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Tempus fugit, 
ma almeno 
non aiutiamolo!

Siamo ormai a fine settembre e le vacanze estive, con i loro salutari e rilassanti effetti, 
sono già quasi un ricordo. Ci restano le fotografie da guardare, i flashback da godere 
e qualche souvenir a testimoniare i luoghi visitati. In questa simbolica valigia di me-
morie estive, permane con piacere la percezione di aver vissuto e goduto un tempo 
speso meglio. Un tempo che in vacanza mi è parso essere più a contatto con il mio 
andamento fisico, psicologico e relazionale. Senza l’assillo del lavoro, dei ritmi quoti-
diani e delle incombenze che tutti ben conosciamo, in vacanza si riesce a riassaporare 
il tempo goduto in pieno, ben speso e a misura delle nostre necessità, emozioni e bi-
sogni. Quale occasione migliore per rendersi conto di come sono importanti, piacevoli 
e significative tante situazioni, relazioni e affetti, se goduti senza fretta e con approccio 
propositivo. Troppo spesso il nostro tempo biologico non coincide col nostro tempo 
organizzativo: le nostre necessità personali, sociali ed emotive sono assoggettate a 
quelle lavorative, organizzative e operative… Durante la vacanza si ha invece la possi-
bilità, anche se non sempre ci si riesce perché ne abbiamo perso l’abitudine, di vivere 
il tempo, gli eventi e le relazioni come il nostro corpo, la nostra mente e il nostro 
cuore sentono di fare. La vacanza rappresenta un’occasione simbolica, sicuramente 
fortunata, per ricordarci che ciò che facciamo non sempre è ciò che vorremmo fare, e 
che ciò che ci troviamo a vivere non sempre è ciò che il nostro “io” in realtà vorrebbe. 
Mi sto perdendo in concetti astratti o in meandri complicati? Forse, ma la percezione 
e il piacere di ri-scoprire un “tempo migliore” non solo mi affascina, ma mi spinge a 
trovare una soluzione anche al di fuori delle vacanze. Vorrei trovare il modo di afferra-
re questa sensazione per tenerla stretta a me per tutto l’anno. La ricerca di una qualità 
del tempo che ci permetta di uscire da uno stato spesso di insoddisfazione e a volte 
anche sofferenza, generati da questo stile di vita, è ormai una necessità che si deve 
provare a colmare. Senza pensare di stravolgere o rivoluzionare gli assetti organizza-
tivi mondiali, del lavoro e del nostro tempo, tuttavia potremmo ricordarci più spesso 
nell’arco delle nostre giornate, che esistono diversi tipi di tempo, che vanno vissuti in 
modi diversi. I neonati seguono il tempo naturale del proprio corpo e non certo quello 
sociale degli adulti. Se in passato il tempo naturale scandiva quello sociale, oggi pos-
siamo dire che è il contrario: il tempo lavorativo, sociale e organizzato dettano i ritmi e 
le scadenze al tempo naturale e biologico. Questo significa che il più delle volte siamo 
costretti e rinunciare a vivere alcuni aspetti della nostra esistenza e a rimanere penaliz-
zati sono sicuramente i contatti umani, le relazioni familiari e gli aspetti più ludici. Per 
questo vorrei “importare” almeno una parte dello stile di vita delle vacanze, così da 
mantenere vivo un approccio più naturale alla gestione del tempo, per riuscire anche 
a dare più valore alla vita. Certo non possiamo pensare di “vivere sempre in vacanza” 
anche se sarebbe bello, ma possiamo provare a darci un consumo e un utilizzo del 
tempo diverso, che possano essere realmente più vicini a noi e alle nostre esigenze. 
È impossibile una vita senza lavoro o senza incombenze organizzative, ma non è così 
impossibile una maggiore attenzione e ascolto ad uno spazio e un tempo più a nostra 
misura e più vicino a noi stessi e ai nostri cari. 

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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>  Il Field Day ARi RE Lombardia  
ritorna al parco Increa

3 e 4 settembre 2011 - Anche quest’anno il parco Increa si è 
trasformato in una vera e propria centrale per radiocomunica-
zioni in ogni angolo del mondo. L’insolita metamorfosi è dovuta 
al Field Day Ari Re Lombardia, giunto alla sua terza edizione con 
il patrocinio del Comune di Brugherio e del Comitato Regiona-
le Lombardo dell’Associazione Radioamatori Italiani. Sono state 
coinvolte una cinquantina di persone, tra le quali circa quaranta 
operatori radio ARI RE, specializzati nelle Radiocomunicazioni 
di Emergenza. I volontari presenti hanno partecipato alla gara 
radiantistica internazionale destinata al collegamento del mag-
gior numero di stazioni portatili degli altri paesi europei.

>  Tra i banchi con i Remigini
7 settembre 2011 - Come di consueto, la Bi-
blioteca Civica non lascia soli i piccoli brughe-
resi alle prese con il “terribile” primo giorno 
di scuola. Anche quest’anno, ci ha pensato 
la Festa dei Remigini, giunta alla sua settima 
edizione, a esorcizzare le paure di un gior-
no tanto importante per la vita di ogni esse-
re umano. Così, i pargoli hanno assistito al 
tradizionale filmato di incoraggiamento con 
protagonisti i bambini che hanno appena 
completato il primo anno della scuola pri-
maria. Poi, hanno ascoltato le letture dei So-
pravoce e, infine, costruito un amuleto porta 
fortuna per affrontare al meglio la loro nuova 
avventura. 

> Uniti per principio con la Croce Rossa Italiana
4 settembre 2011 - La Croce Rossa, che ha da poco celebrato il suo cento-
cinquantesimo anniversario, ha scelto un giorno di settembre per omaggiare 
quello dell’Italia Unita. Perciò, ha organizzato una festa in piena regola con 
epicentro al parco Increa, dove si è innanzitutto tenuta una marcia podistica 
non competitiva, per poi proseguire con altre attività nel corso della giornata. 
Le più interessanti sono state senz’altro le dimostrazioni di salvataggio tra le 
acque, effettuate con un gommone nel lago del parco, e, soprattutto, quelle 
sulle manovre di disostruzione pediatrica, finalizzate a insegnare ai presenti 
come affrontare un’eventualità molto pericolosa per i bimbi. 

>  Il SASD celebra l’Unità d’Italia
9-11 settembre 2011 - Non solo l’inaugurazione della nuova 
stagione sportiva. Il Gruppo Sportivo Sant’Albino San Damia-
no ha deciso di dare il là alla nuova annata calcistica in uno 
speciale fine settimana ricco di eventi. La manifestazione, “Uniti 
nel segno del pallone”, è stata dedicata alle celebrazioni per il 
centocinquantesimo compleanno dell’Unità d’Italia. L’apice dei 
festeggiamenti è stato raggiunto domenica, con la sfilata tra le 
vie di San Damiano da parte di giocatori e membri della società. 
Nel pomeriggio, si è disputato un emozionante triangolare tra le 
formazioni rossa, bianca e verde, in onore del Tricolore. 

>  Festa rinascimentale a Le Puy
16 settembre 2011 - Anche quest’anno  gli amici della cit-
tà gemellata di Le Puy en Velay in Francia, in occasione della 
tradizionale festa rinascimentale de “Roi de l’Oiseau 16-18 
settembre 2011” hanno invitato l’Amministrazione di Brughe-
rio. Grazie ad un progetto comunitario, il Comitato di gemellag-
gio  di Le Puy en Velay ha organizzato, per la prima volta, un 
marcia storica di 6 km dal Castello di Polignac a Le Puy en Velay. 
Per l’occasione, il Comitato francese ha riunito tutte le delega-
zioni delle città gemellate - Meschede in Germania, Tonbridge 
in Gran Bretagna, Tortosa in Spagna, Mangualde in Portogallo, 
e Brugherio - facendole sfilare in abiti d’epoca.
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pagine a cura di Andrea Ravizza

> CGB: stagione nuova, campi nuovi
17 settembre 2011 - La Polisportiva CGB ha battezzato 
l’inizio di una nuova avventura nel migliore dei modi. 
Dopo la messa, tenuta da Don Vittorino Zoia, sono stati 
inaugurati i nuovi campi in erba sintetica: due per calcio 
a cinque, uno a undici con annessi nuovi servizi e spo-
gliatoi. Oltre alla novità materiale, anche una organizza-
tiva. I nuovi campi, sebbene principalmente destinati a 
uso interno e per i centri estivi della Parrocchia, potran-
no essere affittati, su prenotazione, anche da esterni che 
vogliano giocare dalle 19:30 alle 22:30. 

> Brugherio celebra lo sport  
24 settembre 2011 - Si è tenuta la settima edizione 
della Festa dello Sport, una manifestazione per giocare 
insieme, condividere valori, raccontare esperienze e, per 
le società del territorio, farsi conoscere dalla popolazio-
ne una volta di più. Un grazie a tutte le associazioni che 
vi hanno partecipato: Avventura Mare, Bandalatina, CGB, 
Cento Olimpia Comunale, Colibrì Dance, Dancemania, 
Diavoli Rosa, Energy, Hoa Phuong, Ishi To Kenshin Mon-
za, Najaa, MTB Increa, Shishi No Nirami, Sanda, Ciclistica 
Brugherio Sportiva, Sport Center.

> “1861-2011 L’uomo che aspettava l’onda”:  
l’ultima fatica di Claudio Pollastri
24 settembre 2011 - Claudio Pollastri ha presentato in Villa Sormani il suo nuovo 
romanzo: “1861-2011 l’uomo che aspettava l’onda”, opera ambientata nel presente in 
cui l’autore riesce comunque a raccontare i gloriosi eventi del Risorgimento. Una pub-
blicazione legata ai festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità Nazionale, con il patrocinio 
del Ministero per i Beni Culturali e con un affettuoso saluto del Presidente della Re-
pubblica Napolitano, allo stesso Pollastri. All’evento ha partecipato anche Alessandro 
Quasimodo, attore e regista figlio di Salvatore, Premio Nobel per la Letteratura.

>  Mountain Bike protagonista  
al Parco Increa

25 settembre 2011 - MTB Increa Brugherio e Lega 
Ciclistica Brugherio 2 sotto i riflettori con due grandi 
tornei nello stesso giorno. Dapprima la sesta edizio-
ne del Trofeo Effegi - Memorial Luca Fasson, in cui si 
è disputato il Campionato Provinciale delle catego-
rie giovanili Esordienti ed Allievi. Splendidi risultati 
per la MTB Increa Brugherio con Federico Mandelli, 
Martina Guerrera e 
Michela Mariani che 
conquistano il titolo 
di Campione Pro-
vinciale nelle loro 
categorie. Nel pome-
riggio, il Trofeo Lom-
bardia ha coinvolto 
più di 200 bambini 
provenienti da tutta 
la regione.

> Doppia festa per il CAI
24 e 25 settembre 2011 - Nello speciale anno del suo cinquantesi-
mo, il CAI di Brugherio ha celebrato la sesta edizione della Festa della 
Montagna, con il patrocinio del Comune. Ad aprire le danze la “Gita 
del 50esimo” sul Resegone, con a seguire una visita alla scoperta delle 
miniere di galena. Al ritorno a Brugherio, si è festeggiato all’Area Feste 
con banchetti, canti ed esibizioni di artisti.

> Festa di Occhiate nella tradizione
24-25 settembre 2011 - Nonostante un primo rinvio causa maltempo, 
si è tenuta la consueta festa in cascina ad Occhiate, giunta alla 33sima 
edizione, da un’idea originale di Anselmo Peraboni e del figlio Luigi, 
ora scomparsi, e portato avanti con passione e dedizione da famigliari 
e amici. Anche quest’anno la manifestazione ha visto la partecipazione 
di tante associazioni di volontariato, rispettando la tradizione con balli, 
cene a base di “pulenta pucia e salamèt” nonché l’immancabile palio 
delle oche. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza. 
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Un’Amministrazione  
concreta che lavora 
e realizza validi progetti   

Amministrazione

Questa è un’Amministrazione che 
lavora, che porta avanti gli obiet-
tivi del programma elettorale e 

tutte queste iniziative, insieme alle altre 
finora realizzate, ne sono la chiara con-
ferma. Ho sempre creduto nella concre-
tezza: è importante fare le cose e non 
parlarne e basta. Non dimentichiamo 
infatti che questo Sindaco e questa Am-
ministrazione sono riusciti ad abbattere 
l’ex-Rista dopo oltre vent’anni di inutili 
tentativi, puntualmente vanificati, da 
parte delle precedenti gestioni di centro-

sinistra. Per anni si è discusso di un siste-
ma di biciclette pubbliche, ma nessuno 
l’ha mai fatto: questa Amministrazione 
realizza servizi concreti. Nonostante gli 
innegabili problemi interni che stiamo 
affrontando, ancorché enfatizzati e ingi-
gantiti dalla stampa e dall’opposizione, 
tuttavia stiamo continuando a lavorare 
attivamente, realizzando di fatto molte 
più cose in questi due anni, di quanto fat-
to nei precedenti dieci! Certo si potrebbe 
fare di più e si potrebbe lavorare meglio: 
questa è la maggioranza prodotta dalle 

urne elettorali e voluta dal popolo e con 
questo assetto continueremo a lavorare, 
con la certezza che, nonostante tanti gufi 
e falchi, non sarà così facile mandarci a 
casa se i risultati del nostro lavoro conti-
nueranno a darci ragione.

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi 

Bike sharing 
Il bike sharing (traducibile come “condivisione della bicicletta”, talvolta indicato 
come servizio di biciclette pubbliche) è uno degli strumenti di mobilità sosteni-
bile a disposizione delle amministrazioni pubbliche che intendono aumentare 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e metropolitane), inte-
grandoli tra loro e integrandoli dall’utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi 
di prossimità dove il mezzo pubblico non arriva o non può arrivare. È quindi 
una possibile soluzione al problema dell’”ultimo chilometro”, cioè quel tratto 
di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale 
dell’utente. Il servizio prevede delle stazioni in diversi punti della città dove 
collocare le biciclette, che sono bloccate e utilizzabili con una apposita chiave. 
Per usufruire del servizio serve una registrazione per la consegna delle chiavi: in 
questo modo si scoraggiano i furti poiché si è a conoscenza di chi ha utilizzato 
la bicicletta in quel momento. Alla fine dell’utilizzo la bicicletta dovrà essere 
riportata alla stazione di partenza. Il servizio sarà inaugurato in occasione della 
prossima festa patronale.

Casa dell’acqua
Gli erogatori pubblici d’acqua sono 
la soluzione ideale per un ente 
pubblico che intende investire in 
una soluzione sicura ed ecologica 
per l’approvvigionamento idrico 
“intelligente” della propria comu-
nità. In questo modo si attiva una 
seria difesa dell’ambiente, poiché 
viene ridotta l’emissione di CO2 e 
gas inquinanti, riducendo produ-
zione, trasporti e smantellamento 
di contenitori di vetro, plastica, bot-
tiglie e ingombranti boccioni d’ac-
qua. Inoltre viene favorito il rispar-
mio sulle spese di trasporto per gli 
approvvigionamenti e si risparmia 
sull’eliminazione di depositi su-
perflui. Attraverso un apparato di 
pulizia automatica e un efficiente 
sistema di filtri, sarà  possibile at-
tingere in ogni momento ad acqua 
corrente pura senza depositi ed 
impurità. La casa dell’acqua sarà 
collocata nel parcheggio di Via XXV 
Aprile presso il Centro Sportivo 
Cremonesi e sarà operativa per la 
fine di ottobre.
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Amministrazione

Mariele Benzi

istruzione, servizi educativi all’infanzia, educazione e formazione degli adulti
riceve il lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e il martedì dalle 15:00 alle 18:00 su appuntamento  
telefono: 039.28.93.271 - mail: benzi@comune.brugherio.mb.it

Piano Scuola: ci siamo
Nuovo anno scolastico al via: ecco alcuni dettagli

Quella di Mariele Benzi, nonché di 
tutto l’Ufficio Istruzione del Co-
mune di Brugherio, non può certo 

essere definita come un’estate tranquilla. 
Appena insediatasi, sul finire di maggio, 
la neo Assessore si è trovata, come si 
suol dire, tra l’incudine e il martello. «È 
stato un periodo davvero intenso. Da un 
lato alcune questioni arretrate maturate 
nel corso dei due mesi senza Assessore; 
dall’altro la chiusura dell’anno scolastico 
e le urgenze. Prima fra tutte, la stesura 
del nuovo Piano Scuola, che proprio in 
questi giorni è stato approvato in Giun-
ta». Il via libera, insomma, è dunque ar-
rivato. Per raggiungere questo obiettivo, 
la macchina burocratica dell’Ufficio Istru-
zione ha dovuto lavorare a pieno regi-
me, come racconta la stessa Assessore: 
«Ci tengo a ringraziare tutti i dipendenti 
dell’Ufficio: alcuni di loro hanno addirit-
tura cambiato il piano ferie e prolunga-
to gli orari di lavoro pur di completare il 
tutto nel minor tempo possibile. Ognuno 
ha dato un contributo prezioso, inerente 
al proprio specifico campo di competen-
za. Abbiamo rispettato perfettamente il 
valore della sussidiarietà». O “principio 
di condivisione”, vero e proprio marchio 
di fabbrica dell’Assessore: «Tengo molto 
alla collaborazione, al lavoro di squa-
dra. Abbiamo seguito questo metodo 
di lavoro anche nella stesura del nuovo 
Piano Scuola; infatti, sin da maggio, at-
traverso una capillare rete di contatti e 
confronti abbiamo deciso di coinvolgere 
attivamente i due capisaldi del mondo 
scolastico: le famiglie e gli insegnanti». 
In primo luogo, sono state istituite una 
trentina di commissioni, suddivise per 
tematiche come intercultura, disabilità, 
successo formativo e molte altre. «Inoltre 
- spiega ancora l’Assessore Benzi - circa 
duecento famiglie mi hanno contattata 
per i loro preziosi suggerimenti, proprio 
come avevo invitato a fare appena in-
sediatami. Il passo successivo, è stato 
quello di discutere con i Collegi Docenti 

riguardo alle necessità degli Istituti». In 
questo modo sono state eliminate quelle 
iniziative che per vari problemi si sareb-
bero rivelate irrealizzabili, dirottando così 
le risorse economiche verso impellenze 
reali. «In passato - chiarisce infine l’As-
sessore - è capitato che alcuni grandi 
progetti non vedessero mai la luce nono-
stante lo stanziamento di fondi comunali. 
Grazie alla collaborazione con i docenti, 
attività come queste sono state sostitui-
te con altre espressamente richieste da 
alcuni Istituti, o con il potenziamento di 
servizi già in essere». Due esempi: l’au-
mento dei fondi per l’aiuto ai ragazzi 
con disabilità ed il nuovo laboratorio di 
educazione all’affettività per le classi ter-
ze delle medie, a cui le scuole tenevano 
molto. Importante anche il mantenimen-
to della sezione Primavera per le mater-
ne. Insomma, si tratta di un Piano Scuola 
condiviso, nonché più preciso e mirato a 
ottimizzare le risorse disponibili, al fine di 
soddisfare le esigenze esplicitate da geni-

tori ed Istituti. Infine capitolo asili: quasi 
tutte le richieste per i nidi comunali sono 
state soddisfatte. Solo cinque bambini, 
infatti, sono rimasti esclusi. In questi casi, 
tuttavia, il Comune ha deciso di dare un 
contributo economico, variabile in base 
all’ISEE, alle famiglie per supportarle 
nell’iscrizione ai nidi privati. Un’ultima, 
piacevole novità, riguarda il nuovo post-
scuola in inglese. I questionari compilati 
dai genitori hanno rivelato una massic-
cia preferenza per questo progetto: ora 
la gestione del servizio spetta ai singoli 
plessi in piena autonomia. 

Andrea Ravizza

Cari studenti, a voi giungano i migliori auguri di buon lavoro.
Auguri a chi ritorna sui banchi di scuola. Auguri a chi entra quest’anno, per la 
prima volta, a far parte di una comunità educativa. Il primo giorno di scuola è 
un giorno importante, è l’inizio di un nuovo pezzo di strada da intraprendere nel 
percorso della vostra crescita. Ci saranno mattine nelle quali dovrete assimilare 
tante nozioni nuove e pomeriggi intensi di studio nei quali rimpiangerete le 
vacanze estive, ma non dovrete scoraggiarvi, poiché tra qualche anno capirete 
che l’incontro con la cultura vi avrà cambiato in meglio la vita. Nonostante le 
difficoltà dipenderà solo da voi l’impegno che saprete mettere nello studio, la 
grinta che dimostrerete nell’affrontare i momenti di stanchezza, che ci sono per 
tutti, e l’audacia di chiedere spiegazioni, senza vergogna, quando qualche con-
cetto non vi sarà chiaro. Abbiate il coraggio di osare: siate curiosi, andate oltre 
l’apparenza, cercate di prestare attenzione a tutto quello che vi circonda, siate 
caparbi nell’andare avanti quando sarebbe più comodo fermarsi per riposare. 
Siate innamorati di quello che fate, siate leali con i compagni e, in questo modo, 
avrete l’orgoglio di aver realizzato con la vostra volontà, anno dopo anno, le basi 
per la vostra vita. Un augurio di buon lavoro anche alle famiglie, agli insegnanti, 
agli educatori, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico, perché la vostra amo-
revole presenza possa essere da esempio per le nuove generazioni.

Il Sindaco  l’Assessore all’Istruzione  
Maurizio Ronchi  Mariele Benzi
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I dati dello Sportello Lavoro: un servizio importante

Nuova gestione per lo Sportello la-
voro del Comune: l’AFOL da que-
sto mese ha ripreso in mano il 

servizio fino ad agosto 2013. «Abbiamo 
indetto una gara per affidare la gestio-
ne dello Sportello lavoro - spiega Valeria 
Borgese, Dirigente del Settore dei Ser-
vizi Sociali - perché era in scadenza il 
contratto precedente. Non c’è stata la 
volontà di cambiare, anche perché la 
precedente agenzia (CDO Piazza del 
Lavoro) ha lavorato bene. L’AFOL (Agen-
zia per la Formazione, l’Orientamento e 
il Lavoro) ha vinto sia per la qualità del 
servizio che offre, sia per l’offerta eco-
nomica. Inoltre AFOL è l’agenzia della 
provincia di Monza e Brianza che ge-
stisce gli ex Uffici di collocamento, che 
oggi si chiamano Centri per l’impiego. 
I cittadini di Brugherio si devono rivol-
gere al Centro per l’impiego di Monza e 
la gestione comune può facilitare la co-
municazione». Il vicesindaco e assessore 
alle Politiche Sociali Carlo Nava ha sot-
tolineato l’importanza del mantenimen-
to del servizio gratuito di affiancamento 
e ricerca del lavoro in un momento de-
licato come quello che il nostro paese 
sta vivendo. «Il problema del lavoro 
colpisce le famiglie e i giovani, è quindi 
giusto offrire un supporto e un aiuto ai 
cittadini in difficoltà. I dati dell’accesso 
al servizio parlano da soli: dal 9 marzo 
2010 al 27 luglio 2011 (quindi sotto la 
gestione CDO, ndr) si sono presenta-
ti per la prima volta allo Sportello 396 
cittadini, mentre si sono ripresentati in 
374. Gli accessi sono stati in totale 962 
e il 2010 è stato l’anno in cui sono arri-
vate più persone, la maggior parte delle 
quali donne. È importante analizzare la 
fotografia che questi dati ci offrono per 
costruire servizi adeguati alle esigenze 
dei cittadini e trovare delle soluzioni in-
sieme». L’obiettivo dello Sportello è di 
favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, dando da un lato ai cittadini 
un livello elevato di servizi in grado di 
fornire una concreta opportunità di oc-
cupazione e dall’altro proponendo alle 

imprese profili professionali in linea con 
le necessità del mercato. «Fra le nostre 
richieste ad AFOL - puntualizza ancora 
l’Assessore Nava - ci sono la collabora-
zione con le strutture territoriali esistenti 
che si occupano di lavoro e di forma-
zione, che ci si metta quindi in rete per 
lavorare meglio, e poi che ci sia atten-
zione all’inserimento lavorativo delle di-
verse fasce e tipologie di profili in modo 
che l’offerta sia congrua alle richieste». 
Lo Sportello propone tre tipologie di 
servizio: servizi per l’impiego ammini-
strativi e certificativi, servizi di politica 
attiva del lavoro come orientamento o 
tirocini e offerte di lavoro on line. Non 
bisogna nemmeno dimenticare che dal 
sito del Comune è possibile consulta-
re la sezione dedicata alla ricerca del 

lavoro www.comune.brugherio.mi.it/
tuttobrugherio/lavoro/ricercalavoro che 
oltre a dare le informazioni sullo Spor-
tello lavoro contiene altri link ai concorsi 
pubblici, alle sezioni della Regione Lom-
bardia e del Governo che si occupano 
di lavoro, al modello del curriculum in 
formato europeo e alle opportunità di 
lavoro nell’Unione Europea. 

ORARI
martedì e mercoledì 14:00-18:00 
venerdì 9:00-13:00 
piazza C. Battisti 1

INFO
039.28.93.278 
sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it

Alessia Pignoli

Carlo Nava

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

Dati di accesso dal 9 marzo 2010 al 27 luglio 2011
I servizi sono stati forniti sia a cittadini presentatisi allo sportello per la prima 
volta, sia a coloro che, avendo già usufruito del servizio di accoglienza ed orienta-
mento, si sono ripresentati spontaneamente o su nostra sollecitazione per poter 
meglio definire o modificare la loro posizione e ricerca professionale. 

GRAFICO n. 1 : Accessi su un monte ore totale di 768 ore: 962 

ACCESSI 2010; 598

ACCESSI 2011; 364

ACCESSI 2010 ACCESSI 2011

ACCOGLIENZE; 396

RIVISTI 2010; 120

RIVISTI 2011; 254

RIVISTI; 374

ACCOGLIENZE RIVISTI 2010 RIVISTI 2011

GRAFICO n. 2 : Persone incontrate : Accoglienze 396; Rivisti 374

ACCESSI 2010; 598

ACCESSI 2011; 364

ACCESSI 2010 ACCESSI 2011

ACCOGLIENZE; 396

RIVISTI 2010; 120

RIVISTI 2011; 254

RIVISTI; 374

ACCOGLIENZE RIVISTI 2010 RIVISTI 2011
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Tanti gli appuntamenti organizzati in occasione delle celebrazioni patronali 

Brugherio in festa, il calendario delle iniziative 

È tutto pronto per la festa di Bru-
gherio che si svolgerà i prossimi 
8 e 9 ottobre. Ad anticipare le 

celebrazioni, il 2 ottobre alle 15:30, la 
solenne processione con la statua del-
la Madonna del Rosario, che seguirà il 
tradizionale percorso lungo le vie del 
centro. «Sarà una festa patronale all’in-
segna della gioia e del divertimento» 
ha dichiarato l’Assessore al commercio 
Annalisa Varisco, che ha presentato an-
che due novità nel ricco calendario degli 

appuntamenti: «si tratta delle esibizioni 
acrobatiche in bicicletta e della possi-
bilità di pranzare e cenare in piazza, 
all’aperto, con la propria famiglia, po-
tendo scegliere tra diverse specialità cu-
linarie». Tra le iniziative da non perdere, 
oltre a vari momenti di animazione per 
grandi e piccini (esibizioni canore, tea-
trali, trenino panoramico etc.), anche un 
concerto “in attesa dei fuochi” offerto 
da una cover band di Vasco Rossi, per 
tutti gli appassionati del rocker di Zocca.  

«Il nostro impegno come amministratori 
e come distretto è volto a promuovere e 
sostenere il commercio cittadino, setto-
re trainante dell’economia brugherese» 
aggiunge l’Assessore, che segnala inoltre 
che è stato attivato l’account su facebo-
ok “Distretto del Commercio Brugherio”, 
a cui tutti i cittadini interessati sono in-
vitati ad aderire inviando una richiesta 
di amicizia. 

Sara Anzalone

Annalisa Varisco

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

Programma feste patronali
Sabato 8 ottobre

Luna Park •	
Area Via Turati - 9:00-23:00
Gust’Italia - mercatino di prodotti tipici •	
Via Turati - 9:00-23:00
Mostra di automodellismo  •	
a cura di Antonio Ianzito 
Sala Consiglio - 9:00 - 20:00
Esibizione acrobatica in bicicletta  •	
Piazza Roma - 11:00 e 15:00 e 17:30
Griglia in piazza a cura di Anna ed •	
Andrea (prenotazioni 339.23.86.846) 
Piazza Roma - 19:00
La pizza in piazza, degustazioni offerte •	
dalla Pizzeria il Coccio  
Piazza Roma - 19:00
Spettacolo Teatrale  •	
Piazza Togliatti - 21:00
Sfilata di moda organizzata  •	
dai commercianti di Brugherio 
Piazza Roma - 21:00

Domenica 9 ottobre
Esposizione pittori locali •	
P.zza Roma-P.zza C. Battisti - 9:00-19:00
Negozi in piazza: esposizione organizza-•	
ta dai commercianti - esibizioni di ballo, 
animazioni per bambini, esposizione 
auto - degustazione torta paesana  
Piazza Roma - 9:00-19:00
Bancarelle Fiera di Brugherio •	
Via Cazzaniga - 9:00-19:00
Bancarelle CreArt •	
Via Tre Re - Via Italia - Piazza Roma - 
9:00-19:00

L’arte e la gastronomia: musica, esposi-•	
zione di quadri - aperitivi e merende per 
tutti in P.zza Giovanni XXIII - 9:00-19:00
Mangiamo in piazza a cura di Anna ed •	
Andrea (prenotazioni 339.23.86.846) 
Piazza C. Battisti - 12:00 e 19:00
Mangiamo in piazza a cura  •	
del pastificio Pirola e Manzoni  
(prenotazioni 347.88.59.404) 
 Piazza Roma - 12:00 e 19:00
La pizza in piazza degustazioni offerte •	
dalla Pizzeria il Coccio  
Piazza Roma - 12:00 e 19:00
Luna Park •	
Area Via Turati - 9:00-23:00
Gust’Italia - mercatino di prodotti tipici •	
 Via Turati - 9:00-23:00

Santa Messa: l’Amministrazione  •	
offre il cero pasquale 
Chiesa San Bartolomeo - 11:30
Concerto Piccole Chiese e Dintorni •	
Sala Consiglio - 16:00
Tour con il trenino panoramico per le •	
vie del centro città - 10:00-18:00
Concerto in attesa dei fuochi  •	
Piazza Roma - 21:00
Saluti del Sindaco - 21:45•	
Fuochi d’artificio musicali •	
Piazza Roma - 22:00

Lunedì 10 ottobre
Luna Park •	
Area Via Turati - 9:00-23:00
Gust’Italia -mercatino di prodotti tipici •	
 Via Turati - 9:00-23:00

Anche Brugherio nella Guida Monza e Brianza  
per telefonini di nuova generazione
Sei brugherese e possessore di Iphone? Allora questa è per te. Andando su 
App store, è possibile scaricare gratuitamente la Guida Multimediale Monza 
e Brianza (Imb), che consente di conoscere in tempo reale tutto ciò che c’è 
da fare, vedere, acquistare, mangiare a Brugherio e nel resto della Provincia, 
tutto con pochi gesti e identificando perfettamente posizione e servizi presenti 
nelle vicinanze dell’utente. «Si tratta di uno strumento in più a disposizione dei 
cittadini, che tra l’altro, nelle pagine promo - ha spiegato l’Assessore Varisco 
presentando il progetto - consente di usufruire di servizi e prodotti del com-
mercio locale a prezzi scontati». L’applicazione sarà tra breve disponibile anche 
per piattaforma Android e Blackberry.
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11 settembre, dieci anni dopo
Una tragedia che ci ha cambiati per sempre

Nell’immensa e distante macro-
storia accadono eventi, altrimen-
ti insignificanti, che finiscono per 

intersecarsi per sempre con un partico-
lare delle nostre vite. Chi stava dormen-
do ed è stato svegliato da un grido dal 
salotto di casa, chi al lavoro riceveva una 
telefonata da un parente allarmato, chi 
camminava per la strada e si accorgeva 
di una folla sempre più numerosa in-
torno ai televisori di un bar trovato per 
strada. Per tutte queste persone e per 
milioni di altri, la rassicurante routine 
quotidiana era stata perforata da un var-
co oscuro, profondo, incomprensibile. 
Simile a quelli che, in una città lontana 
migliaia di chilometri, due Boeing 767 
carichi di civili e pilotati da un manipo-
lo di terroristi, scavavano nel cuore dei 
due edifici simbolo del colossale World 
Trade Center di New York: le Torri Ge-
melle. Così, mentre il fuoco divorava 
vite ed architravi, spingendo le strutture 
a collassare su se stesse in una tragica 
ecatombe, crollavano le fragili certezze 
di una società destinata a mutare per 
sempre. Oggi, dieci anni dopo, gli ef-
fetti di quel giorno sono ancora sotto i 
nostri occhi. In seguito alla strage com-
piuta dal gruppo terroristico Al Queda, 
lo scenario politico, sociale e culturale 
globale ha subìto tremendi scossoni. 
Primo tra tutti, l’avvento della cosiddetta 
guerra globale al terrorismo proclamata 
dagli Stati Uniti e diffusasi rapidamen-
te in gran parte del pianeta attraverso 

l’implementazione di rigorose misure di 
sicurezza e lo scoppio di conflitti militari 
che ancora oggi, a distanza di una deca-
de, continuano a mietere vittime militari 
e civili. Dapprima, nell’ottobre del 2001, 
la guerra in Afghanistan contro il regime 
talebano. Diciotto mesi dopo, l’attacco 
“preventivo” all’Iraq di Saddam Hussein, 
nella vana ricerca di mortali armi di di-
struzione di massa. Il nostro Paese, che 
all’interno della coalizione internazio-
nale partecipa a entrambe le missioni, 
ha perso finora 77 uomini. Non solo dal 
punto di vista degli assetti militari, ma 
anche economicamente, le conseguen-
ze dell’11 settembre furono funeste: al 
crollo delle borse si aggiunsero le gravi 
difficoltà per compagnie assicurative e, 

soprattutto, aeree. Per diversi anni infatti 
i viaggi in aeroplano sono stati sinoni-
mo di una strisciante inquietudine, con 
conseguente calo dei passeggeri, rallen-
tamenti del traffico aereo e incremento 
delle misure di sicurezza e relative pro-
cedure di imbarco. Presto il timore ha 
contagiato anche i mezzi pubblici di uso 
quotidiano: gli attentati ai treni locali 
di Madrid nel 2004 e alla metropolita-
na di Londra nel 2005 hanno lasciato il 
segno. Tutto questo, tuttavia, abbiamo 
imparato a fronteggiarlo in fretta... Dopo 
dieci anni ciò che davvero resta di quel 
giorno è una cicatrice che testimonia 
l’inizio di un necessario confronto con 
una diversità che può anche spaventa-
re. L’alba del nuovo millennio, infatti, 
ha visto un esacerbarsi delle divisioni 
religiose e culturali tra parte del mon-
do orientale e quello occidentale, di cui 
l’11 settembre è stato l’esempio peggio-
re. Tuttavia, proprio negli ultimi tempi, 
i segnali incoraggianti si sono fatti più 
evidenti. Le rivolte delle popolazioni del 
Maghreb contro regimi dittatoriali, le 
coraggiose ribellioni represse in Siria e 
in Iran devono fare riflettere. Per capire 
che un terreno comune, fatto di libertà 
e diritti, esiste anche tra culture diverse.  
E costruirlo, o rinforzarlo, è l’unica via 
grazie a cui potremo dare un senso a 
quel giorno atroce e lontano di dieci 
anni fa. 

Andrea Ravizza
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E tu come passi il tempo libero?

Focus

Passioni da scoprire o talenti na-
scosti. Corsi per colmare lacune o 
per approfondire ciò che sempre 

ha incuriosito. E poi corsi per entrare 
nel mondo della musica o per allena-
re il fisico. Anche quest’anno la città di 
Brugherio è sede di diverse proposte 
per passare il proprio tempo libero, ma 
attenzione, non si tratta solo di hobby, 
bensì di occasioni di incontro con altre 
persone con le quali condividere mo-
menti di vita. Il panorama è ampio e 
ogni quartiere cittadino ha spazi dedica-
ti dove poter seguire le diverse attività. 

Centro Olimpia Comunale
P.zza Don Camagni, 10 
tel/fax 039.21.42.050
www.centro-olimpia-brugherio.it
Iscrizioni:  dal 26 settembre 2011  

al 31 maggio 2012
Necessario certificato medico di buona 
salute
Il Centro Comunale promuove attività 
sportive con scopi di addestramento, 
formazione, educazione e tempo libe-
ro per le diverse fasce d’età. È possibi-
le infatti trovare la disciplina adatta alle 
proprie esigenze: si propongono corsi 
per bambini, ragazzi, adulti ed “over 60”.  
Le attività sono dislocate nelle diverse 
palestre della città. I “corsi baby” sono 
aperti per bambini dai 3 anni che posso-
no iniziare ad avvicinarsi all’attività spor-
tiva con la “baby gym”, la “baby artistica 
e la “baby dance”. Quando si è più gran-
di partono i corsi di ginnastica artistica“ 
e ritmica, la danza, ma anche gli sport 
di squadra come il calcio, la pallavolo e 
il minibasket, senza dimenticare l’arte 
marziale del kung fu. Gli adulti possono 
scegliere fra corsi a più bassa intensi-
tà (pilates, thai chi), a media intensità 
(body mind, ginnastica modellante e to-
nica) o ad alta intensità (gag, step, total 
body) per poi passare ai corsi per i più 
anziani e ai corsi di autodifesa. 

Arci Primavera
Via Cavour, 1 - tel. 340.08.69.961
arciprimavera@gmail.com

Francese (principianti e avanzati) •	
via Cavour, 1 - info: 335.52.41.547
Chitarra moderna •	
via Cavour,1 - info: Daniele Giugno 
393.55.14.127 
daniele.giugno@virgilio.it
Danze ottocentesche di società •	
(quadriglie, valzer, polke, mazurke, 
contraddanze scozzesi) 
Consulta Sud, via XXV Aprile  
Silvia Bianchi: 338.42.93.467 
monza@societadanza.it
Yoga •	
Palestra C.R.A., via S. Margherita, 28  
info: Mimma 348.06.53.658
Counseling e lettura •	
via Cavour, 1  
info: Sara Scataglini 347.01.09.185
Alzheimer •	
via Cavour, 1  
info: Marco Gatti 348.93.32.098 

 
Fondazione Piseri
Via XXV Aprile, 61 - tel. 039.28.93.535
www.fondazionepiseri.it
Iscrizioni da ottobre a giugno 2012
La storica scuola di musica - che ha or-
mai raggiunto gli oltre 300 iscritti pro-
venienti anche da fuori Brugherio - ha 
un ricchissimo programma. Si va dal 
basso elettrico al canto lirico e moder-
no, passando per la batteria, la chitarra, 
il clarinetto, il pianoforte, il sassofono, il 
violino... l’elenco è vasto, vengono atti-
vati 29 corsi fra strumentali e teorici: è 
davvero difficile non trovare il “proprio 
strumento”. Non vengono ovviamente 

messi da parte la teoria e il solfeggio ac-
compagnati anche da un corso di storia 
della musica e dai laboratori di produ-
zione musicale. Si ricorda che c’è anche 
la possibilità di borse di studio per gli 
alunni meritevoli. Da non dimenticare 
poi la partecipazione della Piseri alle 
diverse iniziative culturali del Comune. 
Primi fra tutti i concerti di Piccole Chiese 
e dintorni, che quest’anno ha proposto 
ben sette appuntamenti, ma anche la 
presenza al Festival del teatro di strada 
sIride che si è appena concluso.

Banca del tempo
Sede dei corsi da verificare al momento 
dell’iscrizione: molti si terranno presso 
la Fondazione Clerici.
Info:  039.28.93.285 (lun/mer), 

039.21.42.503 (mar/gio), 
329.03.83.967

Inglese (base e avanzato) •	
Da ottobre 2011 a maggio 2012
Computer (base e avanzato) •	
Da ottobre 2011 a gennaio 2012
Cucito •	
Da ottobre 2011 a giugno 2012
Mosaico e affresco •	
Da ottobre 2011 a giugno 2012

Arteventuale Teatro
Via Volturno, 80
Info in sede il sabato mattina
Arteventuale apre la nuova stagione 
preparandosi ai festeggiamenti per i 15 
anni di attività che cadranno il prossimo 
marzo. Come ormai da anni, i corsi sono 
rivolti anche ai più piccoli: un modo di-
vertente per avvicinarsi al mondo del 
teatro, ma non solo.

Teatro da giocare - dai 3 anni•	
Teatro da ridere - dai 6 anni•	
Teatro da scoprire - dai 11 anni•	
Non solo teatro - dai 14 anni•	
Ginnastica teatrale - per adulti•	
Corso annuale di teatro - per adulti•	
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U.T.E.
Università per Tutte le Età

BRUGHERIO

Segreteria Tel. 338 7544195 - Email: utebrugherio@gmail.com

UTE (Università per tutte le età)
Sede presso la Fondazione Clerici,  
V.le Lombardia, 210 - tel. 338.75.44.195
www.utebrugherio.it
info@utebrugherio.it
Iscrizioni dall’11 al 21 ottobre 2011
Presentazione corsi: 9 ottobre ore 9:30, 
Teatro San Giuseppe - via Italia, 76
L’UTE è nata come Università per la terza 
età, ma la richiesta da parte di una fa-
scia di allievi più vasta e slegata dall’età, 
ha portato l’associazione ad aprire la 
partecipazione ai corsi a chi ancora non 
ha raggiunto quella soglia. L’acronimo 
è rimasto lo stesso, ma il significato è 
cambiato. L’obiettivo dell’associazione 
è la valorizzazione del tempo libero dei 
cittadini di ogni età, contribuendo alla 
formazione e favorendo contemporane-
amente anche la partecipazione alla vita 
sociale e culturale, mediante corsi, visite 
guidate a città d’arte ed iniziative varie. 
Quest’anno il programma è vastissimo 
e comprende ben 57 corsi. È impossi-
bile cercare di elencarli tutti: si consiglia 
quindi di andare il 9 ottobre alla presen-
tazione durante la quale i vari docenti 
illustreranno tutti i programmi. Inoltre 
per la frequenza non sono richiesti né 
titoli di studio particolari, né la residenza 
a Brugherio.

Fondazione Clerici
Viale Lombardia, 210
Tel. 039.87.06.18
mail: brugherio@clerici.lombardia.it
lun/mer 9:00-12:00 - 14:30-17:00 
mar/gio/ven 9:00-12:00 - 14:30-16:30

 
Corso di qualifica per Operatore •	
Socio Sanitario (OSS) 
Diploma superiore e test di ingresso 
frequenza obbligatoria + tirocinio 
ottobre 2011 – 28 luglio 2012
Corso di qualifica per Ausiliario Socio •	
Assistenziale (ASA) 
Terza media e test di ingresso 
frequenza obbligatoria + tirocinio 
24 ottobre 2011- 30 giugno 2012
Corso di qualifica per OSS  •	
e riqualifica di ASA in OSS 
necessaria qualifica di ASA 
frequenza obbligatoria + tirocinio 
gennaio – giugno 2012
Domotica di base •	
Rivolto a installatori e progettisti di 
impianti elettrici 
Corso di 8 ore in una giornata in 
diverse date

Sono inoltre disponibili corsi a catalogo 
di: cucina, lingue straniere, informatica, 
CAD, bricolage.

Corsi comunali
Italiano per stranieri
Mattina presso la Consulta Centro, via 
San Giovanni Bosco (attiguo all’audito-
rium comunale)
Sera presso la Fondazione Clerici, viale 
Lombardia 210
info: Ufficio istruzione (039.28.93.391 - 
istruzione@comune.brugherio.mb.it)
Da ottobre 2011 a maggio 2012
Sono promossi dal Comune in collabo-
razione con il CTP (Centro Territoriale 
Permanente) di Monza. Sono rivolti a 
tutti i cittadini migranti, ma particolare 
attenzione è riservata alle donne. Come 
ormai di consueto, le madri potranno 
portare con sé i bambini che verranno 
curati da un’animatrice e dalle volontarie 
che da anni seguono questo progetto. 
L’assessore all’Istruzione Mariele Ben-
zi ha predisposto l’invio di una lettera 
esplicativa su questo servizio a tutte le 

donne con bambini da 0 a 6 anni (in 9 
differenti lingue) per invitarle a cogliere 
quest’opportunità formativa e di socializ-
zazione. Gli studenti e studentesse, che 
alla fine del corso avranno raggiunto un 
buon livello di apprendimento, potran-
no sostenere l’esame della certificazio-
ne delle competenze linguistiche (CILS) 
organizzato dall’Università di Siena.

Tempo libero
Come ogni anno anche il Comune or-
ganizza dei corsi per il tempo libero. 
Quest’anno particolare attenzione viene 
data alla conoscenza delle lingue stra-
niere. Allo studio dell’inglese (diviso fra 
livello base, intermedio e avanzato), si 
affianca il corso di cinese. Un altro requi-
sito ormai indispensabile è la conoscen-
za dell’uso del computer e per questo 
vengono proposti due diversi corsi: uno 
relativo all’approccio all’uso del compu-
ter e l’altro all’utilizzo della posta elet-
tronica e della navigazione in Internet. 
La proposta comunale si arricchisce con 
tre diversi corsi di cucina e uno di pale-
ontologia rivolto ai bambini. Le informa-
zioni riguardanti l’inizio dei corsi saran-
no divulgate nel mese di ottobre. Le sedi 
saranno la Fondazione Clerici, il Centro 
Territoriale Permanente di Monza e la 
Biblioteca civica.
info: URP 039.28.93.363
urp@comune.brugherio.mb.it

Alessia Pignoli
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BANDO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
(www.serviziocivile.it) 

LA LAMPADA DI ALADINO ONLUS SELEZIONA

N. 1 VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE
PER IL PROGETTO “UNA RETE PER IL MALATO ONCOLOGICO” 

di F.A.V.O. Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia

SETTORE e AREA DI INTERVENTO 
Assistenza a pazienti affetti da patologie temporaneamente 

e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale

Mirare alla definizione di un modello di “presa in carico globale” del malato 
con conseguente miglioramento della qualità di vita del malato 

e creazione di un’adeguata formazione civica, sociale, culturale e professionale 
dei giovani italiani volte a far fronte alla necessità 

di assistenza e di accoglienza globale del malato di cancro 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN FORMATO CARTACEO DEVE ESSERE 
CONSEGNATA PRESSO LA NOSTRA SEDE DI VIA OBERDAN 83-85 A BRUGHERIO (MB), 

TUTTI I MERCOLEDI’ DALLE 9:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE 16:00.
SCADENZA PER LA CONSEGNA: 21.10.2011 ORE 14:00.

ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTANDO LA NOSTRA SEGRETERIA: 039.88.25.05

Antonio Teruzzi, una vita nell’arte

Lei non è solo un pittore...
Non parliamo di me, ma di come inten-
do l’arte e come la lego al mio modo di 
vivere. Io vivo per l’arte e vivo d’arte. La 
vita di artista è la mia vita, il mio modo 
di vivere, il mio essere, altrimenti farei 
un altro lavoro.
Quindi l’arte come mezzo per comu-
nicare la sua sensibilità?
Non potrei fare il pittore per mio con-
to: c’è un costante bisogno dell’altro. 
L’arte ha bisogno dell’uomo per essere 
guardata e l’artista è utile alla società. 
L’artista comunica un mondo interiore. 
Ci sono contenuti più personali, umani, 
psicologici, e contenuti più universali, 
che devono poter essere letti da tutti, 
come contenuti profondi comuni. L’ar-
te per me è un modo di comunicare, è 
chiaro che si attinge da una vita cultu-
rale e artistica: bisogna comunicare in 
modo che sia comprensibile!
Ci sono molte sue opere a Brugherio, 
ma ha esposto in tutta Italia e non 
solo: il viaggio è fonte di ispirazione?
Io sono nato e ho sempre vissuto qui. 
Con tutti i mezzi che ci sono oggi, puoi 
vedere tutto il mondo senza spostarti di 
un metro. La fantasia è una componen-
te fondamentale per l’artista. Poi l’uomo 
è uguale dappertutto. Certo che la di-
mensione globalizzata ci porta a salva-
guardare le radici, ma come contributo 
a dipingere i tasselli delle tante facce 
dell’uomo. Oggi l’opera non è più su 
commissione, ma frutto di una ricerca, 
di un percorso.
Lei fa molta ricerca anche nei mate-
riali che usa, è un po’ alchimista?
Direi un po’ chimico e un po’ alchimi-

sta. Mi piace usare materiali prodotti 
dall’uomo, amo l’artigianato come capa-
cità manuale dell’uomo. Uso materiali 
naturali come la carta, il legno, la tela, le 
polveri, la calce, i pigmenti... L’arte non è 
una novità, ma una continua ricerca.
L’arte come continua ricerca della 
bellezza e non del nuovo?
Ricominciare sempre da capo è il segre-
to dell’arte e dell’artista. Sperimentare in 
tutti i campi dell’arte e indagare dentro 
se stessi tirando fuori ciò che dà l’idea di 
continuità, trasportare tutto quello che 
c’è stato attraverso le opere che tendo-
no verso il futuro. Il luogo comune che 
la storia si ripete è vero: il fatto di guar-

dare indietro è per non perdere nulla 
di tutti gli sforzi che sono stati fatti per 
superare la paura di perdere qualcosa. 
Ricominciare “come la primavera nella 
foglia nuova perpetua il suo miracolo 
nel tempo...” e questa è una citazione di 
Borges.
Che rapporto ha con le sue opere?
Certe volte vorrei buttare via tutto, non 
so esprimere un giudizio. Mi concentro 
su quello che farò, non su quello che ho 
fatto. Adesso sto lavorando sui “libri sal-
vati”, ho lavorato sui “legni” ricavati da 
botti dismesse riportate a nuova vita...

Alessia Pignoli

Antonio Teruzzi è nato e vive a 
Brugherio. È pittore, scultore, 
incisore, ma sarebbe ridutti-
vo cercare di dare una defi-
nizione: come lui stesso dice 
“sono un artista”. A Brugherio 
ci sono diverse sue opere sia 
in luoghi pubblici sia privati. Gli 
sono stati affidati anche lavori 
importanti come quelli nella 
Chiesa di San Carlo, dove pro-
getta il pavimento, le vetrate e 
l’arredo. Dagli anni ‘70 espone 
in Italia e non solo. È uno dei 
fondatori del Movimento d’Arte 
e Filosofia Subrosa.

Intervista

Arte come monito
Arte come etica
Arte senza condizioni
Arte come rito
Arte per l’uomo
Arte come preghiera
Arte come denuncia
Arte non solo estetica
Arte come filo rosso  
(della storia umana)
Arte con radici profonde
Arte tempo e spazio
Arte dentro e fuori

Antonio Teruzzi
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Associazioni

Basket, karate, ginnastica dolce, 
artistica o ritmica, danza e ballo 
per tutte le età… In più podismo, 

ciclismo e calcetto, tutti e tre a livello 
amatoriale. Un’offerta di attività degna 
di un’intera città, proposta, invece, da 
una sola società: il Gruppo Sportivo 
Sandamianese. Fondata nell’omonima 
frazione brugherese, l’associazione ha 
compiuto un percorso di crescita costan-
te. «Siamo nati nel 1975 in un semplice 
bar di San Damiano - spiega il Presiden-
te, Elio Lamperti - da una compagnia di 
amici appassionati di podismo». Oggi, 
vantano ben 700 iscritti, in un gruppo 
attivo su più fronti. Nonostante lo sport 
rimanga il settore principale, nonché 
quello che regala maggiori soddisfa-
zioni. Una su tutte: il minibasket. Nella 
stagione 2010/2011, infatti, la squadra 
degli Aquilotti (2000-2001) ha vinto il 
Campionato Provinciale, risultato mai 
raggiunto dalla Sandamianese. Un’an-
nata entusiasmante, come conferma 
Lamperti: «Questi ragazzini sono dav-
vero formidabili; una di quelle squadre 
che capitano raramente. Non solo han-
no dominato il Campionato Provinciale, 
ma hanno fatto splendide figure in giro 
per l’Italia». Il risultato più prestigioso? 

«Sicuramente il Torneo di Trento, in cui 
hanno sconfitto in finale il Varese, una 
società mito per la pallacanestro italia-
na». Ora i piccoli di undici anni rinfor-
zeranno le file dell’Eureka Basket, so-
cietà gestita dalla stessa Sandamianese 
insieme alla Cantalupo. Quelli di dieci 
invece, saranno raggiunti dai compagni 
più piccoli, anche loro di grande talen-
to. Dietro a tante soddisfazioni non vi è 
la sola abilità, ma un gruppo solido im-
perniato sul rispetto delle regole e degli 
altri: «Il nostro allenatore, Ezio Monfrin, 
è incredibile: è amico di tutti i bimbi, ma 
chiede impegno e serietà. Incarna la li-
nea della società, il cui valore fondante 
è l’educazione, nello sport come nella 
vita, per i ragazzini come per i genitori. 
Anzi, soprattutto, per questi ultimi, dei 
quali non ammettiamo atteggiamenti 
sopra le righe» chiarisce il Presidente. 
Un’altra attività storica per la Sanda-
mianese è il podismo. Nel corso degli 
anni le soddisfazioni non sono mancate; 
oggi, l’evento clou è sicuramente la Gara 
podistica competitiva “Du Pass”, giunta 
alla sua ventiseiesima edizione. La ma-
nifestazione vanta nel suo albo d’oro 
atleti di tutto rispetto. Tra essi, spicca Or-
nella Ferrara, medaglia di bronzo nella 

Maratona ai Campionati del mondo di 
atletica leggera del 1995 a Göteborg. I 
confini della Sandamianese, comunque, 
sono più vasti: giungono fino alle mon-
tagne innevate, dove il Punto Neve orga-
nizza una scuola di sci per cinque sabati 
all’anno, tra fine gennaio e inizio marzo. 
Un modo per proseguire la tradizione 
della Società, dato che, racconta Lam-
perti, «Anni fa, partecipavamo a gare 
per non classificati con una squadra 
di quindici elementi. E a quei tempi, la 
Sandamianese è stata per due volte Vi-
cecampione Lombarda di slalom gigan-
te». Infine, le feste, soprattutto estive. 
«Quest’anno sia la trentaseiesima festa 
paesana sia “Ballando sotto le Stelle”, 
per tutti coloro che sono rimasti qui nel 
mese di agosto, sono stati dei successi» 
chiosa il Presidente. In questo modo, la 
società ha centrato due obiettivi: allieta-
re le serate estive dei cittadini e mettere 
da parte dei fondi utili per supportare 
l’ennesima stagione di sport. 
Per chi fosse interessato, le iscrizioni 
sono ancora aperte.
info: 349.08.33.439

Andrea Ravizza

Sandamianese, un’oasi di sport
Il minibasket fiore all’occhiello di una società attivissima
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Parte oggi la collaborazione tra le scuole del territorio e la Redazione del 
Notiziario Comunale. Il giornale riserverà ogni mese uno spazio agli Istituti 
cittadini che hanno aderito alla proposta, per trattare temi a carattere pe-

dagogico, informativo, didattico e sociale. Questo progetto darà voce alle scuole 
e offrirà ai lettori spunti di riflessione e di arricchimento su alcune tematiche 
che saranno presentate nei vari numeri. Siamo pronti... partiamo! È incomincia-
to il nuovo anno scolastico. Ogni inizio reca con sé un bagaglio di idee, di timori, 
di novità e di cambiamenti. L’inizio di una storia, di un viaggio è una partenza 
per un luogo, l’origine di un itinerario prestabilito ma anche sconosciuto. Il luo-
go, o il momento, in cui si intraprende qualcosa di nuovo. L’Istituto Sauro, nella 
continuità dei propri consueti progetti, presenterà una serie di novità. Alla guida 
dell’Istituto c’è un nuovo Dirigente Scolastico reggente, la prof.ssa Annunziata 
Bonamassa. Per la prima volta, le porte delle scuole per gli alunni si sono aper-
te in giorni diversi: l’8 settembre per le Scuole dell’Infanzia, il 12 per le Scuole 
Primarie e per la Secondaria di primo grado. Lo stato d’animo però è comune 
a tutti, bambini e ragazzi. Antiche e nuove emozioni si avvicendano: la gioia 
di ritrovare amici conosciuti e la fatica di affrontare nuovi percorsi di crescita; 
il piacevole ricordo delle vacanze appena trascorse e la faticosa ripresa delle 
attività; le aspettative verso un anno ricco di proposte stimolanti e impegnative. 
Siamo pronti... partiamo, vecchi e nuovi docenti insieme: l’organico d’Istituto 
si è arricchito di un significativo numero di docenti di ruolo. Si percepiscono 
vissuti differenti: da una parte, la convinzione e l’entusiasmo necessari per lavo-
rare con motivazione nella scuola pubblica; dall’altra l’incognita di progettare, 
a volte, senza indicazioni certe, su tempi e risorse. Il lavoro dell’insegnante 
richiede energie, creatività, rigore e un forte desiderio di realizzare progetti, di 
raggiungere obiettivi prefissati. La scuola è, però, solo una parte del tessuto 
sociale che concorre alla formazione globale dei futuri cittadini. L’altro pilastro 
fondamentale è la famiglia. Scuola e famiglia devono collaborare in armonia, 
affiancando i ragazzi nel percorso di crescita. Altro indispensabile elemento di 
supporto alla Scuola è l’Ente Locale. Ci si augura che, come negli anni prece-
denti, collabori attivamente con le scuole per garantire a tutti gli studenti un 
continuo miglioramento dell’Offerta Formativa. Tanti auguri a tutti per un inizio 
sereno e che le novità piacevoli… non finiscano qui!

Coordinamento Insegnanti di Brugherio

Focus Scuola

Il saluto dell’Assessore
Quando il Direttore Gatti mi ha pro-
spettato questo nuovo progetto di 
collaborazione con il mondo della 
scuola, ho subito confermato la di-
sponibilità, il mio interesse e l’ap-
poggio dell’Assessorato all’Istruzio-
ne a questa iniziativa. Credo infatti 
fortemente nella collaborazione tra 
le istituzioni scolastiche e formati-
ve, con l’Amministrazione, non solo 
all’interno dei consueti e istituzio-
nali ambiti di intervento, ma anche 
attraverso progetti e iniziative di par-
tecipazione come questa. Ringrazio 
quindi le Scuole che hanno aderito 
e il Direttore, con tutta la redazione, 
per la disponibilità alla realizzazione 
di questa iniziativa, che sono cer-
ta, avrà grande seguito e successo. 
Nell’auspicio di una positiva acco-
glienza da parte dei lettori, auguro 
buon lavoro a tutti coloro che inter-
verranno in questa nuova rubrica!

L’Assessore all’Istruzione 
Mariele Benzi 

Una nuova collaborazione
In un’ottica di attiva e concreta par-
tecipazione dei cittadini alla vita so-
ciale e culturale della nostra città, 
inauguriamo una nuova rubrica di 
incontro tra gli Istituti Scolastici di 
Brugherio e i nostri lettori. Al fine 
infatti di dare un servizio sempre 
più sentito e apprezzato, il Notizia-
rio Comunale diventa strumento di 
comunicazione e riflessione su un 
tema sentito e importante quale 
la scuola. Ogni numero verranno 
proposti degli articoli a cura delle 
scuole di Brugherio che, con gran-
de entusiasmo, hanno accettato di 
partecipare a questa iniziativa edito-
riale, curando in proprio la stesura 
di questi articoli. Sono certo di con-
tribuire ancora di più al raggiungi-
mento delle finalità di informazione 
e partecipazione civica che guidano 
la realizzazione del Notiziario Comu-
nale. Ringrazio l’Assessore Benzi per 
l’appoggio all’iniziativa e gli Istituti 
Scolastici per la loro disponibilità e 
la grande passione con cui hanno 
aderito al progetto. 

Il Direttore  
Adolfo Gatti

Siamo pronti... partiamo!
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Storia e tradizioni

La prima messa celebrata da don Paolo Grimoldi il 23 maggio 1948. Nella foto 
sono ritratti con don Paolo, i familiari, i sacerdoti (don Camagni e don Amilcare) 
che hanno concelebrato e i padrini (Erminio Gatti e Adolfo Gatti) che hanno 
partecipato alla funzione. Don Paolo Grimoldi nasce a Brugherio il 9 giugno del 
1924. Dopo essere stato parroco a Lonate Pozzolo e a Lissone, torna a Brugherio 
nel 1995, dove rimane fino alla sua morte nel 2011. 

Saggezza popolare 
Il mese di settembre ha sempre rappre-
sentato nella tradizione contadina, un 
momento felice e prospero, al punto che 
un antico detto si augura “el mes de se-
tember el duarìa vèssech sémper”, ovvero 
che il mese di settembre dovrebbe esserci 
sempre. Un augurio frutto della ricca si-
tuazione settembrina che vede “setember, 
setembrin, mangen pulaster anca i scia-
vatin”. Per racimolare i soldi per pagare 
l’affitto ai loro signori, i contadini vende-
vano i polli, che erano quindi disponibili in 
discreta quantità e si potevano acquistare 
a buon mercato, al punto che a settembre 
mangiano i polli anche i ciabattini.
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ORIZZONTALI
1 A Brugherio uno si chiama Lombardia 
- 5 Una città della Francia - 10 Grande 
nei prefissi - 14 È facile farle sode - 15 
Una cosa quasi introvabile - 16 Vi lavora-
no molti brugheresi - 17 Poesia di tono 
elevato - 18 Il centro commerciale di viale 
Lombardia - 19 La pagano anche i bru-
gheresi - 21 All’nizio della Torrazza - 22 
Pieni di vivacità - 23 È… Rossa a Increa 
- 24 Una sillaba di Zaffino - 25 Calura 
che opprime d’estate - 27 Un ente turisti-
co (sigla) - 28 Lo è una con la voce bassa 
- 29 Allievo Ufficiale di Complemento - 
30 Come tralasciata - 32 Un ingrediente 
della torta paesana - 33 Uomo da meda-
glia - 34 Pure, genuine - 35 Quella bru-
gherese ha sede in via Oberdan 83 (sigla) 
- 36 A brugherio ha uno sportello dedica-
to - 38 Montagna dell’Etiopia - 39 Lucia-
no, ex Difensore Civico - 41 Tappetino per 
il judo - 42 Prima moglie di Giacobbe - 43 
Il celebre Ruffo della lirica - 44 Docile, 
mansueto - 45 Nota società di computer 
- 47 Alla fine di Brugherio - 48 Sfilano 
per le vie di Brugherio a carnevale - 49 Il 
nome della Badescu - 50 Vocali scritte in 
zulù - 51 Un liceo scientifico monzese fre-
quentato da molti brugheresi - 52 Porta-
re a termine - 53 Associazione in breve - 
54 Piegati verso terra - 55 Don… che ha 
gestito l’oratorio San Giuseppe - 56 Mac-
chiate di grasso - 57 Vi si può cadere dal-
la padella (e allora è peggio) - 58 Lo è il 
cielo azzurrissimo - 59 Un delizioso in-
grediente della torta paesana.

VERTICALI
1 Piena al contrario - 2 Un diffuso anti-
settico - 3 Saluto a Cesare - 4 La fine di 

Pirola - 5 Un romanzo di Alberto Mora-
via - 6 Max, famoso pittore e scultore - 7 
Appartenenti al sottoscritto - 8 Attivo 
(abbrev) - 9 In fondo alla Gallarana - 10 
La Nurizzo di un’associazione - 11 Un 
manico dell’anfora - 12 Il partito che 
nacque per iniziativa di Rocco Butti-
glione (sigla) - 13 Le ultime lettere di 
Terry - 15 Ricollocarsi - 16 Macchina 
che… conta - 18 Un porto della Francia 
- 19 Il giro ciclistico che si vince in ma-
glia gialla - 20 Uno di Monza è lo Zuc-
chi - 23 Ligure… in provincia di Savona 
- 24 Un compenso che… non viene con-
teggiato con la paga - 26 Protozoo… 
unicellulare - 28 Scrisse il ditirambo 

Bacco in Toscana - 29 Gradevoli odori - 
31 Si ricava da due date - 32 Un passo 
appenninico - 33 Il nome della Grimal-
di - 34 È noto quello che si corre ad Oc-
chiate - 35 Vi nacque Vittorio Alfieri - 
37 La capitale col Partenone - 40 Reci-
pienti di pelle per liquidi - 41 Portato… 
ad arrossire - 43 Famoso filosofo france-
se - 44 La via del Palazzetto Paolo VI - 
46 A Brugherio c’è quello Galbiati - 48 
Il compagnone di Cric - 49 Sponde del 
fiume - 51 Una preposizione semplice - 
52 Il lontano… West - 53 Sigla dell’As-
sociazione nazionale Carabinieri - 54 
Cominciano presto - 55 Al centro di 
Dorderio - 56 Finiscono sott’acqua.

Parole incrociate a cura di L. Bucella

di
 L

. B
uc

el
la

Cartolina da Brugherio
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Biblioteca

Per la prima volta a Brugherio, gli esperti da tutta Italia si confrontano sul tema

Leggere per tutti:  
giornata di formazione al San Giuseppe 

Servizio civile in Biblioteca
È stato finanziato il progetto “Vivere libri”, che consentirà ad un volontario del 
Servizio Civile di mettere in gioco le proprie competenze e il proprio impegno 
presso la Biblioteca di Brugherio. Il Servizio Civile è un’opportunità rivolta ai gio-
vani che, alla data della consegna della domanda, hanno dai 18 anni compiuti 
fino ai 29 non compiuti e richiede un impegno di trenta ore settimanali per un 
anno, con un rimborso mensile di 433,80 euro. Chi sceglie di impegnarsi nel 
Servizio Civile vive un’esperienza di cittadinanza attiva e qualificante per il pro-
prio bagaglio di conoscenze. 
Il bando scade il 21 ottobre ore 14:00 e le domande possono essere inoltrate 
in Biblioteca o presso il Protocollo del Comune. 
Per info:  biblioteca@comune.brugherio.mb.it 

039.28.93.401 punto prestiti biblioteca  
039.28.93.409 Alessandra Sangalli, referente del progetto 
039.28.93.410 Enrica Meregalli, direttrice della Biblioteca

Giunge alla sua settima edizione il 
ciclo di incontri “Nati per leggere” 
rivolti a famiglie e operatori del-

la zona e quest’anno la Biblioteca ha in 
serbo una grande novità. Per la prima 
volta a Brugherio e in collaborazione 
con il Policlinico di Milano, la seconda 
data, programmata per il 4 novembre, 
si dilata all’interno di un’intera giornata 
di formazione alla presenza dei migliori 
esperti provenienti da tutta Italia. Il tema 
della giornata è l’accessibilità nei libri 
per bambini. Se ne parlerà con tanti pro-
fessionisti provenienti dalle esperienze 
più disparate: come la neuropsichiatra 
infantile Maria Antonella Costantino, 
esperta di punta della comunicazione 
aumentativa; l’architetto Paolo Favaret-

to, che da anni con Design for all pro-
getta e realizza oggetti di design pensati 
davvero per tutti; la linguista Emanuela 
Piemontese, dell’Università La Sapienza, 
che si occupa tra l’altro di leggibilità e 
comprensibilità dei testi scritti. Ci sarà 
l’esperta di letteratura per l’infanzia An-
gela Dal Gobbo. E non mancheranno 
ovviamente i bibliotecari: i pionieri della 
comunicazione accessibile che vengono 
da Verdello (Bg), da Fossano (Cn), da 
Massafiscaglia (Fe). E quegli operatori 
che ogni giorno incontrano bambini con 
difficoltà linguistiche o problematiche 
più complesse, che si vedono spesso 
negata la possibilità di vivere un’espe-
rienza indimenticabile. Quella di ascol-
tare la lettura di pagine ad alta voce, di 
essere coinvolti con la mente e con il 
corpo in un’esperienza tanto gratificante 
da accompagnare il passaggio dall’in-
fanzia all’età adulta. La giornata di for-
mazione verrà preceduta da una serata 
in Biblioteca dedicata al “Fascino della 
lettura”, il 21 ottobre. Seguiranno altri  
due incontri, il 18 novembre (“Meraviglie 
di libri”) e il 2 dicembre (“Storie impor-
tanti, storie difficili”). L’inizio è sempre 
alle 20:30 ed è gradita la preiscrizio- 
ne (caa@comune.brugherio.mb.it). Per 
partecipare al convegno del 4 novem-
bre è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il sito www.sovrazonalecaa.org 

Sara Anzalone

GIORNATA DI FORMAZIONE
venerdì 4 novembre 2011

ore 9-17, a Brugherio (MB)
cineteatro San Giuseppe, via Italia 76

LEGGERE TUTTI!
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Videogame, un mondo da scoprire

Mostra e postazioni gioco 
in Biblioteca  
dal 7 al 15 ottobre
Arrivano i videogiochi a Brugherio, ma per una volta si può affiancare il diverti-
mento del gioco a una presentazione della storia di questo vasto mondo affa-
scinante non solo per i bambini. Dal 7 al 15 ottobre la galleria espositiva della 
Biblioteca ospiterà l’evento “VideoGames - la Storia: dagli anni ‘40 ad oggi” pro-
mossa dall’Associazione Culturale Opere Multimediali (Acom) e da GameSearch, 
il portale che supporta le iniziative. «Il nostro intento è di far vedere i videogame 
non solo come mezzo di intrattenimento e divertimento, ma anche come uno 
strumento di aggregazione sociale e culturale - spiega il presidente di Acom 
Emanuele Cabrini - Con i nostri eventi intendiamo mostrare come i pionieri di 
questo fenomeno hanno portato avanti le loro idee, e quindi come i videogame 
si sono evoluti fino ai giorni nostri». La mostra ha infatti anche una sezione mu-
seo con cartelli esplicativi, video d’epoca, console anni ‘70, ‘80 e ‘90 che faranno 
ripercorrere l’evolversi del fenomeno videogame dai primi esperimenti di Thomas 
Toliver Goldsmith Jr (1946) fino ai più moderni sistemi tecnologici. Ovviamente 
verranno installate postazioni di gioco per potersi cimentare. In calendario (con-
sultabile integralmente su GameSearch.it) è anche prevista una piccola mostra 

dedicata a Topolino su concessione 
del Wow Spazio Fumetto di Milano, 
che sarà integrata con un video-
game con protagonista Topolino. 
L’iniziativa è patrocinata dall’Asses-
sorato alla Cultura e alle Politiche 
giovanili di Brugherio ed è gratuita. 
Per info: www.GameSearch.it
Ufficio Cultura: 039.28.93.214

Cultura

Il Festival internazionale del teatro di 
strada sIride è giunto alla sua secon-
da edizione e ha colorato e ravvivato 

la città dal 16 al 18 settembre. L’evento 
promosso dagli assessorati alla Cultura 
e al Commercio e patrocinato dalla pro-
vincia di Monza e Brianza ha portato a 
Brugherio ben 37 spettacoli. «È andato 
molto bene, forse troppo! - spiega Enzo 
Recalcati, Assessore alla Cultura che ha 
fortemente sostenuto l’iniziativa - una 
delle immagini più belle di questa tre 
giorni è sicuramente legata alla gran-
de partecipazione delle famiglie con 
bambini. Vedere tutte queste persone 
felici per le vie della città è impagabi-
le. Credo che fra tutte le iniziative fatte 
in questi due anni e mezzo, sIride sia 
quella che ha avuto maggior successo. 
Voglio sottolineare l’importantissimo 
apporto dell’assessorato al Commercio 
con l’Assessore Varisco, che ha inserito 
l’iniziativa all’interno dei progetti del 
Distretto del Commercio». Una collabo-
razione tra gli uffici Cultura e Commer-
cio che abbiamo ritrovato già in altre 
iniziative a Brugherio come Parola Can-
tata: coordinare le risorse e le capacità 
organizzative per fare rete e coinvolge-
re diversi soggetti come ad esempio i 
commercianti. Recalcati guarda avanti 
e pensa già all’anno prossimo quando 
«si potrebbe pensare il festival distribu-
ito in cinque giorni: i primi due dedicati 
a laboratori e incontri con gli autori e 
poi partire con gli spettacoli». Un altro 
grande riconoscimento a sIride arriva 
dall’invito a partecipare al festival Open 
Street di Fermo nelle Marche, uno dei 
più prestigiosi appuntamenti per il tea-
tro di strada in Europa. «Open Street è la 
vetrina europea del teatro di strada ed 
è una grande occasione per conoscere 
artisti e mettersi in rete con gli altri pae-
si europei» sottolinea Sara Zandarin, che 
ha curato la direzione artistica di sIride 
con gli Eccentrici Dadarò. 

Alessia Pignoli

Il Festival sIride conquista Brugherio
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Cinecircolo Bresson
A ottobre parte la nuova stagione del ci-
necircolo Robert Bresson. Due le novità 
principali messe in campo per i cinefili. 
Quest’anno otto dei titoli in cartellone 
saranno proposti anche in lingua origi-
nale con sottotitoli in italiano e potran-
no entrare anche i non soci, mentre per 
i soci ci sarà una riduzione del prezzo 
del biglietto (3 euro). Sono in agenda 
anche quattro serate per chi è nottam-
bulo e vuole recarsi al cinema al termine 
della normale programmazione serale: 
parte infatti “Risus in fundo” nelle not-
tate del 4 novembre (Ladri di cadaveri), 
30 dicembre (Holy water), 10 febbraio 
(Into paradiso) e 30 marzo (Mammuth). 
Sono anche riconfermate le proiezioni 
del giovedì pomeriggio a costo ridotto.

5-6-7 ottobre 2011 
Le donne del sesto piano  
di Philippe Le Guay 

12-13-14 ottobre 2011 
Cose dell’altro mondo  
di Francesco Patierno

19 (v.o.)-20-21 ottobre 2011 
Another Year, di Mike Leigh

26-27-28- ottobre 2011 
Noi credevamo, di Mario Martone

2-3-4 novembre 2011 
Una vita tranquilla, di Claudio Cupellini

9-10 novembre 2011 
In un mondo migliore, di Susanne Bier

16 (v.o.)-17-18 novembre 2011 
The tree of life, di Terrence Malik

23-24-25 novembre 2011 
Il ragazzo con la bicicletta  
di Mia Hansen-Love

30 novembre 1-2- dicembre 2011 
Il primo incarico, di Giorgia Cecere

7 (v.o.)-8-9 dicembre 2011 
L’altra verità, di Ken Loach

14-16 dicembre 2011 
Un gelido inverno, di Debra Granik

21-22-23 dicembre 2011 
I baci mai dati, di Roberta Torre

28-29-30 dicembre 2011 
Gianni e le donne, di Gianni Di Gregorio

4-5 gennaio 2012 
Angèle e Tony, di Alix Delaporte

Stagione di prosa:  
Il Teatro in tutti i sensi
Parte la 32esima edizione della Stagione 
di prosa 2011/2012 del Teatro San Giu-
seppe organizzata in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Brugherio. La campagna abbonamenti 
parte l’1 ottobre per i già abbonati e il 
22 ottobre per i nuovi abbonati. 

11-12 novembre 2011 
Se devi dire una bugia dilla ancora più 
grossa di ray Cooney, regia di Gianluca 
Guidi con Antonio Catania, Gianluca 
Ramazzotti, Miriam Mesturino, Raffaele 
Pisu, Nini Salerno

15 dicembre 2011 
Stanno suonando la nostra canzone  
di Neil Simon, regia di Gianluca Guidi  
con Gianpiero Ingrassia, Simona Samarelli 

12 gennaio 2012 
Il piccolo principe, regia Italo Dall’Orto 
della Compagnia Mannini Dall’Orto

Teatro delle famiglie
Torna con la sua ventesima edizione an-
che il teatro per piccoli, con spettacoli 
in calendario la domenica alle 16:00.  
Gli abbonamenti si possono acquistare 
dal 24 settembre al 15 ottobre, mentre i 
biglietti in prevendita dall’8 ottobre. 

16 ottobre 2011 
La Baracca Testoni ragazzi in 
“Cappuccetto Rosso” di Bruno Cappagli, 
Fabio Galanti, Carlotta Zini, con Bruno 
Cappagli, Carlotta Zini.

6 novembre 2011 
Teatrino dell’Erba Matta in “I musicanti 
di Brema” di Daniele Debernardi.

11 dicembre 2011 
Fondazione Aida in “La coperta di 
Natale” da un’idea di Flora Sarrubbo 
e Joe Chiericati, con Filippo Ghirlanda, 
Joe Chiericati, Flora Sarrubbo.

Info: Tel. 039.87.01.81 
mail info@sangiuseppeonline.it

Alessia Pignoli

La nuova stagione del San Giuseppe

7 ottobre 2011 ore 21 - Dalle stragi del ‘92 alla mafia in Brianza oggi 
Auditorium civico - via S. Giovanni Bosco, 29

Una serata dedicata alla presenza della mafia nel territorio brianzolo. Uno spetta-
colo di denuncia patrocinato dal Comune di Brugherio e proposto dal Movimento 
5 stelle cittadino in collaborazione con l’associazione Laboratorio Brianza. La se-
rata è articolata in diversi momenti: si parte con la Compagnia degli stracci (nata 
a Desio nel 1997) che porterà in scena lo spettacolo “La pagliuzza e la trave”, che 
affronta, con lucida ironia e testimonianze documentali, la realtà della ‘Ndranghe-
ta al Nord dagli anni ’70 ad oggi. Si prosegue con un dibattito introdotto dagli or-
ganizzatori per poi concludersi con l’incontro con Salvatore Borsellino, fratello del 
giudice Paolo, ucciso nel luglio 1992 da Cosa Nostra. Borsellino è impegnato da 
anni nella lotta alla malavita organizzata e nella denuncia del malgoverno e delle 
collusioni tra mafia e politica. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni chia-
mare l’Ufficio Cultura: 039.28.93.214 o consultare www.brugherio5stelle.it.

Due spettacoli divertenti promossi dall’Associazione culturale La Lampada che 
«in questo avvenimento festeggia i 10 anni dalla sua creazione avvenuta nel 
2001 a Milano da parte di un gruppo di giovani attori vogliosi di calcare il palco-
scenico» come spiega Christian Muggiana, registra dei due spettacoli, che hanno 
il patrocinio del Comune di Brugherio. Entrambe le serate sono all’insegna del 
divertimento e propongono due commedie di consolidato successo. La famosa 
“Niente sesso siamo inglesi” è infatti tra i più duraturi successi nella storia del 
teatro moderno inglese, ha infatti battuto il record di ben 6.761 rappresentazioni 
consecutive. Per informazioni: Ufficio Cultura: 039.28.93.214 - Christian Muggia-
na 349.40.40.087 - info@compagnialalampada.com.
14 Ottobre ore 21 - Andy & Norman di Neil Simon
15 Ottobre ore 21- Niente Sesso siamo Inglesi di Anthony Marriott
Auditorium civico - via S. Giovanni Bosco, 29
Biglietti: intero 10 euro e ridotto (over 65 e under 12) 7 euro.
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Censimento della 
popolazione,  
anche on line

In questi giorni Poste Italiane ha iniziato 
la distribuzione dei questionari del Cen-
simento 2011 a tutte le famiglie residenti 
nel Comune di Brugherio che proseguirà 
fino al prossimo 22 ottobre. Pertanto, in 
caso di mancata consegna, si consiglia 
di aspettare tale data prima di rivolgersi 
al Comune. Il questionario dovrà essere 
compilato dalle famiglie con riferimento 
alla data dell’8 ottobre 2011 e non potrà 
perciò essere compilato e consegnato 
prima del 9 ottobre.
Sono previste le seguenti modalità di 
compilazione e consegna:

la compilazione e trasmissione •	
tramite internet  
http://censimentopopolazione.istat.it/
la compilazione del modello cartaceo •	
e sua consegna in un qualunque uf-
ficio postale o presso gli uffici demo-
grafici siti in viale Lombardia, 214.

Dal mese di novembre ci si potrà avva-
lere dell’intervento di personale appo-
sitamente incaricato, i cosiddetti rileva-
tori, per recuperare i questionari non 
consegnati alle Poste o al Comune. Tale 
personale potrà supportare la compila-
zione degli stessi per le famiglie che lo 
richiedessero. La mancata restituzione 
del questionario comporterà sanzioni. 
Info: 039.28.93.203 – 039.28.93.206 
Indirizzo e-mail:  
demografici@comune.brugherio.mb.it

>  Biblioteca aperta anche  
al lunedì mattina

Da settembre l’orario della Biblioteca 
civica di Brugherio aggiunge il lunedì 
mattina di apertura al pubblico. Il nuovo 
orario è così articolato:
lunedì  9:00-12:30
martedì  9:00-12:30 14:00-19:00
mercoledì  9:00-12:30 14:00-19:00
giovedì  14:00-19:00
venerdì  9:00-12:30 14:00-19:00
sabato  9:00-12:30 14:00-18:00

>  Fondo sostegno affitto, 
entro l’11 novembre

Le domande di contributo vanno inol-
trate all’Ufficio Protocollo. Il valore mas-
simo del canone di locazione è stabilito 
in 7.000 euro e le spese accessorie (con-
dominiali e riscaldamento) non concor-
rono alla determinazione del contri-
buto e pertanto non vanno dichiarate.  
Ai cittadini non comunitari è richiesto un 
permesso di soggiorno anche non bien-
nale, con una permanenza non inferio-
re a 5 anni in Regione Lombardia. Per 
assistenza nella compilazione ci si può 
rivolgere alla gestione Alloggi del Comu-
ne di Brugherio 
Info: 039.28.93.267.

>  Ticket sanitari:  
nuove disposizioni

Dal primo agosto è entrato in vigore un 
provvedimento regionale di rimodulazio-
ne del ticket previsto dalla manovra eco-
nomica del Governo sulle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale. Il ticket non 
sarà più di 10 euro fissi in più per ogni 
tipo di prestazione. Regione Lombardia 
ha optato per un’altra via: non una cifra 
fissa, ma variabile, che risulti proporzio-
nale al valore della prestazione e che 
vada dagli 0 ai 30 euro. È infatti consen-
tito alle Regioni di trovare altre forme di 
compartecipazione equivalenti.
Info: www.sanita.regione.lombardia.it

>  Dote Merito 2011
Fino al 30 settembre presso l’Ufficio 
Istruzione sarà possibile inoltrare la do-
manda per la “Dote Merito 2011”. È un 
riconoscimento assegnato agli studenti 
capaci, meritevoli e privi di mezzi resi-
denti in Lombardia, che nell’anno sco-
lastico 2010-2011 abbiano riportato, 
presso scuole statali e paritarie con sede 
in Lombardia o in regione confinante (a 
condizione che vi sia quotidianamente 
il rientro nella propria residenza), valu-
tazioni eccellenti. L’Ufficio Istruzione of-
fre un valido aiuto per la compilazione 
e la spedizione della domanda. Occorre 
prendere appuntamento chiamando li 
numero 039.28.93.271/273. 

>  Reperibilità  
micologica in Brianza

È istituita anche per l’anno 2011 dal 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nu-
trizione del Dipartimento di Prevenzio-
ne Medico dell’ASL Monza e Brianza, la 
Reperibilità Micologica di Primo Livello, 
festiva prefestiva e notturna, valida fino 
al mese di dicembre. Il Servizio di pronta 
Reperibilità ha il compito d’intervenire, 
su richiesta del pronto soccorso ospeda-
liero, nei casi di sospetta intossicazione 
successiva all’ingestione di funghi. Alla 
chiamata risponderà, in orario notturno, 
festivo e prefestivo un Ispettore Mico-
logo del SIAN. In orari o periodi diversi 
da quello indicato, gli interventi saran-
no garantiti dall’Ispettorato Micologico 
del SIAN, a Desio (tel. 0362.48.32.02), 
a Monza (039.23.84.601/660) e ad 
Usmate (039.62.88.048/49), od anche 
in orario di Reperibilità Ordinaria SIAN 
(numero verde 840.500.092)
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Uffici Comunali

Centralino/Reception/Informazioni
039.2893.1/221

Ufficio Relazioni con il Pubblico
039.2893.363/364
urp@comune.brugherio.mb.it

Protocollo
039.2893.259/319 
protocollo.brugherio@legalmail.it

Anagrafe, Stato civile, Elettorale
039.2893.295/291
demografici@comune.brugherio.mb.it

Casa
039.28.93.342
ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it

Commercio
039.28.93.234

Piattaforma ecologica
039.28.71.004

Polizia Locale 
039.87.01.68

Cultura
039.28.93.214
cultura@comune.brugherio.mb.it

Scuola
039.28.93.273
istruzione@comune.brugherio.mb.it

Segreteria Generale/Atti Giudiziari
039.28.93.213
segreteria@comune.brugherio.mb.it

Numeri Utili

Carabinieri Brugherio  
039.87.00.05
via Dante, 112 

ASL 3
039.23.84.418
viale Lombardia, 270 

Taxi 039.88.10.81

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117

Polizia di Stato 113

Emergenza sanitaria 118

>  Avvio del sistema 
prepagato per la 
refezione 2011/2012

Da settembre 2011 cambia il metodo di 
pagamento delle rette per la refezione 
scolastica, che prevede che gli utenti 
iscritti abbiano già effettuato il paga-
mento di un primo importo pari ad al-
meno 5 pasti, e che questo importo o 
uno superiore venga sempre mantenu-
to nel corso del tempo. Le famiglie degli 
alunni che sono già stati iscritti stanno 
già ricevendo o stanno per ricevere i co-
dici (chiamati PAN) per effettuare le rica-
riche: queste potranno essere effettuate 
con le seguenti modalità:

Sportello SeRist presso il Comune di •	
Brugherio Ufficio Istruzione con Pa-
gobancomat (portare il codice PAN ri-
cevuto o la CRS del bambino) aperto 
solo il mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 
e dalle 14:30 alle 19:00
Esercenti ad oggi convenzionati in cui •	
è possibile effettuare le ricariche sia in 
contanti che con carta pagobancomat 
(portare il codice PAN o la CRS del 
bambino):
- Cartoleria Tipografia, Via Corridoni, 

20/24 San Damiano
- Edicola Augusti, presso Centro Com-

merciale Kennedy
- Tabaccheria Pastore Riccardo,  

Via Torazza, 6
- Cafè Lucignolo, P.zza Togliatti, 11 
- Bar Ice Cream, Via Doria, 17
- Pastificio Pirola & Manzoni,  

Via Dante, 14
- Edicola Jackpot, presso Centro Com-

merciale Bennet
Dal sito www.comune.brugherio.mb.it •	
(sportello on line: gestione mensa 
scolastica dall’a.s. 2011/2012): paga-
mento con carta di credito.
RID: sottoscrivendo apposita autoriz-•	
zazione all’addebito delle ricariche. 
È possibile ritirare i moduli presso 
lo sportello SeRist nella giornata del 
mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 19:00
Sportelli della rete nazionale del grup-•	
po bancario Intesa San Paolo

Ad ogni operazione di ricarica, ovunque 
essa sarà effettuata, verrà fornito uno 
scontrino di versamento: si consiglia di 
conservare tutte le ricevute in quanto 
rappresentano i giustificativi dei paga-
menti effettuati. Per informazioni:
Ufficio Istruzione 
tel. 039.28.93.257-271-273-277 
mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it

>  Biglietti e abbonamenti 
urbani e interurbani NE, 
nuove tariffe

Dal primo agosto è entrato in vigore 
l’adeguamento delle tariffe di bigliet-
ti e abbonamenti disposto da Regione 
Lombardia e da Provincia e Comune di 
Monza. I titoli di viaggio acquistati prima 
dell’adeguamento tariffario possono es-
sere utilizzati fino al 31 gennaio 2012. 
Per conoscere le nuove tariffe vai nella 
sezione Titoli di viaggio e tariffe del sito 
www.nordesttrasporti.it

>  Regina Margherita, 
mostra in Villa Reale 

Fino al 9 gennaio 2012 sarà possibile vi-
sitare, presso la Villa Reale di Monza, la 
mostra Regina Margherita, che offre la 
possibilità di avvicinarsi alla figura e alla 
storia della prima regina d’Italia attraver-
so gli ambienti, gli arredi e gli oggetti di 
questa residenza da lei particolarmente 
amata. La mostra si realizza grazie alla 
collaborazione con il Consorzio Villa Re-
ale e Parco di Monza, con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e con il 
Comune di Monza Assessorato alla Cul-
tura e alla Villa Reale e il patrocinio di 
Regione Lombardia, Provincia di Monza 
e Brianza.
Orario invernale dal 1 ottobre:
Lunedì 14:30-19:30
Martedì-Domenica 9:00-19:30
Info e prenotazioni:
Fondazione DNArt - Tel 02.29.01.04.04
mail:  info@fondazionednart.it 

prenotazioni@fondazionednart.it
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pagine a cura di Sara Anzalone

>  Pesca sportiva al 
laghetto di Parco Increa

Presso il lago del Parco Increa è possibi-
le, fino al 30 ottobre, praticare la pesca 
sportiva con rilascio della preda nelle 
sole giornate di sabato e domenica, ne-
gli orari ordinari di apertura del Parco.  
La pesca è autorizzata lungo tutto il pe-
rimetro del lago e potrà essere praticata 
solamente dai possessori di regolare li-
cenza in corso di validità. La pesca spor-
tiva è gestita dalla Pro Loco/Croce Rossa 
Italiana. tel. 039.88.11.31 

>  A Monza, 
corsi di preparazione 
all’adozione

L’ASL Monza e Brianza informa che si ac-
colgono le prenotazioni per il corso di 
Novembre in preparazione all’adozione. 
I corsi si terranno dalle ore 17:30 alle 
19:30 in via Boito 2 a Monza. Per infor-
mazioni e iscrizioni: Dr.ssa Mariangela 
Beretta Tel. 039.23.84.967 (Mercoledì)
mail: beretta.mariangela@aslmb.it 
mail: ufficio.famiglia@aslmb.it 

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

Domenica 25 sett DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Lunedì 26 sett COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Martedì 27 sett CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Mercoledì 28 sett SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Giovedì 29 sett SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Venerdì 30 sett DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Sabato 1 ott COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Domenica 2 ott MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Lunedì 3 ott DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Martedì 4 ott COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Mercoledì 5 ott CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Giovedì 6 ott SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Venerdì 7 ott SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Sabato 8 ott DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Domenica 9 ott COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Lunedì 10 ott MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Martedì 11 ott DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Mercoledì 12 ott COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Giovedì 13 ott CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Venerdì 14 ott SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Sabato 15 ott SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Domenica 16 ott DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Lunedì 17 ott COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Martedì 18 ott MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Mercoledì 19 ott DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Giovedì 20 ott COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Venerdì 21 ott CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Sabato 22 ott SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Domenica 23 ott SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Lunedì 24 ott DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Martedì 25 ott COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Mercoledì 26 ott MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Giovedì 27 ott DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Venerdì 28 ott COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Sabato 29 ott CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Domenica 30 ott SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Lunedì 31 ott SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

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

Mercoledì 2 nov COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Giovedì 3 nov MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Venerdì 4 nov DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Sabato 5 nov COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Domenica 6 nov CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Orario notturno dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo:
F.cia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno M.se - F.cia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno M.se
SERVIZIO GUARDIA MEDICA - Via Oberdan, 23 - tel. 840-500.092 - dalle 20:00 alle 8:00 del mattino
PRONTO INTERVENTO: 118 - CROCE ROSSA: 039.28.73.404 - CROCE BIANCA: 039.28.73.606
Orario Farmacie: da lunedì a sabato: 8:30-12:30 - 15:30-19:30 (Santa Teresa 8:30-12:30 - 15:30-19:00)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco San Damiano, Santa Teresa
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca
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Settembre, sul tavolo tre temi delicati: il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT), il Piano Scuola, il Referen-

dum. Il Piano di Governo del Territorio ridisegnerà la 
Brugherio dei prossimi anni. E non sulla carta! Si entra nel 

vivo della possibilità di costruire, di modificare l’assetto del territorio, 
di progettare il futuro urbanistico della città. Il dibattito sul PGT è 
stato relegato tra fine luglio e inizio settembre e la partecipazione 
dei cittadini non è stata ricercata. Attenzione: il PGT impatta sull’eco-
nomia della città, conviene interessarsi. Per questo chiediamo alla 
Giunta Ronchi di dedicare il prossimo numero del Notiziario comu-
nale al PGT: servono informazione e confronto affinché vengano pre-
se decisioni nell’interesse collettivo e non di pochi. Il Piano Scuola 
non c’è. Non c’è neppure la bozza. E non sappiamo se ci saran-
no risorse per intervenire nelle scuole di Brugherio. Non sappiamo 
con quali indirizzi e per quali obiettivi si intende lavorare. Abbiamo 

chiesto all’Assessore Mariele Benzi di poter vedere il Piano Scuola. 
Silenzio. Come consiglieri comunali chiediamo nuovamente di poter 
esaminare la proposta di Piano Scuola, di poterla valutare, approfon-
dire. Sempre a proposito di scuola, nel luglio 2009, la Giunta Ronchi 
aveva promesso la scuola media al Quartiere Ovest entro luglio 2012 
(“serviranno tre anni” avevano detto). Non c’è il Piano Scuola e non 
c’è neppure traccia della nuova scuola media. Il Referendum abroga-
tivo della legge elettorale: entro il 30 settembre 2011 si può firmare 
a favore del Referendum per abrogare l’attuale legge elettorale che 
consente ai vertici dei partiti di scegliere chi mandare in Parlamento. 
I cittadini possono firmare nel comune di residenza o firmare ai 
banchetti che verranno allestiti. Siamo una lista civica locale, e - in-
sieme a Brugherio - abbiamo a cuore il nostro Paese.

Graziano Maino, Lista Civica Angelo Chirico

Politicamente parlando, l’estate appena conclusa è 
stata la peggiore che abbiamo mai vissuto. Il Gover-

no, dopo avere negato la crisi per mesi e mesi, si è 
arreso all’evidenza, confezionando una manovra lacrime 

e sangue, che mette le mani nelle tasche degli italiani onesti che 
pagano le tasse e lascia intatti i privilegi dei furbetti. Ma la manovra 
toglie, ancora una volta, tanti soldi ai Comuni: i Sindaci di tutta Italia, 
di qualunque partito, sono ora in grande difficoltà, perché con i tagli 
sanno di non poter rispondere più alle giuste richieste dei cittadini. I 
Sindaci sanno di non poter più garantire i servizi che il Comune offre, 
dai trasporti all’assistenza sociale, passando per i servizi scolastici e 
per la possibilità di realizzare opere pubbliche di interesse di tutti 
i cittadini. Ecco perché in questa fase stiamo seguendo con parti-
colare attenzione la definizione del Piano di Governo del Territorio 
(PGT), lo strumento che definirà il futuro urbanistico di Brugherio: 

il rischio è che si tenti di “fare cassa” svendendo parti preziose del 
nostro territorio, aumentando le costruzioni o cedendo ai privati i 
nostri servizi, dalle Farmacie comunali al Centro Olimpia, per fare 
due esempi di eccellenze delle quali la maggioranza PDL+ Lega + 
UDC vuole disfarsi. L’estate ha visto anche la cacciata, da parte del 
Sindaco, del quarto assessore in soli due anni, segno della profon-
da divisione tra chi amministra Brugherio, come testimoniato dalle 
continue liti, dalle riunioni di Giunta saltate, dai messaggi di sfida 
tra le diverse “fazioni” che compongono i partiti che governano (?) 
Brugherio. Ma questa maggioranza è davvero in grado di rispondere 
alle tante sfide che la città deve affrontare? Noi crediamo di NO, e 
siamo sempre più convinti che Brugherio merita di meglio! Seguiteci 
su www.pdbrugherio.it: il nostro blog, aggiornato ogni giorno, che ha 
già avuto più di 20.000 visitatori in poco più di un anno!

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

Una manovra deprimente e depressiva con la quale il 
governo vorrebbe fare cassa con scelte sbagliate e che 

si accanisce sulle famiglie, sui giovani, sui ceti meno ab-
bienti e che bocciamo senza se e senza ma. Per cominciare: no all’au-
mento dell’Iva che avrà un effetto depressivo sull’economia; sì alla 
cancellazione dell’articolo 8 che compie un atto di violenza nei con-
fronti dei diritti dei lavoratori; no all’aumento dell’età pensionabile 
delle donne. 27 misure per ridurre i costi della politica; 14 per ridurre 
le spese eccessive della pubblica amministrazione; 13 per una seria 
lotta all’evasione fiscale; 11 per un serio piano di liberalizzazioni, 10 
per riduzione drasticamente lo stock del debito. Eliminazione dei vi-
talizi dei parlamentari e consiglieri regionali; riduzione dell’indennità 
di parlamentari e ministri; eliminazione dei rimborsi elettorali ai par-
titi; abolizione delle province; eliminazione auto e aerei blu; soppres-
sione delle comunità montane; soppressione degli enti inutili; blocco 

delle consulenze e incarichi; amministratore unico per le società e 
gli enti partecipati dagli enti territoriali. Riduzione spese eccessive 
della pubblica amministrazione e spese militari e per le missioni; più 
controlli in materia di invalidità; unificazione degli enti previdenziali; 
gestione consorziata di tutti i servizi tra i comuni con meno di 20mila 
abitanti. Ripristino di norme per il contrasto all’evasione volte a colpi-
re i grandi evasori. Infine, un serio piano di liberalizzazioni e misure 
straordinarie per ridurre il debito. Abbiamo cercato di correggere una 
manovra devastante per la nostra economia e per le famiglie italiane. 
Tagliare i costi della politica per reinvestire a favore delle famiglie, 
ridurre le spese eccessive per ridare spazio e speranza ai giovani, per-
seguire l’evasione fiscale per ridare ossigeno alla nostra economia, 
liberalizzare per favorire crescita e sviluppo: questi gli obiettivi dei 
nostri emendamenti. Purtroppo inascoltati da un governo incapace.

Giuseppe Calabretta, capogruppo IdV

Sono terminate le vacanze. Il mare e la montagna rimangono dei piacevoli ricordi; associazioni e società si sono 
prodigate a rendere il mese d’agosto gradevole anche per chi ha trascorso le vacanze a casa; le città, dopo un 
mese di silenzio e tranquillità, tornano ai loro rumori; le aziende riaprono i battenti con l’augurio che la crisi che 
attanaglia il mondo del lavoro a livello mondiale, possa finire e si torni alla normalità per dare un’occupazione 
a persone che hanno bisogno! Anche le scuole riaprono per tutti gli studenti: le simpatiche espressioni dei 
remigini, accolti dai sorrisi delle insegnanti che li ricevono; i ragazzi della prima media e delle superiori, che 
entrano in un mondo tutto nuovo; sui volti il timore di arrivare tardi, di conoscere i loro insegnanti e i nuovi 
compagni, anche l’ansia dei genitori è tanta, soprattutto per la definizione delle nuove classi e per l’acquisto 
dei libri di testo. Sono arrivati a buon punto anche i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi iniziati nel 
mese estivo. Vedi via della Vittoria e via Sant’Anna, dove il manto stradale è stato rifatto completamente; si è 

Elia Masi presidente del  
Consiglio Comunale

Un’estate da dimenticare. Cosa ci aspetta adesso?

Territorio, Scuola, Referendum: tre temi impegnativi

75 emendamenti per cambiare l’iniqua manovra ma il Governo è rimasto sordo
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Intanto bentornati ai nostri lettori, ai colleghi politici e 
alla redazione di questo notiziario: auguro a tutti una 

nuova stagione ricca di serenità, soddisfazione e positi-
vità. Con la ripresa di questo appuntamento di incontro con i cittadi-
ni Brugheresi, voglio prendere spunto da alcuni spiacevoli, ma non 
banali, fatti di cronaca di questi giorni per trarre alcune riflessioni. 
Come saprete, si sta svolgendo il Giro Ciclistico della Padania, ma-
nifestazione sportiva legittima, legale e autorizzata: avete visto tutti 
come gli oppositori politici, che si passano spesso per pacifisti, per 
tolleranti e rispettosi delle “diversità” hanno boicottato, attaccato e 
aggredito concorrenti, forze dell’ordine e commissari di gara. Spesso 
la Lega viene falsamente indicata come movimento che istiga alla 
violenza e alla non-tolleranza: questo è un chiaro esempio di come 
invece l’intolleranza viene da ben altre parti! Assistiamo a minacce, 
scioperi e botte per chi non la pensa come loro: l’elenco è lungo e 

parte dai “No Dal Molin” e dalla Val di Susa, per arrivare alla com-
petizione ciclistica in corso… Queste espressioni di violenza sono 
gratuite e soprattutto pericolose, poiché generano un rischioso clima 
di odio che va ben oltre alla contrapposizione politica, al confronto, 
anche acceso, tra idee e contenuti. La cosa ancora più triste è che 
dai salotti ben pensanti della sinistra si fanno proclami di tolleranza, 
accoglienza, rispetto delle diversità e integrazione, salvo poi pren-
dere a sassate e martellate chi semplicemente esprime le proprie 
idee politiche, culturali e ideologiche attraverso iniziative legali, au-
torizzate e legittime. Facciamo attenzione a certa propaganda faziosa 
e politicizzata che troppo spesso dipinge la Lega e i leghisti come 
violenti e intolleranti, quando invece certi estremismi provengono da 
altre parti! È da condannare la mano che lancia il sasso, ma non lo è 
da meno la parola che l’ha armata…

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Sul n°1 del giornalino di Partito Democratico e Lista 
Chirico, Troiano e Maino si chiedono “Come rilanciare 

la Scuola Clerici e farne un centro al servizio delle piccole 
e medie imprese con una prospettiva sovraterritoriale?”. Poiché l’UDC 
brugherese non ha, purtroppo o per fortuna, i mezzi per pubblicare 
un giornalino, scrivo qui. Il Centro Formazione Professionale di Bru-
gherio (questo il nome) è gestito dalla Fondazione Clerici come altre 
decine di Centri e opera da sempre sovraterritorialmente. Secondo 
me, non bisogna farne un Centro “al servizio”delle imprese ma al 
servizio della persona e del lavoro e in collaborazione, questa sì, con 
le imprese. Trent’anni fa il nostro CFP fu uno dei 2 su 38 del nord Mi-
lano ad iniziare gli “stages”aziendali per allievi. Ora gli stages li fanno 
tutti i CFP e le scuole superiori, ma cosa garantisce il rigoroso presi-
dio del confine perché l’utile progetto di formazione in azienda non 
debordi, di fatto, in “fornitura” temporanea e gratuita di forza lavoro? 

Lo garantisce l’approccio al problema: al servizio di persona e lavoro, 
non al servizio delle imprese. Più che mai, oggi, occorre una visione 
dell’uomo e del lavoro di matrice personalistica, aperta alle ragioni 
dell’azienda e del mercato, ma attenta a mantenere, attraverso la for-
mazione, uno spazio di valorizzazione effettiva della risorsa-persona 
in un quadro di sviluppo economico compatibile con una visione 
etica della economia e della società. Da decenni ormai non si chiede 
più solo il “fare” (addestramento) o solo il “sapere”(istruzione) e 
nemmeno più, ora, solo il “saper fare”. Occorre il “saper essere”, cioè 
caratteristiche personali quali le capacità di coinvolgimento, sintonia, 
assimilazione, creatività, organizzazione, traguardo morale, sacrificio, 
convinzione che l’apprendimento è connesso a tutto il corso della 
vita ecc. Al servizio della persona e del lavoro.

Raffaele Corbetta capogruppo UDC

Nei consigli comunali di Luglio il PdL ha votato fa-
vorevolmente il nuovo regolamento per gli interven-

ti residenziali in regime di edilizia convenzionata, che 
comporta uno snellimento ed un aggiornamento di tutta la discipli-
na. Inoltre, il 19 Luglio, in occasione della strage di via d’Amelio, il 
sottoscritto a nome di tutto il PdL ha ricordato la figura del giudice 
Paolo Borsellino, un vero e proprio eroe nazionale. Il gruppo PdL 
ha presentato anche due mozioni: una relativa all’istituzione del-
la Anagrafe Pubblica degli Eletti (trasparenza), l’altra con oggetto il 
centro residenziale Edilnord. Quest’estate, grazie alla coalizione di 
centro-destra, di cui il PDL rappresenta il primo partito di Brugherio, 
è stata risistemata la viabilità di San Damiano, con l’eliminazione dei 
dossi di via Della Vittoria; per questo un ringraziamento anche all’ex 
Assessore Pirola, il cui operato ha avuto e continua ad avere il pieno 
appoggio e condivisione da parte del PDL. Infine, vorrei spendere 

qualche parola sulla mozione da me presentata riguardo l’Anagrafe 
Pubblica degli Eletti con cui si chiedeva di pubblicare redditi, mo-
zioni, interpellanze e gli atti dei politici brugheresi. Questa mozione 
rappresentava un’ottima risposta agli attuali maestri dell’antipolitica 
e dell’astensionismo. Peccato, però, che in questa occasione il cam-
biamento non abbia vinto. Ma confidiamo in un prossimo futuro.

Andrea Carafassi, consigliere comunale PdL

segui il Consiglio Comunale 
in diretta: 

www.comune.brugherio.mb.it/
comune/chiamministra

creato qualche disagio per il mancato passaggio degli autobus; con la società dei trasporti 
si erano presi accordi affinché i mezzi mantenessero i percorsi e gli orari ma purtroppo non 
sono stati del tutto rispettati; si chiede ai cittadini qualche giorno di pazienza, presto tutto 
tornerà alla normalità, purtroppo i disagi ci sono per tutti, anch’io da genitore con altri papà 
ci siamo organizzati per accompagnare i nostri ragazzi con le auto. Anche la macchina comu-
nale riprende a pieno ritmo. Settembre sarà un mese incentrato su molti temi importanti per 
la città. Due i punti che andranno a caratterizzare questo mese: il PGT e il Piano Scuola. Un 
cordiale saluto a tutti e il migliore augurio perché la ripresa possa essere serena!

Il Presidente del Consiglio 
Elia Masi 

Il PdL al lavoro per i Brugheresi anche durante l’estate

Giro della Padania: ennesimo esempio di violenta intolleranza

Un rilancio importante per il lavoro


