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ARREDAMENTI 
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 

GRANDE ESPOSIZIONE:
Cucine, Soggiorni, Salotti, Camere, Camerette,

mobilibagno, ufficio

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

Verso le elezioni:
Fortunato candidato
di Forza Italia e An
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Sempre meno giovani in chiesa, cala il numero
di chi pratica regolarmente i sacramenti. Preti e
suore sembrano in estinzione, poco evidenti co-
loro che operano scelte di vita coerenti con il
Vangelo. Sta finendo la fede cattolica? Gesù non
interessa più a nessuno?
Non sembra proprio. Gli studiosi spiegano che
la "domanda religiosa" nella gente non è mai
stata così alta come in questi tempi.
È ormai un dato di fatto: nessuno può spegnere
nell'uomo le domande sulla propria origine, sul
perché della vita, su chi "regge" l'ordine delle
cose, sul senso che trascende la realtà. Hanno
già provato a ridurre l'uomo ai suoi bisogni, ma
il risultato è stato lo svilimento della persona fi-
no alla condizione animale.
Perché allora appaiono una piccola minoranza
coloro che si incamminano sulla via di Gesù? In
occidente, il palcoscenico principale della crisi
religiosa, non sono in atto feroci persecuzioni
contro i cristiani… 
Presi come siamo a soddisfare i bisogni imme-
diati e i piccoli desideri che - quasi soli - danno
senso alle nostre giornate, non diamo più spazio

alle domande profonde sul-
l'esistenza. Solo liberandoci
dall'invadenza delle cose
che occupano per intero
cuore e mente, possiamo
dedicarci alla ricerca del senso della vita. Il
Vangelo che verrà annunciato la prossima do-
menica suggerisce l'esistenza di un Padre, un
Creatore, che affida le pecore, tutte le creature,
ad un pastore, Gesù. Rendersi conto che la pro-
pria vita non può essere frutto di una serie infi-
nita di combinazioni casuali, accettare la sfida
che ci sia un "senso", un Dio Padre e Creatore,
ci mette in cammino verso Gesù, pastore delle
pecore, volto dell'invisibile Dio Creatore. Un
Padre che non ha nascosto il segreto delle cose
ma l'ha affidato alla parola di Gesù.
Lasciarsi soffocare dalle cose, vivere senza ri-
sposte ai "perché" della vita oppure affidarsi
alla voce del pastore che conosce la strada del-
la felicità? L'alternativa mi sembra facilmente
risolvibile. Se scommessa deve essere non ve-
do perché si debba scegliere l'opportunità peg-
giore.

La fede? Una facile scommessa
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù disse: 
"Le mie pecore

ascoltano la
mia voce e io le

conosco ed
esse mi

seguono. 
Io do loro la
vita eterna e

non andranno
mai perdute. 
Il Padre mio
che me le ha

date è più
grande di tutti".

(Gv 10, 27-30)

A cura di don Davide Milani

Villa Fiorita si rinnova 
Partono i lavori
nel parco cittadino
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«Naturalmente felici»
Al via il Meeting
della Cultura 
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A confronto esami e visite specialistiche negli ospedali di zona 
Pochi giorni di attesa solo per chi accetta il servizio a pagamento

Sanità, i tempi lunghi della mutua

I casi limite

Una vergogna
L’EDITORIALE

Se non è uno scandalo è una vergo-
gna. Come dimostra l’inchiesta di
“Noi Brugherio”, è diventato quasi
obbligatorio pagare per avere esami o
visite specialistiche in tempi ragione-
voli. La “mutua” sembra diventata un
lusso per chi non ha problemi parti-
colari. Oppure una condanna per chi
non ha altre opportunità.
È vero, sta crescendo molto (forse
troppo, secondo gli esperti) la richie-
sta di esami, molti dei quali sono inu-
tili e spesso le visiste specialistiche
servono più a rassicurare che a dia-
gnosticare malattie.
È vero, la sanità pubblica sta affon-
dando sotto una montagna di debiti e
qualcosa bisogna fare, anche perché
la situazione dei conti pubblici è gra-
ve, al limite del collasso. Tagliare le
prestazioni, o metterle a pagamento,
però, non è la scelta migliore.
Senza entrare nel dibattito politico - e
senza fare facile demagogia - questo
sistema fa pagare ai più deboli un
conto molto salato. E questo, se non
è una vergogna, è uno scandalo.

Nino Ciravegna

azienda ospedaliera esame attesa

istituto s.Raffaele mammografia oltre un anno e mezzo
ospedale s.Gerardo visita oculistica sei mesi
ospedale di Vimercate ecocardiogramma oltre due mesi

Ci vogliono mesi, anche 6, 8, 12 lunghi
mesi per poter effettuare una visita
specialistica o alcuni esami medici

con la “mutua” nelle strutture ospedialiere
della zona. Troppo tempo, che spinge sem-
pre più utenti a ricorrere alle prestazioni a

pagamento, naturalmente sborsando tanti
soldi. Noi Brugherio ha provato a verificare
le liste di attesa per alcune prestazioni piut-
tosto comuni.

Inchiesta a pagina 3
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OFFRO LAVORO 
Azienda operante nel settore della lettura dei contatori cerca 5 LETTURISTI: età 18-55
anni, sede di lavoro Vedano Biassono, preferibile licenza madia, patente B. Si Offre con-
tratto di collaborazione a progetto. Rif. 15APR042/2.1MM

Azienda operante nel settore della grafica editoriale cerca 
2 GRAFICI IMPAGINATORI per libri scolastici. Sede di lavoro Villasanta, titolo di
studio indispensabile Attestato di qualifica in Grafica, preferibile diploma di maturità.
Indispensabile conoscenza del sistema operativo Mac e del programma X-press. Età mas-
sima preferibile 30 anni. Si offre 
contratto di collaborazione a progetto. Rif. 17APR042/2.1MM

Azienda operante nel settore della produzione di semiconduttori con sede in Agrate cer-
ca 20 OPERAI DI PRODUZIONE: Età 18-40 anni, Licenza Media, preferibile paten-
te B. Disponibilità al contratto a tempo determinato di 3 mesi. (RIF 9APR042/2.1MM).

Azienda operante nel settore ecologico con sede in Villasanta cerca 1 APPRENDISTA
RIPARATORE AUTOCARRI: Età 18-23 anni. (RIF 10APR042/2.1MM)

Studio professionale con sede in Monza cerca 1 CONTABILE: Età 20-45 anni, indi-
spensabile Diploma di Ragioneria, pref. esperienza,  conoscenza del pacchetto Office, pa-
tente B. Disponibilità contratto a tempo indet. e apprendistato. (RIF 11APR042/2.1MM).

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207; 039/2326327 

Dal 3 maggio parte la raccolta differenziata a casa

Addio alle campane per i rifiuti

2

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

CULTURA

Anche la Biblioteca civica di Brugherio
nel comitato “Non pago di leggere”
Anche il Comune di Brugherio è
"Non pago di leggere".
La Campagna europea contro l'intro-
duzione del prestito a pagamento in
biblioteca, infatti, ha visto l'adesione
anche del Sistema bibliotecario Nord
Est Milano, del quale Brugherio fa
parte.  "Anche noi eravamo presenti -
tiene a spiegare l'assessore alla Cul-
tura Patrizia Gioacchini - alla serata di
mobilitazione che si è tenuta il 21 feb-
braio scorso a Cologno Monzese, la
cui biblioteca ha promosso la campa-
gna in Italia".
Al progetto italiano, infatti, aderi-
scono l'Associazione italiana biblio-

teche, la Biblioteca Queriniana di
Brescia, la Biblioteca comunale
Fucini di Empoli, il Servizio biblio-
teche di Modena, la Biblioteca di
Pesaro, la Biblioteca comunale For-
teguerriana di Pistoia, le Biblioteche
di Roma, il Sistema bibliotecario
Milano Est, il Sistema Nord Est
Milano, il Sistema bibliotecario di
Pinerolo, la Biblioteca comunale di
Rozzano, il Sistema bibliotecario del
vimercatese, la Biblioteca Rosoni
dell'Università Cattaneo Castellanza,
il Consorzio sistema bibliotecario
Nord Ovest Milano e la Biblioteca
civica di Valenza Po.

BAMBINI

Asili nido, sono aperte le iscrizioni
90 posti disponibili nei due plessi
Fino al 31 maggio sono aperte le
iscrizioni agli asili nido comunali
per gli inserimenti a partire dal pros-
simo settembre. 
Le domande sono raccolte ogni
mercoledì dalle 9 alle 12 presso la
struttura di via Sauro 135.
52 i posti liberi nell'asilo di via
Kennedy e 38 in quello di via Sauro.
Il numero di disponibilità è sicura-
mente inferiore alle richieste e, per
questo, l'amministrazione provve-
derà a stilare una graduatoria che
sarà pubblicata il 15 luglio. 
La precedenza viene comunque data
alle famiglie residenti a Brugherio.

Per gli inserimenti a partire dal gen-
naio 2005, invece, le iscrizioni sa-
ranno raccolte dal 15 settembre al
30 novembre, con pubblicazione
della graduatoria il 15 gennaio.
La retta mensile sarà diversa da ca-
so a caso e calcolata in base al-
l'Indicatore di situazione economica
equivalente (Isee). 
Presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune è disponibile
un opuscolo con le modalità di fun-
zionamento e di inserimento gra-
duale degli asili nido. 

Per informazioni 0392878310

VENDESI 
Daewoo Matiz 1000 Se Energy - Giugno 2003
Cobalto blu - Aria condizionata, vetri elettrici, immobili-
zer, chiusura centralizzata, 5 porte, predisposizione auto-
radio, km. 20.000. 1 anno di garanzia della Casa.
Prezzo: 6.500.00 euro
Telefonare: 349 46 28 549

MERCATINO DELL’USATO

Sabato 15 maggio la società sportiva Sanda con il patro-
cinio del comune di Brugherio, organizza un torneo di
pallavolo femminile riservato alle alunne delle elementa-
ri (3°-5°) e medie.  Il torneo si disputerà a partire dalle
ore 15 presso la palestra Kennedy:
la partecipazione è gratuita e saranno premiate tutte le
squadre in ordine di classifica.
Per ulteriore informazioni consultare il sito www.as-san-
da.it  oppure lasciare un messaggio alla segreteria telefo-
nica 039.2020748

SANDA VOLLEY

Piccole pallavoliste in torneo

L
a Provincia di Milano, nell'ambito del suo Piano
per l'Occupazione, ha previsto uno stanziamento
per incentivare le aziende del territorio ad assu-
mere persone in difficoltà occupazionale.

L'iniziativa è portata avanti in collaborazione con la
Regione Lombardia ed è finanziata sia con risorse del
Bilancio provinciale sia con risorse del Fondo naziona-
le dell'occupazione e prevede, complessivamente, oltre
3,7 milioni di euro a supporto del reinserimento nel mer-
cato del lavoro di persone che hanno perso o rischiano
di perdere il lavoro, oppure che trovano grande diffi-
coltà di inserimento a causa di condizioni di carattere
soggettivo. 
In sostanza le fasce deboli: chi è occupato in aziende in
crisi o chi è disoccupato con più di 45 anni d'età. 

Le aziende che aderiranno all'iniziativa potranno contare
su un incentivo di 2250 euro in caso di assunzione di una
donna over 45 a tempo indeterminato e di 2050 euro in
caso di assunzione della stessa a tempo determinato (mi-
nimo 9 mesi). 
Nel caso l'assunto sia un uomo over 45 il contributo è di
2100 euro per il tempo indeterminato e di 1900 euro per
il tempo determinato. 
Contributi maggiori sono previsti per l'assunzione di over
50: per le donne è di 4000 euro per il tempo indetermi-
nato e di 2050 per il tempo determinato, per gli uomini è
di 3500 euro per il tempo indeterminato e di 1900 per il
tempo determinato. 

Per informazioni 0277404040.

Incentivi economici alle imprese per assumere
È il piano occupazione da 3.7 milioni di euro

PROVINCIA DI MILANO

D
a lunedì 3 maggio parte la nuova
raccolta differenziata a domicilio
degli imballaggi in vetro e metalli-
ci. Dalla stessa data entrerà in vi-

gore anche il nuovo programma settimanale
di ritiro dei rifiuti a domicilio.
In pratica è stato ampliato il ririto a domici-
lio dei rifiuti, fino ad ora adottato per umido,
carta e cartone, imballaggi in plastica, verde
e secco. Da lunedì saranno ritirati a domici-
lio anche il vetro e gli imballaggi metallici
(lattine, scatolette e altri contenitori) che fino
ad ora dovevano essere portati ad una delle
78 campane stradali che ora scompariranno
dai marciapiedi della città.
Il sindaco di Brugherio Carlo Cifronti e il
presidente del Cem Ambiente spa, che ge-
stirà l’operazione, fanno sapere che in questo
modo si risolverà il problema, provocato dal-

la maleducazione, dell’abbandono presso le
campane di 280 tonnellate di immondizia in-
differenziata, il cui smaltimento gravava non
poco sulle casse comunali. Inoltre si avrà un
maggiore introito dai contributi del
Consorzio nazionale imballaggi in quanto il
vetro e le lattina saranno separate già in fase
di raccolta. Infine gli utenti vedono diminui-
ti i giorni di impegno per la consegna dei ri-
fiuti che passano da 6 a 4 giorni settimanli.
Nelle scorse settimane il Cem ha distribuito
alle famiglie e ai nagozi e artigiani i nuovi
contenitori personali: uno verde per la rac-
colta del vetro e uno per la conservazione de-
gli imballaggi in metallo. I contenitori (sac-
chi o bidoni) devono essere esposti sul suolo
pubblico senza costituire ostacolo al transito
di pedoni e veicoli tra le ore 21 e le 6 del
giorno di raccolta.

Il nuovo programma di raccolta prevede dun-
que quattro ritiri. Per la zona A, costitutita
dalle vie ad ovest di viale Lombardia, san
Samiano e complesso Edilnord, il lunedì av-
verrà il ritiro dell’umido, del vetro e delle lat-
tine (quest’ultimo solo ogni 15 giorni), il
mercoledì sarà portata via la carta, il giovedì
la plastica mentre il venerdì sarà il turno del
secco e dell’umido. La zona B della città,
formata dalle vie ad est di viale Lombardia,
escluso l’Edilnord e compreso invece dei nu-
meri pari di viale Lombardia, sarà coinvolta
nella raccolta dell’umido e del secco il mar-
tedì, del vetro e delle lattine (ogni 15 giorni)
il mercoledì, della plastica il giovedì e il sa-
bato dell’umido e carta.
Per informazioni: Comune di Brugherio -
Ufficio Tutela dell’Ambiente; 
tel. 039.2893262 oppure 039.2893275

Sotto: il frontespizio 
del  volantino
informativo disponibile
all’Urp del Comune

Per il vetro

- sacchi verdi da 30 lt per abitazioni mono-bifamigliari
- bidoni verdi da 120 e 240 lt per cortili e condomini

SI: bottiglie,
vasetti e altri
contenitori 
in vetro

NO: porcellana, ceramica, terracotta,
lampadine, lastre di vetro, cristalli, devono
essere portati alla piattaforma ecologicica 
di via S. Francesco

Per la raccolta degli imballaggi in metallo

- sacchi azzurri da 30 lt per abitazioni mono-bifamigliari
- bidoni  da 120 e 240 lt per cortili e condomini

SI: lattine,
scatolette e altri
contenitori 
in metallo

NO: lattine e bombolette spray di sostanze
pericolose e/o infiammabili (vernici, diluenti,
antiparassitari) devono essere portati alla
piattaforma ecologicica di via S. Francesco
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"Siete in attesa di collegarvi con l'interno desiderato", in sottofon-
do l'"Inno alla gioia", minuti d'attesa, dai 5 ai 15, dopo uno ci ri-
nuncia. Preparatevi a questo e altro se avete la sfortuna di stare ma-
le e dover quindi prenotare un esame!
Secoli di attesa e poi: "Mi spiace ma doveva comporre il 4: è al-
l'interno sbagliato!" Sì, perché dopo ore trascorse in attesa, ad
ascoltare una canzoncina, può anche capitarvi che vi si dica che gli
ultimi venti minuti passati con la cornetta incollata all'orecchio, che
ormai è diventato tutt’uno con il telefono, siano stati inutili!
Ricomponete il numero cercando di seguire correttamente tutte le
istruzioni e di capire se il vostro esame è una ecografia o fa parte
della categoria "altro". 
Per una persona poco esperta di arti mediche è una vera impresa! Ma
non è sempre così. L'utilità di poter prenotare telefonicamente la vi-
sita è indiscussa, il risparmio di tempo è comunque notevole; basti

pensare alle mezze giornate di pullman risparmiate non dovendo an-
dare direttamente all'ospedale. Il servizio è però mal applicato, visto
che è impensabile dover aspettare molti minuti la risposta di uno dei
pochi operatori. Bisogna già attendere molto per la visita, almeno la
prenotazione non potrebbe essere un po' più veloce? 
Un altro servizio molto utile è gestito dalla farmacia comunale n°
2 (quella in piazza Togliatti): infatti recandosi con la richiesta del
medico è possibile prenotare e pagare il ticket per visite speciali-
stiche nelle strutture contemplate dall'azienda ospedaliera S.
Gerardo di Monza. Peccato che la farmacia in questione sia in una
zona un po' periferica della città. Sarebbe più comodo se ogni
Brugherese, anziani in primo luogo, potesse scegliere la farmacia
a lui più vicina per prenotare l'esame. Magari anche telefonica-
mente, visto che ora non è previsto. 

Giada Colleoni

Prenotare col telefono: una comodità (se non ti addormenti in linea)
INC
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TAListe d’attesa sempre più lunghe negli ospedali della zona

Visite o esami in tempi ragionevoli? 
Solo quando si è disposti a pagare

IL SERVIZIO

Q
ual’è il tempo di attesa per una vi-
sita oculistica? Quanti giorni biso-
gna aspettare per un'ecocardiogra-
fia? NoiBrugherio ha voluto inda-

gare sui tempi della sanità, con una ricerca
nelle principali aziende ospedaliere della zo-
na. I dati nella tabella a fianco evidenziano
che negli stessi ospedali la disponibilità per
gli esami privati è pressoché immediata, con
pieno pagamento della prestazione, mentre
per le visite e gli esami a carico del servizio
sanitario nazionale (mutua), i tempi sono no-
tevolmente dilatati. 
In alcuni casi la differenza di trattamento è
indipendente dall'azienda: il s. Gerardo per
esempio ha un rinomato settore oculistico e
per questo motivo molti utenti si concentra-
no all'ospedale nuovo piuttosto che affidarsi
ai più liberi distaccamenti quali il poliambu-
latorio di Cologno o l'ospedale Bassini (co-
munque dipendenti dal s. Gerardo), intasan-
do così le liste d’attesa. Lo stesso discorso
vale per l'esame mammografico al s.
Raffaele, che ha pa-
zienti provenienti da
tutta Italia: per una
mammografia biso-
gna attendere oltre
due anni. In altri casi
invece i lunghi tempi
di attesa sono meno
comprensibili, proba-
bilmente da imputare
alla carenza di opera-
tori rispetto all'enorme
richiesta degli utenti.
A tutela dei cittadini la
regione Lombardia ha
stabilito dei tempi
massimi di attesa per
ogni singola presta-
zione ospedaliera ed
effettua controlli men-
sili che ne verifichino
il rispetto nei vari
ospedali: la ripetuta
violazione di tali limi-
ti potrebbe portare ad-
dirittura l'ospedale al-
la revoca dell'accreditamento alla mutua.
L'elenco degli esami e del relativo tempo
massimo di attesa è disponibile sul sito del-
la regione e nelle bacheche degli ospedali.
Eventuali urgenze delle prestazioni ospeda-
liere sono attualmente decise dal medico di
base, che fin da subito indica nell'impegna-
tiva se l'esame è di categoria A, e cioè da
eseguire in poche ore, B, entro 30 giorni, C,
senza limiti temporali. È questa l'unica di-
scriminante nella prenotazione di un esame,
non c'è più il famoso "bollino verde" che in-
dicava la priorità del servizio.
In conclusione, se la visita non è urgente il
modo più rapido per accedere ai servizi
ospedalieri è contattare il numero verde re-
gionale (vedi box) che indica l'azienda con
il tempo di attesa più breve, e soprattutto af-
fidarsi ai distaccamenti degli ospedali, che
forniscono un servizio ugualmente qualifi-
cato ma spesso molto più rapido.

Filippo Magni

Il numero verde 
regionale

Nella tabella, alcuni esempi di visite specialistiche a pagamento e a carico del servizio sanitario nazionale con i costi e i tempi di
attesa. Le visite, che si riferiscono alle sedi centrali degli ospedali e non ai distaccamenti, sono state richieste il giorno 26 aprile. 
Tra parentesi il numero di giorni di attesa.

L’ospedale vecchio di Monza

La regione Lombardia ha attivato
un numero verde che permette 
di conoscere l’azienda ospedaliera
con i tempi di attesa più rapidi 
per ogni tipologia di esame. 

Il numero è: 800.389.389

L’attesa infinita per le visite con la “mutua”

Istituto 
San Raffaele

Ospedale 
San Gerardo

Clinica 
Zucchi

Ospedale 
di Vimercate

mutua
28 maggio 
(32 giorni)

2 luglio 
(37 giorni)

27 luglio 
(62 giorni)

18 maggio 
(22 giorni)

23-11-2005 
(576 giorni)

visita 
oculistica

ecocardiografia

visita ortopedica 
ginocchio

esame 
audiometrico

mammografia

privato
10 maggio
(14 giorni)
�90
28 aprile 
(2 giorni)
�102
29 aprile 
(3 giorni)
�103
28 aprile 
(2 giorni)
�29
30 aprile 
(4 giorni)
�160

mutua
fine ottobre
(182 giorni)

luglio 
(66 giorni)

metà giugno
(50 giorni)
tutti i giorni

10 giugno
(45 giorni)

privato
tutti i giorni
�70

tutti i giorni
�100

tutti i giorni
�80

tutti i giorni

/

mutua
7 maggio
(11 giorni)

25 maggio
(29 giorni)

31 maggio
(35 giorni)

5 maggio
(9 giorni)

20 maggio
(24 giorni)

privato
tutti i giorni
�70

4 maggio
(8 giorni)
�132
30 aprile 
(4 giorni)
�75
tutti i giorni
�81

4 maggio
(8 giorni)
�90

mutua
18 maggio
(22 giorni)

7 luglio 
(72 giorni)

12 maggio
(16 giorni)

15 giugno
(50 giorni)

25 agosto
(121 giorni)



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35
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RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)

Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20 

BAR IN-AUT in

Ronchi Maurizio 
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ALavori in corso per 259mila euro. Censiti 600 alberi

Rinnovate le panchine. Abbatutto il muro di via Filzi

Villa Fiorita si rifà bella

Nelle immagini alcuni 
dei lavori in corso al parco 
di Villa Fiorita. L’arredo 
interno (panchine e cestini
per i rifiuti) è rinnovato (1), 
così come i cordoli in pietra
dei vialetti che sono stati
ripristinati con materiale 
originario (2). Il fondo dei
sentieri sarà rinforzato e
ricoperto di ghia. Gli alberti
di tutto il parco sono stati
contrassegnati con una
targhetta e censiti (3).
Il muro in cemento sulla via
Filzi sarà abbattuto (tranne
l’ultimo tratto di
contenimento alla collinetta)
e sostituito con una
cancellata in metallo (4).
L’area giochi sarà sistemata
solo dopo l’estate per non
privare i bambini del loro
spazio (5).
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I
mportanti lavori nel par-
co di villa Fiorita stanno
riportando all’antica bel-
lezza il polmone verde di

Brugherio.
Ammontano infatti a
259mila euro gli investi-
menti che l’Amministra-
zione comunale ha destinato
alla risistemazione della sto-
rica area verde in centro
città.
Gli interventi sono stati rea-
lizzati rispettando lo stile del
giardino, che è un tipico
“parco romantico” ottocen-
tesco, con sentieri, boschetti
e radure non simmetriche ad
imitazione dell’ambiente
naturale.
Sono attivi alcuni cantieri
distinti, spiega l’architetto
comunale Lorena Santinelli:
«Il primo, in via di chiusura,
ha interessato l’area interna
del parco. Sono state sosti-
tuite tutte le panchine e i
contenitori dei rifiuti.
Complessivamente i posti a
sedere sono stati diminuiti,
ma l’attuale disponibilità è
sufficiente. Inoltre si è prov-
veduto al completo ripristi-
no della cordonatura origi-
nale in pietra dei viottoli,
mediante la raccolta e il ri-
posizionamento di materiale
sparso. Infine, entro breve
sarà ricompattato il fondo
dei sentieri e verrà posato un
ghiaietto simile all’origina-
le». «Qualcuno» spiega an-
cora l’architetto, «avrebbe
voluto la posa di un fondo in
“autobloccanti”, ma questo
non è possibile se si vuole
rispettare lo stile artistico
del parco».
Importanti interventi sono
stati effettuati anche sul ver-

de: si è provveduto allo sfol-
timento dei cespugli e alla
piantumazione di nuovi ar-
busti (azalee, ortensie...),
mentre per gli alberi di alto
fusto è stato realizzato un
censimento completo con
l’applicazione di targhette di
identificazione. «Sono stati
registrati 600 alberi e si è
dovuto ricorrere a pochi ab-

battimenti» assicura San-
tinelli.
L’architetto spiega che per il
ripristino dell’area giochi,
fatta oggetto di vandalismi,
si è invece preferito riman-
dare i lavori a dopo l’estate
per non privare i bambini
dei giochi proprio nella bel-
la stagione.
Un’altra parte dei lavori ri-

guarda invece il perimetro
esterno: il muro in cemento
che delimita il parco verso
la via Filzi sarà abbattuto,
tranne i primi 40 metri dal-
l’angolo con via De
Gasperi, che servono da
contenimento della monta-
gnetta. Il manufatto sarà so-
stituito con una calcellata in
ferro, in modo da rendere vi-

sibile il parco anche dall’e-
sterno.
Il muro sulla via De Gasperi
invece rimarrà com’è, es-
sendo l’unica parte di recin-
zione originale dell’antica
villa.
L’appalto complessivo -
spiega ancora l’architetto
Santinelli - comprendeva
anche 20mila euro per il ri-

pristino del laghetto. Poichè
l’operazione è stata sospesa
tale cifra rimane a disposi-
zione per ulteriori interven-
ti.
«I cantieri creeranno qual-
che disagio ai cittadini -
conclude -, tuttavia siamo
riusciti a mantenere sempre
aperto il parco».

Paolo Rappellino

Lettere in redazione

Quel senso unico di via San Cristoforo è arrivato troppo presto
Il problema che voglio sottoporvi riguarda il senso unico in via S.
Cristoforo recentemente attivato. Innanzitutto vorrei sapere come mai la
Consulta di quartiere ha fatto richiesta dell’intevento solo sulla segnala-
zione di un esiguo numero di cittadini, i quali sostenevano che l’incrocio
alla fine della citata via era alquanto pericoloso (non mi risulta che siano
mai avvenuti gravi incidenti) con questo intervento non si è fatto altro che
spostare il problema in una altra via del quartiere e precisamente la via
Pablo Neruda (entrando da via Andreani) dove circa a metà della via la
strada si restringe per la presenza di una cinta in muratura sporgente, e
non è asfaltata ma solo spianata con della terra comune e quando piove
si formano delle buche enormi. Inoltre proseguendo ci sono due segnali
di stop pericolosi, il primo che incrocia con la via Monte Amiata il se-
condo che incrocia con la via Torazza, uscendo da quest’ultimo sulla si-
nistra c’è scarsa visibilità per la presenza delle piante e le auto provenienti
arrivano in velocità, sulla destra le auto in arrivo sono coperte da una cur-
va. Domanda: non era meglio sistemare la via Neruda prima di interve-
nire in via S.Cristoforo? Mario Zuccon

Risponde Mariele Benzi, presidente della Consulta di quartiere Ovest
Gentilissimo signor Zuccon secondo una statistica ricevuta dalla Polizia locale, dal gennaio 1998 al dicembre
2003 il numero dei sinistri lungo la traiettoria  Lodigiana-Torazza ammonta a 876 (esclusi quelli registrati dai
Carabinieri negli orari in cui la Pl non era in servizio). 
I residenti di via San Cristoforo chiedevano (e chiedono) la realizzazione di un marciapiede per la messa in si-
curezza dei pedoni ma le dimensioni della carreggiata e i due sensi di marcia, prima, non lo permettevano. I
residenti di via Torazza segnalavano (e segnalano) la pericolosità della via, soprattutto in coincidenza dell’in-
crocio San Cristoforo-Torazza, dove la visibilità è quasi nulla. 
Gli automobilisti denunciavano rischiosi incolonnamenti quotidiani, derivanti dalla strettoia in quel preciso trat-
to di strada. Penso che la scelta, da parte degli organi competenti, di attivare il senso unico in questione sia sta-
ta valida. Sono invece d’accordo con lei circa le attuali, precarie condizioni di sicurezza di via Neruda e con-
divido pienamente il concetto secondo il quale sarebbe stato meglio sistemare via Neruda (tra l’altro già nei
programmi amministrativi) prima di istituire il senso unico in via San Cristoforo. Lo abbiamo fatto presente
agli Assessorati di competenza: speriamo in bene. Ora mi risponda lei: La sicurezza è una conquista o un di-
ritto? Secondo me un diritto, anche se a chiederla fosse (ma non è questo il caso) un solo cittadino. 
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Riaprirà per l’estate il bar del parco Increa (nella foto l’at-
tuale stato dei lavori) che era stato danneggiato lo scorso in-
verno da un incendio probabilmente doloso. Lo annuncia
l’assessore ai Lavori pubblici Carlo Mariani.
L’assessore ha anche anticipato che l’amministrazione co-
munale ha rinnovato l’accordo con un privato per affittare
una pezzo di campo prima del ponte sulla tangenziale per
relizzare un posteggio temporaneo che servirà ai visitatori
del parco durante l’estate. «Si tratta di un servizio utile per
i cittadini» ha detto Mariani, «anche se speriamo che i bru-
gheresi prendano l’abitudine di recarsi a Increa in bici o a
piedi contribuiendo a preservare la tranquillità».

VERDE

Parco Increa: dopo l’incendio
riaprirà il bar entro l’estate

Il “Gruppo terza età - Cultura e tempo libero” della
Cooperativa agricola di consumo di Brugherio organizza una
gita ad Aosta il prossimo giovedì 27 maggio. La partenza è
prevista per le ore 6.30 da via Doria e lungo il viaggio ci sarà
una sosta per la tradizionale colazione “pane, salame e vino”.
Ad Aosta è in programma la visita guidata al centro storico e
il pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio spostamento
a Verrès per la visita esterna del castello e passeggiata lungo
le antiche stradine. Ritorno per le ore 20.30.
Le iscrizioni, al costo di 40 euro, si ricevono presso gli uffici
della Cooperativa in via Doria (chiedere di Luisa) tel.
039.870751.

TEMPO LIBERO

La terza età in gita ad Aosta
con la Cooperativa di consumo

Scrivere a: Noi Brugherio, via Italia, 68 Brugherio - info@noibrugherio.it



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61

Diurno, notturno e festivo

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
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Lunedì 10 maggio dalle ore 19.30 lo stadio
Brianteo ospiterà la manifestazione “Vivi la
vita... gioca la partita”. Un triangolare di cal-
cio benefico al quale parteciperanno le squa-
dre Rtl 102.5, Gisl - Gruppo italiano studio
linfomi e Highlander, la nazionale degli ex
malati di tumore. Il ricavato della giornata
(l’ingresso avrà un costo di 5 euro) sarà
devoluto alle associazioni La lampada di
Aladino per il linfoma di Hodgkin e Marta
Nurizzo per le neoplasie polmonari. L’intera
manifestazione è organizzata con il patroci-
nio dei comuni di Brugherio e Monza. Ad
animare la serata interverranno anche i dj di
Rtl e Hit Channel.

SPORT

Sabato 8 maggio si celebra la
giornata della prevenzione dei
tumori della pelle nella Regione
Lombardia. Per l’occasione il
poliambulatorio di via Boccaccio
17 a  Cologno Monzese offrirà la
possibilità di effettuare un con-
trollo gratutito dei nei a cura dei
medici specialisti dermatologi
Calcinati e Wuhrer. Gli interessati
potranno  telefonare al numero
800.27.31.11 per prenotare un
appuntamento, a partire dal 3
maggio dalle ore 14 alle ore 16. I
posti sono limitati.

SALUTE

In città si torna a parlare di
rapine. Nella notte del 27 apri-
le in via S. Pio X è stata messa
a segno una rapina a mano
armata. Il protagonista della
sfortunata vicenda è A.B. di 79
anni, personaggio noto per la
sua attività di volontariato. Il
malcapitato si è imbattuto nel
rapinatore mentre tornava a
casa e alla minaccia della
pistola non ha potuto fare altro
che consegnare i soldi al delin-
quente che è riuscito così ad
impossessarsi di 300 euro. 

DALLA CITTÀ

Rapina a mano
armata 

Prevenzione dei
tumori della pelle

Il calcio combatte linfomi
e neoplasie polmonari 

Il 25 aprile brugherese ha visto l’inti-
tolazione ufficiale di due nuove piaz-
ze e di una via. Rispettivamente dedi-
cate a Vincenzo Sangalli, Ferdinando
Mandelli e Michele Trombello.
L’itinerario del corteo ha perciò subi-
to alcune variazioni rispetto agli altri
anni. Sosta dovuta infine al monu-
mento della pace di piazza Giovanni
XXIII, per ribadire l’impegno dei bru-
gheresi a favore della pace.
Conclusosi il tragitto del corteo di ma-
nifestazione del 25 aprile, il sindaco
Carlo Cifronti ha tenuto un discorso
per commemorare il 59° anniversario
della Liberazione dalla dittatura fasci-
sta. Dopo una breve storia sulla
Resistenza brugherese, caratterizzata
da grande solidarietà popolare, il sin-
daco ha sottolineato l'importanza di
difendere la libertà democratica in una
società che cambia rapidamente, il va-
lore di salvaguardare la pace ed ha
condannato il terrorismo, consideran-
do la possibilità di reprimerlo attra-
verso interventi diplomatici. 
Dedicate alcune parole in ricordo del-
le vittime della Spagna, Cifronti ha
anche preso in considerazione il ruolo
dell'Onu come garante della pace ed
ha concluso il suo discorso procla-
mando la fine della violazione dei di-
ritti umani in Medio Oriente.
L'intervento del senatore Loris
Maconi  (Ds) ha ricordato che la me-
moria del 25 aprile è utile anche per
dire che, nonostante il nostro paese ab-
bia conquistato il diritto di avere una
carta costituzionale, non viviamo co-
munque in uno dei mondi migliori ed
ancora oggi si assiste spesso ad episo-
di di ritorno all'intolleranza.

Martina Bisesti

Non solo ricordo,
ma anche impegno 

per la difesa dei diritti  

MANIFESTAZIONE
DEL 25 APRILE

FARMACIE

Approvato il bilancio
delle farmacie comunali
Ammonta a 37mila euro l'utile ottenuto nel
2003 dalle due farmacie comunali brughe-
resi. Il bilancio è stato approvato venerdì
scorso in consiglio comunale dalla maggio-
ranza. Come già negli anni passati Forza
Italia ha puntato il dito contro la cifra, rite-
nuta inferiore alle aspettative. "Nelle ultime
stagioni i risultati sono migliorati - ha repli-
cato l'assessore ai Servizi sociali Rolando
Pallanti - ora però i guadagni vengono
ridotti del 50% in quanto è stata introdotta
la tassazione sugli utili delle aziende specia-
li". Le farmacie contribuiscono infatti a
finanziare i progetti avviati dal Comune in
ambito sociale.

Accordo sul sindaco tra Forza Italia e An  

Fortunato sfida Cifronti
ma l’Udc prende tempo

PER BRUGHERIO CON CIFRONTI

GATTI ADOLFO 33 
Bassi Angelo 57
Cajani Ambrogio 60
Colombo Manuela 38
Fabrizio Luca 35
Faravelli Paola 32
Giuffrè Giovanni 41
Maddalena Giuliano 33
Meoni Massimo 27
Meroni Paola 39
Modigliani Roberto 59
Muggiati Goffredo 53
Mulas Cristina 33
Pastori Massimo 31
Peraboni Bruna 33
Peraboni Dario 33
Petruzzelli Davide 38
Scotti Barbara 33
Serra Maria Antonietta 36
Strusani Davide 24
Teruzzi Alberto 46

LISTA CIVICA

Chi è il candidato

D
a qualche giorno
Amleto Fortunato
è ufficialmente il
candidato sindaco

del centrodestra anche se, al-
meno per il momento, il suo
nome non riesce a compatta-
re il Polo. 
L'aspirante primo cittadino,
proposto da Forza Italia a lu-
glio 2003, dopo mesi di con-
fronti accesi ha ottenuto l'inve-
stitura di Alleanza nazionale,
ma non dell'Udc che a giugno
potrebbe correre da sola schie-
rando Pippo Donzello. In com-
penso azzurri e An saranno af-
fiancati dall'associazione 'Per i
quartieri di Brugherio' dell’ex
presidente della Consulta Nord
Mario Nava e dalla lista for-
mata dai Liberali di Vittorio
Sgarbi e dai Repubblicani, gui-
dati da Antonio Chiodi, al suo
rientro in politica dopo venti-
quattro anni di assenza dall’au-
la consiliare. 

Nel centrodestra sono convin-
ti che le polemiche interne de-
gli ultimi mesi non pregiudi-
cheranno l'esito della consul-
tazione: "Sono ottimista per
natura, sono sicuro che potre-
mo vincere la battaglia contro
il centrosinistra - afferma lo
sfidante di Carlo Cifronti - in-
sieme siamo pronti a realizza-
re qualcosa di importante per
il bene comune. Stiamo lavo-
rando a un programma che ci
consenta di ricostruire la
Brugherio di quindici anni fa.
A quel tempo, prima dell’av-
vento delle giunte di centrosi-
nistra, la città non era un de-
serto commerciale e le perife-
rie non erano ancora diventa-
te zone degradate". 
"Abbiamo discusso tanto per
individuare il candidato giu-
sto per la coalizione proprio
perché noi disponiamo di una
decina di persone in grado di
cambiare il volto della città -

aggiunge il coordinatore di
Alleanza nazionale Roberto
Giacoppo - se il centrosinistra
non potesse riproporre
Cifronti non avrebbe un'altra
persona da schierare". E per
evitare i ribaltoni post eletto-
rali  Fortunato annuncia che
stipulerà con il suo schiera-
mento un "accordo etico". "Se
dovessi diventare sindaco e
un alleato mi togliesse la fi-
ducia rimetterei immediata-
mente il mio mandato - pro-
mette - non farò come questo
primo cittadino che ha scari-
cato Claudio Sarmari e lo Sdi,
che gli hanno consentito di
vincere, senza fornire ai bru-
gheresi una spiegazione cre-
dibile".
In casa azzurra sono certi che
la frattura con l'Udc potrà es-
sere sanata nei prossimi gior-
ni: "Loro rappresentano l'ani-
ma cattolica del nostro schie-
ramento - spiega il coordina-

tore forzista Agostino Lo-
martire - non vedo come pos-
sano affiancare il simbolo a
quello di Rifondazione o dei
Comunisti italiani. 
Le polemiche che ci hanno
diviso negli ultimi tempi
fanno parte del normale
confronto politico: la nostra
porta è aperta perché uniti
potremo mandare a casa
Cifronti e la sinistra che
hanno governato Brugherio
per quindici anni. Siamo
pronti a dar vita ad un'am-
ministrazione moderna, mo-
derata e trasparente. Se vin-
ceremo ogni forza della coa-
lizione, indipendentemente
dal risultato ottenuto, avrà
visibilità in giunta e il vice
sindaco spetterà al secondo
partito. Non litigheremo per
le poltrone, ma metteremo
le persone giuste al posto
giusto".

Chiara Colombo

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Amleto Fortunato è nato a
Brescia 51 anni fa e abita
a Brugherio da trent’anni.
È sposato, ha quattro figli
ed è funzionario di banca.
Impegnato nel volontaria-
to sin da giovane, a 21 an-
ni si è iscritto alla Dc, par-
tito di cui è stato segretario
politico cittadino. 

È stato consigliere comu-
nale democristiano dall’85
al ‘95; nel ‘93, ai tempi
della giunta anomala Dc-
Pci, è uscito dalla forma-
zione ed è stato tra i fon-
datori della Lista Civica. 

Candidato Età

PALEARI ANGELO 1946
Michelazzo Paola 1960
Orifici Francesco 1963
Raffa Carlo 1947
Assi in Polvara Cinzia Maria 1961
Biondini Fernando 1938
Canzi Christian 1974
Cappi in Mosconi Giulia 1956
Chirico Ignazio 1949
Colleoni Giada 1984
Costa Luciano 1948
Di Giuseppe in Casagli Pia 1963
Di Nazaro in Bolognesi Idelba 1952
Frezzato Guerrina 1941
Frigerio Pietro 1952
Fumagalli Walter 1970
Lombardo Cosimo 1966
Magarelli Salvatore 1943
Magnani Roberto 1954
Magni Renato 1957
Mandelli in Sudati Marinella 1958
Ranieri Raffaele 1977
Sardi in Croce Alessandra 1954
Spini in Calvi Avis 1956
Scioscia Franco 1959
Tarallo Umberto 1956
Trezzi in Beretta Margherita 1946
Valli in Magni Laura 1960
Vallin in Perego Luisella 1956
Vergani Giuseppe 1970

Candidato Anno di nascita

BELLA FULVIO 1950
Bolgia Silvia 1953
Gioacchini in Eriani Patrizia 1951
Mariani Carlo 1941
Balconi Alberto 1972
Barbato Massimiliano 1974
Bartolo Annamaria 1955
Castelli Luigi 1942
Di Pace Daniele 1980
Fabbri Annamaria 1933
Ghezzi Rosanna 1966
Giusto Barbara 1973
Lamperti Silvia 1980
Mancini Paolo 1975
Mandelli Fiorenzo Attilio 1961
Nani Renato 1943
Palladino Antonietta 1965
Pastori Marco 1975
Peligra Clementina 1953
Pento Bruno 1942
Perego Marina 1958
Pineider Francesca 1978
Pineider Mario 1948
Piserchia Antonio 1961
Prando Dario 1955
Scioscia Giovanna 1957
Trezzi Giovanna 1948
Varotto Stefania 1957
Zanoli Marialuisa 1958
Zilla Leonardo 1957

Candidato Anno di nascita

Iniziano a precisarsi le strategie
politiche in vista delle elezioni comunali.
Su questo numero di Noi Brugherio
presentiamo le prime tre liste che hanno
reso noto l’elenco dei cadidati.

La lista Per Brugherio con Cifronti, guidata
da Angelo Paleari sostiene la candidatura a
sindaco di Carlo Cifronti ed è inserita nello
schieramento di Centro-sinistra

La Lista civica per Brugherio, guidata dal
capolista Adolfo Gatti, raccoglie l’eredita
politica di Peppino Gatti.
Lo schieramento per ora non ha stipulato al-
leanze con altre liste e presenta Adolfo Gatti
anche come candidato 

I Democratici di Sinistrra, guidati dall’at-
tuale consigliere comunale Fulvio Bella,
presentano una lista formata al 50% da don-
ne. Sostengono Cifronti nel Centro-sinistra.
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MAGGIO (Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)

Le proposte per un’estate in montagna o al mare
per i ragazzi e per i giovani delle parrocchie 

Preparativi per le vacanze
Non una semplice gita turistica ma un’esperienza fondamentale del programma edu-

cativo: ecco cosa sono le vacanze estive dell’oratorio. Vivere giornate centrate sul-
la preghiera e sulla collaborazione con i coetanei e con gli educatori a contatto con

la natura è il punto centrale di quest’esperienza.
La montagna è anche quest’anno la mèta più amata per combattere il caldo afoso: tutte

e tre le parrocchie propongono località delle Dolomiti o della bella Val d’Aosta, permet-
tendo di riscoprire uno stile sobrio e semplice.
I partecipanti alle vacanze estive degli anni scorsi sono stati numerosi: l’anno scorso i
campeggi estivi dell’oratorio S. Giuseppe hanno coinvolto circa 100 ragazzi e una tren-
tina di giovani.

S.Rosario per chiedere la pace e le vocazioni
La pace nel mondo e le vocazioni: queste le intenzioni di preghiera che accompagneranno
la recita del santo rosario nel mese di maggio che quest’anno sarà ancora tempo pasquale -
il tempo nonchè tradizionalmente dedicato alla devozione mariana. 
Vediamo i programmi delle tre parrocchie.

Venerdì ore 15.30 da Ticozzi Antonietta,
cascina Modesta

Venerdì ore 20.30 
Crippa Anna, via Manin 74
Briguglia Mina, via S.Clotilde 13
Balbo Elio, via Mameli 14
Bergomi Luigi, via A. Cazzaniga 161

Sabato ore 20.30, Caprotti Attilio
via Nazario Sauro 24 interno

Mercoledì ore 20.30 in parrocchia

Sante Messe ore 20.30 giovedì 6 maggio:  via Dorderio 41
venerdì 14 maggio: via Marsala 41
venerdì 21 maggio: Santuario della Madonna della Guzzina
venerdì 28 maggio: via Garibaldi

Sabato 15 maggio Serata di canti alla vergine Maria, dalla lauda medievale
al folklore sudamericano   

Processione della Madonna di Fatima 

ore 21 domenica 16 maggio, partenza da via Lamarmora
e arrivo all’edicola della Madonna in via Confalonieri

Domenica 30 maggio Pellegrinaggio conclusivo a Venegono dove è esposto il corpo 
del Beato Luigi Talamoni , partenza alle 14.30 in pullman.

San Paolo

Ogni giorno ore 8.10 prima della messa 
in chiesa parrocchiale
ore 20.30 a Moncucco

San Carlo

PA
RR

O
CC

HI
E

Passo di Lavazè

Grivola

Auronzo di Cadore

Mazzin di Fassa

Castellina Marittima

ORATORIO S. GIUSEPPE
I ragazzi e gli educatori monteranno le loro tende in Val d’Aosta a 1700 metri
di altitudine e saranno accompagnati da don Davide e da alcuni genitori che si
occuperanno della parte tecnica (cucina e affini).
DOVE: Valsavaranche, al Grivola (AO)
QUANDO: da lunedì 5 a mercoledì 14 luglio per i nati tra il 1994 e il 1991; da
mercoledì 14 a venerdì 23 luglio per gli adolescenti nati dal 1990
COSTO: 230 Euro comprensivi di affitto terreno per le tende, materiale per
l’animazione, i consumi di acqua, luce e gas, il viaggio in pullman
ISCRIZIONI: Sono aperte da giovedì 22 aprile

ORATORIO MARIA BAMBINA
E MARIA AUSILIATRICE
Gli oratori Maria Bambina e Maria Ausiliatrice quest’anno
propongono l’eseperienza della vacanza in montagna.
DOVE: A Varena, loc. Lavazè (TN)
QUANDO: DAL 15/7/2004 AL 24/07/2004
COSTO: 330 Euro che comprendono vitto, alloggio e viaggio.
ISCRIZIONI: Affrettatevi!

Al Passo Lavazè nella stupenda cornice delle Dolomiti, ai
piedi del Corno Bianco e del Corno Nero, si trova l’albergo
Marmotte,  presso cui alloggeranno le ragazze delle medie.

ORATORIO S. CARLO
Trekking sui più bei sentieri delle Dolomiti,
pedalò sul lago di Misurina e tante altre
proposte per i ragazzi dalla IV elementare
alla II media.
DOVE: Auronzo di Cadore (BL)
QUANDO: dal 12 al 19 luglio
si alloggerà a Villa Gregoriana, 
casa - albergo della diocesi di Belluno
ISCRIZIONI: entro il 6 giugno o ad
esaurimento posti.

Per i ragazzi e le ragazze dalla III media in
su è  proposta una vacanza al mare in
Toscana.
DOVE: Castellina Marittima
QUANDO: dal 22 al 31 luglio
ISCRIZIONI: entro il 6 giugno o ad
esaurimento posti.

ORATORIO S. PAOLO
Alla scoperta della bellezza della natura e
dell’amicizia 
DOVE: a Mazzin di Fassa
QUANDO: dal 26 giugno al 1 luglio per i ragazzi
dalla V elementare alla II media, dal l’1 al  4 luglio
per la III media
COSTO: 190 Euro la proposta per i più piccoli, 120
euro per la III media
ISCRIZIONI: entro il 10 maggio 
(ref. Tiziano Viganò 039-491776 
e Giacomo Galbiati 333-6032458)

8

San Bartolomeo
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NOI GENITORI a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

Comunicare in modo autentico e coerente, può diventa-
re di grande aiuto per costruire una relazione in cui l'al-
tro, il figlio, il partner possa crescere, maturare e opera-
re cambiamenti costruttivi.
L’accettazione, come abbiamo visto, è come il terreno
fertile che permette al seme di trasformarsi.
Dobbiamo chiarire subito però alcuni equivoci che spes-
so inquinano, in famiglia, il rapporto educativo.
La maggior parte delle persone è stata indotta a credere
che se si accetta il figlio così com’è, questi non cam-
bierà mai; che il modo più valido per aiutarlo a miglio-
rare è quello di dirgli quali aspetti di lui  non  sono ac-
cettabili. Per questo motivo il terreno che tanti genitori
forniscono ai propri figli è intriso di valutazioni, criti-
che, giudizi, ammonizioni, ordini che, come abbiamo
visto negli articoli precedenti, inducono aggressività,
meccanismi di difesa e trasmettono, in definitiva, un
messaggio di non-accettazione del figlio per quello che
è. “Ripeti spesso a un ragazzo che è cattivo, e quasi cer-
tamente lo diventerà”. 
Spesso i figli finiscono per diventare esattamente come
i genitori li descrivono.

Un’altra conseguenza è quella che i figli smettono di con-
fidarsi e imparano che è molto meglio tenere per sé i pro-
pri sentimenti e i propri problemi. Dunque è importante
accettare, dentro di sé,  il figlio. Ma non basta provare.
Occorre  anche  che il figlio a sua volta si senta accettato.
Come fare?
I genitori, per lo più, considerano l’accettazione come
qualcosa di passivo: uno stato d'animo, un atteggiamento,
un sentimento. E' vero, l'accettazione ha origine da un mo-
to interiore, ma per essere una forza capace di influenzare
l’altro deve essere comunicata in modo che venga perce-
pita. Per farlo, occorrono anche abilità specifiche che tut-
ti noi possediamo, ma che difficilmente utilizziamo in
contesti ansiogeni o conflittuali.
Occorre trovare le parole giuste al momento giusto, nel
modo giusto. Già abbiamo detto del significato, del ruolo,
dell'efficacia e  della complessità di alcune tecniche di
ascolto come presupposto per creare un contesto di com-
prensione e di accettazione. Ma parlare è essenziale ed il
suo punto nodale diventa che cosa dire nel momento giu-
sto e nel modo giusto. Nei prossimi appuntamenti ap-
profondiremo i criteri per trovare tali risposte. 

Le parole giuste, al momento giusto, nel modo giusto

Il catechismo indispensabile 
per la fede tra gli indios
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L’ANGOLO MISSIONARIO

PADRE AMBROGIO BONALUMII

L’
oratorio non è solo il luogo dove eseguire un ser-
vizio, pregare o conoscere il Signore, ma deve di-
ventare l’opportunità concreta per vivere il
Vangelo. Attraverso l’incontro con le persone che

a diverso titolo lo abitano. È stata questa la provocazione
raccolta dal gruppo di 22 giovani tra i 20 e i 28 anni che han-
no deciso di partecipare alla vita comune in programma dal
18 al 25 aprile scorsi. Per una settimana l'oratorio
S.Giuseppe è stata la loro casa, il luogo dove pregare insie-
me, ritrovarsi dopo una giornata di studio o lavoro, consu-
mare insieme i pasti, scambiarsi le riflessioni sulla giornata.
Le meditazioni che hanno contraddistinto le gior-
nate hanno preso spunto da alcuni brani evange-
lici. Si è partiti, domenica 19, dalla chiamata de-
gli apostoli (Gesù ne scelse dodici affinchè stes-
sero con lui e anche perché andassero ad annun-
ciare), per concludere, nella suggestiva veglia
notturna di sabato 24 presso l’abbazia di Piona,
con l’esperienza dei discepoli di Emmaus che
dallo sconforto per la morte di Gesù passano al-
l’ardore per la vicinanza ritrovata del Signore e
al desiderio di annunciare questa presenza. Il
gruppo, oltre ai propri impegni e servizi in co-
munità ha vissuto un momento di confronto con
gli altri giovani della parrocchia e ha incontrato,
in un pomeriggio di lavoro, la comunità di
Milano delle suore di Madre Teresa di Calcutta.
Tra gli aspetti positivi segnalati dai partecipanti

spicca la profondità delle relazioni umane e spirituali, l’ac-
quisizione di uno stile nella preghiera e una maggiore capa-
cità di “sentire” proprio l'oratorio.
Tra le fatiche l’inadeguatezza degli spazi (i nuovi ambienti
deputati a questo tipo di esperienze saranno agibili tra qual-
che mese) e la densità delle giornate passate insieme.
Un’esperienza, quella della vita comune, che sempre più se-
gnerà lo stile degli oratori della parrocchia S.Bartolomeo e
che verrà proposta in più occasioni nel prossimo anno, per
dare la possibilità a più giovani (diversi gli “esclusi” que-
st'anno) di partecipare.

Condivisione e servizio:ecco lo stile

Con parte dei contributi ricevuti da Brugherio Oltremare,
padre Ambrogio Bonalumi ha provveduto a far realizzare
la seconda edizione del Catechismo per catecumeni da lui
scritto. 
Appassionato della musica di J.S. Bach, padre Ambrogio si
è fermato qualche giorno in più a Brugherio (prima di tor-
nare in provincia di Bologna) per assistere all'esecuzione
della Messa in Si minore presso la Chiesa parrocchiale di
S.Bartolomeo. L’amore per la musica classica lo ha accom-
pagnato in tutti questi anni, anche se i mille impegni non la-
sciavano molto tempo.
Durante l’anno il lavoro nelle scuole dei salesiani, come pro-
fessore di matematica, non dava tregua. Nel periodo estivo
però, poteva dedicarsi pienamente all’azione missionaria.
«Quando ero in Costa Rica, nei primi anni di missione, mi
venne affidato l’incarico di fare un’indagine sulle popola-
zioni indigene, che vivevano nella foresta lungo il fiume
S.Carlos al confine col Nicaragua» racconta padre Bonalumi
il cui obiettivo era di visionare la zona per poter poi aiutare
gli indios con case, acqua potabile e strade. «Il ministro de-
gli interni mise a disposizione un aereo, un Cessna, e fu du-
rante questi viaggi, che ebbi modo di contattare i locali.
Cercavo di passare un po' di giorni con loro. Li aiutai a co-
struire un capannone e così iniziarono ad invitarmi alle loro
riunioni. Riuscii  a guadagnare la loro fiducia. Ogni estate
tornavo, a volte a cavallo. Costruimmo le tubazioni per l'ac-
qua, eliminando la tisi. Con gli elicotteri si cercava di porta-
re gli ammalati in città per fargli fare delle lastre. Oggi esi-
ste una parrocchia».
Il dialogo e l'esperienza comune sono stati i cardini dell'av-
ventura del missionario brugherese. «Scopri che l’uomo è lo
stesso sotto tutti i climi, ma dai centroamericani  ho impara-
to ad essere più disponibile e ad accettare gli avvenimenti».
«In Honduras ed in Salvador, ultimamente ero incaricato
della cura dei catecumeni. Sono persone già convertite al cri-
stianesimo, ma a cui spesso mancano le basi, delle regole di
vita. Per questo ho scritto il catechismo: per aiutarli a capi-
re il messaggio di salvezza di Gesù».

Roberto Gallon

Convivenza per i giovani dell’oratorio S. Giuseppe



D
al mese di aprile la
città di Bru-gherio
si è arricchita di un
nuovo documento,

a carattere culturale, di note-
vole importanza. 
Si tratta del volume "CINE-
MaSCUOLA", pubblicato
per documentare l'attività del-
l'omonimo progetto; un'ini-
ziativa che vede coinvolte in
prima persona le scuole del
territorio e l'attività cinemato-
grafica stessa. 
Nata dalla collaborazione tra
gli istituti cittadini, il
Cineteatro San Giuseppe e
l'Amministrazione comunale,
la pubblicazione è stata cura-
ta da Luciano Costa, il quale
ha raccolto una vasta gamma
di materiale e ha steso la mag-
gior parte dei testi. 
Con la crescita della proget-
tualità condivisa e la collabo-
razione tra scuole, uffici co-
munali e cinema, si è di fatto
arricchita l'offerta formativa
ed al tempo stesso si sono af-
finate le modalità di lavoro
con gli studenti. 

Il libro racchiude
in sé 370 pagine,
all'interno delle
quali sono state
pubblicate 62
schede di presen-
tazione e di lavoro
sui film, oltre a nu-
merosi spunti per
eventuali verifiche
o riflessioni. 
Il volume è dedicato in parti-
colare ad insegnanti, adole-
scenti ed operatori, essendo
coinvolti in prima persona, da
circa venti-trent'anni, nel pro-
getto di attività cinematografi-
ca ed educazione all'immagi-
ne "CINE-MaSCUOLA". 
Si tratta di una rassegna cine-
matografica organizzata per il
mondo scolastico, un evento
che si colloca a pieno titolo
nell'ambito dell'azione cultu-
rale e sociale sul territorio. 
Per la sua realizzazione entra-
no in relazione moltissime
persone, appartenenti a distin-
ti ambiti, come il Comune, le
Scuole, il Cinema, le famiglie. 

Silvia Del Beccaro
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Il pittore Van Dyck
a Palazzo Reale
L’Arci Primavera organizza una
visita guidata, presso la mostra
del pittore Anton Van Dyck.
Sabato 8 maggio (ore 16.30) e
domenica 9 (ore 10.30) sarà pos-
sibile ammirare le opere eseguite
dall’artista fiammingo in Italia -
o di influenza italiana. 
Protagonista della mostra è il
“Compianto su Cristo”, la straor-
dinaria opera andata persa da 50
anni, recentemente ritrovata. È
esposta con una quarantina di al-
tri capolavori. La mostra è espo-
sta presso il Palazzo Reale di
Milano (sala delle Cariatidi). 
Per info: 340.3769381

BALLETTI 

Le note di Stravinskij
incantano gli Arcimboldi
La Cooperativa agricola di consumo orga-
nizza una serata alla Scala (Teatro
Arcimboldi, Milano). Giovedì 20 maggio
sarà possibile assistere ad un balletto di
Stravinskij, uno spettacolo mai interpretato
prima in questo teatro. Si intitola "Le sacre
du printemps" ed è una danza di straordina-
ria forza e passione, interpretata dal primo
ballerino ètoile Massimo Murru. Il ritrovo
dei partecipanti è previsto alle 18.30, in via
S.G.Bosco (parcheggio edicola). Prezzo age-
volato: euro 30. Per info e prenotazioni:
039.870751 (Luisa). Per l’occasione, il
Comune e il Gruppo Interesse Scala orga-
nizzano un incontro (19 maggio) per prepa-
rare gli spettatori, al fine di apprezzare al
meglio lo spettacolo. Per info: 039.2893361

LIVE IN NOI BRUGHERIO

I suoni metal/crossover
del gruppo Nu-mana
I “Nu-mana” provengono dall'hinterland mi-
lanese e sono nati circa due anni fa, con l'in-
teresse di  sviluppare un genere (il nu-me-
tal/crossover), poco diffuso in Italia. Il grup-
po ha all'attivo due demo e numerose esibi-
zioni dal vivo su palchi di tutti i generi: da
quelli delle feste di paese, fino al mitico
Rolling Stone (ben quattro serate, come
spalla ai Linea 77, ai Franziska ed ai
Crummy Stuff), o al Village Cafè, o ancora
come spalla delle Radici Nel
Cemento.Proprio dal Rolling Stone, in col-
laborazione con Sony e Massive Art Studios,
la band è stata selezionata per partecipare ad
una compilation con il brano "Svegliati
adesso!". 
La scorsa estate si sono classificati al primo
posto al concorso "Zanzarock" di Binasco,
una manifestazione molto seguita nell'ambi-
to underground e che offre sempre delle pro-
poste musicali di primissima qualità.
Continuamente motivati da obiettivi "da so-
gno", ma sempre più a portata di mano
(n.d.r. al momento stanno per firmare un
contratto con una etichetta indipendente), i

“Nu-mana” stanno vivendo un periodo par-
ticolarmente positivo e fruttoso, specie per
quanto riguarda la composizione di nuovi
pezzi, maturando man mano esperienza e
creatività. Al momento sono stati composti
15 pezzi, di cui solo 5 incisi. 
Il futuro riserva diverse occasioni interes-
santi, prima fra tutte la partecipazione alla
nuova compilation di Rolling Stone e Sony,
con il nuovissimo pezzo "Ferite".

Antonello Gadda

COMPLEANNI D’IMPRESA

La libreria “Amicolibro” compie un anno
Per il futuro previste grandi iniziative
Il 26 aprile la libreria “Amicolibro”, situata in via Italia 62, ha festeggiato il suo
primo anno di vita. “È stato un anno positivo e pieno di soddisfazioni” - spie-
ga Anna Ravanelli, proprietaria
insieme al marito Roberto
Comelli. “Dal 2003 ad oggi ab-
biamo preso parte anche a nume-
rose iniziative, tra cui le serate
con gli autori, che si svolgono in
biblioteca”. 
In alcuni casi, sono stati proprio
Anna e Roberto a portare a
Brugherio grandi nomi, come
Ezio Meroni o Geronimo Stilton. 
La libreria “Amicolibro” cura an-
che le recensioni (settimanali) dei
libri che appaiono su “Noi
Brugherio”.

Una lettera, scritta da Roberto Benigni insieme alla moglie
Nicoletta Braschi, in risposta alla video-lettera mandata 
dagli studenti brugheresi. Il testo è stato pubblicato 
sul volume, curato da Luciano Costa

BUONGIORNO, NOTTE

CINEMA SAN GIUSEPPE

Giorno Ora
Mercoledì 5 maggio 21.00
Giovedì 6 maggio 21.00
Venerdì 7 maggio 21.00

Costo
3 euro (con tessera)
5 euro (tessera associativa)

Chiara, giovane terrorista appartenente alla lotta ar-
mata, è coinvolta nel sequestro Moro. Attraverso il
suo sguardo prende corpo il mondo degli "anni di
piombo", disperatamente fiducioso nell’avvento
della rivoluzione e intrappolato nei rituali della
clandestinità. 

Scooby e la sua banda mettono a repentaglio la lo-
ro reputazione stellare quando un inquietante uomo
mascherato inizia a creare e scatenare mostri nella
città di Coolsville. 

SCOOBY DOO 2

Giorno Ora
Sabato 1 maggio 21.00
Domenica 2 maggio 15.00 - 17.00

19.00 - 21.00 

Costo
5 euro (intero)
3,5 euro (ridotto)
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Montalbano ha 35 anni, è un uomo adulto, ma nella professione
sconta ancora qualche ingenuità: non è così astuto e smaliziato co-
me siamo abituati a conoscerlo. E c'è chi è pronto ad approfittarne...
L'archeologia di Montalbano e le sue prime esperienze nel mondo
del crimine narrate in tre lunghi racconti. E’ il commissario più fa-
moso d’Italia, amato da molti affezionati lettori che ormai sanno
tutto di lui: pregi, difetti, abitudini, gusti, amicizie, paure. 

Fino ad oggi, però, nessuno aveva notizie del suo passato. Ora
Camilleri ha deciso di svelarlo in un nuovo libro, che narra i primi
anni della carriera dell’investigatore di Vigàta. In tre lunghi racconti
lo scrittore siciliano traccia il ritratto di un Montalbano poco più che
trentenne, alle prese con le ingenuità, le intemperanze e i moti del
cuore della gioventù. Le storie riunite nel volume sono diverse tra
di loro per temi e per ambientazione temporale.

RECENSIONE A CURA DELLA LIBRERIA “AMICOLIBRO”

Una pubblicazione per gli insegnanti sul cineforum degli studenti

Un libro sui 20 anni di cinema per le scuole

Storie di tensione e mistero per raccontare il lavoro investigativo

Le indagini del Commissario Montalbano

Il logo
dell’iniziativa
dedicata 
alla
cinematografia
e alle scuole 
del territorio.
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Iniziativa culturale organizzata dalla zona 7 della Diocesi

Un meeting per la felicità

U
n grande festival
della cultura per co-
niugare l'intratteni-
mento e la voglia di

stare insieme con la riflessio-
ne su grandi temi e l'incontro
con l'arte, la musica e lo spet-
tacolo.
Questi in sintesi gli ingre-
dienti del “Meeting della
Cultura 2004”, un evento or-
ganizzato dalle parrocchie
della Zona pastorale settima
della diocesi di Milano.
Le comunità cristiane di
Cernusco sul Naviglio, Ca-
rugate, Cologno Monzese,
Segrate, Sesto San Giovanni
e Cinisello Balsamo saranno
dunque le promotrici, dal 1 al
10 maggio, dell'iniziativa che
quest'anno, alla sua seconda
edizione, prende il titolo
"Naturalmente felici".
"L'obiettivo - spiega don Lui-
gi Caldera, decano di Cernu-
sco sul Naviglio - è quello di
allargare il cerchio delle per-
sone che normalmente le no-
stre parrocchie riescono ad
incontrare. Per dieci giorni
una imponente macchina or-
ganizzativa, tutta gestita dai
fedeli comuni e non solo dai
preti, offrirà occasioni di ri-
flessioni a diversi livelli: dal-
lo spettacolo alla riflessione
di alto livello culturale". 
Tra gli eventi principali si se-
gnalano alcuni dibattiti. Ad
aprire la serie lunedì 3 mag-
gio, all'auditorium della

LE INIZIATIVE DI QUESTA SETTIMANA
SABATO

Un Ospedale… di corsa 
Cernusco sul Naviglio
Piazza Matteotti
Ore 9: Marcia non competi-
tiva del Kem Kogi-Cuore

Unico 

Concerto per il Pianeta 
Carugate, Piazza Manzoni 
Ore 16: Musica con Musirè, Bruco 
Ore 18: Spettacolo di cabaret con Mario
Zucca e Francesco Rizzuto 

Concerto dei “Gen Verde”
Cernusco sul Naviglio - Parco
Trabattoni
Ore 21.15

VENERDI’

Mercatino Europeo
Cinisello Balsamo
Ore 21: Festa di piazza 
con Manavù 
(gruppo di danze popolari)
e concerto bandistico 

7

MARTEDI’

Laboratorio interreligioso 
Carugate Auditorium della
Banca di Credito Cooperativo
Ore 21: Ebraismo 
e cristianesimo. 
Dialogo tra Enzo Bianchi  
e Gad Lerner.

3
LUNEDI’

Mi fido di te 
Cernusco sul Naviglio Parco Trabattoni 
Ore 16: Spettacolo dei Mitici Angioletti
con Mariafrancesca Polli 
(dallo Zecchino d'Oro)

Verso la "terra promessa" 
Cernusco sul Naviglio Parco Trabattoni 
Ore 17.30: Incontro-Dialogo con i giovani
ed Ernesto Olivero (fondatore del Sermig
- Servizio Missionario Giovani

"Il Gabbiano Jonathan" 
Cernusco sul Naviglio Parco Trabattoni
Ore 21: Teatro con Luca Violini 

2
DOMENICA

GIOVEDI’

Laboratorio adulti 
“Ridere per star bene”  
Cinisello Balsamo, 
Cinema Pax 

Ore 14: Presentazione lavori Gruppi della zona
Ore 15.30: Incontro con Leonardo Spina 
Ore 17.30: Teatro
Ore 19.30: Buffet

Laboratorio 
imprenditori e dirigenti 
“Star bene al lavoro”
Segrate San Felice, 
Cinema presso il Centro
Commerciale
Ore 18: Tavola Rotonda 
con Stefano Floriani (Audi),
Cristiano Radaelli 
(Siemens Icn)

Segue la presentazione del libro 
“Lavoro e responsabilità” (Paolo Pugni);

1

S. Messa animata 
dal Gen Verde
Cernusco sul Naviglio
Parco Trabattoni, 
ore 10.30

4

6

“Economia di comunione” 
(Luigino Bruni); 
“Imparare a fare sistema” 
(Roberto Rossi) 

Ore 21: “Olivetti, alle radici di un
sogno”, spettacolo di Laura Curino

Laboratorio città 
“La città del futuro”
Sesto San Giovanni, sala
consiliare 
Ore 10.30: Incontro con
l'architetto Mario Botta 

SABATO

8

L’intreccio delle proposte culturali va ben oltre la solita moda
finalizzata al business ed alla pura e semplice immagine. È
qualcosa di molto concreto, di redditizio e particolarmente
espressivo. Lo insegna, per esempio, Pava-rotti nel mischiare
il classico e il lirico al rock al pop al blues al funky nel suo
"Pavarotti and friends". E lo possiamo vedere anche a due
passi da casa nostra, con il "Meeting della cultura", dal 1 al 10
maggio. Dieci giorni di incontri dibattiti, musica, cabaret per
ritrovarsi in una dimensione a dir poco fantastica. 
Gli appuntamenti di rilievo, di carattere culturale sono tre: il
concerto dei “Gen Verde”, sabato 1 maggio (Cernusco sul
Naviglio - Parco Trabattoni); il concerto di Eugenio Finardi,
sabato 8 maggio (Sesto S.Giovanni - Pala Hangar/Audi); la
mostra "Da Caravaggio a Manet", dal 27 aprile all'11 maggio
(Cernusco sul Naviglio-Centro Card. Colombo). 
“Gen  Verde” è un complesso internazionale, formato da sole
ragazze provenienti da 20 nazioni diverse. È nato nel 1967 ed
ha fatto della musica, unita a testi riflessivi e a volte di un cer-
to impegno, la sua principale fonte di comunicazione. Ottimi
arrangiamenti, stupende voci e una bellissima scenografia: il
loro spettacolo è da gustare tutto d'un fiato. Il gruppo è redu-
ce da una tournée in Brasile ed in Corea.
Eugenio Finardi, invece, è un noto musicista che, forse, ulti-
mamente ha dato un taglio particolare alle sue produzioni, più
attente sui testi e ricche di spiritualità. Finardi ha dalla sua par-
te anche una lodevole iniziativa, specialmente riguardante il
suo ultimo cd: "Il silenzio e lo Spirito". Parte del ricavato è de-
stinata alla salvaguardia di una famosa foresta della Costarica. 
Qualche parola in più va spesa sulla mostra "Da Caravaggio
a Manet". Si tratta di un’esposizione didattica che, attraverso
le immagini dei sommi capolavori, mette in luce alcuni aspet-
ti poetici del realismo in Europa, a partire dalla straordinaria
classe del Caravaggio nel Seicento, fino all'Ottocento. 
Pur differenziandosi in varie forme espressive, il dato comu-
ne a tutti e tre gli eventi è l'intensitàdella rappresentazione che,
in taluni casi, si colora di forti toni drammatici; in altri, inve-
ce, volge ad un'indagine introspettiva o addirittura sociale. Gli
eventi meritano di essere visti con la giusta attenzione che me-
rita  la cultura. Antonello Gadda

prenditori e dirigenti dal tito-
lo "Star bene al lavoro".
Interverranno Stefano Flo-
riani (Audi) e Cristiano Ra-
daelli (Siemens Icn ).
Ancora, sabato 8 maggio alle
10.30 presso la sala consilia-
re di Sesto, l'architetto Mario
Botta parlerà della città del
futuro. 
A Sesto, lo stesso giorno, al-
le 18 il cardinale Ersilio
Tonini, il filosofo Giulio

Giorello e Lidia Maggi, pa-
store protestante, si confron-
teranno su "Uomo e creato".
Infine si parlerà dell'Europa e
delle radici cristiane, dome-
nica 9 maggio alle ore 16 in
piazza Petazzi a Sesto, con il
cardinale Attilio Nicora,
Amministratore della sede
apostolica, cioè "ministro del
tesoro" del Vaticano.

Paolo Rappellino

Teatro e concerti per tutti

Banca di Credito cooperativo
di Carugate, il giornalista
Gad Lerner ed il monaco
Enzo Bianchi, fondatore del-
la comunità ecumenica di
Bose, che si confronteranno
su "Ebraismo e cristianesi-
mo". 
Del mondo del lavoro si par-
lerà invece al Centro com-
merciale di Segrate San
Felice, giovedì 6 maggio alle
18, in un laboratorio per im-

Enzo Bianchi e Gad Lerner



Filiale di Brugherio: 
Piazza Cesare Battisti 18

telefono 039-882022/882023

OLTRE I TRATTAMENTI TERMALI SI EFFETUANO ANCHE:

- TRATTAMENTI VISO
BASE                                             

PELLE SECCA - IRRITABILE - INTOLLERANTE

ANTI ETA’  + PIEGHE SORRISO - OCCHI...  

PETRISSAGE (EFFETTO LIFTING )

TRUCCO SPOSA

- TRATTAMENTI CORPO
 LINFODRENAGGIO : 

CORPO E VISO                                          DOLCE ATTESA

MASSAGGI :

EMOLINFATICO                        MIOFASCIALE                              ANTISTRESS

KEMBIKI                                   DOLCE ATTESA                             ORTHO BJONOMJ

OLISTICO                                                                                               THAILANDESE
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