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Chiusura al traffico di via San Cristoforo

Via libera all'installazione di telecamere in punti strategici del territorio

A partire dal 16 novembre, per realizzare lavori di messa in sicurezza e viabilità
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Si avvisa la cittadinanza che a par-
tire dal 16 novembre e per 30 gior-
ni (salvo avverse condizioni me-
teorologiche) la via San Cristoforo,
da via Monte Cervino a via Oc-
chiate, sarà chiusa al traffico in
entrambi i sensi di marcia, al fine
di consentire la realizzazione del
marciapiede sul lato sinistro, della
pubblica illuminazione sul lato pe-
donale e della necessaria canaliz-
zazione per lo smaltimento delle ac-
que piovane, con chiusura della
tombinatura e allargamento della
strozzatura in corrispondenza della
Roggia della Lupa. “Si tratta di ope-
re necessarie, finalizzate alla mag-
gior sicurezza dei pedoni e al mi-
glioramento della viabilità” ha af-
fermato il comandante della Poli-
zia Locale Pierangelo Villa, “a tute-
la dei pedoni residenti nell'ultimo
tratto di San Cristoforo, costretti at-
tualmente a utilizzare la banchina

Il costante incremento demogra-
fico e la microcriminalità sempre
in azione  sono tematiche da non
sottovalutare e tenere sempre pre-
senti.“Una città che conta quasi
34.000 abitanti – spiega Ronchi –
non può essere coperta dalla sola,

seppur meritoria, arma dei Cara-
binieri. Per questo, oltre a un og-
gettivo potenziamento della Poli-
zia locale, intendiamo sviluppare
un adeguato sistema di videosor-
veglianza su tutto il territorio re-
ferente a tutte le sedi dedicate al

stradale, e degli automobilisti che
transitano nell'area, soggetti a ri-
schio di aquaplaning nei periodi ca-
ratterizzati da precipitazioni atmo-
sferiche.” Nel periodo necessario al-
la realizzazione dei citati lavori sarà
consentito il transito dello scuola-
bus, negli orari di servizio scolasti-
co e, contestualmente, dei mezzi pe-
santi diretti alle aziende di via San

Cristoforo. Il traffico locale residenti
subirà quindi una variazione (do-
vrà fruire temporaneamente di via
Occhiate), mentre in via Moia ver-
rà ripristinato, per il tempo neces-
sario ai lavori, il doppio senso di cir-
colazione. I residenti di via Occhiate
potranno pertanto recarsi in dire-
zione del centro di Brugherio trans-
itando da via Moia. 

Tolleranza zero: 
una città più sicura

Il Sindaco Maurizio Ronchi tor-
na sul tema della sicurezza, un

elemento centrale del suo pro-
gramma elettorale. D’accordo che
a Brugherio i reati maggiori («fi-
siologici» e sotto la media, in
quanto a numeri) sono furti e ra-
pine. «Il problema esiste, anche se
di piccole dimensioni - dichiara
Ronchi - ma non basta. Dobbia-
mo rassicurare la cittadinanza e
prevenire tutti i reati.Vogliamo che,
soprattutto di sera e d' estate, la
gente possa passeggiare tranquil-
la e riscoprire la propria città”.
“Una città più sicura è una città più
serena – continua il primo cittadi-
no –, e fiducia e serenità portano
una comunità a essere più pro-
duttiva e solidale, oltre che orga-
nizzata. Per questo è già stato pro-
mosso un bando comunale in-
centrato proprio sulla sicurezza, fi-
nalizzato a potenziare la presenza
delle forze dell’ordine sul territo-
rio e che prevede l’assunzione di
cinque agenti di Polizia locale.Ta-
le potenziamento consentirebbe
anche una pattuglia nelle ore not-
turne da coordinarsi con l’arma dei
Carabinieri”.

IL TRATTO
INTERDETTO, 
DA VIA MONTE
CERVINO
A OCCHIATE

   



segue dalla prima

pronto intervento, dai Vigili de
fuoco, alla Protezione civile, al
Pronto soccorso. Sicurezza in cit-
tà  è anche tecnologia, tipo
«Grande Fratello».Via libera quin-
di alle telecamere: più teleca-
mere significa  strade più illumi-
nate e più sicurezza per chi pas-
seggia per le vie della città”.
Ma il piano non si limita all’a-
spetto delinquenziale: “Quando
parlo di sicurezza – continua Ron-
chi – intendo questo termine
nel suo significato estensivo. Per
questo non posso tralasciare ope-
razioni fondamentali come la
messa a norma e i controlli sta-
tici di tutti gli uffici pubblici e del-
le scuole, nonché di zone della
città come il centro storico.Anche
per quanto concerne le aree del-
la città a rischio di dissesto na-
turale idrogeologico (zona Lam-
bro), la mia attenzione sarà ai
massimi livelli”.
“Non da ultimo – spiega Ron-
chi –, ritengo necessari e impor-
tanti gli interventi sulla viabilità
che limitino al massimo il peri-
colo di incidenti e, nel contempo,
rivitalizzino alcune zone che, cau-
sa alcuni sensi unici, hanno por-

tato alla chiusura di alcune attivi-
tà commerciali.

Descrizione 
del pacchetto sicurezza
Il “Sistema integrato di sicurezza”
della città si compone di azioni
volte al conseguimento di una or-
dinata e civile convivenza nella
città. Il sistema privilegia inter-
venti di natura preventiva, con
particolare riferimento alle prati-
che di educazione alla conviven-
za e alla legalità e di mediazione
del conflitto. Tali azioni si fon-
dano sull’attivazione degli attori
sociali e della comunità e sul
coordinamento con gli altri inter-
venti che l’ente svolge in materia
di prevenzione, riduzione e con-
trasto delle cause del disagio e
dell’emarginazione sociale, di
riqualificazione urbana, di sicu-
rezza stradale e ambientale, di si-
curezza e regolarità del lavoro, di
protezione civile.
Il Piano, che si articola in quattro
linee di intervento (riqualifica-
zione urbana, sicurezza e con-
trollo, prevenzione e coesione so-
ciale, riqualificazione commer-
ciale), prevede la realizzazione di
un percorso di progettazione par-
tecipata.
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Rileva temporaneamente le deleghe di Amleto Fortunato

DALLA GIUNTA COMUNALE

Il nuovo assessore è stato no-
minato da qualche settimana in

in sostituzione del convalescente
Amleto Fortunato, di cui rileva le
deleghe a urbanistica, edilizia pri-
vata e pubblica. Ha acquisito inol-
tre la delega a ecologia e am-
biente, precedentemente asse-
gnata a Rossella Zaffino. Si tratta
di una figura di garanzia con no-
mina pro-tempore individuata al-
l'interno del Pdl e condivisa dal
Sindaco Maurizio Ronchi.

In quanto nominato assessore
al primo ottobre, il periodo di
esercizio della nomina è relativa-
mente esiguo. Ciò nonostante già
siamo in grado di riferire un im-
portante passo avanti fatto dal
Consiglio Comunale. Infatti è sta-
ta approvata in via immediata-
mente eseguibile l'applicazione
del Piano Casa. Ciò è stato pos-
sibile proprio perché il lavoro del-
la Giunta è sorretto da un'unità
consiliare molto forte. Prose-
guendo, ci prefiggiamo di porre
l'accento del nostro lavoro sulle
questioni che erano state ogget-
to del programma elettorale del-
la nostra coalizione e cioè la riso-
luzione di vecchi problemi ur-

banistici come il maxi rudere del-
l'area Rista, i contenziosi derivanti
dai vincoli gravanti sui terreni in
zona San Cristoforo e la svolta dei
rapporti cosiddetti di vicinato con
la Terna (si pensi al megaincen-
dio di giugno). Siamo in fase di
trattativa con la Decathlon, onde
poter vedere a breve il Parco del-
la Forma, che è qualcosa di bel-
lissimo, lo assicuro.
Il progetto Panda, che è un in-
sediamento edilizio a finalità

“Siamo in fase 
di trattativa 
con Decathlon, 
per vedere realizzato 
a breve il Parco 
della Forma”

Tolleranza zero:
una città più sicuraÈ Vincenzo Caggiano il nuovo

assessore all'urbanistica

sociale, andrà sicuramente avan-
ti, considerato che la maggioran-
za è pronta a discutere le ultime
“rifiniture”con gli operatori.
Costoro, nell'ultima riunione, si
sono dichiarati disponibili a rive-
dere alcuni punti del progetto che
non godevano di una completa
condivisione. Sul Panda confido
molto e spero di concludere que-
sta grossa opportunità per l'am-
ministrazione. In definitiva l'as-
sessorato all'urbanistica sarà im-
prontato a criteri di dinamicità, da
cui non potranno prescindere la
chiarezza con gli operatori, la tra-
sparenza interna all'amministra-
zione e la collaborazione coi cit-
tadini. A proposito di quest'ulti-
mo punto ricordo che il lavoro sul
PGT sarà espletato in continua
collaborazione coi cittadini e con
la totalità dei consiglieri comu-
nali.
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Le azioni previste 
Oltre a un’ordinanza per la li-
mitazione della vendita di alcoli-
ci ai minori di 16 anni e l’allonta-
namento costante dei  nomadi
che approdano sul nostro territo-
rio, tra gli interventi a breve ter-
mine vi è l’aumento degli agenti
di Polizia locale. A seguire:
- manutenzione straordinaria del-

le varie aree comunali (illumi-
nazione, fondo stradale, rior-
dino del verde, marciapiedi e
area deposito biciclette, realiz-
zazione di pista ciclabile con
"decongestionamento" struttu-
rale di alcuni comparti;

- rafforzamento dell’attività di
prevenzione sociale mediante
un "pacchetto integrato" di ini-
ziative volte a rafforzare la co-
esione sociale, in collaborazio-
ne con i cittadini e le realtà as-
sociative presenti sul territorio
(riduzione dei conflitti, organiz-
zazione di iniziative formative,
attività educative, culturali, ri-
creative e sportive);

- rafforzamento delle azioni di
controllo e sicurezza attraver-
so l’implementazione della re-
te di telecamere, il coordina-
mento con le forze dell'ordine
al presidio del territorio;

- progetti di riqualificazione ur-
bana (es.: area ex Rista).

Fattibilità
Per attuare gli interventi previsti
sono state definite le seguenti
linee di indirizzo:
- realizzazione di iniziative di pre-

venzione e promozione della
socialità nelle zone della città
dove è più alta la percezione
di insicurezza dei cittadini; 

- consolidamento dell’attività di
prevenzione del conflitto urba-
no e rafforzamento dei pro-
getti di educazione alla cittadi-
nanza attiva e alla legalità; 

- sostegno alle forme di associa-
zionismo presenti sul territorio
comunale e attivazione di nuo-
ve esperienze di partecipazione
sulla sicurezza urbana; 

- consolidamento dei rapporti di
collaborazione con i quartieri;

- riqualificazione urbanistica e ar-
chitettonica delle aree degradate; 

- potenziamento, all’interno del-
l’ente, di una riflessione appro-
fondita sul tema della pianifica-
zione urbana; 

- potenziamento del rapporto con
le istituzioni di pubblica sicu-
rezza per l’acquisizione di dati
statistici sul fenomeno della mi-
crocriminalità cittadina.

Obiettivi
- Innalzare il livello di sicurezza

(safety) della città e ridurre il
“senso di insicurezza”diffuso tra
la cittadinanza attraverso azio-
ni concertate con tutti i porta-
tori di interesse (uffici dell’ente,
altre istituzioni, soggetti del pri-

vato sociale e cittadini);
- promuovere la collaborazione

tra amministrazione locale, Po-
lizia locale e autorità di control-
lo dell’ordine pubblico per il co-
ordinamento delle politiche di
sicurezza a livello cittadino e
provinciale;

- consolidare i servizi e le attivi-
tà nel campo della prevenzione
e sicurezza stradale;

- sostenere una programmazio-
ne ed una operatività sinergica
ed integrata fra i diversi servizi
dell’ente come condizione rea-
le per interventi in direzione di
un “sistema integrato di sicu-
rezza”.

Soggetti coinvolti
Comune (servizi con competenze
in materia di sicurezza, urbani-
stica, manutenzione, infrastruttu-
re, cultura, immigrazione e co-
esione sociale, circoscrizioni), or-
ganizzazioni in qualità di portato-
ri di interesse (comitati, associa-
zioni, soggetti del privato sociale),
privati cittadini, Prefettura, Que-
stura, Carabinieri, Polizia stradale.

Principali elementi 
di criticità
Rispetto all’ultimo obiettivo sopra
riportato si rileva che sono state
avviate numerose collaborazioni
con servizi interni ed esterni al-
l’ente,per progetti e interventi spe-
cifici.Tuttavia occorre ulteriormente
intensificare il lavoro di rete per
creare un più ampio e concreto “si-
stema integrato di sicurezza”del
Comune. Si riscontra inoltre l’e-
sigenza di introdurre più conso-
ne metodologie e strumenti di va-
lutazione dei risultati.

Risultati attesi
- Innalzamento del livello di qua-

lità dell’ambiente urbano e del-
le relazioni sociali; 

- riduzione della conflittualità so-
ciale e della percezione di insi-
curezza dei cittadini;

- ampliamento e consolidamen-
to della rete di collaborazioni in-
ter e intra istituzionali;

- valorizzazione di responsabili-
tà e competenze della comuni-
tà per affrontare problemi col-
lettivi complessi.
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Praticherà tariffe calmierate e sarà aperto obbligatoriamente dalle 7,30 alle 17,30

Come promesso in campagna
elettorale, con il sindaco e la

nuova giunta abbiamo fatto ri-
aprire il nido di via Volturno 80
(centro Edilnord). Per motivi di
natura tecnica l’operazione, par-
tita già lo scorso giugno, è stata
molto impegnativa ma sono dav-
vero felice di poter rispondere po-
sitivamente alle richieste delle fa-
miglie e considera questa inizia-
tiva un fiore occhiello della mia
attività di assessore all’istruzione.
Il nido sarà convenzionato con
il Comune, praticherà tariffe

calmierate e resterà aperto obbli-
gatoriamente dalle 7.30 alle 17.30,
oltre a dover rispondere in me-
rito ad eventuali diverse esigen-
ze di orario espresse dai genitori.
Saranno inseriti subito 5 bambi-
ni attualmente esclusi dalle liste
comunali, secondo la corrispon-
dente situazione ISEE. In queste
settimane si sta per firmare la
convenzione con l’Ente aggiu-
dicatario dell’appalto, mentre l’a-
pertura dell’asilo potrà avvenire
al prossimo mese di gennaio.

Francesca Pietropaolo 

L’OPERA È COSTATA 280.000 EURO

Inaugurata la rotonda
di via Lodigiana

Il 30 ottobre il sindaco Maurizio Ronchi
e il vice sindaco e assessore al
Patrimonio Daniele Liserani hanno
inaugurato la rotonda situata tra via
Lodigiana e via Ca’ Vecchia. «Un’opera
ben fatta e conclusa nei tempi previsti –
ha spiegato il sindaco- che ha richiesto
120 giorni di lavoro e un totale di
280.000 euro, per 60.000 dei quali
abbiamo chiesto un finanziamento
regionale. I lavori sono stati svolti dal
Comune in collaborazione con
un’azienda privata perché l’interfaccia
tra Comune e privato è alla base della
mia amministrazione».

Camilla Corsellini

Il Sindaco plaude

al risultato

dell’opera con il

suo vice Daniele

Liserani e con

Pierangelo Villa,

comandante PL

Il Nido 

accoglierà 

subito 

5 bambini

rimasti fuori 

dalle liste

comunali

NEI PRESSI DI VILLA FIORITA

Dedicato a Miglio 
il parco 
di via Galvani
A seguito del parere espresso
dalla Prefettura di Milano, l'area a
verde compresa travia De Gasperi
e via Galvani è stata denominata
"PARCO GIANFRANCO
MIGLIO". Gianfranco Miglio
(Como, 11 gennaio 1918 – 10
agosto 2001) è stato un giurista,
politologo e politico italiano. Da
sempre sostenitore di ipotesi di
trasformazione dello Stato
italiano in senso federale o,
addirittura, confederale, fra gli
anni ottanta e i novanta è stato
considerato l'ideologo della Lega
Nord, in rappresentanza della
quale fu anche senatore, prima di
"rompere" con Umberto Bossi e
dar vita alla breve stagione del
Partito Federalista.
Costituzionalista e scienziato
della politica, fu senatore della
Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura. Ha insegnato
presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, ove fu
preside della Facoltà di Scienze
politiche dal 1959 al 1988. È
stato allievo di Alessandro
Passerin d'Entrèves e Giorgio
Balladore Pallieri, sotto la cui
docenza si è formato sui classici
del pensiero giuridico e
politologico.

NELLA SERATA DELL'11 NOVEMBRE 2009

L'Amministrazione Comunale
ricorda in piazza 
la strage di Nassirya

Il nido di via Volturno riapre
in convenzione con il Comune



5ORARIO RICEVIMENTO ASSESSORI

Maurizio 
RONCHI
Sindaco 

Daniele 
LISERANI
Vicesindaco

Carlo Stefano Maria 
NAVA
Assessore

Vincenzo 
CAGGIANO
Assessore

Enzo 
RECALCATI
Assessore

Francesca 
PIETROPAOLO
Assessore

Annalisa 
VARISCO
Assessore

Rossella 
ZAFFINO
Assessore 

DELEGHE

•POLIZIA LOCALE
•INFORMAZIONE
•COMUNICAZIONE

•LAVORI PUBBLICI
•CASA E PATRIMONIO
•TRASPORTI
•VIABILITA’
•PARCHI

•POLITICHE SOCIALI
•SUSSIDIARIETA’
•FAMIGLIA

•URBANISTICA
•EDILIZIA PRIVATA/PUBBLICA
•ECOLOGIA
•AMBIENTE

•CULTURA
•GIOVANI
•TURISMO

•ISTRUZIONE
•SPORT
•TEMPO LIBERO

•COMMERCIO
•ATTIVITA’ PRODUTTIVE
•COOPERAZIONE
•LAVORO

•BILANCIO
•SERVIZI DEMOGRAFICI
•PERSONALE
•SCAMBI
•PARI OPPORTUNITA’
•PARTECIPAZIONE

RICEVIMENTO

Mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00
Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00

Mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Giovedì dalle ore 14,30

Martedì    dalle ore 16,00 alle ore 20,00
Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00

Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 19,00

Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

MODALITÀ

Sede Municipale
Solo su appuntamento
Tel. 039.2893.255
ronchi.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Sede Municipale
Solo su appuntamento
Tel. 039.2893.241
liserani@comune.brugherio.mb.it

Sede Municipale
Solo su appuntamento
Tel. 039.2893.306
nava@comune.brugherio.mb.it

Sede Municipale
Solo su appuntamento
Tel. 039.2893.268
caggiano@comune.brugherio.mb.it

Sede Municipale
Solo su appuntamento
Tel. 039.2893.214
recalcati@comune.brugherio.mb.it

Sede Municipale
Preferibilmente su appuntamento
Tel. 039.2893.288
pietropaolo@comune.brugherio.mb.it

Sede Municipale
Solo su appuntamento
Tel. 039.28932.376
varisco@comune.brugherio.mb.it

Sede Municipale
Solo su appuntamento
Tel. 039.2893.368
zaffino@comune.brugherio.mb.it

VUOI COLLABORARE 

AL NOTIZIARIO

COMUNALE?

Cerchiamo nuovi

collaboratori 

per la redazione 

del giornale: 

se conosci Brugherio, 

se vuoi fare 

un’esperienza 

in una redazione, 

se ti piace scrivere 

o sei già giornalista,

mandaci 

il tuo curriculum

all’indirizzo 

notiziario@comune.

brugherio.mb.it



VITTORIO CERIZZA (FORZA ITALIA)

Terzo mandato e questa volta sui banchi della
maggioranza. La mia esperienza politica, iniziata nel
1994 quando Forza Italia era all’opposizione a
Brugherio, è nata da un crescente senso civico e
dalla personale convinzione che per cambiare le
cose è necessario muoversi in prima persona. Le
aspettative sono numerose, ma con umiltà e
dialogo dovremo affrontare nell’immediato temi di
carattere decisivo, da quelli urbanistici in merito ai
nuovi insediamenti residenziali, produttivi e
commerciali, a quelli della pianificazione territoriale,
del verde, della sostenibilità e risparmio energetico
e del sistema viabilistico e del traffico. Questi temi
sono da affrontare in maniera unitaria, in quanto la
pianificazione è sì nell’immediato, ma con uno
sguardo rivolto al futuro. Queste opere saranno di
grande impatto ed avranno finalmente la possibilità
di caratterizzare la vocazione sociale di Brugherio e
di determinare la qualità del nostro vivere. Il mio
impegno e la mia esperienza sono al servizio di
questa maggioranza affinché possa lasciare traccia
del proprio operato, nel rispetto delle tradizioni e
dello sviluppo tecnologico.

ANNARITA MINELLI (PD)

Abito a Brugherio dal 1970 e
questa è  la mia  città. 
E’ qui che ho visto la nostra
Italia cambiare, dapprima
come vicepreside all’Itis
Hensemberger di Monza e poi
come semplice cittadina. Non
ho mai fatto politica attiva,

non mi sono mai candidata, ma ho vissuto insieme
con i brugheresi  la fragilità del corpo umano sia in
età avanzata che nell’infanzia ed oggi queste
difficoltà le vedo nelle condizioni economiche dei
nostri concittadini. Le motivazioni per la mia
candidatura? Ve le possono dire facendo riferimento
al pensiero di Madre Teresa di  Calcutta quando dice
che” una goccia nell’Oceano è molto poco ma è pur
sempre una goccia che forma l’Oceano” ed al
pensiero di Roberto Saviano quando dice che”
l’Italia infelice, quella che subisce i licenziamenti , la
povertà e la fame senza perdere la propria dignità,
non è in evidenza, non la si conosce abbastanza”.
Per questa Italia, se c’è una piccola cosa che posso
fare, io, mi  voglio impegnare a farla.

STEFANO MANZONI (LEGA NORD)

La mia candidatura nella lista
della LEGA NORD non è
nuova. Infatti ero presente in
consiglio comunale con la
passata amministrazione,
solo in un ruolo diverso,
quello dell' opposizione. 
Ho voluto ripropormi per

portare avanti idee di rinnovamento per
Brugherio e, con l'aiuto degli altri consiglieri
comunali,  riuscire a far ripartire la città, nel
commercio, nell'industria, nella cultura, nel
sociale e per sociale non intendo solo
assistenzialismo ma partecipazione e impegno
anche da chi ha bisogno, e non ultimo nel
turismo. 
Penso di poter dare il mio contributo per
migliorare Brugherio e per i cittadini brugheresi.    

BERSANI FRANCESCHINI MARINO

Seg. 1 centro 271 55,76% 141 29,01% 74 15,23%
Seg. 2 sud 261 55,65% 148 31,56% 60 12,79%
Seg. 3 ovest 131 59,28% 59 26,70% 31 14,03%
Seg. 4 nord 105 64,02% 42 25,61% 17 10,37%

TOTALE 768 57,31% 390 29,10% 182 13,58%

VOTANTI BIANCHE NULLE VOTI VALIDI

Seg. 1 centro 489 0 3 486
Seg. 2 sud 473 2 2 469
Seg. 3 ovest 221 0 0 221
Seg. 4 nord 165 1 0 164

TOTALE 1.348 3 5 1.340

GIORGIO RONCHI (LEGA NORD)

Abito a Brugherio dal 1985.
Amo questa città. 
Vengo da una famiglia che da
sempre si occupa di politica e
questa passione nasce dal
fatto che siamo gente che
lavora e di conseguenza ha
capito che nella politica si

trova anche il rispetto del lavoro e dei lavoratori.
Ho una posizione difficile, essendo il fratello del
Sindaco, ma è chiaro che questa mia parentela
non inciderà sulle mie scelte che saranno sempre
basate sull’indipendenza e sulla libertà. Credo che
questa città abbia bisogno di gente giovane e
motivata per rilanciare la vitalità e le nuove idee
che sono fondamentali per lo sviluppo della nostra
amata città. 
Il motivo p er cui ho scelto la Lega è nel mio
cognome. 

6 VILLA FIORITA

Riceviamo e pubblichiamo gli ultimi interventi dei consiglieri che hanno aderito alla nostra iniziativa editoriale

I consiglieri comunali si presentano

GIUSEPPE VALENTINO (PDL)

La mia esperienza in politica è di lungo corso: sono
stato infatti assessore e consigliere comunale a
Monza negli anni Novanta e consigliere nella prima
gestione Cifronti, dal 2000 al 2004: allora mi
presentai con una mia lista civica e ottenni il
secondo miglior risultato, con 446 preferenze. Sono
stato fermo nell’ultima legislatura, ma poi amici dei
Pdl mi hanno convinto a tornare affinché dessi una
mano alla coalizione. Ho lavorato una vita come
tecnico di igiene dell’Asl e ora vorrei mettere la mia
esperienza al servizio del cittadino, di qualunque
partito e di qualunque colore; i settori in più posso
spendermi meglio sono la viabilità, la pulizia
municipale, l’igiene, il commercio. Sono convinto
che si possa e debba fare molto a Brugherio,
soprattutto nell’ambito della piccola e media
impresa, del volontariato, dell’assistenza. Oggi con
questa recessione il Comune deve avere un occhio
in più: le grandi opere vanno bene ma c’è gente che
lotta ogni giorno anche solo per mangiare.  

SILVIA BOLGIA (PD)

Poichè penso che, appartenere
alla comunità, significa anche
assumersi delle responsabilità,
ho deciso di candidarmi per la
seconda volta per mantenere
quel legame con il territorio che,
con o senza incarichi
istituzionali, mi vede da sempre

impegnata, con una partecipazione concreta, alla vita
politica della mia città. Ho sostenuto Angelo Chirico
condividendone l’idea di una città a misura d’uomo,
che salvaguardi il suo territorio, che sappia
promuovere un modello di convivenza democratica
per migliorare la vita di tutti. Per me è stato naturale
candidarmi nel Partito Democratico, perché sono di
sinistra, perché è un partito dove si affermano i valori
di rispetto per i diritti e la dignità delle persone. Perché
è un partito senza padrone che pratica, e non teorizza,
la piena partecipazione di uomini e donne alla sua vita
democratica sia a livello nazionale che a livello locale.

Risultati in linea con il risultato nazionale a Brugherio: la maggior par-
te dei 1348 votanti ha infatti optato per il candidato Bersani, che ha poi
stravinto anche nel resto del Paese per la leadership all’interno del par-
tito. Soddisfazione hanno espresso i vertici locali per la partecipazione
popolare, che ha visto il 7% in più dei votanti rispetto alla consulta-
zione del 2007.

Primarie in città, vince Bersani
Per la segreteria del Pd conferma del dato nazionale
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Da diritto di superficie a diritto di proprietà: possono aderire i condomini di via Marsala 34,36 e Kennedy 10,12.14

Pieni proprietari con le facilitazioni
In data 6 Maggio 2008 l’Amministrazione Co-

munale, ha approvato le stime iniziali con deli-
berazione di Consiglio Comunale n. 26; in data 20
Maggio 2008 è stato pubblicato l’AVVISO PUB-
BLICO per l’avvio della procedura di trasforma-
zione del diritto di superficie in diritto di pro-
prietà per i seguenti condomini Marsala 34-36; Ken-
nedy 10-12-14. 

La trasformazione comporta i seguenti benefici:
a) Eliminazione del vincolo per il quale alla sca-

denza del termine previsto dalla convenzione e ri-
portato nell’atto notarile, l’alloggio di proprietà
del socio assegnatario/acquirente, passa al patri-
monio dell’Amministrazione Comunale o viene
riconvenzionato nuovamente.

b) L’alloggio edificato viene parificato a qualsiasi
alloggio costruito con interventi di edilizia pri-
vata nel territorio comunale. In concreto succes-
sivamente alla formalizzazione dell’atto  notarile
di cessione, l’alloggio in questione potrà essere ce-
duto a prezzo di libero mercato e a soggetti che
possono non avere i requisiti soggettivi richiesti
per l’accesso ad alloggi edificati in piani di edilizia
popolare (es. 1acasa, residenza nel comune, redditi
entro certi limiti…)

c) La stessa nuova disposizione legislativa consente
di trasformare il diritto di superficie in diritto di
proprietà, per le aree interessate dall’intervento, in
quota millesimale riferita al singolo alloggio per il
cittadino che intende riscattare tale diritto, senza
che vi sia la necessità di maggioranze qualificate
(50%+1 dei 2/3 dell’assemblea condominiale) pre-
vista nella precedente normativa.

d) La trasformazione del diritto di superficie in di-
ritto di proprietà avviene a fronte del pagamen-
to di un corrispettivo determinato dall’ufficio tec-
nico del Comune di Brugherio sulla base di una
stima effettuata ai sensi di legge per la definizione
delle indennità di esproprio. In sostanza il valore
che viene determinato, viene ulteriormente de-
curtato dalla quota già pagata dalla Cooperativa
e/o Impresa al momento della originaria assegna-
zione ed attualizzata al momento della stima ef-
fettuata dall’ufficio tecnico del Comune e com-
prensiva degli eventuali conguagli effettuati.

La Nuova Amministrazione Co-
munale verificata la scarsissima
adesione al programma, in cui so-
lo n. 3 assegnatari hanno richie-
sto di aderire alla procedura, a
fronte di n. 110 unità immobi-
liari, pertanto, si è ritenuto di pro-
rogare i termini di adesione sino
al 30 giugno 2010 aggiornando
le stime degli immobili per la pro-
cedura di riscatto, in virtù del-
l’intervenuta variazione in ribas-

so del riferimento del prezzo di
mercato disciplinato dall’Osser-
vatorio Immobiliare di Milano
– O.S.M.I. ed in ragione della
stretta creditizia in essere, ravvi-
sato l’indirizzo a livello nazionale
per il rilancio del settore edili-
zio, nonché, vista la minimale
adesione con particolare riferi-
mento al lotto in questione, la si-
tuazione del mercato immobilia-
re e le necessità di bilancio hanno

comportato una riduzione del
30% circa dei valori iniziali. 
Nell’ipotesi, non molto realistica,
di adesione del 100% degli asse-
gnatari, si avrebbe un introito
da parte dell’Amministrazione
Comunale pari a circa euro
900.000,00. Queste somme sa-
rebbero destinate ad incentivare
nuovi programmi di Edilizia Eco-
nomica Popolare, in modo tale
che un maggiore numero di sog-
getti possano usufruire dei be-
nefici in una situazione del mer-
cato della casa molto critica, visti
i costi attuali. 
Per il 2010 verrà ripresa in consi-
derazione l’ipotesi di riaprire la
procedura di trasformazione tra-
mite avviso pubblico anche per i
condomini di Via Foscolo 16-22,
considerando la situazione di Via
Marsala 32.
Per attuare tale procedura, si ren-
derà necessario adeguare le sti-
me con l’approvazione da parte
del Consiglio Comunale e con
l’occasione sarà presa in consi-
derazione anche l’ipotesi di ri-
aprire i termini anche per le tra-
sformazioni iniziate nel 2003 e
non ancora completate. 
In particolare in alcuni inter-
venti quali: Via P. Nenni 18-19,
P. Andreani  5-9 e molti altri, do-
ve le adesioni sono state ben al di
sotto delle aspettative e per una
seria politica della casa riteniamo
che questo sia il sistema più rapi-
do per accrescere le risorse per de-
gli interventi risolutivi. 
Sarò onere dell’ufficio svolgere la
necessaria attività divulgativa al fi-
ne di rendere edotti tutti gli asse-
gnatari dei benefici ottenibili. 
Tutte queste trasformazioni sarà
possibile rateizzarle in 3-5 anni
con l’aggiunta unicamente degli
interessi legali.

LE DITTE INTERESSATE DEVONO PRENDERE CONTATTI CON IL COMUNE ENTRO NOVEMBRE

Aggiornamento albo  fornitori di lavori pubblici
L’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Brugherio, per rilanciare le attività
economiche locali, intende aggiornare l’albo fornitori di lavori del Comune al fine di
incentivare l’iscrizione del maggior numero di ditte operanti sul territorio.
Le ditte interessate alle future negoziazioni devono scrivere entro la fine di novembre all’
assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Brugherio, indicando le categorie di lavori per
cui si propongono, allegando come documentazione:
• il certificato camerale
• la descrizione dei principali lavori eseguiti
• la consistenza della ditta.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Lavori Pubblici  del Comune di Brugherio, piazza Battisti 1
– tel. 039.2893.340 – Orario ricevimento pubblico: da lunedì a giovedì ore 9/12.30,
mercoledì anche 14.15/19, venerdì 9/12.15.
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Iniziativa per dotare le auto delle donne di assistenza a distanza

Un angelo custode
per la donna al volante
Arriva la “scatola rosa”anche

per la Provincia di Monza
e della Brianza in soccorso alle
donne al volante.
Si tratta di un dispositivo satelli-
tare che, applicato su qualsiasi
vettura, costituisce la memoria di-
gitale del veicolo e, allo stesso
tempo, garantisce un pronto soc-
corso immediato in caso di inci-
dente, un servizio personalizzato
di assistenza stradale ed un sos di
emergenza a tutela della sicurez-
za personale.
Si tratta di speciali trasmettitori
Gps, e in caso di incidente il ri-
levatore chiederà automatica-
mente l'assistenza stradale.
Se si verifica invece un pericolo o
un'aggressione, la conducente
potrà con un semplice pulsante
lanciare un Sos alla centrale ope-
rativa delle forze dell'ordine più
vicina.
"Un imporatnte progetto che se-
gna un passo in avanti sul per-
corso intrapreso a favore della si-
curezza delle donne" spiega l’as-
sessore alle Pari Opportunità
del Comune di Brugherio Ros-

sella Zaffino, che ne caldeggia l’i-
niziativa.
E il Comune di Monza se ne è
fatto promotore con un apposi-
to bando, finanziato dalla Fon-
dazione Ania per la sicurezza stra-
dale in collaborazione con il Mi-
nistero per le Pari Opportunità.
Le "Scatole Rosa" saranno as-
segnate alle donne con i seguen-
ti requisiti:
• maggiore età 
• residenza nella provincia di

Monza e Brianza almeno dal 1°
gennaio 2008 

• patente di guida valida e inte-
stazione del contratto assicura-
tivo 

• intestazione di un autoveicolo
ad uso privato o promiscuo, o
titolarità di un contratto di
leasing triennale iniziato da non
oltre tre mesi (sono escluse le
autovetture aziendali).

Le domande – che devono per-
venire entro le ore 12.00 del 15 di-
cembre 2009 - potranno essere:
• spedite con raccomandata A/R

a: Comune di Monza -  Uffi-
cio politiche giovanili e pari op-
portunità Piazza Trento e Trie-
ste - 20052 Monza 

• consegnate allo Sportello al Cit-
tadino di piazza Carducci da lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00 - giovedì dalle 8.30 alle
18.00 - sabato dalle 8.30 alle
12.00 Tel. 039.23.72.257 – spor-
telloalcittadino@comune.mon-
za.it - info@monzagiovani.it

Per scaricare il bando: 
www.monzagiovani.it 
www.fondazioneania.it 

L’ESPERTO SUGGERISCE STRATEGIE PER RIVALERSI SUL VICINO MOROSO

Decreto ingiuntivo in tempi brevi
per il condomino che non paga
Come reagire all’insolvenza di un condomino moroso nel
pagamento delle spese condominiali?
Il Condominio, in persona del proprio Amministratore, deve in
primo luogo procurarsi un titolo, cioè un provvedimento giudiziale
in base al quale poter agire esecutivamente nei confronti del
moroso.
Il decreto ingiuntivo è sicuramente il titolo più celermente
ottenibile: i tempi di emissione possono variare da un minimo di
qualche giorno a un massimo di uno o due mesi.
Per ottenere il decreto ingiuntivo è necessario fornire prova scritta
del proprio credito e quindi, nel caso di spese condominiali, la
tabella (preventiva o consuntiva) di riparto e la delibera
assembleare che l’ha approvata.
Il decreto viene emesso, ex art. 63 disp. att. c.c., in forma
provvisoriamente esecutiva, il che significa che sin dal momento
dell’emissione il Condominio creditore può notificare il precetto e
provvedere al pignoramento dei beni del debitore ed anche iscrivere
ipoteca sull’immobile di proprietà del medesimo.
Per quanto riguarda il pignoramento, se l’entità del debito è
notevole, è preferibile avviare un pignoramento immobiliare
sull’appartamento di proprietà del condomino moroso: questa
procedura, a fronte di tempi notevoli (anche due o tre anni) e costi
elevati, offre la sostanziale certezza di soddisfazione del credito.
In caso di crediti di ammontare non elevato, è meglio optare per
forme di pignoramento più celeri e meno costose come il
pignoramento presso terzi, con il quale si possono aggredire le
somme depositate dal debitore sul proprio conto corrente bancario,
oppure lo stipendio del medesimo.
Va inoltre segnalato che il succitato articolo 63 disp. att. C.C.
dispone altresì che “in caso di mora nel pagamento delle spese
condominiali, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore,
se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può
sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni
che sono suscettibili di godimento separato.”
Avvocato Giovanna Cleva

DONNA
AL VOLANTE
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In previsione per dicembre dall’Assessorato al Commercio

Pista del ghiaccio in
arrivo a San Damiano
Per riattivare l’economia nel-

la nostra città uno dei meto-
di utilizzati è quello delle mani-
festazioni di piazza che oltre ai
brugheresi, attirano  persone del-
le città limitrofe, questo ci con-
sente di far vivere e far conosce-
re la nostra bella Brugherio e mo-
dificare  la sensazione di essere in
un paese-dormitorio.
Nel mese di ottobre, oltre alla fe-
sta patronale, abbiamo avuto il
piacere di ospitare nei giorni 16,17
e 18 l’associazione “incontriamo
il Trentino”che ci ha fatto cono-

scere la  cucina, l’artigianato e la
cultura trentina.
Nel mese di dicembre avremo la
possibilità di incontrare la tradi-
zione valtellinese dei pizzoccheri,
degli sciat e della bresaola.
Nei giorni 5 e 6 dicembre in Piaz-
za Roma verrà montato un gaze-
bo sotto il quale cuochi valtelli-
nesi ci insegneranno a cucinare
i loro piatti tipici che avremo poi
il piacere di assaggiare sul posto
o a casa. Sabato sera saremo al-
lietati anche dalla musica dal vi-
vo. Inoltre negli stessi giorni, in

piazza Virgo Fidelis a S. Damiano
aprirà la pista di ghiaccio che re-
sterà aperta fino al 6 Gennaio
2010. Per il prossimo anno,poi, ci
sono parecchie proposte che
stiamo prendendo in considera-
zione quali gli spettacoli di arte
e mestieri medioevali con simu-
lazione di battaglie e accampa-
menti, il mercatino francese e
quello del cioccolato e la pre-
sentazione di prodotti e arti-
gianato di varie regioni. L’o-
biettivo di questa iniziative è di
far vivere la nostra città.

In questo momento di crisi del-
l’economia mondiale ci trovia-

mo a dover fronteggiare situazio-
ni, a volte drammatiche, di per-
sone che hanno perso il lavoro o
che si trovano in cassintegrazione.
Il sostegno a queste famiglie è tra
le nostre priorità e abbiamo co-
minciato a redigere il regolamen-
to per l’erogazione dei fondi di so-
stegno alle persone che hanno per-
so il lavoro. Per fare questo stia-
mo raccogliendo i dati per sapere
quante persone hanno effettiva-
mente perso il lavoro e quindi isti-
tuire un fondo economico reale ed
adeguato, tenendo conto delle esi-
genze reali del momento utiliz-
zando anche strumenti diversi dal-
l’ISE che dà una valutazione vec-
chia e non del tutto attendibile.
La linea della precedente ammini-
strazione non è da noi condivisa:
avevano creato un fondo senza re-
golamento e quindi senza possi-
bilità di spesa. Un’operazione so-

lo di facciata,noi siamo gente con-
creta , una volta raccolti i dati
reali finiremo di redigere il regola-
mento che sarà vero e aiuterà ve-
ramente la gente che ha bisogno.
Stiamo inoltre valutando la possi-
bilità di sostituire o affiancare
l’attuale sportello lavoro con altri
enti che maggiormente ci garanti-
scono una ampia e capillare ge-
stione della domanda e dell’offer-
ta di lavoro nella nostra zona.
Valuteremo inoltre con attenzione
le proposte di nuovi insediamen-
ti che potrebbero portare lavoro a
Brugherio. Inoltre, per aiutare i
commercianti e gli imprenditori
che sono il tessuto vitale della no-
stra economia, stiamo partecipan-
do a diversi bandi: da poco ab-
biamo vinto quello dei Distretti
Diffusi del Commercio (D.D.C.).
I distretti commerciali in realtà esi-
stono da anni e le precedenti am-
ministrazioni non li hanno mai
presi in considerazione. Essi sono

finalizzati alla valorizzazione del
commercio locale attraverso il
coinvolgimento attivo delle isti-
tuzioni,dei commercianti,delle as-
sociazioni imprenditoriali, cultura-
li  e delle banche.
Con i D.D.C. miriamo a creare
un’area in cui il commercio divie-
ne elemento di sviluppo econo-
mico, sociale e culturale attraverso
il coordinamento delle varie realtà
del territorio.
Il Distretto viene istituito anche per
recuperare lo svantaggio competi-
tivo dei piccoli commercianti ri-
spetto ai centri commerciali. Il prin-
cipio di base è la cooperazione
tra tutte le realtà del paese; i fon-
di  messi a disposizione della re-
gione Lombardia destinati ai com-
mercianti servono a migliorare le
strutture e rendere sicuri i negozi,
attraverso interventi strutturali ( ve-
di barriere anti rumore,dehors ,ve-
trine, sicurezza). Compito dei
commercianti è quello di fare del
loro meglio per raggiungere un
buon livello commerciale  che at-
tiri la clientela, mentre il Comune
che compartecipa all’iniziativa  ha
il compito di migliorare le strade e

l’arredo urbano. Il bando dà ga-
ranzie di finanziamento solo per
chi realizza veramente l’opera e
nell’eventualità di dichiarazioni
mendaci non si erogherà il finan-
ziamento.
Per quanto concerne la Marzorati
Trasmissioni Industriali uscirà a
breve un comunicato congiunto tra
Sindacati,Società ed Amministra-

zione in cui verranno riferiti i
passi salienti dell’incontro avuto
nei giorni scorsi.
Per ora posso anticipare che ab-
biamo avuto la garanzia che l’a-
zienda non sta chiudendo ma cer-
cando soluzioni alternative e che
si manterrà l’attuale livello occu-
pazionale.

Annalisa Varisco

Sostegno all’economia, lavori in corso
Le azioni progettate per favorire il commercio e l’occupazione 

RITORNA IN GENNAIO FUORIPISTA, ALLA QUINDICESIMA STAGIONE

Monologhi d’autore al San Giuseppe:
aperta la campagna abbonamenti 2010
Per la sua quindicesima stagione “Fuori Pista”, la rassegna di monologhi
del Teatro San Giuseppe realizzata in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura di Brugherio, gioca su un doppio binario tra interpretazioni
maschili e femminili. Eccezionale l’esordio con il Don Chisciotte ( 13
gennaio) di Franco Branciaroli attore e commediografo che ha esplorato a
fondo il testo picaresco di Cervantes e lo rappresenta attraverso le voci di
Vittorio Gassmann e di Carmelo Bene. Il secondo appuntamento è con
Maddalena Crippa che, dopo la prosa, ritorna al teatro canzone con “E
pensare che c’era il pensiero”(9 febbraio): uno spettacolo-culto ideato
dalla celebre coppia formata da Giorgio Gaber e Sandro Leporini. L’ironia
feroce di Cinzia Leone in “Outlet”(23 febbraio) racconta in modo
esilarante vizi e scenari del consumismo contemporaneo. Il terzo
appuntamento vede Corrado Elia interpretare “Novecento” (9 marzo), il
poetico personaggio creato da Alessandro Baricco: un uomo nato su una
nave con un grande talento per la musica, ma che non ha il coraggio di
affrontare la vita. Si prosegue con Marco Baliani in Kohlaas (23 marzo),
interpretazione del “Michael Kohlaas” di Heinrich Von Kleist, che racconta
la vicenda realmente accaduta del sopruso subito da un mercante di
cavalli da parte della giustizia e della spirale di violenza che ne deriva.
Conclude la rassegna SexMachine (13 aprile) per la regia di Massimo
Somaglino. Uno spettacolo forte che vede Giuliana Musso, in scena con il
musicista Igi Meggiorin, dar vita a sei personaggi per raccontare il
rapporto tra sesso e potere che regola il mondo della prostituzione.
Considerato l’ottimo livello della rassegna, i costi per gli spettatori sono
davvero contenuti: abbonarsi ai sei spettacoli di Fuori Pista costa solo 70
euro. Il 12 e il 13 Novembre sarà possibile confermare i vecchi abbonati
mentre dal 14 novembre all’11 dicembre sarà il momento dei nuovi. 
Info: 039870181. Camilla Corsellini

“Stiamo raccogliendo  i dati per sapere quante
persone hanno perso il lavoro e istituire quindi
un fondo economico reale ed adeguato”
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E’iniziato il 19 ottobre il V° An-
no Accademico della U.T.E.di

Brugherio. I numeri sono davvero
importanti: 394 iscritti ai nastri di
partenza,alla chiusura ufficiale del-
le iscrizioni, il 15 ottobre, ma  ad
oggi abbiamo oltrepassato il tra-
guardo dei 400 e siamo certi …
non finisce qui, considerando l’in-
teresse che ancora viene testi-
moniato dalla continua richiesta
di informazioni. Una caratteristi-
ca che si sta evidenziando que-
st’anno è l’iscrizione  a più corsi di
parecchi discenti, particolare che
porta ad  oltre 1350 le persone in-
serite   globalmente nelle  varie di-
scipline, svolte tutti i giorni dalle
14,30 alle 18,30 e persino il saba-
to mattina.
Oltre al consolidamento dei cor-
si “classici”notevole è stato l’in-
teresse per i nuovi argomenti: i po-
sti disponibili per Enologia, Filo-
sofia, Fotografia, Gestione del ri-
sparmio, Simbologia medioevale,
sono stati esauriti rapidissima-
mente, così come accaduto  per
I grandi personaggi della Storia,
Rilettura dei Promessi Sposi e
Sguardi sull’Islam.
Dobbiamo inoltre sottolineare che,
per soddisfare l’elevatissimo nu-
mero di richieste, è stato inserito
un secondo corso parallelo di Er-

boristeria, grazie naturalmente al-
la disponibilità della docente Ros-
sana Domenici, che ringraziamo
anche in questa sede, mentre quel-
lo di Psicologia della Comunica-
zione è stato suddiviso in due
periodi distinti, per permettere lo
svolgimento di lezioni di tipo la-
boratoriale e non solo frontale (cor-
si comunque non più disponibili).

Ormai quasi esaurite anche le dis-
ponibilità per Astronomia,Attua-
lità geografiche, Paleontologia,
Astronomia,Mitologia,Storia mo-
derna. I corsi di lingua spagnola
e tedesca hanno quasi replicato il
successo dello scorso anno, con
una frequenza sicuramente inte-
ressante.All’occasione vorremmo
comunicare che, per chi fosse in-
teressato, è ancora possibile qual-
che  inserimento nei corsi di Bru-
gherio: la sua storia, Cinema: sto-
ria e critica, Diritto di famiglia,Co-
smologia, Egittologia, I cammini
del pellegrinaggio moderno, La
figura della madre,Letteratura Ita-
liana, Storia della musica, Storia
della riforma protestante, Storia
del risorgimento, Temi d’arte, al-
cuni dei quali hanno svolto una
sola lezione, altri   che non sono
ancora partiti   o il cui inizio è pre-
visto per gennaio del prossimo an-
no. Altro dato interessante  è
l’ulteriore abbassamento dell’età
media dei partecipanti, a dimo-
strazione che non si tratta di una
iniziativa  il cui scopo è “riempire
le giornate dei pensionati”(anche
se  di notevole importanza  socia-
le ed aggregativa), ma proprio di
un’offerta culturale la cui panora-
mica è tale da interessare un baci-
no d’utenza sempre più vasto.

Il vicepresidente Maurizio Fantini traccia un bilancio positivo di inizio anno

Boom di iscrizioni all’Ute

U.T.E.
Università per Tu�e le Età

BRUGHERIO

per iniziativa del
LIONS CLUB BRUGHERIO “I TRE RE”

con il patrocinio del
COMUNE DI BRUGHERIO

PROGRAMMA CORSI
ANNO ACCADEMICO 2009/2010

RICCA OFFERTA 2009/2010 PER ADULTI E BIMBI

Palcoscenico per tutti con
i corsi di ArtEventuale Teatro

Anche per il 2009/2010 l’associazione ArtEventuale
Teatro riconferma l’offerta al territorio di corsi e
laboratori patrocinati e sostenuti dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio, in collaborazione
con il Cinema Teatro San Giuseppe. Eccone una
carrellata: 
• “Arti in libertà”, da 4 a 7 anni (molto circo!); dal 7

novembre ogni sabato mattina: burattini,
manipolazione, giochi con la luce, pittura, bolle di
sapone… da condividere con un genitore o da
raccontargli quando torna dalla spesa. E da
quest’anno – novità – anche la possibilità di iscriversi
a tutto il programma con posto riservato. 

• “Teatro da scoprire”, da 7 anni in su, dal 9 novembre
un corso al lunedì pomeriggio con tanto movimento
e giochi teatrali, un po’ di equilibrio ed acrobatica, un
pizzico di comicità, la forza e la vivacità del gruppo
e… la sorpresa che sempre sa riservare il teatro! 

• “Non solo teatro”, dai 12 anni in su: dal 10 novembre
il martedì pomeriggio dopo la scuola, un corso
teatrale per scoprire la musica o la danza, il video o i
fumetti, i graffiti o la pittura, la poesia o il thriller…

• Corso annuale di teatro, incontri settimanali il
martedì sera dal 27 ottobre ore 20.30-22.30. Un
nuovo corso, rinnovato in struttura e contenuti, per
chi desidera esplorare l’arte del teatro. Il corso
prevede allenamento al lavoro di gruppo,
espressività corporea, esplorazioni su spazio e
oggetti, mimo, elementi di espressività vocale e
corporea. 

• La forza della voce - Corso breve, 17 e 24 novembre,
1 dicembre. Il laboratorio apre uno spazio-tempo in
cui esplorare un utilizzo non quotidiano della voce,
per poi goderne nella vita di tutti i giorni. 
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Trasloco da un milione di euro per i reparti di ostetricia e neonatologia 

Restyling al San Gerardo
Il passaggio dell’Ostetricia e

Neonatologia dai padiglioni
dell’Ospedale Vecchio di via
Solferino ai nuovissimi reparti
dell’Ospedale Nuovo di via Per-
golesi è stato un evento molto at-
teso e sentito dalle donne e dalle
mamme di Monza e Brianza. In
questo modo le Unità anche lo-
gisticamente si sono avvicinate
a quella di Pediatria e, dal 1° gen-
naio 2009, sono gestite dalla Fon-
dazione MBBM (Monza e Brian-
za per il bambino e la sua mam-
ma) dando vita a un nuovo mo-
dello di sperimentazione gestio-
nale sostenuto dalla Regione
Lombardia. Un trasloco costato
circa  un milione di euro tra ri-
strutturazione, arredi e apparec-
chiature. Ora l’operatività dei re-
parti è a pieno regime. Oltre alle
attività classiche, in questi mesi
Fondazione MBBM, grazie al con-
tributo della Fondazione Co-
munità Monza e Brianza, ha rea-
lizzato dei volumi dedicati alle
donne arabe in gravidanza; un’al-
tra iniziativa innovativa, è il cor-
so per neopapà, organizzato in
partnership con la Caritas di
Monza ed infine nel mese di set-
tembre sono state ristrutturate al-
cune stanze del reparto di pedia-
tria, ricavando 3 nuove stanze per

l’ematologia pediatrica, per un to-
tale di 5 nuovi posti letto in più.
Da non trascurare è infine l’atti-
vità che svolge la Clinica Ostetri-
ca della Fondazione MBBM/San
Gerardo di Monza che offre un
trattamento specializzato per le
gravidanze a rischio di compli-
canze materne, fetali o ostetriche.
Gli specialisti forniscono servizi
di assistenza alle madri ed ai lo-
ro bambini a partire dalle consu-
lenze prenatali, fino al parto.
In particolare, nel Centro sono as-

sistiti, oltre alle donne con gravi-
danza a decorso fisiologico:  i fu-
turi genitori che desiderino con-
sulenze prenatali per patologie
pregresse o per altri fattori di ri-
schio; le donne in gravidanza
che necessitano di test diagno-
stici specifici per monitorare la sa-
lute del loro bambino; le donne la
cui gravidanza è considerata “ad
alto rischio”; le donne che ne-
cessitano/desiderano di assisten-
za psicologica per disturbi affet-
tivi legati alla gravidanza e
post/partum.
La struttura offre inoltre un per-
corso di diagnosi e cura delle mal-
formazioni fetali, come lo studio
del cariotipo fetale e terapia fetale
in utero. Info: 039-2333113.

a cura di Anna Lisa Fumagalli

TUTTI GLI INDIRIZZI E I NUMERI A CUI RIVOLGERSI

Per tutte le mamme 
in attesa e non solo

Per prenotare ed effettuare visite
e prestazioni e per l’accettazione
ricoveri, ci si può rivolgere ai
punti CUP di Fondazione MBBM,
dal lunedì al venerdì, escluso i
festivi, dalle ore 8 alle ore 16:
CUP Pediatrico 
1° piano settore C 
via Pergolesi 33 
tel. 039.2339609
CUP Ostetrico 
3° piano settore C 
via Pergolesi 33
tel. 039.2333130

Contatti e numeri utili
Riferimenti telefonici delle Unità di Ostetricia,
Neonatologia e Pediatria e degli altri uffici di
Fondazione MBBM e dell’Azienda Ospedaliera San
Gerardo.

Ospedale San Gerardo: 039.233.1
Ostetricia, Maternità e Nido: 039.2333113
Pronto Soccorso Ostetrico: 039.2339222
Sala Parto: 039.2339225
Ambulatorio Ostetrico: 039.2333126
Ambulatorio Materno Neonatale: 039.2339214
Corso Pre Parto: 039.2333114
Pediatria: 039.2333518
Ematologia Pediatrica: 039.2333530

Uffici Fondazione MBBM: 039.2332164 (tel./fax)
info@fondazionembbm.it
Via Pergolesi 33 - 20052 Monza

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE È AVVENUTO IN MARZO

Dall’Azienda Ospedaliera
alla Fondazione MBBM
La Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la
sua mamma (MBBM) è un ente non profit nato
per iniziativa dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo
di Monza, del Comitato Maria Letizia Verga Onlus
e della Fondazione Tettamanti De Marchi, con la
partecipazione dell’Università degli Studi Milano
Bicocca e del Comune di Monza e riconosciuto da
Regione Lombardia. La Fondazione  dal primo
gennaio è subentrata all’Azienda Ospedaliera San
Gerardo di Monza nell’accreditamento delle Unità
di Ostetricia, Neonatologia e Pediatria. Dal 30
marzo 2009 tutta l’attività di Fondazione MBBM
viene esercitata nella struttura di via Pergolesi.
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Il maestro naïf  Elio Nava e la
Lega ciclistica Brugherio 2 an-

che quest’anno si presenteranno
in varie occasioni fino a Natale
uniti da un denominatore comu-
ne: la solidarietà.
Solidarietà che si concretizza co-
me per gli anni scorsi con il ca-
lendario 2010 che continua ad es-
sere una vera e propria opera

d’arte, dove vengono proposti al-
tri nuovi disegni d'autore intro-
dotti dal simpaticissimo “Spa-
ventino”di Nava vestito da “ci-
cloturista”.
Solidarietà perché il ricavato va al
nostro concittadino Padre Giu-
seppe Fumagalli, da 40 anni in
Guinea Bissau.
Ma per saperne di più è interes-

sante leggere ciò che scrive Pa-
dre Fumagalli per il nuovo ca-
lendario: “Pedala pedala, anche
il 2010 scende in pista. Conti-
nuiamo a pedalare insieme: la
Lega ciclistica Brugherio 2, il
Maestro Naïf Elio Nava, il sot-
toscritto con la Missione di  Su-
zana in Guinea Bissau e… tutti
voi che … pedalate con noi, gior-
no per giorno, mese per mese,
rallegrati dai colori bellissimi del-
le tavole di Elio Nava e soprat-

tutto dal piacere che si prova a
pedalare insieme.
A dire la verità, quando tornavo
a Brugherio dal Seminario per
le vacanze estive, ogni tanto in-
forcavo la bicicletta e pedalavo.
Era la maniera migliore per rilas-
sarmi, per riposare. Ma… peda-
lavo da solo coi miei pensieri, ri-
vedevo ciò che mi capitava, pro-
gettavo il futuro e… pregavo.Al-
lora non ero più solo, pedalavo in
compagnia, confrontandomi con

Lui. Non è che facessimo a chi
andava più forte, ci manchereb-
be! Però vi garantisco che era bel-
lo, mi schiariva le idee: una au-
tentica boccata d’aria.
Chiaro, mica c’era il traffico che
c’è adesso, che ti devi guardare in
giro tre volte prima di svoltare
in un’altra strada, magari facen-
doti prendere in giro da una ro-
tonda europea…
Ora invece di pedalare mi capita
di camminare, come la domeni-

La Lega Ciclistica ed Elio Nava insieme per un’opera il cui ricavato verrà devoluto a padre Giuseppe Fumagalli

Il calendario naif per la Guinea Bissau

LA SEZIONE BRUGHERESE ESISTE DAL 2002 E OPERA CON 100 VOLONTARI PRESSO LE RSA BOSCO IN CITTÀ E VILLA PARADISO

La prima giornata nazionale dell’Associazione Volontari Ospedalieri
Sabato 24 ottobre 2009 i volontari AVO di Brugherio hanno
presentato in città, in n occasione della prima giornata nazionale
dell’associazione,  il progetto  - “aiutare ci unisce - A chi tocca?".  
La ricerca di una risposta alla difficile domanda: “ A chi tocca?”,
spinse il professor Erminio Longhini, primario medico dell'ospedale
di Sesto San Giovanni, a fondare l'AVO nel 1975. Molto tempo è
passato da allora. Le associazioni sono diventate circa 240 e i
volontari ben 30.000, attivi in oltre 520 strutture (Ospedali, Case
di Riposo, R.S.A.) su tutto il territorio nazionale. Il servizio svolto dai
volontari risponde ai requisiti di una forte motivazione personale,
una adeguata preparazione, una presenza non occasionale ma
organizzata e l'assoluta gratuità delle prestazioni nel pieno rispetto
del ruolo e delle competenze degli Operatori Sanitari.
E’ volto a tutti gli ammalati, a tutte le persone in condizione di
fragilità fisica, morale, psicologica dovuta alla malattia, al ricovero,
all'anzianità. Non si occupa di una specifica patologia, solo di

anziani o di bambini, o di malati psichiatrici: i volontari AVO
vengono preparati per accostarsi a qualunque ricoverato in
condizione di necessità. La formazione di base e permanente, aiuta
ad affrontare le differenti situazioni che si presentano. Proprio
soffermandosi e riflettendo sui numeri e sull'importanza
dell'attività svolta dai volontari, la Federavo - l'organo che
raggruppa tutte associazioni AVO in Italia - ha indetto la Prima
Giornata Nazionale.A.V.O. L'AVO di Brugherio si è costituita nel
luglio 2002 ed opera dal 2 dicembre 2002 presso la R.S.A."BOSCO
IN CITTÀ" in via M. L King n. 4. Dal mese di giugno 2004 ha esteso
la propria attività anche presso la R.S.A. "VILLA PARADISO" in via
Dante n. 37, grazie all'impegno costante di ben 100 volontari che in
questi anni hanno effettuato più di 30.000 servizi, convinti che che
a volte basta solo un sorriso per ridare la speranza.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è stata riconosciuta
"ONLUS" dalla Regione Lombardia.
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ca pomeriggio quando vado a di-
re la Messa a Ehlalab. Solo solet-
to, senza traffico, nel silenzio….
E mi capita ancora di trovarmi
in compagnia, come allora. In-
somma, sia che pedali, sia che
cammini Lui non ti molla, ti è
sempre accanto.
Vorrei proprio trasmettervi que-
sto messaggio e lo affido alle
tavole luminose di Elio Nava:
quando guardate questo calen-
dario, lasciatevi prendere un mo-
mento dai colori, da quelle at-
mosfere che sembrano lontane e
invece scopri, se non sei distrat-
to, che ti guardano dentro; di-
ventano una boccata d’aria e di
luce, di sapori semplici, conosciuti
e graditi.
Magari ti capita anche di accor-

cedessero e non ci fosse nulla per
sostituirle, per cui… guardo avan-
ti e mi premunisco.
Una delle spese, forse la più proi-
bitiva, è quella del trasporto dal-
l’Italia dei materiali che qui non
sono reperibili, poi c’è quella del
ferro e del cemento o di altri ma-
teriali del genere, per i quali mi
atterrò ai calcoli che farò fare da
gente competente (a parte l’ar-
chitetto buon’anima di cui so-
pra…). Comunque, come al soli-
to io parto e comincio a “peda-
lare”sapendo per esperienza che
non mi lascerete solo, so che pos-
so contare su di voi e vi ringrazio.
E chiedo al Signore che vi ac-
compagni e vi benedica, giorno
dopo giorno lungo tutto il 2010.
Buon Anno.”

Già siamo intervenuti per sosti-
tuire delle travi portanti in profi-
lo IP da 12 cm corrose dalla sal-
sedine. La quale va avanti col suo
lavoro.
Ho l’occasione di avere elemen-
ti in vetroresina nei quali posso
gettare calcestruzzo armato o
qualche altra diavoleria del gior-
no d’oggi e otterrei le travi por-
tanti, che durerebbero… più di
quanto potrebbe durare il mio ca-
val di s. Francesco. Sapete, non
vorrei che i miei posteri strama-
ledicessero la mia memoria quan-
do le attuali strutture in ferro

sette camice (mica difficile, col cal-
do che fa qui) ma ce la dovremo
fare.
Intanto, dopo i vari ponti e pon-
ticelli fatti negli anni passati (l’ul-
timo, di 44 metri, quest’anno) ve-
do che devo preparare una strut-
tura alternativa per il primo pon-
te, quello di 106 metri, realizza-
to in ferro appoggiato su pilastri
in cemento nel 1992. E’ancora in
piedi e svolge egregiamente le sue
funzioni, alla barba di un archi-
tetto delle nostre parti che, quan-
do lo vide, mi disse che non sa-
rebbe durato più di due anni!

gerti che Lui ti guarda, sì, proprio
Lui, quel Gesù che mi ha fatto ve-
nire fin qui tanti anni fa e che an-
cora non mi stanco di annun-
ciare a chi incontro, quello che…
pedalava con me in quegli anni
lontani.
Ma il 2010 è sceso in pista e sta
correndo.
A che punto siamo con i nostri
progetti? L’eologeneratore di cui
parlammo nel 2008 è in arrivo, il
resto dell’attrezzatura, almeno ini-
ziale, è in via di allestimento, la
gente di Ehlalab si sta prepa-
rando per sfruttare appieno le
nuove prospettive di lavoro offerte
dalla possibilità di congelare il pe-
sce e poterlo così offrire al com-
mercio con una maggior forza
contrattuale. Ci sarà da sudare

I fondi raccolti serviranno per costruire una 
struttura alternativa al ponte, completare alcune
opere e in generale migliorare le condizioni di vita

L’impegno della Croce Bianca per l’aggiornamento professionale degli specialisti di medicina generale
SABATO 10 OTTOBRE SI È TENUTO PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIALE BRIANZA UN CORSO SUL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI DIABETICI RIVOLTO AI MEDICI DI BASE CHE OPERANO IN ZONA

La Croce Bianca, sezione di Brugherio, è orgogliosa di
annoverare tra i suoi interventi a favore della popolazione
Brugherese non solo l’emergenza, ma anche momenti di
partecipazione, socializzazione e, perché no, perfino di
educazione permanente e preparazione sanitaria dei cittadini.
Nella giornata di sabato 10 ottobre, per esempio, nella nuova
ed accogliente sede di Viale Brianza si è svolto un importante
evento: un corso di aggiornamento per i Medici ( Medici di
Medicina Generale) Brugheresi e non. Come argomento, il
ruolo del Medico di Medicina Generale nella gestione della
terapia del paziente affetto da diabete mellito di tipo 2 cioè il
diabete dell’anziano. Il diabete mellito è una malattia
complessa e prolungata nel tempo che aggredisce
contemporaneamente diversi organi come cervello, vene,
arterie, pancreas, fegato, prostata, intestino.Quindi la
complessità di tale malattia non si evidenzia con la sola

presenza di grandi quantità di zucchero nel sangue, ma anche
con danno agli organi sopracitati.
Il Medico di Medicina Generale ha il ruolo importante nella
gestione del diabetico. Se il paziente diabetico può prolungare
le sue aspettative di vita questo è solo grazie alla
professionalità di questi Medici in collaborazione con specialisti
(in particolare il diabetologo).
L’impegno è un dialogo costante con il Paziente per stimolarlo
ad adottare un’attività fisica non impegnativa ma costante,
convincerlo ad accettare con fiducia le nuove terapie
insuliniche ed alcune vecchie e ben consolidate terapie per
bocca che gli possono essere prescritte. I Medici partecipanti al
corso avranno senz’altro fatto tesoro di questi pensieri
scientifici e porteranno questi nei loro studi per il bene dei loro
assistiti, per il bene dei brugheresi e non solo.

Dr. Francesco Brancati



Al San Giuseppe bastano 14
euro per far scoprire ai vo-

stri bambini la magia del teatro.
Questo il costo di tre biglietti
(due adulti e un bambino) per
uno spettacolo del Teatro delle
Famiglie. La stagione 2009, per
soddisfare tutte le esigenze, pro-
pone in cartellone spettacoli per
i bambini di oggi e per quelli di
un tempo. Ad andare in scena
sono storie molto diverse che

spaziano dalla fiaba magica di
Aladino ai viaggi di Gulliver, dal-
le atmosfere irriverenti di una fa-
miglia di vampiri  fino a paesi
popolati di gnomi, ninfe e albe-
ri parlanti. Un viaggio nella fan-
tasia tutto da compiere che pia-
cerà a grandi e piccoli e che re-
galerà ricordi indimenticabili gra-
zie alle intense emozioni che sa
dare il teatro. Un percorso che
è cominciato il 25 ottobre nella
caverna incantata di Aladino e
che prosegue l’8 novembre con
“Cinderella Vampirella”(Premio
Teatro delle Famiglie 2009) spet-
tacolo di pupazzi e marionette
dedicato alla figlia di Dracula. Il
13 dicembre è già aria di festa
con “Viaggio alla vigilia di Nata-
le”: protagonista Gervasino, un
bambino troppo curioso che si
ritrova a vivere una straordinaria

avventura nel regno degli albe-
ri parlanti. Il 17 gennaio si sal-
pa per un altro viaggio con Gul-
liver, il personaggio creato da Jo-
nathan Swift, alla scoperta dei
minuscoli abitanti di Lilliput, di
quelli giganteschi di Brobdin-
gnag e di molte altre creature
fantastiche.
Il 7 febbraio i piccoli spettatori fa-
ranno la conoscenza di Verdino e
delle sue avventure tra gnomi e
fate per salvare il suo albero in

“Verdino e il pentolone degli gno-
mi”. Conclude la stagione, co-
me ogni anno, la tradizionale
festa di carnevale (16 febbraio)
che prevede uno spettacolo tea-
trale, una golosa merenda a base
di frittelle, la sfilata delle maschere
in Piazza Roma, accompagnati
dalle note del corpo musicale di
S.Damiano e S.Albino. Gli spet-
tacoli iniziano alle 16. Per infor-
mazioni: 039870181.

Camilla Corsellini

Da Aladino a Gulliver, da Cinderella Vampirella agli gnomi: il cartellone per i bambini è all’insegna del fantasy

Al teatro delle famiglie ritorna la magia
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Il premio “Il giunco”compie 13
anni e incorona sette nuovi let-

terati. È successo il 17 ottobre nel-
la sala del consiglio comunale, se-
de dell’assegnazione dei premi
della tredicesima edizione del
premio letterario, organizzato dal-
l’omonima associazione con il pa-
trocinio degli assessorati alla Cul-
tura, Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione di Brugherio. L’asso-
ciazione “Il Giunco”, nata nel
1987 per sostenere giovani in dif-
ficoltà a portare a termine il cor-
so di studio o la preparazione
professionale, si dedica ogni an-
no a questo importante evento
che mescola arte e solidarietà.

Il concorso, che si fregia della pre-
sidenza onoraria del poeta Fran-
co Loi, vede tre differenti giurie
(Narrativa, Poesia, Premio Gine-
vra), composte da semplici letto-
ri, insegnanti, poeti e pittori, im-
pegnate nel giudizio delle opere.
Particolarmente alta quest’anno
la qualità dell’opere tanto da
fare registrare tre ex aequo, ri-
spettivamente per il Premio Eu-
ropa’assegnato a “Prima dell’al-
ba”di Attilio Berghamini  e a
“La luce dentro”di  Francesca
Strafino;  il Premio Rolando Pal-
lanti che ha premiato le poesie in
vernacolo: “In un cantón del mè
coeur”di Enrico Sala  e “La póver

dossa” di Attilio Rossi; il Pre-
mio Ginevra - Nessun uomo è
un’isola a “Mal d’Africa a Capo
Verde”di Luigi Maculotti  e a
“Hakim quasi quasi torno in Eri-
trea”di Nicky Di  Paolo.
Il Premio ‘Filippo De Pisis’per la
poesia in lingua è stato privilegio
di una sola opera:  “La voce non
ha forza”di Emilia Fragomeni.
Questi i vincitori, ma per quanti
volessero cimentarsi il premio let-
terario dà appuntamento alla
quattordicesima edizione.
La scadenza per inviare gli ela-
borati è il 30 aprile 2010.
Per informazioni: 
www.ilgiunco.org

Tre ex aequo al premio del Giunco
Opere di qualità nella tredicesima edizione della kermesse letteraria

La Lampada di Aladino 
festeggia i suoi primi
10 anni di attività
Dal 22 al 28 novembre 2009
l’associazione La Lampada di Aladino
Onlus presenta “sette giorni per
raccontarci” un insieme di eventi
culturali e artistici per parlare di sè.
La settimana si apre Domenica 22
novembre alle ore 17.30 presso la Sala
Espositiva della Biblioteca di Brugherio
con l’inaugurazione dell’esposizione
artistica “AMAZZONI elementi in
movimento”; alcune opere della mostra
potranno essere acquistate per

contribuire ai progetti de La Lampada di Aladino. In una serata della
settimana alle ore 21.00, sempre presso la Biblioteca, “IMMAGINI E
VOCI il linguaggio del colore e delle parole” sarà un momento
dedicato alla lettura, alla pittura e alle emozioni. Sabato 29 novembre
alle ore 15.00 presso la biblioteca il laboratorio espressivo “TRACCE e
COLORI il piacere del dipingere” metterà in gioco grandi e piccoli
nell’arte della pittura come strumento per esprimersi. E come
conclusione della settimana la serata di sabato 28 novembre presso
l’auditorium Civico in via San Giovanni Bosco  il classico ma sempre
nuovo appuntamento con la presentazione della quinta edizione del
calendario degli ex malati oncologici. 

IL 16 NOVEMBRE ALLE ORE 21 PRESSO LA SALA CONSILIARE

Una conferenza per ricordare il 9 novembre 1989, la caduta del muro di
Berlino. Questa la proposta del consigliere Pdl Andrea Carafassi,
approvata ad unanimità da tutto il consiglio comunale durante la
seduta del 23 ottobre.
«Il 9 novembre si celebra il "Giorno della Libertà" istituito con la legge
15/04/2005 n. 61 - ha detto Carafassi -Celebrare questa data significa
non soltanto ricordare la seconda liberazione dell'Europa, dopo il
nazismo e la caduta dell'Unione Sovietica, ma anche aprire •una
riflessione sui tanti Paesi tuttora oppressi da regimi totalitari, muri che
sono ancora da abbattere. Per questo ho pensato di organizzare una
conferenza, un momento di approfondimento con la partecipazione di
storici. Per il resto, parteciperanno come relatori: l'On. Paola Frassinetti,
vicepresidente della Commissione Istruzione e Cultura della Camera dei
Dedutati. Il Prof. Carmelo Valentini del Liceo Zucchi di Monza. Ci sarà
un intervento iniziale da parte dell'Assessore alla Cultura Recalcati.
Modererà Andrea Carafassi, consigliere comunale. La conferenza si terrà
lunedì 16 novembre alle ore 21 presso la sala del Consiglio Comunale.

La festa di carnevale
andrà a concludere
la stagione con uno
spettacolo teatrale, 
la merenda a base 
di frittelle e la sfilata 
delle maschere insieme
al corpo musicale
di San Damiano

A Brugherio Il crollo del muro di Berlino:
una conferenza per non dimenticare

IN PROGRAMMA DAL 22 NOVEMBRE
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Il 29 settembre, durante l’ultimo
appuntamento della rassegna

letteraria “BRUMA parole in  mo-
vimento da Mantova a Brughe-
rio,”è stato proclamato il vincito-
re della terza edizione di “Scatta
l’autore”.Ventiquattro i parteci-
panti al concorso fotografico
che premia il miglior scatto ruba-
to a uno degli autori presenti al
Festivaletteratura di Mantova.

Maggiore il numero delle foto ri-
spetto alla precedente edizione e
di livello sempre più alto la qua-
lità degli scatti, giudicati da una
giuria selezionata e dagli utenti
della biblioteca. Molti gli scrittori
catturati dall’obiettivo dei con-
correnti  tra cui Erri de Luca,Ti-
ziano Scarpa,Vittorio Zucconi e
Carlo Lucarelli.Ad aggiudicarsi il
primo premio, pari a un buono li-

bri di 300 euro, è stato il geno-
vese Alessandro Vietti, autore del-
l’intenso ritratto del giurista-scrit-
tore Franco Cordero, fotografato
al Festivaletteratura il 12 settem-
bre 2009.
Al secondo posto si è classifica-
to uno scatto che ritraeva Lella
Costa, al terzo una bella immagi-
ne di Mario Calabresi. Le foto
delle precedenti edizioni di “Scat-
ta l’autore”sono esposte sui mu-
ri della biblioteca e consultabili
online sul sito del Comune nel-
la pagina della biblioteca, sezio-
ne iniziative.

Camilla Corsellini

Grande qualità espressiva alla terza edizione del premio fotografico organizzato in occasione del Bruma

Gli intensi ritratti di “Scatta l’autore”

Domenica 1 S.DAMIANO
Lunedì 2 S.TERESA
Martedì 3 DELLA FRANCESCA
Mercoledì 4 COMUNALE 1
Giovedì 5 MONCUCCO
Venerdì 6 DEI MILLE
Sabato 7 COMUNALE 2
Domenica 8 COMUNALE 1
Lunedì 9 S.DAMIANO
Martedì 10 S.TERESA
Mercoledì 11 DELLA FRANCESCA
Giovedì 12 COMUNALE 1
Venerdì 13 MONCUCCO
Sabato 14 DEI MILLE
Domenica 15 COMUNALE 2

Lunedì 16 CENTRALE
Martedì 17 S.DAMIANO
Mercoledì 18 S.TERESA
Giovedì 19 DELLA FRANCESCA
Venerdì 20 COMUNALE 1
Sabato 21 MONCUCCO
Domenica 22 DEI MILLE
Lunedì 23 COMUNALE 2
Martedì 24 CENTRALE
Mercoledì 25 S.DAMIANO
Giovedì 26 S.TERESA
Venerdì 27 DELLA FRANCESCA
Sabato 28 COMUNALE 1
Domenica 29 MONCUCCO
Lunedì 30 DEI MILLE

I TURNI DELLE FARMACIE A NOVEMBRE

PER CELEBRARE LA CONVENZIONE PER L’INFANZIA

La scoperta dell’io bambino:
due percorsi in biblioteca 

Come genitori è importante aiutare i bambini a
scoprire chi sono e il loro posto del mondo.  
La biblioteca civica di Brugherio celebra il ventesimo
anniversario della Convenzione internazionale per i
diritti dell’infanzia con due appuntamenti dedicati a
questo importante snodo educativo per genitori e
bambini. Il 18 novembre 2009 alle 20.30 la
psicopedagogista Irina Gerosa e il lettore Fausto Galbiati, già collaboratori del Progetto Nati
per leggere, propongono “Ci sei anche tu”: una conferenza sul riconoscimento nella crescita
e nei libri per bambini. Il 21 novembre 2009 alle 10.30, i volontari dell’Atelier dei lettori
proporranno alle famiglie “Ci sono anch’io”(adatto a un pubblico dai 4 agli 8 anni): una
selezione di letture sul tema dell’affermazione dell’io bambino. Tra i libri che saranno
utilizzati per guidare il bambino in una vera e propria educazione sentimentale, da segnalare
“Io fuori io dentro” di Cosetta Canotti e Antongionata Ferrari (Lapis Edizioni): un percorso
poetico fra percezione esteriore e interiore alla scoperta dell’identità del bambino. Per
partecipare occorre prenotarsi telefonicamente al 0392893412/403. Camilla Corsellini

LO SCATTO
CHE RITRAE
LELLA COSTA,
PREMIATO
CON IL SECONDO
POSTO




