
C’è una nuova iscrizione in metallo sulla
facciata della chiesa di San Bartolomeo.
Scritta in latino, significa tempio
dedicato a Dio Ottimo Massimo e a San
Bartolomeo apostolo.
Da tempo, spiega il parroco don
Vittorino Zoia, era emerso il desiderio
tra i parrocchiani di un’iscrizione che
caratterizzasse la dedicazione della
chiesa: la hanno tutte quelle di una certa
importanza. Dopo le dovute
autorizzazioni della Diocesi e della
soprintendenza, è stata colta l’occasione
della festa patronale per installarla. 

MONUMENTI
Nuova iscrizione sul fronte
della chiesa S. Bartolomeo

Sabato 20 ottobre si terrà la
raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal
gruppo Famiglie Solidali a
favore del Banco di Solidarietà.
I punti di raccolta presso la
parrocchia San Paolo (piazza
Don Camagni 1), l’oratorio Maria
Ausiliatrice (via Santa Caterina
55) ed il salone parrocchiale di
Via Italia 3, saranno aperti dalle
10 alle 12. I generi richiesti questo
mese sono: pasta, salsa di
pomodoro, tonno, olio e
pannolini misura 4. Saranno poi
distrinuiti a famiglie brugheresi
in difficoltà.

SABATO 20
Raccolta di alimenti
per le famiglie
in difficoltà della città

LAVORO
Mercoledì al ministero
la riunione decisiva
per mettere al sicuro
i lavoratori di Candy

PIANO DEL CENTRO
La verifica
di una tubazione
rallenta i lavori
in via De Gasperi

VITA DI COMUNITÀ
Le associazioni
di carità si ritrovano
per un giorno di ritiro
con padre Nicoli

SPORT
Bel successo
per la Sanda
nel torneo SpikeOn
giocato in casa

La città premia
i suoi benemeriti

il Medioevo il tema della
festa patronale di que-
st’anno. Sabato, domeni-

ca e lunedì il centro città si tra-
sforma in una fiera medioevale,
con giochi, esibizioni e spettacoli
per tutta la famiglia. Domenica
uno dei momenti più attesi: la
consegna delle benemerenze a 7

persone che, proposte da cittadi-
ni, sono state selezionati dalla
commissione apposita. Come da
tradizione, il sindaco non ha vo-
luto rivelare i nomi dei premiati,
ma ha anticipato che provengo-
no dai mondi della cultura e delle
associazioni.

Domenica alle 10.45 in sala consiliare la consegna
a 4 uomini e 3 donne in ambito cultura e associazioni

È
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VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, di padre in figlio, 
all’insegna della qualità, della convenienza e della cortesia
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Clienti da record tra i ricordi
della festa paesana di una volta

verne, di clienti così. Che
da 80 anni restano fedeli
al negozio. La Bottega

Santini di via Cazzaniga, in occa-
sione della festa patronale ha vo-
luto dare un riconoscimento a
chi frequenta il negozio. E che
non si tratti di un piccolo strata-
gemma di comunicazione lo di-
cono i “record” dei clienti che da
decenni attraversano le corsie del
negozio. La più giovane mantie-
ne riserbo sull’età, il più vecchio è
Giuseppe Erbizzoni e sfoggia
con orgoglio i suoi 95 anni. «Sono
nato e cresciuto nella curt di
Com, proprio qui davanti - rac-
conta - e una volta qui era tutto
diverso; il Santini era dall’altra
parte della strada perché qui c’era
un cortile».

CORTI E BOTTEGHE
Il centro di Brugherio, aggiunge,
«era pieno di botteghe, ogni corte
aveva le sue». Veniva da Baraggia
Carla Sala, 90 anni, occhi vispi e
battuta prontissima: «Avevo 10
anni e mia mamma mi mandava
a comprare le cose per la cassoeu-
la: codini, orecchie, interiora. Met-
tevo gli zoccoli e andavo, a piedi o

in bici». Oggi, Baraggia è quasi
centro. Allora, ricorda, «c’erano
poche case vecchie, c’erano i cor-
tili e niente altro». La cassoeula
era il piatto della festa di Brughe-
rio, mentre il risotto giallo, dice,
«lo mangiavamo solo una volta
l’anno».

TORTE SUI CARRETTI
Ma non era festa senza la torta
paesdana, ancora oggi diffusissi-
ma in tutta la città. La ricetta è
semplice, la cottura meno. Quan-

do Brugherio era città rurale, non
tutti avevano un forno a disposi-
zione in cascina. «E allora i conta-
dini mettevano le torte sui carret-
ti e le portavano a far cuocere da
chi ne aveva la possibilità». Una
tradizione viva ancora oggi: al
Santini arrivano una cinquanti-
na di teglie il venerdì della festa
del paese. Ognuna fatta da una
persona diversa, ognuna con im-
pasto diverso e dunque tutte con
una cottura differente. «Per que-
sto dobbiamo essere attentissimi

– dicono dal negozio –, non pos-
siamo farne bruciare nemmeno
una». Si distinguevano, allora co-
me oggi, da piccoli dettagli. Qual-
cuno mette in mezzo una mela,
qualcuno incide le iniziali sul ma-
nico della teglia, qualcuno le scri-
ve con i pinoli, qualcuno ancora
lega un nastrino. Quello che non
può mancare sono le uvette e i pi-
noli: «Certo! – dice la signora Car-
la –, ci sono sempre stati, anche
quando ero piccola: sono loro a
far buona la torta».

IL SOSTEGNO NECESSARIO
L’idea della premiazione è di Ore-
ste Santini, proprietario dell’atti-
vità, 24 dipendenti tutti brughe-
resi: «È stato un momento com-
movente, vedo questi signori nel
negozio da quando ero piccolo e
ho voluto ringraziarli». Non sono
molti i piccoli supermercati che
resistono all’attacco dei centri
commerciali. Secondo Santini
funziona «chi sa diventare botte-
ga evoluta, come la nostra, che
coniuga il calore umano e la vici-
nanza con l’ampiezza dell’assorti-
mento. Portiamo la spesa a casa
degli anziani, in alcuni casi inve-
ce li andiamo addirittura a pren-
dere nelle loro abitazioni. Sono
azioni che hanno un valore socia-
le». La storia sono i clienti che nei
decenni hanno sostenuto l’attivi-
tà, il presente è «la voglia di cre-
scere e investire - afferma - in un
mercato veloce, nel quale le deci-
sioni vanno prese in fretta e i pro-
getti vanno portati a termine in
breve tempo. Ma per farlo –preci-
sa – ci serve un’amministrazione
comunale che senta il dovere di
stare al nostro fianco. Da soli,
non possiamo fare niente».

A

Fare la spesa da 80 anni
tutte le settimane
nello stesso negozio:
«Portavamo le torte
paesane a cuocere,
sui carretti»

ore 9:00-12:30
15:30-19:00

CONTROLLA LA SALUTE DELLE TUE OSSA,VIENI IN FARMACIA
avrai la possibilità di effettuare la MOC calcaneare al solo costo di €10

previa prenotazione da effettuarsi direttamente nella farmacia stessa.

VEN
26
OTT

giornata sulla prevenzione dell’osteoporosi
FARMACIA

COMUNALE 2 
p.zza Togliatti, 14

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
 Tel. 039 88 40 79
veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione 
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali 

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058
veterinaria - igiene orale  - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione 
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita 
scelta e revoca del medico
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 13 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 14 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 15 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 16 ott. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 17 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 18 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.202.88.29
Venerdì 19 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Sabato 20 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 21 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

I TURNI DELLE FARMACIE

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

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

CARLA FORLANI, CARLA SALA, FRANCA CASTOLDI, ADELE BRAMBILLA, GIUSEPPE ERBIZZONI, ATTILIO SARDI, LUIGI MAURI



MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
Sindacati, sindaco e Candy al ministero
per formalizzare le garanzie dei lavoratori

Mercoledì prossimo, 17 ottobre
alle ore 10.30, si terrà una
riunione presso il Ministero dello
Sviluppo economico a Roma che
vedrà seduti al tavolo la
proprietà della Candy, i
rappresentanti sindacali e il
sindaco Marco Troiano. L’ha
annunciato quest’ultimo, durante
il consiglio comunale di venerdì 5.

«È una settimana importante per
Candy –ha detto –, con due
novità: martedì c’è stata la firma
dell’accordo sindacale che
aumenta da 320mila a 500mila le
lavatrici prodotte ogni anno nello
stabilimento di Brugherio». È
un’operazione che nelle
intenzioni scongiura i 207
licenziamenti previsti e stabilizza

la situazione per i prossimi 2 anni,
ha riferito il sindaco,
annunciando anche che ogni 3
mesi, tutti i coinvolti
verificheranno l’attuazione
dell’accordo.
La seconda notizia è la
convocazione al Ministero a cura
della struttura che si occupa
delle crisi d’impresa. «È un bene –

commenta Troiano –che la data
sia arrivata così presto». La
necessità di incontro segue la
notizia, di due settimane fa, della
vendita di Candy al gruppo
cinese Haier: si completerà nei
primi mesi del 2019. L’obiettivo è
avere garanzie formali che i
nuovi proprietari manterranno
gli accordi già sottoscritti.
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Preoccupazione a San Damiano
per il nuovo discount monzese

è preoccupazione a San
Damiano e Sant’Albino
per la prossima costru-

zione di un nuovo discount di cir-
ca 2mila metri quadrati e di un ri-
storante di 500 metri quadrati a
nord della piscina Pia Grande.
Traffico e ricadute sul commer-
cio locale sembrano essere i temi
che allarmano maggiormente i
residenti dei quartieri a cavallo
tra Brugherio e Monza.
Il progetto è completamente in
territorio monzese, dunque il
Comitato di quartiere ha orga-

nizzato un incontro con i rap-
presentanti del Comune di
Monza per avere chiarimenti e
rassicurazioni sul progetto. Du-
rante la serata, l’assessore Mar-
tina Sassoli ha dichiarato ai mi-
crofoni di MbNews che «il per-
messo di costruire convenzio-
nato nasce sulle ceneri di un ex
piano particolareggiato del
2006, quindi di ben 12 anni fa,
che ha mutato faccia soltanto
negli ultimi 12 mesi con il nuovo
Pgt che ha reso compatibile l’in-
tervento».

Il privato, prosegue l’assessore,
«nonostante non fosse dovuto
ha accettato di rispondere alle
esigenze manifestate del Comi-
tato di quartiere in termini di un
intervento di qualità con una
nuova pista ciclopedonale e con
un importante intervento di rifo-
restazione e messa in sicurezza»
di alcune aree verdi.
Per quanto riguarda i piccoli ne-
gozianti che rischiano di essere
schiacciati dal discount, e dunque
impoverire il tessuto sociale del
quartiere, Sassoli dichiara che «il

negozio di vicinato ha un ruolo
completamente diverso dalla me-
dia distribuzione. I grandi opera-
tori commerciali sono attenti agli
assi viabilistici, luoghi dove non si
collocano i negozi di vicinati». E
dunque, media e piccola distribu-
zione, conclude, «devono trovare
un punto di equilibrio e capire che
sono uno a supporto dell’altro».
I lavori, secondo quanto riferisce
l’assessore, da convenzione do-
vrebbero durare non più di tre
anni, ma si presume possano es-
sere molto più veloci. F.M.

C’

L’assessore Sassoli
dal Comitato di quartiere:
media e piccola
distribuzione
«devono trovare
un punto di equilibrio

MARTINA SASSOLI



L’IDEA DI PIETRO RANIERI
Chi vuol essere un supernonno?
Parte l’associazione per unire le generazioni

L’obiettivo dell'associazione è
chiaro: coinvolgere nonni, nonne
e nipoti per condividere spazi e
tempi. Dipenderà da chi
aderisce, perché il progetto deve
ancora prendere forma. La
proposta arriva da nonno Pietro
Ranieri: «È in fase di costituzione
l'associazione dei “Super Nonni e
Super nonne”, a Brugherio. Lo

scopo è ludico e di
avvicinamento dei nipoti ai valori
fondamentali della famiglia e del
senso comune del rispetto, da
diffondere con divertenti
incontri e spettacoli partecipati e
altre iniziative che si terranno
opportuno realizzare. Il
benessere dei bambini è il fine
che si prefigge di raggiungere

l'associazione». Nonno Pietro è
consapevole che «per iniziare
sarà importante capire quante
persone risponderanno
all'annuncio e come saranno
disposte a collaborare». L'invito
è rivolto a nonni e nonne che
desiderano diventare “Super”
«disposti a donare un po’ del loro
tempo anche per coinvolgere

quei bambini che vivono
situazioni familiari di conflitto
per donare qualche sorriso in
più. L'associazione, in linea di
massima, intenderebbe
organizzare eventi ricreativi con
clown, spettacoli teatrali dove gli
attori saranno  i  bambini, con
l’aiuto degli adulti, non si esclude
anche la visita di orti»; e

conclude: «Queste sono alcune
idee e proposte che potranno
essere confermate solo dopo
aver valutato il numero delle
persone che intenderanno
offrirsi per la realizzazione del
progetto». Chiunque fosse
interessato a sviluppare il
progetto, può telefonare al
seguente numero 346.5994112. 
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Doppio corso in Croce Bianca
per diventare volontari

a Croce Bianca brughere-
se recluta nuovi volonta-
ri che volessero mettersi

a disposizione per gli altri ed en-
trare a far parte della sezione cit-
tadina. A questo proposito attiva
un corso di 42 ore per addetto al
trasporto sanitario semplice e un
corso di 120 ore per soccorritore
esecutore 112. Le lezioni inizieran-
no giovedì 18 ottobre alle ore 21
presso la sede della Croce Bianca
in viale Brianza 8 e si terranno
ogni martedì e giovedì dalle ore 21
alle 23 circa. I corsi sono gratuiti.

PERCHÉ SI DIVENTA
VOLONTARIO?
Perché basta un minimo di vo-
lontà per ricevere il massimo del-
la gratificazione, dedicando un
poco di tempo a chi si trova in

una situazione difficile e vicino a
chi soffre. Tutti possono fare il
volontario e dare il proprio con-
tributo: studenti, casalinghe, la-
voratori, liberi professionisti,
pensionati. Persone di tutte le età
(tra i 18 e i 75 anni), motivate e ani-
mate dallo stesso entusiasmo. I
servizi offerti alla popolazione
sono i più vari, ognuno può tro-
vare l’attività a lui più consona.
Iscrizioni e informazioni: forma-
zione@crocebiancabrugherio.or
g/tel. 039.2873606. Dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14

alle 18 - tutte le sere dopo le ore 20.
Per email indicare sempre i pro-
pri dati ed un recapito telefonico.

ADDETTO AL TRASPORTO
SANITARIO SEMPLICE
Per essere abilitati occorre fre-
quentare e superare un corso
teorico-pratico di 42 ore (per l’ad-
detto al trasporto sanitario che
vuole fare anche l’autista sono
previste ulteriori 4 ore di corso). 
È rivolto a coloro che intendono
gestire trasporti di pazienti tra
strutture sanitarie di ricovero e
cura, ovvero all’interno delle me-
desime (inter e intra ospedaliero).
Requisiti accompagnatore: 
essere maggiorenne e non aver
compiuto il 76° anno di età; 
autista: essere maggiorenne e non
aver compiuto il 71° anno di età.

SOCCORRITORE 
ESECUTORE 112
Il corso completo di 120 ore per-
mette all’allievo di diventare
“soccorritore esecutore” e di
svolgere servizi in ambulanza di
emergenza-urgenza, previo su-
peramento dell’esame interno e
della Certificazione Regionale.
Si tratta di un corso che appro-
fondisce le tecniche del soccor-
so, l’utilizzo del defibrillatore se-
mi-automatico, dei presidi pre-
senti sull’ambulanza, l‘apprendi-
mento e applicazione dei proto-
colli operativi secondo le linee
guida del servizio sanitario
AREU. Requisiti: sia i soccorrito-
ri che gli autisti devono essere
maggiorenni e non aver compiu-
to il 71° anno di età.

Anna Lisa Fumagalli

L

Prima lezione giovedì 18
«Tutti possono dare
il proprio contributo
se hanno un po’ di volontà
di stare vicino a chi soffre»

I NOSTRI RICORDI



VERDE (NON ANCORA) PUBBLICO
Già secche le nuove piante
del parcheggio di via Comolli

La segnalazione arriva da un
lettore: gli alberi piantumati lungo
la nuova strada ancora chiusa al
traffico e nei nuovi parcheggi in
via Comolli a San Damiano non
sembrano godere di buona
salute. Da diversi mesi le foglie e i
rami sono secchi. L’area,
affermano gli uffici comunali, “fa
parte delle opere di

urbanizzazione legate ad un
comparto urbanistico. Non sono
state ancora prese in carico dal
Comune e, prima che il collaudo
avvenga, tutto sarà sistemato
dall'impresa per dare i luoghi nel
perfetto stato di efficienza.
Sostituzione delle piante
compresa, in quanto sono in
effetti disseccate quest'estate.”

DAL 18 AL 21 OTTOBRE
In piazza Togliatti tre giorni
dedicati alle polpette

Le polpette saranno le
protagoniste da giovedì 18 a
domenica 21 ottobre in piazza
Togliatti con Polpette all star.
Giovedì dalle 18 alle 23.30,
venerdì e sabato dalle 18 alla 1 di
notte, domenica dalle 11 alle
23.30.
I servizi di bar e ristorazione
saranno attivi tutto il giorno,

anche con polpette da asporto.
Non mancherà un’area bimbi
con gonfiabile e animazione per
grandi e piccini.
Ci sarà anche la sfida Man vs
Meatball, vale a dire uomo
contro polpetta: il premio per
chi riuscirà a mangiare un chilo e
mezzo di spaghetti con sugo di
pomodoro e polpette.

CONGRATULAZIONI
Tesi nerazzurra da Champions league
per il giornalista Giacomo Beretta

Complimenti a Giacomo Beretta, collaboratore di
NoiBruiherio, che si è laureato in Università
cattolica venerdì 5 ottobre con una tesi che mette
a confronto l'Inter del 2010 e quella del 1965,
entrambe indimenticabili vincitrici della
Champions League. La ricerca di Beretta ha
esplorato le similitudini fra le due squadre a partire
dal percorso in Champions, proseguendo poi con i
giocatori, le squadre, gli allenatori e le prime pagine
del giorno dopo.
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Domenica nella festa
i sette nuovi benemeriti

omenica pomeriggio, nel
cuore della festa patrona-
le, alle 10.45 in sala consi-

liare, saranno consegnate le be-
nemerenze cittadine a 7 persone.
Sono 4 uomini e 3 donne, una è al-
la memoria. Rappresentano, ha
detto il sindaco che vuole però
mantenere il riserbo sui nomi, so-
prattutto il mondo delle associa-
zioni e della cultura.

VENERDÌ 12
La festa patronale “Sagra medie-
vale” quest’anno inizia già il ve-
nerdì sera, alle ore 21, con lo spet-
tacolo teatrale La Costituzione
una splendida settantenne all’Au-
ditorium di via San Giovanni Bo-
sco 29 (ingresso gratuito).

SABATO 13
Prosegue sabato 13 in piazza Ro-
ma con spettacoli di artisti di
strada, per tutta la giornata. Alle
ore 16.30, nella Biblioteca di via
Italia 27, c’è l’inaugurazione della
mostra Secondo nome: Huntin-
gton; alle ore 18, nella chiesa di
San Bartolomeo in piazza Roma,
Santa Messa con consegna del
cero pasquale da parte dell'am-
ministrazione comunale; alle ore
21, sempre nella chiesa, concerto
per organo con Alessio Corti nel-
la rassegna ImagoMagi.

DOMENICA 14
Domenica 14 ottobre, per tutto il
giorno in piazza Roma si alterna-
no arti e mestieri del Medioevo,
giochi, giostre in legno con piatta-
forme girevoli, sacchi oscillanti e
percorsi di equilibrismo, spettaco-
li di falconeria, sbandieratori, bu-

rattini; alle ore 10.45, in Sala consi-
liare, cerimonia di conferimento
delle cittadinanze benemerite; al-
le ore 21, in piazza Roma:  spetta-
colo mangiafuoco, alle ore 21.30
show dal vivo di “Teo e le Veline
Grasse”; alle ore 22, fuochi d’artifi-
cio dal parco di Villa Fiorita.

LUNEDÌ 15
Lunedì 15 ottobre, per tutto il
giorno in piazza Roma: Villaggio
delle meraviglie con animazione
e giochi; dalle ore 15, maxi gioco
dell’oca, spettacolo di burattini e
cantastorie; alle ore 15.30, al cine-
ma San Giuseppe di via Italia 76:
Hotel Transylvania 3 - Una vacan-
za mostruosa

D

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!
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Ecco cosa non mi convince
del piano del centro

Quello che non mi convince,
nella ristrutturazione di piazza
Roma e piazza Cesare Battisti:
alla fine degli anni settanta con
l’acquisizione di villa Fiorita da
parte della municipalità bru-
gherese, si diede inizio alla tra-
sformazione del centro, trasfe-
rendo gli uffici comunali nella
nuova struttura tra piazza Ro-
ma e piazza Cesare Battisti e nel
palazzo Ghirlanda in via Italia,
la nuova Biblioteca.
Il significato culturale urbani-
stico era di creare un collega-
mento e riferimento tra le due
realtà sociali presenti sul terri-
torio; la Parrocchia ed il Munici-
pio, il fulcro dell’intervento era
l’aula consiliare, luogo della
massima espressione della par-
tecipazione democratica alle at-
tività cittadine.
Il dibattito di allora fu aspro tra
chi intendeva demolire l’edifi-
cio e chi mantenerlo, si decise di
mantenere e di qualificare con
una scala d’ingresso che era
orientata verso l’ingresso della
chiesa: significava il collega-
mento ed incontro tra le due
autorità, religiosa e civile.
Anche il colore aveva il suo si-
gnificato, rosso porpora da
sempre colore distintivo del-
l’autorità. La rampa d’accesso

che dava importanza ed impo-
nenza è stata demolita ed al suo
posto è stata posata l’edicola ed
una scala in ferro che a mio av-
viso danno un senso di provvi-
sorio e di impoverimento del-
l’immagine dell’istituzione che
l’aula consiliare rappresenta.
Il secondo aspetto che non mi
convince è la posizione della
fontana in piazza Cesare Batti-
sti, credo che da sempre le fon-
tane siano posizionate al cen-
tro delle piazze, credo solo la
fontana di Trevi a Roma non ha
questa posizione e non penso
che la fontana in piazza Cesare
Battisti possa essere paragona-
ta ad essa. Quindi la domanda
che mi pongo è, la fontana do-
veva essere posta al centro del-
la piazza come consuetudine
oppure davanti l’ingresso del
comune come è stato fatto?
Personalmente credo che essa
debba essere nel centro della
piazza sulle diagonali tra via De
Gasperi, via Cavour e tra via Vit-
torio Veneto e via San Bartolo-
meo, che l’attuale posizione del-
la fontana sia errata e che il tut-
to contraddica e diminuisca il
pur lodevole intento di riquali-
ficazione del centro.

Tarcisio Maggioni

LE PIANTE A FINE AGOSTO



Michele Bulzomì 
è al secondo mandato 
da consigliere comunale 
ed è capogruppo di Forza Italia:
con quale spirito iniziate 
questo quinquennio?
Con la grande gioia di aver fatto
tornare Forza Italia in Consiglio
comunale. Dopo 5 anni in cui il
partito non era presente, oggi tor-
niamo a sederci sui banchi della
sala con il marchio di Forza Italia. 

Quale crede che sarà 
il vostro ruolo?
Vogliamo vigilare per tutelare gli
interessi dei cittadini. E saremo
certamente a disposizione dell’am-
ministrazione comunale se vorrà
coinvolgerci nelle decisioni da
prendere per il bene della città. Io
personalmente ho debuttato in

Consiglio 5 anni fa ed è stato pre-
zioso il supporto di esperienza che
mi hanno dato i colleghi dell’oppo-
sizione. Ora che conosco le dina-
miche del Comune, sono ancora
più pronto a fare la mia parte.

Quali sono secondo voi 
le priorità che dovrebbe avere 
l'amministrazione?
Abbiamo le idee molto chiare in
merito. Prima di tutto, l’abbassa-
mento delle tasse comunali: lo
chiediamo, invano, da 5 anni. Poi,
nella linea della sicurezza, il poten-
ziamento dell’illuminazione pub-
blica in luoghi strategici come i
parchi comunali, le fermate degli
autobus e gli altri luoghi frequen-
tati dai cittadini anche in orari se-
rali o notturni. Poi, la stipula di
un’assicurazione sui furti in casa,

a spese del Comune, per tutti i bru-
gheresi sopra i 65 anni, l’abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che e, infine, uno stop alla
costruzione di nuovi palazzi per
dirigersi invece verso il recupero
del costruito, con sgravi a chi ha
intenzione di farlo.

C’è qualcosa del programma 
di Troiano che condividete?
Le attività che vanno nella dire-
zione del benessere dei cittadini ci
troveranno sempre d’accordo. Così
come l’intento dichiarato di rifare
le scuole.

Cosa vi divide 
dalla maggioranza?
Diversi progetti, per dirne uno su
tutti il Piano del centro e la chiu-
sura della strettoia sotto al cam-

panile in via Italia. Sono idee che
riteniamo sbagliate, non aiute-
ranno la città.

Cosa si aspetta 
dai prossimi 5 anni?
Mi auguro che l’amministrazione
sia più vicina ai cittadini, per capire
i loro problemi veri. Mi auguro che
siano più vicini ai quartieri e alle
consulte, che sono state abbando-
nate. Mi auguro che siano messi
in atto aiuti veri ai commercianti
e sgravi ai nuovi insediamenti pro-
duttivi. Per un imprenditore deve
essere conveniente aprire la pro-

pria azienda a Brugherio anziché
a Monza o in altre città limitrofe.

A livello nazionale il rapporto 
tra Forza Italia e la Lega 
è altalenante. Com’è in  città?
A livello nazionale Forza Italia vi-
gila sull’alleato Lega, non condivi-
dendo l’accordo con il Movimento
5 Stelle. A Brugherio invece il rap-
porto è strettissimo, facciamo
parte della stessa coalizione di op-
posizione, abbiamo ottimi rapporti
con tutte le forze di centrodestra
della minoranza consiliare, inclusa
la lista Assi.

Concludiamo in questa pagina le interviste ai capigruppo politici in consiglio comunale all’inizio della nuova amministrazione.
Parlano Michele Bulzomì (Forza Italia) e Stefano Manzoni (Lega)

Bulzomì: «Meno tasse,
più sicurezza nei parchi»

Manzoni: «Sostenere
il lavoro e le scuole»
Stefano Manzoni 
è il capogruppo della Lega 
in consiglio comunale: 
con quale spirito iniziate 
questo quinquennio?
Ricominciamo più forti e senza
dubbio più numerosi, rafforzati e
convinti del lavoro importante
che ci aspetta; sia in consiglio, per
criticare, contraddire e scontrarci
su ogni tematica che secondo noi
non va nella direzione della città
e della cittadinanza, ma anche per
dare il nostro contributo, idee, so-
luzioni per migliorare la vita e il
decoro del paese; sia nelle piazze
nelle vie al mercato (ovunque
verrà spostato...) per ascoltare e

raccogliere le opinioni, le critiche
le necessità anche di ogni singolo
cittadino.

Quali sono secondo voi 
le priorità che dovrebbe avere
l'amministrazione?
Come già citato in consigli ogni
rappresentante ha dei temi più
cari. Per me, per noi, due di questi
sono il lavoro e la scuola, elementi
fondamentali per la vita delle per-
sone e delle famiglie. Niente deve
essere intentato per non far chiu-
dere un’attività presente sul ter-
ritorio, tutto deve essere fatto per
dare appetibilità a una azienda o
società di insediarsi su Brugherio.

Non è tutto: per noi è fondamen-
tale far lavorare le aziende del ter-
ritorio prima di cercare chissà
dove ditte o peggio cooperative
per conferire incarichi o appalti.
La scuola, elemento base per la
futura società, deve essere il tram-
polino di lancio per i futuri uo-
mini.

C’è qualcosa del programma 
di Troiano che condividete?
Più che punti da condividere ho
sentito qualche buon proposito
sia dalla voce del sindaco che da
un paio di assessori,  ma dal sen-
tire a vedere realizzato ce ne passa
di acqua.

Cosa vi divide 
dalla maggioranza?
Avrei osservazioni e modifiche su
ogni punto del programma elet-
torale o linee programmatiche.
Questo perché abbiamo visioni
differenti dei problemi, delle ne-
cessità, delle priorità che il paese
richiede. Banalmente posso dire,
per citarne qualcuno: parcheggi ,
igiene della città, sport, aggrega-
zione cittadina ma nel senso più
gioviale della parola. Questi sono

alcuni esempi che noi rive-
dremmo con altre soluzioni, coin-
volgimenti, partecipazioni per
non incorrere poi in sanzioni.

Cosa si aspetta 
dai prossimi 5 anni?
Qualche cambiamento in giunta,
un mandato per il sindaco non
troppo “costruttivo” visto quello
che ha fatto nel primo e una nor-
male e tranquilla amministrazione
sperando senza troppi danni.
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LA LAMPADA DI ALADINO
Ottobre in Rosa, una serata dedicata alla
prevenzione primaria del tumore al seno

Per il secondo anno consecutivo,
l’associazione La Lampada di
Aladino Onlus, col patrocinio del
Comune di Brugherio, presenta
“Ottobre in rosa: la prevenzione
primaria - 40 anni e il bello di non
sentirli”, una serata dedicata alla
prevenzione del tumore al seno.
L’incontro si terrà giovedì 25
ottobre alle ore 20,45 presso la

sala Consiliare del Comune. 
Oggi siamo consapevoli che la
prevenzione rimane l’unica arma
che abbiamo a disposizione per
scoprire in modo precoce
l’insorgenza del cancro. Da non
trascurare però è anche lo stile di
vita e di questo  si parlerà nella
serata dedicata alle donne in
particolare del 1978, alle quali è

stata inviata una lettera firmata
dal presidente onorario
dell’associazione, Anna Raffaele
e dal primo cittadino Marco
Troiano. La serata sarà condotta
dall’oncologo medico Davide
Toniolo ed è aperta a tutte le
donne che desiderano
approfondire il tema o che
hanno dei dubbi da chiarire. Al

termine il dottor Davide Toniolo,
nella sua veste di sommelier,
condurrà verso un brindisi
“guidato” in onore delle
quarentenni presenti. La serata è
a ingresso libero, ma è
obbligatoria la prenotazione
contattando lo  039 882505
tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12,30.
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Il tubo dell’acqua rallenta
i lavori in via De Gasperi

l tubo dell’acqua che ha
rallentato i lavori di rifaci-
mento di piazza Cesare

Battisti sta bloccando anche la
posa del porfido in via De Gaspe-
ri. Lo ha spiegato il sindaco, Mar-
co Troiano durante il consiglio
comunale di venerdì 5 ottobre, ri-
spondendo a una domanda del
consigliere leghista Stefano
Manzoni sui tempi di realizzazio-
ne del Piano del centro.

VIA DE GASPERI NON RIAPRE
Già quest’estate, una verifica del-
la rete nella zona di piazza Battisti
aveva reso necessaria la sospen-
sione per qualche giorno del can-
tiere. Il lavoro alla piazza davanto
al comune, ha detto il sindaco, «è
praticamente concluso, l’area è
già aperta ai pedoni, da lunedì lo
sarà anche alle macchine che,
provenendo da via Cavour, po-
tranno entrare in piazza Roma o
in via Vittorio Veneto». Non in via
De Gasperi, perché sarà oggetto
di lavori. Non si sa da quando, ha
detto Troiano, «perché a causa di
reti sotterranee datate dobbiamo
attendere l’esito della videoispe-
zione di Brianzacque. Dato che
posiamo il porfido con tecniche
migliori di quelle con cui era stato
posato prima, vogliamo verifica-
re che il tubo di via De Gasperi
reggerà, dato che si è rotto 2 volte
nell’ultimo anno».

IL TRASLOCO DEL MERCATO
Manzoni, dicendosi soddisfatto
«che prima di iniziare i lavori si
verifichi che non ci sia il marcio
sotto al bello che vuole creare so-
pra», ha chiesto però tempi e mo-
di di spostamento del mercato
comunale, quando il cantiere ar-
riverà dove il sabato si posiziona-
no i banchi. «Per evitare che si dif-
fondano voci incontrollate – ha
ribattuto Troiano – non voglio di-
re adesso quando e dove si spo-

sterà il mercato, aspettiamo le ri-
sposte sul tubo. Sappiamo che il
mercato si dovrà spostare a cau-
sa del cantiere, dialogheremo con
i titolari dei banchi del mercato
per valutare la soluzione miglio-
re per consentire loro di lavorare
in condizioni di sicurezza e in
modo da essere accessibile ai cit-
tadini. Terminati i lavori, lo ripeto
ed è scritto anche nel program-
ma elettorale, il mercato tornerà
dov’è». F.M.

I
Nessun annuncio ancora di date o luoghi per lo spostamento del mercato

DAL 2 OTTOBRE RIAPRE LO SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

OFFERTA RIAPERTURA: PANETTONE VERGANI A PARTIRE DA € 4,90
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00

AFFISSIONI PUBBLICHE

I commercianti chiedono
un incontro antimulte

rosegue la lotta dei
commercianti contro
multe ricevute che, an-

che se probabilmente corrette,
«avrebbero dovuto essere gesti-
te diversamente» afferma il le-
ghista Stefano Manzoni. La vi-
cenda l’abbiamo rtaccontata su
NoiBrugherio di 2 settimane fa.
A seguito di un cambio nel-
l’azienda che raccoglie le tariffe
della pubblicità per conto del
comune, il nuovo gestore ha av-
viato una serie di verifiche e
sanzioni. Anche pesanti, da ol-
tre 700 euro. Sono  multati, pa-
re, i cartelli esposti in vetrina
con marchi commerciali. Sono
ritenuti pubblicità e quindi ne è
chiesto il pagamento. «Chi ha

controllato – afferma Manzoni
– ha fatto foto alle vetrine. Non
poteva, invece, entrare nel ne-
gozio e chiedere di mettersi in
regola? Anche perché è una ta-
riffa che nessuno ha mai paga-
to e neppure sapevamo di do-
ver pagare». Avvertire o multa-
re, afferma, «è la differenza tra
essere collaborativi oppure so-
lo sanzionatori. Non iniziamo
bene, con la nuova azienda».
Lunedì si sono riuniti una ven-
tina di negozianti, afferma il
consigliere, e hanno inviato al
sindaco una richiesta di incon-
tro con il sindaco stesso e i rap-
presentanti della concessiona-
ria per avere chiarimenti e, pos-
sibilmente, revocare le multe.

P

SPOSTAMENTI

La stazione dei taxi si ferma
in piazza Giovanni XXIII

ispondendo a una do-
manda della consiglie-
ra comunale Mariele

Banzi (lista Assi), l’assessore
Marco Magni ha confermato
che la stazione dei taxi si stabi-
lirà definitivamente in piazza
Giovanni XXIII. Si trova lì, ha
ricostruito Benzi, dall’estate, a
seguito dei lavori del piano del
centro. La consigliera si è fatta
portavoce dei tassisti che chie-

devano rassicurazioni sulla lo-
ro sede definitiva. Magni ha
confermato l’intenzione anche
di aggiungere un nuovo po-
steggio dedicato, portandoli
così a 3, di posizionare una
pensilina per quando piove, e
di reinstallare la colonnina te-
lefonica. Adesso, ha detto Ben-
zi, questa si trova nei magazzi-
ni comunali e, se la si chiama,
suona a vuoto.

R

«Passeggiavo con il cane
al guinzaglio e, guardando
il tempie!o di Moncucco,
mi sono reso conto di
quanto sia trascurato, al-
l’esterno, dal Comune.
Mentre l’interno, grazie al
custode, è perfe!o».
Lo dice il consigliere co-
munale Massimiliano Bal-
coni, che ci ha inviato di-
verse foto a
testimonianza, anche una
con due piccioni morti su
un mure!o. L’assessore
Andrea Formenti ha fa!o
giovedì un sopralluogo
con l’assessora Laura Valli
e con il custode Antonio
Ga!i e ha de!o che pro-
grammerà a breve inter-
venti di sistemazione.

MONUMENTI
Sporcizia e piccioni morti a Moncucco





CURA DELLA CITTÀ
Gli inquilini della cascina Sant’Ambrogio
adottano l’aiuola davanti a casa

Un gruppo di inquilini della cascina
Sant’Ambrogio, in via Dei Mille, si è fatto
carico dell’aiuola che si trova davanti alla
cascina, dall’altra parte della strada.
«Siamo andati nei mesi scorsi in Comune -
spiegano - per aderire al “patto di
collaborazione civica” impegnandoci,
come volontari, a realizzare e a mantenere
l’aiuola al di là della strada, e sabato
abbiamo terminato il lavoro». Li ha spinti,

prosegue, «la voglia di fare più bello
l’ambiente che circonda la cascina, ma
altresì la consapevolezza che l’impegno
del cittadino nei confronti dei beni comuni
sia un contributo al miglioramento della
qualità della vita, un modo più profondo di
sentirsi “cittadini” partecipi».
Nelle foto, prima e dopo il trattamento,
l’eloquente trasformazione dell’aiuola e
del passaggio pedonale.
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Huntington, la prestigiosa mostra
per mettersi nei panni degli altri

pre domenica 14 la mo-
stra Secondo nome: Hun-
tington - Design for all,

Design for Huntington. L’esposi-
zione, che verrà ospitata presso la
Biblioteca civica fino al 4 novem-
bre (inaugurazione sabato 13 ot-
tobre alle ore 16.30), proviene dal
Museo della Triennale di Milano.
Giunge in città grazie ad Elena
Cattaneo, concittadina, senatri-
ce a vita e scienziata, che è tra le
massime esperte al mondo di Cò-
rea di Huntington. È una patolo-
gia ereditaria degenerativa del si-
stema nervoso centrale che col-
pisce le persone tendenzialmen-
te tra i 30 e i 50 anni, modifican-
done le capacità cognitive e l’au-
tonomia motoria. L’esposizione
mette a fuoco le possibili soluzio-
ni ai problemi quotidiani di chi è
colpito da questa malattia rara
per la quale, ancora oggi, non esi-
ste una cura definitiva. Ogni de-
signer coinvolto nel progetto ha
creato dei prototipi di oggetti
semplici, discreti, apparente-
mente banali, ma che rispondo-
no alle complesse esigenze degli
individui affetti dalla patologia. 

TROIANO: COSÌ MIGLIORA
LA QUALITÀ DELLA VITA
«Non è una mostra che racconta
solo una malattia - ha detto il sin-
daco Marco Troiano -, ma par-
tendo dalla malattia ci racconta
come migliorare la qualità della
vita di tutti non solo dei malati.
La mostra prenderà il via con la
festa patronale perché è il mo-
mento in cui la città si ritrova e
cerca di fare sintesi di che cosa è e
cosa può diventare. Lo facciamo
su un tema molto concreto: quel-
lo di una città accessibile, che mi-
gliora e che cambia anche fisica-
mente».

VALLI: NEI PANNI
DEGLI ALTRI PER NON DARE
NULLA PER SCONTATO
«A partire dalla sensibilizzazio-
ne su questa malattia genetica e
perciò attaccata alla persona fin
dalla nascita come un “secondo
nome” - commenta l’assessora
alla Cultura, Laura Valli -, avre-
mo la possibilità di guardare al-

la città, alla vita delle persone e
alle relazioni in una prospettiva
diversa». Cioè, aggiunge, «quella
di chi, mettendosi nei panni de-
gli altri , scopre che ciò che dia-
mo per scontato, come un gesto
o un oggetto ordinario, può di-
ventare così ostile da fare della
quotidianità una sfida insor-
montabile». Mettere in mostra
la disabilità, allora, «ci aiuta in-
nanzitutto a superare paure e
pregiudizi, ma anche a pensare
che l'accessibilità non è solo la
doverosa risposta al bisogno dei
singoli, ma deve diventare il pa-
radigma di una nuova e diversa
qualità della vita per tutti». E
dunque la mostra, conclude, «ci
permette di comprendere che
disegnare oggetti non è solo for-
ma, ma anche e soprattutto un
orizzonte, un atto d'amore che
lo riempie di senso. Lo stesso
orizzonte con cui possiamo im-

parare a immaginare il futuro
della nostra comunità».

PALMERINI: AL FIANCO
DELLE FAMIGLIE
Tra i promotori della mostra c’è la
Rete Huntington, cui membro è
la dottoressa Paola Palmerini.
«Attraverso l’associazione - spie-
ga - stiamo facendo un lavoro con
i familiari che hanno persone col-
pite dalla malattia, ad uscire allo
scoperto per cercare di suppor-
tarli. L’associazione si rivolge ai
malati ma soprattutto ai familia-
ri per dare loro dei servizi. La mo-
stra rappresenta una modalità
con cui noi possiamo raccontare
della malattia senza pietismo e
fare comprendere agli altri che la
malattia esiste e che c’è un’asso-
ciazione che può aiutare chi si
trova o si sta trovando a vivere
questo disagio».

Anna Lisa Fumagalli

A

In Biblioteca da domenica 14
Venerdì 19 il convegno
con la senatrice a vita
e scienziata brugherese
Elena Cattaneo

www.avisbrugherio.it
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Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201 -201
GLI ORARI
DI APERTURA

La mostra è aperta in
Biblioteca, via Italia 27,
il lunedì dalle 9 alle
12.30; da martedì a
sabato dalle 9 alle 12.30
e dalle 14 alle 19;
domenica dalle 15 alle
19. Ingresso libero.

VENERDÌ
IL CONVEGNO
CON CATTANEO

Venerdì 19 ottobre alle
ore 21, presso la sala
conferenze della
Biblioteca (via Italia 27)
si terrà l’incontro
Huntington: la malattia,
i malati, le prospettive e
le azioni di cura, con
Elena Cattaneo,
scienziata e senatrice a
vita; Maria Grazia Fusi,
vicepresidente di
Huntington onlus. La
rete italiana della
malattia di Huntington;
modera Ermanno
Vercesi.



78.289 FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA  
PER I NOSTRI SACERDOTI
 con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  con carta di credito, chiamando 

il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
 con versamento diretto  

all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. 
L’Offerta è deducibile.

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

Alimenti ed articoli per animali
Casalinghi ed articoli regalo

SCOPRI LE OFFERTE!
PASSA IN NEGOZIO... 
Via San Cristoforo, 16 
Brugherio

Io mangio qui!

Si effettuano consegne gratuite nel comune di Brugherio
   Siamo   

   in via Cazzaniga   
   a Brugherio   

NON SOLO GELATI
       Prova le nostre crêpes!

Vi aspettiamo
tutti i giorni 
dalle 14.30 
alle 22.00!
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Associazioni riunite
con padre Nicoli

iverse nella forma del
servizio, ma unite negli
intenti, le associazioni

caritative della comunità pasto-
rale vivranno una giornata di ri-
tiro comunitaria sabato 20 otto-
bre, a Padenghe sul Garda.  «È il
terzo anno che scegliamo di vi-
vere questa proposta» spiega Li-
vio Campara, presidente della
Caritas cittadina «è un momen-
to per stare insieme, riflettere
sul servizio che svolgiamo e da-
re il via all’anno pastorale».

CRESCE LUNGO IL CAMMINO
IL SUO VIGORE
L’iniziativa, promossa da Caritas e
San Vincenzo, è aperta a tutti colo-
ro che svolgono un servizio carita-
tivo in città. Al centro della rifles-
sione, proposta da Padre Gianni
Nicoli sarà il senso del servizio.
«Su proposta del Parroco» prose-
gue Campara «il punto di parten-
za sarà la lettera pastorale del ve-
scovo Mario Delpini “Cresce lun-
go il cammino il suo vigore”.»
Il programma prevede ritrovo al-
le ore 8.20 nel parcheggio di via

Manin/Angolo via Aldo Moro.
Durante la giornata, oltre al-
l’ascolto, ci sarà spazio anche per
conoscere la realtà dell’eremo e
per un momento di condivisione.

Il ritorno a Brugherio è previsto
per le 17.30/18.
Chi volesse partecipare, può rivol-
gersi alla sede Caritas di Via S.Ca-
terina 55 oppure telefonare ai nu-

meri 328.1563969 o 328.4654012. Le
iscrizioni verranno raccolte entro
il 17 ottobre. È prevista una quota
di partecipazione di 20 euro.

Jessica Fossati

D

Sabato 20 la giornata
di ritiro promossa
da Caritas.
Al centro la lettera
dell’Arcivescovo
Mario Delpini

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8.30-18-15.30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11.30 - 18.30

SAN CARLO
feriali     8.30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18.30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8.30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20.30
festive  9.30 - 11.15

RITORNI
A San Bartolomeo

i sacerdoti legati
alla nostra città

Lunedì si sono riuniti attorno
all’altare di San Bartolomeo i
sacerdoti della città, che qui

sono nati o che ci hanno
trascorso alcuni anni

svolgendo la propria opera
pastorale.

Ha presieduto don
Alessandro Maggioni, fresco

di trasferimento a Muggiò
dopo 12 anni a Brugherio.
Nell’occasione, sono stati

festeggiati i  65anni di
sacerdozio di don Ernesto

Brioschi e di don Luigi
Peraboni, i 55 di don Giovanni

Reccagni, i 45 di don
Vittorino Zoia, don Giuseppe

Vergani, don Bruno Meani,
don Sergio Ubbiali. 

GIOVANI
Dall’Arcivescovo
per la Regola di vita

Otto ragazzi diciannovenni
hanno consegnato in Duomo a
Milano all’Arcivescovo Mario
Delpini la propria Regola di vita,
vale a dire un testo che sintetizza
il loro impegno concreto per una
crescita da cristiani adulti.
Li hanno accompagnati don
Leopoldo Porro e un gruppo di
giovani della città.

SABATO 27
Cena e raccolta fondi
con la San Vincenzo

Sabato 27 ottobre alle 19.30
all’oratorio San Giuseppe c’è la
Cena della San Vincenzo. Adulti
20 euro, ragazzi fino a 11 anni 10
euro, bambini fino a 5 anni gratis.
Iscrizioni in oratorio San
Giuseppe dal 16 al 19 e dal 23 al 25
dalle 14.30 alle 18.30. In segreteria
parrocchiale il 16, 18, 23 e 25 dalle
10 alle 11; il 17 e 24 dalle 17 alle 19.

Iniziano martedì 23 ottobre alle
ore 15.15 e alle 21 all’oratorio
Chiara Luce Badano (San
Damiano, ingresso da via Adda
o via Giovanni Dalle Bande
Nere) quattro nuovi incontri di
catechesi predicati da don
Alessandro Fusetti. Si intitolano
I novissimi, cioè il nome che la
tradizione biblica da ai quattro
aspetti oggetto degli incontri:
morte, inferno, giudizio,
paradiso. Gli incontri: 23
ottobre L’oscenità della
morte; 30 ottobre Il peso (o ilo
bello) di un giudizio; 6
novembre Ma vai all’inferno!;
13 novembre Paradiso.

DAL 23 OTTOBRE
Quattro nuovi incontri di catechesi per adulti
predicati da don Alessandro Fusetti
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arissimi, vi sto scrivendo da Brughe-
rio, il paesello natio, dove sono rien-
trato per il solito “tagliando” in atte-

sa di ripartire, a Dio piacendo, il giorno 30 ot-
tobre.
[…] L’inizio del Messaggio di Papa Francesco
per l’imminente Giornata Missionaria Mon-
diale mi ha risvegliato qualcosa nell’orec-
chio, come quando senti accennare una mu-
sichetta e… zacchete! ti viene in mente tutta
una canzone. […] Papa Francesco rivolge il
messaggio ai giovani, ma, come si diceva
una volta, batte la sella per… diciamo per dar-
la a intendere al cavallo, e dice a noi tutti: “La
fede cristiana resta sempre giovane (cioè vi-
va e scoppiettante come il fuoco, ndr,) quan-
do si apre alla missione che Cristo ci conse-
gna”. E cita nientemeno che San Giovanni
Paolo II che diceva: “La missione rinvigorisce
la fede”. Proprio come il fuoco che, espanden-
dosi e attaccando nuovi sterpi, si alimenta e
cresce.
Altro che “trantran” che va avanti per inerzia
o “catenaccio” in difesa! Si tratta di una “ri-
partenza” continua, che non si arrende mai,
anzi continuamente si rinnova al fuoco del-
lo Spirito e va a segno, coinvolgendo e conta-
giando sempre nuove persone e culture.
Stop, sto andando nel difficile, Punto a capo.
[Adesso] Vi devo raccontare un po’ della vita
della missione […]
Vi dicevo che a giugno la pioggia ci ha aspet-

tato: è venuta a farci visita la notte dopo che
avevamo finito di rifare il tetto di una delle
case della missione. Ma non vi ho detto il più
bello: quel tetto l’abbiamo potuto rifare an-
che grazie ai ragazzi della Cresima 2018 della
Parrocchia di San Carlo di Brugherio, che
hanno voluto aiutarci con i loro risparmi.
Grandi! Un esempio anche per i nostri ra-
gazzi, una cinquantina, che anche quest’an-
no si sono preparati e hanno ricevuto il Sa-
cramento della Confermazione.
Sapete una cosa? Uno per uno, prima della
Cresima, li facciamo incontrare con il prete
per una chiacchierata, non ancora per la
Confessione. Si parla di loro, di cosa pensano

per il loro futuro (hanno ormai 18 anni i no-
stri) e la sorpresa che ho avuto lungo tutti
questi anni è che, quasi in ogni “infornata”,
qualcuno o qualcuna ha espresso il deside-
rio che Gesù lo chiamasse a seguirlo più da
vicino; qualcuno addirittura mi ha abborda-
to dicendomi: “Senti, facciamola corta, io vo-
glio essere prete e missionario!”. Capito? Il
bello è che parlava sul serio!
Non sempre è andato tutto bene […] perché è
inevitabile, non tutte le ciambelle riescono
col buco; però le basi ci sono, la corsa è impo-
stata, le comunità sono vive, le famiglie con-
tinuano a dare i loro frutti e i giovani, anche
con qualche inevitabile sbandamento, han-

no davanti degli esempi costruttivi.
Sapete una cosa? Ai Cresimati di quest’anno
non abbiamo potuto dare il libretto in Felu-
pe degli Atti degli Apostoli, perché erano
esauriti (i libretti, non gli Apostoli, si capisce!)
e allora gli abbiamo consegnato tutto il
Nuovo Testamento, sempre in Felupe. E poi…
sorpresa! Ho scritto per loro un libretto, “I
santi della porta accanto”, in cui ho raccolto
le figure più significative dei nostri primi cri-
stiani felupes, i primi che hanno risposto alla
chiamata del Signore. Io li ho conosciuti tut-
ti, addirittura alcuni hanno sentito da me
l’annuncio del Signore Gesù, li ho accompa-
gnati io al Battesimo, ho camminato con lo-
ro, poi… hanno messo fuori la freccia e mi
hanno sorpassato!
Tant’è che anch’io prego il Signore che mi dia
una fede come la loro.
Ecco, vorrei proprio che i nostri giovani si ac-
corgessero di loro, “guardassero al ceppo da
cui sono stati tagliati” e… tirassero le loro
conclusioni davanti al Signore Gesù. Credo
che questo possa essere davvero un bel “com-
plemento” al Sinodo che in questi giorni si
sta svolgendo proprio per loro, i giovani. 
Ai quali tutti insieme facciamo un sacco di
auguri: se fossimo allo stadio faremmo una
“ola” gigantesca… in attesa che, a suo tempo,
quando il Signore vorrà, si meritino tutti
una bella “standing ovation”. Auguri!

Padre Beppe (alias padre Zé)

C

50%

20%

70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento 
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI  Rifacimenti 
Impermealizzazione • Termocappotti

SERRAMENTIRISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO
€ 4.900,00

-50% 
detrazione 

fiscale

€ 2.450,00

Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

%

La Fede dei nuovi cristiani
nel racconto di padre Fumagalli
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POLISPORTIVA CGB
Nel volley debutta la nuova squadra amatoriale
Si gioca tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23

Trenta squadre
e due vittorie

i è concluso  domenica 30
Settembre il torneo Spike
On, competizione di vol-

ley organizzata interamente dal-
la società di pallavolo brughere-
se Sanda Volley. Dopo quattro
giorni di intensa pallavolo, con
cinque categorie (U12, U13, U14,
U16, U18 per trenta squadre che
si sono affrontate disputando
sessanta partite in quattro diver-
se palestre, l’edizione 2018 non
può che essere considerato posi-
tiva per la società. Il torneo, idea-
to e fortemente voluto dal Coor-
dinatore Tecnico della Sanda
nonché Coach della prima squa-
dra Diego Donolato, in questa

edizione ha visto il coinvolgi-
mento e la partecipazione di im-
portanti squadre della Brianza.
Al termine dell’ultima giornata
di gare, presso l’area feste della
palestra Sant’Anna, particolar-
mente gremita, si sono svolte le
premiazioni finali per ciascuna
categoria alla presenza del Sin-
daco di Brugherio Marco Troia-

no e del Presidente della società
Luciano Passoni. Ottimo il piaz-
zamento delle squadre di casa
che conquistano il primo posto
sia nella categoria U18 che U13,
secondo in U12, terzo in U16 e
quinto in U14, tutti risultati che
lasciano ben sperare per l’avvio
dei campionati di categoria or-
mai alle porte.  

S

Grande successo
per il torneo SpikeOn
organizzato dalla Sanda
che conquista la vittoria
nelle due categorie
Under 18 e Under 13

A cura di Lucrezia Buongiorno

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE

PIZZERIA

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

Seguici su  

TOP 
PLAYER
DELLA 

SETTIMANA

È iniziato il primo campionato CSI targato MIRÒ, in 
collaborazione con il CGB.
Esordio vincente con una bella prestazione a Milano. 
Partita vinta per 3 a 1 con doppietta di Driza e goal di 
Zingarello.
La prossima partita sarà lunedì 15 alle 21, sul campo 
del CGB contro il San Nicolao, mentre venerdi alle 22 
ci sarà l’esordio nella Coppa Lombardia a Monza.

DRIZA 
LEONARDO

Il volley è bello, divertente, facile da
capire, spettacolare, coinvolgente. Lo
dimostra l’enorme numero di sportivi
che sta seguendo le nazionali in
queste settimane. E lo dimostrano un
bel gruppo di genitori che, coinvolti
dalla passione dei loro figli e magari
ricordando i loro trascorsi agonistici
giovanili, decidono di trascorrere il
lunedì sera a giocare a pallavolo,

senza pretese di campionati,
trasferte, tensioni. Così, per il piacere
di correre, ridere, sudare, divertirsi.
Per tutti, ma proprio per tutti, il Cgb di
via Manin 73 propone questo bel
momento di sport.
Ogni lunedì, dalle 21 alle 23, nella
palestra della scuola Manzoni in viale
Brianza. Per informazioni:
342.7475136

I RISULTATI
Calcio, due vittorie
e una sconfitta

Vittoria di misura per il
Brugherio Calcio che in casa
contro la squadra Caprino
ottiene tre punti importanti
per continuare la scia
positiva di risultati in
Eccellenza. Altra partita
ricca di gol in Seconda
Categoria per il Cgb che in
casa contro Ac Lesmo si
arrende però sul 3-4. In
Terza Categoria rialza la
testa il Sasd che, dopo la
sconfitta della scorsa
giornata, e prima stagionale,
supera per 3-2 in casa la Pro
Victoria.

Prossimo turno
14/10/2018 ore 15.30: 
Pontelambrese - Brugherio Calcio
Ausonia - Cgb
Sasd riposo

TORNEO PROVINCE

Manzoni
d’argento
nel peso

a rappresentativa mila-
nese Ragazzi/e si con-
ferma ancora una volta

protagonista del Trofeo delle
Province, conquistando la
quarta vittoria consecutiva nel
campionato che è andato in
scena domenica 7 Ottobre sulla
pista di Casalmaggiore (Cr). La
squadra formata dal Fiduciario
Tecnico Alessandro Staglianò,
brugherese presidente dell’Asd
Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio, accompagnata anche
dal presidente provinciale Pao-
lo Galimberti, ha totalizzato 414
punti, davanti ai 389.50 di Bre-
scia e ai 389 di Varese. Ancora
una volta una squadra estre-

mamente compatta e soprat-
tutto capace di vincere sei gare
(tre maschili e tre femminili) e
di salire sul podio ben altre tre-
dici volte. In più, la squadra ma-
schile, è riuscita a piazzare al-
meno un atleta su ogni podio
delle gare in programma. Podio
raggiunto anche dall'atleta del
Gsa Brugherio Daniele Manzo-
ni che, nel getto del peso, ha ot-
tenuto il secondo gradino del
podio migliorando di ben un
metro e sessanta il suo perso-
nale: 14.60 la sua misura con l'at-
trezzo di 2 kg.

L DANIELE MANZONI



A.C.U.
129
CORSI
PER IL TEMPO
LIBERO

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

FONDAZIONE CLERICI - Viale Lombardia 210 - Brugherio
ISCRIZIONI SINO AD ESAURIMENTO POSTI

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

ANNO
ACCADEMICO 2018/19

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it
Tel. 338 7544195 
Web site: www.acubrugherio.it

AREA TECNICO ARTISTICA 
araldica e genealogia
broderie suisse
cartonaggio
creare con la carta
cucito
danza popolare
decorazione a rilievo su tessuto
decoupage e altre tecniche decorative
disegno artistico corso base
disegno artistico corso avanzato
digital video creation. 
educazione stradale
enigmando
fi lo pirkka
fotografi a corso base
fotografi a corso avanzato
il gioco dell’infanzia
modellazione creta
modellazione di monili
pittura ad acquerello corso base tonesi
pittura ad acquerello corso base mondonico
pittura ad acquerello corso intermedio
pittura ad acquerello corso avanzato
pittura su ceramica con lustri metallici
pittura trompe l’oeil - corso base
pittura trompe l’oeil - corso avanzato
porcellana fredda: fi ori realistici fi ore di pesco
porcellana fredda: fi ori realistici fi ore di ortensia
progetti natalizi
tai chi chuan
tradizione e storia della cucina

AREA UMANISTICO-LETTERARIA 
affi do e adozione
affreschi rinascimentali
architettura
arte nel tempo
biografi e di personaggi storici
cabaret ieri, oggi … domani
cinema: storia e critica
cyberbullismo
diritto di famiglia
egittologia
geografi a economico-politica
giornalismo
i siti artistico-culturali
il grande west del nord america
la lingua italiana … questa sconosciuta?
la sinfonia
letteratura e arte
letteratura francese del ‘900
letteratura greca
letteratura italiana civile
letteratura italiana: la divina commedia
letteratura italiana: la poesia
letteratura italiana: omaggio a giovanni pascoli
letteratura italiana sulla famiglia
letteratura russa
lingua francese cours avance’ 4
lingua inglese in musica
lingua spagnola primo anno
lingua spagnola secondo anno (2 corsi)
lingua spagnola avanzato/turistico
lingua tedesca anno primo
lingua tedesca anno secondo
lingua tedesca attualità e conversazione
l’ordine dei templari
napoli: in otto luoghi
psicologia, psicoanalisi e religione
ritratti di donne
saghe, leggende e miti 2
saghe, leggende e miti 3
semiologia
settecento e ottocento: le grandi rivoluzioni verso nuovi orizzonti …
storia contemporanea il 1938
storia del cristianesimo
storia: dall’autunno del medioevo alla riforma protestante
storia della musica
storia delle donne
storia dell’italia repubblicana
storia romana il bimillenario di tito livio
storia del teatro
vi racconto la storia dell’arte
viaggiamo insieme

AREA SCIENTIFICA
animali e relazione
astronomia
biotecnologie e genetica
elementi di gestione del risparmio
enologia
fi sica
gli universi della mente
grafologia - corso base
grafologia - corso avanzato
il tempo
la matematica per tutti
le sofi sticazioni alimentari … e non solo
nanotecnologie
ogm: questi sconosciuti
parco increa

AREA BENESSERE PSICO FISICO
alimentazione con i semi
arte terapia e benessere
attenzione e memoria
bioenergetica
bodywork transpersonale
carte di jodorowsky
competenza e abilità relazionale
comunicazione nella coppia
comunicazione positiva
drammaterapia
educazione al ben-essere
fi ori di bach
gioiosa-mente
la grande medicina cinese
la ricerca delle chiavi del benessere
l’eredità fotografi ca
medicina naturale
memory training corso base
memory training corso avanzato
musicoterapia
naturopatia
nonni non si nasce … ma si diventa
osteopatia
percorso olistico … 
pillole di stile … 
psicoanalisi e psicopatologia
psicofi losofi a
raccontarsi …
refl essologia plantare
rimedi naturali
stress, rilassamento e salute

5 CORSI
EURO 85,00
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FESTA PATRONALE
Al cinema San Giuseppe
un film mostruoso per tutta la famiglia

Per la festa patronale 
di Brugherio, al cinema 
San Giuseppe c’è “Hotel
Transylvania 3, una vacanza
mostruosa”, un bel film per tutta
la famiglia. 
La trama: Dracula decide di
concedersi una crociera con la
famiglia e prendersi finalmente
una pausa estiva. Il resto del

gruppo si unisce a loro e, a bordo
della nave, i mostri si divertono
moltissimo e partecipano a tutte
le attività e le attrazioni: dalla
pallavolo per mostri e i colossali
buffet, alle insolite escursioni. 
Ma la vacanza da sogno si
trasforma in incubo quando
Mavis scopre che Drac si è
innamorato di Ericka, misterioso

capitano della nave, che
nasconde un pericoloso segreto
che potrebbe distruggere la
razza dei mostri. 
Proiezione il 15 ottobre alle 15.30.
Al termine del film cioccolata 
per i bambini. 
Prezzi: posto unico 4 euro 
(i prezzi sono quelli 
del weekend). 

A lezione di cinema
con il critico Chimento

l Bresson Cinema d’essai
propone, per la stagione
2018/2019, l’iniziativa “Le-

zioni di cinema” con Andrea Chi-
mento. Ecco la data del secondo
incontro: martedì 16 ottobre ore
21 “I primi decenni del sonoro: la

hollywood classica e  il neoreali-
smo italiano”. Ingresso 8 euro con
tessera amico del Bresson; 12 euro
senza tessera amico del Bresson.
Ricordiamo che le lezioni, della
durata di circa 2 ore, si svolgeran-
no presso la Galleria del Cinema

Teatro San Giuseppe. Per info: Ci-
nema Teatro San Giuseppe, via
Italia 76 - tel. 039 870181 - 039
2873485; www.sangiuseppeonli-
ne.it - e-mail: info@sangiuseppe-
online.it.

Anna Lisa Fumagalli

I

DOMENICA 14

Al via le proposte 
de La Piseri la Domenica

omenica 14 ottobre riprendono
nella sede della scuola di Musi-
ca Luigi Piseri le attività de La

Piseri la Domenica.
Subito una novità con la master annua-
le (8 incontri) di Analisi e Composizione
proposta dal maestro Giorgio Colombo
Taccani,; fra le peculiarità del corso le
collaborazioni interne con docenti - che
potranno illustrare le potenzialità tec-
niche ed espressive dei diversi stru-
menti - e singoli allievi e formazioni ca-
meristiche, eventualmente disponibili
a presentare in diversi contesti opere
elaborate durante il corso stesso.
Contemplata anche la possibilità di
aderire al solo corso di Analisi (consi-
gliato per chi abbia già una certa dime-
stichezza con gli studi di Armonia) o di
presentare le proprie composizioni al
Maestro aderendo solo ad alcuni mo-

duli del corso. Sempre in ottobre, dome-
nica 21 e 28, masterclass breve di Canto
Lirico con il tenore Valter Borin, recen-
temente apprezzato a Brugherio anche
nella veste di direttore d’orchestra. Il
corso si avvale della collaborazione del-
la pianista accompagnatrice Eleonora
Barlassina.
A breve la definizione di altre iniziative,
con la consueta presenza di importanti
docenti esterni, e in alcuni casi con l’inte-
ressante e innovativa soluzione di dare
direttamente spazio a proposte di alcuni
allievi con particolari e certificate com-
petenze (nozioni di base sull’uso degli
impianti audio; elettronica in musica). 
Per maggiori informazioni e adesioni:
Scuola di Musica Luigi Piseri Via XXV
aprile, 61 - Tel. 039 882477  
mail: info@ndazionepiseri.it 
sito: www.fondazionepiseri.it 
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Il Circolo filatelico numismatico M. Bella ha reso noti i nomi dei vincitori dei premi, che
sono stati assegnati per estrazione e messi in palio tra tu!i i visitatori della mostra, che
si è tenuta dal 22 se!embre al 6 o!obre, presso la Biblioteca, in occasione del 50° anni-
versario di a!ività del Circolo. Ecco i fortunati e l’elenco dei premi ricevuti: a Marco
Fedeli (codice B-72) il Gronchi Rosa, il francobollo del valore di circa 800 euro, il più bla-
sonato e ricercato francobollo italiano, correlato da certificato periziale; ad Antonio
Achille Frigerio (codice B-66) la maglie!a del 100° Giro d’Italia; a Teresina Mantovani
(codice A-22) un bicchiere del 100° Giro d’Italia; a Paolo Corsini (codice A-09) un cappello
del 100° Giro d’Italia; a Maria Grazia Teruzzi (codice A-15) un kit filatelico; a Renato Carlo
Nani (codice B-26) una busta filatelica; a Loris Fogli (codice A-99) una busta filatelica.
Per info: la sede del Circolo filatelico numismatico M. Bella si trova in via don Bosco 29
(dietro l'Auditorium): i soci si incontrano tu!i i martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.

MOSTRA
Ecco tutti i nomi dei vincitori
del concorso filatelico e numismatico
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 viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
Tel. 039-879849
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

 FINESTRE   PORTE
 PERSIANE  VERANDE
 VETRINE   TAPPARELLE
 CASSONETTI  AUTOMAZIONI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, 
ALLUMINIO/LEGNO E P.V.C.



Via Angelo Cazzaniga 3 
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

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

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) 
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!


