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Stampato su carta ecologica 

PROSSIMA USCITA PREVISTA
22 GIUGNO

Il Notiziario 
per l’ambiente: 
stampiamo su 
carta ecologica

La carta, fatta di cellulosa estratta dal legno, può essere riciclata attraverso la raccolta 
differenziata. È ovvio che la carta riciclata non produce un pari peso di carta nuova: 
per fare una tonnellata di carta nuova utilizzabile per la stampa ci vuole normalmente 
anche una certa percentuale di cellulosa fresca, proveniente comunque da alberi. 
Quindi, per fare carta riciclata, si tagliano degli alberi… Inoltre la carta, per essere ri-
utilizzata, deve essere prima sbiancata: i principali detergenti utilizzati sono composti 
chimici a base di cloro e al solfato di sodio, nonché di ammoniaca, ovvero prodotti al-
tamente inquinanti. Quindi, per fare carta riciclata, si inquina non poco l’ambiente… 

Per questo motivo abbiamo ritenuto più efficace e sensato adottare una stampa ba-
sata non sul riciclo, bensì sull’utilizzo di carta ecologica. Si tratta di un sistema che 
risponde ai requisiti del Forest Stewardship Council (FSC), un’organizzazione costitu-
ita da gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, associazioni di consumatori, 
proprietari forestali, tecnici, enti di certificazione, industrie di lavorazione e commer-
cializzazione del legno. Obiettivo di FSC è promuovere in tutto il mondo una gestione 
delle foreste che tuteli l’ambiente naturale e che sia utile per la gente (lavoratori e 
popolazioni locali) e valida dal punto di vista economico, in linea con i principi dello 
sviluppo sostenibile. FSC ha inoltre sviluppato uno speciale sistema di certificazione 
della gestione forestale e della rintracciabilità del legno, nonché di etichettatura dei 
prodotti. Le foreste sono infatti controllate per garantire la rintracciabilità della carta 
dalla foresta d’origine fino al punto vendita. Questi controlli permettono di identifica-
re il legno e i prodotti legnosi che provengono da foreste gestite in modo corretto e 
responsabile. Il marchio FSC, che certifica questo Notiziario, stabilisce che la carta uti-
lizzata proviene da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici. 

Abbiamo adottato questo sistema perché crediamo nella salvaguardia dell’ambiente 
in modo serio e non solo come slogan. Abbiamo valutato quale era il sistema più 
serio e ci siamo attrezzati di conseguenza. Abbiamo voluto aderire ad un progetto 
che gestisce le foreste in modo responsabile, sottraendole a forme di distruzione e 
sfruttamento eccessivo. In poche parole, per produrre la carta di questo Notiziario, 
non viene intaccata nessuna nuova foresta, bensì si alimenta un sistema di ripristino 
costante degli alberi, boicottando il commercio internazionale di legname provenien-
te da tagli illegali e mantenendo anche i diritti delle popolazioni locali e dei lavoratori. 
Anche da questo punto di vista, abbiamo cambiato e rinnovato il vecchio formato, che 
utilizzava purtroppo la più dannosa carta riciclata…. L’impegno nella realizzazione di 
questo Notiziario non si fonda solo sulla competenza professionale della Redazione 
e sul sostegno dell’Amministrazione Comunale, ma anche sulla consapevolezza che, 
nel nostro piccolo, possiamo adottare comportamenti più responsabili, contribuendo 
nel concreto ad un uso sostenibile delle risorse forestali del pianeta.
L’ambiente è una risorsa preziosa per tutti noi

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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...è successo in città

>  Da Rai Notte a Brugherio:  
La Porta presenta il Festival della Lettura

24 aprile 2010 - La presentazione del Festival della Lettura per le scuole brugheresi 
ha potuto vantare la partecipazione del direttore di RAI Notte, Gabriele La Porta. Alla 
presenza dell’Assessore all’istruzione Francesca Pietropaolo e dei presidi Esposito e 
Sossio, il giornalista ha inaugurato l’iniziativa con un profondo discorso in cui ha in-
dividuato nelle materie umanistiche e nei grandi racconti un possibile antidoto per 
bambini e ragazzi, nei confronti di una società sempre più alle prese con atti di violen-
za e sopraffazione, anche a livello giovanile.

>  La scienza è di casa alla 
Scuola Media Kennedy

22 aprile 2010 - Grazie alla terza edizio-
ne della Giornata della Scienza, la scuola 
Kennedy si è trasformata per un giorno 
in una fucina di idee ed esperimenti. 
Durante l’evento, organizzato dalle in-
segnanti Orsenigo e Meani con l’aiuto 
dell’ormai pensionata prof. Schiaffino, 
i ragazzi hanno potuto assistere a con-
ferenze su temi come le energie rinno-
vabili, il corpo umano, le regioni artiche 
o la composizione del DNA, grazie alla 
partecipazione di scienziati, divulgatori 
o laureati esperti in materia scientifica.

>  Il Trenino dei cibi 
smarriti in Biblioteca

24 aprile 2010 - La Biblioteca Civica 
continua a prestare grande attenzione 
ai piccoli brugheresi, ospitando ed orga-
nizzando divertenti iniziative a loro de-
dicate. In un caldo sabato di fine aprile 
infatti, grazie a G.A.S. Brugherio (Gruppo 
Acquisto Solidale) e ArtEventualeTeatro, 
i piccini hanno potuto dapprima impara-
re a fare il pane grazie al laboratorio cre-
ativo organizzato dal panettiere Davide 
Longoni, e poi assistere allo spettacolo 
“Il trenino dei cibi smarriti”, ideato e in-
terpretato da Mario Bertasa.

>  Memorial Innocentin: 
trionfa l’Aurora Desio

2 maggio 2010 - Anche quest’anno il 
CGB ha organizzato il prestigioso Me-
morial Innocentin, torneo di Basket per 
squadre giovanili under 14, in onore del-
lo scomparso campione Denis Innocen-
tin, che iniziò la sua carriera proprio nel 
CGB di Brugherio. Ad emergere, dopo la 
tre giorni di sfide tra le otto partecipanti, 
è stata la U.S. Aurora Desio, che in finale 
ha superato la Progetto Giovani Cantù 
per 80-71. Sul gradino più basso del po-
dio i favoriti dell’Armani Junior Milano, 
mentre i padroni di casa del CGB hanno 
chiuso ottavi.

>  500 giovani atleti per il Gran Premio Fidal Milano 

8 maggio 2010 - In una bella giornata di sole si è svolto al Centro Sportivo Comunale 
il Meeting di atletica leggera, valido come quinta prova del Gran Premio Fidal Milano. 
I partecipanti sono stati oltre 500 giovani atleti provenienti da tutta la Lombardia, per 
la soddisfazione del responsabile organizzativo Alessandro Staglianò. A dare il via 
all’evento il Sindaco Ronchi che, accompagnato dall’Assessore allo sport Pietropaolo, 
ha ringraziato organizzatori, atleti e tecnici per il loro impegno costante nell’attività 
sportiva.
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pagina a cura di Andrea Ravizza

>  A Brugherio una Mongolfiera molto particolare

18 maggio 2010 - Non è in grado di volare, ma di certo abbellirà la nostra città: par-
liamo dell’opera d’arte “La Mongolfiera”, monumento realizzato dallo scultore e pilota 
Piero Porati, primo Argonauta Ministeriale Italiano. L’autore ha deciso di regalare la 
statua a Brugherio poichè fu proprio qui che il 13 marzo 1784 il conte Paolo Andreani 
compì la prima ascensione con un pallone aerostatico in Italia. A presentare ai curiosi 
il monumento ci ha pensato il Sindaco Ronchi, accompagnato dall’Assessore ai lavori 
pubblici Liserani.

>  La Leonardo si aggiudica 
il “Triangolare”

15 maggio 2010 - Come da tradizione, 
si è svolto al Centro Sportivo Comuna-
le il “Trofeo Città di Brugherio”, storico 
torneo di atletica leggera giunto alla 
sua 23° edizione. Al contrario degli anni 
passati però, quest’anno la scuola Cle-
mente Baroni di Carugate non ha preso 
parte alle gare, così hanno partecipato 
solo le tre scuole medie brugheresi. 
La vittoria è andata alla Leonardo, im-
postasi davanti alla Kennedy sul filo di 
lana, per 423 punti a 420. Terza la De 
Filippo.

>  La Lampada di Aladino 
fa luce sui  
disturbi alimentari 

23 aprile - 7 maggio 2010 - Grande 
riscontro di pubblico per le due serate 
sul tema dell’alimentazione organizzate 
dalla Lampada di Aladino, con la par-
tecipazione della biologa nutrizionista 
Samuela Priami, della psicologa Bar-
bara Ardizzone e di Francesca Zannier, 
oncologa. Alla prima conferenza, “I di-
sturbi del comportamento alimentare 
nell’adolescenza: la fame d’affetto e il 
disagio di crescere”, erano presenti 55 
persone, alla seconda, “ L’alimentazione 
come fattore di rischio e di prevenzio-
ne delle forme tumorali”, i partecipanti 
sono stati addirittura 87.

>  Cambio al vertice del 
Lions Club Brugherio

14 maggio 2010 - Il Lions Club Brughe-
rio “I Tre Re” ha un nuovo Presidente: 
l’assemblea dei soci ha eletto Maurizio 
Fantini, che dal 1 luglio subentrerà a Pie-
rangelo Villa. Al fianco di Maurizio Fan-
tini opereranno, oltre al Past President 
Pierangelo Villa, i vicepresidenti Sergio 
Polidori e Michele Lucchini, il segretario 
Alessandro Gritti; completano il board 
Alfredo Bonfiglio, Eberhard Hill, Dona-
to Piazza, Angelo Bosisio, Elvio Bestetti, 
Anna Sirtori.

>  University Singers: dalla 
Columbia University  
alla nostra città

18 maggio 2010 - Sono arrivati in Co-
mune i 54 ragazzi americani componen-
ti il coro degli University Singers della 
Columbia University of Missouri degli 
Stati Uniti, sbarcati in Italia per esibirsi 
in vari concerti a Milano, Bologna e Bru-
gherio, nella parrocchia San Bartolomeo. 
Gli studenti, entusiasti, sono stati accolti 
dal Primo Cittadino Maurizio Ronchi e 
dall’Assessore agli Scambi Internazio-
nali Rossella Zaffino in una conferenza 
di presentazione del progetto “In voce 
mista al dolce suono- Polifonia sacra mi-
lanese e suoni contemporanei al sacro”.

>  Sara Alinovi vince a Budapest
25 aprile 2010 - Sara Alinovi è dovuta andare fino a Budapest per imporsi nella 
prestigiosa Sportorszag Kupa 2010, gara di pattinaggio artistico di livello internazio-
nale. L’atleta brugherese, tredicenne, ha vinto la medaglia d’oro tra le ragazze della 
sua età nel livello pre-agonistico, l’ultimo prima del grande salto tra i professionisti 
di questo sport.

Milano 
S. Bernardino alle Monache 
Lecture su Gaffurio, Leonardo 
e sul Rinascimento musicale a Milano 
20 Maggio ore 14.30* 

Bologna 
Ss. Bartolomeo e Gaetano 
23 maggio 2010 ore 17
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Milano
Basilica di S. Ambrogio
20 Maggio 2010 ore 21

Milano
Basilica di S. Maria delle Grazie
18 Maggio 2010, ore 21

Brugherio 
S. Bartolomeo 
21 maggio 2010 ore 21
19 maggio 2010 ore 10.30
S. Bartolomeo, Lezione concerto

21 maggio 2010 ore 18
Sala Consiglio Comunale
Presentazione ufficiale del Progetto 
Musicale da parte 
dell’Amministrazione comunale
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In voce mista al dolce suono
polifonia sacra milanese e suoni contemporanei del sacro

 musiche di   
S. Ambrogio, Franchino Gaffurio,  Orlando di Lasso,  S. Barber, E. Whitacre  

�e University Singers - University of Columbia USA
R. Paul Crabb

Ingresso libero
per info corobartolomeo@tiscali.it

* La Lecture prevede interventi di: 
Mel George, Neil Minturn, Cesarino Ruini, 
Umberto Scarpetta, David Schenker, Licia Sirch.
Interprete Candace Smith.
Avrà luogo in S. Bernardino Alle Monache a Milano, 
via Lanzone 13, fino ad esaurimento posti disponibili

BASILICA DI SANT’AMBROGIO
MILANO

Comune di Brugherio

BASILICA DI S. MARIA DELLE GRAZIE
MILANO

SS. BARTOLOMEO E GAETANO
BOLOGNA 

con il patrocinio di in collaborazione con con il contributo di
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Decathlon:  
una grande opportunità  
Depositato il progetto che porterà  
un nuovo parco attrezzato, la riqualificazione  
del quartiere e sviluppo economico

Amministrazione

Finalmente ci siamo: dopo anni di 
strani tentennamenti e ridicoli rinvii 
da parte della precedente ammini-

strazione, abbiamo rotto gli indugi e tro-
vato la soluzione per un grande proget-
to. L’arrivo del Programma di Intervento 
Decathlon rappresenta un’opportunità 
incredibile per la nostra città, che potrà 
avere un grande impulso economico, 
produttivo e ambientale. In questi ultimi 
anni sono state dette tante cose su que-
sto progetto, la maggior parte delle quali 
a sproposito, alimentando polemiche inu-
tili e strumentalizzazioni politiche. Anche 
in questa circostanza siamo stati fedeli e 
coerenti al nostro Programma Elettorale: 
con i giusti presupposti avremmo soste-
nuto il progetto Decathlon e così abbiamo 
fatto. Grazie ad una contrattazione seria, 
decisa e costruttiva, siamo riusciti a tro-
vare la soluzione a tutte le incognite che, 
indubbiamente, un simile progetto avreb-
be portato con sé. La disponibilità delle 
parti e la competenza dei tecnici coinvolti, 
hanno portato ad un progetto del tutto 
compatibile con le esigenze del nostro 
territorio sotto ogni punto di vista, ponen-
do quindi l’accento sui grandi vantaggi di 
questa partnership. Il Parco Increa verrà 
ingrandito e attrezzato con impianti e do-
tazioni di primo ordine, per diventare fi-
nalmente un parco completo, moderno e 

fruibile. L’economia della nostra città verrà 
potenziata con un centinaio di posti di la-
voro e attività commerciali che porteranno 
risorse non solo per le casse comunali, ma 
anche per l’indotto locale. L’intera viabilità 
sarà finalmente sistemata riqualificando 
tutto il quartiere con oggettivi benefici per 
i residenti. Il nuovo “Parco della Forma”, 
non sarà solo un semplice parco, ma un 
sistema di diverse funzioni in stretta re-
lazione tra loro, tese a fornire un servizio 
completo, aperto a tutta la cittadinanza. 
Sarà un luogo di riferimento per l’intera 
città in quanto si potranno associare alla 
pratica sportiva molte attività di aggrega-
zione di interesse collettivo. Ritengo che 
il progetto potrà essere un insediamento 
di eccellenza per il territorio di Brughe-
rio, che proponendo alternative salutari 
per vivere il tempo libero, contribuirà al 
miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini. Insomma siamo riusciti a tradur-
re il progetto Decathlon in una preziosa e 
importante risorsa per Brugherio. Questa 
amministrazione si è dimostrata abile e 
capace nel cogliere  un’opportunità unica 
anziché, come purtroppo già successo in 
passato, porre veti politici e rinunciare a 
importanti occasioni di sviluppo.

Il Sindaco 
Maurizio Ronchi
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Amministrazione

Il Parco della Forma
L’idea di un “Parco della Forma” nasce 
dall’ambizione di abbattere la separazio-
ne tra i luoghi della commercializzazione 
di prodotti sportivi e i luoghi della pratica 
sportiva stessa. In altre parole, il progetto 
vuole contribuire al miglioramento dei ser-
vizi per i cittadini, attraverso la realizzazio-
ne di uno spazio legato allo sport, costi-
tuito da una struttura integrata che possa 
far convivere un’attività commerciale per la 
vendita di articoli sportivi e un’area dedica-
ta all’aggregazione e alle diverse pratiche 
sportive. La proposta progettuale propone 
di realizzare un area verde attrezzata per il 
gioco e lo sport all’aperto e un’area com-
merciale, in stretta connessione tra loro. 
Lo scopo è di riqualificare un ambito ver-
de, trasformandolo in un parco con scopi 
ricreativi, sportivi e di svago strettamente 
collegati con il contesto ambientale, so-
ciale e paesaggistico di Brugherio e creare 

a supporto un edificio polifunzionale de-
dicato ai servizi per lo sportivo oltre che 
allo shopping ad esso connesso. Il “Parco 
della Forma” sarà completamente aperto 
al pubblico tutti i giorni: dal parco si potrà 
accedere alle aree dedicate alla ristorazio-
ne, al relax, al gioco per bambini, aree pen-
sate ed attrezzate per le diverse fasce di 
età, offrendo così un servizio completo per 
i visitatori che potranno scegliere in tutta 
libertà l’attività più consona al proprio gra-
dimento. Una particolare attenzione sarà 
posta per l’utilizzo del parco da parte delle 
scuole e delle diverse realtà pubbliche e 
private presenti sul territorio, con la possi-
bilità di organizzare corsi, incontri e mani-
festazioni. Le attrezzature sportive previste 
mirano a soddisfare i diversi gusti sportivi: 
da attività più classiche (calcetto, palla-
volo, basket e beach volley) ad altre più 
innovative (palestra di roccia, equitazione, 
skateboard, roller) comprese attività di pri-
mi passi per lo sport dei bimbi.

I numeri del Progetto 
area verde sicura e attrezzata per le attività sportive all’aperto che occupa •	
45.000 mq dove sarà possibile fare sport autonomamente, sia partecipa-
re alle attività proposte;

ulteriori 39.000 mq di area verde attrezzata che costituiranno l’amplia-•	
mento del Parco Increa, che sarà collegato all’attuale parco attraverso un 
ponte ciclopedonabile sulla tangenziale;

una pista ciclopedonale che, collegandosi a quella già esistente su via dei •	
Mille, costeggia tutto il “Parco della Forma” fino al Parco Increa;  

aree parcheggi per 43.000 mq (di cui una porzione interrata) sia per i •	
clienti del negozio, sia per i visitatori del parco;

spogliatoi con servizi e docce pubbliche, e una palestra per 2.250 mq;•	

area commerciale comprensiva di aree per la ristorazione, galleria con •	
negozi specialistici, spazio eventi e locale ludico per bimbi per un totale 
di 10.950 mq;

uffici direzionali e amministrativi di Decathlon Italia per 3.000 mq.•	
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Amministrazione

Carlo Nava

politiche sociali, sussidiarietà, famiglia
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.306 - mail: nava@comune.brugherio.mb.it 

Emergenza casa, ma l’Amministrazione c’è

Basterebbe questo titolo per far com-
prendere il bisogno che c’è oggi sul 
nostro territorio di case. Arrivano sfrat-
ti per motivi purtroppo già conosciuti, 
come per esempio i mancati pagamenti 
delle rate, oppure semplicemente per 
fine locazione. In entrambi i casi è un 
dramma per chi lo vive. In modo parti-
colare, ma lo voglio sottolineare, quando 
ci sono anche i minori. Non se ne parla 
da oggi, è un problema vecchio. Trova-
re una casa in affitto è come fare una 
caccia al tesoro. Non si può certo gene-
ralizzare, perché ci sono dei proprietari 
che si comportano da santi ed affittano 
le proprie case ad una condizione abba-
stanza sopportabile, ma, a dire il vero, 
sono molto pochi. Altri proprietari - e li 
comprendo - non ci pensano neanche 
a dare in affitto i loro appartamenti a 

persone o a famiglie che già sanno in 
partenza che non riusciranno a far fronte 
ai pagamenti rateali. Si crea quindi uno 
stallo dal quale difficilmente si riesce ad 
uscire. Come Amministrazione ci siamo 
impegnati a non lasciare solo nessuno, 
anche davanti al problema drammatico 
come quello abitativo. Ma non basta. 
Dobbiamo pensare (e questo è emer-
so anche nella discussione del bilancio 
comunale) a delle alternative nuove che 
diano garanzie ai proprietari per quan-
to riguarda i pagamenti degli affittuari, 
mentre a chi deve pagare un affitto, una 
continuità certa. Tutti siamo a conoscen-
za del momento di travaglio che stiamo 
vivendo, ma è proprio in questi frangenti 
che le parole come solidarietà, aiuto e 
sostegno devono concretizzarsi in azioni 
che non possono essere svolte sempli-

cemente da un ente pubblico come il 
Comune. Ci vuole un nuovo slancio po-
sitivo per creare condizioni, che anche 
in modo sussidiario, possano portare ad 
una risoluzione dei problemi. Noi come 
Amministrazione faremo la nostra parte 
con nuove costruzioni di case in edilizia 
convenzionata in accordo con i vari ope-
ratori che costruiranno nei prossimi mesi. 
Ma sappiamo che non basta: per questo 
abbiamo intenzione di invitare per un 
confronto le varie agenzie immobiliari 
che operano sul territorio di Brugherio, 
i proprietari di appartamenti che voglio-
no affittare e, anche con l’aiuto delle 
varie realtà del terzo settore, cerchere-
mo insieme una strada o più strade da 
percorrere. Se qualche cittadino avesse 
dei suggerimenti me li invii all’indirizzo: 
nava@comune.brugherio.mb.it.

L’idea di creare a Brugherio il “Primo Fe-
stival della lettura e letteratura per bimbi 
e ragazzi” è nata dall’esigenza di coniu-
gare scuola e cultura, intesa proprio nel 
senso etimologico di “coltivare”: ovvero 
far crescere nei bambini e nei ragazzi 
l’amore per la cultura. A ciò si ricondu-
ce facilmente l’amicizia con Gabriele La 
Porta, filosofo e direttore di RAI Notte, 
che è stato il nostro prestigioso testimo-
nial, facendosi portavoce dei miti, del-
le storie e delle speranze che possono 
essere trasmesse ai più giovani, proprio 
attraverso l’educazione e la lettura. Devo 
dire, e ne sono particolarmente felice, 
che i riscontri ottenuti sino ad oggi sono 
più che positivi: abbiamo inoltre già ri-
cevuto richieste di effettuare una nuova 
programmazione per il prossimo anno 
scolastico, possibilmente coinvolgendo 

ancora di più le scuole di ogni ordine e 
grado. Anche il progetto “La scuola rac-
conta il suo teatro” è un’iniziativa con-
solidata che ha l’importante compito di 
sviluppare la sensibilità teatrale e la par-
tecipazione nei giovani. Mi auguro quin-
di per il futuro che entrambe le rassegne 
culturali possano crescere e continuare 
ad avere dalle Istituzioni Scolastiche, dai 
ragazzi e dai professori, tutti quei positivi 
riscontri che quest’anno hanno saputo 
meritare. Un altro appuntamento impor-
tante che l’assessorato all’Istruzione, allo 
Sport e Tempo Libero ha organizzato, 
grazie alla preziosa collaborazione con 
le Istituzioni Scolastiche di Brugherio e 
le Associazioni Sportive locali è “Maggio 
Sportivo a Scuola”, che si collega ideal-
mente alla nuova Festa della Sport. In 
questo mese sono stati organizzati una 

serie di eventi sportivi che vogliono sot-
tolineare l’importanza culturale ed edu-
cativa dello sport, dove ragazzi, scuole, 
famiglie e docenti sono stati coinvolti 
insieme in gare e competizioni. Un’oc-
casione sicuramente molto formativa 
sia per gli atleti che per le loro squadre, 
grazie alla quale anche Brugherio avrà 
il suo Trofeo. Tra questi appuntamenti 
non bisogna poi dimenticare anche le 
iniziative di educazione alimentare, ide-
ate insieme alla Commissione Mensa e 
proposte in Biblioteca dall’associazione 
La Lampada di Aladino. Per quanto ri-
guarda il futuro, il prossimo Piano Scuo-
la vedrà l’arrivo di ancora nuove “educa-
zioni”, ad esempio la prevenzione dalle 
dipendenze, nell’ottica di un’offerta di 
servizi sempre più adeguati e soddisfa-
centi per una crescita migliore.

Francesca Pietropaolo

istruzione, sport, tempo libero
riceve il giovedì dalle 14:30 alle 18:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.288 - mail: pietropaolo@comune.brugherio.mb.it

Scuola, sport e cultura: le iniziative di maggio
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Nell’ambito della collaborazione con 
la Coldiretti - grazie alla quale abbia-
mo inaugurato il 24 febbraio il primo 
mercato agricolo a chilometro zero 
di Brugherio - il Comune sta dando il 
proprio appoggio e interesse all’ambito 
dell’educazione alimentare e del con-
trollo della qualità e della provenienza 
di ciò che mangiamo e consumiamo. La 
Coldiretti ci ha invitato a partecipare a 
un bando sostenuto dalla Fondazione 
Cariplo e promosso con la collaborazio-
ne della Fondazione Campagna Amica e 
di Federconsumatori, al quale io ho dato 
subito la nostra disponibilità e sostegno. 
Si tratta del progetto “Educ-Azioni so-
stenibili” che prevede il coinvolgimen-
to di sette Comuni lombardi disposti 
a impegnarsi nella realizzazione di tre 
diverse attività nel corso del 2010 e del 

2011. La prima - per noi molto positiva 
perché riguarda i bambini e i ragazzi - è 
l’allestimento della mostra “Parlo come 
mangio” nelle scuole. La mostra è stata 
realizzata dall’Ufficio Educazione Mon-
dialità della Fondazione Pime Onlus, 
dalla Coldiretti e da Federconsumatori. 
L’intento è proprio quello di trasmette-
re i contenuti e gli obiettivi del progetto 
prima di tutto alle giovani generazioni, 
ponendo l’accento sul valore educati-
vo e culturale. Il secondo passo per il 
Comune di Brugherio è già stato fatto, 
perché si tratta dell’apertura di un Far-
mer Market, che noi sopperiamo grazie 
al nuovo mercato agricolo. Infine, pro-
prio fra i banchi del mercato, bisogna 
allestire uno spazio informativo a cura 
di Federconsumatori con lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini adulti sulle pos-

sibili scelte responsabili nel campo dei 
consumi. Per quanto riguarda invece 
l’organizzazione di momenti di socialità 
per i brugheresi, il mio assessorato per 
il mese di giugno promuove “Hobby, 
arti e sapori”. Il 13 giugno piazza Roma 
ospiterà quest’evento che abbiamo già 
promosso l’inverno scorso, ma che ab-
biamo deciso di riproporre visto il suc-
cesso che ha avuto tra i visitatori. Spe-
riamo anche in un clima migliore, che 
possa aiutare a valorizzare l’esposizione 
dei prodotti sia alimentari che di arti-
gianato, provenienti dalle varie regioni 
italiane che partecipano. Sarà una gior-
nata ricca di iniziative visto che sempre 
il 13 giugno l’Assessore alla Cultura 
Enzo Recalcati ha organizzato un altro 
evento, la “Parola cantata”, nel parco di 
Villa Fiorita.

Annalisa Varisco

commercio, attività produttive, cooperazione e lavoro
riceve il mercoledì dalle 14:30 alle 19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.376 - mail: varisco@comune.brugherio.mb.it

Educazione alimentare e consapevolezza dei consumatori

Vincenzo Caggiano

urbanistica, edilizia privata/pubblica, ecologia, ambiente
riceve il giovedì dalle 14:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.268 - mail: caggiano@comune.brugherio.mb.it

Parliamo di urbanistica e territorio

A undici mesi dall’insediamento della 
giunta Ronchi, già si intravedono i primi 
risultati dell’impronta della nuova am-
ministrazione. Il confronto tra i due par-
titi di maggioranza sicuramente porterà 
alla realizzazione dei progetti di massi-
ma importanza, che tanto ci hanno visto 
lavorare in questi ultimi tempi. Ricordo, 
ad esempio, lo sviluppo del centro cit-
tadino con la realizzazione del nuovo 
Municipio, per non dimenticare il tanto 
sospirato abbattimento della Rista, col 
relativo programma di recupero e ri-
qualificazione dell’intero Quartiere Sud. 
È ormai pronto il progetto Decathlon, 
che da un lato porterà importanti po-
sti di lavoro per i brugheresi e dall’altro 
consentirà di realizzare un nuovo e più 
attrezzato parco pubblico, denominato 
“Parco della Forma”. In più circostanze 

ho sottolineato la necessità di prose-
guire su questa linea della decisione, in 
quanto Brugherio si aspetta un’ammini-
strazione che faccia, piuttosto che im-
battersi in un’amministrazione che non 
sa fare altro se non l’ordinario. La scelta 
elettorale del giugno scorso evidenzia 
proprio la voglia dei cittadini di premia-
re un’amministrazione forte, operativa e 
finalmente in grado di mettere in atto 
il programma elettorale. Grandi passi si 
stanno facendo anche per l’insediamen-
to del progetto Panda, un piano opera-
tivo integrato che attua le sistemazioni 
temporanee per persone alle prese con 
necessità o difficoltà sociali. Alla luce 
di alcune difficoltà iniziali, abbiamo in 
prima persona improntato il progetto 
Panda ad uno sgravio delle volumetrie, 
che adesso risulterebbero quindi meno 

pesanti. Sempre in merito al progetto 
Panda, siamo ben lieti di condividere coi 
brugheresi di aver soddisfatto ancora 
un’altra esigenza civica connessa ai bi-
sogni sociali espressi nell’attuale piano 
regolatore. In proposito ricordo che sa-
remo la prima amministrazione che avrà 
adottato il nuovo Piano di Governo del 
Territorio: uno strumento moderno, at-
tuale e in grado di dare sviluppo alla cre-
scita della città. Attraverso questo nuovo 
strumento, che si sviluppa attraverso la 
partecipazione della cittadinanza ai tavo-
li tematici, riusciremo a superare tutte le 
difficoltà e contraddizioni del precedete 
PRG, che non ha certo saputo risponde-
re alle reali necessità della gente e del 
territorio. Potrei sbilanciarmi a dire che 
entro fine anno Brugherio potrà avere il 
nuovo PGT.
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Proseguono in questi mesi, di concer-
to con l’assessorato ai servizi sociali, 
i lavori del “Progetto Artemide” per 
costruire una rete di operatori a sup-
porto delle donne vittime di violenze 
domestiche. L’obiettivo principale che 
ci siamo posti è quello di promuove-
re la costruzione di una rete per il so-
stegno delle donne vittime di violenza 
famigliare, troppo spesso sottostimata 
e nella maggioranza dei casi taciuta da 
coloro che la subiscono. Perché la don-
na vittima di violenza, quando esce allo 
scoperto, deve avere l’impressione di 
confrontarsi con un sistema unico: at-
tivare un operatore (che sia un medico, 
un carabiniere o un assistente sociale) 
deve volere dire attivarli tutti. Il proget-
to si è riproposto tra l’altro di offrire 
agli operatori (privati e pubblici) stru-

menti e competenze per riconoscere il 
fenomeno, modelli e processi condivisi 
per contrastarlo. Altrettanto alle vittime 
bisogna fornire il supporto necessario 
personalizzato sulla base dei singoli 
bisogni. Finanziato dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità, esso coinvol-
ge numerosi attori: l’Ambito distrettua-
le di Monza, Brugherio e Villasanta; la 
Procura della Repubblica, l’AslMB, gli 
ambiti distrettuali di Vimercate, Sere-
gno e Carate-Lissone, il Cadom (Centro 
aiuto donne maltrattate di Monza), le 
cooperative sociali, le Forze dell’ordine 
(Polizia, Arma dei Carabinieri e Polizia 
locale) e gli Ospedali della zona. Dopo 
aver intrapreso una ricerca in merito e 
“censito” i servizi e le azioni presenti 
sul territorio, si è avviata in questi mesi 
una proficua fase formativa che ha inte-

ressato fino ad ora 77 corsisti apparte-
nenti alle Forze dell’Ordine e 44 Medici 
di base, mentre si sta concludendo in 
queste settimane l’attività di aggiorna-
mento per gli operatori sociali e delle 
ASL. Nei mesi di settembre/ottobre or-
ganizzeremo a Brugherio un convegno 
per presentare i risultati dell’indagine e 
raccogliere i feedback degli operatori. 
Ma soprattutto cercheremo di mettere 
a frutto questo anno di lavoro (si tratta 
di un’iniziativa ereditata positivamente 
dalla passata Amministrazione) predi-
sponendo strumenti informativi ad hoc, 
mirati alle donne in cerca di aiuto, per 
far loro conoscere le diverse opportuni-
tà e i propri diritti, anche e soprattutto 
in presenza di figli piccoli, che spesso 
sono spettatori inermi della sofferenza 
silenziosa delle proprie madri.

Rossella Zaffino

bilancio, servizi demografici, personale, scambi, pari opportunità, partecipazione
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.368 - mail: zaffino@comune.brugherio.mb.it

Progetto Artemide, per i diritti delle donne maltrattate

Io non sono il migliore assessore che 
questa città poteva trovare. Sono un 
assessore che fa delle scelte. Non de-
sidero e non posso accontentare tutti. 
Per il futuro sono diverse le strade che 
voglio percorrere. Voglio far crescere il 
lavoro con le realtà associative locali per 
valorizzare le eccellenze e farle quindi 
sviluppare. Voglio poi creare eventi cul-
turali che permetteranno a Brugherio di 
avere una maggiore e prestigiosa visi-
bilità. Voglio far scoprire le potenzialità 
di questa città anche ai non brugheresi. 
Ogni anno di lavoro sarà caratterizzato 
da eventi di forte richiamo e di grande 
originalità per la città. Il mio desiderio è 
lavorare quotidianamente per disegnare 
una programmazione sulla cultura ar-
ticolata e a lungo termine. Non voglio 
creare iniziative culturali con una con-

seguente dispersione di fondi su una 
grande quantità di iniziative sporadiche 
e che non rientrano in un pensiero ge-
nerale. Ci terrei a far comprendere ai 
cittadini che investire in cultura può rap-
presentare un grande potenziale per la 
città anche dal punto di vista commer-
ciale: nuovi visitatori significano nuovi 
clienti per ristoranti, negozi, hotel. Bru-
gherio deve diventare protagonista, ide-
ando e promuovendo degli eventi in au-
tonomia. Occuparsi di cultura non vuole 
dire partecipare a progetti creati da altri 
ed esportare delle proposte altrui. Per 
occuparsi di cultura occorre ragiona-
re sulle dinamiche interne alla città e 
su quali possono essere le sue risorse 
e le sue potenzialità. In questa ottica, 
sono aperto alle proposte dei cittadini 
e voglio costruire dei tavoli di confronto 

con le associazioni. Vorrei che fossero i 
brugheresi a farsi ideatori e promotori in 
prima persona di progetti legati alla cul-
tura. I progetti ritenuti validi andranno 
poi costruiti insieme al Comune con in-
terventi economici mirati e supporto in 
termini di organizzazione e programma-
zione. Iniziative come “Bruestate” sono 
la prova che il lavoro di collaborazione 
tra Comune e realtà locali è non solo 
praticabile, ma può ottenere ottimi ri-
sultati. Naturalmente la mia attenzione, 
come assessore alle politiche giovanili, è 
sempre rivolta anche ai giovani. La mia 
idea è quella di promuovere un modo 
di fare cultura in cui l’aiuto del Comune 
non sia solo economico. Il mio sogno è 
che, nel futuro, l’Ufficio Cultura possa 
diventare un punto di riferimento anche 
formativo per i nostri giovani.

Enzo Recalcati

cultura, giovani
riceve il martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.214 - mail: recalcati@comune.brugherio.mb.it

Investire in cultura per far crescere la città
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Lo scorso 18 maggio abbiamo inaugu-
rato il monumento dedicato all’aero-
statica, realizzato dallo scultore e pilota 
Piero Porati. Un’opera ceduta alla nostra 
città in ricordo del luogo che nel 1784 
ha visto volare per la prima volta in Italia 
una mongolfiera con uomini a bordo. 
L’opera, che è alta più di cinque metri 
e pesa 10 quintali, è stata collocata alla 
Porta Nord di Brugherio. A testimonian-
za dello sviluppo scientifico dell’uomo, 

questa collocazione è legata alla immi-
nente nascita del Polo Tecnologico di 
Brugherio che sorgerà proprio in questa 
zona. In onore della nostra città, l’artista 
ha gentilmente modificato i colori della 
scultura, utilizzando il verde-blù ufficiale 
di Brugherio. Con questa inaugurazione 
l’Amministrazione vuole simbolicamente 
evidenziare il decollo di Brugherio verso 
un nuovo corso di sviluppo e crescita 
per la nostra comunità. Per celebrare la 

mongolfiera, simbolo e orgoglio della 
nostra città, vogliamo proporre ai nostri 
lettori una bosinata. Si tratta di una tipi-
ca composizione poetica popolare, scrit-
ta in rigoroso dialetto, recitata in origine 
da cantastorie chiamati appunto “bosin”. 
Questa bosinata vuole essere la cronaca 
di quel famoso avvenimento, come se 
fosse descritto da un cronista dell’epoca. 
Ringraziamo il poeta brugherese Tiziano 
Pozzebon, per la gentile collaborazione.

Daniele Liserani - Vicesindaco

lavori pubblici, casa e patrimonio, trasporti, viabilità e parchi
riceve il mercoledì 17:30-19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.241 - mail: liserani@comune.brugherio.mb.it

Un monumento per ricordare il primo volo umano in Italia

L’era òn pezz che quel mattocch e estrùs dun Cònt don Paolin 
Andreani al ghe girava in gìrr.
L’era cèrt che al ballòn al podeva volàa cunt di omen in la cèsta 
tacada lì sòtta.
Chè al ballòn al volava in de per lù, l’aveva gemmò sperimentà 
l’ingegnùss!
Ma crappòn al voreva provà a se stèss e ai àlter l’ebrèzza dal 
vòl, novell Icaro còraggius e un po matt.
A Milàn se podeva pù volàa, l’imperatur Giusepp Secunt, 
l’aveva dà ordin al Cònt Wilzeck, minister dal Governo, che 
‘ssolutamente l’era proibì da fa speriment de vòl in tutta la città.
E inscì cal nobill òmm, don Paolin, che al teneva cà a Moncùcch, 
là pensà ben de tentà al vòl in la sua bela villa da villeggiatura 
in mezz a la brughera, fora di ball dalla città, di òrdinanzz e di 
decrètt.
La frèda mattina dal trèdesin de marz dal millasett’cent e 
vottantaquatter, ghera tutt prònt per al grand avveniment, tutta 
la contrada e i dinturna eran in truscia e in ferment e intant 
continuava a rivàa un mùcc de gent.
Da Milàn, da Mònscia e dai sitt intòrna vegnevann finn da la 
bonnòra, centenn de caross, nobil a cavall e tanta oltra gent 
che la sà mesc’iàva cont i bravi brugheress curiòss de vedè che 
furegoss gh’era per ari.
Tradìi dai Gerli da Milàn,costruttur della macchina infernàll, che 
l’hann bandunàa in sull pussee bèll, l’intrepidd nobilòtt al sè 
minga perdù d’animm, voltà indree i manich al se metùu lù de 
pèrsonna a finì al marchingènn.
Cùnt l’aiùtt da duu praticch legnamee, pusee in gaìnna che 
temerari, Peppin Rossi e Gaetàn Barzago,al sé cascià dent in la 
cesta insèmma a lòr, prònt per l’incredibil ‘vventura cunt bona 
scorta da scàggia e da bònn vin.
Silenzi e spavent ciapavèn la gent, dal giardinn, dalla villa e dai 
camp,tùcc guardavan quella

meravigliosa impresa nova per lòr e nova anca per i secòl 
passà tant chè,nessun ma propi nessun l’avrìa mai e pò mai 
nemancà pensàa.
Al ballòn intretànt al và sù e càl demòni dun còunt,al dà ordinn 
da tajà al cordàmm che l’tegneva tutt al gibilee tacàa a tera e, 
cont al sòn d’una trombètta al visa la sòa partenza per al ciel 
scònossu e sa Dio per qual òlter mistèr.
Vedè quel mòster inscì gross e grand còmè un palass, pussee 
grand d’un teater, che al vòltiava in ari, el pareva debbòn un 
miracòll che scòrliva i coeùr e ‘l faseva verament pagura, la 
gent la batteva i mann ma la tremaroeùla la se palpava.
Dàmm, cavallier, sciòri e paisàn, tùcc cunt el nass per ari a fissà 
sbalurdìi la cèsta cunt dent trì omen e surrevia un ballòn che ‘l 
vòlava pian, pian in mezz ai nivol bianch sempar pusèe in alt 
finna a scòndess completament alla vista.
Al vòl lè fenìi dopo vinticinch minut sòra a un mòron, vesinn alla 
Cassina Serègna de Capònàch,distant press’a pocch ses mìia da 
Moncùcch, i trìi vòladòr in tòrnàa a cà sòra un carrettin,spettàa 
e saludàa dalla popolazion in festa.
Quèst lè success dusent’vinticinch ànn fà in una bèla villa chi 
a Moncùcch da Brughèe che lè a mezza strada tra Mònscia 
e Milàn e che,da quèsta bèlla e incredibill ventura, lòr portan 
minga luster e vànt.
Di vòlt anmmò adèss, davanti al giardinn de stà famòsa villa, 
pàr de vedè un gross ballòn cunt una cèsta taccàda e dent trì 
omènn còntent che vòlen in alt e vann su… su… su….e poeù 
sparissen nel celest del ciel.
Numm a Brughèe sèmm orgògliòss de stà impresa eccessionàl 
che la né rend famòss per stì trì “umìtt”….e si…! che, Brughèe, 
lè conòssù per altri trì “umìtt” tanto famòss…… 
….ma quèsta lè tutta un’altra storia!
 
Mansuètt

 Al trèdesinn de marz a Brughèe in dal 1784                              
 “bosinada in onòr del primm vòl italian in mongolfiera”
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Brugherio raccontata dalla sua gente
Maria Porta

Nasce a Brugherio il 28 aprile 1927. 
Dopo aver vinto il concorso per 
l’insegnamento nel 1948, inizia 
subito la sua lunga carriera di 
maestra. Passando da Cipriano fino 
a Casalpusterlengo, si ferma quasi 
trent’anni a San Damiano.  
Dopo 40 anni di buon servizio  
ha ricevuto il “Diploma di benemerenza 
di 1a classe con facoltà di fregiarsi della 
medaglia d’oro”.

Intervista

Com’era insegnare negli anni 40?
Quando insegnavo io, il ruolo di ma-
estra era molto stimato e il posto era 
molto difficile da raggiungere. Dopo le 
scuole magistrali bisognava superare 
un concorso piuttosto duro: nel 1948 
c’erano 4 mila aspiranti per 114 posti. 
Io lo avevo passato, ma avevo ottenuto 
solo l’idoneità e ho dovuto ripetere il 
concorso l’anno successivo per inse-
gnare. La mia prima classe alla Scivie-
ro di Brugherio era composta di sole 
bambine. Avevamo tutti, insegnanti 
compresi, il grembiule e i sussidiari 
non avevano neanche le illustrazioni.

Com’era la vita di una maestra negli 
anni 40 a Brugherio?
Non era facile muoversi, soprattutto 
nei primi anni, quando venivamo as-
segnate a scuole lontane dalla nostra 
residenza. Quando insegnavo a Ca-
salpusterlengo prendevo l’autobus da 
San Damiano alle 6 di mattina, per poi 
cambiare a Monza, e poi prendevo il 
treno a Milano, e poi arrivata prende-
vo la bicicletta in deposito e mi facevo 
4 km ogni mattina per raggiungere la 
scuola. Ma l’aspetto positivo era che 
lo Stato riconosceva la qualità del tuo 
lavoro.

Come?
Ogni anni l’ispettore veniva a control-
lare il lavoro svolto, assegnando un voto 
e una idoneità. E un’altra cosa impor-
tante, che ora non si fa più, era che gli 
insegnanti prestavano giuramento nella 
direzione della Scuola dove prestavano 
servizio. Lo stipendio certo non era 
alto, ma nei primi dieci anni di lavoro 
c’era l’adeguamento al costo della vita 
e prendevamo una maggiorazione.
Com’è la maestra adesso?
La maestra è sempre la maestra, la 
scuola è un’entità delicata, non è un 
contenitore di posti. Negli anni 70 i 
sindacati hanno messo mano al corpus 
insegnanti creando molti posti, come 
l’insegnante di musica o di religione, e 
hanno tolto il concorso. La situazione 
è peggiorata.
E i bambini di adesso? 
I bambini sono sempre gli stessi.
La scuola di ora?
La scuola è un’arte difficile, non è una 
scienza, ma è più una politica. Quando 
insegnavo c’era Gentile che era un fi-
losofo, insomma la scuola dipende da 
chi insegna. Ora è troppo pragmatica e 
poi sono cambiati i tempi.

Vera Fossaluzza

Centri estivi, al via le iscrizioni
L’estate si avvicina. E per mol-
ti genitori trovare un centro 
estivo che possa ospitare i 
loro pargoli in attesa di poter 
partire per le vacanze, diven-
ta una necessità primaria. Per 
fortuna, la nostra città non 
delude le attese e presenta 
un panorama variegato in cui 
non sarà difficile trovare l’of-
ferta più adatta alle proprie 
aspettative, sia economiche 
che legate alle attività propo-
ste. Si va dai classici oratori 
estivi a un centro all’insegna 
di nuoto e creatività, passan-
do per campus calcistici e 
tennistici. Insomma, ce n’è 
per tutti i gusti.

Andrea Ravizza

Nome Dove Quando Attività Prezzo Per info

Sport Center 
Brugherio Tennis 
Camp

Centro Sportivo 
Comunale

Dal 7/06 al 2/07
Dalle 15 alle 19

Campus di tennis Da 25 a 200 euro in 
base al numero di 
giorni e settimane

338.13.90.238
328.70.97.895

Brugherio City Camp Centro Sportivo 
Comunale

Dal 21/06 al 23/07
Dalle 8 alle 18

Calcio, attività 
sportive

Dai 125 euro per un 
turno ai 500 per cinque

039.28.73.353

Swim Planet 
Brugherio

Centro Sportivo 
Comunale

Dal 7/06 al 6/08
Dalle 9 alle 17:30

Nuoto, attività 
sportive, musica e 
disegno

150 euro a settimana 039.28.73.517

San Damiano Calcio Centro Sportivo 
San Damianello

Dal 28/06 al 18/07
Dalle 9 alle 17

Calcio, giochi e 
attività sportive

135 euro a settimana 348.82.34.932

Sporting Club 
Brugherio

Sporting Club
Viale S.ta Caterina 
35

Dal 14/06 al 2/07
Dalle 8:30 
alle 17:30

Tennis, calcio, 
basket, attività 
ludiche

150 euro a settimana 039.28.73.832
348.60.50.616

Oratorio San Paolo P.za Don Camagni Dal 14/06 al 2/07

Giochi di gruppo, 
preghiera e 

percorsi spirituali
Rivolgersi alla parrocchia di riferimento

Oratorio S. Giuseppe Via Italia 68 Dal 14/06 al 2/07

Oratorio San Carlo Via Frassati 15 Dal 14/06 al 2/07

Oratorio Maria 
Ausiliatrice

Viale  
S.ta Caterina 53

Dal 14/06 al 9/07

Oratorio Maria 
Bambina

Via 
De Gasperi 39

Dal 14/06 al 16/07
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Sudafrica 2010
calcio d’inizio l’11 giugno
Un mese di passione per un evento non solo sportivo

Palla al centro e via. Ogni quattro 
anni milioni di persone, tifose o 
meno (ed è inutile che lo neghi-

no quelli che “del calcio non mi impor-
ta nulla”) si incollano agli schermi per 
vedere gli undici ragazzi in calzoncini 
bianchi e magliette azzurre che corro-
no appresso al pallone. Va bene, alcuni 
sono talmente bravi che sanno anche 
fare i cosiddetti movimenti senza pal-
la. Arrivano i mondiali, e per la prima 
volta nel Continente Nero. Sudafrica 
2010 è alle porte: l’11 giugno si apre 
la kermesse della coppa del mondo 
di calcio che si concluderà l’11 luglio, 
dopo un mese di passione, incoronan-

do la squadra più forte del globo. Gli 
azzurri giocheranno la prima partita il 
14 giugno contro il Paraguay, poi sarà 
la volta della Nuova Zelanda e infine 
della Slovacchia. Quello che succede-
rà dopo deve essere ancora vissuto. 
Al torneo partecipano 36 paesi e la 

Brugherio delle 76 diverse nazionalità 
avrà tifosi per quasi ogni squadra par-
tecipante. Sarà ovviamente il Sudafrica, 
qualificato di diritto alla competizione 
in quanto paese ospitante, a dare il 
calcio d’inizio contro il Messico nel-
lo stadio di Joannesburg. Dieci sono 
gli stadi costruiti ad hoc per la gran-
de manifestazione sportiva, che dagli 
africani vengono chiamati “gli elefanti 
bianchi”. Sei sono le squadre africane 
che spereranno di conquistare il tito-
lo che non hanno mai vinto, anche se 
ormai molti esperti ritengono sia solo 
questione di tempo prima di vedere 
una rappresentanza d’Africa solleva-
re la coppa. Sudafrica, Ghana, Costa 
d’Avorio, Nigeria, Camerun e Algeria se 
la dovranno vedere contro le favorite 
Brasile, Inghilterra, Spagna e Argentina, 
alle quali vogliamo aggiungere con un 
pizzico di bonario campanilismo anche 
l’Italia. Ogni previsione però nel calcio 
è passibile di smentita: spesso i fatti 
nel rettangolo di gioco stupiscono i più 
grandi esperti. Ogni bar e ogni angolo 
di strada ospitano decine di opinionisti 
e di tifosi che hanno seguito il campio-
nato italiano e i principali campionati 
europei, senza disdegnare, nelle poche 
ore libere concesse, una sbirciatina an-
che ai funambolici tornei sudamerica-
ni. Per un mese infatti tutti sembrano 
non potersi esimere dal parlare con 
grande dovizia di particolari di pallone. 
Febbre mondiale che sale insieme ai 
ricordi. Discorsi e mezze frasi iniziano 
a fare capolino nei ritagli di conver-
sazioni, rubate sui mezzi pubblici o al 
bancone mentre si beve un caffè. Le 

Focus

Le prime partite dell’Italia

14 giugno ore 20:30 – Italia-Paraguay

20 giugno ore 16:00 – Italia-Nuova Zelanda

24 giugno ore 16:00 – Italia-Slovacchia 
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Focus

Albo d’oro

1930 Uruguay
1934 Italia
1938 Italia
1950 Uruguay
1954 Germania 
1958 Brasile
1962 Brasile
1966 Inghilterra
1970 Brasile
1974 Germania 
1978 Argentina
1982 Italia
1986 Argentina
1990 Germania 
1994 Brasile
1998 Francia
2002 Brasile
2006 Italia
2010 ……………

scelte del commissario tecnico Mar-
cello Lippi la fanno da padrona adesso 
che ancora le partite non sono iniziate. 
Certamente qualcuno che non è stato 
convocato avrebbe fatto la differenza. 
Ma era sempre Lippi che ai mondiali di 
Germania 2006 ha portato gli Azzurri 
ad alzare la coppa del mondo. Carosel-
li e gente per strada in tutto lo Stivale, 
ma poi come dimenticare i mondiali 
dell’82 e le fatiche della qualificazione 
al cardiopalma contro il Brasile - vin-
ta nonostante fossimo gli sfavoriti - e 
della mitica finale conquistata contro 
la Germania Ovest (il Muro non era an-

cora caduto) con il 3-1 e il Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini a tifa-
re sugli spalti. Battaglie in campo con 
episodi che riempiono pagine e pagine 
di giornali “cosa avrà detto Materazzi 
veramente a Zidane nel 2006?” O che 
danno titoli a libri “La mano de dios” di 
Maradona con l’Inghilterra nei memo-
rabili mondiali dell’86, per non dimen-
ticare l’edizione del 1990 con il portie-
re colombiano Higuita al quale piaceva 
fare il centravanti e che fu beffato dal 
camerunense Milla! Cosa ci riserveran-
no i mondiali del 2010? Non resta che 
aspettare pochi giorni ormai, ma non 

Le prime partite dell’Italia

La visione in chiaro delle partite sarà quest’anno ridotta ai match dell’Italia e a po-
che altre, mentre la visione integrale sarà visibile da piattaforme di abbonamento. 
In ogni caso, per chi volesse anche solo godersi le partite in compagnia per assa-
porare un po’ (anche se a migliaia di km di distanza) il clima da stadio, segnalia-
mo alcuni locali che ad oggi hanno confermato di essere dotati di maxischermo:

Havana Pub - via Manin, 49 

BundaLinda - via San Domenico Savio, 23 

Surabaya - viale Europa, 28 

Boe’s - via Monza, 40 

Il Coccio - via Quarto, 49

si scommette sui sentimenti. Al massi-
mo si può sognare un po’, senza dirlo 
troppo ad alta voce però, perché il cal-
cio senza scaramanzia non è lo stesso 
sport. In bocca al lupo!

Alessia Pignoli
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I brugheresi amano il verde,
bisogna però imparare  
a rispettare di più l’ambiente

Focus

Cedro del Libano o lagerstroemia? 
Un esperto inorridirebbe a que-
sta domanda: uno è un albero, 

mentre l’altra è un arbusto o al massi-
mo un cespuglio un po’ troppo svilup-
pato. Questi sono solo alcuni esempi 
di specie arboree presenti nelle aree 
verdi di Brugherio. Il giardino più ricco 
è il Parco di Villa Fiorita, dove ci si può 
appunto documentare sul cedro del Li-
bano (per gli appassionati presente an-
che sulla bandiera dell’omonimo paese 
mediorientale), ma anche sul bambù, i 
gelsi o altre specie importate nel Sette-
cento dall’Asia e dall’Australia, come la 
sofora e la lagerstroemia. «Ai brugheresi 
ovviamente piace il verde» - spiega l’ar-
chitetto Paola Magris del Comune - «lo 
usano molto, ma spesso male, quello 
che manca sono rispetto e attenzione. 
I cartelli che ha fatto mettere il Sinda-
co “rispetta il verde e rispetta i giochi” 
sono stati posti proprio per sensibilizza-
re i cittadini a porre attenzione alla cosa 
pubblica, che è di tutti!» . In generale le 
aree verdi - termine generico nel quale 
vengono ricompresi i parchi, i giardini, 

le aree gioco, le aree cani, il verde 
delle aiuole - sono distribuite in 
tutto il territorio comunale. «Di-
ciamo che il quartiere più verde 
è quello Sud, per la presenza 
del Parco Increa che si estende 
su una superficie di 33 ettari» 
- continua Magris - «ma recen-
temente il quartiere Ovest si è 
dotato di numerosi nuovi spazi 
verdi, essendo una zona di recen-
te espansione. Mentre diciamo 
che quello più attrezzato è il Centro. La 
volontà dell’Amministrazione è quella 
di migliorare sempre più il patrimonio 
verde comunale. Abbiamo anche vinto 
il premio Città per il Verde del 2010 in-
detto da Acer, un’importante rivista del 
settore, supportata dal Touring Club e 
PadovaFiere e aderente all’expo verde 
Milano 2015. Brugherio ha ricevuto il ri-
conoscimento grazie all’impegno per la 
riqualificazione del Parco Increa, la crea-
zione di piste ciclopedonali e il progetto 
del Cortile della Biblioteca». A proposito 
di Parco Increa, sono in arrivo due aree 
attrezzate per il barbecue con apposite 

opere in muratura, griglie e punto rac-
colta di rifiuti differenziati. Il costo sarà 
di 40mila euro e verrà fatto il prima pos-
sibile: «Si sta tentando di regolamentare 
l’utilizzo del parco dove venivano accesi 
fuochi liberi che non sono consentiti e 
soprattutto possono diventare pericolosi 
d’estate, perché è tutto più secco e si ri-
schiano incendi» - chiarifica ancora Ma-
gris - «a causa delle festività pasquali e 
del maltempo i lavori hanno subito una 
battuta d’arresto, ma il Comune conta 
di realizzare le aree attrezzate a breve». 
Quest’anno è partita anche la nuova 
gestione e cura del verde pubblico cit-
tadino: l’investimento economico per le 
varie operazioni di pulizia, taglio dell’er-
ba, cura delle piante, delle siepi, dei fiori 
e dell’innaffiatura, oltre che degli oneri 
di sicurezza, ha visto uno stanziamen-
to di 200mila euro e se ne occuperà il 
CEM Ambiente per i prossimi 5 anni. Per 
quanto riguarda invece i progetti futuri 
a cui l’Amministrazione sta lavorando 
bisogna ricordare il progetto del Parco 
del Medio Lambro. Visto il recente dan-
no ambientale al fiume, l’esigenza di 
preservare e riqualificare quella porzio-
ne di territorio si fa sempre più urgente. 
Il parco comprende un territorio che si 
estende sui Comuni di Brugherio, Se-
sto San Giovanni e Cologno Monzese. Il 
nome del progetto è emblematico: “la 
Media Valle del Lambro si-cura” e i temi 
principali del processo che i tre Comuni 
porteranno avanti riguardano da un lato 
il “prendersi cura” del parco e dall’altro 
il “sentirsi sicuri” nel parco.

Alessia Pignoli
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Associazioni

Compie dieci anni La Lampada di 
Aladino, l’associazione onlus per 
l’assistenza al malato oncologico, 

fondata da Davide Petruzzelli e Anna 
Raffaele nel maggio del 2000. Nata 
come una sfida, oggi è una delle realtà 
del volontariato cittadino più conosciute 
e apprezzate. La Lampada, la cui sede 
di trova nella palazzina del Volontariato 
di via Oberdan, è cresciuta molto negli 
anni e adesso vanta una grande rete di 
fantastici volontari che quotidianamente 
cercano di supportare i bisogni dei ma-
lati, per permettere loro di combattere 
la propria battaglia in modo adeguato e 
dignitoso. L’associazione è un importan-
te sostegno per tutte quelle persone che 
stanno affrontando la malattia e offre 
supporto in tanti modi, dall’orientamen-
to, ai chiarimenti, al trasporto, fino a let-
ture approfondite e conferenze aperte a 
tutti. Per il servizio di ascolto è attivo un 
numero verde 800.316.999, gratuito da 
rete fissa, a cui ci si può rivolgere tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 
alle 16:00 per avere informazioni sulla 
malattia, conforto e consigli. E  i ricono-
scimenti per la sua  attività svolta non 
sono mancati. Nel 2009 la Fondazione 
Humanitas le ha assegnato il premio 
Mirasole, la Fondazione Costruiamo il 
Futuro il premio Costruiamo il futuro in 
Brianza. «Facciamo inoltre parte» - spie-
ga Petruzzelli - «del Comitato Esecutivo 
di F.A.V.O. Lombardia, la federazione ita-

liana delle associazioni di volontariato 
in Oncologia. Abbiamo fondato anche 
una squadra di calcio nazionale forma-
ta da 30 ragazzi di tutta Italia,  che si 
chiama Highlander - Nazionale Italiana 
di calcio ex malati di tumore. E abbia-
mo un calendario, alla quinta edizione, 
dove sono raccolte le testimonianze dei 
nostri ex malati. È un bel progetto che 
viene distribuito in 18 mila copie in tut-
ti i centri oncologici d’Italia. Le nostre 
conferenze sull’alimentazione, mo-
derate da uno staff composto da un 

Buon compleanno a  
La Lampada di Aladino

La Lampada di Aladino
Associazione onlus per l’assistenza 
globale al malato oncologico
Via Oberdan 83/85, Brugherio. 
Telefono: 039.88.25.05,
Fax: 039.59.64.913
www.lampada-aladino.it 
info@lampada-aladino.it 

medico oncologo, una psicologa e 
una nutrizionista hanno registrato 
un risultato molto positivo. Le nostre 
attività future sono senza dubbio quel-
le di crescere sia qualitativamente che 
quantitativamente. Il prossimo obietti-
vo è il trasferimento nella nuova sede 
di via Dante nella palazzina messa a 
disposizione dall’Amministrazione Co-
munale nella quale potremo offrire una 
rosa di servizi più ampia e qualitativa». 
E a proposito di crescita è partita a mag-
gio  la prima Campagna Tesseramento 
Soci alla quale si può aderire richieden-
do il modulo di iscrizione alla segreteria 
dell’associazione e versando una piccola 
quota. Dieci anni a sostegno dei malati 
e delle loro famiglie. E La Lampada non 
ha alcuna intenzione di fermarsi. 

Vera Fossaluzza
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Associazioni

All’apparenza, l’atletica italiana 
sembrerebbe uno sport in decli-
no: scarsa attenzione prestata dai 

mass media, pochi campioni sfornati 
negli ultimi anni, magre figure agli ulti-
mi Mondiali ed Olimpiadi, ad eccezione 
di rari exploit. Eppure nella nostra città 
il trend è opposto, dato che il Gruppo 
Sportivo Atletica Brugherio, fondato nel 
1979 con sede al centro sportivo co-
munale, sta vivendo una seconda gio-
vinezza. «Nel 2001 gli iscritti erano 91, 
mentre ora siamo addirittura 305, di cui 
la maggior parte ragazzi», racconta il 
giovane Alessandro Staglianò, ex mez-
zofondista del GSA, ora direttore tecnico 
del centro. Si possono praticare quasi 
tutte le discipline dell’atletica leggera: 
dalla velocità ai lanci, dal mezzofondo 
ai salti, fatta eccezione per quello con 
l’asta. La scelta comunque, avviene solo 
per i ragazzi dagli undici anni in poi. I più 
piccoli infatti, sono destinati al “Giocat-
letica”, un modo per apprendere le basi 
dello sport attraverso il gioco ed il diver-
timento, talvolta gareggiando, ma sem-
pre al di fuori del clima agonistico. Per i 
cadetti, ragazzi e ragazze dagli undici ai 
quattordici anni, il discorso cambia: gli 
atleti incominciano a partecipare a gare 
nazionali, facendosi le ossa in prepara-
zione allo sbarco nel massimo terreno 
di competizione per gli appassionati di 
questo sport, il livello Assoluto. Ed è pro-
prio questo il fiore all’occhiello del GSA: 
«Non tutte le società hanno un Settore 
Assoluto, poiché spesso i ragazzi vengo-
no dirottati verso centri di grandi città» 

- spiega orgoglioso Staglianò - «mentre 
noi oltre ad averne uno in continua 
crescita, abbiamo costituito una Squa-
dra Assoluta, con la quale i nostri atleti 
possono partecipare ai campionati non 
solo gareggiando per se stessi, ma rap-
presentando Brugherio». E quest’anno 
la sfida sarà davvero ardua, dato che al 
primo turno delle fasi regionali la no-
stra selezione maschile sfiderà l’Atletica 
Riccardi di Milano, squadra Campione 
d’Italia in carica! Il morale, comunque, è 
alto e a prescindere dal risultato la gara 
sarà una festa per lo sport. C’è grande 
attesa anche per i Campionati Nazionali 
Individuali di categoria, che tra giugno 
ed ottobre vedranno impegnati almeno 
cinque atleti nostrani, tra cui spiccano le 

due punte di diamante del GSA: Denise 
Rega e Luca Monguzzi. La prima, velo-
cista quattordicenne, ha entusiasmato 
tutti con il settimo tempo italiano di tutti 
i tempi sui 60 metri indoor della sua ca-
tegoria, correndo in ben 7 secondi e 87 
centesimi, e punta dritta al podio negli 
80 metri piani tra i cadetti. Il secondo, 
saltatore diciassettenne già bronzo na-
zionale tra i cadetti nel salto triplo, è 
atteso ai Nazionali Juniores di giugno. 
Alessandro Staglianò è speranzoso, ma 
rimane con i piedi per terra, soprattut-
to perché «caricare i ragazzi di eccessi-
ve pressioni è dannoso: non si fa altro 
che allontanarli dallo sport facendogli 
perdere la vera motivazione, che deve 
nascere dentro di loro. L’atletica infatti, 
è prima di tutto una passione, in cui i 
ragazzi si impegnano per dare il meglio 
di loro stessi».

Andrea Ravizza

Atletica Brugherio
Il GSA corre verso nuovi traguardi

Per info:
Telefono 039.21.42.356 
e-mail : gsa.brugherio@libero.it 
Giorni ed orari di segreteria: 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle 17:30 alle 19:00 
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Storia e tradizioni

Detti e proverbi da custodire
“fin al quaranta de masc, se def minga mulà i strasc”
“fino al quaranta di maggio, non si devono levare gli stracci”
Fino al 9 giugno, non si devono abbandonare i vestiti pesanti: freddo e pioggia 
sono infatti ancora in agguato con giornate tutt’altro che miti!

Via Tre Re nel 1903: allora, più ancora che oggi, rappresentava la vera spina dor-
sale della città, con svariati negozi, osterie e addirittura il gioco delle bocce. La via 
deve il suo nome al tragitto che le famose reliquie dei Magi percorsero nel 1613 
dal Convento di Sant’Ambrogio fino alla Chiesa Parrocchiale. Già allora esisteva la 
tabaccheria sotto l’imponente campanile, simbolo indiscusso di Brugherio, co strui-
to dal conte spagnolo Bolagnos, che tutt’oggi porta bene i suoi 240 anni di vita.

Saggezza popolare
Rosso di sera, bel tempo si spera
Pur essendo uno dei proverbi più famo-
si, può tuttavia trarre in inganno. Se il 
cielo è sereno e presenta un colore ro-
sato solo dopo che il sole è sparito sotto 
l’orizzonte, allora il detto è da conside-
rarsi veritiero. Se invece il rosso di sera è 
dovuto alla presenza di nubi alte e sottili 
che riflettono la luce del sole al crepu-
scolo, allora le conclusioni del proverbio 
non sono attendibili. Le nubi stratificate 
infatti annunciano aria calda in arrivo 
che solitamente precede una perturba-
zione: quindi il tempo in realtà anziché 
migliorare, tenderà a peggiorare. 
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37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65

ORIZZONTALI
1 Si dice indicando in alto - 6 Possono es-
sere sorrette da colonne - 11 Gianpiero, il 
capogruppo del Pdl - 15 Sbagli - 17 Un po’ 
di verde nel deserto - 18 La piazza del 
«Mercato agricolo» - 19 Il partito di mag-
gioranza relativa a Brugherio (sigla) - 20 
La procedura abituale - 22 Quella di San 
Damiano suona - 24 Qua… in fondo - 26 
Città della Toscana - 27 L’ex… che verrà 
abbattuta in via Lombardia - 28 In volo 
- 29 Pieni di paura - 31 Uomo… a Londra 
- 32 Invenzione di Marconi (sigla) - 33 In 
provincia di Campobasso - 34 A San Da-
miano precede… Fidelis - 36 È come dire 
indoeuropei - 37 Lavorano pelle conciata 
- 38 La piazza centrale di Brugherio - 39 
Un noto quotidiano - 41 Massiccio della 
Bulgaria - 42 A Brugherio uno è… Um-
berto & Margherita - 44 Luigi a cui è de-
dicata la scuola di musica brugherese - 
45 L’io di Cicerone - 47 Associazione Ban-
caria Italiana - 48 Amiche per la… pelle 
- 50 I limiti di… Mariani - 51 Grande nei 
prefissi - 53 Gioca a Genova… in breve - 
54 Nava le ha uguali - 55 A Brugherio 
una è… De Pisis - 56 Regione della Fran-
cia - 58 Ha per capogruppo Corbetta (si-
gla) - 59 Sfilano per le vie di Brugherio a 
carnevale - 60 La Fossaluzza del Notizia-
rio - 61 Il consigliere Carafassi - 63 Il 
santo del tempietto di Moncucco - 64 Si 
ottengono macinando - 65 Graziano, con-
sigliere della Lista Civica Angelo Chirico.

VERTICALI
1 È gemellata con Brugherio - 2 Un fiume 
dell’Emilia - 3 Un tipo di società (sigla) - 
4 Solo all’inizio - 5 Si relaziona col pubbli-
co (sigla) - 7 Luciano, ex difensore civico 

- 8 A Brugherio una è… Jobel - 9 Divinità 
scandinave - 10 Ultime di Cifronti - 11 
Venti per cinque - 12 Flutto di mare - 13 
L’acido ribonucleico (sigla) - 14 Ultime di 
Liserani - 16 Una regione campana - 18 
Si occupano di sofisticazioni (sigla) - 21 
Quella brugherese ha sede in via Ober-
dan 83 (sigla) - 22 L’attore Crosby - 23 
Compare della Cavalleria rusticana - 25 
È… Bambina quella di un oratorio di 
Brugherio - 27 Quasi unica - 28 Divinità 
egizia - 29 Il vicecomandante dei Carabi-
nieri Simula - 30 A San Damiano una è… 
della Vittoria - 31 Recita a gesti - 32 Una 
via centrale di Brugherio - 33 Il nome di 
Piseri, quello della scuola di musica - 34 

Viaggi in mongolfiera - 35 Centro sporti-
vo brugherese - 36 Alberi di Natale - 37 
Prodotti cosmetici - 38 Lo storico fotogra-
fo brugherese da poco scomparso - 40 Il 
nome di una Miranda - 43 La Anzalone 
del Notiziario - 44 Mela - 46 Se ne faceva-
no offe - 48 Ex sindaco di Brugherio - 49 
Serve per la cioccolata - 51 Puri e sempli-
ci - 52 Quella brugherese nel 2010 festeg-
gia il suo 35° compleanno (sigla) - 53 In-
dumento di donne indiane - 54 Porto del-
lo Yemen - 55 Sacerdote in breve - 56 Ti-
tolo di antichi notai - 57 Associazione 
Nazionale Magistrati - 58 Cantone sviz-
zero - 59 Il cuore di Moncucco - 60 Prime 
dell’assessore Varisco - 62 Dare a metà.
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Cultura

«Il Signore disse ad Abramo: Vàttene 
dal tuo paese, dalla tua patria e dalla 
casa di tuo padre, verso il paese che io 
ti indicherò»: queste parole segnano la 

svolta della storia di Abramo nella Ge-
nesi. L’8 giugno alle 21 la vicenda del 
padre di Isacco approda a Teatro San 
Giuseppe in “La storia di Abramo” per 

raccontare un’avventura umana diffi-
cile e il suo controverso rapporto con 
Dio. Lo spettacolo (a ingresso libero) è 
il secondo appuntamento del progetto 
“Esci dalla tua terra: note di viaggio” 
che vuole esplorare il viaggio interiore 
ed esteriore dell’uomo. Lo spettacolo, 
scritto, diretto e interpretato da Alberto 
Baroni, Mauro Colombo e Luigi Galli, si 
avvale della consulenza biblica di Don 
Pierantonio Tremolada. A chiudere la 
rassegna, in autunno, sarà “Il viaggio 
di Ambrogio Fogar”, scritto dalla figlia 
Francesca, per raccontare i viaggi e il 
pensiero di un grande esploratore. 
“Esci dalla tua terra: note di viaggio” è 
stato realizzato dal Teatro San Giusep-
pe, in collaborazione con la Comuni-
tà Pastorale “Epifania del Signore”, la 
Fondazione della Comunità di Monza e 
Brianza, con il patrocinio del Comune 
di Brugherio. 
Per informazioni: 039.87.01.81

Al San Giuseppe è di scena Abramo

Il poeta Tognolini  
bibliotecario per un giorno 
Il 14 maggio Bruno Tognolini, poeta, 
narratore per l’infanzia e autore della 
Melevisione ha passato un’intera gior-
nata alla Biblioteca a Brugherio. L’occa-
sione è stata offerta dai festeggiamenti 
per il Cinquantesimo Anniversario della 
Biblioteca e dalla sua partecipazione al 
progetto “Bibliotecario per un giorno”. 
Al mattino, il poeta ha incontrato gli 
insegnanti per parlare di poesia nella 
didattica. Al pomeriggio, Tognolini si è 
proposto come “Bibliotecario per un 
giorno” davanti a un pubblico di bambi-
ni e adulti. Ha raccontato la sua passio-
ne per il libro “Il signore degli anelli”di 
Tolkien: «Un libro -ha spiegato- dove 
con gli anni si trova sempre qualcosa 
da imparare e dove si può abitare. Io 
e mia figlia ci abbiamo abitato per due 
anni». Cantando e leggendo i suoi ver-
si da un libro invisibile, il poeta ha poi 
conquistato i ragazzi con i versi delle 
sue “Rime di rabbia”(Salani Editore): 
invettive che nascono dalla rabbia dei 
più piccoli come la poesia contro l’ami-
co che tradisce o per le amiche litigiose 

o quelle che aiutano a superare il com-
plesso del secchione o dell’apparecchio 
ai denti. Tognolini ha poi incantato i 
più piccoli con suoi versi-formule ma-
giche per far passare il mal di pancia o 
il singhiozzo, per addormentarsi e per 
svegliarsi, per far scappare le zanzare e 
far diventare verdi i semafori. Tognoli-
ni, cagliaritano d’origine ma bolognese 

d’adozione ha il dono raro dell’affabu-
lazione e ha regalato ai brugheresi una 
giornata in versi: surreali e giocosi per 
imparare a prendersi in giro e qualche 
volta amari per concedersi una riflessio-
ne. Davanti al poeta sardo, i più piccoli 
hanno ascoltato in silenzio e gli adulti 
sono ritornati bambini, abbandonando-
si al gioco della poesia.
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A Bruestate corsi e 
incontri tra terra e cielo
Sogni di diventare un poeta, un astronomo o un musicista? A Bruestate trove-
rai il workshop che fa per te. Dal 28 maggio al via a una tre giorni di iniziative 
all’insegna della conoscenza e della creatività tra corsi, conferenze, e spettacoli 
gratuiti. Da segnalare i numerosi workshop che permetteranno un primo ap-
proccio alle materie più diverse. Dedicati ai poeti in erba gli incontri di “Azione 
poetica”, mentre gli appassionati di musica potranno scegliere tra“Mixer, cavi e 
spinotti” e “Voglia di band”. Chi ama la danza potrà orientarsi tra l’esotismo del-
la danza del ventre o il fascino storico delle coreografie ottocentesche. “L’angolo 
del francobollo” racconterà come raccogliere e catalogare francobolli e monete. 
Infine, per chi si interessa di stelle e pianeti, da non perdere i laboratori e le 
osservazioni astronomiche di “Sole e luna con Saturno di torno”. Bruestate è 
promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio con il patroci-
nio della Provincia di Monza e della Brianza.
Per informazioni: 039.28.93.214

Cultura

Brugherio festeggia la sua Biblioteca 

Due giorni  
di memorie, mostre  
e spettacoli
Una grande partecipazione di pubblico 
ha celebrato il 14 maggio il Cinquante-
simo Anniversario della Biblioteca Ci-
vica di Brugherio. Una giornata che ha 
visto sfilare il sindaco Maurizio Ronchi 
e molti assessori insieme a tantissimi 
cittadini, arrivati per festeggiare quella 
che da molti è vissuta come una secon-
da casa in città. In un primo momento, 
i brani musicali della Ensemble d’archi 
della Scuola Piseri si sono alternati alle 
voci dei testimoni dell’epoca. È seguita 
l’inaugurazione di due mostre di grande 
interesse: “Biblioteca la seconda casa 
dei cittadini”, esposizione documentaria 
dedicata a 50 anni di servizio pubblico 
e “Pagine uniche”, mostra internaziona-
le di libri d’artista provenienti da molti 
paesi tra cui Giappone, Australia, Cile, a 
cura di Lorenzo Gatti (StArt-Brugherio) 
e Elisa Pellacani (Ilde - Barcellona). La 
lettura di Calvino di Mario Bertasa e “50 
special” dell’Incontragiovani hanno ac-
compagnato il pubblico fino a mezza-
notte. Vero trionfo di pubblico, il giorno 
successivo, per lo spettacolo della Me-
levisione, la sfilata per le vie cittadine di 
Milo Cotogno e il gran finale con taglio 
della torta.



26 Brugherio

Dall’11 al 13 giugno Brugherio 
si accende delle note dei più 
grandi nomi della musica ita-

liana. Succede a “Parola cantata”, il 
primo Happening delle musiche d’au-
tore italiano che animerà la città di 
concerti, incontri con l’autore e dibat-
titi, spettacoli teatrali e dj set. «L’idea 
-spiega il direttore artistico Mauro 
Ermanno Giovanardi- nasce dalla vo-
lontà di Enzo Recalcati, assessore alla 
Cultura di Brugherio, che conoscendo 
la mia storia e il mio lavoro, mi ha 
proposto di realizzare per Brugherio 

“Parola Cantata”:  
la grande musica accende Brugherio 
Nada, Capossela, Van De Sfroos tra gli ospiti

un progetto unico e di grande spes-
sore culturale sulla canzone d’auto-
re». 
L’11 giugno, “Venerdì di Venere”, sarà 
dedicato alle voci femminili con la pre-
sentazione del libro di Nada (alle 18:00 
cortile della Casa del Popolo), un incon-
tro con Violante Placido (alle 19:30) e il 
concerto serale di Nada, Syria, Nina Zilli, 
Violante Placido, Roberta Carrieri. Alle 
00:30 dj set di Syria (Lounge Bar Con-
troluce).
Il 12, “Sabato di Saturno”, propone le 
voci maschili con lo spettacolo “Li sol-

dati romani in Russia” di Simone Cri-
sticchi (alle ore 18:00 Auditorium), 
l’incontro con Frankie Hi Nrg, Emi-
dio Clementi e Niccolò Agliardi (alle 
19:30 cortile della Casa del Popolo), il 
concerto di Vinicio Capossela, Euge-
nio Finardi, Niccolò Fabi e Lele Batti-
sta. Alle 00:30 dj set di Andy (Lounge 
Bar Controluce).
Il 13, “La Domenica del Villaggio”, 
è dedicata ai dialetti con un pranzo 
letterario con Ascanio Celestini alle 
13:00 (Lounge Bar Controluce), “Mi-
lan Blues” con Roberto Brivio (alle 
18:00 Auditorium), un incontro sulla 
musica dialettale (alle 19:30 cortile 
della Casa del Popolo), il concerto di 
Davide Van De Sfroos, Peppe Voltarel-
li, Mario Venuti e Pippo Kaballà, Syria 
e Pino Marino.
«Il nostro intento -spiega Giovanardi- 
è trasformare Brugherio in un grande 
palcoscenico in cui il Ristorante Anna 
e Andrea diventa un salotto lettera-
rio, l’Auditorium un luogo per teatro 
e performance, il parco cittadino la 
sede di concerti d’autore e il Contro-
luce la location di un dopo-festival 
danzereccio». I concerti si terranno 
alle 21:00 nel Parco di Villa Fiorita 
con ingresso da Piazza Roma. Per i 
tre giorni dell’Happening, si cercano 
volontari dai 20 ai 30 anni, se inte-
ressati, contattare l’Incontragiovani 
di Brugherio al 338.96.46.897. Parola 
Cantata è ideato dall’Assessorato alla 
Cultura, progettato e sviluppato da 
Mauro Ermanno Giovanardi e organiz-
zato da Big Fish con il patrocinio della 
Provincia di Monza e della Brianza. 
Per informazioni: 039.28.93.214 
www.myspace.com/parolacantata

Cultura

Pagine a cura di Camilla Corsellini
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Sì alla pesca sportiva  
nel parco Increa 

Il Sindaco ha autorizzato la pesca 
sportiva dilettantistica con rilascio 
immediato della preda (specialità no 
kill - catch and release e carp fishing) 
presso il lago del Parco Increa, dal 1 
maggio al 31 ottobre, (salvo eventua-
li disposizioni aggiuntive, proroghe o 
rinnovi) nelle sole giornate di sabato 
e domenica, negli orari ordinari di 
apertura del Parco. Saranno autoriz-
zati alla pesca i possessori di regolare 
licenza in corso di validità, in un’area 
di lago delimitata. A garanzia del ri-
spetto delle direttive e della sicurezza, 
la Pro Loco e la Croce Rossa Italiana 
saranno chiamate a fornire, a titolo 
gratuito, assistenza e sorveglianza 
costante dei luoghi e delle attività di 
pesca. Info: 039. 28.93.352

L’Amministrazione Comunale di Brughe-
rio, nell’intento di rispondere in misura 
sempre maggiore alle esigenze delle fa-
miglie con bambini da 0 a 3 anni, infor-
ma che già a partire da settembre 2010 
verranno messi a disposizione alcuni 
posti aggiuntivi di nido presso strutture 
private convenzionate del territorio. Per 
accedere a tali posti è necessario essere 
iscritti nelle graduatorie dei nidi comu-
nali, in quanto i posti acquistati presso 
i nidi privati saranno assegnati in ordine 
di graduatoria a chi non troverà posto 
presso i nidi pubblici. La retta richiesta 
per i posti acquistati presso i nidi priva-
ti sarà la stessa che verrebbe richiesta 
presso il nido pubblico (calcolata cioè in 
base all’ISEE). Invitiamo pertanto le fa-

miglie interessate a recarsi presso la Se-
greteria dell’Ufficio Nidi di Via N. Sauro 
135 per presentare domanda di iscrizio-
ne entro il 31 maggio 2010 (dal lunedì 
al venerdì, dalle 9:00 alle 14:30).

Asili nido comunali:
Kennedy:  via Kennedy  

tel. 039.87.97.10
Torazza: via Nazario Sauro n. 135  

tel. 039.87.96.08

Asili nido privati
Il Giardino dei Pulcini  

via Magellano, 40 - tel. 039.28.78.253 
Lilo Nido  

via Dorderio, 26 - tel.  039.88.41.82 
L’Isola che non c’è  

v. Lombardia, 266 - tel. 340.88.21.111
Micronido Magnolia  

via Sciviero - tel. 349.25.89.813 
Il Piccolo Mondo degli Anatroccoli  

via Stoppani, 10 - tel. 347.90.27.653
Raggi di Sole  

via M. Grappa, 12/18 - S.Damiano  
tel. 039.22.42.602

Scarabocchio  
via Volturno, 80 (Edilnord)  
tel. 039.59.62.257

Da settembre, posti in più ai nidi di Brugherio
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Dagli uffici

>  Corso gratuito per 
assistenti familiari

È partito il 24 maggio a Monza, in via Ap-
piani 24, e si concluderà in ottobre il cor-
so di formazione per assistenti familiari. 
Rivolto a italiani e stranieri, donne e uo-
mini aiuta a capire e prepara a gestire i 
rapporti con le persone che hanno biso-
gno e fa conoscere diritti e doveri di chi 
li assiste. Dura 160 ore e si svolge in tre 
pomeriggi alla settimana. È necessario 
avere più di 18 anni e una conoscenza di 
base della lingua italiana. Per partecipare 
è necessario iscriversi presso lo Sportello 
Badanti del Comune di Monza, in Piazza 
Carducci. Orari di apertura lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 
12:00. Lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 
20:00. Info: 039.23.72.216.

Zanzare in arrivo, gli interventi per l’estate 2010
È partita come di consueto in questa stagione la campagna di disinfestazione dalle 
zanzare programmata dall’Ufficio Ambiente. Alla fine di aprile sono iniziati i primi in-
terventi antilarvali in corrispondenza di tutte le strade. Tali interventi verranno ripetuti 
mensilmente fino a fine estate. E a breve inizieranno anche gli interventi di lotta alle 
zanzare adulte, tramite irrorazioni con insetticidi effettuate periodicamente in cor-
rispondenza di aree pubbliche/parchi da parte di una ditta specializzata. Rammen-
tiamo che ci sono comunque semplici interventi e comportamenti che possono sia 
limitare la diffusione delle zanzare (ad esempio evitando i ristagni d’acqua, perché qui 
vengono depositate le larve, e inserendo filamenti di rame nei sottovasi) che aiutare a 
difenderci dalla loro presenza (ad esempio utilizzando zanzariere e indossando indu-
menti di cotone di colore giallo). È possibile anche combattere le zanzare favorendo 
la presenza di loro nemici naturali: pesci rossi, tinche o gambusie nelle fontane, e 
pipistrelli (un esemplare mangia anche mille zanzare a notte: chi vuole può installare 
“bat-box” per questi animali). E si possono piantare in giardino citronelle, gerani e 
lavanda. Per informazioni: 039.2893.352

Più sereni senza zanzare
L’Amministrazione Comunale se-
gnala due importanti iniziative: 

Mercoledì 26 maggio dalle 14:30 
alle 16:30 e giovedì 27 maggio dal-
le 15:00 alle 17:00 presso la Sala 
Giunta del Municipio, sarà possibile 
ritirare pastiglie antilarvali per am-
ministratori condominiali.

Lunedì 7 giugno alle ore 21:00 
in Sala Consiglio: serata pubblica 
sul problema zanzare. Interverrà il 
dott. Sommacampagna, entomo-
logo che spiegherà cosa deve fare 
il cittadino per salvaguardarsi. Al 
termine saranno distribuiti i blister 
di pastiglie antilarvali ai cittadini.  

>  Buono famiglia, 
prorogata la scadenza

Il buono famiglia è un contributo di 
1.300 euro che la Regione Lombar-
dia eroga alle famiglie che versano in 
una situazione di disagio economico. 
Attualmente la Regione Lombardia 
ha esteso la possibilità di richiedere il 
buono anche a coloro che non hanno 
figli o hanno figli maggiorenni, purché 
sostengano il pagamento della retta di 
un familiare ricoverato in una struttura 
residenziale (RSA, RSD, CSS) e abbiano 
un indicatore della situazione di reddito 
familiare (ISR) non superiore a 22.000 
euro. Le richieste saranno finanziate 
una volta esaurite le domande presen-
tate dai soggetti con figli minorenni. A 
parità di indicatore della situazione di 
reddito del nucleo familiare, sarà data 
inoltre priorità alle domande ricevute 
dalle ASL secondo l’ordine cronologico 
di presentazione. La Giunta regionale 
ha infine deliberato di prorogare la data 
di presentazione delle domande fino ad 
esaurimento fondi e comunque non ol-
tre venerdì 31 dicembre 2010. 
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Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8,30 alle 22,00 Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8,30 alle 22,00

1
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

16
Mercoledì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

2
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

17
Giovedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

3
Giovedì

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

18
Venerdì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

4
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

19
Sabato

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

5
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

20
Domenica

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

6
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

21
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

7
Lunedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

22
Martedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

8
Martedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

23
Mercoledì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

9
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

24
Giovedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

10
Giovedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

25
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

11
Venerdì

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

26
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

12
Sabato

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

27
Domenica

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

13
Domenica

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

28
Lunedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

14
Lunedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

29
Martedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

15
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

30
Mercoledì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

Orario Farmacie
Da lunedì a sabato: 8.30/12.30 - 15.30/19.30 (Santa Teresa 8.30/12.30 - 15.30/19.00)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco San Damiano, Santa Teresa
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca

Orario notturno dalle ore 22.00 alle 8.30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese

FARMACIE DI TURNO - GIUGNO 2010 >  Impronta digitale 
obbligatoria sul 
passaporto 

Dal 10 marzo è divenuta obbligatoria, in 
calce al documento di espatrio, la rile-
vazione delle impronte digitali per tutti 
i cittadini che abbiano compiuto il do-
dicesimo anno di età (Passaporto bio-
metrico). Queste le direttive: il cittadino 
dovrà legalizzare l’istanza di passaporto 
presso il Comune di residenza, e cioè 
presso l’Anagrafe di Viale Lombardia 
214. Quindi, dovrà consegnare perso-
nalmente la domanda presso il Commis-
sariato di Pubblica Sicurezza di Monza, 
via Romagna n. 40 (tel. 039.24.10.1- fax 
039.24.10.634) nella giornata del lune-
dì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Dopo 
avere depositato le impronte allo spor-
tello del Commissariato, il cittadino po-
trà delegare l’Anagrafe del Comune di 
Brugherio al ritiro del passaporto. 

Dagli uffici

pagine a  cura di Sara Anzalone
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Il Consiglio Comunale in diretta:Politica

Proposte per la Scuola
Le riforme degli ultimi anni, basate su tagli alla spesa 
anziché sul miglioramento del servizio, hanno portato 
a un saccheggio di risorse ai danni della scuola pub-

blica. La riforma Gelmini - in linea con le precedenti nel 
considerare l’Istruzione come un ramo secco da tagliare e 

non come le fondamenta su cui costruire sviluppo - ha completato 
l’opera con un abbattimento degli investimenti in questo settore che 
non ha eguali nella storia recente. Il disegno del Governo nazionale 
è chiaro: operare tagli che trasformino la scuola, da come la cono-
sciamo, in un’istituzione che offra un servizio base, con un paniere di 
attività didattiche minime, e un’impostazione educativa attenuata. Il 
resto: attività pomeridiane, complementari, di sostegno ecc., saranno 
servizi ‘aggiuntivi’ che le famiglie dovranno pagarsi. Si tratta di una 
scelta politica per nulla avveduta, in quanto la scuola è un patrimo-

nio inestimabile che appartiene all’intera comunità. È il luogo dove si 
formano le nuove generazioni, dove si costruiscono la cultura e buo-
na parte del bagaglio di esperienze delle persone che guideranno il 
nostro Paese e la nostra società domani. È responsabilità di tutti aver 
cura di tale patrimonio, e fare in modo che esso sia accessibile a tutti. 
Cosa proponiamo con tutti coloro che si sono ritrovati uniti per difen-
dere la qualità della scuola pubblica? Una ricognizione puntuale dei 
problemi (organizzativi, pratici, progettuali); una progettazione antici-
pata del Piano Scuola 2010-2011 per consentire alle scuole una pro-
grammazione basata su risorse certe; la convocazione di un Consiglio 
Comunale aperto per discutere i problemi della scuola a Brugherio: in-
tegrazione, accoglienza, mensa, spazi, dotazioni; un dialogo continuo 
con i Consigli di Istituto e con tutti i soggetti che, a vari livelli, operano 
nella scuola. Non mancano i temi, potrebbe mancare il tempo.

Graziano Maino, Lista Civica Chirico

La scuola ci appassiona
Genitori, docenti e rappresentanti di forze politiche (PD, 
Lista Chirico, IDV, Sinistra Ecologia Libertà, Brugherio 
Futura). Tutti insieme, uniti, a discutere di scuola. Del-

le sue potenzialità e delle sue ricchezze, dei problemi 
che sta vivendo e di come provare a risolverli. Con que-

sto spirito costruttivo, tante persone si stanno ritrovando per valutare 
quali problemi investono la scuola, per effetto dei tagli della riforma 
Gelmini, e quali conseguenze si possono immaginare per il prossimo 
anno. Si annunciano tagli dolorosi, sia nella scuola elementare che 
alle medie. Cambierà il modo di stare e di fare scuola. Cambieranno 
e potrebbero venire meno alcune attuali opportunità formative. Se fi-
nora pochi si sono accorti delle negative ripercussioni dei pesanti tagli 
nazionali all’istruzione, è perché i docenti, con la competenza e la cre-
atività di sempre, hanno inventato i modi con cui garantire comunque 

un servizio e un’offerta formativa di qualità, premiata anche in questi 
giorni, con numerosi riconoscimenti nazionali e regionali. Per questo 
noi continuiamo a credere che sia bello poter usufruire di un percorso 
di formazione all’interno della scuola pubblica. Per questo noi credia-
mo che la scuola pubblica vada salvata. Perché è il più straordinario 
strumento di democrazia e inclusione sociale, luogo di confronto in 
cui ci si esercita a pensare e a ragionare, è pratica di pluralismo e ora 
anche di multiculturalismo. I nostri incontri continueranno, abbiamo 
in mente di presentare a tutte le famiglie alcune proposte concrete 
per affrontare al meglio il prossimo anno scolastico. Nessun intento 
polemico, nessuna rivendicazione politica: ci anima solo il desiderio di 
far sì che la scuola sia sempre più considerata un reale investimento 
per il futuro. Come hanno capito gli altri paesi europei, che nella scuo-
la pubblica investono risorse, anziché fare tagli!

Marco Troiano, consigliere comunale PD

Per una Scuola pubblica di qualità
La Scuola è oggi una questione importante, da essa 
dipende l’avvenire delle nuove generazioni chiamate 
a costruire l’Italia. Il progetto di un Paese civile affida 

alla Scuola pubblica un ruolo di rilievo. Per una società 
che voglia raggiungere obiettivi coerenti con la sua Costitu-

zione democratica la Scuola è risorsa fondamentale. E proprio perché 
la Scuola è un bene prezioso, oggi è importante lavorare per la costi-
tuzione di un coordinamento di genitori e insegnanti che si impegni 
a promuovere le scuole di Brugherio, coordinamento che l’Italia dei 
Valori intende sostenere con le altre forze politiche locali. Sappiamo 
che dovremo affrontare i tagli all’organico che determinano effetti ne-
gativi per la qualità dell’offerta didattica ed educativa. Sappiamo che 
c’è un problema economico: le scuole vantano migliaia di euro di cre-
dito dallo Stato, risorse “congelate”, che non consentono alle scuole di 

pagare le supplenze lunghe, imponendo la divisione degli alunni fra 
le classi, provocando così notevoli disagi. Per questo l’Italia dei Valori 
collabora con chi lavora nella Scuola, con chi si oppone ai tagli e allo 
smantellamento in corso. Per questo L’Italia dei Valori ritiene essenzia-
le attivarsi, organizzare incontri e convegni, promuovere dibattiti e ri-
flessioni, costruire alternative praticabili all’attuale politica, aumentare 
gli investimenti a favore della scuola, promuovere l’integrazione degli 
alunni con disabilità e l’accoglienza degli alunni stranieri, garantire il 
tempo pieno, mettere in sicurezza gli edifici scolastici e assicurare la 
varietà di proposte educative e didattiche che le scuole pubbliche san-
no realizzare. Per questo lavoreremo con tutte le persone e le forze 
che credono nel valore della Scuola pubblica, che si impegnano a 
promuoverla e a farla crescere.

Giuseppe Calabretta, capogruppo IdV

Il mese di aprile è trascorso interamente de-
dicato al bilancio preventivo 2010 che si è 
concluso il 28 con l’approvazione. Il mese 
di maggio si presenta ricco di eventi: il 50° 
anniversario della biblioteca con una serie 

di iniziative interessanti; le scuole cittadine 
presentano progetti di espressività teatra-
li e competizioni sportive con momenti di 
aggregazione alunni, insegnanti e genitori; 
gli oratori e le società sportive si preparano 
ad accogliere i ragazzi al termine dell’anno 
scolastico; le associazioni di volontariato si 
propongono in diverse manifestazioni con 
i loro stand per presentare il loro lavoro e 
far conoscere i loro progetti futuri. Colgo 
l’occasione per invitare tutti a conoscere le 
attività e le iniziative di queste associazioni 
che affiancano i cittadini e le famiglie del 
nostro Comune che hanno delle difficoltà, 
aiutando chi ha veramente bisogno con 
impegno e dedizione; personalmente ho 

apprezzato molto che nel bilancio appena 
approvato i maggiori investimenti sono stati 
assegnati alla scuola, alla cultura e al so-
ciale con la dovuta attenzione alle fasce più 
deboli. Gradita è stata la posa del monu-
mento alla mongolfiera sulla rotonda di via 
Comolli, punto di riferimento per la città e 
per il quartiere di San Damiano, e i discorsi 
del sindaco e dell’assessore con la relativa 
benedizione del parroco. Il 31 maggio chiu-
deremo il mese con il consiglio comunale 
dove, tra le varie delibere si andrà ad ap-
provare il rendiconto di gestione dell’eser-
cizio 2009!
A tutti un cordiale saluto, al prossimo nu-
mero!!!!

Elia Masi  
presidente del  
Consiglio Comunale
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Un’Amministrazione premiata dai cittadini
Il prossimo 9 giugno il Sindaco e questa Giunta compio-
no un anno di amministrazione della città e possiamo 
trarre qualche riflessione. Un’amministrazione che ha 

saputo lavorare seriamente con entusiasmo competenza 
ed onestà. Anche se le idee sono in alcuni casi diverse, anche se l’ap-
partenenza politica sembra a volte creare dissidi, tuttavia il confronto 
rappresenta una positiva fonte di ricchezza. La stampa locale riporta 
scontri e liti tra Lega e PdL: credo che tutti i risultati che abbiamo con-
seguito, non sarebbero stati possibili in un presunto clima di “guerra” 
come vogliono descriverlo... Alla base c’è comunque il rispetto reci-
proco e la consapevolezza di voler governare insieme per garantire 
sviluppo e crescita alla nostra città: anche i punti di vista differenti 
rappresentano un’occasione di riflessione e valutazione di alternative 
diverse. La città è indubbiamente cambiata e tutti i cittadini se ne 

rendono conto ogni giorno di più. Sono tante le iniziative politiche, 
culturali e sociali che hanno rilanciato Brugherio con una spinta al 
rinnovamento senza precedenti. Anche questo Notiziario rappresenta 
un esempio di come si sta lavorando bene per garantire ai cittadini 
servizi di alta qualità. Se qualcuno avesse dei dubbi circa il fatto che la 
nostra città “sia in fiore”, portiamo una semplice riflessione. Lo scorso 
giugno, la Lega Nord ha ottenuto alle elezioni comunali il 16% dei 
consensi elettorali: due mesi fa, alle regionali, la Lega di Brugherio ha 
ottenuto un clamoroso 21%. Questo dato oggettivo dimostra che da 
giugno tanti brugheresi hanno apprezzato questa amministrazione e 
il Sindaco Leghista che la guida, premiandoci con un consenso eletto-
rale senza precedenti. Questa è la realtà dei fatti che forse a qualcuno 
all’opposizione certo non farà piacere, tuttavia i cittadini sanno ricono-
scere l’impegno e il lavoro di questa amministrazione.    

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Piazza Togliatti: il parco e le 200 firme
Il parco di Piazza Togliatti e quello di via San Carlo rap-
presentano due conquiste della precedente Consulta 
Ovest e dei numerosi Residenti della zona. È una gioia 

passare da quelle parti e vedere bambini che giocano 
laddove un tempo c’era solo erba incolta. Tuttavia, nonostante il parco 
di P. Togliatti sia piuttosto recente, è stato più volte oggetto di atti 
vandalici, perché c’è ancora qualcuno che fatica a considerare i beni 
pubblici come di tutti, anziché di nessuno. C’è poi la questione del 
riposo notturno: con l’arrivo della primavera, il parco si trasforma in un 
rumoroso baccanale sino all’alba. Schiamazzi, litigi, canzoni urlate che, 
se possono essere tollerate su un pullman di preadolescenti in gita, lo 
sono un po’ meno alle 3 del mattino, in luogo aperto, quando intorno 
c’è necessità di dormire. Per non parlare poi dei “residuati bellici”: 
ecco allora spuntare cartoni della pizza, resti di cibo, bottiglie di birra, 

spesso rotte e sparse fra i giochi dei bambini, e altre testimonianze 
della notte appena trascorsa, a comprova che, oltre a non saper rispet-
tare il bene pubblico, qualcuno non sa neppure rispettare il prossimo. 
A questo proposito BPE, forte di una petizione sottoscritta da 200 
persone, ha presentato una mozione in CC nella quale si propongono 
alcune migliorie su tutta l’area verde che delimita il parco. Si è chiesto 
di collocare un’adeguata recinzione (che non sia il pericoloso lauro 
prospettato!) su tutto il perimetro del parco per preservarne l’arredo, 
garantire la sicurezza dei bambini e tutelare il diritto al riposo not-
turno dei residenti della Piazza, oggi pressoché impossibile; l’arredo 
e i giochi per bambini devono essere sostituiti, laddove danneggiati 
o rimossi; si è proposto infine di individuare un campo da calcetto e 
un’area per gli anziani fornita di panchine e tavolini. Non vi sembra il 
minimo?

Mariele Benzi, capogruppo BPE

L’UDC ha approvato il bilancio 2010
Il bilancio accoglie i valori dell’UDC su vita e famiglia, 
uniti a quelli sul sociale, il lavoro, la casa. Già nelle 
relazioni della Giunta vi era l’impegno a proseguire in 

quelle realizzazioni, a me care, per portare molti posti 
di lavoro in città (Parco Tecnologico a Porta Nord, Grandi Alberghi a 
Porta Sud, ampliamento Candy, Decathlon se con progetto ecocom-
patibile), case a prezzo convenzionato, potenziamento sportello inte-
grazione, progetto Panda per combattere il disagio giovanile e aiutare 
le famiglie. La Giunta ha poi accolto 2 raccomandazioni dell’UDC: il 
potenziamento del servizio assistenza domiciliare anziani (per aiutare 
le famiglie che non vogliono mandare un parente in casa di riposo o 
non ne possono pagare la retta) e migliori sconti per le attività spor-
tive dei ragazzi (e a partire già dal secondo figlio), mentre il consiglio 
comunale all’unanimità ha approvato i miei 2 emendamenti. Il primo: 

20 mila euro per salvaguardare la vita nascente assistendo (anche 
attraverso il Centro Aiuto alla Vita) le donne in difficoltà e sviluppan-
do una azione di sensibilizzazione ed educazione che eviti l’aborto. 
Il secondo: 2 mila euro in più ai volontari ospedalieri (che alzano la 
qualità della vita dei degenti). Han votato a favore, oltre UDC, Lega e 
Popolari Europei, che da sempre battagliano per la tutela della vita, 
anche PDL (che dimostra d’avere poche frange laiciste) ma pure Lista 
Chirico, IDV e PD. Evidentemente Chirico e Troiano stanno seminan-
do valori anche fra i molti laicisti dello schieramento d’opposizione. 
L’UDC ha pure votato a favore dell’emendamento tendente ad au-
mentare il fondo di solidarietà per i disoccupati. Sono soddisfatto di 
questi “segnali” a favore di vita ,famiglia, lavoro, casa ecc. e preparo 
una battaglia sul cosiddetto “quoziente famigliare” che spiegherò sul 
prossimo numero.

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC

Avanti dopo il bilancio
Dopo le consuete tre sedute di presentazione, discus-
sioni, repliche e dichiarazioni finali di voto, il bilancio 
previsionale per l’anno 2010 è stato alla fine votato. La 

maggioranza si è dimostrata compatta, l’opposizione si è 
invece espressa in modi estremamente diversi, divisa fra chi ha vota-
to contro, chi si è astenuto e chi ha votato a favore. È evidente che 
in quanto forza di maggioranza molto abbiamo apprezzato chi, pur 
all’opposizione, ha voluto dar credito al nostro lavoro, come Brugherio 
Popolare Europea (astenuta) e UDC (favorevole). Non voglio entrare 
nel merito del bilancio, di cui si è già ampiamente parlato nel Notiziario 
e sulle testate locali, ma mi preme invece proporre tre considerazioni. 
La prima: in questi primi mesi di governo della Città abbiamo giusta-
mente seguito la linea di non voler cambiare tutto e subito, cercando 
una continuità con quanto di buono ci aveva preceduto e inserendo 

comunque importanti elementi di novità (sicurezza, bonus bebè, assi-
curazione anziani…). Adesso però si può davvero cominciare un vero 
cambiamento, pensando ad esempio all’introduzione del quoziente 
familiare nell’erogazione di fondi da parte dei servizi sociali, oppure 
all’adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti privati nella 
gestione di asili nido e scuole materne e, in generale, a tutte quelle ini-
ziative che valorizzino il principio della sussidiarietà. Seconda conside-
razione: la condizione perché questo si realizzi è la solidità della mag-
gioranza e il lavoro di squadra fra Sindaco e Giunta, senza personalismi 
o fughe in avanti. Terza, l’urbanistica: si stringano i tempi sulla Rista, 
si proceda con Decathlon, proseguendo poi con il Piano di Governo 
del Territorio, con il progetto Panda (grazie al quale l’housing sociale 
è finalmente in dirittura di arrivo) concludendo poi con una riflessione 
seria e approfondita sul Nuovo Comune e sulle Torri del centro.

Gianpiero Corno - Capogruppo PdL
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27-30 maggio
Volley Memorial Civardi
Al Centro Sportivo Cremonesi in Via XXV 
Aprile, 12esimo Torneo Internazionale di 
volley Città di Brugherio-Memorial Gian-
luca Civardi coinvolge 24 formazioni di 
tutta Europa, divise in categorie seniores 
e juniores maschili e femminili.
Organizzazione: Diavoli Rosa 
www.diavolirosa.com

28 maggio e 4 giugno
Reclutamento minibasket
Lezione gratuita di Minibasket per i 
nati dal 2000 al 2005. Info: in palestra 
Sant’Anna a San Damiano, tutti i giorni 
dopo le ore 17:00. 

30 maggio
Ciclismo - Campionato 
provinciale allievi
14esimo trofeo “una vita per la Brugherio 
sportiva”, circuito inserito nel Campionato 
Provinciale allievi 2010. Arrivo e premia-
zioni presso la Coop di via A. Doria. 
Organizzazione: S.C. Brugherio Sportiva
e-mail: brugheriosportiva@hotmail.com 

30 maggio
8va StraBrugherio 
Con partenza in P.zza Roma alle ore 
9:00 prende il via anche quest’anno la 
StraBugherio, manifestazione podistica  
non competitiva di 11km, con annes-
sa BabyBrugherio, percorso si 5km per 
bambini. Sono previsti punti di ristoro 
lungo il percorso e sacchetto gastrono-
mico per tutti i partecipanti. Iscrizioni in 
piazza prima della partenza

5, 6 giugno
Calcio - Torneo primaverile
Al Centro Sportivo Paolo VI il CGB Bru-
gherio, con le categorie giovanissimi, 
esordienti 98 e 97, sfida in 3 quadrango-
lari le compagini del Dindelli, Juvenilia, 
Gerardiana. 
Info: Polisportiva Paolo VI, via Manin 
e-mail: polcgb@libero.it

6 giugno
Open day di volley
Al palazzetto di Sant’Albino, dalle ore 
10:00 open day di pallavolo per le ra-
gazze dal 1996/2000. Iniziativa nell’am-
bito del reclutamento per l’anno sporti-
vo 2010/2011. 
Organizzazione: Sanda Volley 
Info: www.as-sanda.it

8 giugno
Piano di Governo  
del Territorio
Alle ore 20:30 in Aula consiliare: tavolo 
conclusivo degli incontri rivolti alla cit-
tadinanza per la redazione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT). 
Organizzazione: Assessorato all’Urbani-
stica del Comune di Brugherio. 
Info: 039.28.93.382-311

12 giugno 
Saggio di danza
Alle ore 21:00 presso la palestra Ken-
nedy saggio-spettacolo di fine stagione 
degli allievi della scuola di ballo Colibrì 
Dance. 
Info: 347.77.00.386

12 giugno 
Spettacolo di pattinaggio 
a rotelle 

Alle ore 21:00 al Centro Sportivo Paolo 
VI gli ottanta allievi della scuola di pat-
tinaggio a rotelle del CGB si esibiscono 
nel loro saggio-spettacolo di fine stagio-
ne dal titolo “Re per una notte”. In pro-
gramma, musiche, canzoni, coreografie 
di cantanti stranieri famosi, che hanno 
fatto la storia della musica. 
Info: Polisportiva Paolo VI, via Manin
e-mail: polcgb@libero.it

12 giugno
Concerto a Moncucco
Il Coro Cappella Accademica organizza 
un concerto corale presso il Tempietto 
di Moncucco. Vi parteciperanno il Coro 
Cappella Accademica di Brugherio ed il 
Coro della Cattedrale di Lugano.
Info: 338.64.21.211.

13 giugno
Finale torneo di calcio 

Giornata conclusiva del 24esimo Torneo 
Città di Brugherio, con un calendario di 
200 gare con la partecipazione dei Pic-
coli Amici 2002/2003, Pulcini, Esordien-
ti, Giovanissimi Regionali, Allievi Regio-
nali e Juniores. 
Organizzazione: ASD Brugherio 
e-mail: info@acbrugherio.it

13 giugno
Hobby, Arti e Sapori
In piazza Roma esposizione di pro-
dotti sia alimentari che di artigianato 
provenienti dalle varie regioni italiane.  
Info: Ufficio Commercio 039.28.93.234 

8 -21 giugno
Festa di San Damiano
La 35esima festa del quartiere inizia 
con l’inaugurazione del bar ristorante e 
l’esibizione del gruppo sportivo Sanda-
mianese. Tra gli appuntamenti più inte-
ressanti segnaliamo il 9 giugno la corsa 
podistica di 8 km, la serata cubana del 
10 organizzata da Colibrì Dance e la gara 
ciclistica mini-sprint per velocissimi cicli-
sti in erba in programma mercoledì 16. Si 
mangia e si balla tutte le sere all’aperto, 
dalle 20:30 alle 23:30, fino al 21 giugno, 
presso l’area feste di viale Sant’Anna. 
Info: GS Sandamianese tel. 039.83.18.78 
e-mail: info@gssandamianese.it

Agenda del mese
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