
Nu
me

ro
 2
4 
- S

ab
ato

 5
 g
iug

no
 2
00

4
Se
tti
ma

na
le 

ed
ito

 d
all
a 
Co
op
era

tiv
a 
rad

ioP
ro
po
sta

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

Un prete del passato, il giorno della SS.
Trinità iniziava così la predica: "Carissimi
fratelli e sorelle oggi celebriamo la SS. Trinità
e di fronte a questo grande Mistero non pos-
siamo che tacere, per questo la mia omelia fi-
nisce qui". 
Forse era un pretesto per "tagliare corto" ed
evitare un argomento così difficile come la
Trinità, ma certamente nella richiesta di fare si-
lenzio, si nascondeva una verità grande: nes-
suno può parlare adeguatamente del Mistero di
Dio, ma semplicemente si può "balbettare" di
Dio, rischiando di mostrare un Dio diverso da
quello che in realtà è. 
La Trinità, che celebreremo domenica prossi-
ma, è certamente la più ardua da comprendere
fra le verità di fede, perché Dio è più grande
dell'intelletto umano. Il Mistero della Trinità ri-
guarda la vita intima di Dio. Noi sappiamo che
Dio è amore, ma questo amore non rimane
chiuso in se, si manifesta. Si è reso visibile, dal-
la creazione in poi.
Dio da sempre è eterno scambio di amore: ma
da soli non ci si può amare. L'amore in Dio è

possibile perché sono tre le
Persone divine che realiz-
zano una inesauribile co-
munione (Padre, Figlio e
Spirito), pur rimanendo un
solo Dio. La Trinità ci è stata svelata da Gesù
che ci ha parlato del Padre "Chi vede me vede
anche il Padre perché io e il Padre siamo una
sola cosa" e ci ha donato lo Spirito Santo che
"Ci guida alla verità tutta intera".
Gesù con la sua partenza dal mondo, dopo la
risurrezione, manda lo Spirito da parte del
Padre. E lo Spirito è la perenne manifestazione
di Gesù, del Figlio di Dio fatto Figlio dell'uo-
mo per salvare gli Uomini. Lo Spirito testimo-
nia con la sua luce e la sua forza di amore che
Cristo è sempre presente e operante. E lo
Spirito è sempre comunicato, per  far conosce-
re l'opera di Cristo, opera di amore.
La Trinità si manifesta comunicando agli uo-
mini lo Spirito di amore: e lo Spirito conduce
alla verità mostrando come Cristo ha amato,
così che l'uomo ami il prossimo e Dio, ed entri
in intimità con la Trinità.

Tre persone, un solo Dio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Quando verrà
lo Spirito di

verità, Egli vi
guiderà alla
verità tutta

intera, perché
non parlerà da

sè, ma dirà
tutto ciò che

avrà udito e vi
annunzierà le

cose future. 

(Gv 16, 12-15)

A cura di don Davide Milani

Don Mirko 
è sacerdote.
L’ordinazione 
è avvenuta 
a Vigevano

Pag  3

Da lunedì partono i centri parrocchiali, tra 15 giorni il servizio
comunale e scoppia la polemica: 107mila euro di costo all’anno

Oratori estivi, servizio alla città

ARREDAMENTI 
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 
FAVOLOSA PROMOZIONE 

SULLE CUCINE FINO AL 31 LUGLIO
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.

Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

Lunedì riaprono gli oratori estivi. Un
grande evento per i bambini, di oggi
come quelli di una volta. Inizia un
tempo pieno di proposte formative,
gioco, relazioni, avventura…
Riapre l'oratorio estivo, ma chi lo vi-
ve con intensità sa bene che l'oratorio
non chiude mai. 
Nel periodo scolastico il catechismo,
il gioco, la preghiera, le attività ri-
creative e culturali, le esperienze di
gruppo; d'estate l'oratorio a tempo pie-
no, i campeggi ed è subito settembre,

e via con un altro anno di attività.
L'oratorio è lo strumento privilegiato
con il quale le comunità cristiane de-
siderano condurre i più piccoli verso
l'esperienza di Gesù e della vita se-
condo il Vangelo. 
Non c'è altro motivo sufficiente a giu-
stificare l'ingente investimento in ter-
mini di progetti, persone, attenzioni,
energie e risorse economiche. Ma co-
me la vita di Gesù insegna, solo pren-
dendosi cura dell'uomo (dei più picco-
li in questo caso) è possibile annuncia-

re il Vangelo. I giovani che operano ne-
gli oratori si fanno carico realmente dei
ragazzi affidati: la relazione educativa
non è strumentale, un espediente per
catechizzare con sottile inganno.

don Giovanni Meraviglia
don Daniele Turconi

don Gianni Calchi Novati
parroci in Brugherio

Va riconosciuto il ruolo educativo

CONTINUA A PAG. 5

L
unedì partono gli
oratori estivi, una tra
le attività più visibili
delle parrocchie, che

coinvolgono a Brugherio mil-
le ragazzi. Un appuntamento
“forte” per i brugheresi, visto
che gli oratori della nostra città
vantano una lunga tradizione.
E hanno, da sempre, un’indi-
scussa funzione educativa.
I centri estivi del Comune, in-
vece, entreranno in funzione
solo tra due settimane. Questo
tema ha sollevato un gran pol-
verone in consiglio comunale:
Matteo Carcano (Fi) ha accu-

sato la Giunta di aver rinnova-
to un appalto quadriennale ai
Centri estivi comunale per un
costo troppo elevato, mentre
agli oratori vengono elargiti
solo 300 euro. Troppo poco
secondo il consigliere di Forza
Italia che ricorda come il co-
sto per ogni singolo bambino
che partecipa al centro estivo
pubblico superi i 600 euro.
L’assessore Rolando Pallanti
respinge le accuse spiegando
che il servizio svolto dagli ora-
tori, “certamente qualificato e
utile per le famiglie”, non può
però essere paragonato ai cen-
tri estivi, che devono essere
organizzati secondo precisi
parametri e con l’apporto di
figure professionali.
L’assessore non esclude però
che si possa pensare a con-
venzioni con gli oratori prov-
vedendo alla stipulazione di
precisi progetti e al rispetto di
parametri di qualità.

Servizio a pag 5

I parroci

Centri estivi Oratori
Costo per
il Comune 107 mila euro 1200 euro

Partecipanti 225 per turno 1000
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Appena arriva "Noi Brugherio" scorro i tito-
li e leggo subito le note più interessanti.
Questa volta mi succede di aprire le pagine 2
e 3 del numero 22 (sabato 22 maggio) e vi-
sto che sono più in là dei 65 anni chiamo il
numero indicato dalla redattrice Silvia del
Beccaro: e lì cominciano i guai…
Il tempo è - come si dice - moneta e non pos-
so largheggiare nella spesa perciò riassumo:
dalla serie di telefonate (quasi un'ora) che dal-
l'ufficio Attività sociali del Comune, mi rein-
dirizzano alla gentile dottoressa Calloni della
Asl di Monza, arrivo alla conclusione che il
numero telefonico assegnato al servizio-an-
ziani (il telesoccorso di cui si parla nell'artico-
lo ndr) ha un numero limitato di posti, cioè so-
lo 56 persone. Facile il confronto col titolo di
pagina 3 che mi invita a fare una somma de-

gli anziani (nella pagina accanto c'era un arti-
colo sui dati dell'anagrafe cittadina ndr.). Sono
2938 in questa "fascia di età" cui spetterebbe
il diritto di utilizzare il "Telesoccorso"… E gli
altri 2882? Ci attacchiamo al tram?
Stavo per imbucare questa lettera quando lo
"spiritello" criticone che è in tutti noi si è in-
sinuato nella massa di dubbi, sempre in ag-
guato, per fulminarmi con la frase: "non di-
menticare che l'attuale sviluppo della telefo-
nia, sia fissa che mobile (dove puoi vedere
chi ti parla) non avrebbe difficoltà a estende-
re il Telesoccorso a chi ne ha vero bisogno,
vedi molti dei 2882 concittadini…".
Allora, lo facciamo questo passo? Questo sì
che sarebbe progresso sociale!
Con i miei cordiali saluti.

Nino Eraldo Pellegrini
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/ 2 Il Telesoccorso è previsto solo per 56 anziani

E gli altri 2.882 ultra-settantenni cosa fanno?

Mancano i fondi per le riparazioni? Una scusa poco convincente

Quei giochi pericolosi a Increa

F
accio riferimento alla
risposta dell’assesso-
re Mariani sul  n. 22
"Noi Brugherio" ri-

guardante lo stato dei giochi
nei nostri parchi cittadini.
Il giorno 18 maggio andavo
coi miei due bambini al no-
stro stupendo parco Increa.
Notavo con amarezza che, ol-
tre agli altri giochi ormai pra-
ticamente inutilizzabili, man-
cavano due pioli dello scivo-
lo della prima "area gioco" e
un bel chiodo arrugginito che
spuntava laddove mancava
uno di questi e nella seconda
"area gioco" la mancanza di
un intero passamano di legno
per salire sullo scivolo.
Ho esposto all'Urp del
Comune la situazione di disa-
gio e pericolo che ormai si
trascina da anni . Una signo-
ra molto gentile e disponibile
mi rispondeva che mi avreb-
bero dato una risposta al più
presto, cosa avvenuta il 24
maggio (e quindi molto tem-
pestivamente). Mi è stato det-
to che "effettivamente l'uffi-
cio di competenza era al cor-

rente di questa situazione e
che c'è un progetto di riquali-
ficazione dell'area del parco,
ma purtroppo attualmente
non c'è ancora il finanzia-
mento. Comunque cerche-
ranno di intervenire al più
presto per eliminare i perico-
li imminenti."  Dopo anni di
segnalazioni (comprese quel-
le tramite il gentilissimo e di-
sponibilissimo Difensore ci-
vico) sarà finalmente vero
che una segnalazione all' Urp
risolva la situazione?!?
Sento di poter dire, che siamo
stanchi di queste risposte da
parte dell'Amministrazione
comunale. Da anni ci rispon-
dono che non intendono so-
stituire quei giochi fino a
quando non definiscono un
sistema di controllo del parco
stesso. Ma ci saranno mai i
fondi per permetterci un
guardiano per questo parco?
Diamo allora qualche nume-
ro: nell'articolo "Investire su
Brugherio tra scuola e servizi
sociali" del notiziario comu-
nale di marzo 2004 leggia-
mo: "Lavori pubblici: siste-
mazione dei giardini e crea-
zione di strutture sportive per
i giovani… Increa 567mila
euro". Possibile che non ci sia
qui un mille euro per aggiu-
stare - non sostituire -  i gio-
chi contenuti nel parco?
"Abbattimento delle barriere

- un pericolo costante non so-
lo per disabili ma anche per
anziani e bambini - investiti
"ben 500 mila euro".  So che
non parliamo delle stesse bar-
riere, ma dei giochi grave-
mente danneggiati non sono
anche loro un pericolo co-
stante? Vogliamo proprio
aspettare un grave incidente
prima di "chiudere la stalla"?
"Giardino della scuola di mu-
sica e per quello della Polizia
locale: 150 mila euro".  E da
qui altri mille euro non si po-
trebbero risparmiare per ripa-
rare più spesso i giochi dei
nostri parchi?
Anche se sono dei vandali
che danneggiano i nostri par-
chi gioco, un'Amministra-
zione non può aspettare anni
per riparare quelli danneggia-
ti piangendo la mancanza di
fondi.
Non si può aspettare il
"Progetto per la sicurezza e il
controllo".  Se non sono pre-
visti fondi nel bilancio del
2004, dubito che si riescano a
trovare dei fondi anche nel
bilancio 2005 o 2006.  Meno
male che c'è stato un "avanzo
del 2001" che ha permesso di
inserire nuovi giochi in due
parchi (e non in diversi par-
chi), villa Fiorita e via S.
Caterina, nel giugno 2002.
Ma allora dobbiamo sperare
negli avanzi per sempre?
Cosa vuol dire l'assessore
Mariani, dicendo "quindi i
nostri bambini non dovranno
sopportare le conseguenze
del vandalismo"  se le sop-
portano tutti i giorni? 
Io non sono tranquilla per i
miei bambini, e sinceramente
preferirei che venissero ab-
battuti quei giochi, piuttosto
che vederli abbandonati in
quella maniera.
Intanto, per chi non lo cono-
scesse, andate a visitare il
parco Aldo Moro nella nostra
vicina Agrate e poi… parlia-
mone….

Flavia Massaron

Nelle foto sopra uno dei giochi danneggiati. 
Sotto il nuovo posteggio recentemente realizzato

RETTIFICA

Ogni giorno

i bambini

rischiano

di farsi male:

possibile che

non si trovino

mille euro per

intervenire?

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

ottica sangalli
37 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio Tel/fax 039.87.97.98
e-mail: ottica_sangalli@libero.it

L’Ufficio rapporti
con il pubblico del
Comune di Brughe-
rio precisa che con-
trariamente a quanto
indicato sul Noi
Brugherio, per otte-
nere il servizio di te-
lesoccorso (anche se
comunque attual-
mente tutte le cen-
traline disponibili
sono già state asse-
gnate) non ci si deve
riferire ai Servizi so-
ciali bensì alla Asl 3
presso gli uffici di
viale Lombardia
277, Ufficio ADI,
secondo piano, dalle
9 alle 10.45 dal lu-
nedì al venerdì.
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Sabato l’ordinazione e domenica la prima messa a Brugherio

Don Mirko: «Compito del prete  
è stare vicino alla gente»

Sopra don Mirko Montagnoli con don AlbertoColombo
ordinato sacerdote l’anno scorso. 
Sotto un’immagine della festa dopo l’ordinazione diaconale
di don Mirko a Vigevano del 21 giugno 2003

Mirko Montagnoli nasce
a Monza il 21/12/1973. 

Dopo aver frequentato le
scuole elementari alla
Sciviero e le medie alla
Leonardo da Vinci di
Brugherio si iscrive agli
Istituti Costanza di
Milano dove si diploma
nel 1992 come perito
informatico.

Nel 1993 svolge il servi-
zio civile presso una
cooperativa Anffas al
servizio dei disabili. Ter-
minato l'anno canonico
inizia a lavorare lì come
educatore.

Il 14/09/1996 entra nel
seminario di Milano e
dopo il biennio teologico
prosegue il suo cammino
verso il sacerdozio nel
seminario di Vigevano,
accolto dall'allora vesco-
vo monsignor Giovanni
Locatelli

M
irko Montagnoli
riceverà il sacra-
mento del sacer-
dozio sabato 5

giugno a Vigevano e dirà la
sua prima messa nella chie-
sa di S. Bartolomeo, sua
comunità d'origine cui è
molto legato, domenica 6.
Pochi giorni prima del sì
definitivo gli abbiamo
chiesto di parlarci della sua
vocazione.
«In quinta elementare alla
domanda "cosa vuoi fare da
grande?" io rispondevo che
volevo fare il prete - raccon-
ta il neo-sacerdote -. Fre-
quentando l'oratorio infatti,
mi colpiva di come il prete
fosse sempre in mezzo ai ra-
gazzi, in mezzo alla gente e
questo mi piaceva molto -
dice Mirko - Poi dopo le
scuole medie scelsi di di-
ventare perito ma il deside-
rio di fare il prete rimase nel
mio cuore».

L'esperienza dell'obiezio-
ne di coscienza è stata mol-
to significativa per la tua
vocazione…
«Sì, ho ricevuto tanto bene
dai ragazzi: loro donavano
gratuitamente e mi hanno
insegnato ad amare senza
misura. Ad un certo punto
ho pensato che la mia strada
potesse essere quella di se-
guire il Signore dedicando
la mia vita a loro, ai disabi-
li…».

Chi e cosa ti ha aiutato a
capire che la tua strada
era un'altra?
«Nel '92 con l'arrivo di don
Giovanni Meraviglia mi
riavvicinai alla vita della
parrocchia che durante le
superiori non avevo fre-
quentato molto a causa degli
impegni scolastici e mi misi
a disposizione per raccoglie-
re le offerte. Poi don Gio-
vanni mi propose di far par-
te del gruppo di animazione
liturgica e io accettai con
gioia. 
Fu durante una confessione
che ricordo in modo partico-
lare che il parroco mi chiese
se avevo mai pensato di "fa-
re il prete": quel desiderio
era sempre rimasto nel mio
cuore. 
Dopo un cammino di discer-
nimento, durante un ritiro ho
detto il mio sì definitivo: era
il 28 giugno 1996, a settem-

bre sono entrato in semina-
rio».

La tua famiglia come ha
reagito davanti alla tua
scelta?
«All'inizio i miei genitori
erano sorpresi. Ma mi han-
no fin da subito compreso e
seguito senza riserve. La
mia scelta ha cambiato an-
che la loro vita e loro vivo-
no questi cambiamenti con-
dividendo con me la mia fe-
licità».

Quali sono state le figure
di riferimento, oltre a don
Giovanni?
«È stata fondamentale la
presenza di alcuni sacerdoti.
Oltre a don Giovanni che è
mio padre spirituale, mi ha
guidato in particolare l'e-
sempio di don Franco Per-
latti cui ho sempre voluto
assomigliare per la dedizio-
ne totale nel celebrare la
messa e per il suo essere
"uomo di ascolto", che
aspettava la gente e l'ascol-
tava. Quando sono arrivato
a Vigevano ho incontrato
don Mario Cardinetti, parro-
co di Cava Manara che mi
ha insegnato ad essere di-
sponibile con tutti, proprio
come un prete dev'essere,
sempre vicino alla gente. Un
altro punto di riferimento è
don Giorgio Biccolini, mia
guida e presenza costante in
ogni momento di questo
cammino».

Che immagine hai del fare
il prete?
«Essere prete vuol dire stare
con la gente, piangere e ri-
dere con loro, esserci sem-
pre per trasmettere non la
mia parola ma quella di Dio. 
Il compito del prete è salva-
re le anime conducendole a
Cristo e per far ciò bisogna
rafforzare quei due pilastri
irrinunciabili che sono la
messa e la Confessione.
Tutte le altre cose, l'organiz-
zare gite, feste, possono es-
sere gestite anche da altri,
compito specifico del prete
è invece quello di occuparsi
delle anime.

Ti sei sentito accompagna-
to dalla comunità di Bru-
gherio in questi anni?
Ho scoperto che tante perso-
ne hanno pregato e conti-
nuano a pregare per me.

Sono molto legato a questa
parrocchia e a questa gente
che mi ha visto nascere e
crescere, che ha assistito al-
le tappe fondamentali della
mia vita di fede. E sono con-
tento di celebrare la mia pri-
ma messa qui per le persone
che amo.

Laura Canova



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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Giuseppe Carminati, ex assessore alla Cultura, can-
didato della Margherita, respinge ogni tentazione di
polemiche elettorali e va sul concreto: "È necessa-
ria una maggiore collaborazione tra Comune e ora-
tori. Collaborazione in termini di idee, progetti e
iniziative. Trovo riduttivo, e per certi versi umilian-
te, ridurre il tutto a un problema di fondi per i me-
si estivi." 
Cosa si potrebbe fare per superare l'attuale situa-
zione? 
Sull'immediato si può pensare a offerte concrete di
servizi comunali ai ragazzi che frequentano l'oratorio
estivo. Per esempio mettendo a disposizione struttu-
re sportive o culturali (penso, per esempio a iniziati-
ve con la Biblioteca civica) o a mezzi di trasporto per
le gite. Nell'ambito del sistema di appalti che ha il
Comune, si può pensare di estendere il servizio men-
sa o a sconti per l'uso della piscina. Penso poi a ini-
ziative (come gare o feste) che possano coinvolgere
sia i ragazzi degli oratori sia quelli dei centri comu-
nali. Insomma, è riduttivo parlare solo di contributi. 

A che tipo di progetti più ampi si può pensare? 
Il Comune riconosce la grande funzione educativa
svolta dagli oratori, che a Brugherio sono tradizional-
mente molto ben organizzati. E proprio per questo è
necessario avviare una serie di incontri e dibattiti che
ci permettano di trovare accordi su idee e progetti con-
creti di collaborazione. Accordi che non si limitino, ri-
peto, ai fondi per l'estate, ma che proseguano per tut-
to l'anno in un progetto educativo di ampia portata.
Secondo lei c'è questa sensibilità e disponibilità nel-
la sua coalizione? 
Nel programma elettorale dei partiti che appoggiano
Carlo Cifronti è scritto a chiare lettere l'impegno a
rafforzare i rapporti con le associazioni di volontariato.
D'altra parte non bisogna dimenticare che in questa le-
gislatura abbiamo già fatto molto: per esempio la col-
laborazione con il cine-teatro San Giuseppe ha dato ot-
timi risultati, o i contributi dati alla scuola materna par-
rocchiale. E il nostro prossimo impegno sarà senz'altro
quello di sviluppare un rapporto costruttivo con gli ora-
tori di tutta la città. E questo non è solo un auspicio.

Ed è grazie alla impostazione educativa che l'oratorio - per-
seguendo il suo preciso obiettivo, secondo lo stile preannun-
ciato - svolge una inequivocabile azione a beneficio della col-
lettività. 
Basta entrare negli oratori per capire, o chiedere a uno dei
quasi duemila tra bambini, ragazzi adolescenti e giovani che
regolarmente li frequentano durante l'anno. Oppure consulta-
re la legge n. 206 del 1 agosto 2003, la quale afferma che "lo
Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale
svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio
dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattoli-
ca". Il testo riconosce come esito dell'azione educativa degli
oratori la "realizzazione individuale e la socializzazione dei
minori e dei giovani […], interventi finalizzati alla diffusio-
ne dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di
iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emar-
ginazione sociale".
Un riconoscimento che - assieme alla legge regionale 22 del
2001 - auspica e fa da sfondo agli accordi tra i singoli orato-
ri e le amministrazioni locali, come già avviene in numerosi
comuni, anche nelle vicinanze di Brugherio, dove l'ente pub-
blico sostiene fattivamente le attività sociali degli oratori. Ed

è questo riconoscimento che gli Oratori chiedono a chi am-
ministrerà la città nei prossimi anni.
Qualche esempio, a partire dall'attualità (la riapertura dell'o-
ratorio estivo) senza prendere in esame l'attività oratoriana da
settembre a giugno. A fronte di più di 400 mila euro che
l'Amministrazione riconoscerà alla cooperativa che organiz-
zerà e gestirà il Centro estivo comunale per i prossimi quat-
tro anni, gli oratori che operano nella città di Brugherio nel
2003 hanno percepito ciascuno 300 euro e 1200 euro (com-
plessivi) per organizzare una festa tra gli oratori cittadini.
Da sola, l'esperienza dell'oratorio estivo coinvolge ogni anno
a Brugherio più di mille ragazzi, numeri maggiori almeno di
tre volte rispetto a quelli che partecipano al Centro estivo co-
munale: quale sistemazione per tutti questi ragazzi qualora
non ci fossero gli oratori? E quali costi per la collettività?
Partecipando - a parità di condizioni - all'oratorio estivo, le fa-
miglie spendono circa la metà rispetto alla quota esigita
dall'Amministrazione a chi frequenta il Centro estivo comu-
nale. Data la qualità del servizio e i costi contenuti, perché
non incentivare l'azione educativa degli oratori risparmiando
così anche denaro pubblico? Per motivi legati alle imminen-
ti consultazioni elettorali quest'anno il Centro estivo comu-
nale aprirà 15 giorni dopo la conclusione delle scuole.
Tacitamente si conta sulla presenza degli oratori, senza rico-

noscerne ufficialmente il ruolo e sostenerne l'azione.
L'azione educativa, ricreativa e preventiva a favore dei suoi
cittadini più giovani è uno dei compiti irrinunciabili di una
Amministrazione. Si è parlato finora di oratorio estivo, ma si
potrebbero rinvenire le stesse "distanze" a proposito dell'inte-
ro anno di attività.  
Gli oratori di Brugherio, con la loro tradizione centenaria non
possono essere considerati iniziativa privata o organizzazio-
ne esclusivamente confessionale. Assieme alla scuola rap-
presentano la maggiore agenzia educativa del territorio.
Questo ruolo gli oratori di Brugherio chiedono venga loro ri-
conosciuto da chi governerà la città.
Ma non sarà uno stanziamento economico a permettere agli
oratori di sentirsi protagonisti del progetto che la futura
Amministrazione elaborerà sui ragazzi e sui i giovani.
Attendiamo un coinvolgimento attivo nella progettazione dei
servizi per questa fascia d'età: vogliamo fare la nostra parte,
aperti al confronto con la Giunta che verrà.
Certo, serviranno strumenti, spazi, soldi: ma finalizzati al be-
ne dei ragazzi di Brugherio, al futuro della nostra città.

don Giovanni Meraviglia, parrocchia san Bartolomeo
don Gianni Calchi Novati, parrocchia san Paolo
don Daniele Turconi, parrocchia san Carlo

«Noi svolgiamo un’attività sociale per tutti»
I sacerdoti della città chiedono riconoscimento dall’Amministrazone che verrà

Su un migliaio di bambini brugheresi, solo 225 per ogni turno rie-
scono a partecipare ai centri estivi organizzati dal Comune, mentre
gli altri 900 prendono parte alle attività oratoriane. Matteo Carcano,
capogruppo di Fi, batte su questo chiodo, affermando che il Comune
dovrebbe andare incontro alle esigenze degli altri 900 bambini, ri-
masti esclusi dai centri estivi. "Visto che sia centri estivi che orato-
ri feriali si svolgono nello stesso periodo - ha detto Carcano - credo
sia più logico che queste due strutture cooperino, per diventare un
servizio aperto a tutti. Ritengo sia importante rivedere il modo di or-
ganizzare gli oratori estivi, per farli diventare un servizio pubblico.
È ovvio che al Comune spetti poi il compito di decidere sulle nor-
me, gli orari, il numero degli educatori, piuttosto che la pulizia del
centro". 
Per quanto riguarda, invece, i fondi stanziati ad entrambe le strutture,
Carcano in consiglio comunale ha detto che i centri estivi ricevono
600 euro a bambino, mentre agli oratori feriali spettano solo 300 eu-
ro per tutta l'attività. Secondo il rappresentante di Forza Italia un di-
vario troppo grande tra i due finanziamenti, "Io penso che, anziché
impegnare così tanti fondi in un'unica struttura, si potrebbero dare più
soldi agli oratori feriali. Così facendo, anch'essi potrebbero organiz-
zare meglio le proprie attività”.

Più collaborazione, ma non è solo questione di soldi
Il Municipio può offrire servizi in aiuto al volontariato

MATTEO CARCANO (FORZA ITALIA)

Trasformiamo le attività parrocchiali
in servizio pubblico per l’estate

Continua da pagina 1

mente dal Sindaco. Dato che
però sono stato tirato in ballo
rispondo, anche a nome della
Giunta» precisa Pallanti.
«Innanzitutto non si possono
paragonare i Centri estivi, che
il Comune gestisce secondo
precisi parametri, che impon-
gono figure professionali qua-
lificate e gli oratori estivi, che
sono organizzati attraverso il
volontariato. Inoltre - precisa
l’assessore - i Centri estivi
hanno operatori specializzati
anche per l’inserimento dei
disabili e degli stranieri».
«Questo non significa che il
servizio delle parrocchie non
sia qualificato - spiega
Pallanti - anzi, io stesso ci
mandavo mio figlio, ma si
tratta di due compiti diversi,
uno dell’istituzione pubblica

C’
è stata tensione
in Consiglio co-
munale per le
accuse del for-

zista Matteo Carcano contro
l’assessore ai Servizi sociali
Rolando Pallanti (Prc) accu-
sato di spendere troppo per i
Centri estivi e di aver «inele-
gantemente» ipotecato il ser-
vizio per i prossimi anni con-
cludendo un appalto qua-
driennale.
Secondo Carcano il costo to-
tale di 185mila euro l’anno
pagato alla cooperativa socia-
le Diapason per fornire il ser-
vizio di organizzazione e
svolgimento dei Centri è trop-
po salato. Inoltre il consiglie-
re comunale d’opposizione
denuncia la partenza dei cen-
tri ritardata al 21 giugno a
causa delle elezioni e il ridi-
colo contributo che al con-
fronto viene elargito annual-
mente agli oratori, somma
che ammonta a 300 euro.
L’assessore Pallanti respinge
al mittente le accuse: «Car-
cano ha voluto attaccarmi
personalmente, senza render-
si conto che quegli appalti
non competono al mio asses-
sorato ma a quello all’Istru-
zione, che è gestito diretta-

che deve garantire qualità ed
efficienza a tutti, anche a co-
loro che per i loro figli non
vogliono una proposta con-
fessionale, dall’altra l’eccel-
lente attività volontaria svolta
con giovani animatori.
Pallanti tiene a precisare che
il costo annuale dell’appalto è
di 107mila euro, perchè nella
cifra citata da Carcano sono
compresi anche altri servizi
non inerenti i centri e che il
rinnovo quadriennale è stato
necessario per ridurre i costi e
razionalizzare le gare che il
Comune ogni anno deve indi-
re. 
Inoltre l’assessore precisa che
salvo 187 persone che hanno
usufruito del servizio gratui-
tamente, gli altri pagano una
retta che copre una parte del-

le spese sostenute dal Com-
une. Unico neo: non sempre i
centri hanno posto per tutte le
famiglie che fanno richiesta.
Per questo, rilancia Pallanti,
«si potrebbe pensare ad una
convenzione con gli oratori,
ma questi devono essere di-
sponibili a concordare il tipo
di servizio offerto, a stilare un
progetto, a garantire qualità e

professionalità degli operato-
ri. Il Comune infatti dice an-
cora l’assessore, «non può da-
re contributi una tantum o “a
pie’ di lista”, specialmente in
questi periodi di ristrettezze
dovuti ai sempre minori fondi
provenienti dal Governo e
dalla Regione. Il resto - con-
clude- è polemica elettorale».

Paolo Rappellino

L’assesore Pallanti risponde alle accuse di Carcano

«Oratori e Centri? Servizi diversi»

I centri estivi a confronto
Centri estivi comunali San Bartolomeo San Paolo S. Carlo

Partecipanti 225 (per turno) 600 220 200

Costo Materne 12 euro 20 euro -
100,60 euro (1° e 2° turno) - 50,30 euro (4° e 5° turno) - 194,05 (dal 5 al 30 luglio) (per settimana) (per settimana)
Elementari e medie 4,5 euro 10 euro -
107,80 euro (1° - 3° turno) - 53,90 euro (4° e 5° turno) - 301,80 euro (21 giugno - 30 luglio) (pasto) (chi non mangia)
Sconto 10% per i fratelli
Gratuità per situazioni problematiche accertate dai Servizi sociali

Elio e le Storie Tese

“Oratorium”
“All’oratorio il sacro s’incontra col profano

Gli offre una spuma e poi si stringono la mano

Oppure versami una spuma nera da cento
Che all’oratorio l’euro non c’è

E i prezzi sono fermi al settantatre”

Alcuni 
versi 
della
canzone 
di Elio 
e le Storie
Tese 
scritta 
per gli
oratori
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EL
EZ

IO
NI I candidati sindaco rispondono alle domande su alcuni punti del lor

Urbanistica e servizi:così  
PAOLA CAPPELLETTI frutto gratuito. Ma non si può pro-

grammare un aumento di unità abi-
tative senza pensare ai servizi e qui
veramente non ci siamo. Brugherio
manca di strade, nelle ore di punta
le strade di accesso e uscita della
nostra città sono impraticabili, co-
lonne di traffico i impediscono ai pe-
doni ed agli abitanti di muoversi con
tranquillità. Non si può pensare ad
un aumento di residenti senza dare
servizi adeguati.

Paola Ceppelletti,
diplomata in lingue, 
62 anni, ha un figlio 
e un nipote. 
Risiede in città del 1968 
e si considera brugherese 
a tutti gli effetti. 
Si candida per il partito 
dei Pensionati

CARLO CIFRONTI del centro e riqualificazione delle zo-
ne periferiche, salvaguardia delle
aree verdi e organizzazione dei par-
chi, attività produttive compatibili
con l'ambiente, adeguamento della
rete commerciale, viabilità decon-
gestionata e percorsi di circonvalla-
zione, piano dei parcheggi, rafforza-
mento dei percorsi ciclopedonali,
riequilibrio del piano dei servizi.
La polemica di qualcuno sulla pre-
sunta colata di cemento è gratuita

Carlo Cifronti, 
65 anni, insegnate di scuola
superiore, è il Sindaco
uscente. Era stato eletto 
per la prima volta 5 anni fa.
È il candidato di
Margherita, 
Ds, Rifondazione, 
Di Pietro-Occhetto,
Comunisti italiani

AMLETO FORTUNATO vere la città. Il bello e la bellezza
non sono da considerarsi  concetti
astratti, un aspetto superficiale del-
la realtà e neppure un lusso di cui,
come sembra sostenere una certa
cultura di sinistra, si può e si deve
fare a meno.
Il luogo dove abitiamo e l'immagine
di chi siamo, parla di noi e infatti la-
voriamo perché sia bello.
Perché dunque non desiderare
questo anche per la nostra città?

Amleto Fortunato, 
51 anni e padre di 4 figli 
è un funzionario di Banca. 
In politica è stato segretario
cittadino della Dc.
Si candida per
Forza Italia, An, 
Per i quartieri di Brugherio, 
Pri - Liberal Sgarbi

DANIELA RONCHI Brugherio, che negli ultimi anni ha
già avuto una notevole espansione
urbanistica. Inoltre, bisognerà
creare quella rete di servizi che ne-
cessitano per uno sviluppo armoni-
co della Città e soprattutto nei
quartieri più periferici. Andrà rivisto,
senz'altro, il sistema viabilistico,
che non è certo adeguato alle esi-
genze di mobilità dei brugheresi,
individuando nuove possibilità di
parcheggio a servizio del commer-

Daniela Ronchi, 
44 anni, coniugata,
amministra l’attività
imprenditoriale di famiglia.
Dal 2002 è assessore 
alla Cultura 
del Comune di Lissone.
Si candida 
per la Lega nord

CLAUDIO SARIMARI La città proposta dalla giunta Cifronti
è un dormitorio sgraziato, pieno di
casermoni di 8 piani che ricorderan-
no i peggiori periodi della specula-
zione edilizia degli anni 60/70. Ogni
famiglia brugherese mediamente di-
spone di 2 auto:  abbiamo proposto
che le nuove abitazioni disponesse-
ro di 2 posti auto; proposta boccia-
ta!! Abbiamo proposto che fosse
impedita la monetizzazione degli
standard, proposta bocciata!!

Claudio Sarimari, 
54 anni, patre di tre figli, 
è commercialista.
è in politica dal 1976, 
prima con il Psi 
ed ora con lo Sdi, 
partito per il quale 
si candida. 
È stato assessore nelle
Giunte Teruzzi e Cifronti

21

1

2

2

2

1

1

2

3
1

1

Il nuovo Piano regolatore non desta
il mio entusiasmo. Bisogna anche
essere un po' pragmatici, la zona di
Brugherio al confine con Bettolino
freddo è così disastrata che un in-
sediamento abitativo con spazi ver-
di  e insediamenti per piccoli artigia-
ni darebbe vita e decoro alla zona,
noi, Partito pensionati, chiederemo
con forza che vengano messi a di-
sposizione di pensionati con reddito
minimo piccoli appartamenti in usu-

Per quanto riguarda i giovani pro-
porrei dei corsi accelerati per i ge-
nitori. Se ci fosse più attenzione
da parte delle famiglie non ci sa-
rebbe il "problema" giovani. I gio-
vani sono una meravigliosa poten-
zialità che va indirizzata e guidata
e solo la famiglia può farlo.

Il nuovo Piano regolatore, recente-
mente adottato, rimane esposto
pubblicamente per dare ai cittadini
la possibilità di presentare osserva-
zioni e proporre modifiche. Poi ri-
passerà in Consiglio comunale per
l'approvazione definitiva. Esso pre-
vede uno sviluppo equilibrato del
territorio, puntando sulle seguenti
coordinate: contenimento dell'e-
spansione, risanamento e recupero
delle aree dismesse, rivitalizzazione

propaganda elettorale.
Il Prg prevede in 10 anni uno svi-
luppo di 491 mila metri cubi e 3 mi-
la abitanti, con 220 mila metri cubi
di demolizioni di edifici fatiscenti (il
Prg del 1984 prevedeva 830 mila
metri cubi e 8 mila abitanti in più).
Il nuovo Prg ha uno standard a di-
sposizione di ogni abitante di oltre
50 metri quadrati (verde, parcheg-
gi, servizi, ecc.), molto superiore a
quello del Prg precedente e quasi il

Ho un sogno: una Brugherio mi-
gliore.
Da quindici anni la nostra città è
amministrata da Giunte di sinistra
la cui mediocrità è sotto gli occhi di
tutti. Brugherio è cresciuta senza
un progetto organico della città; so-
no stati fatti interventi in settori cru-
ciali del territorio senza una visione
complessiva degli interessi della
comunità locale, in modo disorga-
nico e disgregando il concetto di vi-

Intendiamo modificare profonda-
mente il nuovo piano regolatore te-
nendo conto delle reali necessità
del territorio proponendo un nuovo
modo di costruire la città, che par-
tendo dal centro storico la colleghi
ai quartieri e alle periferie.

I giovani e gli anziani sono la que-
stione più importante della nostra
società e per questo strettamente
collegati. Una città potrà dirsi vivibi-

cio locale. Bisognerà creare le pre-
messe anche urbanistiche tese al-
la creazione di un vero Centro
Storico perché Brugherio non di-
venti una Città dormitorio.

I giovani necessitano, oggi più che
mai ,di ricostruire un patrimonio di
valori certi e di un rafforzamento
della propria identità culturale.
Proponiamo la creazione di centri
di aggregazione che li facciano vi-

Innanzitutto voglio sottolineare che
esprimiamo ferma contrarietà al
Piano regolatore, che è stato vota-
to poco prima delle elezioni, e che
ci riporta alla memoria quello che
si usava fare nella cosiddetta" pri-
ma repubblica". 
Noi non condividiamo il metodo di
creare aspettative senza poi even-
tualmente poterle gestire. Il nostro
primo intervento  sarà di valutare le
reali esigenze abitative di

Il  Prg è oggetto di grande interes-
se in questa campagna elettorale
ed il nostro partito ha fortemente
contrastato l'ipotesi proposta dalla
attuale maggioranza; sin dalle pri-
me fasi di discussione è apparso
chiaro che era entrata in funzione
una banda del cemento armato
che modellava le proposte di svi-
luppo sull'interesse di qualche po-
tentato economico invece che nel-
l'interesse della città.

La politica giovanile dovrà essere
attuata attraverso interventi mirati a
risolvere, o almeno ad attenuare, il
disagio adolescenziale, destinando
forti finanziamenti agli operatori
pubblici e ai gruppi di volontariato
che svolgono attività di socializza-
zione e di aggregazione. 
Non bisognerà trascurare il mag-
gior problema vissuto dai giovani,
che è quello di agevolarne l’ingres-
so nel mondo del lavoro, mediante

TESSERE ELETTORALI
Gli elettori, per poter esercitare il di-
ritto di voto presso gli uffici elettorali
di sezione nelle cui liste risultano
iscritti, dovranno esibire, oltre ad un
documento di riconoscimento vali-
do, la tessera elettorale personale a
carattere permanente, che dal 2000
ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tes-
sera personale, potrà chiederne il
duplicato all'Ufficio elettorale
Comunale, in viale Lombardia 214,
che a tal fine sarà aperto dal lunedì
al venerdì antecedenti l'elezione,
dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di
inizio delle votazioni dalle ore 8 alle
ore 22 e la domenica per tutta la
durata delle operazioni di voto.

È stato approvato 
il piano regolatore.
Quali i punti 
di forza e cosa 
c'è da cambiare
per garantire 
una buona qualità
della vita,
migliorare la
mobilità e l'estetica 
della città 
e conservare
l'ambiente?

Quale politica
intende attuare 
per i giovani? 

A Brugherio 
ci sono 5700 ultra
sessantacinquenni.
Quali le priorità
per dare loro
assistenza 
ma anche un ruolo
attivo nella città?
Giuseppe Valentino,
candidato della lista
Valentino, ha preferito 
non rispondere

ADOLFO GATTI quanto riguarda il sistema della
Viabilità cittadina, prevediamo:
Deflusso del traffico veloce attra-
verso l'organizzazione delle tan-
genziali urbane; sviluppo del centro
attraverso un organico sistema al-
ternato di sensi unici di lunga per-
correnza che offra anche maggiori
possibilità di parcheggio; snellimen-
to del traffico urbano attraverso una
migliore percorribilità di viale
Lombardia, impostazione di un se-

Adolfo Gatti, 
32 anni, celibe, 
lavora nel settore 
della formazione.
Si candida 
per la Lista Civica

2

rio piano dei parcheggi.
L'assetto generale della rete dei tra-
sporti verrà rivisto alla luce dello svi-
luppo cittadino e del prolungamen-
to della Metropolitana. Per la tutela
del verde e dell'ambiente, imposte-
remo una seria politica di recupero,
sviluppo e salvaguardia. 

Opereremo per offrire ai giovani im-
portanti punti di riferimento, che
possano essere efficaci presuppo-

1
Per uno sviluppo urbanistico, am-
bientale e sociale di forte spessore,
servirà un serio e responsabile pro-
getto che valorizzi le risorse am-
bientali, culturali e storiche della no-
stra città. Intraprenderemo un'orga-
nica opera di realizzazione del
Centro, rilanciando i luoghi d'incon-
tro, le strutture pubbliche e gli assi
commerciali, sostenendo la parteci-
pazione socioculturale e restituen-
do dignità e carattere al centro. Per

ANDREA VEZZOSO e vivibile, un esempio per tutti i co-
muni limitrofi. 
Su questo tema i punti qualificanti
del nostro programma sono: 
a) salvaguardia dell'integrità territo-
riale di Brugherio: ciò significa man-
tenere la discontinuità del nostro
territorio dall'area metropolitana mi-
lanese difendendo le nostre zone
agricole e verdi dal processo di ce-
mentificazione in corso
b) monitoraggio costante e perma-

nente di ogni forma di inquinamen-
to ormai da non intendersi più solo
come derivante da gas di scarico
inquinanti ma anche come acusti-
co, elettromagnetico e delle acque.
In questo quadro riteniamo urgen-
tissima l'implementazione del SIT
(Sistema Informativo Territoriale)
senza il quale non è possibile ope-
rare una seria politica di governo
del territorio.
c) incentivare l'uso dei mezzi pub-

Andrea Vezzoso,  
ha 31 anni, sposato, 
è laureato in Scienze
politiche e lavora 
nel settore dell’informatica.
Vive a S. Damiano 
dal 1993.
Candidato per l’Udc

1
Il nuovo Prg non ci soddisfa: infatti
sebbene plaudiamo l'intento di vo-
ler recuperare due aree dismesse
come la ex-Rista e la ex-Pirelli rite-
niamo esagerate e sproporzionate
rispetto al reale bisogno della città
le volumetrie edificabili previste. Ci
impegniamo quindi a votare una
variante che le riduca del 25% de-
stinando i nuovi spazi a verde e
parcheggi nell'ottica di rendere
Brugherio una città ancor più verde



ELEZIONI EUROPEE
(SCHEDA GRIGIA)
Il voto di lista si esprime traccian-
do un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista prescel-
ta. I voti di preferenza - nel nu-
mero massimo di tre - si espri-
mono scrivendo nelle apposite ri-
ghe, tracciate a fianco e nel ret-
tangolo contenente il contrasse-
gno della lista votata, il nome e
cognome o solo il cognome dei
candidati preferiti, compresi nella
lista medesima. Non è ammessa
l'espressione del voto di prefe-
renza con indicazioni numeriche.

ELEZIONI PROVINCIALI
(SCHEDA GIALLA)
L'elettore potrà esprimere il pro-
prio voto:
- tracciando un solo segno sul

rettangolo contenente il nome
del candidato alla carica di pre-
sidente. In tal modo, il voto si in-
tenderà attribuito solo al candi-
dato presidente;

- tracciando un solo segno o sul
contrassegno relativo ad uno
dei candidati al consiglio pro-
vinciale o sul nominativo del
candidato medesimo. In tal mo-
do, il voto si intenderà attribuito
sia al candidato consigliere che
al candidato alla carica di presi-
dente collegato;

- tracciando un segno sia sul ret-
tangolo contenente il nominati-
vo del candidato presidente, sia
sul contrassegno relativo ad
uno dei candidati consiglieri col-
legati o sullo stesso nominativo
del candidato consigliere stes-
so. In tal modo, il voto si inten-
derà parimenti attribuito tanto al
candidato alla carica di presi-
dente che al candidato consi-
gliere facente parte del gruppo
o di uno dei gruppi collegati.

ELEZIONI COMUNALI
(SCHEDA AZZURRA)
L'elettore potrà esprimere il pro-
prio voto:
- tracciando un solo segno sul

nominativo del candidato alla
carica di sindaco o sul rettan-
golo che contiene il nominativo
stesso. In tal modo, il voto si in-
tenderà attribuito solo al predet-
to candidato sindaco;

- tracciando un solo segno sul
contrassegno di una delle liste
di candidati collegate a taluno
degli aspiranti alla carica di sin-
daco. In tal modo, il voto si in-
tenderà attribuito sia alla lista di
candidati consiglieri che al can-
didato sindaco collegato;

- tracciando un segno sia su uno
dei contrassegni di lista che sul
nominativo del candidato alla
carica di sindaco collegato alla
lista votata. In tal modo, il voto
si intenderà agualmente attri-
buito tanto al candidato sindaco
che alla lista ad esso collegata;

- tracciando un segno di voto sul
rettangolo recante il nominativo
alla carica di sindaco ed un al-
tro segno di voto su una lista di
candidati consiglieri non colle-
gata al candidato sindaco pre-
scelto (è il cosiddetto voto di-
sgiunto).

L'elettore potrà altresì manifesta-
re un solo voto per un candidato
alla carica di consigliere comuna-
le, segnando, sull'apposita riga
stampata sulla destra di ogni
contrassegno di lista, il nominati-
vo del candidato preferito appar-
tenente alla lista prescelta, senza
dover apporre alcun altro segno
di voto sul relativo contrassegno
sempre che l'elettore non si sia
avvalso della facoltà del voto di-
sgiunto, cioè di esprimere il voto
per un candidato sindaco diverso
da quello collegato alla lista del
candidato consigliere pre-
scelto.

ra noi, Partito pensionati, propor-
remo una commissione di control-
lo nella pubblica amministrazione
affinchè gli addetti ai lavori, retri-
buiti anche con il nostro denaro,
facciano sempre il loro dovere, sia-
no più pazienti con chi è in diffi-
coltà ed abbiano un po' di umanità
verso chi soffre.

Le elezioni si svolgeranno sabato 12 giugno, dalle ore 15 alle ore 22, e domenica 13
giugno, dalle ore 7 alle ore 22, per le elezioni del Parlamento europeo, del Presidente
e del consiglio della Provincia di Milano e del Sindaco e del Consiglio comunale.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente di Provincia
e del Sindaco, si voterà sabato 26 giugno, sempre dalle ore 15 alle ore 22, e domeni-
ca 27 giugno, dalle ore 7 alle ore 22. 
Il vice-prefetto Tortora consiglia di "evitare di recarsi alle urne nelle ultime ore serali di
votazione della domenica, al fine di escludere eventuali disagi agli elettori stessi per la
contemporanea presenza di un numero elevato di persone presso i seggi elettorali".
Si raccomanda pertanto di recarsi a votare a cominciare dal pomeriggio di sabato e nel-
la giornata di domenica evitando l'affollamento delle sezioni elettorali nell'imminenza del-
l'orario di chiusura.

lo di "Serra De Pisis" ormai troppo
stretto. Propongo inoltre l'intensifi-
cazione di tutti quei servizi ed ini-
ziative che coinvolgono gli anziani
e li fanno partecipare attivamente
alla vita sociale (feste, incontri, vi-
site, soggiorni, occasioni di dialo-
go in particolare con i giovani e gli
allievi delle scuole, "università"
della terza età, corsi in palestra,
ecc.).
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Per essere esatti sono 9000 i cit-
tadini da 60 anni in su. Un terzo
circa della popolazione di
Brugherio. Per questa folta schie-
ra di persone si è cercato di pro-
gettare le cose più assurde: circo-
li ricreativi dove si balla o si gioca
a carte, ma a noi "anziani" non ba-
sta, vogliamo essere coinvolti nel-
la vita della città, perchè abbiamo
ancora tanta voglia di fare ed allo-

COME 
SI 

VOTA

QUANDO
SI VOTA

3

3

ro programma elettorale.Tutte le informazioni per votare

 la città che vogliamo

doppio di quello previsto dalla leg-
ge. Il nuovo Prg salvaguarda ben 3
milioni di metri quadrati di verde. I
piani integrati, in fase preliminare e
quindi suscettibili di modifiche ed
aggiustamenti, su aree ora cemen-
tificate prevedono l'abbattimento di
edifici fatiscenti, nuovi edifici parte a
terziario (uffici e negozi), parte in
edilizia convenzionata e parte in
edilizia privata, con aree verdi, nuo-
vi parcheggi e servizi.

giovani, per momenti di aggrega-
zione e socializzazione. Si preve-
de tra l'altro la realizzazione di
una sala prove per gruppi giova-
nili di musica.
Occorre proseguire anche nel so-
stegno alle associazioni che svilup-
pano attività socio-aggregative
(musica, teatro, cinema, sport,
ecc.), alle associazioni di volonta-
riato e prevenzione del disagio so-
ciale.

le e veramente a misura d'uomo se
i bambini, i giovani e gli anziani la
potranno vivere pienamente. Per i
giovani non si tratta solo di creare
spazi culturali, sportivi e iniziative di
avviamento al lavoro. I giovani de-
vono diventare protagonisti del
cambiamento; in tale direzione il
nostro impegno sarà forte e carat-
terizzato da nuove iniziative cultu-
rali che avranno come fulcro la bi-
blioteca intesa come casa della cul-

tura. Avvieremo, in accordo con le
associazioni che operano nel setto-
re, iniziative volte a monitorare so-
prattutto il mondo degli adolescenti
e a sostenere le famiglie nel loro
difficile compito educativo.
Identiche iniziative verranno propo-
ste al mondo della scuola e im-
prenditoriale che dobbiamo coin-
volgere nel lavoro di informazione e
avviamento al lavoro.

ziani in attività di controllo presso le
scuole. Faremo in modo che i ser-
vizi sociali tornino ad essere reali
servizi alla persona. Le abbondanti
risorse finanziarie dedicate a que-
sto capitolo non dovranno più es-
sere sprecate ma utilizzate meglio
e con maggiore efficacia.
Miglioreremo la presenza dei servi-
zi sociali per arrivare ad una cono-
scenza capillare delle singole situa-
zioni di difficoltà; in questo lavoro in-

vere il più possibile sul loro territo-
rio.  Pensiamo a sale prove per la
musica, all'utilizzo del parco Increa
per feste e concerti, alle strutture
sportive.
E' fondamentale in questo campo
il lavoro in sinergia con le associa-
zioni sportive, culturali, sociali e gli
oratori di Brugherio. Per quanto ri-
guarda il disagio giovanile biso-
gnerà lavorare di concerto con
Scuola, Parrocchie ed Enti prepo-

sti per monitorarlo e trovare le pos-
sibili soluzioni. Attraverso corsi con
la scuola ed il coinvolgimento del-
la polizia locale bisognerà fare
molta informazione per esempio
sul codice della strada, sui perico-
li dell'alcool, su comportamenti so-
ciali  sbagliati, penso alla droga. E'
nostro primario dovere  prevenire
le ancora troppo numerose scia-
gure in cui sono coinvolti i nostri
giovani.

proprio interno gli anziani parzial-
mente o non del tutto autosuffi-
cienti.
Inoltre, vogliamo studiare la spe-
rimentazione di programmi che
favoriscano l'inserimento per al-
cune ore al giorno di anziani soli
all'interno di nuclei familiari dispo-
nibili all'accoglienza. Per tutti co-
loro che invece fanno parte della
terza età ma non la sentono, bi-
sognerà valorizzare il loro appor-

to sia nel contesto famigliare che
in quello della vita sociale, con un
coinvolgimento, per esempio, per
il controllo del territorio, per la  tu-
tela dei minori nel tragitto casa-
scuola-casa o per la vigilanza dei
parchi pubblici. Andrà senza dub-
bio potenziato il Centro Anziani.

un’informazione corretta e comple-
ta di ciò che il mercato del lavoro of-
fre. Pertanto occorrerà rafforzare il
punto “Informagiovani”. 
I giovani di San Damiano chiedono
la creazione di un Centro di aggre-
gazione giovanile. In vista dell’istitu-
zione della provincia di Monza, di
cui Brugherio fa parte, quale mi-
gliore occasione per richiedere una
scuola di specializzazione alber-
ghiera (mini-laurea), occupando

magari quelle strutture scolastiche
già esistenti sul territorio e sottouti-
lizzate? Parlando con i giovani,
emerge anche la necessità di un
maggiore controllo, da parte delle
forze dell’ordine, nelle zone “calde”
della città. Non si dovranno trascu-
rare, infine, le esigenze fondamen-
tali dei giovani relativamente allo
sport e alla musica.

stenziali. Dove non fosse possibile,
deve sempre essere garantita, agli
anziani residenti non autosufficien-
ti, la priorità di accesso nella casa
di riposo “Bosco in città”.

tendiamo privilegiare il rapporto con
associazioni ed enti non profit.
Affronteremo il problema del centro
di accoglienza avendo come primo
e unico obiettivo quello di dare un
alloggio dignitoso a chi ne ha biso-
gno. Realizzeremo inoltre un cen-
tro diurno per gli anziani.
Acquisiremo infine alloggi da desti-
nare agli anziani meno abbienti per
i quali prevediamo anche una ridu-
zione delle imposte locali.

Una attenta politica per i giovani
richiede la conferma ed il raffor-
zamento dei servizi scolastici,
con una scuola media superiore;
delle attività produttive come am-
biti di lavoro; delle iniziative cul-
turali e del tempo libero (bibliote-
ca, scuola di musica, servizi
sportivi).
L'attenzione, il coinvolgimento di-
retto, sono importanti per costrui-
re spazi sentiti come propri dai

Per operare una effettiva integra-
zione degli anziani, oltre alla pur
importante assistenza domiciliare,
occorre che, in base ai recenti ac-
cordi, la Casa di riposo diventi un
vero centro servizi, aperto al terri-
torio con attività diurne e momenti
di accoglienza non solo estivi. In
essi gli anziani possono trovarsi a
loro agio e socializzare. 
È necessario realizzare uno spa-
zio aggregativo più ampio di quel-

Gli anziani sono una grande risor-
sa e bisogna guardare loro con
questo nuovo atteggiamento che
nasce dal cuore prima che dalla ra-
gione. Dobbiamo restituire agli an-
ziani quello che essi ci hanno dato
in tanti anni di vita e di lavoro.
Pertanto realizzeremo iniziative di
coinvolgimento diretto degli anziani
in attività educative che avranno
come scopo l’incontro di diverse
generazioni. Coinvolgeremo gli an-

Per gli anziani non autosufficienti
bisognerà potenziare il servizio di
assistenza a domicilio, anche at-
traverso la  promozione ed il po-
tenziamento di un insieme combi-
nato delle prestazioni socio-assi-
stenziali e sanitarie erogate a do-
micilio. 
Priorità nel Bilancio comunale
verrà data all'istituzione ed incre-
mento di aiuti economici e tecnici
alle famiglie che mantengano al

di controllo del verde pubblico, o re-
inventando la figura del “nonno con
la paletta”, davanti alle scuole all’in-
gresso e all’uscita degli alunni. I bi-
sogni e le domande socio-assisten-
ziali dovranno sempre essere sod-
disfatti, laddove si manifestano, po-
tenziando l’organizzazione dei ser-
vizi alla persona, perchè sono del
parere che questa sia la risposta
più giusta ai bisogni degli anziani e
non il ricovero nelle strutture assi-

Servizi privilegiati saranno:
Informagiovani non solo come for-
nitore di informazioni, ma significa-
tivo osservatorio della realtà giova-
nile; Sportello Lavoro, che pro-
grammerà progetti e laboratori spe-
cifici di introduzione al mercato del
lavoro, e promuoverà opportunità
di lavoro in collaborazione con le
aziende del territorio; Cfp Clerici do-
vrà diventare un riferimento e un in-
terlocutore importante nello svilup-

Si continuerà nell'esperienza dei
Centri di Aggregazione, estenden-
do la possibilità di accesso con so-
luzioni logistiche e di trasporto spe-
cifiche. Per quanto riguarda le strut-
ture di assistenza e terapia, sarà
necessario evitare di ghettizzare
queste realtà, creando situazioni di
sostegno sociale e ricreativo, con il
prezioso supporto anche delle atti-
vità di volontariato.

sti di crescita e sviluppo culturale e
civile, ma anche importanti stru-
menti di prevenzione al disagio gio-
vanile. Avvieremo una mirata politi-
ca che promuova attività e progetti
di sviluppo della dimensione giova-
nile che vedrà come fulcro i giova-
ni stessi, che saranno coinvolti in
una progettazione partecipata che
sviluppi senso di proprietà, trasfor-
mando i giovani in soggetti attivi e
non solo destinatari degli interventi.  

In questa ristrutturazione rientrano
tutti i servizi diretti e indiretti a favo-
re degli anziani: assistenza domici-
liare, per sostenere la permanenza
delle persone nel proprio contesto
socio-familiare; integrazioni econo-
miche per le rette delle case di ri-
poso;  soggiorni climatici; corsi di
ginnastica appropriati e finalizzati;
iniziative ed eventi ludico-ricreativi e
culturali, gite sociali e partecipazio-
ni a mostre e spettacoli.   

po formativo, professionale e lavo-
rativo dei nostri giovani. 
Infine individuiamo due nuovi servi-
zi su cui puntare, la creazione di
una Sala prove musicali e un
Centro di aggregazione giovanile.

Intendiamo reimpostare il sistema
dei servizi sociali non per la sem-
plice erogazione di un prodotto ma
per l'efficiente  presidio di un pro-
cesso. 

A Brugherio non ci sono solo 5700
ultrasessantacinquenni ma anche
molti anziani non autosufficienti.
Oltre agli interventi statali l’ammini-
strazione comunale dovrà poten-
ziare tutte quelle attività che mirano
alla socializzazione e alla valorizza-
zione del tempo libero degli anzia-
ni autosufficienti e dinamici, magari
incoraggiando la formazione di
gruppi di anziani da affiancare alla
polizia locale, per svolgere attività

blici di trasporto: integrare le perife-
rie con il Centro città e la metropo-
litana di Cologno Nord con delle na-
vette ad hoc soprattutto nelle ore di
punta.  
d) promozione di una educazione
ambientale: chiederemo ad ogni
classe delle nostre scuole di contri-
buire operativamente alla pulizia e
alla cura del verde delle zone della
nostra città

gezza al servizio del nostro futuro.
Nell'ottica dei servizi erogati si pre-
vede il potenziamento dei servizi di
assistenza domiciliare, e del tele-
soccorso e l'erogazione di contribu-
ti economici di solidarietà per le ret-
te delle case di riposo. 

to di indire il primo Censimento del-
la solidarietà per scoprire tutte le si-
tuazioni di reale disagio che sfug-
gono attualmente all'Amministra-
zione comunale. Per gli anziani,
nello specifico, prevediamo non so-
lo la reale garanzia di accesso a
tutte le strutture pubbliche di aggre-
gazione e di cura già esistenti ma
anche il loro forte coinvolgimento
nell'azione di educazione dei nostri
giovani: la loro esperienza e sag-

Differenziandosi dagli altri compe-
titori politici l'Udc di Brugherio
porrà le nuove generazioni final-
mente al centro dell'iniziativa poli-
tica. Il nostro progetto prevede la
creazione di Centri Polivalenti di
quartiere, dati in gestione alle as-
sociazioni e alle parrocchie, dove i
nostri ragazzi possano essere ac-
compagnati anche dagli anziani
più volenterosi sia nell'inserimento
del mondo del lavoro sia nella loro

crescita educativa e morale.
Intendiamo rilanciare il Progetto
Sonda troppo frettolosamente ab-
bandonato dalle precedenti ammi-
nistrazioni.

Dare attenzione ai giovani non si-
gnifica abbandonare gli anziani e
tutte le fasce deboli della nostra
città (malati, famiglie indigenti, disa-
bili, portatori di handicap, tossicodi-
pendenti ecc.). Prevediamo pertan-
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CRESIMA, UNA SCELTA DI FEDE 
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l sacramento della Cresima si
chiama anche il Sacramento del-
la confermazione. È la confer-
mazione del Battesimo. Col bat-

tesimo si diventa cristiani, si riceve
lo Spirito di Cristo per vivere come
Lui al servizio della verità e dell'a-
more. Ma il battesimo si riceve da
piccoli, quando non si capisce ciò
che si vive. 
La Cresima serve a confermare, cioè
a scegliere personalmente e consa-
pevolmente di essere cristiani.
Ma innanzitutto, con la Cresima, è
Dio che ci "conferma" suoi figli, co-
me un padre che porta alla maturità
i suoi figli. 
Dio compie in noi la sua opera edu-
cativa. 
Con la Cresima riceviamo la pienez-
za dello Spirito santo, come gli apo-
stoli a Pentecoste.
La Cresima è un passo importante
per decidere di vivere da cristiani:
nell'onestà, nel sacrificio, nel rispet-
to degli altri, nell'obbedienza alla
legge di Dio, nella generosità, nella
preghiera e nella partecipazione alla
vita della chiesa. 
Il nostro mondo non va ancora bene
perchè la maggioranza ha fatto
Battesimo, Comunione, Cresima
non come impegno di vita, ma come
una festa vuota e inutile. E, passata
la festa, si sono guardati bene dal vi-
vere da cristiani!

In questa pagina e nella succesiva 
le foto dei cresimati 
della parrocchia San Bartolomeo.
Foto Ribo

Sopra foto di gruppo dei cresimati di San Carlo. Foto Pedrazzini
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G
rande ritorno della Fiera Increa
a Brugherio. Sabato 5 e dome-
nica 6 giugno, il parco Increa
ospiterà l'evento, curato dalla

Consulta di Quartiere Sud, dall'Asso-
ciazione "Increa" e dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio. La
Fiera di Cascina Increa è un'occasione di
incontro che si rinnova ormai da anni a
Brugherio e vede la partecipazione di un
folto numero di persone. 
L'appuntamento si svolge tra musica, mer-
catini dell'artigianato e del naturale, mo-
menti di solidarietà e di associazionismo.
L'ingresso è libero.
Sabato 5, dalle ore 16, è possibile visitare
le bancarelle del mercatino. La sera i visi-
tatori potranno divertirsi, ballare e cantare
a squarciagola, grazie alla presenza di due
gruppi musicali di notevoli capacità arti-
stiche. Alle ore 21 si esibiscono i  "Giù il
Cappello", un gruppo lombardo che suona
musica rock-folk. Il gruppo propone mu-
siche originali, di propria composizione,
riconducibili al genere folk, oltre a brani
tradizionali di varia provenienza (dal nord
al sud Italia e dell'est Europa), riproposti
con nuovi arrangiamenti che richiamano

altri generi (rock, blues e jazz). Filo con-
duttore di tutte le musiche proposte è la
dimensione popolare, giocosa e divertente
e il coinvolgimento del pubblico chiamato
a ballare e a partecipare attivamente.
Ospiti d'onore della manifestazione sono i
"Vallanzaska",  che si esibiscono alle ore
22. I Vallanzaska sono, a giudizio di mol-
ti e soprattutto a giudizio mio, il miglior

gruppo ska italiano.
Ironia ed un pizzico di
sarcasmo sono alla base
dei loro testi, che si sno-
dano lungo note ska-
pop. 
La seconda giornata del-
la Fiera, invece, comin-
cia la mattina, alle ore
11, con esibizioni ed
animazione, con tanto di
giocolieri, della
"Circusbandando" di
Volterra. Alle ore 16, in-
vece, piccoli e grandi
potranno assistere ad
uno spettacolo teatrale,
dal titolo "Aram Sam

Sam", curato sempre da "Circusban-
dando". Seguirà, alle ore 17, l'esibizione di
danza a cura della palestra "Energy" di
Brugherio. Ospiti d'onore di questa secon-
da giornata sarà "La Famiglia Rossi", un
gruppo che non ha mai abbandonato l'a-
more per i ritmi danzerecci e gli strumenti
acustici, nonostante nel suo ultimo disco
abbia optato per un po' di sperimentazione. 
Difficile inquadrare la loro musica in un'u-
nica categoria. Loro preferiscono definirla
amorevolmente "un paciugo", un miscu-
glio sonoro che passa attraverso mille ge-
neri, cercando comunque una continuità
nel suono e nei testi. I temi trattati spazia-
no dal sociale alla politica, da ritratti di
personaggi politici a sentimenti più o me-
no nobili. Il loro concerto si terrà alle ore
21.30. 
Durante le due giornate di festa, saranno
inoltre attivi: laboratori di creatività, muro
di arrampicata del C.a.i. di Brugherio e la
mostra del pittore naif Elio Nava, "Castelli
in aria". 
Per adesioni e informazioni: 039 878406 -
879960; e-mail: info@samsaratsc.com 

Silvia Del Beccaro

Sabato 5 e domenica 6 giugno torna la rinomata Fiera

Concerti e bancarelle a Increa

Marcia solidale contro i tumori
sulle piste dell’autodromo

SPORT PER BENEFICENZA

Il cantante Sting 
autore di Broken Music

MUSICA E LIBRI

F
iglio di un lattaio e di una casalinga,
il piccolo Gordon Summer cresce a
Newcastle, nella dura realtà indu-
striale degli anni ’50. In fondo alla

via in cui abita c'è un cantiere navale: Gordon
è affascinato dalle gigantesche navi in co-
struzione, pronte a prendere il largo...
Riuscirà anche lui ad andarsene? 
Dopo mille tentativi, passi falsi e delusioni
Gordon finirà per diventare Sting, uno dei
musicisti più apprezzati dalla critica e dal
pubblico internazionale degli ultimi 25 anni,
prima come leader dei Police, poi come soli-
sta, in un genere al confine tra Rock, pop,
jazz e world music. “Ho passato la maggior
parte della mia vita a scrivere canzoni” - ha
detto Sting. “Alla riflessiva età di cin-
quant'anni, però, per la prima volta mi sono
ritrovato a fis-
sare lunghi bra-
ni sulla pagina,
e ho scoperto
che questo mi
stimolava e mi
a f f a s c i n a v a
quanto scrivere
una canzone. E
così Broken
Music ha co-
minciato a
prendere for-
ma.” Con que-
ste parole Sting
racconta la na-
scita del suo
primo libro:
un'autobiogra-
fia con cui il famoso musicista ha svelato
uno straordinario talento letterario. Il libro
racconta la prima parte della vita di Sting,
dall'infanzia al successo raggiunto con i
Police. Le tappe fondamentali della sua av-
ventura musicale si confondono con gli av-
venimenti della vita di bambino, adolescen-
te, ragazzo e adulto, perennemente in fuga
dalla morsa della famiglia, affascinato dall'i-
dea della fuga e della realizzazione persona-
le, che trova ben presto nella musica la stra-
da giusta. 
Il rapporto con i genitori, i primi amori e le
prime delusioni, l'attività di insegnante, il
matrimonio, la nascita dei figli, la separazio-
ne, un nuovo amore: sono i capitoli di una vi-
ta privata intensa ma poco conosciuta, che
Sting rivela per la prima volta. Non manca
naturalmente il racconto delle vicende pro-
fessionali, indissolubilmente intrecciate a
quelle personali. I lettori e i fan affezionati
potranno così scoprire retroscena inediti su-
gli esordi, sulla nascita del primo gruppo di
cui Sting fece parte, i Last Exit, sulla forma-
zione dei Police o su come e quando è stata
scritta la canzone Roxanne che consacrò la
band alla fama internazionale. Piacevole e
coinvolgente, “Broken music” è il diario ap-
passionato di una vita, ma anche un libro ir-
rinunciabile per gli amanti della musica con-
temporanea e, infine, un sorprendente esor-
dio letterario che dimostra anche sul piano
narrativo la capacità espressiva di un grande
artista dei nostri giorni.

recensione a cura 
della libreria Amicolibro

DOGVILLE

Giorno Ora Costo
Mercoledì 9 giugno 21.00 3 euro
Giovedì 10 giugno 21.00 (con tessera)
Venerdì 11 giugno 21.00 5 euro 

(costo tessera)

Promettendo di lavorare per la comunità, Grace riesce a rifugiarsi nella cittadina di Dogville.
Ma quando si sparge la voce che la donna é ricercata, gli abitanti della cittadina si dimostrano
ostili nei suoi confronti...

CINEMA SAN GIUSEPPE

TROY Ispirato all'Iliade di Omero. Nel 1193 a. C. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di
Sparta e sposa del re Menelao, dando inizio alla guerra di Troia. Dieci anni dura l'assedio di
Troia da parte dell'esercito greco. Fra loro c'è Achille, uno dei guerrieri più eroici, mentre
Ettore, il primogenito del re troiano Priamo, incarna tutte le speranze del suo popolo.

Giorno Ora Costo
Sabato 5 Giugno 2004  21.00 5 euro (intero)

3,5 euro (ridotto)

Domenica 6 giugno si svolgerà sulle piste dell`Autodromo
la XXV edizione della “Marcia non competitiva Formula
1”, organizzata dai volontari della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori. L’edizione 2004, che come in passato ve-
drà oltre 10.000 partecipanti, sarà ancora più festosa e coin-
volgente: a tutti i partecipanti verrà data in omaggio la T-
shirt ufficiale e saranno disponibili premi per tutti. Ad ar-
ricchire la giornata: spettacolo della Banda Millenium
Marching Band (complesso musicale Accademia Musicale
Italiana), carrozze per un giro nel Parco, scivoli gonfiabili
giganti e tante altre sorprese. Raduno: ore 7 - partenza ore
9.15. Tre differenti percorsi (rosso di Km. 11,2 - verde di
Km. 5,8 e blu di Km. 2,4). Ingresso: entrata Vedano e
S.Maria alle Selve a Biassono; parcheggi all’interno; obla-
zione 5,00 Euro, finalizzata al sostegno delle attività del
Centro Polifunzionale "Borgo Antico" per la Prevenzione e
l`Assistenza Oncologica (Monza). Per info e iscrizioni:
Agostino Signorini 039 2459230; e-mail: lucma@libero.it

Le librerie di Monza riunite sotto l’Arengario 
per promuovere ed incentivare la lettura

ESPOSIZIONI IN PIAZZA

Le librerie monzesi promuovono la manife-
stazione intitolata “Libri in Piazza”, orga-
nizzata con il patrocinio del Comune di
Monza e in collaborazione con “Bellavite
Editore in Missaglia”. 
Dall’1 all’11 giugno, sotto i portici del-
l’Arengario (piazza Roma), libri di svariato
genere ed interesse saranno esposti, ogni
giorno, dalle 9 alle 23. Parallelamente all’e-
sposizione, si terranno anche una serie di
eventi e incontri con autori noti. 
Dopo le serate in compagnia di Gianluca
Morozzi, Roberto Perrone e Franco
Barberi, ora è il turno di Andrea Vitali (sa-
bato 5, ore 18), autore del libro “La signo-
rina Tecla Manzi”. Domenica 6, invece,
doppio appuntamento: alle ore 17.30 sarà
il turno di Giulio Buzzi (“Ul legnamè e l’a-

farista del Lamber”), mentre alle ore 18.30
toccherà a Silvia Tenderini (“Il gruppo del-
le Grigne e Montevecchia e la Valle del
Curone”). 
Sarà poi il turno di Walter Pozzi, lunedì 7
giugno alle ore 21, con “Altri destini”.
Seguirà Eugenio Corti, il giorno martedì 8
sempre alle 21, autore del libro “La trama
del vero”. 
Mercoledì 9, Marco Rossari presenterà
“Invano veritas” (ore 21), mentre toccherà a
Paola Calvetti chiudere il ciclo di incontri
con gli autori. Quest’ultima, infatti, presen-
terà il suo libro “Né con te, né senza di te”,
giovedì 10 maggio, alle ore 21. 
La manifestazione è curata dalle seguenti li-
brerie: il Libraccio, Istituti Nuovi, Libri e
Libri, Ancora libreria. 

11



12

PERCORSI BENESSERE e

TRATTAMENTI TERMALI

-DISINFEZIONE MICOTICA

- SALA TEPIDARIUM

- BAGNO TURCO
AROMATICO E
CROMOTERAPICO

- DOCCIA EMOZIONALE

- PISCINA CON IDROMASSAGGIO

- SALA RELAX       

TRATTAMENTI VISO

Base - Pelle Secca - Irritabile -
Intollerante

Anti età - Pieghe Sorriso - Occhi
Petrissage (effetto Lifting)

Trucco Sposa

TRATTAMENTI CORPO

Linfodrenaggio
Corpo e Viso - Dolce Attesa

Massaggi
Emolinfatico - Miofasciale

Antistress
Kembiki - Dolce Attesa -
OrthoBionomi - Olistico

Thailandese

20047 BRUGHERIO (MI) PIAZZA Cesare Battisti, 20

tel. 039 2878467 - fax 0392142845

E-Mail info@sentierodellacqua.it

http: www.ilsentierodellacqua.it

Apertura:                  lunedì dalle 15,30 alle 21,30

martedì - sabto dalle 9,30 alle 21,30

domenica dalle 9,30 alle 13,30

Libreria

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze

L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni

VHS, CD musica classica e leggera
DVD su prenotazione

Amicolibro


