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RIFLESSIONI SULL’OGGI nell’incontro con grandi filosofi

Un progetto promosso e coordinato dalla 
Provincia di Monza e della Brianza 

da un’idea dei Comuni di

 

3 Febbraio 2012 

MASSIMO MARASSI
La colpa e il suo fantasma
Monza - Teatro Manzoni 
Via Manzoni, 23

 

2 Marzo 2012 

VITTORIO POSSENTI
Errore, colpa e pentimento
Giussano – Sala Consiliare
Piazzale  Aldo Moro, 1

 

23 Marzo 2012

EDOARDO BONCINELLI
L’errore generatore di vita
Villasanta – Teatro Astrolabio - Via Mameli, 8

10 Febbraio 2012

EMANUELE SEVERINO
L’errore e l’errare
Cesano Maderno – Teatro Excelsior
Via S. Carlo, 20

6 Marzo 2012

ELIO FRANZINI
Errore, arte e immaginazione
Brugherio – Teatro S. Giuseppe
Via Italia, 76

30 Marzo 2012

FRANCA D’AGOSTINI
Il falso tra errore e inganno
Vimercate – Centro Omnicomprensivo
Via Adda, 6

15 Febbraio 2012

LAURA BOELLA
Agire, errare, perdonare
Arcore  - Teatro Nuovo
Via S. Gregorio, 25

9 Marzo 2012
SALVATORE NATOLI
Per prova ed errore: campi 
d’esperienza e pratiche di conoscenza
Lissone – Palazzo Terragni
Piazza Libertà

23 Febbraio 2012

MASSIMO CACCIARI
Storia ed errore
Monza – Teatro Manzoni
Via Manzoni, 23

16 marzo 2012

GIULIO GIORELLO
La libertà di errare
Nova Milanese – Auditorium Comunale
Via Giussani, 3

INGRESSO LIBERO 

ore 21
fino ad esaurimento posti

Programma dettagliato su: www.provincia.mb.it  

in collaborazione coi Comuni di
Monza, Arcore, Brugherio, Cesano 
Maderno, Giussano, Lissone, Nova 
Milanese, Villasanta, Vimercate

direzione scientifica
Prof. Michele Di Francesco
Preside Facoltà di Filosofia - Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano 

> AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco interviene 
sulla piscina comunale

> BIBLIOTECA

Mostra di Sarmede: 
le immagini dall’India

> FOCUS

Sicurezza in città: 
i dati del 2011

> CULTURA

Abitatori del tempo: 
errore, arte e immaginazione

l’inverno più freddo degli ultimi 50 anni
tempo da lupi
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Carnevale,  
ogni scherzo 
vale?

Lo spirito antico e originario del Carnevale si fondava sulla sfrenata ed esuberante 
giocosità, che precede la Quaresima Pasquale, periodo di profonda penitenza, com-
postezza e purificazione in attesa della Resurrezione. È infatti tipico del Carnevale fare 
festa, mascherarsi in modo estroverso e soprattutto bersagliare amici e sconosciuti 
con scherzi d’ogni genere: non a caso è famoso il detto “a carnevale ogni scherzo 
vale” che riassume perfettamente lo spirito di questa antica festa. Fin da bambini ab-
biamo tutti festeggiato con entusiasmo e gioia, celebrando un momento che contagia 
grandi e piccini e che legittima ogni forma di irriverente burla e canzonatura, anche in 
forma sfacciata: a Carnevale tutto è permesso. 

Ci sono però alcuni scherzi che proprio non mi fanno ridere. Non mi fa ridere per nien-
te il ridicolo e inconsistente taglio ai privilegi dei parlamentari, contro il quale qualche 
sfacciato ha avuto pure la faccia tosta di fare ricorso. 

Mi sembra uno scherzo per niente divertente la patetica e indignata sorpresa delle 
istituzioni, che circa il 60% degli esercizi commerciali non fa gli scontrini che invece 
dovrebbe. Né mi fa ridere il fatto che le forze dell’ordine preposte a verificare la corret-
tezza dei pagamenti finiscano sempre col “cascare dal pero” stupiti di tanta evasione. 
Mi sembra uno scherzo per nulla divertente che il nostro stimato Presidente del Con-
siglio trovi “monotona” la sacrosanta aspettativa di un lavoratore di poter garantire alla 
propria famiglia un futuro, attraverso un posto di lavoro sicuro e tutelato. 

Non trovo nemmeno divertente che uno sciagurato comandante di una nave, forse 
per farsi bello davanti ad un’avvenente moldava (inspiegabilmente a bordo) con una 
manovra azzardata finisca con ammazzare decine di ignari passeggeri. Trovo scandalo-
so che 20 anni dopo l’esplosione di Mani Pulite e in un momento di totale e indegna 
perdita di credibilità della politica, ci sia un funzionario di partito che si intasca 13 
milioni di euro alla faccia di tanti illusi militanti che ancora si sforzano di dare un senso 
agli ideali. Non mi fa ridere un ministro che sgrida i giovani italiani che vorrebbero il 
posto di lavoro solo vicino a casa, quando poi proprio la figlia di un altro ministro inse-
gna nella stessa università… e chissà poi come ci sarà entrata! Non penso nemmeno 
che sia una burla goliardica che uffici tecnici preposti alla vigilanza del territorio e delle 
relative normative, non si accorgano (o facciano finta) di smaccati e palesi abusi per-
petrati ai danni della nostra comunità. E che dire poi di quanto sia poco carnevalesca 
la nomina alle cariche amministrative di persone senza competenze in materia né 
particolari meriti acquisiti sul campo, ma con solo la necessità di uno stipendio. 

È giusto e bello festeggiare l’esuberante e giocoso spirito del Carnevale, ma per certa 
gente sembra che fare stupidi scherzi e di pessimo gusto sia un hobby abituale che 
dura tutto l’anno, soprattutto alla faccia di tutti noi umani lavoratori, senza privilegi né 
immunità incondizionate o perseveranti impunità istituzionali. 

Il Direttore  
Adolfo Gatti



...è successo in città

> Colibrì Dance fa incetta di premi
14 Gennaio 2012 - È una data che passerà alla storia per l’As-
sociazione Sportiva Colibrì Dance: per la prima volta nella storia 
dello sport, il CONI ha premiato i Campioni Mondiali ed Euro-
pei 2011 della danza sportiva. La cerimonia si è svolta presso il 
Salone d’Onore al Foro Italico di Roma e la squadra UNDER 15 
della Colibrì Dance ha ricevuto il riconoscimento per il secondo 
posto raggiunto al Campionato Mondiale Syncro Dance svolto-
si lo scorso Novembre in Repubblica Ceca. Un riconoscimento 
che si aggiunge alla straordinaria vittoria al Campionato Italiano 
Assoluto, che ha visto la squadra di Brugherio aggiudicarsi ben 
3 primi posti e numerosi piazzamenti importanti.

> In Ricordo delle Foibe
10 febbraio 2012 - Ancora una volta, nel Giorno del Ricor-
do, Brugherio si è impegnata per conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia di tutte le vittime delle Foibe e dell’esodo 
dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo 
dopoguerra. Due i momenti di raccoglimento proposti dall’Am-
ministrazione Comunale. Innanzitutto la deposizione di una 
corona di fiori nel Parco delle Foibe di via Santa Caterina. Suc-
cessivamente la proiezione del film-documentario “Una storia 
negata: gli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati nel Lazio” in Sala 
Consigliare.  
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> Giorno della Memoria nel segno di Terezin
27-28 gennaio 2012 - Brugherio ha deciso di vivere il Giorno 
della Memoria con delle iniziative aventi tutte il medesimo epi-
centro: il campo di concentramento di Terezin, in Repubblica 
Ceca. Da questo luogo provengono i disegni e le poesie pro-
tagoniste della mostra organizzata in Biblioteca Civica dall’AN-
PI Brugherio. Ma Terezin è anche lo sfondo di un’installazione 
multisensoriale voluta dall’Incontragiovani nonché di due spet-
tacoli tenutisi all’Auditorium Civico di via San Giovanni Bosco: 
“Terezin tra verità e bugie” e “Terezin il miracolo della musica”. 
Il primo è stato curato dai Sopravoce, il secondo è stato realiz-
zato dalla Scuola di musica Luigi Piseri, dalla Civica Scuola di 
Musica di Cinisello Balsamo e dal Coro della Nuova Polifonica 
Ambrosiana.

> Inter Club Brugherio, che bella vittoria! 
7 febbraio 2012 - L’Inter Club Brugherio “Black & Blue Legend” 
ha conquistato la sua vittoria più importante, che va ben al di là 
dei confini di un campo da calcio. Il presidente Giovanni Libutti, 
il direttivo e i soci del Club sono riusciti nel loro obiettivo: acqui-
stare 104 sportbag da inviare ai bambini dell’asilo di Morogoro, 
in Tanzania. Finalmente infatti, la missione può dirsi compiuta. 
Le sportbag nerazzurre sono arrivate a destinazione, grazie ai 
volontari di Dada Maisha che le hanno recapitate durante il 
viaggio effettuato nel suddetto stato africano. Per la gioia dei 
bimbi, e anche di quanti per questo bellissimo gesto si sono 
impegnati in prima persona. 
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pagine a cura di Andrea Ravizza

>  Piccoli paleontologi crescono
4-11-18 febbraio 2012 - I giovani brugheresi pazzi per i fos-
sili. O almeno è quanto si intuisce dalla strepitosa partecipa-
zione dei piccoli cittadini dai nove anni in su al corso di pa-
leontologia “I fossili raccontano”, organizzato dall’Assessorato 
all’Istruzione del Comune: il limite massimo di iscrizioni, fissato 
a quota 100, è stato infatti rapidamente raggiunto. Così, i ra-
gazzi hanno potuto partecipare alle tre lezioni tenute  da Fran-
cesco Agostini, appassionato di paleontologia e ricercatore di 
fossili, che ha esplorato tre differenti tematiche: la storia della 
terra a partire dai fossili, come riconoscerli e infine cosa può 
fare un appassionato di questi preziosi reperti, nascosti proprio 
sotto il terreno che calpestiamo tutti i giorni. 

> Lucignolo Café, “Avrei voluto essere padre”
30 gennaio 2012 – Al Lucignolo Café, l’ultimo appuntamento 
del mese di gennaio è stato dedicato a una tematica tanto 
delicata quanto attuale: la situazione dei padri separati. Una 
serata, che ha vantato la partecipazione della giornalista Lau-
ra Marinaro, impegnata a presentare il suo ultimo libro “Avrei 
voluto essere padre”, nato dalla sua esperienza all’interno di 
associazioni per la tutela dei minori nelle separazioni, e dalla 
volontà di interpretare la figura paterna al giorno d’oggi, attra-
verso gli occhi di madre e donna. 
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> Lions, lo sportello legale va avanti
10-17 febbraio 2012 - Anche in questo 2012 prosegue l’attività dello sportello legale gratuito del 
Lions Club Brugherio I Tre Re, presso la Fondazione Clerici in viale Lombardia. Gli appuntamenti 
successivi a quelli di febbraio sono i seguenti: il 2 e il 23 marzo, il 20 aprile e il 4 maggio. Dato 
il grande successo dell’iniziativa, per una migliore organizzazione sarà necessario fissare la data 
dell’incontro con una prenotazione al numero 338.75.44.195, nell’orario compreso dalle 9:00 alle 
12:00. Da ricordare inoltre, che non essendo possibile determinare a priori la durata dei colloqui, 
la prenotazione si riferirà solo al giorno. 

> Carnevale: “Metti in scena una canzone”
19 febbraio 2012 - A ritmo di musica, i carri allegorici si sono 
ritrovati in piazza Roma per poi percorrere le principali vie del 
centro. Il tema di quest’edizione, “Metti in scena una canzone”, 
ha scatenato la fantasia degli organizzatori: in particolare, le par-
rocchie della Comunità Pastorale Epifania del Signore si sono 
sbizzarrite con tre diversi carri, uno per ogni fascia di età. Quello 
per i piccoli delle materne è stato dedicato ai Puffi, i bimbi delle 
elementari hanno seguito un carro ispirato al Re Leone, mentre 
i ragazzi delle medie hanno omaggiato uno dei capolavori di 
Michael Jackson, Thriller, vestendosi da zombie e vampiri. 

> Apre la Grotta del Sale
11 febbraio 2012 - Grande interesse ha suscitato l’apertura 
della nuova Grotta di Sale HALOcare in via Dante 15. All’inaugu-
razione infatti molti brugheresi hanno partecipato con curiosità 
ed entusiasmo alla prova gratuita di 15 minuti, immergendosi 
in un ambiente salutare, accogliente e curato. L’Haloterapia è 
un ottimo rimedio naturale adatto a tutti, che grazie alle pro-
prietà benefiche del sale è consigliato soprattutto per malattie 
otorinolaringoiatriche, broncopolmonari e dermatologiche, da 
abbinare alle terapie mediche e farmacologiche tradizionali.

> L’elettrosmog spiegato dalla Lampada
6 febbraio 2012 - Con un incontro sul tema dell’elettrosmog 
si è aperto il ciclo degli “Incontri attorno allo scaffale - Oltre il 
cancro”, organizzati da “La Lampada di Aladino onlus” in colla-
borazione con la Biblioteca Civica di Brugherio e sotto il patroci-
nio del Comune di Brugherio. “Onda su onda... ma ci farà male? 
L’elettrosmog tra allarmismi e emergenza sanitaria” è il titolo 
della serata che ha visto la partecipazione del medico Paolo 
Orio, dell’elettrosensibile Sergio Crippa, dell’ingegnere Luciano 
Rossi e dell’avvocato Valeria Rossitto. I partecipanti hanno po-
tuto così schiarirsi le idee su un tema fortemente attuale per la 
nostra società.
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Piscina Comunale: quando l’informazione 
si trasforma in distorsione 

Amministrazione

Tante volte siamo soliti dire che cer-
te incomprensioni si potrebbero 
evitare o risolvere meglio, attraver-

so un chiaro faccia-faccia tra le persone. 
Io non posso certo incontrare personal-
mente (per quanto i miei uffici siano 
sempre aperti ai cittadini ad ogni ora) i 
34mila abitanti di Brugherio: attraverso 
questo Notiziario posso però spiegare 
il punto di vista dell’Amministrazione 
Comunale e dare conto direttamente 
ai lettori delle scelte che vengono fat-
te. È un’opportunità importante, oltre 
che un dovere etico e politico, che dal 
mio insediamento ho puntualmente 
voluto sostenere con forza e convin-
zione. L’opposizione ha spesso confuso 
questo dovere con una presunta voglia 
di visibilità o di propaganda elettorale: 
voglio ricordare che questo Notiziario 
nasce proprio per informare la cittadi-
nanza delle scelte dell’Amministrazione 
Comunale e per creare un incontro con 
i cittadini. Credo che confondere que-
sto senso di responsabilità e di rispetto 
del proprio mandato istituzionale con 
una mera voglia di visibilità sia fuo-
ri luogo: è doveroso che un pubblico 
amministratore, dal ministro al sindaco, 
si impegni in prima persona a rispon-
dere del proprio operato. Poi queste 
scelte potranno anche essere criticate 

e l’opposizione farà il proprio lavoro, 
ma l’importante è che il cittadino pos-
sa farsi un’idea chiara e puntuale su ciò 
che l’Amministrazione sta facendo. Per 
questo voglio fare un po’ di chiarezza su 
alcune questioni relative alla riapertura 
della Piscina Comunale che negli ultimi 
giorni hanno tenuto banco e sulle quali 
sono state dette cose a volte inesatte, 
strumentalizzando una vicenda delicata 
che ha toccato da vicino i cittadini, sul-
la quale invece sarebbe stato più utile 
e rispettoso un atteggiamento serio e 

costruttivo. Assodato che la preceden-
te gestione era diventata insostenibile, 
ritengo che l’intervento dell’Ammini-
strazione fosse quantomeno doveroso. 
Abbiamo voluto tutelare la salute dei 
nostri figli, i diritti dei lavoratori e gli im-
pegni formali nei confronti della città: 
per questo abbiamo adottato un prov-
vedimento deciso e tempestivo che ha 
indubbiamente creato disagi, ma che 
ne ha sicuramente evitati di ben peg-
giori. Sarebbe inutile negare le difficoltà 
e i problemi degli utenti, ma altrettan-
to è scorretto e inesatto negare il buon 
operato dell’Amministrazione che ha 
posto fine ad una situazione inaccetta-
bile, garantendo in breve tempo la ri-
apertura progressiva degli impianti e il 
ripristino dei servizi. In una situazione 
difficile abbiamo limitato i danni causati 
da altri cercando soluzioni a tutela degli 
utenti e nel rispetto delle norme sull’af-
fidamento dei servizi. L’Amministrazione 
non ha quindi causato problemi ai citta-
dini, semmai è intervenuta affinché fos-
sero minimi, cercando di ridurre i danni 
e i disagi creati da altri. Forse è bene ri-
cordare che le responsabilità non sono 
dell’Amministrazione né tantomeno del 
nuovo gestore: tutte le lamentele e le 
prese di posizione devono essere infatti 
indirizzate ai veri responsabili… 

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi
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Amministrazione

Abbonamenti piscina: nuovi aggiornamenti 

Un sodalizio tra sport e commercio  
per promuovere la nostra città

L’unione fa la forza, soprattutto in 
tempi di crisi. Nulla di strano, quin-
di, se si attivano nuove sinergie tra 

settori apparentemente distanti come il 
commercio locale e lo sport. «Per quel 
che riguarda quest’ultimo, stiamo ana-
lizzando la situazione delle palestre e 
delle società sportive perché ritenia-
mo importante sostenere le attività sul 
territorio con i contributi tenendo con-
to delle difficoltà di bilancio di questi 
ultimi anni» ha dichiarato l’assessore 
Annalisa Varisco in merito alle sue de-
leghe. «In particolare stiamo studiando 
dei progetti, eventualmente collegati 
con le manifestazioni del commercio, 
che permettano alle società di autofi-
nanziarsi. La prima sperimentazione 
avverrà in settembre, con la nuova fe-
sta dello sport che si svolgerà nell’area 
feste e prevede la possibilità per le 
società di raccogliere delle sovvenzio-
ni legate ad alcune iniziative. Per quel 
che riguarda gli eventi in abbinamento 

con le feste dei commercianti, si cre-
erà la possibilità di sponsorizzazioni, 
vendita di gadgets legati ai vari club 
etc.» Sempre in ambito sportivo l’asses-
sorato si sta muovendo per cambiare 
la ragione sociale del Centro Olimpia, 
trasformandolo in una fondazione. L’in-
tento è comunque quello di mantenere 
e ampliarne i servizi ottimizzando le ri-
sorse a disposizione. «Per la delega al 
commercio - continua Varisco - stiamo 
cercando di irradiare le nostre iniziative 
in tutti i quartieri, anche quelli che risul-
tano più lontani dal centro, valutando 
di volta in volta gli spazi a disposizio-
ne: ad esempio stiamo lavorando per 
rendere il Centro Commerciale Kenne-
dy sempre più competitivo, in collabo-
razione con i distretti del commercio. 
Una proposta che stiamo valutando è 
quella di introdurre spettacoli pomeri-
diani rivolti ai bambini, con burattini, 
trucca bimbi e animazione, sempre 
con un occhio alla qualità dei servizi e 

al contenimento dei costi ovviamente. 
Mi preme infine puntualizzare alcuni 
aspetti dell’iniziativa legata alla pista 
di ghiaccio che oramai da alcuni anni 
viene proposta durante le vacanze na-
talizie. L’obiettivo è sempre stato quello 
di aumentare l’attrattività delle nostra 
cittadina e la promozione delle sue 
attività commerciali. I costi di tale ini-
ziativa sono sempre stati coperti dagli 
sponsor attraverso un’attenta analisi di 
mercato che consentisse di individuare 
l’operatore più idoneo in termini di co-
sto e di impatto ambientale. Nell’ultima 
edizione di questa iniziativa purtroppo 
alcuni vandali hanno danneggiato la 
struttura facendo fuoriuscire del liquido 
antigelo, un prodotto che tuttavia non 
ha causato nessun problema ambien-
tale essendo certificato ecologico, tan-
to da essere utilizzato perfino nell’indu-
stria alimentare e vitivinicola». 

Sara Anzalone

Annalisa Varisco

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

Si è ulteriormente definita la situazione della Piscina Comu-
nale con il delinearsi di accordi più precisi e dettagliati a tutela 
dei diritti degli utenti dell’impianto sportivo. «La situazione è 
complessa - spiega il Sindaco Ronchi - e i disagi sono indub-
biamente tanti: tuttavia ritengo che l’Amministrazione si sia 
mossa in modo rapido ed efficace, ripristinando una situazio-
ne di igiene e rispetto elle regole che era purtroppo venuta 
meno». L’Amministrazione Comunale, in seguito al fallimento 
della società Swim Planet, dichiarato dal Tribunale di Varese 
martedì 31 gennaio 2012, comunica quanto segue:

su espressa volontà dell’Amministrazione, i residui degli •	
abbonamenti per la piscina e la palestra in essere con la 
Swim Planet rimangono validi con il nuovo gestore;
sarà possibile •	 recuperare anche il periodo di chiusura for-
zata dell’impianto; 
sarà però necessario effettuare una •	 nuova iscrizione con 
il nuovo gestore, per la copertura assicurativa, non poten-
do essere ritenuta valida quella sottoscritta con il prece-
dente gestore;

per poter usufruire del residuo si dovrà sottoscrivere un •	
nuovo abbonamento minimo con il nuovo gestore per 
ragioni fiscali, anche con pagamento dilazionato;
l’abbonamento minimo è di quattro mesi: per chi avesse •	
residui d’abbonamento superiori ai 300 giorni, sarà of-
ferta la possibilità di un abbonamento aggiuntivo di soli 
due mesi;
il periodo entro il quale è possibile far valere il precedente •	
abbonamento è prorogato fino al 27 febbraio 2012.

L’Amministrazione auspica poi che eventuali situazioni par-
ticolari possano essere esaminate di volta in volta diretta-
mente dagli utenti con il nuovo gestore, con un reciproco 
senso di responsabilità e collaborazione: «è evidente che 
ci sono stati dei disagi e non tutti i problemi hanno potuto 
trovare forse la completa soluzione - prosegue il Sindaco 
Ronchi - ma ritengo che abbiamo fatto quanto di meglio si 
potesse fare, considerato poi che il precedente gestore ha 
dichiarato addirittura fallimento. In questi casi diventa tutto 
più difficile…». 
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Amministrazione

Cultura: continuità col passato e attenzione alle spese

Anche se ha da poco ereditato an-
che la delega alla Cultura, tuttavia 
l’Assessore Benzi si è già da tempo 

messa al lavoro anche in questo nuovo 
settore: «Inizio ringraziando il preceden-
te Assessore alla Cultura, Enzo Recalcati, 
per tutto ciò che ha saputo realizzare in 
questi due anni: Brugherio ha sempre in-
vestito molto nella cultura e ogni assesso-
re che mi ha preceduto ha lasciato qual-
cosa di sé che negli anni si è trasformato 
nel cartellone di eventi e manifestazioni 
che oggi tutti conoscono e apprezzano». 
Proprio nel segno della continuità e della 
grande tradizione culturale cittadina, l’As-
sessore sta organizzando insieme con gli 
Uffici Comunali il piano dei progetti per il 
2012: «Mi piacerebbe mantenere in vita 
tutte le iniziative in collaborazione con 
le città vicine e i progetti della Provin-
cia. Ciò ci consentirebbe di utilizzare un 
circuito collaudato di altissima qualità 
dimezzando costi che, lavorando in so-
litaria, non potremmo sostenere. Ci sono 
poi le attività insieme con le associazioni 
culturali e di volontariato del territorio, 
che da sempre rappresentano una pre-
ziosa partnership non solo per la grande 
passione dei volontari, ma anche per la 

ricchezza dei contenuti messi in campo. 
Poi c’è il lavoro in sinergia con il CineTe-
atro San Giuseppe e la Biblioteca Civica, 
che hanno una ampia e rodata esperien-
za di progetti, iniziative ed eventi molto 
partecipati ed apprezzati dai cittadini, 
cui vorrei dare sostegno e continuità. 
Non ultima, sto lavorando per un rilan-
cio della Civica Scuola di Musica Piseri, 
che rappresenta una punta d’eccellenza 
nel settore, che merita maggiore ricono-
scimento e potenziamento. Le idee certo 
non mancano, ma dobbiamo prima ve-
rificare fattibilità e modalità di realizza-
zione». Un cantiere aperto ricco quindi 
di iniziative e nuove proposte che deve 
però fare anche i conti con i tagli per gli 
enti locali: «Le idee certo non mancano, 
ma dobbiamo prima verificare fattibilità 
e indice di gradimento. In un momento 
di profonda crisi come questo è delete-
rio utilizzare risorse economiche se non 
si è più che sicuri che queste saranno 
spese bene. Ho in mente anche progetti 
completamente nuovi, in sostituzione di 
alcuni presentati in precedenza, definiti 
eccessivamente costosi». Un’attenzione 
ai costi che passa anche attraverso l’ot-
timizzazione delle risorse organizzative:  

«Il fatto di avere sia la delega all’Istru-
zione sia quella alla Cultura, se da una 
parte è indubbiamente faticoso, dall’al-
tra mi stimola molto dal punto di vista 
creativo: Istruzione e Cultura non sono 
più due settori differenti e indipendenti 
bensì si intersecano, si completano, si 
potenziano e si offrono alla città senza 
distinzione alcuna». Un progetto che 
però si porta in dote un notevole impe-
gno in termini di tempo e attenzioni: mai 
nella storia amministrativa di Brugherio 
infatti tante deleghe così complesse era-
no state affidate ad un unico Assessore. 
Una situazione che non spaventa l’Asses-
sore Benzi che infatti spiega: «Quando 
mi è stata affidata la delega alla Cultu-
ra, che comprende anche la Biblioteca e 
la Scuola di Musica Piseri, il mio primo 
pensiero è stato di sincera preoccupazio-
ne: come avrei potuto seguire deleghe 
così interessanti, ma anche così impe-
gnative sotto l’aspetto programmatico e 
organizzativo? Di fatto, per riuscire a far 
fronte a tutto, ora vivo da reclusa negli 
uffici comunali, ma la soddisfazione è 
davvero molta!»

Alessia Pignoli

Mariele Benzi

istruzione, nidi, formazione, cultura
riceve il lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e il martedì dalle 17:30 alle 19:30 su appuntamento  
telefono: 039.28.93.271 - mail: benzi@comune.brugherio.mb.it

Rispondo alla domanda che diversi 
cittadini mi hanno fatto in questo pe-
riodo: com’è possibile la formazione 
in Consiglio Comunale di nuovi gruppi 
politici che non facevano parte delle 
liste elettorali? Come da Regolamen-
to, è previsto che un gruppo (come 
ha fatto BPE unendosi al PdL) possa 
confluire in un altro. Altra situazione 
è quella per cui uno o più consiglieri 
si staccano dal proprio gruppo, senza 
per forza aderire a nessun altro (come 
hanno fatto i Consiglieri Ribaudo e Bi-
raghi) andando a formare il cosiddet-
to Gruppo Misto. Ultima ipotesi, così 
come di recente accaduto, è stato for-
mato (Consiglieri Carafassi e Tummi-

nello, usciti dal PdL) un nuovo gruppo 
denominato FLI: come previsto sem-
pre dal Regolamento Comunale, l’art.6 
cita “…i consiglieri possono costituire 
un ulteriore gruppo a condizione che 
si sia costituito anche in uno dei due 
rami del Parlamento Italiano…” In-
vito i cittadini per conoscere l’intero 
regolamento del Consiglio Comuna-
le a consultare il sito del Comune di 
Brugherio dove è pubblicato. Spero 
di essere stato esauriente e di aver 
soddisfatto le richieste di quei cittadi-
ni molto attenti alla vita politica della 
nostra città. Mentre il nostro Notiziario 
va in stampa do alcune informazioni: 
con gli uffici sto preparando i prossi-

mi Consigli Comunali tra cui spiccano 
argomenti importanti e fondamentali 
come il bilancio consuntivo e quello 
preventivo; assessore e uffici stanno 
preparando e ultimando il PGT per poi 
fare seguire il normale iter: Commis-
sioni, Giunta e Consiglio.

Elia Masi presidente  
del Consiglio Comunale

Nuovi Gruppi Consiliari: alcune note tecniche 
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Focus

Sicurezza a Brugherio
Polizia Locale e Carabinieri, il punto della situazione

Il mondo cambia, si sa. Oggi, per di 
più, molto rapidamente. Così oltre 
alla quotidianità di tutti noi, anche la 

vita di una città, con il passare degli anni, 
viene stravolta. Con conseguenti, nuo-
ve necessità di sicurezza per i cittadini.       
Lo conferma il Comandante della Polizia 
Locale di Brugherio, Pierangelo Villa: 
«Ricopro questa carica da dodici anni e 
devo ammettere che la mole di lavoro 
che dobbiamo affrontare oggi è molto 
diversa rispetto al passato. La società è 
più complessa: questo richiede risposte 
ancora più articolate». Basti pensare 
alla quantità di automobili che transita-
no ogni giorno da Brugherio a tutte le 
ore, e alle relative problematiche ad esse 
connesse. Spiega ancora il Comandante: 
«Un fenomeno in crescita è legato alla 
contraffazione dei documenti, siano essi 
patenti o relativi alle assicurazioni. In 
quest’ultimo caso poi, il reato potrebbe 
ripercuotersi sui cittadini onesti coinvolti 
in sinistri: sempre più spesso ci capita di 
dover intervenire in casi del genere. Una 
società cosmopolita, inoltre, presenta cit-
tadini che spesso necessitano di un’alfa-
betizzazione alle nostre norme, diverse 
da quelle dei loro paesi d’origine». Altra 
problematica dei giorni nostri sono le 
truffe, efficacemente contrastate, nell’ul-
timo anno, dall’intervento dei Carabinieri 
del Comandante Giuseppe Borrelli: «Si 
tratta di un crimine meschino, ignobile, 
in quanto le vittime sono spesso anzia-
ni indifesi». Gli inganni più diffusi? «Tal-

volta i delinquenti fanno riferimento a 
incidenti a parenti, o chiedono denaro 
citando spese affrontate da un figlio 
della vittima del raggiro». In ogni caso, 
il problema è stato affrontato con nerbo 
e, in seguito a indagini certosine, uno dei 
capi dell’organizzazione che aveva com-
piuto tre truffe in città è stato arrestato: 
oggi la situazione non appare più spino-
sa come in passato, sebbene i cittadini 
debbano tenere ancora gli occhi aperti. 
Il grado di complessità raggiunto dalla 
società ha un suo corrispettivo nell’evo-
luzione delle possibilità di delinquere. 
Per questo, anche a Brugherio, Polizia 
Locale e Carabinieri non si risparmiano 
gli uni per gli altri, laddove necessario. 
«Oggigiorno - conferma il Comandante 
Villa - un gioco di sinergie si rende ne-

cessario. Sia per abbassare il livello di 
rischio, sia per aumentare le possibilità 
di successo nel mantenimento dell’or-
dine: per questo collaboriamo con tutti 
i corpi di polizia dello Stato e con altre 
entità della vita civile della società». An-
che rimanere al passo coi tempi diventa 
fondamentale: non solo attraverso i pun-
tuali corsi di aggiornamento, ma grazie 
alle innovazioni tecnologiche. «Verso la 
fine di marzo - prosegue il Comandan-
te della Polizia Locale - sarà operativo il 
nostro nuovo Gabinetto di Polizia Scien-
tifica, un’apparecchiatura all’avanguar-
dia che aumenterà notevolmente l’effi-
cacia delle rilevazioni delle impronte e 
delle foto segnaletiche». E non si tratta 
dell’unica novità, dato che nello stesso 
periodo entrerà in azione un altro fonda-
mentale progetto della Polizia Locale: il 
nuovo sistema di portali di verifica, che 
potrà controllare e individuare i veicoli 
coinvolti in eventi criminosi o accidentali 
in transito sul territorio. Brugherio, quin-
di, non abbassa la guardia, nonostante 
la situazione cittadina rimanga piuttosto 
tranquilla. «In questa città tendiamo ad 
estirpare i problemi sul nascere - rivela 
il Comandante Borrelli - prima che di-
ventino difficili da gestire. Nonostante 
questo, invitiamo i cittadini a collabora-
re sempre, facendoci presente eventuali 
situazioni sospette. D’altronde, non è il 
delinquente che deve temere il cittadino, 
piuttosto il contrario».

Andrea Ravizza
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Giancarlo Chiozza: una vita in Comune

Com’è arrivato a Brugherio?
Avevo vent’anni e un amico mi ha det-
to che a Brugherio offrivano un lavoro e 
io ero disoccupato. Sono arrivato il 20 
gennaio 1959, c’era la nebbia, e sono 
stato assunto il giorno stesso dal Segre-
tario comunale. «Tu ti fermi qua» mi ha 
detto e mi ha dato un timbro in mano.  
Ho dovuto cercare un posto dove dor-
mire e sono finito al Bar Milano su via-
le Lombardia, che aveva delle stanze. Il 
giorno dopo sono tornato al paese e ho 
portato qui la mia bicicletta sul treno: 
sono sceso in Stazione Centrale a Mila-
no e sono arrivato a Brugherio.
Dove ha iniziato a lavorare?
Mi hanno messo all’Ufficio degli Esercizi 
Pubblici e così ho iniziato a conoscere 
tutti per i controlli. Poi per 14 anni sono 
passato all’Ufficio riscossione, finché 
non mi hanno proposto di sostituire la 
collega economa che andava in pensio-
ne. Erano gli anni delle riforme come 
l’introduzione dell’IVA: il primo numero 

del Notiziario Comunale è nato proprio 
per avvisare i cittadini della novità.
Come era gestito il Comune?
Nel 1974 arriva la prima fotocopiatrice, 
fino a quel momento le delibere veni-
vano fatte in 7 copie dattiloscritte. C’era 
una diversa gestione delle risorse: non 
veniva data una nuova penna se non 
era finita quella in dotazione, per fare 

più di 5 copie si doveva avere il permes-
so, in bagno c’era un cartello che dice-
va che bisognava usare la carta igienica 
con parsimonia. Ricordo che nel 1976  
è stata acquistata la sede attuale del  
Comune e ci siamo trasferiti nel 1978. 
Nel frattempo nel 1975 l’Amministrazio-
ne passa dalla DC alla Sinistra e sono gli 
anni dell’aumento dei servizi comunali, 
fra cui quelli di assistenza per gli anziani 
e la mensa per i dipendenti comunali. 
Un evento che ricordo in particolare, è 
la raccolta di indumenti per il terremoto 
del Friuli nel 1976.
Come si è ambientato a Brugherio?
Al tempo eravamo cento dipenden-
ti, devo dire che rispetto al mio paese 
d’origine qui erano più chiusi, brianzoli! 
Ho iniziato a organizzare feste e uscite: 
la prima è stata a Venezia nel 1964. Ho 
sempre mantenuto buoni rapporti con 
le Amministrazioni, sono molto ricono-
scente a questa città: qui ho risolto il 
problema della vita, quello del lavoro.
Cosa ricorda degli anni Ottanta?
Alla fine del 1986 viene da me il tecnico 
della Honeywell per dirmi che dovevano 
installare negli uffici i computer, ma io 
non ho accettato questo cambio epoca-
le, è stato il mio limite! Avevo 28 anni 
di servizio e poco dopo ho dato le di-
missioni, stavo già lavorando nel Centro 
Olimpia e inoltre mi avevano dato un in-
carico amministrativo nella Associazione 
Calcio Brugherio. Dopo 6 mesi incontro 
il Segretario Generale Fiorenzo Martinel-
li che mi dice che dobbiamo aprire la 
farmacia comunale e il Sindaco Edoardo 
Teruzzi mi dà l’incarico. L’abbiamo aper-
ta il 20 dicembre 1987. E alla fine io ho 
lavorato in Comune per 33 anni.

Alessia Pignoli

Intervista

Nasce nel 1938 a San Daniele Po in pro-
vincia di Cremona e arriva a Brugherio nel 
1959 per lavorare in Comune, dove rimar-
rà per 33 anni, conoscendo cinque diver-
si Sindaci e una cinquantina di Assessori.  
È uno dei fondatori del Centro Olimpia, 
che su sua proposta è diventato comunale 
grazie all’Assessore Fulvio Bella. Dal 2008 
sta raccogliendo materiale storico su tut-
te le Amministrazioni dal dopoguerra ad 
oggi: «il 26 aprile 1945 si sono riunite 6 
persone: 3 democristiani e 3 social-comu-
nisti ex partigiani e hanno eletto Sindaco 
il professor Vincenzo Sangalli», racconta 
Giancarlo Chiozza. Questa ricerca nasce 
da una valigia piena di fotografie ritrovata 
in Biblioteca e salvata dalla discarica.
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Associazioni

Entro e oltre i confini cittadini. L’Ar-
ci Primavera si mantiene in equi-
librio fra queste due realtà per 

garantire ai brugheresi un ampio ven-
taglio di possibilità, legate da un solo 
filo conduttore: la cultura. «Principal-
mente, i nostri sforzi si concentrano in 
due aree: gite ed escursioni al di fuori 
di Brugherio e corsi tenuti sul territo-
rio. Per potersi iscrivere, occorre essere 
soci» illustra Luisa Lamperti, Presiden-
te dell’Arci Primavera. Quest’anno, i 
principali cicli di lezioni sono tre: yoga, 
chitarra e francese. Quest’ultimo, in 
particolare, ha permesso al circolo di 
diventare partner ufficiale dell’Associa-
zione Culturale Dante Alighieri di Le 
Puy-en-Velay, con la quale si relaziona 
da anni. Interessante anche il corso di 
yoga che, come la maggior parte delle 
attività dell’Arci Primavera, ha una storia 
speciale. Luisa Ziglioli, vice presidente, 
ci racconta che «tutto cominciò con una 
richiesta del C.R.A. (Centro Residenzia-
le ad Alta Assistenza) di via Santa Mar-
gherita. Ci chiesero se avessimo qual-
cosa in mente per integrare il Centro 
nella vita cittadina, evitando così di iso-
larlo. Da qui l’idea di un corso tenuto 
all’interno, aperto a qualunque cittadi-
no interessato, ma anche ad alcuni dei 

ricoverati della struttura, chiaramente 
scelti dal personale della stessa». Oltre 
alle attività storiche, comunque, l’Ar-
ci Primavera si impegna in suggestive 
sperimentazioni. Su tutte, le lezioni di 
danze ottocentesche, organizzate in 
collaborazione con “Società di Danza”. 
Si tratta di una vera rarità, non solo per 
Brugherio, ma per l’intera Lombardia. 
Numerosi anche gli incontri che l’asso-
ciazione organizza in città. Dalle serate 
astronomiche a quelle di counseling e 
lettura, passando per approfondimenti 
dedicati a tematiche delicate ma attuali 
come il morbo di Alzheimer. Cultura e 
impegno sociale sul territorio, dunque. 
Ma non solo, dato che, come anticipato 
in precedenza, il cuore dell’Arci Prima-
vera è rappresentato dalle uscite fuori 
porta: gite e visite in musei o città in 
cui gli iscritti hanno la possibilità di am-
pliare i loro orizzonti. «Spesso - sostie-
ne Lamperti - si è fin troppo interessati 
a quanto di bello esiste all’estero, così 
si perde di vista ciò che di buono ab-
biamo a due passi da casa. Le nostre 
uscite, infatti, si concentrano sovente 
sull’area intorno a Brugherio». Se il Pa-
lazzo Reale di Milano, con le sue nume-
rose mostre, risulta tra le mete preferite 
dell’Arci Primavera, non è certamente 
l’unico. Capita anche di muoversi fino 
ad altre città, regioni e addirittura altri 
stati. Indimenticabile è il viaggio a Mau-

thausen, organizzato nel maggio scorso 
in collaborazione con altre associazioni 
locali e con il patrocinio del Comune. 
«Un’esperienza unica, anche perché 
abbiamo fatto parte della delegazione 
ufficiale brugherese che ha raggiunto 
il luogo per onorare due concittadini 
scomparsi tragicamente nel campo di 
concentramento» narra Ziglioli. Le fron-
tiere dell’Arci Primavera sono davvero 
estese: una viva soddisfazione per chi 
ha visto nascere e crescere quest’asso-
ciazione. Come conferma Luisa Lam-
perti: «In principio, il nostro obiettivo 
era quello di arricchire culturalmente 
Brugherio e i suoi cittadini, impegnan-
doci per portare in città corsi o attività 
prima di allora assenti e offrendo agli 
stessi brugheresi un punto di riferimen-
to per l’organizzazione di uscite al di 
fuori della città, stimolandoli a cono-
scere la bellezza che esiste proprio in-
torno a noi». A distanza di anni da quei 
giorni, il piano si può dire perfettamen-
te riuscito.

Andrea Ravizza

Arci Primavera

La cultura in città, e non solo

ARCI PRIMAVERA
via Cavour, 1 

Tel. 340.08.69.961 h. 13:30-17:00
arciprimaverabru@gmail.com

www.arciprimaveraaltervista.org
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… era un efficace slogan degli anni ’70, 
che stravolse la modalità didattica, dan-
do vita a una stagione educativa che im-
pose con forza il tema della soggettività, 
dell’apprendere e dell’imparare attra-
verso una dimensione a lungo miscono-
sciuta e mortificata: la scuola si apriva 
alla totalità dell’essere. Fu l’avvento del-
la scuola attiva, che non si limitava a una 
meccanicistica trasmissione di saperi e 
a una conoscenza “verbosa”, ma propo-
neva percorsi di sperimentazione e di 
ricerca: i vissuti esperienziali divenivano 
poi saperi astratti. Una vera e propria 
rivoluzione pedagogica, perché non fu 
più possibile da quel momento scindere 
la mente dal corpo, il pensiero dal mo-
vimento, la cognizione dall’emozione, il 
mondo della vita dal mondo scolastico. 
Da allora sono passati trent’anni e sicu-
ramente il nostro secolo è quello in cui 
il corpo ha un primato assoluto. Infatti 
non si parla d’altro che di salute, di bel-
lezza, di sicurezza e di piacere e su tutto 
ciò che riguarda il corpo vi è un eccesso 
di investimento di energie, di danaro e 
di tempo come in nessun altro perio-
do della storia dell’uomo. Anche nella 
scuola il corpo assume un ruolo fonda-

mentale. Nelle nostre scuole è presente, 
in modo graduale e in tutti gli ordini, 
una molteplicità di proposte inerenti 
il corpo: psicomotricità, educazione al 
movimento, educazione all’espressività, 
educazione allo sport, educazione alla 
salute, educazione all’alimentazione, 
educazione all’affettività. Queste pro-
poste vengono vissute coinvolgendo le 
famiglie in un percorso comune, che 
consente ai genitori di conoscere gli 
obiettivi e di condividere con i propri 

figli le esperienze. Non è da sottovaluta-
re l’importanza del corpo come veicolo 
fondamentale per l’apprendimento, un 
apprendimento attivo, operativo, che 
renda il bambino/ragazzo protagonista 
del suo processo di crescita: “Se ascolto 
dimentico, se guardo imparo, se faccio 
capisco” (B. Munari). Anche il rapporto 
tra il bambino e il banco risulta rilevante; 
il corpo ascolta, il corpo partecipa: una 
corretta postura favorisce una migliore 
attenzione e una migliore concentrazio-
ne. Tutte le nostre offerte formative pon-
gono al centro dell’attenzione “il corpo”, 
non come una macchina che funziona 
indipendentemente e separatamente 
dall’anima o come involucro esterno da 
conservare e costruire nel modo più gra-
devole possibile, bensì come un corpo-
persona concreto, strumento di dialogo 
che sa esprimere risorse e potenzialità 
con molteplici linguaggi. Tutti i progetti 
didattici che coinvolgono il corpo non 
solo hanno come obiettivi generali la 
consapevolezza del proprio schema cor-
poreo e quindi una buona integrazione 
psicomotoria, ma soprattutto l’essere 
coscienti del fatto che il corpo è stru-
mento di comunicazione delle proprie 
emozioni, siano esse piacevoli o meno. 
Comprendere ciò, aiuta i bambini/ra-
gazzi ad apprendere in modo più effica-
ce, ma principalmente ad avere un rap-
porto sereno sia con se stessi che con 
gli altri. Il corpo a scuola, quindi, come 
mezzo di apprendimento, comunicazio-
ne e socializzazione.

Coordinamento docenti  
Istituto Sauro

Focus Scuola

Il corpo a scuola

Ora non si chiama più Via Lodi, bensì Via Teruzzi, che dalla porta sud, provenendo 
appunto dal Lodigiano, portava in centro città attraverso via Tre Re. Ancora oggi 
molto simile a questa foto, Via Lodi rappresentava un’importante e vivace arteria 
cittadina, come si vede dalla gente che frequenta la strada. Sulla sinistra si intrave-
de il parco di Villa Somaglia Balconi, composta da una villa padronale e dai rustici, 
separati dalla struttura originale da un asse viario (attuale Via dei Mille) che da 
Moncucco conduce a Carugate. (Foto Archivio Antonio Gatti - Moncucco)

Cartolina da Brugherio
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26 febbraio 2012
Calcio Seconda Categoria
SASD - Ausonia
Centro Sportivo Sandamianello  
viale Sant’Anna 43 - Orario: 14:30

Calcio Promozione
ASD Brugherio - Casati Calcio Arcore
Centro Sportivo Comunale  
via Don Bosco - Orario: 14:30

3 marzo 2012
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Comer V. Iglesias
Palestra Comunale Kennedy 
Via F.lli Kennedy 15 - Orario: 21:00

Pallavolo Serie D Femminile  
Girone B
Sanda Speedwiper - Sgeam Rozzano
Palazzetto Manzoni Sant’Albino 
via Mameli - Orario 21:00

4 marzo 2012
Calcio Seconda Categoria
CGB - Pro Victoria
Centro Sportivo Paolo VI 
via Manin 73 - Orario: 14:30

10 marzo 2012
Pallavolo Serie D Femminile  
Girone B
Sanda Speedwiper - Psg Volley 
Palazzetto Manzoni Sant’Albino 
via Mameli - Orario 21:00

11 marzo 2012
Calcio Seconda Categoria
SASD - CGB
Centro Sportivo Sandamianello 
viale Sant’Anna 43 - Orario: 14:30

Calcio Promozione
ASD Brugherio - Bresso Calcio
Centro Sportivo Comunale 
via Don Bosco - Orario: 14:30

14 marzo 2012
Basket Prima Categoria
CGB Basket - Pro Loco Arcore
Centro Sportivo Paolo VI 
via Manin 73 - Orario: 21:30 

17 marzo 2012
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Pallavolo Carpi
Palestra Comunale Kennedy 
Via F.lli Kennedy 15 - Orario: 21:00

18 marzo 2012
Calcio Seconda Categoria
CGB - Vedano
Centro Sportivo Paolo VI 
via Manin 73 - Orario: 14:30

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 Maschile
21 gennaio: Diavoli Rosa - Lauretana Volley Biella  2-3
28 gennaio: Diavoli Rosa - Caloni Bergamo 1-3
4 febbraio: Correggio -Diavoli Rosa  3-0
14 febbraio: Diavoli Rosa - VBA Olimpia 0-3

Classifica: CSC S.r.l. Correggio 42, Pallavolo Carpi 36, Caloni 
Bergamo 31, Meridiana Fly Olbia 30, Centrale del Latte Bre-
scia 28, Lauretana Biella Volley 27, Hasta Volley 26, Augusta 
Cagliari, VBA Olimpia 24, Comer V. Iglesias 21, Top Team Vol-
ley Mantova 14, Canottieri Ongina, Stadium Mirandola 12, 
Diavoli Rosa 9

Pallavolo Serie D Femminile Girone B
21 gennaio: Sanda Speedwiper - Colombo Impianti  3-2
28 gennaio: Sanda Speedwiper - Eurofed Castellanza  0-3
4 febbraio: Milano Team Volley -Sanda Speedwiper 0-3
11 febbraio: Sanda Speedwiper - A.S.D. Myvolley 3-1

Classifica: Sanda Speedwiper 43, Eurofed Castellanza 40, 
Colombo Impianti, S.V. Italia Parabiago, Lazzate Volley 34, 
Psg Volley 28, A.S.D. Myvolley 24, Volley Milano Pg, Sgeam 
Rozzano 22, Yamamay Futura Busto 19, Florens Vigevano 13, 
Omec Gorla Volley 12, Milano Team Volley 10, Gs Focol Volley 
Legnano 1

Calcio Promozione Girone B
29 gennaio: ASD Brugherio - Besana Fortitudo  2-0

Classifica: Real Milano 30, Paina Calcio, ASD Brugherio 
29, Pro Lissone, Biassono 27, Desio 25, Cesano Maderno 22, 
Besana Fortitudo, Cabiate 21, Cinisello 20, Lissone, Bresso 
Calcio 19, Casati Calcio Arcore 17, Sovicese 16, Cinisellese 
A.S.D. 16, Mascagni 10

Calcio Seconda Categoria Girone U
29 gennaio: SASD - Colnaghese 0-0
29 gennaio: CGB - Aurora Desio 0-1

Classifica: Bellusco 34, Meda 31, Città di Monza 30, Mez-
zago 28, CGB, SASD 26, C.O.S.O.V. 25, Cornatese, Vedano 
22, Colnaghese 20, Albiatese 19, Ausonia 18, Pro Victoria 17, 
Aurora Desio 15, Correzzana 14, GES Monza Calcio 1946 13 

Basket Prima Categoria
25 gennaio: CGB - Lokomotiv Brugherio  64-47
2 febbraio: Virtus Bovisio Masciago - CGB 53-62
8 febbraio: CGB - Lambers Basket Triuggio 80-56

Classifica: CGB 18, Pallacanestro Macherio 16, A-Team 
Monza 14, San Rocco Monza, Basket Sovico 12, Campagno-
la Lissone 10, Pro Loco Arcore, Virtus Bovisio Masciago, Pau 
Muggiò 8, Lambers Basket Triuggio 6, Lokomotiv Brugherio 
2, A.S. Monza 2

Le nostre squadre in campo 

Sport
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Cultura

Torna in città “Abitatori del Tempo”, il 
ciclo di incontri promossi dalla Provin-
cia di Monza e Brianza che ha come 
protagonisti grandi filosofi e pensatori 
contemporanei. Il filo conduttore delle 
dieci serate in calendario per questa 
ottava edizione è l’errore. A Brugherio 
l’appuntamento organizzato con la par-
tecipazione dell’Assessorato alla Cultura, 

è con il professor Elio Franzini, studioso 
di Estetica e ordinario presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Milano. Il titolo dell’appunta-
mento del 6 marzo presso il Teatro San 
Giuseppe è “Errore, arte e immagina-
zione”. L’evento rientra nella program-
mazione sovra-territoriale che prosegui-
rà con le date successive:

9 marzo - Lissone: Salvatore Natoli •	
“Per prova ed errore: campi d’espe-
rienza e pratiche di conoscenza” 
16 marzo - Nova Milanese: Giulio •	
Giorelli “La libertà di errare” 
23 marzo - Villasanta: Edoardo Bonci-•	
nelli “L’errore generatore di vita” 
30 marzo - Vimercate: Franca D’Ago-•	
stini “Il falso tra errore e inganno”

La novità di questa edizione è il coinvol-
gimento dei licei scientifico Frisi e classi-
co e musicale Zucchi di Monza, che han-
no organizzato degli incontri rivolti agli 
studenti. Tutti gli appuntamenti hanno 
inizio alle 21:00 e sono gratuiti. 
Per il calendario www.provincia.mb.it. 
Info:  Ufficio Cultura 039.28.93.214 

cultura@comune.brugherio.mb.it

Spazio Piseri: la tecnologia incontra la musica
La Scuola di Musica, oltre ai corsi strumentali a cadenza annuale, organizza dei la-
boratori di breve durata su argomenti strettamente connessi al mondo musicale, 
anche se non appartenenti alla sfera dell’apprendimento strumentale tradiziona-
le. È il caso dei laboratori del prof. Gigi De Martino, già docente all’interno della 
scuola di basso elettrico e produzione musicale, che propone un laboratorio 
di preparazione e gestione strumentazione impianto live (3 incontri di 2 
ore ciascuno) e un corso breve di informatica musicale (6 incontri di 2 ore e 
mezza). I laboratori sono concepiti per cantanti e strumentisti che vogliono ac-
quisire dimestichezza nella gestione del materiale (mixer, effetti, microfoni…) o 
che desiderano muoversi nelle innumerevoli possibilità in sede di registrazione/
riproduzione offerte da una tecnologia sempre più evoluta e di facile accesso.  
I laboratori saranno avviati previo il raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti. Si parte con un livello base, ma potranno essere concordate con il docente 
proposte ad hoc in caso di particolari competenze già acquisite. Per informazioni: 
dalle 14:00 alle 18:30 presso la sede della Scuola di Musica, via XXV aprile 61,  
tel: 039.89.35.35, info@fondazionepiseri.it, www.fondazionepiseri.it.

Abitatori del Tempo  
si interroga sull’errore
Il 6 marzo la rassegna filosofica  
approda al San Giuseppe

Prosegue Fuori Pista 
con i suoi  
grandi interpreti 

La XVII stagione di Fuori Pista, realizzata 
dall’Assessorato alla Cultura in collabo-
razione con il Teatro San Giuseppe, por-
ta in città grandi interpreti nei prossimi 
spettacoli in calendario. 

28 febbraio, Matteo Belli in •	 Le guer-
re di Walter su testi di Walter Chiari
8 marzo, Laura Curino in •	 Il senato 
delle donne spettacolo tutto al fem-
minile 
20 marzo, Elena Callegari in •	 La Gilda 
del Mac Mahon su testi di Giovanni 
Testori 

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21:00 e 
hanno un costo di € 16. In occasione 
dell’8 marzo le donne avranno una ridu-
zione a €10. 
Per informazioni: 039.87.01.81.

Alessia Pignoli

RIFLESSIONI SULL’OGGI nell’incontro con grandi filosofi

Un progetto promosso e coordinato dalla 
Provincia di Monza e della Brianza 

da un’idea dei Comuni di

 

3 Febbraio 2012 

MASSIMO MARASSI
La colpa e il suo fantasma
Monza - Teatro Manzoni 
Via Manzoni, 23

 

2 Marzo 2012 

VITTORIO POSSENTI
Errore, colpa e pentimento
Giussano – Sala Consiliare
Piazzale  Aldo Moro, 1

 

23 Marzo 2012

EDOARDO BONCINELLI
L’errore generatore di vita
Villasanta – Teatro Astrolabio - Via Mameli, 8

10 Febbraio 2012

EMANUELE SEVERINO
L’errore e l’errare
Cesano Maderno – Teatro Excelsior
Via S. Carlo, 20

6 Marzo 2012

ELIO FRANZINI
Errore, arte e immaginazione
Brugherio – Teatro S. Giuseppe
Via Italia, 76

30 Marzo 2012

FRANCA D’AGOSTINI
Il falso tra errore e inganno
Vimercate – Centro Omnicomprensivo
Via Adda, 6

15 Febbraio 2012

LAURA BOELLA
Agire, errare, perdonare
Arcore  - Teatro Nuovo
Via S. Gregorio, 25

9 Marzo 2012
SALVATORE NATOLI
Per prova ed errore: campi 
d’esperienza e pratiche di conoscenza
Lissone – Palazzo Terragni
Piazza Libertà

23 Febbraio 2012

MASSIMO CACCIARI
Storia ed errore
Monza – Teatro Manzoni
Via Manzoni, 23

16 marzo 2012

GIULIO GIORELLO
La libertà di errare
Nova Milanese – Auditorium Comunale
Via Giussani, 3

INGRESSO LIBERO 

ore 21
fino ad esaurimento posti

Programma dettagliato su: www.provincia.mb.it  

in collaborazione coi Comuni di
Monza, Arcore, Brugherio, Cesano 
Maderno, Giussano, Lissone, Nova 
Milanese, Villasanta, Vimercate

direzione scientifica
Prof. Michele Di Francesco
Preside Facoltà di Filosofia - Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano 

Progetto Intima-mente
Si è conclusa nelle scorse settimane 
l’edizione 2011/2012 del Progetto 
Intimamente, nato da una sinergia 
tra Incontragiovani e Biblioteca, ri-
volto agli studenti di terza media 
degli istituti brugheresi. Il ciclo di 
incontri sull’educazione all’affettivi-
tà si è riproposto di valorizzare i sin-
goli vissuti, le idee e l’emotività dei 
nostri ragazzi, utilizzando il metodo 
della narrazione. Ai ragazzi, che 
hanno accolto molto positivamente 
questo approccio, sono stati offerti 
spunti per ragionare sulla propria 
identità sessuale e sulle proprie re-
lazioni affettive, per arrivare infine a 
parlare dei cambiamenti fisici e psi-
chici dell’adolescenza. Nell’ambito 
del progetto sono stati coinvolti ge-
nitori ed insegnanti, anche se poi 
gli incontri si sono rivolti esclusiva-
mente ai ragazzi in modo da non 
inibire la partecipazione attiva, uti-
lizzando interviste, tecniche anima-
tive e role playing. Le attività, che 
si sono svolte in Biblioteca, sono 
state supportate dagli interventi di 
un’ostetrica dell’ospedale di Sesto.
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Biblioteca

Puntuale e attesissima come sempre 
arriva in Biblioteca la mostra “le im-
magini della fantasia” sezione allie-

vi della scuola di Sarmede, in programma 
dal 25 febbraio al 18 marzo. Dopo aver 
esplorato il mondo di fiaba brasiliano, 
quest’anno ci spostiamo in India per 
l’edizione numero 29 dell’evento, colle-
gato all’omonima kermesse in calendario 
presso l’Arengario di Monza. Di seguito un 
goloso antipasto delle proposte presenta-
te, aperte a tutti ma in particolare al pub-
blico dei più piccoli e degli adolescenti.

25 febbraio - ore 17:00
Fiabe delle terre d’India. 
Presentazione delle iniziative con danze 
orientali interpretate dall’associazione 
Naja, che in questo periodo occupa un 
interessante spazio in biblioteca nell’am-
bito del progetto Zone di Transito. 

26 febbraio - ore 16:30
Narrazione teatrale per bimbi da 3 a 
7 anni: il gigante smemorato
Ispirata alla fiaba tradizionale indiana “Il 
gigante perplesso”, la proposta, curata da 
ArtEventuale, si avvale delle sorprendenti 
scenografie di Mario Bertasa che affasci-
neranno tutti ma soprattutto i più piccoli. 

3 marzo - ore 9:30 
Storie sul Bibliobus e laboratorio in 
Discaricarte a Monza
Iniziativa “on the road”, con partenza dal 
Municipio sul Bibliobus che ci porta ai 
laboratori di Discaricarte, storie e fiabe 
narrate dalle volontarie del Gruppo So-
pravoce. Il ritorno a Brugherio in autobus, 
anche se silente, è garantito!

3 marzo - ore 15:00 e 17:00
Dalla fiaba al mandala: i colori 
dell’anima
La giovanissima associazione Atelier Pro-
Art organizza la composizione e decora-
zione di un mandala ispirato alla fiaba 
indiana “Uma, la piccola dea”. Alle ore 
15:00 lettura e laboratorio per bambini 
delle elementari, alle 17:00: “Specchiati 
nel tuo mandala” rivolto ai ragazzi delle 
medie. 

4 marzo - ore 16:30 e 17:30
Esploratori di fiabe. Percorso multi-
sensoriale per bimbi dai 2 ai 3 anni.
Tre storie diverse sono rielaborate dall’ar-
tista tattile Cinzia Panarco per un pubbli-
co di piccolissimi: da ascoltare, toccare e 
vivere in totale libertà, ispirandosi ai testi 
degli illustratori della mostra.

10 marzo - ore 15:30
India 3D: libri a tre dimensioni per fia-
be senza tempo. Dagli 8 agli 11 anni.
Mentre i Sopravoce introducono il pub-
blico nell’immaginario delle fiabe in mo-
stra, la creativa Elena Magni ci racconta 
la fiaba tradizionale indiana “Il tamburo” 
accompagnata da un Carousel Book, alla 
cui arte inizia i bimbi nel successivo la-
boratorio. 

11 marzo - ore 16:30
Mostra in vista, aguzza la vista. 
Per bimbi dai 5 ai 7 anni.
L’animatore Giuseppe China propone 
anche quest’anno una divertente “caccia 
all’indizio” che saprà certamente entusia-
smare grandi e piccini. 

17 marzo - ore 15:30
A scuola di illustrazione 
Laboratorio artistico a cura degli autori 
delle tavole esposte accompagnato dalle 
letture animate dei Sopravoce. Adatto a 
grandi e bambini. 

18 marzo - ore 16:30
Girotondo di storie singalesi
L’esposizione termina in bellezza con un 
incontro folcloristico a cura della comuni-
tà singalese presente sul territorio: sapori, 
musiche, danze per un gran finale! 

Ingresso libero e prenotazione obbligato-
ria allo 039.28.93.412/403

Sara Anzalone

L’India misteriosa nei disegni  
della scuola di Sarmede 

Torna “poesia buona come il pane”
Sono appena ripartiti gli incontri con gli alunni delle classi IV e V elementa-
ri di Brugherio nell’ambito dell’iniziativa “poesia buona come il pane”. Grazie 
alla cooperazione tra Assessorato alla Cultura (Biblioteca Civica) e Assessorato 
al Commercio (Distretto del Commercio), i bambini partecipano attivamente ai 
laboratori tenuti da Gianna Gelmi dove saranno invitati a produrre poesie da…
stampare su sacchetti di pane, ben 35.000, che verranno poi distribuiti nelle 
case dai fornai cittadini. La poesia, bene 
primario della vita umana, diventa così 
un veicolo di idee ed emozioni, al fine 
di consolidare e far crescere il tessuto 
sociale cittadino. Al termine del percor-
so, che si concluderà ad aprile, verrà 
stampato un catalogo delle liriche create 
durante i momenti didattici e la Bibliote-
ca organizzerà un evento mattutino alla 
presenza di tutti i piccoli partecipanti. 
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Buono fino ai 3 anni  
per gli esclusi  
dai Nidi Comunali 

Per le famiglie che non hanno trovato 
posto nei nidi pubblici e hanno iscritto 
i figli ai nidi privati di Brugherio oppure 
nidi extracomunali, è stato ripristinato il 
“Buono 0-3 anni”. Si tratta di un buono 
valido per il periodo marzo/ luglio 2012 
che, in base alle fasce di reddito copre 
fino al 70% della differenza tra la spesa 
sostenuta e la retta che avrebbero paga-
to presso le strutture comunali.
Requisiti: 

Residenza e domicilio del nucleo fa-•	
miliare a Brugherio
Regolare attività lavorativa di entram-•	
bi i genitori (o del solo genitore con-
vivente col bambino)
Frequenza per 5 giorni alla settimana, •	
per almeno 5,5 ore giornaliere, per 
un minimo di 4 mesi. 
ISEE pari o inferiore ad •	 € 22.000,00

La domanda deve essere presentata 
all’Ufficio Asili Nido, presso l’Asilo Muna-
ri in via N. Sauro 135, dal 13 febbraio al 
2 marzo 2012 (dalle 9:00 alle 13:00).
I moduli e l’informativa sono disponibili 
a questi indirizzi:

Ufficio Asili Nido, presso l’Asilo Mu-•	
nari in via N. Sauro 135 (da lunedì a 
venerdì, dalle 9:00 alle 14:30)
Ufficio Relazioni con il Pubblico, piaz-•	
za C. Battisti 1
Sito www.comune.brugherio.mb.it •	

Info: Ufficio Asili Nido tel.039.28.78.310

>  Dote Merito 2010/2011
Si comunica che i Buoni Dote Merito a.s. 
2010/2011 possono essere ritirati pres-
so l’ufficio Istruzione del Comune nei 
seguenti giorni e orari:

lunedì: 9:00-12:30 - 14:30-16:00•	
martedì: 9:00-12:30•	
mercoledì: 9:00-12:30 - 14:30-19:00•	
giovedì: 14:30-16:00•	
venerdì: 9:00-12.15•	

Info:  Ufficio istruzione  
tel. 039.28.93.257/273/271/366 

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

Domenica 26 Febbraio CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Lunedì 27 Febbraio S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 S. Damiano - tel. 039.83.31.17

Martedì 28 Febbraio S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Mercoledì 29 Febbraio DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Giovedì 1  Marzo COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Venerdì 2  Marzo MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Sabato 3  Marzo DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Domenica 4  Marzo COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Lunedì 5  Marzo CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Martedì 6  Marzo S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 S. Damiano - tel. 039.83.31.17

Mercoledì 7  Marzo S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Giovedì 8  Marzo DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Venerdì 9  Marzo COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Sabato 10  Marzo MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Domenica 11  Marzo DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Lunedì 12  Marzo COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Martedì 13  Marzo CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Mercoledì 14  Marzo S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 S. Damiano - tel. 039.83.31.17

Giovedì 15  Marzo S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Venerdì 16  Marzo DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Sabato 17  Marzo COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Domenica 18  Marzo S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Lunedì 19  Marzo DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Martedì 20  Marzo COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Mercoledì 21  Marzo CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Giovedì 22  Marzo S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 S. Damiano - tel. 039.83.31.17

Venerdì 23  Marzo S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Sabato 24  Marzo DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Domenica 25  Marzo COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Lunedì 26  Marzo MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Martedì 27  Marzo DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Mercoledì 28  Marzo COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Giovedì 29  Marzo CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Venerdì 30  Marzo S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 S. Damiano - tel. 039.83.31.17

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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Dagli uffici

>  Riscaldamento 
centralizzato: calcolati  
i consumi individuali

Tutti gli impianti termici centralizzati, an-
che se alimentati da reti di teleriscalda-
mento, dovranno presto essere dotati di 
sistemi di termoregolazione e contabi-
lizzazione del calore. La contabilizzazio-
ne del calore per la successiva divisione 
delle spese relative al riscaldamento, re-
sponsabilizza in modo diretto ogni uten-
te, così da attivare il riscaldamento solo 
quando si è presenti nell’abitazione, evi-
tando così inutili sprechi. Il termine per 
l’adeguamento degli impianti è differen-
ziato in base alla potenza e alla data di 
installazione come di seguito indicato: 

entro il 1° agosto 2012 impianti con •	
potenza superiore a 350 kW e instal-
lati prima del 1° agosto 1997; 
entro il 1° agosto 2013 impianti con •	
potenza maggiore a 116,4 kW e in-
stallati prima del 1° agosto 1998; 
entro il 1° agosto 2014 i restanti im-•	
pianti. 

Ulteriori informazioni: www.curit.it

>  All’asta 4 alloggi Aler

L’Aler Monza e Brianza - azienda che si 
occupa di edilizia popolare - ha aperto 
le aste per l’acquisto di alloggi sfitti e 
dalle metrature varie, ad un prezzo si-
curamente molto conveniente. Possono 
partecipare persone fisiche, imprese 
individuali, società ed enti privati. Gli 
interessati dovranno formulare l’offerta 
esclusivamente mediante gli apposi-
ti moduli disponibili presso gli uffici di 
ALER Monza e Brianza o scaricabili dal 
sito internet www.aler.mb.it alla voce 
vendite. I plichi di offerta devono perve-
nire all’Ufficio Protocollo di ALER Monza 
e Brianza, via Baradello 6, 20900 Mon-
za, entro e non oltre le ore 12:00 del 28 
febbraio 2012. L’asta si terrà nella sede 
dell’Azienda il giorno 1 marzo 2012, dal-
le ore 10:00. 

>  Anno 2011: un flash sulla 
popolazione 

Aumenta la popolazione rispetto al 2010 
e al 2009, quando si era registrato un 
assestamento rispetto al 2008. Parliamo 
infatti di un totale di 33.593 abitanti ri-
spetto ai 33.484 del 2010 e ai 33.119 
del 2009. E mentre la quota femminile 
dei residenti continua a prevalere come 
in quasi tutto il resto del mondo (17.258 
femmine e 16.335 maschi ) è invece si-
gnificativa la quota dei minorenni 5.952 
(5.887 nel 2010), dove i 3.050 maschi 
superano le 2.902 femmine. Inversio-
ne invece per i 309 nuovi nati dove le 
femminucce (164) prevalgono sui ma-
schietti (145). In questo caso si registra 
una flessione delle nascite rispetto ai 
334 neonati del 2010. Nei 958 cittadini 
emigrati (932 nel 2010) gli uomini so-
pravanzano le donne con 515 maschi 
a fronte di 443 femmine. Tra i 1.030 
immigrati (1.243 nel 2010) si contano 
517 maschi e 513 femmine. Gli stranie-
ri residenti ammontano a 2.320 (2.065 
nel 2010) di cui 1.114 maschi e 1.206 
femmine. Nel triste capitolo dei 272 de-
ceduti (280 nel 2010), i maschi risultano 
essere 122 e le femmine 150.

Raccolta di firme per 
proposta di legge
È stato ufficialmente costituito il Comita-
to promotore NTRP (Nun Te Regghe Più) 
che ha avviato una raccolta di firme per 
una proposta di legge d’iniziativa popo-
lare “Adeguamento alla media europea 
degli stipendi, emolumenti, indennità 
degli eletti negli organi di rappresentan-
za nazionale e locale”. L’iniziativa è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 
del 29 settembre 2011 e avrà come ter-
mine per la raccolta firme il 10 marzo 
2012. Le firme si raccolgono presso l’Uf-
ficio Segreteria del Comune di Brughe-
rio nei seguenti orari:
-  lunedì, martedì, giovedì: 9:00/12.30 - 

14:30/16:00
- mercoledì: 9:00/12:30 e 14:30/19:00
- venerdì: 9:00/12:15 Pagine a cura di Sara Anzalone
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Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo avuto modo 
di discutere di alcune strutture comunali, che rappresen-

tano tra l’altro alcune delle eccellenze del nostro patrimonio 
cittadino: parliamo delle farmacie comunali, del Centro Olimpia, del cen-
tro sportivo e della Fondazione Piseri. Tutte queste importanti realtà sono 
di fronte ad un periodo di scelte per il futuro. Per le farmacie comunali 
chiediamo che sia preservata e ampliata la loro funzione di presidio socia-
le e di offerta di servizi socio-sanitari in due quartieri della città. Al Centro 
Olimpia vogliamo che il cambio nella forma di gestione, obbligatorio per 
legge, avvenga senza perdere la professionalità degli istruttori, vero punto 
di forza di una struttura che offre corsi di avviamento allo sport per grandi 
e piccoli. La Fondazione Piseri quest’anno va al rinnovo degli organi di ge-
stione, che hanno saputo valorizzare questa grande struttura di eccellenza 
nel panorama culturale della Brianza. E, infine, il centro sportivo vede tutta 

la delicata fase di passaggio al nuovo gestore, dopo la revoca dell’appalto 
precedente. Un argomento che sta molto a cuore ai cittadini, che sono 
rimasti scottati dalla incerta comunicazione del Sindaco sulla validità degli 
abbonamenti precedenti. Al Sindaco abbiamo chiesto di non fare promes-
se che non può mantenere: è meglio dire la verità fin da subito ai cittadini, 
per evitare che si sentano poi presi in giro due volte, quando si accorgono 
che le promesse fatte non possono essere mantenute. Potremmo parlare 
di tante altre strutture comunali o di importanti progetti che stanno su-
bendo troppi ritardi: dalla scuola media nel quartiere ovest allo sporting 
edilnord, passando per il centro cremonesi, la scuola superiore, il centro di 
aggregazione giovanile e la sistemazione di piazza Virgo Fideles a San Da-
miano. Seguiteci ogni giorno su www.pdbrugherio.it, per essere aggiornati 
sull’evoluzione di questi progetti, e sulle nostre proposte per la città.

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

Strutture Comunali: è tempo di scelte per il futuro

I costi della politica sono un tema di grande attualità e 
anche a Brugherio se ne è più volte discusso. Il Centro-

destra ha minimizzato la questione, ha cercato di evitarla, 
l’ha usata per guerre intestine. Per parte nostra invece crediamo sia im-
portante valutare i costi della politica locale senza sterili polemiche. Per 
un impegno a tempo pieno, il sindaco di Brugherio riceve un compenso 
lordo di 3.500 euro al mese e un assessore di 1.500 euro. I consiglieri 
comunali percepiscono un gettone di presenza di circa 35 euro lordi per 
ogni consiglio comunale e per ogni commissione consiliare a cui sono 
presenti. Inoltre ogni consigliere, se lavoratore dipendente può usufrui-
re di una giornata di riposo rimborsata dal Comune qualora il consiglio 
comunale termini dopo la mezzanotte. Nel 2011 come Lista Chirico, as-
sieme al PD, abbiamo criticato una scelta che strideva con la situazione 
economica generale: il sindaco Ronchi e la sua maggioranza si sono au-

mentati i compensi del 10%. Se si fosse evitato quell’incremento, avrem-
mo risparmiato 27.000 euro. Oggi di nuovo chiediamo che si faccia un 
passo indietro e che si taglino i compensi del 10%. Di più, considerando 
dalla prossima legislatura il Comune di Brugherio passerà da 30 a 24 
consiglieri comunali e potrà avere al massimo 5 assessori facciamo una 
seconda proposta: chiediamo al sindaco Ronchi di portare la sua giunta 
da 7 a 6 assessori. In questo modo otterremmo un ulteriore risparmio di 
18.000 euro l’anno. Ecco due concrete proposte per risparmiare 45.000 
euro l’anno, soldi utili per interventi, ad esempio, nel campo della scuola, 
dello sport e della sicurezza.

Giancarlo Ottaviani, capogruppo Lista Chirico

Costi della politica locale. Un ragionamento e alcune proposte

L’Italia dei Valori ha presentato al Senato una mozione 
che impegna il governo a ritirare la modifica dell’art. 18 

dall’agenda delle trattative in corso con le parti sociali e dal-
le misure che verranno prese o portate in Parlamento nei prossimi mesi. 
In questo momento l’Italia ha più che mai bisogno di coesione sociale. E’ 
la condizione fondamentale senza la quale sarà impossibile uscire dalla 
crisi e riprendere a crescere. Ledere un diritto fondamentale dei lavoratori 
servirebbe solo a creare nel Paese un clima opposto a quello necessario 
per la crescita e lo sviluppo. La giustificazione addotta da Monti, secondo 
cui la revisione dell’art. 18 sarebbe necessaria per attrarre gli investitori 
esteri, è destituita di ogni fondamento. La verità è che non esiste alcun 
motivo ragionevole e non ideologico per sottrarre ai lavoratori un diritto 
fondamentale come quello sancito dall’art.18. Riteniamo che non sia più 
tollerabile il dualismo tra chi vede riconosciuto almeno il diritto a non es-

sere licenziato senza una giusta causa e chi non gode neppure di quella 
protezione. Chiediamo al governo di sanare questa ingiustizia non sottra-
endo diritti a qualcuno ma garantendo a tutti i lavoratori e in particolare 
ai giovani precari un welfare che copra i vuoti retributivi e contributivi. 
Non è smantellando i diritti del lavoro e dei lavoratori che si può sperare 
di fronteggiare la crisi. Ci si riuscirà solo restituendo ai cittadini e ai lavo-
ratori quella fiducia e quella certezza del diritto che sono andate perdute. 
Caso Piscina. Il Sindaco promette la validità degli abbonamenti senza altri 
esborsi ma il nuovo gestore chiede almeno 400 euro per usufruire della 
struttura. Caso Baraggia. Le Autorità indagano. Caso Monte Cervino. Il 
Tar e la Procura sono interessate. Caso Sporting. Non sene fa più niente. 
Caso Decathlon. Solo Ronchi vuole cementificare il Parco. Brugherio. Mai 
visti così tanti casini. Ringraziamo il Sindaco e la Giunta.

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV 

Difendiamo l’articolo 18, difendiamo i diritti 

Nello scorso mese il sottoscritto insieme al Consigliere An-
tonino Tumminello, ha costituito in Consiglio il gruppo di 

Futuro e Libertà per l’Italia, il partito guidato da Gianfranco 
Fini, un movimento politico fondato sui valori della Patria, delle Istituzio-
ni, della Legalità, della Meritocrazia e della Solidarietà. Noi crediamo in 
questo progetto dando la priorità alla Nazione, alle famiglie ed al lavoro. 
Abbiamo preso le distanze dal PDL. Non potevamo più avere un ruolo di-
rigenziale in un non-partito, da una parte retto da un equilibro basato sul 
nulla, dall’altra succube della Lega Nord, movimento che fa solo demago-
gia e mette in discussione tematiche sacre come l’identità nazionale. Nel 
2009 mi candidai nel PDL e presi 322 preferenze, mentre il collega Tum-
minello 100; Ritenevamo valida l’idea di radunare tutte le forze alternative 
alle sinistre per il bene di Brugherio; oggi ammettiamo che tale progetto 
sia fallito. Da quando è al governo, il PDL è sempre stato paralizzato, 

immerso in un caos totale, privo di una linea unitaria e gestito da logiche 
proprie della peggiore vecchia repubblica. Noi non abbiamo interessi, non 
vogliamo poltrone, non viviamo di politica, non siamo proprietari terrieri, 
non siamo costruttori, ma facciamo politica per passione e per il bene dei 
cittadini. Chi come noi crede in una politica di impegno non può accettare 
che un’ intera classe politica sia trasformata in un esercito di operai ubbi-
dienti, dove candidati vengono selezionati in base a logiche di servilismo e 
di cooptazione. Questo PDL non era più lo strumento idoneo per la nostra 
concezione e per concretizzare le idee che ci contraddistinguono. Come 
gruppo consiliare di “Futuro e libertà per il Terzo Polo” valuteremo e vo-
teremo di volta in volta i provvedimenti che la Giunta presenterà. Avremo 
un ruolo di forza politica di minoranza, di centro-destra, propositiva , ma 
anche critica ed alternativa rispetto all’attuale maggioranza.

Andrea Carafassi, capogruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo

Carafassi e Tumminello fondano il Gruppo di Futuro e Libertà
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Tre annotazioni sugli argomenti trattati nel Consiglio Co-
munale di mercoledì 8 febbraio. La prima: la votazione del 

bilancio del centro Sportivo Olimpia (approvato) è stata an-
che l’occasione per una riflessione più generale sul futuro del Centro; il 
cambio delle normativa vigente obbliga infatti a ripensarlo. Acquista sem-
pre più consistenza l’ipotesi di creare una fondazione, come peraltro già 
alcuni esponenti PDL avevano ipotizzato mesi addietro. Il giudizio di fondo 
è che la valenza positiva del centro sportivo è una evidenza (confermata 
dai risultati), per una ragione molto semplice: rende bene un servizio che 
la cittadinanza richiede, quindi occorre tutelarlo e preservarlo. La seconda: 
si sono proposti tagli drastici (50%) agli stipendi di assessori e sindaco, e 
analogamente per il gettone presenza dei consiglieri. Facile in questo mo-
mento cavalcare l’onda della demagogia e del populismo, ma preferiamo 
un sano realismo; ma come si può pretendere che un assessore a tempo 

pieno in comune, per i problemi che affronta e per le responsabilità che 
ha, sia civili che penali, possa passare da un netto al mese (x 12 mesi) di 
1150 € alla metà (575 € !); impegno e responsabilità devono essere rico-
nosciuti, francamente ci pare che già con i livelli attuali siamo al minimo. 
La terza: si è parlato proprio di Notiziario Comunale, con una mozione di 
FLI che era stata di fatto superata da un accordo con il Direttore Gatti. In 
sostanza, la presenza dei due nuovi gruppi consiliari comprime lo spazio 
dato ai partiti visto che le due pagine devono essere divise fra 8 forze 
politiche anziché 6. Dopo una serie di incontri, ogni partito conserverà gli 
spazi che aveva, senza riduzioni. Ma la “fame” non si ferma mai, chi vuole 
ancora più spazio, chi vuole la propria fotografia, come se poi il Notiziario 
fosse l’unica pubblicazione che esce sul territorio ed i partiti non avessero 
già (troppi ?) spazi su tante altre testate.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL

Consiglio Comunale: fra demagogia e realismo

In questa situazione di crisi economica, di perdita di rife-
rimenti politici e di pochezza di idee e contenuti, un solo 

dato certo emerge in modo chiaro dalla politica: il consenso 
e la credibilità della Lega sono in continua crescita. Sia a livello nazionale, 
dove la nostra opposizione allo sciagurato Governo Monti rappresenta 
l’unica voce di coerenza politico-istituzionale nel deserto di questa situa-
zione inaccettabile, sia a livello locale dove le iniziative e i progetti portati 
avanti dal Sindaco Ronchi stanno finalmente cambiando la nostra città. 
È una realtà sotto gli occhi di tutti: i Comuni dove amministra la Lega 
funzionano bene, le procedure sono agili e gli interventi concreti. Questo 
è il nostro modo di fare politica: i politici della Lega sono cittadini, sono 
persone che vivono, lavorano e si impegnano per il proprio territorio e 
quindi vogliono realmente e seriamente migliorare le cose. Ci sarà un 
motivo per cui la Lega è diventata un vero e proprio riferimento non 

solo per il popolo del Nord, ma anche per tutti quei cittadini stanchi 
delle solite lentezze, burocrazie e furbate della vecchia politica. La Lega 
dimostra infatti ogni giorno di saper trovare le soluzioni concrete ai pro-
blemi della gente, attraverso un modo di fare politica fatto di persone, 
impegni e ideali vicini ai bisogni dei cittadini. Anche a Brugherio esiste 
un filo diretto costantemente aperto con i cittadini: noi della Lega, con il 
Sindaco Ronchi in testa, siamo sempre pronti ad accogliere e ascoltare la 
gente che porta i propri bisogni, problemi e necessità: questo è un modo 
serio di fare politica, un modo credibile e onesto, l’unico che noi della 
Lega conosciamo... 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

La Lega sa rispondere ai bisogni dei cittadini

Sacrifici per tutti, ma i politici nazionali e regionali, i più 
pagati d’Europa, e la folla di inesperti consiglieri d’ammini-

strazione di una moltitudine di Enti, limano ma non tagliano 
i loro stipendi. Se l’esempio non viene dall’alto, occorre provare a pro-
muoverlo dal basso. Così nel Consiglio Comunale scorso il FLI propose il 
dimezzamento dei compensi per consiglieri, assessori, sindaco. Votarono 
sì FLI, UDC e IDV; astenuti PD e L.Chirico; contro PDL e Lega. Io votai per 
il dimezzamento e ribadisco ora che: 1) A Brugherio centinaia di persone 
dedicano gratis tempo e risorse nel volontariato. I consiglieri possono 
imitarli o, almeno, dimezzarsi il gettone. 2) Pure gli assessori possono ri-
dursi del 50% il compenso, avendo sufficienti permessi retribuiti se sono 
dipendenti e, se sono pensionati, o professionisti, possono ben gestire il 
loro tempo. Certo non devono supplire alle mancanze organizzative della 
struttura, trasformandosi in impiegati comunali: perpetuerebbero l’errore 

di mancanza di managerialità. Occorre qualità, valorizzando i dipendenti 
e non sostituendosi a loro nei compiti. 3) Per il Sindaco occorre che il 
compenso rimanga integro: deve lasciare il lavoro e dedicarsi a tempo 
pieno al Comune, altrimenti sindaco potrebbe essere solo un ricco o 
un intrallazzatore. Poiché la proposta di dimezzamento compensi non è 
passata, ma un esempio bisogna pur darlo, io ho annunciato in Consiglio 
che, da oggi in avanti, verserò in beneficenza tutti i miei compensi comu-
nali (al netto delle relative tasse) e renderò pubbliche cifre e beneficiari. 
Ne scrivo qui pubblicamente perché la stampa se ne è, in genere, dimen-
ticata e perché spero che qualcun altro mi segua: meno parole e più fatti. 
Serve a nulla proclamare i sacrifici per gli altri ma non praticarli !

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC

Tagli e non limature per i politici

Il gruppo misto si è formato a settembre con la fuoriuscita 
di 2 componenti dalla maggioranza in completo contrasto 

con il partito di maggioranza relativa, che ha fatto delle lotte 
interne e dell’accaparramento delle poltrone l’unico argomento di di-
scussione politica a discapito del buon governo della macchina ammi-
nistrativa e del bene della città. Molti sono i progetti arenati a seguito 
di questo atteggiamento, come il riassetto del piano del traffico urbano, 
le piste ciclabili, la nuova scuola media del quartiere ovest, la manuten-
zione delle scuole e non ultimo il Piano di Governo del Territorio (PGT). 
Al momento, non siamo parte di nessun movimento politico e la nostra 
azione in consiglio comunale è quella di portare avanti progetti che siano 
nell’interesse della cittadinanza e non privilegino le lobby immobiliari. 
Per guanto riguarda la parte urbanistica, siamo favorevoli all’implemen-
tazione graduale e mirata del piano del traffico, con le aree di parcheggio 

organizzate in modo da agevolare le zone pedonali e l’uso della bicicletta 
sia verso il centro sia verso le periferie e le città limitrofe. Demografica-
mente, con le autorizzazioni immobiliari già rilasciate (circa 3.000 abitan-
ti in più) la città è satura e i servizi non supportano ulteriori insediamenti 
abitativi. Nel nuovo PGT dobbiamo privilegiare il recupero delle aree già 
urbanizzate ed in particolare stimolare le proprietà al recupero delle co-
struzioni nel centro storico. Nuovi insediamenti, quali porta sud e porta 
nord, devono avvenire solo ed esclusivamente su progetti ben precisi di 
nuovi investimenti di interesse occupazionale, evitando assolutamente 
costruzioni non utilizzate che richiedano successive riconversioni a favore 
solo di pochi immobiliaristi. 

Massimo Ribaudo e Ambrogio Biraghi, Gruppo Misto

Gruppo 
Misto  
B212 

Dissidenti dalla maggioranza nell’interesse della città



3 marzo
Cena per Chernobyl 
L’associazione Progetto Cernobyl orga-
nizza una cena per promuovere l’adesio-
ne di nuove famiglie per ospitare duran-
te il mese di giugno, bambini bielorussi. 
L’incasso della serata sarà devoluto per 
sostenere le spese d’accoglienza dei 
bambini provenienti dalla zona conta-
minata di Dobrush in Bielorussia.
Prenotazioni presso il Bar dell’Oratorio 
San Giuseppe dalle 15:00 alle 18:00
Info: info@progetto-cernobyl.com
Orario: 19:30
Organizzazione: Associazione Progetto 
Cernobyl 

11 marzo 
CreArt: fiera della 
creatività locale 
Primo ritrovo del 2012 per gli attesi mer-
catini dell’artigianato itineranti, con la 
consueta esposizione in Piazza Roma.
Orario: dal mattino
Organizzazione: Creart

12 marzo 
Conferenza sui tumori 
della pelle
L’associazione La Lampada di Aladino 
propone un dibattito sul tema “i nei: un 
vezzo o un pericolo - conoscere e preve-
nire i tumori della pelle” presso la sala 
conferenze della Biblioteca. 
Orario: 21:00
Organizzazione: La Lampada di Aladino 

Dal 14 marzo 
Laboratorio all’asilo nido
Al Nido Munari (ex Torazza) iniziano i la-
boratori per i genitori e i piccoli del nido 
per giocare insieme, condotto dalle edu-
catrici alla scoperta dei materiali di recu-
pero e della propria creatività. Il labora-
torio è aperto ai bambini delle sezioni 
medi e grandi, accompagnati da uno o 
due genitori, fino al raggiungimento del 
numero massimo di 20 partecipanti. 
Info: 039.28.78.310
Orario: dalle 16:45 alle 18:30
Organizzazione: Associazione Ohana e 
Assessorato all’Istruzione

Eventi

26 febbraio 
Le manovre di 
disostruzione pediatrica
La Croce Rossa organizza una lezione 
gratuita presso la propria sede di via 
Oberdan sulle manovre di disostruzione 
pediatrica e sul sonno sicuro dei bimbi. 
Iscrizione: corsi@cribrugherio.org. 
Orario: 16:00
Organizzazione: CRI Brugherio

27 Febbraio
La paura di ciò  
che è diverso

Ultimo degli incontri dell’ARCI Primavera 
sulla “Rel-azione” tenuti in via Cavour 1. 
La quota di partecipazione è di € 10 per 
i soci e € 15 per i non soci. 
Orario: 21:00
Organizzazione: Circolo ARCI Brugherio

2 marzo 
Festa di S.Lucio  
al tempietto di Moncucco
Sarà celebrata nel tempietto di Moncuc-
co una Messa cantata, con brani inter-
pretati dal Coro Cappella Accademica, 
diretto dal Maestro Massimo Annoni. 
Orario: 20:30
Organizzazione: Cappella Accademica

3 marzo 
Anna Tonesi in mostra
Alle ore 17:00 presso Villa Casati di 
Cologno Monzese, inaugurazione della 
mostra personale dell’acquarellista bru-
gherese Anna Tonesi. La mostra rimarrà 
aperta sino all’11 marzo. 
Orari:  feriali 16:00-19:00  

festivi 10:00-12:30/16:00-19:00
Organizzazione: Comune di Cologno M. pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese 25 marzo 
Stòri de Cortil 

Torna all’Auditorium Comunale il can-
tautore dialettale Bruno Vergani, che 
racconta una Milano che ormai vive solo 
nei ricordi di una volta. Si ricrea il classi-
co cortile, dove il pubblico rivive l’atmo-
sfera dell’Italia degli anni Sessanta. 
Info: cultura@comune.brugherio.mb.it
tel: 039.28.93.214/363
Orario: 16:00 - Ingresso libero. 
Organizzazione: Comune di Brugherio

Lucignolo Cafè
1 marzo - Il Capitano
Di Luciano Rossi. Tratto dal carteggio del 
Capitano Beltrami. Interpretato dall’Au-
tore e da Anna Giraudi. Musiche di An-
tonio Gentile. 

8 marzo - The dark room
A cura di Teatroquattro con Patrizia Riz-
zo e Marina Pillinini. 

15 marzo -  Afghanistan, ultimo silenzio
Reportage prima e dopo la monarchia, 
corredato da fotografie. A cura di Lucia-
no Rossi e Carlo Pozzuoli.

22 marzo - Sentieri orizzontali
La via Franchigena percorsa da Riccardo 
Latini, in collaborazione con il CAI. 

28 marzo - Da casa a casa
Ricordi di Fulvio Bella dal suo ultimo li-
bro. Musiche di Antonio Gentile.

Orario di tutti gli spettacoli: 21:00
Info:  039.52.51.261

Teatro san Giuseppe
13 e 14 marzo - Cercasi tenore
Una commedia in chiave ironica su uno 
dei più grandi successi di Broadway. 

21 marzo
Serata di cinema in lingua originale
“Tamara Drewe” di Stephen Frears con 
Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp. 

27 marzo - Can can
Il musical che accende la voglia di canta-
re e ballare sulle musiche di Cole Porter.

Orario di tutti gli spettacoli: 21:00
Info:  039.87.01.81
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