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Cittadinanza onoraria
a Shin Gambira, monaco birmano
È brugherese la migliore ricercatrice dell’anno
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Elena Cattaneo premiata
con il “Grande Ippocrate”
o scorso 16 ottobre è stato
assegnato alla nostra concittadina Elena Cattaneo, direttore del centro ricerche sulle
cellule staminali dell’Università
Statale di Milano e tra le massime esperte in materia del nostro
paese, il premio “Grande Ippocrate al miglior ricercatore
medico dell’anno”del valore di
10.000 euro.
Tra le motivazioni dell’onorificenza“la complessa attività di ri-
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All’interno,
un inserto speciale
di 8 pagine
sul referendum

cercatrice e un costante impegno nella comunicazione scientifica, volto a migliorare le conoscenze sulle cellule staminali presso il grande pubblico e tra
gli specialisti”.
Questo il messaggio inviato
dal sindaco Carlo Cifronti, a nome dell’Amministrazione Comunale, alla nostra concittadina
“Le esprimo le più vive felicitazioni per il premio recentemente ricevuto. Il riconoscimento, oltre a renderle merito
per il suo prezioso lavoro, costituisce anche un onore e un prestigio per la nostra città e si aggiunge ai numerosi altri che
testimoniano di un consenso generale nei suoi confronti sia a livello scientifico, sia a livello
umano. Ringraziandola per il
suo impegno che ha una conseguenza benefica su tante persone sofferenti, le auguro buona
continuazione e le invio i miei
più cordiali saluti”.
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Anziani, occhio
alle truffe

Arriva a Brugherio lo spettacolo
“Fa balà l’occ” sul tema delle
truffe effettuate ai danni degli
anziani. L’appuntamento, a
ingresso libero, è giovedì 13
novembre alle ore 15, presso
l’Auditorium di via Don Bosco.
Per l’occasione verrà distribuito
ai presenti un vademecum a
scopo preventivo, realizzato
dalla Provincia di Milano in
collaborazione con le Forze
dell’Ordine, che contiene anche
misure da adottare in caso di
truffa, con raccomandazioni
per gli anziani, i loro familiari,
i vicini di casa.
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REFERENDUM DEL 30 NOVEMBRE

Chi vota Sì è favorevole all’uscita di Brugherio dalla Provincia di Monza e Brianza

Le forze politiche a confronto
PDCI-CAPOGRUPPO OSVALDO BERTOLAZZI

GRUPPO MISTO-CAPOGRUPPO GIOVANNI GAROFALO

Noi siamo per l’area metropolitana nel rispetto della
riforma del titolo V della Costituzione. Riteniamo che
tutte le Province siano superate dai fatti e che non
abbiano ragione di esistere. Nonostante ciò, lasciamo
libertà ai nostri elettori di scegliere perché il
referendum in sé è un’istituzione democratica che
appartiene a tutti e va salvaguardata attraverso il
dialogo e il confronto. Pensiamo tuttavia che il quesito
referendario non sia in grado di risolvere alcun
problema: non costruisce infatti l’area metropolitana
né abolisce la provincia di Monza e Brianza. Inoltre
esso giunge tardivo perché avviene in un’area non
strategica. Altra cosa sarebbe stata se lo stesso fosse
stato indetto a Vimercate. A Brugherio l’unico
risultato che si ottiene in questo modo è di spaccare
il centrosinistra e unificare il centrodestra.

La Provincia di Milano era enorme come territorio e come numero di
abitanti, oltre che eterogenea. E così dopo il distacco del lodigiano, la
Brianza, che, da sola, per territorio, abitanti ed economia è fra le
primissime province italiane, ha chiesto l’autonomia da Milano. Già
“spartita” la dote, personale compreso (decentrato fra quello già in servizio
a Milano e non aggiunto), manca solo la elezione degli organi politici che
avverrà nel 2009.
Un processo inarrestabile che l’inutile referendum della sinistra radicale
non potrà comunque fermare. Brugherio, fra le prime città di questa nuova
Provincia, potrà così contare molto di più di adesso ed avrà addirittura 2
rappresentanti nel Consiglio Provinciale. Si pensi alle scuole superiori: la
provincia di Milano sta ritardando con le procedure burocratiche l’inizio
lavori, anche se oramai è certa la realizzazione della prima scuola superiore
cittadina. Per non parlare del Turismo, dei trasporti, della cultura, ecc..
Diciamo NO all’uscita dalla nuova Provincia e NO al quesito del
referendum.

BRUGHERIO FUTURA-CHRISTIAN CANZI

RIFONDAZIONE COMUNISTA-SEGRETARIO FRANCO RIGAMONTI

Il fulcro dell’attività di chi governa le istituzioni deve
essere il benessere del cittadino. La moltiplicazione
delle istituzioni comporta incrementi della spesa e
non permette di realizzare “economie di scala”. La
gestione dei problemi esige invece una
pianificazione ed una gestione metropolitana del
territorio. Il decentramento dei servizi e degli uffici
può essere assicurato dalla introduzione di nuove
tecnologie e da una migliore dislocazione sul
territorio. La nuova Provincia richiederà uno spreco
di denaro pubblico per il suo funzionamento. Tali
risorse potrebbero essere indirizzate al sostegno di
attività produttive e socialmente utili e ai servizi.
Invitiamo quindi i cittadini, sia italiani che stranieri,
a votare SÌ.

Fin dal 2001 è stata aggiunta alla Costituzione italiana (titolo V, art. 114)
l’istituzione delle aree metropolitane, come nella realtà europea. L’area
metropolitana milanese comprende sicuramente sia Brugherio che
Monza se deve permettere una gestione unitaria ed efficiente di
trasporti, ambiente, energia, risorse naturali, amministrazione. A tale
fine, la nuova provincia è solo un ostacolo, un clamoroso esempio di
irrazionalità e spreco: un “carrozzone” politico nel senso deteriore del
termine; oltre al fatto che le province stesse sarebbero da rivedere e
razionalizzare. Ora, come cittadini brugheresi abbiamo solo il potere di
chiedere il distacco della nostra città. Questo è l’obiettivo del
Referendum e 3000 cittadini si sono detti d’accordo dando
coscientemente la loro firma. La consultazione, quindi, è salutare per la
democrazia, per non esasperare ulteriormente il distacco tra cittadini e
istituzioni. Rifondazione quindi, sta dalla parte dei cittadini che hanno
firmato e chiede a tutti di votare SÌ.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Se il referendum fosse stato nazionale per
l’abrogazione di tutte le Province, saremo corsi in
massa, ma purtroppo non si tratta di questo. Quello
che ci dava la possibilità di scegliere tra Milano e
Monza è già stato consumato a favore di Monza
che da tempo ha avviato la sua organizzazione,
tanto è vero che insieme alla elezione del nuovo
Sindaco di Brugherio, vi sarà anche quella del
Presidente della nascente Provincia. Bisognerebbe
avere rispetto della volontà espressa dai cittadini.
Per questo motivo diciamo di votare NO.
Nicola Vulpio - Italia dei Valori
L’UDC sostiene le ragioni della Provincia di Monza e
Brianza e voterà NO al referendum inutile, costoso,
dannoso ed anacronistico voluto dalla sinistra
estrema. Inutile perchè Brugherio è già inserita dalla
legge nei 50 comuni della nuova Provincia; costoso,
perchè il referendum ci costerà 90.000 Euro sottratti
ai servizi; dannoso, perchè andare nell’area
metropolitana milanese significa consegnare a
Milano la gestione del nostro territorio, anacronistico
perchè mentre si discute di federalismo e di come
avvicinare le istituzioni al cittadino, i promotori del
referendum chiedono l’esatto contrario.
Antonio Donzello - UDC Brugherio
Già nel 1997 abbiamo sostenuto la nuova
Provincia; oggi, sosteniamo con forza il NO
all’uscita: infatti Brugherio vi fa già parte perché
l’80% dei cittadini decise allora di aderirvi. Essa
consentirà una gestione del territorio più vicina alla
città, economica ed efficace: la sua struttura
produttiva è infatti costituita da realtà medio
piccole e artigianali più affini al contesto locale.
Avere centri di servizio e uffici a Monza rappresenta
un risparmio, mentre il Comune ha dovuto
stanziare 100.000 Euro a causa di un gruppo di
sedicenti difensori del pubblico denaro, che poteva
essere speso in modo più utile per la città.
Adolfo Gatti-Lista Civica per Brugherio
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Chi vota No è contrario all’uscita di Brugherio dalla Provincia di Monza e Brianza
GIUSEPPE CARMINATI-CAPOGRUPPO PD

CARLO RAFFA- CAPOGRUPPO LISTA CIFRONTI

FRANCESCA PIETROPAOLO-CAPOGRUPPO AN PDL

Il Partito Democratico invita i cittadini a recarsi alle
urne e a votare NO all’uscita di Brugherio dalla
Provincia di Monza e Brianza. NO perché la Provincia
esiste e non verrà abolita da questo Referendum.
Uscire oggi sarebbe sconveniente sotto tutti gli
aspetti. In questi anni, in coerenza con l’esito del
precedente referendum e con i legami storici e
territoriali, l’Amministrazione Comunale ha lavorato
per inserire al meglio Brugherio nella nuova
Provincia, e i vantaggi sono già evidenti. Abbiamo
ora servizi più vicini ai cittadini (socio-sanitari,
scolastici, trasporti, uffici sovra comunali, iniziative
per il lavoro e lo sviluppo, circuiti culturali), vantaggi
economici (MB è tra le province più ricche d’Italia) e
valorizzazione della nostra città che è tra i Comuni
più grandi della Provincia.

La lista “Con Cifronti per Brugherio” invita tutti i
cittadini a votare No all’uscita della nostra città dalla
Provincia di Monza e Brianza in occasione del
Referendum consultivo del prossimo 30 novembre.
L’istituzione di questa provincia è opportuna, perché
si tratta di un’area omogenea con 800.000 abitanti
che ha una storia unitaria, un’area economicamente
tra le più forti d’Europa che ha dato tanto ma è
rimasta arretrata nelle infrastrutture e nei servizi. Un
riferimento istituzionale come la Provincia di Monza
è importante per colmare questo ritardo.
L’appartenenza di Brugherio a questa nuova
provincia è un fatto naturale perché la nostra città
da sempre è strettamente legata storicamente,
economicamente, socialmente, culturalmente al
territorio di Monza.

Alleanza Nazionale desidera innanzitutto chiarire che, qualunque sia
l’esito, Brugherio entrerà nella nuova Provincia, perché così è stabilito
dalla Legge 146/2004 che faceva propria la richiesta del 78% dei cittadini
di Brugherio, che sullo stesso argomento si sono già espressi. Per azzerare
la legge precedente, sarebbe necessario avviare un iter che dal Consiglio
comunale vada a quello regionale, poi al Parlamento: nel frattempo
l’ingresso nella nuova Provincia sarebbe cosa fatta. AN voterà quindi NO
al boicottaggio inutile e ipocrita della nuova Provincia. Da un lato perché
garantirà ai cittadini servizi migliori di quelli della Provincia di Milano.
Dall’altro perché del nuovo ente sono state già costruite le sedi e assunto
il personale, quindi azzerarlo significa disperdere fondi pubblici.

AMLETO FORTUNATO-CAPOGRUPPO FI PER IL PDL

FULVIO BELLA-SINISTRA DEMOCRATICA

Confermando il convinto e forte sostegno di Forza
Italia per il Pdl alla Provincia di Monza e Brianza
desidero proporre ai lettori del Notiziario alcune
brevi considerazioni: il referendum costerà ai
cittadini quasi 100 mila euro: in un periodo di
pesante crisi generale un tale spreco di quattrini è
criminoso; il referendum, essendo solamente
consultivo, non porterà ad alcun risultato;
brugheresi si sono già espressi con un referendum
circa l’adesione della nostra città alla Provincia di
Monza; aderire alla nuova provincia brianzola
significa partecipare ad un realtà i cui indici
economici sono eccezionali; il sedicente Comitato
che ha indetto questo referendum nasconde
propositi politici ben precisi ed è zeppo di personaggi
della sinistra radicale/comunista locale oltre ad
essere guidato da una persona (l’ex sindaco di
Cologno Monzese) che non c’entra nulla con la vita
della nostra città; siamo l’unico comune dove
qualcuno cerca di espellere la nostra Città dalla
Brianza.

Se il referendum chiedesse di abolire le province il
nostro sarebbe un si convinto. Sono enti che oggi come
oggi, vanno superati, soprattutto nell’ottica della
riduzione dei costi della politica. Non dar vita alla
Provincia di Monza sarebbe stato meglio, ma come si
faceva ad opporsi con serietà e rigore alla proposta
quando veniva detto di sì a nuove province sarde che
non raggiungevano complessivamente i 30.000
abitanti? Si poteva non entrare nella nuova Provincia e
questo, io lo condividevo, ha fatto l’allora giunta; ma i
cittadini, con un referendum, han deciso il contrario.
Non diamo indicazioni di voto, ogni cittadino voti
partendo dalla sua esperienza. Possiamo ricordare che
in questi anni l’amministrazione ha lavorato per un
ruolo non subalterno del nostro comune nella futura
provincia. Vorremmo evitare che il referendum
diventasse un modo per dividere il centro sinistra che in
vista delle prossime comunali ha bisogno di una
rinnovata unità, basata su un programma che metta al
centro i bisogni del cittadino: casa, lavoro, verde diffuso,
sostegno alle persone in difficoltà.

MAURIZIO RONCHI-CAPOGRUPPO LEGA NORD

Questo referendum è inutile perché un eventuale iter di modifica della
legge avrebbe tempi lunghissimi e, per assurdo, ci si troverebbe a
discuterne a provincia costituita. Costoso perche i costi ammontano a
100.000 euro tolti dai servizi in quanto non previsti dal bilancio 2008,
senza contare che le firme potevano essere inviate senza costi presso la
Regione per aprire un iter di analisi. Imbarazzante, poiché le firme sono
state raccolte spiegando l’inutilità delle provincie mentre il referendum
vuole fare uscire Brugherio dalla provincia di Monza e non mettere in
discussione la provincia in sé. Nel 1997 io fui il promotore del referendum
che permise a Brugherio di aderirvi, perciò la Lega Nord, che rivendica la
paternità della nuova provincia, indica di votare NO.
CLAUDIO SARIMARI-CAPOGRUPPO SDI

La posizione del partito socialista in merito al referendum è molto
semplice: occorre rispettare le regole ed effettuare la consultazione
secondo i regolamenti esistenti, questo ora è assodato, ma per un certo
periodo c’è stata qualche incertezza. Nel merito del quesito, la nostra
risposta sarà un chiaro “NO” in quanto, come a tutti noto, i brugheresi si
sono già chiaramente espressi, ed in quanto questa consultazione, nella
sua liceità rimane sempre una sciocchezza che fa buttare al vento circa
100.000 euro. Altra osservazione, tutta la lite avviene esclusivamente
all’interno di una maggioranza che va via via dissolvendosi in modo
inequivocabile. Questo potrebbe far sorridere una forza di opposizione, ma
contemporaneamente rischia di provocare gravi problemi alla città. Il
sindaco dovrebbe prenderne atto e comportarsi di conseguenza.
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BILANCIO DI PREVISIONE
Pagina a cura di Riccardo Risuglia

Bilancio di Previsione all’insegna dei tagli: fortunatamente le casse sono in ordine, ha confermato Mariani

“Federalismo fiscale lontano senza Ici”
ar quadrare il bilancio: un’impresa ardua per molte famiglie, ed un compito certo non agevole anche per gli enti locali.
Brugherio, città che rispetta il patto di stabilità, affronterà anche
quest’anno la sfida, in un quadro
legislativo che non premia i comuni virtuosi. Ci guida a comprendere quanto si sta concretizzando l’Assessore Carlo Mariani:
“Per fortuna per il nostro lavoro di
questi anni la cassa ed il Bilancio
sono in ordine, perchè a suo tempo le entrate sono state previste
correttamente e salvo gli scostamenti tecnici di un bilancio di
competenza, il problema principale per Brugherio sarà dato non
tanto dal divieto di intervenire sulla fiscalità locale quanto invece dall’impossibilità di utilizzare liberamente i residui delle gestioni trascorse, cioè l’avanzo di amministrazione”. Quindi, la costruzione
della programmazione finanziaria
2009 dovrà basarsi essenzialmente su risorse fresche, cioè le vere
entrate del 2009, senza far conto
sui“risparmi”.
Venendo al dettaglio delle disposizioni legislative più recenti il comune di Brugherio dovrà garantire che la gestione del bilancio 2009
si concluda con un saldo positivo
pari ad almeno 1,7 milioni.
Con questa zavorra sulle spalle, se
negli uffici di Piazza Cesare Battisti
si decidesse, per esempio, di spendere 3 milioni di euro in investimenti per la città, l’ente sarebbe
obbligato ad incassarne tra oneri
di urbanizzazione, monetizzazioni e cessione di diritti almeno 4,7
milioni pur avendo nel recente
passato“risparmiato”per circa 2
milioni.
“In un quadro come questo, inevitabilmente il documento di programmazione economica e finanziaria 2009 di Brugherio, ed i bilanci successivi dei prossimi anni, dovranno scontare una riduzione degli investimenti ed una
maggior difficoltà di programmazione: ad onta dei bisogni della città, sarà arduo in tempi brevi dare completo corso al piano delle

F

opere”. A seguito dei nuovi estimi dell’ICI rurale e di altri cespiti
nel 2007 il governo aveva già arbitrariamente tolto a Brugherio più
di 250.000 euro e non abbiamo ancora incassato la compensazione
promessa ; quanto all’ICI sulla prima casa, abolita con modalità contestate dai Comuni e lesive della
autonomia locale, si è iscritto in
Bilancio un nuovo capitolo di trasferimenti dallo Stato pari a
2.100.000 euro : sin qui si sono visti solo 980.000 euro, gli altri
dovrebbero arrivare nel 2009.
Ma sia perché nel 2009 e negli anni seguenti il gettito sarebbe na-

“Aver soppresso
l’imposta ha due gravi
conseguenze: più
dipendenza dallo Stato
ed entrate bloccate”
turalmente incrementato, sia perchè è ancora aperto il confronto
sulle differenti basi di calcolo dei
Comuni e del Governo, il bilancio
di Brugherio potrebbe dover scontare una differenza di gettito attorno ai 300.000 euro. Il dato sui
trasferimenti 2008 è scoraggiante:
occorrerà infatti far fronte, già da

COME USARE 600.000 EURO

Botta e risposta sull’avanzo
di bilancio 2007-2008
Seicentomila euro circa: è questo l’avanzo di
bilancio 2007/2008. Secondo il consigliere
Giampiero Corno di Forza Italia, andrebbe resitituito
a chi ha entrate ridotte e andrebbe rivista la politica
fiscale: “Ci siamo dichiarati contrari all’aumento
dell’Irpef. Auspicavamo che i problemi di bilancio si
risolvessero con la razionalizzazione delle spese.
L’extragettito Irpef ha causato un avanzo di bilancio.
Forza Italia propone che questo avanzo costituisca
una fascia di esenzione per i redditi bassi”.
L’Assessore Carlo Mariani replica così: “Questo
avanzo non può essere usato per finanziare
esenzioni. Infatti non si tratta di denaro derivante da
un prelievo fiscale mal impiegato, ma di un avanzo
di oneri di urbanizzazione, previsti nella spesa
corrente del 2007 per un importo di circa 1 milione
di euro. Queste risorse vanno finalizzate agli
investimenti delle opere e alla manutenzione della
città: usarli per le spese correnti è una eccezione.”

“Il quadro
legislativo
attuale
non
premia
i Comuni
virtuosi
che
rispettano
il patto di
stabilità”

quest’anno, a una minore entrata di almeno 170.000 euro, con una
riduzione della previsione ICI tra
il 5 e il 10 per cento.
Quello che è certo è che mentre la
legge e le promesse governative
tengono formalmente in equilibrio
il Bilancio, nella realtà è solo la attuale buona salute della cassa che
dà un po’ di tranquillità e che
non ci espone al rischio di dover
chiedere anticipazioni al Tesoriere,
come invece molti Comuni dovranno fare.
Aver soppresso in questo modo
l’ICI ha comportato due danni veramente gravi : il primo e che il
Comune è molto più dipendente
dalla Stato, ha perso autonomia e
il federalismo fiscale ancora è lontano, il secondo che un trasferimento fisso ha sostituito una entrata dinamica : la città cresce ma
le entrate sono bloccate, ferme.
L’attuale linea di condotta prevede, sul versante della gestione ordinaria, alcuni punti cardine: niente ricorso ai mutui, e nessun uso
dell’avanzo per la spesa corrente
per non incorrere nel mancato
rispetto delle regole del patto di
stabilità, che non classificano l’avanzo tra le entrate liberamente
disponibili.
Il divieto legislativo, già anticipato nei fatti dalla tendenza del bilancio cittadino che dal 2004 in poi
ha impiegato i risparmi solo per
finanziare opere, è peraltro figlio
di una logica precisa: contribuire
al risanamento generale dei conti dello Stato senza cedere alla tentazione di facili scorciatoie per
far quadrare i conti.“Oltre a vanificare i risultati strutturali conseguiti in questi anni, la violazione del divieto comporterebbe
conseguenze sanzionatorie tali da
annullare totalmente anche gli
illusori ed effimeri vantaggi che si
sperasse di cogliere.”
Altri parametri essenziali saranno
il controllo costante sulla gestione, per migliorare il contenimento della formazione di avanzi nella gestione corrente, il ricorso alle variazioni di bilancio, da realizzare a pareggio, per una più op-

portuna collocazione degli importi
in funzione delle necessità, il contenimento dell’apporto degli oneri di urbanizzazione rispetto alla
spesa ordinaria, continuando nell’
indirizzo su cui ci si è impegnati in
questi anni.
Lo sforzo di raggiungere il saldo
positivo di un milione e 700.000
euro sarà messo perciò a carico
anche dalla spesa corrente e non
solo dagli investimenti.
La tendenza per il 2009 prevede,
dunque, l’impiego dei proventi
di urbanizzazione a titolo esclusivo di investimento; un risultato che
dovrebbe essere consentito appunto dalla riduzione generale
della spesa corrente.
“Ci aspetta un futuro prossimo nel
quale la difficoltà principale sarà
data dal reperimento di denari da
investire in favore delle esigenze
della città, ed una prospettiva nella quale parte importante dovrà
avere il piano di alienazione di beni e proprietà pubbliche oggi in avvio e che è pure previsto dalla legge finanziaria: anche su questo si
punterà per il miglioramento del
saldo delle entrate, da ottenersi attraverso la cessione di spazi non
essenziali nè di pregio per la comunità, per quanto dotati invece
di un certo interesse per gli acquirenti privati”.
Per riassumere: bilancio 2009 sorretto da minuzioso controllo sulla
gestione, se necessario anche frequente uso della variazione di
bilancio ed impiego degli oneri solo per investire. Il tutto senza chiedere un soldo in più ai cittadini, e
facendo sì che la progettazione
triennale di opere essenziali per i
bisogni della città resti finanziata
dall’avanzo fino alla fase conclusiva, nella quale le realizzazioni
concrete andranno pagate con entrate effettive, non con l’avanzo.
Un percorso difficile scandito da
questi tempi istituzionali: assestamento finale previsto per la fine di
novembre, Bilancio di previsione,
basato sul consolidato e adottato
in Giunta alla metà di dicembre, e
consegna del compito natalizio al
Consiglio Comunale.
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PACE

Nella seduta del 29 ottobre il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la delibera per motivi umanitari

La cittadinanza a un monaco birmano
un anno dalla violenta repressione attuata dalla
giunta militare birmana in conseguenza della sollevazione popolare, il Consiglio Comunale di
Brugherio torna a occuparsi della questione dei diritti civili in
Myanmar. Dopo l’Odg di solidarietà votato all’unanimità dal
Consiglio, nell’ottobre 2007, questa volta si è scelto di mettere in
atto un’iniziativa concreta, con il
conferimento della cittadinanza
onoraria al giovane monaco buddista Shin Gambira, uno dei promotori della protesta, che attualmente è sottoposto a detenzione
carceraria per motivi politici.
L’occasione è fornita dalla visita
in Italia di Beaudee Zawmin,
esponente del governo birmano
in esilio, che si sta muovendo
da tempo per sensibilizzare le
amministrazioni dell’UE e per
promuovere iniziative che diano
voce al popolo birmano,e, come in questo caso, possano giovare a quei prigionieri politici sottoposti al regime di carcere duro
e mitigarne le condizioni della detenzione. “E’la prima volta che il
comune di Brugherio concede
la cittadinanza onoraria”, segnala il presidente del Consiglio
Comunale Patrizia Gioacchini,

Shin Gambira
è detenuto nel suo
paese per la protesta
contro la Giunta
Militare del 2007

A

IL DOTTOR
ZAWMIN
E IL SINDACO
FIRMANO
IL LIBRO D’ONORE
DEL COMUNE
DI BRUGHERIO

che si è detta molto impressionata dalle ultime parole del monaco. Questi, prima di essere tratto
in arresto, lo scorso mese di novembre aveva infatti dichiarato:
“Chiedo con tutto il cuore alla co-

munità internazionale di fare
qualcosa per fermare queste atrocità.”. Il Consiglio Comunale,
nella seduta aperta del 28 ottobre
all’unanimità ha accolto così l’appello del ventinovenne attivista
birmano, giunto attraverso la mediazione dell’Universal Peace
Federation/sezione di Monza e
dell’Associazione per l’Amicizia
Italia Birmania. Già nel maggio
scorso questi Enti hanno promosso un’analoga iniziativa nel
comune di Sesto San Giovanni.

Il gruppo brugherese ha riempito insieme agli altri partecipanti la piazza del Duomo

In centinaia alla pedalata per la pace
n una spettacolare quanto insperata mattina di sole, domenica 19 ottobre la rappresentanza brugherese dei“ciclisti per la pace”ha preso parte alla seconda edizione di“Vuoi la Pace? Pedala!”, biciclettata non agonistica, con meta Piazza del Duomo, intesa a richiamare i governi del mondo rispetto alle responsabilità nei confronti degli obiettivi del millennio.
Suggestivi l’arrivo sul sagrato meneghino, e la“riunione”con i grup-

I

pi provenienti da cinque diversi itinerari snodatisi nell’hinterland (varie centinaia i ciclisti al traguardo).
Il culmine della manifestazione,
tra breve visita ai Rom di via Idro,
omaggio “volante”ai martiri di
Gorla, e stand up collettivo alle varie tappe, si è raggiunto con gli interventi di Lella Costa e del
Cardinale Tettamanzi sul sagrato
del Duomo. Nell’ambito delle iniziative indette in questo periodo,
c’è da segnalare anche un con-

I DISCORSI DELLE AUTORITÀ SUL SAGRATO

vegno, in programma presso la biblioteca civica il 2 dicembre 2008.
Il tema riguarda l’operato degli
Uffici Pace all’interno dei comuni,
con un’analisi di esperienze provenienti da diverse realtà locali.
A corollario della giornata, un
incontro con le associazioni del
territorio a titolo“Ma dove sono i
pacifisti?”Adesioni e informazioni allo 039-2893255 o su www.comune.brugherio.mi.it
Riccardo Risuglia
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La Camera di Commercio di Monza e Brianza ha rilevato per Brugherio un aumento del 70% in dieci anni

Acquistare casa, prezzi ancora elevati

un rallentamento nella corsa
verso l’alto dei prezzi delle abitazioni che continuano a salire ma
in modo molto più contenuto. Se,
da un lato non si riscontrano
delle riduzioni, dall’altro, solo quattro comuni mostrano un livello di
prezzi piuttosto stazionario.“Nel
corso del decennio esaminato – si
legge ancora nell’Annuario – la
graduatoria dei comuni della
Brianza secondo il valore delle
quotazioni immobiliari medie ha
visto andamenti differenziati compresi tra il +79,3% di Briosco e il
28,3% di Burago Molgora.”
Brugherio si colloca tra quei comuni che in questa graduatoria
hanno guadagnato posizioni: ne
conquista infatti 9 e si colloca tra
i 10 comuni che hanno visto le più
alte variazioni percentuali delle
quotazioni medie degli immobili
(poco meno del 70%). Questo
quadro generale costituisce una
buona premessa per addentrarsi
nella situazione particolare di
Brugherio, attraverso l’esperienza
di alcuni agenti immobiliari che
operano da tempo sul territorio.A
differenza di comuni come Sesto
San Giovanni e Monza, che dal
punto di vista immobiliare si
presentano piuttosto disomogenei, per Brugherio ha poco senso
parlare di zone, visto che il territorio è abbastanza omogeneo sotto questo aspetto; piuttosto si può
parlare di aree che coincidono
grossomodo con i quartieri. Il
dato più rilevante è che non si riscontrano sostanziali differenze
nei prezzi degli immobili, anche se

Il mercato
è fermo
e si aggira
sui 6 mesi
il tempo
per la
vendita
anche
quando
la richiesta
è corretta.
Quando
il prezzo
è alto
si arriva
a un anno

Notevole
è il ruolo
delle
agenzie:
in città
ce ne
sono una
ventina
e coprono
l’80% del
mercato.
Ma non
sempre
offrono
servizi
all’altezza

si rilevano valori di poco più bassi
in zone periferiche come San
Damiano.“I prezzi delle case – dice l’architetto Zago di Dimensioni
Zago – sono tutti troppo elevati
e troppo omogenei; non presentano diversità oggettive rispetto alla diversa posizione e alla diversa
tipologia: sono eccessivi in ogni
zona di Brugherio”. I prezzi trop-

po elevati e spesso molto distanti
dalla realtà dell’immobile, il peggioramento dei percorsi di accesso al credito e la difficoltà, soprattutto per le coppie giovani che
costituiscono la stragrande maggioranza del mercato, nel coprire
la rata del mutuo hanno portato a
una situazione stagnante del mercato immobiliare che si trova oggi
in fase di decremento: dal giugno 2007 ad oggi si calcola circa
il 30% di flessione.Tale stagnazione si manifesta in primo luogo,
nell’allungamento, almeno del
50%, dei tempi di vendita; i tempi
si protraggono anche se il prezzo
di partenza è corretto: oggi ci vogliono dai 3 ai 6 mesi per vendere
un immobile (qualche anno fa intorno ai 2-4 mesi). Se il prezzo di

FARMACIE
I TURNI DI NOVEMBRE

li ultimi dieci anni, e in particolar modo i primi duetre anni del nuovo millennio, sono stati caratterizzati da un aumento esponenziale dei prezzi degli immobili, siano essi di nuova
costruzione o usati.
Tale aumento sembra aver subito
un certo rallentamento negli ultimi due anni, quando si è registrata una frenata nella corsa dei
prezzi. Questa situazione è ben fotografata da una indagine condotta
dalla Camera di Commercio di
Monza e Brianza: essa si concentra sul decennio 1996-2006 e
prende in considerazione“il valore medio dei fabbricati per l’intero territorio comunale”di 43 comuni. I dati che emergono mostrano nel 2006, rispetto al 2005,
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partenza è invece eccessivo si può
arrivare fino a 12 mesi, fino a
quando cioè il proprietario scende al prezzo corretto o decide di
non vendere più. In secondo luogo, la stagnazione si riflette nell’aumento dei contratti di affitto i
cui prezzi si sono, fortunatamente, mantenuti stazionari e verso cui
si orienta soprattutto chi fatica a
pagare la rata del mutuo. Diversi
fattori vengono presi in considerazione nella valutazione di un immobile concorrendo a formare il
prezzo finale: oltre a quelli tecnici (superficie, piano, orientamento etc.) hanno un ruolo spesso determinante i dati di mercato (caratteristiche della domanda e dell’offerta, compravenduto della“zona”, vendite realizzate in quel de-

terminato periodo). Un appartamento medio per dimensioni, ad
esempio un trilocale, da 90 mq,
senza box, e medio per tipologia,
si aggira oggi tra i 230.000 e i
250.000 euro.
Pochi quelli che comprano per investire: il mercato è soprattutto
quello delle prime case e gli acquirenti tendono a orientarsi sull’usato perché ha prezzi più accessibili; la stagnazione riguarda, in modo particolare, il mercato del nuovo. Il ruolo delle agenzie nel settore è piuttosto consistente, intorno all’80%, e anche la
presenza sul territorio comunale
è cospicua: in Brugherio se ne
contano all’incirca una ventina.
Questa massiccia presenza non
coincide necessariamente con
professionalità e competenza:“si
tratta di un settore in parte poco
professionale”, chiosa Zago. Per
svolgere il ruolo di mediazione tra
domanda e offerta, in media una
agenzia chiede il 2-3% di provvigione: la percentuale cala con l’aumentare del valore dell’immobile
e molto spesso accade che, per avvicinare le parti e trovare una intesa, se ne sacrifichi una porzione, anche per incentivare domanda e offerta a sbloccarsi dalle
rispettive posizioni. Quali saranno le conseguenze sul mercato
immobiliare della crisi finanziaria
internazionale, è troppo presto per
dirlo e i pareri non sono concordi: c’è comunque un certo scetticismo su eventuali effetti positivi perché, come si è visto, il vero
blocco è generato dai prezzi e dalla difficoltà nel sostenere i mutui,
non dal dirottamento del denaro
verso i mercati finanziari. Più in
generale ci si aspetta una riduzione del divario tra domanda e offerta, con un calo del 5-7%.
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DAL COMUNE

Impianti fotovoltaici, partita l’installazione alle Medie Kennedy, De Filippo e alla Elementare Don Camagni

Le scuole alimentate ad energia pulita
ai banchi di scuola inizia tutto. Scuola come istituzione
per dare istruzione a bambini e ragazzi, scuola come luogo per inserirsi nella società, scuola come
finestra sul mondo. Anche quello dell’ambiente e dell’ecologia.
E proprio dalla scuola, infatti, sono partiti in questi giorni i lavori
per installare gli impianti fotovoltaici nelle scuole medie Kennedy

D

“Si prevede con
questo intervento
un risparmio di 40
tonnellate annue di
anidride carbonica”
e De Filippo e nella scuola elementare Don Camagni.
Gli interventi per installare impianti fotovoltaici appartengono
alle iniziative del programma comunale per il contenimento energetico, spiega Renato Magni, assessore all’Ecologia e all’Ambiente.
“Negli ultimi anni, la politica in
questa direzione è cambiata: si fa
maggiore attenzione ad acquistare materiali più ecologici, si fanno
delle scelte per la riduzione dei costi e delle bollette e si lavora molto anche sugli edifici pubblici”.
È recente, infatti, un censimento
su tutti gli edifici pubblici del territorio di Brugherio, per esempio, con relativi sopralluoghi mirati: una serie di schede energetiche redatte per ogni edificio pubblico che riportano dati come i costi delle relative bollette di luce e
gas, gli impianti installati, i materiali utilizzati nella costruzione ed
eventuali proposte migliorative.
“Il fotovoltaico è solo un tassello
che interviene sull’autoproduzione di energia elettrica, ma è un investimento che si autopaga – con-

tinua l’assessore Magni.
Innanzitutto l’energia prodotta tramite il fotovoltaico non si paga; per
ogni kilowattora prodotto poi, si
ricevono circa 0,42 centesimi
dalla società elettrica Enel. Queste
entrate ripagano l’investimento
iniziale del progetto e soprattutto,
i costi ambientali”.Ad oggi per gli
interventi nei tre istituti sono a disposizione 150 mila euro di cui
50 mila presi dal bilancio 2007 e

utilizzati per l’avvio ai lavori della
scuola media Kennedy, per una
potenza totale di 46 kWp (chilowatt picco, ossia la potenza massima di un impianto fotovoltaico
o in generale di un generatore elettrico) installato.
La produzione elettrica stimata è
di 50 mila kWp e si prevede un risparmio energetico che porterà ad
evitare la produzione di almeno 40
tonnellate annue di CO2.

L’installazione degli impianti fotovoltaici nelle scuole darà anche
possibilità di impartire agli studenti
vere e proprie lezioni di ecologia e
rispetto per l’ambiente che, in questo specifico caso, potranno basarsi
più sulla pratica che sulla teoria.
Per una volta, sarà possibile osservare “sulle proprie teste”l’avanzamento dei lavori e gli sviluppi del progetto.
I lavori iniziati a fine ottobre dovrebbero concludersi a fine anno, ma per il 2009 ci sono in programma altri progetti.
Nella migliore delle ipotesi il fotovoltaico sarà installato, come previsto nella gara di appalto, anche
nella struttura della piscina comunale. Fotovoltaico previsto
poi anche per il Centro SocioEducativo (CSE) di via Oberdan.
Esiste infine anche l’ipotesi che,
nelle scuole medie De Filippo e
Kennedy già dotate di impianto,
venga realizzato in futuro anche
un moderno impianto termico per
la produzione di acqua calda che
risulta, tra l’altro, ancora più economico del fotovoltaico.
Gaia Cortese

OBIETTIVO LA SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE OBSOLETE E DELLE LAMPADE A BASSA EFFICIENZA ENERGETICA

Manutenzione straordinaria degli impianti luminosi cittadini
A breve inizieranno i lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti pubblici per l’anno in corso.
Si tratta di un’operazione che coinvolgerò pressoché
tutti i quartieri, per un costo totale di 473.000 euro. “Si
provvederà a migliorare l’illuminazione in vie già dotate
di servizio ma con impianti obsoleti ed equipaggiati
con lampade a bassa efficienza” recita la relazione
dell’ufficio tecnico comunale che punta a sostituirli con
“lampade dalla ottima efficienza luminosa e durata di
esercizio”. L’obiettivo è quindi il risparmio energetico
ottenuto sia tramite l’uso di lampade a basso
consumo, sia evitando forme di dispersione della luce

che si verificavano nei vecchi impianti. Un aspetto
fondamentale dell’intervento riguarda la sicurezza: i
nuovi corpi illuminanti garantiranno la massima
protezione grazie al doppio isolamento.
Le vie coinvolte dall’intervento
Via Aspromonte, Maroncelli, Marzabotto, Abba,
Increa, Calvino, Nievo, Panzera, Caduti del Lavoro,
Manzoni, Piave, Valsugana, San Michele del Carso,
Isonzo, Lombardia, San Pio x, San Savio, Manin,
Pellico, Brianza, Fermi, Matteotti, Moia, San
Cristoforo, San Gottardo, Monte Bianco, Monte Rosa,
Montello, Pasubio, Piazza Kennedy.

UN AIUTO AI COMMERCIANTI

Nuova insegna
in giornata
Apporre le insegne d’esercizio
a tempo di record. Brugherio è
l’unico comune della
Lombardia ad aver
semplificato al massimo le
procedure per l’installazione
delle insegne sui negozi,
venendo incontro così alle
esigenze dei commercianti ai
quali per legge non si può
contrastare la libertà di avere
iniziative private.
Per questo motivo da quasi un
anno il Comune ha
semplificato ulteriormente le
leggi regionali 1 e 8 del 2007,
affidando i controlli delle
dichiarazioni di inizio attività
(DIA) relative all’installazione
di insegne d’esercizio
direttamente allo Sportello
Unico Attività Produttive. In
questo modo, chiunque
volesse modificare o apporre
una nuova insegna al proprio
esercizio commerciale non
deve altro che presentare la
dichiarazione presso l’ufficio
competente e potrà, il giorno
stesso, inaugurarla. Nel
frattempo lo sportello unico
effettuerà le verifiche sulla
DIA e procederà a porre un
fermo solo nel caso non
sussistano i requisiti di legge e
la conformità alla normativa.
Un grande passo in avanti,
considerato che prima, dopo
aver fatto domanda,
bisognava attendere circa tre
mesi per l’autorizzazione.
Martina Bisesti
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CITTADINI E SALUTE

Nasce la sezione femminile della più grande organizzazione umanitaria del mondo

PREMIO NOBEL ALLA SCOPERTA

La Croce Rossa si tinge di rosa

Papilloma virus,
nuovo successo
per la ricerca

nata il 15 ottobre la sezione
femminile della Croce Rossa
di Brugherio. Si tratta di una nuova componente che integrerà i
numerosi servizi già svolti dai volontari attraverso numerose nuove attività.
In particolare, gli scopi della nuova sezione sono quelli di coordinare iniziative socio-assistenziali in ambito domiciliare con
particolare riguardo ai malati, agli
anziani, ai disabili e ai senza tetto. Ma non solo.

E’ recentissima, risale infatti solo
ai primi di ottobre, l’attribuzione
del premio Nobel per la medicina
al ricercatore Harald zur Hausen,
lo scienziato tedesco che ha
dimostrato il legame diretto fra
Papillomavirus umano e
carcinoma della cervice uterina.
Una circostanza, questa, che
ribadisce l’attualità e la necessità
della prevenzione rispetto ad una
patologia tanto importante. Il
consueto Pap Test, eseguito ad
intervalli regolari, e nuove
tecniche di screening molecolare,
possono agevolare la diagnosi
precoce della malattia, ed il
vaccino contro il Papillomavirus,
da poco introdotto in Italia, può
costituire un valido strumento
di difesa. Il punto di riferimento
per le donne brugheresi che
vogliano cautelarsi rispetto a
queste tematiche, è costituito
dal Consultorio Familiare
di Viale Lombardia 277
(tel .039 -2384404).
La struttura effettua i pap test
e le visite ginecologiche,
ed eventualmente suggerisce i
percorsi diagnostici più validi
e le soluzioni terapiche più
efficaci per affrontare i problemi
relativi a questo delicato ambito
della salute delle donne.
R.R.

È

Il nuovo gruppo
intende ora farsi
conoscere in città
ma anche arruolare
nuove volontarie
pronte a raccogliere
questa nuova sfida
solidale
L’intenzione, infatti, è quella di
dare un forte contributo all’assistenza promuovendo in città iniziative dedicate alla raccolta fondi. Si intende, inoltre, distribuire
viveri agli indigenti e collaborare alla divulgazione dei sette principi fondamentali della Croce
Rossa mediante organizzazione

di manifestazioni ed eventi. Il
nuovo gruppo intende ora farsi
conoscere in città, ma anche arruolare nuove volontarie pronte
a raccogliere questa nuova sfida
solidale. Per farne parte è necessario essere donne maggiorenni
in godimento dei diritti politici e
civili. Sarà necessario inoltre
frequentare un breve corso di formazione e versare una quota annuale di iscrizione.
Chiunque desidera iscriversi o
avere ulteriori informazioni può
chiamare nelle ore serali al numero 338 1867256 (Luisa).
Martina Bisesti

IL NUOVO GRUPPO
HA SEDE IN VIA

OBERDAN 83.
LA CROCE ROSSA
SARÀ PRESENTE CON
UNO STAND
ALLA FESTA DI SAN
DAMIANO DEL 30
NOVEMBRE

INAUGURAZIONE PREVISTA IL 23 NOVEMBRE

Croce Bianca, la nuova sede
si presenta ai cittadini
Il “battesimo” della nuova sede della Croce Bianca
avverrà domenica 23 novembre, presso
l’Auditorium Civico di Via Don Giovanni Bosco.
E’ previsto un saluto delle autorità, una piccola
cerimonia religiosa e un intrattenimento musicale.
Lo spazio ora disponibile per i volontari è di 260
mq circa ed è composto da uffici, servizi igienici e
ambienti privi di barriere architettoniche.
La nuova sede è stata creata a misura di volontario
e, rispetto ai vecchi spazi, è dotata di angolo
cottura.
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RICORRENZE

Bilancio entusiasmante per lo scambio effettuato con la città francese nella terza settimana di ottobre

I vent’anni del gemellaggio a Le Puy
na calorosa accoglienza per
i vent’anni di amicizia e tanti progetti per il futuro: è questa
la cifra dello scambio effettuato
da una delegazione di 70 brugheresi a Le Puy in occasione dei
festeggiamenti per il ventennale
dal gemellaggio, avvenuti lo scorso ottobre. Per i politici presenti
è stata l’occasione per incontrare
la nuova amministrazione comunale di Le Puy, con il sindaco
Laurent Wauquiez che ha ricordato in un discorso l’importanza del rapporto creatosi in questi venti anni con la nostra città.
Rimarchevole momento della
manifestazione è stato il tavolo di
lavoro tra gli amministratori per
fissare i prossimi passi del gemellaggio, che ha riguardato in
particolare quattro temi: l’economia, lo sport, i giovani, la cultura.
La delegazione, composta anche
da esponenti di numerose associazioni (CGB, Arci, Aido, Avis,
Coro Cappella Accademica,
Filatelici, Lega Ciclistica Brugherio
2, Fondazione Piseri, Pensionati)
si è poi recata a fare il tifo per i nostri ragazzi del CGB, che hanno

U

“Il prossimo appuntamento con
gli amici francesi sarà in primavera:
un’occasione per ricambiare
la calorosa ospitalità”
con grande grinta ed entusiasmo
sfidato i loro colleghi francesi in
una partita di calcio molto divertente e seguita. In ambito culturale, grande successo per la mostra del pittore Elio Nava, un giusto tributo per il nostro pittore,

che ha riempito di colori la sala di
Le Puy dove sono stati ospitati
per una settimana i suoi quadri,
oggetto di interesse anche per
le scuole cittadine. Irene De Ruvo,
clavicembalista e pianista brugherese, ha curato la parte musi-

cale durante la vernice della mostra; la sera invece a farsi onore
è stata la Fondazione Piseri, con
l’applauditissima esibizione del
giovane pianista Christopher Gan
e del duo formato da Renato
Spadari alla chitarra e Piercarlo
Sacchi al violino. Emozioni anche
durante la Messa in cattedrale,
preceduta da un concerto d’organo di Irene De Ruvo; e poi, dopo pranzo, i saluti (e qualche lacrima) alle famiglie ospiti e alla

ASSESSORATO AL TURISMO

Pieno di visitatori
per l’iniziativa
delle Ville Aperte

LA DELEGAZIONE ITALIANA ERA COMPOSTA DA 8 PERSONE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE E 62 MEMBRI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI BRUGHERESI

Si è svolta la seconda edizione della festa organizzata dall’Assessorato ai Giovani

Diventare maggiorenni a Brugherio
na volta era in voga il ballo
delle debuttanti. In questi
tempi più moderni, si dà il caso
che la tradizione di celebrare il debutto in società delle giovani adolescenti di famiglia benestante sia
andata ormai perduta. Eppure,
proprio a Brugherio, le giovani debuttanti sembrerebbero aver ceduto spazio a chi, a prescindere
dal ceto sociale e dall’identità sessuale, si avvicina semplicemente
alle diciotto candeline.
Sabato 4 ottobre, infatti, nell’ambito dell’Area Feste di via Aldo
Moro, si è svolta la seconda edizione della Festa dei Diciottenni
organizzata dall’Assessorato ai
Giovani del Comune di Brugherio.

delegazione ufficiale dell’amministrazione con la quale si è creato un rapporto molto forte e la
partenza per il ritorno a casa.
Ora tocca a noi, tra marzo e aprile organizzeremo la festa a Brugherio per i venti anni del gemellaggio; sarà una bella occasione per ricambiare l’ospitalità
dei vecchi e nuovi amici francesi,
e per far progredire, passo dopo
passo, questo gemellaggio tra le
nostre due città.

U

UN’ESIBIZIONE DI BREAK DANCE

In realtà la festa si sarebbe dovuta svolgere i primi di giugno
nell’ambito del Parco Increa, ma a
causa delle condizioni meteorologiche di quei giorni poco favorevoli all’organizzazione di un
evento all’aperto, si era preferito
rimandare tutto al mese di ottobre.“Rispetto alla passata edizione abbiamo constatato una minore partecipazione, soprattutto
di quelli che sarebbero dovuti essere i protagonisti dell’evento, i diciottenni – ha dichiarato l’assessore ai giovani Marco Troiano.
Ad ogni modo, è stata una giornata molto interessante per tutti,
anche per l’impegno dimostrato
dai ragazzi coinvolti nel gestire per

l’occasione l’Area Feste”di via
Aldo Moro.
Alla manifestazione hanno partecipato diverse associazioni sportive e vari gruppi di atleti provenienti dalle numerose palestre del
territorio.
Non sono quindi mancate esibizioni e spettacoli per il pubblico
presente che in serata, ha potuto
anche assistere ai concerti di alcuni gruppi musicali, tra cui uno
della civica scuola di musica Luigi
Piseri di Brugherio.
Al termine della manifestazione i
giovani “debuttanti in società”
hanno ricevuto una copia della
Costituzione Italiana.
Gaia Cortese

Per il secondo anno consecutivo
l’assessorato al Turismo del
Comune di Brugherio ha
partecipato all’organizzazione e
alla gestione della manifestazione
denominata “Ville Aperte in
Brianza 2008”, tenutosi nel mese
di settembre 2008. La nostra
città si è candidata con le visite a
Villa Bolagnos Andreani Sormani,
edificio barocchetto della prima
metà del XVII secolo con
l’annesso Tempietto di San Lucio
in località Moncucco, e con la
Chiesetta di Sant’Ambrogio e
annessa cascina omonima.
Anche quest’anno grande
successo di pubblico: ben 634 i
visitatori accompagnati da
quattro guide esperte messe a
disposizione dall’associazione
Marta Nurizzo che ha collaborato
gestendo le segreterie e
l’organizzazione delle visite stesse,
associazione alla quale vanno i
più sentiti ringraziamenti.
Particolare interesse hanno
destato le informazioni storiche
legate al viaggio del tempietto da
Lugano e ai 48 medaglioni
presenti al suo interno,
unitamente alla storia legata alle
reliquie dei Re Magi custodite
nella Chiesetta di Sant’Ambrogio
e che solo in tal modo è stato
possibile sottrarre alle razzie del
Barbarossa.
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VOLONTARIATO

Terza età: un’indagine analizza le realtà associative presenti sul territorio e le iniziative per il tempo libero

Tanti buoni motivi per non restare soli
li anziani sono a Brugherio
circa il 18,5% della popolazione. Molti di loro svolgono un
ruolo fondamentale come nonni
all’interno delle famiglie, alcuni,
con il passare degli anni, hanno
bisogno di essere assistiti, altri
si riuniscono in associazioni di
volontariato e contribuiscono, anche in questo modo, alla vita della società civile. Dal 1995 esiste a
Brugherio un Centro Anziani
presso la Serra De Pisis; nel 2001
i Centri Anziani sono diventati
due, perché un nuovo polo è stato aperto a San Damiano, in Via
Corridoni 18. I centri sono aperti dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18: offrono la possibilità ai
soci di riunirsi per giocare a carte, ballare, fare corsi di ginnastica. Alcuni soci visitano i loro coetanei nelle case di riposo di
Brugherio e, se possibile, alcuni
ricoverati assistono ai pomeriggi di ballo del martedi.Vengono
organizzate nell’arco dell’anno
gite giornaliere, come quella del

G
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I centri anziani
sono gestiti dall’Auser
che è alla ricerca
di nuovi volontari

16 Novembre, presso gli studi
di Antenna 3. In collaborazione
con il Comune, che sostiene economicamente il Centro e con il
quale è stata stipulata nel 2001
una convenzione, il Progetto
Centro Anziani, nei mesi a caval-
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lo tra febbraio e marzo, e a settembre, propone soggiorni di
15/20 giorni al mare. I centri sono gestiti, da circa tre anni,
dall’Auser di Brugherio, che fa capo ad Auser Lombardia. Nata nel
1990, l’associazione ha lo scopo
Raccolta e impaginazione
pubblicità, distribuzione:
Piccola Soc. Coop. San
Giorgio, Cernusco S/N

di valorizzare gli anziani attraverso attività diverse come il“Filo
d’Argento”(un servizio telefonico di aiuto agli anziani e alle loro famiglie che va dall’ascolto, all’intervento diretto dei volontari), il volontariato sociale e inter-

Stampa:
Stem - Cernusco sul Naviglio
Notiziario comunale Reg. n.188
del 15/3/1971 Tribunale di Monza

nazionale, l’educazione degli
adulti. Anche a Brugherio l’Auser
è alla ricerca di nuovi volontari,
soprattutto per i servizi di trasporto degli anziani.
Nasce negli anni ottanta, invece,
il Movimento Terza Età, associazione cattolica che si riunisce, a
Brugherio, presso l’Oratorio Maria
Bambina, il giovedì, ogni due settimane: all’aspetto religioso unisce quello culturale e dà l’occasione a circa quaranta donne di ritrovarsi insieme, socializzare e solidarizzare anche nella vita di tutti i giorni. Le attività programmate ogni tre mesi, prevedono gite
giornaliere come la visita al Museo
di Storia Naturale (6 novembre) o
a Brembo, l’8 gennaio, per la visita ai presepi.
Ambra Chirico

Sede: Urp del Comune
Tel. 0392893362/220
Fax 0392893232
e-mail:
notiziario@comune.
brugherio.mi.it

Per gli spazi pubblicitari
rivolgersi a Mauro Latanza
Tel: 3334965405

In caso di mancato recapito segnalare all’ufficio Relazioni col Pubblico del Comune Tel. 039 28 93 362 E-mail: notiziario@comune.brugherio.mi.it - Il Notiziario è disponibile anche sul sito internet del Comune: www.comune.brugherio.mi.it
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SERVIZI SOCIALI

Il Comune destina la maggior parte delle proprie risorse a favore della domiciliarità

RIVOLTO ALLA TERZA ETÀ

Cure a casa per vivere meglio

Uno spettacolo
mette in guardia
dalle truffe

ono maggiormente indirizzati
al mantenimento della domiciliarità gli interventi comunali rivolti ad anziani non autosufficienti residenti in città. L’assessore ai Servizi Sociali Bertilla
Cassaghi ha infatti impostato
un lavoro di squadra dei suoi
uffici volto a sostenere la possibilità per gli anziani di rimanere
nelle loro case.
L’assistenza domiciliare, per questo motivo, è la branca maggiore
dei servizi rivolti agli anziani
non autosufficienti e coinvolge sia
personale comunale che personale specializzato cui vengono appaltati alcuni incarichi. In particolar modo, il servizio comprende
un piano assistenziale individualizzato, con azioni e servizi garantiti a seconda delle esigenze di
ciascun individuo. Oltre all’accompagnamento a fare visite mediche e alla gestione della casa, il
servizio è rivolto soprattutto verso l’igiene e la cura personale dell’anziano, attraverso un rapporto
e una relazione significativa col
personale specializzato.
L’assistenza domiciliare, però, viene erogata anche attraverso altri
servizi, come la consegna di pasti
a domicilio da lunedì a venerdì per
chi lo richiede e il telesoccorso, un

Anziani più informati e in grado di
difendersi da eventuali truffe: è
l’obiettivo che si propone lo
spettacolo teatrale “Fa balà l’occ”
che si terrà il 13 novembre alle ore
15 presso l’Auditorium civico di via
San Giovanni Bosco. Organizzato
dalla Provincia di Milano con
l’adesione del Comune di
Brugherio, ha lo scopo di
sensibilizzare gli anziani sul tema
della sicurezza. «Lo spettacolo
viene promosso proprio per
affrontare un problema scottante,
quello delle truffe ai danni degli
anziani - chiarisce il sindaco Carlo
Cifronti - l’iniziativa ha una
funzione preventiva per
richiamare la terza età a prestare
più attenzione. Cercheremo di
coinvolgere i centri anziani in città
e il gruppo Terza età - spiega il
primo cittadino - in modo tale da
riuscire ad informare più persone
possibili. Interverranno anche i
comandanti della Polizia Locale e
della Caserma dei Carabinieri
Pierangelo Villa e Giuseppe
Borrelli per fornire utili
raccomandazioni sul tema». Lo
spettacolo è itinerante e dopo
aver toccato Brugherio si sposterà
in altri comuni che hanno aderito
all’iniziativa provinciale.
Anna Lisa Fumagalli

S

Dati sull’assistenza anziani
del Comune anno 2007

144
Anziani a carico

56
Anziani che usufruiscono
del servizio assistenza domiciliare

70
Anziani seguiti col telesoccorso

servizio attivato dalla Provincia ma
del quale il Comune di Brugherio
ha la regia. Tutti questi servizi sono a domanda.
Diversa invece la gestione del trasporto, che il Comune rivolge per
lo più a persone con disabilità in
accordo con le associazioni cittadine. “Abbiamo un buon accordo con alcune associazioni come
Brugherio solidarietà – spiega la
Cassaghi – che però svolgono il
trasporto per lo più per i disabili.

Il servizio
comprende
un piano
assistenziale
individualizzato

27
Anziani che usufruiscono
del servizio pasti a domicilio

8
Anziani che usufruiscono
del servizio assistenza domiciliare
e del servizio pasti a domicilio

40
Anziani che usufruiscono
dei buoni e contributi economici

Ciò non toglie che spesso alcuni
anziani usufruiscano del servizio
per andare a svolgere delle particolari terapie o visite mediche”. Sempre nell’ambito della
domiciliarità, non mancano i contributi erogati sotto forma di buoni socio-assitenziali, su richiesta
dei cittadini entro determinati livelli di reddito. La maggior parte
dei buoni viene data ad anziani
che hanno una badante full o
part-time in regola, ma non man-

cano casi in cui vengono erogati
ai cosiddetti care giver, ossia famigliari che svolgono assistenza
informale rinunciando ad una
parte della loro vita sociale e produttiva.“La restante parte dei buoni socio-assistenziali viene data
ad anziani che frequentano i centri diurni integrati o che necessitano di ricoveri di sollievo”, spiega l’assessore. Questi ultimi, in
particolare, sono ricoveri di qualche giorno per permettere ai famigliari alcuni momenti di alleggerimento per quanto riguarda la cura dell’assistito.
Diversa invece la politica attuata nell’ambito della residenzialità, per la quale il Comune contribuisce, se necessario, al pagamento della retta di ricovero
presso la Rsa, ossia la residenza
sanitaria assistita. Ma anche
per gli anziani più in forma non
mancano le attività.“I nonni brugheresi hanno infatti la possibilità di usufruire di momenti ricreativi presso il centro anziani
gestito dell’Auser – conclude
l’assessore Cassaghi – Si tratta di
una associazione che inoltre organizza i soggiorni climatici
per anziani nei mesi di febbraio
e marzo”.
Martina Bisesti
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SPORT E TEMPO LIBERO

La prima edizione del torneo di calcio ha visto tra i suoi protagonisti anche una delegazione comunale

Le associazioni vincono il triangolare
artedì 30 settembre presso
il centro sportivo Via
S.G.Bosco, in occasione della
quarta festa dello sport organizzata dal comune di Brugherio, si
è disputato il primo torneo triangolare amatoriale di calcio.
Erano presenti il sindaco Carlo
Cifronti, l’assessore Angelo Paleari
e diverse autorità sportive brugheresi. All’incontro hanno partecipato la squadra degli insegnanti delle scuole di Brugherio
e dei comuni limitrofi, la squadra
dei rappresentanti dei dipendenti e dei consiglieri comunali,
infine la squadra dei rappresentanti delle associazioni sportive locali. Il primo match ha visto protagonisti i docenti contro i dipendenti e i consiglieri comunali
e si è concluso con un 2 a 2, pertanto è stato necessario effettuare
il lancio della monetina e affidare alla sorte l’assegnazione della
vittoria della partita, che questa
volta ha baciato il gruppo di Villa
Fiorita. Nella seconda partita invece, si sono sfidati i docenti e i
giovani atleti delle associazioni
sportive e quest’ultimi hanno battuto i professori per 3 a 2. Dopo
una bella e combattuta finale tra i
ragazzi delle associazioni locali e
la squadra comunale, la vittoria del

M

LA COMPAGINE DEI PROFESSORI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI BRUGHERIO

LA RAPPRESENTANZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E POLITICI BRUGHERESI

L’iniziativa si è svolta
nell’ambito della
Festa dello sport

IN PROGRAMMA A NOVEMBRE

UN PROTOTIPO PER GAIOFATTO

Bancarelle con sorpresa
a San Damiano

Anche i campioni
vanno a diesel

triangolare si è conclusa, a favore
dei primi, con i calci di rigore.Tutte
le partite sono state giocate con
grande entusiasmo e fair-play, il
pubblico dagli spalti dello stadio
ha partecipato con grande interesse e curiosità al singolare avvenimento. Ci auguriamo che questa iniziativa calcistica ideata dai
docenti, Roberto Caliò e Antonio
Giulio Cosentino, possa ripetersi
anche per il prossimo anno mantenendo lo stesso spirito gioioso e
allegro.
Pietro Panebianco

Si terrà domenica trenta novembre la Festa di
San Damiano. L’attivissimo quartiere brugherese
ha infatti organizzato anche per quest’anno la
consueta kermesse di festeggiamenti ed eventi.
Bancarelle in piazza, negozi della zona aperti
tutto il giorno, associazioni e società sportive e
del volontariato in strada a promuovere ed
illustrare la propria attività, auto da corsa in bella
mostra e la presenza di un grande nome dello
spettacolo (per ora gelosamente custodito dagli
organizzatori), per citare alcuni dei momenti
dell’appuntamento che è, per tutti, dalle 9,00
alle 18,00.
Riccardo Risuglia

Renato Gaiofatto, il pilota Brugherese della
Martini Motors oggi in lizza per la vittoria
nell’edizione 2008 del campionato ITCC, ha
provato domenica 12 ottobre un’Alfa 156 JTDm.
Quest’auto sperimentale, alimentata a gasolio,
dotata di 260 cavalli ma soprattutto della
straripante coppia motrice di 45 Nm, ha dato
ottima prova nelle mani del driver Sandamianese,
durante la tappa monzese dell’ETCS. Gaiofatto,
guidando su invito della Barbieri Racing sotto gli
occhi attenti dei tecnici della casa madre, ha
portato il bolide laboratorio fino al vertice di
categoria, prima di essere fermato da un banale
problema elettrico.
Riccardo Risuglia
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Gremita la sala del teatro San Giuseppe che ha ospitato l’iniziativa, per la prima volta tenutasi a Brugherio

Un successo la festa della fisarmonica
i è svolto il 28 settembre presso il teatro San Giuseppe il
“Terzo festival internazionale della fisarmonica”, ma a distanza di
più di un mese è ancora molto vivo il ricordo della manifestazione
tra i tanti brugheresi che vi hanno assistito. L’iniziativa, di grande
valore internazionale, è stata ospitata per la prima volta a Brugherio
in quanto le prime due edizioni si
sono svolte presso il comune di
Agrate. Il primo cittadino Carlo
Cifronti, però, assicura che, visto
il successo, la città ospiterà l’evento anche per la successiva edizione.“Nonostante in quel giorno ci fossero in città cinque o sei
manifestazioni tra sportive, culturali e di volontariato sociale, la sala del teatro San Giuseppe era
completa – afferma il sindaco –
e l’iniziativa ha attirato anche molte persone provenienti dai comuni limitrofi”. Patrocinato dal
Comune di Brugherio e sponsorizzato da Serist, Cleaning management e Malegori, il festival è stato ideato da Giancarlo Giorgi, patron di Serist e grandissimo appassionato di fisarmonica. Proprio
le sue conoscenze in materia hanno permesso la presenza di famosi
ospiti di fama internazionale e le
sue esecuzioni, molto toccanti,

S

Ad affiancare la kermesse,
un’esposizione di strumenti
storici della collezione Galbiati,
una delle più complete al mondo
UNA PREZIOSA
FISARMONICA
D’EPOCA
ESPOSTA NEL
FOYER DEL TEATRO
SAN GIUSEPPE
IN OCCASIONE
DELL’EVENTO

hanno particolarmente coinvolto
il pubblico in sala. I brani, in particolare, hanno spaziato dalla musica classica a quella operistica, ma
non solo. I gruppi provenienti
dall’estero, infatti, hanno suonato anche alcune melodie e musiche caratteristiche dei loro luoghi, presentando così al pubblico le loro tradizioni.
Di particolare interesse il duetto
fisarmonica e balalaika formato
da Albert Khatmullin, vincitore di
prestigiosi concorsi russi ed italiani, ed Anna Solyanikova, che
dal 2007 suonano insieme princi-

palmente musica di intrattenimento. Si sono distinti invece per
le musiche tradizionali dell’area
appenninica Stefano Valla e
Daniele Scurati, che insieme formano un duo fisarmonica e piffero che mira a mantenere viva la
musica e la tradizione orale dell’area montana. Molto apprezzati, inoltre, il repertorio di musica
classica suonato da Marco Valenti
e l’esibizione del quindicenne
Craig Paton, che detiene il titolo
di campione under 16 della All
Scotland Music Festival del 2007.
Si è inoltre dato molto spazio al-

la fisarmonica tradizionale con
le esibizioni di Gianluca Campi
e Romano Viazzani.“Tutti gli artisti hanno eseguito musica ad altissimo livello e con grande intensità – spiega Cifronti – la partecipazione del pubblico è stata
totale e l’occasione è stata unica
per mettere in risalto uno strumento presente in tutte le tradizioni come è la fisarmonica”.
Sempre durante la manifestazione non è mancata una esibizione
di grande maestria del patron di
Serist, Giancarlo Giorgi, che ha
suonato l’armonica a bocca accompagnato da Marco Valenti e
da Gianluca Campi.
Ad affiancare la rassegna musicale non è mancata una esposizione di alcune fisarmoniche storiche del museo Miscellaneo
Galbiati. In questo modo i cittadini hanno potuto anche seguire
il percorso storico dello strumento attraverso la visione di alcuni
esemplari antichi messi a disposizione dal collezionista brugherese Fermo Galbiati.

DAGLI ARCHIVI STORICI

Una tradizione
che parla italiano
I primi modelli rudimentali di
fisarmonica nascono in
Germania nel 1816 applicando
il principio dell’ancia libera
vibratile. Proprio in base a
questa particolare
caratteristica, infatti, lo
strumento prende il nome di
Physarmonika, ossia “mantice
- armonica”. In seguito molti
sperimentatori si cimentano
nella costruzione dello
strumento, fino ad arrivare al
1829, quando a Vienna Cyril
Damian costruisce un
prototipo più valido. Dopo
alcuni esperimenti in
Inghilterra e Francia, sarà
l’Italia ad affermarsi come la
vera patria della fisarmonica,
con la famiglia Soprani di
Castelfidardo e la famiglia
Dallapé di Stradella.
Oggi a Brugherio il museo
Miscellaneo Galbiati ospita
una delle collezioni di
fisarmoniche più complete al
mondo con 250 pezzi.
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Protagonista assoluta della rassegna teatrale Fuoripista è la parola nelle sue più disparate manifestazioni

Bergonzoni e Balasso al San Giuseppe
uori pista, la rassegna teatrale organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio in collaborazione con il
Teatro San Giuseppe, giunge alla 14° edizione. E la parola sarà la
grande protagonista del 2009.
«Abbiamo scelto una rassegna in cui la parola avrà
un ruolo davvero centrale - spiega Angelo
Chirico, direttore del
Teatro San Giuseppe perché attraverso di essa è possibile dare vita a
serate di grande spettacolo. Avremo degli interpreti importanti e famosi
altri invece da scoprire. Ci
sarà un’incursione musicale di
Eugenio Finardi, dove la parola
e la musica si contamineranno felicemente e faranno venire fuori
la loro profonda e intima parentela. Ancora nomi famosi nella
rassegna teatrale come Natalino
Balasso, che oramai a tutti gli effetti è un attore di teatro, che porterà in scena il 20 gennaio il suo
monologo tragicomico dal titolo
“La tosa e lo storione”, che sicuramente otterrà grande approvazione da parte del pubblico. Poi
Alessandro Bergonzoni, grande
interprete».

F

“Il comico di Zelig
e di Mai dire gol
è oramai a tutti
gli effetti un attore
di teatro”

Una stagione ricca dunque di spettacoli. A partire da Natalino
Balasso con“La tosa e lo storione”,
dove Balasso coniuga il suo gusto
per la comicità popolare con la
passione per le vicende di sapore
storico-folkloristico. Un uomo e
una barca sulla scena. L’uomo
aspetta che qualcuno lo trovi, perché la nebbia nasconde tutto, ed
ora è impossibile che qualcuno
passi di lì. Il 3 febbraio Alessandro
Bergonzoni proporrà“Nel”, l’affidamento dell’attore alla parola
è quasi totale. Il 21 febbraio sarà
la volta di Domenico Clemente
con “Rosso profondo-in punto di
morte”, una piéce di fantapolitica dal tema molto attuale:
quello del rapporto
problematico tra

il parlamentare e il suo elettorato,
tra il popolo e il palazzo. Lucilla
Giagnoni proporrà“A Bisanzio”il
3 marzo, storia di una donna,
Anna Comnena, che volle farsi regina nell’Impero Romano d’Oriente. Il cantautore Eugenio Finardi si confronta con il genere del
“Teatro Canzone”il 17 marzo, ed

infine Licia Maglietta con “Manca
solo la domenica” in programma il 26 marzo.
L’abbonamento per tutti gli spettacoli previsti dalla XIV Stagione
di Fuoripista 2009 potrà essere acquistato al prezzo di 70 euro a partire da sabato 13 dicembre dalle 15
alle 18 e dalle 21,15 alle 22.

Il calendario completo della rassegna
Martedì 20 gennaio 2009 - Natalino Balasso
“La tosa e lo storione”, posto unico 14 euro
Martedì 3 febbraio 2009 - Alessandro Bergonzoni
“Nel”, posto unico 20 euro
Sabato 21 febbraio 2009 - Domenico Clemente
“Rosso profondo”, posto unico 14 euro
Martedì 3 marzo 2009 - Lucilla Giagnoni
“A Bisanzio”, posto unico 14 euro
Martedì 17 marzo 2009 - Eugenio Finardi
“Suono”, posto unico 20 euro
Giovedì 26 marzo 2009 - Licia Maglietta
“Manca solo la domenica” posto unico 14 euro
Ingresso ai singoli spettacoli riservato agli studenti, posto unico 12 euro.
Per informazioni
039-2873485/039-870181
o inviare una mail a
info@sangiuseppeonline.it
o visitare i seguenti siti:
www.sangiuseppeonline.it
www.comune.brugherio.mi.it

NATALINO
BALASSO

Angelo Chirico promuove il lancio in città del divertente spettacolo” Il Letto Ovale”

ALLA FESTA DI SAN CARLO

“Una commedia che ti fa amare il teatro”

Musica sacra
e dibattito
su etnie rom

no spettacolo dal tono molto garbato, ma allo stesso
tempo divertente quello messo in
scena da Maurizio Micheli e
Marialaura Baccarini dal titolo
“Il letto ovale”che si terrà martedì 18 e mercoledì 19 novembre alle ore 21 presso il Teatro San Giuseppe di Brugherio. Si tratta della versione italiana, rivista e attualizzata, di “Move over mrs
Markham”, scritto negli anni ‘60
da due londinesi, John Chapman
e Ray Cooney. La storia è ambientata in Italia, ai giorni nostri, in un salotto borghese di
Milano. L’intreccio è quello classico: due coppie a confronto,
qualcuno sa qualcosa che l’altro
non deve sapere. Poi l’imprevisto.
Equivoci, risate assicurate, colpi
di scena sorprendenti per una serata in allegria. «Uno spettacolo
che ti fa riscoprire il gusto di uscire, di andare a teatro e stare insieme agli altri - commenta
Angelo Chirico, direttore del
Teatro San Giuseppe - uno spettacolo che ti solleva l’animo, ma
non in modo banale».
A dicembre invece il Teatro San
Giuseppe proporrà agli spettatori
l’“Otello”con un allestimento
tradizionale, classico, fatto con scene e costumi d’epoca. «Una rappresentazione che ti prende lo stomaco - ammette Chirico - dal primo minuto e fino all’epilogo non
ti molla un attimo; uno Sha-
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kespeare di sudore e sangue, di
grande emozione, con Sebastiano
Lo Monaco che per la prima volta arriva al teatro brugherese e si-

MARIALAURA
BACCARINI

curamente lascerà un segno.
Pensiamo di chiudere molto bene la stagione 2008 - sottolinea il
direttore - con questi due spetta-

coli differenti, sicuramente accontenteranno gli spettatori dai gusti
diversi». «La stagione di prosa
2008/2009 sostenuta e promossa
dal Comune di Brugherio,
Assessorato alla Cultura, consente ad ogni spettatore di costruirsi
un proprio percorso teatrale - sottolinea Chirico - e punta molto anche sull’adesione dello spettatore
interessato al singolo spettacolo».
Non resta altro che aspettarli martedì 18 e mercoledì 19 novembre
alle ore 21, presso il Teatro San
Giuseppe Maurizio Micheli e
Marialaura Baccarini in “Il letto
ovale”, mentre il 9 e 10 dicembre Sebastiano Lo Monaco presenta l’“Otello”di Shakespeare per
la regia di Guicciardini.

Sabato 8 novembre i biglietti per la stagione di prosa possono essere acquistati anche al pomeriggio
I nuovi abbonati, e coloro che non hanno riconfermato i propri posti, potranno acquistare i nuovi abbonamenti fino a venerdì 7 novembre nei seguenti orari:
sabato dalle 15 alle 18; dal martedì al venerdì dalle
20,30 alle 22.
FORMULA “ABBONAMENTO COMPLETO”
ALLA XXIX STAGIONE
Abbonamento per gli otto spettacoli in cartellone con
posto riservato: primi posti 156 euro - secondi posti
110 euro.
FORMULA “INVITO A TEATRO”
ABBONAMENTO BREVE
Abbonamento per i quattro spettacoli in cartellone
con posto riservato: primi posti 90 euro - secondi posti 70 euro.

ACQUISTO DEI SINGOLI BIGLIETTI
XXIX STAGIONE DI PROSA
Sabato 8 novembre dalle 15 alle 18 e dalle 21,15 alle
22 è possibile acquistare biglietti per tutti gli spettacoli della XXIX Stagione di Prosa (è l’unico sabato pomeriggio per acquisto biglietti della XXIX Stagione di
Prosa) e poi a seguire si potranno acquistare i biglietti tutte le settimane nei seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle 20,30 alle 22; il sabato dalle 21,15
alle 22; la domenica durante gli spettacoli fino alle ore
22. Posto unico 17 euro. Inizio spettacoli ore 21.
Per informazioni dettagliate sugli spettacoli della
stagione di prosa 2008/2009 visitare il sito
www.sangiuseppeonline.it

Un concerto di musica sacra e
momenti di riflessione sulle
problematiche dei popoli nomadi,
è quanto verrà proposto il 9
novembre alle 20,45 presso la
chiesa di San Carlo in occasione
della festa parrocchiale. L’evento
è organizzato dalla Consulta di
quartiere Ovest in collaborazione
con la parrocchia di San Carlo, il
patrocinio dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio
e con la partecipazione del corpo
musicale S. Damiano - S. Albino.
«È un appuntamento fisso spiega Mariele Benzi, presidente
della Consulta Ovest - in
occasione della festa della
parrocchia di San Carlo; e come
Consulta ci proponiamo di dare il
nostro contributo alla buona
riuscita della giornata. Oltre al
concerto - sottolinea la
presidente - verrà proposta una
meditazione su un tema preciso,
che quest’anno sarà sui rom, per
offrire al pubblico presente diversi
spunti su cui riflettere.
A guidare la meditazione aggiunge Benzi - padre Luigi e
don Mario che da tempo
conoscono da vicino le
problematiche dei popoli nomadi
e sono a stretto contatto con le
famiglie rom che vivono alle
porte di Brugherio al confine con
Cernusco». Ricordiamo che
l’ingresso al concerto è libero.
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È uno dei temi proposti dal corso formativo in seno all’iniziativa”Nati per leggere”

Cosa sognano i bimbi di oggi?
ome l’immaginario infantile viene interpretato dall’illustratore, dall’artista, dallo scrittore. È il tema che viene proposto per l’anno 2008/2009 nell’ambito dell’iniziativa“Nati per leggere”dalla Biblioteca Civica di via
Italia. «Ci siamo chiesti qual è l’immaginario del bambino a cui noi
proponiamo delle letture e non solo - spiega Enrica Meregalli, direttrice della Biblioteca - un bambino che guarda la televisione di oggi, che va al cinema. Un tema affascinante all’interno del quale noi
vorremmo porre il libro come uno
dei tanti strumenti di comunicazione; e per affrontare questo tema abbiamo scomodato diverse
personalità, ricercatori dell’Osservatorio dell’Immaginario di
Torino, che fanno un lavoro straordinario di indagine sull’immaginario attraverso dei questionari per
comprendere la realtà infantile; poi
illustratori, scrittori che daranno il
loro contributo».
“Nati per leggere”è un’iniziativa
di promozione della lettura ad alta voce, rivolta ai genitori di bambini in età prescolare e a tutte
quelle categorie professionali che
hanno contatti con bambini ed è
un progetto a livello nazionale
prodotto dall’Associazione Italiana

C

Biblioteche, dall’Associazione
Culturale Pediatri e dal Centro per
la Salute del Bambino di Trieste
a cui la Biblioteca Civica di
Brugherio ha aderito e che porta
avanti a livello locale dal 2003
puntando in particolare sulla formazione. Il progetto ha messo insieme figure professionali che prima non collaboravano tra loro: bibliotecari e pediatri. «Per quanto
riguarda la realtà brugherese ammette la direttrice - avendo già
una tradizione forte di collaborazione con gli asili nido, le scuole materne, abbiamo costruito una
rete che non coinvolge solo le pe-

Il progetto si rivolge
a operatori e genitori
per promuovere i libri
in età prescolare
diatre, ma anche tutte le realtà che
in qualche modo ruotano intorno
ai bambini da 0-6 anni. Il corso
formativo da noi proposto - aggiunge - ha come obiettivo quello di creare un linguaggio comune tra le diverse figure. Ai nostri
corsi partecipa un pubblico formato da genitori, nonni, docenti, educatrici, lettori, librai, bibliotecari, pediatri e pedagogisti

GIORNATA COMMEMORATIVA

I diritti del fanciullo
compiono 19 anni
Una giornata dedicata ai bambini
per sottolineare i loro diritti, è la
proposta della Biblioteca civica
per sabato 22 novembre alle ore
10,30 e alle 16. Letture e
laboratori per ricordare
l’anniversario della firma della convenzione dei diritti del fanciullo che
è avvenuta il 20 novembre dell’89. Il tema che verrà affrontato in
particolare durante la giornata sarà “Il diritto al gioco”. Ricordiamo che
è necessaria la prenotazione presso la Civica al n. 039-2893404,
perché i posti sono 25 per ogni incontro.

accogliendo anche una percentuale significativa di corsisti provenienti da altri comuni (nel 2007
ben 27 di loro provenivano da diversi comuni dell’hinterland milanese)».
Quindi una buona affluenza di
persone che ogni anno riconferma la propria presenza al corso
formativo. Mercoledì 26 novembre ore 20,30 presso la Biblioteca
di via Italia verrà affrontato il tema
“Compagni di viaggio: cosa pensano, desiderano e sognano i bambini di oggi”ovvero i bambini visti
dall’Osservatorio dell’Immaginario
di Torino a cura di Fabio Naggi e
Mafra Gagliardi, ricercatrice di livello nazionale; mercoledì 7 gennaio 2009, ore 20,30 “Occhio al
bambino: per affrontare temi
spinosi come l’abbandono, l’ospedalizzazione, l’affido, l’adozione servono dei libri ai bambini?”
Parlerà Beatrice Masini, autrice ed
editrice; mercoledì 4 febbraio 2009,
ore 20,30“Il bambino nella mente
dell’autore: comporre filastrocche,
canzoni e programmi tv per bambini”, a cura di Bruno Tognolini ed
infine mercoledì 4 marzo 2009 ore
20,30“Nutrire l’immaginario: suscitare immagini per i bambini”
guidato da Octavia Monaco, illustratrice.

A PALAZZO GHIRLANDA-SILVA

“A tu per tu
con la musica”
Organizzata dalla Fondazione
Luigi Piseri-Scuola di musica di
Brugherio in collaborazione con
la Biblioteca civica e il corpo
musicale S. Damiano - S.
Albino, la terza rassegna di “A
tu per tu con la musica”
prenderà il via sabato 8
novembre. Tre gli incontri per
imparare a conoscere da vicino
la musica, attraverso una
presentazione di tipo
divulgativo. Gli appuntamenti
si svolgeranno presso la sala
conferenze della Biblioteca
civica Palazzo Ghirlanda-Silva
alle 15,30 e l’ingresso sarà
libero. Sabato 8 novembre
quindi primo incontro e
l’argomento sarà l’evoluzione
dell’organico e del repertorio
“L’orchestra di fiati” a cura di
Davide Miniscalco, cornista e
direttore; poi sabato 15
novembre omaggio all’arte di
Andrés Segovia “La chitarra si
fa orchestra” a cura di Andrea
Dieci, chitarrista ed infine
sabato 29 novembre la forma
ciclica in musica “Il cerchio si
chiude” a cura di Chiara
Granata, docente di storia della
musica, con l’intervento del
violinista Domenico Cutri e del
pianista Andrea Conenna.

