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Nuovo anno 
funesto? 
Voglio pensare 
positivo…

Se il 2011 si è concluso male con una situazione economica drammatica, il 2012 si pre-
senta con la crescente preoccupazione per la perdita di posti di lavoro, la persistente crisi 
delle imprese e con l’incubo di nuove tasse per le famiglie italiane. Ci si mettono pure an-
tiche profezie Maya e catastrofiche previsioni di collisioni interplanetarie sulla imminente 
fine del mondo: per concludere, il 2012 è anche un anno bisestile… Non c’è che dire, per 
i superstiziosi è un vero dramma! Assodato che la profezia Maya è del tutto insostenibile 
e che i calcoli di improvvisati astronomi sono inaccettabili, possiamo invece prevedere 
che tra 12 mesi, esattamente come oggi, tireremo una riga sul 2012 e continueremo ad 
andare avanti. Siamo per natura portati a ricordare le cose brutte e a dimenticare invece 
quelle belle, col risultato che spesso abbiamo ricordi e percezioni più negative di quanto 
invece siano in realtà. Se vi chiedessi cosa pensate del 2011, la maggioranza ne parle-
rebbe male: ma abbiamo veramente considerato tutto quello che è successo? Siamo così 
sicuri che l’anno appena passato sia stato così funesto, oppure ci stiamo dimenticando 
di tanti aspetti positivi, che magari ci sono sfuggiti? Nel 2011 è stato somministrato un 
nuovo vaccino antimalaria, che nel mondo ogni anno uccide un bambino al minuto: si 
chiama RtS e ha ridotto l’infezione del 56%. Per tutti questi bambini sopravvissuti ad una 
morte certa, il 2011 è stato un anno fantastico! Altrettanto ci direbbero i primi tre italiani 
operati al cuore con la tecnica VAD che evita un rischioso e difficile trapianto e spalanca 
le porte a scenari inimmaginabili: anche per loro il 2011 è stato un anno memorabile… 
Non serve andare avanti. L’almanacco del 2011 è ricco di buone notizie, magari un po’ tra-
scurate dai telegiornali, ma di grande importanza. Così come credo che questa crisi abbia 
portato qualche risvolto positivo. Chi ha un posto di lavoro comincia a comprenderne il 
valore e magari non solo si impegna maggiormente per non perderlo, ma riesce anche a 
dare qualcosa in più. Altrettanto le aziende si sono accorte di quanto si può risparmiare 
evitando sprechi o valorizzando risorse e competenze interne, troppo spesso trascurate. 
Finalmente gli sconsiderati sprechi natalizi che hanno contraddistinto l’ultimo decennio 
sono pressoché scomparsi, lasciando spazio ad una assennata e coerente austerity all’in-
segna del regalo utile, sentito e dedicato magari solo a coloro per cui vale la pena. Che 
dire, anche lo spirito del Natale ha tratto giovamento da questo “maledetto” 2011. Certo 
non voglio negare le difficoltà e i problemi che la famiglie italiane stanno affrontando e 
sono ovviamente preoccupato per i miei figli come ogni padre: ma assodata la crisi, voglio 
riuscire a trovare lo spirito giusto non solo per affrontarla, ma anche per imparare qual-
cosa. Magari serviva una crisi pesante come questa per accorgerci delle cose veramente 
importanti, per realizzare i veri valori della vita, apprezzando le fortune che abbiamo senza 
dare mai nulla per scontato. Certo adesso bisogna tenere duro e fare fronte ad una situa-
zione difficile: il popolo Italiano ha dimostrato in questo ultimo secolo di essere capace di 
sostenere grandi sacrifici con onestà e responsabilità, risollevandosi da situazioni peggiori 
di quella attuale. Ci sono tanti segnali che nella mentalità, nella scala dei valori e nelle 
priorità degli italiani le cose stanno cambiando. Possiamo pensare che la cosa più bella 
del 2011 sia proprio questa: la risorsa più efficace, propositiva e potente per affrontare il 
futuro con coraggio, determinazione e senza pessimismo, ma con speranza in un domani 
migliore per tutti.

Il Direttore  
Adolfo Gatti



...è successo in città

> Benvenuta, “Casa dell’acqua”!
17 dicembre 2011 - È arrivata la “Casa dell’acqua”, realizzata 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il CAP, 
il “Consorzio Acqua Potabile”. Il progetto è stato avviato dal 
Sindaco Maurizio Ronchi e dall’ex Assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Daniele Liserani. Situata in via XXV Aprile, davanti al centro 
sportivo Cremonesi, si tratta di una piccola centralina di distri-
buzione per l’acqua pubblica, disponibile sia naturale che ga-
sata. Il costo dell’erogazione è di 5 centesimi al litro: eventuali 
utili saranno destinati alle associazioni locali. 

> CRIS: anche l’inverno è un gioco 
5 gennaio 2012 - Un esperimento pioneristico perfettamente 
riuscito. I Centri Ricreativi Invernali Sportivi, organizzati dal GSA 
Brugherio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
hanno intrattenuto i piccoli brugheresi durante le vacanze di 
Natale. Due i turni: dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. 
Otto giorni, durante i quali i bimbi partecipanti, in totale 45, si 
sono dedicati ad attività ludiche, artistiche e didattiche. Tra que-
ste, di particolare interesse l’insegnamento dell’inglese. L’inizia-
tiva ha coinvolto bambini di diverse fasce d’età: dai più piccini 
delle materne fino ai più grandicelli della terza elementare.

> Inverno in fermento in piazza Roma
4 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012 - Un inverno meno fred-
do del solito, quello vissuto quest’anno dai brugheresi. Piazza 
Roma infatti è stata riscaldata dalla passione che grandi e so-
prattutto piccini hanno manifestato verso la pista di pattinaggio 
installata nei pressi delle mura di Villa Fiorita. Inoltre, dal 6 all’8 
gennaio i commercianti brugheresi hanno presentato i saldi in-
vernali, mentre il giorno dell’Epifania una simpatica Befana si 
aggirava per le vie del centro, distribuendo dolcetti ai bambini. 

> Una vita migliore, parola de La Lampada
3 dicembre 2011 - “Prevenzione, Assistenza, Riabilitazione On-
cologica Lampada Aladino”: questo è PAROLA, il nuovo Cen-
tro di prevenzione, assistenza e riabilitazione oncologica di via 
Dante. Dopo la benedizione del parroco Don Zoia e il taglio del 
nastro da parte del Sindaco Ronchi e dei volontari, il pubblico 
ha potuto visitare il Centro. Successivamente, la folla si è recata 
in Biblioteca dove sono stati presentati il nuovo scaffale “Oltre 
il cancro” ed il calendario 2012 degli ex pazienti.

> Sport, Brugherio omaggia i suoi atleti
19 dicembre 2011 - Nel segno della passione e dell’impegno, 
Brugherio ha premiato le sue “punte di diamante” in ambito  
sportivo. Il tutto durante la sesta edizione di “Brugherio premia 
lo sport”, manifestazione organizzata dall’assessorato allo Sport 
e dalla Consulta dello Sport. A omaggiare i benemeriti il Sinda-
co Maurizio Ronchi, l’Assessore Varisco e tre testimonial d’ec-
cezione: Claudia Giordani, argento olimpico a Innsbruck ’76, 
Alfredo Bonfiglio, ciclista campione italiano della granfondo, e 
Luca Castellazzi, brugherese e secondo portiere dell’Inter. 

> Andersen e Munari: nidi a battesimo
20 e 22 dicembre 2011 - Nello scorso ottobre, l’Assessore 
all’Istruzione, Cultura, Nidi e Formazione, Mariele Benzi, aveva 
invitato genitori ed operatori a dare un’identità a due asili nido 
presenti sul territorio ma finora discernibili soltanto in base alla 
loro collocazione geografica: Kennedy e Torazza. Molte le ade-
sioni al concorso, che ha dato i suoi frutti. Vi presentiamo, infat-
ti, gli asili nido Munari (ex Torazza) e Andersen (ex Kennedy). 
Alle feste di intitolazione hanno partecipato la responsabile dei 
nidi comunali Liana Rondi e l’Assessore all’Istruzione Mariele 
Benzi, che ha consegnato ai bambini, quale regalo di Natale, 
una dotazione di giochi e attrezzature acquistati dal Comune.
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pagine a cura di Andrea Ravizza

> Oro, incenso e mirra:  
a Brugherio “tornano” i Re Magi 
6 gennaio 2012 - L’Epifania è una festa cui Brugherio è partico-
larmente legata, vista la presenza dei preziosi Umitt, tre falangi 
dei Re Magi, sacra reliquia cristiana. Così, per l’anno 2012, la 
Comunità Episcopale Epifania del Signore ha organizzato un 
grande evento: la sfilata dei Magi. Capeggiati da un “Re Magio” 
in carne ed ossa, dalle parrocchie sono partiti i cortei: San Paolo 
ha portato l’incenso, San Carlo l’oro, Santa Maria Nascente la 
mirra; insieme si sono ritrovati all’oratorio di Maria Bambina per 
un momento di raccoglimento con i fedeli, per poi dirigersi ver-
so San Bartolomeo per la consueta adorazione delle reliquie.

>  Nuovo Presidente  
del Coro Cappella Accademica 

11 gennaio 2012 - Si aggiornano le cariche del Consiglio Di-
rettivo del Coro Cappella Accademica: Presidente Guerrina 
Frezzato, già Vice Presidente da sei anni, Vice Presidente Lu-
ciana Vei, confermate Pinuccia Sangalli come Segretaria e Lella 
Teruzzi Amministratrice. È stato nominato “Presidente Onora-
rio”, in qualità di Vice Presidente Provinciale della Delegazione 
dell’Unione delle Società Corali Italiane, Lucio Datri. Per chi vo-
lesse cimentarsi con il Coro, telefonare al 338.64.21.211, oppu-
re inviare mail a cappella.accademica@alice.it.

> Ecco il primo nato del 2012
1 gennaio 2012 - È un maschietto il primo brugherese nato 
nel 2012: si chiama Lorenzo Francesco ed è venuto alla luce 
poco dopo la mezzanotte a Vimercate. Al piccolo Lorenzo e 
alla sua famiglia gli auguri di tutta la città!

> Piccoli amici, grande festa al CGB
15 gennaio 2012 - Una giornata di gioia e di sport, come da 
tradizione al Torneo Piccoli Amici organizzato dal CGB. La ma-
nifestazione, sviluppatasi nel corso di due fine settimana, ha 
raggiunto il suo climax nella giornata delle finali, nella quale 
sono stati emessi i verdetti. Nella categoria Primi Calci 2004, 
la Città di Cologno si è imposta per 3-2 sui padroni di casa del 
“CGB Giallo” ai calci di rigore. Tra i Pulcini 2004, invece, il Fonas 
ha sconfitto lo sfortunato CGB due reti a zero, mentre nella 
classe 2002, a dominare è stata l’F.C. Internazionale, che ha 
superato con il punteggio di 4-0 la Juvenilia. 

> Torna il falò di Sant’Antonio

16 gennaio 2011 - Come ogni anno, i brugheresi hanno cele-
brato la festività di Sant’Antonio riscaldandosi davanti al chia-
rore di un grande falò, organizzato nelle vicinanze del laghetto 
del parco Increa. L’avvenimento è stato organizzato dal Comu-
ne di Brugherio - Assessorato alle Attività Produttive, in colla-
borazione con la Pro Loco. Inoltre, la ditta “Santini dal 1840” ha 
offerto a tutti i presenti la possibilità di rifocillarsi con frittelle 
e vin brulé. Uno speciale ringraziamento agli operai comunali 
che hanno partecipato alla buona riuscita della serata, predi-
sponendo la legna per il grande falò. 
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Ripristinata la regolarità del 
servizio: la piscina riapre
Tutelati i lavoratori. Si tratta per mantenere gli abbonamenti

Amministrazione

In queste ultime settimane ho letto 
sulla stampa locale lamentele sulla 
chiusura del Centro Sportivo Comu-

nale: l’Amministrazione ha mantenuto 
un profilo basso e silenzioso, sceglien-
do di lavorare ad una rapida e positiva 
soluzione, anziché lanciarsi un proclami 
propagandistici. La questione è sem-
plice: Swimplanet, precedente gestore, 
è venuta meno a diversi obblighi sia 
in termini di qualità dell’acqua, sia di 
pagamento delle bollette, fino al paga-
mento dei dipendenti. Per queste gravi 
motivazioni l’Amministrazione ha deciso 
la chiusura del Centro Sportivo e l’affi-
damento ad un nuovo gestore. A tutte 
le mamme che si sono lamentate chie-
do se avessero voluto continuare a far 
nuotare i propri figli in un’acqua definita 
dall’ASL “in seguito ad analisi batteriolo-
gica, non idonea alla balneazione”: io, 
da padre di una bambina, credo proprio 
di no... Nel pieno interesse dei cittadini 
e degli impegni presi nei confronti del-
la collettività, abbiamo quindi deciso di 
cambiare e di affidare la struttura comu-
nale ad un nuovo gestore. È bene ricor-
dare che CAP, società gestrice dell’eroga-
zione di acqua, in data 2 gennaio 2012 
ha interrotto la fornitura presso tutti gli 
immobili del Centro Sportivo Comunale 
per mancati pagamenti di bollette arre-
trate da parte dei Swimplanet. L’inter-
ruzione dell’acqua ha coinvolto anche 
circa 600 atleti delle società sportive 
che si allenano al Centro Sportivo, che 
in data 5 gennaio, grazie all’intervento 
dell’Amministrazione Comunale, hanno 
potuto riprendere regolarmente le atti-
vità agonistiche. Nel frattempo è stata 
aperta una procedura per la scelta di un 
nuovo operatore cui affidare il Centro. 
Ora la situazione è stata risolta: il nuo-
vo gestore sarà Sport Management spa, 
viene da Verona e gestisce in Brianza 
già diverse piscine comunali. Verrà ga-
rantita l’occupazione ai dipendenti che 
vorranno restare e stiamo mettendo a 
punto un piano per la tutela degli abbo-
namenti in essere. Dal 30 gennaio infatti 
aprirà la segreteria e pochi giorni dopo 
verranno riattivate le attività al pubblico. 
Sebbene comprendo i disagi per le fa-

miglie, per le società sportive e per le 
realtà commerciali collegate alle attività 
del Centro Sportivo Comunale, tuttavia 
è stato doveroso da parte nostra un in-
tervento risolutore di una situazione che 
era divenuta insostenibile. Troppe volte 
assistiamo ad Entri Pubblici che non vi-
gilano sulla gestione sei servizi e spesso 
il Gabibbo chiede giustamente conto ai 
sindaci di situazioni poco chiare: credo 
che sia da apprezzare che in questo 
caso, sia stata proprio l’Amministrazio-
ne Comunale ad attivarsi in tutela dei 
propri cittadini. Voglio ricordare infine, 
per chi l’avesse dimenticato, che Swim-
planet aveva ottenuto la gestione del 
Centro Sportivo dalla precedente Giunta 
e che noi l’abbiamo quindi eredita da 
chi ci ha preceduto. Spero di aver fatto 

chiarezza su questa situazione e di aver 
dimostrato a tutti l’importanza e la posi-
tività del nostro provvedimento di chiu-
sura momentanea in nome della tutela 
dei cittadini fruitori del servizio. Voglio 
ringraziare la Giunta per la costruttiva 
collaborazione e gli Uffici Comunali per 
la tempestiva e precisa risoluzione delle 
procedure amministrative relative all’af-
fidamento al nuovo gestore.    

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi

Cronistoria
Il contratto è stato stipulato dalla precedente amministrazione nel 2007 con •	
durata di ben 18 anni.
Il contratto prevedeva una serie di lavori da svolgersi seguendo un preciso •	
programma.
Il programma non era stato rispettato già con la vecchia amministrazione, •	
che ha pattuito un accordo transitivo nel 2009.
La Swimplanet non ha realizzato le opere previste come parcheggio, pista di •	
atletica, adeguamento barriere architettoniche e opere di manutenzione.
È stata presentata una fidejussione assicurativa non adeguata e quindi il •	
Comune di Brugherio è finanziariamente scoperto.
Non sono stati presentati i documenti necessari per collaudare l’opera.•	
Abbiamo ricevuto continue lamentele sullo stato dell’impianto dai cittadini•	
L’analisi batteriologica dell’ASL già nel settembre 2011 ha definito l’acqua •	
non idonea alla balneazione.
CAP in data 2 gennaio 2012 ha interrotto la fornitura al Centro Sportivo per •	
mancati pagamenti di bollette arretrate da parte dei Swimplanet.
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Bilancio 2011, conti in ordine nonostante la crisi

«Anche se abbiamo dovuto af-
frontare un’annata difficile, 
alla chiusura dei conti mi 

posso ritenere soddisfatta» ha dichiara-
to l’Assessore al bilancio Rossella Zaffi-
no, che ha potuto anticipare il rispetto 
del patto di stabilità grazie anche al 
successo dell’operazione di passaggio 
dal diritto di superficie a proprietà per 
i possessori di case in 167 (oltre 1 mi-
lione gli introiti registrati) e agli oneri 
di urbanizzazione (incassati 2 milioni di 
euro); lo sgombero parziale di Baraggia 
ha fruttato altri 455.000 euro.  «Un bi-
lancio sotto controllo sotto tutti gli altri 
fronti, in particolare anche per via della 
riduzione della spesa corrente e dell’az-
zeramento degli oneri urbanizzazione 
applicati». Il rallentamento del PII Rista 
e del rimanente comparto Baraggia, i cui 
incassi sono quindi rimandati di qualche 
mese, consentiranno a questo punto di 
poter programmare anche il prossimo 
bilancio 2012, che non poteva certo es-
sere ignorato. «Senza peraltro svendite 
di gioielli di famiglia» sottolinea Zaffino, 
che ci tiene a precisare che l’alienazio-
ne di via Monte Cristallo recentemente 
attuata, fosse già stata ampiamente pro-
grammata. «Grazie a questi conti abbia-
mo potuto salvaguardare tutti i servizi 
al cittadino, che rimarranno invariati 
anche per il 2012».

Sara Anzalone

Rossella Zaffino

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

Manovra Monti e nuova IMU: i cittadini pagano di 
più, ma il Comune incassa di meno…

La manovra natalizia del Governo Monti darà molti grattacapi ai sindaci, che 
dovranno necessariamente prendere delle decisioni importanti sulle tasse lo-
cali per fare fronte alla pesante riduzione dei trasferimenti statali. Ma non è 
tutto: gli stessi sindaci potrebbero essere costretti ad aumentare le aliquote 
dei propri tributi anche solo per mantenere inalterato il gettito necessario alle 
spese comunali. Già un grosso taglio era stato deciso dalla manovra Tremonti 
del luglio 2010, a cui si aggiunge con la manovra Monti, sempre nel 2012, un 
ulteriore taglio di € 750.000. In pratica nel 2012 il Comune di Brugherio avrà 
€ 1.268.000 in meno rispetto al 2011. Questa è la parte di tagli dei trasferi-
menti statali. Ma non è finita qui. L’introduzione dell’IMU in sostituzione dell’ICI 
con l’estensione della base imponibile anche alle abitazioni principali è fonte 
potenziale di maggiore gettito per i Comuni, ma attenzione: lo Stato ha deci-
so un’ulteriore riduzione dei trasferimenti, che per Brugherio presumibilmente 
sarà non inferiore a € 1.000.000. A tale somma si deve aggiungere un ulterio-
re effetto: per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale, il 50% del 
gettito IMU deve essere versato allo Stato e ciò comporterà un minore introito 
per il Comune rispetto alla attuale ICI, anche se i contribuenti materialmente 
sborseranno di più. Quindi, per riassumere, i cittadini pagheranno comunque 
più di prima, ma nelle casse del Comune entrerà di meno perché i soldi an-
dranno allo Stato… Per comprendere questo effetto facciamo un esempio: una 
seconda casa con rendita catastale di € 500 (un medio appartamento) ha un 
valore catastale, rivalutato del 5%, di € 52.500 e quindi paga ICI del 7 per mille 
pari a € 367,50. Con la nuova IMU, il cittadino pagherà una tassa di € 638,40. 
Di questo importo però il 50% (ovvero € 319,20) dovrà essere riversato allo 
Stato e quindi alla fine il contribuente pagherà il 73% di imposta in più, ma 
il Comune ne riceverà il 13% in meno. Per garantire l’attuale gettito ICI su 
questa tipologia di immobili, il Comune sarebbe costretto ad alzare l’aliquota 
fino all’8,75 per mille. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale trovare la 
quadratura del cerchio e prendere decisioni circa le imposte comunali, ma la 
manovra del Governo non lascia molto spazio alla fantasia…



8 Brugherio

Amministrazione

Il Progetto Incontrafamiglie compie due anni

Riscoprire chi ci sta accanto per 
costruire insieme un diverso 
modo di condividere la quoti-

dianità o semplicemente mettersi in 
rete. Il progetto Incontrafamiglie por-
tato avanti dalla Cooperativa Sociale 
Spazio Giovani ha appena concluso 
il secondo anno di attività informa-
tiva, primo orientamento e azioni di 
buon vicinato fra le famiglie di Bru-
gherio. Nel 2010 il Comune ha avvia-
to il progetto grazie a un bando del-
la Regione Lombardia (L.01/08 del 
2009), mentre nel 2011 lo ha soste-
nuto da solo. «Il primo anno abbia-
mo svolto la nostra attività in tutto 
il territorio comunale avendo come 
risultato positivo il contatto con un 
gran numero di famiglie - spiega la 
D.ssa Chiara Zanetti della Coopera-
tiva Spazio Giovani - ma l’ampiezza 
territoriale ci ha portato a ridefinire il 
nostro intervento. Così l’anno scorso 
(da maggio a dicembre 2011, ndr) 
abbiamo concordato con i Servizi 
Sociali del Comune di concentrarci 
in una sola zona, il quartiere di San 
Damiano». Il progetto Incontrafami-
glie si è integrato nel tessuto sociale 
del quartiere e ha sviluppato impor-
tanti sinergie con la Corte Solidale, 
dove sono stati organizzati diversi 
momenti di incontro durante le loro 
merende, con il comitato genitori 
della scuola Corridoni, e in partico-
lare con la materna Grimm ed infine 
con la Consulta di Quartiere che ha 
offerto i propri spazi. Inoltre il lavoro 
di collaborazione con la Fondazione 
Monza e Brianza ha avuto un ruolo 
importante. La Fondazione promuo-
ve infatti il progetto “Sostenere la 
genitorialità” all’interno del quale si 
sono tenuti incontri mensili ai quali 
hanno partecipato tutte le associa-
zioni territoriali così come forte-
mente voluto dall’Amministrazione 
Comunale. Sicuramente uno dei 
momenti pubblici più importanti or-
ganizzati dalla rete è stata la giorna-

ta del 21 maggio 2011 in Biblioteca, 
dove si è tenuto il tavolo con le fa-
miglie dall’evocativo titolo “Famiglie 
ordinarie che fanno cose straordina-
rie”. Durante l’evento e poi per tutto 
l’anno Chiara Zanetti ha distribuito 
e compilato una serie di questionari 
insieme alle famiglie con le quali è 
entrata in contatto: «il questionario è 
stato pensato come uno strumento 
ad hoc con il quale poter capire, con 
semplici domande, cosa le famiglie 
cercano e che competenze hanno 
da offrire in cambio con lo scopo di 
stabilire un cosiddetto buon vicina-
to. Una delle prime attività che sono 
emerse sono i corsi di cucina delle 
mamme». Guardando i risultati dei 
diversi questionari emerge che oltre 
alla cucina, le famiglie di San Da-
miano sono interessate alla parteci-

pazione ad eventi, agli incontri con 
altri genitori e anche alla redazione 
di notizie. Dal lato dei desideri da 
scambiare con le proprie capacità 
si spazia invece dalle competenze 
linguistiche, alla fotografia, ai lavori 
manuali, alla musica, ai racconti e 
alla poesia. L’Assessore ai Servizi So-
ciali Carlo Nava vuole portare avan-
ti il progetto anche nel 2012 «per 
mettere a frutto e non disperdere 
questa rete di relazioni costruite in 
due anni di lavoro nel territorio, un 
progetto importante in un momento 
così difficile a causa della crisi che 
stiamo attraversando, che può tro-
vare nella relazione con la comuni-
tà di appartenenza nuove energie e 
stimoli».

Alessia Pignoli

Carlo Nava

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

Oroscopo, tra scienza 
e tradizione
Breve viaggio nella divinazione  
astrale, in un anno speciale

Anno nuovo, vita nuova… Sì, ma 
quale? Domanda legittima, a cui, 
tuttavia, dare una risposta appare 

quantomeno arduo. Eppure, la curiosità 
è umana, tanto più che il 2012, per tutti 
gli appassionati di superstizioni, leggen-
de ed esoterismo, si preannuncia come 
un anno speciale. Bisestile (e su questo 
non vi sono dubbi), si presenta anche 
come il possibile, ed ennesimo, anno 
della fine. Del mondo, ovviamente.  
A dirlo sarebbe niente poco di meno 
che il calendario Maya, oltre che un 
nutrito gruppo di profezie che novelli 
Nostradamus hanno interpreto a favore 
della catastrofe imminente. Come difen-
dersi, allora, da tanta sventura? Conosci 
il tuo nemico, direbbero alcuni; conosci 
l’oroscopo, direbbero altri. Termine de-
rivato dal latino horoscopus, a sua volta 
proveniente dal greco hora, durata di 
tempo, e skopéo, osservare, tecnica-
mente l’oroscopo consiste nell’inter-
pretazione astrologica della posizione 
degli astri al momento in cui si verifica 

un determinato 
evento. Ma, se lo 
studio della po-
sizione dei corpi 
celesti è un’ope-
razione rigorosa-
mente scientifica, la 
sua interpretazione, 
al contrario, tracima 
nel campo della probabi-
lità, o addirittura della pseu-
doscienza. Comprendere quali 
effetti possano essere provocati sulla 
vita terrestre da stelle pianeti, situati a 
distanze siderali, potrebbe apparire vel-
leitario. Eppure, sin dall’antichità, diverse 
popolazioni evolute, in ogni angolo del 
pianeta, si sono impegnate alacremente 
nelle arti divinatorie legate all’osservazio-
ne degli astri. Il nostro zodiaco, alla base 
dell’astrologia occidentale, è una fascia 
celeste divisa in 12 settori dell’ampiezza 
di 30 gradi ciascuno, che si estende ad 
entrambi i lati dell’eclittica, ossia il per-
corso apparente del Sole nel suo moto 

annuo. Inoltre, esso 
comprende i per-
corsi apparenti della 
Luna e dei pianeti. 
Il segno zodiacale di 
una persona, per-
ciò, è determinato 
dalla posizione del 
Sole secondo l’ora, 
la data e il luogo 
di nascita. Ad ogni 
segno infatti, corri-
sponde una fetta del 
percorso dell’orbita 
solare. Il materiale 
per esercitare pre-
dizioni abbonda: 
vengono formulate 
secondo la convin-
zione che la posizio-
ne dei pianeti e del-
lo zodiaco in un dato 
momento influenzi 
il destino o il futuro 

delle persone. L’oroscopo più comune è 
fondato sul “tema natale”: la rappresen-
tazione dei corpi celesti nel momento 
della nascita di una persona. Ma è opi-
nione diffusa chiamare oroscopo anche 
la pubblicazione di divinazioni generi-
che, basate sull’influenza che il passag-
gio dei pianeti potrebbe sortire in un 
certo periodo di tempo sulle persone 
nate sotto un determinato segno zodia-
cale. Le tradizioni astrologiche non sono 
universali: variano, infatti, a seconda 
delle culture di riferimento. Nell’orosco-
po cinese, ad esempio, si contano dodi-
ci settori, ma ognuno di essi si fonda su 
di un anno lunare di 354 giorni. La Luna 
assurge a un ruolo di primo piano anche 
nell’astrologia indiana, in cui sono le di-
verse fasi del nostro satellite ad eserci-
tare la più grande influenza sull’essere 
umano e a delineare i dodici segni che 
in un anno si alternano nello zodiaco ve-
dico. Anche i Maya potevano contare su 
un calendario lunare, suddiviso in tredici 
mesi, ognuno dei quali a sua volta colle-
gato ad un simbolico animale guida. Gli 
antichi Celti, invece, associavano ai gior-
ni del loro calendario un albero, per un 
totale di 21 piante le cui virtù avrebbero 
influito sui nati di un dato periodo. Che 
dire, l’orizzonte abbracciato dalle molte-
plici interpretazioni astrologiche e dagli 
oroscopi appare davvero vasto, forse in-
finito. Proprio come l’universo. 

Andrea Ravizza
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Elio Nava: il mondo diventa una fiaba

Da quando fa il pittore?
Disegno da quando sono bambino. 
Il mio idolo era Benito Jacovitti, la pas-
sione per il disegno fiabesco e umoristi-
co si unisce al mio amore per il colore. 
Adesso dipingo con colori ad olio non 
tagliati col bianco. All’inizio facevo il pit-
tore part-time, lavoravo come fotolitista 
e poi dipingevo.
Brugherio che ruolo ha avuto nella 
sua vita di pittore?
Nel 1982 ho fatto la mia prima mostra 
proprio qui, era una mostra collettiva 
organizzata dalla Maestra Magni, dove 
ho venduto il mio primo quadro. Poi ho 
conosciuto i pittori dello Studio di via 
Tre Re: Gian Mario Mariani, Armando 

Fettolini, Walter Gatti, Giovanni Teruzzi, 
Franco Ghezzi, Max Squillace... e alla fine 
sono arrivato al Museo Nazionale di Arti 
Naïves Cesare Zavattini a Luzzara dove 
sono stato premiato più volte e sono di-
ventato Maestro Naïve.
In alcuni quadri si riconosce anche 
Brugherio...
Sì, e oltre ai luoghi ci sono anche delle 
persone: uno dei personaggi che si ripe-
tono è il bibliotecario! Poi devo dire che 
tutte le Amministrazioni mi hanno sem-

pre dato carta bianca e ho partecipato e 
partecipo a diverse iniziative. Ormai da 
5 anni faccio il calendario con la Lega 
Ciclistica lavorando con Carlo Pirola, poi 
collaboro volentieri con il Brugo, tutti gli 
anni aiuto a dipingere il presepe in chie-
sa parrocchiale e l’anno scorso l’Asses-
sore all’Istruzione Francesca Pietropaolo 
mi ha chiesto di dipingere 15 mongol-
fiere per tutte le scuole, un modo per 
abbellirle e stimolare i bambini. Tre anni 
fa ho fatto una mostra a Le Puy, che è 
stata bella e partecipata. Ricordo che 
una signora francese all’uscita mi disse 
che era entrata depressa, ma poi è usci-
ta gioiosa.
Lei infatti racconta un mondo fiabe-
sco, colorato, gioioso, è un suo modo 
di essere?
Tutte le mie opere sono gioiose, la pit-
tura mi viene fuori così anche quando 
sono triste. Sono molto attratto dal co-
lore e dal suo accostamento, dal Car-
nevale, dalle maschere, dai personaggi 
di storie di fantasia e reali. E poi dalle 
mongolfiere e dalle farfalle che danno 
un senso di libertà.
Che ruolo ha il Carnevale?
Sono stato al Carnevale di Venezia e da lì 
è nata la passione e ne ho visti in diversi 
paesi europei: i carnevali sono belli per 
i colori, la fantasia. Il Carnevale era un 
giorno più per gli adulti che potevano 
staccarsi dalla routine diventando re per 
un giorno, oggi è diventato più una festa 
per i bambini. La mia opera incompleta, 
in movimento, che si allunga ogni anno 
è Il treno delle maschere, che adesso è 
lunga 13 metri.
Adesso scrive e illustra fiabe, quan-
do ha iniziato?
Nel 1996 ho presentato alla Galleria 
d’Arte Busellato di Asiago (dove espone 
e per la quale lavora, ndr) il mio primo 
libro, Le lancette di Spannocchia, poi 
sono andato avanti con Il taccuino del 
fantastico e la prima parte de La farfal-
la di Belfelicello nel 2010. Ho in mente 
altre storie, ma la realizzazione richiede 
tempo e inoltre tutti i testi sono rivisti e 
arricchiti da Graziella Lionello.

Alessia Pignoli

Intervista

Elio Nava è nato a Carugate nel 1954, 
ma vive e lavora Brugherio. Negli 
anni ‘70 ha studiato all’Accademia 
di Belle Arti di Brera e negli anni ‘80 
ha iniziato a partecipare al gruppo di 
pittori brugheresi dello Studio d’arte 
Tre Re. Nel 1997 viene nominato Ma-
estro d’Arte Naïve dopo essere stato 
premiato per la terza volta al Museo 
nazionale di Arti Naïves Cesare Zavat-
tini a Luzzara (RE), dove ha ricevuto 
una medaglia dal Presidente della 
Repubblica. Negli anni ‘90 aggiunge 
alla pittura la passione per le fiabe e 
inizia così un’altra avventura. 
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Associazioni

«Di sicuro è stata per noi un’esperienza 
positiva, di maturazione per la nostra 
vita umana e di fede. Abbiamo aderi-
to liberamente a questo impegno, cer-
cando di offrire con la nostra presenza 
agli anziani ospiti del “Bosco in Città”, il 
motivo , il significato, il perché, da die-
ci anni stiamo andando lì. Sulla porta 
della nostra Chiesina, è stato messo 
un poster con evidenziato un profondo 
pensiero di Madre Teresa di Calcutta: 
“Fa o Signore che Io Ti riconosca nel-
la faccia delle persone che incontrerò 
oggi”. Ecco, questo è il perché». Così 
recita, sintetizzando al meglio lo spirito 
della sua comunità, la lettera scritta da 
Armando Ravasi, Presidente del Gruppo 
Caritativa San Paolo, per celebrare i pri-
mi dieci anni di quest’attività. Dieci anni, 
appunto, al servizio del prossimo. In un 
ambiente non facile, come quello di una 
casa di riposo per anziani. «Veniamo qui 
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nor-
malmente dalle tre alle cinque e mez-
za. Con l’eccezione del giovedì, quando 
l’organizzazione della Santa Messa, ce-
lebrata da Don Marco, ci impegna dalle 
due alle sei» racconta Armando, traspi-
rando una passione inesauribile. Prose-

gue il Presidente: «Il venerdì, invece, è 
il giorno del laboratorio: decoupage, di-
segno, pittura… Piccole opere insomma, 
che una volta l’anno vengono persino 
esposte in un vero e proprio mercatino, 
l’ultima domenica di novembre, il cui 
ricavato è interamente devoluto in be-
neficenza. Quanto agli altri giorni, col-
laboriamo con gli animatori del Bosco, 
aiutando gli anziani nella lettura del 
giornale, organizzando tombolate, canti 
o proiezioni cinematografiche». L’attività 
del Gruppo Caritativa San Paolo è una 
sintesi che mira a valorizzare al meglio il 
tempo spirituale e quello ludico, al fine 
di rendere più piacevole la permanenza 
degli ospiti della casa di riposo. Flebili 
raggi di luce nel buio, i cui effetti, tut-
tavia, sono davvero tangibili: «Felicità, 
bellezza, attesa, partecipazione: questo 
è quello che scopro nei volti delle perso-
ne che assistiamo. Non è raro - spiega 
Ravasi - vederli illuminarsi al pensiero 
della messa imminente, della recita del 
rosario o di un’attività particolarmente 
gradita». Il 12 febbraio, il Gruppo Carita-
tiva compirà dieci anni; per l’occasione i 
membri parteciperanno alla Messa delle 
undici in San Paolo, che sarà officiata 

da Don Vittorino Zoia, per poi dirigersi 
alle 13:00 verso lo Sporting Club, dove 
un pranzo di festa sancirà l’atteso anni-
versario. La partecipazione al convivio è 
aperta a tutti i volontari, attuali e passa-
ti, e consorti. Sembrano trascorsi secoli 
da quel 12 febbraio del 2002, quando, 
racconta Armando, «una conversazione 
con Don Gianni mi spinse a ricominciare 
la mia avventura da volontario, appena 
interrotta dopo dieci anni a Gorgonzola, 
proprio qui a Brugherio, proprio qui al 
Bosco in Città». Rapporti con la parroc-
chia San Paolo e la Comunità Pastorale, 
che sono stati fondamentali per la na-
scita e la crescita di un gruppo di uomini 
fuori dal comune. Il ringraziamento è 
d’obbligo, come esplicitato dalla chiosa 
della lettera del Presidente Ravasi: «Infi-
ne un sincero e peculiare riconoscimen-
to ai nostri sacerdoti. Da Don Gianni 
che ci ha iniziato a questo gesto, a Don 
Vittorino e a Don Marco che sempre ci 
spronano alla Verità del nostro essere 
al “Bosco”. Il Signore Gesù ci ha amato 
per primo, ci ama continuamente, ed è 
presente sempre in mezzo a noi».

Andrea Ravizza

Gruppo Caritativa San Paolo

Una vita dedicata agli altri
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Il Progetto “ESPRESSIVITà” riveste 
un’importanza speciale per l’Istituto 
Sauro, è il suo “fiore all’occhiello” or-

mai da anni, tanto da investire il massi-
mo possibile delle risorse professionali, 
strumentali e finanziarie. Il grande im-
pegno di tutti i docenti coinvolti è teso a 
migliorare sempre più l’offerta formativa 
scolastica, il percorso formativo-educati-
vo ed il prodotto finale: la rappresenta-
zione pubblica. L’itinerario del percorso 
si snoda nel corso degli anni in un’ottica 
di continuità dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola media, una sorta di filo con-
duttore che accompagna l’individuo, da 
bambino a preadolescente, nello svilup-
po globale della sua personalità. L’im-
portanza pedagogica del gioco scenico 
sta nel condurre il bambino al passag-
gio graduale da un mondo egocentrico, 
dove tutto l’esito consiste nel soddisfare 
le proprie tendenze e la propria imma-
ginazione, a un mondo aperto agli altri, 
dove il bambino non offre solo se stes-
so e le sue capacità, ma subisce anche 
richieste responsabilizzanti. Le finalità 
che gli insegnanti si pongono non sono 
tanto l’approccio al teatro e alla musica 
come raggiungimento di competenze e 
conoscenze teoriche, tese al perfezio-
namento in uno specifico campo, ma il 
raggiungimento del successo formativo, 
attraverso un’attività altamente moti-
vante e coinvolgente. La scelta del teatro 
come strumento di educazione nasce 
dalla consapevolezza, ormai consolida-
ta, che il linguaggio teatrale, praticato 
con l’atteggiamento pedagogico più cor-
retto, riesca a sviluppare competenze, a 
colmare distanze culturali, a favorire la 
socializzazione tra gli studenti, a formare 
il gruppo, ad integrare le diversità e, non 

ultimo, a creare le condizioni migliori 
per una crescita della persona equili-
brata. L’attività teatrale, inoltre, contribu-
isce a favorire la potenzialità di capacità 
quali l’attenzione, la concentrazione, la 
memorizzazione e soprattutto l’autosti-
ma. Va anche rilevato che il teatro, coin-
volgendo ogni protagonista dal punto di 
vista della corporeità e dell’espressività 
creativa, riesce ad essere un formidabi-
le strumento pedagogico-didattico per i 
bambini svantaggiati, i quali, tra l’altro, 
riescono ad essere meglio accettati nel 
gruppo nell’ambito di un obiettivo co-
municativo che è raggiunto solo se tutti 
partecipano con la stessa consapevolez-
za. Il progetto è in stretto rapporto con il 
POF (Piano di Offerta Formativa), riguar-
da l’area gestuale, musicale e teatrale e 
prevede l’utilizzo di linguaggi verbali e 
non verbali per dare corpo a contenuti 
ed abilità attraverso metodologie diver-
se. Ogni anno vengono coinvolti alunni, 
docenti delle classi di ogni ordine, perso-
nale ausiliario e amministrativo dell’Isti-
tuto Sauro, consulenti esterni, genitori, 
volontari ed associazioni del territorio. 
I vari laboratori negli anni hanno con-
tribuito ad arricchire il patrimonio cul-
turale dei ragazzi, che si sono cimentati 
con testi di autori quali Shakespeare, Fo, 
Ionesco, Goldoni… Le esperienze sono 
state molto apprezzate dalle famiglie e 
richieste a viva voce dagli alunni. I do-
centi credono pienamente nella validità 
del Progetto e si auspicano che in futuro 
si possano mantenere tutte quelle con-
dizioni che ne permetteranno la realiz-
zazione. 

Coordinamento docenti  
Istituto Sauro

Focus Scuola

Il teatro come percorso di crescita 

Siamo a Moncucco, dove sorge il Tempietto di San Lucio, edificato a Lugano 
nel XVI secolo come cappella di Sant’Antonio di Padova. L’edificio venne messo 
all’asta nel 1812 dal Gran Consiglio del Canton Ticino e fu acquistato dal conte 
Paolo Andreani che, affidando l’incarico all’architetto Giocondo Albertolli, lo fece 
smontare, trasportare lungo i Navigli e ricostruire nei giardini di Villa Sormani a 
Moncucco di Brugherio. (Foto Archivio Antonio Gatti - Moncucco)

Cartolina da Brugherio
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28 gennaio 2012
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Caloni Bergamo
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

Pallavolo Serie D Femminile 
Sanda Speedwiper - Castellanza
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario 21:00

29 gennaio 2012
Calcio Promozione
ASD Brugherio - Besana Fortitudo 
Luogo: Centro sportivo di via Don 
Bosco 
Orario: 14:30

Calcio Seconda Categoria
SASD - Colnaghese
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

CGB - Aurora Desio
Luogo: Centro sportivo Paolo VI,  
via Manin
Orario: 14:30

11 febbraio 2012
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - VBA Olimpia
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

Pallavolo Serie D Femminile 
Sanda Speedwiper - ASD Myvolley
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario 21:00

12 febbraio 2012
Calcio Promozione
ASD Brugherio - Cesano Maderno
Luogo: Centro sportivo di via Don 
Bosco 
Orario: 14:30

Calcio Seconda Categoria
SASD - Aurora Desio
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

CGB - Ausonia
Luogo: Centro sportivo Paolo VI,  
via Manin
Orario: 14:30

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 Maschile
10 dicembre: Diavoli Rosa - Centrale del Latte Brescia  0-3
18 dicembre: Volley Mantova - Diavoli Rosa  3-2
7 gennaio: Diavoli Rosa - Meridiana Fly Olbia  3-0
14 gennaio: Stadium Mirandola - Diavoli Rosa 3-1

Classifica: CSC S.r.l. Correggio 30, Pallavolo Carpi 25, Me-
ridiana Fly Olbia 24, Caloni Bergamo 23, Centrale del Latte 
Brescia 20, Lauretana Biella Volley 19, Augusta Cagliari 18, 
Hasta Volley 17, VBA Olimpia 16, Top Team Volley Mantova, 
Comer V. Iglesias 14, Canottieri Ongina, Stadium Mirandola 
12, Diavoli Rosa 8

Pallavolo Serie D Femminile Girone B
10 dicembre: Sanda - Florens Vigevano  3-0
17 dicembre: Gs Focol Volley Legnano - Sanda 0-3
7 gennaio: Sanda - Yamamay Futura Busto 3-0
14 gennaio: Lazzate Volley - Sanda  0-3

Classifica: Sanda Speedwiper 35, Eurofed Castellanza 28, 
Colombo Impianti 27, S.V. Italia Parabiago 26, Lazzate Volley 
25, A.S.D. Myvolley, Psg Volley 18, Volley Milano Pg 17, 
Sgeam Rozzano, Yamamay Futura Busto 15, Milano Team 
Volley, Omec Gorla Volley 10, Florens Vigevano 7, Gs Focol 
Volley Legnano 1

Calcio Promozione Girone B
4 dicembre: ASD Brugherio - Paina Calcio 2-2
8 dicembre: Sovicese - ASD Brugherio  1-2
11 dicembre: ASD Brugherio - Lissone 1-1 

Classifica: Real Milano 27, ASD Brugherio 26, Paina Calcio 
26, Pro Lissone, Desio, Biassono 24, Cesano Maderno 22, 
Besana Fortitudo, Cabiate 21, Lissone, Bresso Calcio 18, 
Cinisello 17, Sovicese 16, Casati Calcio Arcore, Cinisellese 
A.S.D. 16, Mascagni 10

Calcio Seconda Categoria Girone U

4 dicembre: SASD - Albiatese 0-0
8 dicembre: COSOV - SASD 0-1
11 dicembre: SASD - Città di Monza  2-1

4 dicembre: CGB - Città di Monza 2-3
8 dicembre: Colnaghese - CGB  2-0
11 dicembre: CGB - Cornatese  2-1

Classifica: Bellusco 33, Meda 28, Città di Monza 27, CGB 
26, SASD 25, Mezzago, Cornatese, Vedano, C.O.S.O.V. 22, 
Colnaghese 19, Albiatese, Ausonia 18, Correzzana, Pro Vic-
toria 14, GES Monza Calcio 1946 13, Aurora Desio 12

Le nostre squadre in campo 

Sport
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Cultura

Sono ormai 15 anni che l’Associa-
zione Marta Nurizzo - nata nel 
1996 per ricordare Marta e la 

sua coraggiosa lotta contro un carci-
noma bronchiolo alveolare - propone 
manifestazioni culturali per farsi cono-
scere e incontrare i propri sostenitori. 
Lo spettacolo teatrale “Terrybilmente 
divagante” con Teresa Mannino, cam-
pione d’incassi della passata stagione, è 

ufficialmente esaurito, ma, come spie-
ga Chiara Nurizzo «anche se i biglietti 
sono spariti e ci spiace per coloro, non 
pochi, che sono rimasti senza, potrebbe 
sempre esserci qualcuno che all’ultimo 
momento rinuncia, aprendo una possi-
bilità la sera dello spettacolo». Vale la 
pena in ogni caso passare dal teatro per 
raccogliere informazioni sulle numero-
se iniziative dell’associazione che finan-

Giorgio Miccinesi ci ha lasciato
Una vita spesa tra la famiglia, la scuola e la 
comunità parrocchiale, sempre con passione, 
temperamento e vitalità, spaziando dalla mu-
sica alla fotografia. Se ne è andato lo scorso 6 
gennaio a 65 anni Giorgio Miccinesi, dal 1973 
insegnante nella scuola media di Brugherio e 
poi in altre città, fino a diventare preside ed 
autore di testi sulla didattica scolastica. La sua  
grande passione per la musica lo ha portato 
ad essere direttore del Coro della Parrocchia di San Paolo e Componente del 
Consiglio della Fondazione di Musica Piseri. Per chi come me ha avuto la fortuna 
di conoscere Giorgio, non può che ricordare e apprezzare un insegnante prepa-
rato, appassionato e propositivo, nonché un amico entusiasta della vita e sempre 
affascinato dal gusto e della bellezza della vita. Vogliamo ricordare Giorgio dalle 
pagine del Notiziario, per l’impegno e la partecipazione alla vita sociale, culturale 
e scolastica di Brugherio. Sebbene esigenze editoriali ci consentono solo ora di 
pubblicare il Notiziario, ci uniamo al dolore di Mirella, Alessandro e Lorenzo e di 
tutti gli amici nel ricordo di Giorgio.

Adolfo Gatti

La Piseri incontra il Notiziario Comunale
Da quest’anno la Fondazione intende dedicare una rinnovata attenzione all’ap-
proccio al mondo musicale sin dalla più tenera età (a partire dai 18 mesi ed 
eventualmente anche prima). Sabato 4 febbraio alle ore 15:00 la nostra esperta 
prof.ssa Mariagrazia Fazio illustrerà agli interessati le proposte per il nuovo anno 
scolastico - che in parte saranno già attivate in primavera - utilizzando program-
mi della prestigiosa e riconosciuta metodologia Kindermusik International. Al 
fine di favorirne la più capillare diffusione nel territorio, alcuni programmi forma-
tivi (che fra l’altro coniugano l’approccio alla musica con la familiarizzazione alla 
lingua inglese) saranno direttamente proposti anche in strutture cittadine quali 
nidi e scuole dell’infanzia.

Terrybilmente divagante  
con Teresa Mannino
26 gennaio 2012 ore 21 Teatro San Giuseppe

zia una borsa di studio, ha aperto uno 
spazio di accoglienza per le famiglie dei 
malati (Casa Marta) e ha supportato un 
progetto di assistenza psicologica per i 
malati fumatori. 
Per informazioni: www.martalive.org.

Ritorna Apriti Sesamo
Si alza il sipario sulla XXII edizione del-
la rassegna teatrale e cinematografica 
“APRITI SESAMO”, dedicata alle scuole 
dell’obbligo. Nata dalla collaborazione 
tra l’Amministrazione Comunale e il Ci-
nema-Teatro San Giuseppe, che ne cura 
la realizzazione, anche per il 2011/2012 
la rassegna presenta una rosa di tito-
li accuratamente esaminati, discussi e 
scelti. Non mancherà anche il teatro in 
lingua inglese, novità di quest’anno. La 
rassegna, con un cartellone di ben 25 
titoli, ha avuto il suo avvio il 2 dicembre 
2011 e si chiuderà il 10 maggio 2012. 

TEATRO
12 e 13 Gennaio 2012 
IL PICCOLO PRINCIPE 
Compagnia Mannini Dall’Orto

20 Gennaio 2012 
PIERINO E IL LUPO in lingua inglese 
Fondazione AIDA

31 Gennaio 2012 
IO TI RACCONTO Giorno della Memoria
Onda Teatro

13 Febbraio 2012 
KOME UN KIODO NELLA TESTA 
Quelli di Grock

CINEMA
27 Gennaio 2012 
VENTO DI PRIMAVERA Giorno della memoria
di Rose Bosch

14 Febbraio 2012 
IL DISCORSO DEL RE 
di Tom Hooper 

17 Febbraio 2012 
AFRICAN CATS: KINGDOM OF COURAGE 
di Alastair Fothergill e Keith Scholey
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Biblioteca

Il Giorno della Memoria viene ricorda-
to quest’anno a Brugherio grazie a tre 
importanti eventi che ruotano intorno 
al tema del campo di concentramento 
di Theresienstad, meglio conosciuto con 
il nome ceco di Terezin. Lo faranno una 
mostra organizzata dall’ANPI Brugherio, 
un’installazione multisensoriale a cura 
dell’Incontragiovani e un’opera musica-
le allestita presso l’Auditorium Civico a 
cura della Scuola di musica Luigi Piseri, 
preceduta da un momento per voci e 
immagini curato dal gruppo Sopravoce. 
Perché proprio Terezin? Lo abbiamo chie-
sto alla direttrice della Biblioteca Enrica 
Meregalli: «All’inizio si è trattato di uno 
strano caso del destino che tre diverse 
realtà territoriali ci proponessero eventi 
collegati allo stesso argomento. Ma la 
storia di Terezin ha davvero tanti aspetti 
che meritano di essere raccontati». Dai 
disegni e dalle poesie lasciati dai 15.000 
piccoli ebrei che qui ebbero una fugace 
possibilità di esprimere la propria fanta-
sia grazie alla scuola allestita da alcuni 
prigionieri, prima di essere annientati ad 
Auschwitz o Treblinka, fino alla tragica 
farsa architettata dai nazisti ai danni del-
la Croce Rossa nel ‘44, quando questo 
campo venne spacciato come “model-
lo” e per l’occasione fintamente allestito 
con bei negozi, spettacoli e altri segni di 
immaginario benessere che dovevano 
offuscare gli sguardi della comunità in-
ternazionale. Mentre a Theresienstadt in 
realtà si moriva ogni giorno, di fame, di 
freddo, di malattia. Anche senza l’ausilio 
di camere a gas e per un certo periodo 
nemmeno di forni crematori. Qui, spazio 
di transito per tanti artisti con la stella 
di David o semplicemente dissidenti, si 

racconta che il direttore d’orchestra Ra-
fael Schaechter eseguì un memorabile 
Requiem di Verdi, poco prima di essere 
deportato ad Auschwitz insieme agli altri 
musicisti del campo. Uno dei tanti epi-
sodi che ha ispirato il compositore Paolo 
Caggiola nella realizzazione di “Terezin, 
il Miracolo della musica”, lo spettacolo 
messo in scena all’auditorium.
Fino al 28 gennaio: disegni e poesie 
dei bambini del campo di Terezin, gal-
leria espositiva, negli orari della Biblio-
teca.
27 gennaio: Testimone-Sopravvissuto 
(ore 18:30-21:30). Percorso guidato per 
giovani e adulti della durata di 25 minu-
ti che attraversa le arti visive, la musica 
e le letture. Prenotazione obbligatoria 
all’IncontraGiovani tel. 039.28.93.202 – 
mail: igbrugherio@yahoo.it.
28 gennaio: “Terezin tra verità e bugie” 
e “Terezin il miracolo della musica” a 
partire dalle ore 17:00 presso l’Audito-
rium Civico di via San Giovanni Bosco. 
L’esecuzione, diretta dal Maestro Pa-
rolini, vedrà impegnati interpreti delle 

Scuole di Musica Civiche di Brugherio e 
Cinisello Balsamo, la presenza della pre-
stigiosa compagine corale della Nuova 
Polifonica Ambrosiana, mentre le voci 
recitanti saranno preparate da Arteven-
tualeTeatro di Brugherio.

La mostra delle immagini 
della fantasia a Brugherio

Quest’anno il tema saranno le fiabe 
della favolosa terra d’India: gli allievi 
della scuola di Sarmede presenteranno 
le proprie opere in Biblioteca a partire 
dal 25 febbraio con tre settimane fitte 
di incontri, eventi, iniziative. Vernissage 
alle ore 17:00 con spettacolo offerto 
dall’associazione di danze orientali Naja 
di Brugherio.

Pagine a cura di  
Alessia Pignoli e Sara Anzalone

Zone di transito, le associazioni sugli scaffali della Biblioteca
La Biblioteca e le associazioni brugheresi hanno appena inaugurato un progetto 
per allestire a Palazzo Ghirlanda vetrine tematiche temporanee per promuovere 
libri, periodici, film, volantini o pubblicazioni sui temi connessi con le finalità 
dei rispettivi sodalizi. «La proposta è stata così tanto apprezzata» spiega Enrica 
Meregalli «che abbiamo già prenotazioni per due anni di questi spazi, che ver-
ranno lasciati in utilizzo alle Associazioni per due mesi, al termine dei quali la 
Biblioteca si impegna a rilasciare un report con l’efficacia della comunicazione». 
Nell’accordo con le associazioni è previsto che queste realizzino un’attività rivolta 
alla cittadinanza che può essere di vari tipi: conferenza, dimostrazione, concerto, 
prova etc e che inoltre garantiscano uno sportello informativo a orari definiti.

Le storie di Terezin per la giornata 
della memoria 
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Il bonus bebè 
….ricomincia da tre 

”

www.comune.brugherio.mb.it - Segreteria del Sindaco - tel . 039.2893.255

Bonus Bebè
Il Sindaco

Maurizio Ronchi
“I figli sono la vita

Continua il benvenuto... 
con il bonus di 500,00 euro

per ogni nato/a dal 1° gennaio 2012 iscritto dalla nascita all’anagrafe 
di Brugherio e per i bambini adottati dalla stessa data, 

aventi almeno un genitore residente a Brugherio
da 3 anni prima della nascita o della adozione del figlio/a.

500,00 euro
ai nuovi nati 
Brugheresi

anche per il 2012

Anche per il 2012 il Comune di Brugherio 
torna ad istituire un fondo per l’assegna-
zione ai nuovi nati di un contributo eco-
nomico, l’ormai famoso “bonus bebè”. 
Destinatari sono tutti i nati/e dal 1° gen-
naio 2012 al 31 dicembre 2012 iscritti 
dalla nascita all’anagrafe di Brugherio, e 
i bambini adottati dal 1° gennaio 2012 
al 31 dicembre 2012, aventi almeno un 
genitore residente a Brugherio da non 
meno di 3 anni continuativi prima della 
nascita del figlio. Per ogni nato/a e bam-
bino adottato viene concesso un bonus 
pari a € 500,00. L’erogazione del bonus 
avviene il mese successivo a quello di 
iscrizione anagrafica e dà la possibilità di 
acquistare presso le farmacie cittadine 
beni per la prima infanzia compresi in un 
paniere concordato con l’Amministrazio-
ne. Le farmacie attiveranno un ulteriore 
sconto, sempre concordato con l’Ammi-
nistrazione, a favore delle stesse fami-
glie e applicato sugli acquisti effettuati. 
Il bonus deve essere utilizzato entro il 
termine di 365 giorni dall’assegnazione. 
Le madri dei nuovi nati potranno recar-
si presso qualsiasi farmacia della città, 
pubblica o privata, e - tramite la propria 
Carta Regionale dei Servizi - acquistare i 
beni compresi nel paniere.
Info: 039.28.93.255. 

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

Lunedì 23 Gennaio DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Martedì 24 Gennaio COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Mercoledì 25 Gennaio CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Giovedì 26 Gennaio S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 - S.Damiano - tel. 039.83.31.17

Venerdì 27 Gennaio S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Sabato 28 Gennaio DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Domenica 29 Gennaio COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Lunedì 30 Gennaio MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Martedì 31 Gennaio DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Mercoledì 1 Febbraio COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Giovedì 2 Febbraio CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Venerdì 3 Febbraio S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 - S.Damiano - tel. 039.83.31.17

Sabato 4 Febbraio S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Domenica 5 Febbraio DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Lunedì 6 Febbraio COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Martedì 7 Febbraio MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Mercoledì 8 Febbraio DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Giovedì 9 Febbraio COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Venerdì 10 Febbraio CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Sabato 11 Febbraio S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 - S.Damiano - tel. 039.83.31.17

Domenica 12 Febbraio S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Lunedì 13 Febbraio DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Martedì 14 Febbraio COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Mercoledì 15 Febbraio MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Giovedì 16 Febbraio DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Venerdì 17 Febbraio COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

Sabato 18 Febbraio CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Domenica 19 Febbraio S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 - S.Damiano - tel. 039.83.31.17

Lunedì 20 Febbraio S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985

Martedì 21 Febbraio DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75

Mercoledì 22 Febbraio COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79

Giovedì 23 Febbraio MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Venerdì 24 Febbraio DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532

Sabato 25 Febbraio COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058

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

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

>  Con meno sale nel 
pane c’è più gusto e…
guadagni in salute! 

Questo è il titolo dell’iniziativa regionale 
in collaborazione con le Associazioni dei 
Panificatori per promuovere la vendita, 
del pane con ridotto contenuto di sale. 
Una collaborazione dell’ASL con le As-
sociazioni di categoria della Provincia di 
Monza e Brianza ha permesso di defini-
re un progetto con l’obiettivo di offrire 
ai cittadini una vasta scelta di pane con 
contenuto di sale non superiore a 1,7 
grammi (riferito alla farina). I panettieri 
che hanno aderito a Brugherio sono: 
- Il Ghiottone, via S.ta Margherita 14
- Il Fornaio, v.le Lombardia 104 
- Calderara, via Tre Re 30

>  Nuovi punti di ricarica 
refezione scolastica

Sono attivi due nuovi punti di ricarica per 
il pagamento della mensa scolastica:
-  BAR Berry P.zza Roma 10
-  La Coccinella Cartoleria & Giocheria  

P.zza Battisti 12
Questi nuovi punti vanno ad aggiungersi 
a quelli già presenti:
-  Cartoleria Via Corridoni 20/24
-  Edicola Augusti - Centro Commerciale 

Kennedy 
- Tabaccheria Pastore Via Torazza 6
- Caffè Lucignolo P.za Togliatti 11
- Bar Tabacchi Ice Cream Via Doria 17
-  Pastificio Pirola & Manzoni Via Dante 14
-  Edicola Jackpot - Centro Commerciale 

Bennet

>  Dal 23 gennaio iscrizioni 
nuovi corsi del Comune

Il Comune di Brugherio in collaborazio-
ne con il Centro Clerici, propone nuove 
opportunità formative per gli adulti.

Posta elettronica e internet •	  
20 ore da febbraio 
Venerdì dalle 16:30 alle 18:30
Orientamento al lavoro •	
12 ore da marzo 
Lunedì - Martedì e Mercoledì dalle 
18:30 alle 20:30
Lingua inglese:  base - intermedio •	
 - avanzato 
30 ore da febbraio  
Martedì e Giovedì dalle 17:30 alle 
20:00
Avvicinamento alla lingua cinese •	  
60 ore da marzo  
2 incontri settimanali dalle 17:30 
alle ore 19:30 
Cucina di base e a tema •	  
15 ore per ciascun corso 
Lunedì dalle 17:30 alle 20:30 
- dagli antipasti al dessert: dal 6/2  
- i segreti del pasticcere: dal 12/3  
- la cucina vegetariana: dal 23 aprile 

I corsi si terranno presso il Centro Cle-
rici di viale Lombardia 210 e verranno 
attivati al raggiungimento di un numero 
minimo di adesioni. 
Info: CFP Clerici da lunedì a venerdì  
ore 8:30-12:00 e 14:00-16:30
tel: 039.87.06.18

>  Contributo Comunale 
per libri di scuola

Il Comune di Brugherio ha previsto l’as-
segnazione di un contributo di € 50,00 
per le spese dell’istruzione (testi scola-
stici) sostenute da famiglie di alunni/e 
frequentanti la scuola secondaria di Pri-
mo Grado, secondo questi requisiti: 
1. Residenza dell’alunno a Brugherio;
2. ISEE non superiore a € 14.600,00
La domanda potrà essere presentata 
all’Ufficio Istruzione del Comune a parti-
re dal 16 gennaio ed entro il 17 febbraio 
2012 compreso.
Info: Ufficio Istruzione 039.28.93.273

Pagine a cura di Sara Anzalone

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

>  Iscrizioni Scuole dal 30 
gennaio al 20 febbraio

Sono aperte le iscrizioni alle scuole 
dell’Infanzia e Primarie presso gli Istituti 
di Brugherio nei seguenti orari:

da lunedì a sabato 9:00-12:00•	
mercoledì 17:00-18:00•	

L’iscrizione alle scuole dell’Infanzia pri-
vate saranno aperte invece

da lunedì a venerdì 9:00-11:00•	
Info: Ufficio Istruzione 039.28.93.273
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Politica

Avevamo terminato il 2011 con un Borgomastro che pur 
avendo perso un consigliere della Lega (Ambrogio Bira-

ghi) si presentava ottimista dopo l’ennesimo cambio in 
giunta. Il nuovo anno si apre con l’ennesimo terremoto poli-

tico in casa PDL, dove i consiglieri Tumminello e Carafassi escono sbat-
tendo la porta e fondano il gruppo di Futuro e Libertà. Escono anche 
dalla maggioranza che sostiene il Sindaco Ronchi che di fatto ora deve 
ringraziare l’UDC di Raffaele Corbetta e il BPE di Mariele Benzi, che pur 
avendo chiesto i voti ai brugheresi per diventare Sindaci e proponendosi 
in alternativa al centro destra, di fatto, ora sono le colonne che sostengo-
no il sempre più barcollante Ronchi. Intanto le commissioni consigliari 
non si riuniscono, i consigli comunali non vengono convocati, il governo 
della città è congelato come i campi che circondano Brugherio. Sarebbe 
fondamentale parlare e ragionare assieme sulle politiche di sviluppo e 
rilancio della città, del sostegno alle famiglie in difficoltà, della gestione 

del traffico (il PGTU è fermo da un anno!), di sicurezza, di ambiente e 
governo del territorio, di cultura, di biblioteca, di scuola. Invece la politica 
la maggioranza la fa sui mezzi di comunicazione, dove pezzi attuali o non 
che sostengono o sostenevano Ronchi continuano a litigare, polemizzare 
e lanciarsi messaggi. Brugherio, lo ripetiamo nuovamente, ha bisogno di 
un governo che la gestisca, la faccia crescere. Brugherio non può conti-
nuare ad aspettare i comodi dei litiganti. Nel periodo di Natale abbiamo 
distribuito nella case di tutti i brugheresi “l’Alternativa”, il foglio informa-
tivo che prepariamo con gli amici del PD. Li sono contenuti le nostre 
riflessioni, le nostre proposte, la nostra passione per la città. Ancora una 
volta chiediamo a chi governa di smetterla di perdere tempo, di confron-
tarsi con la minoranza, di governa questa città. Altrimenti prendano atto 
di non esserne capaci, visto che da tempo campano con il sostegno di 
chi non li voleva al governo e si ritorni a dare la parola ai cittadini.

Giancarlo Ottaviani, capogruppo Lista Chirico

È il primo numero del notiziario del 2012: auguri a tutti 
voi! Ci aspetta un anno duro, di sacrifici per tutti, per 

alcuni davvero pesanti. L’Italia può e deve farcela, ci ha 
detto il Presidente Napolitano a fine anno, e dobbiamo fare 

in modo che i sacrifici non siano inutili. Un compito che spetta, pri-
ma di tutto, alle forze politiche, impegnate nel governo del nostro Pa-
ese. In Italia, come a Brugherio, è il tempo delle scelte e delle misure 
più giuste. Non c’è tempo da perdere: questo chiedono i cittadini alla 
politica. Ecco perché siamo senza parole nel vedere l’ennesimo litigio 
nella maggioranza che governa (?) Brugherio, con l’addio di altri due 
consiglieri del PdL che sbattono la porta, e con un nuovo cambio nella 
composizione della Giunta che, anche se per questioni personali, ha 
comportato ancora una volta il cambio di compiti da un assessore ad 
un altro. Il risultato? La città è costretta a fermarsi continuamente! Pen-
sate alla vicenda del centro sportivo: avevamo chiesto al Sindaco di 

decidere per una nuova gestione durante l’estate 2011, in modo che 
non ci fossero problemi con gli abbonamenti. Il risultato lo conoscete 
tutti. E ancora: dov’è finito il piano del traffico? Cosa si vuol fare con 
il piano di governo del territorio? Il centro olimpia avrà un futuro? Si 
spenderanno meglio i soldi a disposizione per la sicurezza della nostra 
città o si insisterà per inutili bonus, poi non utilizzati? Questo sono solo 
piccoli esempi dei temi che abbiamo sollevato in Consiglio Comunale, 
ovviamente senza essere ascoltati, perché la maggioranza doveva prima 
mettere a posto i ribelli, poi gli assessorati, fare campagna acquisti per 
blindare i numeri, fare posto ai cambi di casacca, tamponare una falla 
improvvisa nel blocco monolitico della Lega e chiamare soccorsi esterni. 
Noi abbiamo proposte e idee per Brugherio, come avete letto sul nostro 
numero dell’Alternativa, arrivato a dicembre in tutte le case, e come 
potete leggere ogni giorno su www.pdbrugherio.it

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

l dogma secondo cui la cancellazione dei diritti sarebbe 
stata compensata da un aumento dell’occupazione, della 

ricchezza e del benessere, è uscita demolita dal confronto 
con la realtà. L’assenza di diritti si è dimostrata un disastro per la civiltà 
e lo sviluppo. Per la ripresa e per rendere competitivo il nostro sistema 
economico riteniamo si debba partire da un nuovo riconoscimento del 
valore del lavoro e dal ripristino dei diritti, tanto più che nella “civile” Ita-
lia, stiamo tornando a forme appena camuffate di schiavismo. È difficile 
definire altrimenti situazioni come quella di Barletta, dove cinque donne 
sono morte sotto le macerie mentre lavoravano in nero a 4 euro l’ora. 
È urgente ripensare le forme del mercato del lavoro e a questo fine 
l’IDV avanza proposte precise e concrete. Il contratto di apprendista-
to deve diventare la modalità privilegiata di accesso al lavoro a tem-
po indeterminato. L’efficacia di questo strumento è condizionata alla 
preventiva cancellazione delle fattispecie di contratti precari in vigore. 

Proponiamo di passare dagli oltre 160 contratti nazionali esistenti a 
quattro aree contrattuali, Industria, Artigianato, Servizi, Settore pubblico, 
con l’approvazione della nostra proposta di legge all’esame del Senato. 
L’obiettivo è che il lavoro rappresenti un’opportunità per progettare il 
proprio futuro purché non precario e aumentare le conoscenze sul sen-
so di ciò che si fa. Se nel passato l’obiettivo del movimento operaio 
europeo e americano era: 8 ore di lavoro al giorno, 8 di riposo, 8 di sva-
go, oggi possiamo dire che si può organizzare il tempo non in ore ma 
in giorni, cioè quattro giorni di lavoro a settimana, due di riposo e uno 
di formazione permanente. In questo modo il bagaglio di saperi delle 
persone diventa un valore per l’azienda rendendo praticabile ciò che le 
risoluzioni europee affermano, cioè che il lavoro “normale” è il lavoro a 
tempo indeterminato. Se sei d’accordo www.idvperbrugherio.blogspot.
it Contattaci e iscriviti all’IDV

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV

Ebbene si è passato un altro anno! Avevano ragione quelli che mi dicevano che dopo i trent’anni, il tempo sarebbe 
volato, e mentre scrivo festeggio il mio compleanno ripensando all’anno appena trascorso. Dai 150 anni dell’unità 
d’Italia ai 10 anni dell’attentato alle torri gemelle ed infine la teoria dei Maya sulla fine del mondo! Queste ultime 
feste sono state un momento di riflessione: un anno difficile per tutti, economicamente parlando, la crisi mondiale 
che attanaglia il nostro paese mette a rischio trecentomila posti di lavoro circa; tutti i settori sono a rischio dai tra-
sporti al tessile sino ad arrivare al settore auto! Il mercato stenta a decollare, a pesare sulle imprese italiane sono 
poi le sempre maggiori difficoltà di accesso al credito, che stanno colpendo le aziende sane; il ritardo nei pagamenti 
tra imprese private e pubbliche! Si parla di recessione economica per molti paesi europei a rischio; sono dell’idea 
che le manovre del nostro attuale governo siano da rivedere, i calcoli effettuati su una crescita prevista anche se 
pur minima non sono reali, vanno rivisti. Nelle mie riflessioni, un occhio vigile va sui nostri giovani, su di loro la 

Elia Masi presidente del  
Consiglio Comunale

Ma qualcuno ha tempo e voglia di occuparsi di Brugherio?

Ronchi perde altri pezzi

Per ritrovare il futuro che non c’è, l’occupazione
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Politica

Con questo primo numero del Notiziario Comunale vo-
glio augurare a nome della Lega Nord, un buon anno a 

tutti i Brugheresi. Un augurio che voglio estendere anche ai 
colleghi del Consiglio Comunale che scrivono in queste pagine, all’Am-
ministrazione e agli Uffici Comunali. Un nuovo anno che purtroppo si 
preannuncia poco felice per le famiglie italiane. Siamo preoccupati per 
come stanno andando le cose: non solo questa crisi sembra non fi-
nire, ma si preannuncia un progressivo impoverimento per tutti. Nel 
nuovo anno ci aspettano ancora più tasse: siamo ormai di fronte ad 
una crisi di democrazia oltre che economica. La Lega è sempre stata 
contraria a questo Governo Tecnico che non sa fare altro che ripristi-
nare l’ICI su un diritto sacrosanto quale la casa e aumentare le tasse 
in modo indiscriminato. Per non parlare poi dei tagli imposti agli enti 
locali che si vedono costretti a sopprimere servizi ai cittadini, oppure 
ad aumentare le tasse comunali. È doveroso spiegare ai cittadini che 

se il Comune di Brugherio non potrà confermare tutti i servizi attivi e 
mantenere gli impegni presi, oppure se dovrà aumentare le imposte co-
munali, è solo grazie a questo scellerato Governo che non ha messo in 
atto nessuna riforma per lo sviluppo, né tantomeno ha saputo rilanciare 
l’economia. E a farne le spese, al solito, sono i cittadini. Anche a Bru-
gherio, nonostante le casse comunali siano comunque sane, tuttavia la 
situazione si fa complicata e sarà difficile sostenere la manovra di Monti 
che vede all’opposizione solo la Lega in difesa dei diritti dei cittadini!  
La manovra sull’autonomia finanziarie degli Enti Locali è a dir poco in-
quietante: complessivamente aumenta la pressione fiscale e si preleva-
no le risorse che il Federalismo fiscale destinava invece ai comuni. Tutti 
gli oppositori del Federalismo adesso tacciono, consapevoli che l’impo-
stazione fortemente voluta dalla Lega era l’unica vera soluzione… 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Ancora cambiamenti in Comune! I partiti di Giunta, PDL 
e Lega, continuamente litigano fra loro e al loro interno, 

con defezioni. L’UDC, invece, responsabilmente, assicura la 
governabilità senza aver chiesto poltrone. Ma o la governabilità pro-
duce più fatti, o tolgo la stampella! Basta ambizioni e litigi. Maggior 
concordia! Vi sono idee valide anche in casa d’altri. Io apprezzo, ad 
esempio, quelle di 4 consiglieri. 1) Assi (PDL) propone che il percorso 
“monorotaia”, previsto nel pur brutto PGT (Piano Governo del Territorio) 
di Monza, continui nel nostro PGT per collegarci veloci con Monza e 
Milano. Eccellente idea! 2) Ottaviani (Lista Chirico), sul giornalino del 
suo gruppo, sostiene con forza, come proposi io sul Notiziario scorso, 
il prolungamento da Cologno a Vimercate di MM2 (che tra l’altro, dico 
io, si integrerebbe con la Monorotaia). E bene han fatto Lista Chirico e 
PD a lanciare la raccolta firme pro MM2. Io ho indetto una riunione di 
tutti gli amministratori brianzoli UDC (che ho l’onore di presiedere e 

coordinare)per prendere posizione sul problema, ricordando l’accordo 
TEM-Comuni-Regione-Provincia. Rinnovo l’invito ai partiti: svegliate i 
vostri sindaci e parlamentari brianzoli (l’UDC non ne ha) per incidere 
sui prossimi finanziamenti governativi per lo sviluppo, destinati alle in-
frastrutture. 3) Carafassi passa a “Futuro e Libertà verso il Terzo Polo” 
(con il collega Tumminello). Una scelta di chiarezza da apprezzare. Son 
certo dello sguardo a libertà e futuro e non al passato remoto. Solo 
così si potrà costituire il Terzo Polo, dopo il fallimento del bipolarismo 
PDL e PD. 4) Il sindaco Ronchi (Lega) sta facendo il diavolo a quattro in 
Provincia per la Scuola Superiore. Lo apprezzo molto per determinazio-
ne e coraggio, ma gli ricordo che, se non ce la farà, pur ringraziandolo 
dell’impegno, dovrò togliergli l’appoggio dell’UDC, essendo la scuola un 
punto fondamentale dell’accordo. 

Raffaele Corbetta capogruppo UDC

L’attività del PdL, oltre che con il lavoro dei suoi assessori, 
prosegue a livello consigliare con le attività nelle commis-

sioni e con lo sviluppo di proposte, di cui l’ultima in ordine 
di tempo è stata l’osservazione presentata al Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) di Monza. In estrema sintesi si propone di “allungare” la 
monorotaia già prevista sul territorio di Monza per farla arrivare fino a 
Brugherio, in prossimità della futura stazione della MM2. Un formida-
bile balzo in avanti nel velocizzare le comunicazioni con il capoluogo 
brianzolo ed oggettivamente un contributo assolutamente originale, in 
quanto fino ad ora mai nemmeno ipotizzato. Questa proposta emerge 
in realtà da un lavoro molto più ampio che l’intera maggioranza sta 
compiendo per mettere a punto il PGT di Brugherio; si tratta in buona 
sostanza di stabilire quale sarà l’immagine futura della nostra città, se-
condo quali linee guida farla crescere e con quali obiettivi, in sintesi il 
PGT esprime “un’idea di città” che guarda al medio-lungo periodo. Mol-

to lavoro è stato già fatto in questo senso sotto la regia dell’assessore 
Vincenzo Imperato e suona davvero ingenerosa l’accusa di non aver ri-
spettato la prima scadenza imposta dalla Regione. Si potrà polemizzare 
finché si vuole ma noi riteniamo che argomenti così importanti per il 
futuro della città meritino bene di prendersi anche qualche mese in più 
per tutti gli approfondimenti del caso, tanto più se questo porta poi a 
proposte così positive quale appunto quella fatta a Monza per la mono-
rotaia (e altre ancora ne seguiranno). Stride a questo punto l’uscita dal 
partito di alcuni consiglieri per aderire ad un’altra forza politica: al di là 
di ogni valutazione personale - evidentemente legittima - è un dato di 
fatto che chi ritiene di volersi impegnare, nel PdL trova il modo di farlo, 
ed il lavoro sul PGT ne è una prova. Poi lavoro e visibilità possono non 
sempre coincidere, ma questo è un altro discorso.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL

segui il Consiglio Comunale 
in diretta: 

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

crisi pesa maggiormente, aumenta sempre di più la disoccupazione tra le nuove generazioni, le 
speranze dei giovani si riversano nell’artigianato, in un periodo in cui la crisi del lavoro non ac-
cenna a placarsi si preferisce imparare un mestiere come quello di saldatore, elettricista, per poi 
aprire una piccola impresa, fermo restando ritrovare un’occupazione per gli studi effettuati! Il mio 
augurio che il 2012 possa essere un anno di studio e risoluzione ai tanti problemi, in particolar 
modo al mondo del lavoro e di una serenità economica sia per i nostri giovani che per i tanti padri 
di famiglia; un invito a tutte le istituzioni a un impegno maggiore per tornare a quei livelli dove il 
nostro paese si era sempre contraddistinto in tutta l’Europa e in tutto il mondo.

Il Presidente del Consiglio 
Elia Masi 

Il PdL al lavoro

Tagli ai servizi e aumento delle tasse Comunali? Grazie al Governo Monti!

Trenino monorotaia?  



Dal 30 gennaio
Programma Lucignolo Café
Si inizia il 30 gennaio con la presenta-
zione del libro “Avrei voluto essere pa-
dre” della giornalista Laura Marinaro, sul 
tema dei papà separati. Il 2 febbraio, 
intrattenimento con Arteventuale, che 
festeggia quest’anno i 15 anni di atti-
vità e presenta i suoi progetti passati e 
futuri. Si prosegue il 9 febbraio con la 
psicoterapeuta Magrì, autrice di poesie 
e racconti. Per concludere il 16 febbraio 
con Fabrizio Nava, ingegnere di giorno e 
scrittore di romanzi alla sera.
Orario: 21:00
Organizzazione: Associazione il Lucignolo

4 febbraio
Chi salva un bambino, 
salva il mondo intero

Presso l’Auditorium Civico, lezione gra-
tuita interattiva aperta a tutti sulle ma-
novre di disostruzione pediatrica, ovvero 
su quei movimenti salvavita da effettua-
re in caso di ostruzione delle vie aeree 
nel bambino causate dall’ingestione di 
corpi estranei. Info: 334.69.62.805.
Orario: dalle ore 16:00
Organizzazione: Croce Rossa Brugherio

Dal 4 febbraio
I fossili raccontano
Presso la sala conferenze della Bibliote-
ca, ciclo di lezioni di paleontologia dedi-
cato a ragazzi dai 9 anni. Il relatore sarà 
ancora Francesco Agostini, appassionato 
di paleontologia e ricercatore di fossili, 
che intratterrà i ragazzi anche sabato 11 
e 18. Iscrizione obbligatoria presso l’Uf-
ficio Istruzione o in Biblioteca.
Orario: dalle 16:00 alle 17:30
Organizzazione: Assessorato Cultura 

Eventi

Dal 28 gennaio
Per avvicinarci al cielo…

Proseguono le conferenze dell’Arci in 
collaborazione con l’Osservatorio Astro-
nomico di Brugherio per conoscere me-
glio l’astronomia. Ecco il calendario: 
-  28 Gennaio - Serata osservativa aperta 

Consulta Sud, via XXV Aprile
-  3 Febbraio - Utilizzo del telescopio 

Sede Arci, via Cavour 1 
Relatore: Plinio Camaiti

-  10 Febbraio - Il Sole e la misura del tempo  
Sede Arci, via Cavour 1 
Relatore: Roberto Serpilli

-  17 Febbraio - Il Sole  
Sede Arci, via Cavour 1  
Relatore: Roberto De Manzano

Organizzazione: Arci Primavera
Orario: 20:45

29 gennaio 2012
A proposito  
di genitori e figli…
ArtEventuale ospita nella sua sede un’in-
contro condotto dalla Dott.ssa Patrizia 
Guazzoni, counsellor e formatrice, sulla 
relazione genitori-figli.
Info: 335.60.91.597 
Orario: dalle 10:00 alle 18:00
Organizzazione: ArteEventualeTeatro

Dal 30 gennaio
Rel-azione
Ciclo di incontri tenuti dallo psicologo 
Marco Gatti e dalla counselor ed esperta 
di laboratori espressivi Sara Scataglini. 
Un approccio alla “rel-azione” secondo 
una nuova prospettiva: imparare a con-
frontarsi con gli altri e con noi stessi in 
modo attivo e consapevole. I restanti in-
contri si terranno il 13 e il 27 febbraio. 
Info: 347.01.09.185 o 348.93.32.09.
Orario: 21:00 
Organizzazione: Arci Primavera pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese 5 febbraio 
Brianza Classica
Presso il tempietto di Moncucco giun-
ge alla IX edizione l’evento più atteso 
dell’anno per gli amanti della musica 
classica, con pagine per fortepiano e 
soprano da Haydn, Bach figlio, Mozart e 
Beethoven.
Info e prenotazioni: info@earlymusic.it
Orario: 17:00
Organizzazione: Early Music con Provin-
cia di Monza e Brianza.

6 febbraio
L’elettrosmog fa male? 
Se ne parla insieme a medici, ingegneri, 
avvocati in una serata del ciclo “Incontri 
intorno allo scaffale” presso la sala con-
ferenze della Biblioteca Civica.
Info e prenotazioni: tel. 039.88.25.05
Orario: 21:00
Organizzazione: La lampada di Aladino 
e Biblioteca Civica 

19 febbraio
Il Carnevale è un jukebox
Il tema di quest’anno sarà “metti in sce-
na una canzone”. Partendo da piazza 
Roma la sfilata prenderà il via alle ore 
14:45 per terminare intorno alle 16:30 
al Centro Sportivo Paolo VI, dove ci sarà 
un momento di festa contestualmente 
all’estrazione della sottoscrizione a pre-
mi abbinata al carnevale. Per prenotare 
un costume c’è tempo fino al 12 febbra-
io con un contributo di €8 per il primo 
figlio e di €5 per i successivi. Per info, 
rivolgersi agli Oratori.
Organizzazione: Comunità Pastorale

Teatro San Giuseppe
29 gennaio 
Il gatto con gli stivali
Una fiaba che affronta il tema del difficile 
mestiere di crescere e diventare se stes-
si. Uno spettacolo ricco di atmosfere in 
cui comicità e poesia giocano tra loro. 
Orario: 16:00 

15 febbraio
Prestigi
Torna Raul Cremona: un po’ incantatore,  
attore, commediante e ciarlatano, ma 
soprattutto mago! Ci racconterà storie 
di imbroglioni e imbonitori nati da quel 
teatro povero di cui è figlio eccellente.
Orario: 21:00
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