
Avete presente quel gioco dei giornali enigmistici
dove bisogna unire i puntini tra loro e viene fuori
un disegno? Vorrei proporvene uno anche io.
Il primo puntino lo trovate al Parco Increa: in que-
sti giorni parte la seconda stagione delle nuove re-
gole, aggiornate dopo la positiva esperienza dello
scorso anno, per confermare la fruizione di questo
bellissimo polmone verde. Passate per la chiesetta
di Sant’Ambrogio, balzata agli onori di giornali e
tv nazionali grazie al Giusto di Ravensburg (qui
riprodotto) esposto al Museo Diocesano di Mila-
no. Proseguite per la scuola Piseri, protagonista di
un concerto all’auditorium della Regione Lom-
bardia. Andate in viale Lombardia, dove trovate
un nuovo monumento, appena inaugurato, che
ricorda il primo volo umano italiano, avvenuto
proprio a Brugherio. Fate un salto in Bibliote-
ca, sempre piena di grandi proposte cultura-
li. Saltellate qua e là nelle nostre scuole, che
stanno imparando sempre più a lavorare
insieme. Tornate in viale Lombardia, dove
si sta attrezzando una nuova sede per i gio-
vani della nostra città, vicino alla Cle-
rici, scuola che sta emergendo sem-
pre più nel panorama regionale. 
Tra un puntino e l’altro ci sono
parchi, strade e fermate dei
bus, che presto rivedrete ri-
qualificati e migliorati, una pi-
scina che dopo tre anni si pre-
para a tornare a disposizione
di tutti, un centro sportivo che

Brugherio è recentemente rimbalzata
agli onori della cronaca nazionale per
la preziosa pala attribuita a Giusto di
Ravensburg, pittore della Bassa Ger-
mania, riemersa dall’oblìo dopo 90 an-
ni. In mostra al Museo Diocesano di
Milano fino allo scorso 8 marzo, è at-
tualmente esposta a Palazzo Reale do-
ve sarà possibile ammirarla fino al 18
giugno. Realizzata nel ‘400, è denomi-
nata “Cristo mostra la ferita del costato
tra Sant’Ambrogio e Sant’Agostino”
ed è stata custodita nella chiesetta di
Sant’Ambrogio di via dei Mille fino al
1925, quando Antonio Dubini, legitti-
mo proprietario, la prelevò per portar-
la nella propria abitazione milanese.
Nel 1926 i Dubini cercarono di porvi ri-
medio inviando a Brugherio una copia
del dipinto che, purtroppo, fu rubata
negli anni Novanta.
Nella chiesetta di Sant’Ambrogio esi-
ste tuttora un’ulteriore copia su legno
realizzata con la tecnica ad encausto
dal nostro concittadino Antonio Teruz-
zi sulla base di una piccola immagine
riproducente l’originale.

per la prossima stagione avrà un look degno di
questo nome. Tra un puntino e l’altro, ancora, ci so-
no le case che stiamo cercando per aiutare chi è più
in difficoltà, le sedi delle associazioni, i luoghi del
commercio e della produzione (perché senza lavo-
ro tutto si complica), le strade da riorganizzare con
il piano del traffico, le strutture pubbliche da im-
maginare nel nuovo piano di governo del territo-
rio.
Questi sono solo alcuni dei puntini che uniscono
la nostra città. Ho citato volutamente cose positi-
ve, che ci hanno fatto emergere, e le fatiche che
ancora viviamo, in vista della ripartenza che tutti
speriamo. Ma senza la voglia di unire i puntini, e
di costruire insieme una città migliore, il disegno
non si completa e il gioco non funziona. Già, per-

ché il parco Increa non sarebbe così bello
se i cittadini non ci avessero creduto,
Sant’Ambrogio, Moncucco e le altre
chiesette non sarebbero così senza il
prezioso lavoro di Angela, Antonio e
delle signore di Increa, la macina non ci

sarebbe senza l’intuizione di Fermo
Galbiati e della Compagnia della

Mongolfiera… e così via. Bru-
gherio ha bisogno di cittadini
attivi, attenti, propositivi, an-
che critici, ma tutti animati da
questo desiderio di rendere mi-
gliore questa città. E voi, avete
voglia di unire i puntini?

Marco Troiano
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L’insegnamento
di semplicità
di Sergio 
Mattarella
"Garantire la Costituzione ….
significa viverla giorno per giorno.
Significa garantire il diritto allo
studio dei nostri ragazzi in una
scuola moderna in ambienti sicuri,
garantire il loro diritto al futuro.
Significa riconoscere e rendere effet-
tivo il diritto al lavoro.
Significa promuovere la cultura
diffusa e la ricerca di eccellenza, an-
che utilizzando le nuove tecnologie
e superando il divario digitale. 
Significa amare i nostri tesori am-
bientali e artistici.
Significa ripudiare la guerra e pro-
muovere la pace. 
Significa garantire i diritti dei ma-
lati.
Significa che ciascuno concorra,
con lealtà, alle spese della comunità
nazionale. 
Significa che si possa ottenere giu-
stizia in tempi rapidi. 
Significa fare in modo che le donne
non debbano avere paura di violen-
ze e discriminazioni.
Significa rimuovere ogni barriera
che limiti i diritti delle persone con
disabilità.
Significa sostenere la famiglia, ri-
sorsa della società.
Significa garantire l'autonomia ed
il pluralismo dell'informazione,
presidio di democrazia.
Significa ricordare la Resistenza e il
sacrificio di tanti che settanta anni
fa liberarono l'Italia dal nazifasci-
smo.
Significa libertà. Libertà come pieno
sviluppo dei diritti civili, nella
sfera sociale come in quella
economica, nella sfera
personale e affettiva. 
Significa affermare e
diffondere un senso forte
della legalità. La lotta alla
mafia e quella alla corru-
zione sono priorità assolute”.

Dal  giuramento del nuovo 
Presidente della Repubblica

Palazzo Montecitorio,
03/02/2015

Mattarella, consapevole di non par-
lare soltanto alle Camere ma a tutti i
cittadini, nel suo discorso di inse-
diamento si è affidato ad un lin-
guaggio semplice e sobrio per riba-
dire la centralità dei valori che sono
alla base del patto costitutivo della
Repubblica, per esortare a riappro-
priarci dello spirito autentico della
carta costituzionale e del suo conte-
nuto sociale, perché la garanzia più
forte della nostra Costituzione con-
siste proprio nella sua applicazione.

Maria Ancilla Fumagalli
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Unire i puntini

Buona Pasqua a tutti
con un capolavoro
della nostra città:
la pala di Giusto 
di Ravensburg

Foto Giorgia Magni
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PRIMO PIANO - EMERGENZA CASA

In tempi di crisi, anche le misure studiate per con-
tenere il problema degli alloggi devono superare
i limiti delle tradizionali azioni di sostegno come
le assegnazioni di alloggi su graduatoria di Edili-
zia Residenza Pubblica e Spazi Sociali o l’attua-
zione della misura 1 del Fondo Regionale per l’e-
mergenza abitativa. Nascono quindi nuovi pro-
getti, grazie anche alla partecipazione a bandi re-
gionali, ai quali il comune di Brugherio e di Mon-
za (ente capofila) hanno aderito mettendo a pun-
to il Progetto CITTABITANDO, per il quale è sta-
to ottenuto un finanziamento complessivo di ol-
tre 264.000,00 euro.
Il Progetto prevede l’attuazione del  Servizio
Agenzia Casa con la finalità di ampliare il numero
degli alloggi disponibili alla locazione, di favorire
il generale contenimento dei canoni e supportare
l’emergenza abitativa attraverso la mobilità nella
locazione.
In particolare, attraverso l’Agenzia Casa , servizio
a supporto degli uffici comunali , si potranno met-
tere a punto  gli accordi territoriali da cui discende
l’applicazione del canone concordato, reperire al-
loggi da locare a canone concordato, agevolare
l’incontro tra domanda e offerta, tra chi cerca casa
a prezzi inferiori a quelli di mercato e proprietari
che trovano difficoltà ad allocare i propri alloggi.
Naturalmente con vantaggi sia per i proprietari
che per i conduttori; nello specifico i proprietari
potranno usufruire di agevolazioni fiscali, di tute-
le in caso di morosità e spese legali attraverso l’i-
stituzione di un fondo rotatorio di garanzia.
Inoltre, attraverso i finanziamenti del progetto,
verrà costituito un “fondo salva sfratti” rivolto a
soggetti/nuclei che hanno in corso un procedi-
mento di sfratto per morosità e che hanno una si-
tuazione reddituale che non permette loro di resti-
tuire l’intero contributo o una parte di esso. In
questo caso si tratta di contributi erogati a fondo
perduto.

Agenzia Casa, per le decine di famiglie
che non riescono a pagare l’affitto
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A cura di Sara Anzalone

CoSì IL CoMUne InTeGRA
I FondI ReGIonALI
Le domande pervenute in Regione Lombardia, so-
no state più di 36.000, invece delle 20.000 inizial-
mente previste. Un innalzamento dovuto non solo
alla crisi delle famiglie ma anche all’incremento del
parametro redittuale calcolato dall’ ISEE, passato
da € 4.000 a € 9.500.   
A fronte dell’aumento delle richieste, il Comune di
Brugherio, per non deludere le aspettative dei cit-
tadini, che avrebbero visto ridotto  sostanzial-
mente il beneficio a loro favore (da 2.000 euro a
900 nei casi più disagiati e da 1.500 euro a 680 in
quelli più favorevoli) ha ritenuto di reperire più
somme possibili all’interno degli stanziamenti co-
munali a compensare gli abbattimenti applicati.
Per un contributo regionale di 97.018 euro, il  con-
tributo comunale è di 136.194,91 euro, pari a circa
il 136% della quota regionale. Si garantisce così un
contributo medio di 1.597,00 euro; più precisa-
mente circa 1.845,00 per i gravi disagi e 1.384,00
per gli altri casi, fatte salve le riduzioni applicate al
contributo per casi specifici previsti dal bando
stesso (durata contratti, presenza bonus etc.).  Per
i casi più gravi di nuclei che non possono sostenere
totalmente i costi delle locazioni, si è potuti infine
intervenire con un fondo attivato dalla Prefettura
di Monza e Brianza, in collaborazione con la Cari-
tas e gli ambiti provinciali. Tale fondo è stato atti-
vato, in via sperimentale, nel dicembre 2014, e ne
hanno beneficiato due famiglie brugheresi.

Anno n. domande n. domande Contributi Quota Quota Contributo
presentate accolte totali erogati € comunale € regionale € medio €

2012 110 29 34.800,00 9.943,00 1200,00
2013 129 46 45.600,00 13.028,00 32.571,58 991,00
2014 154 146 233.213,81 136.194,91 97.018 1597

TRend bRUGheReSe deL Fondo ReGIonALe PeR GLI AFFITTI deLLA ReGIone LoMbARdIA 

Anno Alloggi eRP Alloggi eRP Spazi sociali 
ALeR comunali comunali

2015 n. 161 n. 36 di cui n. 49 di cui
(151 can soc 34 di proprietà 46 di proprietà

+10 can mod) e 2 in affitto comunale
con patto  e 3 in affitto

futuro acquisto con patto
futuro acquisto

PATRIMonIo ALLoGGI PeR FAMIGLIe In dIFFICoLTà 
A dISPoSIzIone deLL’enTe LoCALe

L’Amministrazione comunale ha deciso di intra-
prendere un’attività di controllo e verifica sulla
congruità delle rendite catastali dei fabbricati ap-
partenenti alle categorie del gruppo D (opifici in-
dustriali, alberghi, cinema, case di cura, ambula-
tori, banche, impianti sportivi, fabbricati per uso
industriale o  commerciale) e del gruppo E (sta-
zioni per servizi di trasporto, edicole e chioschi,
fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei cul-
ti ed altri) avvalendosi della collaborazione di
una Cooperativa sociale specializzata ed esperta
in questo tipo di indagini. L’attività di controllo è
finalizzata ad evidenziare aree di elusione tribu-
taria nell’ambito dei tributi locali, in particolare
per quanto riguarda l’ICI e l’IMU,  e  a recuperare
tributi pregressi non corrisposti evidenziatisi  in
seguito alla corretta ridefinizione delle rendite
catastali. 
Il soggetto individuato per lo svolgimento di
questi controlli, in sinergia con il servizio Gestio-
ne Entrate del Comune, è la Cooperativa Frater-

nità Sistemi Soc. Coop. Sociale Onlus di Brescia. 
La scelta dell’Amministrazione è ricaduta su
questo soggetto, oltre che per l’esperienza vanta-
ta nel settore, anche per la particolarità del pro-
getto presentato che contempla per il suo svolgi-
mento la  presenza di soggetti svantaggiati di cui
all’art. 4 della L. 381/1991 ed un apposito pro-
gramma di inserimento lavorativo. L’Ammini-
strazione ha ritenuto in questo caso di coniugare
le esigenze della lotta all’evasione ed elusione
tributaria con quelle della solidarietà verso per-
sone meno fortunate. L’ambito specialistico e cir-
coscritto nonché la particolare complessità del-
l’incarico consentiranno di sperimentare la vali-
dità e l’efficacia della collaborazione con questa
Cooperativa sociale. Inoltre, si potrà valutare se
anche per lo svolgimento di incarichi tecnici
complessi sia possibile collaborare con soggetti
che, oltre che al raggiungimento dei risultati, ab-
biano anche una particolare attenzione all’inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate.

A cura di Mario Bagalà

Maino: per il recupero di risorse e per la creazione 
di posti di lavoro nel rispetto della legalità

Caccia agli evasori di ICI e IMU
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PRIMO PIANO - VERSO IL 150ESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DEL COMUNE DI BRUGHERIO

Innanzi tutto che cosa vogliamo festeggiare?  L’i-
dentità attuale della città, apprezzabile e ricchissi-
mo frutto della sua storia. Un’identità che, pro-
prio attraverso la ricostruzione storica recente,
potrebbe diventare identità più consapevole, più
radicata, più ricca di senso. 
Chi la deve celebrare? Innanzi tutto i cittadini,
perché sono loro a “fare” il Comune, loro con le lo-
ro case, le loro proprietà, le loro attività, le loro re-
lazioni. Poi le associazioni, le comunità, i gruppi,
le società, le fondazioni, le altre istituzioni locali
che per scelta aggregano cittadini intorno a una
passione, un compito, un servizio, un’idea. Infine,
tutti i dipendenti e gli amministratori del Comu-
ne, attuali e passati, che hanno fatto la storia della
loro istituzione, spesso con prolungate perma-
nenze. 
Come vogliamo festeggiare? Con un ricco pro-
gramma di attività finalizzate non solo alle cele-
brazioni ufficiali del 2016, ma anche a recuperare
la storia comune e a rendere comunicativi gli stru-
menti della memoria, quali gli archivi, i musei fisi-
ci e virtuali, le tracce visibili sul territorio, le docu-
mentazioni dimenticate nei cassetti. 
Quando iniziano le celebrazioni? Molti uffici so-
no già all’opera nel definire progetti e programmi,
dopo un brevissimo corso sulla nascita di Brughe-
rio, cui farà seguito, nel mese di maggio, un ciclo
di incontri aperti alla città; attivati alcuni tirocini
universitari, a sostegno del lavoro di ricerca e do-
cumentazione; molte delle iniziative e degli even-
ti culturali sono già orientati alla valorizzazione
della storia e della identità cittadina; volontari e
associazioni si stanno confrontando con la sezio-
ne di storia locale della Biblioteca civica, per valu-

tare insieme possibili interventi e piste di ricerca;
fervono i lavori di archiviazione, fisica e digitale,
per aumentare la documentazione accessibile alla
città; anche la Polizia locale e la Segreteria comu-
nale stanno predisponendo la città all’auspicata
presenza delle alte cariche dello Stato. Ma una da-
ta ufficiale di inizio c’è: e sarà la festa patronale
2015, che aprirà l’anno di mostre, convegni, feste,
laboratori, teatri, pubblicazioni, interventi urbani
che ci accompagneranno fino a dicembre 2016,
giornate di celebrazioni ufficiali. 
Forse, a questo punto, è superfluo dire perché? O
addirittura più interessante che ogni lettore provi
a dare una sua risposta?

1866-2016
Brugherio si prepara alla sua “Festa di compleanno”

Pronto un pacchetto di iniziative for-
mative rivolte a cittadini, insegnanti,
associazioni, in programma a partire
dal 5 maggio, tutti i martedì dalle 18
alle 19:30 in Biblioteca.
Si tratta di un ciclo di seminari, tenuti
da esperti del settore, che si ripro-
pongono di trattare temi di storia lo-
cale come lo sviluppo del territorio,
delle attività produttive a partire dai
grandi marchi come Marzotto,
Candy, Bertuzzi, dell’evoluzione ur-
banistica di Brugherio, dalle cascine
ai centri residenziali, oltre a un mo-
mento dedicato agli strumenti di ri-
cerca storica e delle fonti. «L’obietti-
vo è quello di arrivare alle celebrazio-
ni attraverso un percorso di coinvol-
gimento dei cittadini» ha spiegato
l’assessora Laura Valli, che ha già
sperimentato positivamente questa
metodologia partecipata anche nei
momenti formativi dedicati al perso-
nale dell’Ente. «Abbiamo inoltre già
alcuni contatti con le Università per
reclutare tesisti e laureandi che af-
fianchino gli uffici nella ricostruzio-
ne di aspetti della storia del Comune.
In cambio gli uffici metteranno a di-
sposizione un tutor che seguirà gli
studenti nelle ricerche. I temi indivi-
duati per questi approfondimenti so-
no: la storia amministrativa, lo svi-
luppo demografico e la storia delle
esposizioni artistiche». 

A cura di Sara Anzalone
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13 marzo 1784 – 13 marzo 2015
«Prendete un manuale di Storia del Volo o di Ae-
ronautica Militare e troverete il nome di Brughe-
rio come punto di nascita dell’aviazione in Ita-
lia. La storia della nostra città non deve cadere
nel dimenticatoio»: parola  dell’associazione
“La Compagnia della Mongolfiera”, che dal
2011 si adopera per valorizzare il nostro territo-
rio. Era il 13 marzo del 1784 quando a Moncucco
il conte Paolo Andreani, milanese di nascita, si
imbarcò per il primo volo in mongolfiera in Ita-
lia, il quinto in Europa dopo le quattro ascensio-
ni dei fratelli Montgolfier. Per ancorare la mon-
golfiera venne utilizzata una possente macina,
di cui poi si persero le tracce. La Compagnia ha
raccolto la sollecitazione di Fermo Galbiati, il
“collezionista di collezioni” di Brugherio famo-
so nel mondo e ha deciso di farne un monumen-
to da donare alla nostra città. E proprio in occa-
sione del 231esimo anniversario, nel lungo
week end fra il 13 e il 15 marzo, il Comune di
Brugherio e l’associazione hanno dato vita a
una serie di iniziative per inaugurare il monu-
mento - che si trova nella “Curt di Paisan” di via-
le Lombardia 109 - riprodotto da Sergio Maino
nella cartolina a fianco, venduta la domenica
con tanto di annullo postale speciale.  M.F.

Diventa un monumento la macina
che ancorò la prima mongolfiera 
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LA CITTÀ SI INCONTRA

SABATO 4 APRILE
Chiesa di S. bartolomeo, piazza Roma, ore 20:30
Veglia Pasquale

VENERDI’ 10 APRILE
Sala conferenze della biblioteca civica, via Italia 27,
ore 17:30 - Per gli incontri di Ágalma: “Danzando nel
campo della mente” a cura di Antonio Giulio Cosenti-
no con Barbara Begni

SABATO 11 APRILE
Centro Sportivo Comunale via S. Giovanni bosco,
ore 14 - Meeting regionale di atletica leggera – Esor-
dienti A (nati nel 2005/2004) a cura di G.S.A. Brugherio 
Galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda Silva, via
Italia 27, ore 17 - Inaugurazione della mostra “Brianza
Partigiana 1943-45, nell’ambito del 70° della Libera-
zione dal nazifascismo” a cura dell’ANPI di Brugherio.
Accessibile al pubblico fino al 25 aprile negli orari di
apertura della Biblioteca civica
Chiesa Parrocchiale San bartolomeo, piazza Roma,
ore 21 - “Imago Magi”: Luca Lavuri in “Concerto per or-
gano” – Musiche di W.A.Mozart, C.Ph.E.Bach, F.J.Haydn

DOMENICA 12 APRILE
Con Arci Primavera a brescia - Visita a Palazzo Mar-
tinengo e alla Mostra “Il cibo nell’arte. Capolavori dei

grandi maestri dal Seicento a Warhol” - Prenotazioni al
340-0869961 dalle 13.30 alle 17
Chiesa di Sant'Anna in San damiano, ore 16 - Rasse-
gna “Piccole Chiese e dintorni”: esibizione del Coro Cap-
pella Accademica e del quartetto “Gragnani”

MARTEDI’ 14 APRILE
Cineteatro San Giuseppe via Italia 76, ore 21  - “Sta-
gione Teatrale 2014-2015”: “Caveman. L’uomo delle
caverne” di Rob Becker con Maurizio Colombi - Regia di
Teo Teocoli

MERCOLEDI’ 15 APRILE
biblioteca civica di via Italia 27, ore 20:30 - 3^ incon-
tro dei gruppi di Lettura “Le Ghirlande“ 

GIOVEDI’ 16 APRILE  
Sala Consiliare di piazza C. battisti 1, ore 18:30 - “Te-
stimoni-Aprile da Campioni” a cura di Ilaria Tameni con
Stefano Eranio e Lorenzo Minotti 

VENERDI’ 17 APRILE
Sala conferenze della biblioteca civica di via Italia
27, ore 17:30 - Per gli incontri di Ágalma: “Sì viaggiare …
Percorsi di conoscenza e consapevolezza” a cura di An-
tonio Giulio Cosentino con Laura Longaretti

SABATO 18 APRILE
Palestra Kennedy, ore 15:00 - Volley: “Primavera del-
lo Sport per la Ricerca” a cura di A.S.D.Sanda

DOMENICA 19 APRILE
A brugherio sarà presente l'Arcivescovo AnGeLo
SCoLA. Questo il programma: 
- Ore 9:00 - Inaugurazione nuovo Centro Giovanile di

Sant’Albino
- Ore 9:45 - Accoglienza dell'Arcivescovo in piazza Ro-

ma da parte delle Autorità cittadine e della Comunità
Ecclesiale

- Ore 10:00 - Celebrazione Eucaristica presieduta dal-
l'Arcivescovo presso la Chiesa Parrocchiale San Barto-
lomeo e dedicazione dell'altare, rinnovato nell'ambito
del progetto “LA PIETRA”.Per l'occasione la Santa Mes-
sa delle ore 11:30 sarà sospesa

LUNEDI' 20 APRILE
Centro Sportivo via Sant’Anna a San damiano, ora
da stabilire - Calcio: 26° edizione del torneo Sandamia-
nello - che proseguirà fino a martedì 2 giugno – a cura di
Usd San Damiano-Sant’Albino

MARTEDI’ 21 APRILE
Cineteatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 21 - “Fuori
Pista 2014-2015”: “La fabbrica dei preti” di e con Giulia-
na Musso e la collaborazione di Massimo Somaglino

GIOVEDI’ 23 APRILE
Cineteatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 21 - “Sta-
gione Teatrale 2014-2015”: “Othello. La H è muta” di Da-
vide Calabrese e Lorenzo Scuda con il Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia, Malguion srl, Bags Entertainment

Musica, teatro, feste, sport
Il programma degli eventi di primavera

A cura dell’Urp
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RISTORANTE 
VEGETARIANO, TRADIZIONALE

PIZZERIA

20861 BRUGHERIO (MB) - VIA S. ANTONIO, 24
sopra la piscina comunale spazio estivo all’aperto

Tel. 039.2871753
info@ristorantemirobrugherio.it
www.ristorantemirobrugherio.it

 Ristorante Miro

GIRO PIZZA - MENU’ DEDICATI
SERATE A TEMA, BALLI DI GRUPPO 

PER ADULTI E BAMBINI, 
KARAOKE, EVENTI MUSICALI E CABARET

ORARI: 12.00/14.00 - 18.00/23.00
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VENERDI’ 24 APRILE
Palestra Scuola Media Kennedy, via Kennedy 15, ore
9:30 - Torneo di pallavolo riservato agli studenti delle
classi terze medie
Sala conferenze della biblioteca civica, via Italia 27,
ore 17:30 - Per gli incontri di Ágalma: “Il viaggio di pietra
e altre storie” a cura di Antonio Giulio Cosentino con
l’assessora Laura Valli

SABATO 25 APRILE
70° anniversario della Liberazione, in mattinata -
L’Amministrazione comunale commemora
Auditorium Civico, via San Giovanni bosco 29, ore 21-
A cura di  ANPI Brugherio: Concerto degli alunni della
Scuola di Musica Luigi Piseri, su brani di autori lirici ita-
liani dell'Ottocento a tema patriottico 

MARTEDI’ 28 APRILE
Cineteatro San Giuseppe via Italia 76, ore 21 - “Colpi
di scena 2014-2015”: “Fuori Misura. Il Leopardi come
non ve l’ha mai raccontato nessuno” di Valeria Cavalli
con Andrea Robbiano

VENERDI' 1° MAGGIO
Palestra Scuola Media Kennedy, via Kennedy 15, ore
9:30 - Basket: “20° torneo Denis Innocentin” a cura del-
la Polisportiva C.G.B.
Auditorium Civico, via don bosco, ore 17:00  - A cura
di ANPI Brugherio: Concerto del gruppo Baraban con
musiche della Resistenza e della Liberazione

SABATO 2 MAGGIO
Palestra Scuola Media Kennedy, via Kennedy 15, ore 9
Basket:  “20° torneo Denis Innocentin” II giornata
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 14 - Cal-
cio: “Memorial Sergio Reggiani” a cura della Polisporti-
va C.G.B.

DOMENICA 3 MAGGIO
Palestra Scuola Media Kennedy, via Kennedy 15, ore
9:30 - Basket: “ Finali 20° torneo Denis Innocentin”,
alle 17 premiazione presso Centro Sportivo Paolo VI 
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 17 - Calcio:
“Memorial Sergio Reggiani”

MARTEDI’ 5 MAGGIO
Sala Conferenze della biblioteca civica di via Italia
27, ore 18 - Per il 150° della fondazione del Comune di
Brugherio, primo incontro del corso “Come ti faccio un
Comune”: la formazione di Brugherio e la trasformazio-
ne da borgo agricolo a città, con un affondo sul nostro
Archivio Storico e su come si fa ricerca d'archivio.
Il corso è aperto a tutti, in particolare a coloro che vor-
ranno in qualche modo attivarsi per il 150esimo. 
Cineteatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 21 - “Colpi
di scena 2014-2015”: Elio in “Fu…turisti”

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO
biblioteca civica di via Italia 27, ore 21 - Verso la Festa
dei Popoli 2015: Conferenza sull'Islam con il prof. Bran-
ca (Università Cattolica del Sacro Cuore)

GIOVEDI' 7 MAGGIO
Parco Increa presso bar Masnada, ore 20:30 - Inizio
della competizione musicale  “DiscoverBand”, che pro-
seguirà per tutti i giovedì sera fino all'11 giugno, a cura di
IncontraGiovani e Bar Masnada

VENERDI’ 8 MAGGIO
Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda Silva, ore 17
Inaugurazione della Mostra Collettiva dell'Associazione
Artistica Colognese. Espongono gli allievi del maestro
Felice Bossone su opere ispirate ai temi dell'Expo. Pro-
segue fino al 23 maggio
Chiesa di S. bartolomeo, piazza Roma, ore 21 - “Ima-
go Magi”: Winfried Boenig (D) in “Concerto per organo”
– Musiche di S.Scheidt, G.Frescobaldi, P.di San Lorenzo,
J.H. Knecht
Sala Consiliare di piazza C. battisti 1, ore 20:30 -
“Corso introduttivo per volontari di Protezione Civile”
incontro pubblico a cura della Protezione Civile di Bru-
gherio

SABATO 9 MAGGIO
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 14 - Cal-
cio: prosegue il “Memorial Sergio Reggiani” 

DOMENICA 10 MAGGIO
Piazza Roma, via Tre Re, piazza Cesare battisti, via
Vittorio Veneto, dalle ore 9 - “Festa di primavera”, ini-
ziativa promozionale del commercio locale 
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 17 - Cal-
cio: prosegue il “Memorial Sergio Reggiani” 

MARTEDI’ 12 MAGGIO
Sala Conferenze della biblioteca civica di via Italia
27, ore 18 - Per il 150° della fondazione del Comune di
Brugherio, secondo incontro sul tema “Come ti faccio
un Comune”: vedi 5 maggio
Cineteatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 21 - “Colpi
di scena 2014-2015”: “Vecchioni in concerto”, evento a
cura dell’Associazione Marta Nurizzo 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
biblioteca civica, via Italia 27, ore 20:30 - 4^ incontro
dei gruppi di Lettura “Le Ghirlande“ 

VENERDI’ 15 MAGGIO
Milano, zeLIG CAbAReT, viale Monza 140, ore 15:30
“Testimoni-mese di Maggio: Storie, luoghi e progetti di
successo” a cura di Ilaria Tameni con Giancarlo Bozzo,
Stefano Brambilla ed Emanuele Patti 
Sala conferenze della biblioteca civica, via Italia 27,
ore 17:30 - Per gli incontri di Ágalma: “Rare tracce – In
viaggio tra le faglie del sapere” di e con Antonio Giulio
Cosentino
biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:00 - Verso la Fe-
sta dei Popoli 2015: “Serata interreligiosa” a cura della
Caritas locale

SABATO 16 MAGGIO
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 14 - Cal-
cio: prosegue il “Memorial Sergio Reggiani” 

DOMENICA 17 MAGGIO
Via buozzi - Ciclismo: Trofeo “Una vita per la Brugherio
sportiva – 8° Trofeo Autofficina Galbiati” partenza esor-
dienti 1° anno ore 9:00  - Partenza esordienti 2° anno ore
10:15  a cura della Società Ciclistica Brugherio Sportiva
Piazza Roma, ore 9:30 - Ciclismo: “Pedalata dei Quar-
tieri” a cura della Lega Ciclistica Brugherio 2
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 17 - Calcio:
prosegue il “Memorial Sergio Reggiani” 
Auditorium Civico, via San Giovanni bosco 29, ore
16 - “Manovre Salvavita Pediatriche” a cura della CRI di
Brugherio

LUNEDI' 18 MAGGIO 
Palestra Scuola Media Kennedy, via Kennedy 15,
ore 17 - “Pallavola anche tu” in collaborazione con i
Diavoli Rosa

MARTEDI' 19 MAGGIO
Sala Conferenze della biblioteca civica di via Italia
27, ore 18 - Per il 150° della fondazione del Comune di
Brugherio, terzo incontro sul tema “Come ti faccio un
Comune”: vedi 5 maggio

VENERDI’ 22 MAGGIO
Sala conferenze della biblioteca civica, via Italia 27,
ore 17:30 - Per gli incontri di Ágalma: “In due non si è
mai soli. Lezione - Concerto sul pianoforte a quattro
mani” DUO PAS DE DEUX: Maria Argentiero e Lucrezia
Merolla, a cura di  Antonio Giulio Cosentino
Area Feste, via Aldo Moro, pomeriggio - “Festa dei
Popoli 2015” a cura del Comune di Brugherio in colla-
borazione con la Comunità Pastorale Epifania del Si-
gnore, Caritas, Andes, Amici dal Mondo e altri 

SABATO 23 MAGGIO
Centro Residenziale edilnord, via Volturno 80, ore 9
“In attesa del 50° del Centro Residenziale Edilnord”: fe-
steggiamenti
Area Feste, via Aldo Moro, ore 14 - Prosegue la “Festa
dei Popoli 2015” 
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 14 - Cal-
cio: prosegue il “Memorial Sergio Reggiani” 
biblioteca Civica, via Italia 27, ore 18 - Avvio saggi
della Scuola di Musica “Luigi Piseri”, una ventina di ap-
puntamenti dal lunedì al venerdì con qualche extra al
sabato e alla domenica. Calendario dettagliato sul sito
www.fondazionepiseri.it

DOMENICA 24 MAGGIO
Area Feste, via Aldo Moro - prosegue e si conclude la
“Festa dei Popoli 2015”
Chiesetta della Cascina “La Guzzina”, ore 16 - Ras-
segna “Piccole Chiese e dintorni” esibizione del duo
chitarristico Federica Canta – Simone Rinaldo
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 17 - Cal-
cio: prosegue il “Memorial Sergio Reggiani” 
Centro olimpia Comunale, piazza don Camagni
10, ore 15 - Saggio di fine anno

MARTEDI' 26 MAGGIO
Sala Conferenze della biblioteca civica di via Italia
27, ore 18 - Per il 150° della fondazione del Comune di
Brugherio, quarto incontro sul tema “Come ti faccio un
Comune”: vedi 5 maggio

DA MERCOLEDI' 27 MAGGIO 
A VENERDI' 19 GIUGNO
bocciodromo di via dorderio - “30° manifestazione
boccistica Città di Brugherio” a cura della Bocciofila
“La Dorderio” 

DA GIOVEDI' 28 MAGGIO
A MARTEDI’ 2 GIUGNO 
TUTTI I GIORNI
Palestre Kennedy e Parini, ore 17 - Volley: 17° Torneo
Internazionale “Città di Brugherio” - Memorial Gianlu-
ca Civardi” a cura dei Diavoli Rosa 

VENERDI’ 29 MAGGIO 
Sala conferenze della biblioteca civica, via Italia 27,
ore 17:30 - Per gli incontri di Ágalma: “Diversamente
giovani – Canti popolari” a cura di Antonio Giulio Co-
sentino  con Roberto Caliò e Patrizia Capelluti, con i ra-
gazzi delle scuole medie Leonardo da Vinci e Kennedy
in collaborazione con la Casa di riposo “Bosco in città” 

SABATO 30 MAGGIO 
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 14 - Cal-
cio: prosegue il “Memorial Sergio Reggiani” 

DOMENICA 31 MAGGIO 
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73, ore 17 - Cal-
cio: prosegue il “Memorial Sergio Reggiani”. 
Per le finali vedi box in alto

Per eventuali aggiornamenti successivi alla
data di uscita del notiziario comunale, si invi-
tano i cittadini a consultare il sito comunale:
www.comune.brugherio.mb.it
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Le giornate si allungano, il sole comincia a scaldare gambe e cuori dei
piccoli calciatori brugheresi. E’ decisamente tempo di tornei estivi, gran-
de epilogo della stagione sportiva 2014/2015. E non può mancare al-
l’appuntamento lo storico torneo “Memorial Sergio Reggiani”, organiz-
zato dalla Polisportiva Cgb. Per la settima edizione il sodalizio di via Ma-
nin ha optato per un leggero cambio di formula. «Concentreremo le at-
tività soprattutto nei fine settimana  per le categorie Primi calci e Pulcini
– spiega Luigi Colombo, dirigente organizzatore - Le serate di mercoledì
e venerdì saranno invece animate dalle categorie Esordienti».
Alla manifestazione saranno presenti  47 Società appartenenti ai co-
mitati di Monza, Milano, Lecco, Como, Cremona e Bergamo: una va-
rietà di partecipanti mai così ricca, tanto da far guadagnare al Memo-
rial Reggiani la qualifica di Torneo regionale. Fischio d’inizio sabato 2
maggio sul manto erboso del Centro sportivo Paolo VI, la scorribanda
di partite proseguirà poi domenica 3 maggio, nel fine settimana se-
guente (9-10 maggio) e così via per tutti i week end di maggio. Mer-
coledì 3 giugno entreranno in scena gli Esordienti: le squadre qualifi-
cate disputeranno le finalissime sabato 6 giugno. Il torneo si conclu-
derà nel fine settimana del 13-14 giugno con la categoria Pulcini.
In totale si affronteranno 112 squadre per un totale di 224 partite. Per
sostenere una mole di impegni così fitta nel giro di un mese servirà
un’organizzazione impeccabile. Lo stesso tipo di organizzazione a cui i
dirigenti del Cgb ci hanno abituato da ormai sette anni. M.C.

QUARAnTASeTTe SQUAdRe 
AL ToRneo dI CALCIo ReGGIAnI
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LA CITTÀ IN CAMMINO - ISTRUZIONE

La battaglia di Alessio Tavecchio
insegna agli studenti delle medie
il valore dell’educazione stradale
Ore 11, alla Leonardo da Vinci gli alunni della ter-
za F saltano l’ora di matematica per assistere a un
incontro sull’educazione stradale. I ragazzi esul-
tano: vuoi mettere parlare di auto, traffico e se-
gnali stradali al posto del compito sulle equazio-
ni di primo grado e lo studio dei solidi? 
Ma appena rientrati in classe, dopo l’intervallo, il
sorriso si smorza. C’è un “ragazzo” di qua-
rant’anni sulla sedia a rotelle ad attenderli. E’ così
perché è caduto dalla moto, non indossava le pro-
tezioni e il dottore all’ospedale è stato impietoso,
in quel giorno di 20 anni prima. Il senso di legge-
rezza che aveva guidato gli alunni lungo i corri-
doi lascia il posto alla commozione, all’angoscia.
Ma è solo un attimo, perché Alessio è carismatico
e con le sue parole «ti tiene incollato alla sedia». È
vero, la sua storia inizia con una tragedia: l’inci-
dente, il dramma, il verdetto senza speranza. Che
si trasforma però in una favola dal lieto fine, in un
percorso di rinascita e consapevolezza. Alessio ti
prende per mano e con poche ed efficaci parole,
con qualche gioco da fare assieme e alcuni esem-
pi spiazzanti ti mette di fronte a una realtà sem-
plicissima, ma a volte non così scontata: «Ogni

volta che salgo in auto o sul motorino metto a ri-
schio le due cose più importanti. La salute e la mia
stessa vita. Vale la pena perdere quei dieci secondi
per chiudere il casco o indossare il paraschiena.
Vale la pena non assumere sostanze che alterano
la mia percezione. Perché c’è in ballo la mia vita,
quella di chi mi sta intorno, quella di chi mi ama.
La cui esistenza sarà irrimediabilmente distrutta
se dovesse succedere l’irreparabile». 
Alessio ha lottato per la sua vita, ha vinto la batta-
glia ed è diventato un uomo nuovo: nella lunga

strada che ha percorso dopo l’incidente ha cercato
di risollevarsi, sfidando se stesso. E’ addirittura
diventato campione paralimpico, è andato in tele-
visione, è testimonial di diverse aziende, ha scritto
due libri e ha una fondazione che conta di aprire
presto un grande centro per i disabili unico in Ita-
lia. Ogni anno incontra 15000 studenti per parlare
della sua esperienza. È un uomo felice perché sa di
aver avuto una seconda chance e non ha voluto
mancare il suo appuntamento con il destino e,
adesso, ogni cosa che fa la vive con una straordi-
naria consapevolezza. È il messaggio più grande
che ha lasciato ai ragazzi questa mattinata. Certo,
la geometria e la grammatica sono importanti. Ma
non ci sono lezioni che tengano di fronte a questa
incredibile storia di vita. 

Il ciclo di lezioni di Educazione stradale di Alessio Tavecchio, dedicato
alle quinte classi della primaria e alle terze medie si è concluso il 12
febbraio alla scuola Sciviero. Si tratta di un’iniziativa sposata dal Co-
mune di Brugherio per il secondo anno consecutivo e inserita nei pro-
getti condivisi con le scuole. Come evidenziato anche dai questionari
anonimi distribuiti al termine delle lezioni, il gradimento di questa ini-
ziativa è altissimo. Molti ragazzi e docenti decidono in questa occasio-
ne anche di acquistare il libro di Alessio Tavecchio, Il ragazzo che nac-
que due volte, per approfondire la storia di Alessio e continuare il per-
corso di consapevolezza iniziato a scuola.

LezIone dI VITA 
SUI bAnChI dI SCUoLA

A cura di Sara Anzalone
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LA CITTÀ IN CAMMINO - ISTRUZIONE

Grande successo per il Piedibus
Borsotti: «A settembre anche alla Fortis»
Prosegue fino alla fine dell’anno il servizio Piedi-
bus, progetto di mobilità sostenibile attivo nelle
Scuole Don Camagni, Sciviero e De Pisis. Tutte le
mattine una lunga carovana formata da bambini,
nonni, genitori e volontari raggiunge così a piedi i
relativi istituti seguendo percorsi indicati da appo-
sita segnaletica verticale. Con grande soddisfazio-
ne dei piccoli utenti, «che si divertono e arrivano
più sereni e tranquilli e meno stressati all’appunta-
mento con la prima ora» conferma la Vicesindaca e
assessora all’Istruzione Giovanna Borsotti, grande
sostenitrice di questa ecologica iniziativa. Che spe-
ra possa ampliarsi ancora nel prossimo anno sco-
lastico: «È infatti allo studio un analogo percorso
alla Sauro/Fortis, in questo modo salirebbero a 4
gli Istituti serviti, con soddisfazione dei genitori,
sgravati dall’accompagnamento della prole, dei
bimbi che socializzano e intanto imparano a essere
più indipendenti e ovviamente dell’ambiente, per
l’ovvia diminuzione del traffico automobilistico
dovuto alla mobilità scolastica». 

FIno  AL  17  Le  ISCRIzIonI
AL   TRASPoRTo  SCoLASTICo

UnA CASA AGLI ex deTenUTI
PeR ToRnARe neLLA SoCIeTà

Fino al 17/04/2015 sono aperte le iscrizioni al
servizio di trasporto scolastico per le scuole pri-
marie e secondarie di 1° grado a.s. 2015/2016,
presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Bru-
gherio aperto nei seguenti orari:  lunedì, mar-
tedì, giovedì dalle 9:00 alle 12:30 - mercoledì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00 -
venerdì dalle 9:00 alle 12:15
Per maggiori informazioni (percorsi e orari) e
per la modulistica consultare  anche il sito co-
munale: www.comune.brugherio.mb.it   

Il Comune di Brugherio promuove il reinserimento
sociale e lavorativo di persone con esperienza di de-
tenzione. E’ in questo senso che va letta l’inaugura-
zione di un appartamento di via Nazario Sauro affe-
rente al progetto “Housing Sociale”.  
Si tratta di un alloggio che è stato affidato alla coope-
rativa sociale Monza 2000 per la realizzazione del
progetto denominato "Piano regionale per la promo-
zione e lo sviluppo di una rete a favore delle persone
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
Dai dati presentati da Regione Lombardia si evince la
sempre più pressante necessità di strutturare moda-
lità integrate di presa in carico, socio-educativa e di
trattamento, per persone che si trovano già sul terri-
torio afferente alla casa circondariale di Monza o che
presto verranno scarcerate.
La necessità di predisporre percorsi territoriali di re-
inclusione sociale sovraintende anche all’opportu-
nità di offrire una rete di supporto sia per la persona
direttamente coinvolta, sia per la sua famiglia sia, più

in generale, alla comunità
di riferimento in un’ottica
di benessere sociale.
Gli operatori professionali
dedicati manterranno,
durante tutto il percorso
di presa in carico, un presi-
dio degli interventi effet-
tuati e un costante raccor-
do con le diverse istituzio-
ni del territorio.
Il progetto, realizzato in
collaborazione con l’Am-
bito territoriale di Monza-
Brugherio e Villasanta, si
fonda su alcune abitazio-
ni/alloggi, dislocati nei co-
muni della provincia, fra i
quali anche Brugherio.
Particolare cura verrà po-

sta alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, indi-
spensabile per assicurare la buona riuscita dell’inizia-
tiva.
Le persone che verranno inserite negli appartamenti
saranno accuratamente selezionate, a fronte di com-
portamenti corretti assunti durante il periodo deten-
tivo e dopo una conoscenza approfondita, che è ele-
mento fondamentale per la continuità terapeutica; la
permanenza consentita è  di 12 mesi complessivi - 6
mesi + ulteriori 6 di eventuale proroga -. Tale scansio-
ne temporale consente di poter accogliere un mag-
gior numero di persone e, contemporaneamente,
rendere possibili e attivare percorsi di completa auto-
nomia. La persona, al momento dell’ingresso, sotto-
scrive il cosiddetto “Patto di Buona Convivenza”, che
definisce la permanenza nella struttura, e regola-
menta i comportamenti reciproci da tenere sia all’in-
terno sia all’esterno della casa. M.F.

A cura di Sara Anzalone

Ultimi appuntamenti con Testimoni, originale
percorso di orientamento per gli alunni di terza
media, proposto e ideato da Ilaria Tameni, inse-
gnante della Scuola Secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci. 
Ospiti dell’attesissimo incontro del 16 aprile, gli
ex calciatori Lorenzo Minotti e Stefano Eranio,
che parleranno ai ragazzi della professione più
mitica e ambita, analizzata in tutte le sue sfaccet-
tature, dalle vittorie alle pressioni fuori e dentro
al campo, per una lezione a 360 gradi offerta da
due campioni che hanno sempre rappresentato
il volto “sano” di questo sport. 
Il gran finale sarà invece in trasferta allo Zelig, a
Milano, dove gli alunni di Brugherio potranno in-
contrare gli ideatori dell’omonimo programma

televisivo, il duo Gino e Michele e Giancarlo Boz-
zo, nonché il presidente dell’Arci Emanuele Patti,
che organizza gli eventi estivi al Carroponte di Se-
sto, e Stefano Brambilla del Bloom di Mezzago. 
Un’occasione unica per ascoltare alcune storie di
successo nel mondo dell’intrattenimento cultu-
rale nel tempio del cabaret nazionale rappresen-
tato dallo Zelig di viale Monza.
Il progetto è stato nel frattempo riconfermato e
anche l’anno prossimo verrà inserito nell’offerta
formativa degli Istituti brugheresi: Ilaria Tameni
ci sta già lavorando  e garantisce che la program-
mazione sarà anche nel 2015/2016 altrettanto in-
teressante e coinvolgente. 
Maggiori informazioni e programma completo
su www.mdcformazione.it/testimoni

Lorenzo Minotti e Stefano Eranio:
a “Testimoni” c’è il calcio di Serie A
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ISee, CAMbIAno Le ReGoLe deLLA CeRTIFICAzIone
TeMPI LUnGhI: MeGLIo CoRReRe SUbITo AI CAF

Da gennaio 2015 l’attestazione ISEE rilasciata in prece-
denza non è più valida e non potrà essere più utilizzata
per presentare  nuove  richieste di agevolazione. Oltre
tutto, le nuove attestazioni sono più complesse rispet-
to al passato. 
Per questi motivi si sollecitano i cittadini interessati a
prendere appuntamento presso i CAF (Centri di Assi-
stenza Fiscale) presenti sul territorio - che in alcuni casi
potrebbero avere  tempi di attesa lunghi - in modo da
disporre dell’attestazione ISEE per quando verranno
aperte le iscrizioni alla refezione (previste per metà
aprile circa) e le domande della Dote Scuola. 
Di seguito i CAF presenti a Brugherio con i relativi riferi-
menti:
CGIL-CSF brianza
via Gramsci, 3 c/o “Casa del Popolo”
Tel. 039.21.42.353.
Aperto: giovedì ore 8:30-12:30 e 14:00-18:00.
Per appuntamenti: dal lunedì al venerdì ore 9:00-
12:00 e martedì ore 14:00-17:00.

ACLI - via F. Filzi, 2
Tel/Fax 039.59.63.961
Aperto: lunedì ore 16:00-17:30, e il primo ed il terzo sa-
bato del mese ore 17:30-18:30
il mercoledì in piazza Togliatti ore 20:00-21:30
UnSIC - via della Vittoria, 59
(San damiano, vicino alla Posta)
Tel. 039.28.48.376 - 039.83.52.246 
fax 039.83.41.28 Aperto: dal lunedì a venerdì, ore
9:00-12:30 e 16:30-19:00
UGL - via Cavour, 22
Tel.  039.88.24.11 Aperto: dal lunedì al venerdì ore
9:30–13:00 e 14:30- 17:00
Il Comune di Brugherio ha stabilito comunque di deli-
berare delle proroghe che consentono al cittadino di
utilizzare il vecchio Isee di riferimento per quei servizi in
scadenza come, ad esempio, la refezione scolastica
(30 giugno), i pasti a domicilio e il Servizio di Assistenza
Domiciliare (30 maggio), i nidi (30 luglio), i buoni e i
vaucher sociali spendibili fino a termine di validità.

Foto da facebook Marco Troiano sindaco
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www.bcccarate.it

a Brugherio, in Piazza Roma 2
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LA CITTÀ RIPARTE - TURISMO

Rilancio turistico in vista di Expo
«Superiamo l’ottica localistica»

9

Il 1° marzo si è chiusa la prestigiosa collettiva di
arte contemporanea “ACQUA”: una mostra di
respiro internazionale che ha riscosso un grande
successo di pubblico anche da fuori città e che fa
parte di un ambizioso progetto dedicato agli
“Elementi” collegato ai temi di Expo. Brugherio,
rientrata solo lo scorso anno nella rete di comuni
che promuovono il territorio anche a partire dal-
l'Arte e da programmi espositivi di prestigio, ha
assunto in questa occasione il ruolo di protagoni-
sta progettuale. L'idea è infatti nata a Brugherio
ed è stata accolta con entusiasmo da Heart Pulsa-
zioni Culturali che la svilupperà in diverse sedi
espositive della Brianza. A partire da questa mo-
stra, il richiamo agli elementi naturali rappresen-
terà il filo rosso che accompagnerà una serie di
iniziative ed eventi che faranno conoscere e ap-
prezzare Brugherio oltre i suoi confini. Parteci-
peremo infatti al progetto Terra&Acqua di Davi-
de Van de Sfroos, che Regione Lombardia ha se-
lezionato per promuovere il territorio nell'ambi-
to di Expo 2015. «L'obiettivo che ci siamo posti è
quello della valorizzazione del nostro patrimo-
nio storico-culturale-paesaggistico e del rilancio
della città sotto il profilo turistico - ha dichiarato
Laura Valli, assessora alle Politiche Culturali e
Partecipazione. - Un obiettivo che intendiamo

sviluppare anche, ma non solo, in vista di Expo
2015, attraverso l'integrazione in un sistema di
respiro regionale che ci faccia superare l'ottica lo-
calistica e che al tempo stesso permetta di pro-
muovere e rileggere il territorio e le sue bellezze
in una prospettiva di turismo “dolce” ed ecoso-
stenibile». Altre iniziative di ampio respiro cul-
turale coinvolgeranno i parchi cittadini e il Lago
Increa nei mesi estivi e autunnali. A ottobre è già
in cantiere un evento espositivo dedicato ai quat-
tro elementi che valorizzerà una delle nostre ec-
cellenze: il Museo Miscellaneo Galbiati. 

TeRRA & ACQUA
Il 10 ottobre 2014 Regione Lombardia ha individuato il pro-
getto “Terra e acqua, gli itinerari folk di Davide van de Sfroos”
come intervento importante per promuovere il territorio e la
sua vocazione turistico-culturale, attraverso l'utilizzo di di-
versi canali di comunicazione di grande visibilità a livello na-
zionale e internazionale.
Il 18 dicembre il Comune di Brugherio ha aderito al proget-
to, declinandolo sulla realtà locale, mentre a marzo il can-
tante e il suo staff hanno eseguito le riprese per il format Tv
in cui Brugherio, insieme ad altri comuni lombardi, verrà

raccontata dallo stesso Davide Van De Sfross durante una
trasmissione di un'ora. All’iniziativa sono inoltre collegati la
realizzazione di un portale web con una sezione dedicata al-
le aziende agroalimentari, ricettive e di ristorazione, itinera-
ri con tappe e informazioni culturali e turistiche, una piazza
wi-fi e il Qr-code, che permetteranno di scaricare gratuita-
mente le informazioni, una guida e un dvd allegato, prodot-
to con la Regione Lombardia nell’ambito dell’Expo Tour e
una carta fedeltà che consentirà di ottenere agevolazioni e
sconti nella attività commerciali aderenti al progetto.   

A cura di Sara Anzalone

Comune di 
Brugherio
Assessorato Politiche

Culturali e Partecipazione

Via Italia 76
Brugherio 

STAGIONE 2014-2015

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015 - ORE 21

Fu…turisti
Elio

TEATRO SAN GIUSEPPE BRUGHERIO
Via Italia, 76 - Tel. (039) 870181/2873485 - info@sangiuseppeonline.it 

Orari Botteghino: Lunedì,  Mercoledì, Giovedi, Venerdì, Sabato dalle 20.30 alle 22.00;
Domenica durante gli orari di spettacolo fino alle ore 22.00

Acquisto on-line:  www.sangiuseppeonline.it 

davide Van de Sfross al Parco Increa
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EMERGENZE SOCIALI

La violenza sulle donne assume ai giorni nostri
molteplici forme e modalità. 
Nonostante la violenza fisica sia la più facile da
riconoscere, non sempre questa forma,
che avviene molto spesso entro le
mura domestiche, è la sola ti-
pologia di violenza attuata
nei confronti del genere
femminile.
Molto spesso, infatti,
alla violenza fisica si
accompagna una vio-
lenza psicologica,
economica ed affetti-
va volta ad indebolire
l'autostima della vitti-
ma, soprattutto se è
psicologicamente meno
capace di far fronte ad
una personalità aggressiva
e autoritaria.
Non esiste un profilo della don-
na-tipo che subisce violenza: può ca-
pitare a tutte, indistintamente dall'età, dal
grado di cultura, dalla posizione sociale.
Come primo antidoto è fondamentale che una
donna acquisisca una personalità forte e consape-

vole delle proprie capacità e possibilità, svilup-
pando sia tecniche di autodifesa fisiche, ma anche

conquistando autostima e capacità di autocon-
trollo. 

Per affrontare questo problema, il
Comune di Brugherio, in colla-

borazione con l'Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica

di Arti marziali Shishi
No Nirami, ha organiz-
zato un “percorso di
autodifesa” presso la
palestra comunale
della scuola media
Kennedy. 
Le lezioni, della durata

di un'ora, si terranno
tutti i giovedì dal 9 apri-

le all’11 giugno 2015 con
inizio alle 20:30. 

Docente Diana Nardacchio-
ne, laureata in Medicina e Chi-

rurgia e insegnante di “Autodifesa
Femminile” presso il Centro Universitario

Sportivo di Milano. 
Per informazioni: tel. 039.28.93.367/288 - e mail:pa-
riopportunita@comune.brugherio.mb.it. M.F.

IL CoRSo

Imparare a difendersi dalla violenza
con autostima e capacità di controllo

Si tratta di una figura alternativa al tuto-
re e al curatore, introdotta con la legge n.
6 del 2004, per la protezione giuridica di
persone con fragilità, coloro, cioè, che
per ragioni diverse non sono in grado,
in tutto o in parte, di tutelare i propri in-
teressi e hanno bisogno di un’altra per-
sona che li rappresenti, li sostituisca o li
affianchi nel momento in cui devono
compiere un’attività giuridica.
Di cosa si occupa, come agisce e come
differisce l’amministratore di sostegno
dalle altre due figure previste dalla leg-
ge sono i temi di cui si occuperà la sera-
ta organizzata nel mese di maggio, dal-
l’Assessorato alle Politiche Sociali, la
cui finalità è proprio quella di diffonde-
re la conoscenza di questa forma di tu-

tela fortemente personalizzata, calibra-
ta sulle esigenze del soggetto debole e
che, in ultima analisi, si propone di mi-
gliorarne la qualità della vita. 
«L’iniziativa si inserisce in un progetto
più ampio, chiamato “Fianco a fianco”,
attivo nella provincia di Monza e Brian-
za dal 2010» spiega infatti l’assessore
Miriam Perego. La stessa annovera, tra
i suoi obiettivi, l’apertura di uno spor-
tello a Brugherio, da affiancare a quello
istituzionale già esistente a Monza, che
si occupi proprio di curare gli interessi
di cittadini fragili, la ricerca di volontari
e la realizzazione di un percorso di for-
mazione per svolgere al meglio questo
delicato ruolo che consente ai più debo-
li di sentirsi pienamente cittadini. S.A.

A maggio ti spieghiamo chi è
l’amministratore di sostegno

CALdAIe SoTTo IndAGIne
Fino al 31 luglio è attiva sul territorio di Brugherio la campagna di veri-
fica ispettiva degli impianti termici da parte della Provincia di Monza e
della Brianza. Significa che ogni abitazione della città potrà essere de-
signata per un controllo a campione da parte di appositi manutentori.
I verificatori avvisano sempre il cittadino prima di presentarsi alla por-
ta e sono muniti di tesserino di riconoscimento. Dopo il controllo rila-
sciano un apposito verbale di ispezione: le eventuali irregolarità sono
segnalate alla Provincia e al Comune, per i provvedimenti del caso
(multa). L’obiettivo della campagna provinciale è la verifica della rego-
lare manutenzione degli impianti, insieme al rispetto delle condizioni
minime di rendimento - e di efficienza energetica – e delle norme sulla
sicurezza. 
In dettaglio: 
- le piccole caldaie domestiche devono essere mantenute corretta-

mente da chi ci abita o, nel caso di appartamento sfitto, da parte del
proprietario;

- le centrali termiche dei condomini e degli stabilimenti devono avere
uno specifico responsabile dell'impianto, il cosiddetto terzo respon-
sabile.

In ogni caso occorre procedere a manutenzioni periodiche (biennali
per la caldaie sotto i 35 kw, annuali negli altri casi), avvalendosi di ma-
nutentori abilitati.
E’ disponibile un elenco di manutentori convenzionati con la Provincia
sul sito www.provincia.mb.it/manutentori.
Per facilitare l’accesso alle informazioni riguardo alla normativa sugli im-
pianti termici, il Comune di Brugherio ha fissato due date di ricevimento.
Mercoledì 6 maggio e mercoledì 15 luglio sarà infatti disponibile presso
l’Ufficio Ambiente e Parchi l’ispettore nominato dalla Provincia. M.F.
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Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici

Impianti elettrici civili e industriali 

Impianti di illuminazione a led 

Impianti di Allarme 

 Impianti di Telecamere a circuito chiuso 

 

Manutenzione elettrica nei negozi e  
negli stabili

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici 
Tel. 3289050147 
elettrotecnica@teruzzialyoscia.it - www.teruzzialyoscia.it
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CURA DELLA CITTÀ - FARMACIE

La dottoressa Ornella Sala ha visto il rinnovo
della carica di direttrice delle due Farmacie Co-
munali (Farmacia 1 di piazza Giovanni XXIII e
Farmacia 2 di piazza Togliatti) da parte del Con-
siglio Comunale con voto all’unanimità a inizio
febbraio. Conosciamo meglio di cosa si occupa la
dottoressa, chiamata a dirigere per il triennio
2015-2017 la  Azienda Speciale Farmacie Comu-
nali di Brugherio.

Dottoressa Sala, cosa l’ha portata a Brugherio?
Nell’estate del 1996 ho letto  un annuncio sul
Corriere della Sera. A Brugherio cercavano un
direttore di Farmacia Comunale, così partecipai
alla selezione in Comune e vinsi.  Dal ’97 in poi
mi hanno sempre rinnovato la carica.

Di cosa si occupa nel concreto la direttrice delle
farmacie comunali?
Io mi occupo di entrambe le anime della nostra
azienda, una pubblica e l’altra privatistica. Quel-
la pubblica consiste nello sbrigare le pratiche bu-
rocratiche necessarie per far funzionare la mac-
china statale rispetto a quella privata. Infatti la
nostra operatività  deve essere improntata alla
massima trasparenza  nel rispetto degli  indirizzi
del Consiglio di Amministrazione e del Comune.

L’anima privatistica ci consente di fare impresa:
l’organizzazione del lavoro, gli acquisti, la pianifi-
cazione delle attività, la rilevazione dei dati, la ge-
stione del magazzino ed il controllo dei risultati.
In particolare organizzo il lavoro del personale (6
collaboratori ndr) in funzione dei turni di guardia
farmaceutica  e propongo  i corsi di for-
mazione da seguire. Firmo unitamente
al presidente Alberto Brambilla i man-
dati di pagamento dei fornitori, gli sti-
pendi dei  dipendenti e gli ordinativi di
incasso. 

Nell’ambito del suo lavoro in cosa
consiste il contatto con i cittadini?
Anche io, come la nostra azienda, ho due
anime: di “burocrate” e di “farmacista al
banco”. Il banco della farmacia è il luogo
migliore dove incontrare il cittadino che non neces-
sita solo di farmaci e consigli, ma anche di disponi-
bilità all’ascolto, servizi ed anche di un sorriso.
Consiglio, prevenzione e risparmio sono le tre pa-
role chiave nelle nostre due Farmacie Comunali.

Quali sono i servizi offerti ai brugheresi?
Presso la Farmacia  di piazza Togliatti è attivo da
un decennio il servizio Cup di prenotazione di vi-

site ed esami per la Azienda Ospedaliera San Ge-
rardo di Monza e per le altre strutture regionali
convenzionate. La Farmacia  di piazza Giovanni
XXIII offre il servizio di autoanalisi di colesterolo,
trigliceridi e glicemia. In entrambe le farmacie è
attivo per gli over 50 il servizio di screening co-

lon-retto, si può misurare gratuita-
mente la pressione arteriosa ed in Co-
munale 2 anche il peso corporeo. Du-
rante l’anno organizziamo giornate a
tema dedicate alla prevenzione, du-
rante le quali il cittadino può benefi-
ciare della presenza di un consulente,
sottoporsi a semplici test, ritirare cam-
pioni omaggio e acquistare a prezzi
promozionali. La politica aziendale
prevede di calmierare i prezzi, offren-
do a tariffe scontate i prodotti mag-

giormente richiesti, ad esempio in un determina-
to periodo stagionale. Nella Farmacia di piazza
Giovanni  XXIII è inoltre attivo il servizio di paga-
mento in contante per le mense delle scuole bru-
gheresi. Ne approfitto per ricordare un’impor-
tante scadenza: entro il 31 maggio nelle nostre
farmacie  i cittadini con esenzione per patologia o
malattia rara, possono autocertificare la esenzio-
ne per reddito e ricevere il codice E30 o E40. 

Sala, direttrice delle
farmacie comunali:
«Mi occupo

delle due anime
dell’azienda: pubblica
e privatistica»

A cura di Mauro Cortellini

InTeRVISTA A oRneLLA SALA

Alla guida delle farmacie da 18 anni
«Consiglio, prevenzione e risparmio»
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Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00 Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00

1
Mercoledì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

16
Giovedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

2
Giovedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

17
Venerdì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

3 
Venerdì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

18
Sabato

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

4
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

19
Domenica

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

5
Domenica

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

20 
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

6
Lunedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

21
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

7 
Martedì

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

22
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

8
Mercoledì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

23
Giovedì

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

9
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

24
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

10
Venerdì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

25
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

11
Sabato

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

26
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

12
Domenica

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

27
Lunedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

13
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

28
Martedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

14
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

29
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

15
Mercoledì

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

30 
Giovedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

 
     

     
    

   

     

 

 
  

 

  
  
 

   

      
           

     

     
         

      

 
           

       
         

   
          

        
       

          
        

Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00 Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00

1
Venerdì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

17
Domenica

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

2
Sabato

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

18
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

3 
Domenica

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

19
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

4
Lunedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

20
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

5
Martedì

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

21
Giovedì

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

6
Mercoledì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

22
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

7 
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

23
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

8
Venerdì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

24
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

9
Sabato

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

25
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

10
Domenica

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

26
Martedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

11
Lunedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

27
Mercoledì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

12
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

28
Giovedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

13
Mercoledì

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

29
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

14
Giovedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

30 
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

15
Venerdì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

31
Domenica

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

16
Sabato

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

APeRTURA FARMACIe APRILe 2015

APeRTURA FARMACIe MAGGIo 2015

orario notturno 
dalle ore 20:00 alle 8:30
del giorno successivo 
presso:
Farmacia de CARLo
Corso Roma 13, 
Cologno Monzese
Farmacia CenTRALe
Via Cavallotti 31 
Cologno Monzese

orario notturno
dalle ore 20:00 alle 8:00
del giorno successivo
presso:
Farmacia PenATI
Centro Commerciale 
Carosello Strada 
Provinciale 208, 
Carugate

Il personale delle Farmacie Comunali
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Brugherio ombelico della Brianza in fatto di mu-
sica. Torna l’iniziativa “DiscoverBand”, inaugu-
rata nel 2014 e vero e proprio boom di partecipa-
zione e coinvolgimento, simbolo della perfetta
sintonia fra pubblico e privato sul territorio.
IncontraGiovani (IG) e Bar Masnada del Parco In-
crea si uniscono per dare vita a una competizione
musicale aperta a tutte le band che vogliano met-
tersi in gioco. La manifestazione aprirà i battenti
giovedì 7 maggio presso il bar Masnada e si sno-
derà per tutti i giovedì sera del mese seguente fi-
no al gran finale, in programma l’11 giugno.
L’invito è rivolto a tutte le band, di qualsiasi gene-
re musicale, brugheresi e non: «Lo scorso anno si
sono presentati ragazzi da Reggio Emilia» com-
mentano dall’IG. Termine ultimo per iscriversi
sarà fra pochi giorni, sabato 11 aprile (iscrizione
gratuita). Ogni giovedì sera il bar Masnada sarà
teatro di una competizione serrata: dopo le esibi-
zioni musicali solo una band per serata passerà la
selezione e approderà al turno successivo. Un
format ormai collaudato che preparerà il terreno
per la finalissima dell’11 giugno. Ai primi classifi-
cati premi ambiziosi: possibilità di esibirsi al loca-
le di tendenza “Bloom” di Mezzago, al Masnada
e due giorni da vivere nella sala di registrazione

“Frequenze Studio” a Monza per incidere il pro-
prio album.   
Entusiasti i responsabili dell’IG brugherese Elena
Masiello e Marco Fossati: «Ogni  giovedì il bar
Masnada organizzerà un aperitivo e rimarrà
aperto fino a mezzanotte – svelano le carte – La
prima edizione, quella 2014, è stata un grande suc-
cesso con centinaia di persone accorse per ammi-
rare band di grande abilità. Come è composta la
giuria? Un terzo i rappresentanti del Masnada, un
terzo della Frequenze Studio e poi noi dell’IG, che
coinvolgiamo anche il pubblico nella votazione».  

Lo scorso anno
parteciparono anche
gruppi di Reggio Emilia

Per l’occasione il locale
organizza l’apertitivo
e resta aperto

fino a mezzanotte

CURA DELLA CITTÀ - GIOVANI

Dal 7 maggio, il giovedì al Masnada
è gara tra band musicali

12

InConTRAGIoVAnI, ConFeRMATA
LA CooPeRATIVA dIAPASon
A fine febbraio la cooperativa Diapason si è riaggiudicata il bando per la
gestione del servizio comunale IncontraGiovani. Saranno ancora Elena
Masiello e Marco Fossati a fare da punto di riferimento per l’aggrega-
zione delle energie giovanili della nostra città. Felici per la riconferma e
in attesa del sospirato trasloco della sede negli edifici dell’ex anagrafe
in viale Lombardia, i due responsabili dell’IG rilanciano su progetti già in
cantiere. Come GenerAzioni, iniziativa che mira ad offrire un sostegno
scolastico per gli alunni in difficoltà e dall’altro lato a valorizzare – an-
che sotto il profilo economico – le competenze dei giovani di Brughe-
rio. I genitori interessati possono infatti acquistare un pacchetto di 15
lezioni per il sostegno scolastico al costo calmierato di circa 8 euro e se-
duta. È anche possibile inoltre formare dei piccoli gruppi da due studen-
ti. Sede di svolgimento delle lezioni la Sala Ragazzi della Biblioteca civi-
ca di Brugherio di via Italia 27.
«I volantini pubblicitari di presentazione del progetto sono già pronti –
illustrano Masiello e Fossati – Stiamo provvedendo a distribuirli nelle
scuole medie e ad installarli nei punti strategici della città. Il servizio è
aperto a tutte le età, ma in particolare potrebbe risultare utile ai ragazzi
di terza media. Possiamo dare loro una mano nella stesura della tesina,
spiegando di cosa si tratta e come sfruttare al massimo tempo ed ener-
gie per prepararsi ai test finali di giugno».

Per maggiori informazioni o per iscriversi è possibile contattare 
l’IG attraverso il profilo Facebook IncontraGiovani Brugherio, 
oppure telefonando allo 039.2893202 negli orari apertura 
della sede di via Mazzini (lunedì 16.30-19.30 e 21.00-23.30, 
mercoledì 16.30-19.30, venerdì 16.30-19.30) o anche inviando una
mail all’indirizzo informagenerazioni@gmail.com

A cura di Mauro Cortellini
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Stu�o  
Dott. Pasquale 

Angiolini
Dottore Commercialista con ultratrentennale espe-
rienza nel settore e con supporto di adeguato staff, 
volendo sviluppare la sua attività in zona, offre a favo-
re di piccole e medie imprese commerciali, artigiane, 
di servizi, liberi professionisti e privati, un servizio 
completo nelle aree:

Fiscale, contabile, societaria, amministrazione del 
personale e contenzioso tributario.

RICHIEDETECI  
UN PREVENTIVO GRATUITO

Studio Dott. Pasquale Angiolini
Studio in Vimodrone - Viale Rimembranze, 8/10 MI

Studio in Milano - Via Melchiorre Gioia 121 MI 
Tel. 02.2500365 02.25007049 Fax 02.2505217

E-mail  pasqualeangiolin@tiscali.it 
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Nei due rendering
i progetti del Comune

per la riqualificazione del centro
«Sono operazioni 
che ci completano 

e danno una visione strategica 
a lungo raggio 
di tutta Brugherio»

Verde, parcheggi, meno cemento: così migliora il centro
Marco Troiano: «Tracciamo la strada verso il futuro»
La Brugherio dei prossimi 100 anni avrà un vol-
to diverso, più verde e con un centro storico vero
fulcro della vita politica e sociale. Pura utopia?
Niente di più concreto: i lavori partiranno nel
2016, per concludersi fra il 2018 e il 2019. Si chia-
ma PII (Piano Integrato di Intervento) e poggia
su un progetto a firma di due realtà brugheresi,
lo Studio Artemà e Talsedil, una proposta inno-
vativa di sinergia fra pubblico e privati, che si
accolleranno un investimento di 5 milioni e
400mila euro. «Sinergia che si muove nell’ottica
dell’interesse della collettività – chiarisce il sin-
daco Marco Troiano – Questa strada farà da
apriporta anche per il futuro, sarà un esempio
da seguire per tutti. I numeri tengono, non ci so-
no alibi». E che cifre: volumetrie di edificazione
ridotte del 50% rispetto alle previsioni del PGT
vigente e la creazione di ulteriori 122 posti auto.
Tradotto: aumento degli spazi verdi, maggiore
offerta per la sosta dei veicoli e una riqualifica-
zione totale del centro di Brugherio.
«Ci cimentiamo in una sfida che è sempre stata a
cuore a tutte le Amministrazioni che si sono suc-
cedute – rimarca Troiano – Uno dei punti del no-
stro manifesto elettorale era la valorizzazione
del centro storico. Alcuni professionisti, opera-
tori del territorio, ci hanno fatto una proposta
progettuale di intervento, l’abbiamo valutata e
poi colta al volo. Ci interessa che venga realizza-
ta in fretta, ma invitiamo tutte le forze politiche a
dialogare per migliorare ulteriormente l’idea».
Svolta epocale anche per gli uffici comunali.
«L’attuale struttura non è più sostenibile: spazi
ristretti e costi di gestione e manutenzione ele-
vati. C’è la necessità di realizzare un nuovo Co-
mune». Via al miglioramento degli attuali uffi-
ci di Villa Fiorita, a cui si aggiungerà – proprio
di fronte al Municipio - la porzione di un nuovo
Comune dove ora sorge la corte di via de Ga-
speri. 
Anche l’ambiente sorride. A fronte di sole due
nuove costruzioni private (una accanto alla
scuola media Kennedy e l’altra nella zona di
parco Miglio) si migliorerà l’arredo urbano con
l’implementazione di filari di alberi a disegnare
un continuo di aree verdi che si snoderanno da
villa Fiorita sino a viale Lombardia. «Brugherio

si deve riappropriare del viale Lombardia – al-
larga il discorso Bertoni - Oggi è un arteria che
divide in due la città, noi vogliamo farla tornare
una strada urbana dotata di un parco vivibile».
Parchi cittadini, nuove aree di sosta e valorizza-
zione dell’offerta aggregativa nel centro storico.
La concordanza fra i vari documenti program-
matici stesi dalla Giunta Troiano – compreso il
PGTU – è totale. «Sono operazioni che ci com-
pletano e danno una visione strategica a lungo
raggio di tutta Brugherio» conclude il primo cit-
tadino.
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Corte di via de Gasperi

Serra de Pisis
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Bertoni: «Dobbiamo ridurre
il traffico di attraversamento»
Il PGTU (acronimo di Piano Generale del Traffi-
co Urbano) è un documento obbligatorio per i
paesi sopra i 30mila abitanti. Quindi Brugherio,
con i suoi quasi 35mila cittadini, deve dotarsi di
un nuovo documento che regolamenti il traffi-
co in città. Il PGTU detta le linee generali di
azione, ogni singolo intervento dovrà poi esse-
re indicato da un documento per punti più spe-
cifico. A presentare le linee di indirizzo è l’as-
sessore alla Gestione del Territorio Mauro Ber-
toni: «Nessun progetto faraonico, ma qualche
intervento a costi contenuti che possa migliora-
re la viabilità brugherese – spiega l’ingegnere –
Abbiamo rivolto un’attenzione particolare al
traffico di attraversamento, è un dovere mitiga-
re questo tipo di spostamenti che attanagliano
la città». Il traffico si divide infatti in due tipi:
quello specifico è relativo a chi si reca a Brughe-
rio come punto di arrivo del proprio itinerario,
al contrario della viabilità di attraversamento
dell’automobilista che transita sul nostro terri-
torio per poi raggiungere altre mete. «Abbiamo
stimato che a Brugherio il 50% del traffico è di
attraversamento» rimarca Bertoni.
La stesura del PGTU si è articolata in due fasi
successive: una raccolta dati per individuare le
problematiche esistenti seguita dalla discussio-
ne delle strategie da attuare. Come è stata con-
dotta l’analisi dei problemi a cui mettere mano?
Risponde il sindaco Marco Troiano: «E’ un di-
scorso partito alcuni anni fa – illustra il primo
cittadino – Noi lo abbiamo ripreso anche grazie
ai tanti dati raccolti con le telecamere poste ai
varchi di ingresso della città che ci hanno dato
un quadro completo del traffico a Brugherio».
Dalle analisi del contesto cittadino sono scatu-
rite le idee dei macroargomenti che faranno da
scheletro al nuovo PGTU:
1. Ridurre la pressione del traffico ridisegnan-

do accesso e attraversabilità della città. Que-
sti interventi mirano inoltre a riqualificare il
centro e perseguire una politica di sicurezza
stradale

2. Soddisfare i diversi tipi di sosta mediante una
corretta gestione dei parcheggi

3. Incentivare la mobilità alternativa con atten-
zione all’ambiente. E’ il passo più avveniristi-
co, le idee in cantiere sono molte, dalla mobi-
lità intelligente alla condivisione delle auto-
mobili. Ulteriori sviluppi seguiranno nei
prossimi mesi.

1 - Incrocio viale Lombardia 
e via San Maurizio al Lambro

5 - Incrocio via Kennedy
via xxV Aprile

6 - Incrocio via Andreani
via San Maurizio al Lambro

2 - Incrocio via Andreani
via San Cristoforo

3 - Incrocio viale Lombardia
via dell’offelera

4 - Incrocio via Kennedy
via Marsala

6

2 9
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RoTonde e ChIUSURe 
PeR MIGLIoRARe 
LA VIAbILITà

L’obiettivo di ridurre l’incidentalità e de-
fluire il traffico verso percorsi periferici
verrà realizzato tramite alcuni interventi di
gerarchizzazione delle principali vie bru-
gheresi. Molte sono le rotonde che verranno
realizzate. La letteratura in questo senso è
molto chiara: le rotatorie fluidificano il traf-
fico e abbassano il rischio di incidenti.
Fra i più discussi, l’intervento di chiusura al-
l’attraversamento automobilistico nella
strettoia fra via Italia e piazza Roma accanto
al campanile. Tante sono state le ipotesi al-
ternative avanzate durante le serate di pre-
sentazione del PGTU alla cittadinanza sulle
quali si sta lavorando, senza però derogare
alla necessità di garantire la sicurezza di chi
attraversa la strettoia. Il Piano di Governo
del Territorio (PGT) e il Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU) disegneranno il
volto della Brugherio che verrà. Le tempisti-
che? Il progettista ci farà pervenire una pro-
posta tecnica prima dell’estate, approvere-
mo il PGTU entro la fine del 2015».

Studiamo tre tipi di parcheggi
per soddisfare gli automobilisti
Per garantire una corretta copertura di parcheggi
sul territorio occorre soddisfare 3 tipi di esigenze.
- Domanda residenti. Bisogna garantire loro di
poter parcheggiare a una distanza minore di
100 metri dalla propria abitazione.

- Domanda a rotazione. Sono le soste che durano
meno di 3 ore a una distanza minore di 250 me-
tri dal luogo da raggiungere a piedi. Ne sono
esempio i parcheggi di chi si reca in un negozio.

- Domanda pendolare. I lavoratori abbandona-
no il veicolo per diverse ore (occupando il po-
sto auto) e raggiungono l’ufficio distante meno
di 500 metri.

A Brugherio l’offerta di parcheggi è di oltre 3000
posti auto, quindi sufficiente per soddisfare i tre
tipi di domande degli utenti. Il PGTU non mira

dunque ad ampliare enormemente il numero di
parcheggi, ma piuttosto a regolamentarne l’uti-
lizzo utilizzando tutti gli strumenti legislativi a
disposizione dell’Amministrazione comunale.
La maggior parte dei parcheggi a Brugherio è li-
bera, ovvero gratuita e senza disco orario. La
proposta contenuta nel PGTU è quella di garan-
tire circa 700 posti auto gratuiti ai pendolari nelle
zone periferiche della città. Diverso è il discorso
per il centro storico: qui la sosta sarà regolamen-
tata (disco orario o pagamento orario) al fine di
promuovere il ricambio degli automobilisti evi-
tando di congestionare la zona storica della città.
Tali parcheggi saranno a disposizione anche dei
residenti che, muniti di pass, potranno spegnere
il motore del veicolo a pochi metri da casa.

A cura di Mauro Cortellini

7 - Via della Vittoria:
zTL nelle ore di punta

8 - Via Italia

9 - Via Torazza
(senso unico 
nel tratto finale)

1 4

8

5

3
7
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Tre milioni (privati) per il Centro sportivo. Ora pista e campo
sintetico, il resto in 18 mesi. Bertoni: «Siamo ripartiti da zero»
Il Centro sportivo è pronto a rifarsi il look: a
maggio via ai lavori di riqualificazione dell’im-
pianto di via San Giovanni Bosco. «Priorità al
campo 2 e al rifacimento della posta di atletica»
assicura l’assessore alla Gestione del Territorio
Mauro Bertoni. Asd Brugherio Calcio e Gsa
Brugherio gongolano. Il desolato campo misto
sabbia, terra e ghiaia usato per gli allenamenti
delle squadre trasformato in un fruibile campo
sintetico, la posta di atletica (ormai consumata)
ripristinata agli onori di un tempo. 
La fase di gara per l’aggiudicazione dei lavori si
è conclusa, la società vincitrice ha presentato un
progetto avanzato e immediatamente realizza-
bile. L’Amministrazione Troiano metterà dun-
que mano ad un fiore all’occhiello della nostra
città, che però non conosceva migliorie da oltre
un decennio. «Al nostro insediamento manca-
vano le basi per fare un progetto adeguato al-
l’importanza dell’impianto – precisa Bertoni –
Abbiamo dovuto lavorare ex novo, partendo
da zero e lavorando di concerto con le realtà che
vivono ogni giorno in Centro sportivo, le quali
hanno avallato in pieno la nostra iniziativa. E a
settembre le attività potranno ripartire senza
nessun intoppo». Lo sforzo economico sostenu-
to dal Comune ammonta a 156mila euro, a fron-
te di un esborso privato di 2 milioni e 800mila
euro. 
Dopo il campo sintetico e la pista di atletica, gli
ulteriori lavori saranno diluiti in 18 mesi. Un ar-
co temporale necessario per ripensare total-

mente ai campi da tennis e da calcetto, che ver-
sano ormai in uno stato di triste abbandono. Do-
po i lavori sorgeranno due campi da futsal al co-
perto dotati di spogliatoi, un sintetico all’aperto
per il tennis e un campo di gioco indoor per il
tennis, dotato di spogliatoi e generatori di aria
calda. Gli sportivi brugheresi non vedono l’ora
di tastare con mano la riuscita del progetto, il
conto alla rovescia è già partito.

Dopo 3 anni torna l’acqua nella Piscina comunale
Già iniziati i lavori, a giugno si ricomincia a nuotare
“Stiamo lavorando per voi”. Una scritta benau-
gurante che da qualche settimana campeggia
sulla recinzione d’ingresso del parcheggio del-
la Piscina comunale. Alla vista dell’annuncio a
caratteri cubitali la domanda è sorta fatidica
nella mente di diversi brugheresi: «Sarà la volta
buona per la riapertura?». «La risposta è sì – af-
ferma l’assessore alla partita Mauro Bertoni – Il
contratto con Sport Management per la gestio-
ne dell’impianto è stato firmato, l’area è asse-
gnata ed è partito il primo blocco di lavori per la
messa in sicurezza. La Piscina comunale ria-
prirà per giugno». Dopo la prima tranche di la-
vori per la messa a norma dell’impianto, i ge-
stori avranno a disposizione altri 540 giorni per
completare una serie di interventi marginali.
Siamo all’epilogo di una vicenda lunga e tor-
tuosa. La riapertura della struttura di via

Sant’Antonio metterà fine alla lunga parentesi –
era il maggio 2012 quando la Commissaria
straordinaria Maria Carmela Nuzzi ordinò la
chiusura dell’impianto – che ha privato i bru-
gheresi di un servizio importante. L’estate 2015
sarà il momento giusto per sfoderare infradito e
costume senza dover uscire dai confini cittadini.

Il Centro sportivo comunale
di via San Giovanni bosco

La Piscina
comunale
di via
Sant’Antonio

A cura di Mauro Cortellini
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Non parole, ma fatti e iniziative concrete per far
ripartire l’economia. Anche – e soprattutto – a li-
vello locale. Ogni ultimo giovedì del mese tutti
gli esercenti di Brugherio sono invitati nella Sala
Giunta  per confrontarsi, discutere, proporre
idee per fare rete e dare nuova linfa al commercio
brugherese. L’idea dell’assessore Marco Magni
parte da una ferma consapevolezza: «Gli esercizi
commerciali, i bar e gli operatori del settore ter-
ziario rappresentano da sempre un fattore essen-
ziale per lo sviluppo dell’economia locale e ga-
rantiscono servizi essenziali per la vitalità stessa
della nostra città – afferma l’assessore – L’Ammi-
nistrazione vuole avviare un percorso partecipa-
to al fine di contrastare un momento difficile co-
me quello attuale».
Un esempio? Molti enti pubblici sovracomunali
– Regione Lombardia in primis, a salire fino al-
l’Unione Europea – stanziano fondi per lo svi-
luppo di realtà locali. Denari che molto spesso
restano inutilizzati per mancanza di comunica-
zione fra chi apre un bando e chi avrebbe inte-
resse a parteciparvi. L’iniziativa dell’assessore
Magni, battezzata ‘Il Giovedì del Commercio’
mira a ridurre il gap comunicativo fornendo
informazioni su contenuti e modalità operative
per l’accesso a bandi e finanziamenti locali, re-

gionali e comunitari. Un esempio recentissimo è
rappresentato da un bando sulla sicurezza co-
struito da Regione Lombardia: il Comune ha
informato gli esercenti e poi li ha aiutati nel redi-
gere la documentazione per partecipare alla ga-
ra di assegnazione dei fondi. E c’è da scommet-
tere che lo stesso iter si svolgerà più e più volte
nei prossimi mesi.
«Stiamo tirando fuori progetti che giacevano da
anni nei cassetti polverosi – prosegue Magni – I
commercianti hanno tante idee per valorizzare la
città, è un bene che ci si ritrovi con un appunta-
mento fisso per condividerle e pensare come
metterle in atto. Ogni incontro si concluderà illu-

strando un’attività realizzata, per dimostrare
che si può davvero fare qualcosa di concreto per
il bene di Brugherio».
Sette i punti fermi attorno a cui ruoteranno le
idee per la realizzazione di nuove iniziative. Set-
te eventi su cui l’Amministrazione e i commer-
cianti stanno già lavorando. A maggio Festa di
Primavera, a luglio la Notte Bianca, a settembre
il BAM Festival, ad ottobre la Festa Patronale.
Nel prossimo inverno “San Damiano in festa” e
gli eventi legati a Natale ed Epifania. Oltre a
queste ricorrenze, dai vari Giovedì del Com-
mercio potranno nascere altre iniziative per una
Brugherio più viva e accogliente.  

Magni: «I giovedì del commercio,
per sviluppare l’economia locale»

Ogni ultimo giovedì
del mese, commercianti
ed esercenti della città

sono invitati in Sala Giunta
alle ore 21

per confrontarsi con il Comune
su problemi e opportunità 

A cura di Mauro Cortellini

Onoranze
Funebri

Sant’Anna 
di Nava Giuseppe    

Tel. 039.2840263
Cell. 333.5680500

www.santannaonoranzefunebri.it

PROFESSIONALITÀ DISCREZIONE

VIA TRE RE, 58
BRUGHERIO

P.ZZA MANZONI, 9
CARUGATE

CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI BRUGHERIO

Parco Increa, novità in vista
Cala il costo del parcheggio

Si alzano le temperature: il parco Increa si
toglie il cappotto grigio da inverno e si
veste coi mille colori della primavera. Il
polmone verde di Brugherio è quindi
pronto per accogliere le centinaia di per-
sone che popolano il parco ogni giorno.
Per soddisfare le loro esigenze l’Ammini-
strazione comunale ha optato per qual-
che riconferma e dei leggeri cambiamenti
alle regole della scorsa estate. «Manterre-
mo il divieto di grigliata – assicura l’As-
sessore allo Sviluppo del Territorio Mar-
co Magni – Invece abbiamo calmierato i
costi di accesso per chi non ha sottoscritto
l’Increa Card. In settimana il parcheggio
continua a essere gratuito e da quest’an-
no sarà gratis anche il sabato. La domeni-
ca si pagherà 3 euro invece dei 5 euro del

2014. Non siamo sordi alle richieste della
popolazione e con questo gesto lo stiamo
dimostrando».
Oltre alla riduzione dei costi di accesso
per i non brugheresi, l’Amministrazione
ha predisposto una serie di lavori di ri-
qualificazione del parco: rifacimento del-
la staccionata, sistemazione dei parcheg-
gi per persone con disabilità, adeguata
cartellonistica, sistemazione dei vari sen-
tieri e rifacimento area giochi. Una serie
di migliorie inserite in una visione a lun-
go raggio. «Abbiamo fra le mani una pro-
posta forte sul parco Increa – continua
Magni – La Giunta è ben consapevole
dell’importanza del parco e, quindi, sta
lavorando per migliorarlo mantenendo
la forma pubblica». 
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QUALITÀ DELLA VITA - SALUTE

Sapete qual é la prima causa di morte in Italia?
L'infarto. Non ci sarebbe molto altro da dire, per-
ché, apparentemente, le 60mila persone che per-
dono la vita per questo tipo di patologia parlereb-
bero da sé. Invece, c'è ancora molto da dire. Per
esempio, dei 60mila sopra citati molti muoiono
ancora prima di arrivare in ospedale.
La conoscenza salva. Riconoscere i segni e i sin-
tomi di un infarto, le manovre corrette da opera-
re in caso di perdita di coscienza e i protocolli
corretti da applicare in attesa dell'arrivo dei soc-
corritori possono realmente fare la differenza e,
potenzialmente, salvare una vita. La cronaca
preferisce portare in prima pagina i morti e i feri-
ti, piuttosto che quelli che si salvano, ma raccon-
ta anche tante storie di persone che si sono salva-
te grazie all'intervento di qualcuno che sapeva
cosa fare. 
L'allerta al 118 potrebbe non bastare. Le città si
stanno oramai da tempo attrezzando e dispon-
gono qua e là delle colonnine, che a molti potreb-
bero non dire nulla. Sono in realtà DAE: defibril-
latori, utilizzabili da tutti coloro che hanno le ca-
pacità per farlo, potenzialmente da tutti. E’ da
utilizzare con cautela, occorre essere formati per
farlo (bastano poche ore di addestramento tra-

Il corso della Croce Rossa insegna
le manovre che salvano una vita

A cura di Giaele Lambrughi della CRI di Brugherio 

brugherio solidarietà cerca volontari

A tutti i cittadini/e brugheresi, aventi un mi-
nimo di disponibilità di tempo, viene rivolta
la richiesta di contattare la segreteria di Bru-
gherio Solidarietà Onlus al n. 340 7667381
per aderire e collaborare attivamente all’ini-
ziativa “Cresciamo per aiutare di più”. L’as-
sociazione, che è attiva da 15 anni nel com-
parto della’assistenza Sociale del Terzo set-
tore, ha ottenuto recentemente un finanzia-
mento partecipando al bando 2014  patroci-
nato dalla “Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza”. Attraverso queste risorse
finanziarie si è potuta dotare di un ulteriore

veicolo (il 4° del suo parco automezzi) adibi-
to anch’esso al trasporto di persone porta-
trici di handicap motorio. Tale nuova oppor-
tunità permetterà a Brugherio Solidarietà di
incrementare la capacità di servizio, operan-
do in uno scenario caratterizzato da una do-
manda in aumento. Infatti, già oggi, con i
suoi 2000 servizi annuali, l’associazione ha
raggiunto il proprio limite operativo. È ur-
gente e necessario, quindi, l’aumento del
numero dei volontari/autisti, per continuare
a rispondere in modo solidale alle istanze
delle persone più in difficoltà.

Croce bianca, al via il corso per aspiranti volontari

La Croce Bianca Milano, sezione di Brughe-
rio, organizza un corso gratuito di primo soc-
corso per aspiranti volontari, di età compre-
sa tra i 18 e i 60 anni, che intendono prestare
servizio nel campo del primo soccorso e nel
trasporto ospedaliero. 

Le lezioni avranno inizio martedì 7 aprile e si
terranno ogni martedì e giovedì, a partire
dalle ore 21, presso la sede di via San G. Bo-
sco 29, per un totale di 160 ore. 
Per informazioni: tel. 039 2873606-
sede.brugherio@crocebianca.org

disostruzione, rianimazione, allarmi
Così si salva un neonato

L’organizzazione di una lezio-
ne informativa “Manovre sal-
vavita pediatriche e sonno si-
curo” rientra nell’impegno
della Croce Rossa di Brughe-
rio di promuovere percorsi
informativi e formativi in ba-
se alle linee guida internazio-
nali sulle manovre salvavita
pediatriche. 
La lezione, che si terrà dome-
nica 17 maggio dalle 16 alle 18
presso l’Auditorium civico, di
via San Giovanni Bosco 29,

rientra nel progetto, promosso dalla Croce Rossa Italiana su tutto il ter-
ritorio nazionale, “Manovre Salvavita Pediatriche” (MSP) che ha l’o-
biettivo di educare la popolazione:
• alle manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica
• alle manovre di disostruzione da corpo estraneo
• alla corretta esecuzione di un allarme precoce, per rendere la catena
del soccorso pediatrico più forte ed efficace

Secondo dati dell’ISTAT, infatti, il 27% delle morti classificate come
“accidentali nei bambini da 0 a 4 anni avviene per soffocamento causa-
to da ingestione/inalazione di un corpo estraneo e da cibo. Conoscere le
manovre salvavita pediatriche, che chiunque può imparare a mettere
in pratica, può fare la differenza nei momenti di emergenza.
Info e iscrizioni: disostruzionepediatrica@cribrugherio.org

Per conoscere la prossima data 
o avere maggiori informazioni

rivolgersi a:
corsi@cribrugherio.org, 
oppure visitate il nostro sito
www.cribrugherio.org. 

mite Corsi PAD), ma ciò non significa che biso-
gna essere soccorritori professionisti.
La Croce Rossa di Brugherio organizza da tempo
corsi PAD per promuovere il corretto uso del
DAE. I corsi sono rivolti a tutti i cittadini che vo-
gliono imparare le manovre di rianimazione car-
diopolmonare (RCP) e l'utilizzo del DAE (Defi-
brillatore semiAutomatico Esterno). La speranza
è sempre che non si debba mai fare ricorso a certi
strumenti, ma in caso fosse necessario, è bene sa-
pere come e cosa fare. Bastano alcune semplici
manovre e l'impiego di una macchina capace di
erogare una scossa elettrica terapeutica e possia-
mo salvare la vita ad una persona colpita da un
arresto cardiaco improvviso.
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IL MIELE: 
inimitabile e  prezioso dono alimentare 
dalle doti salutari sorprendenti
L’inverno è alle spalle ed ecco di nuovo la prima-
vera con la natura che riprende il suo indispensa-
bile lavoro dopo la  pausa dei mesi freddi. Ed ecco
un insetto davvero straordinario riprendere con
meticolosità i suoi voli di fiore in fiore: l’ape.
L’ape ci offre un alimento davvero unico nel suo
genere: il miele, l’unico prodotto alimentare che
non necessita di trasformazione per arrivare dalla
natura alla nostra tavola.
Definito anche il “nettare degli dei”, il mie-
le  è il risultato della trasformazione da
parte delle api del nettare dei fiori
modificando così  un prodotto fre-
sco facilmente deperibile, in un
alimento a lunga conservazione.
Ma che cosa rende questo ali-
mento così speciale? La sua
composizione.
Il miele è un alimento unico,
prettamente energetico: infatti a
caratterizzarlo è il contenuto in
zuccheri (circa 80 – 83%) soprat-
tutto glucosio e fruttosio (zuccheri
semplici presenti in percentuali di-
verse e il cui rapporto è molto impor-
tante poiché ad un elevato rapporto di
glucosio corrisponde un’alta tendenza alla
cristallizzazione del miele). E’ invece povero di
proteine e lipidi, ma eccezionalmente ricco di oli-
go elementi (potassio, rame, ferro, magnesio, io-
dio, manganese, silicio, boro, cromo) la cui per-
centuale varia in relazione alla tipologia del terre-
no sul quale crescono le piante visitate dalle api.

La quantità di sali minerali inoltre è in relazione
con il colore del miele e sebbene il colore dipenda
in parte anche da altri fattori (alcuni conosciuti – i
pigmenti vegetali – e altri ancora sconosciuti), ge-
neralmente i mieli chiari sono poveri in sostanze
minerali, mentre quelli più scuri ne sono più ric-
chi. Il miele contiene anche vitamine ed enzimi e
la presenza di questi ultimi ci aiuta a capire la fre-

schezza del nostro prodotto.
Il miele è quindi l’alimento più ricco in na-

tura di zuccheri semplici e questo è an-
che il suo grande vantaggio: apporta-

re all’organismo calorie pronta-
mente disponibili senza richiede-
re processi digestivi e senza ap-
portare nel contempo sostanze
indigeribili o dannose. Da que-
sto, quindi, deriva il suo valore
sia per le persone sane, che per
quelle deperite o ammalate. Vie-
ne consigliato anche nell’alimen-

tazione degli atleti,  ma è anche
molto utile a chi non lavora di brac-

cia ma di cervello: infatti, il calo di te-
nore di glucosio nel sangue può far

perdere lucidità, attenzione, efficienza in-
tellettuale e un cucchiaino di miele può ripri-

stinare all’istante la funzionalità mentale.
Nelle persone anziane, inappetenti o malate una
piccola quantità di miele sciolto in un po’ di ac-
qua o latte può esser di aiuto per ridargli le forze
per via del rapido ingresso degli  zuccheri sem-
plici nel circolo sanguigno.

Il miele quindi è un alimento adatto a tutti… pre-
cisando che in quei tutti sono inclusi tutti coloro
che hanno un’alimentazione equilibrata, non so-
no in sovrappeso e non hanno problemi nel meta-
bolismo degli zuccheri (diabete). 
Altra caratteristica da non sottovalutare: il potere
dolcificante e il potere calorico del miele. Infatti il
potere dolcificante è superiore a quello del nor-
male zucchero bianco e per quanto riguarda  il
potere calorico è da sottolineare che  il miele for-
nisce 320 calorie per 100 gr contro le 400 calorie
del saccarosio! Quindi per chi ha tendenza ad in-
grassare il miele può essere utilizzato in sostitu-
zione allo zucchero ottenendo quindi un piccolo
risparmio calorico.
Per concludere,  l’attività antibatterica sulle feri-
te, sia nel miele tale e quale che in soluzioni dilui-
te, che è dovuta all’azione dell’enzima glucoso
ossidasi: in particolari condizioni di diluizione,
produce acqua ossigenata e acido gluconico a
partire dal glucosio.

A cura di Elena Saglia - Dietista/tecnologia alimentare - Comune di Brugherio 
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In QUeSTo
PeRIodo MoLTI

InIzIAno A
PReoCCUPARSI

deI ChILI
dITRoPPo

ACCUMULATI
neI MeSI

“dI LeTARGo”
InVeRnALI. 

VI PRoPonIAMo
dUnQUe UnA

SeRIe dI RICeTTe
(PRIMI e SeCondI
PIATTI) dIVeLoCe

e FACILe
PRePARAzIone,
PeR InVITARVI A

SALVAGUARdARe
LA SALUTe AnChe

neL PeRIodo dI
AVVICInAMenTo

AI MeSI CALdI.
QUeSTI ALIMenTI

Sono, InFATTI,
In ACCoRdo

Con Le LInee
GUIdA

InTeRnAzIonALI
PeR LA

PReVenzIone
dI dIAbeTe
eTUMoRI.

ToFU STRAPAzzATo
Ingredienti: 1 panetto di tofu, 1
porro o 1 cipollotto, 1 o 2 carote,
semi di zucca tostati, un pizzico di

sale marino   un pizzico di curcu-
ma, mezzo cucchiaino di aromi (ori-

gano, timo ecc), olio extravergine di oliva
Preparazione: Sbriciolare il tofu in una ciotola. A
parte lavare e tagliare sottili le verdure. Prendere
una padella, mettere un filo d’olio e far saltare per
qualche minuto il porro, aggiungere quindi la ca-
rota e mescolare. A questo punto unire il tofu, il sa-
le, l’aroma scelto e la curcuma diluita a parte con
un goccio d’acqua. Mescolare, coprire e lasciare
cuocere per 5-10 minuti. Servire con dei semi di
zucca tostati.

CReMA dI LenTICChIe
Ingredienti: 150 grammi di lentic-
chie rosse decorticate, 1 carota, 1
cipolla, 1 gambo di sedano, 1 cuc-

chiaio di olio extravergine di oliva,
2 foglie di alloro

Preparazione: Tagliare la carota, il sedano a dadini e
la cipolla a mezzaluna. In una pentola fare appassi-
re la cipolla con poco olio. Dopo qualche minuto
aggiungere la carota e il sedano e continuare a me-
scolare per qualche minuto. Aggiungere un pizzico
di sale e unire le lenticchie, precedentemente lava-

RISo InTeGRALe 
AGLI ARoMI
Ingredienti:2 tazze di riso integra-
le, 4 volumi acqua, 2 cucchiai di

mandorle leggermente tostate o
pinoli, 1 cucchiaio di aromi mediter-

ranei tritati, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva,
sale marino integrale
Preparazione: Lavare il riso senza sfregarlo; met-
tere il riso in una pentola di acciaio coperto d’ac-
qua, portare a ebollizione, coprire, abbassare il
fuoco e lasciare cuocere per 50 minuti senza mai
sollevare il coperchio. Uno dei vantaggi del riso
integrale è proprio questo: è possibile sbrigare i
lavori domestici durante la cottura, senza più
preoccuparsi di girare o controllare la pentola sul
fuoco. Spegnere, lasciar riposare per qualche mi-
nuto e aerare versando il riso in un recipiente di
ceramica, vetro o acciaio. Evitare di lasciare a
lungo i cereali cotti dentro la pentola di cottura. Il
riso si può cuocere anche in pentola a pressione,
in tal caso si procede come sopra e si cuoce per
soli 40-45 minuti. 
Una volta cotto il riso integrale, si passa alla lavo-
razione delle spezie. Tritare bene le erbe aromati-
che, unire i pinoli o mandorle e mescolare al riso,
aggiunta di sapidità con sale marino integrale e 1
cucchiaio circa di olio extravergine oliva. 

te, e una foglia di alloro. Coprire con acqua calda o
brodo vegetale. Potare a bollore e fate cuocere per
25 minuti con coperchio e abbassando la fiamma.
Le lenticchie decorticate cuociono in fretta, sono in-
dicate quando si ha poco tempo ma non si vuole ri-
nunciare a una buona tazza di zuppa di legumi.
Servire con prezzemolo tritato.

InSALATA MedITeRRAneA
dI FARRo
Ingredienti: Ingredienti: 150 g fa-
gioli cannellini lessati, 250 g farro

perlato, 750 ml acqua, 10 pomo-
dori secchi sott’olio, 1 manciata di

olive nere, Buccia grattugiata di  limone,  1 mazzet-
to di rucola, alcune foglie di  lattuga, sale, olio extra-
vergine oliva. 
Preparazione: Mettere il farro in un pentola d’ac-
qua fredda leggermente salata e far cuocere per
40 minuti circa a fiamma bassa con coperchio. A
fine cottura deve risultare asciutto. Farlo raffred-
dare. Snocciolare le olive e tagliarle a pezzetti,
spezzettare la rucola e parte della lattuga. Taglia-
re i pomodori secchi a striscioline sottili.
Mescolare il farro con tutti gli ingredienti, com-
presi i fagioli e la buccia di limone grattugiata e
servire sulle restanti foglie di lattuga. Eventual-
mente insaporire l’insalata con poco olio extra-
vergine di oliva e succo di limone.

Quattro ricette veloci per arrivare in estate in gran forma

A cura di Mauro Cortellini - Biologo Nutrizionista - Redattore del Notiziario

È l’alimento più ricco in natura 
di zuccheri semplici e questo 

è anche il suo grande vantaggio:
apportare all’organismo calorie
prontamente disponibili senza
richiedere processi digestivi
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Crescono i Gruppi di lettura in biblioteca
Valli: «Nuovi stimoli per nuovo pubblico»
Metti una sera dopocena in biblioteca. Per parla-
re di libri, di idee, di cultura. L’iniziativa, giunta
al suo secondo anno, cresce nei numeri. E nel gra-
dimento dei brugheresi. Passano infatti da sei a
otto i gruppi di lettura. Con il coinvolgimento di
nuovi esperti, tutti rigorosamente volontari e ap-
passionati e la proposta di nuovi temi come le
storie dei podisti o le riflessioni su cibo e dintorni. 
Difficile scegliere, perché il menu è davvero
ghiotto e vario: si passa dai massimi sistemi, con
le grandi domande della filosofia, al fumetto
americano, fino alla poesia, al monografico su
Virginia Woolf o le letture per ragazzi. E non ci si
annoia davvero, perché sul tavolo ci sono tante
proposte editoriali e chi arriva digiuno sull’argo-
mento non avrà che da optare per ciò che gli
“stuzzica” maggiormente la fantasia. E che poi
potrà, nell’incontro successivo, condividere con
altri lettori in una feconda occasione di incontro e
confronto. «La sfida è stata proprio quella di in-
tercettare un pubblico non consueto per la biblio-
teca, provocare alla lettura tramite nuovi stimoli»
spiega l’assessora Laura Valli, promotrice dell’i-
niziativa. E sembra che la formula abbia funzio-
nato, vista la partecipazione massiccia (alla sera-
ta di presentazione avvenuta in gennaio si fatica-
va a trovare posto in sala) e le iniziative collaterali

che sono nate a seguito della prima edizione: le se-
rate “Scienza ultima frontiera” e la gara di poesia
“Poetry (quasi) slam” entrambi eventi di successo
organizzati nei mesi scorsi. 

Come, dove, quando
I prossimi appuntamenti sono previsti per il 15
aprile, il 13 maggio e il 10 giugno dalle ore 21 alle
23. Durante queste serate la biblioteca rimane
aperta a partire dalle 20:30 e offre tutti i propri ser-
vizi, consultazione, prestito, prenotazione etc. 
La biblioteca, per permettere la contemporanea
fruizione a più utenti dei testi proposti dai con-
duttori dei gruppi, mette a disposizione diverse
copie, reperite anche tramite prestito interbiblio-
tecario.

Per informazioni chiedere 
ai bibliotecari: 

di persona in via Italia 27;
per telefono al 039 2893 401; 
via email: biblioteca@
comune.brugherio.mb.it 

VViiaa GGaarriibbaallddii,, 5588 -- 2200886611 BBRRUUGGHHEERRIIOO ((MMBB)) -- FFaaxx 003399 888833997788
EE--mmaaiill:: nnoottiizziiaarriioo@@ppaarroolleennuuoovvee..iitt     IInntteerrnneett:: wwwwww..ppaarroolleennuuoovvee..iitt
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L’insegnamento

di semplicità

di Sergio 
Mattarella

Maria Ancilla Fumagalli
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Unire i puntini

Buona Pasqua a tutti

con un capolavoro

della nostra città:

la pala di Giusto 

di Ravensburg

PPeerr llaa VVoossttrraa ppuubbbblliicciittàà ssuull
Notiziario Comunale 

di Brugherio 
rriivvoollggeetteevvii aa 

GGrraaffiicchhee PPaarroollee
NNuuoovvee

A cura di Sara Anzalone

IL SUCCeSSo 
deL dISeGno
Anche quest’anno registra il Tutto Esaurito la Mo-
stra “Le Immagini della Fantasia-sezione allievi”
della scuola di Sàrmede. Il tema dell’iniziativa so-
no state le fiabe e leggende scozzesi, che ha offer-
to l’occasione per prendere parte a laboratori,
concerti di musica celtica e danze tradizionali. 
Grande successo ha poi avuto la presenza di Gio-
vanni Manna,insigne acquarellista della scuola di
Sàrmede, premio Andersen 2003 come migliore
illustratore e autore di più di 70 libri per l’infanzia.
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QUALITÀ DELLA VITA - TEATRO

InTeRVISTA eSCLUSIVA

Martedì 5 maggio Elio sul palco del teatro San Giuseppe
Alla scoperta del futurismo tra musica, racconto e ironia
Per parlare con noi di   “FU…TURISTI “,  lo spettaco-
lo che sarà in scena al teatro San Giuseppe il prossi-
mo 5 maggio,  Elio ci raggiunge al telefono mentre
con Geppy Cucciari sta portando nei più importanti
teatri italiani il musical  “La famiglia Addams”. «Col
mio “Fu…Turisti” voglio conquistare il pubblico -
racconta nell’intervista esclusiva al Notiziario co-
munale -  voglio renderlo parte dello spettacolo,
conquistarlo e renderlo attivo, appunto. Come sug-
gerisce il manifesto fu-
turista: “a costo di in-
collarvi alle sedie”». 
Uno spettacolo futuri-
sta, divertente, vario,
coinvolgente. Come
l’uomo al centro del
palco, Elio. «Mi piace esplorare diversi territori arti-
stici: lo spettacolo è quindi difficilmente classificabi-
le» spiega. Insieme ad Elio, un quintetto di musicisti
accompagna il pubblico a scoprire il futurismo. «Un
periodo che mi ha sempre affascinato» continua l’ar-
tista che qui si esibisce senza la storica band delle
Storie Tese.
La prima parte dello show è composta da canzoni
scritte apposta per l’occasione da Nicola Campo-
grande: «Raccontiamo una vicenda talmente assurda
che può sembrare davvero scritta dai futuristi: vo-

gliamo uccidere il chiaro di luna». Nella seconda,
Elio canta Rodolfo De Angelis, «l’unico vero musici-
sta che si definì “futurista”. Canto anche la sua “tin-
ghe tinghe tanghe” ed è uno dei momenti più diver-
tenti della serata, fa ridere un sacco sia me che il pub-
blico». Elio torna sul palco del San Giuseppe dopo
vent’anni: «Mi piacciono - afferma - i teatri che vivo-
no grazie al lavoro e alla passione dei cittadini, di chi
gestisce la struttura: è un bel modo di far vivere una

città». C’è chi dice
che la cultura sia ac-
cessorio, “con la cul-
tura non si mangia”.
«È la solita frase fatta
- sostiene Elio - e, in-
nanzitutto, non è ve-

ra: centinaia di persone ci lavorano. E poi la cultura,
per la società, è come il sangue che scorre nelle vene
di un corpo». A Milano, dove vive l’artista, «chiudo-
no continuamente teatri e locali storici. Quelli della
mia generazione li danno per scontati, eppure biso-
gna puntarci, impegnarsi perché possano continuare
con il loro lavoro, perché sono l’anima di una città». I
biglietti per lo spettacolo Fu…turisti di martedì 5
maggio sono già in vendita al botteghino del teatro
San Giuseppe (via Italia, 76) tel. 039.870181 e online
su www.sangiuseppeonline.it.

«La cultura, per la società
è come il sangue 

che scorre nelle vene»

«Conquisto il pubblico
e lo rendo parte 
dello spettacolo»

21

www.bccpompianofranciacorta.it

Pompiano 
Franciacorta
Credito Cooperativo
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Tel. 030 204 0050
Brescia - Fil.6
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Urago d'Oglio
Tel. 030 707 1083
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Cologno Monzese
Tel. 02 2107 0800

Annuncio
Pubblicitario

(ai sensi del D. Lgs,
141/2010)
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
(www.bccpompianofranciacorta.it) alla sezione Trasparenza. L’accettazione della richiesta di mutuo ipotecario è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del 

Es: mutuo di € 100.000,000 - durata 20 anni - TAN 2,11% - TAEG 2,25% - rata mensile € 511,11 (aggiornamento al 15/10/2014).
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QUALITÀ DELLA VITA - CULTURA

Per la Scuola di musica e la Fondazione Lui-
gi Piseri fioritura primaverile di iniziative:
prestigioso l’esordio “di stagione” di dome-
nica 22 marzo con il Piseri Ensemble, i gio-
vani archi diretti dal M° Piercarlo Sacco, in-
seriti nella rassegna (in cartellone formazio-
ni della “Claudio Abbado” di Milano, “Vit-
tadini” di Pavia, Conservatori di Mantova e
Brescia) promossa dal Consiglio della Regio-
ne nella propria sede di Palazzo Pirelli a Mi-
lano.
Domenica 12 aprile, alle 16.00 presso la Chie-
sa di Sant’Anna in San Damiano, prende av-
vio la decima stagione di Piccole Chiese e
dintorni, con l’esibizione di una compagine
locale, il coro Cappella Accademica diretto
dal M° Alfredo Magni, attiva da più di 30 anni
sul territorio; nell’occasione si presenta unita-
mente al quartetto “Gragnani”: Chiara Pasto-
ri clarinetto, Giulia Gambaro violino, Stefano
Caroli e Stefano Matera chitarre, tutti allievi
della “Piseri”.
Secondo appuntamento per domenica 24
maggio alla Chiesina La Guzzina, con il duo
chitarristico Federica Canta – Simone Rinaldo,
selezionati fra i migliori allievi delle master
estive del M°Andrea Dieci annualmente orga-
nizzate dalla Fondazione.
In occasione della ricorrenza del 70° della Libe-
razione, concerto straordinario, organizzato dal-
l’ANPI in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale, presso l’Auditorium Comunale
per la sera del 25 aprile; in programma musica di
autori italiani presentata da allievi significativa-
mente riuniti in collaborazioni cameristiche.
Da sabato 23 maggio “invasione musicale” alla
Biblioteca Civica, che ospiterà i saggi delle classi
della Scuola di musica; gli appuntamenti saran-
no quasi una ventina, dal lunedì al venerdì alle
18.00 più qualche extra al sabato e alla domenica;
calendario dettagliato disponibile dal mese di
maggio in sede e sito web.

Infine per chi volesse sostenere le diverse attività
della Fondazione, accanto alle consuete forme di
adesione e alla destinazione del 5 per mille, ricor-
diamo anche la possibilità di partecipare alla se-
conda edizione della così detta ASTA DELLE
PROMESSE.
Si tratta di una vera e propria asta, il cui ricavato
sarà destinato al ricambio e potenziamento del
parco strumentale in dotazione alla Scuola di mu-
sica, che sarà bandita a fine  novembre ma prepa-
rata nel corso di tutto l’anno.
Chiunque potrà essere protagonista dell’iniziati-
va già da ora in qualità di OFFERENTE. 
Si può infatti proporre, devolvendo poi il relativo
compenso battuto all’asta, una propria PROMES-
SA: una prestazione o consulenza (può anche es-
sere un modo per far apprezzare una propria atti-
vità!), ma anche un oggetto, un’abilità  particolare,
qualunque cosa  - spazio alla creatività e fantasia! -
si reputi possa suscitare interesse.
Sintetiche schede delle “promesse” saranno man
mano aggiornate e disponibili in diversi canali.

A cura di Roberto Gambaro

ÁGALMA, noVe InConTRI dIdATTICI PenSATI dAL PRoF. CoSenTIno “SULL’UTILITà deLL’InUTILe”
Ágalma: un vocabolo misterioso e suggestivo, di origine
greca, è il titolo di un ciclo di incontri che si tengono in
biblioteca dal mese di febbraio, ideati da Antonio Co-
sentino, insegnante di Matematica presso la scuola me-
dia Leonardo da Vinci e autore del libro La scuola del
contrario. 
Dono, immagine, ornamento: tra questi significati si na-
sconde il senso dell’originale percorso didattico. « Che è
quello di farci riscoprire il gusto di imparare al di fuori della
scuola competitiva, performante, la scuola delle tre I (Im-
presa, Inglese, internet) che ci è stata proposta dalla rifor-
me degli ultimi anni - spiega il docente presentando l’ini-
ziativa. - Saranno gli stessi insegnanti delle scuole bru-
gheresi a proporci questi “saperi inutili”, che non sono fi-
nalizzati a entrare in azienda, ma aiutano a “schiudere
nuovi mondi, a gettare scintille, ad apprezzare la bellezza
della conoscenza e a creare luoghi di relazione e umaniz-
zazione»”. 

Questo particolare viaggio culturale non è certo a senso
unico, ma spazia tra i saperi, in un’ottica, come sottolinea
Cosentino, di “ricomposizione e riorganizzazione dello sci-
bile umano”, non certo di frammentazione come viene ta-
lora proposto tra i banchi. 
Si va dalla danza alle storie del nostro territorio (racconta-
te niente meno che dall’assessore Laura Valli, qui in veste di
insegnante presso le nostre scuole medie), la scienza, l’ar-
te, la musica. In una cornice di scuola aperta, che si rivolge
alla comunità educante (insegnanti, genitori, formatori)
ma anche ai giovani e a tutti coloro che nella nostra città
desiderano farsi appassionare da un sapere goloso e affa-
scinante, scevro da finalità utilitaristiche.  
Gli incontri si tengono dalle ore 17:30 alle ore 18:30 pres-
so la Sala conferenze della Biblioteca civica di Brugherio,
via Italia n. 27. 

A seguire quelli in calendario nei prossimi mesi:
• 10 aprile: Danzando nel campo della mente (Barbara Begni)
• 17 aprile: Sì viaggiare ... Percorsi di conoscenza e consape-
volezza (Laura Longaretti)
• 24 aprile: Il viaggio di pietra e altre storie – Le falangi dei re
magi, il volo in mongolfiera, un Tempietto per due città,
Filippo De Pisis, Don Pino Puglisi: storie note e meno note
della nostra città (Laura Valli, assessora alle Politiche cul-
turali e Partecipazione del Comune di Brugherio)
• 15 maggio: Rare tracce – In viaggio tra le faglie del sapere
(Antonio Giulio Cosentino)
• 22 maggio: In due non si è mai soli. Lezione - Concerto sul
pianoforte a quattro mani (DUO PAS DE DEUX: Maria Ar-
gentiero, Lucrezia Merolla)
• 29 maggio: Diversamente giovani – Canti popolari (Ro-
berto Caliò e Patrizia Cappelluti con i ragazzi delle scuole
medie Leonardo da Vinci / Kennedy in collaborazione
con la Casa di riposo "Bosco in città"). S.A.

L’AnPI GUARdA AL 25 APRILe: 
UnA MoSTRA PeR I 70 AnnI 
dALLA LIbeRAzIone

Nella ricorrenza del 70° Anniversario della Resisten-
za e della Liberazione, proseguono le iniziative pro-
mosse dall’ANPI (AssociazionE Nazionale Partigiani
Italiani) locale in collaborazione con il Comune di
Brugherio. L’appuntamento da non perdere è la Mo-
stra “Brianza Partigiana 1943/45-ricordare, proget-
tare il futuro”, in programma dall’11 al 25 aprile in bi-
blioteca. 
Un evento che testimonia che anche il territorio della
Brianza e la stessa città di Brugherio hanno dato un
contributo notevole di vite umane e di sacrifici nella
lotta di Liberazione. Nelle giornate del 25 aprile e del
primo maggio, oltre alle celebrazioni di rito, sono pre-
visti due concerti a tema presso l’Auditorium civico di
via San Giovanni Bosco (dettagli in agenda). 
Alle scuole sono invece rivolti gli interventi diretti di
testimoni reduci dei campi di sterminio e di concen-
tramento, che si svolgeranno nel mese di aprile.  Per
approfondire la conoscenza è stato infine proposto
un concorso per le scuole primarie e le secondarie di
primo grado, dal titolo “La Resistenza e i suoi prota-
gonisti, i ricordi e le emozioni”, a cui hanno già aderi-
to alcune classi dei vari plessi cittadini. Nel mese di
maggio i partecipanti saranno premiati durante
un’assemblea conclusiva in cui saranno invitati a
presentare i loro lavori.  S.A.

Biblioteca: casa di favole, racconti fantastici ed emozioni. Anche que-
st’anno torna la Booknight, evento promosso dall’IG (IncontraGiovani)
e dalla Biblioteca Civica di via Italia 27. 
La quinta edizione seguirà la falsa riga delle annate precedenti: appun-
tamento a maggio, i ragazzi delle scuole elementari trascorreranno una
intera notte in biblioteca, fianco a fianco con i ragazzi dell’IG e il gruppo
di lettori “Sopravoce”. Mentre la Biblioteca si riserva di farci conoscere
la data, possiamo anticipare l’inizio delle attività intorno alle 20:30 con
un percorso interattivo ispirato al celebre libro – poi trasposto in film -
“La Storia Infinita” dello scrittore tedesco Michael Ende, durante il qua-
le i piccoli lettori si sposteranno da stazione in stazione giocando con i
personaggi del famoso romanzo. 
Alle 24 è in programma la visione del film omonimo e infine tutti “a
nanna” nei sacchi a pelo all’interno della Sala conferenze della Bibliote-
ca, messa a disposizione per l’evento socio-culturale. Attesi circa 40
bambini delle classi quinte elementari di Brugherio. M.C.

RAGAzzI, UnA noTTe In bIbLIoTeCA
Con LA “SToRIA InFInITA” dI ende

Piccole Chiese: gli appuntamenti 
con i musicisti della Piseri

Regolamento disponibile 
in sede, via XXV Aprile, 61

tel 039.882477,  e all’interno del
sito www.fondazionepiseri.it
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Basket giovanile, dodici squadre si affrontano al Cgb
Anche l’Armani in campo per Denis Innocentin

SPORT - BASKET E BOCCE A cura di Mauro Cortellini

ToRneo dI boCCe “LA doRdeRIo” 
ALLA TRenTeSIMA edIzIone

Brugherio si conferma città attenta a tutti gli sport. Nell’era dello
sconfinato amore per il calcio, sul territorio resistono tradizioni e abi-
tudini rustiche. È il caso della Boccofila “La Dorderio”, che dal 27 mag-
gio al 19 giugno ospiterà la 30esima edizione del Torneo “Città di Bru-
gherio”. 
La manifestazione è motivo di grande vanto per l’organizzatore  Ermi-
nio Manzoni, il quale non nasconde la felicità per l’imminente evento.
«Era doveroso tagliare il traguardo delle trenta edizioni, eravamo ad
un passo e sarebbe stato triste non raggiungere questa importante ri-
correnza – afferma il capo organizzatore – Nel 2013 e 2014 avevamo
optato per diverse denominazioni, ora torniamo al vecchio nome di
“Città di Brugherio”». 
A partire dalle 20:30 di mercoledì 27 maggio la bocciofila di via Dor-
derio sarà animata da 160 coppie che si sfideranno a turno nelle fasi
preliminari. 
Tranne il sabato, il programma prevede una sequela di incontri dalle
ore 20:30 fino alle 24 circa di tutte le serate. Ogni giorno una coppia
si qualificherà alla fase successiva, sino alla finale di venerdì 19 giu-
gno. In palio il Trofeo dedicato al Comune, medaglia e un cesto di vi-
veri di stagione. 
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Il Torneo più prestigioso nel panorama del basket
brianzolo aprirà i battenti il primo maggio, per
una tre giorni di grande pallacanestro. La 21esima
edizione del Torneo Innocentin, a cura della CB-
BA Cologno-Brugherio Basket Academy e riser-
vata alla categoria Under 13, vedrà la partecipa-
zione di 12 società fra le più prestigiose della no-
stra Penisola. In prima fila l’Armani Junior Mila-
no, Settore giovanile dell’Armani Jeans Milano
campione d’Italia in carica.
Due le sedi interessate dalla manifestazione: oltre
al parquet del Centro sportivo Paolo VI di via Ma-
nin, i giovani cestisti giocheranno anche nella pa-
lestra della scuola media Kennedy. Prima palla a
due in scena venerdì 1° maggio, giornata dedicata
ai turni di qualificazione. Sabato 2 maggio via ai
quarti di finale e semifinali. Momento clou dome-
nica 3 maggio e precisamente alle 15.30, quando le
due aspiranti regine daranno spettacolo nella
struttura di via Manin.
Il torneo sarà occasione per rendere – ancora una
volta – il giusto omaggio ad un campione senza
tempo. Denis Innocentin è una delle pietre miliari
della storia del basket italiano che mosse i primi
passi di una prestigiosa carriera proprio nelle fila
del Cgb. Poi la consacrazione a Cantù, dove Inno-
centin vinse scudetto, due Coppe dei Campioni,

Coppa Intercontinentale e tre edizioni della Cop-
pa delle Coppe. Morì nel 1991, a soli 29 anni, per
una grave forma di leucemia.    

 
BRUGHERIO: VICINANZE BENNET, IN 
PALAZZINA, PIANO RIALZATO, OTTIMO 
DUE LOCALI CON CUCINA ABITABILE E 
BAGNO, TOT. MQ. 70, CON CANTINA E 
POSSIBILITA’ BOX,  (IPE G 248,40 KWH/
M2A) € 85.000,00 DA VEDERE 

BRUGHERIO: A POCHI METRI DAL CEN-
TRO COMMERCIALE BENNET, IN PALAZ-
ZINA,PIANO TERZO SENZA ASCENSORE, 
OTTIMO DUE LOCALI CON CUCINA 
ABITABILE E BAGNO, OLTRE A BALCO-
NE, TOT. MQ. 70, TOT. RISTRUTTURTO, 
CON CANTINA, LIBERO SUBITO,     € 
105.000,00 (CLASSE ENERGETICA G 
KWH/M2A248,40) 

BRUGHERIO  ZONA CENTRO, PIANO 
PRIMO LUMINOSO 2 LOCALI CON CUCI-
NA ABITABILE E BAGNO, TERRAZZINO, 
TOT. MQ. 80  DA RISTRUTTURARE POS-
SIBILITA’ DI RICAVARE 3 LOCALI, SENZA 
SPESE CONDOMINIALI, (APE G KWH/
MA 317,37) € 130.000,00 TRATTABILI  

BRUGHERIO: FRONTE BENNET, PIANO 
ALTO, OTTIMO DUE LOCALI CON CUCI-
NA ABITABILE E BAGNO, OLTRE A RIPO-
STIGLIO, CON BALCONE E TERRAZZINO, 
TOT. MQ. 80, CON CANTINA E POSS. 
BOX, DOPPIA ESPOSIZIONE, LIBERO SU-
BITO, € 135.000,00 (CLASSE ENERGETI-
CA G KWH/MA 280,39) 

BRUGHERIO: CANTIERE: NUOVA CO-
STRUZIONE IN ZONA VIA MOIA DI-
SPONIAMO DI BILOCALI DI MQ. 61, 
€ 145.000,00 COMPRESO ALLACCIA-
MENTI ED ONERI NOTARILI E BANCARI. 
(CLASSE ENERGETICA B KWH/MA 36,57) 
CONSEGNA PRIMAVERA 2015 

TRE LOCALI:

 
BRUGHERIO: ZONA DORDERIO, IN PA-
LAZZINA, PIANO SECONDO ED ULTIMO, 
DISPONIAMO DI GRAZIOSO TRE LOCA-
LI CON CUCINA  E BAGNO, 2 BALCONI, 
TOT. MQ. 90, CON CANTINA, LIBERO 
SUBITO, € 107.000,00 (CLASSE G KWH/
MA 304,97) 

BRUGHERIO: ADIACENZE CENTRO UL-
TIMO PIANO, LUMINOSO TRE LOCALI 
CON CUCINOTTO E BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, DUE BALCONI, TOT. MQ. 90, CON 
CANTINA, € 140.000,00 TRATTABILISSI-
MI (CLASSE ENERGETICA G KWH/MA 
242,80) 

BRUGHERIO: ZONA VILLAGGIO BRU-
GHERIO, IN PALAZZINA, OTTIMO TRE 
LOCALI CON ANGOLO COTTURA E BA-
GNO, TOT. MQ. 85, TOT. RISTRUTTURA-
TO, CON VANO USO SOLAIO, (CLASSE 
ENERGETICA G KWH/MQ. 199,26) € 
150.000,00 LIBERO SUBITO

BRUGHERIO: ZONA CENTRO, IN MINIPA-
LAZZINE SENZA SPESE CONDOMINIALI, 
PIANO SECONDO ED ULTIMO, LUMINO-
SO TRE LOCALI CON CUCINA ABITABILE 
E BAGNO GRANDE, CON ERRAZZINO AL 
PIANO, TOT. MQ. 100, IL TUTTO DA RI-
ATTARE INTERNAMENTE, LIBERO SUBI-
TO, (CLASSE ENERGETICA G KWH/M2A 
317,37)  € 150.000,00 TRATTABILI 

BRUGHERIO: VICINANZE CENTRO, IN 
PICCOLA PALAZZINA DI TRE FAMIGLIE 
SENZA SPESE CONDOMINIALI, PIANO 
PRIMO, AMPIO TRE LOCALI CON CUCI-
NA E BAGNO, BALCONE, LIBERO SUBITO 
TOT. MQ. 120, DA RIATTARE, (CLASSE 
ENERGETICA G KWH/MA 317,37) € 
160.000,00 

BRUGHERIO: VICINANZE BENNET, NUO-
VO, SPLENDIDO TRE LOCALI SU DUE 
LIVELLI, CON DOPPI SERVIZI, OLTRE 
LOCALE HOBBY, AMPIO BALCONE, TOT. 
MQ. 120, (CLASSE ENERGETICA B KWH/
MA 44,77) CON BOX, LIBERO SUBITO € 
220.000,00 

BRUGHERIO: CANTIERE NUOVA CO-
STRUZIONE TRE LOCALI E SERVIZI DI 
MQ. 87 AD € 215.000,00, CCON POSTO 
AUTO PRIVATO OMPRESO ALLACCIA-
MENTI ED ONERI NOTARILI E BANCARI. 
(CLASSE ENERGETICA B KWH/MA 36,57) 
CONSEGNA MAGGIO 2015 

BRUGHERIO: IN ZONA RESIDENZIA-
LE LONTANO DAL TRAFFICO MA ALLO 
STESSO TEMPO A POCHE CENTINAIA 
DI METRI DAL CENTRO CITTA’, IN PA-
LAZZINA SIGNORILE, COSTRUITA NEL 
2009, PIANO PRIMO, BELLISSIMO TRE 
LOCALI CON CUCINA A VISTA E BAGNO, 
CON TERRAZZINO E BALCONE, TOT. MQ. 
90, CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTI 
ED ARIA CONDIZIONATA, CON PANNELLI 
SOLARI, COMPLETANO L’APPARTAMEN-
TO IL POSTO AUTO PRIVATO, LIBERO AL 
ROGITO (CLASSE ENERGETICA C KWH/
M2A 63,8) € 230.000,00 DA VEDERE 
CON  BOX DOPPIO IN LUNGHEZZA 

BRUGHERIO: ADIACENZE CENTRO, IN 
MINIPALAZZINA DEL 2006, PIANO PRI-

MO ED ULTIMO, STUPENDO TRE LOCALI 
CON ANGOLO COTTURA E DOPPI SER-
VIZI, CON BALCONE E TERRAZZO, TOT. 
MQ. 90, CON CANTINA E BOX, TERMO-
AUTONOMO, LIBERO SUBITO, (CLAS-
SE ENERGETICA F KWH/MA 154,20) € 
215.000,00 

QUATTRO LOCALI:

BRUGHERIO: SIGNORILE, PIANO PRI-
MO, 4 LOCALI CON CUCINA ABITABILE 
E 2 W.C., RIPOSTIGLIO, TERRAZZINO E 
BALCONE, MQ. 120, CON CANTINA, LI-
BERO SUBITO (APE E KWH/MA 119,56) 
€ 160.000,00

BRUGHERIO: EDIL NORD CONDOMINIO 
FIORI, PIANO MEDIO, OTTIMO 4 LOCALI 
CON CUCINA ABITABILE E DOPPI SERVI-
ZI, OLTRE A BALCONATA E TERRAZZO AL 
PIANO, TOT. MQ. 140, CON CANTINA E 
POSS. BOX, € 208.000,00 (APE G KWH/
MA 280,15) 

BRUGHERIO: NUOVO, ATTICO COM-
POSTO DA QUATTRO LOCALI CON CU-
CINA ABITABILE E DOPPI SERVIZI, DUE 
TERRAZZI E BALCONE, TOT. MQ. 153, 
TRIPLICE ESPOSIZIONE, CON POSS. 
SCELTA CAPITOLATO, RISCALDAMENTO 
A PAVIMENTO, TAPPARELLE IN ACCIAIO 
TUTTE MOTORIZZATE, IMPIANTO D’AL-
LARME, PREDISPOSIZIONE ARIA CONDI-
ZIONATA, ZANZARIERE, CON CANTINA 
E POSTO AUTO PRIVATO, € 365.000,00 
COMPRESO NOTAIO ALLACCIAMENTI 
ED ACCOLLO MUTUO, (CLASSE B KWH/
MA 36,57) 

VILLE:

BRUGHERIO: VILLA TRIFAMIGLIARE  
CENTRALE DI TRE LOCALI CUCINA, 2 
WC, MQ. 120, SOTTOTETTO DI CIRCA 
MQ. 50, CON BOX DI MQ. 50, GIARDI-
NO MQ. 60 (APE F KWH/MA 149,45) € 
270.000,00 TRATTABILI

BRUGHERIO: IN ZONA RESIDENZIALE, 
OTTIMA PORZIONE DI VILLA BIFAMI-
GLIARE SU DUE LIVELLI COMPOSTA 
DA TRE LOCALI CUCINA E TRE SERVIZI, 
TOT. 120, CON TAVERNADI CIRCA MQ. 
25, BOX AMPIO E CANTINA, GIARDINO 
PRIVATO DI CIRCA MQ. 60 E TERRAZZO 
DI CIRCA MQ. 80, (CLASSE ENERGETICA 
F KW/MA 149,45) € 318.000,00 TRAT-
TABILI 

BRUGHERIO: IN ZONA RESIDENZIALE DI 
SOLO VILLE, OTTIMA VILLA A SCHIERA 
CENTRALE COMPOSTA DA PIANO RIAL-
ZATO INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO 
CON TERRAZZINO, CUCINA ABITABILE 
CON BALCONE, DUE CAMERE E BAGNO, 
TOT. MQ. 85, P.M. CAMERA, CON RIPO-
STIGLIO E BAGNO, OLTRE A VERANDA 
CHIUSA CONDONATA, TOT. MQ. 60, PIA-
NO INTERRATO LOCALE TAVERNA CON 
CAMINO, BAGNO E LAVANDERIA, TOT. 
MQ. 55, OLTRE A BOX DOPPIO IN LUN-
GHEZZA E GIARDINO PRIVATO DI CIRCA 
MQ. 60, TERMOAUTONOMO, SENZA 
SPESE CONDOMINIALI, LIBERA A BREVE, 
€ 330.000,00 TRATTABILI (APE F KWH/
MA 144,80) 

BRUGHERIO: CANTIERE DI NUOVA CO-
STRUZIONE, ADIACENZE CENTRO ULTIMA 
VILLA A SCHIERA SU DUE LIVELLI OLTRE 
TAVERNA GIARDINO PRIVATO E BOX DOP-
PIO, IL TUTTO IN (CLASSE ENERGETICA A 
KWH/MA 25,60) CONSEGNA PRIMAVERA 
2015, POSS. SCELTA DEL CAPITOLATO DI 
PRIMISSIMA QUALITA’ € 490.000,00 

BRUGHERIO: NEL FAVOLOSO VILLAGGIO 
BRUGHERIO, DISPONIAMO DI VILLA SIN-
GOLA COMPOSTA DA 4 LOCALI CUCINA E 
SERVIZI, OLTRE TERRAZZO, TOT. MQ. 130, 
CON SOTTOSTANTE LOCALE TAVERNA, 
BOX SINGOLO E CIRCA MQ. 350 DI GIAR-
DINO PRIVATO, STATO INTERNO DELL’ 
IMMOBILE DA RISTRUTTURARE, STATO 
ESTERNO BUONO CON TETTO APPENA 
RIFATTO NUOVO, LIBERA SUBITO, (CLAS-
SE ENERGETICA G KWH/MA 240,15) € 
480.000,00 TRATTABILI 

BRUGHERIO: IN ZONA SAN CARLO, BEL-
LISSIMA VILLA DI TESTA LIBERA SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA 6 LOCALI, 4 BAGNI, 
CUCINA ABITABILE CON TERRAZZO VE-
RANDATO, IL TUTTO SU TRE LIVELLI OLTRE 
TAVERNA, TOT. MQ. 280, CON BOX TRI-
PLO, OLTRE A TERRAZZO E GIARDINO PRI-
VATO DI CIRCA MQ. 250, IL TUTTO EXTRA 
CAPITOLATO CURATO NEI MINIMI PARTI-
COLARI, LIBERA A BREVE, € 600.000,00 
TRATTABILI (APE F KWH/MA 149,10)

SUANNO STUDIO IMMOBILIARE  
VIA MONZA 31 - BRUGHERIO - TEL 039/28.73.259  
Email brugherio@suannocasa.it - www.suannoasa.it
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SPORT - CENTRO OLIMPIA

Il segreto del Centro Olimpia: lo sport
inteso come percorso formativo di vita
La sera avviandosi verso Parco Increa capita di ve-
dere piccole luci inseguire l'asfalto e gli angoli dei
marciapiedi. Sono garbate ragazze, signore e si-
gnori del Fit Walking. I discepoli di una nuova filo-
sofia di vita basata su una delle più antiche esigen-
ze dell'uomo: il movimento. 
Ogni sera un piccolo segno di vittoria, uno smacco
alla forma a goccia, una lotta contro il salame, gli
affettati, la  pizza che lentamente allargano la figu-
ra anche più snella. Un segno di vittoria contro il
corpo impagliato e l'ombra delle scuse più banali e
ripetute allo specchio: vorrei ma non posso, non
ho tempo, ho tanto da fare...
Invece si può, certo che si può. Il Centro Olimpia
Comunale (COC) è lì, ogni giorno a dimostrarlo.
Provate a dare sguardo ai professionisti che ci ac-
compagnano in questa avventura. Ma il COC non
è conosciuto solo per i corsi adulti: i primi utenti
sono proprio i ragazzi, bambini di ogni fascia
d'età, che amano giocare per sport, per il puro pia-
cere di farlo, senza competizioni affannose, stress,
calendari di gara. Pensate che gli sport propedeu-
tici, quelli che non hanno finalità agonistiche e non
finalizzano la loro attività a prestazioni, contano
ad oggi ben 271 iscritti!
Il segreto è semplice ed interpreta alla grande lo
spirito del COC: i corsi sono in realtà dei percorsi,

ma con i percorsi urbani. Gli ostacoli urbani, infat-
ti, vanno superati, in un incalzare di salti, capriole,
discese e salite che tendono a non aggirare le diffi-
coltà, ma ad affrontarle con giudizio e maestria.
Difficile sì, ma esaltante per ragazze e ragazzi in
piena sfida contro i compromessi del mondo. Si
aggiunga il kung fu, fino ad arrivare alla baby gym
per i piccolissimi, addirittura tre anni. Ancora ef-
fetti speciali col Gioca Gym, dinamico e sempre
coinvolgente, per bambini dai tre ai dieci anni, da
palestra a spazio gioco, un'avventura sempre nuo-
va con istruttori/educatori pronti ad accompa-
gnare i piccoli in un racconto della fantasia, in un
gioco. Poi  ginnastica artistica e Play in English e
naturalmente non mancano minivolley, miniba-
sket, primi calci e corsi di multi sport.
Vieni nella nostra sede in Piazza don Camagni 10,
dalle 16:45 alle 19:15 o visita il nostro sito www.coc-
brugherio.it.

Tra i corsi più innovativi 
e moderni c’è anche il parkour
per affrontare di corsa
la giungla urbana

A cura di Giovanni Cazzaniga

 

PASSAGGI DI 
PROPRIETA’

AUTO da 385 €
AUTOCARRO da €450,00 

MOTO da 185 €
PRATICHE AUTO   VARIE

 

CAF 
730 € 50,00

U40 PF  € 90,00
730  congiunto € 100

mod. ISEE  TASI  RED

 
ASSICURAZIONI 

R.C.AUTO 
PERSONALI

PROFESSIONALI 
AZIENDALI 

Presentando questo coupon otterrà uno sconto di 10 €  
su tutti i nostri servizi di pratiche auto e CAF.  

Richieda un preventivo gratuito.
Via Monza 27 - 20861 Brugherio (MB) - Tel . 0392878281 ciesseci@email.it

L I B R E R I A

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
Via Kennedy 28 - 20861 Brugherio (MB)  
Tel. e Fax 039 881164 - e-mail libreria@parolenuove.it

Kennedy

Vi aspettiamo  
con tante  

nuove idee  
per i  

vostri regali
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tragitti di vita, veicoli formativi che accompagna-
no il bimbo nella sua crescita fisica e psicofisica. Gli
danno il giusto tempo per pensare, coordinare l'a-
zione al movimento, concentrandosi su aspetti di
solito trascurati dai settori agonistici, concentrati
primariamente sul rendimento e poco altro. Si
tratta di aspetti che si affiancano al benessere della
persona che impara dall'istruttore a conoscere se
stessa in una dimensione estremamente pratica ed
essenziale. L'essenzialità è data dallo spirito di
condivisione con gli altri di un obiettivo di succes-
so, di un'attività, di una gratificazione e motiva-
zione al miglioramento. 
Per la competizione c'è sempre tempo, i genitori
lo sanno bene. Ecco perché molti privilegiano
questo approccio graduale allo sport, introdutti-
vo ad altre competenze. Abbiamo così anche effet-
ti speciali: non ultimo il Parkour, per gli adole-
scenti, nulla a che vedere con i percorsi di guerra,
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POLITICA

InTeRVISTA

Melina Martello, Presidente del Consiglio comunale:
«Vi racconto come tutelo la democrazia e la correttezza»
Dottoressa Martello, forse non a tutti è chiaro il
ruolo del Presidente del Consiglio comunale.
Ce ne vuole parlare? 
Nei comuni con più di 15.000 abitanti è prevista la
figura del Presidente del Consiglio comunale che
viene eletto fra i Consiglieri nella prima seduta
del Consiglio.
Essendo un ruolo super partes, innanzitutto bi-
sogna rappresentare e tutelare i diritti di tutti i
Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento del Consiglio comunale.
Il Presidente ha il compito di presiedere sia la
Conferenza dei capigruppo, costituita dai rap-
presentanti di tutti i gruppi consiliari, sia la Com-
missione regolamento: la prima con potere con-
sultivo nella definizione dell’attività del Consi-
glio, la seconda con il compito di aggiornare
il Regolamento e di valutare le proposte di
modifica/integrazione dello stesso.
Inoltre, spetta al Presidente convocare
il Consiglio comunale, in seduta ordi-
naria o straordinaria, sulla base delle ri-
chieste pervenute dal Sindaco, dalla
Giunta o dai Consiglieri stessi, rispet-
tando i termini temporali previsti. Deve
definire l’ordine del giorno, con attenzione
a rispettare le priorità individuate sulla base

di vincoli normativi e/o di data di arrivo delle
richieste.

È suo compito, inoltre, vigilare sul corretto an-
damento della discussione consiliare, sia ri-
spetto ai Consiglieri che al pubblico even-
tualmente presente. Ad ogni Consigliere va
assicurata la più ampia facoltà di esprimere
le proprie opinioni, purché nel rispetto dei

tempi e delle persone: è importante, infatti,
che negli interventi non siano contenuti rife-

rimenti alla vita privata o alle qualità personali
di ognuno. Il pubblico, invece, può assistere sen-

za intervenire e astenendosi da ogni manifesta-
zione di assenso o dissenso dalle opinioni espres-
se dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal
Consiglio.

E come commenta la Sua esperienza a quasi due
anni dall’elezione?
E’ una bella esperienza, anche se può sembrare li-
mitante nella possibilità di intervenire concreta-
mente nella discussione dei temi sottoposti all’e-
same del Consiglio. Non sto affermando che il
Presidente non possa esprimere le proprie valuta-
zioni sui temi esaminati, ma che è prioritario in
questo ruolo assicurare le condizioni per un cor-
retto svolgimento del dibattito consiliare.
Essere stata eletta alla prima votazione e con nes-
sun voto contrario è stata una grande soddisfa-
zione che ha segnato questa mia nuova sfida, per-
ché ha significato che non solo i Consiglieri di
maggioranza da cui provengo, ma anche i Consi-
glieri di minoranza hanno riposto in me la fidu-
cia, considerando che si sono registrate solo tre
astensioni.
Quella del Presidente è una figura di garanzia e in
questo primo periodo di mandato mi sono sem-
pre sforzata di esserlo, nella speranza di aver rag-
giunto l’obiettivo.

«Essere eletta alla prima votazione
e con nessun voto contrario

è stata una grande soddisfazione
che ha segnato questa mia nuova sfida»

«È mio compito vigilare
sul corretto andamento della discussione
assicurando la più ampia facoltà
di esprimere le proprie opinioni»

A cura di Maria Ancilla Fumagalli
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POLITICA - GLI INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

RobeRTo 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - Unione
di Centro, fratelli d’Italia

Il nostro gruppo consiliare, nell’am-
bito dei propri doveri, cerca di eserci-

tare sia un’azione di controllo attenta e costante verso
un’Amministrazione che più volte si è dimostrata ina-
deguata e impreparata, sia un’azione di indirizzo con
proposte concrete su più fronti. Nel primo caso abbia-
mo, ad esempio, fortemente criticato le scelte della
Giunta in materia fiscale – Brugherio è infatti una fra
le Città con le più alte tasse locali applicate. Relativa-
mente alle proposte abbiamo presentato progetti che,

per la loro attualità, hanno trovato anche il consenso
delle altre forze politiche e sono stati approvati dal
Consiglio comunale. Prima in ordine di tempo la mo-
zione con la quale abbiamo impegnato il Comune a
sperimentare nuove forme di sostegno alle associazio-
ni di volontariato, così da agevolare con ulteriore slan-
cio l’attività di coloro i quali sul nostro territorio si
prodigano per aiutare chi è in difficoltà. Più recente-
mente poi è stato approvato dal Consiglio un nostro
Ordine del Giorno col quale abbiamo chiesto al Co-
mune l’introduzione del Fattore Famiglia. In partico-
lare abbiamo suggerito all’Amministrazione di intro-
durre parametri di giudizio aggiuntivi all’ISEE su
quei fattori che vanno ad incidere sull’economia fami-
liare quotidiana, quali la presenza di persone con di-

sabilità, di anziani, di minori in affido, di nascituri. In
questo modo si potrebbe ottenere la partecipazione
della Regione alle prestazioni sociosanitarie, ai servizi
scolastici e universitari, oltre ad agevolazioni nel tra-
sporto pubblico e facilitazioni nell’acquisto della pri-
ma casa. Il voto favorevole anche di partiti a noi avver-
sari ci dimostra che il bene comune a volte va oltre le
barriere ideologiche.
La nostra lista ha aderito al Nuovo Centrodestra. L’at-
tività amministrativa e politica dei nostri circoli è vi-
sionabile sul sito www.nuovocentrodestra-brughe-
rio.org. 
Ci riuniamo il Martedì alle 21.15 in via Veneto 4. Siamo
contattabili all’indirizzo mail ncd.brugheriobrian-
za@libero.it.

MASSIMILIAno 
bALConI
Lista civica x Brugherio

Nell’ultimo Consiglio Comunale
la Lista X Brugherio e la Lega Nord

hanno presentato un odg che invitava
l’Amministrazione a “comunicare, mediante i mezzi
più opportuni a disposizione e tipo: display luminosi
comunali, volantini, affissioni pubbliche, pubblicazio-
ne sul periodico comunale, il residuo fiscale vantato da
Regione Lombardia e dai cittadini lombardi”. Questo
odg è stato votato anche da  Progetto Brugherio, Bpe e
Uno sguardo oltre. L’attuale maggioranza ha invece
assunto un’inspiegabile posizione di rigidità. Ripor-

tiamo allora una sintesi dei dati “oscurati” dalla Giun-
ta Troiano:
- il residuo fiscale della nostra Regione, ovvero la diffe-
renza tra quanto la regione versa annualmente allo Sta-
to sotto forma di tributi e quanto riceve come servizi,
ammonta a  47 miliardi di euro

- in termini pro-capite, la Lombardia si conferma la Re-
gione con il residuo fiscale maggiore (4.939 euro). Le al-
tre Regioni a Statuto ordinario del Nord registrano un
residuo medio annuo di circa 3.000 euro

- i residui fiscali negativi più ingenti, per contro, si con-
centrano soprattutto al Sud: in particolare in Sicilia (-
17.139 milioni), Campania (-13.278), Calabria (-10.281)
e Puglia (-9.649).

La ricerca di Éupolis Lombardia sottolinea che “vi sono

ingenti differenze tra le Regioni italiane, con residui fi-
scali positivi al Nord, soprattutto nelle regioni a Statuto
ordinario, Lombardia in testa, e negativi al Sud”.
Per eliminare tale stortura, lo studio propone tre strade:
“Il superamento dei criteri di ripartizione delle risorse
statali basato sulla spesa storica, la rimodulazione della
struttura impositiva e dei meccanismi perequativi, l'in-
dividuazione di nuovi margini di autonomia regionale
che consentano di trattenere una quantità maggiore di
risorse”.
Un pensiero finale: soltanto attraverso una revisione
dei criteri di spesa (legge delega 42/2009) e una conse-
guente diminuzione di sprechi e inefficienze si potrà ot-
tenere una vera uguaglianza fra i cittadini delle varie
Regioni. 

ALeSSAndRA 
CodUTI
Partito Democratico

Nello scorso numero di questo No-
tiziario abbiamo messo in evidenza

come, dopo un anno e mezzo di Am-
ministrazione Troiano, la nostra città sia ri-

partita. A questo proposito, poniamo l’attenzione su di
un importante progetto di riqualificazione e rigenera-
zione urbana del centro della città, del quale la Giunta
ha approvato la presentazione nella seduta del 26 feb-
braio 2015.
Il progetto prevede, innanzitutto, la riduzione del 50%
delle volumetrie previste dall'attuale PGT. 

Nello specifico, è prevista la riqualificazione dell’attua-
le sede comunale, di piazza Roma e di piazza Battisti,
attraverso la ristrutturazione del cuore del Nucleo An-
tico, con la realizzazione, mediante il recupero della ca-
scina prospiciente l’attuale sede comunale, di nuovi
spazi pubblici proprio nella corte di via De Gasperi, do-
ve verrà realizzata la porzione del nuovo Comune, con
uffici e spazi espositivi.
Verranno realizzati 122 nuovi parcheggi in centro, tra
via De Gasperi, dove verrà realizzato un piano di par-
cheggi interrato, largo donatori del Sangue, viale Lom-
bardia e via Dante, con il rifacimento del parcheggio
sterrato all’angolo di via Kennedy, dove l’attuale PGT-
prevede invece la realizzazione di edifici.
È, inoltre, prevista la realizzazione di nuovi spazi per il

commercio di vicinato in centro e di nuovi edifici resi-
denziali privati, in riduzione rispetto a quella prevista
attualmente nel PGT.
Ci sarà poi la realizzazione di un nuovo parco pubblico
sul viale Lombardia, da oltre 11.000 mq e la costituzione
di un grande parco lineare pari a circa 69.400,00 mq che
unisca attraverso percorsi protetti i tre grandi spazi co-
munali presenti nel programma, ovvero plesso di via
Kennedy, Parco di Villa Fiorita e il parco pubblico di
nuova formazione posto oltre il viale Lombardia.
Si tratta di un grande progetto, che, come ha avuto mo-
do di spiegare il Sindaco Troiano durante la conferenza
stampa di presentazione del progetto, cambierà
profondamente e in meglio il volto del centro della no-
stra città. 

FRAnCeSCA 
FeRAUdI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

Una città in movimento inserita
nel territorio.

Sinistra Ecologia Libertà continua a dare il
proprio fattivo contributo per la realizzazione del pro-
gramma della nostra Amministrazione comunale.
Numerosi i progetti che sono partiti o di prossima realiz-
zazione, come la predisposizione del nuovo Piano Go-
verno Territorio, del Piano Urbano del Traffico, della rea-
lizzazione e riqualificazione dei Parchi sovracomunali e
di parco Increa e tra le ultime il progetto di riqualificazio-
ne del centro cittadino.

Fortemente convinti che le scelte amministrative non si
fermino ai confini comunali, SEL è contraria all'ipotesi di
ampliamento proposto dalla proprietà del centro com-
merciale Carosello; progetto sostenuto anche dai comu-
ni di Carugate e Cernusco, attraverso la richiesta alla Re-
gione di un accordo di programma per la sua realizza-
zione e senza nessun reale coinvolgimento dei comuni li-
mitrofi.
Questo nonostante la commissione regionale il 22 di-
cembre scorso abbia rigettato l'ipotesi di ampliamento di
Carosello.
Al di là del progetto presentato, vi sono temi fondamen-
tali di interesse generale, quali l'ulteriore consumo di
aree verdi, l'aumento del traffico e quindi dell'inquina-
mento atmosferico , la situazione delle falde, l'indeboli-

mento del commercio cittadino, oltre a voler imporre di
fatto un modello di vivibilità legato ai centri commerciali
a scapito dei centri cittadini.
Bene stanno facendo i comitati e le associazioni che in
questi mesi si sono mobilitati per aprire una discussione
e portare le ragioni del NO all'ampliamento di Carosello.
In attesa che la Giunta Regionale (Lega, F.I., N.C.D.) e il
suo Presidente mettano la parola fine a questa richiesta
occorre, da parte dei comuni, un’accelerazione nella co-
stituzione del Plis Est delle Cave, mettendo energie, tem-
po e risorse per la realizzazione di questa grande opera
pubblica invece di essere sempre pronti ad esaudire i de-
sideri dei grandi gruppi commerciali per sistemare i pro-
pri bilanci comunali.

AndReA 
MonAChIno
Movimento 5 stelle

Approfitto dello spazio a me con-
cesso per dare alcuni chiarimenti del-

la nostra ferma opposizione al progetto
di fusione tra BEA e CEM.
Il Tar (Sentenza n. 00287/2015 depositata in Segreteria
in data 23 gennaio 2015) ha formulato alcune considera-
zioni in merito a Bea Gestioni spa, e al processo di fusio-
ne tra Cem Ambiente e Bea: ha infatti sentenziato che
Bea Gestioni spa non ha i requisiti per ricevere l’affida-
mento diretto del servizio di gestione dei rifiuti da parte
dei Comuni o di società partecipate dai Comuni.

Il modello di affidamento scelto da BEA è il così detto
“affidamento diretto a società mista pubblico/privato”
(PPPI) . Da piano industriale, ha costituito Bea Gestioni
spa alla quale ha, dapprima affittato, poi ceduto il ramo
di azienda che gestisce l’inceneritore desiano. Successi-
vamente ha avviato una gara a doppio oggetto per dare
vita al PPPI, tramite la cessione sia di quote di capitale
che l’erogazione di alcuni servizi, gara articolata in tre
lotti: solo il secondo (fornitura/installazione/gestione
di una turbina per l’inceneritore) è stato assegnato, con
la conseguenza che oggi Bea Gestioni spa non è più una
società interamente pubblica, in quanto il 10% delle
azioni è posseduto dalla ditta privata Comef srl. Con
questo nuovo soggetto BEA non è conforme al dettato
normativo per il PPPI, in quanto il partner privato non

ha compiti operativi di erogazione del servizio verso i
comuni.
In definitiva, per il Tar Bea Gestioni spa non può riceve-
re legittimamente alcun affidamento diretto del servizio
di smaltimento rifiuti da parte dei Comuni o da parte di
Società partecipate dai Comuni, quindi l’Accordo Qua-
dro Bea/Cem  non è conforme alle norme vigenti, lad-
dove prevede l’affidamento diretto a Bea Gestioni.
Spero vivamente che la sentenza del Tar porti non solo
all’abbandono del progetto di fusione, ma anche all’ab-
bandono definitivo della pratica dell’incenerimento a
favore del perseguimento della strategia Rifiuti Zero.
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POLITICA - GLI INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

FRAnCeSCA 
PIeTRoPAoLo
Lista Ronchi sindaco

Dall'opposizione constatiamo con
rammarico l'inadeguatezza dell'a-

zione politica di maggioranza e di
qualche improvvisata stampella in termini di respon-
sabilità di governo, trasparenza, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
In Consiglio comunale troppo spesso accade che la dif-
fusa omertà sui problemi veri faccia travisare la realtà
dei fatti. E’ il caso dell'approfondimento negatomi sui
bilanci delle farmacie comunali, delle indicazioni erra-
te, di CEM-BEA,  del silenzio con cui è si è di fatto chiu-

sa la commissione scuola, della non ripiantumazione
di via Andreani, della futura edificazione del centro,
dell'inabilità a coordinare un piano affitti e potrei anco-
ra continuare.
Sul PGTU, a fronte delle apprezzabili rotatorie con se-
maforo, il timore è il conto che verrà presentato con
l’arrivo dei parcheggi a pagamento, che aumenterà le
spese di single e famiglie. Non condividiamo inoltre le
scelte di invertire il senso di via Oberdan, chiudere la
strettoia di via Tre Re o parte di San Damiano nelle ore
in cui si va verso Monza a lavorare, perché non parteci-
pate dai residenti e commercianti. Siamo inoltre ferma-
mente convinti che se le principali scelte di viabilità
fossero state condivise, vox populi  la fermata del bus
all’incrocio via Volturno-I° Maggio non sarebbe stata

spostata verso la Qvc, rendendo disagiata la fruizione
del servizio ai residenti dell’Edilnord, che sono quasi il
10% della popolazione e transitano su un viale che non
è stato neppure considerato, in barba al Codice della
Strada e alla delibera 545/1997 che ne riconosce l’uso
pubblico.
Voglio terminare con un pensiero alle tante luminose
persone che vivono nella nostra comunità. Lavoratori,
padri e madri di famiglia, studenti, disoccupati, giova-
ni o anziani, eroi del quotidiano che ogni giorno danno
il loro contributo alla nostra Brugherio, città della pri-
ma mongolfiera, incuranti della politica di basso cabo-
taggio. Con loro diamo il benvenuto alla piccola Gine-
vra Bulzomì e a tutti i nuovi nati.

AndReInA 
ReCALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!

La lista civica “Brugherio è tua!”,
da due anni sta collaborando con la

Giunta guidata da Marco Troiano nel-
l'amministrare la nostra città. Si è conclusa la fase di ag-
giudicazione dei lavori e della gestione della piscina
comunale e il cantiere  per poterla riaprire entro l’estate
è aperto. Importanti passi avanti, dopo anni di ritardi e
sterili polemiche, sono stati compiuti per l’amplia-
mento della scuola di Baraggia per la quale è pervenu-
to il progetto definitivo da parte degli operatori. Stia-
mo lavorando sui temi dell’urbanistica per proseguire

nella riqualificazione della città e arrivare alla revisio-
ne del Piano di Governo del Territorio. Approvati an-
che decisivi progetti per la sistemazione del Centro
Sportivo Comunale, che da anni necessitava di un in-
tervento di manutenzione straordinaria. Con il nostro
assessore ai lavori pubblici, Mauro Bertoni, stiamo de-
dicando molta attenzione al Piano Generale del Traffi-
co Urbano che andrà a migliorare la viabilità e le poten-
zialità di sviluppo di Brugherio. L’altro assessore pro-
veniente dalle nostre fila, Graziano Maino, è alle prese
con la responsabilità del bilancio comunale e con la ge-
stione del personale dell’ente. Nel campo dei servizi
sociali si è intervenuti sui regolamenti delle prestazio-
ni erogate quali, asili nido, casa e contributi. Su questi
temi molto è stato fatto, ma la crisi che stiamo attraver-

sando continua a porre nuove sfide all’Amministra-
zione con l’aumento delle famiglie in difficoltà e le ri-
chieste di aiuto in crescita. La nostra lista sta seguendo
da vicino le Farmacie Comunali e le tematiche dello
sport, collaborando anche alla gestione del Centro
Olimpia Comunale. Il lavoro che nei prossimi mesi ci
aspetta è tanto impegnativo quanto entusiasmante.
“Brugherio è tua!” è pronta a cogliere la sfida lavoran-
do attivamente nelle commissioni e tenendo ben pre-
sente l’obiettivo che ci ha portato ad amministrare la
città: migliorare la qualità della vita dei cittadini di
Brugherio e rispondere ai loro bisogni.

MAURIzIo RonChI
Lega Nord
Contributo non pervenuto

CARLo 
nAVA
Movimento Uno sguardo oltre

Uno dei temi caldi che riguarda
tutte le città, e quindi anche la no-

stra Brugherio, è il tema dell’inquina-
mento ambientale: traffico, smog, rumore di

giorno e di notte, presenza di polvere di amianto, se
non proprio sopra il proprio tetto, magari vicino alla
propria abitazione. “Uno sguardo oltre” aveva pre-
sentato una proposta in Consiglio comunale per isti-
tuire un sportello ad hoc per i cittadini che volevano
segnalare, in modo totalmente anonimo, la presenza
di amianto nei pressi della loro abitazione.  L’intenzio-

ne era quella di non esporre i cittadini, ma l’Ammini-
strazione in primis, nel ricercare situazioni di perico-
lo. Ci è stato risposto che vi è già l’ufficio Ambiente
che è a disposizione del pubblico per questo. Speria-
mo che le persone più sensibili si facciano avanti, an-
che perché la scadenza stabilita dalla Regione Lom-
bardia – il 2016 - è vicina.
Alcuni cittadini ci segnalano anche la loro preoccupa-
zione per l’inquinamento elettromagnetico, tema già
affrontato da alcune realtà locali in incontri pubblici di
sensibilizzazione. Una di queste, l’Associazione Lam-
pada di Aladino, ce ne parla in questi termini: «Quan-
do parliamo di inquinamento siamo abituati a imma-
ginare qualcosa di materiale e visibile, pensiamo ad
esempio alle immagini dell’immondizia non raccolta,

dei fusti in fondo al mare, dei fiumi con la schiuma
etc., ma non sempre è così; siamo immersi costante-
mente in un mare di onde invisibili, ma che a volte ci
possono far male. Nessuno di noi acquisterebbe una
casa per vivere o un ufficio per lavorare a fianco di una
discarica, ma la acquistiamo vicino a un traliccio op-
pure in cambio delle spese condominiali pagate ci fac-
ciamo installare sopra la testa un ripetitore di telefonia
cellulare; così come non ci insospettiamo se le case co-
struttrici dei nostri telefonini consiglino di non farne
uso per più di un quarto d’ora al giorno».
Al prossimo Consiglio comunale utile chiederemo co-
me Lista Civica di affrontare questo tema molto senti-
to dalla popolazione.

VInCenzo 
PAnzA
Progetto Brugherio

Anche nel 2015 continua la nostra
battaglia per far prevalere l’interes-

se collettivo alla mera posizione politi-
ca, spesso troppo miope per legittimare l’interesse co-
mune.
Continueremo pertanto ad occuparci di spesa pubbli-
ca, alla continua ricerca di sprechi e di sacche di ineffi-
cienza, chiedendo e pretendendo dalla maggioranza
maggiore attenzione, consapevoli che il vero costo del-
la politica è dato dalla cattiva gestione e dalla mancan-
za di oculatezza negli acquisti di beni e servizi.

Continueremo ad occuparci del sociale chiedendo sem-
pre più attenzione e soprattutto, come oggetto di nostro
OdG, una sempre maggiore assistenza, quella vera
però, verso le categorie più disagiate.
Ci occuperemo di Famiglia e, insieme ad altre forze po-
litiche di opposizione, ci batteremo per vedere afferma-
ti i diritti ineluttabili verso le Famiglie numerose e/o
più disagiate, come peraltro prescritto dal Manifesto
del Forum delle Associazioni Familiari da noi sotto-
scritto già nel 2013.
Abbiamo richiesto di effettuare una verifica sul grado
di soddisfazione del Personale dipendente del Comu-
ne, dalla cui motivazione ne deriva un più efficiente
servizio al Pubblico. Con grande sorpresa la maggio-
ranza ha bocciato all’unanimità la richiesta che aveva

come unico scopo quello di valutare lo stato motivazio-
nale e, con la semplice somministarazione di un que-
stionario ai dipendenti, poter identificare le aree criti-
che e le aree di intervento per migliorare lo stato lavora-
tivo dei dipendenti. Ci ha sorpresi ancor di più la man-
canza di attenzione alle esigenze dei lavoratori. Noi, al
loro posto, lo avremmo fatto senza nemmeno attendere
che ce lo proponesse qualcuno, perché la prima regola
per dimostrare una buona gestione dell’ente è prestare
attenzione alle persone che ci lavorano, dando loro i
giusti strumenti per lavorare.
Ci batteremo anche per le discriminazioni che vedono
grande zelo da parte dell’Amministrazione verso azio-
ni a tutela di certe categorie e al contrario scarsa atten-
zione per altre.
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