
Lo so che parlare di estate ad attività pie-
namente riprese può fare venire un po’
di nostalgia. Però permettetemi di farlo
comunque, per ripercorrere con alcune
“fotografie” quanto avvenuto nella no-
stra città in questi ultimi mesi.
La prima fotografia mi porta a ricordare
le tante iniziative di animazione estiva
(quanti eravamo al concerto dei Dik Dik
in piazza Roma!) che abbiamo proposto
a chi non era in vacanza. E non parlo so-
lo di quelle realizzate dall’Amministra-
zione Comunale, ma anche quelle delle
diverse associazioni o dei partiti all’area
feste di via Aldo Moro, a San Damiano e
ovunque. Come avete visto, in questi
anni abbiamo puntato moltissimo su
queste iniziative di aggregazione; anco-
ra una volta vi invito a non banalizzarle
(quante volte mi tocca sentire “spendo-
no soldi inutili in queste cose!”), perché
ormai lo sappiamo che stare insieme è la
migliore medicina che abbiamo per vin-
cere la solitudine, le paure e le insicurez-
ze di questi tempi.
La seconda fotografia mi porta a ricor-
dare un Consiglio Comunale di luglio,

durante il quale abbiamo approvato il
Piano Scuola (per saperne di più date
un’occhiata a pagina 3), ovvero il qua-
dro di tutto quello che il Comune orga-
nizza per i nostri figli che frequentano le
scuole di Brugherio, con l’obiettivo di
aumentare le proposte che fanno cresce-
re i ragazzi.
La terza fotografia mi porta a ricordare
che anche quest’estate, grazie al suppor-
to di alcune associazioni del volontaria-
to sociale, siamo stati vicino a chi è rima-
sto da solo a Brughe-
rio, in particolare alle
persone più anziane,
per dare loro una ma-
no per la spesa, le visi-
te mediche, qualche
necessità. Per non la-
sciare indietro nessu-
no, ancora una volta.
La quarta fotografia mi
porta a ricordare che,
come sempre, l’estate è
il mese dei cantieri e
dei lavori su strade e
marciapiedi, per la si-

stemazione dei parchi e delle scuole; tro-
vate una sintesi di quello che abbiamo
fatto nelle pagine centrali di questo Noti-
ziario. Ogni volta che pubblico una foto
di un lavoro ricevo segnalazioni di cosa
manca da fare. Lo sappiamo bene che ci
sono tanti lavori da fare per rendere sem-
pre più bella Brugherio, ma man mano
stiamo intervenendo in ogni quartiere
della città, soprattutto considerando che
per ben 10 anni, ad esempio, in questa
città non sono state destinate risorse alla

sistemazione dei mar-
ciapiedi.
La quinta fotografia
mi porta a ricordare
l’arrivo della carta di
identità elettronica
(Brugherio è uno dei
Comuni scelti dal Mi-
nistero dell’Interno
per questa sperimen-
tazione) e di altri siste-
mi innovativi di rap-
porto tra i cittadini e
l’Amministrazione
(leggete a questo pro-

posito le pagine 6 e 7 del Notiziario),
perché si sia sempre più veloci nel ri-
spondere alle vostre richieste.
La sesta fotografia mi porta a ricordare il
concerto del 9 settembre a San Paolo,
durante il quale ancora una volta siamo
stati in grado, grazie alla generosità dei
presenti, di ricordarci che ci sono perso-
ne più in difficoltà di noi, e con questo
obiettivo abbiamo raccolto poco più di
2.000 Euro da destinare ad un Comune
delle Marche colpito l’anno scorso dal
terremoto, per realizzare un progetto
che darà maggiore serenità ai bambini
di quella città.
La settima e ultima fotografia (sette è il
numero perfetto) è quella che ancora
dobbiamo scattare insieme, nei mesi che
ci porteranno alla fine del 2017. Dalla fe-
sta patronale in poi (e in questo numero
del Notiziario potete avere un panora-
ma delle diverse attività in corso) avre-
mo ancora una volta modo di costruire
insieme questa nostra città e renderla
sempre più viva, vivace e attiva. In una
parola: migliore.

Marco Troiano
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una persona su tre ammette di far
fatica a staccarsi da essa.
Aspetti positivi però ce ne sono,
primo fra tutti è che di fronte ad es-
sa siamo tutti uguali: noi comuni
mortali, il politico più o meno ram-
pante e famoso, la star (o aspirante
tale) del cinema, della tv, della mu-
sica o dello sport e così via.
Certo l’uso dei social è semplice e
accattivante, ma comporta anche
dei pericoli, come quello di perdere
il senso della misura e di farsi pren-
dere la mano dalle emozioni del
momento. L’assenza di limiti spa-

zio-temporali e la rapidità di un
click bastano perché lo sfogo di un
attimo possa trasformarsi in un pe-
ricoloso boomerang, scordandoci
che le parole hanno un peso o che le
affermazioni comportano delle ine-
vitabili conseguenze, che ogni im-
magine scaricata può diventare un
potenziale problema, che ogni pre-
sa di posizione, anche la più schiet-
ta, può trasformarsi in una trappo-
la. E invece …c’è da postare? si po-
sta; c’è da ritwittare? si ritwitta;
c’è da azzuffarsi? ci si azzuffa; c’è
da compiacere un follower? lo si

compiace…navigatori in un mare
che attrae come le favole, ma dove,
tra pesci colorati e alghe smeraldi-
ne, nuotano anche balene blu. 
E tutto senza pensare che i follower
possono trasformarsi in persone
subdole e meschine, che Google,
Facebook, Twitter, Instagram han-
no una memoria straordinaria e,
ahimè, che la rete non dimentica.
Ci vuole invece autocontrollo, ra-
zionalità, padronanza del mezzo
tecnologico, consapevolezza di es-
sere sì di fronte ad un mondo affa-
scinante ed evoluto che tuttavia

può trasformarsi in una nuova
forma di schiavitù dalla quale non
dobbiamo lasciarci imbrigliare,
ma che, semmai, dobbiamo caval-
care per trarne esclusivamente gli
aspetti proficui ed innovativi. 
Mi torna facile l’allegoria con
quanto ci racconta Omero nel can-
to XII dell’Odissea quando Circe
istruisce Ulisse sul come difendere
se stesso e i suoi compagni dal can-
to ammaliatore delle Sirene e sfug-
gire così al pericolo di essere ucci-
si. Ottura allora con la cera le
orecchie dei compagni, affinché la
navigazione possa proseguire, e si
fa legare all’albero della nave per-
ché non vuole rinunciare ad ascol-
tare la voce delle Sirene che pro-
mettono di svelare tutto ciò che ac-
cade o è accaduto sulla terra. I
compagni remano, ma, come Ulis-
se, non possono non rimanere
sconvolti dal monte che si alza sul-
la riva fatto “D’ossa d’umani pu-
trefatti corpi/E di pelli marcite”.
Facili le analogie: il mare è la rete,
noi i navigatori, il canto delle Sire-
ne i cinguettii (tweet) e le tante fate
di fuoco, il monte con le sue caro-
gne, la moltitudine di tutti coloro
che sono già caduti vittime del web. 
E allora? Da abili internauti di-
fendiamoci da ciò che ci seduce ed
incanta adottando, come tanti
Ulisse, tutte le precauzioni del ca-
so per noi e per i nostri figli così da
navigare sicuri nella rete coglien-
do le mille e mille opportunità che
questa ci offre.

Maria Ancilla Fumagalli

RICORDI D’ESTATE

Brugherio

I cinguettii e il mare
delle sirene 
tra balene blu 
e fate di fuoco
Pensate sia il titolo di una favola?
Assolutamente no: è solo una me-
tafora per descrivere il mondo dei
social così come lo vedo e lo vivo in
questo momento.
Qualcuno ha scritto che i social
network sono “divenuti quasi una
sorta di protesi invincibile dei tem-
pi moderni” e, in effetti, se osser-
viamo i comportamenti di oggi, so-
no molte, troppe, le persone che
camminano o, peggio ancora, gui-
dano con lo sguardo fisso sullo
schermo del proprio smartphone,
magari con tanto di auricolari, in-
vece di guardarsi attorno, visualiz-
zare gli ostacoli e captare i suoni e i
rumori che giungono dall’esterno.
Forse non si rendono nemmeno
conto di quanto il loro atteggia-
mento possa comportare rischi per
gli altri che si trovano a doverli
schivare innescando una sorta di
danza (passo io o passi tu? – uei,
ma non vedi che c’è il semaforo? –
togliti quelle cuffie: ti sto parlan-
do!) né, tanto meno, sono consape-
voli di quanto siano male educati.
Quel che è certo è che siamo quasi
tutti affetti da quella che definisco
“bulimia da social”, quasi tutti ra-
piti e sequestrati dalla tecnologia,
quasi fosse una sorta di Sindrome
di Stoccolma del terzo millennio,
tanto che le statistiche ci dicono che
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DA SABATO 7 
A VENERDI’ 29 OTTOBRE 
Biblioteca civica, Sala espositiva e Sala
conferenze di via Italia 27 –Mostra “Comu-
nità d’Arte 1971. Il gruppo musica e le sue me-
tamorfosi” a cura dell’Associazione Agorarte.
Intervento musicale di Giulia Gambaro, violi-
no, e Dmitriy Pegassov, chitarra

SABATO 7 OTTOBRE 
Transito per Parco Increa e itinerario cul-
turale per cascine – “CamminaCAI 2017 –
Percorsi storici” (v. pag. 21) 
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma,
ore 21 – Per “ImagoMagi 2017”: concerto per
organo con Wolfgang Kleber

DOMENICA 8 OTTOBRE 
Brugherio festeggia i Santi Patroni, dalle
ore 8 alle 22 –Bancarelle nelle vie del centro
(via Tre Re , via Italia, piazze Roma e Cesare
Battisti, via Veneto e via De Gasperi) e stand
delle Associazioni di Volontariato sociale citta-
dino (singolarmente ed anche come Volonta-
riAMO), delle baby sitter formate nel corso di
Afol e delle Associazioni Sportive con dimo-
strazioni. Da segnalare, la dimostrazione di
“baskin’”, ovvero un basket misto, nel quale
possono giocare anche persone con disabilità,
anche in carrozzina. In piazza Roma torna, do-
po il successo dello scorso anno, la fattoria di-
dattica, il battesimo della sella e la  mostra dei
trattori d’epoca. Concerto alle 21 e fuochi
d’artifico alle 22…e, dulcis in fundo, l’im-
mancabile luna park nell’area di via Turati

LUNEDI’ 9 OTTOBRE 
Via Turati tutto il giorno – Luna park
Piazza Roma, ore 15 –Palo della cuccagna

SABATO 14 OTTOBRE 
Biblioteca civica, Sala espositiva e Sala
conferenze di via Italia 27 –Mostra “Comu-
nità d’Arte 1971. Il gruppo musica e le sue me-
tamorfosi” a cura dell’Associazione Agorarte.
Intervento musicale: “L’arte incontra il sacro:
Michelangelo e Beethoven” a cura di Carla Ma-
ria Colombo ed Elena Ponzoni

DOMENICA 15 OTTOBRE
Arci Primavera Brugherio – “Genova: l’Ac-
quario e poi…scegli tu” – Info e prenotazioni
allo 340 0869961, dalle ore 13:30 alle 17

VENERDI’ 20 OTTOBRE 
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
20:45 – “Ottobre in rosa: la prevenzione pri-
maria”: incontro dell’Associazione “La lampa-
da di Aladino” Onlus con  donne neo 40enni
per parlare di alimentazione, sport e stile di vi-
ta. Ci sarà la possibilità, durante il mese, di po-
ter usufruire di visite senologiche a offerta libe-
ra direttamente presso la sede di via Dante 106 

SABATO 21 OTTOBRE 
Biblioteca civica, Sala espositiva e Sala con-
ferenze di via Italia 27 –Mostra “Comunità
d’Arte 1971. Il gruppo musica e le sue meta-
morfosi” a cura dell’Associazione Agorarte.  In-
tervento musicale: “Così nostalgico risuonò nel
bosco il canto. La musica di Schubert per le poe-
sie di Goethe” con Davide Rocca, canto; Delia
Pizzardi, pianoforte; Umberto Tabarelli, letture

DOMENICA 22 OTTOBRE 
Sezioni elettorali cittadine - dalle ore 7
alle 23 – Convocazione comizi per “Referen-
dum consultivo regionale” denominato “Refe-
rendum per l’Autonomia” (v. pag. 9)

VENERDI’ 27 OTTOBRE
Auditorium comunale, via san Giovanni Bo-
sco 29, ore 21 – Per “Scienza, ultima frontiera
2017”: incontro con Paola Santini, astrofisica
dell’Osservatorio astronomico INAF di Roma

SABATO 28 OTTOBRE
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore
16 – Per “Teatro delle Famiglie 2017-2018”:
“Emozioni! Scorribande a fil di fiaba” con il Tea-
tro Daccapo  
Biblioteca civica, Sala espositiva e Sala
conferenze di via Italia 27 –Mostra “Comu-
nità d’Arte 1971. Il gruppo musica e le sue me-
tamorfosi” a cura dell’Associazione Agorarte.
Intervento musicale: “Il viaggio di Tamino. Let-
tere e sonate di W.A.Mozart”, spettacolo di
Marisa Pizzardi nella revisione di Umberto Ta-
barelli; Delia Pizzardi, pianoforte; Umberto Ta-
barelli, voce recitante.

DOMENICA 29 OTTOBRE
Fondazione “Luigi Piseri”, via XXV aprile
61, ore 17:30 – Per “Piccole Chiese e dintor-
ni”: “Aspettando il Concerto”, incontro prope-
deutico all’ascolto con Chiara Granata 

VENERDI’ 3 NOVEMBRE
Auditorium comunale, via san Giovanni
Bosco 29, ore 21 –Per “Scienza, ultima fron-
tiera 2017”: incontro con Guido Barbujani, ge-
netista dell’Università di Ferrara

DOMENICA 5 NOVEMBRE 
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma,
ore 17 – Per “ImagoMagi 2017”: concerto per
organo con Giovanna Fornari

SABATO 11 NOVEMBRE
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
15:30 –Per “Ciocofilm 2017/2018”: “Padding-
ton 2”, film commedia di Paul King 

DA SABATO 11 NOVEMBRE 
A DOMENICA 3 DICEMBRE
Biblioteca civica, Galleria espositiva in
via Italia 27 –Mostra dedicata all’artista Max
Squillace (inaugurazione sabato 11)

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Parco Increa, ore 9:30  – “Secondo Cross In-
crea Stadium”, minimaratona non competiti-
va a cura della Lega Lega Ciclistica Brugherio 2 -
sezione triathlon
Tempietto di San Lucio in Moncucco, an-
golo via San Maurizio al Lambro, ore 16 –
Per “Piccole Chiese e dintorni”: “J.S.Bach – Sui-
tes francesi”, concerto con Riccardo Villani 

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore
21 –Per “Fuori Pista 2017-2018”: “1927 mono-
logo quantistico” di e con Gabriella Greison

VENERDI’ 17 NOVEMBRE
Auditorium comunale, via san Giovanni
Bosco 29, ore 21 –Per “Scienza, ultima fron-
tiera 2017”: incontro con Giuseppe Mingione,
matematico dell’Università di Parma 

SABATO 18 NOVEMBRE
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore
16 – Per “Teatro delle Famiglie 2017-2018”: “I
brutti anatroccoli” con la Compagnia Teatrale
Stilema

MARTEDI’ 21 E MERCOLEDI’ 22
NOVEMBRE
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore
21 – Per la “Stagione Teatrale 2017-2018”:
“Nudi e crudi”, commedia di Maria Amelia
Monti e Paolo Calabresi

VENERDI’ 24 NOVEMBRE
Auditorium comunale, via san Giovanni
Bosco 29, ore 21 – Per “Scienza, ultima fron-
tiera 2017”: incontro con Marcello Massimini,
neurofisiologo dell’Università di Milano 

SABATO 25 NOVEMBRE
Scuola Media Kennedy, via F.lli Kennedy,
dalle ore 8 alle 13 – “Campusorienta”, la ve-
trina per aiutare i giovani nella scelta della
Scuola Superiore
Biblioteca civica, Sala conferenze via Ita-
lia 27, ore 15 – “L’arte dell’iconogenesi e pro-
spettiva inversa secondo Pavel Florenskij”,
conferenza a cura dell’Associazione Sub Rosa
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
15:30 –Per “Ciocofilm 2017/2018”: “Il piccolo
vampiro”, film d’animazione di Richard Claus e
Karsten Kiilerich

DOMENICA 26 NOVEMBRE
Parco Increa, ore 9 – 9a edizione Trofeo
Cooperativa Brugherio 82 “Memorial Berionni
e Perego”- 2° tappa Gara Internazionale SMP
MASTER CROSS, a cura della Lega Ciclistica
Brugherio 2 in collaborazione con MTB Increa e
Brugherio Sportiva
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
16:30 – “Aperitivo in musica” con il Corpo Mu-
sicale San Damiano Sant’Albino – Ingresso li-
bero

VENERDI’ 1° DICEMBRE
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21 –Per “Scienza, ultima fron-
tiera 2017”: incontro con Vittorio Lingiardi, psi-
chiatra e psicoanalista dell’Università di Roma

SABATO 2 DICEMBRE
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 14 – Festa Superelle (in attesa
di conferma)
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore
16 – Per “Teatro delle Famiglie 2017-2018”:
“La bottega dei giocattoli” con la Cooperativa
Teatrale Crest

DOMENICA 3 DICEMBRE
Piazza Roma e vie del Centro, tutto il
giorno – “Natale in Piazza”, a cura del Comune
di Brugherio e dei commercianti

MARTEDI’ 5 DICEMBRE 
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore
21 –Per “Fuori Pista 2017-2018”: “Tanti lati la-
titanti” con Ale e Franz

MERCOLEDI ‘ 6 DICEMBRE 
Biblioteca civica, Sala conferenze, via Italia
27, ore 21 –“Poetry Slam”, la finale della gara

Mostre, teatro, sport, musica e il ritorno
della rassegna “Scienza, ultima frontiera”

A cura dell’Urp

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE
“Le cose che verranno”, film dramma-
tico di Mia Hansen-Løve (replica gio-
vedì 12 alle ore 15)
GIOVEDI’ 12 OTTOBRE
“L’altro volto della speranza”, film
drammatico di Aki Kaurismäkii (repli-
ca venerdì 13 alle ore 21)
MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE
“Fiore”, film drammatico di Claudio
Giovannesi (r. giovedì 19 alle ore 15)
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE
“La tenerezza”, film drammatico di
Gianni Amelio (r. venerdì 20 alle ore 21)
MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE
“Amori e inganni”, film commedia di
Whit Stillman (replica giovedì 26 alle
ore 15)
GIOVEDI’ 26 OTTOBRE
“Neruda”, film biografico di Pablo Lar-
rain (replica venerdì 27 alle ore 21)
MERCOLEDI’ 1° NOVEMBRE
“Quello che so di lei”, film drammati-
co di Martin Provost (replica giovedì 2
alle ore 15)

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE
“Agnus Dei”, film drammatico di Anne Fon-
taine (replica venerdì 3 alle ore 21)
MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE
“Loving”, film drammatico di Jeff Nichols (re-
plica giovedì 9 alle ore 15)
GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE
“Lasciati andare”, film commedia di France-
sco Amato (replica venerdì 10 alle ore 21)
GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE
“Fortunata”, film drammatico di Sergio Ca-
stellitto (replica venerdì 17 alle ore 21)
GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE
“La pelle dell’orso”, film commedia di Marco
Segato (replica venerdì 24 alle ore 21)
MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE
“Un padre una figlia”, film drammatico di Cri-
stian Mungiu (replica giovedì 30 alle ore 15)
GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE
“Insospettabili sospetti”, film commedia di
Zach Braff (replica venerdì 1° dicembre alle
ore 21)
MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE
“Rosso Istanbul”, film commedia di Ferzan
Ozpetek (replica giovedì 7 alle ore 15)

CINECIRCOLO ROBERT BRESSON 2017

via Italia 76 - www.sangiuseppeonline.it
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ISTRUZIONE - SCUOLA

CORSI DI NUOTO, SI RIPARTE A PIENO RITMO
Quest’anno riprendono a pieno ritmo i corsi di
nuoto per gli alunni delle Elementari e delle
delle Scuole Medie del territorio (Primaria
Fortis, Corridoni e Don Camagni, Media De
Pisis) per un totale di 19 classi. Durante gli anni
di sospensione, le scuole hanno modificato la
propria offerta sportiva integrandola con altre
proposte che vengono in parte mantenute. Le le-
zioni di nuoto si svolgono durante l’orario scola-
stico. L’Amministrazione Comunale ha deciso
di sostenere  l’intero costo che prevede il traspor-
to all’impianto e il costo delle lezioni impartite
da Sport Management. 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO, 
FIORE ALL’OCCHIELLO DI BRUGHERIO
È rivolto ai ragazzi delle terze medie che devo-
no affrontare la complessa decisione di scelta
dell’indirizzo di studio delle Scuole Superiori.
Il progetto, portato avanti come in precedenza
dall’Associazione Ohana e che include tutte le
Scuole di Brugherio, inizia ad ottobre per con-
cludersi a dicembre (in tempo per le iscrizioni al-
le Superiori), con il coinvolgimento di genitori
ed insegnanti. Per andare incontro alle differenti
necessità  espresse da alcuni plessi, il progetto è
stato articolato in modo da rispondere adegua-
tamente a esigenze specifiche. Per questo moti-
vo, prevede anche attività che mirano a far risal-
tare i talenti, le attitudini e le motivazioni che
spingono a propendere per un determinato in-
dirizzo di studio. Il quadro complessivo delle at-
tività che riguardano l’orientamento si arricchi-
sce poi con il tradizionale Campusorienta (25
novembre, dalle 8 alle 13, presso la Scuola Media
Kennedy), una vetrina per aiutare i giovani a
maturare in modo consapevole, con il suppor-
to dei genitori e dei docenti, la scelta più ri-
spondente ai loro desideri, capacità e caratteri-
stiche personali.

SCREENING LOGOPEDICO, 
UN IMPORTANTE INVESTIMENTO
Lo screening logopedico consiste nella som-
ministrazione precoce di alcuni test linguisti-
ci specifici a bambini di quattro anni della
Scuola dell’Infanzia e a bambini del secondo
anno della Primaria. L’obiettivo è quello di
individuare tempestivamente alcuni “campa-
nelli d’allarme”, indicatori di una possibile
difficoltà di linguaggio nei più piccoli o future
difficoltà di apprendimento della letto-scrittu-
ra e del calcolo nei bambini già inseriti nella
scuola dell’obbligo. 
Il riconoscimento precoce di difficoltà permette
la messa in campo, altrettanto precoce, di per-
corsi di recupero e/o potenziamento specifici.
Inoltre la condivisione del progetto di screening
con il team di insegnanti consente di fornire loro
strumenti e chiavi di lettura per individuare
bambini in difficoltà, ma anche di costruire in-
terventi educativi e didattici mirati.  

LABORATORI DI SUCCESSO FORMATIVO
“Il successo scolastico e formativo rappresenta il con-
cetto-chiave del nuovo modo di essere della scuola”:
ecco perché il Piano degli Interventi per il Di-
ritto allo Studio prevede da anni laboratori a
favore del benessere scolastico, del successo
formativo e della prevenzione del disagio, rea-
lizzati in un ambito di progettazione integrata
tra Comune, Scuole e soggetti esperti in campo
psicopedagogico ed educativo. Anche per l’a.s.
2017/2018  sono stati affidati alle cooperative Il
Minotauro di Milano e META di Monza. Le fina-
lità dei laboratori sono educative e non mirano
ad apprendere una disciplina. Lo scorso anno
scolastico hanno coinvolto circa un migliaio di
alunni.

Tutte le novità delle nostre scuole
con il Piano approvato a tempo di record
Quest’anno il Piano Scuola è stato approvato in
Consiglio Comunale nel mese di luglio invece
che ad ottobre. Questo ha permesso agli uffici
comunali di avviare servizi e attività per tempo
avendo già l’atto d’indirizzo dell’Amministra-
zione. In una fase di normativa pubblica come
quella attuale, diventata più complessa a seguito
del nuovo Codice dei Contratti e degli Appalti
entrato in vigore nel 2016 e delle norme sulla tra-
sparenza amministrativa, è sicuramente un van-
taggio poter anticipare le fasi burocratiche neces-
sarie ad attivare l’anno scolastico. «Il Piano degli
Interventi per il Diritto allo Studio, o più sempli-
cemente il Piano Scuola, è lo strumento annuale
con cui l’Amministrazione, attraverso il costante
confronto con le istituzioni scolastiche, riconosce
l’importanza di investire nell’attività educativa
per un’offerta di qualità necessaria alla formazio-
ne culturale degli studenti e delle studentesse
delle nostre Scuole», spiega Giovanna Borsotti, Vi-
cesindaca e Assessora alla Politiche educative ed
istituzionali.
Il Piano Scuola di quest’anno, in continuità con
quanto fatto gli scorsi anni, cerca di portare a re-
gime e raffinare progetti e servizi già sperimen-
tati. Vengono mantenuti in coerenza con gli anni
passati i servizi di refezione scolastica, seppure
con parecchie novità, del trasporto, dell’assisten-
za agli alunni con disabilità e degli sportelli psi-
copedagogici, mentre vengono aumentate le ore
a disposizione delle scuole per i laboratori di suc-
cesso formativo.
Possiamo dire che la popolazione scolastica di
Brugherio si mantiene costante: quest’anno fre-
quenteranno le nostre scuole 3.342 alunni e
alunne. Sono riconfermati come Dirigenti scola-
stici il professor Mereghetti dell’Istituto Don Ca-
magni e la professoressa Angioletti per l’Istituto
De Pisis. All’Istituto Sauro è arrivato il professor
Alaimo come reggente.

MENSA: ARRIVANO SEMPRE PIÙ PRODOTTI BIO
È cambiata la società che eroga il servizio di refe-
zione scolastica: per il triennio 2017-2020 sarà la
Cir Food, in raggruppamento temporaneo d’im-
presa con Ristoservice S.r.l. Da un punto di vista
giuridico si tratta di un concessionario di servizio
e non di un appaltatore, cui passa il rischio d’im-
presa. In generale, la società ha una maggiore re-
sponsabilità nel rapporto con l’utenza, e anche la
gestione completa delle diete sarà a suo carico.
Nulla cambia per quanto riguarda il controllo
esercitato dal Comune, attraverso la dietista e
tecnologa alimentare Elena Saglia e la Commis-
sione Mensa. Importanti novità riguardano l’in-
cremento dei prodotti biologici nel menù, addi-
rittura superiori a quanto previsto nel capitolato
di gara. Rimangono i percorsi educativi alimen-
tari come le visite al Centro Cottura, il progetto
“Come mangiavamo” e altre proposte inserite
nell’offerta di Cir Food.
Parlando di numeri, a Brugherio l’anno scorso
erano iscritti alla mensa 2.330 alunni e sono stati
erogati ben 320.045 pasti. 

Progetto speciale:
Il Comune partecipa alla sperimentazione in-
trapresa da ATS Brianza (Agenzia di Tutela del-
la Salute) volta all’attivazione di politiche di
contenimento e recupero dello spreco alimenta-
re: si è conclusa intanto la prima fase che è consi-
stita nella rilevazione dell’entità degli avanzi ali-
mentari per due intere settimane e che si è svolta i
giorni scorsi alla Primaria Fortis. 

IMPORTANTE!
Non variano il codice PAN e le credenziali per chi è già iscritto alla
refezione scolastica dagli anni passati. Lo Sportello Cir Food ha
preso il posto a tutti gli effetti dello Sportello Serist ed è aperto il
mercoledì presso lo Sportello Polifunzionale del Comune.
Info: cp.brugherio@cirfood.com - tel: 02 66594169

a cura di Alessia Pignoli
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“BRUGHERIO PER LA SCUOLA”: 
DEBUTTA LA PIATTAFORMA 
PER SOSTENERE SCUOLE E FAMIGLIE
CON UN SOLO CLICK
È in dirittura d’arrivo il progetto “Brugherio Per La Scuola”,
uno slogan, ma anche un sito e una app per smartphone realizzata
da Sipe srl e supportato dall’Amministrazione Comunale, per rac-
cogliere fondi per gli istituti scolastici, pubblici e privati, gra-
zie agli acquisti nei negozi della città aderenti al progetto, per
la mensa e per il trasporto scolastico.
L’iniziativa prevede l’attivazione entro la seconda decade di no-
vembre della piattaforma web www.brugherioperlascuola.it ri-
volta alle scuole che potranno acquistare beni o servizi utili alla lo-
ro attività didattica attraverso un sistema di crediti, che si aggior-
nerà grazie agli acquisti delle famiglie.
Il meccanismo è semplice: per ogni acquisto effettuato, i genitori
indicheranno al commerciante l’istituto cui devolvere i relativi
crediti caricando sulla piattaforma la fotografia dello scontrino o
della fattura.
I crediti accumulati verranno a questo punto utilizzati dall’istituto
per l’acquisto di prodotti presenti nel catalogo degli oggetti e dei
servizi pubblicato dagli insegnanti sulla piattaforma.
«L’obiettivo dell’iniziativa è duplice, in quanto dà un aiuto concre-
to alle scuole e, nel contempo, permette ai commercianti di dare
visibilità al proprio marchio presente sulla piattaforma»,  spiega
Marco Magni, Assessore al Commercio. E continua: «Il potenziale
traffico che si verrebbe a creare sul punto vendita, determinereb-
be un ulteriore buon ritorno di immagine per  lo stesso, in quanto
molto sensibile verso gli aiuti alla  scuola».
INFO:  039 2893.234
att.economiche@comune.brugherio.mb.it M.A.F.

INFO: Tel. 02 99043698 - www.brugherioperlascuola.it

PARTECIPA ANCHE TU
     PER UNA SCUOLA MIGLIORE!

SCOPRI LE ATTIVITÀ
CHE PREMIANO LA TUA SCUOLA!

www.brugherioperlascuola.it www.brugherioperlascuola.it

Adesione all’iniziativa: le attività commerciali interessate potranno aderire ognuna sulla base delle proprie 
valutazioni. L’inserimento in piattaforma sarà totalmente gratuito e quale contributo economico dovrà 
indicare una percentuale sugli importi incassati (relativamente ai clienti che registreranno le spese in 
piattaforma) da devolvere a “brugherioperlascuola”, secondo lo schema sottoindicato. Potrà essere 
prevista una percentuale di sconto (opzionale) per incentivare gli acquisti.

Le percentuali indicate potranno essere anche le medesime per importo di spesa diversa, oppure 
potrà essere dedicata una quota �ssa.
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INTERVISTA A ELENA ORIANI

17 anni, Liceo Scientifico Statale 
“Antonio Banfi” di Vimercate
Come definiresti il bullo/la bulla? 
E il cyberbullo/la cyberbulla?
Il bullo o la bulla - perché purtroppo il fenomeno del bulli-
smo è molto diffuso anche fra le ragazze - è una persona,
spesso molto giovane (tra gli 11 e i 17 anni) ed in cerca di at-
tenzioni, che decide di prendersela con “i più deboli” per ot-
tenere l’approvazione e il rispetto degli altri. Può agire prati-
cando violenza fisica e/o psicologica sulle sue vittime, che
vengono quindi umiliate e che rischiano di ritrovarsi sole ed
escluse, senza il coraggio di reagire e parlarne.
Lo stesso comportamento viene portato avanti dai cyberbul-
li che, però, alla violenza fisica preferiscono quella psicologi-
ca, e che  utilizzano il web e i social network come mezzo per
colpire le vittime, avvantaggiati dal fatto che con l’online è
più semplice ferire, che non si hanno limiti temporali, che si
ha un pubblico più vasto e nella presunzione di poter mante-
nere l’anonimato.

Da chi è perpetrato il cyberbullismo 
e chi sono le vittime? 
Ritengo che il cyberbullismo non sia altro che un’evoluzione
del normale bullismo, nato dall’inevitabile incontro del fe-
nomeno con il web. Per questo penso che il cyberbullismo
sia spesso attuato dagli stessi ragazzi che, in assenza della
tecnologia, sarebbero potenziali bulli “tradizionali”. Il mon-
do dei social, anonimo e apparentemente distaccato dalla
realtà, favorisce il fenomeno e può portare anche gli adulti
ad offendere e ferire altre persone.

Sei a conoscenza, in modo diretto o indiretto, 
di qualche caso di bullismo e/o di cyberbullismo? 
Se sì, per favore, descrivilo 
Personalmente non ho mai vissuto o assistito ad atti di bulli-
smo, né episodi del genere sono successe ad amici, ma, navi-
gando sui social, non è così raro imbattersi, indirettamente,
in offese ed esempi di violenza psicologica.

È possibile, secondo te, arginare questo problema? E come?
Penso che il bullismo sia un fenomeno complesso e radicato
nella nostra società, e quindi molto difficile da sconfiggere.
Ritengo, però, che sia importante provare ad arginarlo impe-
gnandosi quotidianamente a contrastarlo, specialmente al-
l’interno degli ambienti scolastici, dove purtroppo si annida
ed è molto diffuso. È fondamentale educare fin da piccoli al
rispetto degli altri ed insegnare che, se si subiscono o si osser-
vano violenze di ogni tipo, bisogna trovare il coraggio di
parlarne con qualcuno e denunciare.

Lo scorso giugno è entrata in vigore la legge 29 maggio 2017,
n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”: 
a tuo avviso, è sufficiente per risolvere il problema?
Se non lo è, cosa ci avresti aggiunto?
Ritengo che questa legge sia un passo avanti nella lotta al
bullismo, poiché ha portato ad un maggiore interesse, anche
da parte dei media, nei confronti del problema favorendo
una maggiore sensibilizzazione. Tuttavia, a mio avviso, i
provvedimenti presi non sono sufficienti, in quanto molto
“teorici”, ma lontani dal mondo dei ragazzi. È giusto soste-
nere di volersi impegnare in campagne di prevenzione, che
però devono essere studiate meglio. È necessario, secondo
me, cercare di consultare, a priori, anche i diretti interessati,
al fine di renderle più efficaci ed interessanti per bambini e
adolescenti.

«Le parole fanno più male delle botte»: l’ha scritto
una quattordicenne prima di togliersi la vita do-
po essere stata oggetto di deplorevoli e documen-
tati episodi di cyberbullismo perpetrati da mino-
renni nei suoi confronti. È questo solo uno dei
tanti esempi che riempiono purtroppo le pagine
di cronaca.
Lo scorso giugno è finalmente entrata in vigore
la legge sul cyberbullismo - tecnicamente chia-
mata legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione ed il contra-
sto del fenomeno del cyberbullismo - per preve-
nire un fenomeno di cui è vittima il 5,9% dei ra-
gazzi tra gli 11 e i 17 anni. 
Innanzitutto, cosa s’intende per bullismo? e chi è
il “bullo”?
L’etimologia del termine bullismo è da ricondursi
all’olandese boel = fratello, successivamente tra-
sformatosi in area anglosassone in bully che, in
origine, significava tesoro (rivolto a persona).
Quindi, il termine bullo, da cui bullismo, non
aveva un’accezione negativa, anzi. Da originario
sinonimo di “bravo ragazzo”, si è capovolto fino
a trasformarsi in sinonimo di “molestatore di de-
boli”. Perciò, il bullismo consiste in attività svolta
da chi, benché giovane o giovanissimo, con catti-
veria si diverte a bersagliare solo vittime percepi-
te come incapaci di difendersi adeguatamente,
camuffando la propria essenziale vigliaccheria,
in apparente forza e prepotenza. 
È possibile inoltre differenziare il fenomeno del
bullismo in bullismo diretto, che comprende at-
tacchi espliciti nei confronti della vittima, e può
essere di tipo fisico o verbale, e bullismo indiret-
to che invece danneggia la vittima nelle sue rela-
zioni con le altre persone, attraverso atti come l’e-
sclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la dif-
fusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il
danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia. 
Quando le azioni di bullismo si verificano attra-
verso Internet (posta elettronica, social network,
chat, blog, forum) o attraverso il telefono cellulare
con le sue applicazioni, si parla di cyberbullismo. 
In entrambi i casi, per non creare confusione o in-
cappare in errori di percezione, è necessario ricor-
dare che per parlare di bullismo o di cyberbulli-
smo devono verificarsi questi elementi:
• i fenomeni di prevaricazione e violenza avven-

gono ripetutamente nel tempo
• i fenomeni di prevaricazione sono spesso espo-

sti alla visione del gruppo dei pari, che dunque
divengono spettatori attivi o passivi del feno-
meno, più solitamente incoraggiando il bullo
(attivi) o rimanendo indifferenti alla dinamica
(passivi).

Ora, a differenza del bullo, il cyberbullo utilizza
le nuove tecnologie che diventano quindi il
mezzo e non la causa dell’atto di prevaricazio-
ne. L’effetto moltiplicatore di internet, fa sì che
non sia necessario che l’atto venga reiterato: basti
pensare che oggi il 34% dei fenomeni di bulli-
smo avvengono online.
Le azioni di prevaricazione sono molteplici: bat-
taglie verbali (flaming), molestie (harrassement),
denigrazione, esclusione fino ad arrivare al cy-
berstalking, la manipolazione delle informazioni
e la violazione dei profili social, tutti fenomeni da
analizzare e approfondire dal punto di vista giu-
ridico e psicologico.

In sintesi, le novità introdotte dalla legge contro il
cyberbullismo sono: 

• la segnalazione 
“I ragazzi maggiori di 14 anni potranno chiedere la
rimozione di offese, molestie, foto e insulti pubbli-
cati sul webo sui socialcontro la loro volontà”. Per
farlo, bisogna scrivere al gestore del sito, indicato
sotto “Chi siamo”, o del social (su Facebook e su
Twitter è possibile segnalare i post problematici). 
Attenzione, però: se si digita il nome della vittima
su Google dopo la rimozione, può apparire anco-
ra collegato alla pagina incriminata, anche se clic-
cando sul link non apparirà il contenuto. “Se il
blocco o la rimozione non avvengono entro 48 ore,
l’interessato potrà rivolgersi al Garante della pri-
vacy che interverrà entro 2 giorni”.

• la convocazione in questura 
“La vittima potrà segnalare il cyberbullo, purché
maggiore di 14 anni, in questura senza bisogno di
sporgere denuncia. Dopo una valutazione del ca-
so, il vessatore sarà convocato dal questore insie-
me ai genitori e riceverà un’ammonizione, messa
a verbale”. La querela o la denuncia, invece, devo-
no essere presentate da un genitore. “In quel caso
si apre la procedura penale ordinaria al Tribunale
per i minorenni”.

• i genitori del molestatore 
“In caso di ammonimento saranno convocati in
questura e messi al corrente dei fatti, impegnati
moralmente a vigilare, e sono responsabili per
eventuali danni causati dai reati commessi dal fi-
glio minore”. Per esempio, possono essere con-
dannati dal giudice a pagare i costi di un telefoni-
no rotto o le spese legali sostenute dalla famiglia
della vittima.

Vista nel suo insieme, la legge in questione si fon-
da su un approccio più “educativo” che “repres-
sivo”: l’unica misura sanzionatoria è infatti rap-
presentata dall’ammonimento. M.A.F.

Elena: il bullismo
è diffuso sui social

SCUOLA - BULLISMO

ANCHE TRA LE RAGAZZE
CI SONO LE BULLE
Il gruppo dei pari rappresenta per l’adole-
scente il luogo dove confrontarsi col mondo
esterno, trovare le prime conferme e definire
la propria identità, al di là delle rassicuranti
mura domestiche.
Nell’immaginario collettivo è diffusa l’idea
che siano solo i maschi i veri bulli  e ad attri-
buire, invece, alle ragazze il ruolo di “spetta-
trici” o di “vittime passive”.
Non è così: esiste anche la bulla che ricorre ra-
ramente a pugni, graffi, calci o aggressioni fisi-
che, quanto, piuttosto, a “violenza verbale”.
Vittime prescelte la ragazzina timida, quella,
solitamente, brava a scuola ma un po’ intro-
versa, o la coetanea considerata bella che, po-
tenzialmente, potrebbe rubarle la scena. Il
tutto accentuato da pesanti minacce per inti-
morire e fare in modo che la persona presa di
mira non racconti a nessuno la violenza subita.

Cyberbullismo, 
le novità della nuova legge. 

Si può segnalare il molestatore
anche senza sporgere denuncia 
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SCUOLA - CORSI E AIUTO ALLO STUDIO

INTERVISTA A FEDERICO SALVO

18 anni, Istituto Tecnico Industriale 
“Pino Hensemberger” di Monza
Come definiresti il bullo/la bulla? 
E il cyberbullo/la cyberbulla?
Un bullo lo definirei come una persona frustrata che sfoga la
sua sofferenza su individui che non possono difendersi au-
tonomamente. Nella maggior parte dei casi, il ragazzo utiliz-
za la fisicità per imporre la propria “autorità”; le ragazze, in-
vece, preferiscono colpire la vittima a livello psicologico. In
entrambi i casi vi è forte accanimento contro coetanei che
non riescono a opporsi.
A differenza del bullismo tradizionale che principalmente
avviene in luoghi e ore specifici (nella maggior parte dei casi
in ambito scolastico), il cyberbullismo può colpire in qualsia-
si momento.
In questo sta la principale differenza rispetto al bullismo tra-
dizionale.

Da chi è perpetrato il cyberbullismo 
e chi sono le vittime? 
Il cyberbullismo è perpetrato, in genere, da soggetti non più
adolescenti. Quello che si percepisce, navigando nei “mean-
dri” dei social, è lo scherno: adulti che deridono bambini o
adolescenti per errori grammaticali o per “post”, a loro dire,
ridicoli. 
Le vittime, che si aggirano dai 13 ai 18 anni, si possono senti-
re umiliate e non hanno i mezzi per difendersi da questi “leo-
ni da tastiera”.

Sei a conoscenza, in modo diretto o indiretto, 
di qualche caso di bullismo e/o di cyberbullismo?
Se sì, per favore, descrivilo 
Non sono a conoscenza di amici che abbiano subito atti di cy-
berbullismo, ma internet, soprattutto sui social, ne è pieno.

È possibile, secondo te, arginare questo problema? E come?
È possibile arginare questo problema con i dovuti controlli e
limitando, per esempio, il numero di commenti possibili sot-
to un post. Un’altra idea può essere la censura di termini che
possano urtare la sensibilità degli utenti. Purtroppo, però, il
cyberbullismo è impossibile da reprimere totalmente poi-
ché, a differenza di un foglio di carta che ha diffusione limita-
ta e che può essere fatto sparire, su internet, invece, rimane
sempre traccia. Come se non bastasse, un qualsiasi utente
potrebbe avere fatto uno screenshot del post in questione e,
quindi, potrebbe rendere pubblico nuovamente tutto il ma-
teriale eliminato.

Lo scorso giugno è entrata in vigore la legge 29 maggio 2017,
n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”: 
a tuo avviso, è sufficiente per risolvere il problema?
Se non lo è, cosa ci avresti aggiunto?
Penso che la legge non sia sufficiente a risolvere il problema
per i motivi sopra citati, nonostante cerchi di tutelare i giova-
ni per quanto possibile. A freddo non saprei cosa aggiunge-
re: uno dei problemi che riscontro è la probabile mancanza
di un preliminare confronto e di una fattiva discussione con i
giovani per capire, da vicino, cosa pensino potrebbe essere
loro d’aiuto.

Federico: il bullo
è un frustrato

Ci ha lasciati Luciano Rossi, 
il primo storico direttore 
del Notiziario Comunale
Lo avevamo visto sorridente ricevere dalle mani
del Sindaco Troiano la targa con cui gli veniva
conferita l’onorificenza della “Cittadinanza Be-
nemerita” del Comune di Brugherio lo scorso 11
dicembre nella cornice della cerimonia ufficiale
dedicata ai festeggiamenti per i 150 anni di fon-
dazione del Comune. 
Ed è con quel sorriso che non lo abbandonava
mai che desidero ricordare l’ingegner Luciano
Rossi, primo direttore di questa testata fondata
nel lontano 1971, e che ci ha lasciati lo scorso 8 lu-
glio.
Ma Rossi non è stato solo questo: era infatti un
uomo versatile e poliedrico, ricco di interessi,
culturalmente e socialmente molto impegnato
come ha dimostrato in molte occasioni.
Lo voglio ricordare allora con le motivazioni
vergate sulla targa che gli ha consegnato il no-
stro Sindaco e che ben sintetizzano la sua figura:
“Primo direttore del Notiziario Comunale, tra
gli ideatori della Comunità d’Arte, difensore ci-
vico e presidente del Comitato Scambi, fondato-
re dell’associazione “Il Giunco”, scrittore, pro-

motore di iniziative culturali  e profondo conosci-
tore del mondo. Sono solo alcune delle attività
che Luciano Rossi - cittadino del mondo con
profonde radici nella comunità cittadina - ha por-
tato avanti negli anni, contribuendo allo sviluppo
di Brugherio”.

IL GIUNCO CONSEGNA 50 BORSE DI STUDIO 
INTITOLATE AL SUO FONDATORE 
E, INTANTO, CERCA VOLONTARI
“Il Giunco ha premiato il merito”: è accaduto
giovedì 7 settembre nella Sala conferenze della
Biblioteca, quando, nel corso di una toccante
cerimonia dedicata all’ingegner Rossi, sono
state consegnate due tipologie di borse di stu-
dio a studenti che hanno ottenuto ottimi risul-
tati scolastici malgrado le difficoltà familiari.
Le prime sono state di incoraggiamento per la
prosecuzione degli studi con un contributo eco-
nomico a 50 ragazzi dalle elementari alle supe-
riori. Le seconde, assegnate sempre a ragazzi del
Giunco, sono state conferite a seguito della par-
tecipazione al bando “Adolescenti e preadole-
scenti in situazione di difficoltà” della Fondazione

della Comunità di Monza e Brianza con il pro-
getto “Premiamo il merito”.
«L’Associazione spera di poter assegnare questo
premio anche il prossimo anno e si augura di ve-
der aumentato il numero di ragazzi meritevoli –
sostiene Anna Giraudi che con il marito Luciano
aveva voluto istituire questi riconoscimenti -.
Sono molte le richieste di aiuto scolastico che i
nostri volontari proveranno ancora ad assecon-
dare. Per questo stiamo sempre cercando nuovi
volontari disponibili ad aiutare giovani studenti
che hanno bisogno di un rinforzo e di acquisire
un metodo di studio».
INFO: 039 870366 - asgiunco@gmail.com

DOPPIA PROPOSTA DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI:
CON IL PATROCINIO COMUNALE TORNANO I CORSI
DI ACU E DI UTE. LE ISCRIZIONI SONO APERTE.
L’Accademia di Cultura Universale (ACU), gestita da Maurizio Fantini e Wanda Guarnerio,
presenta anche per l’anno accademico 2017/2018 numerose discipline per gli amanti della
cultura senza limitazioni di età, geografiche o di altra natura: chiunque voglia conoscere, approfondire
o ripassare uno dei tanti argomenti proposti nei corsi ACU può partecipare. Le iscrizioni sono aperte
fino al 13 ottobre (9 ottobre escluso), dalle ore 15 alle 18, presso la Fondazione Clerici – viale
Lombardia 210 – sede dei corsi stessi, anche se saranno possibili inserimenti sino ad esaurimento dei
posti disponibili. Non è richiesto alcun titolo specifico di studio. 
INFO: Cell. 338 7544195 - info@acubrugherio.it - www.acubrugherio.it 

Il Lions Club “I Tre Re” di Brugherio, presente sul nostro territorio da dodici anni, anche quest’anno
organizza i corsi dell’Università per Tutte le Età (UTE), aperti, senza limiti di età, a tutti coloro che
vogliono approfondire le proprie conoscenze e la propria cultura e che hanno ancora voglia di tornare
a sedersi sui banchi di scuola.
Le iscrizioni sono aperte dal 16 ottobre nella fascia pomeridiana presso la sede di via San Giovanni
Bosco 21/23.
INFO: Cell. 335 6973280 - info@utebrugherio.it - www.utebrugherio.it - www.lions.it 

M.A.F.

Maria Ancilla Fumagalli
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Addio carta, il nuovo documento d’identità è elettronico
Simile a un bancomat, contiene molte più informazioni

Cos’è e come è fatta la CIE
La CIE ha l’aspetto e le dimensioni di una carta
di credito, di una tessera bancomat, di tutte quelle
schede che usiamo quotidianamente in mille oc-
casioni. Come è già accaduto per la patente e per
la tessera sanitaria, andrà a sostituire la vecchia
carta d’identità cartacea, che per tanti anni ab-
biamo tenuto in tasca e nel portafogli, protetta da
una bustina di cellophan, e che comunque conti-
nua a essere valida fino alla sua scadenza indicata
sul retro.
La nuova CIE memorizza inoltre tutte le infor-
mazioni necessarie all’identificazione del titolare
– dalla fotografia all’impronta digitale – e contiene
tra l’altro l’eventuale consenso o diniego alla do-
nazione di organi o tessuti in caso di morte, da
dichiarare al momento della richiesta della CIE.

Come richiederla
I cittadini che vogliono richiedere o rinnovare la
carta d’identità in scadenza dovranno anzitutto
prenotarsi via Internet all’apposito sito
(https://agendacie.interno.gov.it), poi recarsi allo
Sportello Polifunzionale nella data prescelta (che
sarà indicata in fase di prenotazione sul sito), por-

ANAGRAFE - CARTA D’IDENTITÀ, PAGOPA, GIOCO AZZARDO

Il Ministero dell’Interno 
ha inserito anche Brugherio 
tra i 350 Comuni del secondo
gruppo di sperimentatori 
del passaggio alla Carta
d’Identità Elettronica (CIE)

tando con sé un documento di riconoscimento,
una fototessera (che può essere scattata anche
presso la cabina posizionata allo Sportello) e la
tessera sanitaria.
Una volta completata la procedura, lo Sportello
trasmetterà i dati all’Amministrazione centrale
dello Stato, che si occuperà di preparare la CIE e
di inviarla direttamente all’indirizzo indicato dal
richiedente, entro i successivi sei giorni lavorativi. 

Quando fare richiesta
La nuova CIE può essere richiesta da subito in
caso di documento scaduto oppure a partire da
180 giorni dalla scadenza dell’attuale carta di iden-
tità in possesso del cittadino.

Durata
La CIE ha durata decennale. Può essere rilasciata
anche ai minori di 18 anni, ma vale per tre anni
fino al terzo anno d’età, e per cinque anni tra i tre
e i diciotto anni. 

Costi
Il costo della CIE è di Euro 22,50 per il semplice
rilascio e di Euro 28 per il rilascio del duplicato in

a cura di Maria Ancilla Fumagalli
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PAGAMENTI PIÙ SICURI

In coerenza con le norme del Codice dell’Amministra-
zione Digitale (D. Lgs. 7/3/2005, n. 82), il Comune di
Brugherio aderisce al Sistema pagoPA implementa-
to dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
Il sistema garantisce, a cittadini ed imprese, la sicurezza
e l’affidabilità dei pagamenti, una maggiore flessibilità
nella scelta delle modalità di versamento, una maggio-
re trasparenza sui costi di commissione.

È possibile pagare in modalità elettronica (24
ore su 24), senza doversi recare presso un
istituto bancario, scegliendo tra diverse for-
me di pagamento come bonifico, carta di
credito o debito.
Il Sistema permette inoltre di poter sce-
gliere l’operatore finanziario di cui servir-
si, tra quelli aderenti a pagoPA, conoscen-
do preventivamente i costi dell’operazio-

ne e potendo quindi valutare le condizioni
più favorevoli tra quelle offerte.

A seguito del pagamento, l’utente ottiene imme-
diatamente una ricevuta con valore liberatorio.
Al momento in cui andiamo in stampa, è possibile effet-
tuare pagamenti per i servizi di seguito indicati, avendo
cura di compilare tutti i campi richiesti ed inserendo la
causale e l’importo comunicati o appresi dall’Ufficio di
competenza:
• concessioni cimiteriali
• tariffa utilizzo uso locali
• diritti di segreteria edilizia - urbanistica
• tassa di ammissione concorsi pubblici
• diritti per rilascio CIE (Carta d’Identità Elettronica).

AL VIA UN’INDAGINE SUL GIOCO D’AZZARDO

I CITTADINI INDIVIDUATI 
RICEVERANNO 
UNA LETTERA D’INVITO

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Mo-
nopoli - ha promosso il progetto “Il gioco d’azzar-
do in Italia: ricerca, formazione e informazione” af-
fidandone la realizzazione al Centro Nazionale Dipen-
denze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità. 
A tale scopo, il Centro sta conducendo uno studio
per acquisire conoscenze sulla dimensione del gio-
co d’azzardo in Italia e stimare l’impatto di questo
fenomeno sulla salute pubblica (www.iss.it/ofad).
Nell’ambito dello studio, che interesserà un campio-
ne rappresentativo di 218 Comuni italiani, è stato sele-
zionato anche Brugherio. Le interviste riguarde-
ranno un campione di 80 residenti adulti (18 anni e
più) e saranno effettuate indicativamente nel pe-
riodo Settembre 2017 - Gennaio 2018. 
I cittadini individuati per l’intervista, riceveranno
una lettera di invito a partecipare al progetto, con
sufficiente anticipo in modo da poter realizzare
l’intervista al proprio domicilio da parte di perso-
nale accreditato, specificamente formato e muni-
to di apposito cartellino identificativo.
Al fine di una maggior tutela dei cittadini coinvolti
nello studio, il nominativo dell’operatore deputa-
to alla rilevazione verrà comunicato al Comando
di Polizia Locale del Comune stesso.
Info: Roberta Pacifici, responsabile scientifico del pro-
getto, tel. 06 4990.2909

caso di smarrimento, distruzione ed emissione in
data anticipata rispetto ai 180 giorni dalla sca-
denza dell’attuale carta di identità in possesso del
cittadino. 

Pagamento
I diritti per il rilascio della CIE possono essere pa-
gati, oltre che direttamente presso lo Sportello Po-
lifunzionale, anche mediante il Sistema pa-
goPA: in questo caso, è necessario
stampare la ricevuta e presentarla allo
Sportello stesso.

Minorenni
Per ottenere la CIE, i minori devono
essere accompagnati dai genitori o
da chi ne esercita la responsabilità ge-
nitoriale; se la CIE è richiesta per l’e-
spatrio, occorre la firma per assenso di
entrambi i genitori.

Per ulteriori informazioni
Sportello Polifunzionale comunale: 
telefono 039 2893.375 o 039 2893.297
mail sportello@comune.brugherio.mb.it 
(orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:45; 
mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 14
alle ore 18:45; sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30)
www.cartaidentita.interno.gov.it

Pagine a cura di Maria Ancilla Fumagalli
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L’IMMOBILIARE N. 1 AL MONDO

TEL. 039 28 71 693 - associatire@remax.it

Piazza Roma, 24 - Brugherio // Piazza Duca d’Aosta, 8 - Milano

Associati Real Estate

€ 155.000,00 

BRUGHERIO
Appartamento di 4 locali con 

cucina abitabile due bagni e cantina
www.remax.it/21010112-37

BRUGHERIO
Appartamento 1° piano 

4 locali più 2 balconi
www.remax.it/21010103-402 

€ 129.000,00 

C.E. G - 165,76 kWh/m2

€ 129.000,00 
€ 16.000,00 BOX 

BRUGHERIO
Appartamento di 4 locali con cucina 

abitabile bagno e due balconi. Cantina
www.remax.it/21010103-397

C.E. G - 233,82 kWh/m2

€ 210.000,00 
€ 35.000,00 BOX DOPPIO

BRUGHERIO
Appartamento di 3 locali doppi servizi

con cucina abitabile e 3 balconi. Cantina
www.remax.it/21010103-398

C.E. E - 144,33 kWh/m2

€ 299.000,00 
POSSIBILITÀ BOX POSSIBILITÀ BOX 

BRUGHERIO
Appartamento di 3 locali

oltre taverna e giardino di 380 mq
www.remax.it/21010112-29

€ 300.000,00 
POSSIBILITÀ BOX 

BRUGHERIO
Complesso NEARCO
3 locali su due livelli

www.remax.it/21010112-40

C.E. C - 75,21 kWh/m2 C.E. G - 230,98 kWh/m2

  

Hai lasciato il lavoro “tempo fa” e vorresti riprendere ?  La tua azienda ha chiuso e sei disoccupata/o ?      
Sei stanca/o di un lavoro senza soddisfazioni economiche e prospettive di crescita? 

Costruisciti una carriera da Agente Immobiliare Corso Gratuito per Candidati  

dai 25 ai 55 anni tutti i martedì e giovedì Dal 07-11 al 23-11 dalle 18,00 alle 19,30 

  

VANTAGGI : Orario gestione autonoma. Crescita senza limiti. Massimi riscontri economici. Premiati i risultati effettivi. Contatto con le persone. Massimo supporto 
organizzativo. Alto livello di immagine. Codice di etica professionale. Nessun limite di zona. Formazione di altissimo livello. Network mondiale. 40 anni di esperienza. 

COSA SI RICHIEDE: Licenza media superiore . Disponibilità alla frequenza . Gestione rapporti umani . Mantenimento dell'impegno preso.

Per informazioni ed iscrizione al corso  

tel. 039 2871693

COSA SI OTTIENE: Diploma di fine corso. Inserimento nello staff. Provare le capacità lavorative. Gestione dei rapporti personali. Info sul mercato immobiliare. 
Gestione del tempo. 

ORGANIZZA 
a Brugherio in Piazza Roma 24 

C.E. F - 169,31 kWh/m2



VOTAZIONI - REFERENDUM PER L’AUTONOMIA LOMBARDA

Il 22 ottobre c’è il “Referendum regionale per l’autonomia”
Ecco le informazioni utili per recarsi alle urne

Con decreto del Presidente della Regione Lom-
bardia in data 24 luglio 2017, pubblicato sul BURL
30 del 27/7/2017, è stato indetto il Referendum
Consultivo Regionale che verte sul seguente
quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in con-
siderazione della sua specialità, nel quadro dell’unità
nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali neces-
sarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, con le rela-
tive risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento
a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia
ammesso in base all’articolo richiamato?».
Si vota, nella sola giornata di domenica 22 otto-
bre, dalle ore 7 alle 23.
Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elet-
torali dei Comuni lombardi, che abbiano com-
piuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per
il referendum.  
Per questo tipo di consultazione NON è previsto
un quorum di validità; infatti, indipendentemen-
te dal numero di coloro che voteranno, il risultato
costituirà espressione della volontà dell’elettorato

lombardo (volontà peraltro non vincolante in se-
de di valutazione da parte delle Camere, come
previsto dall’articolo 116 della Carta Costituzio-
nale).
Secondo quanto previsto dal decreto medesimo (e
dal Regolamento Regionale n. 3/2016 per lo svol-
gimento del referendum consultivo mediante vo-
to elettronico), si voterà con un sistema elettroni-
co, in tutti i Comuni della Regione.
L’elettore voterà come di consueto nel proprio
seggio elettorale, ma la tradizionale scheda car-
tacea sarà sostituita da un dispositivo digitale
definito “voting machine”. 
L’elettore esprimerà la propria scelta selezio-
nando SI o NO o scheda bianca; il dispositivo
consentirà all’elettore di visualizzare la scelta se-
lezionata per verificarne la corrispondenza con la
propria intenzione di voto, confermarla o even-
tualmente ripetere – per una sola volta – l’opera-
zione. Non potrà essere utilizzata la tessera elet-
torale, comunque utile per conoscere il seggio
dove recarsi. Per votare è quindi sufficiente un
documento di identificazione valido.

A tal proposito, lo Sportello Polifunzionale di
piazza Cesare Battisti, 1 resterà aperto:
• per il rilascio/duplicati tessere elettorali i gior-

ni venerdì 20 ottobre e sabato 21 ottobre dalle
8:30 alle 18 e domenica 22 ottobre dalle 7 alle 23

• per il rinnovo carte d’identità (cartacee) dei so-
li elettori, dalle 9 alle 19

Inoltre verrà effettuato l’abituale servizio di tra-
sporto ai seggi delle persone con disabilità, a cu-
ra della Croce Bianca e della Croce Rossa Italiana,
in condivisione, nella giornata di domenica, dalle
9 alle 12 e dalle 13 alle 19; tale servizio è da preno-
tare telefonicamente allo 334 6112108.

INFO: tel. 039 2893.206/375
Ulteriori informazioni ed indicazioni sono dispo-
nibili sul sito della Regione Lombardia o di ANCI
Lombardia:
• http://www.regione.lombardia.it/wps/port-

al/istituzionale/HP/istituzione/referendum-
autonomia 

• http://www.anci.lombardia.it/ 

Un questionario per i lettori
Il Comitato dei Garanti del Notiziario Comunale, anche in vista del prossimo bando 
di gara per l’affidamento dei servizi di stampa, gestione inserzioni pubblicitarie 
e distribuzione, sottopone ai lettori il presente questionario per comprendere in modo
più diretto e approfondito quali siano le loro aspettative nei confronti della testata 
e renderla quanto più possibile adeguata alle loro esigenze. 
Per questo è importante conoscere il loro giudizio e la loro opinione.

PARTE I
INFORMAZIONI  GENERALI

Età:
❒ Sotto i 30 anni
❒ Da 30 a 59 anni
❒ Oltre 60 anni

Sesso:

Istruzione:
❒ scuola dell’obbligo
❒ scuola media superiore (frequenza)
❒ diploma
❒ università (frequenza)
❒ laurea

Professione:
❒ imprenditore
❒ libero professionista
❒ dirigente o funzionario
❒ impiegato
❒ commerciante
❒ artigiano/ operaio specializzato
❒ operaio
❒ agricoltore
❒ pensionato
❒ studente 
❒ casalinga
❒ disoccupato
❒ specificare
❒ altro

M F

PARTE II

1. Il Notiziario Comunale è un periodico di infor-
mazione istituzionale. Ritiene che risponda pie-
namente al suo scopo?
(1 = per niente;  5 = molto)

2. È ad uscita trimestrale. Ritiene che siano suffi-
cienti 4 numeri?

Se ha barrato NO, ci può indicare quante uscite
annuali proporrebbe da 5 a 11?

3. Come lo valuta, su una scala da 1 a 5, per
quanto riguarda le seguenti caratteristiche?
Utilità (delle informazioni e dei servizi)

Comprensibilità

Realizzazione grafica 

Servizio fotografico 

 

SI NO

1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

COME RESTITUIRE IL QUESTIONARIO
• Ritaglia lungo il tratteggio, compila e  imbuca nel contenitore pre-
sente alla reception del Comune in piazza Cesare Battisti 1
oppure:
• scaricalo dal portale comunale al link:
http://www.comune.brugherio.mb.it/aree/comunicazione-e-
stampa/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico/notiziario-comu-
nale/index.html e restituire il file all’indirizzo: notiziario@comu-
ne.brugherio.mb.it entro il 31 dicembre 2017

a cura dell’Ufficio Elettorale

4. A suo parere, quali tematiche andrebbero maggiormente
approfondite?
❒ Informazioni sui servizi comunali erogati
❒ Informazioni sui servizi sociali 
❒ Informazioni su opere e lavori pubblici
❒ Informazioni sulla sicurezza
❒ Informazioni sull’ambiente
❒ Informazioni su tasse e tributi
❒ Informazioni sull’istruzione
❒ Informazioni su eventi culturali
❒ Informazioni su manifestazioni sportive
❒ Informazioni sul commercio locale
❒ Informazioni su fiere e feste in piazza
❒ Nessuna in particolare
❒ Altro 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

5. Sa che sul sito comunale (www.comune.brugherio.mb.it) esiste
una sezione riservata al Notiziario dove vengono pubblicati i
numeri in uscita? 

6. Sa che all’indirizzo mail notiziario@comune.brugherio.mb.it
può inoltrare contributi (informazioni di pubblica utilità,
immagini, argomenti da trattare o altro) per il Notiziario? 

7. Quali sono i suoi suggerimenti per migliorare il Notiziario?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

SI NO

SI NO

✂
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È attivo anche in città lo Sportello
che aiuta gli Amministratori di Sostegno 

Già a partire dal 2011, l’Ambito territoriale (che
comprende i Comuni di Monza, Brugherio e
Villasanta), in collaborazione con il Tribunale
di Monza, l’Ordine degli Avvocati ed alcune
Associazioni facenti parte del progetto Fianco a
Fianco – è attivo sul tema dell’Amministratore
di Sostegno attraverso l’istituzione e l’apertura
degli Sportelli Territoriali per la Volontaria
Giurisdizione.
Tali Sportelli danno supporto agli Amministra-
tori di Sostegno. Questi ultimi sono figure previ-
ste dall’ordinamento giuridico nazionale che
aiutano cittadini/e che, a causa di un’infermità o
per una menomazione fisica o psichica, si trova-
no nell’impossibilità di provvedere ai propri in-
teressi nelle pratiche burocratiche relative alla
gestione dei beni.

Senza recarsi in Tribunale, i cittadini interessati
potranno ricevere:
• supporto alle attività di predisposizione dell’i-

stanza per la nomina di un Amministratore di
Sostegno

• supporto alla raccolta e verifica degli allegati e
alla compilazione della modulistica

• supporto alla predisposizione dei rendiconti
economici/finanziari dei cittadini amministrati
o tutelati; tali documenti che devono essere pre-
disposti annualmente potranno essere deposi-
tati direttamente presso lo Sportello: i referenti
provvederanno direttamente a depositarli pres-
so la Cancelleria del Tribunale. 

Fra i servizi a disposizione di cittadini/e e fami-
glie, è attivo anche a Brugherio, dallo scorso me-
se di aprile, uno Sportello che aiuta gli Ammini-

stratori di Sostegno. Tale punto di accesso si av-
vale della collaborazione di operatori volontari,
adeguatamente formati, appartenenti al progetto
“Fianco a Fianco” che ha l’obiettivo di promuove-
re e sostenere  la figura dell’Amministratore di So-
stegno e contribuire alla creazione di un sistema
di protezione giuridica, rivoluzionato  dalla legge
6/2004. Lo sportello ha sede presso il Comune in
piazza Cesare Battisti, 1 e serve i cittadini tutti i
martedì dalle 14:30 alle 16:30.
Per tutte le altre informazioni relative ad interven-
ti, misure e progetti di cui possono beneficiare le
persone con disabilità,  i Servizi Sociali del Comu-
ne rimangono a disposizione dei cittadini per for-
nire, come sempre, tutto il supporto necessario.
INFO: tel. 039 2893.369/306 
serviziosociale@comune.brugherio.mb.it

a cura dell’Assessora Miriam Perego

L’APP CHE TI DICE
DOVE SI TROVANO
I DEFIBRILLATORI
Il temine DAE, più noto come “De-
fibrillatore Automatico Esterno”,
è il dispositivo ormai conosciuto
ai più in grado di effettuare la de-
fibrillazione delle pareti muscolari del cuore
in maniera sicurapermettendo, in caso di ne-
cessità, di poter intervenire nell’immediato,
azione che spesso può fare la differenza nel sal-
vare una vita, soprattutto mentre si attende
l’intervento di un’ambulanza.
Ciò che forse ancora sfugge è che è stata rea-
lizzata DAEdove, un’applicazione gratuita
semplice da usare, che si distingue per la
sua agilità di navigazione e velocità, creata
per fornire, tramite l’uso di uno smartpho-
ne, una mappa dei defibrillatori presenti sul
territorio nazionale e, in particolare, quelli
prossimi alla posizione in cui ci si trova. 
Nella mappa sono segnalati i DAE presenti a
Brugherio, grazie all’interessamento diretto
dell’Amministrazione che li ha segnalati agli
sviluppatori dell’app. M.A.F.

SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO A SOSTEGNO DEI CITTADINI

APERTURA FARMACIE OTTOBRE 2017 APERTURA FARMACIE NOVEMBRE 2017 APERTURA FARMACIE DICEMBRE 2017

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

Orario Farmacie
Da lunedì a sabato: 8:30/12:30 - 15:30/19:30 
(Santa Teresa 8:30/12:30 - 15:00/19:00)

Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, Moncucco, San Damiano
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca
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SALUTE - CROCE ROSSA E CROCE BIANCA

Manovre Salvavita Pediatriche
e regole del sonno sicuro con la Cri
Sulle note di “Staying Alive”, gli istruttori MSP
della Croce Rossa di Brugherio insegnano le Ma-
novre Salvavita Pediatriche secondo le nuove li-
nee guida scientifiche ILCOR e ERC sulla riani-
mazione cardiopolmonare. L’obiettivo è spiegare
come superare la paura e avere il coraggio di pensa-
re a come reagire in caso di bisogno, perché cono-
scere poche e semplici manovre permette di salvare
una vita.
La lezione teorico-pratica si svolgerà domenica
15 ottobre presso la sede in via Oberdan 83, alle
ore 9, e durerà circa 4 ore. Il costo è di 40 Euro a per-

sona. Saranno trattati i seguenti argomenti:
• il progetto Manovre Salvavita Pediatriche
• cosa fare in caso di ostruzione delle vie aeree nel

lattante e nel bambino
• la rianimazione cardiopolmonare nel lattante e

nel bambino
• le regole del sonno sicuro.
Al termine della lezione teorica, sarà dato spazio al-
le prove pratiche, eseguite dai partecipanti suddi-
visi in piccoli gruppi.
Info e iscrizioni: 
corsi@cribrugherio.org o cell. 334 6962805

Sta per partire il nuovo corso per volontari, il primo passaggio per entrare nella grande famiglia di
Croce Rossa. La serata di presentazione si terrà mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 21, presso la se-
de in via Oberdan 83. Il corso inizia il 7 novembre e consta di 4 lezioni serali infrasettimanali, più 2 lezio-
ni teorico-pratiche che si svolgeranno sabato o domenica pomeriggio in data ancora da definirsi. 
Ma cosa significa diventare volontario? Significa lavorare per le persone e con le persone, all’interno
della propria comunità, significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di
vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, anche nel nostro pic-
colo, possiamo fare la differenza. Tutti i volontari che animano il Comitato contribuiscono a difendere
la salute e la vita, a diffondere i principi e valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, a formare cittadini re-
sponsabili di oggi e di domani.

DIVENTA VOLONTARIO: ABBIAMO BISOGNO DI TE!

CORSO GRATUITO
DELLA CROCE BIANCA
PER VOLONTARI 
DI PRIMO SOCCORSO 
È ancora possibile iscriversi al corso della
Croce Bianca per Aspiranti Volontari di
Primo Soccorso Urgenza-Emergenza di
Brugherio.
Le lezioni – per un totale di 120 ore – si ten-
gono presso la sede di viale Brianza 8 e
permettono di diventare “soccorritore ese-
cutore” e di svolgere servizi in ambulanza,
previo superamento dell’esame interno e
della Certificazione Regionale 118.
Si tratta di un corso che approfondisce le
tecniche del soccorso, l’utilizzo del defibril-
latore semi-automatico (DAE), dei presidi
presenti sull’ambulanza, l’apprendimento e
l’applicazione dei protocolli operativi se-
condo le linee guida del servizio sanitario
AREU (Azienda Regionale Emergenza-Ur-
genza).
Tutti possono fare il Volontario: studenti,
casalinghe, lavoratori, liberi professionisti,
pensionati di età compresa tra i 18 e i 75
anni.
Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì
dalle ore 21 alle 23 circa e la partecipazione
è gratuita.
Info e iscrizioni: 
formazione@crocebiancabrugherio.org  
tel. 039 2873606
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INIZIATIVE - GENITORI SEPARATI E INCONTRAGIOVANI

Il dramma umano ed economico
dei padri e delle madri separati

TANTI ABBRACCI PER SENTIRSI PIÙ LEGGERI!
All’IncontraGiovani (IG) di viale Lombar-
dia 214 siamo in fermento per proporvi
un autunno caldo e colorato, proprio
come lo sono i colori della stagione.
A seguire alcune iniziative che abbiamo
già in cantiere.
• Festa Patronale – Parteciperemo do-
menica 8 ottobre con uno stand infor-
mativo sul nostro servizio e sui nostri
progetti. Proporremo giochi da fiera
realizzati per i più giovani. Abbiamo inol-
tre deciso di animare la festa con alcune
incursioni di Free Hugs (abbracci gratis)
con l’intento di offrire “un atto casuale
di gentilezza disinteressata”. E, allora,
se vedrete ragazze e ragazzi con grosse
mani venirvi incontro, accoglieteli con
un sorriso: dopo un abbraccio vi senti-
rete più leggeri!

• Festa di Halloween – Appuntamento
il 31 ottobre con una serata di festa, di
gioco, d’incontro. Di anno in anno au-
mentano le associazioni che collabo-
rano con noi per il buon esito di questo
simpatico evento e, vista la straordina-
ria presenza di famiglie e di giovani, chie-
diamo il vostro aiuto per rendere la se-
rata del “dolcetto o scherzetto” ancora
più divertente e coinvolgente.

• Progetto Intercultura – La cittadinanza
mondiale ha senso in virtù della difesa
dei diritti dell’uomo ed è su questa sfida
che l’educazione è chiamata a confron-
tarsi allargandosi al globale senza an-
nullare il locale. Dopo le attività realiz-
zate lo scorso anno nelle Scuole Medie
e all’Istituto Professionale Clerici in col-
laborazione con lo Sportello Stranieri,
stiamo ora elaborando nuovi progetti
sul tema della cittadinanza e dell’inter-
cultura. 

• Studio di registrazione– Per il progetto
Generazioni, il cui obiettivo è l’attiva-
zione del protagonismo giovanile e l’ac-
compagnamento delle competenze so-
ciali dei giovani, stiamo lavorando alla
realizzazione di uno studio di registra-
zione amatoriale per cantanti Rap che
consenta, a chi è alle prime armi, di re-
gistrare dei pezzi musicali.

• Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne –
Sabato 25 novembre, con lo slogan
“Ferma il silenzio non essere complice”
e con la nostra “Polly”, (il personaggio
che appare al centro del logo da noi
creato per l’occasione nove anni fa),
marceremo con i cittadini e le associa-
zioni che vorranno aderire dandoci ap-
puntamento in un luogo ancora da de-
finire.

• Spazio Studio e Ricerche - Negli spazi
della nostra sede, tutti i giorni dalle 15
alle 19, studenti soli o in gruppo po-
tranno fare ricerche o svolgere compiti
scolastici, con momenti di supervisione
da parte degli operatori e con possibilità
di stampa del materiale elaborato.

• Festa Diciottenni –Saremo come sempre
parte attiva nel consueto appuntamento
dell’anno dei 18enni con il Sindaco. 
• Spazio 1999: di cosa stiamo parlando?-
Spazio 1999 è il nome avventuroso ed
esplorativo di un questionario che pro-
porremo ai giovani per dare loro voce e
raccogliere il loro punto di vista su Bru-
gherio.

Info: tel. 039 2893.207 
igbrugherio@gmail.com 
pagina fb IncontraGiovani Brugherio

A.P.

Dopo una separazione, i padri e le madri in diffi-
coltà diventano la categoria dei nuovi poveri: a
lanciare l’allarme è Renato Aprile, il coordinato-
re dell’Associazione “Papà Separati Lombardia
Onlus di Brugherio e Monza Brianza”, che ha
sede in via Volturno 80. 
Fondata nel 2005 da quattro soci anch’essi padri
separati che si erano battuti per ottenere l’affido
condiviso dei loro figli, ad oggi si sono rivolti
all’Associazione circa 80 genitori in difficoltà: chi
per mancanza di risorse economiche persino per
l’acquisto di cibo, chi alla ricerca di un alloggio o
un collocamento temporaneo, perché altrimenti
costretto a dormire in auto.
Ma lasciamo che a parlarcene sia il signor Aprile. 

Come accogliete i papà separati?
È doveroso fare una premessa: a noi si rivolgono
non solo papà separati o in fase di separazione,
ma anche mamme e nonni. La persona che si
presenta espone la propria vicenda e viene inse-
rita in un percorso di serate di mutuo aiuto in
cui la sua esperienza viene messa a confronto
con quelle di papà che già frequentano l’Asso-
ciazione.

E se le serate di mutuo aiuto non sono sufficienti?
In questo caso, siamo in grado di offrire ulteriore
supporto attraverso psicologi, pedagogisti e av-
vocati che ci aiutano con il loro parere professio-
nale e, non da ultimo, attraverso la collaborazio-
ne con i Servizi Sociali per il reinserimento socio-
lavorativo.

Come sopperite alle necessità legate al sostegno
alimentare e abitativo?
In sinergia con il Banco Alimentare Onlus di Mi-
lano, che ogni anno raccoglie e distribuisce circa
trenta tonnellate di derrate alimentari (il ritiro dei
deperibili viene eseguito tutti i giorni, mentre per
i prodotti quali scatolame e secco vengono rac-
colti una volta al mese), distribuiamo il cibo ai no-
stri associati, dalle ore 12 alle 15, presso la nostra
sede. Il criterio utilizzato per la distribuzione del-
le derrate si basa su un’analisi della situazione
del singolo che varierà in caso di presenza di bim-
bi o di patologie certificate.  
La difficoltà maggiore è invece legata all’ospita-
lità e al reperimento di alloggi. Attualmente l’As-
sociazione ne conta otto dislocati tra le Provincie
di Monza e della Brianza, Milano e Bergamo nei
quali sono accolti quindici associati che potranno

soggiornarvi da uno a tre anni facendosi carico
solo del pagamento delle utenze. Sono apparta-
menti provenienti da sequestri eseguiti sui beni
appartenuti alla mafia, concessi da parte dell’A-
LER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) e
dall’Opera di San Francesco. Gli arredi vengono
recuperati da sgomberi o da donazioni di terzi
per rendere i locali accoglienti e confortevoli non
solo per i papà, ma anche per i loro bimbi quando
li vanno a trovare.  
Oggi, grazie all’impegno del Consigliere Regio-
nale Antonio Saggese, l’Associazione è riuscita ad
ottenere una convenzione con ALER per far sì che
i padri neo separati possano accedere alle liste di
attesa agevolate per l’assegnazione di alloggio. 
I riscontri positivi fin qui avuti sull’operatività
dell’Associazione, ci confortano e ci spronano nel
proseguimento dei nostri programmi.
INFO: via Volturno 80 - cell.  340 5907678 
www.papaseparatilombardia.org

a cura di Cristina Denti 
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LAVORI PUBBLICI - CANTIERI E PROJECT FINANCING

Durante l’estate si è dato corso a diversi lavori
riguardanti la manutenzione di strade e mar-
ciapiedi.
I lavori più evidenti hanno riguardato il
completo rifacimento di asfalto stradale e
marciapiedi di via Santa Caterina, il com-
pleto rifacimento dei marciapiedi di via
Dorderio, il rifacimento dei marciapie-
di dell’anello via Moro - via Manin- via
San Giovanni Bosco- via Doria, e dei
marciapiedi del primo tratto di via San
Maurizio al Lambro.
Sono stati realizzati interventi manu-
tentivi del patrimonio edilizio scolasti-
co. È stata completata la sistemazione del
piazzale antistante l’ingresso della Scuola
Elementare Fortis, come da impegno preso
in Consiglio Comunale
È stato necessario eseguire dei lavori manutenti-
vi urgenti alla sede del SEM (Servizio Educativo
Minori) presso la Scuola Media Leonardo da Vin-
ci per ripristinare alcuni impianti tecnici e nel-
l’occasione sono stati risanati i locali.
Sono state completate le opere di sistemazione di
alcune fessure di assestamento alla Scuola Mater-
na Collodi approfittando della sospensione esti-
va delle attività didattiche.
Sono stati completati i lavori di realizzazione di
tratto di pista ciclabile e marciapiede lungo la
via Monte Cervino e, contestualmente, è stato
realizzato il dosso di attraversamento pedonale.
L’autunno porterà una grossa novità riguardan-
te i Cimiteri cittadini. Due operatori economici
specializzati in gestioni cimiteriali hanno pre-
sentato le loro proposte di Project Financing di
gestione. Le proposte sono state attentamente
valutate da una commissione tecnica interna. Il
progetto ritenuto più meritevole è stato dichiara-
to di pubblico interesse e sarà oggetto di gara
pubblica per assegnare per i prossimi anni la ge-
stione cimiteriale.
Ma cosa si intende per Project Financing? Si
tratta di una forma di Partenariato Pubblico Pri-
vato che consente ad un operatore privato di
presentare alla Pubblica Amministrazione (PA)
una proposta di opere e servizi. La PA, qualora
la ritenga di interesse, la fa propria mettendola a
gara. L’operatore proponente ha il diritto di pa-
reggiare la proposta meglio classificata. In caso di
mancata aggiudicazione del proponente, l’ag-
giudicatario dovrà riconoscere al proponente
un rimborso economico per le attività pro-
gettuali eseguite. 

Tanti servizi manuntentivi
e la novità dell’autunno
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Questo moderno strumento - già  utilizzato per la
riqualificazione del Centro Sportivo Comunale -
consente alla PA di avere in tempi brevi delle ope-
re e dei servizi mirati e ben specifici eseguiti da
operatori del settore. In pratica, l’operatore priva-
to esegue delle opere e dei servizi specializzati e
ne riceve (o versa, a seconda dei casi) un contribu-
to economico da parte della PA. Il vantaggio della
PA è sostanzialmente quello di trasferire all’o-
peratore privato tutti i rischi connessi alla filiera
degli appalti.
I tratti distintivi e salienti del Project che è stato se-
lezionato dalla Commissione Tecnica e dichiarato
di pubblico interesse, sono quelli di seguito indi-
cati:
1. Adeguamenti nelle strutture cimiteriali. 
Prevedono la realizzazione di un Giardino delle
Rimembranze come luogo dedicato alla disper-
sione delle ceneri, un ossario comune per la custo-
dia dei resti da esumazioni ed estumulazioni al
termine delle concessioni ed un cinerario comune
con la stessa finalità.
2. Realizzazione nuove sepolture.
Verranno realizzati nuovi campi sepoltura sia del
tipo tradizionale che del tipo verde “a giardino
con cippo”; verranno eseguite delle cellette cine-
rarie per la custodia delle ceneri in concessione.
3. Manutenzioni straordinarie urgenti.
Per quanto riguarda le manutenzioni straordina-
rie, oltre alle sistemazioni di vialetti, marciapiedi,
intonaci dei corpi loculi, da segnalare la ristruttu-
razione dell’ex casa custode al Cimitero nuovo di
via San Francesco al fine di convertirla all’attesa
“Sala del Commiato” destinato alle cerimonie lai-
che. La gestione avrà durata decennale e nel servi-
zio saranno comprese le attività gestione delle
nuove concessioni e di rinnovo delle concessioni
in essere.
Da segnalare, infine, un interessante servizio di
navetta interna in specifiche fasce orarie.

Pagine a cura del Settore Opere Pubbliche

IL VOLO DEL DRONE 
A CACCIA DI AMIANTO

Si chiama E-Bee e non è un piccolo rapace -
anche se visto da terra avrebbe tranquilla-
mente potuto trarre in inganno – quello che
nella mattinata dello scorso 9 settembre ha
sorvolato a circa 110 mt di altezza i tetti del-
la nostra città.
Alto 11 cm, per un peso di 0,69 Kg, con un’a-
pertura alare di 96 cm e dotato di una vista
acuta come quella di un’aquila, E-Bee è il
drone  made in Svizzera che dal cielo ha
scattato una serie di fotografie per map-
pare la presenza e lo stato dell’amianto sul
nostro territorio, affinché si possa interve-
nire nei casi in cui non fosse stata dichiarata
la presenza. M.A.F.
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IL VIALETTO 
DEL PARCO  INCREA 
RIMESSO A NUOVO

Si tratta del vialetto che collega i due par-
cheggi del Parco. Sono stati rimossi anche gli
alberi morti dalle sponde del laghetto.

VIA SAN GIOVANNI BOSCO

VIA SAN MAuRIzIO

SEDE SERVIzIO EDuCATIVO MINORI
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Prima serata 
venerdì 27 ottobre alle ore 21
in Auditorium comunale

BIBLIOTECA - NOVITÀ E CONVEGNI

IN PULLMAN 
CON 
DESTINAZIONE 
“LUCCA COMICS 
& GAMES” 

COS’È E QUANTO CI COSTA IL SISTEMA
BIBLIOTECARIO NORD-EST
Alzi la mano chi, tra voi che state leggendo, sa di far parte del Siste-
ma Bibliotecario Nord Est Milano. 
«Un altro ente di cui non si sa nulla - penserà la maggioranza di voi -.
E chissà quanto ci costa!», rincarerà la dose qualcun altro. 
E dunque la prima informazione è proprio questa: ogni abitante dei
Comuni aderenti contribuisce al funzionamento del Sistema
Bibliotecario con poco più di un euro all’anno.
Si parte con il prequel: nel 1976 le Biblioteche di sette Comuni - oltre
aBrugherio, Cologno Monzese, Vimodrone, Cassina de’ Pec-
chi, Bussero, Carugate e Cernusco sul Naviglio – si sono asso-
ciate tramite convenzione per mettere in comune il loro patrimonio
di libri ad uso dei lettori.  
Lapuntata in onda:data l’impossibilità per gli attuali Direttori di as-
solvere a tale compito, dallo scorso luglio il coordinamento del
Sistema è stato affidato proprio ad una Bibliotecaria di Bru-
gherio, Alessandra Sangalli. 
Perché serve una persona preposta al coordinamento delle Bibliote-
che, dal momento che ognuna di esse  mantiene la propria autonomia
gestionale? In questi decenni ogni Biblioteca ha sviluppato un caratte-
re proprio, privilegiando alcuni aspetti dei servizi piuttosto che altri. È in
questo che consiste la necessità del coordinamento: rendere disponi-
bili agli utenti del Sistema il miglior livello di servizi raggiunto da ciascu-
na delle sette Biblioteche. Un paio di esempi: se è grazie alla Biblioteca
di Cologno Monzese che si riesce a far giungere libri da ogni parte del
mondo, è grazie alla nostra Biblioteca, con il progetto “Leggere
diversamente”, che si stanno diffondendo libri adatti anche a
lettori con disabilità comunicative importanti. In questo modo, il
maggior numero possibile di persone può avvantaggiarsi delle buone
pratiche, della creatività e delle competenze delle singole Biblioteche.
Senza dimenticare il servizio di base per cui il Sistema è nato: il prestito
interbibliotecario.
Ma di qui in poi sarebbe fare lo spoiler della prossima puntata…A.P.

ARRIVA POETRY SLAM,
“L’ORDINE E IL CAOS” 
ANCHE NELLA GARA 
A COLPI DI VERSI 
Siamo giunti alla quarta edizione del Poetry
Slam, la gara a colpi di versi organizzata e
promossa dal Gruppo di lettura “Poetike”
della Biblioteca Civica.Quest’anno la com-
petizione, collocata all’interno delle propo-
ste dei Gruppi di lettura “Ghirlande”, si di-
sputerà mercoledì 6 dicembre, alle 21, nel-
la Sala conferenze di via Italia 27. 
Nel frattempo, prendete nota del tema,
“L’ordine e il caos”, e iniziate a pensare!
I componimenti poetici in gara dovranno at-
tenersi all’argomento, che è anche quello
scelto per il ciclo di conferenze di “Scienza,
ultima frontiera”, un filo rosso che ci accom-
pagna durante l’autunno in Biblioteca.
Un’importante novità è che il nostro Poetry
Slam funge da selettore regionale per il
Campionato L.I.P.S. indetto dalla Lega Italia-
na Poetry Slam: il vincitore parteciperà alla
gara regionale dalla quale verrà designato il
miglior slammer lombardo che andrà alle fi-
nali nazionali nel corso del 2018.
Come fare per partecipare?
Bisogna avere almeno 18 anni, iscriversi
presso la Biblioteca Civica entro il 28 otto-
bre, produrre copia di uno o più componi-
menti poetici ispirati alla tematica dell’edi-
zione. 
È ammessa anche una partecipazione collet-
tiva (autore collettivo). 
Gli elaborati pervenuti vengono valutati da
una giuria formata da componenti del Grup-
po di lettura “Poetike”, che ne scelgono sei
da ammettere alla gara, che si svolge in tre
successive esibizioni. 
La palma del vincitore andrà a chi avrà otte-
nuto il punteggio più alto dato dalla somma
dei due punteggi parziali della seconda e ter-
za esibizione.
Attenzione! 
Scatta una penalità per ogni performance
che supera i 3 minuti, sottraendo al punteg-
gio complessivamente ottenuto, ben mezzo
punto per ogni 10 secondi di sforamento. 
Il premio del primo classificato consiste in
un buono acquisto libri del valore di 150 Eu-
ro nonché di un attestato del Comune di
Brugherio e dell’ammissione al Campionato
LIPS.

Info e approfondimenti sul regolamento:
ghirlande@comune.brugherio.mb.it A.P.

I nuovi appuntamenti con gli incontri di divulga-
zione scientifica, che animeranno per il quarto an-
no consecutivo l’autunno brugherese, sono gui-
dati dal filo rosso di “ordine e caos”, due parole
spesso lette come contrari che si escludono, in realtà
sempre compresenti nel mondo in cui viviamo.
L’universo, anzitutto: fin dall’antichità lo pensava-
mo come il regno dell’ordine immutabile, al punto
da chiamarlo “cosmo”, che vuol dire proprio “ordi-
ne, regolarità”, un orologio infallibile di cui è pos-
sibile capire le leggi di funzionamento. Ma è dav-
vero così?Proverà a rispondere alla domanda Pao-
la Santini, astrofisica dell’Osservatorio astronomi-
co INAF di Roma, nella serata inaugurale del ciclo,
venerdì 27 ottobre, come sempre alle 21, in Audi-
torium comunale (via San Giovanni Bosco 29).
La seconda tappa è dedicata all’indagine sulla no-
stra storia più antica di Homo sapiens, alla luce
delle continue nuove scoperte e della sempre mag-
gior conoscenza del DNA. A guidare la serata, ve-
nerdì 3 novembre, il famoso genetista Guido Bar-
bujani, dell’Università di Ferrara, noto anche co-
me scrittore e divulgatore: ci parlerà dell’evoluzio-
ne umana, degli snodi fondamentali di questa sto-
ria non sempre ordinata e lineare. Una storia che
abbiamo scritta in ogni nostra cellula, eppure la co-
nosciamo così poco…
Il terzo appuntamento è dedicato a una disciplina
scientificache non aveva avuto ancora un suo spa-

zio nelle varie rassegne, una materia che sembra
terreno riservato a poche menti eccelse e strambe:
la matematica. Sono proprio i numeri a dare un or-
dine al mondo, a descrivere con equazioni le leggi
che lo fanno funzionare. Ma è anche vero che pro-
prio nella matematica è nata la “teoria del caos” che
sembra affermare l’esatto contrario: molti fenome-
ni non sono prevedibili perché un piccolissimo
cambiamento in una delle molte variabili provoca
uno sviluppo completamente diverso. A tentare di
farci capire qualcosa di tutto ciò verrà a Brugherio
un giovane e affermato matematico, Giuseppe
Mingione, dell’Università di Parma: le sue ricerche
sono tra le più citate al mondo e in più è fermamen-
te convinto che la matematica sia alla portata di tut-
ti. Provare per credere, sfidando la superstizione: la
sua serata sarà venerdì 17 novembre!
Quarto appuntamento appannaggio delle neuro-
scienze, disciplina che in questi ultimi anni sta stu-
diando sempre più a fondo il cervello umano con
scoperte sorprendenti. Noi ci chiederemo che ruo-
lo giocano l’ordine e il caos nei nostri neuroni, a
partire da uno dei problemi più difficili da studiare:
il mistero della coscienza. Ritorno graditissimo a
Brugherio, venerdì 24 novembre, del neurofisiolo-
go Marcello Massimini, dell’Università di Milano,
esperto mondiale di coma e coscienza.
Il 1° dicembre, per la serata di chiusura, lo speaker
sarà Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista
dell’Università di Roma (ma anche poeta), che pro-
verà a far luce su quel che succede “dentro la no-
stra testa”: esperienza comune di tutti noi è ricono-
scere presenti sia l’ordine sia il caos. A volte que-
st’ultimo prende il sopravvento e determina disa-
gio e sofferenza grandi: Lingiardi proverà a far luce

sulla personalità umana e i suoi disturbi, sulle dia-
gnosi e le terapie.
A introdurre e moderare le serate Ermanno Verce-
si, della Biblioteca di Brugherio, ideatrice della
manifestazione, promossa dall’Amministrazione
Comunale, che conta sulla collaborazione di Elena
Cattaneo, scienziata e senatrice a vita.
Ingresso libero, fino a esaurimento posti (apertu-
ra alle 20:15), con possibilità di seguire la serata in
diretta audio/video dalla Biblioteca civica di via
Italia 27. 

INFO:Biblioteca Civica, via Italia 27
tel. 039 2893401 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it 
www.comune.brugherio.mb.it 
pagina FB Biblioteca Brugherio

“L’ordine e il caos”: cinque venerdì di scienza
accessibili anche ai non addetti ai lavori

a cura di Ermanno Vercesi

Guido 
Barbujani

Marcello 
Massimini

Paola 
Santini

Vittorio 
Lingiardi

Giuseppe 
Mingione

“Lucca Comics & Games” è il festival inter-
nazionale dedicato al fumetto, all’anima-
zione, ai giochi, ai videogiochi e all’immagi-
nario fantasy e fantascientifico, che si tiene
a Lucca dall’1 al 5  novembre. 
È considerata la più importante rassegna ita-
liana del settore, prima d’Europa e seconda al
mondo, dopo il Comiket di Tokyo. 
L’edizione 2017 sarà dedicata agli Eroi: di
carta dei fumetti e dei romanzi fantasy, di
pixel dei videogiochi, di celluloide dei film e
delle serie tv, ma soprattutto degli spettatori
che si mettono in viaggio per creare ogni anno
il più grande community event europeo.
Ebbene, un viaggio a Lucca è quello che pro-
pone anche quest’anno il Gruppo di lettura
sui fumetti della Biblioteca che organizza
un servizio di trasporto in pullman per sa-
bato 4 novembre. 
Il costo del biglietto è di 28 Euro a persona e il
viaggio sarà garantito al raggiungimento di 50
iscritti.
Il biglietto di ingresso alla fiera è invece esclu-
so e, quindi, ogni partecipante dovrà procurar-
selo per tempo.
Partenza del pullman alle ore 5:30 da piazza
san Giovanni XXIII. Rientro previsto per le 23.
Per iscriversi rivolgersi in Biblioteca. M.A.F.
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CULTURA - CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Non solo un cartellone teatrale di grande livello
artistico per il pubblico serale e una Stagione di
cinema d’Essai che il Bresson da quest’anno ha
voluto raddoppiare per il numero di film pro-
posti, ma il San Giuseppe, oltre a riconfermare
il suo impegno per le scuole e per le famiglie, ha
grandi novità per il pubblico dei più piccoli.
Da sempre l’impegno verso il pubblico dell’in-
fanzia è al centro del lavoro che il Teatro svolge
quotidianamente, ideando progetti “su misura”
per divertire e per educare le nuove generazioni.
È pronto il nuovo programma del Teatro delle
Famiglie, che compie 26 anni. Gli spettacoli, che
anche in questa Stagione si svolgeranno di sabato
pomeriggio (ad eccezione dello spettacolo pome-
ridiano del martedì di Carnevale), vedranno coin-
volte importanti formazioni specializzate nell’i-
deare e portare sul palcoscenico lavori pensati
per il pubblico dei più piccoli e per le loro fami-
glie. Attraverso l’utilizzo delle diverse tecniche e
linguaggi teatrali (teatro d’attore, musica dal vivo,
danza ecc), il coinvolgimento e il divertimento sa-
ranno garantiti per ogni fascia d’età.
Da quest’anno, però, ci sarà un’importante no-
vità: arrivano infatti i Ciocofilm, che daranno vi-
ta a una nuova rassegna di 8 titoli. Da novembre
fino a marzo, per 8 sabati pomeriggio costituiran-
no la nuova proposta cinematografica dedicata
ai più piccoli. La golosa novità di questa iniziati-

va è che al termine della proiezione a tutti i bam-
bini sarà offerta la cioccolata.
Un grande rilievo deve essere dato nondimeno al
progetto di teatro e di cinema rivolto alle scuole.
Apriti Sesamo, la Stagione teatrale per le scuole di
Brugherio, realizzata con il Comune, Assessorato
alle Politiche Educative, e con i tre Istituti Com-
prensivi cittadini, quest’anno taglia il traguardo
della 28° edizione. Saranno 18 gli spettacoli teatrali
del nuovo progetto, ai quali si aggiungono anima-
zioni in lingua inglese. Una delle iniziative più
longeve è la rassegna di film per gli alunni, Cine-
maScuola, iniziata nei primi anni 80. Questo im-
pegno rivolto al mondo della scuola nasce dal con-
vincimento che costituisca un importante investi-
mento a completamento della funzione educativa
della scuola verso le nuove generazioni.
La Sala di via Italia si conferma uno spazio ad alto
contenuto progettuale, capace di intercettare
pubblici diversi con proposte mirate, ma con l’in-
tento di diventare un luogo aperto e di incontro.

Bambini, scuole e famiglie,
nuova stagione al San Giuseppe

a cura del Cinema Teatro San Giuseppe 

Tornano il Teatro delle Famiglie 
e la Stagione per le Scuole, 
ma da quest’anno arrivano 

anche i Ciocofilm

Sabato 11 
novembre
QUA LA ZAMPA!

Sabato 25 
novembre
IL PICCOLO 
VAMPIRO  

Sabato 9 
dicembre
RICHARD 
MISSIONE 
AFRICA

Sabato 16 
dicembre 
ANGRY 
BIRDS

Sabato 3 
febbraio 
PADDINGTON 2  

Sabato 17 
febbraio 
VITA DA  
GIUNGLA:  
ALLA 
RISCOSSA!

Sabato 3 
marzo
NUTS JOBS 2 
TUTTO MOLTO 
DIVERTENTE

Sabato 17 
marzo 
CAPITAN 
MUTANDA 

CIOCOFILM 2017-18
Un bel film per tutta la famiglia 
e al termine… 
cioccolata per i piccoli 

a cura del Cinema Teatro San Giuseppe 
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IL CENTRO SERVIZI PER LA SCUOLA
Non sono molti i teatri che possano vantare al proprio interno un
Centro Servizi per la Scuola.
Il Teatro San Giuseppe ne ha uno che da  oltre 25 anni progetta e
organizza tutte le attività educative rivolte a insegnanti ed alunni,
non solo della nostra città, ma anche di tutto il territorio.
Seleziona spettacoli, realizza schede didattiche, gestisce prenota-
zioni e trasporto degli alunni.
Nel corso dell’ultimo anno scolastico, oltre all’attività svolta nella
nostra città, al Centro servizi del Teatro San Giuseppe si sono
rivolte scuole provenienti da oltre 60 comuni.
Info: dal lunedì al venerdì 9/13
tel. 039 2873485 - info@sangiuseppeonline.it

IL TEATRO DELLE FAMIGLIE 2017-2018
XXVI EDIZIONE  

Sabato 28 ottobre 2016
Teatrodaccapo
EMOZIONI! Scorribande a fil di fiaba
di Giampiero Pizzol   
interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli
Tecnica: teatro d’attore con coinvolgimento attivo del pubblico
Adatto dai 3 anni 

Sabato 18 novembre 
Compagnia teatrale Stilema
I BRUTTI ANATROCCOLI
liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen  
di e con Silvano Antonelli
Tecnica: teatro d’attore con musiche dal vivo
Adatto dai 3 anni 

Sabato 2 dicembre – Aspettando Natale
Cooperativa teatrale Crest 
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI
Testo e regia di Sandra Novellino 
e Delia De Marco
con Delia De Marco, Valentina Elia, 
Giuseppe Marzio
Tecnica: teatro d’attore e danza
Adatto dai 3 anni 

Sabato 20 gennaio 2017
Teatrodaccapo
LA FIABA DEI TRE BAULI
interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli
Tecnica: teatro d’attore con coinvolgimento attivo del pubblico
Adatto dai 3 anni 

Martedì 13 febbraio 
Compagnia di Milo & Olivia
LA PIU’ GRANDE FESTA DI CARNEVALE
Tecnica: arti circensi senza animali, acrobatica, numeri aerei, ma-
gia, coinvolgimento del pubblico
Adatto dai 3 ai 99 anni

Inizio Proiezioni 
ore 15:30

La bottega dei giocattoli 
Teatro Crest di Taranto
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A.C.U.CORSI
PER IL TEMPO
LIBERO

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

FONDAZIONE CLERICI - Viale Lombardia 210 - Brugherio
ISCRIZIONI SINO AD ESAURIMENTO POSTI

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

ANNO
ACCADEMICO 2017/18

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it
Tel. 338 7544195 
Web site: www.acubrugherio.it

AREA LETTERARIA
Architettura
Biografi e di storia antica
Brianza da scoprire
Cinema: storia e critica
Diritto di famiglia
Geografi a economico-politica
Giornalismo
I Castelli medioevali: storia e architettura 
Il colore: cosa nasconde 
Il Far west
L’Arte tra il ‘500 e il ‘600
La musica come un romanzo: Ravel
Leonardo da Vinci
Letteratura e arte
Letteratura francese
Letteratura italiana: la Divina Commedia 
Letteratura italiana: la Gerusalemme liberata
Letteratura italiana: la poesia femminile
Letteratura russa
Lingua francese: corso intermedio 1
Lingua francese: conversazione
Lingua inglese in musica
Lingua russa
Lingua spagnola: corso base (Valido)
Lingua spagnola: corso intermedio (Valido)
Lingua spagnola: corso avanzato/conversazione (Valido)
Lingua spagnola: corso avanzato (Gomez)
Lingua tedesca: corso base
Lingua tedesca: corso intermedio
Lingua tedesca: attualità e conversazione
L’ordine del Gesuiti
Napoli  in tour
Percorsi del buddhismo
Religione, fede, incredulità
Riforma protestante
Ritratti di donne
Saghe, leggende e miti 1
Saghe, leggende e miti 2
Saghe, leggende e miti 3
Storia del cristianesimo
Storia del gioiello
Storia della cucina - corso 1 e 2
Storia della musica 
Storia delle donne
Storia del teatro
Storia d’Italia
Storia Medievale
Viaggiamo insieme
Vi racconto la storia dell’arte

AREA SCIENTIFICA
Alberi: come riconoscerli
Biofi sica
Biotecnologie e genetica
Elementi di gestione del risparmio
Enologia: la geografi a del vino
Grafologia
Intelligenze aliene
La Fisica nella vita quotidiana
La vita oltre la vita
Le sofi sticazioni alimentari  
Logica-mente 
OGM, questi sconosciuti
Sociologia

AREA ESSERE e ...
Allena-mente
Competenza e abilità relazionale
Il potere della mente
La ricerca delle chiavi del benessere
Memory Training corso 1 e 2
Psico-evoluzione
Psicofi losofi a
Psicosomatica integrata
Raccontarsi …

… BEN-ESSERE
Arte terapia
Bodywork transpersonale 
Educazione al ben-essere fi sico
Erboristeria e ... dintorni
Medicina naturale
Musico-terapia
Naturopatia
Osteopatia
Tai chi chuan 

AREA TECNICO/PRATICA 
Bridge 
Danza popolare 
Educazione stradale
Enigmando
Fotografi a
Fotografi a -Lightroom
Il gioco nell’infanzia

LABORATORI
Bigiotteria modellata
Broderie suisse

Cartonaggio 
Decoupage
Disegno artistico
Filo pirkka
Modellazione creta 
Pasta fi mo
Pittura ad acquerello - corso base
Pittura ad acquerello - corso avanzato
Pittura su ceramica con i “lustri”
Pittura trompe l’ oeil - corso base
Pittura trompe l’oeil - corso avanzato
Progetti natalizi

Corso extra acu
A.I.D.O. Associazione Italiana Donazione Organi
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CULTURA - MOSTRE E MUSICA

Anno scolastico già avviato alla Scuola di Musi-
ca Luigi Piseri, ma le iscrizioni rimangono co-
munque aperte sino ad esaurimento posti.
Nella ricca offerta formativa in ambito classico e
moderno si segnalano la novità della classe di
ukulele (professor Simone Del Baglivo) e la confer-
ma di quelle di recente apertura: contrabbasso
(eventualmente a disposizione anche uno stru-
mento di taglia ridotta per giovani interessati), ar-
pa (nella versione celtica anch’essa accessibile a
piccoli esecutori), pianoforte jazz e pianoforte moder-
no, trombone (anch’esso, con i nuovi maneggevoli
strumenti in plastica, adatto anche ai più piccoli). 
Ampliato anche il parco di strumenti a disposi-
zione, sino esaurimento scorte, per brevi periodi
di comodato agli allievi, con il fine di agevolare
nuovi e meno battuti interessi o con strumenti di
taglia ridotta adatti ai più piccoli prima di passare
a scelte più consapevoli. 
Si ricorda la possibilità, prevista per il mese di set-
tembre ma proponibile anche più in là in caso di
disponibilità di spazi, di effettuare pacchetti di 4
lezioni, giusto per saperne qualcosa di più prima
di passare all’eventuale iscrizione annuale.
In via di attivazione anche i corsi di propedeutica
Musigiocando (età prescolare) e Coretto di voci bian-
che (età scolare) proposti dalla professoressa Eleo-
nora Barlassina, approcci gioiosi e condivisi alla
musica, sviluppando minimi contenuti teorici e
affinando la propria consapevolezza corporea.
Già riprese anche le esibizioni di nostri allievi in
eventi cittadini; domenica 1° ottobre si è tenuto
nella Sala Consigliare il quarto appuntamento del-
la XII stagione di Piccole Chiese… e dintorni, signifi-
cativa collaborazione fra gli “alunni” Sinni Ricci e
Giulia Gambaro violini, Roberto Ghezzi viola, Marco
D’Urso violoncello, Cristina Lanzotti clavicemba-
lo/pianoforte, e i “docenti” di flauto traverso della
Scuola di Musica Wendy Allen e Mauro Sironi, nel-
l’occasione in veste di solisti e maestri concertatori. 

Sabato 7 ottobre, in occasione della Festa Patrona-
le e nel corso dell’inaugurazione della mostra a
palazzo Ghirlanda-Silva (Biblioteca Civica) sul
Gruppo Musica di Comunità d’Arte, intervento mu-
sicale di Giulia Gambaro, violino, e Dmitriy Pegas-
sov, chitarra, a proporci pagine di J.S. Bach e N. Pa-
ganini.
In via di definizione poi un prossimo appunta-
mento con l’Ensemble Contemporaneo, preparato
dal M° Massimo Encidi e sempre più seguito nel
suo percorso di divulgazione del repertorio odier-
no e delle avanguardie storiche, e un concerto in
collaborazione con il Coro Cappella Accademica in
occasione dei loro 40 anni di attività.
Infine, sempre nell’ambito di Piccole Chiese… e din-
torni, segnaliamo l’appuntamento di domenica 12
novembre, alle 16, al Tempietto di S. Lucio in
Moncucco con la proposta delle Suites Francesi di
J.S. Bach - pagine celeberrime su cui si sono cimen-
tati quasi tutti gli studenti di pianoforte  -  eseguite
al clavicembalo da Riccardo Villani. 
Visto il particolare contenuto del concerto, si è
pensato anche a un momento propedeutico all’e-
vento, vera novità della stagione, previsto nella
sede della Scuola di Musica domenica 29 ottobre
alle 17:30: a guidarci in questo percorso alla consa-
pevolezza d’ascolto la professoressa Chiara Grana-
ta, come sempre attenta a soddisfare con compe-
tenza le nostre curiosità, e soprattutto a stimolar-
ne di nuove.

Sabato 9 settembre, presso il salone Benedetto
XVI della Parrocchia San Paolo si è tenuto l’even-
to “Ricostruiamo con la musica”, il concerto fina-
lizzato alla raccolta fondi per costruire a Muccia,
un Comune in Provincia di Macerata colpito dal
terremoto, “L’Angolo dei Bambini”, un centro ri-
creativo polifunzionale del quale la comunità,
ed in particolare i più piccoli, ha tanto bisogno.
Il concerto, che ha visto l’esibizione degli Echo Vo-
cal Band e del Coro Monti Azzurri, è stato realiz-
zato grazie alla collaborazione e organizzazione
di Croce Rossa, Croce Bianca, Comunità pastorale
Epifania del Signore e delle Associazioni di Volon-
tariato della città riunite in “VolontariAMO”. 
La generosità dei cittadini presenti ha consenti-
to di effettuare un versamento di 2.150 Euro sul
conto corrente destinato alla realizzazione del
progetto che è possibile continuare a sostenere at-
traverso un versamento sul conto corrente postale
numero 11216629 intestato a “Parrocchia San Bia-
gio Santuario Madonna col dè Venti”, indicando
come causale “L’Angolo dei Bambini”. M.A.F.

Alla Piseri ancora aperte le iscrizioni
e c’è la novità del corso di ukulele

Grazie al concerto, raccolti 2.150 Euro
per “L’Angolo dei Bambini” di Muccia
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ARREDI SACRI 
IN MOSTRA 
«PER LA MAGGIOR 
GLORIA DI DIO»
In occasione delle feste patronali, l’Associazione culturale
Kairós allestisce, nel Salone parrocchiale, di via Italia 1 la
mostra “Ad maiorem Dei gloriam - Arredi sacri dalla Comunità
Pastorale Epifania del Signore”. 
L’esposizione, il cui titolo tradotto letteralmente significa “per
la maggior gloria di Dio”, aperta al pubblico fino al 9 ottobre
ad ingresso libero, intende offrire una parziale visione dei tanti
manufatti tessili e arredi appartenenti al vasto patrimonio ar-
tistico delle quattro parrocchie della nostra città.
Così la descrive don Vittorino Zoia, Parroco di San Bartolomeo:
«Un patrimonio sconosciuto, espressione straordinaria di quel
senso del sacro che, da una parte, ha portato nei secoli a codi-
ficare e a definire le scelte dei materiali e delle forme, dall’altra
ha condotto alla creazione di oggetti liturgici e tessuti in una
dimensione che, di volta in volta, differisce per la realtà cultu-
rale, cultuale, devozionale e teologica. Questa mostra - con-
clude - si prefigge lo scopo non solo di creare e stimolare la
capacità di percepire, conoscere, studiare e valutare i beni sto-
rico-artistici del luogo, ma anche di formare e sviluppare at-
traverso essi una identità culturale locale, cercando di produrre,
documentare e trasmettere cultura».
INFO: paolo.polvara@gmail.com M.A.F.

PARTECIPA ANCHE TU AL CONCORSO
GRATUITO “SUPERELLE 2017”

Torna anche quest’anno l’attesissimo concorso “Superelle”
dedicato agli alunni della Scuola Primaria con l’obiettivo di
farli appassionare alla lettura. 
Si tratta infatti di una vera e propria gara di lettura che porterà
all’elezione del Superlibro e dei Superlettori dell’anno. 
Chi è interessato, deve recarsi nella Sala Ragazzi della Biblio-
teca di via Italia 27 durante gli orari di apertura, leggere il Regola-
mento e iscriversi entro il 15 novembre.
Al momento dell’iscrizione gli verrà consegnato un album perso-
nale dove sono elencati tutti i libri in concorso.
Il prestito dei libri dura al massimo 30 giorni.
Verrà proclamato Superlettore (o Superlettrice) chi leggerà al-
meno quattro libri tra quelli consigliati. 
Per l’elezione del Superlibro, l’iscritto dovrà scegliere due libri per
volta tra quelli dell’album e votarli sul cartellone ufficiale. Il pre-
stito dura 30 giorni. C.D.

APERITIVO IN MUSICA
CON IL CORPO MUSICALE

L’appuntamento per un aperitivo con il Corpo Musicale San
Damiano Sant’Albino è per domenica 26 novembre, alle
16:30, presso la Sala Consiliare del Comune. Per il quarto
anno i musicisti si esibiranno in questa location d’eccezione:
ensemble di flauti, cori di clarinetti, duetti e quartetti di ottoni,
sax e percussioni con un repertorio che spazierà da musiche
originali da camera a trascrizioni per piccoli gruppi di musicisti.
A seguire verrà offerto a tutto il pubblico presente un ricco
aperitivo.
Sono iniziati inoltre dal mese di ottobre gli annuali corsi di
musica: lezioni individuali con insegnanti qualificati di flauto
traverso, clarinetto, tromba, trombone, euphonium, basso
tuba, corno francese, sax e percussioni. Gli allievi avranno
anche la possibilità di esercitarsi e suonare musica d’insieme
nella Brugherio Junior Band che li preparerà all’ingresso nel-
l’organico ufficiale. Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che
hanno voglia di mettersi in gioco e imparare a suonare uno
strumento. 
INFO:www.bandasandamiano.it e la pagina facebook dell’as-
sociazione -  info@bandasandamiano.it o, ancora, recarsi il ve-
nerdì, dalle 20:30, presso la sede di  via Corridoni 5 a San Da-
miano. Serena Terruzzi

DELOS VERONESI E 
IL DESTINO DELLA TIGRE

Delos Veronesi, 39enne brugherese, ci fa sapere
che con il suo romanzo urban fantasy “Il destino
della tigre” è riuscito ad arrivare nella Top 20
di Amazon rimanendo per diverse settimane
stabilmente nella classifica dei primi 100.
«Scritto per un pubblico di giovani adulti, e di
adulti con il cuore ancora giovane - precisa - è
volutamente ambientato in Italia, tra Milano e
Pavia, perché credo che l’   esterofilia che colpisce
molti scrittori non sia motivata e non apporti al-
cun contributo alla storia se non quello di utiliz-
zare nomi di città straniere». Non è allora un
caso che il protagonista della storia vive a Bru-
gherio e torna nella nostra confortante tranquil-
lità cittadina ogni volta che ha bisogno di fuggire
dagli eventi che l’hanno travolto. M.A.F.

a cura del Direttore Roberto Gambaro

Informazioni
Scuola di Musica Luigi Piseri

via XXV aprile 61
tel. 039 882477

info@fondazionepiseri.it 
www.fondazionepiseri.it
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CULTURA - MOSTRE DI PRESTIGIO

Da non perdere la mostra che si inaugura l’11
novembre a Palazzo Ghirlanda dedicata al
grande artista Max Squillace scomparso nel
2015 a 69 anni: un altro tassello del percorso di ri-
scoperta del vento d’arte che ha attraversato Bru-
gherio nei decenni passati per ricordarci che non
è necessario essere una grande metropoli per al-
lestire mostre importanti o per diventarne prota-
gonisti. 
«Quando a febbraio dello scorso anno abbiamo
inaugurato la mostra BruArt, dedicata al patri-
monio artistico comunale e alla storia espositiva
cittadina, dicevamo che si trattava della prima
bellissima pagina di un libro che avrebbe consen-
tito di valorizzare uno dei tratti distintivi della
nostra comunità: l’essere un laboratorio artistico
vivo e ricco di idee, di incontri e di ricerca. A parti-
re dal soggiorno brugherese di Filippo De Pisis, a
cui abbiamo dedicato la prestigiosa mostra “Il co-
lore e la parola” in occasione del 150° anniversa-
rio del nostro Comune, sono stati infatti molti gli
artisti che hanno contribuito a scrivere il racconto
corale di una città che da più di cinquant’anni
coltiva Arte e Bellezza. Un racconto di cui Max
Squillace, attore e protagonista di questo fermen-
to creativo, ha contribuito a scrivere alcune tra le
pagine più belle. A lui, quindi, non poteva che es-
sere dedicata la prima mostra dopo il 150° di Bru-
gherio», queste le parole di Laura Valli, Assessora
alle Politiche culturali.
L’esposizione, visitabile fino al 3 dicembre, è

un vero e proprio viaggio a tutto tondo nella
produzione artistica di Squillace: sculture in
bronzo e in pietra, terrecotte, gessi, disegni, fil-
mati e molto altro a testimoniare da una parte la
straordinaria varietà e dall’altra la sostanziale
coerenza linguistica della sua opera. Il nucleo
principale della mostra, realizzata dal Comune in

collaborazione con l’Associazione Heart - Pulsazio-
ni culturali, con la curatela scientifica di Armando
Fettolini e Simona Bartolena e naturalmente il pre-
zioso contributo della famiglia Squillace, preve-
de una selezione di opere di piccole e medie di-
mensioni, provenienti dall’archivio dell’artista e
da collezioni private del territorio, e uno sguardo
ampio alla produzione di quest’artista poliedri-
co, noto come scultore, ma anche come creativo in
ambito pubblicitario.
Il progetto valorizza anche le opere pubbliche e
private collocate in spazi pubblici mediante la
creazione di un itinerario segnalato in città. Le
opere di Squillace, sia quelle monumentali che
quelle dalle dimensioni più contenute, sono carat-
terizzate da uno stile ben riconoscibile, frutto di
una ricerca che affonda le radici nella classicità,
cercando risposte nel contemporaneo. Le figure
umane, gli splendidi e dinamici animali, le strut-
ture astratte dalle forme biomorfe (in pittura e
scultura sono le forme che, pur essendo astratte, si
riferiscono, o evocano, forme viventi come le
piante, gli animali e il corpo umano, ndr) racconta-
no un artista dalla forte personalità, che sa usare
con grande disinvoltura tutti i materiali, piegan-
doli alla propria ricerca. Il suo universo si muove
tra mito e natura, immaginazione e realtà. Le scul-
ture di Squillace sono a un tempo morbide e po-
tenti, sanno ritrarre la forza brutale di un toro, la
velocità dinamica di un cavallo, la dolcezza di una
figura femminile, sanno esprimere sentimenti
contrastanti, rendendocene partecipi. La mostra
vuole infine porre un’attenzione particolare alla
parte didattica, con spiegazioni e approfondi-
menti relativi all’impiego dei materiali, alle tecni-
che di lavorazione, al processo creativo delle ope-
re plastiche e, nella sezione dedicata al lavoro nel-
la pubblicità, a quello dei suoi storici caroselli.

A novembre una retrospettiva dedicata 
a Max Squillace,  artista dell’umanità
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a cura di Alessia Pignoli

a cura di Alessia Pignoli

IL PROGRAMMA

I SABATO MUSICALI
7 ottobre: Inaugurazione della mostra e inter-
vento musicaledi Giulia Gambaro, violino, e
Dmitriy Pegassov, chitarra.
14 ottobre: “L’arte incontra il sacro: Miche-
langelo e Beethoven” a cura di Carla Maria
Colombo ed Elena Ponzoni.
21 ottobre:“Così nostalgico risuonò nel bosco
il canto. La musica di Schubert per le poesie di
Goethe”con Davide Rocca, canto; Delia Pizzar-
di, pianoforte; Umberto Tabarelli, letture.
28 ottobre: “Il viaggio di Tamino. Lettere e
sonate di W.A.Mozart”, spettacolo di Marisa
Pizzardi nella revisione di Umberto Tabarelli;
Delia Pizzardi, pianoforte; Umberto Tabarelli,
voce recitante.

LA BENEMERITA PIZZARDI
A Delia Pizzardi è stata conferita l’onorificen-
za della “Cittadinanza Benemerita” del Co-
mune di Brugherio. Questa la motivazione:
“Diplomata giovanissima presso il Conservato-
rio di Milano, si è da subito distinta per l’attività
concertistica. Ha effettuato registrazioni disco-
grafiche, radiofoniche e televisive sia in Italia sia
all’estero ed ha partecipato a numerosi concorsi
internazionali ottenendo importanti premi e ri-
conoscimenti. Appassionata protagonista della
Comunità d’Arte, ha promosso iniziative, corsi
ed eventi che hanno permesso a moltissimi di
avvicinarsi alla musica e di incontrare alcuni tra i
grandi rappresentanti del panorama musicale
italiano. Ha collaborato per molti anni con la
scuola Piseri e ha fondato a Brugherio l’associa-
zione Agorarte, per la diffusione della cultura”. 

Gli eventi in programma per le Feste Patronali si
arricchiscono con l’inaugurazione di una mostra
a Palazzo Ghirlanda Silva (via Italia 27): dal 7 al
29 ottobre l’Associazione culturale Agorarte
presenta la mostra “Comunità d’Arte 1971. Il
gruppo musica e le sue metamorfosi”. Attraver-
so documenti originali, manifesti, recensioni, fo-
tografie e materiale sonoro, vengono ripercorsi
gli anni dal 1971 al 1981, un decennio fecondo
della storia culturale della nostra città.
Data la tematica, è naturale aggiungere alla par-
te espositiva anche una serie di performance
musicali nei sabato del mese di ottobre, alle
17:30, nella Sala Conferenze della Biblioteca.
Primo appuntamento sabato 7 ottobre con Giulia
Gambaro al violino e Dmitriy Pegassov alla chitarra
con pagine di J.S. Bach e N. Paganini.
«Obiettivo della mostra è far conoscere il patri-
monio culturale di cui la nostra città è stata testi-
mone negli anni ‘70 e ‘80, unica realtà all’epoca
riconosciuta da Regione Lombardia e dai cittadi-
ni stessi - spiega la Presidente dell’Associazione
Agorarte, Elena Ponzoni -. Invitiamo tutti gli ap-
passionati di musica, e non, a visitare questo per-
corso espositivo, ricco di spunti di riflessione
sull’approccio all’arte in quegli anni di fermento
creativo e di partecipazione».
La Comunità d’Arte è infatti un importante tas-
sello della storia culturale di Brugherio che mai
era stata raccontata da questo punto di vista, «è
una storia feconda di partecipazione e cultura

che, grazie alla Biblioteca Civica, alla lungimiran-
za di Ettore Giltri, di Luciano Rossi e di Massimo
Accarisi, e grazie soprattutto alla tenacia e alla
passione di tanti artisti e di tante persone che vi si
dedicarono, diede vita nei primi anni Settanta al-
lo straordinario fermento culturale che nei decen-
ni successivi ha generato quel tessuto di realtà e
associazioni che ancora oggi rendono ricca e viva
Brugherio» sottolinea Laura Valli, Assessora alla
Cultura. E prosegue: «Un sogno quello di Delia
Pizzardi (importante pianista, madre di Elena
Ponzoni, ndr) e di chi insieme a lei - fra tutti la so-
rella Marisa - lo ha inseguito e coltivato. Un sogno
che ha dato vita a un’esperienza di grande inten-
sità e di straordinario fermento culturale e che ha
permesso a moltissimi di avvicinarsi alla musica
e di incontrare alcuni tra i grandi rappresentanti
del panorama musicale italiano».

La musica della Comunità d’Arte
è in mostra a ottobre in Biblioteca

La consegna della targa a Delia Pizzardi

Monumento 
alla Pace 
in piazza 
Giovanni XXIII
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SPORT - GSA, CAI, TENNISTAVOLO

Jacopo Facini 
è campione 
italiano 
di tennistavolo 
over 40

Jacopo Facini, 48enne brugherese, lo scorso giu-
gno a Terni si è aggiudicato il “Campionato ita-
liano di tennistavolo over 40”, promosso dalla
FITET (Federazione Italiana Tennistavolo). 
Facini, che nella vita ricopre il ruolo di direttore
commerciale, ama definirsi “sarto della racchet-
ta” per via della sua abilità nel scegliere la racchet-
ta più appropriata da utilizzare durante le com-
petizioni non solo per sé, ma anche per gli altri
giocatori, perché – dice - «può fare la differenza
durante una partita».
Dalla serie C è riuscito a fare la scalata fino a gioca-
re in A2 e confermarsi poi campione italiano over
40. Gli auguriamo allora di continuare a collezio-
nare podi importanti come questo.

Proposte per tutte le età con il Gsa al Centro sportivo,
perché l’atletica leggera fa bene fin dai quattro anni
Mentre Londra regalava grandi emozioni con i
big dell’atletica leggera impegnati nei mondiali,
sono continuati gli allenamenti al Centro Sporti-
vo comunale per gli atleti e le atlete del Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio del settore assoluto. 
Se nel periodo estivo i gruppi si erano natural-
mente ridotti, il “motore è stato sempre acceso”
per farsi trovare pronti a settembre quando gli
over 16 sono stati impegnati in diversi appunta-
menti: uno su tutti la finale nazionale nord-ovest a
squadre a Torino e nella quale la squadra Team-A
ha ottenuto la qualificazione sia con il settore ma-
schile che con quello femminile. 
Ora è ricominciata l’attività vera e propria! Staff
tecnico e dirigenziale hanno organizzato al me-
glio la nuova stagione con qualche novità nel
planning di allenamento, qualche innesto impor-
tante tra istruttori e allenatori e un’offerta vasta
con corsi per bambini/e, ragazzi/e e adulti di tut-
te le età (aperti anche a ragazzi/e con disabilità)
dalla Velocità al mezzofondo passando per salti e
lanci...fino alla maratona! 
Questi i settori:
• GiocAtletica - corro, salto, lancio! Dai 4 ai 10 an-

ni, divisi per fasce d’età nelle categorie Esor-
dienti A-B-C

• Settore giovanile - avviamento all’atletica legge-

ra dagli 11 ai 15 anni, divisi nelle categorie Ra-
gazzi/e e Cadetti/e

• Settore assoluto - Atletica leggera a livello ago-
nistico per le categorie over16 (Allievi/e, Junio-
res, Promesse e Senior)

• Settore Amatoriale - podismo, ma non solo! Per
atleti delle categorie over35, tesserati, Master o
Liberi

• Preparazione atletica - Per integrare al meglio la
propria preparazione generale anche in funzio-
ne di altri sport.

a cura di Cristina Denti 

Festa patronale in cammino
e sulla parete di arrampicata con  il Cai
La Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) di Bru-
gherio non si è lasciata sfuggire l’opportunità di
aderire alla giornata nazionale Cammina CAI
2017, proposta dal CAI Centrale, da svolger-
si, guarda caso, proprio in date coinciden-
ti con la nostra Festa Patronale. L’obiet-
tivo è quello di far conoscere lo straor-
dinario patrimonio di percorsi con va-
lenza storica, culturale e antropologi-
ca esistenti in Italia. 
CAI Brugherio ha così inserito nel
calendario delle sue escursioni una
camminata storica lungo la tappa nr.
39 del Cammino di Sant’Agostino, in
programma sabato 7 ottobre. 
Il percorso di 16 Km è quello che collega il cen-
tro di Milano a Cernusco sul Naviglio: da qui,
transitando per strade di campagna e attraversan-
do il Parco Increa, si giungerà a Brugherio. Se-
guirà un itinerario culturale alla scoperta di alcu-
ne cascine storiche del territorio guidato da Re-
nato Magni. 
E non finisce qui! Il CAI sarà presente anche dome-
nica 8 ottobre, dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19,
con la parete di arrampicata presso il Cortile della
Lettura Tina Magni (via Italia 19),per far arrampi-
care in sicurezza grandi e piccini. 

A seguire la programmazione da qui a fine an-
no del Club:
• escursioni domenicali in montagna: 22 otto-

bre: Castagnata – 5 novembre: Rifugio Monte
Pravello (VA) – 19 novembre: Monte Ma-

gnodeno da Vercurago (LC) – 3 dicem-
bre: Greenway del Lago di Como – 17
dicembre: Presepe in montagna coi ra-
gazzi dell’Alpinismo Giovanile
• due serate: la prima - giovedì 26 otto-
bre alle ore 21 nel salone della Coope-
rativa di San Damiano in via Corridoni

5 - dedicata all’alpinista Matteo Berto-
lotti del gruppo arrampicatori SassBaloss,

con la proiezione di un suo filmato in am-
biente e la presentazione del suo ultimo libro

“Prealpi Lombarde – Il grande alpinismo sui mon-
ti d’Italia”; la seconda - venerdì 15 dicembre alle
ore 21 nell’Auditorium di via San Giovanni Bo-
sco 29 - che vedrà la proiezione del recentissimo
film documentario sul Soccorso Alpino e Speleo-
logico “Senza possibilità di errore”.  M.A.F.

Info: CAI Brugherio, viale Brianza 66 
il martedì e il venerdì, dalle ore 21:15 alle 22:45
tel. 039 878599
caibrugherio@tin.it - www.caibrugherio.com

Informazioni
A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Brugherio

Centro Sportivo Comunale, 
via San Giovanni Bosco

tel. 039 2142356
gsa.brugherio@libero.it 
www.gsa-brugherio.it  
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a cura del GSA

BASTA UN CLICK E TROVI IL TUO SPORT
Sei un brugherese in cerca di un nuovo sport? Sei nuovo
della città e non sai dove praticare il tuo sport preferi-
to? Ci pensa il Comune! 
All’interno della sezione Giovani e sport del portale co-
munale (www.comune.brugherio.mb.it) è attivo un

nuovo servizio multimediale, una vera e propria mappa
che permette di trovare con un semplice click tutti gli
impianti sportivi del territorio, le attività sportive pra-
ticate e le associazioni di riferimento. 
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SPORT - CENTRO OLIMPIA, CICLISMO E CORSA

La garanzia del successo 
del Centro Olimpia Comunale
si fondano su professionalità,
passione e attenzione

Come ogni anno il Centro Olimpia Comunale
(COC) propone ai cittadini corsi dedicati a benes-
sere, mantenimento fisico,  socializzazione ed
educazione allo sport. 
La stagione 2017/2018,   quarantacinquesimo an-
no, è ufficialmente iniziata il 4 settembre con lo
staff dell’Ufficio Segreteria a disposizione per for-
nire le informazioni richieste e soprattutto per il-
lustrare i nuovi corsi proposti. 
La stagione passata ci ha regalato grandi emozio-
ni, intensi momenti di vero sport e belle manife-
stazioni organizzate anche in collaborazione con
associazioni sportive brugheresi.
Vogliamo dire grazie a tutti coloro che ci hanno
accompagnato in questo percorso, ma pensiamo
che il nostro miglior modo per ringraziare sia
quello al quale siamo abituati e nel quale credia-
mo: garantire un altro anno fatto di sport non
competitivo, di attività psicofisiche, di forma-
zione e di promozione per tutti. 
Questo è il pensiero della Direttrice dei corsi Ma-
nuela Beltrame che ancora una volta, con il vali-
do contributo dei suoi istruttori, permetterà al
Centro Olimpia di esprimersi al meglio con per-

sino maggiore attenzione ai dettagli. L’anno
scorso più di 800 persone hanno partecipato alle
lezioni e per quest’anno, con la realizzazione di
nuovi corsi, si prevede un ulteriore incremento
degli iscritti. Ciò rappresenta un vero successo
per il Consiglio di Amministrazione e per il no-
stro Comune che sempre hanno creduto nelle
potenzialità del Centro Olimpia. L’Open Day di
domenica 10 settembre, si è svolto sotto una
pioggia intensa che non ha impedito tuttavia la
partecipazione di bambini, ragazzi, genitori en-
tusiasti, adulti ed anziani. In molti hanno così
voluto dare il loro contributo alla riuscita della
manifestazione per loro organizzata. Soprattut-
to l’esibizione dei bimbi è stata molto seguita e

apprezzata e il loro primo vero approccio con il
pubblico è avvenuto all’insegna di ciò che ci pia-
ce: divertirci con lo sport e proporre uno sport
di tutti e per tutti. 
Il 25 settembre sono iniziati ufficialmente i corsi
per gli adulti, con le sezioni Fitness, Salute e Ludi-
co Motoria, e per i ragazzi, con le sezioni Baby, Ju-
nior e Adolescenti. Il  Fit Walking non ha in prati-
ca mai subito interruzioni anche nel periodo esti-
vo, considerata la forte richiesta dei nostri amici
camminatori. Le nuove proposte sono il Fitball
ed il Crunch 30 per gli adulti e il Cross Training
per gli adolescenti. Il Fitball consiste in un’atti-
vità non troppo intensa, ideale per rassodare i
glutei, esercitare gli addominali e potenziare il to-
no muscolare. Il Crunch 30 è un tipo di esercizio
ad intensità maggiore volto ad allenare i muscoli
dell’addome.
Il Cross Training è un allenamento funzionale
ideale per il rafforzamento di tutte le qualità fisi-
che ed il miglioramento del sistema cardiocircola-
torio. Nel mese di novembre ricomincerà il con-
sueto impegno del Centro Olimpia nelle Scuole
Primarie previsto dal Piano comunale per il Dirit-
to allo Studio. I progetti sviluppati tenderanno ad
educare i bambini ad un corretto sviluppo psico-
fisico, favorendo  autostima, spirito di squadra e
coordinazione dei movimenti attraverso attività
realizzate dai nostri insegnanti di Scienze Moto-
rie coadiuvati dalle docenti referenti delle classi.
«Professionalità, passione e attenzione saranno
ancora una volta garanzia del nostro successo»,
parola di Roberto Terenzio. 

Minimaratona al parco Increa
su tre distanze con la Lega ciclistica
Sullo sfondo naturale del Parco Increa domeni-
ca 12 novembre, a partire dalle ore 9:30, si dispu-
terà la manifestazione podistica non competiti-
va “Secondo Cross Increa Stadium” organizzata
dalla Lega Ciclistica Brugherio 2 - sezione Triath-
lon.

La minimaratona si articolerà su 3 distanze a scel-
ta (2,5 km - 5 km-7 km) e si disputerà su percorso
sia battuto che erboso reso ancora più suggestivo
perché avvolto negli incantevoli colori autunnali.
Le iscrizioni, al costo di 5 Euro, si chiuderanno
alle ore 24 dell’ 11 novembre su postepay (per co-
noscere i codici scrivere a: fusetti@inwind.it): la
quota è comprensiva di assistenza di primo soc-
corso e ristoro finale. 
Salirà invece a 10 Euro per chi si iscriverà il giorno
della gara. L’evento si svolgerà con qualsiasi con-
dizione meteo e, quindi, la quota non sarà rimbor-
sabile. La volontaria iscrizione all’evento è consi-
derata “tacita dichiarazione di idoneità fisica “per
questa attività amatoriale non competitiva, solle-
vando gli organizzatori, collaboratori ed eventua-
li sponsor da ogni responsabilità sia civile che pe-
nale. M.A.F.
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a cura di Roberto Terenzio, Presidente del Centro Olimpia Comunale 

IL CICLISMO BRUGHERESE RIUNITO
PER LA 9AEDIZIONE TROFEO 
COOPERATIVA BRUGHERIO 82 
“MEMORIAL BERIONNI E PEREGO” 
2° TAPPA GARA INTERNAZIONALE
SMP MASTER CROSS 

Sempre al Parco Increa è anche tempo di ciclocross, dove do-
menica 26 novembre a partire dalle ore 9, si disputerà la se-
conda tappa del “Trofeo SMP Master Cross” ospitando la 9°
edizione della Gara Internazionale “Trofeo Cooperativa Bru-
gherio 82 - Memorial Berionni e Perego” con campioni della
specialità a confronto.
Un’occasione davvero speciale che vede riunito tutto il cicli-
smo brugherese,perché organizzata dalla “Lega Ciclistica Bru-
gherio 2” in collaborazione con “MTB Increa” e “Brugherio Spor-
tiva”.
Il percorso, ricco di varianti tecniche, è di circa 3 Km all’interno
del Parco, su terreno battuto o erboso, in un tracciato sulle spon-
de del laghetto omonimo che si snoda su diversi saliscendi, tra al-
beri, dossi naturali con aggiunta di ostacoli artificiali e gradini.
L’edizione del 2016 ha visto la partecipazione di ben 660 atleti
provenienti dall’Italia e dall’estero con qualche migliaio tra ac-
compagnatori e spettatori.
Carlo Pirola, Presidente della Lega Ciclistica, ex dipendente co-
munale appassionato delle due ruote da oltre vent’anni, ci rila-
scia questa dichiarazione: «Sono davvero soddisfatto per il livel-
lo competitivo raggiunto e molto grato a chi mi supporta nell’or-
ganizzazione delle gare rendendosi disponibile per ogni genere di
impegno: con gioia e grande partecipazione diventa barista, ad-
detto al percorso, parcheggiatore….assolve, insomma, a tutte
quelle funzioni necessarie per il buon esito della manifestazione.
E i risultati si vedono visto l’incremento del numero di iscrizioni e
di spettatori».
Sono in molti a riconoscere questo trofeo come “il più bello d’Ita-
lia” tanto da chiedere alla Lega Ciclistica di organizzare anche l’e-
vento più prestigioso della disciplina, vale a dire il Campionato
Italiano di Ciclocross. 

Il programma dettagliato di tutte le gare e tutte le altre informa-
zioni sono disponibili sul sito: www.lcbrugheriodue.it alla pagina
ciclocross. M.A.F.

Informazioni
Segreteria del COC - piazza Don Camagni 10, 

tel. 039 2142050 
ore 16:45 – 19:15 da lunedì a venerdì

www.coc-brugherio.it
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SPORT - PICKLEBALL E DOTE SPORT

Sapete cos’è il pickleball?
Scopritelo al Centro Sportivo 

a cura di Alessia Pignoli
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BANDO DOTE SPORT 2017

È un aiuto ai nuclei familiari con condizioni economiche svantag-
giate che vogliono avvicinare i figli fra i 6 e i 17 anni allo Sport. Re-
gione Lombardia ha stanziato risorse a fondo perduto che ammon-
tano a 2milioni di Euro per questo progetto. Il contributo a fami-
glia ha un valore massimo di 200 e minimo di 50 Euroa rimborso
delle spese sostenute per l’attività sportiva dei minori.

Requisiti
Possono partecipare le famiglie in cui almeno uno dei due ge-
nitori è residente da almeno 5 anni in Lombardia con un valo-
re ISEE 2017 non superiore a 20mila euro o non superiore a
30mila euro, se è presente un minore diversamente abile. È
necessario essere in possesso di preiscrizione o iscrizione a corsi o
attività sportive svolte sul territorio lombardo nel periodo com-
preso tra settembre 2017 e giugno 2018.

Termini
È possibile iscriversi al bando fino alle ore 16 del 31/10/2017.

Come partecipare
La domanda deve essere presentata, dopo l’avvenuta registrazio-
ne nell’applicativo SIAGE, da uno dei genitori del minore o dal tuto-
re legale esclusivamente attraverso l’applicativo informatico SIA-
GE. Alla chiusura del bando viene stilata la graduatoria delle do-
mande ammesse, non ammesse e ammesse ma non finanziabili.

Informazioni e contatti
Telefonare al numero verde 800 318 318 dal lunedì al sabato
esclusi festivi dalle 8 alle 20 o scrivere a dotesport@regione.lom-
bardia.it. Per ricevere assistenza informatica, telefonare al nu-
mero verde 800 131 151 dal lunedì al sabato esclusi festivi dalle 8
alle 20 o scrivere a siage@regione.lombardia.it A.P.

È arrivato in città un nuovo sport, il Pickleball! 
Non capita tutti i giorni di essere uno dei luoghi
dove si inaugura una nuova disciplina sportiva,
ma Brugherio lo è grazie a Mattia Astori, ex gioca-
tore di tennis professionista.
«Durante gli studi negli Stati Uniti, ho conosciuto
il Pickleball e mi si è aperto un nuovo mondo. Ho
ottenuto così il brevetto di istruttore certificato
dall’Associazione Pickleball America (USAPA). E
– prosegue Astori– vi assicuro che è lo sport più di-
vertente e versatile che ci sia!».
Ma cosa c’entra il tennis?
È presto detto: il Pickleball combina infatti ele-
menti del tennis, del badminton (lo sport del vo-
lano, per intenderci) e del ping-pong. Si può gio-
care sia all’aperto che al chiuso su un campo della
grandezza di quello da badminton e con una rete
da tennis leggermente più piccola. La racchetta è
leggera così come le palline. Si può optare per il
gioco in doppio o in singolo. Non richiede partico-
lari abilità e per questo motivo negli Stati Uniti,
paese dove più di ogni altro è diffuso, viene prati-
cato sia nelle scuole che fra gli anziani. Un nuovo
modo per tenersi in forma, dunque, e da non sot-
tovalutare. 
Se vi siete persi la presentazione del corso di Pick-
leball del 19 settembre, sappiate che viene prati-

cato al Centro Sportivo di via San Giovanni Bo-
sco nel campo polifunzionale azzurro. Sono
inoltre previste delle prove di lezione il martedì e
giovedì dalle 16:30 alle 18:30. In ogni caso si consi-
glia di informarsi tramite la pagina facebook di
EduSpo, telefonando alla segreteria 348 4938443 o
a Mattia Astori 377 1305401, o scrivendo a edu-
spo.servizi@gmail.com.
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POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

LAVORI IN CORSO

Anche quest’anno, approfittando della
chiusura delle scuole e della diminuzione del traffico cittadi-
no, i cantieri sono stati tra i protagonisti indiscussi dell’estate
brugherese, che hanno portato alla soluzione di criticità che
esistevano ormai da anni, ma che solo ora sono state effettiva-
mente superate, intervenendo in tutte le zone della città.
Andiamo a ripercorrere i lavori effettuati. Parco Increa: taglio

degli alberi secchi e pulizia del lato alberi rimasto sotto l’ac-
qua per l’innalzamento della falda degli anni scorsi; sistema-
zione dei vialetti di collegamento tra i due parcheggi.
Scuole: presso la scuola Fortis sono stati ultimati i lavori di si-
stemazione della ex casa del custode, che ha accolto gli uffici
della segreteria e della dirigenza; è stata, inoltre, collocata una
nuova pensilina alla fermata del bus davanti alla scuola me-
desima; presso la scuola Collodi, sono stati effettuati i lavori
di manutenzione straordinaria previsti; presso le scuola Ken-
nedy e don Camagni, sono state sistemate tutte le lampade di
emergenza; presso le scuole Kennedy e De Filippo sono stati
eseguiti gli interventi di sistemazione dei canali aeraulici e del
riscaldamento delle palestre.

Strade e marciapiedi: rifacimento della strada (con la posa di
un dosso) in via Monte Cervino; nuovi marciapiedi di via Vir-
gilio e quelli del tratto di via Manin fino a via Santa Clotilde;
rifacimento di strada e marciapiedi in via Santa Caterina, dei
marciapiedi in via Dorderio e dei due tratti di marciapiede tra
di via San Giovanni Bosco da via Doria a via Aldo Moro e del-
la stessa via Doria; rifacimento di strada e marciapiedi di via
San Maurizio al Lambro compreso tra viale Lombardia e via
San Carlo.
Infine, ricordiamo che sono iniziati i lavori in piazza Roma,
prima tappa dell’attuazione del Piano del Centro, con l’abbat-
timento della scala in cemento e l’abbassamento della cancel-
lata. 

FRANCESCA 
FERAUDI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

SI RIPARTE CON LA SCUOLA!

L’approvazione a luglio del Piano degli In-
terventi permette alle scuole di far partire le procedure netta-
mente in anticipo rispetto allo scorso anno scolastico consen-
tendo una miglior organizzazione delle varie proposte. Da
un paio d’anni tutti i progetti con un costo superiore a 1.000
euro devono per legge essere messi a bando, cosa che rallenta
l’inizio di tutta una serie di attività che dovrebbero essere

spalmate sull’intero anno scolastico e che invece si condensa-
vano negli ultimi 2/3 dell’anno. Il grande lavoro compiuto
dagli uffici e dall’Amministrazione, in sinergia con le istitu-
zioni scolastiche e le altre realtà del territorio, consente di uti-
lizzare il Piano Scuola in modo ottimale per le scuole coinvol-
te; un Piano Scuola condiviso, non calato dall’alto: oltre
3.000.000 di euro destinati a coprire attività obbligatorie per
legge (mensa -che per l’utenza non è aumentata-, sostegno
alla disabilità, integrazione, manutenzioni, utenze) e anche
tutte le attività che rendono unico il rapporto tra scuole e Co-
mune, dalle attività di scuola aperta all’orientamento, pas-
sando per il teatro, il cinema, l’educazione musicale e sporti-
va, il doposcuola, la psicomotricità, l’educazione stradale e

Intimamente, lo screening logopedico e tanto altro, che i no-
stri figli possono vivere quotidianamente durante le ore di
lezione e non solo. Utili per una maggior condivisione anche
le numerose riunioni della Commissione Politiche Educative
e Sociali in cui sono stati illustrati i progetti proposti a tutti gli
Istituti, in modo da chiarire dubbi e perplessità di alcuni
Commissari. Il rilievo dato alla scuola da questa Ammini-
strazione è evidente anche dai numerosi interventi di manu-
tenzione straordinaria compiuti in questi ultimi 3 anni sulle
scuole del territorio: finora sono stati effettuati lavori anche
importanti in ben 7 plessi scolastici su 11 e interventi ancora
più impegnativi riguardanti i plessi Manzoni e Leonardo so-
no attualmente in fase progettuale e previsti!

ANTONIO 
PISERCHIA
Gruppo misto

LE PRIORITA’ SOCIALI

Anche a Brugherio assistiamo ad un pro-
gressivo invecchiamento della popolazione.
L’età media della popolazione è aumentata fino ad arrivare
a 44 anni e l’indice di vecchiaia è in aumento.
Nella popolazione italiana la fascia di età più numerosa è tra
i 40 e i 49 anni, mentre i cittadini stranieri sono i più giovani

(età media fra 30 e 39 anni).
L’invecchiamento della popolazione è dovuto ad una dimi-
nuzione del tasso di natalità.
L’Amministrazione deve mantenere e, se possibile, aumen-
tare le risorse economiche per poter rispondere alle richieste
dei cittadini.
In questa fase, caratterizzata da cambiamenti economici, so-
ciali e demografici, il processo di innovazione dei servizi e
dei progetti in ambito sociale è molto importante, perché
consente di rispondere a bisogni spesso nuovi ed emergenti
di tutti anche mediante percorsi di responsabilizzazione e
collaborazione collettiva.

Per quanto riguarda le politiche per i minori, l’Amministra-
zione metterà a disposizione ulteriori posti in convenzione
presso asili nido privati. 
In generale, continueranno le iniziative rivolte alle famiglie
e ai bambini in un’ottica di miglioramento continuo.
Per quanto riguarda le politiche rivolte agli anziani è garan-
tita la gestione del Centro di Aggregazione.
L’Amministrazione potrebbe incrementare i contributi mi-
rati a coprire le spese di regolarizzazione dei contratti con
un’assistente familiare e promuovere percorsi di formazio-
ne per tali assistenti.

ANDREINA RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!

OBIETTIVO: VIGILARE SEMPRE 
SUI PROBLEMI DELLA CITTA’ 

E DEI CITTADINI

Nel periodo estivo sono continuati i lavori di asfaltatura di stra-
de e marciapiedi in alcune zone della città. Ci sono stati interven-
ti di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole.
Grazie ai lavori di manutenzione, il 12 settembre è  iniziato senza
problemi l’anno scolastico. 
È stato inoltre approvato il nuovo appalto del verde della durata
di due anni, che oltre  al taglio dell’erba, comprende anche la rac-
colta di rifiuti, quali la carta, foglie, lattine,ecc. presenti sull’area.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Roma, lavori
che riguardano  la rimozione della recinzione in muratura del
Parco di Villa Fiorita, lo spostamento dell’edicola, il rifacimento
della fontana, l’illuminazione e la sistemazione della pavimenta-
zione. 
Manca meno di un anno alla scadenza del mandato amministra-
tivo, ma il nostro impegno sarà  sempre puntuale e attento su
problematiche che riguardano la città  e i cittadini.

VINCENZO PANZA
Progetto Brugherio
CONCRETEZZA
È LA NOSTRA PAROLA D’ORDINE

Settembre è sempre tempo di bilanci verso
un nuovo anno di lavoro e quest’anno segna anche la campa-
nella dell’ultimo giro. Ultimo giro, perché è l’ultimo anno per
completare il nostro impegno nei confronti di quel 10% di
elettori che nel 2013 ci ha dato la fiducia. La nostra parola
d’ordine è sempre stata “concretezza”, non ci è mai interessa-
to intervenire “tanto per esserci”, ma, al contrario, per tentare
di dare un contributo concreto.
- A inizio mandato abbiamo chiesto l’istituzione di una Com-
missione “gratuita” per l’analisi e il controllo della Spesa Pub-

blica, finalizzata alla riduzione delle spese che avrebbe con-
sentito o di ridurre le tasse o di reinvestire il risparmio in servi-
zi migliori.

- Richiesto un tavolo di lavoro per il controllo dell’inquinamen-
to elettromagnetico a tutela della salute dei Cittadini.

- Richiesto l’apertura di uno sportello per la rapida risoluzione
delle problematiche dei diversamente abili.

- Chiesto conto su cosa si intendesse fare per avere beneficio sul
territorio durante EXPO 2015.

- Chiesto conto sulla riqualificazione del Parco Increa.
- Chiesto conto sullo stato di abbandono delle strade interco-
munali.

- Chiesto conto sulla reale efficacia dello Sportello Lavoro, por-
tando suggerimenti in merito.

- Chiesto di intervenire in merito alla garanzia di trasparenza
sulle gare di appalto.

- Chiesto di effettuare un’indagine sullo stato di soddisfazione
del Personale del Comune.

- Chiesto conto sul perché fosse stato affidato a ditta esterna il
controllo accessi precedentemente gestito con personale in-
terno.

- Chiesto conto sull’attività in corso per ottenere risparmi sulla
spesa pubblica.

- Censurato il comportamento di imposizione senza confronto.
- Chiesto conto su quali controlli si facciano sulla qualità dei
servizi.

- Chiesto conto sul perché non siano stati capaci di abbattere le
tasse.

- Chiesto l’istituzione della prassi di controllo prevenzione alla
corruzione.

- Abbiamo ogni anno “lottato” su spese e, a nostro avviso, spre-
chi, che non condividevamo.
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GRUPPO 
MISTO
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ROBERTO 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - 
Unione di Centro, Fratelli d’Italia

Alla Città di Brugherio.

L’opposizione consiliare cittadina, in particolare “Brugherio
Popolare Europea”, “Lega Nord”, “Lista Civica Per Brugherio”,
“Lista Ronchi (Forza Italia e Fratelli d’Italia – Alleanza Naziona-
le)”, “Movimento Cinque Stelle” e “Uno Sguardo Oltre”, inten-
de utilizzare il proprio spazio a disposizione in questo Notizia-
rio per comunicare alla Cittadinanza le azioni intraprese in me-
rito al Piano del Centro. 
Vi partecipiamo quindi che abbiamo inoltrato all’ANAC (Auto-
rità Nazionale Anticorruzione) gli atti della procedura affinché
siano da questa operate le analisi e valutazioni del caso.
I Consiglieri comunali e le segreterie politiche delle liste e partiti
di riferimento hanno infatti dovuto prendere atto dell’assoluta
mancanza di volontà dell’Amministrazione Troiano di discute-
re il Piano del Centro sia sotto i profili contenutistici e progettua-
li sia per le questioni attinenti alla legittimità delle decisioni as-
sunte dalla Giunta.   
Il Piano del Centro avrà conseguenze estremamente negative
per la nostra Città, tanto per quel che attiene alla viabilità e al-
l’impianto urbanistico delle zone centrali, quanto per i risvolti
economici connessi. 
Il peso insediativo dei nuovi palazzi che verranno costruiti sul
parco Miglio è stato del tutto sottovalutato. 
Con la conclusione delle operazioni edificatorie, sparirà defini-
tivamente il parcheggio di via De Gasperi, sostituito da nuovi
parcheggi collocati su viale Lombardia (!!!), a ridosso della rog-
gia, che verrà tombinata. Questa soluzione non è per nulla fun-
zionale: infatti chi vorrà fare compere in Città, ma si troverà co-
stretto a parcheggiare su viale Lombardia o addirittura in via
Kennedy, sceglierà più probabilmente di recarsi per gli acquisti
in altri centri o piazze commerciali vicini e più comodi. La deci-
sione della Giunta di eliminare il parcheggio in via De Gasperi,
unita all’attuazione della nuova viabilità del centro a partire dai
prossimi mesi, darà di conseguenza anche un duro colpo al
commercio cittadino, che presto o tardi si accorgerà del grave
pregiudizio cagionatogli. Senza considerare le scomodità e tutti
i disguidi che verranno arrecati ai residenti.   
C’è poi da considerare il costo che per la Città avrà questo Piano
del Centro. 

Occorre a questo punto decisamente rettificare il contenuto di
affermazioni improvvide rilasciate negli ultimi mesi dal Sinda-
co Troiano. 
Non è vero, in particolare, che il Piano del Centro porterà con sé
cinque milioni di Euro di opere gratis per la Città: gli oneri di ur-
banizzazione, infatti, ammontano a circa 850.000 Euro. Le rima-
nenti somme sono i proventi della vendita delle aree comunali
(cioè il parco Miglio e le aree verdi di via Kennedy), con relativi
diritti volumetrici. In pratica LE OPERE SARANNO TUTTE
ECONOMICAMENTE A CARICO DEL COMUNE, che, per
l’appunto, venderà le proprie aree per poterle realizzare. 
Contrariamente a quanto è stato detto, anche l’acquisizione al
patrimonio comunale dell’edificio di Maria Bambina è ugual-
mente a carico del Comune, il quale acquisterà la struttura, an-
cora una volta, vendendo proprie aree, come confermato in ma-
niera inequivocabile dall’articolo 8.5 della Convezione Urbani-
stica sottoscritta dal Comune e dall’attuatore del Piano: in altre
parole, Maria Bambina ce la stiamo comprando noi Cittadini a
un prezzo, per giunta, quantomeno discutibile e già formal-
mente contestato in sede tecnica dal Dirigente del Settore Patri-
monio del Comune, in quanto ritenuto eccessivo.
In tutti i Programmi Integrati d’Intervento approvati sinora è
sempre stato previsto uno STANDARD QUALITATIVO: una
somma di denaro aggiuntiva (calcolata al metro cubo da realiz-
zare) che gli attuatori hanno dovuto o dovranno corrispondere
al Comune, oltre agli oneri di urbanizzazione e al corrispettivo
per l’acquisto di aree o volumi comunali. NEL PIANO DEL
CENTRO TUTTO CIÒ NON ESISTE: la cifra totale di cinque
milioni di Euro infatti è composta SOLO da oneri di urbanizza-
zione, valore delle aree e volumi comunali e da una possibile
monetizzazione di aree il cui contenuto e la cui identificazione
sono ancora tutti da chiarire, tanta e tale è la confusione docu-
mentale venutasi a creare.  
Circa poi le modalità di vendita delle aree, ribadiamo l’opportu-
nità politica e la necessità di un’asta pubblica con aggiudicazio-
ne al migliore offerente. A nostro avviso le ragioni addotte dal
Sindaco per giustificare un’assegnazione diretta sono inconsi-
stenti e le modalità dell’assegnazione stessa del tutto irrituali.
L’Amministrazione comunale infatti mette in campo valori per
milioni di Euro e detiene la stragrande maggioranza (se non ad-

dirittura la totalità) delle volumetrie computate nel progetto:
pertanto, RAGIONI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ
ESIGONO LA VENDITA TRAMITE ASTA. Per meglio chiarire,
differentemente dal Piano del Centro, in tutti i Piani nei quali si è
proceduto sino ad oggi a vendita diretta l’operatore privato de-
teneva già la maggioranza assoluta dei volumi e delle aree.
Il Sindaco deve ancora spiegare inoltre quale sia l’elemento stra-
tegico sotteso all’acquisizione della struttura di Maria Bambina.
I Programmi Integrati d’Intervento, per Legge (L.R. 12/2005), si
reggono sempre su un elemento strategico: se questa chiarifica-
zione non c’è, allora viene meno la ragione politica per cui si at-
tui il Piano del Centro. Vale la pena quindi rilevare che nel pro-
gramma amministrativo della Giunta Troiano l’acquisizione di
Maria Bambina non c’è. Nemmeno si può dire che l’argomento
sia stato affrontato nel DUP (Documento Unico di Programma-
zione) allegato all’ultimo bilancio approvato: in esso Maria
Bambina è citata in maniera veloce soltanto una volta e senza
approfondimenti. 
Ci sembra infine alquanto difficile parlare di “progetto strategi-
co” per un Piano del Centro la cui fisionomia deriva da un’os-
servazione al PGT e che pertanto non è mai stato sottoposto al
vaglio di strumenti partecipativi efficaci e incisivi.
Abbiamo a cuore il futuro della nostra Città, la cui vivibilità ri-
schia di essere irrimediabilmente compromessa dall’attuazione
di questo Piano del Centro. 
Siamo certi che il Sindaco Troiano non mancherà di enfatizzare
la posa del porfido o la realizzazione di nuovo arredo urbano; ri-
teniamo tuttavia sia da considerare il prezzo che la Città pa-
gherà per queste scelte, fra l’altro, poco funzionali.
Conseguentemente, le nostre forze politiche stanno valutando
l’opportunità di trasmettere gli atti della procedura urbanistica
anche ad altri organi di vigilanza e siamo fermamente intenzio-
nati a tutelare l’interesse di Brugherio e dei Brugheresi in tutte le
sedi: un interesse già pesantemente leso da scelte strategiche
sbagliate operate dalla Giunta Troiano (per esempio in ambito
organizzativo e fiscale, visto che siamo una delle città più tassa-
te della Provincia). 
Non mancheremo, anche nel prosieguo, di informare la Cittadi-
nanza delle azioni che intraprenderemo con tutti gli strumenti
in nostro possesso. 

PIANO DEL CENTRO: L’OPPOSIZIONE HA TRASMESSO GLI ATTI ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
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