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Si celebrano anche gli 80 anni della polizia locale e i 40 dal conferimento del titolo di città

Una fine settembre ricca di iniziative tra commemorazioni, feste ed eventi culturali

Brugherio compie 140 anni

Un pullman sarà a disposizione dei cittadini che vogliono raggiungere Assisi il 7 ottobre

Il Comune aderisce alla marcia della pace
Il popolo della pace torna a impegnarsi, in
questo autunno alle porte, nei temi che gli
sono cari. Lo fa con due appuntamenti
importanti. Il primo è un incontro, il 4 otto-
bre alle 21 nella sala consiliare in piazza
Battisti, con monsignor Fernando Charrier
(già vescovo di Alessandria e presidente della
Fondazione Giustizia e Solidarietà della
Conferenza episcopale italiana) e con Giorgio
Beretta (della Rete italiana disarmo) orga-
nizzato dalle sezioni brugheresi di Acli e
Comitato per la Pace e il Disarmo, da Tenda
per la Pace di Bellusco e Tavola per la Pace di
Monza e Brianza. Nell’incontro si discute-
rà della decisione del governo italiano di
concedere l’area militare di Cameri (Novara)
per la costruzione dei cacciabombardieri F35.
Per la partecipazione al progetto e l’acquisto
di 131 velivoli si prevede una spesa comples-
siva di denaro pubblico di 13 miliardi di euro

a fronte della creazione in 10 anni di 1.000
nuovi posti di lavoro, per lo più a tempo
determinato. Uno specchietto per le allo-
dole per i pacifisti, secondo i quali con la stes-
sa cifra si potrebbe investire nel settore
delle energie rinnovabili creando, oggi e non
tra dieci anni, 120mila posti di lavoro. Il
secondo appuntamento, invece, è per il 7 otto-
bre quando, da Perugia ad Assisi, si svolgerà
una nuova edizione della Marcia per la pace
dedicata alla promozione di “Tutti i diritti
umani per tutti”, al cui Comitato organizza-
tore l’amministrazione ha deciso di aderire.
Anche i singoli cittadini possono partecipare
attivamente, ospitando uno dei rappresentanti
dei popoli che saranno all'assemblea e alla
Marcia. Per questo il comune di Brugherio ha
erogato 600 euro a sostegno del progetto e ha
messo a disposizione un pullman per consen-
tire la partecipazione dei brugheresi alla Marcia. 

In occasione del 140° anniversario di fondazione del Comune
di Brugherio, auguro a tutti i cittadini prosperità, serenità
e buona continuazione. In questi anni la nostra Città ha
conosciuto una trasformazione e uno sviluppo equilibrati e
ha rafforzato la propria aggregazione e la propria identità
attraverso opere, iniziative, servizi di pubblica utilità e favo-
revoli alle relazioni umane. Auspico che questo cammino
prosegua per la nostra comunità con il contributo e la parte-
cipazione dei cittadini.

Il sindaco
Carlo Cifronti

Villaggio Solidale
non si fa più
Che il Villaggio Solidale vi sembrasse una
buona idea o un disastro incombente ormai
poco importa. Che lo consideraste
un’opportunità o una minaccia oggi non
conta nulla perché il Villaggio, che doveva
sorgere ai confini con Cologno Monzese,
non si farà più. A recidere il nodo dei dubbi
sulla reale natura della struttura, come un
colpo di mannaia, la decisione della
Regione Lombardia di revocare il
finanziamento del progetto. Senza il milione
e 700mila euro circa del “Pirellone” sarà
impossibile procedere alla realizzazione del
progetto. Da soli, infatti, non bastano a
sostenere il peso dell’impresa né l’impegno
economico della Provincia di Milano (un
milione di euro), né quello del Comune di
Cologno ad accollarsi i costi di gestione
(circa 300mila euro all’anno). Salvo colpi di
scena non preventivabili, dunque, il sipario
cala prima ancora che lo spettacolo sia
iniziato, ma ripercorriamo in sintesi la storia
di questa controversa vicenda. E’
indiscutibile che l’hinterland milanese viva
drammaticamente il problema della
tensione abitativa. Sono moltissime le
persone che non riescono a permettersi
un’abitazione a causa del sempre più
deficitario potere d’acquisto degli stipendi,
strangolate dai costi elevati degli affitti o
dagli ingenti sacrifici richiesti per onorare le
rate dei mutui. Dalla constatazione di questa
situazione nasce l’idea del Villaggio
Solidale: Provincia, comune di Cologno e
Casa della Carità  presentano, a inizio 2006,
il progetto di una struttura di prima
accoglienza per persone in difficoltà
abitativa, della capienza di 60 posti, da
realizzare in un’area limitrofa a quella
dell’impianto di  compostaggio, ai confini
con Brugherio e Cernusco sul Naviglio. 
I costi dell’opera sarebbero stati coperti da
Regione e Provincia, mentre il comune di
Cologno avrebbe finanziato la gestione e
fornito l’area. Le polemiche non si fanno
attendere: molti cittadini dei Comuni
coinvolti dall’iniziativa protestano per non
essere stati consultati sull’opportunità della
realizzazione. Altri, invece, vedono nel
Villaggio Solidale un’importante risposta ad
un bisogno essenziale. Ad accendere gli
animi la voce che il progetto in realtà
maschera un campo rom. Nel dibattito
politico che ne segue assume un rilievo
centrale il problema dell’ubicazione della
struttura nei pressi dell’impianto di
compostaggio che appare come una
ghettizzazione. I comuni di Brugherio e
Cernusco si lamentano per non essere stati
interpellati mentre l’iter burocratico del
progetto avanza fino all’11 giugno quando il
comune di Cologno Monzese informa di
avere avuto, dalla regione Lombardia,
comunicazione informale della revoca del
finanziamento del Villaggio Solidale. Un
mese più tardi la Regione “spiega” che la
revoca è dovuta alla mancata presentazione
di alcuni documenti.

Riccardo Risuglia

Brugherio compie 140 anni. Della fondazione del
Comune dà annuncio il manifesto che riproduciamo
qui a destra in cui il sindaco Noseda (il primo di
Brugherio) avvisa i cittadini delle varie frazioni coin-
volti. Ma oltre a questa vi sono altre due ricorrenze: gli
80 anni della polizia locale e i 40 anni dal conferimen-
to del titolo di città. Per celebrare degnamente tre anni-
versari così importanti l’amministrazione comunale ha
ideato una serie di iniziative alle quali sarà presente
anche una delegazione della cittadina slovacca di
Presov, che da anni ha stretto rapporti di amicizia con
Brugherio, composta dal sindaco Pavel Hagyari, dal
parlamentare comunale Anton Bidovsky e dal capo
ufficio della Sviluppo strategico della città Lubica
Tomasova. Il primo incontro celebrativo si terrà vener-
dì 28 settembre in sala consiliare alle 20,30 con saluto
alla delegazione di Presov il cui sindaco interverrà sul
tema delle celebrazioni e dell’amicizia tra le due città.
Alle 21,30, sempre in sala consiliare, si terrà un con-
certo degli allievi della Scuola di musica “Fondazione
Luigi Piseri”. La mattina di sabato 29, al di fuori delle
celebrazioni, la delegazione di Presov sarà impegnata in
un tavolo di lavoro sullo sviluppo delle relazioni di
scambio tra le due città. 

segue a pagina 2
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Un confronto sugli ultimi passaggi politici

PRIMO PIANO

Decathlon, la giunta
incontra un delegato
della società francese
Un nuovo tassello si
aggiunge al puzzle
della vicenda Decath-
lon. Martedì 17 luglio,
infatti, la società fran-
cese ha inviato un
proprio delegato, il
dottor Fulvio Mat-
teoni, a incontrare la
giunta comunale. Al
centro dell’incontro la
richiesta, da parte della
Decathlon, di alcuni
chiarimenti in merito
all’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale il 2 luglio scor-
so con il quale si è affermata la disponibilità a proseguire il confronto
in merito alla proposta di realizzazione di un insediamento commer-
ciale e del “Parco della Forma” nel territorio del comune di Brugherio.
La giunta ha ribadito alla società le condizioni alle quali, al termine dell’i-
struttoria del Programma integrato di intervento, sarà dato un parere defi-
nitivo (in particolare l’esigenza di uno studio di impatto ambientale e
sulla viabilità dell’area interessata, oltre alle garanzie sulla tipologia e dura-
ta dei contratti di assunzione e sulle caratteristiche della struttura commer-
ciale). Da parte sua Decathlon ha confermato la propria disponibilità a
presentare, entro fine 2007, la proposta iniziale di Programma integrato
di intervento. 
L’amministrazione, inoltre, ha intenzione di procedere a breve al
conferimento dell’incarico per la progettazione entro fine anno della
porzione cittadina del Parco locale di interesse sovracomunale “Est
delle Cave”. «La prosecuzione del dialogo con la società Decathlon e la
progettazione del Parco delle Cave – ha detto il sindaco Carlo Cifronti -
sono la migliore conferma del desiderio, da parte dell’amministrazione,
di conciliare lo sviluppo della città con le esigenze di tutela del territo-
rio e della qualità della vita dei cittadini che lo abitano, come stabilito nel
consiglio comunale del 2 luglio».

I capi delle amministrazioni 
dal 9 dicembre 1866 a oggi

Noseda Giovanni 1867 Sindaco
Faruffini Luigi 1871 Sindaco
Tizzoni Emilio 1874 Sindaco
Sormani Andreani Alessandro 1876 Sindaco
Veladini Michele 1878 Sindaco
Viganò Francesco 1886 Sindaco
Decio Angelo 1888 Sindaco
Viganò Francesco 1890 Sindaco
Santini Luigi 1891 Sindaco
Viganò Carlo 1896 Sindaco
Dubini Giuseppe 1905 Sindaco
Ronchi Giovanni 1910 Sindaco
Cazzaniga Angelo 1914 Sindaco
Santini Giovanni 1914 Sindaco
Gatti Marcello 1920 Sindaco
Orsi Camillo 1923 Commissario
Vigna Federico 1924 Commissario
Torrisi Francesco 1925 Commissario
Balconi Ercole 1926 Commissario
Balconi Ercole 1929 Podestà
Agugiaro Stefano 1943 Commissario
Pellerito Giuseppe 1944 Commissario
Voltini Luigi 1945 Commissario
Sangalli Vincenzo 1945 Sindaco
Callegaris Luigi 1945 Sindaco
Pollastri Francesco 1946 Sindaco
Casati Enrico 1950 Sindaco
Meli Antonio 1951 Sindaco
Oriani Fernando 1961 Sindaco
Giltri Ettore 1965 Sindaco
Ceroli Giuseppe 1975 Sindaco
Teruzzi Edoardo 1985 Sindaco
Recalcati Andreina 1990 Sindaco
Pavan Dario 1995 Sindaco
Cifronti Carlo 1999 Sindaco

Al tavolo parteciperanno alcuni rappresentanti
delle realtà locali culturali, sociali ed economi-
che. Nel pomeriggio, alle 15, la delegazione visi-
terà la città di Brugherio: luoghi artistici, cultu-
rali, strutture e la mostra del fotografo Giovanni
Visini.
Le celebrazioni, invece, continueranno domeni-
ca 30 settembre 2007 in piazza Roma dove, alle
10.45, sarà schierato il corpo di polizia locale di
Brugherio che celebrerà gli 80 anni con un con-
tributo del Corpo Musicale San Damiano
Sant’Albino. 
Alle 11 il sindaco Carlo Cifronti passerà in ras-
segna lo schieramento che alle 11.15 sara bene-
detto da parroco di San Bartolomeo don
Giovanni Meraviglia. Nel pomeriggio, alle 15.45
nel Parco comunale di Villa Fiorita si terrà un
concerto del Corpo musicale San Damiano
Sant’Albino, preceduto alle 15.30 da un saluto
del sindaco Cifronti. 
Sempre domenica 30 settembre in piazza Roma
sarà presente, dalle 10 alle 19, un “telebus” delle
Poste che rilascerà a tutti i cittadini interessati
due annulli filatelici pensati per l’occasione. 
L’amministrazione ha anche realizzato due set di
cartoline artistiche, uno per celebrare la città di
Brugherio e l’altro per celebrare il Corpo della
polizia locale. 
In sala consiliare, poi, sarà allestita una mostra
iconografica sulla figura del “vigile”. Le celebra-
zioni si concluderanno domenica 14 ottobre
2007 con la messa solenne nella chiesa parroc-
chiale di San Bartolomeo con la partecipazione
ufficiale  dell'amministrazione e con l’offerta del
cero pasquale da parte del sindaco.
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La scomparsa del partigiano Giovanni Pesce
«Interpretando i sentimenti della comunità brugherese,
esprimiamo le nostre più vive condoglianze per la
scomparsa di Giovanni Pesce, leggendario comandante
partigiano dei Gruppi di azione patriottica, medaglia d’oro
della Resistenza, che ha dedicato tutta la vita per la
causa della democrazia e della libertà, impegnandosi con

grande coraggio in prima persona. Per onorarne la memo-
ria, l’amministrazione comunale di Brugherio ha parteci-
pato ufficialmente con sindaco e gonfalone alla sua comme-
morazione che si è tenuta lunedì 30 luglio, alle ore 15, a
Palazzo Marino in piazza della Scala a Milano».

LL’’aammmmiinniissttrraazziioonnee ccoommuunnaallee
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Secondo il comandante della polizia locale Villa non c’è il rischio di sanzioni errate: «Pochissime le contestazioni»

Una decisione, quella adottata dalla
giunta, probabilmente poco gradi-
ta agli automobilisti, ma necessa-
ria a ridurre il numero di inciden-
ti stradali. Nel corso di questi mesi,
però, alcuni automobilisti che
passano giornalmente per quegli
incroci hanno manifestato il timo-
re che potesse verificarsi anche a
Brugherio quanto avvenuto in altri
Comuni: una serie di “errori” nelle
sanzioni a causa dell’eccessivo traf-
fico nelle ore di punta, quando è
alto il rischio di partire con il verde
e di fermarsi con il rosso a metà
incrocio beccandosi la multa. Con
il comandante della polizia locale
Pierangelo Villa abbiamo cercato
di capire se i dubbi degli auto-
mobilisti siano fondati. 
Innanzitutto perché, coman-
dante Villa, sono state instal-
late le fotocamere in alcuni
incroci cittadini?
«Le fotocamere sono collocate
secondo una direttrice ben preci-
sa, quella da e per la stazione della
metropolitana di Cologno Nord,
che costituisce una sorta di circon-
vallazione interna. Questi incroci
sono stati privilegiati perché estre-

mamente frequentati, decisamen-
te interni al centro abitato e fonte
di preoccupazione per l’alto nume-
ro di incidenti (in particolar modo
per gli incroci tra le vie King –
Volturno). Soprattutto durante
la notte la presenza delle fotoca-
mere e il funzionamento dei sema-
fori ha fatto diminuire in modo
significativo il numero degli inci-
denti».
Quali sono state le modalità
di intervento?
«Il Comune ha potuto godere di
un contributo regionale del 50%
della spesa per aver presentato un
programma per la riduzione del
numero degli incidenti che si rifà
al piano nazionale per la sicurez-
za della mobilità (che prevede inter-
venti per la riduzione degli inci-
denti sulle strade entro il 2010). Il
tempo per il collaudo, lo studio e
la messa a punto dei nuovi sistemi
di sicurezza è stato ampio, nella
volontà di scongiurare problemi
sorti in altri Comuni come criti-
che, contestazioni, sanzionamenti
“a pioggia”. Sono stati installati
prima soltanto i contenitori vuoti
delle fotocamere la cui sola aveva

Telecamere agli incroci, 400 sanzioni 
a oltre sei mesi dalla loro installazione
Sono passati oltre sei mesi dall’installazione, nel febbraio 2007, delle
“famigerate” fotocamere presso alcuni incroci particolarmente traf-
ficati del Comune di Brugherio. 

già procurato una certa preoccu-
pazione negli automobilisti dimo-
strandosi un deterrente estrema-
mente efficace. Una volta installa-
ti gli impianti per la rilevazione
sono stati attivati senza procedere
al sanzionamento. Obiettivo era
individuare la trasgressione e valu-
tarla ragionevolmente, perciò sono
state testate le inquadrature, i tempi
di rilevazione, etc».
Come hanno reagito gli auto-
mobilisti che sono stati ogget-
to di rilevazione?
«Alla notifica della contestazione si
sono presentati al Comando di
Polizia, sempre con molta tran-
quillità e correttezza, per informar-
si e verificare. Viene loro spiegato

come funzionano gli impianti di
rilevamento e gli interessati pren-
dono visione delle fotografie che li
riguardano. Delle centinaia di perso-
ne che si sono presentate al coman-
do nessuna ha sollevato contesta-
zioni, soprattutto alla vista del secon-
do scatto della fotocamera».
Come funziona il sistema di
rilevamento?
«Dopo un tempo di 4-5 secondi
di semaforo giallo (il tempo varia
a seconda dell’incrocio in questio-
ne) scatta il rosso: il primo scatto
fotografico si mette in funzione
3/10 sec dopo il rosso. Di conse-
guenza ci sono almeno 4sec 3dec
per potersi fermare. Qualora la
linea d’arresto venga superata dopo

scatta la fotografia: questo non
significa però che vengano sanzio-
nati coloro che, magari per distra-
zione, si fermano appena dopo la
linea d’arresto. Il primo scatto non
è infatti sufficiente, serve un secon-
do scatto per rilevare che l’incro-
cio sia stato attraversato: soltanto
in questo caso scatta la sanzione
che è difficilmente contestabile». 
Quante sono state le sanzioni?
«Ad oggi le sanzioni sono state
all’incirca 400, pertanto se ne
stimano 1000 a fine anno. Il bilan-
cio, al di là delle sanzioni, è sicu-
ramente positivo: basta prendere
in considerazione il fatto che i 36
scatti disponibili inizialmente si
esaurivano rapidamente mentre
ora ci vuole circa una settimana
il che significa che gli automobili-
sti hanno preso coscienza e hanno
cambiato il proprio comporta-
mento. È inoltre un segnale impor-
tante il fatto che coloro che sono
stati sanzionati e si sono docu-
mentati non hanno sollevato
contestazioni, cosa che dimostra la
qualità degli strumenti di rileva-
zione e impedisce che sorgano
dubbi circa la volontà dell’ammi-
nistrazione di fare cassa in questo
modo: l’obiettivo principale resta
l’incremento della sicurezza sulle
strade». Ambra Chirico
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Dai corsi di lingua all’inserimento scolastico, con lo sportello stranieri chi non ha la cittadinanza non è abbandonato

Potrebbe essere questa, in sintesi,
la descrizione della situazione “stra-
nieri a Brugherio”. La consisten-
te quota di popolazione residente
non italiana, comprendente nazio-
nalità disparate con le più varie
radici culturali, è tenuta in note-
vole conto in città. Ciò è evidente
esaminando i canali della comu-
nicazione istituzionale, che sono
organizzati in modo da risultare
accessibili anche agli ospiti di lingua
diversa. In sintesi alcuni fra gli stru-
menti di ausilio disponibili.
Comunicazione 
istituzionale
Le principali notizie istituzionali
del Comune sono pubblicate in
varie lingue. E’ ormai prassi conso-
lidata imbattersi in manifesti o
volantini relativi alle iscrizioni
scolastiche piuttosto che moduli-
stica dei vari servizi comunali
redatti in spagnolo, arabo, cinese,
rumeno e russo (per citare alcu-
ni esempi), oltre che nelle più
consuete inglese e francese. Ciò
sulla base del presupposto che per
una buona integrazione sia neces-
sario favorire la comprensibilità di
opportunità (presenti ma non

adeguatamente sfruttate se non
correttamente pubblicizzate), usi,
regole e norme (queste ultime,
ovviamente, non saranno mai
rispettate se non conosciute né
comprese).
Sportello stranieri
E’ l’arma segreta che consente al
cittadino straniero di risolvere
problemi relativi alla cittadinanza,
alla documentazione di soggiorno,
alle procedure dell’“abitare” in città
(i ricongiungimenti familiari ad
esempio), e agli svariati aspetti
burocratici del rapporto con la
Pubblica amministrazione. Presso
questo ufficio si può ottenere aiuto
e consulenza sulle tematiche
dell’immigrazione, oltre che riti-
rare la documentazione e moduli-
stica multi-lingue che vi viene
realizzata (un esempio per tutti:
il foglio informativo “bussola-
scuola”, andare a scuola: tutte le
informazioni, in 5 lingue).
Corsi italiano per adulti 
Non mancano i corsi d’italiano per
stranieri adulti che desiderino
acquisire le basi del linguaggio, o
perfezionare la propria capacità
espressiva. E in funzione della

Tutti i servizi comunali per gli stranieri

necessità di calibrare il livello dei
corsi, sulle esigenze degli utenti,
sono stati predisposti questionari
attraverso i quali gli interessati
espongono le proprie necessità. I
corsi sono sia serali, per favorire i
lavoratori, sia diurni. In particola-
re quest’ultima soluzione è pensa-
ta per le donne che desiderino
imparare l’italiano: un servizio di
baby-sitting, inoltre, consente loro
di applicarsi allo studio godendo
di un supporto per la cura tempo-
ranea dei figli. Notizie in merito
sono reperibili presso lo Sportello
stranieri.
Inserimento scolastico 
ed interventi relativi
La scuola, alla quale hanno dirit-

to d’accesso e obbligo d’iscrizio-
ne tutti i bambini e ragazzi stranieri
(anche se privi del permesso di
soggiorno), è uno dei principali
campi sui quali si gioca la delica-
ta partita dell’integrazione. Scuola
e Comune hanno previsto un
protocollo unico di coordinamento
che impegna tutti gli istituti del
territorio ad offrire uniformità di
situazioni. Per garantire a tutti l’op-
portunità di approfittare dell’of-
ferta formativa disponibile, i giova-
ni cittadini d’oltre frontiera vengo-
no inseriti nelle classi anche se la
loro conoscenza dell’italiano non
è perfetta. Si prevede che al massi-
mo possano essere inseriti in
classi d’età di un anno precedenti

per evitare un gap a livello d’istru-
zione e prevenire la formazione di
deleterie scolaresche “ghetto”.
Naturalmente ciò è consentito solo
attraverso la presenza di stru-
menti che supportino lo studen-
te eventualmente  deficitario nell’u-
so dell’italiano. Perciò vengono
utilizzati i “facilitatori”, soggetti che
insegnano l’italiano all’interno di
specifici laboratori. A volte inter-
vengono nel processo i mediatori
culturali, persone madre lingua che
aiutano i giovani studenti soven-
te intervenendo nelle classi duran-
te le lezioni. Il tutto inserito in
un quadro nel quale spesso già
gli stessi insegnanti sono attrezza-
ti per divulgare la conoscenza dell’i-
taliano ai nuovi arrivati.
Centri estivi
Anche nell’ambito dei centri esti-
vi sono previsti dei laboratori
linguistici per favorire l’appren-
dimento dell’italiano da parte dei
fanciulli che ne abbiano necessità.
“Vieni a imparare l’italiano” è lo
slogan dei corsi d’italiano per i
piccoli stranieri. L’iniziativa è acces-
sibile sia in concomitanza con
l’iscrizione ai centri estivi, sia come
semplice frequenza dei corsi di
lingua, ed è particolarmente
importante poiché molti sono gli
arrivi del periodo estivo.

Riccardo Risuglia

Contributo affitto,
entro il 10 novembre 

Ufficio Casa

Fino al 10 novembre rimarrà attivo in Comune lo Sportello affitto. È una struttura
apposita costituita dopo che la giunta regionale lombarda ha approvato gli stan-
ziamenti per l’anno 2007 per il Fondo a sostegno delle abitazioni in locazione (Fsa).
Lo Sportello è attivo presso l’ufficio Politiche per la casa nei giorni di lunedì e vener-
dì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le domande per il
contributo dell’affitto possono essere presentate anche presso i Centri di assi-
stenza fiscale convenzionati con la Regione.
Tra i vari requisiti necessari per accedere al contributo, oltre a quello del livello di
reddito, anche i seguenti: nessun componente del nucleo famigliare deve essere
proprietario di un alloggio in Lombardia; il contratto di locazione non deve esse-
re relativo ad alloggi di lusso e con superficie superiore ai 110 mq; gli stranieri
extracomunitari devono essere titolari di carta di soggiorno o con permesso di
soggiorno almeno biennale, svolgere regolare attività lavorativa dipendente o auto-
nomo; non possono presentare domanda, infine, i titolari di sfratto per morosità. 

Innovazione e imprenditorialità,
aiuti a piccole e medie imprese

Le domande via web entro il 31 ottobre

Sette milioni di euro come sostegno all’innovazione e all’im-
prenditorialità nel settore delle micro, piccole e medie impre-
se. Li ha stanziati la Regione Lombardia, definendo tre campi
di intervento con obiettivo diversi. Il primo è quello a soste-
gno della creazione di nuove imprese ad alta intensità di cono-
scenze per la produzione di servizi innovativi o tecnologica-
mente avanzati, anche derivanti dall’esternalizzazione di servi-
zi interni alle imprese e destinati a consolidarsi come busi-
ness autonomi nel tempo. Possono ricevere il contributo tutte
le nuove imprese costituite in Lombardia da soggetti che
possono provenire da tutta l’Unione europea.
Il secondo campo di intervento è quello dell’innovazione dei
processi e dell’organizzazione e la produzione di servizi inno-
vativi. Con questa seconda misura si intende finanziare proget-

ti di innovazione con utilizzo di tecnologie innovative, in parti-
colare l’utilizzo di ICT, per migliorare i servizi prodotti, i
processi e l’organizzazione aziendale.
Il terzo e ultimo campo è quello del sostegno all’aggrega-
zione di imprese per la produzione di servizi integrati per
promuove la crescita e il rafforzamento competitivo delle
imprese attraverso processi di aggregazione finalizzati alla
produzione di servizi complessi “chiavi in mano” o “global
service” e la costituzione di reti per la condivisione di compe-
tenze e professionalità. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre
2007 per via telematica. Lo schema on line, il testo inte-
grale del bando e ulteriori informazioni sono reperibili sul
sito www.servizi alle imprese.regione.lombardia.it.

Brugherio e i suoi residenti di cittadinanza este-
ra: un rapporto complesso dalle caratteristiche
variegate, ma facilitato da varie iniziative che il
Comune ha in atto. 



DAL COMUNE 5
Si è evitato il peggio grazie al piano estate e al costante monitoraggio sugli anziani da parte dei Servizi sociali

88 disponibile 24 ore su 24 da
telefono fisso, gestito dai volon-
tari dell’Auser, l’associazione che
si occupa dei problemi degli
anziani, e che è stato pubbliciz-
zato dai Servizi sociali di
Brugherio attraverso una campa-
gna informativa e la distribu-
zione di volantini.
Gli operatori telefonici da una
parte hanno fornito informa-
zioni, indirizzi e numeri di tele-
fono dei servizi presenti sul terri-
torio, le modalità di attivazione

Caldo torrido, un’estate da emergenze

del servizio “pronto farmacia”, la
disponibilità delle residenze socio-
assistenziali a ospitare anziani,
dall’altra hanno ricevuto disposi-
zioni a effettuare segnalazioni di
eventuali bisogni direttamente ai
servizi sanitari, ospedalieri, distret-
tuali e comunali. Come lo scor-
so anno è stato predisposto e
diffuso dall’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente il
bollettino Humidex con le previ-
sioni meteo e l’indicazione degli
effetti delle ondate di calore sulla

salute. La Asl Mi3 ha provve-
duto poi ad inviare tutti i giorni
il bollettino alle amministrazioni
comunali, distretti socio-sanita-
ri, servizio 118, pronto farmacia,
Croce rossa, oltre che a svolgere
un importante ruolo di preven-
zione grazie alla creazione di un’a-
nagrafe dei soggetti fragili, suddi-
videndo la popolazione in fasce
di gravità per meglio monitorare
la condizione di salute dei sogget-
ti più a rischio.

Anna Lisa Fumagalli

A Brugherio è continuato il
monitoraggio soprattutto nei
confronti degli anziani gravi già
assistiti dai Servizi sociali del
Comune.
«Brugherio ha la fortuna di
trovarsi in una dimensione deci-
samente più umana rispetto ad
altri grandi centri - ha sottolineato
il responsabile Attività sociali di
Villa Fiorita, Giorgio Gariboldi -
. Noi offriamo assistenza domi-
ciliare durante tutto l’arco dell’an-
no e le assistenti sociali si reca-
no presso le abitazioni di perso-
ne anziane segnalate ai nostri uffi-
ci. Seguiamo oltre un centinaio
di casi. Direi - conclude Gariboldi
- che sul territorio non si sono
registrate emergenze non gestibi-
li. Tutto sotto controllo come
l’anno scorso».
Per far fronte comunque ai
problemi degli anziani in estate,
il Comune ha aderito al “piano
emergenza caldo terza età 2007”,
che è partito nel mese di giugno
per concludersi poi alla metà di
settembre, e che è stato predi-
sposto dalla Asl Mi3 secondo le
linee guida del Ministero della
salute. È stato anche attivato un
“Centro d’ascolto” per la terza età,
numero verde gratuito 800 99 59

Il clima torrido e l’innalzamento anomalo delle
temperature nel mese di luglio hanno fatto scat-
tare anche in Brianza il preallerta nei servizi sani-
tari e di soccorso. Esenzioni 

ticket sanitari:
le nuove
disposizioni
Dal 1 Giugno 2007 i ticket sani-
tari per i cittadini residenti in
Regione Lombardia sono varia-
ti. 
I bambini minori di 14 anni
sono esentati dal pagamento
del ticket, senza limiti di reddi-
to, per visite specialistiche,
esami di laboratorio e acquisto
di farmaci. 
L’esenzione riguarda anche l’
accesso al pronto soccorso per
le prestazioni non urgenti (codi-
ce bianco). 
Oltre ai minori di 14 anni,
usufruiscono dell’esenzione i
cittadini oltre i 65 anni, senza
limiti di reddito. Per coloro che
hanno un’età compresa tra 14
a 64 anni è applicato un ticket
unico di 25 euro, comprensivo
di eventuali esami di diagno-
stica. 
Fino al 31 dicembre 2007 è
anche abolita la quota aggiun-
tiva, prevista dalla finanziaria,
di 10 euro ai ticket per presta-
zioni ambulatoriali.

A destra 

un momento di

relax estivo al

Parco di Monza
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Un documento per affinare le politiche amministrative

Il Piano territoriale dà
ascolto ai nuovi bisogni

Il Comune mette a disposizione un’area di 30mila metri quadrati, mentre la Provincia stanzierà 700mila euro

Entro il 2009 la nuova scuola superiore
Si accorciano i tempi in cui la città di Brugherio
vedrà sorgere sul suo territorio il tanto atteso isti-
tuto superiore. «La costruzione della nuova scuo-
la rappresenta per la nostra città una conquista
davvero importante e necessaria» ha sottolineato
l’assessore all’Istruzione Marco Troiano. 

Brugherio è una città che cambia
e nella quale mutano le esigenze dei
cittadini e si fanno avanti nuovi
bisogni legati alla cura dei più
piccoli, all’assistenza degli anziani,
alla presenza dei nuovi abitanti stra-
nieri, alla sicurezza e agibilità di
spazi e tempi pubblici. E il Piano
territoriale degli orari (Pto), redat-
to dal Comune in stretta collabo-
razione con l’Ufficio tempi, dà
ascolto alle nuove domande emer-
genti e alla richiesta dei cittadini di
disporre di più tempo, di un tempo
non disperso nelle code e nella
burocrazia ma che permette a
uomini e donne di vivere una
vita personale e collettiva sosteni-
bile. Il Piano è quindi uno stru-
mento che dà modo alle istituzio-
ni di migliorare l’efficacia delle
proprie politiche pubbliche grazie
all’analisi delle reali esigenze dei
cittadini da cui emergono le criti-
cità da affrontare e i punti di squi-
librio, di forza e di debolezza
delle politiche locali. 
Secondo i dati contenuti nel Pto
il 56,5% dei 32.854 residenti appar-
tiene alla fascia di età potenzial-
mente coinvolta in problemi di
conciliazione famiglia/lavoro (20-
59 anni), mentre il 20,7% all’area
di assistenza e supporto (60-79
anni). Le due aree di cura riferite
all’infanzia-adolescenza e agli anzia-
ni incidono complessivamente per
il 22,8%: 18,9% per i più giovani
(0-19 anni), 3,9% per i più anzia-
ni (over 80). Aumenta la domanda

di servizi di cura per la prima infan-
zia (0-3 anni) per la maggiore
presenza sul territorio sia di coppie
con figli piccoli sia di madri lavo-
ratrici che hanno difficoltà a conci-
liare il tempo dedicato all’occupa-
zione con quello familiare e che
hanno la necessità di lasciare in
custodia il
proprio bambino
per il tempo in
cui si è al lavoro.
Da questa analisi
il Comune ha
capito che vanno
valutati l’efficacia
e l’efficienza dei
servizi erogati a
sostegno delle
famiglie e in
particolare delle
donne inserite
nel mondo del
lavoro. Una delle
soluzioni, ad
esempio, è l’am-
pliamento del servizio nidi che è
diventata una priorità per il comu-
ne di Brugherio e lo dimostra il fatto
che partiranno i lavori di ristrut-
turazione e ampliamento del nido
comunale Torazza, con la possibili-
tà di inserire più bambini. 
Il Comune, quindi, attraverso il
Piano territoriale degli orari potrà
rispondere con azioni più mirate ed
efficaci ai cambiamenti sociali in
atto, andando incontro ai bisogni
che si vanno via via manifestando
nel tempo. alf

Cambia orario al pubblico
lo sportello anagrafe

Sempre più a misura del cittadino

Cambia l’orario di ricevimento pubblico degli spor-
telli dei servizi demografici di viale Lombardia 214,
che da sabato 1^ settembre è aperto il lunedì dalle
ore 14 alle 17 e da martedì a sabato dalle 9 alle 12.
Lo ha deciso la giunta dopo aver ascoltato e condi-
viso le osservazioni dei tecnici dei servizi interes-
sati: anagrafe, stato civile, elettorale e leva. In questo

modo da una parte di dà maggiore continuità al
servizio pubblico (con l’apertura su sei giorni anzi-
ché su cinque come era fino a ieri) e dall’altra si
favoriscono, con l’apertura del lunedì pomeriggio,
studenti, commercianti che gestiscono servizi chiu-
si il lunedì e le coppie che decidono di contrarre
matrimoni civili in orario pomeridiano.

PIANO TERRITORIALE 
DEGLI ORARI

Comune di Brugherio

2007 - 2009

La giunta provinciale ha delibera-
to lo stanziamento iniziale di tre
milioni 700mila euro. L’intervento
è stato concepito in tre lotti da
realizzarsi in più fasi. «Il nuovo
edificio - ha aggiunto l’assessore
- sarà attrezzato con tecnologie
finalizzate all’incremento del
risparmio energetico e all’utiliz-
zo di fonti rinnovabili. Dopo la
gara d’appalto, in autunno si
procederà con l’inizio dei lavori

e nel 2009 l’inaugurazione».
Un progetto che la Provincia ha
condiviso con il comune di
Brugherio e che mette insieme i
fondi provinciali con l’area di
intervento (circa 30.000 mq nella
zona incolta tra via Aldo Moro e
via Rodari) ceduti da Villa Fiorita.
A struttura ultimata, la ricettivi-
tà complessiva della nuova sede
sarà di 30 classi per 750 studenti
circa. Per quanto riguarda l’indi-

rizzo degli studi si prevede due
sezioni complete di liceo socio-
psicopedagogico (ex istituto magi-
strale) e due bienni di istituto
tecnico. 
Una risposta positiva e concreta
quindi a una domanda formativa
che genitori e studenti manifesta-
vano da anni e una soluzione ai
problemi di sovraffollamento delle
scuole monzesi, verso le quali si
riversano una buona parte degli
studenti brugheresi.
«L’appalto sarà con progetto esecu-
tivo a carico dell’impresa - ha riba-
dito il vicesindaco Raffaele
Corbetta, assessore all’Istruzione
uscente, che ha seguito l’annosa
vicenda dell’istituto superiore fin
dall’inizio e nella sua evoluzione».
Perché l’idea della scuola superio-
re non è infatti nuova a Brugherio,
come ci conferma lo stesso vice-
sindaco: «Già vent’anni fa, nel
1987, l’allora assessore provincia-
le Valentino Mejetta, sensibilizza-
to anche dal Consiglio comuna-
le brugherese, riconobbe la neces-
sità di una scuola superiore nel
territorio e fece includere nel bilan-
cio provinciale del 1988 circa 7
miliardi e mezzo di vecchie lire per

la costruzione di un edificio desti-
nato all’istruzione superiore. Nei
successivi 17 anni -nulla è stato
più fatto per Brugherio, nonostan-
te la precisa scelta della Provincia
e la tempestiva attivazione da parte
del Comune. Da una mia ricer-
ca fatta in quegli anni sul territo-
rio - fa sapere Corbetta - risultò
un’evidente anomalia: Brugherio
era uno dei pochissimi centri sopra
i 30 mila abitanti senza una scuo-
la superiore». Da lì il coinvolgi-
mento di tutti i partiti politici,
della società civile e dell’associa-
zione dei genitori del territorio con
una raccolta di 4.400 firme.
«Abbiamo trovato un interlocu-
tore coraggioso – continua

Corbetta - l’assessore provinciale
all’Istruzione e all’Edilizia scola-
stica Giansandro Barzaghi, il quale
ha riportato sui tavoli della
Provincia la questione. Il primo
lotto - conclude il vicesindaco -
dovrebbe concludersi per la prima-
vera del 2009 cosicché a settem-
bre inizieranno le prime classi e in
un paio di anni arriveremo all’au-
tonomia. Il problema riguarderà
poi il secondo lotto e occorrerà
insistere con la nuova Provincia di
Monza e Brianza per ottenere i
finanziamenti». Il progetto della
nuova scuola sarà illustrato in
dettaglio alla cittadinanza in un
incontro pubblico. 

Anna Lisa Fumagalli

La copertina 

del Piano

territoriale

degli orari
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Lo ha stabilito il Consiglio comunale adottando nuovi criteri per l’efficienza energetici nel regolamento edilizio

È obbligatorio il risparmio energetico

Per ora il calcolo non cambia
Brugherio non passa alla Tia

Tassa rifiuti

Ancora niente di fatto sul passaggio dalla Tarsu (tassa sui
rifiuti solidi urbani) alla TIA (Tariffa di igiene ambientale)
per il comune di Brugherio: nel 2008 il tributo rimarrà inva-
riato e verrà calcolato prevalentemente sulle dimensioni dell’a-
bitazione. «Un quadro normativo e fiscale incerto e l’immi-
nente scadenza dell’appalto per la gestione dei servizi di igie-
ne ambientale - ha dichiarato l’assessore Mariani - ci

hanno indotto a posticipare  per il momento l’istituzione della
tariffa». L’assessore si è comunque detto soddisfatto della
buona situazione di bilancio in questo settore: «Il rapporto
costi/entrate per i servizi di igiene ambientale si è mantenu-
to in equilibrio, anche a fronte di un ottimo livello della raccol-
ta differenziata (Brugherio è in questo ambito il quarto comu-
ne della Brianza)». sa

Le case brugheresi del futuro saranno per legge
amiche dell’ambiente. Lo ha stabilito il Consiglio
comunale del 9 luglio adottando nuovi criteri per
l’efficienza energetica all’interno del regolamen-
to edilizio, che in questi mesi è in fase di totale
revisione (l’ultima risale al 1971). 

In attesa dell’aggiornamento
integrale di questo importante
strumento urbanistico, già in

fase di bozza e in discussione a
fine anno, si è ritenuto di presen-
tare alla cittadinanza le linee

guida per la parte energetica
degli edifici. 
«E’ urgente – hanno spiegato gli
assessori Corbetta e Magni -
fronteggiare le problematiche di
questi anni con nuove costru-
zioni che minimizzino il loro
impatto ambientale». I due asses-
sori hanno lavorato in sinergia
con gli uffici per arrivare a questo

risultato e hanno già anticipato
che la nuova scuola superiore
di via Aldo Moro verrà costruita
interamente secondo questi crite-
ri. Le principali novità riguarda-
no gli impianti di climatizzazio-
ne invernale e la produzione di
acqua calda sanitaria. Prendendo
spunto da esperienze avanzate
come Bolzano e Carugate e

seguendo le linee guida indica-
te dal tavolo provinciale “Energia
e Ambiente”,  diventerà obbli-
gatorio intervenire sull’isola-
mento degli edifici, sulle fonti
rinnovabili e sul contenimento
dei consumi di acqua potabile.
«Costruire secondo i nuovi prin-
cipi non solo apporterà vantaggi
di natura ambientale – prose-
guono gli estensori del regola-
mento – ma anche economica,
con abbattimento fino al 50%
dei consumi». 
Un’iniziativa, quella brugherese,
che è maturata in un contesto
specifico. In questo stesso perio-
do, ad esempio, è stato approva-

to a Palazzo Marino il nuovo
regolamento edilizio che in tema
di bioedilizia si è spinto ancora
più in là, con incentivi fiscali e
bonus  per chi costruisce con
accorgimenti eco-compatibili.

Le nuove regole
Il testo, che è stato oggetto di
osservazioni da parte della citta-
dinanza e dei tecnici che opera-
no sul territorio, prevede un
ritorno al riscaldamento centra-
lizzato, con lettura dei singoli
consumi. Questo, almeno, per
quanto riguarda gli stabili con
più di quattro appartamenti. La
contabilizzazione individuale
diventerà obbligatoria anche per
l’acqua potabile, così da favori-
re comportamenti corretti e
un’eventuale razionalizzazione
dei consumi. Sempre in tema
idrico, si dovranno raccogliere le
acque piovane che verranno
utilizzate ad esempio per pulire
le pavimentazioni esterne e per
l’irrigazione degli spazi verdi
comuni. 
Altro capitolo importante è il
passaggio a fonti energetiche
“pulite”: gli impianti solari termi-
ci e fotovoltaici dovranno diven-
tare la norma per una buona
parte dell’energia necessaria
allo stabile. Tra i consigli presen-
ti nel testo legislativo compare
anche la menzione ai cosiddetti
“tetti verdi”, allo scopo di ridur-
re gli effetti in estate dell’inso-
lazione delle superfici, e l’utiliz-
zo di materiali e finiture ricicla-
bili a basso impatto ambienta-
le. Un orientamento verso solu-
zioni naturali anche per i sistemi
di ventilazione e di illumina-
zione degli edifici. Un’idonea
protezione degli edifici deve esse-
re programmata inoltre dal
punto di vista acustico. 

Sara Anzalone

Pannelli fotovoltaici alla Kennedy
Il Comune stanzia 50mila euro
Un’iniziativa concreta per fronteggiare l’emergenza energia tramite l’utilizzo di
fonti alternative: la giunta comunale ha infatti approvato uno stanziamento di 50.000
euro per l’installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola
Kennedy, e verrà realizzato entro la fine di ottobre. L’assessore all’Ambiente Renato
Magni ha motivato la scelta dell’edificio con il fatto che il tetto è stato di recente ripri-
stinato a nuovo: «Si tratta di uno dei primi atti previsti dal Piano energetico
comunale, uno strumento predisposto per contribuire alla riduzione delle emissioni
inquinanti». Un primo passo in questo senso è la stesura del “censimento ener-
getico” degli edifici comunali con lo stato di fatto degli stessi e le iniziative da intra-
prendere per migliorarne l’efficienza. L’impianto della scuola Kennedy dovrebbe
generare 6 megawatt di potenza. E tramite il “conto energia”, ovvero la possibilità
di rivendere all’Enel a tariffe incentivanti l’elettricità prodotta in esubero, il costo
sostenuto dall’amministrazione per l’installazione dei pannelli si dovrebbe ammor-
tizzare nel giro di 10 anni. sa 
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No alla legge regionale 18/2006

Acqua, no alla
privatizzazione
dell’acqua 
Anche Brugherio ha detto no alla priva-
tizzazione dell’acqua pubblica. Nel mese
di luglio è stata approvata infatti in
Consiglio comunale una delibera che
promuove un referendum popolare abro-
gativo della legge regionale 18/2006. Si
tratta di un testo di legge già impugnato
dal governo Prodi per incostituzionalità e
che produce come effetto principale la
separazione delle reti dell’acqua dalla
gestione dei servizi idrici, con l’affidamento
di quest’ultima tramite gara d’appalto. Le
conseguenze sono quelle di una molti-
plicazione dei consigli di amministrazio-
ne (quello del gestore dell’acquedotto e
dell’erogatore) e l’incertezza circa la dispo-
nibilità di un bene comune che si trasfor-
merebbe in bene di consumo soggetto alle
leggi del profitto privato. Cinquanta comu-
ni della Lombardia - tanti ne servono
per poter richiedere il referendum abro-
gativo della legge - sono già sul piede di
guerra, capofila il comune di Cologno
Monzese. In questa battaglia si è inserito
subito Brugherio, che ha già votato la deli-
bera insieme ai comuni di Cassina,
Calolziocorte, Pioltello, Lurate Caccivio. 
Sono in tutto sei i mesi di tempo utili alle
altre amministrazioni interessate a parte-
cipare all’iniziativa per portare nelle rispet-
tive aule consiliari il documento. «Non è
la prima volta che ci occupiamo di questo
tema a livello istituzionale» ha dichiarato
l’assessore all’ambiente Renato Magni. 
Brugherio ha sostenuto infatti nei mesi
passati la proposta di legge di iniziativa
popolare  “Principi per la tutela, il gover-
no e la gestione pubblica delle acque e
disposizioni per la ripubblicizzazione del
servizio idrico”, elaborata dal Forum italia-
no dei movimenti per l’acqua. Le firme,
raccolte in tutta Italia e ben oltre le 50.000
necessarie, sono arrivate sul tavolo dei
deputati. Tra i punti indicati nella propo-
sta, la promozione di stili di vita volti a
incidere sugli sprechi a carattere indivi-
duale, agricolo e industriale. Molto inte-
ressante, in proposito, la definizione di un
tetto di consumo personale (300 litri gior-
nalieri) oltre i quali l’utilizzo di acqua è
assimilato all’uso commerciale, con
tariffa diversificata. Sono previste inoltre
misure per il ritorno a una gestione pubbli-
ca delle risorse idriche ove sussistano forme
societarie a carattere pubblico e privato e
aiuti per sostenere l’accesso all’acqua per
le popolazioni del sud del mondo. sa

Alberto Berizzi, professore di Elettrotecnica del Politecnico di
Milano e Luigi Bisanti direttore dell’Istituto di Epidemiologia
dell’Asl dovranno presentare al tribunale di Monza le proprie
consulenze, in ambito fisico ed epidemiologico.
Luigi Bisanti era stato nominato lo scorso maggio, solo
dopo che il giudice civile del Tribunale di Monza Arturo
Iadecola aveva ricusato l’epidemiologo dell’Istituto dei Tumori
di Milano Paolo Crosignani, per una sua precedente implica-
zione in uno studio del 2000 sulle potenzialità cancerogene
delle onde elettromagnetiche.
«Le prime risposte importanti si avranno solo nel momen-
to in cui il professor Berizzi confermerà i danni arrecati alla
salute della comunità per la presenza di elettrodotti sul terri-
torio di Brugherio e li comunicherà all’esperto di epide-
miologia Bisanti - conferma Marcello Mazzola, avvocato
specializzato in diritto ambientale, civile e amministrativo,
che rappresenta il Comune in questa causa –. L’udienza è
prevista per il mese di ottobre, dopo il deposito delle due peri-
zie. Per il momento è difficile, addirittura impossibile, fare
dei pronostici: la causa è molto complessa dal punto di
vista giuridico ed economico e ne eravamo coscienti fin dall’i-
nizio». Salute e svalutazione delle proprietà immobiliari sono
le carte messe in tavola dall’avvocato Mazzola. Sebbene l’esi-
to finale della causa non sia prevedibile, non mancano
alcuni precedenti incoraggianti: in passato, casi giuridici simi-
lari si sono risolti con successo. Per esempio, in una sentenza
del 2005, il tribunale di Como aveva stabilito per primo l’ob-
bligo di interrare un tratto di linea che, anche in questo caso,
era di proprietà Terna.

Gaia Cortese

Brugherio si riconferma
Comune riciclone 2007

Quarto tra i comuni di Monza e Brianza

Brugherio riconferma la propria anima ecologi-
sta. La nostra città, infatti, si è piazzata 73esima
nella classica dei Comuni italiani sopra i 10mila
abitanti stilata da Ecosportello, lo sportello infor-
mativo di Legambiente per le pubbliche ammini-
strazioni sulle che analizza la raccolta differen-
ziata. Due i parametri analizzati: la qualità della
gestione integrata dei rifiuti e la percentuale di
raccolta differenziata. 
Ciò significa che vengono misurati anche
aspetti quali la riduzione della produzione, la

percentuale destinata al recupero di materia, l'in-
troduzione del compostaggio domestico, la sicu-
rezza dello smaltimento, l'efficacia generale del
servizio. Brugherio è il quarto dei Comuni di
Monza e Brianza, alle spalle di Bovisio Masciago
(27esimo), Biassono (63esimo) e Agrate Brianza
(72esimo). Merito della raccolta differenziata porta
a porta di Cem Ambiente, il Consorzio che gesti-
sce la raccolta differenziata in 49 paesi compre-
si tra Lambro e Adda e che, con un lusinghiero
62% è il 16esimo in Italia.  

Elettrodotti interrati, prosegue la causa contro Terna-Enel. Prossima udienza a ottobre

Terna, perizie depositate
entro la fine di settembre

Entro la fine di settembre dovrebbero concludersi le peri-
zie disposte nella causa tra comune di Brugherio e Terna
per verificare l’entità effettiva dei danni alla salute
causati dagli elettrodotti presenti sul territorio comunale. 
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La “bussola” della scuola: cosa sapere e a chi chiederlo prima di iscriversi e per usare meglio i servizi

Scuola, tutte le informazioni

Gli uffici dove potersi iscrivere
Le scuole di Brugherio sono raggruppate per “istituti
comprensivi” o “poli” che comprendono tutti i gradi
della scuola: dell’infanzia (dai 3 anni), primaria
(dai 6 anni) e secondaria di I grado (dagli 11 anni).

La scuola dell’infanzia non è obbligatoria, mentre lo
sono la primaria e la secondaria di I grado. Per infor-
mazioni (iscrizioni, pre e post scuola, buoni libro)
rivolgersi alla segreteria unica di ogni polo.

Ufficio 
Istruzione

> se hai bisogno di
scegliere la scuola, conoscere i
programmi per gli studenti stra-
nieri, avere informazioni sulla
mensa, sul trasporto, sui libri di
testo, sui costi dei servizi e le
riduzioni che puoi ottenere
> rivolgiti a 
sede del Comune, p.za Battisti 1,
al primo piano
> quando è aperto
lunedì, ore 9-12; mercoledì ore
9-12.30 e 14.15-19
> telefono 0392893273/237/257/367
(stranieri 0392893391)

Ufficio Relazioni 
col pubblico (URP)
> se hai bisogno di
informazioni generali sui servizi,
notizie su quello che succede a
Brugherio, fissare un appunta-
mento per iscriverti ai corsi di
italiano 
> rivolgiti a
sede del Comune, p.za Battisti 1, 
all’ingresso principale, a sinistra
> quando è aperto 
martedì, giovedì, venerdì, 9-13;
mercoledì, 9-12.30 e 14.15-19;
sabato, 9-12.30
> telefono
0392893363

Segretariato 
sociale
> se hai bisogno di
parlare con l’assistente sociale per
avere indicazioni sui vari proble-
mi e informazioni sulle possibili-
tà di avere aiuti e anche contributi
economici

> rivolgiti a
sede centrale del Comune, 
ingresso da via De Gasperi, 3
> quando è aperto
mercoledì ore 9-12.30 
e 14.30-18
> telefono
0392893287

Sportello 
stranieri
> se hai bisogno di
informazioni specifiche su leggi,
procedure e documenti per i
migranti, aiuto per comprendere
e compilare i vari moduli

> rivolgiti a 
sala del Consiglio comunale, 
piazza Battisti 1 
(di fianco al Comune)
> quando è aperto
mercoledì ore 16.30 - 19.00
venerdì ore 9 - 12
> telefono
0392893278

In Comune esistono uffici che danno informazioni, chiarimenti e aiuto per i diversi problemi legati alla scuola:

Giovani e adulti 
a scuola
Se hai più di 16 anni o sei adulto, puoi iscri-
verti ai corsi di italiano. Ci sono corsi di base
e corsi avanzati, di giorno o di sera. Per i
giovani dai 16 anni ci sono anche corsi
speciali (“junior”). In questi corsi puoi impa-
rare l’italiano e prendere il diploma di scuo-
la secondaria di I grado. Per informarti e per
iscriverti ai corsi, rivolgiti:
• in Comune, all’URP (ufficio relazioni col

pubblico), sede centrale, p.zza Battisti 1
- Brugherio. Tel. 039.2893.363 - .364.

Orari di apertura:
martedì, giovedì, venerdì, ore 9-13
mercoledì, ore 9-12.30 e 14.15-19; saba-
to, ore 9-12.30
• al CTP (centro territoriale per la forma-

zione permanente) di Monza, che si trova
presso la scuola “Confalonieri”, via S.
Martino, 4 - Monza. Tel. 039.231.57.08.

Il CTP organizza anche altre  attività forma-
tive: corsi di lingue straniere, di informati-
ca e telematica, di cultura generale, corsi
di avviamento professionale. Informazioni
e iscrizioni al CTP di Monza.
CORSI PROFESSIONALI
Puoi anche partecipare a
• corsi di formazione professionale per i

giovani 
• corsi di riqualificazione per adulti, che

possono servire per trovare o cambia-
re lavoro.

Per informazioni e iscrizioni rivolgiti alla
segreteria del CFP - Centro regionale di
formazione professionale “Luigi Clerici”-
che si trova a Brugherio in viale Lombardia,
210. Tel. 039.870.618.

Istituto comprensivo 
(polo) De Pisis

Istituto comprensivo 
(polo) Don Camagni

Istituto comprensivo 
(polo) Nazario Sauro

Comprende le scuole:
• scuola dell’infanzia Manzoni

(via Brianza 70)
• scuola primaria Sciviero 

(via V. Veneto 62)
• scuola primaria Manzoni 

(via Brianza 70)
• scuola secondaria di I grado

Leonardo (via S. G. Bosco 25)

Segreteria unica e direzione didat-
tica di tutte le scuole del polo
c/o scuola Sciviero, 
tel. 039.287.33.52
Dirigente scolastico: 
ancora da nominare

Comprende le scuole:
• scuola dell’infanzia Collodi:

nuova sede unica, 
via Dante 111

• scuola primaria don Camagni
(p. don Camagni 10)

• scuola secondaria di I grado
Kennedy (via Kennedy 15)

Segreteria unica e direzione didat-
tica di tutte le scuole del polo
c/o scuola Kennedy, tel.
039.879.623
Dirigente scolastico: prof.
Francesco Esposito

Comprende le scuole:
• scuola dell’infanzia Rodari 

(via N. Sauro 135)
• scuola dell’infanzia Grimm

(via Montello 53)
• scuola primaria Fortis 

(via N. Sauro 135)
• scuola primaria Corridoni 

(via Corridoni 14)
• scuola secondaria di I grado

De Filippo (viale S. Anna 61)
Segreteria unica e direzione didat-
tica di tutte le scuole del polo 
c/o scuola Fortis
tel. 039.287.34.66
Dirigente scolastico:
ancora da nominare

Puoi iscriverti scegliendo la scuola più vicina a casa o più comoda da raggiungere. Ricorda che l’iscrizione si fa
sempre alla segreteria unica dell’istituto comprensivo.
Se vuoi conoscere l’offerta formativa specifica di ciascun polo, chiedi alla segreteria. Se hai bisogno di informazioni
sui progetti di accoglienza degli alunni stranieri, sull’inserimento dei diversamente abili, sugli sportelli di ascolto
e su tutti i vari servizi che il Comune gestisce nelle scuole, puoi chiedere informazioni all’ufficio Istruzione. All’Urp
del Comune puoi trovare una cartina di Brugherio per vedere dove si trovano le scuole.
Se sei un cittadino straniero, ricorda che puoi iscrivere bambini e ragazzi a scuola anche se non sei ancora in rego-
la con i documenti. E’ importante iscrivere i bambini e i ragazzi a scuola il più presto possibile. Verranno inseriti
nelle classi con compagni della loro stessa età e impareranno presto la lingua.

I libri di scuola
Per la scuola primaria i libri sono gratis.
Gli insegnanti danno al bambino una cedo-
la grazie alla quale ritirare gratis i libri in
libreria o cartoleria (senza cedola non è
possibile ritirare i libri). Per le suole secon-
darie di primo e secondo grado la scuola
dà ai ragazzi l’elenco e le famiglie devo-
no comprare personalmente i libri, anche
usati in libreria o cartoleria. È possibile
avere un contributo per queste spese (il
contributo sarà erogato in base a una
graduatoria regionale). Il modulo di richie-
sta per il contributo va ritirato alla segre-
teria della scuola, compilato e riconsegnato
entro la data stabilita (di solito ottobre).
Attenzione: ricorda di conservare gli scon-
trini di acquisto dei libri. Per informazioni:
in Comune all’ufficio Istruzione. 

Trasporti scolastici
Hai bisogno del pulmann per andare a
scuola? Per i bambini delle scuole dell’in-
fanzia c’è lo scuolabus; per  bambini e
ragazzi delle primarie e secondarie di I
grado ci sono le navette.
Tutto il servizio è gestito da Zani viaggi
(tel 0356851383). Il costo dell’abbona-
mento annuale è di euro 162,00. Puoi
pagare anche in rate periodiche trimestrali
da 54 euro. Per il terzo figlio sono previ-
ste riduzioni. Occorre iscriversi al servi-
zio ogni anno e per avere  informazioni
più precise su tariffe, percorsi, fermate,
orari, tessere di abbonamento e altro
ancora, rivolgiti all’ufficio Istruzione del
Comune.  Se hai difficoltà economiche,
parla con il Segretariato sociale del
Comune. 
Le biglietterie in città sono le edicole
Frigerio in via Della Vittoria a San
Damiano e Pascoletti in via Kennedy. Altre informazioni 

nella pagina seguente

ISCRIZIONI

PRE e POST scuola
I bambini delle scuole primarie possono
rimanere a scuola anche in questi orari:
• pre-scuola, ore 7.30 - 8.30
• post-scuola, ore 16.30 - 17.30.
Informazioni e iscrizioni alla segreteria
unica della scuola.
Il servizio è a pagamento.
Se hai difficoltà, rivolgiti al Segretariato
sociale, in Comune.

Come faccio ad avere
la certificazione Isee?
L’ISEE è un calcolo che stabilisce il livel-
lo di reddito di una famiglia.
Per avere la certificazione ISEE, devi rivol-
gerti a uno di questi tre centri di assi-
stenza fiscale, dove ti diranno i documen-
ti da portare:

• ACLI, via Oberdan 28 - Brugherio -
Informazioni presso la sede

• UNSIC, via della Vittoria 54 - Brugherio
- tel 039.284.83.76.

Per sapere giorni e orari di apertura, devi
informarti direttamente alle sedi dei centri.
Il rilascio della certificazione ISEE è gratui-
to. Se hai difficoltà, rivolgiti al Segretariato
sociale.
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Quello della signora Bruno non
è l’unico sfogo giunto in Comune.
In tanti hanno contattato l’ufficio
Sport e molti hanno parlato anche
con l’assessore Paleari.
Noi, intanto, abbiamo verificato
se, al di là dell’entità dell’aumen-
to, il costo dei corsi in piscina a
Brugherio fosse fuori mercato. E
abbiamo scoperto cose interessan-
ti.  
Per quanto riguarda i corsi di
acquaticità, per i bimbi sotto i 3
anni, a Brugherio si paga 120 euro
per tre mesi contro, oltre alle
solite 55 per iscrizione e visita
medica. A cologno si pagano 65
euro più 9 di tassa annuale di iscri-
zione, a Carugate si pagano 106
euro più di 6,20 di iscrizione
annuale. A questi costi bisogna
aggiungere il certificato medico che

il pediatra rilascia per un costo di
30 euro. A Cologno e Carugate
non c’è più spazio e chi si iscrive è
messo in lista d’attesa. 
Per quanto riguarda, invece, i corsi
di nuoto per i bimbi dai 3 anni,
per una frequenza monosettima-
nale a Cernusco chiedono 66 euro
e a Carugate 72 a cui va aggiun-
to il costo del certificato. A piol-
tello, addirittura, il costo è di 97,75
euro per tre mesi, compresa la
quota di iscrizione. 
In confronto a Brugherio il servi-
zio è effettivamente caro.
Soprattutto è inaccettabile che la
tassa di iscrizione annuale
comprensiva di certificato costi 55
euro a fronte di circa 35-43 del
costo complessivo di certificato e
iscrizione  negli altri Comuni. 
«Aumenti di questa entità - ha

dichiarato l’assessore Paleari - non
sono giustificati. Faremo un incon-
tro con i nuovi gestori perché, oltre
che sulla qualità, bisogna essere
competitivi anche sui prezzi».
L’impianto, intanto, è rimasto
chiuso in estate per subire una
importante ristrutturazione.
Sono stati completamente rifatti i
locali e gli impianti degli spoglia-
toi e delle docce per eliminare i
cronici problemi degli ultimi
anni: la variabilità continua della
temperatura dell’acqua troppo
calda o fredda a seconda delle
posizione delle docce e la difficol-
tà della raccolta delle acque spor-
che. Il gestore proseguirà sosti-
tuendo le recinzioni dei vari
campi di calcio, calcetto e tennis,
oltre che con altri vari interventi
sulla piscina.

Il tariffario presentato dal gestore per il 2007/2008 è fuori mercato 

Piscina, le proteste 
per i prezzi alle stelle
Gentile Redazione, sono da poco rientrata dalle ferie ed ho avuto già la prima amara, amarissima “bato-
sta” riguardo agli aumenti che ogni anno al rientro una famiglia si becca. Va bene luce, va bene gas, ben-
zina, libri di scuola, alimentari, ci siamo aihmè abituati, ma pensare che quest’anno non potrò più man-
dare i miei figli in piscina (ne ho tre di 7, 13 e 17 anni) perché il costo dei corsi è raddoppiato da 74 euro
a 135 più altri 55 per iscrizione e visita medica e io non posso permettermelo. Chi controlla i costi visto che
comunque la piscina è comunale? Perchè io che sono nata a Brugherio che ancora ci vivo con la mia fami-
glia devo andare in un altro Comune a chiedere un servizio come quello dello sport del nuoto (sano ed edu-
cativo)? Io non so se qualcuno potrà o vorrà darmi una risposta, ma so che è una vergogna ciò che sia acca-
duto e spero che altri come me facciano sentire tutta la loro indignazione per un paese che offre sempre meno
soprattutto a chi come noi ha una famiglia “numerosa” e sempre più rinuncia invece di trovare nuove oppor-
tunità.

Raffaella Bruno

Mensa, servizio e iscrizioni
Il servizio
Il Comune organizza il servizio di refezione
scolastica in tutte le scuole. La refezione
non è più in servizio obbligatorio, ma a
richiesta degli utenti: senza iscrivere i propri
figli al servizio il rischio è che, se si presen-
teranno in mensa, non troveranno il pasto
disponibile per loro. Pertanto è necessario
iscriversi presso l’ufficio Istruzione del
Comune di Brugherio che è aperto al
pubblico lunedì dalle 9 alle 12,30 e merco-
ledì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,15 alle
19 (tel 0392893273/368/257/237). 
La modulistica la si trova, oltre che pres-
so l’ufficio istruzioni, anche presso l’Urp e
sul sito www.comune.brugherio.mi.it.
L’appalto della gestione delle mense è stato
affidato all’ATI (Associazione temporanea
di Impresa) SeRist-Pellegrini, che produr-
rà i pasti sempre presso il centro di cottu-
ra di Agrate Brianza.

I costi
Il costo del singolo pasto è  4,10 euro; i
costi ridotti per queste situazioni sono i
seguenti:
• 2,50 euro per le famiglie con reddito ISEE

compreso tra 5.669,82 euro e 7.250,00
euro.

• 1,50 euro per le famiglie con reddito ISEE
inferiore a 5.669,82 euro (cosiddetto LEG,
livello economico garantito o “minimo
vitale”).

La tariffa di 2,50 euro è prevista anche nel
caso di:
- terzo figlio iscritto contemporaneamente

ai primi due alla refezione scolastica, o
figlio successivo (la riduzione riguarda
sempre il minore in età);

- secondo figlio iscritto alla refezione scola-
stica (il minore) nel caso vi sia un terzo
figlio iscritto ad un nido comunale.

L’applicazione della riduzione va richiesta
per iscritto presso l’ufficio Istruzione.
Richieste di esenzione totale dalle tariffe,
sono possibili solo in presenza di straor-
dinari e gravi motivi di indigenza e disagio
socioeconomico e andranno inoltrate al
Segretariato sociale. 
Non costituisce motivo di esenzione il solo
possesso di un reddito Isee inferiore ad

5.669,82 euro (minimo vitale).

Modalità di pagamento
Con l’iscrizione al servizio il richiedente
(genitore/tutore/affidatario dell’alunno)
sceglie quali modalità tra le seguenti propo-
ste desidera attivare in via preferenziale: 
• bollettino postale da pagare entro il gior-

no 15 del mese successivo a quello dei
consumi;

• addebito su conto corrente bancario;
• pagamento tramite internet;
• pagamento tramite Pos presso il comu-

ne di Brugherio - ufficio istruzione -
nei giorni di apertura al pubblico.

Qualsiasi sia la scelta preferenziale a tutti
gli iscritti verrà consegnato mensilmente
l’estratto conto con i consumi, i relativi
importi da pagare e il bollettino precompi-
lato. L’utente potrà decidere di cambiare
modalità di pagamento in qualsiasi momen-
to e potrà sempre e comunque utilizzare il
bollettino postale anche se nella doman-
da di iscrizione aveva indicato un’altra
modalità (nel caso dell’addebito sul conto
corrente bancario prima di passare a un’al-
tra modalità è necessario disdirlo). Eventuali
rettifiche sul numero dei pasti addebitati
o informazioni sui pagamenti si possono
avere presso lo sportello SeRist, aperto al
pubblico nella sede comunale lunedì
dalle 9 alle 12,30 e mercoledì dalle 9 alle
12,30 e dalle 14,15 alle 19, oppure tel.
0396898173.

Le diete speciali
Chi avesse esigenze di diete particolari, deve
rivolgersi alla dietista del Comune (dr.ssa
Elena Saglia), presso l’ufficio Istruzione.
Telefonare prima, per fissare un appunta-
mento (0392893277). Ricordarsi di porta-
re la richiesta di dieta prescritta dal medi-
co specialista. Basta, invece, un’autocerti-
ficazione nel caso di dieta per motivi di
carattere religioso o etico.

Il giornalino
Il Comune fornisce informazioni sul
servizio mensa con un giornalino (Mensa
notizie) in distribuzione gratuita a tutti nelle
scuole.
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Sabato 23 e domenica 24 settembre saranno presenti al centro sportivo di via don Bosco 23 associazioni sportive

Torna in grande stile, anche quest’anno, la festa dello sport
brugherese, che avrà luogo il 22 e 23 settembre presso il centro
sportivo comunale di via don Bosco: il programma prevede
l’allestimento di gazebo informativi gestiti dalle principali
società cittadine, tornei di pallavolo, basket e calcetto e dimo-
strazioni pratiche di altre discipline meno conosciute dal gran-
de pubblico. All’interno della festa troverà spazio l’oramai
tradizionale appuntamento con il trofeo di calcio Opel
Lambrocar, partita del cuore che negli anni passati aveva devo-
luto il suo ricavato a Don Mazzi e ai giovani di Exodus (il desti-
natario dei proventi di questa edizione è ancora da confer-
mare). sa

Terza edizione della Festa dello sport

Il karate fa bene a tutte le età
Riprendono i corsi del Wa Yu Kai Brugherio

Arti marziali a partire dai cinque
anni, ma anche per chi, ormai in
età adulta, vuole cimentarsi in una
disciplina sportiva nuova per
divertirsi e tenersi in forma. A
partire dal 17 settembre, ripren-
dono i corsi del Wa Yu Kai, asso-
ciazione sportiva di Brugherio
rifondata nel 1998, ma attiva sul
territorio da più di venti anni. «I
bambini possono dedicarsi al
karate già dall’età di cinque anni
– spiega l’istruttore Claudio Mileo
-. L’approccio a questa disciplina
è, infatti, graduale: si inizia dal gioco, attività fondamentale per appassionare e divertire i bambini fino ad acquisire i
principi base di coordinazione fisica e i primi rudimenti di questa disciplina». Gli orari dei corsi permettono anche ai
più impegnati sul lavoro di tenersi in forma praticando questo sport a livello amatoriale o agonistico, e imparando a cono-
scere meglio le proprie potenzialità fisiche. I corsi si tengono alla palestra della scuola Leonardo Da Vinci di Viale Brianza.
Per i bambini il lunedì dalle 18 alle 20 (due turni), mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e venerdì dalle 19 alle 20; per gli adul-
ti lunedì e venerdì dalle 20 alle 21 e mercoledì dalle 19.30 alle 21.  Per informazioni contattare: Claudio Mileo tel. 338/1751293

Gaia Cortese

A destra 

immagine

del Trofeo

Lambrocar 

dello scorso

anno

Festa della sport - Programma
Domenica 23 settembre

Ore 14-18 nuoto libero gratuito presso la piscina comunale
Ore 14.30-18 quadrangolare di calcio a 5 con Asd Brugherio Calcio 1968
(campo di calcio principale), Basket marathon con Polisportiva Cgb Brugherio
ed Eureka Basket di San Damiano (campo di basket), partite di mini volley
con Diavoli Rosa (campi di calcetto)
Ore 15 lezione dimostrativa gratuita di acquagym 
Ore 15-19 nei pressi dell’ingresso da via Don Bosco esibizioni di atleti di
varie categorie: Energy, Sanda (Karate), Banda latina, Colibrì, Dancemania,
Hoa phuong (Qwan ki do), Qian gong (Viet vo dao), Sang ai (Aikido)
Ore 21- 23 nei pressi dell’ingresso da via Don Bosco serata danzante
Tutto il pomeriggio le 23 associazioni sportive che operano a Brugherio spieghe-
ranno le proprie attività e i nuovi corsi (Energy palestra, Sanda, Asd Brugherio calcio
1968, Banda latina, Colibrì Dance, Centro Olimpia comunale Brugherio, Club alpino
italiano, Dancemania, Diavoli rosa, Gs Sandamianese, Gsa Brugherio, Hoa phuong,
Judo club Brugherio, Karate Wa yu kai, Lega calcistica Brugherio 2, Nuovo campo
base, Polisportiva Cgb, Qian gong, Real volley Brugherio, Sang ao, Shishi no nira-
mi, Società ciclistica Brugherio sportiva, Us Sant’Albino San Damiano). 

Lunedì 24 settembre
Ore 19.30 sfilata delle associazioni sportive da p.za Roma al Centro sportivo 
Ore 20.30 Partita del cuore promossa da Opel Lambrocar e comune di
Brugherio a favore della comunità Exodus di don Mazzi e della Cooperativa
sociale Agorà 97. Contro la squadra di Lambrocar giocherà la formazione “I
Bindun” con ex calciatori come Bergomi, Baresi, Fontolan e altri campioni.
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Il Comune ha accolto l’invito della Provincia di organizzare quattro conferenze per parlare di pari opportunità

Donne, 4 incontri su diritti e lavoro

Il metrò nel 2012
Prolungamento linea 2

«È arrivato il momento di passare da una grande idea a un grande
progetto». Queste parole della senatrice dell’Unione Emanuela
Baio riassumono lo spirito dell’incontro che si è tenuto il 5 agosto
presso il Comune di Brugherio per discutere il progetto del prolun-
gamento della linea 2 da Cologno a Vimercate. A incontrarsi per mette-
re a punto un piano d’azione sono stati il sindaco di Brugherio Carlo
Cifronti, Il vicesindaco Raffaele Corbetta, il presidente della commis-
sione trasporti della Provincia Mario Barbaro, il vicesegretario
Ambrogio Biraghi, l’assessore all’attuazione di Monza e Brianza Gigi
Ponti, il consigliere di Agrate Luigi Porta e i sindaci di Vimercate,
Carugate e Lissone. Il progetto studiato, condiviso e finanziato dalle
amministrazioni comunali di Brugherio, Carugate, Concorezzo, Lissone
e Vimercate e dalla Provincia di Milano giace da un anno presso l’uf-
ficio della Regione Lombardia senza essere trasmesso al Cipe
(Comitato interministeriale di programmazione economica),  che ne
consentirebbe l’attuazione.  Dalla senatrice Baio è partita quindi la
proposta di chiedere per settembre un colloquio con il ministro delle
infrastrutture Antonio di Pietro: «La nostra volontà è quella  di costi-
tuire una lobby positiva per migliorare le condizioni di vita dei
cittadini. -ha spiegato la senatrice- Questa è una zona altamente
produttiva e ha bisogno del nuovo tratto di metropolitana. Ci impe-
gneremo perché vengano resi disponibili i finanziamenti pari a 10
milioni di euro, già accantonati nella Finanziaria ». Il passaggio succes-
sivo sarà l’individuazione delle risorse per realizzare l’opera grazie al
fondamentale apporto della Provincia. Per quello che riguarda i tempi
di realizzazione lo studio di fattibilità economica indica il 2012 come
data d’inizio della gestione della nuova linea. «Siamo del centrosini-
stra, -ha concluso Baio- ma intendiamo allargare all’opposizione la
condivisione di questo progetto per esprimere coralmente la
nostra determinazione». Sulla stessa linea anche il sindaco di
Brugherio Carlo Cifronti: «Sono in sintonia con quanto è stato detto.
Se la nuova linea sarà realizzata, alleggerirà il traffico e porterà un
grande beneficio alla viabilità del territorio e ai cittadini». 

Camilla Corsellini

Il comune di Brugherio organizza a
ottobre quattro incontri sul lavoro e
i diritti delle donne. L’Unione
Europea ha proclamato il 2007
“Anno europeo delle pari opportu-
nità per tutti. Verso una Società più
giusta”. Un’occasione che costituisce
un punto focale nel quadro di una
più ampia strategia per combattere
la discriminazione e promuovere le
pari opportunità. L’assessore alle
Pari opportunità Bertilla Cassaghi
ha accolto con piacere l’opportunità
offerta della consigliera provinciale
delegata alle Politiche di genere
Arianna Censi di promuovere una
serie di incontri con l’obbiettivo di
diffondere la cultura di genere, per
promuovere in tutti gli ambiti di
vita e di lavoro condizioni che favo-
riscano la parità: più donne nel
mondo del lavoro, più donne nella
vita sociale e politica, più donne nei
ruoli decisionali della politica, del-
l’economia e della società. Gli obiet-
tivi principali delle conferenze pro-
poste a Brugherio e finanziate dalla
Provincia sono due: accrescere la
conoscenza dei propri diritti sia nel campo famigliare che lavorativo, sviluppare l’autoimprendito-
rialità delle donne. Le conferenze si affiancano alle tante azioni che l’amministrazione ha intrapreso
o intende avviare, (il Piano degli orari, lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia) nella convinzio-
ne che lo sviluppo di pari opportunità fra uomini e donne sia fattore di crescita della democrazia, di
progresso economico e sociale, di maggiore qualità della vita per donne e uomini.



CULTURA 13
Villa Sormani e il Tempio di Moncucco aprono le porte insieme a tanti altri monumenti e dimore della Brianza

L’iniziativa è organizzata e coor-
dinata dall’assessorato alla
Provincia di Milano per l’attua-
zione della Provincia di Monza
e Brianza, in collaborazione con
l’assessorato alle Politiche cultu-
rali di Vimercate. Si potranno così
visitare ville, palazzi e giardini di
grande interesse storico e artisti-
co e riscoprire un patrimonio
nascosto di grande bellezza. Per la
città di Brugherio le sedi prescel-
te sono state Villa Bolagnos
Andreani Sormani e il Tempietto
di San Lucio a Moncucco. La villa
è un raro esempio di barocchetto
lombardo della prima metà del
’700 che da residenza del marche-
se Silva passò nel 1733 al nobile
spagnolo Don Carlo Bolagnos e
nel 1779 alla famiglia degli
Andreani. Il 13 marzo 1784 Paolo
Andreani compì una storica
impresa proprio dal parco della
villa, salendo a bordo di un pallo-
ne aerostatico, e realizzando il
primo volo umano in Italia dopo
quelli compiuti in Francia dai
fratelli Montgolfier. Nel 1817
Gianmario Andreani cedette la
proprietà ai Sormani. Affascinante
anche la storia del tempietto, che
nacque nel sedicesimo secolo
come cappella dedicata a

Sant’Antonio da Padova, annessa
al convento di San Francesco a
Lugano. All’inizio dell'Ottocento
i religiosi si trovarono nelle condi-
zioni di dover mettere all’asta l’in-

tero complesso. Ad aggiudicarsi il
lotto fu Natale Albertolli, il cui
fratello Giocondo, insegnante di
belle arti all’Accademia di Brera
si prese a cuore le vicende del
tempietto, da lui attribuito al
Bramante, e si mise in cerca di un
amatore disposto a comprare la
chiesa per ricostruirla altrove.
Lo trovò nel conte Gianmario
Andreani che fece smontare pietra
per pietra l’edificio e lo traspor-
tò su carri e barconi fino al parco
di Villa Andreani. Nel 1832 il
tempio venne completato e dedi-
cato a San Lucio in memoria di

un antico oratorio preesistente. Le
visite guidate del costo di 3 euro,
organizzate e gestite dall’assesso-
rato alla Cultura del Comune,
saranno prenotabili telefonica-
mente al numero 0392893363
(martedì, giovedì, venerdì dalle 9
alle 13; mercoledì dalle 9 alle
12.30 e dalle 14.15 alle 19; saba-
to dalle 9 alle 12.30) oppure on
line su www.comune.brughe-
rio.mi.it
Per informazioni sulle altre inizia-
tive in Brianza: 800333722° sul
sito www.villeaperte.it.

Camilla Corsellini

Ville Aperte, la prima volta di Brugherio
Il 23 settembre 20 comuni briantei apriranno al
pubblico le porte di importanti tesori architetto-
nici. L’occasione è offerta dalla quinta edizione di
“Ville aperte in Brianza” che vede per la prima
volta l’adesione del comune di Brugherio. 

Sotto il

manifesto di

“Ville Aperte in

Brianza” edizione

2007
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CULTURA

Protagonisti di questi 50 scatti i
paesaggi del territorio brughere-
se, fermati nella fioritura dei
campi e nel passare delle stagioni
e alcuni tra i più importanti edifi-
ci storici quali Villa Sormani e il
tempietto di Moncucco. L’evento
costituisce una nuova importan-
te tappa del percorso voluto
dell’assessorato alla Cultura per

mantenere vivo il legame degli
artisti locali con la nostra città.
E brugherese onorario si defini-
sce Visini, che nato a Monza nel
1946 si trasferì a soli 7 anni con
la famiglia a Brugherio, dove il
padre gestiva una piccola attivi-
tà commerciale. Dopo gli studi in
ragioneria e il lavoro d’ufficio in
alcune aziende, nel 1979  Visini

passa al lavoro di fotografo indu-
striale seguendo quella che fino a
quel momento era stata una
semplice passione. «La mia prima
macchina fotografica è stata una
Exacta: - racconta il fotografo -
veniva dalla Germania dell’est e
ai tempi era un piccolo gioiel-
lo». Duri i primi tempi nella
professione:  «Il mio primo lavo-

ro - ricorda con divertimento
Visini - è stato un catalogo di
manufatti in bronzo per monu-
menti funebri». Ventotto anni
di carriera alimentati dall’attitu-
dine dell’artista alla documenta-
zione del territorio:
«Documentare oggi per rivedere
domani - spiega Visini - perché la
fotografia è bloccare un istante di

vita. Questa è la prima volta che
espongo a Brugherio. Nella scel-
ta degli scatti ho privilegiato il lato
artistico su quello documentario,
ho lavorato sul particolare più che
sul tutto». La mostra sarà visita-
bile fino al 14 ottobre negli orari
di apertura della biblioteca. Per
informazioni: 0392893214.

Camilla Corsellini

La storia dei cambiamenti della nostra città nelle immagini del fotografo brugherese, esposte a Palazzo Ghirlanda

L’agenda culturale

Riprendono il 1 ottobre i corsi 
della Scuola di Musica 2007/2008

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Luigi Piseri.
Vasta l’offerta formativa con i corsi individuali strumentali
(basso elettrico, batteria, canto lirico e moderno, chitarra clas-
sica moderna elettrica, clarinetto, fisarmonica, flauto
traverso, percussioni, pianoforte, sassofono, tastiera, trom-
ba, violino e violoncello) e con i corsi collettivi, comple-
mentari e laboratori (chitarra d’accompagnamento, teoria e
solfeggio, armonia superiore, storia della musica classica,
storia della musica moderna, laboratorio coro voci bian-
che, laboratorio musica d’insieme classica e moderna).
È prevista la possibilità di apertura di nuove classi strumen-
tali (organo, arpa, fagotto) su richiesta e per alcuni strumenti,
vi è la possibilità di corsi collettivi di avvicinamento. 
Per conoscere modalità e costi, rivolgersi alla segreteria della
Scuola in via XXV aprile 61 nei seguenti orari: lunedì - vener-
dì dalle 14 alle 18.45; lunedì e venerdì dalle 9.30 alle
12.30. Tel. 039.2893.535.

Riapre i battenti a ottobre
l’Università della terza età 

A ottobre inizia il terzo anno di attività dell’università della
Terza Età, organizzata dal Lions Club di Brugherio “I Tre Re”,
con il patrocinio e la collaborazione del comune di Brugherio.
Le lezioni dell’anno accademico 2007/2008 si svolgeranno
presso la Fondazione Clerici di viale Lombardia 210 a
Brugherio, da ottobre a maggio 2008. I corsi attivi sono quel-
li di storia del Risorgimento, storia e critica del cinema, storia
dell’arte, vitivinicoltura ed enologia, storia moderna, psico-
logia clinica, psicopatologia, grandi personaggi storici,
cammini del pellegrinaggio, colonialismo, letteratura del ‘500,
letteratura del ‘900, storia dell’architettura, egittologia, cosmo-
logia, filosofia, diritto di famiglia e medicina ortopedia. Per
frequentare i corsi non sono necessari titoli di studio né sono
stabiliti limiti d’età e durante la frequenza non vi saranno inter-
rogazioni, né esercitazioni scritte. L’iscrizione prevede il versa-
mento della quota di 60 euro con possibilità di frequenza
di tre corsi. Per informazioni sugli orari 3387544195.

All’Area feste di San Damiano
l’ottavo palio delle contrade

Dal 14 al 23 settembre, presso l’Area Festa di San Damiano
in viale Sant’Anna, si terrà l’8° Palio delle contrade di
Sant’Albino – San Damiano. 
L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del comune di
Brugherio, in collaborazione con la Consulta di quartiere
Nord, la parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo e
l’Unione commercianti di San Damiano. 
Il programma prevede una biciclettata con presentazione e
investitura dei capi contrada venerdì 14 settembre alle 20,30.
Sabato 15 alle 20,30 inizieranno i giochi con il torneo di
Spiorla. 
Domenica alle 11, sempre alle 20,30, si svolgeranno i pali di
pignatte, birilli e tiri in porta. Venerdì 21 settembre, alle 20,
selezioni di dama ed esposizione hobbisti. 
Sabato 22, alle 20, giochi di bombe d’acqua, calcetto e
ping pong con tombolata finale. Domenica 23 alle 20,30, infi-
ne, le finali di spiorla, canestri e dama. 

Sarà la mostra fotografica di Giovanni Visini ad
inaugurare il 23 settembre alle 11 presso la sala
esposizioni di Palazzo Ghirlanda Silva la nuova
stagione artistica di Brugherio. 

14

Dialoghi nel tempo, gli scatti di Visini



15

L’evento trae spunto dal
Festivaletteratura di Mantova
che individua nel confronto, la
parola chiave dell’edizione 2007
per una kermesse dedicata ai letto-
ri e al loro incontro con gli scrit-
tori del cuore. 
Per tre martedì alle 21 Palazzo
Ghirlanda Silva ospiterà scrittori,
giornalisti, detective ed editori per
indagare il complesso rapporto tra
fiction e realtà. Il primo appun-
tamento è il 18 settembre con il
giornalista de “ la Repubblica” e
giallista della Milano noir Piero
Colaprico ( “La primavera dei
maimorti”, “Trilogia della città
di M.”, “La donna del campione”,
“L’uomo cannone”) che in “Il
crimine: come nasce un detective”
si confronterà con il tenente colon-
nello del Ris di Parma Luciano
Garofano, che ha coordinato le
perizie di molti casi giudiziari di
rilevanza nazionale (il delitto di
Cogne, la strage di Capaci e il serial
killer Donato Bilancia) e autore di
“Delitti imperfetti” e “Delitti
imperfetti atto secondo”. Garofano
ricostruirà la genesi di un’indagi-
ne dal punto di vista dello scien-
ziato mentre Colaprico affronterà
l’anima più squisitamente lette-
raria del detective alla luce del suo
doppio ruolo di giornalista e scrit-

tore. Il secondo incontro del 25
settembre, “La storia: come nasco-
no i personaggi”, vedrà protago-
nista Andrea Vitali, il medico scrit-
tore di Bellano diventato celebre
per i romanzi (“Il procuratore”, “La
figlia del podestà”, “Olive compre-
se”) che raccontano la provincia tra
le due guerre nella tradizione di
grandi autori come Mario Soldati
e Piero Chiara. Vitali aprirà il labo-
ratorio dello scrittore per raccon-
tare retroscena e nascita del testo
letterario che muove per lui dagli
aneddoti famigliari e dai pettego-
lezzi di paese. Il 2 ottobre saranno
i fatti di nera che hanno più appas-
sionato l’opinione pubblica l’ar-
gomento d’indagine di “La crona-
ca: come nasce una trama”.
Daniele Protti, direttore de
“L’Europeo”, racconterà i casi di
cronaca contenuti nel numero
speciale “A sangue freddo”: dal
delitto Pasolini alla strage di Ustica
all’omicidio di Marta Russo per un
affresco sui misteri italiani, docu-
mentati da Oriana Fallaci, Truman
Capote, Giorgio Bocca. A intera-
gire con Protti sarà Federico
Zaghis, giovane editore della casa
editrice a fumetti Beccogiallo
specializzata in cronaca e fatti stori-
ci (“Una bomber”, “Il mostro di
Firenze”, “La banda della

Magliana”), che mostrerà le imma-
gini tratte dagli album per illustrare

BIBLIOTECA

100 bimbi alla festa dei remigini
Terza edizione

«È giusto festeggiare il
primo giorno di scuola.
- ha commentato l’as-
sessore all’Istruzione
Marco Troiano che
quest’anno ha parteci-
pato per la prima volta
alla festa dei remigini
presso la Biblioteca
Civica - Quella del 5
settembre è stata una
bellissima iniziativa che
ha unito bambini e
genitori nella celebra-
zione di un momento
decisivo per le cose che
impareranno e le perso-
ne che incontreranno».

Con “Bruma” arrivano in città Piero Colaprico, Luciano Garofano, Andrea Vitali, Daniele Protti e Federico Zaghis

Tre incontri per indagare fiction e realtà
Autunno tempo di festival culturali, di incontri con gli autori, di
nuove uscite letterarie. In questa cornice si inserisce l’iniziativa
dell’assessorato alla Cultura e della Biblioteca Civica: “Bruma paro-
le in movimento da Mantova a Brugherio”. 

Le immagini di due bimbi che iniziano la prima elementare alla festa dei “remigini”

il nuovo genere della non-fiction.
In tutte e tre le serate l’attrice

Patrizia Cattaneo leggerà stralci dei
libri degli autori presenti.
A completare l’iniziativa “Scatta
l’autore”, concorso fotografico
dedicato ai visitatori del
Festivaletteratura di Mantova
che nella serata del 25 settembre
premierà con un montepremi in
libri di 300 euro il miglior scatto
“rubato” a uno degli autori presen-
ti. Per informazioni: www.comu-
ne.brugherio.mi.it. Tel
0392893401/410.

Camilla Corsellini




