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Brugherio celebra i suoi Re Magi

Il Sindaco Maurizio Ronchi illustra le linee guida per un 2010 ricco di opere e idee

In occasione dell’Epifania il Cardinale Tettamanzi visita la nostra comunità pastorale
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Una chiesa gremita ha accol-
to S.E. Cardinale Tettaman-

zi in occasione della visita alla co-
munità pastorale "Epifania del Si-
gnore", dello scorso 5 gennaio. Per
celebrare l’importante evento e
per salutare l’Arcivescovo, l'Am-
ministrazione Comunale ha pre-
disposto la realizzazione di una
pregevole opera di Lucia Sardi. Si
tratta di una preziosa rappresen-
tazione del reliquiario dei Santi Re
Magi che è stata consegnata a S.E.
dal Sindaco Maurizio Ronchi
per celebrare la solennità dell'e-
vento. Della stessa immagine è
stata riprodotta una tiratura limi-
tata (500 copie litografiche in for-
mato 13 x 18), firmata e nume-
rata dall'autrice, distribuita dalla
Pro Loco dietro offerta devoluta
per ristrutturare l'organo Tornaghi
ospitato nella Chiesa Parroc-
chiale. Di queste copie, 200 sono
state ulteriormente impreziosite
da un'emissione di francobolli
fuori corso, raffiguranti i Re Magi.
I francobolli sono stati apposita-

proca soddisfazione il contratto con i di-
pendenti comunali che era fermo da an-
ni e che generava limiti nei servizi alla cit-
tà. Per quanto riguarda poi i servizi alla per-
sona, abbiamo realizzato la polizza per gli
over 65 e il bonus bebè per i nuovi nati e
aperto il nuovo nido all’Edilnord. Per il
nuovo anno abbiamo predisposto l’avvio
di grandi opere strutturali. Dal piano del
traffico alla Decathlon, fino ai progetti del-
la Porta Sud e Porta Nord per il rilancio del-

l’economia e dei posti di lavoro. Il 2010 sa-
rà quindi un anno di grandi innovazioni
che daranno finalmente un nuovo volto al-
la nostra città. Certo non mancheranno le
difficoltà, ma con buona volontà, sereni-
tà e competenza, affronteremo ogni situa-
zione, trovando soluzione a tutti i pro-
blemi. Il mio sogno, che voglio condivide-
re con tutti i brugheresi, è di far tornare a
splendere la nostra città.

Maurizio Ronchi

Al lavoro per una città nuova
con tanti progetti e iniziative
I l 2009 è stato un anno impor-

tante, ricco di stimoli e soddi-
sfazioni e ovviamente anche di
responsabilità e impegni. Ho avu-
to la fortuna di poter contare su
una Coalizione di governo solida
e capace, che con impegno e
dedizione ha reso possibile l’atti-
vazione di tante iniziative previ-
ste nel programma elettorale. Al-
trettanto fondamentale si sono ri-
velate la disponibilità e la profes-
sionalità del personale comuna-
le, che ha recepito con interesse e
motivazione le nuove direttive e
le linee guida della mia ammi-
nistrazione.
Siamo riusciti a far partire il Pia-
no Integrato della Torazza, che
porterà in dote una nuova scuo-
la media, abbiamo provveduto al-
la la posa della prima pietra del-
la scuola superiore che i Brughe-
resi attendevano da vent’anni.Ab-
biamo fatto il nuovo appalto per
la gestione del verde: un proget-
to innovativo, moderno che por-
terà risultati migliori a costi più
bassi. Abbiamo chiuso con reci-

LA RAPPRESENTAZIONE
ICONOGRAFICA DEI SS. RE MAGI
DONATA AL CARDINALE
TETTAMANZI

mente timbrati per la circostan-
za dall'Ufficio Postale di Brughe-
rio, per sancire l’importante ri-
correnza. Con l’occasione delle ce-
lebrazioni liturgiche dell’Epifania,
l’Amministrazione ha avviato an-
che un percorso di valorizzazione
delle reliquie dei santi Re Magi cu-
stoditi nella Chiesa Parrocchiale.
Oltre alla citata iniziativa della Pro
Loco, i confini cittadini sono stati
contrassegnati da una apposita se-
gnaletica informativa, volta a ri-
cordare (anche agli stessi Bru-
gheresi) le preziose reliquie che la
nostra città può vantare. “L’inten-
to -  ha spiegato il Sindaco Ron-
chi - è di valorizzare la nostra storia
locale e tramandare le tradizioni po-
polari e religiose di Brugherio”.

Adolfo Gatti

            



2 EDITORIALE

Il Notiziario Comunale di Bru-
gherio vanta un’importante tra-

dizione che affonda le proprie ra-
dici nel lontano 1971. L’impor-
tanza di questo strumento di in-
formazione è costantemente cre-
sciuta negli anni, guadagnando-
si credibilità e rispetto da parte dei
cittadini.Tuttavia l’informazione
oggi è cambiata: una vasta offer-
ta di notizie e aggiornamenti ci
giunge attraverso la ricca stam-
pa locale e i siti di informazione.
Era ormai necessaria una rivisita-
zione del Notiziario Comunale.
Abbiamo quindi riflettuto sulle fi-
nalità di questo strumento, ana-
lizzando il ruolo dell’informazio-
ne istituzionale, progettando un
nuovo formato che andrà a toc-
care tutti gli aspetti di questo gior-
nale: dai contenuti alla grafica,dal-
la frequenza al formato, dalla re-
dazione al direttore. L’obiettivo del
nuovo Notiziario non sarà quin-
di la rincorsa alla cronaca in una
mera competizione con la stam-
pa locale, bensì sarà uno stru-
mento di partecipazione attraver-
so l’informazione e la consapevo-
lezza dei cittadini sull’andamen-
to della città in termini ammini-
strativi, culturali, sociali, di storia
e tradizione. Questi cambiamen-
ti rappresentano il nostro signi-

ficativo impegno per garantire un
servizio di grande qualità e di no-
vità a tutti i Brugheresi. Il Nuovo
Notiziario diventa quindi una ri-
vista mensile che, in 10 uscite an-
nuali, manterrà uno stretto con-
tatto tra Amministrazione e citta-
dini, tra istituzioni e territorio in
una piattaforma ideale di scam-

bio e incontro. Lo storico forma-
to “tabloid”va dunque in pen-
sione: dal prossimo numero i
cittadini riceveranno una rivista
moderna, funzionale ed efficien-
te, del tutto nuova. La redazio-
ne, composta da 5 giornalisti, ha
già curato questa edizione: una
squadra preparata, competente

e fortemente motivata dal nuo-
vo progetto editoriale, ambizio-
so e impegnativo, ma di sicura
gratificazione professionale e per-
sonale. Ringrazio l’Amministra-
zione per l’attenzione alla comu-
nicazione e per l’investimento di
risorse a sostegno di questo pro-
getto che nasce ovviamente con

grande entusiasmo, passione e
motivazione da parte di tutti
noi: sono certo che la redazione
sarà in grado non solo di svolge-
re un’accurata attività redaziona-
le, ma anche di trasferire nel nuo-
vo giornale, tutta la positiva ener-
gia che ci accomuna.

Adolfo Gatti

Dal prossimo numero il formato tabloid va in pensione: la nuova redazione e qualche anticipazione sul progetto 

Il Notiziario comunale volta pagina
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MAURIZIO RONCHI
E IL NUOVO
DIRETTORE
ADOLFO GATTI
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Una folla di fedeli ha accolto con grande
partecipazione l’Arcivescovo della Diocesi

Il Sindaco Maurizio Ronchi dona 
al Cardinale una litografia di Lucia
Sardi a nome della cittadinanza

La benedizione di Tettamanzi 
alla comunità pastorale 

Dopo 2000 anni gli “umitt”
ci ricordano ancora che la
ricerca di Dio non ha tempo

Il Cardinale Dionigi Tettamanzi, accolto calorosamente dalla città, ha celebrato l’Epifania in San Bartolomeo

Il Comune ha confermato 

a S.E. il proprio impegno 

per valorizzare le sacre reliquie 
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I primi sei mesi di questa Amministrazione sono stati  intensi e, per quan-
to mi riguarda, sono serviti per conoscere in modo più approfondito il
settore di cui mi occupo. Ora inizia un nuovo anno pieno di attese, in mo-
do particolare per tutte quelle persone incontrate che stanno vivendo

diverse problematiche, come la questione della casa, del lavoro, e dell’emarginazione. Nel 2010 è
mia intenzione e dell’Amministrazione mettere in campo energie e risorse per  risolvere, in modo
adeguato e puntuale i vari problemi dei nostri concittadini. Questo lavoro vorrei farlo con le varie
Associazioni che con il loro operato intervengono in modo mirabile sul territorio e con loro pen-
sare, in modo sussidiario, dei programmi concreti di aiuto. In modo particolare penso ad aiuti alle fa-
miglie, che rimangono l’ambito privilegiato in cui intervenire. L’idea che ho già annunciato, anche
pubblicamente, è quella di un Forum della Sussidiarietà dove ogni realtà assistenziale, con pari di-
gnità, possa contribuire  a rendere Brugherio una città più solidale e più vivibile. Tanti nostri con-
cittadini si sono trovati, nel giro di pochi mesi, in situazioni solo inimmaginabili qualche anno fa.
Licenziamento, cassa integrazione, mobilità, sfratto, sono termini entrati, ormai con forza, nel lin-
guaggio quotidiano. Come rispondere nel miglior modo possibile? Pensiamo inoltre di rivedere al-
cuni regolamenti in uso, che a volte impediscono l’accesso a  vari contributi di sostegno. Un rego-
lamento sul quale, a breve, deliberemo è quello dei contributi alle persone che hanno perso im-
provvisamente il posto di lavoro. Si verificheranno in modo più completo  i reali bisogni  per non dis-
perdere le risorse economiche che l’Amministrazione è chiamata a gestire.  C’è molto da fare, e qual-
cosa è già stato fatto. Per esempio  l’assicurazione alle persone con più di 65 anni, il contributo
che tramite la Regione Lombardia è stato dato alle famiglie numerose, il  bonus di 500 euro per i
nuovi nati dal primo gennaio 2010.  C’è molto ancora da pensare. Per questo lo spazio che il nuo-
vo notiziario comunale concederà  ai vari Assessori sarà di estrema utilità nei prossimi mesi. Per quan-
to mi riguarda, vorrei che questo spazio fosse aperto a tutti i cittadini e diventasse la possibilità di
dialogare, di raccogliere con consigli, progetti e contributi vari, oltre ad approfondire tematiche o
dare ulteriori spiegazioni in merito a provvedimenti presi.

Le priorità per il 2010 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e relative
deleghe sono le seguenti:  organizzare la manutenzione delle strade
con un nuovo appalto di gestione integrata cosi come è stato fatto
per la gestione del verde pubblico, servizio attivato dalla nuova

Amministrazione in questi giorni. Iniziare la realizzazione delle opere necessarie per il Piano
Urbano del Traffico: con un programma biennale cercheremo di attivare tutte le iniziative per
attenuare l’effetto del traffico di attraversamento nella nostra città.  Molte le opere pubbli-
che in programma: per citarne alcune, il rifacimento di Via Della Vittoria, la riqualificazione di
V.le Lombardia, la rotatoria tra via Moro e Via Rodari, la rotatoria tra via dei Mille e via Increa,
i nuovi parcheggi in Via Increa. Sono previsti numerosi interventi negli edifici scolastici al fine di
migliorare il livello di efficienza delle strutture. La mobilità ciclabile verrà potenziata e si rea-
lizzerà il collegamento tra la via Croce e la via Increa, ed è in corso lo studio per un percorso pro-
tetto nel tratto di avvicinamento al capolinea della Metropolitana, quest’ultimo con qualche
difficoltà visto che il tratto incriminato (e pericoloso) ricade interamente su Cologno. È stato
ottenuto un finanziamento a fondo perduto dalla Nuova Provincia di MB per la riqualificazione
di alcune aree del Parco della Media Valle del Lambro e verrà attuata la convenzione stipulata
con ALSI.  Verrà iniziata la ristrutturazione dello Sporting Club dell’Edilnord per riconsegnarlo
rinnovato agli abitanti del quartiere sud con una nuova gestione e delle nuove funzioni.  Sarà
tuttavia su alcuni temi importanti che si deciderà il futuro della nostra città: Decatlhon, Nuovo
Palazzo Comunale e Progetto Panda sono in questo momento le priorità del 2010 che posso-
no avere dei rapidi e positivi sviluppi.  Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori che
si sono prodigati, giorno e notte, durante l’emergenza neve: in una regione che pativa un
blocco quasi totale dei mezzi di trasporto e nonostante l’oggettiva difficoltà dovuta al traffico
paralizzato, il giorno dopo a Brugherio era possibile spostarsi senza eccessivo disagio; tecnici,
operai ed appaltatori meritano l’apprezzamento di tutti anziché le inutili critiche che alcuni (for-
tunatamente pochi) non hanno perso l’occasione per lanciare.

DDAANNIIEELLEE  LLIISSEERRAANNII
vicesindaco, lavori pubblici, casa e patrimonio, 
trasporti e viabilità, parchi. 
Riceve su appuntamento mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
Tel. 039.28.93.241   mail: liserani@comune.brugherio.mb.it

CCAARRLLOO NNAAVVAA
politiche sociali, famiglia, sussidiarietà. 
Riceve su appuntamento mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Tel. 039.28.93.306 
mail: nava@comune.brugherio.mb.it

Nella lista degli interventi prevedo di attuare il piano scuola 2009/2010,
verificando e  mettendo a regime lo stato degli Istituti, all’interno dei
quali sarà previsto il collegamento a Internet, il protocollo, il registro
elettronico e il collegamento satellitare a uso didattico. Verrà mo-

nitorato il servizio di mensa con la presenza dei dirigenti scolastici. Verrà organizzato il pro-
getto ‘coloriamo la scuola’ dove si dipingeranno di vari colori le facciate delle scuole elemen-
tari, e prevedo anche la collaborazione di Elio Nava nel progetto di rendere la scuola un pun-
to di riferimento valoriale identitario e culturale nella vita cittadina. Sarà allestito un mercatino
dei libri usati (per venire incontro alla famiglie in difficoltà) con la messa in rete di libri a basso
costo e acquistabili con la dote scuola. Entro il mese di giugno e per il prossimo Piano Scuola
saranno avviati corsi di prevenzione contro la droga e alcolismo rivolti alle Scuole media. Sarà
organizzato un servizio di ludoteca aperto tutti i sabati, convenzionato con i nidi privati terri-
toriali. Un altro obiettivo sarà ridurre la retta massima negli asili comunali dai 645 euro ai
560, e saranno ridefinite le modalità di gestione dei servizi di trasporto scolastico, in sede di rin-
novo dell’appalto. Verranno definite strategie di miglioramento del servizio pubblico negli asi-
li verificando la possibilità di aprirvi una Sezione Primavera.  Per lo Sport verrà aggiornata una li-
sta di attività da svolgere per migliorare lo stato del Centro Sportivo Comunale, attuare le linee
guida ministeriali per l’inserimento nelle attività scolastiche dell’educazione sportiva e psico-
motoria. E organizzare e promuovere a livello brianzolo la Festa dello Sport Brugherese, non so-
lo un momento di aggregazione a sostegno delle realtà brugheresi ma anche della cultura spor-
tiva e dell’educazione al benessere. Per quanto riguarda il tempo libero  invece l’obiettivo è di
dare il via alla pianificazione dei corsi per il Tempo Libero sotto il profilo formativo, cercando
di dare spazio alle piccole realtà, capaci di dare nuova linfa al tessuto sociale attraverso lo scam-
bio  di idee, competenze e professionalità. Cercherò di monitorare le possibilità offerte dal
territorio di Brugherio e dalle sue realtà, rendendo l’organizzazione del Tempo Libero un mo-
mento di apprendimento e istruzione sotto il profilo formativo e dell’orientamento.

Il bilancio 2010 sarà caratterizzato dalle scelte di breve e medio ter-
mine dell’Amministrazione che consentiranno di porre in essere il
nostro programma elettorale. Anche quest’anno il patto di stabili-

tà pone una pesante incognita con cui dovremo confrontarci. Nel settore del Personale nel
mese di dicembre è stata presentata ai dipendenti comunali la nuova ipotesi di riorganizza-
zione della struttura comunale. L’inizio del 2010 sarà caratterizzato dal proseguo degli in-
contri con tutti i soggetti coinvolti in questo progetto. Nei Servizi Demografici la creazione del-
lo Sportello Unico è l’impegno fondamentale per il prossimo anno. Non sarà solo una que-
stione di logistica e di creazione di nuovi spazi. Si tratterà di individuare e formare del perso-
nale motivato per affrontare la sfida di un servizio che caratterizzerà il nostro comune. Gli
aspetti caratterizzanti di questo sportello saranno una più ampia apertura al pubblico e l’ac-
centramento di più servizi per il cittadino. I servizi demografici inoltre sono il settore più
soggetto ad evoluzione nel campo dell’informatizzazione per garantire ai cittadini una mag-
giore e più immediata fruibilità dei servizi. Gli obiettivi di quest’anno sono: continuare il pro-
cesso di passaggio dal supporto cartaceo a quello informatico degli archivi anagrafici e crea-
re un’anagrafe on-line. Nell’ambito degli Scambi Internazionali Brugherio continuerà gli scam-
bi culturali con la città francese di Le  Puy En Velay e la città siciliana di Resuttano e attiverà un
nuovo scambio con il comune calabrese di Maropati. Intento dell’Amministrazione è verifi-
care la possibilità di nuove gemellaggi, finanziati dai fondi europei. Per quello che riguarda le
Pari Opportunità in questi mesi si è approfondito il dialogo avviato grazie al Progetto Artemi-
de che vede coinvolti gli operatori sul territorio provinciale a sostegno delle donne che sub-
iscono maltrattamenti. Sono certa che il 2010 vedrà concretizzarsi il percorso avviato dando
avvio alla rete di aiuto. Nel settore della Partecipazione, prima di procedere alle nuove elezioni
delle Consulte, approfondirò l’eventualità di modificare il loro regolamento in modo da mi-
gliorare il rapporto di collaborazione fra il Comune e i quartieri.

RROOSSSSEELLLLAA ZZAAFFFFIINNOO
bilancio, personale, servizi demografici, 
scambi internazionali, partecipazione, pari opportunità.
Riceve su appuntamento Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Tel. 039.28.93.688
mail: zaffino@comune.brugherio.mb.it

FFRRAANNCCEESSCCAA PPIIEETTRROOPPAAOOLLOO
istruzione, sport, tempo libero.
Riceve su appuntamento Giovedì dalle 14.30 alle 18.00
Tel. 039.28.93.288 
mail: pietropaolo@comune.brugherio.mb.it
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L’obiettivo per il 2010 è far conoscere maggiormente Bru-
gherio attraverso manifestazioni che possano far affluire
idee e persone da altre città. Stiamo facendo un grosso la-
voro per festeggiare il cinquantenario della Biblioteca Civi-
ca. Le celebrazioni inizieranno a gennaio con gli incontri sul-
la Commedia dell’Arte cui seguiranno, in primavera, un re-
cital-evento sulla Beat Generation, uno spettacolo per bam-
bini su “Il mago di Oz”. Intendo creare una rete tra le asso-
ciazioni culturali per migliorare il lavoro e risparmiare de-
naro. Ho attivato un forum per riorganizzare l’estate cul-
turale a Brugherio per strutturare un percorso che inizierà
con la festa delle associazioni a fine maggio. Nelle prime due
settimane di giugno arriverà per la prima volta il Festival In-
ternazionale del Teatro di Strada per uno spettacolo di an-
tica tradizione che animerà le strade e i cortili. Per quello che
riguarda la valorizzazione del territorio, sto facendo svilup-
pare una tesi sulla presenza delle reliquie dei Re Magi nella
nostra città, in collaborazione con il Ministero e con la
Città del Vaticano. A settembre abbiamo in programma “Pa-
rola Cantata”: un festival della canzone e della parola
d’autore con grandi nomi come Carmen Consoli, Caterina
Caselli, Syria, Eugenio Finardi. Restando nell’ambito musi-
cale, abbiamo avviato un progetto per la costruzione a Bru-
gherio di uno studio di registrazione con sale di ripresa ad
acustica variabile (ad oggi non esistente in Italia), sul mo-
dello del Centro di Ricerca Musicale IRCAM di Parigi. Bru-
gherio diventerebbe così un importante polo della musica
capace di attirare i migliori artisti del panorama musicale.
Lo studio permetterebbe ai giovani di usufruire di sale
prova e studi di registrazione per sviluppare corsi di for-
mazione e musicoterapia per i diversamente abili. Tutte que-
ste attività saranno portate avanti con la massima traspa-
renza, per informare i cittadini su si spendono i fondi.

Parliamo di un bilancio su tre mesi di attività, in quanto so-
no stato nominato assessore il primo ottobre. Ho trovato
una Giunta coesa e gli uffici che collaborano in maniera
soddisfacente.  Ho portato avanti da subito il Piano Casa
per permettere a chi ne fa domanda di ampliare o rimo-
dellare la volumetria della propria abitazione entro 18 me-
si dalla data dell'entrata in vigore (16 ottobre 2009). Nel-
l'area della “Rista”, il maxi rudere di viale Lombardia, fa-
voriremo finalmente il recupero dell’area: è una priorità
assoluta. Questa fabbrica abbandonata costituisce un pro-
blema ambientale,  di ordine pubblico e di convivenza
civica che non può più essere rimandato.  Nei primi mesi
del 2010 sarà inoltre riavviato il progetto Decathlon. Avre-
mo circa 150 posti di lavoro a Brugherio, oltre al recupero
funzionale del verde e la creazione di un corridoio biolo-
gico nel tratto attraversato dalla tangenziale. Parlo di re-
cupero funzionale del verde, perché piuttosto che avere un
verde lasciato a se stesso, ne preferisco uno implementa-
to e il Parco della Forma della Decathlon ne sarà un esem-
pio. Poi ci sono la Porta Nord e la Porta Sud, due azzona-
menti a cui l'Amministrazione è molto interessata: l'idea
è quella di studiare soluzioni urbanistiche che portino al-
lo sviluppo di ulteriori posti di lavoro. A marzo sarà la vol-
ta del PGT che ripercorrerà sostanzialmente le linee guida
del Piano Regolatore. A questo proposito vogliamo anche
attuare uno snellimento e una semplificazione da un pun-
to di vista normativo. Stiamo infine studiando la nuova se-
de del Municipio, che permetterà alla cittadinanza un rap-
porto più funzionale con le istituzioni locali. Andiamo avan-
ti rispettando il programma elettorale e il segreto penso
sia la collaborazione con la maggioranza consiliare, che
non dà dei niet ideologici come succedeva talvolta alla
scorsa giunta.

È mia intenzione rivitalizzare la nostra bella città e farò il
possibile per realizzare le mie idee appoggiandomi a spon-
sor e finanziamenti per non pesare sulla cittadinanza. In
questa direzione è andata la creazione del Distretto del
Commercio con il quale si mira ad agevolare e stimolare
il commercio locale per far fronte alla crisi. Ho stabilito una
cabina di regia che prenderà decisioni inerenti le iniziative
composta dal Comune, l'Unione commercianti, la Camera
di Commercio di Monza e Brianza e la Bennet.  Vorrei ri-
uscire ad attirare a Brugherio il maggior numero di perso-
ne dai paesi limitrofi.  Da quando ho ricevuto la fiducia del-
l'amministrazione, ho iniziato a girare nei vari negozi per
sentire di persona le richieste e le problematiche di chi svol-
ge attività commerciali nella nostra città. Ho stabilito un
rapporto con l'Unione commercianti promuovendo riunioni
direttamente in Comune e non più a Monza.  Un primo im-
portante passo è stato il bando dei Distretti del Commer-
cio che ci ha portato 300mila euro, che erano da ripartire
equamente fra Comune e commercianti.  È stato invece de-
ciso di modificare le quote lasciando il 65% dei finanzia-
menti agli esercizi commerciali che li stanno impiegando
per risistemare le parti esterne dei negozi, mentre  l'am-
ministrazione acquisterà le casette in legno come quelle
usate per l'iniziativa Incontriamo il Trentino. Il Comune è
già pronto a gareggiare per il prossimo bando che uscirà
a marzo. Nel frattempo ho ottenuto un altro finanziamento
di 71mila euro per i lavori alla rotonda della Torazza che so-
no serviti ad agevolare la circolazione per le attività arti-
gianali della zona. Il 2010 ha già un ricco calendario di fe-
ste, esposizioni e iniziative che spesso organizzo insieme
agli altri assessorati, perché molti progetti si sovrappon-
gono con la cultura, ma anche con i lavori pubblici o i
servizi sociali.

EENNZZOO RREECCAALLCCAATTII
cultura, giovani 
Riceve su appuntamento
Martedì e Venerdì
dalle 16.00 alle 18.00
Tel. 039.2893.287 
mail: recalcati@comune.
brugherio.mb.it

VVIINNCCEENNZZOO CCAAGGGGIIAANNOO
urbanistica, edilizia, ecologia,
ambiente. 
Riceve su appuntamento
Giovedì dalle 14.30
Tel. 039.28.93.268 
mail: caggiano@comune.
brugherio.mb.it

AANNNNAALLIISSAA VVAARRIISSCCOO
commercio, attività produttive,
cooperazione, lavoro.
Riceve su appuntamento
Mercoledì dalle 14.30 
alle 19.00
Tel. 039.28.93.376 
mail: varisco@comune.
brugherio.mb.it
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Inauguriamo in questa pagi-
na un’iniziativa mai realizza-

ta in passato: uno spazio per i
Gruppi politici presenti in Con-
siglio Comunale. Una rubrica
fissa che i lettori ritroveranno
ogni mese, che permette alle for-
ze politiche locali di proporsi ai
cittadini in modo totalmente au-
togestito. Un’iniziativa che rap-

presenta non solo un’opportu-
nità importante, ma anche una
responsabilità impegnativa per
le forze politiche che sono chia-
mate a mantenere aggiornate e
pertinenti le proprie riflessioni
davanti ai lettori. Le precedenti
amministrazioni e i relativi di-
rettori non avevano mai conces-
so alle forze politiche (tantome-

no a quelle di opposizione) di
esprimersi in modo così libero,
autonomo e democratico. So-
no convinto che un’ammini-
strazione seria e una redazione
professionale debbano offrire
questa importante occasione di
incontro, scambio e dibattito tra
le forze politiche e la cittadi-
nanza. Questo spazio non sarà

un’arena dove scontrarsi, né tan-
tomeno il Direttore si assumerà
l’onere di scegliere cosa pubbli-
care: si tratta di una piattaforma
di incontro e riflessione politica,
nell’intento di elevare il con-
fronto sui contenuti e non sul-
le polemiche, attraverso una mo-
dalità serena e costruttiva.Vor-
rei comunque evidenziare che il

confronto politico non può e
non deve rappresentare la prio-
rità del Notiziario, ma semmai
solo una parte, certo importan-
te, dell’attività redazionale. Cre-
do che questo progetto vada nel-
la direzione auspicata da tutte le
forze politiche di avere un Noti-
ziario Comunale democratico in
grado di stimolare veramente la

Si inaugura con questo numero una rubrica fissa mai realizzata che consentirà alle forze politiche locali di proporsi     ai cittadini in modo autonomo e autogestito: il nostro contributo allo sviluppo di una coscienza civica costruttiva 

Voci dal consiglio: un’iniziativa per sti molare il confronto e la partecipazione

A partire da questo numero, ci viene data l’opportunità
di comunicare con i residenti di Brugherio attraverso que-
sto strumento: ringraziamo Gatti e, contenti di poter
entrare con le nostre idee nelle vostre case, vi faremo
conoscere meglio chi siamo, come lavoriamo, ciò che por-
tiamo in Consiglio Comunale attraverso mozioni, inter-
pellanze e interrogazioni, che ad oggi sono davvero tante:
dall’impianto di compostaggio, al mercato nel Quartiere
Ovest, dalla sistemazione di via della Vittoria, alla messa
in sicurezza di via Galilei, dal parco in piazza Togliatti, al tra-
sporto pubblico, ecc… In Consiglio siamo opposizione e
cerchiamo di farla con fermezza e chiarezza d’esposizione,
non lasciandoci intimidire e senza ricorrere a frasi di cir-
costanza. Ma sappiamo anche votare con la maggioranza,
senza preclusioni di sorta, per il bene di Brugherio. In Con-
siglio Comunale abbiamo un solo Consigliere, Mariele Ben-
zi, ma tutto ciò che viene esposto è frutto di scelte am-
piamente condivise dai componenti della lista e da quei
Cittadini che, settimanalmente, si incontrano per analiz-
zare gli argomenti da trattare e le problematiche varie. Per
informazioni e contatti: bpe_capogruppo@libero.it. Ci tro-
vate anche su facebook in Brugherio Popolare Europea
pagina ufficiale, cui si può accedere anche senza essere
iscritti.

Mariele Benzi, 
capogruppo Brugherio Popolare Europea

1.300 battute, spazi e punteggiatura compresi. 
Come sapete, il Notiziario comunale ha un nuovo diret-
tore, e dal prossimo mese uscirà in edizione completamente
rinnovata: 32 pagine, carta patinata e un nuovo formato.
Dopo 40 anni, il Notiziario comunale cambia faccia; ma in
realtà ha già iniziato a cambiarla. Da quando si è insediato
il Sindaco Ronchi, lo avete visto tutti, il notiziario è diventa-
to “la voce del padrone”, o “il megafono del Sindaco”. Ci so-
no solo foto sue, suoi interventi, sue interviste, alternate a
foto dei suoi assessori, oltre a qualche polemica senza
nessun fondamento verso la minoranza e tanta demagogia. 
Non è mai stato questo lo scopo del Notiziario comuna-
le: in 40 anni tante amministrazioni sono cambiate, tanti
direttori si sono avvicendati, ma mai si è data voce solo
al Sindaco. Ora Ronchi ha deciso così e ha incaricato un
nuovo direttore di eseguire questa sua politica di comu-
nicazione alla città. Capita in tanti comuni che il giornale
dell’amministrazione parli solo di quello che vuole il Sin-
daco, ma per Brugherio questo significa perdere le carat-
teristiche originali di quello che è stato finora il notiziario.
E alla minoranza quanto spazio è riservato? 1.300 battute,
spazi e punteggiatura comprese. Vi sembrano forse tan-
ti? Beh, sappiate che sono già finiti.

Marco Troiano, 
capogruppo PD Brugherio

Come potrebbe essere il nuovo Notiziario comunale? A no-
stro avviso si possono scegliere due vie. La prima: un no-
tiziario megafono dell’amministrazione. Una passerella, una
vetrina, che celebra i risultati della coalizione al governo
della città. Una scelta promozionale e il notiziario uno stru-
mento al servizio del marketing politico. La seconda: un no-
tiziario bacheca spazio di informazione, di dibattito su quel-
lo che succede a Brugherio. Un periodico che dà spazio
alle attività cittadine, alla scuola, al volontariato, allo sport,
alle attività culturali, ai cittadini. Un notiziario che promuove
dibattito politico su temi e questioni che interessano la cit-
tà. Un giornale dove la città parla alla città, un giornale in
cui si discute e ci si confronta sui temi che interessano i cit-
tadini, un giornale che valorizza la pluralità dei punti di vi-
sta. Questa amministrazione ha scelto la prima via, quel-
lo che qui vedete è lo spazio che ci verrà dato per ogni
numero, noi crediamo sia una scelta sbagliata. Come Lista
Civica Angelo Chirico Sindaco noi ci impegniamo per ren-
dere migliore la nostra Brugherio, vogliamo una politica
concreta, capace, vicina alla gente e che metta al primo
posto realmente il bene di tutti e non i vantaggi di pochi.
Noi crediamo che si possa ancora fare politica così.            

Giancarlo Ottaviani, 
capogruppo Lista Civica Angelo Chirico Sindaco

BRUGHERIO 
POPOLARE 
EUROPEA

PARTITO 
DEMOCRATICO

LISTA CIVICA 
ANGELO CHIRICO 
SINDACO

ITALIA
DEI VALORI

Contributo non pervenuto

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

Lunedì 15 DELLA FRANCESCA
Martedì 16 COMUNALE 1
Mercoledì 17 MONCUCCO
Giovedì 18 DEI MILLE
Venerdì 19 COMUNALE 2
Sabato 20 CENTRALE
Domenica 21 S.DAMIANO
Lunedì 22 S.TERESA
Martedì 23 DELLA FRANCESCA
Mercoledì 24 COMUNALE 1
Giovedì 25 MONCUCCO
Venerdì 26 DEI MILLE
Sabato 27 COMUNALE 2
Domenica 28 CENTRALE

I TURNI DELLE FARMACIE A FEBBRAIO
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partecipazione. Ritengo per que-
sto che sia importante partire
con un consenso politico ampio,
trasparente e condiviso, così da
trasmettere anche dal punto di
vista politico, il giusto messag-
gio alla cittadinanza. Per esi-
genze di “par condicio”e per ne-
cessità redazionali, ho dovuto
fissare delle regole, consapevo-

le che qualsiasi regola avessi da-
to, probabilmente sarei stato co-
munque criticato. Mi aspettavo
dai partiti una risposta positiva
e costruttiva: ci sono stati par-
titi (anche di opposizione) che
hanno colto la bontà e l’im-
portanza di questa iniziativa,
ce ne sono stati altri che si sono
limitati a lamentarsi. Qualcuno

si lamenta che lo spazio per l’op-
posizione è poco: è lo stesso
identico riservato alla maggio-
ranza. Qualcuno si lamenta che
prima il giornale era migliore:
i partiti non avevano questa op-
portunità. Qualcuno si lamen-
ta che questo giornale non trat-
ta di temi che intessano la cit-
tà: sfogliate queste pagine e tro-

verete articoli su scuola, tradi-
zione, cultura, sport, volontaria-
to, francamente non saprei che
altro scrivere! Ritengo che qual-
siasi accusa di scarsa democra-
ticità o servilismo al potere sia
fuori luogo e invito i partiti (al-
meno quelli che non l’hanno fat-
to) a dedicare questo spazio a
qualcosa di serio, costruttivo e

interessante per la città, anziché
sprecare l’occasione per accuse
sterili e gratuite. Spero di poter
offrire attraverso queste pagine,
un significativo e propositivo
contributo al confronto politico,
alla partecipazione sociale e al-
lo sviluppo di una coscienza
civica seria e costruttiva.

Adolfo Gatti

Ci è gradito anzitutto, trattandosi del primo numero se-
guito dalla nuova Redazione, fare gli auguri di un proficuo
lavoro al direttore Adolfo Gatti ed ai suoi collaboratori;
riteniamo che il Notiziario Comunale sia uno strumento
utile ed importante che -come giustamente veniva sot-
tolineato in sede di presentazione- non debba inutilmente
sovrapporsi alle testate già esistenti sul territorio ma pro-
porsi con idee e contenuti originali; ci auguriamo quindi che
in questa direzione la redazione stia ripensando e ripro-
ponendo il Notiziario. Entrando nel merito dei contenuti po-
litici, diciamo che il Gruppo Consiliare del PdL è il più nu-
meroso in Consiglio Comunale, con 12 consiglieri su un to-
tale di 30:  la nostra prima responsabilità politica è quindi
quella di garantire la maggioranza al Sindaco Ronchi ed al-
la sua Giunta. Non potendo entrare nel merito per ragioni di
spazio, ritengo che questo risultato è quanto sia stato in
effetti conseguito dal Gruppo, con spirito critico quando è
stato necessario, ed anche portando a compimento, e in
alcuni casi migliorandoli, i progetti ereditati dalla prece-
dente amministrazione, non commettendo cioè l’errore di
rigettare acriticamente tutto il pregresso. Da ultimo vale
la pena sottolineare la conferma della sintonia con il Grup-
po della Lega Nord e - ci si conceda con l’occasione di que-
sto primo numero - un saluto e un augurio all’amico Am-
leto Fortunato. 

Gianpiero Corno, 
capogruppo PdL

Vorrei innanzi tutto porgere gli Auguri di Buon Anno a tut-
ti i lettori di questa testata e ai cittadini di Brugherio da par-
te della Lega Nord: che questo sia un anno di serenità fa-
migliare, personale ed economica. In questi sei mesi i
macchinisti della macchina comunale sono cambiati ed i ri-
sultati sono visibili, nonostante gli ingranaggi fossero vec-
chi e poco oliati. La nuova Amministrazione ha lavorato in
una direzione diversa, avviando tanti interventi. Nelle po-
litiche sociali e scolastiche è stato attuato l'aumento dei
Buoni Asilo e sono stati introdotti i Buoni Bebè. È stata
trovata una soluzione al problema del Contratto di lavoro
dei dipendenti comunali, e del numero di agenti del corpo
di Polizia Locale. Sono stati rivisitati i progetti urbanistici con
migliorie ed interventi a beneficio della città e dei cittadi-
ni. È stato prolungato l'orario di apertura del Comune per
un servizio più rapido e per venire incontro alle esigenze de-
gli utenti. Con i Distretti commerciali il Comune si è ag-
giudicato più di 300.000 euro in opere pubbliche e priva-
te che andranno a migliorare l'aspetto della città. Ci sono
piccoli e grandi interventi in progetto che danno l'idea
della mole di lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi: conti-
nueremo a lavorare con il giusto spirito e con la sana tra-
sparenza che la Lega Nord ha sempre dimostrato. Agli oc-
chi di molti gli sforzi fatti non sono visibili, ma i cittadini si
stanno già rendendo conto che le cose sono cambiate.

Stefano Manzoni,
capogruppo Lega Nord

L'UDC sostiene di fatto la Giunta senza chiedere poltro-
ne: vogliamo il bene comune prima di ogni bene di parti-
to e al “bene comune” io ho sempre dato priorità, mettendo
in secondo piano anche  le beghe nazionali fra i leaders dei
partiti. Qual è oggi il bene comune per Brugherio? Smet-
terla di litigare decidendo di “fare” e non discutere per
anni, perdendo occasioni preziose. Nella nuova Provincia
dobbiamo contare, altrimenti finanziamenti e opere van-
no altrove.  Persona e famiglia al primo posto, quindi bu-
rocrati al servizio della gente (cultura del risultato più che
della procedura),scelte urbanistiche che realizzino le pro-
poste sul tavolo da anni, (o altre migliori se arrivano),
tendenti a portare in città posti di lavoro di media e alta
qualificazione in contesto ecocompatibile. Se c'è lavoro
le famiglie hanno un futuro sereno. Inoltre queste realizza-
zioni portano entrate fisse per migliorare i servizi per scuo-
la, cultura, assistenza, ambiente, sicurezza ed entrate straor-
dinarie per opere pubbliche urgenti, cioè sviluppo socioe-
conomico e ambientale per Brugherio. Senza mezzi si
può solo parlare ma non fare, e le mosse della Giunta Ron-
chi mi sembrano positive.

Raffaele Corbetta,
capogruppo UDC

POPOLO
DELLA LIBERTÀ 

LEGA NORD UNIONE DI CENTRO

     ai cittadini in modo autonomo e autogestito: il nostro contributo allo sviluppo di una coscienza civica costruttiva 

ti molare il confronto e la partecipazione
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I nuovi bisogni delle famiglie nelle parole di due pediatre di base 

“Curiamo i bimbi e le
ansie dei loro genitori”
Crescere un bambino è una

sfida davvero impegnativa.
Paradossalmente, lo è ancora di
più nell’era dell’informazione, in
cui tutto è spiegato e controlla-
to nei minimi dettagli e appena
un dettaglio è fuori posto, l’ansia
fa capolino. La maggiore cono-
scenza di problemi e complica-
zioni infatti, ha fomentato le
preoccupazioni dei genitori del
nuovo millennio:  “Le mamme che
hanno il primo figlio chiedono di
tutto e di più: rispetto ad anni fa so-

no più ansiose”- ci spiega la
Dott.sa Corsini -  “e la preoccupa-
zione maggiore è senza dubbio quel-
la relativa al peso del bambino.” I
pargoli arrivano presto a familia-
rizzare con la bilancia:  “Alcuni
li pesano tutti i giorni, e se notano
che il bimbo non cresce di quei tot
grammi a settimana, vanno nel pa-
nico”.
Secondo la Corsini inoltre, l’altro
cruccio  è  “l’alimentazione, dato
che, spesso, le mamme temono di
non avere abbastanza latte”. La

tendenza verso un eccessivo al-
larmismo è confermata anche
dalla Dott.sa Giovanniello, se-
condo cui “alcuni pazienti si pre-
sentano regolarmente senza né ap-
puntamento né motivazioni valide.
Ma il nostro compito è anche quel-
lo di consolare le mamme, e di tran-
quillizzarle. D’altronde, mi ricordo
di quando lavoravo in ospedale, do-

ve dicevano che la pediatria è anche
una medicina sociale”. A trasfor-
mare molti pediatri in novelli psi-
cologi, potrebbe aver contribuito
anche la loro volontà di “sosti-
tuirsi”al consultorio:  “Noi pe-
diatri siamo molto gelosi dei no-
stri pazienti”- suggerisce la Gio-
vanniello - “ quindi sovente si crea-
vano contrasti tra noi ed il consul-
torio riguardo a medicina ed altre
tematiche, con il risultato che ab-
biamo cercato di accaparrarci il pa-
ziente dall’ inizio alla fine”. Ma,
nonostante questo rapporto in-
timo tra medico e famiglia, si è
persa l’abitudine di effettuare vi-
site a domicilio. Il perché lo il-
lustra la Dott.sa Corsini: “In labo-
ratorio abbiamo strumenti utili
alle diagnosi come il tampone fa-
ringeo, ed il prelievo dal dito per esa-
minare la PCR, che è un indice in-
fettivo”.

Andrea Ravizza

A LIVELLO LOCALE IL PICCO DELL’EPIDEMIA SI È VERIFICATO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE, MA L’EMERGENZA È STATA FACILMENTE SUPERATA. 4 I RICOVERI SENZA CONSEGUENZE

Il virus dell’influenza suina: numerosi i giovani pazienti colpiti ma eccessivi gli allarmismi veicolati dai media
“C’è stato soprattutto un gran chiasso mediatico” Così la
Dott.sa Corsini commenta la stagione influenzale appe-
na trascorsa, quella che, stando agli allarmi provenienti
dall’OMS e rimbombati attraverso i mass media, era co-
minciata nel segno del terrore. “Abbiamo cominciato con
una grandissima ansia già da agosto”- aggiunge la Dott.sa
Giovanniello -“Effettivamente le ansie dei genitori sono
state tante, ma anche le nostre, e purtroppo, i mes-
saggi provenienti dai mass media non erano confor-
tanti né concordi. Non si è capito né come cominciare,
né come andare avanti”. Finché l’epidemia non è esplo-
sa. Risultato? “Un sacco di pazienti ammalati, è stato

difficile lavorare con l’ afflusso esagerato di quei gior-
ni,”- continua la Giovanniello - “ma alla fine sono gua-
riti tutti”. E a guarire sono stati in tanti, visto l’altissimo
tasso di contagio: “Sicuramente nei mesi di ottobre e no-
vembre l’ influenza è stata molto incisiva. I ragazzini, dal-
la prima elementare fino alla seconda liceo, sono stati
colpiti con grandissima percentuale. Rispetto al passa-
to, il numero dei pazienti era triplicato” spiega la Dott.sa
Corsini. Che riguardo ai sintomi, aggiunge: “Non è sta-
ta grave, il tutto si risolveva con qualche giorno di feb-
bre alta. L’unica differenza con il passato è stata che  que-
sti pazienti lamentavano anche mal di testa e dolori

alle ossa”. Insomma, per dirla alla Shakespeare, molto
rumore per nulla. Anche i ricoveri ospedalieri sono stati
al di sotto della media stagionale: 4 per le due pediatre,
e tutti risoltisi nel migliore dei modi, talvolta senza ri-
correre agli antivirali. La sofferenza dei pazienti colpiti
dal virus H1N1 inoltre, pare non essere stata vana, da-
to che il numero di malati nel periodo invernale è dra-
sticamente calato: “Non ho mai avuto cosi pochi pazienti
affetti da patologie in questo periodo”- spiega la Gio-
vanniello – “ed anche se in gennaio e febbraio si presen-
tasse una seconda ondata, con il virus in circolo attual-
mente non ci sarebbe da preoccuparsi”.
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Occorre dirigersi alla Asl situata da-
vanti al Bennet, rivolgersi allo spor-
tello degli uffici amministrativi e
quindi effettuare una autocertifi-
cazione in cui il genitore deve di-
chiarare le generalità del pargolo:
dove è nato,dove risiede, ed il suo
codice fiscale.

Dopo questo primo step, occorre
scegliere il pediatra al quale si vuo-
le affidare il bambino, se il medico
non ha raggiunto il massimale (800
bambini, più il 10% relativo ai fra-
telli dei già iscritti),non ci sono pro-
blemi e l’iscrizione potrà regolar-
mente avvenire.

Lista dei pediatri di base
convenzionati a Brugherio

Sono cinque i medici disponibili in città

IL CONTRIBUTO DEL COMUNE È DI 500 EURO, DA SPENDERE NELLE FARMACIE CITTADINE

E se il pargolo nasce nel 2010, ha diritto al Bonus Bebe

ANTONELLA GIOVANNIELLO
Laureatasi in Medicina e Chirurgia
nel 1988, si è poi specializzata
nella Clinica Pediatrica De Marchi
nel 1992. In seguito, ha intrapreso
la carriera ospedaliera presso
l’Ospedale Bassini di Cinisello
Balsamo, dove ha lavorato per
otto anni. Nel 2000 la scelta di
diventare pediatra di base, prima
a Gaggiano, poi a Brugherio, dove
ha inaugurato la sua attività
partendo da zero pazienti, per poi
raggiungere il numero massimale.
Riceve in Piazza Togliatti, n.6 .

CRISTINA CORSINI
È una pediatra che opera da molti
anni in città, infatti, si occupa dei
bimbi brugheresi dal 1991. Oggi è
pediatra massimalista, occu-
pandosi di 800 pazienti. Riceve in
studio in Piazza Togliatti n. 6,
insieme alla Dott.sa Giovanniello.
Le due pediatre hanno formato
un’associazione con la Dott.sa
Aleandri, e si sono organizzate in
maniera tale da coprire l’intero
orario dalle 8 alle 20, in cui, in
caso di emergenza, la guardia
medica non sarebbe presente.

Nominativo Codice Ambulatorio Telefono

Aleandri Emilia 17049 Viale Lombardia 178 039.28.72.505
039.87.96.31

Consonni Adriana M. 29145 Via Petrarca 9 039.28.71.526

Corsini Crisitina 24016 Piazza Togliatti 6 039.88.42.24
340.46.63631

Giovanniello Antonella 37499 Piazza Togliatti 6 02.29.525.951
340.466.3631

Secco Rozzoni Cinzia 19688 Via Dante 119 039.88.31.91

Ogni nuovo nato o adottato nel 2010 iscrit-
to all’anagrafe di Brugherio potrà ricevere
un contributo di 500 euro dall’Ammini-
strazione Comunale. Si tratta di un’iniziati-
va volta a favorire la formazione di nuove
famiglie e incrementare la nascita di figli
nella popolazione locale. Requisito indi-
spensabile è che almeno uno dei genitori
risieda in città da almeno 3 anni prima del-
la nascita del figlio. Il bonus consiste nella
possibilità di acquistare presso le farma-
cie cittadine, beni per la prima infanzia com-
presi in uno specifico elenco, entro il ter-
mine di 365 giorni dall’assegnazione del bo-
nus. Il bonus viene assegnato d’ufficio do-
po aver verificato il possesso dei requisiti

richiesti. L'accesso al bonus è automatico:
i genitori del nuovo nato riceveranno il me-
se successivo a quello della nascita una let-
tera che spiegherà tutte le modalità di uti-
lizzo. L'attivazione del bonus avverrà con-
testualmente senza passare dagli uffici co-
munali. Diverso è il discorso per i bimbi
adottati nel corso dell'anno, i cui genito-
ri dovranno fare una specifica richiesta
presso la segreteria del Sindaco in piazza
C .Battisti 1 a Brugherio. Il mese succes-
sivo alla richiesta, verrà attivato il bonus.
I genitori potranno recarsi presso qualsia-
si farmacia di Brugherio e tramite la Carta
Regionale dei Servizi, acquistare i beni di in-
teresse. Info: telefono 039.28.93.303.

MEDICI SEMPRE PIÙ PREPARATI IN MATERIA, MA ATTENZIONE A NON IMPROVVISARE

Successo in crescita costante per i rimedi omeopatici
Da molti è vista quasi come una pseudo-
scienza: a causa dell’assenza di effettive ve-
rifiche scientifiche, l’omeopatia è comunque
una pratica medica sempre più diffusa nel
mondo, specialmente nell’ambito pediatrico.
Si basa sul principio di similitudine del farma-
co, per il quale il rimedio per una determi-
nata malattia è dato dalla somministrazio-
ne di dosi fortemente diluite della sostanza
che, in una persona sana, induce sintomi si-
mili a quelli osservati nel malato. “Ho seguito
quattro anni di corso relativoalla medicina

omeopatica,”- ci spiega la Dott.sa Giovanniello
- “etrovo che sia stata boicottata in quanto pra-
tica medica molto complicata. Il suo problema
è capire quanto sia giusto il rimedio specifico,
dato che la sua velocità di azione dipende
proprio da questo”. Attenzione quindi ai rime-
di improvvisati: “I presupposti fondamentali
sono due: la fiducia al proprio medico, e che
questi conosca bene il proprio paziente. E se la
cura non dovesse essere azzeccata, il medico
stesso deve essere il primo a tornare sui propri
passi”.

Come si iscrive un bimbo al suo pediatra?

NOVITÀ PER CHI VIAGGIA NEL NORD-EST CON I PROPRI ANIMALI DA COMPAGNIA

Vaccino antirabbia obbligatorio per cani e gatti
Febbraio è il mese delle settimane bianche. Per chi si reca in vacanza con gli amici a quattro zam-
pe in Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige è utile sapere che dallo scorso mese di novembre c’è
l’obbligo per legge di  vaccinare contro la rabbia tutti gli animali domestici che viaggiano al
seguito,  a causa di una recrudescenza del  virus in queste zone. La vaccinazione va eseguita
almeno 21 giorni prima del transito o della permanenza. Per informazioni, ci si può rivolgere al-
l’Enpa di Monza (039.38.83.04), tutti i giorni dal lunedì al venerdì,  dalle 14,30 alle 17,30.
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L’anno scolastico non è anco-
ra arrivato a metà ed è già

tempo di pensare al prossimo an-
no. A febbraio si apriranno delle
scuole dell’infanzia per il
2010/2011, con la scadenza fissa-
ta per il 27. Possono fare richiesta
i genitori dei bambini che hanno
già compiuto o compiranno tre
anni entro il 31 dicembre del-
l’anno in cui si effettua l’iscrizio-
ne, e che non abbiano più di sei
anni. Le modalità per iscrivere i
bambini sono molto semplici si ri-
chiede il modulo da compilare al-
la segreteria della scuola prescelta
, e come documenti occorre pre-
sentare il certificato di nascita e di
residenza del bambino, anche tra-
mite un’autocertificazione. Per il
Comune di Brugherio si può sce-
gliere tra cinque istituti dove è pos-
sibile iscrivere i bambini,due strut-
ture private paritarie e tre statali.

Servizio a cura di 
Vera Fossaluzza

MARIA AUSILIATRICE
via Santa Caterina 53

La struttura di Maria Ausiliatrice
in via Santa Caterina è diretta da
Marilisa Lunghi. Le preiscrizioni
sono state già  effettuate nel me-
se di novembre 2009: per il me-
se di gennaio c’è una lista di atte-
sa di 80 bambini per i 46 posti an-
cora disponibili. L’iscrizione pre-
vede un costo di 150 euro al me-

se incluso il servizio mensa, che
viene gestito internamente con
due cuochi. Si organizzano speri-
mentazioni di inglese e laboratori
di informatica e musica, in base al-
l’età. All’interno della scuola ci
sono 140 bambini, 5 sezioni suddi-
vise su due piani.Le aule sono mol-
to accoglienti, a disposizione un’au-
la informatica con i computer, e un
ampio giardino esterno dove si può
giocare.

UMBERTO I E MARGHERITA
via de Gasperi 41

La scuola Umberto I e Margherita, diretta da Luigia
Cairoli, si trova in via de Gasperi 41. Il 23 gennaio dal-
le 10 alle 12.30 sarà organizzato l’open day per i ge-
nitori con la presentazione del progetto educativo per
i 168 posti disponibili. L’offerta formativa include spe-
rimentazioni di inglese, educazione musicale, attività
fisica, laboratori di pittura, burattini e manipolazione.
La retta è di 155 euro con la mensa interna. All’in-
terno della scuola c’è un parco giochi e anche una pa-
lestra dove vengono organizzate le attività educative.
All’interno dell’asilo si trovano sei classi, ognuna
con il suo bagno. Ogni sezione accoglie 28 bambini e
le insegnanti sono nove, sei di riferimento per ogni se-
zione, tre che aiutano nello svolgimento del lavoro
giornaliero.

Reportage sugli istituti cittadini per valutare le strutture e l’offerta formativa  

Al via l’iscrizione agli asili 

TITOLI DI SOGGIORNO ANCHE ON LINE

Lo Sportello Integrazione
non è chiuso, ma rilancia 
il servizio con 30 ore 
di apertura settimanali

Da gennaio 2010 torna l’opportunità per
gli immigrati Brugheresi di richiedere i ti-
toli di soggiorno in Comune rivolgendosi
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Mu-
nicipio, in piazza Battisti 1. Unico Comune
nella provincia di Monza e della Brianza,
Brugherio entra di diritto tra i 34 comuni

lombardi e i 115 comuni italiani abilitati
e che erogano il servizio ricorrendo ai pro-
pri dipendenti. Un ufficio che gli stranieri
conoscono bene perché è sempre stato
molto frequentato sin dalla sua apertura
nel lontano 14 giugno 2003. All’URP man-
cava solo questa specificità per orientare

ed informare gli immigrati a 360 gradi, dal
lunedì al sabato per un totale di ben 30 ore
settimanali, contro le sole 7 ore erogate in
precedenza. Risultano quindi del tutto
infondate e fuori luogo le critiche e le illa-
zioni circa la presunta chiusura dello Spor-
tello da parte dell ’Amministrazione.
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COLLODI
ISTITUTO DON CAMAGNI
via Dante 111

La struttura di via Dante che fa par-
te del comprensorio Don Camagni,
diretto da Francesco Esposito, è
nuova ed è stata ristrutturata da po-
co e presenta una forma di fiore.
L’offerta didattica prevede vari la-
boratori si svolgono in base all’età,
per i bambini di tre anni labora-

torio di manipolazione,per i piccoli
di quattro anni il corso di teatro e
per i più grandi il corso di musica,
tutti tenuti da personale esperto.
Gli insegnanti interni svolgono la-
boratori di psicomotricità per i
bambini dai 3 ai 4 anni e infor-
matica per i bambini di 5 anni.
Sono 70 i posti disponibili, l’assi-
curazione è di 11 euro, con men-
sa del Comune a pagamento in ba-
se al reddito.

RODARI
ISTITUTO N. SAURO
via Sauro 131

La scuola del comprensivo N.
Sauro diretto da Luciano Sanba-
taro, accoglie duecento bambini,
suddivisi in 8 sezioni, con due in-
segnanti per ogni sezione. Le va-
rie classi sono ripartite in base ai
colori. La mensa è esterna ed è ge-
stita da una cooperativa. Durante
l’anno si svolgeranno laboratori di
pittura ed espressività artistica e
corsi di psicomotricità. Sono al-
l’incirca  una settantina i posti dis-
ponibili.

SCUOLA DI INFANZIA MANZONI
ISTITUTO FILIPPO DE PISIS
viale Brianza 70

La struttura, che fa parte dell’Istituto Filippo de Pisis
in viale Brianza, diretta da Costanzo Sossio, ospita 27
bambini, e il corpo insegnanti è formato da sei docenti
più uno di sostegno per i bambini portatori di handi-
cap. Le classi sono tre e la struttura è dotata anche
di un giardino organizzato con giochi. Le iscrizioni
vanno dal 7 al 27 febbraio 2010. L’open day con la
presentazione è avvenuto nel mese di dicembre.
L’offerta formativa prevede corsi di lingua inglese,
attività di psicomotricità, laboratorio teatrale e altri
laboratori di educazione alla salute. L’assicurazione
è di 11 euro, con servizio mensa a pagamento in ba-
se al reddito.

“Non solo abbiamo mantenuto attivo lo
Sportello, ma anche potenziato i servizi per
i cittadini extracomunitari” - Conferma il
Sindaco Maurrizio Ronchi - “al contrario
di quanti hanno sbandierato false informa-
zioni, accusandoci di scarsa sensibilità”.      La
procedura è resa possibile dall’adesione del

Comune di Brugherio alla sperimentazione
Anci, nata da un accordo con il Ministero
dell'Interno. Il servizio consentirà tra l’al-
tro di semplificare le procedure per il rila-
scio ed il rinnovo dei titoli soggiorno de-
gli immigrati e la possibilità per i cittadini
stranieri di avvalersi gratuitamente, per la

compilazione delle domande in modalità
elettronica, dell’assistenza offerta dall’URP
che, in virtù delle buone prassi realizzate
nel corso degli anni, garantisce un qualifi-
cato help desk. Conclude il direttore gene-
rale Claudio Sarimari: “Va sottolineato
che l’abilitazione al servizio non ha compor-

tato alcun onere di spesa per il nostro ente.
L’URP compilerà dunque le pratiche per con-
to del Comune, utilizzando specifico soft-
ware (ELI2), realizzato da Poste Italiane e dal
Ministero dell’Interno. I cittadini brugheresi
beneficeranno di un risparmio di spesa di
25.000 euro all’anno”. 
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Per quanto riguarda le scuole statali occorre
pagare l’assicurazione, cha varia da istituto 
a istituto, e va dagli 11 ai 20 euro. 
I buoni pasto per la mensa sono di 4,10 euro.
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Um Futuro Melhor è una ON-
LUS fondata nel 2004 allo

scopo di sostenere una missione
che opera in una delle zone più mi-
sere del Brasile,a Gangù,nello Sta-
to di Bahia. Da oltre trent’anni la
missione è impegnata  principal-
mente nell’assistenza dei bambini
della zona  ai quali offre, durante
la giornata, un’alternativa di vita
dignitosa e confortevole rispetto
allo squallore e al degrado sociale
e familiare in cui sono nati e in cui
diversamente sarebbero condan-

nati a vivere. In un a zona di mise-
ria e spesso di degrado sociale, es-
sa  colpisce il visitatore  per il suo
ordine, il suo lindore, la fertilità del
suo orto. I bambini sono vestiti
semplicemente, in modo adatto al
clima, ma con proprietà e pulizia.
Frequentano l’asilo interno, dove
si insegna anche a leggere e scri-
vere,mangiano pasti buoni e com-
pleti, giocano, cantano, riposano.
Ricevono un minimo di assisten-
za medica, lontana purtroppo da
ciò che sarebbe auspicabile.Vi ac-

colgono con occhi scintillanti e pie-
ni di fiducia. In molti casi questi
bambini necessitano di delicate e
complesse operazioni chirurgi-
che per correggere le malforma-
zioni con cui sono nati, e che pro-
babilmente sono da imputare sia
alla promiscuità sessuale che ca-
ratterizza gli habitat umani più mi-
seri sia alle condizioni di denutri-
zione in cui sono state portate
avanti le gravidanze. Um Futuro
Melhor si batte per far curare e
operare almeno i casi più gravi.

Il brugherese Ernesto Longo è il presidente di una ONLUS che opera per l’infanzia in una zona povera del Brasile

Diamo la speranza di un futuro migliore

ANCHE I PICCOLI CONTRIBUTI SONO BEN ACCETTI PER LO SVILUPPO DELLA ONLUS

Un aiuto a Suor Riccarda: è semplice e fa bene
Chi: 
Um Futuro Melhor, associazione  presieduta
dal brugherese Ernesto Longo 
Dove:
Gangù, 250 km a nord di Salvador di Bahia
Quando: 
La Missione di Gangù è stata fondata nel
1982 da Suor Riccarda Marengo, dell’Ordine
delle Giuseppine
Come:
per aiutare la missione si può inviare
un’offerta al Cc  60684180, intestato a
UM FUTURO MELHOR Onlus oppure 
un bonifico utilizzando il seguente Iban: 
IT67 V 07601 01600 000060684180

Perché: 
Ogni giorno la missione ospita circa 200
bambini, cercando come può di dare
sostegno anche alle loro famiglie. Con la
volontà, come dice il nome della onlus, di
dare loro un futuro migliore. Se fra vent’anni
voi, o vostro figlio, o vostra nipote andrà in
Brasile e incontrerà uno dei bambini o una
delle bambine assistiti dalla Missione di
Gangù,  sostenuta da UFM, potrà trovarsi di
fronte un impiegato o un rapinatore, un
artigiano o uno spacciatore di droga, una
prostituta o una maestra di scuola. E questo
dipenderà molto da ciò che riusciamo a fare
oggi per il loro sviluppo.

Per info: 
Ernesto Longo:  tel. 039.28.74.752 
e-mail:  ernie.longo@skysas.191.it 
Marco Fontanazza:  tel. 02.34.50.411 
e-mail marco.fontanazza@it-rbl-com 
www.alisrl.it  (dal sito si ricavano anche 
i moduli di iscrizione)
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II nuovo anno in casa dell’ASD
Brugherio Calcio 1968 inizia con

un bilancio e qualche riflessione.
Il 2009 ha riportato la prima squa-
dra in Promozione. Godono di
buona salute anche i settori gio-
vanili e la scuola calcio: in tutto 19
squadre, con oltre 300 atleti tesse-
rati e 50 dirigenti, un Torneo mol-
to seguito (il Città di Brugherio,che
festeggerà in maggio la 24a edi-
zione) e il fortunato campo estivo
multisport organizzato per i ra-
gazzi di elementari e medie. Tut-
tavia, al centro pilota regionale di
via Don Bosco, dove si sono for-
mati campioni come Stefano
Mauri (Lazio), Davide Mandelli
(Chievo), Luca Castellazzi (Samp-
doria), Fabiano Santacroce (Na-
poli), la cautela è d’obbligo quan-
do si parla di programmi e di fu-
turo: “Non abbiamo abbastanza spa-
zio a disposizione”commenta il pre-
sidente Mario Morella, che fa i
conti con la cronica carenza di
strutture. I conti sono presto fat-
ti: per far funzionare la Società ci
vogliono molti soldi, la gran parte
proviene dagli sponsor e dal con-
siglio societario, qualche aiuto ar-
riva anche dall’Amministrazione
comunale,ma quando una di que-
ste voci viene a mancare o ad as-

stione dei campi e l’utilizzo inten-
sivo: un investimento sicuramen-
te oneroso, ma che nel tempo ri-
pagherebbe in termini non solo
economici ma soprattutto di qua-
lità del servizio. Circa la manuten-
zione e gestione del Centro Spor-

chiamo di adattarci e conciliare tut-
te le necessità: se ci fosse un campo in
sintetico risolveremmo buona parte
dei problemi”. Proprio la realizza-
zione del sintetico, già adottata da
tanti impianti sportivi, rappresen-
terebbe una soluzione per la ge-

sottigliarsi si crea un problema.Al-
tra nota dolente, le strutture: i vin-
coli federali per l’omologazione dei
campi di gioco sono ferrei e pur-
troppo non tutti quelli esistenti so-
no utilizzabili. Di fatto quelli adat-
ti alla disputa delle partite sono po-
chi, creando così non solo un so-
vraffollamento nell’utilizzo,ma an-
che un precoce deterioramento del
manto erboso.Anche dal punto di
vista degli spogliatoi servirebbe-
ro più spazi per conciliare l‘atti-
vità agonistica del Brugherio Cal-
cio con le attività amatoriali aper-
te al pubblico.“Facciamo di necessi-
tà virtù - spiega Morella - e noi cer-

tivo puntualizza Morella  “non è
compito dell’ASD Brugherio Calcio,
bensì della società che si è aggiudi-
cata l’appalto della gestione dell’in-
tero centro sportivo compresa la pi-
scina”.Ma non solo:  “anche il pun-
to di ristoro all’interno del centro spor-
tivo comunale non è stato affidato
dall’attuale gestore all’ASD Brughe-
rio Calcio bensì a specifica società”
Lo stesso presidente auspica che
la nuova Amministrazione “guar-
di più da vicino lo sport in generale
come momento fortemente aggrega-
tivo, educativo e veicolo contro le
innumerevoli devianze giovanili”.

Sara Anzalone

La società è da sempre fucina di grandi talenti nello sport più popolare, ma ci vorrebbero più risorse da investire 

La sfida dell’ASD Brugherio per il 2010

I piccoli verdeblu con i campioni
del Milan a favore dell’Abruzzo
L’ ASD Brugherio Calcio porta in città due campioni ros-
soneri a sostenere una iniziativa per ricostruire un cen-
tro ludico /sportivo a L’Aquila. L’evento avverrà tra fine
gennaio e metà febbraio presso l’Auditorium Civico a
supporto di Fondazione Milan, onlus impegnata a so-
stenere il benessere delle fasce più deboli della società,
in particolar modo i giovanissimi. L’ASD Brugherio Cal-
cio ha scelto infatti per quest’anno di destinare il pro-
prio budget per l’acquisto di panettoni per i propri tes-
serati a questa importante iniziativa a cui aggiungerà
anche i proventi ricavati dall’evento.

MARIO MORELLA



L’1 dicembre 2009 la Bibliote-
ca Civica di Brugherio avreb-

be dovuto passare dal Sistema Bi-
bliotecario Nordest Milano (7 bi-
blioteche pari a 162.380 abitan-
ti) a quello Vimercatese (27 bi-
blioteche pari a 209.768 abitanti).
Chiediamo a Enrica Meregalli, di-
rettrice della Biblioteca, di spie-
garci le ragioni di questo manca-
to passaggio.

Quando è nata l’idea del pas-
saggio al nuovo Sistema?
Tra il 2006 e il 2007, in vista del-
l’avvio della nuova Provincia di
Monza e Brianza, l’amministra-
zione precedente promosse l’idea
di entrare in un sistema di Co-
muni appartenenti al nuovo en-

te da scegliere tra il Vimercatese
(27 biblioteche pari a 209.768 abi-
tanti) e Brianza Biblioteche (29 bi-
blioteche pari a 607.118 abitanti).
Non si trattava di un obbligo isti-
tuzionale né di una necessità tec-
nica: appartenevamo a un circui-
to grazie al quale avremmo con-
tinuato comunque a usufruire dei
servizi e dei fondi  regionali e pro-
vinciali. È stata solo una valuta-
zione di opportunità politica.

Qual è stato il procedimento
per passare al Vimercatese?
Nell’estate 2007 abbiamo avvia-
to degli studi comparativi dei due
Sistemi per valutare le condizio-
ni di offerte, servizi, software e ta-
riffe. Il Vimercatese è risultato es-
sere il migliore. Nel 2008 è stato
messo a punto e avviato il Piano
di tutte le attività per l’integra-
zione della Biblioteca nel Vimer-
catese. Nel marzo 2009 il Con-
siglio Comunale ha deliberato il
passaggio ufficiale al nuovo Si-
stema a partire dall’1 dicembre
2009 e ha contestualmente tra-
sferito le competenze di Centro
Sistema NordEst Milano al Co-
mune di Cologno Monzese.

Che cosa ha determinato il cam-
biamento di questa decisione?
Dopo le elezioni, la nuova Am-
ministrazione ci ha chiesto conto
dello sviluppo del processo. Ab-
biamo spiegato alcune perplessi-
tà emerse durante il processo di
integrazione. Abbiamo aggiunto
che il sistema Nordest aveva
appena ricevuto un finanzia-
mento dalla Regione che sareb-
be stato destinato anche al Co-
mune di Brugherio, con il quale
aveva anche acquistato Sebina
Open Library: un programma di
gestione bibliotecaria d’avan-
guardia. Con questi elementi
l’Amministrazione ha prima so-
speso il passaggio e successiva-
mente, in Consiglio comunale, ne
ha votato la revoca all’unanimità.

Ha espresso così una totale con-
vergenza di orientamento: con-
sentire da un lato l’adozione e
la valorizzazione piena del nuo-
vo programma SOL, la cui mes-
sa in linea è prevista entro mag-
gio 2010, e dall’altro una valuta-
zione più consapevole delle pro-
spettive di politica bibliotecaria
provinciale, alla cui definizione
Brugherio potrà contribuire con
una specifica e differente espe-
rienza tecnico-gestionale.

Qual è la situazione attuale?
La Biblioteca di Brugherio resta
nel Sistema Nordest per tutto il
2010, passa a Sebina Open Li-
brary, è disponibile a partecipare
al tavolo per la definizione della
politica bibliotecaria della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.

Quanto è costato al Comune
questo processo di uscita e ri-
entro nel Sistema Nordest?
I costi ammontano a 53.073 eu-
ro: 34.320 spesi dalla Biblioteca di
Brugherio per lo studio e le atti-
vità di conversione dal catalogo
del Nordest a quello del Vimer-
catese; 18.753 dati al Vimercatese
per le attività svolte nel proces-
so di integrazione. Per fare parte
del Vimercatese avremmo dovu-
to supportare un’ulteriore cifra di
44.800 euro (1,40 euro per abt) ri-
spetto ai 32.000 euro (1 euro per
abt) del Nordest che ci consento-
no di limitare gli esborsi futuri.

Camilla Corsellini

Revocato all’unanimità in Consiglio Comunale il passaggio al Vimercatese. Enrica Meregalli spiega il perché

La biblioteca resta nel sistema nordest
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Il 18 dicembre 2009 qualcuno ha
sottratto la scritta “Arbeit Macht

Frei”(Il lavoro rende liberi) dal-
l’ingresso del campo di sterminio
di Auschwitz, un’insegna che è
nel mondo un importante sim-
bolo e il monito di una terribile
tragedia. L’insegna è stata rin-
tracciata pochi giorni dopo: il fur-
to era stato eseguito su com-
missione di un collezionista che
l’aveva ordinata su internet. Un
gesto, compiuto a meno di un
mese dalla Giornata Internazio-
nale della Memoria (27 gennaio),
che racconta il mancato rispetto
per  le vittime e per un dolore che
sembra non finire mai. La città di
Brugherio partecipa a questo im-
portante appuntamento con due
iniziative dedicate ad adulti e
bambini. I più grandi avranno un
momento di riflessione e magia
grazie a “Kavanah”, il sofisticato
spettacolo di parole e musica di

telier, in programma alla Biblio-
teca Civica nella giornata del 30
gennaio. (per informazioni
039.28.93.412/403)

Camilla Corsellini

ni sacri ebraici e dei brani della
tradizione tzigana (per informa-
zioni 039.87.01.81).Ai più picco-
li sono rivolte le letture sul tema
della Shoah dei volontari dell’A-

Moni Ovadia e Arkè String Quar-
tet, in scena il 28 gennaio alle 21
al Teatro San Giuseppe, che me-
scola parole di antica tradizione
alle sonorità suggestive degli in-

Moni Ovadia a Brugherio per non dimenticare
Il 28 gennaio di scena al San Giuseppe lo spettacolo Kavanah. Per i bimbi letture dalla shoah  

Alla scoperta della commedia dell’arte:
due incontri a Palazzo Ghirlanda Silva 

A febbraio il teatro si impara alla Biblioteca di Brugherio. La Sala
Conferenze di Palazzo Ghirlanda Silva si trasforma in palcoscenico per
presentare due incontri e uno spettacolo dedicati alla Commedia
dell’Arte a cura di “La Scuola delle Arti” di Monza. Il 10 e il 17 febbraio
(alle 21) sono di scena gli incontri didattici con Luca Mascia e Daniele
Ornatelli per un viaggio alla scoperta della nascita della Commedia
dell’Arte. Dalle coppie comiche all’improvvisazione "non improvvisata",
dai canovacci alle sue maschere più celebri quali il Vecchio, lo Zanni, il
Dottore, la Servetta, gli Innamorati e il Capitano. Il 27 febbraio (alle
21) è tempo di vero spettacolo con la riscrittura e l’adattamento de “Il
borghese gentiluomo” di Moliére:  un intreccio amoroso e leggero per
un gioco scenico costruito per attualizzare i canoni delle maschere
per la regia di Corrado Accordino. Tutte le serate, offerte
dall’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, sono a ingresso
gratuito. Per informazioni: 039.28.93.401.

“SALVAMI DAL MACERO” 2010

“Salvami dal Macero”, l’iniziativa
della Biblioteca di Brugherio che
unisce cultura e beneficenza ar-
riva quest’anno alla sua quinta
edizione. 
Dal 30 gennaio al 6 febbraio i li-
bri scartati dalla Biblioteca sa-
ranno venduti dai volontari del
"Centro culturale Padre Miche-
le Raffo" a partire da un’offer-
ta minima di 2 euro. 
Quest’anno il ricavato andrà al-
la AVSI (Association of Volun-
teers in International Service),
organizzazione non governati-
va senza scopo di lucro, impe-
gnata in progetti internaziona-
li di aiuto allo sviluppo. In par-
ticolare quest’anno l’attenzio-
ne sarà posta a sostenere pro-
getti di adozione a distanza di
bambini in situazioni disagiate. 
Per informazioni: 039.28.93.401.

“Siamo comunque 
disponibili a costruire
insieme alla nuova
Provincia le politiche
bibliotecarie comuni”

KAVANAH, CHE
SIGNIFICA

PARTECIPAZIONE
AL CANTO,

RACCOGLIE BRANI
DI DIVERSA

ISPIRAZIONE,
PARTENDO DAGLI
INNI SACRI DELLA

SINAGOGA PER
ARRIVARE A QUELLI

DI TRADIZIONE
TZIGANA. LO

SPETTACOLO È
FUORI

ABBONAMENTO

I libri a due euro
che aiutano 
l’infanzia spezzata

SVELATI AL PUBBLICO TUTTI I SEGRETI DELLE MASCHERE PIÙ POPOLARI
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L’abbondante nevicata che ha
colpito tutto il nord Italia ha

creato ovvi e fisiologici problemi
ai trasporti e ai cittadini. Aero-
porti bloccati, scuole chiuse dal-
le Prefetture e treni fermi sui
binari, per non parlare delle tan-
genziali paralizzate fin dalle
prime ore del pomeriggio del 21:
uno scenario che ha messo a du-
ra prova mezzi e uomini della
Protezione Civile, degli Enti
Locali e Forze dell’Ordine per ga-
rantire i servizi minimi ed essen-
ziali. Anche a Brugherio la neve
ha causato problemi e il piano
neve del Comune è entrato su-
bito in funzione per gestire le
priorità e affrontare l’emergenza.
Tuttavia i disagi registrati sono
stati contenuti anche grazie alla
collaborazione dei cittadini che,
debitamente allertati dai mezzi
di informazione, hanno contri-
buito a smaltire parte della ne-
ve nelle strade. Un piano neve
che ha quindi funzionato: lo con-
ferma anche l’URP che ha rice-
vuto meno segnalazioni del pre-
cedente inverno, quando si era
verificata una nevicata di analo-
ghe proporzioni. A differenza di
allora la tempestiva, chiara ed ef-
ficiente ordinanza di chiusura
delle scuole da parte del Sindaco

Ronchi, comunicata alle famiglie
mentre gli alunni erano ancora in
classe, ha reso la già convulsa
giornata meno difficoltosa. Luci-
da l’analisi del Sindaco Ronchi:
“Trattandosi di emergenza neve i
disagi vanno messi in conto: la que-
stione è capire come vengono af-
frontati i problemi e quali risposte
vengono fornite ai cittadini al fine
di ridurre dei problemi che non pos-
sono ovviamente essere eliminati”

A tal fine il Sindaco ha annun-
ciato che verrà aggiornato e mi-
gliorato un impianto organizza-
tivo che ha dimostrato l’anno
scorso una serie di falle:  “Preten-
dere che magicamente tutte le stra-
de, piazze e marciapiedi vengano
immediatamente ripulite dalla ne-
ve e assolutamente utopistico. In-
crementeremo il parco mezzi, coin-
volgeremo gli imprenditori locali do-
tati di mezzi di supporto e istituire-

mo gli spalatori volontari comuna-
li.”L’Amministrazione conferma
tutta la propria soddisfazione per
come è stata gestita l’emergen-
za, respingendo tutte le pole-
miche e le critiche strumentali
che hanno foscamente descritto
“…una città sepolta dalla neve”
utilizzando fonti, dichiarazioni
e addirittura immagini relative al-
la nevicata dello scorso inverno.

Adolfo Gatti

Disagi inevitabili ma contenuti durante l’eccezionale evento meteo di dicembre: poche le segnalazioni all’URP

Promosso dai cittadini il Piano neve

BUFERA O BUFALA? IL FLOP GIORNALISTICO DEL NOTO SETTIMANALE CHE RIPORTA FONTI PROVENIENTI DAL WEB SCADUTE E INATTENDIBILI

E a proposito dell’emergenza neve anche NOI Brugherio... è andato in bianco!!!
L’ultimo numero di dicembre di “NOI Brughe-
rio” riportava un forum di Facebook alimenta-
to da numerosi cittadini che si lamentavano
per la mancanza di interventi adeguati nella
pulitura della neve. Disagi, ritardi, macchine
bloccate, impossibilità di spostarsi: insom-
ma una situazione drammatica e indubbia-
mente inaccettabile, con tanto di commenti
negativi sull’operato dell’Amministrazione.
Il tutto condito da commenti dell’opposizio-
ne che rincarava la dose.  Peccato però che la
pagina in questione si riferiva all’anno scorso,
descrivendo cioè tutte le mancanze della pre-
cedente Amministrazione. Se a prima vista
si potrebbe pensare ad una colossale canto-
nata, emerge invece una precisa scelta edito-
riale  volta a criticare sistematicamente l’Am-

ministrazione Comunale oltre qualsiasi lecita
e logica ideologia di appartenenza. Tale era
l’ansia e di voler lanciare lo “scoop” che nes-
suno (premessa fondamentale per un giorna-
lismo serio) ha verificato l’attendibilità e la
correttezza delle fonti. Le stesse persone co-
involte  (che noi per rispetto non citiamo) han-
no manifestato tutta la propria rabbia e delu-
sione per una gestione approssimata, poco
professionale e invadente da parte di “NOI
Brugherio”. La Redazione del Notiziario Co-
munale prende le distanze e stigmatizza sen-
za appello questo stile giornalistico gratuita-
mente aggressivo, che ha portato “NOI Bru-
gherio” a e riportare fonti non attendibili, vec-
chie e fuori luogo, pur di alimentare una pole-
mica che si è quindi rivelata sterile e faziosa.

La pubblicazione di un forum di Facebook re-
lativo all’anno scorso e il coinvolgimento di
persone che avevano espresso commenti su
una situazione completamente diversa, te-
stimoniano un modo di fare giornalismo lon-
tano dagli interessi del cittadino e dallo stes-
so diritto/dovere di cronaca. Pur difendendo la
libertà di espressione, il diritto alla cronaca e
l’orientamento politico di ogni testata, tutta-
via non possiamo accettare che le velleità po-
lemiche abbiano il sopravvento sulla lucidità
di analisi e sulla deontologia professionale gior-
nalistica. Non per questo viene meno la stima
ai colleghi di “NOI Brugherio”, auspicando per
il futuro un approccio editoriale più costrut-
tivo e realmente volto ad un’informazione im-
parziale e trasparente. LLaa RReeddaazziioonnee




