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PROSSIMA USCITA PREVISTA
26 APRILE

Grazie! Abbiamo ricevuto tanti complimenti e apprez-
zamenti per il nuovo Notiziario e siamo davvero con-
tenti di aver fatto un buon lavoro, ma soprattutto di 
aver trovato una formula che piace alla gente. Non c’è 
soddisfazione migliore e più gratificante del sincero 
apprezzamento per il proprio lavoro. Si può mettere 
tanto impegno, dedicare mille attenzioni e investire 
importanti risorse, ma non significa avere ovviamente 
la certezza di centrare l’obiettivo: quindi un consenso 
così grande era tutt’altro che scontato. Adesso però 
arriva la parte difficile: proseguire e migliorare un gior-

nale che i cittadini finalmente leggono con piacere e che ora aspettano con entu-
siasmo. Una sfida impegnativa che ci appassiona, con la consapevolezza di aver 
imboccato la strada giusta. 

Quando abbiamo progettato questo nuovo giornale, sognavamo un notiziario che 
piacesse, che fosse letto con interesse ma anche con gusto. L’idea di proporre una 
rivista “bella” e piacevole ha rappresentato un elemento fondamentale di questo 
nuovo progetto editoriale. La scelta del formato, della carta e dei colori vanno pro-
prio in questa direzione: un mensile che i Brugheresi leggano con passione e nel 
quale possano concretamente ritrovare la loro città. Troverete in questo numero 
alcune correzioni di carattere grafico che migliorano la lettura e nuove rubriche che 
arricchiscono i contenuti. Insomma stiamo continuando a lavorare, anche grazie 
alle preziose indicazioni e suggerimenti che abbiamo ricevuto, per far sì che ogni 
Brugherese senta questo Notiziario sempre più vicino. 

Anche gli “oppositori politici” hanno (quasi tutti) apprezzato i nostri sforzi e la linea 
editoriale adottata: devo riconoscere e ringraziare per un clima sereno e proposi-
tivo, salvo un paio di obiezioni, che ha contribuito non poco alla buona realizza-
zione di questo giornale. Non abbiamo certo la presunzione di piacere a tutti, né 
sarebbe possibile riuscirci: ci sarà sempre qualcuno che, più o meno onestamente, 
avrà qualche obiezione e qualche critica, ma le positive reazioni che abbiamo finora 
raccolto dalla gente ci danno la conferma a proseguire su questa linea. Qualcuno 
ci ha accusato di essere solo uno strumento di propaganda dell’amministrazione: 
credo che aver creato un filo diretto tra cittadini e assessori sia un’occasione di 
conoscenza e partecipazione, nonché di responsabilizzazione degli amministratori 
stessi, chiamati a “mettere la faccia” e a spiegare ai cittadini i contenuti del proprio 
lavoro. Ritengo questa critica del tutto strumentale: non mi sembra proprio che le 
notizie siano sparite per dare spazio alla propaganda. Quanto poi ai presunti toni 
fuori luogo od offensivi che ci accusano di aver utilizzato, ritengo superfluo qual-
siasi commento: lascio ai nostri lettori le riflessioni del caso. 

Per ragioni istituzionali abbiamo dovuto attendere la conclusione delle Elezioni Re-
gionali per uscire: da adesso saremo regolarmente nelle vostre case entro l’ultima 
settimana di ogni mese. Spero che questo secondo numero sia ancora migliore del 
precedente, così da poter raccogliere ancora l’approvazione dei nostri lettori, che 
rappresentano la vera e unica “committenza” cui vogliamo rendere conto. 
         
Grazie ancora… 

Il Direttore
Adolfo Gatti
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...è successo in città

> Fitness e terme arrivano a Brugherio: apre il nuovo centro benessere   

> Premiazione del concorso 
 Croce Rossa   

>  Cre-Art: fiera della 
creatività locale.

> Assemblea annuale AIDO   

> Mercato Agricolo in piazza Nenni ogni mercoledì

20 febbraio 2010 - È stata inaugu-
rata la nuova ala del Centro Sportivo 
Comunale, divisa in zona fitness e be-
nessere. La prima area, a cui sono stati 
destinati 700metri quadrati, è costitui-
ta da due piscine, sala attrezzi, palestra 
completa di macchinari Technogym, 
corsi di piscina, e prenatali. La seconda, 
di 300metri quadrati, ospita la  nuova 
zona termario, con una vasca idromas-
saggio, una vasca di reazione, bagno 
turco, sauna, biosauna e una zona relax 
dove si possono bere tisane rilassanti. 

L’impianto sportivo consente inoltre 
anche di usufruire di aree esterne in un 
parco verde con vasca ludica, campo di 
calcio e di tennis. L’investimento per i 
lavori è stato notevole: 2 milioni di euro, 
per poter offrire alla comunità un cen-
tro d’eccellenza aperto a tutti. Ma non 
è tutto. Infatti il cantiere dei lavori per 
riqualificare la zona è ancora aperto e 
gli obiettivi futuri sono la realizzazione  
di un nuovo campo di calcetto, un par-
cheggio nelle vicinanze, un ristorante e 
una nuova rotonda. 

21 febbraio 2010 - Presso la sede 
della Croce Rossa Italiana è stata ce-
lebrata la premiazione del Concorso 
“disegna il mondo con la tua fantasia”. 
L’idea del concorso, che si ispira ai valori 
della Croce Rossa, è nata dallo spetta-
colo teatrale Gulliver, in scena al teatro 
San Giuseppe. Hanno partecipato tutti 
i bambini dai 4 ai 10 anni che presenta-
vano un disegno, con la loro visione del 
mondo liberando la propria fantasia. A 
classificarsi tra i primi tre sono stati: al 
primo posto Martina Alfinito, al secon-
do Sofia Ariel Fossati, e al terzo Giulia 
Comelli. Tutti i bambini che hanno par-
tecipato hanno potuto visitare la sede 
del comitato e sono saliti su una vera 
ambulanza vedendo tutti i presidi uti-
lizzati dai Volontari. 

14 marzo 2010 - Oltre settanta  
espositori si sono dati appuntamento 
in Piazza Roma per presentare i prodot-
ti locali per la 14ma edizione di CreArt, 
la Fiera degli hobbisti. Nelle bancarel-
le sono stati esposti diversi lavori in 
patchwork, manufatti in legno, oggetti 
in pietra, quadri, bonsai, bigiotteria, mie-
le e altro ancora frutto della creatività 
locale. L’evento è stato realizzato gra-
zie alla collaborazione dell’Assessorato 
alle Attività Economiche di Brugherio e 
con il patrocinio della Provincia di Mila-
no.  

22 febbraio 2010 - Il 
gruppo comunale AIDO, 

associazione italiana per 
la donazione di organi, tessuti e cellu-
le, ha tenuto la sua assemblea annuale 
presso la Sala Conferenze della Palaz-
zina del Volontariato in via Oberdan.          
A presentare la relazione è stato il 
Presidente Giovanni Chirico. Sono in-
tervenuti il Sindaco Ronchi, l’Assessore 
alle politiche sociali Nava, e il Presiden-
te AIDO Provinciale D’Atri. Durante la 

riunione si è discusso delle iniziative 
sulla donazione di organi e tessuti post 
mortem realizzate nel 2009 e quelle 
in fieri per il 2010. Un ringraziamento 
speciale è andato all’associazione di 
volontariato, portata avanti dai compo-
nenti di AIDO. Per ricevere informazioni 
sui prelievi e trapianti ci si può rivolgere 
al Gruppo Comunale, in via Oberdan 83, 
tutti i martedì dalle 20:30 alle 22:00 e 
il sabato dalle 14:30 alle 16:30. 

24 febbraio 2010 - Inaugurato in 
piazza Nenni il Mercato Agricolo, all’in-
segna della tipicità del territorio a km 
zero. Tutti i mercoledì l’appuntamento  
è dalle 7:30 di mattina fino alle 13:30. 

L’iniziativa vede la collaborazione di 
Fondazione Campagna Amica e della 
Coldiretti che, con aziende consociate,  
offrono la promozione e la vendita di 
prodotti agricoli sani ed economici. 
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...è successo in città

pagina a cura di Vera Fossaluzza

> La Brugherio Sportiva si presenta

>  Il CAI di Brugherio sulla 
vetta del Kilimanjaro    

14 fenbbraio 2010 - Il Kilimanja-
ro, seimila metri, è la vetta più alta 
dell’intero Continente Africano, nel 
cuore della Tanzania. È lì che sono 
andati Roberto Villa  e  Carlo Raffa 
del CAI di Brugherio. Sono partiti lu-
nedì 8 febbraio e hanno raggiunto 
la cima domenica 14 febbraio, alle 
prime ore dell’alba. Il gruppo si è 
munito di guide, cuochi e portato-
ri, perché nulla può essere lascia-
to al caso ed è necessario essere 
accompagnati da guide esperte e 
competenti. Le Farmacie Comunali 
di Brugherio hanno fornito gratu-
itamente i medicinali che alla fine 
della spedizione sono stati donati 
alle popolazioni locali. Quindi an-
che il Comune di Brugherio è stato 
protagonista dell’avventura: la spe-
dizione ha infatti portato in vetta 
la bandiera comunale blu e verde, 
immortalando la conquista. 

27 febbraio 2010 -  Come da tradi-
zione la Società Ciclistica Brugherio 
Sportiva, prima dell’inizio dell’attività 
agonistica, ha presentato il programma 
sportivo e i corridori per l’anno 2010. 
La cerimonia si è svolta nella sala del 
Consiglio Comunale alla presenza del 
Sindaco Ronchi e dell’Assessore allo 
Sport Pietropaolo. In evidenza il gran 
lavoro svolto in questi ultimi anni con 
enorme passione e voglia di emerge-
re attraverso sani principi. Brugherio 

Sportiva è una delle poche società che 
possiede ben quattro categorie in or-
ganico e si appresta quest’anno ad un 
nuovo cammino con ben 25 tesserati. 
Inoltre sono già in cantiere i preparativi 
per la grande festa per il cinquantesi-
mo di fondazione che ricorre il 7 gen-
naio 2011. 
Per informazioni: 
i giovedì dalle 21:00 alle 22:30 presso 
la Casa del Popolo in via Cavour. 
www.brugheriosportiva-juniores.com 

> Dal passato ritorna la Brugherio Medioevale

20-21 marzo 2010 - Villa Fiorita si è 
vestita di medievale ospitando sceno-
grafie del XIII secolo. Accampamenti, 
bivacchi di soldati, padiglioni, tende 
cavalleresche e una decina di antichi 
mestieri hanno ridato vita al passato. 
In collaborazione con l’associazione 
La Confraternita del Leone, è stato 
allestito uno scorcio di vero Medioevo 
con dimostrazioni di combattimenti 
tra fanti e arcieri, attività didattiche 

sull’epoca storica, visite guidate tra i 
campi e concerti di musica originale. 
Per gli spettatori sono state organizza-
te dimostrazioni a cura dei combattenti 
di film come Barbarossa, King Arthur e 
Robin Hood. Il tutto è stato patrocinato 
dall’Assessorato al Commercio e orga-
nizzato dalla Confraternita del Leone 
Compagnia d’Arme e la Pro loco locale, 
Distretto del Commercio di Brugherio e 
la Regione Lombardia. 

> Open day degli asili 
 nidi Kennedy e Torazza   

6 marzo 2010 - Gli asili nido Ken-
nedy e Torazza si sono presentati ai 
genitori. Durante le visite sono state 
fornite tutte le informazioni in merito 
al servizio erogato e alla programma-
zione educativa. Le sezioni dei piccoli 
(fino ai 12 mesi) si sono dedicate 
all’accoglienza delle neo e future 
mamme, mentre le sezioni dei medi 
e dei grandi hanno proposto attività 
di giochi per i bambini fino ai 3 anni. 

> Hobby Arte e Sapori   

28 febbraio 2010 - Si è tenuta 
la prima edizione di “Hobby arte 
e sapori” organizzata da Hobby 
è arte in collaborazione con l’as-
sessorato alle Attività Produttive 
del Comune. In Piazza Roma sono 
state allestite varie bancarelle di 
hobbisti e gastronomie regiona-
li. Nel pomeriggio non sono man-
cati trucca bimbi e trampolieri per 
divertire i più piccoli. 
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Sicurezza: reati in calo, ma 
non abbassiamo la guardia

Coordinamento con le forze dell’ordine 
e presidio costante del territorio

“Ronchiziario Comunale”? Battute a parte, 
ripassiamo un po’ di educazione civica…

Amministrazione

In questi ultimi giorni si è riacce-
sa la polemica sulla sicurezza in 
città e sono girati dati e afferma-

zioni quantomeno inesatti, se non 
addirittura volutamente faziosi e 
fuorvianti. Mi sembra doveroso fare 
chiarezza, anche perché credo ferma-
mente nell’importanza della sicurez-
za e i tantissimi elettori che mi hanno 
votato lo hanno fatto anche per i miei 
progetti in merito. Intanto alcuni dati: 
nonostante nelle ultime settimane 
ci siano stati alcuni episodi, tuttavia 
il dato complessivo segnala un netto 
calo dei reati, stando ai dati diffusi dai 
Carabinieri. Credo che questo sia un 
dato di realtà inconfutabile: se qual-

cuno insiste ad affermare il contrario, 
mente sapendo di mentire… In ogni 
caso, anche se i dati oggettivi sono 
confortanti e confermano la bontà 
della nostra gestione, non bisogna 
comunque abbassare la guardia. 
Per questo motivo abbiamo intrapre-
so una serie di iniziative a sostegno 
della lotta alla criminalità e al mante-
nimento dell’ordine. Con la Polizia Lo-
cale e con il Comando dei Carabinieri 
abbiamo aperto un importante tavolo 
di coordinamento e aggiornamento, 
così da mantenere un efficiente con-
trollo sul territorio. Inoltre abbiamo 
potenziato l’attività dei Carabinieri 
con una nuova autovettura, per ga-

rantire una più puntuale copertura 
della città. Per quanto riguarda la Po-
lizia Locale, a maggio entreranno in 
servizio i 5 nuovi agenti che stanno 
terminando il corso di formazione. In 
questo modo possiamo garantire un 
puntuale e attento presidio del terri-
torio, permettendo alle forze dell’or-
dine di essere presenti e vicine alla 
gente. Sul versante nomadi stiamo 
approntando con i colleghi di Monza 
un piano di evacuazione e prevenzio-
ne per quelle situazioni (vedi campo 
Rom di  via Dalla Chiesa) di confine tra 
comuni, in modo da non lasciare aree 
scoperte dove possano prendere pie-
de occupazioni abusive. 

Ho creduto fin da subito nella 
necessità di modificare il Notizia-
rio Comunale. Già da quando ero 
all’opposizione ho sottolineato 
l’importanza della comunicazione 
come contatto tra istituzioni e cit-
tadini attraverso uno strumento 
democratico, funzionale e moder-
no. Questa Amministrazione ha in-
vestito tanto in questo Notiziario 
e credo che i risultati siano eviden-
ti a tutti: finalmente Brugherio ha 
un notiziario completo, puntuale e 
piacevole da leggere. Voglio quin-
di ringraziare il Direttore Adolfo 
Gatti e tutta la Redazione per 

l’ottimo lavoro e per la passione 
che mettono in questo progetto. 
Ho registrato tantissimi consensi 
da parte dei cittadini per il nuo-
vo giornale che, sebbene alla pri-
ma uscita, ha già raggiunto livelli 
d’eccellenza: ancora si sta lavo-
rando per completare la versione 
definitiva, ma credo che l’impronta 
del Direttore sia chiara e apprez-
zata. Nonostante l’oggettiva bon-
tà di questo Notiziario, qualcuno 
(in verità pochi) ha avuto voglia di 
criticare lo stesso, manifestando 
una scarsa onestà intellettuale e 
una cecità faziosa e politicizzata. 
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Il versante sicurezza prevede anche 
(soprattutto con l’arrivo della bella 
stagione) una seria gestione della 
quiete diurna e notturna. Abbiamo 
appena concluso un coordinamento 
con tutti gli esercenti pubblici perché 
la prossima estate sia senza caos e 
senza lamentele. La procedura, con-
cordata con i commercianti, prevede 
il contatto con le forze dell’ordine in 
caso di schiamazzi, parcheggi selvag-
gi o disturbo per la strada. Vogliamo 
infatti che i cittadini possano fre-
quentare tranquillamente i locali an-
che all’aperto, tutelando però la pace 
di chi invece vuole riposare. Anche 
sul versante parchi pubblici stiamo 

approntando una serie di interventi: il 
Parco Increa, che in estate è assai fre-
quentato, deve garantire pulizia, ordi-
ne e sicurezza. Per questo motivo ab-
biamo sollecitato il bar a mantenere 
la propria pulizia e stiamo progettan-
do la messa in sicurezza delle sponde 
del lago. Inoltre aumenteremo la pre-
senza della Polizia Locale nei giorni di 
festa, così da impedire la realizzazio-
ne di barbecue abusivi e pericolosi e 
garantire il rispetto degli spazi dedi-
cati ai cani e alle auto: il Parco ha delle 
regole e vanno rispettate per il bene 
e la sicurezza di tutti. Come vedete, 
stiamo portando avanti tutte le inizia-
tive che avevamo previsto nel nostro 
programma, così come i Brugheresi ci 
hanno chiesto con il voto di giugno. 
Invece che sparare dati a vanvera e 
polemizzare inutilmente, vorrei che 
con maggior onestà e coscienza si 
permettesse ai cittadini, su un tema 
così importante, di avere chiarezza: la 
sicurezza è un bene di tutti…     

Il Sindaco
Maurizio Ronchi

Non dimentichiamo che il Sindaco 
e gli Assessori rappresentano le 
Istituzioni di Brugherio, di tutti i 
Brugheresi, non solo di quelli che 
li hanno votati: c’è differenza tra 
le Istituzioni e i Partiti. Lamentar-
si che sindaco e assessori hanno 
troppo spazio, accusando di scar-
sa democrazia o di propaganda, si-
gnifica non avere le idee chiare sul 
sistema amministrativo comunale. 
Realizzare pagine di informazione 
istituzionale da parte dell’ammini-
strazione, significa garantire l’in-
formazione, l’incontro e la demo-
crazia attraverso la partecipazione 
dei cittadini alla gestione della 
città. È un dovere di ogni assesso-
re informare puntualmente e ren-

dere conto ai cittadini del proprio 
operato. Definire questo giornale 
“il trombone del sindaco” o accu-
sare il Direttore di essere il “porta-
voce servile dell’amministrazione” 
significa fare solo polemica gratu-
ita e ignorante. Ignorante perché 
chi ha fatto queste affermazioni 
ignora le più elementari nozioni 
di educazione civica che viene 
insegnata in prima media. Riten-
go quindi importante mantenere 
questo filo diretto tra cittadini e 
istituzioni e confermo in pieno la 
linea editoriale del Direttore, al 
quale va tutto l’appoggio dell’Am-
ministrazione e anche di tutti i 
Brugheresi (tranne pochi faziosi 
criticoni) per il proprio lavoro.

Il Distretto del Commer-
cio è formato dal no-

stro comune, Came-
ra di commercio di 
Monza e Unione 
Commercianti MB. 
L’obiettivo è di mi-
gliorare e amplia-
re il calendario 

eventi per attirare 
il maggior numero di persone sul no-
stro territorio e sviluppare il commer-
cio locale. Per raggiungere il nostro 
scopo oltre agli eventi sono stati 
previsti lavori di miglioramento della 
città quali asfaltature e illuminazio-
ne delle strade, l’acquisto di casette 
di legno da utilizzare durante le ma-
nifestazioni per dare un’immagine 
di ordine e bellezza e per offrire un 
miglior servizio a coloro che ven-
gono ad esporre i loro prodotti nel 
nostre paese. Il logo richiama un im-
portante evento storico del nostro 
territorio e ci è sembrato il soggetto 
ideale per rappresentare un entità 
che si estende su tutta la città.

Si è tenuta nel mese di febbraio in Co-
mune la festa di ringraziamento per il 
vigile Giorgio Ricchieri, che va in pen-
sione dopo 44 anni di onorato servi-
zio in Brianza, di cui 36 solo nella città 
di  Brugherio. Conosciuto e stimato 
da tutti per la propria dedizione al la-
voro, cortesia e disponibilità,   e dopo 
aver ricevuto nel 2009 un attestato 
di merito dall’Associazione Naziona-
le Carabinieri e il Premio nazionale 
della Sicurezza Anci per la gestione 
dell’emergenza alla Terna, insieme a 
tutto il pool della Polizia Locale citta-
dina, il Commissario Ricchieri si ritira 
per dedicarsi alla famiglia e in partico-
lare ai due nipotini.  

Nasce il Distretto 
del Commercio

Dopo 44 anni di servizio 
lascia il vigile Ricchieri:  
i ringraziamenti del     
Sindaco e della città
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Amministrazione

Rossella Zaffino

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

Carlo Nava

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

Buoni e contributi socio-sanitari
Sempre di più sentiamo parlare di welfa-
re, ma pochi ancora conoscono i termini 
e gli interventi che si attuano in merito. 
Il welfare infatti prevede una serie di 
strumenti pratici e concreto a sostegno 
dei cittadini in situazioni di necessità. 
Colgo l’occasione di questa rubrica del 
Notiziario di incontro con i cittadini, per 
dare alcune informazioni attraverso un 
riassunto esplicativo su cosa si intende 
quando parliamo di interventi mirati al 
bisogno. Iniziamo dal tema legato agli 
anziani e vediamo quali agevolazioni 
sono messe in campo dai vari enti come 
Regione, Provincia e Comune. Prima di 
tutto va detto che si può usufruire di tipi 
diversi di agevolazioni che sono il Buo-
no Sociale, il Voucher Sociale, il Voucher 
Sociosanitario e il nuovo Credit. Il Buono 
sociale è un contributo economico che ri-

conosce e sostiene l’impegno diretto dei 
familiari (anche con il ricorso ad assistenti 
familiari regolarmente assunte dalla per-
sona stessa o tramite cooperative sociali) 
nell’accudire continuativamente un pro-
prio congiunto in condizione di bisogno. Il 
Buono è rivolto a tutte le fasce di utenza 
che presentano necessità di questo tipo: 
parliamo quindi principalmente di anziani 
e disabili, ma anche di minori, emarginati 
o persone con problemi di salute mentale. 
I criteri per accedere al Buono si basano 
sull’età dell’assistito, sul reddito, valutan-
do le condizioni di fragilità e la presenza 
di invalidità. Il Voucher Sociale consiste 
invece nell’erogazione di un titolo di ac-
quisto per prestazioni professionali di 
natura sociale presso agenzie pubbliche 
o private accreditate. Il Voucher sociosa-
nitario, istituito nel 2003 dalla Regione, 

è stato aggiunto alle forme tradizio-
nali di assistenza domiciliare per offrire 
prestazioni sanitarie abbinate a quelle 
socio-assistenziali e viene erogato diret-
tamente dalla ASL. Si tratta di un titolo 
di acquisto che consente di comprare, 
presso soggetti accreditati, prestazioni di 
assistenza sociosanitaria svolte da per-
sonale qualificato in grado di assistere la 
persona malata o comunque bisognosa. 
La Regione ha poi introdotto nel 2008 
il Credit Sperimentale, che è una forma 
d’intervento per erogare direttamente 
a domicilio prestazioni esclusivamente 
sanitarie (infermieristiche, riabilitative, 
ecc...). Il Voucher sociosanitario e il Credit 
sono gratuiti e per ottenerli non ci sono 
limiti né di età né di reddito. In ogni caso, 
gli Uffici Comunali sono a disposizione 
dei cittadini per tutte le informazioni.

In questo spazio vorrei presentare uno 
degli importanti traguardi raggiunti dalla 
nostra Amministrazione: l’adozione della 
nuova macrostruttura organizzativa del 
Comune di Brugherio. Dopo il nostro in-
sediamento ci è parso opportuno valuta-
re la struttura in essere in quel momento 
e verificare se fosse idonea alle nostre 
finalità di mandato. Si è pensato quindi 
di modificare alcuni settori della struttu-
ra per dar loro nuovo vigore e maggiore 
efficienza. La macrostruttura preceden-
te prevedeva la suddivisione in quattro 
settori con a capo una figura dirigenziale 
(Servizi alla Persona, Opere pubbliche e 
sviluppo del Territorio , Servizi Interni e 
Servizi Istituzionali). Con questa rior-
ganizzazione si è voluto ottimizzare le 
risorse, diminuendo il numero di setto-
ri (passando agli attuali tre: Territorio, 

Servizi Istituzionali e Finanziari, Servizi 
alla Persona) e aumentando le compe-
tenze manageriali dei dirigenti. Questi 
infatti dovranno sempre più concen-
trarsi sull’organizzazione e l’efficienza 
del proprio settore, senza dimenticare 
il monitoraggio dei risultati e valutando 
costantemente la possibilità di trasver-
salità fra i settori, creando anche even-
tuali sinergie specifiche. Nel passaggio 
da quattro a tre settori alcune sezioni od 
uffici hanno subìto un passaggio da un 
settore all’altro, considerando le compe-
tenze delle risorse umane con le finalità 
proprie di questa amministrazione. Ad 
esempio, la sezione della Polizia Locale 
è stata collocata nel Settore Territorio, 
per creare un legame più forte tra la ge-
stione del territorio comunale  ed il suo 
controllo. Altra sezione importante e con 

caratteristiche trasversali che abbiamo 
voluto valorizzare per l’elevata criticità 
assegnata è quella dei contratti ed ap-
palti: tutti gli uffici che hanno necessità 
di redigere contratti o bandire gare d’ap-
palto, si rivolgono oggi ad un unico uffi-
cio, snellendo così il lavoro e garantendo 
alle procedure la massima professionali-
tà. La nuova macrostruttura comunque 
non è ancora definitiva, in quanto stiamo 
preparando l’attivazione dello Sportello 
Unico del Cittadino (inserito nel Settore 
Servizi Istituzionali e Finanziari) che rap-
presenta un fondamentale tassello nella 
definizione dell’organizzazione comuna-
le e prevede modifiche strutturali e logi-
stiche di ampio respiro. Il nuovo schema 
organizzativo del comune è disponibile 
sul sito web del comune (in Guida agli 
Uffici - cliccando sul link apposito).                                 

La nuova macro-struttura organizzativa
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Amministrazione

Annalisa Varisco

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

Francesca Pietropaolo

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

Una politica capace di essere progetto 
nasce sempre da un humus culturale ric-
co, forte di una tradizione e di una iden-
tità che costituiscono già le radici di ciò 
che sarà e avverrà nel futuro. Invece una 
civiltà senza bellezza non ha giustizia e 
non ha futuro. Esiste quindi un diritto alla 
bellezza? Io ritengo assolutamente di sì 
e con Platone dico che ciò che è bello è 
anche buono e giusto. E per costruire un 
futuro bello e giusto occorre innanzitut-
to riappropriarsi della memoria dei nostri 
luoghi, tradizioni e identità. In questo 
contesto si è inserito il progetto di Elio 
Nava, contenuto nel Piano Scuola in at-
tuazione, che andrà a riabbellire alcune 
facciate delle scuole brugheresi con i di-
pinti delle sue mongolfiere, ricordando ai 
nostri figli che il genio di Paolo Andreani 
contende ancora oggi i primi voli ai fratel-

li Montgolfier. Qualcuno ha detto, forse 
con una punta di critica “a sinistra”, che 
sarebbe meglio occuparsi invece di più 
dell’inserimento del cibo biologico nel 
nuovo appalto della mensa scolastica. 
Desidero rassicurare queste persone e 
queste famiglie: nulla è stato o sarà tra-
lasciato. In particolare, sulla mensa, non 
è affatto vero che non sarà più inserito il 
cibo biologico, ma non perché la famiglia 
debba tout court delegare alla Scuola 
potestà educative e scelte che sono 
prioritariamente sue, semmai perché la 
nuova Amministrazione, proprio sull’edu-
cazione alimentare, sta costruendo un 
percorso importante. Come importante è 
il percorso intrapreso anche sulla gestio-
ne dell’appalto rivolto ai bimbi e ragazzi 
con problemi di disabilità, questione 
aperta a un tavolo di quanto più ampio 

confronto, che oggi coinvolge paritaria-
mente presidi, professori, genitori, istru-
zione, servizi sociali e società appaltatri-
ce. E anche la nuova Scuola Superiore è 
un tema nient’affatto tralasciato. Posso 
felicemente dire che tutto procede per 
il meglio e che i detrattori resteranno 
senz’altro insoddisfatti. E lo dico rimar-
cando che fu anche un emendamento 
da me richiesto ad Alleanza Nazionale, 
di cui all’epoca ero capogruppo consilia-
re e presidente brugherese e che oggi 
ho condotto nel PDL, a sbloccare i fondi 
nel bilancio dell’allora Provincia di Milano. 
Tradotto: abbiamo le maniche ben rim-
boccate e lavorare duro non ci spaventa, 
soprattutto oggi che facciamo parte di 
un più grande partito, che, ne siamo certi, 
darà nuova linfa e nuove prospettive an-
che alla politica di Brugherio.

Ritrovare le radici per costruire il futuro

Per rispondere alle segnalazioni dei cit-
tadini sui rumori e sulle difficoltà nel 
trovare parcheggio nelle vicinanze dei 
locali pubblici, abbiamo convocato a fine 
marzo una riunione per trovare una po-
sitiva mediazione fra le esigenze di tutti. 
Presso la sala giunta del Comune mi sono 
riunita con il Sindaco e i titolari degli eser-
cizi pubblici (bar e ristoranti). Al confronto 
hanno anche partecipato il presidente 
dell’Unione Commercianti di Monza e 
Circondario Poppi e il presidente dei com-
mercianti di Brugherio Manzoni. Il nostro 
intento era quello di trovare un giusto 
equilibrio tra il diritto al lavoro dei locali 
e il diritto al riposo dei cittadini. Abbiamo 
parlato anche di abuso di alcool e di di-
sordine sulle strade adiacenti ai locali e i 
commercianti hanno accolto con piacere 
il suggerimento di farsi aiutare, in caso 

di necessità, dalle forze dell’ordine (che 
presto aumenteranno di numero) e si 
sono resi disponibili a rispettare orari più 
contenuti, abbassando anche la musica 
dalle 22 anziché le 23. È quindi volontà di 
tutti riuscire a conciliare una convivenza 
il più possibile pacifica perché, in caso di 
eccessive trasgressioni, il Comune deve 
provvedere per via amministrativa limi-
tando gli orari o richiamando i gestori. 
Sono molto soddisfatta del fatto che la 
riunione si sia conclusa in serenità e spi-
rito di collaborazione, buoni presupposti 
per una convivenza più serena alle soglie 
della bella stagione. Convivenza e rispo-
sta positiva che abbiamo avuto il mese 
appena passato durante le due iniziati-
ve che hanno portato molta gente nelle 
vie di Brugherio. Se la Creart può essere 
definita ormai un evento ampiamente 

rodato negli anni, mentre la due giorni a 
tema medievale ha rappresentato una 
vera e propria new-entry. Sono molto 
contenta che siano venute tantissime 
persone e anche gli artisti presenti per le 
performance sono rimasti piacevolmente 
colpiti. I grandi protagonisti sono stati i 
bambini e i ragazzi che si sono presentati 
attrezzati con le spade. Avevamo portato 
nelle scuole l’iniziativa e la risposta è sta-
ta molto positiva. Per loro è stato anche 
utile vedere dal vivo ciò che studiano sui 
libri come la lavorazione del ferro: unire a 
un momento ludico anche la didattica è 
stato un valore aggiunto a una manife-
stazione che ha avuto il suo culmine con 
la suggestiva simulazione della battaglia. 
Apprezzando quindi la positività dell’ini-
ziativa, confermo la nostra intenzione di 
riproporla anche per i prossimi anni.   

Confronto positivo e buone prassi
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Amministrazione

Vincenzo Caggiano

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

Enzo Recalcati

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

La Biblioteca Civica di Brugherio festeg-
gia quest’anno il prestigioso traguardo 
di cinquant’anni di attività. A partire da 
aprile, numerose iniziative celebreranno 
questa importante realtà brugherese 
fino alla fine dell’anno. La Biblioteca rap-
presenta infatti un’eccellenza indubbia 
della nostra città che, negli anni, ha sapu-
to lavorare in crescendo, portando avanti 
un percorso di grande qualità. Credo che 
questo sia dovuto alle persone che ci la-
vorano e che nel tempo sono riuscite con 
passione a far valere le proprie capacità e 
professionalità. Questo anniversario non 
vuole essere un punto di arrivo, ma un im-
portante punto di partenza che darà il via 
a una serie di provvedimenti migliorativi 
della Biblioteca. Abbiamo in programma 
di abbellire gli spazi di Palazzo Ghirlanda 
Silva attraverso alcuni lavori di ristruttu-

razione. Uno dei principali  intenti è creare 
un accesso maggiormente visibile al Cor-
tile della Lettura, creando così una mag-
giore omogeneità e continuità degli spazi 
a disposizione. L’altro importante proget-
to riguarda una mostra che presenterà la 
storia della Biblioteca dagli anni Sessanta 
a oggi grazie al supporto dei documenti e 
delle testimonianze, raccolte dalla sezio-
ne di Storia Locale. La Biblioteca dovrà di-
ventare un luogo di incontro, di cultura e 
di partecipazione in grado di coinvolgere 
i cittadini. Troppo spesso si percepisce la 
Biblioteca solo come il luogo in cui studia-
re o prendere i libri in prestito: vogliamo 
sviluppare sempre di più il concetto di 
piazza culturale della città. In questo sen-
so la realizzazione di spazi anche all’aper-
to e la creazione di iniziative sempre più 
ricche e diversificate rappresentano uno 

strumento di promozione della cultura in 
tutte le sue forme. Questo anniversario 
rappresenta quindi una tappa importante 
da cui partire per incrementare le attività 
e i servizi della Biblioteca per i cittadini. In 
programma anche un ciclo di conferenze 
sugli ultimi cinquant’anni di musica, lette-
ratura e cinema, presentati da esperti del 
settore e iniziative che coinvolgeranno 
ospiti speciali.  Completeranno l’offerta 
diverse iniziative per l’infanzia come lo 
spettacolo della Melevisione con prota-
gonisti Milo Cotogno e Lupo Lucio. Nu-
merose le proposte in calendario per una 
festa della città che coinvolgerà tutti i 
cittadini, a cominciare dal sindaco e dagli 
assessori che per un giorno presteranno 
servizio in Biblioteca. Il programma defini-
tivo dei festeggiamenti sarà comunicato 
ai cittadini nel mese di aprile.

Festeggiamo i 50 anni della Biblioteca

Una nuova cultura ambientale
 Ciò che è accaduto al Lambro è un even-
to che ci deve far riflettere sulla tutela 
del nostro patrimonio ambientale. L’in-
quinamento costituisce una minaccia 
incombente per l’ambiente naturale e 
per la salute umana. Dobbiamo ricordarci 
che siamo ospiti dell’ambiente in cui vi-
viamo e che lo dobbiamo assolutamente 
preservare. Senza stare a scomodare i 
massimi sistemi, quello che a livello lo-
cale può fare un Comune è attuare tutti 
gli strumenti messi a disposizione della 
legge. Gli interventi in campo ambienta-
le devono essere attuati in modo che lo 
sviluppo economico evolva nel rispetto 
della tutela dell’ambiente, delle peculia-
rità locali e della qualità di vita della gen-
te che ci abita. La difesa dell’ambiente è 
una questione delicata sulla quale è ne-
cessario comunque evitare condotte in-

transigenti, ma altrettanto è fondamen-
tale orientarsi alla ricerca di un giusto 
e corretto equilibrio fra la salvaguardia 
del territorio e gli interventi indispensa-
bili, quali la casa e la viabilità, anche per 
mezzo della verifica a priori della soste-
nibilità ambientale. Al Comune spetta la 
competenza in materia di tutela ambien-
tale e programmazione degli interventi 
urbanistici, gestiti secondo strumenti di 
regolazione non limitati a vincoli e divieti, 
ma rivolti verso forme attive di utilizza-
zione del territorio e di coinvolgimento 
dei privati nell’interesse della collettività. 
In questo senso la partecipazione dei pri-
vati, che perseguono legittimi interessi 
professionali, deve portare un oggetti-
vo vantaggio alla città. Questo evento 
ha poi riportato all’attenzione di tutti, la 
necessità di portare avanti con decisio-

ne la realizzazione definitiva del Parco 
del Medio Lambro, che ad oggi è ancora 
solo una dichiarazione di principi. Si può 
costruire ciò che serve, dove il territorio è 
in grado di sostenere lo sviluppo urbano 
e secondo modalità organiche e coordi-
nate, così da realizzare un ambiente sano 
e sostenibile. Un ambiente dove l’uomo 
sia integrato con i valori di una socie-
tà naturale in cui la tutela delle risorse 
rappresenti non un problema ma un’op-
portunità di sviluppo e di preservazione 
delle tradizioni e del patrimonio genetico 
tipici delle diverse realtà territoriali. Un 
ambiente dove l’uomo non debba più es-
sere visto come estraneo, ma quale par-
te integrante di un sistema complesso, 
e quale tassello imprescindibile per uno 
sviluppo sostenibile del territorio. Questa 
è la nostra idea di cultura ambientale…       
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Amministrazione

Daniele Liserani - Vicesindaco

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

La nuova scuola media che sorgerà nel 
quartiere Torazza sarà l’occasione per il 
rilancio del quartiere ovest sia dal pun-
to di vista culturale che sportivo. L’Am-
ministrazione  ha fatto predisporre un 
progetto flessibile che presto verrà ar-
ricchito da un auditorium (ancora da fi-
nanziare) e da impianti sportivi all’inter-
no dell’ampio giardino che con la palestra 
(questa compresa) verranno a formare 
un piccolo centro sportivo di quartiere. Il 
progetto prevede la realizzazione di una 
scuola composta da sei sezioni e la rela-
tiva palestra dotata di spogliatoi: il tutto 
suddiviso in due corpi distinti. Gli edifici, 
che saranno comunque tra loro colle-
gati, sorgeranno all’interno di un lotto 
delimitato da via Bernina e via Andre-
ani, in località Torazza. L’intero lotto ha 
una superficie di circa 13.000 mq, di cui 
ben 11.000 mq occupati dal giardino.  
La scuola si compone di due piani: il 
piano rialzato destinato alla segreteria, 
sala professori, tre aule, un accoglien-
te atrio di accesso, mensa con servi-
zio pasti a distribuzione self-service, 

servizi igienici e il piano primo desti-
nato alle altre aule,  ai laboratori, alla 
biblioteca e ai relativi servizi igienici. 
La palestra con gli spogliatoi, situata 
nel secondo corpo, ha una superficie 
di circa 770 mq. La tipologia dell’edifi-
cio è semplice e razionale, anche per 
rispondere alle esigenze del conteni-
mento energetico. L’orientamento è 
studiato in modo da lasciare esposte a 
sud tutte le aule, che saranno dotate 
di un sistema di controllo dell’irraggia-
mento solare, e di un impianto di ven-
tilazione ed estrazione dell’aria, che 
diventa elemento fondamentale per 
poter ottenere un edificio in classe A. 
L’intero progetto è infatti volto all’eco-
compatibilità, al risparmio energetico e 
all’ abbattimento acustico e pertanto i 
tamponamenti esterni, come  i solai in-
terpiano sono opportunamente isolati, 
tutta la facciata della scuola è rivesti-
ta da cappotto, mentre la copertura 
dell’edificio è 
piana, oppor-
tunamente 

isolata e coibentata, atta a consentire 
un eventuale posa di pannelli fotovol-
taici o solari. I serramenti sono in pvc 
dotati di vetri basso emissivi, i pavimenti 
sono previsti in linoleum, i controsoffitti 
sono realizzati con materiali riciclati  e 
le pitturazioni in vernice acrilica all’ac-
qua ipo-allergenica e completamente 
atossica. L’accesso esterno della scuola 
media avviene dall’attuale parcheggio 
di via Bernina, mentre quello della pale-
stra potrà avvenire anche da via Andre-
ani, dove potrà essere realizzato in un 
secondo lotto un parcheggio di servizio.  
L’edificio è stato pensato infatti per un 
utilizzo extrascolastico: futuri interven-
ti possono prevedere la realizzazione 
delle tribune per la palestra, di un corpo 
auditorium, di una serie di attrezzature 
sportive esterne, di un eventuale chio-
sco bar, ecc…, inoltre la scuola è già stata 
studiata e posizionata per una possibile 
implementazione di altre 3 sezioni.    

La nuova scuola media alla Torazza
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Brugherio raccontata dalla sua gente
LUCIANO ROSSI

Nato a Novara, è un brugherese “importato” 
come lui stesso si è definito. Trasfertosi  
a Brugherio un po’ per caso, interviene 
nella vita politica e culturale della città 
organizzando serate culturali tramite 
la Comunità d’arte che fonda negli anni 
settanta insieme a Teruzzi, Marangoni, 
Ribolini ed altri. Ricopre varie cariche 
nelle amministrazioni cittadine: Direttore 
della biblioteca, Assessore alle finanze 
e Difensore Civico. È scrittore e poeta.

INTERVISTA

Come è arrivato a Brugherio? 
Un fatto straordinario: Brugherio è una 
delle quattro città al mondo che ha dato 
il nome ad una montagna. Era il 1967 e io 
partii con due colleghi per una spedizione 
sulle montagne fra Afghanistan e Cina. 
Nel gruppo c’era anche il Dr. Visini di Bru-
gherio. Alla fine di quell’avventura ebbi 
l’occasione di conoscere il Sindaco Giltri. 
È con l’amministrazione Giltri che  
arriva in Comune? 
Sì, sono stato Direttore della biblioteca 
fra il 1968 e il 1978. Poi Giltri mi chie-
se di fare l’Assessore alle finanze e al 

decentramento per portare a termine 
il passaggio dall’imposta di famiglia 
all’IVA. Accettai, ma posi due condizioni: 
la prima è che fosse costituita una com-
missione con tutte le forze politiche per 
la determinazione dell’imponibile e la 
seconda è che si producesse un notizia-
rio per comunicarlo a tutti i brugheresi. 
Quindi il Notiziario Comunale nasce 
per motivi fiscali?
Esatto! Abbiamo pubblicato in cinque 
numeri i redditi di tutti i brugheresi. I 
lettori erano inferociti! Il Notiziario lo 
scrivevamo in tre: io, Massimo Carisi e 

Guglielmo Teruzzi e ce lo ha impaginato 
il Dr. Cossu che lavorava al Corriere della 
Sera, che poi pubblicò un articolo perché, 
per la prima volta in Italia, una città aveva 
divulgato i redditi di tutti i contribuenti. 
Cosa non mancava mai nel vostro 
Notiziario Comunale?   
Raccontavamo la vita della città, 
ma non mancavano mai degli spun-
ti letterariamente pretenziosi.  
E cosa le ha lasciato invece l’espe-
rienza da Difensore Civico?  
È stata una bella esperienza, soprat-
tutto da un punto di vista umano. Il 
Sindaco Andreina Recalcati mi propo-
se questa carica 12 anni fa. La metà 
dei casi alla fine non riguardavano il 
Comune, ma piuttosto altri enti. Ricor-
do di aver chiamato anche il Comune di 
Roma e sono arrivato anche in Svizzera. 
Dalla sua esperienza, che consi-
glio dà alla città?   
La forza motrice di qualunque cambia-
mento verso il meglio non può che essere 
la cultura, bisogna investire sempre di più 
in questo campo.   

Alessia Pignoli

Servizi per cittadini stranieri
Primo bilancio del nuovo servizio: in tre mesi sono già               
stati rilasciati 52 permessi di soggiorno dall’URP del Comune

Va a pieno ritmo il servizio che 
l’URP dà ai cittadini stranieri che 
risiedono a Brugherio. Dall’inizio 

dell’anno a fine marzo sono già state ri-
lasciate 52 richieste di titoli di soggior-
no. Il servizio preso in carico dall’URP 
è svolto da Enza Neri, Davide Zuccon 
e Luciano Ferrario, con la supervisio-
ne di Ancilla Fumagalli, responsabile 
comunale del procedimento. Il rilascio 
dei permessi di soggiorno nella Pro-
vincia di Monza e Brianza viene fatto 
solo dal nostro Comune e in Italia da 
soli altri 115 Comuni. La procedura è 
resa possibile dall’adesione di Brughe-
rio alla sperimentazione dell’ANCI, nata 
dall’accordo con il Ministero dell’Interno 
e le Poste Italiane. “Qui all’URP siamo 
aperti a tutti i cittadini - chiarifica Fer-
rario - poi, per quanto riguarda gli stra-
nieri, svolgiamo le attività legate al rila-
scio dei titoli di soggiorno che sono di 

diverse tipologie. Da un primo colloquio 
identifichiamo la tipologia del titolo e 
si può così stabilire che documenta-
zione deve essere prodotta. Quando il 
cittadino torna, verifichiamo che tutta 
la documentazione sia corretta e inse-
riamo i dati nel sistema gestito da un 
software (ELI2). Per le situazioni più 
complesse o particolari abbiamo un filo 
diretto con la sede dell’ANCI a Roma”. 
Ogni persona ha una storia a se stan-
te, per dirlo con le parole di Enza Neri 
“Ogni persona che incontriamo rappre-
senta un arricchimento anche nostro, è 
un servizio che non ha dei confini ben 
definiti. Si creano dei rapporti anche 
al di fuori del lavoro quando capita di 
rincontrarsi nella vita di tutti giorni. 
Succede anche che vengano da altri 
Comuni, ma noi possiamo dare il servi-
zio ai soli residenti a Brugherio. Si vede 
quindi che nelle comunità è girata la 

voce. Se poi arrivano richieste parti-
colari alle quali noi non possiamo dare 
risposte, abbiamo una serie di asso-
ciazioni dove indirizzarli per una serie 
di supporti diversi”. C’è soddisfazione 
all’URP: “Continuiamo a fornire il mede-
simo servizio dato in precedenza con 
le stesse credenziali e professionalità, 
ma questo non vuol dire che gli stra-
nieri vengono solo per i permessi, ma 
anzi usufruiscono dei servizi di tutti 
gli altri cittadini, perché così funzio-
na l’URP” chiosa Ancilla Fumagalli.  

Alessia Pignoli
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Regionali: confermato Formigoni,  
successo della Lega, affluenza in calo
Il Centrodestra conferma il dato vincente delle comunali di giugno: la spinta della Lega in forte 
crescita traina la volata anche a Brugherio

Roberto Formigoni fa poker an-
che a Brugherio: il quattro volte 
governatore lombardo prende il 

52,24% dei voti, con un incremento di 
quasi due punti percentuali rispetto 
al 2005, pur senza l’apporto dei cat-
tolici dell’UDC, che in questa tornata 
hanno deciso di correre da soli. Crolla 
il centrosinistra, che in città nel 2005 
aveva ottenuto il 47,52% dei consen-
si, perdendo oggi quasi 11 punti per-
centuali. Una migrazione di voti che ad 

una prima analisi si sono redistribuiti 
tra il movimento  di Beppe Grillo (otti-
mo 4,12%, + 1,12 % rispetto al resto 
della Lombardia), il tandem costituito 
da Rifondazione/Comunisti al loro mi-
nimo storico (2,24%), l’ex segretario 
CISL Savino Pezzotta (4,05%) e il due 
volte candidato della destra Gianmario 
Invernizzi, che fa decisamente peggio 
delle passate elezioni, avendo otte-
nuto un risicato 0,37 % di preferenze 
(-1,25%). Più del voto di protesta, che 
potrebbe essere ad esempio rappre-
sentato dal Movimento 5 stelle del co-
mico genovese,  ha però pesato, anche 
a Brugherio, il silenzio di coloro che 
hanno preferito non recarsi alle urne, 
in misura anche maggiore rispetto al 
dato regionale: solo il 65,52% dei bru-
gheresi ha espresso il proprio voto, a 
fronte di un 69,73% lombardo (-8,2%). 
Non passa dunque inosservato il fatto 
che qui da noi il fenomeno dell’asten-
sionismo sia in grado di esibire cifre 
da record (-9,14%). Da non trascurare 
infine il numero delle schede bianche 
o nulle: si tratta del 2,34% del tota-
le, una cifra comunque inferiore al 
2005 (i voti non validi allora furono il 
4,23%). Il voto di Brugherio rispecchia 
quindi l’andamento generale, confer-
mando una Lega in esplosiva crescita 

e sancendo il crollo del centrosinistra 
che dalla debacle comunale di giugno 
non si riprende e continua a perdere. 
Un risultato che sembra quindi dare 
conferme e apprezzamenti all’Ammi-
nistrazione Comunale che dopo quasi 
un anno di governo, vede i propri con-
sensi in grande crescita. 

Voti di Lista. 
Andando ad analizzare nel dettaglio il 
risultato della volontà popolare, salta 
all’occhio un dato inconfutabile: cre-
sce il consenso attorno alla Lega, con 
un più 8% rispetto alle passate con-
sultazioni: dal 12,7% di cinque anni fa 
si passa infatti ad un 20,48% che ha 
del clamoroso. Tiene bene il PDL, che 
nel 2005 si presentava ancora con 
i due simboli di Forza Italia e Allean-
za Nazionale (in tutto totalizzavano 
34,17%), contro il 34,02% attuale. 
Crolla decisamente il PD, che perde 4 
punti percentuali rispetto al simbo-
lo di Uniti per l’Ulivo, mentre avanza 
con determinazione l’Italia dei Valori, 
che passa dall’1,29 % al 6,57%. Let-
teralmente polverizzati i Comunisti, 
che pagano forse la scelta tardiva di 
presentarsi uniti dopo anni di divisioni 
interne, non estranee anche al pano-
rama brugherese: da soli racimolano 

FOCUS

RISULTATI UFFICIOSI - VOTI AI CANDIDATI
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uno scarno 1,74%, contro il 7,01% di 
Rifondazione e il 2,66% dei Comunisti 
italiani nel 2005. Una parte di questo 
elettorato scontento potrebbe aver 
virato verso l’altra new entry di que-
ste regionali costituita da Sinistra 
Ecologia e Libertà, che ha ottenuto un 
discreto 2,52% di consensi. 

Il voto nei seggi. 
Difficile analizzare il voto all’interno 
dei Quartieri, che presentano situazio-
ni spesso eterogenee da una strada 

all’altra. Resta tuttavia Interessante 
notare la forbice del voto brughere-
se all’interno delle singole sezioni. Il 
PdL ad esempio ottiene un consenso 
quasi plebiscitario in una sezione del 
quartiere sud (41,5%), mentre di con-
tro si accontenta del 27,1% in un seg-
gio della scuola Torazza. Nella stessa 
sezione di Torazza il PD totalizza oltre 
il 28% dello spoglio, mentre arranca 
in un’altra sezione della consulta sud 
(18,94%). C’è poi l’altalena della Lega 
in centro, che passa dal 26,13% della 
sezione 3 al 13,72% della sezione 2. 
Altri clamorosi scarti sono quelli crea-
tisi nel Movimento 5 Stelle, che brilla 
in una sezione del centro con il 6,78% 
dei voti, mentre offre una prestazione 
opaca agli elettori della Don Camagni 
(sezione 17: 1,39%). Interessante os-
servare la parabola di Sinistra Ecologia 
e Libertà, che spicca il volo in sezione 
15 (quartiere sud), con il 6,06% delle 
preferenze e plana di contro in pie-
no centro con lo 0,51% in sezione 1. 
I Comunisti ottengono invece il loro 
miglior risultato in Torazza (3,17%, 
sezione 20) e il loro peggiore al quar-
tiere sud (0,69% in sezione 14). Da 
ultimi, i pensionati, che si pongono 
bene al quartiere sud (3,70%), mentre 
scivolano allo 0,35% delle preferenze 
in Torazza, sez. 19.  

Sara  Anzalone

Matteo Carcano – PdL
Siamo soddisfatti due volte: si confer-
mano a Brugherio gli ottimi livelli del 
2005 e c’è stata una ricchezza di pre-
ferenze al singolo candidato. Infatti Ca-
rugo è stato il più eletto e può essere 
per noi un valido referente in regione.  
Contenti anche per gli amici Leghisti 
che crescono in città, confermando la 
solidità della coalizione. 
Francesco Scardone - Lega Nord 
Siamo entusiasti per il grande successo 
che anche a Brugherio rispecchia l’an-
damento in tutto il Nord. Il voto cittadi-
no conferma la bontà del lavoro svolto 
dal Sindaco Ronchi e dalla sua ammini-
strazione. L’alleanza con il PdL si con-
ferma vincente e solida e raccoglie gli 
apprezzamenti dei Brugheresi. 
Marco Troiano – PD 
Il PD locale tiene bene rispetto alle co-
munali del 2009 e questo per noi è un 
incoraggiamento a lavorare bene sul 
territorio oltre che su scala nazionale. 
Il PD ha perso rispetto all’Ulivo di 5 anni 
fa? Ma parliamo di un altro mondo. Sia-
mo in linea coi risultati del PD di Monza 
e Brianza, anche se il centrosinistra ha 
ancora molta strada da fare. 
Franco Rigamonti - Rif+ComIta 
Pensavamo di riconfermare il dato 
comunale, ma non è andata così, no-
nostante il nostro grande lavoro fra la 
gente, nelle fabbriche. Il fatto  è che 
gli operai hanno  la tessera della CGIl 
e votano Lega. Hanno pesato molto 
l’astensionismo e i Grillini. Ecco, questo 
noi non lo capiamo. 
Nicola Vulpio – IdV
Brugherio come altri comuni ammini-
strati dalla Lega gode in questo mo-
mento della scia padana. Per quel che 
ci riguarda, siamo stati premiati per 
il lavoro sul territorio e la serietà dei 
nostri valori, anche se avremmo avuto 
forse più consensi senza Grillo.  Meglio 
comunque stare sulla piazza che rincor-
rere il centro a tutti i costi. 
Antonio Donzello - UDC 
Inutile girarci attorno: abbiamo pre-
so una bella legnata. Sinceramente 
mi aspettavo di più, anche se il nostro 
partito ha preso 3 consiglieri e poteva 
scattare il quarto, ma hanno pesato 
l’assenteismo e PdL e Lega molto forti 
a livello locale. È condivisibile il fatto di 
presentarci da soli: in altre regioni que-
sta scelta ci ha premiato.  
Fulvio Bella - SinEcoLibertà 
Ci riteniamo moderatamente soddisfat-
ti-anche se non esaltati- da questo ri-
sultato:  ci incoraggia a dare vita in ma-
niera rapida ed efficace ad una nuova 
aggregazione di sinistra e centrosinistra 
che sia in grado di parlare agli elettori, 
anche a quelli che ora hanno espresso 
dissenso tramite l’astensionismo. 
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Emergenza lavoro:  
un sostegno concreto
Crisi economica -  la ricetta del Comune:                                            
nuovo Sportello Lavoro e sussidi ai disoccupati 

FOCUS

Parte davvero in quarta il nuovo 
Sportello Lavoro del Comune di 
Brugherio: forte l’affluenza già 

dall’inaugurazione. “Si sono presentate 
trenta persone solo nei primi tre giorni 
- spiega Annalisa Varisco, Assessore al 
Lavoro - sono anche stati fissati mol-
ti appuntamenti perché c’è bisogno di 
dedicare il giusto tempo a ciascuno”. 
Questo infatti è uno dei punti focali del 
servizio che ha aperto i battenti diretta-
mente in Comune. Nuova sede e nuova 
gestione. Lo sportello aperto tre giorni 
a settimana verrà gestito per un anno 
dall’associazione CDO Piazza del lavoro 
di Monza e Brianza nata dall’esperien-
za di Compagnia delle Opere. “Il servizio 
è appaltato per solo per un anno - con-
tinua Carlo Nava, Assessore alle Politi-
che Sociali  - perché è sperimentale e 
non tacitamente rinnovabile: vogliamo 
infatti verificare i risultati della nostra 
scelta. Abbiamo chiesto un piano a 
tre soggetti diversi: Formaper, Clerici e 
CDO. La scelta è ricaduta su quest’ulti-

ma perché ci ha presentato dei risultati 
molto positivi sulla sua attività. Inoltre 
si avrà un risparmio del 50%  rispetto 
a prima, per un costo complessivo del 
servizio di 17mila euro”. Quando si parla 
di “servizio sperimentale” significa che 
il Comune intende valutare l’efficacia 
dell’iniziativa e dell’ente gestore inca-
ricato, attuando una seria valutazione, 
migliorando eventuali aree critiche pri-

ma di confermare un incarico definitivo 
e duraturo. L’associazione CDO ha già 
siglato accordi con diverse amministra-
zioni comunali della zona: Carate Brian-
za, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, 
Seregno, Seveso e Triuggio. CDO punta 
a connettere tutti i soggetti del terri-
torio per far convergere le richieste in 
materia di lavoro e formazione. “Quel-
lo che mi sta a cuore è la centralità 
della persona con tutti i suoi bisogni 
- specifica Nava - chi perde il lavoro 
spesso si sente meno persona, perché 
non è realizzato. Vogliamo riuscire ad 
accompagnare chi si rivolge allo spor-
tello in un percorso professionale, che 
può diventare un percorso di vita”. Si 
punta al massimo dei risultati possibili 
sfruttando tutti i servizi che CDO offre, 
che vanno dall’accoglienza, all’orienta-
mento, alla consulenza individuale, al 
bilancio delle competenze, all’incontro 
domanda/offerta e all’inserimento nel-
la banca dati della Brianza. Oltre allo 
Sportello Lavoro l’Amministrazione si 
sta muovendo anche in altre direzioni: 
“In un momento di crisi è essenzia-
le dare messaggi forti da parte delle 
istituzioni locali. Ci facciamo garanti di 
un processo virtuoso che lega il nuovo 
sportello, la formazione professiona-
le con il centro Clerici e il mondo delle 
imprese, promuovendo l’insediamen-
to di aziende in città ed erogando dei 
sussidi ai disoccupati” approfondisce 
il Sindaco Maurizio Ronchi. È proprio il 
sostegno comunale a chi perde il lavoro 
l’ulteriore passo a cui si sta cercando 
di arrivare. “La scorsa amministrazione 
aveva stanziato un fondo di 50mila 
euro per il sostegno dei lavoratori di 
Brugherio colpiti dalla crisi. Purtroppo 
il regolamento attuativo non era stato 
fatto e quindi si è tutto bloccato: stia-
mo approntando il nuovo regolamento 
e abbiamo anche aumentato il fondo a 
60mila euro - conclude Nava - non di-
mentichiamoci però tutti gli altri servizi 
che servono ad alleviare i bisogni dei 
cittadini che devono essere integrati fra 
loro, mi riferisco al bonus bebè, ma an-
che ai contributi per il disagio sociale”.  

Alessia Pignoli

Sportello Lavoro: Piazza Battisti, 1 - presso il Municipio 
•  martedì dalle 14:00 alle 18:00 
•  mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00  
tel: 039.28.93.278   -   mail: sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it 

Nel numero 1 dello scorso gennaio abbiamo 
pubblicato una fotografia che ritraeva alcuni 
componenti del gruppo “Amici del mondo” in 
una gita del 2007. Tale pubblicazione nulla 
ha a che vedere con il contenuto dell’arti-
colo, che riferiva le attività svolte e i servizi 
erogati dall’URP ai cittadini stranieri. Ci scu-
siamo per l’eventuale fraintendimento.  
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Essere caritatevoli con gli altri per-
ché qualcun’altro lo è stato con 
noi… Su quest’attitudine permeata 

di carità cristiana, ci testimonia  il diret-
tore Giacomo Miani, si fonda la forza del 
Banco di Solidarietà. L’associazione, nata 
nel 1997, lavora per contribuire a soddi-
sfare il bisogno alimentare di famiglie o 
persone sole che vivono una situazione 
di disagio, non soltanto economico. Lo 
sforzo è lodevole, ancor più in una so-
cietà alle prese con una profonda crisi 
economica: “Dal 2009 in poi il numero 
dei nostri assistiti è stato in continuo 
aumento”, illustra Angelo Colavizza, uno 
dei volontari. Basta dare un’occhiata ai 
dati per trovare la conferma di queste 
parole, dato che dal 2008 al 2009 il nu-
mero delle persone aiutate è aumentato 
da 359 a 562. Il flusso degli immigrati 
è rimasto costante, mentre un maggior 
incremento si è verificato tra gli italiani, 
soprattutto anziani. “In queste settima-
ne abbiamo parlato con i ragazzi delle 
scuole di Brugherio e Cologno per pre-
sentare l’iniziativa Dona Cibo 2010” 
- racconta Miani - “e ciò che li ha colpi-
ti è stato lo scoprire che i nostri sforzi 
non sono rivolti a luoghi lontani come 
l’Abruzzo o addirittura l’Africa, bensì 
alla nostra città ed ai paesi limitrofi”. Nel 
corso del 2009, grazie alla stessa rac-
colta Dona Cibo, alla Raccolta Famiglie 

Solidali, e soprattutto alla Fondazione 
Banco Alimentare, sono stati acquisiti 
ben 16.800 kg di beni alimentari, usati 
per assistere circa 270 famiglie ed un 
convento della zona. Il meccanismo del 
Banco quindi, è ben oliato, ed ha saputo 
adattarsi al crescente numero di richie-
ste: la distribuzione è stata infatti sud-
divisa in consegne “massive” e personali. 
Le prime, gestite da un gruppetto di vo-
lontari e dal direttore, avvengono i primi 
tre mercoledì del mese nel Circolino della 
Parrocchia San Paolo, dove agli assistiti 

ricevono il “pacchetto” mensile. Le se-
conde invece, sono effettuate da venti 
coppie che si recano personalmente a 
casa dei bisognosi. In entrambi i casi la 
disponibilità dei volontari ha permesso 
che si instaurassero dei solidi rapporti 
umani con molti degli assistiti, dando un 
senso ancora più profondo all’attività di 
carità del Banco, il cui scopo non è sol-
tanto di saziare un appetito alimentare, 
bensì quello di mostrare vicinanza a chi 
ne ha bisogno. Dietro alla semplice offer-
ta di un pacco di alimenti infatti, si cela 
la volontà di dare un segno di condivisio-
ne per aiutare gli altri, facendoli sentire 
meno soli, talvolta riuscendo anche a 
indirizzarli verso una vita migliore per-
ché, come spiega Giacomo Miani, “dando 
fiducia ai nostri assistiti e mostrandogli 
il nostro esempio, possiamo far sì che 
cresca il loro senso civico.” Esemplifica-
tivo è il caso di un immigrato, assistito 
di lunga data, il quale sovente smette 
i panni del bisognoso  per aiutare i vo-
lontari in caso di necessità. Da aiutati ad 
aiutanti: una doppia vittoria per il Banco.
I volontari si ritrovano i primi 3 mercoledì 
del mese dalle 19:00 alle 20:00 presso il 
Circolino della Parrocchia San Paolo.  

Andrea Ravizza

Banco di solidarietà
Qui si condivide la vita: il dono di un pacco     
alimenti per saziare il corpo e lo spirito
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Quando, nel lontano 1882, Jigo-
ro Kano fondò la prima scuola di 
judo, il suo obiettivo era quello di  

preservare le tecniche e le tradizioni del 
jujutsu giapponese in via d’estinzione 
in un paese sempre più occidentalizza-
to. Probabilmente, nemmeno lui poteva 
immaginarsi la diffusione che la sua cre-
azione avrebbe avuto nel mondo. Dal pri-
mo dojo (la classica palestra di judo) nella 
città di Eishoji, quest’antica disciplina ha 
raggiunto il resto del pianeta, diventan-
do sport olimpico e coinvolgendo milioni 
di appassionati. Brugherio non fa ecce-
zione e vanta una lunga tradizione con 
l’insegnamento di questo sport grazie 
allo storico “Judo Club Brugherio”, nato il 
1 gennaio del 1978, e la cui palestra si 
trova presso la Scuola Media Kennedy. 
“Attualmente contiamo una cinquanti-
na di iscritti, di cui la maggior parte sono 
bambini - spiega il giovane presidente 
Paolo Vendetti - per cui abbiamo suddi-
viso i corsi in due gruppi. I più piccini si al-
lenano il lunedì ed il venerdì dalle 18:30 
alle 19:30, ed il mercoledì dalle 18:00 
alle 19:00. Le lezioni dei grandi invece, 
iniziano quando terminano quelle dei 
bambini e durano due ore”. La grande 
affluenza dei bimbi è presto spiegata. Il 
judo è infatti un ottimo sport di forma-

zione, dato che per poter eseguire le sue 
principali tecniche, ovvero le prese e la 
lotta a terra, è necessario un continuo 
contatto fisico con il proprio avversario 
o compagno di allenamento. A detta del 
presidente Vendetti è proprio questa 
prolungata aderenza uno dei principali 
punti di forza di questa disciplina spor-

tiva: “La vicinanza tra i due contendenti 
è fondamentale per superare le paure. 
Sia quella di relazionarsi con gli altri, 
sia quella di cadere”. Ogni caduta è co-
munque attutita dal tatami, il materasso 
d’allenamento. Al Judo Club di Brugherio 
inoltre è presente una squadra agonisti-
ca dalla grande tradizione, che sovente 
è riuscita a portare atleti ai campionati 
Nazionali di Roma, ottenendo anche 
ottimi risultati. L’anno scorso a meglio 
figurare sono stati due giovani: Angelo 
Brigatti e Flavio Bonomelli, rispettiva-
mente di venti e diciassette anni, i quali 
hanno ottenuto buoni piazzamenti nelle 
loro categorie. Ma il judo può dare molto 
anche ai più grandi e perché no, agli an-
ziani: “Anni fa, un uomo di sessantotto 
anni, che tempo prima aveva abbando-
nato il corso per motivi personali, dopo 
aver raggiunto la cintura marrone, è ri-
uscito a conquistare la cintura nera pre-
parando un esame davvero complicato, 
sorprendendo tutti, anche i giudici che 
hanno definito la sua prova una delle 
migliori della giornata!” racconta Paolo, 
entusiasta. Judo senza confini, insomma. 
Le attività del “Judo Club Brugherio” co-
munque, non si fermano qui, e per set-
tembre il presidente Vendetti nutre una 
speranza: “Il nostro prossimo obiettivo è 
organizzare un corso di difesa persona-
le basato sul Metodo Globale Autodife-
sa, rivolto principalmente alle donne, un 
progetto ad ampio respiro che potrem-
mo definire Sicurezza per la Città”.  

Andrea Ravizza

JUDO CLUB BRUGHERIO
Dagli anziani ai bambini, uno sport senza confini

Palestra Scuola Media Kennedy - lunedì, mercoledì, venerdì dalle 18:30
tel. 039.87.02.49  -  www.judoclub.brugherio.net

INFO - JUDO CLUB BRUGHERIO
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Detti e proverbi da custodire
“un puarett san, l’è sciur a metà”  “un povero sano, è ricco a metà”
La buona salute, vale più di ogni ricchezza…

Cartolina da Brugherio
Piazza Noseda (ora Cesare Battisti)  in una fotografia del 1921

Saggezza Popolare
“Sotto la neve pane,  
sotto la pioggia fame”
Il pane è il frutto più simbolico dell’intera-
zione tra l’uomo e la natura. Se molto di-
pende dal duro lavoro dell’uomo che trae 
il pane dalla terra arando e seminando, 
molto dipende però anche dalla natura 
e dal clima. Una stagione ricca di neve è 
foriera di risultati migliori rispetto ad una 
stagione piovosa. La neve sui campi, in 
virtù della bassa temperatura, non solo 
avrebbe la funzione di “disinfettare” il 
terreno, ma anche, sciogliendosi lenta-
mente, di irrigare la terra goccia a goccia 
e dunque in profondità e continuità.
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“Solidale alla portata di tutti” è il pro-
getto del G.A.S. di Brugherio, attivato 
grazie a un finanziamento del Comune, 
che ha lo scopo di comunicare un nuovo 
modo di vivere e fare la spesa, metten-
do al centro le persone e non il profitto. 
Ad oggi il G.A.S è attivo in tre direzio-
ni: iniziative nelle scuole come quella 
dell’orto biologico che verrà creato 
alla Don Camagni; momenti divulgativi 
sull’alimentazione naturale; produzio-

Sembra una delle favole incantate cre-
ate da Andrea Camilleri,  la vicenda alla 
base di “Un ponte di amicizia”: la mo-
stra fotografica che dal 9 al 17 aprile 
in Biblioteca racconterà Resuttano, la 
città in provincia di Caltanissetta, ge-
mellata con Brugherio, in seguito alla 
grande immigrazione degli anni Ses-
santa. La storia inizia con Teresa La 
Rocca che nel 1898 parte dalla Sicilia 
per sposare un bresciano. Nel 1908 la 
signora ritorna al paese per vendere 
le terre di famiglia e realizza una se-
rie di scatti di luoghi e persone fissa-
ti su lastre fotografiche. Le immagini 
viaggiano di casa in casa attraverso il 
tempo fino a quando nel 2003 arriva-
no nelle mani della nipote che decide 
di stamparle. Questa l’origine degli 

ne di spettacoli teatrali per l’infanzia. 
Il 24 aprile in Biblioteca Civica alle 15 
il panettiere Davide Longoni insegne-
rà ai più piccoli come fare il pane con il 
lievito madre, alle 16 seguirà “Il trenino 
dei cibi smarriti”: un’animazione, realiz-
zata in collaborazione con ArtEventua-
leTeatro (per bambini dai 3 agli 8 anni) 
sul rapporto tra cibo e territorio. 
Per informazioni: 039.28.93.401 
gasbrugherio@yahoo.it   

scatti che consentiranno un viaggio 
emozionante attraverso volti, paesag-
gi e momenti di vita. La mostra vuole 
essere l’occasione per rafforzare lo 
stretto patto di amicizia che lega Re-
suttano a Brugherio. L’inaugurazione 
si terrà il 9 aprile alle 16, mentre alle 
17 verrà proposto un filmato sulle fe-
stività religiose locali. Il 10 aprile alle 
16 verrà presentato il libro ”Giustu dis-
si anticu” sui proverbi resuttanesi. La 
mostra, visitabile negli orari d’apertura 
della Biblioteca, è stata realizzata in 
collaborazione dall’associazione bru-
gherese “Amici di Resuttano” e dalla 
resuttanese “In Itinere”,  grazie al pa-
trocinio dell’assessorato alla Cultura di 
Brugherio. 
Per informazioni: 039.28.93.401  

“Il trenino dei cibi smarriti” in Biblioteca: 
Il 24 aprile lo spettacolo del G.A.S.

La medicina moderna va sco-
prendo sempre più i benefici di 
terapie alternative come musi-
ca e canto come supporto nella 
cura dei pazienti. La psicologa 
Mirella De Fonzo, siciliana re-
sidente a Brugherio, è autrice 
di “Cantoterapia. Il teorema del 
canto” (Armando Editore):

Quali le differenze tra canto-
terapia e musicoterapia?
La musicoterapia è passiva e 
consente al paziente di distrar-
si, mentre la cantoterapia coin-
volge attivamente il soggetto 
che deve concentrarsi, imme-
desimandosi e seguendo una 
metrica.

Quando ha sperimentato per 
la prima volta il canto in am-
bito terapeutico?
Nel 2000, al reparto oncologico 
pediatrico de “La Sapienza” di 
Roma con Azzurra, una ragazza 
affetta dal linfoma di Hodgkin 
che purtroppo non ce l’ha fatta. 
La cantoterapia ha migliorato 
molto la sua qualità di vita.

Quali risultati ha riscontrato?
I risultati sono fisici non solo 
psicologici. Cantando si attiva-
no le endorfine e le neurotrofi-
ne che innescano meccanismi 
in grado di bloccare l’avanza-
mento di malattie neurologiche 
quali l’Alzhaimer, il Parkinson e 
l’ictus.

CULTURA

Cantare per guarire 
Cantoterapia

Incontriamo l’autrice   
Mirella DeFonzo 

Un ponte di amicizia:         
Resuttano si racconta in una mostra

Pagina a cura di Camilla Corsellini



25Brugherio

BIBLIOTECA

Indirizzo: Palazzo Ghirlanda, via Italia, 27 - Telefono: 039.28.93.401
Apertura: Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00 
•  Mercoledì dalle 14:00 alle 22:00 
•  Giovedì dalle 14:00 alle 19:00 
•  Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00 
•  Sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

I n principio fu Tina Magni, la prima 
storica bibliotecaria di Brugherio. 
Era il 1960 e la Biblioteca locale era 

costituita da una semplice stanza, si-
tuata al piano terra di Palazzo Ghirlan-
da Silva, allora sede del Comune. Ben 
quattro i “traslochi” che seguirono: nel 
1968 in un sotterraneo collegato alla 
Scuola Leonardo da Vinci; nel 1982  al 
pianterreno di Palazzo Ghirlanda Silva 
mentre al primo piano si trovavano la 
sala conferenze, gli uffici comunali e 
le sedi delle associazioni; nel 1998, in 

due grandi negozi al 
Centro Commerciale 
Kennedy; nel 2003 
nell’intero edificio 
di Palazzo Ghir-
landa. Dalla prima 
apertura è passato 
mezzo secolo e la 
Biblioteca ha de-

ciso di festeggiare 
l’avvenimento, ripercorrendo la pro-
pria storia attraverso i protagonisti 
di un lungo corso di anni. E così, con 
grande emozione, si sono ritrovati bi-
bliotecari, membri della commissione e 
utenti a raccontare storie e vita di un 
luogo che ha visto passare generazio-
ni di brugheresi. Per due mesi si sono 
dati appuntamento il mercoledì nella 
sezione di Storia Locale e lì si sono 
lasciati andare ai ricordi personali su 
spazi e persone. Una ventina i parte-
cipanti, dai sessanta agli ottant’anni, 
che hanno deciso di donare la loro me-

moria per un beneficio comune. Que-
ste esperienze confluiranno in una 
mostra che farà parte delle numerose 
iniziative per i festeggiamenti del Cin-
quantesimo Anniversario, in program-
ma da aprile a dicembre 2010. Spiega 
Silvia D’Ambrosio, responsabile della 
sezione di Storia Locale: «A partire da 
febbraio, abbiamo convocato i testi-
moni della storia della biblioteca da-
gli anni Sessanta a oggi per ricordare 
iniziative, modalità di lavoro e identi-
tà culturale. Per gli anni Sessanta ci 
siamo basati principalmente sui do-
cumenti. A partire dal 1971 la nostra 
guida è stato il Notiziario Comunale di 
Brugherio. Le informazioni sono state 
raccolte in un diario che servirà come 
base per la mostra del Cinquantesimo 
insieme a un’ampia rassegna stampa 
e fotografica».    

Camilla Corsellini

I 50 anni della Biblioteca
A raccolta i testimoni di un’epoca

 Consegna il tuo “libro più” in biblioteca e fagli vincere un premio. Questo il 
concorso lanciato dalla Biblioteca di Brugherio e Lampada di Aladino in oc-
casione del suo Cinquantesimo Anniversario. Per partecipare occorre por-
tare entro il 30 aprile in biblioteca o alla sede della Lampada di Aladino (via 
Oberdan, 83-85) un libro da far concorrere nelle dieci originali categorie: 
più antico; più vissuto; più grande e più piccolo; più pesante e più leggero; 
scolastico più vecchio; più strano; che ho fatto io; che ha fatto più strada; 
con l’errore più clamoroso; con una storia davvero speciale. Il 15 maggio, 
alle 17, nella sala conferenze della Biblioteca, i “libri più” vincitori saranno 
presentati in una mostra. Partecipare è gratuito. Tutti i volumi saranno con-
servati e restituiti ai legittimi proprietari tre settimane dopo la premiazione.  
Per informazioni: 039.28.93.401 - www.lampada-aladino.it 

 “Libri più” in gara: porta il tuo in Biblioteca >  SOS Haiti: 
salvami dal macero

Grande soddisfazione per l’ini-
ziativa “Salvami dal macero” 
che si è svolta in Biblioteca dal 
30 gennaio al 6 febbraio. Il rica-
vato della vendita di 3.203,66 
euro sarà interamente devolu-
to all’Avsi, la Fondazione di Vo-
lontari del Servizio Internazio-
nale, che aiutano le vittime del 
terremoto di Haiti.
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POLITICA Il Consiglio Comunale in diretta: www.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministra

La parola ai Gruppi Consigliari

Per cominciare questa mia nuova rubrica, 
vorrei presentarmi alla città. Nasco politica-
mente a Monza nelle fila giovanili del Parti-
to Socialista. Negli anni novanta sposo una 

brugherese e mi trasferisco a S. Damiano, 
abbandonando la politica e iniziando una 
nuova attività lavorativa, che prosegue 
tuttora. Nel 2005 vengo chiamato a dare 
una mano ad una lista civica legata a Forza 
Italia e mi rimetto in moto nell’attività poli-
tica. Vengo eletto presidente della Consulta 
Nord, esperienza che mi ha aiutato a capi-
re i problemi della cittadinanza attraverso 
l’ascolto e i contatto costante con il quar-
tiere e le persone che ci abitano. Un’espe-
rienza che mi ha premiato nella tornata 
elettorale, dandomi quella gratificazione 
da parte dei cittadini che mi ha fatto capi-
re che il lavoro svolto era stato apprezzato. 
Una volta eletto vengo chiamato a ricoprire 

la carica di Presidente del Consiglio Comu-
nale: una proposta che mi ha gratificato e 
inorgoglito, per la stima e la fiducia che mi 
è stata accordata. Non ho mai visto la po-
litica come un mezzo utile per farmi i fatti 
miei o trarre vantaggio dalle posizioni rag-
giunte, ma, e dico sul serio, come un aiuto 
alle persone che hanno veramente bisogno 
di un’amministrazione forte, che faccia solo 
il bene della comunità e faccia prosperare 
la città. Questi nove mesi trascorsi dall’in-
sediamento della nuova giunta sono stati 
molto interessanti, innanzitutto per capire 
la macchina comunale e conseguentemente 
capire dove bisogna agire per dare un nuovo 
impulso alla città. 

Davvero strana l’idea di partecipazione dei cit-
tadini che ha in mente il Sindaco Ronchi. Nel 
precedente numero del Notiziario, ha commen-
tato con toni trionfali l’esito del sondaggio sul-
la costruzione del nuovo appalto della mensa, 
vantandosi di aver voluto sentire le famiglie 
prima di decidere. Peccato che, come è stato 
dimostrato dalle numerose lettere critiche 
apparse sui giornali locali, il Sindaco abbia an-
ticipato i risultati del sondaggio, prima ancora 

che i questionari stessi fossero stati analizzati uno per uno. Aveva già 
deciso tutto, ha solo fatto finta di coinvolgere le famiglie. Infatti, a 
fronte di una richiesta di aumento del pasto biologico, il nuovo appalto 
va addirittura a diminuire quello attualmente distribuito! E che dire del 
sondaggio sul progetto Porta delle Torri? Volantini in tutte le case con 
inviti ad esprimere opinioni, ma con una procedura molto complicata, 

Utilizzo lo spazio concesso all’IDV per affronta-
re il tema relativo all’insediamento Decathlon. 
Noi dell’IDV vogliamo tutelare il polmone verde 
del Parco EST delle cave, esprimendo pertanto 
un forte dissenso all’insediamento di attivi-
tà commerciali in tale area. In questo periodo, 
anche alcune amministrazioni di centro-destra 
hanno capito le importanze di un tema che ri-
guarda tutti: l’ambiente. Ci sono fatti concreti 
come ad esempio l’impegno preso dall’ammini-

strazione brugherese  per la riqualificazione dei viali alberati, degradati 
dallo smog. Anche a Milano vi è stato l’impegno della Consigliera comu-
nale del PDL Ciabò, per attuare una politica a difesa dell’ambiente che 
renda più vivibile la Città, in seguito alla leucemia che ha colpito il figlio. 
Bisogna sapere che una delle cause di questa malattia è il benzene. 
Quanto detto ci deve far riflettere sui danni che l’inquinamento provoca 

Qual è l’idea di città? 
A dieci mesi dalle elezioni del 2009, diminui-
sce l’euforia per la vittoria del centrodestra e i 
nodi vengono al pettine. I brugheresi si stanno 
forse rendendo conto che l’Amministrazione 
parla tanto ma conclude poco. Le priorità della 
giunta Ronchi ci sembrano essere tutt’altro che 
il miglioramento della qualità della vita per il cit-
tadino. Non si tengono in dovuta considerazio-
ne il funzionamento dei servizi, le difficoltà che 

affrontano le persone anziane e le esigenze delle famiglie. I temi della 
scuola, delle politiche giovanili e della cultura non sono certo una priorità 
e sul lavoro non ci sono segnali forti. La tutela del territorio e del ver-
de vengono messe in secondo piano. Non abbiamo visto idee e progetti 
per i quartieri. Chi governa oggi è soprattutto impegnato nell’urbanistica, 
preoccupato di preparare in tutta fretta il terreno allo stravolgimento del 

evidentemente per scoraggiare e, soprattutto, senza dire che in realtà 
il Sindaco e la maggioranza hanno già deciso tutto di quel progetto. 
La sua assenza alla serata pubblica di ascolto dei cittadini è un’altra 
conferma del suo disinteresse per le opinioni dei brugheresi. Solo l’ini-
ziativa del Partito Democratico e di altre forze politiche di minoranza 
ha permesso una reale partecipazione dei cittadini, con la raccolta fir-
me e il volantinaggio in città e nelle case. E grazie a questa sensibiliz-
zazione della città voluta dal centrosinistra, tutti hanno potuto farsi 
un’idea più precisa dell’impatto del cemento che Ronchi vuole imporre 
alla città. Ora la maggioranza promette di voler ascoltare le ragioni dei 
1500 cittadini che ad oggi hanno firmato la nostra richiesta al Sindaco 
di rivedere il progetto Porta delle Torri. Il PD farà la sua parte per dimo-
strare che il nostro è un NO deciso a questo progetto, ma che abbiamo 
anche proposte alternative per un migliore sviluppo della nostra città.

Marco Troiano, segretario PD Bugherio

alla salute dell’uomo e all’ambiente. La colata di cemento, per costruire 
il Decathlon, avverrebbe, come detto, in una zona che costituisce un 
polmone verde per la città, pertanto voglio fare delle considerazioni in 
merito a ciò che quest’insediamento comporterebbe: a fronte di pochi 
posti precari, che svaniranno al primo accenno di crisi, e dei pochi introiti 
per oneri, avremo non solo uno scempio ambientale provocato da que-
sta mega costruzione, ma anche: il consumo del territorio, problemi di 
viabilità in una zona già intasata, aumento di traffico e di smog, nonché 
conseguenze fortemente negative per le piccole attività commercia-
li della nostra città. In conclusione invito l’amministrazione a seguire 
l’esempio dei tanti comuni virtuosi, sia di centro-destra che di centro-
sinistra, che bocciano la speculazione edilizia a difesa dell’ambiente. 
Purtroppo però la protezione dell’ambiente non paga dal punto di vista 
elettorale, la decathlon forse si.

Giuseppe Calabretta, Capogruppo IDV 

territorio. Ne sono la prova evidente la variante del Piano Regolatore pro-
posta dalla maggioranza per la Porta delle torri, il Parco delle Cave, via 
Bindellera. In primo luogo per tenere in piedi il bilancio del comune, inde-
bolito dalla mancanza dei trasferimenti dal Governo di  Roma. Abbiamo 
a cuore la nostra città e non vogliamo venga svenduta per far cassa. Ad 
oggi non è stato ancora approvato il Piano di Governo del Territorio che 
sarebbe stato opportuno portare a termine come prima “opera”, con un 
lavoro di analisi di tutti i punti di vista, ambientale, urbanistico, viabilistico, 
economico, sociale e culturale. Di tutto questo siamo preoccupati, non co-
gliamo la visione di insieme e quale futuro per Brugherio hanno in mente 
i nostri amministratori. Chiediamo maggior partecipazione e condivisione 
delle scelte senza atteggiamenti pregiudiziali. Come Lista Civica daremo 
il nostro contributo critico e propositivo, per rendere Brugherio sempre 
migliore, per noi e per i nostri figli.

Giancarlo Ottaviani e Graziano Maino, Lista Civica Angelo Chirico Sindaco

Elia Masi   
presidente del  
Consiglio Comunale
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Ancora sulla Porta delle Torri.
Molti lo chiamano il “nuovo comune” o il “palaz-
zo comunale”, in realtà si tratta di una nuova 
struttura di 7 piani in via de Gasperi, all’interno 
della quale saranno trasferiti solo alcuni uffi-
ci comunali, come lo sportello del Cittadino e 
qualche funzione tecnica, il resto sarà adibito 
ad abitazioni e uffici privati. Nessuno di noi si 
sognerebbe di chiamare “palazzo comunale” il 
condominio di viale Lombardia che oggi ospita 

l’anagrafe: ebbene ciò che accadrà in centro sarà esattamente la stes-
sa cosa. Nulla di più. C’è poi un discorso di costi che andrebbe affron-
tato: a differenza di quanto si è detto, queste non sono affatto opere 
a costo zero, bensì a scomputo oneri, che non saranno incassati dal 
Comune o utilizzati per servizi alla comunità, come giardini, scuole, asili, 
aree di culto, oratori… Dai volantini distribuiti dall’Amministrazione si 

evince che a questo intervento si affiancheranno due torri di 16 piani e 
4 palazzi di 7 piani, che andranno a modificare profondamente l’intera 
Città. Per poter realizzare tutto ciò l’Amministrazione ha deciso di non 
aspettare la stesura del Piano di Governo del Territorio, l’equivalente 
del vecchio PRG, ma, forzando le regole, ha pensato di agire mediante 
una variante semplificata, da approvare entro il 31 marzo. Questa pro-
cedura, proprio per il carattere di urgenza che riveste, non permette 
di rispettare i tempi fisiologici, utili non solo a un confronto politico 
sereno e a un dibattito trasparente con i Cittadini, ma anche all’appron-
tamento di studi sull’impatto viabilistico e ambientale. Insomma, non 
abbiamo neanche il tempo di valutare se il centro cittadino sia o meno 
il contesto adatto per un intervento di queste dimensioni. Perché non 
aspettare il PGT? Perché tanta fretta di concludere? Ci hanno risposto: 
“per accontentare gli elettori”. Bene, a Brugherio vissero tutti felici e 
contenti!

Mariele Benzi, capogruppo BPE

L’argomento caldo del momento è il progetto 
della nuova sede comunale e la realizzazio-
ne dei due palazzi che dovrebbero sorgere su 
viale Lombardia. Progetto ambizioso e rivolu-
zionario per Brugherio, anche per l’uso di ma-
teriali all’avanguardia e tecniche per il risparmio 
energetico di ultima generazione. Un progetto 
importante e innovativo, oltre che ormai in-
dispensabile per le esigenze organizzative 
del Comune, che però a qualcuno non piace. 

Premesso che l’unica strada percorribile per gli enti locali è la partner-
ship con i privati, ritengo assolutamente sensato e positivo sostenere 
progetti come la costruzione di una scuola media alla Torazza o di un 
nuovo municipio attraverso lo scambio con gli operatori. Un’ammini-
strazione saggia e competente è quella che riesce ad ottenere servizi 
essenziali (come la scuola o il municipio) in cambio di legittimi e legali 

Rispondendo a una interrogazione del depu-
tato leghista Grimoldi, il sottosegretario alle 
infrastrutture Mantovani ha detto che il prolun-
gamento del Metrò 2 da Cologno a Vimercate, 
con fermata anche a Brugherio, risulta inserito 
nel “Documento di Programmazione Economica 
e finanziaria 2008-2012” e si attende l’appro-
vazione del Cipe. Chiedo al Sindaco di prendersi 
a cuore il problema ed usare il suo decisionismo 
con Provincia, Regione e Governo perché il tutto 

non si insabbi di nuovo. Batta il pugno su quei tavoli. Lasci pure perdere 
il problema della scelta dei menu nelle mense scolastiche, che può es-
sere trattato dai genitori della commissione e dai tecnici del settore, e 
si concentri su problemi come questo. Avere il metrò (con parcheggio 
dedicato ai brugheresi come quelli a Milano a strisce gialle riservati ai 
residenti) significa non solo comodità per tutti noi, ma drastica diminu-

interventi edilizi da parte dei privati. I grandi interventi per cambiare la 
città hanno un costo che oggi è insostenibile: ecco allora che una misu-
rata e bilanciata collaborazione tra pubblico e privato può garantire cre-
scita e sviluppo per tutta la comunità. Non solo con cemento e mattoni: 
ricordate i comitati contro l’elettrosmog che indussero la precedente 
amministrazione a intentare una sciagurata causa (infatti persa) con-
tro il colosso dell’energia Terna, aggravando la comunità di una ingente 
spesa di cui avremmo fatto volentieri a meno? Oggi, grazie al “progetto 
delle torri”abbiamo anche l’opportunità di interrare quasi 2 Km di cavi. 
Quindi cari concittadini, prima di demonizzare e sparare contro presunti 
e fantomatici progetti devastanti, soppesiamo accuratamente costi e 
benefici e valutiamo le cose con oggettività. In ogni caso, perché qual-
cuno si scaglia tanto contro il “progetto delle torri” e tace sull’intervento 
alla Torazza? Cemento e mattoni sono uguali, oppure sono brutti solo 
gli interventi che non portano guadagno a “qualcuno”? 

Stefano Manzoni, capogruppo  Lega Nord

zione del traffico di passaggio che blocca la città nelle ore di punta. Con 
il prolungamento del metrò, infatti, dal Vimercatese e dalle autostrade, 
il traffico per Milano si attesterà ai grandi parcheggi previsti a Vimercate 
e Agrate ,anziché attraversarci per Cologno MM o per entrare  in tan-
genziale. Il grande problema dei nuovi insediamenti previsti a Brugherio, 
non è il traffico che gli stessi indurranno, ma il fatto che i nuovi resi-
denti rischiano di non potersi immettersi nella coda permanente. Inol-
tre chiedo a Ronchi di seguire di persona il piano della viabilità: occorre 
depotenziare il traffico su viale Lombardia proveniente da nord che ci 
attraversa e che aumenterà, stante il grande sviluppo edilizio dei paesi 
a nord di Brugherio dove aumenta il flusso di trasferimenti da Milano 
ma con lavoro a Milano. Finita la buriana elettorale si può, maggioranza 
e opposizione, dedicarci al metrò tutti uniti? L’UDC lo farà.

Raffaele Corbetta capogruppo UDC

POLITICAIl Consiglio Comunale in diretta: www.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministra

La vita politica consiliare ha visto un mese di 
marzo con eventi concentrati ad inizio e fine 
mese; il primo consiglio infatti è stato il 5, il 
secondo il 30, appena passato. Del primo con-
siglio vale la pena ricordare l’ordine del giorno 
votato all’unanimità per chiedere che il pro-
lungamento della linea 2 della metropolitana 
non resti solo sulla carta, ma si verifichi nei 
fatti. È sempre positivo a nostro modo di ve-
dere, quando maggioranza e opposizioni rico-

noscono un bene comune superiore per i cittadini (in questo caso il 
miglioramento della mobilità, a vantaggio di tutti) mettendo da parte 
i propri distinguo e una rispettabilissima diversità politica. Altro ele-
mento qualificante della seduta del 5 marzo è stata la questione delle 
misure in atto per affrontare la crisi economico-lavorativa e sostenere 
chi ne ha subite le conseguenze e ancora vive situazioni di difficoltà: 

il nuovo Sportello Lavoro, la garanzia di uno stanziamento a bilancio 
per sostenere le persone in difficoltà, incrementato rispetto a quanto 
fatto lo scorso anno, e soprattutto un intenso lavoro in commissione 
servizi sociali per arrivare rapidamente ad un regolamento che questo 
fondo consenta di spenderlo (di fatto i soldi stanziati l’anno scorso 
non furono spesi perché non erano state stabilite le regole per farlo). 
Anche in questo caso il lavoro in commissione è stato molto “trasver-
sale”, accogliendo contributi da più parti. Nota stonata, in questo clima 
sostanzialmente collaborativo, la stucchevole presa di posizione dello 
IDV su presunti conflitti di interessi, sempre esclusi da (vecchi e nuo-
vi) segretari comunali, sempre polemicamente riproposti e nemmeno 
condivisi dall’insieme delle opposizioni. Per chiudere solo la notazione 
di un lavoro continuativo della commissione bilancio, con le audizioni 
dei vari assessori, che porterà in aprile alla discussione del bilancio per 
l’anno 2010 

Gianpiero Corno, capogruppo PdL



28 Brugherio

DAGLI UFFICI

Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

> CORSO DI DIFESA PERSONALE PER PRINCIPIANTI

L’Assessorato all’Istruzione, Sport e 
Tempo libero del Comune dà il via a 
un nuovo corso di difesa personale 
per principianti da martedì 6 aprile. Il 
corso è organizzato dall’associazione 
sportiva dilettantistica brugherese 
Shishi No Nirami, affiliata alla Federa-
zione Italiana Karate. Le lezioni, a cui 
potranno partecipare da un minimo di 
8/10 iscritti a un massimo di 15, aper-

te ai soli maggiorenni, saranno una 
decina di un’ora ciascuna il martedì 
dalle 20:00 alle 21:00 presso la pale-
stra della scuola Kennedy, in via Fratelli 
Kennedy. Il costo di partecipazione pre-
vede una quota di 30 euro a persona, 
che include la copertura assicurativa e 
l’iscrizione. Per informazioni e iscrizio-
ni: Mario Scazzari: tel. 338.95.28.198, 
e-mail:  mario.scazzari@virgilio.it

> NUOVE REGOLE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Dal 10 marzo è stata resa obbligatoria 
la rilevazione delle impronte digitali per 
tutti i cittadini che hanno compiuto 12 
anni. Nel momento in cui viene rilascia-
to il passaporto il cittadino deve comu-
nicare il suo recapito telefono per po-
ter essere contattato dal funzionario 
della Questura in modo da concordare 

la data per prelevare le impronte. Na-
turalmente queste nuove regole com-
porteranno una modifica sostanziale 
del servizio passaporti organizzato in 
questo Comune prima fra tutte quella 
che riguarda i tempi di consegna del 
passaporto all’utente che sarà subordi-
nata all’appuntamento sopradetto. 

La Scuola di musica “Luigi Piseri” na-
sce nel 1984, intitolata all’Assessore 
alla Cultura Piseri, che così fortemente 
si adoperò per la sua fondazione. Suc-
cessivamente nel settembre 2006 
nasce la Fondazione “Luigi Piseri” di 
cui il Comune di Brugherio è il Fonda-
tore Promotore, che ne orienta l’at-
tività. Sua finalità è di operare per la  
promozione e la diffusione della cultu-
ra musicale, in particolare fra i giovani, 
attraverso le attività della Scuola di 
Musica “Luigi Piseri”. I numerosi corsi 

contano ormai stabilmente più di 300 
allievi, per ogni fascia d’età e tipologia 
di insegnamento; un terzo degli iscrit-
ti proviene da altri Comuni, attratti dal 
prestigio della sede e dalla riconosciu-
ta qualità dei suoi docenti. 

Per informazioni ed iscrizioni:
FONDAZIONE “LUIGI PISERI”
Via XXV Aprile, 61 – Brugherio
Tel. 039.21.83.980 e 039.28.93.535 
 info@fondazionepiseri.it
 www.fondazionepiseri.it

Lunedì 12 aprile parte il settimo cor-
so di formazione base per gli aspiran-
ti volontari ospedalieri, organizzato 
dall’AVO e patrocinato dal Comune. 
Gli incontri, che avranno cadenza bi-
settimanale il lunedì e il venerdì dalle 
16:00 alle 17:30 presso la residenza 
sanitaria Bosco in città di via M.L.King, 
termineranno venerdì 12 aprile. Per 
iscriversi il volontario deve portare 
due fototessere e versare un contri-
buto di dieci euro. Per informazioni: 
AVO -  039.87.00.08 - 329.22.44.742  
e-mail: avo.brugherio@alice.it

>  Corso di formazione per 
volontari ospedalieri

Lo Sportello di Orientamento Legale 
cambia orario: ogni primo e terzo sa-
bato del mese resta aperto. Per aprile 
sarà il 3 e 17 aprile, presso la Sede del 
Palazzo Comunale.

>Sportello Legale
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>  Piccole Chiese e dintorni:  
Musica nei luoghi della nostra storia 

Quinta edizione:  
Programma Aprile - Maggio 2010
Parte dalla Chiesa di Sant’Anna a San Da-
miano la quinta edizione della rassegna 
musicale Piccole Chiese e dintorni, orga-
nizzato dall’Assessorato alla Cultura di 
Brugherio. La rassegna coniuga, come per 
le precedenti edizioni, l’ascolto di concerti 
di elevata qualità con la possibilità di co-
noscere e scoprire luoghi storici e turisti-
ci di Brugherio solitamente non aperti al 
pubblico o poco conosciuti dalla stessa 
comunità. I concerti sono dunque organiz-
zati secondo un progetto di valorizzazione 
culturale e turistica. Ingresso libero fino ad 
esaurimento dei posti disponibili

Domenica 18 aprile ore 16:00
Chiesa di Sant’Anna a san Damiano

“Angeli e Arcangeli del barocco europeo”
- Alberto Cazzulani: tromba
- Piercarlo Sacco, Simone Draetta: violini
- Francesco Bossoni: violoncello
- Riccardo Villani: clavicembalo

Domenica 9 maggio ore 16:00 
Chiesetta di Santa Margherita di 
Baraggia

“Toccate, Sonate, Ricercate!”
- Livia Caffagni: flauto dolce
- Chiara Granata: arpa doppia a tre ordini

Il Comune avvisa che l’Amiacque, in col-
laborazione con le ASL di competenza, 
sta svolgendo attività di monitoraggio 
dei pozzi. “La situazione è sotto con-
trollo e non c’è rischio di inquinamen-
to dell’acqua potabile” ha assicurato la 
direzione tecnica della società, che ha 
sottolineato che sono in corso analisi 
supplementari sui pozzi vicini ai corsi 
d’acqua e che le falde non sono state 
contaminate dal fenomeno d’inquina-
mento del Lambro. Per ulteriori infor-
mazioni: www.amiacque.it

>  Lambro: acqua potabile 
sotto controllo

Negli ultimi giorni sta aumentando il 
numero di persone che si recano agli 
uffici comunali per avere informazioni 
sul rimborso dell’IVA relativa alla Tas-
sa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi 
Urbani. 
A questo proposito l’Ufficio del Settore 
Servizi Finanziari comunica che il Co-
mune di Brugherio applica la Tassa per 
lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

(TARSU) e non la Tariffa di Igiene Am-
bientale (TIA). Sulla TARSU non è mai 
stata applicata l’IVA, a differenza dei 
Comuni che hanno applicato la TIA e su 
cui hanno riscosso l’IVA. Di conseguen-
za, non avendo mai riscosso l’IVA sulla 
tassa il Comune di Brugherio non deve 
rimborsare alcun importo. Si invitano 
quindi i contribuenti a non presentare 
richiesta di rimborso dell’IVA. 

>  Sulla TARSU non si applica l’IVA

Anche per il 2010 è possibile destina-
re il 5 per mille dell’imposta sui redditi 
dell’anno 2009 (IRE-IRPEF) per so-
stenere le associazioni di volontariato 
anche di Brugherio. Chi  volesse desti-
nare il 5 per mille deve firmare l’appo-
sito spazio della casella “Sostegno del 
volontario e delle altre associazioni 
non lucrative” della prossima dichia-
razione dei redditi (Cud, Unico, 730) e 
deve indicare il codice fiscale dell’As-
sociazione prescelta. 

>  Destinazione del 5 per 
mille alle associazioni 
cittadine 

SERVIZIO FARMACIE APRILE 2010

Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00

Giovedì 1 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Venerdì 2 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Sabato 3 S.TERESA Via Monza 33/B

Domenica 4 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Lunedì 5 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Martedì 6 MONCUCCO Via Lombardia 99

Mercoledì 7 DEI MILLE Via Dei M ille 2

Giovedì 8 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Venerdì 9 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Sabato 10 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Domenica 11 S.TERESA Via Monza 33/B

Lunedì 12 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Martedì 13 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Mercoledì 14 MONCUCCO Via Lombardia 99

Giovedì 15 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Orario notturno farmacie dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese

Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00

Venerdì 16 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Sabato 17 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Domenica 18 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Lunedì 19 S.TERESA Via Monza 33/B

Martedì 20 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Mercoledì 21 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Giovedì 22 MONCUCCO Via Lombardia 99

Venerdì 23 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Sabato 24 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Domenica 25 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Lunedì 26 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Martedì 27 S.TERESA Via Monza 33/B

Mercoledì 28 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Giovedì 29 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Venerdì 30 MONCUCCO Via Lombardia 99

PRONTO INTERVENTO AMBULANZE: 118    
GUARDIA MEDICA: Via Oberdan, 23 - 840-500.092   
CROCE ROSSA: 039.28.73.404  -  CROCE BIANCA: 039.28.73.606
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Agenda degli eventi 

Dal 9 all’11 APRILE: 
Mercato Francese in piazza 
dalle 9:00 alle 20:00, ci 
saranno bancarelle di 
spezie, lavanda, artigianato, 
formaggi e vini francesi. Ma 
non solo: ci sarà anche un 
forno per produrre baguettes 
e croissant sul posto.

23 APRILE: Conferenza 
“I disturbi del comportamento 
alimentare nell’adolescenza: 
la fame d’affetto e il disagio 
di crescere” moderata dalla 
Dottoressa Samuela Priami 
e dalla dottoressa Barbara 
Ardizzone presso la sala 
plofunzionale della Biblioteca 
civica, alle ore 20:45, 
con ingresso libero.

10 APRILE: Storie a 
merende, alle 16:00 presso 
ArtEventualeTeatro in via 
Volturno 80. Appuntamento 
per i piccoli con il racconto 
di storie teatrali con il 
gruppo Tusitala, che 
offre anche torta e 
cioccolato.

14 APRILE: Degustare 
la biblioteca dalle 19:00 
alle 20:30 visite guidate 
con aperitivo alla 
scoperta dei servizi della 
biblioteca (Informazioni 
e prenotazioni Biblioteca 
Civica, Via Italia 27.  
Telefono 039.28.93.401 

24 APRILE: Spettacolo 
teatrale Il trenino dei cibi 
smarriti di e con Mario 
Bertasa, presso la Biblioteca 
civica, alle ore 16:00, in 
collaborazione con Gas, 
Gruppo di Acquisto Solidale 
di Brugherio, con 
ingresso libero.

 27 APRILE: Spettacolo 
teatrale Le Ragazze con Lella 
Costa,  fuori abbonamento 
per l’Associazione Marta 
Nurizzo, alle ore 21:00 presso 
il Teatro San Giuseppe, secondo 
appuntamento della serie 
‘Dittico Femminile’. L’incasso 
della serata sarà devoluto alla 
ricerca sulle neoplasie 
polmonari.

18 APRILE: Rassegna 
musicale dedicata alla 
scoperta dei luoghi  
di culto brugheresi. 
Alle ore 18:00 presso la 
Chiesa di Sant’Anna 
concerto Angeli e arcangeli 
del barocco europeo, quinta 
edizione dell’evento  
Piccole chiese e 
dintorni.

22 APRILE: Conferenza 
‘Le ultime frontiere 
dell’Astrofisica’ che fa 
parte del ciclo di incontri 
‘L’universo: a te scoprirlo’. 
Alle ore 20:45 presso la 
Sede della Consulta Sud, 
via XXV Aprile, con 
ingresso libero.

12, 19 e 26 APRILE: 
Laboratorio breve di teatro, 
‘Parlare in pubblico’ corso 
condotto da Cristina Cali 
dalle 20:30 alle 23:00.
13, 20 e 27 APRILE: 
Laboratorio breve di teatro: 
Dietro alla maschera, corso 
condotto da Mario Bertasa 
dalle 20:30 alle 23:00. 
Info e iscrizioni in via 
Volturno 80 presso il centro 
residenziale Edilnord, 
anche sede dei corsi.    
corsi@arteventuale.it 




