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Il mese di ottobre è per la città
di Brugherio tempo di festa pa-

tronale, con una serie di appun-
tamenti che si snoderà lungo tut-
to il mese. La prima manifesta-
zione in programma sarà la tra-
dizionale processione Mariana,
con la statua della Madonna del
Rosario, che si terrà domenica 5
ottobre alle ore 15,30. Il corteo,
che partirà da piazza Roma, si
snoderà per alcune delle princi-
pali vie del centro cittadino.
Sempre nella giornata di dome-
nica 5, dalle 9,30 alle 18, la sezio-
ne locale del Club Alpino Italiano
ha organizzato la festa della mon-
tagna, in viale Brianza 66. Per tut-
ta la giornata i cittadini potranno
così gustare piatti tipici, ma non
mancheranno, per i più piccoli,
giochi e animazione. La vera gior-
nata di festeggiamenti, però, sarà
domenica 12 ottobre, in cui dalle
9 di mattina fino alle ore 19, sa-
ranno presenti in piazza Roma e
in via Tre Re le bancarelle Creart,
mentre già a partire da sabato e fi-
no a lunedì nell’area di via Turati

I prossimi appuntamenti
con la redazione

Mercoledì 29 ottobre

Tutti gli incontri si terranno 
nella sala Giunta alle ore 21

verrà posizionato il tradizionale
Luna park. Dalle ore nove e per
tutta la domenica mattina sarà
possibile sottoporsi in sala consi-
liare allo screening gratuito per la
prevenzione del diabete. Alle
ore 10 è invece prevista la santa
Messa presso la chiesa di San
Bartolomeo, durante la quale
l’Amministrazione comunale
offrirà il cero pasquale.
Nel pomeriggio, protagonista sa-
rà la piazza con lo spettacolo di

burattini offerto dai commercianti
e la torta paesana solidale il cui ri-
cavato verrà devoluto alla
Lampada di Aladino. Per chi pre-
ferisce la musica, continua la ras-
segna Piccole Chiese e Dintorni
con l’esibizione “My favorite
things”in sala consiliare. In at-
tesa dello spettacolo pirotecnico
in piazza Roma, previsto per le
ore 22, dalle ore 21 ci sarà l’in-
trattenimento musicale della
Tavazzano Circus Band, tributo a
Enzo Arbore allestito da un’or-
chestra di circa 12 elementi.
Nel carnet delle iniziative ci sono
da ricordare infine due  “chicche”
a carattere musicale: per lunedì
13, la Rassegna corale, giunta
alla  ventesima edizione. Martedì
21, invece, 100 elementi della co-
rale della Bassa Sassonia mette-
ranno in scena il “Canto General”,
con le poesie di Pablo Neruda
su sfondo musicale di Mikis
Theodorakis. Entrambi gli spet-
tacoli si terranno presso il Teatro
San Giuseppe dalle ore 21.

Martina Bisesti
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I l “Comitato per il Governo Me-
tropolitano Brugherio-Vi-

mercate”ha lo scopo di promuo-
vere la Città Metropolitana di
Milano, opponendosi all'istitu-
zione della Provincia di Monza e
Brianza, da noi considerata un
inutile e dannoso spreco di dena-
ro pubblico ed una altrettanto
dannosa frammentazione delle
istituzioni. La nostra attività di
sensibilizzazione e di informazio-
ne dei cittadini ha portato all'isti-
tuzione di un referendum con-
sultivo per chiedere ai cittadini
stessi di svincolare il Comune di
Brugherio dalla istituenda
Provincia di Monza. Si chiede ai
cittadini di votare sì al referendum
per tre motivi, di ordine econo-
mico, civile, politico. La crisi ge-
nerale non consente più sprechi
ed inefficienze. La situazione non
è più quella del 1997 (precedente
referendum pro-provincia) e
nemmeno quella del 2004 (leg-
ge istitutiva tre nuove province) e
viene patita ogni giorno sulla pel-
le dei cittadini: il caso Alitalia in-
segna. Mantenere Brugherio
con la provincia di Monza signi-
ficherebbe caricare i brugheresi di
nuovi costi per la gestione
dell'Ente e per l’irrazionalità del
sistema a due provincie.

L’interlocutore della richiesta di
referendum non è il comitato di
volontari che  -  senza i partiti che
tutti hanno manifestato indiffe-
renza quando non aperta ostili-
tà - hanno solo fatto da tramite
rispetto ad una diffusa percezio-
ne popolare. Protagonisti sono di-
ventati i 3.000 cittadini che  han-
no voluto partecipare in prima

persona ed esprimere una netta
e consapevole contrarietà alla
nuova provincia. Infine, la poli-
tica deve riconciliarsi non solo con
l’etica ma anche con la logica ed
il senso comune. Pochi mesi fa
tutti i programmi elettorali han-
no tuonato contro i “costi della
politica”proponendo l'abolizione
delle province. Brugherio an-
drebbe ringraziata, riguardo agli
altri comuni brianzoli e non, per
aver suonato un campanello di al-
larme per i gravi pericoli che in-
vestono non solo l’economia ma
anche la democrazia.
Comitato per il Governo Metro-
politano Brugherio-Vimercate.

“Mantenere Brugherio
con la Provincia di

Monza significa
caricare i cittadini

di nuovi costi”

Il quesito referendario proposto al voto degli elettori è il seguente:

“Ritieni che il comune di Brugherio debba
essere liberato dai vincoli di appartenenza 
alla nuova provincia di Monza e Brianza?”

Dopo che la Commissione tecnica ha convalidato le firme raccolte dal
Comitato promotore, si è effettuata una variazione di bilancio per
reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle spese
referendarie.
Il Notiziario intende mettere a confronto le opinioni diverse su questo
argomento. Alcune forze politiche, assenti da questo servizio per
ragioni di spazio, saranno coinvolte nel prossimo numero.

la Redazione
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Il consiglio comunale ha approvato nella seduta del 29 settembre la variazione di bilancio per l’attestazione della copertura finanziaria 

Via libera al referendum: le opinioni a confronto

CONTRARI ALLA NUOVA PROVINCIA

“Nella nuova Provincia
saremo fanalino di coda”

SCIVOLETTO - INDIPENDENTE PDCI

Il mio no all’inclusione di Brugherio
nella provincia di Monza e Brianza
risale già al marzo 2007, quando ho
condiviso l’idea di fondo di un
volantino fatto circolare dal
comitato per il governo
metropolitano che stigmatizzava la
provincia di Monza e Brianza
considerandola  un "inutile
carrozzone" in quanto parte
integrante della città metropolitana
milanese. E allora, visto che in
campagna elettorale  tutte le

coalizioni parlavano di abolizione di
enti inutili, iniziamo da quelli che
ancora non hanno visto la luce.
Brugherio nella provincia di Monza
e Brianza sarà il fanalino di coda e
questo ci penalizzerà sul fronte dei
servizi e delle risorse destinate alle
opere pubbliche. E se non si vuole
fare il referendum, ricordo a
qualche personaggio che anche la
democrazia ha dei costi, inoltre se si
svolgessero  le elezioni anticipate, si
pagherebbe di meno?

CANZI - GRUPPO MISTO BRUGHERIO FUTURA

“L’unico ente funzionale a
Brugherio è l’area metropolitana”
Moltiplicare le Province è inutile
perché frammentano il territorio
in maniera artificiale. 
Il territorio va considerato nella
sua rete di relazioni che si
sviluppano in ambito sociale,
ambientale, economico etc. 
e la città metropolitana è l’unica
realtà istituzionale che risponde in
maniera funzionale a questa rete
di scambi. A questa si aggiunge la
questione degli sprechi. 

Il referendum, rispetto ai costi
generati dalla nuova Provincia, è
un’inezia. Si tratta, a mio avviso e
anche secondo i 3000 cittadini
che hanno firmato per il no
all’ingresso di Brugherio nella
Provincia di Monza e Brianza, di
soldi spesi bene, un investimento
in democrazia previsto dallo
statuto reso possibile da un
avanzo di amministrazione che nei
Comuni è fisiologico e che viene
spesso utilizzato per queste
finalità. 

“Il referendum? 
Soldi spesi bene”
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“La Provincia di Monza
non verrà abolita dal voto”
Il Partito Democratico per rispetto
dei regolamenti e dei cittadini che
lo hanno richiesto approverà la
variazione di bilancio per far
svolgere il referendum,
confermando però che ritiene
questa una spesa inutile, che
andrà a sacrificare servizi più utili
per i nostri cittadini. Infondate e in
malafede le critiche, mosse dal
Comitato promotore al Sindaco, di
non voler far svolgere la
consultazione. La Provincia di
Monza esiste, non verrà abolita

con questo voto. La maggioranza,
coerentemente con l’esito del
precedente referendum, ha
lavorato per inserire al meglio
Brugherio nella nuova realtà,
assicurando servizi più vicini ai
cittadini e più vantaggi; uscire ora
farebbe fare un enorme passo
indietro con conseguenze negative
in termini economici e di ruolo
della nostra città.  Il Partito
Democratico invita i cittadini a
votare NO all’uscita di Brugherio
dalla Provincia di Monza e Brianza. 

“La consultazione arriva
fuori tempo massimo”

FORTUNATO - CAPOGRUPPO FORZA ITALIA - PDL

“Ero già intervenuto durante un
consiglio comunale prima della
pausa estiva con un ODG che
chiedeva all’Amministrazione
comunale di prendere posizione
sulla questione del referendum: mi
sembra che la richiesta del
Comitato per il no all’ingresso di
Brugherio, anche se legittima,
arrivi comunque fuori tempo
massimo. E i suoi promotori
verranno inoltre probabilmente
smentiti in questa iniziativa dal

voto o.... dal non voto. E’ del resto
singolare impedire a Brugherio di
entrare in una provincia i cui indici
economici, lo sanno tutti, sono
eccezionali. Io sono arciconvinto
dell’opportunità invece di farvi
parte e se qualcuno si oppone
forse è per qualche calcolo
politico: non è un caso, a mio
avviso, che i promotori
dell’iniziativa appartengano a
partiti che in area brianzola sanno
di avere ben poca visibilità.”

CARMINATI - CAPOGRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

Brianza, ma solo che Brugherio
non entri in quella di Monza.
Forse andava chiarito meglio
quando al mercato si chiedevano
le firme “contro la Provincia”…
A tutti i cittadini, anche a quelli
che in buona fede hanno firmato
credendo al generico appello
del comitato a risparmiare soldi,
vogliamo far sapere che questo

Dieci anni fa la maggioranza
dei cittadini brugheresi scel-

se di far aderire la nostra città
alla Provincia di Monza e Brianza.
Nel 2004 la Provincia è stata uffi-
cialmente istituita, e tra qualche
mese sarà eletto il suo primo
Presidente, ultima tappa di un
lungo lavoro preparatorio.
Nessuno può fermare questo pro-
cesso, neanche il nuovo referen-
dum.
Il quesito referendario, cioè la do-
manda alla quale i cittadini di
Brugherio sono chiamati a ri-
spondere, non chiede l’abolizio-
ne delle Province, né tanto meno
della Provincia di Monza e

referendum costerà alle casse co-
munali quasi 95.000 euro, sottratti
ad altri interventi più importanti.
Spenderemo soldi per un refe-
rendum che non avrà nessuna
conseguenza pratica: infatti, se
anche vincessero i si, il Comune
di Brugherio potrebbe solo chie-
dere alla Regione di proporre al
Governo di presentare al
Parlamento una proposta di leg-
ge per la modifica della legge che
istituisce la provincia di Monza,
escludendo dal perimetro il
Comune di Brugherio. Come si
può ben capire, sarebbe un pro-
cesso incerto e molto lungo, ma
nel frattempo la Provincia di
Monza e Brianza sarebbe co-
munque istituita e operativa.
Questo è il vero inganno del re-
ferendum: chi vuol far credere
di poter fermare la costruzione
della nuova Provincia dice bugie!
La mancata adesione di
Brugherio alla nuova Provincia,
per la quale tanto si è lavorato
in questi anni, sarebbe a questo
punto un enorme passo indietro,
con evidenti conseguenze ne-
gative in termini economici e
sul ruolo della nostra città.
Comitato per il no all’uscita di
Brugherio dalla provincia di
Monza e Brianza

variazione di bilancio per l’attestazione della copertura finanziaria 

m: le opinioni a confronto
“La mancata adesione

di Brugherio 
alla nuova Provincia 

sarebbe un enorme
passo indietro”
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Si inaugura nei prossimi giorni in via Italia un’area attrezzata che potrà ospitare iniziative teatrali ed artistiche  

La voglia di leggere rinasce in cortile

Gli spazi sono stati realizzati senza barriere architettoniche e a misura di volontario 

Croce bianca, festa per la nuova sede

Un’area di 1000 mq nel cuore
di Brugherio che valorizza il

tema dell’incontro e della parteci-
pazione:  il più grande interven-
to di restyling del centro dall’ap-
provazione del Prg costituisce
infatti un fiore all’occhiello e un bel
biglietto da visita per un comune
che punta molto sulle iniziative
culturali e di aggregazione socia-
le. Si tratta di un intervento di am-
pio respiro che ha recuperato dal-
la demolizione di due palazzine
che versavano in stato di degrado
uno spazio cittadino all’aperto “in
simbiosi”, anche nelle finalità, con
l’adiacente biblioteca.“Il cortile del-
la lettura”è stato pensato infatti
come luogo di fruizione per i bi-
bliofili ma anche come sede per
eventi teatrali, installazioni artisti-
che, spettacoli musicali. L’area è
stata divisa in due piccole piazze
elegantemente rivestite di cubet-

L’inaugurazione della nuova se-
de della Croce Bianca bru-

gherese in viale Brianza dovreb-
be avvenire dopo la festa patrona-
le,entro il mese di ottobre.«Ad og-
gi - spiega Flora Caroli, ammini-
stratore della sezione - non è sta-
ta ancora decisa una data precisa».
Inoltre, fanno sapere dalla sezio-
ne che «ci sarà un open day per i
cittadini e verranno aperte le por-
te della nuova struttura a tutti co-
loro che vorranno visitarla». Lo
spazio ora disponibile per i vo-
lontari è di 260 mq circa ed è com-
posto da uffici, servizi igienici e
ambienti privi di barriere archi-
tettoniche. L’ingresso vero e pro-
prio è caratterizzato da un ango-
lo reception, dove l’utenza arrive-
rà e potrà domandare informa-
zioni e dotato anche di video-
sorveglianza per il controllo degli
accessi. Tutti i muri vecchi sono
stati abbattuti e rifatti a nuovo. La
nuova sede è stata creata a misu-

le persone disabili che potranno
tranquillamente entrare, girare e
uscire senza problemi dall’edifi-
cio. Per quanto concerne i costi so-
stenuti per la ristrutturazione si
parla di 250/300mila euro. Molti
lavori di carattere generale sono

ra di volontario che quotidiana-
mente presta servizio e poi una
cosa che non era presente nella
sede vecchia, e che invece nella
nuova c’è, è l’angolo cottura.
Nessuna barriera architettonica
infine ostacolerà il passaggio del-

stati fatti proprio dai volontari e
questo ha permesso di ridurre no-
tevolmente le spese: anche il pro-
gettista ha fatto il suo lavoro in as-
soluto spirito volontaristico ed ha
seguito l’evoluzione dell’opera a
costo zero così come alcune azien-
de hanno contribuito attraverso la
donazione di materiale o attra-
verso la disponibilità di proprio
personale all’operazione.
Oggi operano presso la sezione
brugherese 130 volontari di cui 15
da poco entrati.La metà di loro so-
no giovani.Si organizzano dei cor-
si per collaborare in Croce Bianca;
coloro che desiderano essere pre-
parati per attività di 118 primo soc-
corso emergenza devono fre-
quentare il corso di 120 ore men-
tre per chi desidera svolgere il co-
siddetto servizio secondario tra-
sporti (accompagnamento di dis-
abili o malati per terapie ecc.) il
corso previsto è di 40 ore.

Anna Lisa Fumagalli

ti di porfido: la prima, che si apre
immediatamente al visitatore, si
affaccia sulla via Italia ed è carat-
terizzata da un percorso pedo-
nale molto piacevole alla vista. Al

suo centro è stato collocato un di-
segno a spirale, un gioco dell’oca
in 35 formelle realizzato a mano
da alcuni scalpellini che si sono
ispirati nei motivi ludici alle famose

opere del brugherese Elio Nava.
La seconda, più grande, ospita al-
cune sedute in travertino delimi-
tate da una struttura in acciaio per
i rampicanti a creare una sorta di
“quinta”verde, che se da un lato si
pone l’obiettivo di nascondere
gli edifici adiacenti, dall’altro crea

una zona d’ombra per i futuri let-
tori.“Al momento l’utilizzo dello
spazio verrà regolamentato sulla
base degli orari di apertura e chiu-
sura dei parchi comunali”ha spie-
gato l’assessore ai lavori pubblici
Silvia Bolgia, che ha seguito in tut-
te le sue fasi la realizzazione del
progetto, curato dall’architetto del
comune Lorena Santinelli. Il co-
sto dell’opera ammonta a 330.000
euro che comprendono anche
le opere di demolizione effettua-
te, la nuova recinzione, l’illumi-
nazione, la posa di essenze arbo-
ree e l’impianto di irrigazione. Il
Piano Regolatore prevede, per il
futuro, che ci possa essere la pos-
sibilità di farne una zona di trans-
ito per un eventuale collegamen-
to pedonale con Piazza Roma.
L’inaugurazione è prevista per sa-
bato 11 ottobre alle 17,30.
Riccardo Risuglia

COINVOLTI TUTTI I QUARTIERI

Impianti luminosi,
lavori in corso

E’ partito nel mese di
settembre il progetto di
sistemazione degli impianti di
pubblica illuminazione, che
prevede la sostituzione e
l’adeguamento alla normativa
regionale dei pali della luce e
dei corpi illuminanti presenti in
città. Nel giro di alcuni mesi
verranno rimpiazzati gli
impianti non ancora in regola,
dando precedenza a  quelli più
deteriorati “con l’obiettivo -
spiega l’assessore ai lavori
pubblici Silvia Bolgia - di
ridurre l’inquinamento
luminoso  del 38% e di
conseguenza ottenere un
notevole risparmio in bolletta”.
Tra le strade interessate nella
prima fase, segnaliamo  tra
l’altro le  vie Quarto, Oberdan,
Balconi, Mascagni, Carducci,
Don Mazzolari, De Amicis,
Sabotino, Virgilio, Verdi.

UNA VISTA AEREA
DELLA NUOVA
PIAZZETTA
IN VIA ITALIA,
DIRETTAMENTE
COLLEGATA
ALLA BIBLIOTECA
CIVICA

“Al centro del rettangolo di ingresso è collocato
un percorso a spirale ispirato alle opere di Nava”

IL PROGETTO DELLA NUOVA SEDE DELLA CROCE BIANCA 
SEZIONE DI BRUGHERIO IN VIALE BRIANZA, 6
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Lo strumento del Piano Inte-
grato di Intervento, ci rac-

conta l’Assessore all’Urbanistica
Raffaele Corbetta, permette alle
amministrazioni comunali di con-
cordare con i soggetti privati che
desiderano effettuare interventi
sul territorio, la devoluzione alla
città di un certo “standard quali-
tativo”entro ragionevoli limiti di
proporzionalità. In pratica, il co-
mune può avanzare al costrutto-
re delle richieste per il migliora-
mento del territorio, che possono
essere la cessione di aree, il ver-
samento di oneri o la realizzazio-
ne diretta di opere, a fronte della
concessione del permesso di met-
tere in atto la proposta di parte
privata.
Ed è proprio utilizzando questo
schema che si è dato avvio all’in-
tervento oggi in corso nella ex zo-
na industriale di San Damiano.
Si trattava di risolvere il problema
di un’area dismessa sulla quale
insistevano ben 125.000 metri cu-
bi di capannoni, con estesissime
coperture in amianto, e terreno
inquinato da bonificare del tutto
privo di verde. Ad oggi è stata
completata la rimozione delle pe-
ricolose lastre di eternit dai tetti,
ed è iniziata la demolizione delle
strutture abbandonate. Presto co-

mincerà la bonifica del terreno.
L’accordo siglato dall’Ammini-
strazione prevede poi, una volta
conclusa questa fase, la realiz-
zazione di circa 65.000 metri cu-
bi di edilizia residenziale, e 11.700
metri cubi di edilizia convenzio-
nata. Inoltre, la realizzazione a ca-

stra e di un centro civico di zona.
Queste opere “gratuite”, che ar-
ricchiranno la città in virtù del PII,
hanno un valore stimato in 6,5
mln di Euro circa, e dovranno ob-
bligatoriamente procedere di pa-
ri passo con il sorgere delle cin-
que palazzine in progetto.

Procedono le opere per la realizzazione di un intervento che prevede una ampia riqualificazione della zona

PII San Damiano, in arrivo la bonifica

IL RENDERING DEL COMPLESSO ALBERGHIERO NELLA ZONA DI VIA QUARTO-PRIMO MAGGIO

Partito il recupero
dell’area dismessa 
con la demolizione 

degli edifici fatiscenti
e la rimozione 

dell’eternit dai tetti

A Brugherio due strutture ricettive sorgeranno in viale Lombardia e nel Quartiere Sud

Un futuro nel campo dell’ospitalità
Costruire alberghi a Bru-

gherio? Si, e per più di un
motivo, sostiene l’Assessore
all’Urbanistica ed al Turismo
Raffaele Corbetta. Nei dintorni di
Milano la capacità ricettiva del tu-
rismo di affari è assai inferiore al-
le necessità. Inoltre Brugherio è
situata in una posizione strategi-
ca, dal punto di vista dei collega-
menti stradali (intersecata da tan-
genziale est ed A4).Ancora, la co-
struzione di strutture alberghiere
permetterebbe al comune di ot-
tenere ingenti benefici per il mi-
glioramento del territorio, con
oneri a carico dei privati. In base
a queste motivazioni, la Giunta
Comunale ha già espresso pare-

un albergo da 60 camere, di un
residence (16 appartamenti), di
un centro benessere con sala ri-
unioni, e di un parcheggio sot-

re favorevole sul piano di riquali-
ficazione del capannone della Alfa
Gomma di viale Lombardia. In
loco è prevista la realizzazione di

terraneo. In “cambio”, Brugherio
dovrebbe ottenere alcune piste ci-
clabili, e posti di lavoro diretti o
indotti. E’ancora un progetto da
specificare quello del complesso
alberghiero di lusso nella zona di
via Quarto-via I Maggio, presso
l’uscita della tangenziale. La
viabilità già molto solida ed una
positiva valutazione di mercato
depongono per la sicura poten-
zialità dell’idea. Sorgerebbero nel-
l’area un “4  stelle”da 150 came-
re, un “3 stelle”da 100 camere, un
residence da 100 appartamenti,
un edificio per uffici ed un edifi-
cio con destinazione da definire.
Infine, un centro benessere aper-
to all’utenza del territorio.

rico del privato di quasi 15.000
metri quadri di verde e parcheg-
gi, e di una pista ciclo-pedonale
piantumata di oltre un km lungo
il canale Villoresi, fra via Di Vittorio
e viale Lombardia. Infine, sempre
compresa negli standard richie-
sti, la costruzione di una pale-

pagina a cura di Riccardo Risuglia
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Si attesta sui 21.000 euro per contribuente il reddito
dei brugheresi per l’anno 2007: il dato è superiore
alla media della Lombardia (20.172 Euro), regione
che primeggia in Italia per incremento di reddito
rispetto al 1999. All’interno della futura provincia di
Monza e Brianza Brugherio è invece 18°, dietro ai più
ricchi comuni di Vedano (1°) Monza (5°), Vimercate
(8°) e Agrate (16°).  Interessante è notare che due
tra i nostri confinanti che ci superano nella tabella
trovano posto tra i primi 50 d’Italia: si tratta di
Monza (32esimo) e Cernusco sul Naviglio (42°).

SI ATTESTA SUI 21.000  EURO IL REDDITO 2007 

Siamo più ricchi  della media

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Presentato il programma della fiera che si terrà nell’area del Bennet di viale Lombardia dal 18 al 26 ottobre

La seconda edizione di Expo Brugherio
Una vetrina del proprio ne-

gozio, all'interno di una
grande manifestazione. Questa,
l'opportunità data ai commer-
cianti di Brugherio in occasione
della seconda edizione di EXPO
2008 - Brugherio in Fiera, in pro-
gramma dal 18 al 26 ottobre.
Anche quest'anno la fiera si svol-
gerà sull'area del Centro
Commerciale Bennet in un gran-
de padiglione espositivo orga-
nizzato su un percorso obbligato
a cui i visitatori avranno accesso
gratuito. Una mostra mercato del-
la durata di nove giorni, che in
questa edizione cambia innanzi-
tutto gli orari di apertura al pub-
blico: dalle ore 15 alle 22 da lu-
nedì a sabato, dalle ore 10 alle 22
domenica. Quest'anno, insom-
ma, si è preferito anticipare aper-
tura e chiusura di un'ora, in con-
siderazione soprattutto di una
media dei valori di minore e mag-
giore affluenza raccolti nell'edi-
zione scorsa. E se l'anno passa-
to i visitatori sono arrivati ad es-
sere 25 mila, quest'anno si punta
ai 40 mila. Per raggiungere l'o-
biettivo, nel contesto della fiera
saranno organizzati numerose e
varie attività di intrattenimento:
non solo spettacoli ed esibizioni

di ballo, ma anche serate ga-
stronomiche a tema (martedì 21
e giovedì 23) con degustazioni di
prodotti locali e prezzi di asso-
luta convenienza. In collabora-
zione con il cinema teatro San
Giuseppe di Brugherio poi, mer-
coledì 22 ottobre saranno distri-
buiti dei biglietti omaggio per as-
sistere a uno spettacolo al cine-
ma. All'interno della fiera ci sarà
anche un appuntamento dedica-
to ai bambini: un laboratorio
per preparare, assistiti dagli allie-
vi del quarto anno della scuola al-
berghiera Clerici, biscotti e dol-
cetti golosi.
“Una seconda edizione per con-
solidare un evento che ci augu-
riamo possa essere anche in fu-
turo riconosciuto come punto di
riferimento dell'offerta commer-
ciale di Brugherio e dintorni – ha
commentato Angelo Paleari, as-
sessore alle Attività Produttive,
durante la conferenza stampa or-
ganizzata per presentare l'even-
to ai cittadini e in particolare
agli imprenditori di Brugherio -.
Devo fare i complimenti a quei
commercianti che l'anno scorso,
ma anche in altre occasioni, han-
no dimostrato interesse verso le
iniziative promosse del Comune.
EXPO 2008 - Brugherio in Fiera
può essere un'occasione di cre-
scita e di sviluppo grazie alla col-

Commercianti  Stefano Manzoni,
Roberto Oggioni della CSC
Allestimenti, Davide Grassi della
società Diemme Servizi che ge-
stisce la parte operativa della ma-
nifestazione. Per il Comune, Paola
Schiro, Ancilla Fumagalli e
Antonella Frencini.

Gaia Cortese

L’obiettivo dichiarato 
per questa edizione 

è di arrivare alle 
40 mila presenze

a fronte delle 25 mila
sfiorate nell’anno  

trascorso

OTTOBRE
Domenica 5 MONCUCCO
Lunedì 6 DEI MILLE 
Martedì 7 COMUNALE 2 
Mercoledì 8 CENTRALE 
Giovedì 9 S.DAMIANO 
Venerdì 10 S.TERESA 
Sabato 11 DELLA FRANCESCA 
Domenica 12 COMUNALE 1 
Lunedì 13 MONCUCCO 
Martedì 14 DEI MILLE 
Mercoledì 15 COMUNALE 2 
Giovedì 16 CENTRALE 
Venerdì 17 S.DAMIANO 
Sabato 18 S.TERESA 
Domenica 19 DELLA FRANCESCA 
Lunedì 20 COMUNALE 1 
Martedì 21 MONCUCCO 
Mercoledì 22 DEI MILLE 
Giovedì 23 COMUNALE 2 
Venerdì 24 CENTRALE 
Sabato 25 S.DAMIANO 
Domenica 26 S.TERESA 
Lunedì 27 DELLA FRANCESCA 
Martedì 28 COMUNALE 1 
Mercoledì 29 MONCUCCO 
Giovedì 30 DEI MILLE 
Venerdì 31 COMUNALE 2 
NOVEMBRE
Sabato 1 CENTRALE 
Domenica 2 S.DAMIANO 
Lunedì 3 S.TERESA 
Martedì 4 DELLA FRANCESCA 
Mercoledì 5 COMUNALE 1 
Giovedì 6 MONCUCCO 
Venerdì 7 DEI MILLE 
Sabato 8 COMUNALE 2 

Candy, il cavaliere Fumagalli
ha festeggiato ottant’anni
Peppino Fumagalli ha festeg-

giato il 5 settembre il suo ot-
tantesimo compleanno. Il noto
imprenditore, nominato nel 1973
cavaliere del lavoro, ha fondato il
gruppo Candy ed è stato l’in-
ventore nel 1945, insieme al pa-
dre Eden e ai fratelli Niso ed
Enzo, della prima lavabiancheria
italiana.
Peppino si è sempre occupato del-
la gestione ed amministrazione
del gruppo, cresciuto negli anni fi-
no ad annoverare un fatturato di

1.115 milioni di EURO e 7.500 ad-
detti in tutto il mondo. L’ultimo
sforzo dell’azienda brugherese ha
il marchio della ecosostenibilità.
Si tratta infatti di una brochure
distribuita a dirigenti, funzionari
e quadri di tutte e 38 le filiali di
Candy Group. Riassumendo le
strategie e l’impegno ecologico del
Gruppo  (taglio delle emissioni di
CO2 nell’attività industriale, ge-
stionale e commerciale oltre che
nei prodotti più innovativi, che ri-
ducono drasticamente i consumi

prenditoria italiana, tutt’oggi an-
cora attivo in azienda con il ruo-
lo di presidente onorario. E augu-
ri anche dalla redazione del
Notiziario di Brugherio per una
realtà che da sempre conferisce lu-
stro e prestigio alla città.

di elettricità), essa ha l’obiettivo di
aumentare la consapevolezza di
chi lavora verso il rispetto del-
l’ambiente secondo i principi del-
lo sviluppo sostenibile.
Auguri da tutto il mondo, quin-
di, per questo decano dell’im-
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FARMACIE 

Auguri dalla città al noto imprenditore 

laborazione sinergica del mio as-
sessorato e degli imprenditori pri-
vati”. La fiera è stata promossa
dall'Assessorato alle Attività
Produttive e organizzata con
l'Unione Commercianti e la Pro
Loco. Alla presentazione erano
presenti, oltre all'assessore Paleari,
il presidente dell'Unione

IL GRUPPO
DEI FONDATORI
DELLA CANDY
IN UNA FOTO
D’EPOCA
CON I PRIMI
MODELLI
DI LAVATRICE
DELL’AZIENDA: 
DA SINISTRA,
PEPPINO, ENZO, 
IL PADRE EDEN
E NISO.

I NOSTRI REDDITI 2007....E QUELLI DEI NOSTRI VICINI

X contribuente x abitante x famiglia
Monza 24850 18617 43.125
Cernusco sul Naviglio 24.085 18.285 43.388 
Agrate Brianza 21555 15970 38921
Brugherio 21004 15460 38113
Concorezzo 20598 15425 37457
Sesto San Giovanni 19954 15.090 31965
Carugate 19.699 14.173 35.026 
Cologno Monzese 18083 12743 30734
FONTE: MINISTERO DELL’INTERNO E ISTAT
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Officine meccaniche di pre-
cisione e artigianato sono i

settori maggiormente in espan-
sione a Brugherio. Nonostante a
livello nazionale si continui a par-
lare di crisi, non mancano in
città nuovi imprenditori, arti-
giani  o commercianti che tra il
2007 e il 2008 hanno insediato
una nuova attività.
E tra i settori più in espansione
proprio quello dell’artigianato e
delle officine meccaniche di pre-
cisione, con commesse anche di
portata internazionale. Non
mancano, però, altre aziende nel-
l’ambito edile, oltre che alcuni
esercizi commerciali.“Per quan-
to riguarda le officine meccani-
che – spiega l’assessore alle
Attività produttive Angelo Paleari
– si tratta di una lavorazione qua-
lificata”.
Complessivamente, nonostante
i tempi difficili e una congiuntu-
ra economica sfavorevole, tiene
il tessuto produttivo brugherese.
E proprio alcuni proprietari di
queste officine sono tra coloro
che hanno usufruito dello spor-
tello unico per le imprese, or-
mai avviato dal 2005 presso il
Comune. Si tratta di un servizio
che, nonostante non sia cono-
sciuto da tutti, funziona a pieno
regime e punta a semplificare, in
termini di tempo e burocrazia, le
procedure utili ai nuovi impren-
ditori per avviare le proprie atti-
vità. Sotto la responsabilità di
Paola Schiro e con la collabora-
zione di Emilia Sipione, lo spor-
tello offre consulenza e svelti-
sce le pratiche relative ad Asl,
Arpa o vigili del fuoco, che ri-
chiedono parecchio tempo per
essere espletate.
Un buona opportunità, insomma,
che l’assessore vorrebbe far co-

noscere a tutti i potenziali im-
prenditori.“È un servizio comple-
to – spiega Paleari – e per questo
stiamo instaurando dei rapporti
con le associazioni di categoria de-
gli imprenditori per diffondere
l’informazione.Vorremmo inoltre
attivare una collaborazione con lo
sportello di Monza e Brianza”.
Idea di collaborazione che si in-
tende instaurare anche con gli al-
tri uffici comunali.“Brugherio ha

delle potenzialità non ancora del
tutto espresse – continua l’as-
sessore  – nonostante la crescita,
l’Amministrazione deve cercare di
far convergere ulteriormente que-
ste risorse”. Per farlo l’ufficio
Attività produttive ha cercato un
punto di incontro anche con i
Servizi sociali, dove spesso si han-
no forti richieste di lavoro.“Un
progetto portato avanti da una no-
stra responsabile, Lorena
Peraboni, cercherà quindi di col-
legare i servizi sociali con lo spor-
tello lavoro, in modo da creare un
filo conduttore che faccia incon-
trare domanda e offerta. Proprio
per favorire la domanda, però,
stiamo anche procurando delle
nuove aree del territorio da tra-
sformare in Piano per gli insedia-
menti produttivi (PIP), così da in-
coraggiare ulteriormente le ini-
ziative imprenditoriali in città e
aumentare la disponibilità di
posti di lavoro”.
Oltre al rilancio di alcune azien-
de presenti da anni sul territo-
rio come la Microtecnica e la
Marzorati, si punta l’attenzione
anche su nuove attività ed eser-
cizi commerciali.“In poco tempo
circa 23 nuovi esercizi tra bar e
negozi di abbigliamento hanno
aperto in città anche attraverso
una stretta collaborazione col
Comune. Per favorirli stiamo cer-
cando di offrire manifestazioni
che facciano da traino al com-
mercio e devo dire che ci stia-
mo riuscendo bene”.

Nonostante la congiuntura economica sfavorevole nelle aziende locali si punta alla produzione di qualità

Tiene il tessuto economico brugherese

XXX
XX
X
X
X
X
XXX
XXXX

Alcuni proprietari
di queste officine
hanno usufruito

dello sportello unico
per le imprese

GLI OPERATORI CHE HANNO SCELTO BRUGHERIO 
NEL 2007 E NEL PRIMO SEMESTRE 2008

La Microtecnica è un’industria aeronautica che in
Italia ha tre sedi: Brugherio, Torino e Luserna S.G..
Nella nostra Città ha ereditato una tradizione storica
come quella della Magnaghi, azienda presente sul
nostro territorio fin da prima dell’ultima Guerra
Mondiale. Da una situazione di difficoltà, è passata
negli ultimi tempi ad una ripresa di attività a pieno
ritmo. Mentre nel 2005 il fatturato è risultato di 98
milioni di euro, nel 2011-2012 è previsto un fatturato
complessivo di 200 milioni di euro. Tale trend è
garantito da un fondo di investimento inglese.
Recentemente, infatti, la finanziaria britannica
“Stirling Square Capital Partners” ha trovato l’accordo
per l’acquisizione della Microtecnica. Si tratta di un

gruppo serio, noto per la valorizzazione delle aziende.
E questo, con cautela, fa ben sperare anche le
organizzazioni sindacali ed i lavoratori. A breve
termine, è prevista la presentazione del nuovo Piano
industriale. A Brugherio, nei mesi scorsi, sono state
assunte 31 persone ed attualmente l’azienda conta
172 dipendenti.
La Microtecnica è leader nel campo aerospaziale e
produce componenti oleodinamici ad alta tecnologia.
Gli investimenti, assestati nel 1998 ad 1,2 milioni di
euro, nell’arco di 10 anni hanno verificato un notevole
incremento, raggiungendo oggi i 10 milioni di euro.
L’azienda intende mantenere questo trend, se funziona
la produzione con relativo sbocco sui mercati.

L’AZIENDA BRUGHERESE LEADER DEL SETTORE AERONAUTICO PREVEDE DI RADDOPPIARE IL SUO FATTURATO

La Microtecnica in netto rilancio grazie agli investimenti inglesi

2007 2008*
Settore produttivo e artigianato 5 5
Settore meccanico 3 3
Deposito materiali 4 1
Attività commerciali e servizi 6 4
Commercio all’ingrosso 3 0
Autofficine 1 2
Altro 0 3
Totale 22 18

FONTE: UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNE DI BRUGHERIO

pagina a cura di Martina Bisesti
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In consiglio comunale fronte comune dei quattro presidenti sulle questioni viabilistiche e sul tema sicurezza

Il punto sulle attività delle consulte
Si è tenuta il 5 settembre scor-

so la relazione annuale delle
quattro consulte di quartiere. I ri-
spettivi presidenti hanno infatti
presentato durante un Consiglio
comunale aperto le loro attività e
le loro proposte per migliorare ul-
teriormente i quartieri cittadini e
chiedere all’Amministrazione co-
munale un aiuto concreto.
Tra le tante richieste, le più senti-
te sono state quelle relative a si-
curezza e viabilità.“Chiediamo
all’Amministrazione – ha detto il
presidente dimissionario Calogero

Albanese della consulta centro–
un aiuto concreto per risolvere
problemi di viabilità e parcheggio.
Esigenza sentita anche da Roberto
Assi della consulta Sud.
“Riteniamo problemi contingenti
la viabilità su via dei Mille e la si-
tuazione problematica dell’im-
pianto di compostaggio – afferma
Assi -  In estate, inoltre, abbiamo
consegnato in Comune una no-
stra proposta di riassetto urbani-
stico che riguarda lo Sporting club
dell’Edilnord”.
Alcuni problemi di viabilità su
via della Vittoria sono stati segna-
lati anche dal presidente della con-
sulta Nord Elia Masi, mentre per
la consulta ovest Mariele Benzi ha
avanzato richieste di maggiore aiu-
to a favore delle associazioni loca-
li e la possibilità di avere dei vigili
di quartiere.
Gli spunti critici dei presidenti so-
no stati espressi garbatamente e
in spirito collaborativo, stimolan-
do gli assessori competenti ad
un impegno preciso rispetto alle
priorità.

Martina Bisesti

NELLA FOTO, 
I QUATTRO
PRESIDENTI
DELLE CONSULTE
BRUGHERESI MASI,
BENZI, ASSI
E ALBANESE

“Chiediamo maggiori aiuti 
per le associazioni e la possibilità
di avere il vigile di quartiere”

Nella seduta d’asta del 24 settembre stralciata la sede dell’Istituto di viale Lombardia

Clerici all’incanto, la Regione ha rinunciato
Il comune tira un sospiro di sol-

lievo dopo la sospensione del-
la procedura d’asta per l’edificio
del CFP Clerici, che avrebbe do-
vuto essere messo all’incanto in-
sieme ad altri immobili di pro-
prietà della Regione lo scorso 24
settembre.
“Infrastrutture Lombarde ha  uf-
ficialmente comunicato al Co-
mune lo stralcio dalla procedura
di alienazione mediante asta pub-
blica della struttura di Viale Lom-

Brugherio fin dagli an-
ni Settanta e del vin-

colo d’uso dell’edi-
ficio a favore della
formazione, reite-
rato anche nel
PGT di prossima

approvazione.
L’assessore ricorda

inoltre che all’epoca
della sua fondazione, il

Comune si occupò della proget-
tazione e della direzione dei la-

bardia”ha infatti di-
chiarato l’assessore
alla pubblica istru-
zione Marco
Troiano (nella fo-
to). Che nelle
scorse settimane si
era attivato per
chiedere spiegazioni
al Pirellone, reo di non
aver interpellato Villa Fiorita
e di non aver tenuto conto delle
attività della Clerici in essere a

vori, oltre che del collaudo del-
l’opera stessa. E si fece carico, per
i primi anni, del pagamento di
alcune delle spese di gestione e
delle utenze del centro di for-
mazione.
“Siamo quindi molto soddisfatti
della decisione regionale - con-
clude Troiano - che assicura la
presenza della Clerici nella nostra
città anche per il futuro e dà ga-
ranzia di continuità dell’offerta
formativa sul nostro territorio.”



9ANNIVERSARI

Vuoi la pace? Pedala! È lo slo-
gan della manifestazione or-

ganizzata dal Coordinamento Pace
in Comune per domenica 19 ot-
tobre, una biciclettata che ha lo
scopo di richiamare l’attenzione
sul rispetto degli impegni sugli
obiettivi del millennio e di cele-
brare il 60° anniversario della
Dichiarazione Universale Onu dei
Diritti dell’Uomo.
In questa occasione, infatti, milio-
ni di persone di diverse naziona-
lità si alzeranno in un simbolico
e importante Stand Up collettivo
per chiedere il rispetto degli im-
pegni assunti dai Capi di Stato di
tutto il mondo, nel momento in
cui hanno sottoscritto gli otto
obiettivi del millennio e in parti-
colare per combattere la povertà e
la fame che ancora oggi affliggo-
no gran parte del pianeta.
Quest’anno il tema scelto dall’Onu
è la qualità dell’aiuto: l’obiettivo è
quello di interrompere la pratica
dell’aiuto legato, che consiste nel-

l’accordare aiuti a un paese, sal-
vo poi condizionarli alla realizza-
zione di opere a cura di aziende
del paese donante. Il nostro Paese
ha purtroppo praticato spesso
questo genere di aiuto. Basta pen-
sare alle imprese che hanno co-
struito dighe e ponti in Africa: è un
aiuto che porta molti soldi e svi-
luppo nel paese donatore.

Domenica 19 la manifestazione,
che ci si augura accolga come nel-
la passata edizione del 2006 mi-
gliaia di ciclisti amatoriali e non,
partirà da cinque diverse località
della Provincia di Milano. A
Brugherio,chi vorrà partecipare al-
l’iniziativa si darà appuntamento
alle ore 9 in piazza Roma. Da qui,
dopo un saluto a tutti i presenti da

La tradizionale kermesse sulle due ruote ha come tema portante la qualità degli aiuti 

Comuni in bici per gli obiettivi del millennio

PALLAVOLO E IMPEGNO CIVILE

SANDA Volley, oltre che una
società sportiva di successo, si
dimostra all’avanguardia anche
nel sociale. In collaborazione con
“Brianza per il cuore”, ha infatti
aderito ad un importante
progetto di diffusione dei
defibrillatori, per l’uso dei quali il
4 ottobre alcuni fra i suoi
dirigenti parteciperanno ad un
corso di formazione. Sabato 11
ottobre, poi, nel corso del
tradizionale “battesimo”, la
società riceverà ufficialmente, da
parte della nota Onlus
“salvavita” monzese, il
defibrillatore che sarà sempre
disponibile durante le gare delle
pallavoliste di San Damiano.
Presso il palazzetto dello sport di
Via Mameli a S. Albino, a partire
dalle ore 21.00, verrà infatti
presentata la stagione agonistica
2008/2009. La consueta festa
vedrà la ribalta all’americana di
tutte le formazioni in ordine di
categoria, la chiamata individuale
sotto i riflettori delle stelle della
serie B, e la presentazione dello
sponsor. Non mancheranno le
sorprese, assicura il presidente
Padovano lanciando
l’appuntamento per l’inizio del
campionato, il 18 ottobre. r.r.

Vola in alto 
il cuore
della Sanda

parte del Comune, il gruppo di ci-
clisti raggiungerà gli altri parteci-
panti provenienti dai comuni limi-
trofi di Agrate, Caponago,
Carugate, Cernusco e Vimodrone,
per poi raggiungere per le ore 12
piazza Duomo in centro a Milano.
La manifestazione su due ruote
verrà anticipata il 17 ottobre con
un’altra importante iniziativa: “La

scuola si alza contro la povertà”.Si
tratta di uno speciale STAND UP
tra studenti e insegnanti, organiz-
zato in collaborazione con la
Campagna del Millennio delle
Nazioni Unite che si terrà in tutte
le scuole della Provincia di Milano.
Per informazioni e adesioni:
www.paceincomune.it

Gaia Cortese

Delegazione brugherese a Le Puy en Velay per festeggiare in grande la ricorrenza 

Il gemellaggio compie 20 anni
calcio fra atleti di 10-11 anni, con
Brugherio rappresentata da una
selezione di mini calciatori del
CGB, e l’inaugurazione della
mostra del pittore Elio Nava.
La veloce trasferta si concluderà
domenica 19 ottobre quando,
dopo la messa ed il pranzo, le
delegazioni si saluteranno ed i
nostri concittadini faranno rien-
tro in Italia.
Importante corollario dell’inizia-
tiva sarà la presenza, durante i
tre giorni di festa, delle associa-
zioni brugheresi che collabora-
no con omologhe francesi, non-
ché di associazioni che attive-
ranno in quest’occasione  i con-
tatti per nuove partnership, per
un totale di circa 60 persone ge-
nerosamente ospitate dalle or-
ganizzazioni locali.

Riccardo Risuglia

Correva il settembre 1988
quando le città di Brugherio

e di Le Puy en Velay celebraro-
no il loro gemellaggio. Oggi, il
ventennale di quella prima felice
esperienza diviene occasione di
festeggiamenti per i quali è pre-
visto un folto programma di
appuntamenti. Una delegazione
brugherese composta da una de-
cina di rappresentanti, infatti, par-
tirà venerdì 17 ottobre alla volta
di Le Puy  per assistere alle cele-
brazioni dell’evento.
Per il sabato è in agenda una
visita della cittadina occitana se-
guita, alle ore 11,00 dalla ceri-
monia principale con brindisi e
pranzo.
Nel pomeriggio si effettuerà una
tavola rotonda dedicata alle pro-
spettive future del rapporto tra le
città. Seguiranno  un incontro di

La manifestazione partirà da cinque diverse
località della Provincia di Milano. 

Per Brugherio, appuntamento in piazza Roma

ALCUNI FESTOSI MOMENTI
DELLA BICICLETTATA 2006 CHE HA VISTO
LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI
CITTADINI PROVENIENTI DALLA MARTESANA
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AL VIA LA GARA D’APPALTO

PUBBLICA ISTRUZIONE

Lavori in corso in via Sauro: con la ristrutturazione ci guadagnano anche le attività

Più spazio per i bimbi del nido
Come da programma nel me-

se di luglio e agosto è av-
venuto il trasferimento del nido
comunale Torazza nell’edificio
dell’Edilnord (ex scuola materna)
in via Volturno, in attesa che ven-
gano ultimati, entro il prossimo
anno scolastico, i lavori di am-
pliamento nella sede di via Sauro.
Un piano di intervento non indif-
ferente, quello previsto da Villa
Fiorita, per il quale la Provincia ha
stanziato 321mila euro, tenendo
conto che l’Amministrazione in
ogni caso dovrà coprire con pro-

prie risorse la parte che non è sta-
ta finanziata. La ristrutturazione
del complesso scolastico consen-
tirà di valorizzare e sfruttare al me-
glio gli spazi di via Nazario Sauro
creando così una nuova sala con
la possibilità di accogliere quasi
una classe in più. La nuova distri-
buzione spaziale oltre ad aumen-
tare gli spazi, migliora la gestione
dell’attività dividendo i bambini
per fasce di età in aule distinte.
Prevista inoltre  l’installazione di
un ascensore interno e di pannel-
li solari.
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La Provincia ha dato il via alla
gara d’appalto per individuare la
ditta che provvederà alla
costruzione del nuovo istituto
superiore brugherese. La
conferma arriva dall’assessore
all’Istruzione Marco Troiano:
«Diverse ditte si sono candidate
e quindi la Provincia dovrà
individuare quale fra quelle che si
sono presentate ha tutti i
requisiti necessari per svolgere,
secondo la legge, i lavori. I tempi
- ha aggiunto poi l’assessore -
saranno un po’ più lunghi del
previsto. Si pensava ad una
probabile inaugurazione
dell’istituto nel 2009, ma tutto si
sposterà nel 2010/2011».  Una
risposta positiva e concreta
quindi a una domanda formativa
che genitori e studenti
manifestavano da anni e una
soluzione ai problemi di
sovraffollamento delle scuole
monzesi, verso le quali si
riversano una buona parte degli
studenti brugheresi.

Scuola superiore,
si allunga ancora
la tempistica

PARLA FRANCESCO ESPOSITO

Don Camagni, 
il dirigente 
scolastico 
esamina  le 
innovazioni 
della Gelmini 

Maestro unico alla primaria, grembiule,  patto  di
corresponsabilità scuola-famiglia. Sono tante le
novità introdotte dal ministro Gelmini nel panorama
della Pubblica Istruzione. Abbiamo sentito il dirigente
scolastico dell’ICS Don Camagni, Francesco Esposito,
il quale ha espresso parere favorevole a riguardo: «Il
maestro unico rappresenterebbe per l’alunno lo
stabile punto di riferimento educativo ed una
presenza costante e quotidiana nella vita degli
studenti e dei genitori. All’uso del grembiule sono

favorevole; già in passato avevo proposto di
introdurlo per la sua praticità. Altro punto
fondamentale è il patto di corresponsabilità. 
Noi lo faremo firmare ai genitori per renderli
maggiormente responsabili sull’operato dei loro figli;
anche se provvedimenti in tal senso sono già stati
adottati nel nostro istituto. La scuola  deve anche
essere una comunità educante, in grado di
correggere o scongiurare certi comportamenti e di
favorirne altri». 

IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAURO OSPITA ANCHE LA SCUOLA PRIMARIA FORTIS

pagina a cura di Anna Lisa Fumagalli
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Prima o poi arriva per tutti il
momento difficile dell’inseri-

mento nella società, e per molti
bambini avviene già con l’in-
gresso al nido o alla scuola del-
l’infanzia. Si tratta di un mo-
mento delicato non solo per il
bambino ma anche per i genito-
ri, che devono imparare a separarsi
dal loro piccolo senza timore o an-
goscia. Per capire meglio quali so-
no i problemi e le paure che emer-
gono in questi momenti impor-
tanti di cambiamento sia nella vi-
ta dei genitori che dei bimbi, ci sia-
mo fatti raccontare dalle educatri-
ci della scuola dell’infanzia Collodi
il percorso che porta all’inseri-
mento dei nuovi arrivati. «Per la
maggior parte dei genitori sepa-
rarsi dai piccini è senza dubbio una
fatica - spiega Rita Tarantini, col-
laboratrice di presidenza - perché
hanno paura di affidarli ad altri;
molti hanno già provato il dis-
tacco con l’inserimento del bimbo
al nido per ragioni di lavoro e
quindi hanno in un certo modo
superato la prova. Certo è - conti-
nua Tarantini - che i bambini si ac-
corgono se i genitori hanno un at-
teggiamento di incertezza».
«Il primo approccio che noi adot-
tiamo - aggiunge Carmela
D’Andrea, educatrice della Collodi

- è quello di accogliere genitori e
bambini in un clima disteso e ras-
sicurante. Spesso non c’è la pos-
sibilità di affidare ai nonni i nipo-
tini e quindi i genitori devono ac-
cettare il fatto che persone, al di
fuori del loro nucleo familiare, do-
vranno passare molto tempo con
i loro figli. Sono le mamme che si
aspettano tanto dall’istituzione
scuola e da noi -commenta
D’Andrea- Come educatrici dob-
biamo essere in grado di rispon-
dere al meglio alle aspettative. Il
nostro lavoro - sottolinea l’edu-

catrice - è quello di prestare at-
tenzione a tutti questi aspetti e
spesso ci troviamo a dover dare
il nostro supporto non tanto al
bimbo, che affronta l’inserimento
con normalità e in maniera po-
sitiva, quanto al genitore che in-
vece è provato dall’esperienza del
distacco. Il primo giorno in cui av-
viene l’inserimento accogliamo
genitori e piccoli in un clima di fe-
sta. Poi con i bambini ci mettiamo
sul tappeto seduti e incomincia-
mo a conoscerci. Il primo impat-
to permette di comprendere, a

grandi linee, il carattere del bam-
bino e il nostro obiettivo è co-
munque quello di rispettare le sue
esigenze portandolo però, pian
piano e con pazienza, a capire che
ci sono delle piccole regole da
rispettare per vivere meglio insie-
me agli altri. Capita a volte - con-
clude - che nei fine settimana i
bimbi vivano delle esperienze di
gioco o ludiche insieme ai fami-
liari che poi riportano attraverso
un loro dettagliato racconto du-
rante le nostre piccole “lezioni”
in classe e in questo caso il pro-
gramma della mattinata viene ac-
cantonato dando spazio alle loro
storie; lasciandoli liberi di raccon-
tare il loro vissuto».
La scuola dell’infanzia Collodi, che
fa parte dell’Ics Don Camagni, si
trova in via Dante 111, ed è com-
posta da sette sezioni (da que-
st’anno con una classe in più) e la
cosiddetta sezione “primavera”con
20 bimbi di 2 anni,nella quale ven-
gono inseriti i piccini con un anno
di anticipo. Complessivamente il
plesso accoglie 224 bambini del-
la scuola dell’infanzia e que-
st’anno, in lista di attesa, ci sono
ben 9 bambini dai 3 anni e 7 pic-
coli di 2 anni.
Info, tel. 039-879619. 

Anna Lisa Fumagalli

Esordio in classe per i bimbi di tre anni: ecco come avviene l’inserimento alla Collodi

Per chi suona la campanella
“Il nostro scopo è quello di accogliere genitori 

e bambini in un clima disteso e rassicurante”,
spiegano le educatici della scuola d’infanzia

LETTORE OTTICO IN OFFERTA

Da metà ottobre sarà possibile
acquistare a un prezzo agevolato
(meno di otto euro), in allegato al
Corriere della sera, il lettore
ottico che consente di attivare
tramite internet numerose
funzionalità legate alla Carta
Regionale dei Servizi. La CRS, che
ha ormai da qualche tempo
sostituito il vecchio tesserino
cartaceo per fruire del servizio
sanitario nazionale, dispone
infatti di numerose potenzialità:
consente  infatti l'autentificazione
digitale del cittadino in rete  e la
memorizzazione dell'intera storia
medica del cittadino che la
utilizza regolarmente. 
Il Comune di Brugherio è uno dei
numerosi enti locali ad aver
aderito a questo progetto
ampliandolo con un proprio
progetto di servizi on–line
denominato Brugherio Comune
Aperto. Tra questi segnaliamo il
calcolo dell'ICI e la verifica della
propria situazione dei pagamenti
a partire dal 1993, l'accesso alla
modulistica scaricabile
dell'anagrafe, la consultazione
delle pratiche edilizie e della
cartografia degli immobili, il
calcolo degli oneri e la biblioteca
on line.

Gaia Cortese

Carta dei Servizi,
rilancio 
in grande stile

NELLA FOTO,
IN ALTO
DA SINISTRA
LE EDUCATRICI
CARMELA
ED EMILIANA, 
IN BASSO
DA SINISTRA
CARMELA D. 
E RITA TARANTINI,
COLLABORATRICE
DI PRESIDENZA
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Il Giunco è un punto di riferimento per gli studenti che vivono in condizioni economiche e familiari  difficili 

Un aiuto reale contro la dispersione
Durante l’anno scolastico 2007-
2008 il Giunco ha offerto sostegno
didattico e economico, a 38 stu-
denti delle scuole elementari, me-
die e superiori, contando su uno
staff di circa 25 volontari-docen-
ti. Questi ultimi hanno il compi-
to di aiutare, incoraggiare, fornire
un punto di riferimento a quegli
studenti che vogliono portare a
termine il loro corso di studi, ma si
trovano in condizioni economiche
e famigliari che lo rendono più dif-
ficile. Per accedere al programma
del Giunco è necessario che i ge-
nitori, i professori, o gli assistenti
sociali compilino un modulo dis-
ponibile presso le segreterie del-
le scuole, la sede del Giunco e gli
uffici dei Servizi Sociali, allegando
l’ultima pagella in possesso dello
studente (il consenso del genito-
re è in ogni caso fondamentale e
la richiesta va rinnovata di anno in
anno). A questo punto il Giunco
valuta la domanda e cerca di tro-
vare la soluzione più idonea affi-
dando lo studente al socio-volon-
tario più adatto a lui. Si stabilisce
quindi un incontro tra le parti in-
teressate: le rappresentanti del
Giunco, il volontario e coloro
che hanno fatto la richiesta. Si de-
linea così un progetto a partire dal-
le esigenze dello studente che ha

come obiettivo il miglioramento
delle sue prestazioni scolastiche. È
possibile richiedere attraverso il
modulo, anche un aiuto di tipo
economico: il Giunco prevede as-
segni di studio e crediti per mate-
riale didattico e testi, differenziati
a seconda che si tratti di  uno stu-
dente delle Elementari (100 euro),
Medie (250 euro il primo anno e
210 euro per il secondo e il terzo),
Superiori (260 euro) o dell’Uni-
versità (520 euro); si tratta di im-
porti base a cui possono aggiun-
gersi altri contributi. Per fare tut-
to questo l’Associazione ha biso-
gno di risorse finanziare e di risorse
umane: le prime, arrivano in par-
te dal Comune e dalla Regione, in
parte dall’autofinanziamento. Le
risorse umane, invece, spesso scar-
seggiano e proprio per questo
molte richieste non possono es-
sere soddisfatte. I volontari del
Giunco sono per la quasi totalità
donne: per lo più studentesse uni-
versitarie, laureate, ex insegnanti
in pensione o in attività. Durante
lo scorso anno, anche 4 studenti
dell’Istituto Besta hanno colla-
borato con il Giunco come tiro-
cinanti: l’associazione offre la pos-
sibilità di svolgere periodi di tiro-
cinio a fini universitari.

Ambra Chirico

Tutti gli interventi didattici sono progettati 
a partire dalle esigenze dei ragazzi 
che vogliono concludere il proprio iter di studiLavorare a scuola

L’associazione “il giunco” cerca
tirocinanti e volontari da
inserire in un progettodi
sostegno didattico e
psicopedagogico con ragazzi
delle scuole medie ed
elementari in brugherio.
Il lavoro dei tirocinanti viene
regolarmente documentato ai
fini universitari. 
Info, 039/881262 
e 039/870366 o oppure
asgiunco@hotmail.com 

Ha lasciato in questi giorni il comune di Brugherio il
segretario generale Angelo Spasari, dopo aver
ricoperto questo ruolo per 7 anni. Prenderà servizio a
Bresso, anche se l’esperienza brugherese la porterà
nel cuore. “Sono entrato a Villa Fiorita la prima volta
nell’87: all’epoca venni assunto come funzionario per
gli Affari Generali. Per me è stata una grande
emozione ritornare nel 2001, rivedere amici e
colleghi dopo tanto tempo. “Sono stati anni intensi, a
volte assai difficili, ma comunque utili anche alla mia
crescita professionale” ha scritto Spasari in una lettera
indirizzata al consiglio comunale “Quello che mi

sento di esprimere oggi è il mio ringraziamento per la
stima e l’amicizia, e anche per le critiche che ho
ricevuto. Spero che altri sappiano proseguire in questa
direzione e anche fare  molto meglio di me: ciò che
conta, infatti, è la Città e le persone che ci vivono!” Il
Sindaco Carlo Cifronti, a nome dell’Amministrazione,
ha manifestato al dottor Spasari, durante la seduta
consiliare del 29 settembre, la sua riconoscenza per
l’intenso lavoro svolto in questi anni, come Segretario
e Direttore Generale in spirito collaborativo, con
dedizione, equilibrio e riservatezza per la soluzione dei
problemi della nostra città.

VISIBILMENTE EMOZIONATO, HA SALUTATO GIUNTA E CONSIGLIERI NELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE

Il segretario Angelo Spasari lascia il Comune dopo sette anni

UN’IMMAGINE
DEL CONCORSO
LETTERARIO
ORGANIZZATO
DAL GIUNCO
PER REPERIRE
FONDI UTILI
ALLE VARIE
ATTIVITÀ. 
LA PROSSIMA
PREMIAZIONE
È PREVISTA
PER IL 18 OTTOBRE

RICERCA DI VOLONTARI
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Tradizionale punto di riferi-
mento per i brugheresi

amanti dello sport, il Centro
Olimpia Comunale di Piazza Don
Camagni anche quest’anno offre
un’ampia rosa di attività, per tut-
ti i gusti e le esigenze. Forte di
un’affluenza record di iscritti, che
nella stagione appena trascorsa
ha sfiorato quota 700, il Centro vi-
ve un periodo di notevole espan-
sione. Oltre ai 309 bambini, sono
stati 381 gli adulti che hanno fre-
quentato i corsi chiusi nella scor-
sa primavera, e tra questi ultimi
ben 60 erano freschissimi sporti-
vi “anziani”.Varie e interessanti le
novità. Gli interessati potranno
ad esempio frequentare l’inedito
Kung – Fu per ragazzi. Questa di-
sciplina orientale costituisce la
prima del Centro Olimpia nel-
l’ambito delle arti marziali. Nuovo
anche il corso di stretching orien-
tale per adulti. Per i corsi dei  bim-
bi fra i tre ed i cinque anni, che già
da tempo costituiscono un pun-
to di riferimento fisso nel pano-
rama Centri Olimpia, la novità
consiste nell’aumento dei posti
disponibili. Non mancheranno,
poi, il potenziamento dei corsi per
la terza età, dei giochi sportivi e
della pallavolo amatoriale per
adulti, i cui corsi diventano due in

di alcuni fra gli istruttori, alcu-
ne interessanti novità “tecniche”:
le iscrizioni saranno compute-
rizzate, sarà disponibile la rice-
vuta automatica, e sarà possibi-
le scaricare dal “730”le spese re-
lative ad alcune attività per bam-
bini e giovani.

Riccardo Risuglia

virtù  dell’elevato numero di ri-
cheste. Con le iscrizioni già av-
viate in settembre, ci sottolinea-
no i responsabili del Centro,
chi intende partecipare potreb-
be già oggi trovare i posti esau-
riti per alcuni corsi, anche se le
attività sono appena iniziate. Si
segnalano infine, oltre al cambio

Tra i corsi si aggiungono il kung-fu e una variante asiatica dello stretching. Le attività sono appena iniziate

Ventata d’oriente al Centro Olimpia
ALLA CLERICI E IN BIBLIOTECA

L’italiano come
seconda lingua
Il 20 ottobre partono i corsi di
italiano per stranieri.  Chi
volesse seguire il mattino può
farlo presso la biblioteca
comunale, il lunedì e
mercoledì, a partire dalle ore
9. Alla sera, dalle ore 18, il
corso si terrà presso il CFP
Clerici nelle giornate di
martedì e giovedì.
Per iscrizioni e informazioni ci
si può rivolgere come sempre
all'URP comunale negli orari di
ricevimento del pubblico: in
questa sede sarà possibile
prenotare il colloquio con gli
insegnanti del CTP.  
L’unico onere per i
frequentanti sarà il costo
dell’iscrizione, 15 €. Le
mamme straniere con bimbi
piccolissimi interessate a
imparare l’italiano potranno
inoltre usufruire dell’atelier
arcobaleno, dove i bambini
saranno accuditi da personale
specializzato. 
Info: Urp, tel. 0392893363

OSPITI DELLA LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2

Invasione di mtb all’Increa
Quasi cento mountain bike hanno partecipato alla
gara organizzata dalla Lega ciclistica Brugherio 2 il
14 settembre presso il Parco Increa, che ha visto
l’assegnazione della maglia di campione provinciale
a Silvio Olovrap. 
I portacolori della Lega Ciclistica Brugherio Due
hanno portato tutti a termine la gara ed il primo
brugherese classificatosi è stato l'atleta Pietro
Albrizio. La miglior squadra classificata è stata la
Spreafico mentre la squadra con più partecipanti è
stata quella del G.S. Gorgonzola
Monti che ha annoverato tra i suoi atleti anche la
maglia di campionessa provinciale di Lauretta
Tallarico. Nella foto, la premiazione di Fabio
Mandelli, maestro della scuola di mountain bike
organizzata nel Parco Increa.

Tra le novità tecniche, si segnala la ricevuta
automatica e l’iscrizione computerizzata



«Questo sarà l’anno dei
grandi interpreti italia-

ni»: così Angelo Chirico, di-
rettore del teatro San Giuseppe
racconta in uno slogan la ven-
tinovesima stagione di spet-
tacoli, realizzata grazie al con-
tributo dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio.
E sono davvero numerosi e di
grande pregio i nomi che sfilano
nel cartellone 2008/2009 per una
proposta che unisce commedia a
grandi classici alle proposte della
nuova drammaturgia. A dare l’e-
sordio il 18 novembre è la com-
media “Il letto ovale”: versione ita-
liana di “Move over mrs
Markham”, scritto negli anni
Sessanta dai due londinesi John
Chapman e Ray Cooney, con l’in-
terpretazione di Maurizio Micheli
e Marialaura Baccarini e la regia di
Gino Landi. Un grande classico
come “Otello”di Shakespeare vie-
ne proposto il 9 dicembre in una
versione integrale dal grande mat-
tatore Sebastiano Lo Monaco,di-
retto da Roberto Guicciardini.
Un caso letterario incontra il
teatro in “Va’dove ti porta il
cuore”, dal celebre romanzo

di Susanna Tamaro, adattato dal-
la stessa autrice e da Roberta
Mazzoni, per un dramma bor-
ghese portato in scena il 13 gen-
naio da Marina Malfatti e Agnese
Nano. L’11 febbraio ritorna la
commedia con “Niente sesso, sia-
mo inglesi”dallo spumeggiante te-
sto di Anthony Marriot & Alistair
Foot, nato per scardinare la fac-
ciata di perbenismo che caratte-
rizzava la società britannica, qui

interpretato da Gianfelice
Imparato, Erica Blanc e

Valerio Santoro. Una fa-
vola settecentesca è quel-
la proposta da Stefano
Massini il 19 febbraio in
“La commedia di

Candido”in cui Ottavia
Piccolo interpreta

Augustine, una ex attrice
alle prese con gli intrighi di
Denis Diderot, Jean
Jacques Rousseau e
Voltaire. La grande comici-
tà partenopea arriva il 5
marzo in “Bello di papà”di
e con Vincenzo Salemme
in una commedia che in-

14 CULTURA

Una tre giorni di offerta culturale gratuita tra spettacoli, allestimenti artistici e fiabe 

Teatro in festa per tutte le età
Luci della ribalta  in città con

l’eccezionale appuntamento
della “Festa del teatro”che coin-
volge quest’anno Milano, Monza,
Brugherio e Seregno. Il 24, 25 e 26
ottobre questo tradizionale ap-
puntamento con i teatri mene-
ghini approda da noi per la pri-
ma volta per una tre giorni di
offerta culturale gratuita tra spet-
tacoli, allestimenti e fiabe.
«Un importante riconoscimento
- commenta Angelo Chirico, di-
rettore del cineteatro San Giu-
seppe - che dimostra come esi-
stano anche in provincia realtà
importanti e capaci di fare tea-
tro di qualità».
Si comincia  il 24 ottobre al ci-
necircolo Robert Bresson dove, al-
la proiezione del film “Juno”se-
guirà alle 23 lo spettacolo tea-
trale “Paradiso buio”, realizzato e
interpretato da Enzo Valeri Peruta
per la regia di Roberto Anglicani,

che metterà in scena la storia
del cinema attraverso le parole di
Fellini, Rigoni Stern, Bianciardi
e molti altri. «Un esperimento sul-
la commistione tra diversi gene-
ri d’arte: -spiega Chirico- gli spet-
tatori entreranno in sala come

pubblico cinematografico e usci-
ranno come pubblico teatrale».
Sabato 25 ottobre alle 21, il teatro
San Giuseppe si farà palcosceni-
co dell’emozionante “Psycopathia
Sinpathica”dal saggio di Oskar
Panizz, interpretato dagli attori

dell’attore Mario Bertasa. Due
mostre poetiche create dello sce-
nografo Marco Muzzolon e del-
l’artista Gianfranco Bella. Alle 16
gran finale al San Giuseppe
con lo spettacolo inaugurale del-
la XVIII rassegna de “Il Teatro
delle Famiglie”dal titolo “La fia-
ba dei tre bauli”( per un pub-
blico a partire da 3 anni, in-
gresso a 3 euro).
Gli eventi della festa sono rea-
lizzati dal San Giuseppe con il
contributo di Agis, Comune e
Provincia di Milano e assessora-
to alla Cultura di Brugherio.

DOMENICA 26 SI INAUGURA L’INSTALLAZIONE “NOVE NAVI, MEMORIA DI UN VIAGGIO”

A FIANCO, MARIA AMELIA MONTI.
SOPRA, OTTAVIA PICCOLO

Brugherio si inserisce
quest’anno in un 

prestigioso circuito 
che coinvolge anche 

le città di Monza,
Seregno e Milano

INQUINAMENTO, CAMPAGNA, VITA SOCIALE: 50 SCATTI D’ARTISTA IN MOSTRA FINO AL 23 NOVEMBRE

Il brugherese Antonio Bellina celebra 40 anni di fotografia 

AMPIA VETRINA SULL’AUTORE

“Il momento culminante della
mia vita non è quando ho vinto
premi letterari o ho scritto libri,
ma quando  sono partito sul Don
con 70 alpini e ho camminato
verso occidente per arrivare a
casa, e sono riuscito a sganciarmi
dal mio caposaldo senza perdere
un uomo.” Con queste parole lo
scrittore Mario Rigoni Stern
raccontava ne “Il sergente nella
neve” la sua  esperienza durante
la tragica ritirata degli italiani in
Russia nella seconda guerra
mondiale. Nato ad Asiago nel
1921 da una famiglia numerosa,
amante della montagna e della
natura, Rigoni Stern  si arruola
come alpino e viene chiamato
alle armi nel 1939. Seguono gli
anni nel fronte albanese, poi in
quello russo, dove sperimenta
prima la tragedia della ritirata e
della morte dei compagni e poi
quella del lager. Il 5 maggio 1945
lo scrittore veneto rientra ad
Asiago e nel 1953, scoperto da
Elio Vittorini, esordisce come
scrittore con “Il sergente nella
neve”. Successivamente pubblica
una ventina di altri titoli dedicati
alle memorie di guerra e al
rapporto tra uomo e natura tra
cui: “Il bosco degli urogalli”
(1962) “Storia di Tonle” (1978) ,
“Le stagioni di Giacomo”(1995),
“Tra due guerre e altre storie”,
(2000). Il 16 giugno 2008 muore
a 86 anni nella sua Asiago. Nel
mese di ottobre la biblioteca
civica gli dedica una vetrina: una
decina i titoli disponibili in sede e
una ventina quelli prenotabili dal
sistema Nordest. Un’occasione
importante per riscoprire uno dei
padri della nostra letteratura e
con lui i frammenti spezzati della
storia.

Omaggio 
della biblioteca
a Rigoni Stern

daga i nuovi rapporti generazio-
nali tra figli che non sono più fi-
gli e padri che hanno paura di es-
sere padri. Ancora nuova dram-
maturgia il 21 marzo con
“Michelina”, scritto da Edoardo
Erba per Maria Amelia Monti che
entra nei panni di una mondina
poi soubrette dall’irresistibile in-
genuità e franchezza. Conclude la
stagione Paola Quattrini che l’11
maggio interpreta “Oggi è gia do-
mani”: commedia sulla famiglia di
Willy Russel nella versione italia-
na di Jaja Fiastri e la regia di Pietro
Garinei. Stagione eccezionale, ma
prezzi bloccati al 2008 per gli ab-
bonamenti. Pacchetto completo a
otto spettacoli:  156 euro per i pri-
mi posti e 110 euro per i secondi.
Abbonamento breve a quattro
spettacoli “Invito a teatro”: 90
euro per i primi posti e 70 euro per
i secondi. Per confermare vecchi
abbonamenti: dal 4 al 17 ottobre
presso il botteghino nei pomerig-
gi di lunedì mercoledì e venerdì
dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle
15 alle 18 e nelle sere dal marte-
dì al venerdì dalle 20.30 alle 22.
Nuovi abbonamenti: dal 18 otto-
bre al 7 novembre presso il botte-
ghino dal martedì al venerdì dal-
le 20.30 alle 22 e il sabato dalle
15 alle 18.
Info: 039870181.

detenuti della Casa di Reclusione
di Bollate. «Uno spettacolo in-
tenso – racconta Chirico- dove si
mescolano le esperienze soffer-
te e personali dei detenuti nelle
diverse forme espressive di tea-
tro-danza, video e musica».
Domenica 26 è il momento del-
le famiglie e del pubblico dei più
piccoli con l’inaugurazione alle
11 presso la biblioteca civica del-
le installazioni: “Nove navi.
Memorie di un viaggio”( 25 e 26
ottobre) e “Delle fiabe e delle se-
die”(dal 26 ottobre al 2 novem-
bre), animata dalla performance

Il 25 ottobre, dopo dodici anni, le fotografie di
Antonio Bellina ritornano alla biblioteca di
Brugherio. Alle 17 l’inaugurazione di “Luce senza
ostacoli”: la mostra che festeggia 40 anni di attività
dell’artista, nato a Milano, ma residente Brugherio
dal 1967.  Cinquanta scatti in bianco e nero, scelto
perché dona maggiore sintesi alle immagini. «Il
colore è dispersivo -dice Bellina- quando fotografo
non vedo nemmeno più il colore». Fotografie non
ideologiche, frutto di un’osservazione istintiva per
immagini fuori dalla cronaca. Vari i soggetti:

dall’inquinamento alla vita in cascina, dai gruppi di
pacifisti alla vita sociale degli operai. «Cerco l’origine
di quello che osservo -spiega il fotografo- Io sono
diventato artista durante la mia infanzia in collegio.
Tutte le forme d’arte vengono dall’infanzia».
La mostra, realizzata dall’assessorato alla Cultura di
Brugherio in collaborazione con la Provincia di Milano
e il Progetto Monza e Brianza sarà visitabile fino al 23
novembre: da martedì a sabato dalle 15 alle 18 e la
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Per informazioni: 0392893214/ 0392893363

San Giuseppe, il cartellone si tinge di rosa  
Ottavia Piccolo, Paola Quattrini, Erica Blanc interpreti dei classici e delle novità 
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I l 10 e 11 ottobre Brugherio di-
venta la capitale del turismo

lento.“Fermata Brugherio”è la
prima iniziativa, realizzata dalla
biblioteca civica e dall’assessora-
to alla Cultura di Brugherio in
collaborazione con “Officine Kai-
ròs”, per celebrare una particola-
re filosofia di viaggio che privile-
gia il piacere del percorso più che
il punto d’arrivo.
«L’idea - spiega Enrica Meregalli,
direttrice della biblioteca - è nata
dal desiderio di valorizzare la se-
zione viaggi della biblioteca,
una parte del nostro patrimonio
particolarmente apprezzata e
consultata dagli utenti e per la
quale vengono impiegate molte
risorse per un continuo  aggior-
namento dei titoli e per la co-
stante ricerca dei materiali più
inediti.»
Due giorni tra dialoghi con esper-
ti e itinerari ecologici per risco-
prire il piacere antico del viaggio
lento. Si comincia il 10 alle 21
in biblioteca con l’incontro tra
Albano Marcarini, urbanista, ci-
clista, autore di splendide guide
di viaggio illustrate e presidente
di Co.Mo.Do (Confederazione
Mobilità Dolce) e Gaia de
Pascale, autrice del libro “Slow
travel”(Ponte alle Grazie).A mo-

derare Debora Sanna, presi-
dente del “Movimento Go Slow”.
L’11 ottobre è la giornata di “Viag-
giamo lenti Viaggiamo tutti”:
quattro itinerari lenti per altret-
tante tipologie di viaggiatori. Per
gli amanti dei percorsi a piedi la
proposta è “Lungo il sentiero del
viandante”: la camminata lungo
la sponda del lago di Como, pro-
posta dalle guide del CAI di
Brugherio con punto di ritrovo al-
le 8 presso la sede del CAI (via-

le Brianza 66). Pranzo al sacco e
iscrizione obbligatoria per un
massimo di 50 persone al
0392893404. Da versare una quo-
ta di 5 euro per assicurazione e
viaggio in pullman.
Partono dal cortile dei lettori
(adiacente alla biblioteca) gli al-
tri tre percorsi gratuiti che an-
dranno alla scoperta di una
Brugherio inedita.Agli amanti del
pedale è dedicata “Brugherio è
bella in bici”(ritrovo alle 14.30,

partenza alle 15): una ciclopeda-
lata con l’Associazione Brugherio
Sportiva per scoprire, grazie al-
l’aiuto di una guida naturalistica,
i segreti degli alberi monumen-
tali della città.Tocca un tema im-
portante come quello dell’acces-
sibilità:“La città su rotelle”(ritro-
vo alle 15.15, partenza alle
15.30), un percorso di prova
con l’Associazione Betania di
Monza per testare le strade cit-
tadine con carrozzelle, passeggi-
ni, pattini e skateboard. Infine per
gli amanti degli animali e in par-
ticolare per le famiglie da non
perdere: “Asino tour”(partenza
ogni 15 minuti dalle 10 alle 12.30
e dalle 14 alle 17.30), un trekking
speciale per un tour dal sapore
fiabesco.
Gran finale alle 17.30 con “Il ri-
storo del viandante”: l’inaugura-
zione del cortile della lettura
(adiacente alla biblioteca), dove
confluiranno i quattro gruppi di
viaggiatori per scambiarsi le pri-
me impressioni sui percorsi e gu-
stare una merenda salutista.
Un’opportunità unica per viag-
giatori e per bibliofili per consul-
tare e prendere in prestito i libri
selezionati per “Fermata Bru-
gherio”. Si potrà scegliere tra i mi-
gliori titoli dedicati al turismo len-

to declinato in tutte le possibili va-
rianti (a piedi, su animali, in bici-
cletta e treno) e tra una trentina
di case editrici tra cui Feltrinelli,
Chiare Lettere, Airplane e Ibis.
In questa occasione si potranno
anche consultare il documenti e
le piantine del nuovo “Programma
della mobilità leggera” del
Comune di Brugherio . Si tratta di
un progetto di massima per una
nuova mobilità sulla rete ciclabile
territoriale che ha come fulcro la
bicicletta come alternativa all’au-
tomobile per percorsi di breve e
medio raggio.
Per informazioni: 0392893404

Singolare iniziativa che celebra un turismo d’altri tempi, che antepone la via alla meta

Viaggio lento, piacere antico
IMMAGINI DALLA
BROCHURE
CHE PROMUOVE
LA DUE GIORNI
DI EVENTI
ORGANIZZATI IN
COLLABORAZIONE
CON LE OFFICINE
KAIROS

“L’idea si propone di valorizzare la sezione 
viaggio della biblioteca, una parte del nostro

patrimonio molto apprezzata dai lettori”
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