERTI MARTA Giussano 18/07/1989
BERNARDI NICOLÒ Monza 23/01/1996
CORTI CRISTINA Alessandria 13/10/1982
LUCCHINI MASSIMILIANO Milano 20/03/1966
LIGI ISABELLA Milano 28/06/1966
TREZZI GIACOMO PIETRO Milano 11/01/1973
VIOLINI CHIARA Milano 15/04/1979

Brescia - 02/05/1962

BIANCHI ALESSANDRO Brescia 12/07/1977
BUGATTI MONICA Lumezzane 11/07/1971
BRAMBILLA MATTEO detto JACOPO
Carate Brianza 14/12/1987

FERRARI ANNA Busto Arsizio 17/04/1965
MIGLIORATA MARIO VITTORIO Edolo 13/08/1940
FERRARI SARA Brescia 22/04/1972
TAVEGGIA GIORGIO FIORENZO Desio 17/01/1959
TONINELLI RAFFAELLA Brescia 22/03/1961

Milano - 12/05/1956

GATTI MASSIMO ROBERTO Milano 12/05/1956
DE TONI MARTA Carate Brianza 15/03/1997
SPADA ANGELO Carnate 02/12/1962
GIURIATO ANITA Vimercate 03/10/1976
CALANDRI FRANCO Milano 27/11/1955
CAIOLI ANNA Milano 10/04/1953
PINI PAOLO Milano 13/06/1955
GNAGA BARBARA Milano 23/02/1962

Lista n. 7

BARZAGHI LAURA MARTA detta LAURA
Monza 09/11/1954

SCANAGATTI ROBERTO STEFANO
Monza 20/06/1954

BRAMBILLA MARGHERITA Vimercate 22/07/1978
PONTI PIETRO LUIGI detto GIGI
Cesano Maderno 26/04/1959

REDI CRISTINA Desio 06/01/1978
BIFFI GIACOMO Vimercate 20/05/1989
ABOURI JAMILA Vimercate 13/10/1982
COLNAGHI DOMENICO Varese 30/04/1970

Lista n. 8

Lista n. 9

ASCRIZZI VINCENZO Monza 07/07/1964
SPADAFORA GRAZIELLA Palermo 04/02/1960
DE SENA PASQUALE Milano 04/06/1976
REDAELLI GRETA Monza 19/12/1974
BORGONOVO PIERGIORGIO Como 10/06/1943
ERBA MAURIZIA MANUELA Milano 30/01/1947
PALUMBO STEFANO ANTONIO

VILLA GIANROBERTO Vimercate 02/10/1960
BELLO ADRIANA Salerno 29/08/1965
ABBA’ CARLO Monza 17/09/1951
COLOMBO FEDERICA Monza 08/07/1970
ORNAGO LUCA Monza 27/08/1962
COLOMBO MANUELA CARLA Monza 19/06/1955
VAGO MARIO Bovisio Masciago 26/04/1956
SINIGAGLIA CINZIA Milano 29/09/1958

Milano 20/08/1957

ZIDANI AMINA Segrate 05/03/1995

Varese - 28/03/1952

Lista n. 13

TOZZI GIUSEPPE Pizzo Calabro 25/07/1946
BALDO SAMANTHA Giussano 15/02/1992
FOSSATI LINO Lissone 24/11/1956
CODAZZI LAURA Salvador Bahia (Brasile) 26/01/1985
SAGGESE ANTONIO Milano 26/07/1967
LOMBARDI ROSARIA Foggia 09/11/1964
VALCEPINA LORENZO Milano 05/11/1970
SCAFFIDI FELICIA GRAZIA Desio 05/01/1974

Lista n. 14

PEREGO ROBERTO Monza 08/06/1954
MARTINETTI ANNA MARIA Monza 31/05/1951
RONCALLI MASSIMO Carate Brianza 02/02/1971
NARDELLI MARIACHIARA Napoli 04/11/1982
CAZZANIGA RICCARDO Milano 28/08/1951
RAIA NUNZIA Pompei 09/06/1984
PEZZONI ALBERTO Castiglione d’Adda 14/04/1960
TOSO CLAUDIA Milano 06/03/1975

Lista n. 15

MONTI ANDREA Lecco 28/06/1978
RONCALLI ELISABETTA MARIA
Carate Brianza 27/04/1965

CORBETTA ALESSANDRO Monza 21/11/1989
CAMBIAGHI MARTINA Desio 27/08/1987
MARIANI MARCO MARIA Monza 22/05/1953
BERETTA NADIA Monza 06/07/1971
BARAGGIA MATTEO RAFFAELE
Vimercate 20/02/1971

DEL PERO PATRIZIA Milano 26/11/1955

Lista n. 16

FATUZZO ELISABETTA Vercelli 17/09/1968
DANTE ANTONIO Piove di Sacco 18/01/1940
SPERONI MARIA CRISTINA Gonzaga 23/03/1954
CECCONELLO DELFINO Correzzola 09/03/1947
PENSI ELISABETTA Cantù 14/02/1967
LOMARTIRE GIOVANNI Minervino Murge 23/01/1954
BARILLI CARLA Casalmaggiore 28/12/1950
DI GRADO CALOGERO Desio 06/10/1963

Lista n. 17

SALA FABRIZIO Milano 13/06/1971
MOSCA SABRINA Carate Brianza 23/12/1981
ROMANI FEDERICO Milano 10/02/1983
ROMEO PAOLA Saronno 17/05/1984
FERRARI MARCO Monza 28/10/1978
LISSONI PATRIZIA Monza 09/01/1976
BONACINA ANDREA Seregno 12/08/1970
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
Milano 25/06/1970

Lista n. 18

PANZERI ROSA detta ROSELLA
Monza 27/08/1951

RIGA DOMENICO Laureana di Borrello 21/10/1957
AROSIO LUIGIA Carate Brianza 29/11/1965
LA SPADA BIAGIO Falcone 21/12/1946
BIGNAMI MONICA MARIA LUIGIA
Pavia 08/12/1971

MOLTENI BRUNO Como 27/06/1951
FOTI BARBARA CARMELA EMMA
Milano 31/05/1959

ROMEO FRANCESCO Melito di Porto Salvo 07/10/1961

Lista n. 19

BORELLA DIEGO Desio 29/12/1974
CIARLELLI MIRIAM ROSA Monza 13/03/1959
CELLETTI GILBERTO Foligno 10/05/1975
GIARMOLEO FRANCESCA
Reggio di Calabria 14/02/1968

CACICIA GIUSEPPE Genova 23/12/1973
VILLA ILARIA Monza 27/01/1987
SCOTTI ALESSANDRO Monza 16/07/1954
BESANA LAURA Monza 31/03/1961

CITTÀ
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MARTEDÌ 27 E MERCOLEDÌ 28

In Biblioteca arriva “Zone di transito”
e si potrà sperimentare il kung fu
Entrando in Biblioteca si trova,
sulla sinistra, l'atrio che dal 2018
vede le associazioni sportive
del territorio proporre
allestimenti di libri, oggetti,
fotografie e video nell'ambito
del progetto Zone di transito.
In quest'ottica l'associazione
Hoa Phuong "fenice di fuoco"
propone la possiblità

di sperimentare il Qwan Ki Do,
una forma di kung fu vietnamita.
Questa disciplina, di origine
antichissima, potrà essere
provata dai ragazzi dalle ore 17
alle 18 di martedì 27, per i ragazzi
tra 7 e 12 ani, e di mercoledì 28
per i ragazzi tra 13 e 17 anni.
I posti disponibili per ogni seduta
sono 30 e l'ingresso è libero.

Inaugurata domenica 18
la mostra che racconta
il Giappone attraverso
le immagini,
con tanti laboratori
per grandi e piccoli

La mostra: nelle fiabe giapponesi
il fascino dell’estremo Oriente

P

resso palazzo Ghirlanda
Silva (sede della Biblioteca), è tornata la mostra di
illustrazione “Le Immagini della
Fantasia”, organizzata dalla scuola di illustrazione di Sarmede.
INAUGURATA DOMENICA 18
A fare da filo conduttore all'esposizione, inaugurata nel pomeriggio di domenica 18 febbraio
e visitabile fino all'11 marzo, è il
Giappone. Il infatti titolo è “Mukashi Mukashi… c’era una volta
in Giappone”. All’inaugurazione
era presente Ayami Morizumi,
curatrice dell’esposizione di albi
illustrati giapponesi. Nel pomeriggio i Sopravoce, il gruppo di
lettori volontari della Biblioteca,
hanno animato ed interpretato
le letture.
ATTIVI TRE PROGETTI
I progetti attivati e dedicati al tema di quest’anno sono tre: l’albo
edito da Franco Cosimo Panini,
gli haiku (poesie di tre versi, rispettivamente con 5, 7 e 5 sillabe)
di Bashō e Issa illustrati dalla
scuola, e il memory giapponese
Yōkai: mostri e spiriti giapponesi,
firmato da artisti italiani e nipponici e realizzato in serigrafia da
Else.
Infine, direttamente dal Giappone, la mostra Nihon no Ehon: libri illustrati da leggere e interpretare superando tutte le barriere linguistiche.

Per ulteriori informazioni
è possibile contattare
la biblioteca all'indirizzo
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
o direttamente l'associazione
all' indirizzo
postmaster@hoaphuong.it
chiamando il 340 390 3801.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
Gli eventi proposti nell'ambito
della mostra sono molti, ecco
quelli dei prossimi giorni. Si svolgeranno tutti presso la Biblioteca,
in via italia 27, e l'ingresso è libero,
anche se è necessario prenotarsi
scrivendo all'indirizzo biblioteca@comune.brugherio.mb.it o
chiamando lo 039.2893.402/403
(solo pomeriggio), 412, 423, 414.
- laboratorio sensoriale Magie
di granelli e giardini zen con
Carmen Carlotta (sabato 24 febbraio a partire dalle ore 10, dai 24
ai 36 mesi e alle 11 dai 3 ai 5 anni);
- laboratorio artistico MUKASHI MUKASHI: creature mostruose dal Giappone con Fabio
Facchinetti (sabato 24 febbraio
alle ore 15:30, dagli 8 agli 11 anni);

- conferenza Da Oriente ad Occidente: immagini del mondo
fluttuante, a cura di Ad Artem
(mercoledì 28 febbraio ore 21, per
adulti);

- laboratorio creativo MUKASHI MUKASHI: storie "in scatola" con l'illustratrice Debora
Persico (venerdì 2 marzo alle ore
17, dai 6 agli 8 anni);
- laboratorio artistico e racconto HINAMATSURI: una festa in
origami, a cura dell'Associazione
Giappone in Italia (sabato 3
marzo alle ore 10:30, dagli 8 agli 11
anni);
- narrazione accompagnata dal
suono dei tradizionali tamburi
TAIKO HINAMATSURI: La
bambola magica, a cura dell'Associazione Taiko Lecco (sabato 3
marzo alle ore 16, a partire dai 6
anni);
- approfondimento di KATSUMI
KOMAGATA maestro della carta e del libro pop up con Antonella Grafone (mercoledì 7 marzo alle ore 18, per adulti);

- visita guidata alla mostra per
scoprire immagini e parole legate
alla cultura nipponica, a cura delle Bibliotecarie e dei Sopravoce
(venerdì 9 marzo alle ore 18, per
adulti);
- laboratorio artistico 1,2,3...
stampa realizzato con la tecnica
della stampa policroma, a cura di
"Ad Artem" (sabato 10 marzo alle
ore 15, dai 4 ai 7 anni);
- laboratorio artistico di xilografia A scuola di Hokusai, a cura di
"Ad Artem" (sabato 10 marzo alle
ore 17, dagli 8 ai 10 anni).
GLI ORARI DELLA MOSTRA
La mostra è aperta il lunedì dalle 9
alle 12,30; il martedì, mercoledìe venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 19;
il giovedì dalle 14 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18; la domenica dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.

SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.
A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità.
Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

2018
Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.
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DI PAPA
FRANCESCO
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“La vostra fede, messa alla prova, produce pazienza”. E’ quanto scrive
San Giacomo Apostolo nella Prima lettura di oggi da cui il Papa
sviluppa la sua riflessione. Ma cosa significa essere pazienti nella vita
e davanti alle prove? Certo non è facile capirlo, osserva Francesco,
che subito distingue la pazienza cristiana dalla "rassegnazione"
e dall'atteggiamento della "sconfitta", mostrandola invece come
la “virtù” di “chi è in cammino”, non di chi è “fermo” e “chiuso”.
La pazienza significa “portare su” e non affidare a un altro che porti il
problema, che porti la difficoltà: “La porto io, questa è la mia difficoltà,
è il mio problema. Mi fa soffrire? Eh, certo! Ma lo porto”. Portare su.
E anche la pazienza è la sapienza di saper dialogare con il limite.
Ci sono tanti limiti nella vita ma l’impaziente non li vuole, li ignora
perché non sa dialogare con i limiti. (testo integrale su vatican.va)
dall’omelia di Santa Marta del 12 febbraio

2018: 30 ANNI DI SCOUT
ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

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, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

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

Sant’Albino, cambio
di orari e più oratorio
di don
Alessandro
Fusetti
sacerdote
della
parrocchia
Santa Maria
Nascente
e San Carlo

SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

SABATO E DOMENICA

Sinodo: consegna
dei questionari
e domande online

RAGAZZI ATTENDONO I FEDELI ALL’USCITA DI MESSA
PER CONSEGNARE I QUESTIONARI SUL SINODO

C

è tempo fino a domenica per riconsegnare, nelle chiese, i questionari realizzati dalla Comunità pastorale per indagare il tema della “Chiesa dalle genti”, titolo del
sinodo indetto dall’Arcivescovo Mario Delpini.
Le domande sono state consegnate nello scorso
fine settimana, i fedeli le hanno portarte a casa
e potranno riconsegnarle, compilate, negli appositi raccoglitori presenti nelle chiese. Chi preferisse, può anche dare la propria risposta online, sul sito www.epifaniadelsignore.it, sempre
entro domenica 25 febbraio. L’idea del questionario nasce nel Consiglio pastorale comunitario, in risposta alla richiesta dell’Arcidiocesi di
Milano di una «consultazione capillare», ha detto Delpini in un’intervista a Mondo e Missione
di febbraio, per sviluppare «una visione complessiva» in cui il tema non fosse «soltanto quello dei migranti. La questione di fondo – ha precisato – è quale chiesa diventiamo se ci rendiamo
conto di essere formati dalle genti».

C

ari parrocchiani, quando
lo scorso anno ho iniziato
il mio ministero tra voi ho
ricevuto, dai miei confratelli sacerdoti e dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale, l’indicazione ad
avere una particolare cura per i
percorsi di trasmissione della fede alle nuove generazioni.
RAGAZZI E FAMIGLIE
A livello della Comunità Pastorale ho lavorato con coloro che si
occupano del Cammino di Iniziazione cristiana: equipe battesimale e catechesi. A livello Parrocchiale, insieme al Consiglio dell’Oratorio, ho cercato di valorizzare la struttura del nuovo Oratorio
attraverso alcune iniziative, alcune semplicemente da sostenere e
altre introdotte: il Presepe vivente, la festa di Chiara Luce Badano,
il doposcuola, il Gruppo pulizie
oratorio e anche una migliore comunicazione con le famiglie.
NUOVE IDEE PER FAR VIVERE
SEMPRE PIÙ L’ORATORIO
Ho anche avviato, con don Vittorino, gli altri sacerdoti, il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, una riflessione sugli ulteriori passi da compiere. Siamo giunti ad alcune decisioni che, con questo articolo, vi comunico. L’apertura dell’oratorio il
venerdì pomeriggio, in particolare
per i ragazzi/e delle medie. Questa
nuova possibilità vuole essere una
occasione per far abitare l’oratorio
da coloro che devono diventare i
protagonisti di questo ambiente
educativo. La scelta del giorno, essendo l’ultimo della settimana
scolastica, dovrebbe favorire la
frequentazione. Inoltre vorrei collocare, sempre al venerdì pomeriggio, l’iniziativa dei “Piccoli amici
della Parola di Dio”, già avviata in
oratorio san Giuseppe. Fin da ora
cerchiamo volontari per l’apertura
del bar, dalle 15 alle 18.
ADORAZIONE IL GIOVEDÌ
La scelta fatta per l’oratorio comporta il ripensamento di alcuni
appuntamenti che riguardano la
Comunità parrocchiale. Anzitutto lo spostamento al giovedì, giorno che nella tradizione della

Chiesa è dedicato all’Eucaristia,
della preghiera di Adorazione Eucaristica. L’orario sarà dalle 16.30
alle 17.30, in modo da non sovrapporsi al doposcuola.
VENERDÌ A SAN DAMIANO
Inoltre, lo spostamento al venerdì
mattina alle 8.30, preceduta dalla
recita delle Lodi alle 8.15, della s.
Messa che abitualmente si celebra il giovedì pomeriggio nella
chiesetta di San Damiano (Sant’Anna). Non verrà pertanto celebrata la s. Messa a Sant’Albino.
Questa scelta ci aiuterà a vivere
una delle intuizioni fondamentali
del Concilio Vaticano II: la Messa è
Dio che convoca il suo popolo. Un
numero eccessivo di Messe - più
che convocare - disgrega il popolo
di Dio (e purtroppo fomenta un
"individualismo religioso", presente tra noi battezzati di oggi).
PAZIENZA PER COINVOLGERE
LE GENERAZIONI GIOVANI
Sono consapevole che questi
cambiamenti causeranno qualche disagio, ma sono altrettanto
convinto che il desiderio di coinvolgere - nella povertà dei nostri
strumenti - le generazioni più
giovani, anche se non rivelanti
sul numero complessivo della
popolazione di questa parrocchia, aiuterà tutti noi ad esercitare la virtù della pazienza. Queste
scelte sono attuate a partire da
domenica 18 febbraio (prima domenica di quaresima).

SILVIA NAPOLITANO
Gruppo Scout Brugherio

Carta di clan? Eccomi!
Un passo importante,
un punto di partenza
Firma della Carta di Clan. Ecco cosa hanno
fatto lo scorso fine settimana sette giovani
scout, in una cerimonia dopo la Messa durante
un'uscita, per poter cosi intraprendere un
percorso che, con l'aiuto dell'intera comunita, li
accompagnera a diventare consapevolmente
Uomini e Donne della Partenza.
La Carta di Clan e un documento ufficiale
scritto, e periodicamente rinnovato, dagli stessi
componenti del Clan, dove vengono messi per
iscritto tutti i principi e gli obbiettivi che ne
guidano le scelte, non solo di comunita, ma
anche personali, e gli strumenti pensati per
raggiungerne i traguardi.
Questa firma diventa allora molto piu che
semplice inchiostro su un foglio bianco.
Scrivere il proprio nome significa impegnarsi,
con lealta, sacrifico e disponibilita. Significa fare
del proprio meglio per essere partecipe in
prima persona alla vita della comunita, per
rendere gli obbiettivi riportati qualcosa di
concreto. Vuol dire cosi essere sinceri e
mostrare rispetto nei confronti innanzitutto del
suo contenuto, ed anche nei confronti di chi l'ha
scritta, ovvero tutti quelli che stanno accanto a
questi Rover e Scolte durante il loro percorso di
crescita. Il gesto che questi sette ragazzi hanno
fatto, cosi come molti prima di loro, e dare una
risposta, e un "eccomi!". Come tale, chiede loro
di essere nella vita e di esserci da persone
responsabili, che sanno rendere ragione delle
proprie scelte e del proprio percorso. Come e
quanto esserci, poi, dipende unicamente dal
modo in cui ciascuno decide di mettersi in
gioco.
Firmare la Carta di Clan e quindi un passo molto
importante nel percorso scoutistico, una scelta
molto piu ardua di quanto possa sembrare.
Non e il raggiungimento di una meta, ma il
punto di partenza di una sfida con se stessi per
vivere con grinta, sfruttando i propri talenti.

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.

CON IL CREDITO D’IMPOSTA*
RECUPERI IL

90

%

SIGNIFICA CHE
CON UN
INVESTIMENTO DI

1.000

€

PUOI
RECUPERARNE

DI QUELLO CHE SPENDI
IN PUBBLICITÀ

900

€

PER UNA
SPESA
EFFETTIVA DI

100

€

* DECRETO

LEGGE DEL 16 OTTOBRE 2017, N.148

CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA
oppure SCRIVICI a inserzioni@noibrugherio.it

DONNE IN ATTESA DELL’INCONTRO CON IL RISORTO
La PREGHIERA itinerante della Comunità pastorale Epifania del Signore
per donne e con le donne al sepolcro sarà:
SABATO SANTO 31 MARZO 2018
con ritrovo alle 5 del mattino presso il cimitero vecchio di viale Lombardia
Per prepararci alla preghiera del sabato santo ci troviamo:
• GIOVEDÌ 1 MARZO 2018 ORE 20.30
La preghiera fiduciosa di Ester
“«Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio di Isacco,
Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me che sono sola
e non ho altro soccorso all’infuori di te, o Signore,
perché un grande pericolo mi sovrasta…”
(ES.4,17…)
• GIOVEDÌ 8 MARZO ORE 20.30
Profetessa Anna, la fedeltà di una donna a Dio
Anna si impegna in una vita di servizio intercedendo
in favore del suo popolo e delle sue miserie. In lei
dimora lo spirito di Cristo, e sa che gli anni che Dio
ci concede non sono mai inutili. E’ Anna che non
cessa di parlare di Cristo, quand’anche fosse l’unica
a farlo. …guardando a lei anche noi chiediamo dunque di assomigliare ad Anna nella sua fedeltà e
perseveranza, e con lei ricevere la redenzione in
Cristo Gesù.

• GIOVEDÌ 22 MARZO 2018 ORE 20.30
“…La donna CANANEA,
un insistenza che guarisce
Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede;
ti sia fatto come vuoi».
Come donne di “fede”, possiamo seguire l’esempio
della donna cananea che non cedette di fronte al
silenzio di Cristo. Come “mamme” di fede, possiamo
imitare la donna cananea che seppe perseverare
perché la propria figlia fosse liberata. Che il Padre
celeste ci conceda di diventare delle donne di preghiera perseveranti!
• LUNEDÌ 26 MARZO ORE 18.00
incontro organizzativo:
con Maria, la donna del sabato santo

«Mentre un profondo silenzio
avvolge tutte le cose,
e la notte sta facendo breccia sull’aurora,
la Parola che oggi sembra muta,
ci raduna in questo luogo
per iniziare la ricerca di Gesù.
Egli non è più tra noi,
eppure lo sentiamo presente,
il nostro cuore ci dice
di continuare a cercarlo:
è vivo! Farà tornare a vita nuova
ogni cosa.»

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE DI VIA ITALIA

VITA DI COMUNITÀ
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MARTEDÌ 27

A Moncucco l’Adorazione eucaristica
e la Messa solenne per San Lucio Papa
Martedì 27 febbraio la Comunità
pastorale festeggia San Lucio
Papa, a cui è dedicato il
tempietto di Moncucco, in viale
Lombardia all’angolo con via San
Maurizio. Due gli eventi più
importanti: entrambi si terranno
nel tempietto. Il primo, dalle ore
15 alle 16, l’Adorazione eucaristica
con possibilità di confessarsi:

Primo appuntamento
giovedì 1 marzo alle 20,30
in salone parrocchiale.
Sabato 31 la preghiera
itinerante all’alba

D

sarà presente don Marco Grenci,
sacerdote della parrocchia San
Paolo. La seconda, alle ore 20,30,
la Santa messa solenne,
celebrata dal parroco don
Vittorino Zoia e animata dal coro
di San Paolo. Saranno presenti le
autorità cittadine. San Lucio fu
Papa per poco più di otto mesi,
dal 25 giugno 253 al 5 marzo 254.

Non appena eletto, fu esiliato
dall’imperatore Gallo. Alla sua
morte, il successore Valeriano gli
consentì il rientro in città. “Il
trionfale ritorno di San Lucio a
Roma – scrive lo storico
Bargellini – fu uno degli
avvenimenti più commoventi e
consolanti nella storia dei primi
secoli della Chiesa”.

«Le donne del Sabato Santo»
Incontri quaresimali femminili

onne in ricerca, insieme
per condividere un'esperienza di fede e di pre-

ghiera.
Torna anche quest'anno l'iniziativa della preghiera del sabato
santo che l'anno scorso ha coinvolto molte donne della Comunità Pastorale. All'alba del giorno
così detto del “silenzio di Dio”, si
sono messe in cammino per le vie
della città, partendo dal cimitero
vecchio fino alla Chiesa di S. Bartolomeo, disegnando un itinerario di preghiera alla ricerca di Gesù Risorto, sull'esempio di Maria
di Magdala.
Vista la positiva riuscita dello
scorso anno, la proposta per il
2018 si arricchisce di un cammino
di preparazione: tre incontri di
spiritualità. «Vogliamo guardare
all'esperienza di preghiera di alcune donne della Bibbia per metterci in ascolto della Parola di Dio
e preparare il cuore per cercare in
modo ancora più autentico il volto di Gesù» spiega Orielda Tomasi Missionaria del Sacro Cuore e
promotrice dell'iniziativa.
Gli incontri, aperti a tutte le donne, si terranno alle 20.30 del giovedì sera nel salone parrocchiale
di via Italia 1. Al centro saranno le
figure bibliche della regina Ester,
della profetessa Anna e della

di te, o Signore, perché un grande
pericolo mi sovrasta…”(ES.4,17…)
GIOVEDÌ 8 MARZO 2018
ORE 20.30
Profetessa Anna,
la fedeltà di una donna a Dio
Anna si impegna in una vita di
servizio intercedendo in favore
del suo popolo e delle sue miserie.
In lei dimora lo spirito di Cristo, e
sa che gli anni che Dio ci concede
non sono mai inutili. E’ Anna che
non cessa di parlare di Cristo,
quand’anche fosse l’unica a farlo.
GIOVEDÌ 22 MARZO 2018
ORE 20.30
La donna Cananea,
un'insistenza che guarisce
Allora Gesù le disse: «Donna,
grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi».

BARTOLOMEO SCHEDONI, LE DUE MARIE ALLA TOMBA, 1613, GALLERIA NAZIONALE, PARMA

donna cananea, tre personaggi
che nei momenti chiave della loro storia e della storia del loro popolo hanno saputo mettersi in
dialogo con Dio e con Gesù, con
perseveranza e fiducia.
Il percorso culminerà poi sabato

31 marzo con la preghiera per le
vie della città, con partenza alle
ore 05.00 dal cimitero vecchio di
viale Lombardia.
Gli incontri si terranno presso il
Salone parrocchiale di via Italia 1

GIOVEDÌ 1 MARZO 2018
ORE 20.30
La preghiera fiduciosa di Ester
«Tu sei benedetto, Dio di Abramo,
Dio di Isacco, Dio di Giacobbe.
Vieni in aiuto a me che sono sola
e non ho altro soccorso all’infuori

LUNEDÌ 26 MARZO
ORE 18.00
Incontro organizzativo
“Con Maria, la donna
del sabato santo”
SABATO 31 MARZO
ORE 5
Preghiera itinerante, ritrovo alle
05.00 di fronte al cimitero vecchio
di viale Lombardia e cammino
verso la Chiesa di S. Bartolomeo.

SABATO 3 MARZO

Torna la cena di beneficenza della Creche
Un aiuto per i bimbi israeliani e palestinesi

S

i terrà sabato 3 marzo alle ore 20.30 la quinta cena di beneficenza del
Progetto Sorriso Creche, ONLUS che dal 2009 porta avanti
progetti per raccogliere fondi a
favore dell’orfanotrofio di La
Crèche e della casa per bambini
disabili Ein Karem, sul territorio
palestinese e israeliano. «Questa tradizionale cena è un’occasione molto importante per far
conoscere la nostra realtà e sia-

mo molto soddisfatti dell’affluenza che siamo riusciti a raggiungere negli ultimi anni». Spiega Giuseppe Berna, volontario dell’associazione. «Il cibo che offriremo –
che include un primo, un secondo
e un dolce - sarà cucinato da volontari come me, con la passione
per la cucina e, soprattutto, che
credono in quello che facciamo.
Durante la cena, inoltre, presenteremo il nostro prossimo Campo
per la raccolta delle olive in Terra-

santa, che si svolgerà all’inizio del
prossimo autunno. Cos’altro dire:
vi aspettiamo numerosi!». La cena, che avrà luogo nel salone Polifunzionale dell’Oratorio San Giuseppe, in via Italia 68, prevede una
quota di iscrizione pari a 20 euro
per gli adulti e a 10 per i bambini fino ai dodici anni. Per iscriversi è
necessario rivolgersi alla segreteria parrocchiale, in piazza Roma,
entro mercoledì 28 febbraio.
Chiara Castelli

BRUGHERESI RACCOLGONO LE OLIVE PER LA CRECHE

A CURA DI AVIS BRUGHERIO

DUE MOMENTI
DELL’ASSEMBLEA
DEL 17 FEBBRAIO.
SOTTO LA
COPERTINA
DEL LIBRETTO
CHE CELEBRA
I 60 ANNI
DELLA SEDE
BRUGHERESE

L’attività dell’associazione
raccontata
dal Direttore Sanitario
all’Assemblea
dei soci di sabato
17 febbraio

I

l 2017, un anno di festa
per l'AVIS che compie 90
anni, e stato anche l'anno in cui e divenuta una delle
prime associazioni di volontariato del sangue del mondo, e sicuramente la piu numerosa in
Italia.
Il 2017 e stato anche l'anno in cui
e partito il mio impegno con
AVIS.
In questi primi mesi di con
l'AVIS di Brugherio ho cercato di
“coccolare” dal punto di vista
medico i donatori.
Mi sono resa disponibile ad incontri in sede, a contatti telefonici o via mail, con tutte le persone che ne sentivano il bisogno
per problematiche cliniche ed in
alcuni casi anche psicologiche.
Gli incontri susseguitisi con i
donatori in gran parte sono derivati dai contatti telefonici successivi alle donazioni al fine di
comunicare eventuali alterazioni riscontrate.
Contatti risultati fondamentali

Avis, tra solidarietà e salute
90 anni accanto ai donatori
innanzitutto per tranquillizzare
il donatore che senza preavviso
si sarebbe visto arrivare a casa
una sospensione dalle donazioni, con un referto degli esami
ematici “addobbato da stelle”
che da solo non poteva interpretare. La maggior parte delle persone che ho incontrato avevano
avuto sospensioni temporanee
per anemizzazione e ci siamo
confrontati su alimentazione,
integrazione o eventuali terapie
farmacologiche.
Diversi i donatori sospesi per alterazione dei “famosi” colesterolo e trigliceridi; sono bastati piccoli accorgimenti alimentari a
fare in modo che la situazione
rientrasse in quasi tutti i casi.
In alcuni nuovi donatori sono
comparse alterazione all'ECG
durante la visita di controllo per
l'idonieta, ed in quei casi ecco
che si ha paura perche si sa, il
cuore e il motore della vita. E
stato importante seguire il donatore prima, durante e dopo gli

DR.SSA ANNARITA DE VIVO

ulteriori accertamenti previsti.
Poche, per fortuna, le positivita
ed i conseguenti colloqui per
malattie infettive. Chiaro che in
quel caso e stato ovvio e necessario tenermi in contatto con i
pazienti quasi quotidianamente per qualunque paura/dubbio
venisse loro in mente di volta in

Martina, Classe 5 B - Sciviero

Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201.-201/

www.avisbrugherio.it

volta. E importante valutare il
donatore sempre e comunque
in toto. Sappiamo come una
dubbia positivita per virus di
qualsiasi genere spaventi un padre o una madre che non sanno
piu neanche se poter prendere
per mano il loro bambino o rischiano di contagiarlo.
Obiettivi futuri ma non troppo?!?
Contribuire alla stabilita clinica
ed al benessere psicologico del
donatore. E l'Organizzazione
mondiale della Sanita a definire
la salute come "stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia".
Visto che il maggior numero delle sospensioni temporanee e derivato nell'ultimo anno da anemizzazione acuta e /o cronica
proseguiro con i contatti telefonici ed i colloqui con in donatori,
consigliando eventualmente accorgimenti alimentari e/o farmacologici li dove necessario;
importante fare in modo che anche le donne in eta fertile, con
tendenza ad anemizzazione, riescano con opportuni accorgimenti a mantenere stabili i valori di ferro ed emoglobina, ad
esempio, per riuscire a donare
ogni volta che lo desiderano.
In programma infine alcune
giornate di prevenzione, volte
sempre a favorire la salute, che
riguarderanno diverse patologie non strettamente legate alla
donazione, ma molto comuni
nella popolazione.
Obiettivo ulteriore sara quello
di favorire la salute dei donatori
ma anche dei riceventi favorendo donazioni costanti, contribuire cioe a divulgare il concetto
di solidarieta. La Solidarieta e
definita come “una forma di impegno etico-sociale a favore di
altri. Un atteggiamento di benevolenza e comprensione che si
manifesta fino al punto di esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle
esigenze e ai disagi di qualcuno
che abbia bisogno di un aiuto”.

...ed il volontariato e scuola di solidarieta!
E costante la necessita di ampliare il numero di donatori garantendo una maggior continuita nelle donazioni. Per questo si cerca di coinvolgere giovani, donne e nuovi cittadini attraverso la costante presenza alle
manifestazioni di piazza e non
solo. Quello che l'AVIS da sempre cerca di fare e andare incontro al donatore anche dal punto
di vista lavorativo; con un minimo di organizzazione anche le
persone con più impegni riescono a dedicare di tanto in tanto
una parte della loro giornata ad
aiutare il prossimo.
Molto efficace al fine di mantenere costanti nel tempo le donazioni di ognuno e stata l'introduzione della chiamata/convocazione programmata del donatore da parte delle associazioni;
questa “strategia” organizzativa
e risultata utile sia per la fidelizzazione del donatore, si per dare
la possibilita alla maggior parte
dei donatori di organizzarsi per
tempo dal punto di vista lavorativo, caratterizzare il tipo di donazione, ridurre i tempi di attesa
il giorno della donazione.
Dr.ssa Annarita De Vivo
Specialista in Fisiatria
Direttore sanitario AVIS
comunale Brugherio
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CICLISMO

L’emozione dell’incontro
con il camione Nibali
Martedì 20 febbraio gli
esordienti della Brugherio
Sportiva sono riusciti ad
incontrare il loro idolo Vincenzo
Nibali durante un’iniziativa
promossa da CentoCantù e
svoltasi al Museo del Legno di
Cantù e che ha visto
partecipare ben seicento
persone, mentre nel

CLASSIFICHE
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Sondrio Calcio
NibionnOggiono
Villa d’Almè Valbrembana
Verdello Intercomunale
Mariano Calcio
AlbinoGandino
Vimercatese Oreno
CasateRogoredo
Cisanese
Caprino
Arcellasco Città di Erba
Mapello
Brugherio Calcio
Trevigliese
Brianza Cernusco Merate
Luciano Manara

48
42
39
38
34
32
31
28
27
25
25
24
23
17
16
9

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U
Sovicese
Albiatese
Molinello
Bovisio Masciago
Città di Monza
AC Lesmo
Varedo
Calcio Carugate 87
Don Bosco
Cesano Maderno
Leo Team S. Francesco
Juvenilia
Cgb Brugherio
Mascagni
Cosov
Pro Victoria 1906

49
48
41
41
36
36
30
28
27
22
22
22
21
19
15
12

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
Paina Calcio 2017
Stella Azzurra Arosio
Aurora Desio
Sasd
Gerardiana Monza
C.m. 2004
Pol. Verano
Giussano Calcio
S. Giovanni Bosco Ceredo
Brioschese
Nuova Usmate
Novese
Limbiate
Pio XI Speranza
Sanrocco Monza

44
42
37
35
35
33
32
25
24
24
21
18
15
14
12

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
Ferraroni Manigimi Ju.Vi. Cremo
Corona Platina
Argomm Basket Iseo
Libertas Cernusco
Bonomi Lumezzane
Mazzoleni B. T. Pizzighettone
Romano Basket
Pall. Milano 1958
Mi. Ga. L. Pall. Gardonese
Nilox Agrate Csa
Impresa Tedeschi Sanse Cremona
Galvi Lissone
Manerbio Basket

38
34
28
28
26
26
24
24
22
18
16
14
2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
Canottieri Ongina
Tipiesse Mokamore Bg
Lorini Montichiari
Diavoli Rosa
Montecchio
Verona
Concorezzo
Power Volley
Bresso
Scanzorosciate
Volley Segrate
Us Anaune Cles
Cornedo
Bocconi Sporteam

42
42
41
39
34
27
23
20
20
14
13
12
5
4

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
Acciaitubi Picco Lecco
Gossolengo
Olginate
Pall. Ostiano
Pavidea Fiorenzuola
Uniabita Cinisello
Tomolpack Marudo
Volley Piacenza
Esperia Cremona
Sanda
Gorgonzola
Pall. Cusano
Vero Volley Monza
Pgs Senago

40
38
36
35
32
30
30
17
16
16
16
15
10
5

Il brugherese
ha fatto registrare
l’undicesimo tempo
nazionale
Ogni settimana
si allena fino a 10 ore

O

gni settimana Matteo Fusetti nuota cinque ore,
pedala sulla sua bici per
dieci ore e corre quattro ore e
mezza. Si allena per il triathlon,
ed in particolare per l’ironman:
una specialità che prevede nuoto, per quasi quattro km, e poi, subito a seguire, una corsa in bicicletta di 180 km e una maratona
di 42 km. Il nome della specialità
significa, in inglese, “uomo di ferro”, e Fusetti ha portato a termine
questa difficile sfida in 9 ore e 45
minuti.
“Si parte alle 6,30 del mattino” ha
raccontato l’atleta “ed è molto faticoso: bisogna sicuramente essere ben allenati, altrimenti non
si riesce ad arrivare in fondo prima di mezzanotte, che è il tempo
massimo per completare la gara.
Però bisogna anche essere pronti
a livello mentale, quella è la vera

pomeriggio il campione
siciliano era stato ospite del
Museo del Ciclismo sul Ghisallo.
Nella serata i presenti si sono
goduti dei filmati riguardanti il
ciclista italiano, poi con dalle
interviste e battute finali si è
visto il Nibali uomo semplice,
simpatico e disponibile con tutti
i mini ciclisti presenti.

Fusetti, la sfida ironman
tra muscoli e cervello
sfida”. Non bisogna, infatti, farsi
prendere dal panico, sebbene le
cose che possono andare storte
siano moltissime: “basta un lieve
giramento di testa, avere un po’ di
nausea o semplicemente mangiare nel momento sbagliato e sei

finito”. L’impegno, inoltre, non è
solo fisico e mentale, anche se Fusetti racconta di aver bruciato, l’ultima volta,
“5000 calorie, l’equivalente di un giorno e
mezzo”, ma anche

economico, perchè una gara può
arrivare a costare 500 euro.
Le quasi dieci ore di allenamento a settimana, più lo stretching e i massaggi, hanno
dato, però, i loro frutti:
Matteo Fusetti è stato in
grado di portare a termine l’ultima sfida,
l’IRONMAN Barcellona
in 9 ore e 45 minuti ed ha
ottenuto un buon risultato
(10 ore e 22 minuti) anche nell’IRONMAN European Championship Frankfurt, a Francoforte: ora l’atleta brugherese, che
continua ad impegnarsi con
l’obiettivo di portare il suo tempo
sotto le 9 ore e mezza, è undicesimo in Italia. Fusetti si allena con
la Lega Ciclistica Brugherio 2, che
si muove nell’ambito della Fitri, la
federazione italiana di triathlon.
Giacomo Maino

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio, punti pesanti per Cgb e Sasd, cade il Brugherio
CALCIO
Brutto ko per il Brugherio Calcio che in Eccellenza esce con le
ossa rotta dal campo di Villa
d’Almè Valbrembana subendo
un pesante 4-0 senza mai entrare in partita. In Seconda Categoria rialza la testa invece il
Cgb che, dopo la sconfitta contro l’ultima in classifica subita
durante lo scorso turno, ha la
meglio su Pro Victoria 1906 e
vince in casa per 1-0. Altra bella
vittoria per il Sasd in Terza Categoria. Sul campo di San Giovanni Bosco Ceredo vince per
2-3 e si porta alla quarta posizione in classifica. Nei campionati Juniores nel girone C del
Regionale B vince in trasferta il
Brugherio Calcio per 0-2 contro
Monvico, mente subisce un’altra brutta sconfitta il Sasd che
viene abbattuto in casa per 0-5
da Mandello. Continua la marcia vincente del Cgb nel girone
provinciale: 2-3 in trasferta
contro Casati Calcio Arcore e

due punti recuperati alla capolista Cornatese che ora è lontana
solo due lunghezze.
Prossimo turno:
25/02/2018 ore 14.30
Brugherio - Arcellasco
Varedo - Cgb
Aurora Desio - Sasd

VOLLEY
Partita mai messa in discussione
per i Diavoli Rosa che nella sedicesima giornata del campionato di
Serie B si impongono con un netto
0-3 sul campo di Scanzorosciate,
portando a sette la striscia di vittorie consecutive e quattordici su sedici quelle di stagione. Nel prossimo turno (stasera, ore 21) faranno
visita ai brugheresi al Pala Kennedy i cugini del Granaio Concorezzo. Parziali: 17-25, 17-25, 15-25.
In Serie B2 seconda vittoria consecutiva per la Sanda Volley che
prova a rialzare la testa e giocarsi
tutto in questa fase del campio-

nato. Sul campo ostico del Cinisello le brugheresi si impongono
per 2-3 in una partita tutt’altro
che semplice. La vicinanza delle
tante atlete delle giovanili, presenti sugli spalti nonostante la
trasferta, fa mettere il turbo alla
Sanda che, al tie-break, riesce a
imporre i colpi decisivi, imporre il
gioco e a portare a casa due punti
fondamentali. Nel prossimo turno le brugheresi affronteranno
in casa la squadra di Senago, fanalino di coda. Parziali: 22-25, 2519, 25-12, 22-25, 12-15.
Prossimo turno:
24/02/2018 ore 21.00
Diavoli Rosa - G. Concorezzo
24/02/2018 ore 21.00
Sanda - Senago

BASKET
Non sembra aver limiti la marcia verso i play-off di Serie C
Gold per la Pallacanestro Milano 1958, squadra da quest’anno

in collaborazione con il Cgb,
che a questo punto farà di tutto per entrare tra le prime otto
del girone per giocarsi poi la
promozione contro le otto
dell’altro girone in scontri di
solo andata. Espugnato il fortino della capolista Ju.vi. Cremo durante lo scorso turno
per 69-77 con un’ottima prova
di tutta la squadra, l’attenzione
si sposta ora all’ultima partita
della Regular Season: un
match da dentro-fuori contro
Nilox Agrate. Stasera infatti,
sabato 24 febbraio, alle ore 21
presso il palazzetto di via Manin, la squadra milanese si gioca l’accesso ai play-off in caso
di vittoria, mentre la sconfitta
significherà play-out.
Prossimo turno:
24/02/2018 ore 21.00
Pall. Milano 1958 - Nilox Agrate
20/02/2018 ore 21.30
Lokomotiv - Pol. D. Friesian T.
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FILM DEL WEEKEND

Il cinema San Giuseppe propone
“A casa tutti bene”, Muccino con un super cast
Una grande famiglia che si
ritrova a festeggiare le Nozze
d’Oro dei nonni sull’isola dove
questi si sono trasferiti a vivere.
Un’improvvisa mareggiata
blocca l'arrivo dei traghetti
e fa saltare il rientro previsto
in serata costringendo tutti
a restare bloccati sull’isola
e a fare i conti con loro stessi,

SCUOLA PISERI

Le Incursioni
musicali aiutano
“adotta un talento”
Continuano gli appuntamenti
relativi alla rassegna
“Incursioni Musicali” degli
allievi della Scuola di Musica
Luigi Piseri al teatro San
Giuseppe, si tratta di
un’apprezzata cornice
conclusiva, in un momento di
piacevole trattenimento e
incontro, delle proiezioni dei
film d’epoca in lingua
originale della rassegna
“Disabato”.
Quarto appuntamento
sabato 24 febbraio, in coda
alla visione del film “Lettera a
tre mogli” di J.L.Mankiewicz
alle ore 17, con la pianista
Federica Cerizza, apprezzata
anche al recente concerto nel
sito brugherese Bundalinda,
a proporre improvvisazioni
su proprie composizioni e
celebri standards.
ADOTTA UN TALENTO
«Nello stesso contesto spiega Roberto Gambaro,
coordinatore della Scuola di
Musica Luigi Piseri - prime
adesioni anche all’iniziativa
“Adotta un talento”,
l’originale campagna di
raccolta fondi che può
trasformare il proprio
applauso, già così
gratificante, in un aiuto
concreto alla crescita
artistica dei giovani musicisti
presentati in queste
occasioni; nel caso il
contributo venga indirizzato
specificatamente a un
singolo artista, il giovane
talento “adottato” si impegna
a segnalare ai propri
“sostenitori” i futuri esiti
artistici e impegni
concertistici.
Un modo per ricambiare il
consenso e la fiducia
espressi, creare una rete di
proficui contatti, fidelizzare il
proprio pubblico di
estimatori. Entrambe le
iniziative sono riconosciute e
godono del sostegno della
Fondazione Cariplo».
Cinema Teatro S. Giuseppe
Via Italia 76, Brugherio
info@sangiuseppeonline.it
info@fondazionepiseri.it

Un recital per ricordare
il compositore
Astor Piazzolla,
con la voce cangiante
di Federica Fracassi

con il proprio passato,
con gelosie mai sopite,
inquietudini, tradimenti, paure
e anche improvvisi e inaspettati
colpi di fulmine.
Date e orari
24 febbraio ore 21,15
25 febbraio ore 15-17,15-19,15-21,15
26 febbraio ore 21,15

Nella festa della donna
il tango di Piazzolla

P

er la rassegna Fuori Pista,
il teatro San Giuseppe
propone per giovedì 8
marzo alle ore 21 “Piazzolla…o no?”
con Federica Fracassi (voce recitante), Piercarlo Sacco (violino,
nella foto), Stefano Zicari (pianoforte) e Franco Finocchiaro (contrabbasso).
L’INIZIATIVA
Venticinque anni fa veniva a
mancare Astor Piazzolla, virtuoso bandoneonista e soprattutto
raffinato compositore della musica suadente, rapinosa e melanconica che si identifica con la
Buenos Aires metropolitana del
secondo Novecento.
Alla sua figura è dedicato lo spettacolo Piazzolla... o no?, che riprende nel titolo quello di un vertiginoso LP registrato da Piazzolla nei primi anni ’60.
La struttura del recital si articola
presentando un florilegio di pagine piazzolliane, alternate o sovrapposte alla parola poetica di
Horacio Ferrer.
I versi scelti dal suo canzoniere
tanguero fanno emergere elementi surreali, sensuali, conoscitivi, enigmatici, mistici e guizzanti di pura musicalità. Ad interpretarli sarà la voce cangiante di Federica Fracassi, in contrappunto
e sinergia con la musica di Piaz-

zolla, eseguita, con i propri arrangiamenti originali, dall’Orquesta
Minimal Flores del Alma, per la
regia di Alberto Oliva.
È trascorso un quarto di secolo,
ma la musica di Piazzolla e i versi
di Ferrer continuano a sprigionare la loro incantevole luce in una
poesia che lo spettacolo Piazzolla… o no? Incarna nella sua più intima dimensione di verità.
PIERCARLO SACCO
La suggestione onirica dei testi
di Horacio Ferrer attraverso la
voce della dolce Lulù, sua compagna di una vita, a punteggiare

alcune fra le pagine meno note
ma mai così sconvolgenti della
munifica produzione musicale
di Astor Piazzolla. Uno spettacolo che prende il nome da quel formidabile manifesto discografico
che fu la prima registrazione del
neonato quintetto di Piazzolla,
nella quale scardina, rivoluziona,
contamina e reinventa gli stilemi del tango tradizionale generando un nuovo linguaggio, intriso di avanguardia. Una fra le
nostre attrici più apprezzate ed
eclettiche. Giovane regina dei
nostri teatri ma anche riferimento di alcuni fra i nostri più
acclamati cineasti.
Da Salvatores a Virzì, da Carlo
Verdone a Marco Bellocchio.
Tre musicisti che, da quasi vent'anni, uniscono le loro individualità di artisti in una comune
passione per le più accreditate
avanguardie del tango contemporaneo, collaborando costantemente gomito a gomito con
artisti che hanno plasmato la loro creatività proprio lavorando
al fianco di Astor Piazzolla. Un
giovane ma ormai già universalmente apprezzato regista teatrale che sta conquistando il
pubblico milanese con la sua retrospettiva Dostoevsky al teatro Franco Parenti. Questi gli
elementi in concertazione per
questo spettacolo che vi lascerà
senza fiato.
BOTTEGHINO
Posto unico 14 euro - ridotto 10
euro. Riduzione studenti, over 65
e soci BCC Milano.
È possibile acquistare
i biglietti tutte le settimane
nei seguenti orari:
Martedì, Giovedì, Venerdì:
dalle 20,30 alle 22;
Lunedì, Sabato:
dalle 21,15 alle 22;
Domenica:
durante gli spettacoli
fino alle ore 22
Acquisto on-line:
www.sangiuseppeonline.it
Anna Lisa Fumagalli

noibrugherio

CULTURA
IL RACCONTO
DELLA LETTRICE
«Nonna Milly»
ha inviato a NoiBrugherio
un racconto,
ambientato in Villa Fiorita,
che racconta spesso
ai suoi nipotini
per insegnare loro
l’importanza di riordinare
i propri giocattoli

U

24 FEBBRAIO 2018

23

Chi conosce
Gilberto, lo gnomo
di Villa Fiorita?

n pomeriggio d’ estate ero in compagnia dei
miei nipotini ed attraversavamo il mio cortile,
che confina col Parco di Villa Fiorita, quando il
più piccolo mi disse:
- Nonna, nonna, guarda questo albero! Ha un buco!
- Un buco?
Chiesi io con voce stupita.
- Gli alberi non hanno buchi!
Il piccolino mi tirava la mano e non voleva muoversi,
allora mi avvicinai e vidi che in mezzo al tronco c’era
davvero un grosso buco quasi chiuso dalla terra, da foglie secche e rametti. Mentre guardavamo, la terra veniva risucchiata verso l’interno, i rametti e le foglie sparivano con una velocità incredibile.
Il piccolino mi chiese:
- Nonna, cosa succede? Chi c’è lì sotto?
Risposi:
- Ci sarà una talpa,sai quegli animaletti simpatici che
abitano nel terreno e scavano buche ovunque.
Mentre parlavo il mio nipotino continuava ad osservare e mi chiese:
- Ma la talpa è rossa?
Esclamai:
- No, è nera e non ci vede, perchè vive sempre sottoterra.

Lui mi guardava ed aggiunse:
-Allora cos’è quella cosa rossa che si muove e sale e
scende?
Guardai e risposi:
-Sarà una coccinella!
Il nipotino più grande mi disse:
- Ma nonna, la coccinella è piccola e quello che si muove
sembra un cappellino!
Aveva ragione , quindi aggiunsi:
- Sarà lo gnomo Gilberto che s’ infila in ogni buco aperto, costruisce una casa e la riempie con i giochi che i
bambini non usano più. Gilberto è molto goloso di miele e osserva sempre tutti i bambini sperando che lascino incustoditi i loro giochi, per poi farli sparire, quando
dormono. Dovete sapere, miei cari bimbi, che lui recupera volentieri i giochi che i bambini non usano e non
riordinano, li porta a casa sua dove gioca coi suoi amici, mangiando pane e miele.
- E tu, nonna, come fai a saperlo?
Chiesero insieme i miei nipotini.
Risposi:
- Me lo ha raccontato nonna Laura, una nonnina che
abitava nel mio palazzo. Una sera d’estate nonna Laura aveva visto lo gnomo Gilberto entrare nella cameret-

ta del suo nipotino, che aveva lasciato tanti giochi sul
pavimento,tutti in disordine, e poco dopo l’aveva visto
uscire con diversi giochi.
- Perché nonna Laura non l’ha fermato?
Risposi che lo gnomo Gilberto è veramente lesto, nessuno lo può fermare e spesso nemmeno vedere. Vollero
subito sapere perché Nonna Laura era riuscita a vederlo. Raccontai loro che aveva dimenticato sul comodino del nipotino una fetta di pane col miele e gli gnomi, quando mangiano pane e miele, diventano visibili.
- Ecco perché noi abbiamo visto il cappello rosso!…Forse stava mangiando pane e miele quel golosone!
disse il mio nipotino più grande . Tutti scoppiammo a
ridere e loro promisero:
- Nonna, stasera metteremo a posto tutti i giochi e domani metteremo vicino al buco una bella fetta di pane e
miele così vedremo Gilberto.
- Proviamoci, cari nipotini!
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CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA
oppure SCRIVICI a inserzioni@noibrugherio.it

Dal 22 Febbraio al 5 Marzo

Offerte valide dal 22 febbraio al 5 marzo. Per garantire un miglior servizio alla clientela, l’acquisto dei prodotti è limitato a 1 per consumo familiare fino ad esaurimento scorte. Le immagini hanno un valore puramente rappresentativo.

Prezzi
piccoli
piccoli:
sempre pronti
a stupirti!
€

PASTA DI SEMOLA VOIELLO

Formati assortiti
500 g - al kg € 1,38

€

0,69

2,89
etto

PROSCIUTTO CRUDO
DI PARMA DOP
al kg € 28,90

€

4,99

FILETTO
DI SALMONE

200 g - al kg € 24,95

DETERSIVO LIQUIDO
PER LAVATRICE DASH

Classico
2x1235 ml - al lt € 2,43

€

5,99

2x1235 ml

Via Kennedy, 28
BRUGHERIO Via Doria, 45

COCA COLA

Classica
2x1,5 lt - al lt € 0,67

€

1,99

LUNEDI-SABATO

8,30 - 20,00

2x1,5 lt

DOMENICA

8,30 - 12,30

