www.comune.brugherio.mi.it

Periodico spedito gratuitamente - ANNO XXXVII - Luglio 2007

Secondo una nuova normativa regionale un’amministrazione può confiscare un’area dismessa da più di 4 anni

Il Comune può espropriare l’ex Rista
Corbetta: «È un’offesa al paesaggio, una ferita inflitta alla comunità: una petroliera in uno stagno»

ECOLOGIA

Terna, elettrodotti
sotto esame
La parola passa ai periti

In passato era uno dei maggiori lanifici di Brugherio oggi,
quando va bene, è un dormitorio abusivo per i senzatetto,
per lo più extracomunitari irregolari.
In tempi abbastanza recenti l’exRista è stata anche il covo delle
Bestie di Satana, nonché scenario di atti di violenza su una
donna moldava.
L’ex-Rista, o quanto ne è rimasto, è ormai un edificio in disuso,
assolutamente lontano da qualsiasi norma di sicurezza e di igiene.

a pag. 6
URBANISTICA

Ex Pirelli approvato
il piano d’intervento
a pag. 8
SPORT

Annata difficile
per lo sport
cittadino
a pag. 6

continua a pagina 10

Il mitico gruppo di Battisti a Brugherio

La struttura ospiterà più bimbi

Tradizionale appuntamento estivo

Formula Tre in concerto
il 27 luglio in via Turati

Lavori per 321mila euro
al nido comunale Torazza

Ada Montellanico e Don Byron
al Brianza Open Jazz Festival

L’attuale
formazione
vede
Alberto Radius
(chitarra) ,
Ciro di Bitonto
(tastiere)
e Tony Cicco
(voce e drums)

Erano gli anni settanta quando Lucio Battisti lanciava canzoni come “Eppur mi son scordato di te”, “Acqua
azzurra”, “E penso a te”. Il celebre cantante, nonostante il grande successo di pubblico, preferì sempre le incisioni ai momenti live. Ad accompagnarlo nei suoi rari
concerti fu la formazione dei “Formula 3”. Il 27 luglio
alle 21 la band approda a Brugherio per un concerto
gratuito presso l’area di via Turati. Debuttarono nel
1969 con l’album “Questo folle sentimento”, a cui
seguì, nel 1970 “Dies Irae” prodotto dallo stesso Battisti.
Dopo lo scioglimento avvenuto nel 1974, si riunirono sedici anni dopo, celebrando la riappacificazione
con l’ album “1990”, una raccolta di cover dei principali successi di Battisti. Ad oggi il gruppo è
composto da Tony Cicco alla voce e batteria, Alberto
Radius alla chitarra e da Ciro Di Bitonto alla tastiera. L’evento fa parte dell’iniziativa della Provincia di
Milano “ProxPro”, una serie di appuntamenti nei
comuni del milanese che animerà le serate estive tramite un ciclo di concerti e una mostra interattiva e itinerante sulla città metropolitana. Per informazioni:
0392893214.
Camilla Corsellini

Il progetto di
ristrutturazione
verrà finanziato
con i fondi della
provincia di
Milano nell’abito
degli interventi
per le famiglie
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Le due date
brugheresi
saranno quelle
del 10 e 11
luglio. Alle ore
21.30 al parco
Villa Fiorita
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Delegazione brugherese in visita ufficiale alla cittadina slovacca

ˇ
Una quattro giorni a Presov
«Quattro giorni di incontri e di festa, segnati dalla firma di un accordo di cooperazione con la città di Presov, per creare un
legame ancora più stabile e forte». Con
queste parole l’assessore agli Scambi
Internazionali Marco Troiano ha riassunto
la recente visita ufficiale di una delegazione brugherese nella cittadina slovacca.
Dal 7 al 10 giugno una rappresentanza
comunale composta dall’assessore, dal
Presidente del Consiglio comunale Patrizia
Gioacchini e dal presidente del comitato
Scambi Danilo Cernari ha partecipato ai
festeggiamenti per il 760esimo anniversario dalla prima citazione della città slovacca in un documento pubblico, portando in
dono una tela del pittore naïf brugherese
Elio Nava.

continua a pagina 13

La prossima riunione di redazione, aperta alla
cittadinanza, si terrà il 29 agosto alle 21 nella
sala giunta in piazza Battisti 1
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DAL COMUNE
Al primo cittadino il prestigioso premio Jones per l’impegno sociale

Le farmacie di turno in estate
LUGLIO
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

1
2
3
4

AGOSTO
COMUNALE 1
MONCUCCO
DEI MILLE
COMUNALE 2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COMUNALE 1
S.DAMIANO
DEI MILLE
DELLA FRANCESCA
CENTRALE
MONCUCCO
DEI MILLE
COMUNALE 2
CENTRALE
S.DAMIANO
S.TERESA
DELLA FRANCESCA
COMUNALE 1
MONCUCCO

19
20
21

DEI MILLE
COMUNALE 2
CENTRALE

22
23

S.DAMIANO
CENTRALE

24
25
26
27
28
29

DELLA FRANCESCA
S.TERESA
COMUNALE 1

30
31

CENTRALE
S.DAMIANO

DELLA FRANCESCA
DEI MILLE
MONCUCCO

1
2
3
4

COMUNALE 1
MONCUCCO
S.TERESA
DEI MILLE

5
6
7
Martedì
Mercoledì 8
9
Giovedì
10
Venerdì
11
Sabato
Domenica 12
13
Lunedì
14
Martedì
Mercoledì 15
16
Giovedì
17
Venerdì
18
Sabato
Domenica 19
20
Lunedì
21
Martedì

CENTRALE
S.DAMIANO
COMUNALE 1
MONCUCCO
DEI MILLE
CENTRALE
S.DAMIANO
COMUNALE 1
DEI MILLE
COMUNALE 1
DEI MILLE
COMUNALE 1
DEI MILLE
COMUNALE 1

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

22
23

COMUNALE 2
DELLA FRANCESCA

24
25
26
27
28
29

COMUNALE 2
DELLA FRANCESCA
COMUNALE 2

30
31

MONCUCCO
COMUNALE 2

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

DEI MILLE
COMUNALE 2
DELLA FRANCESCA

S.DAMIANO
S.TERESA
DELLA FRANCESCA

I “Lions” premiano il
sindaco Carlo Cifronti
Premio Melvin Jones al primo cittadino di
Brugherio Carlo Cifronti. Il sindaco ha ricevuto
il prestigioso riconoscimento dall’associazione
Lions Club I Tre Re del territorio, che si occupa
di intraprendere iniziative a sostegno di alcune
importanti cause a livello sociale, per l’opera svolta nei diversi anni in città e per aver agevolato le
numerose attività promosse dai Lions stessi.
La “Melvin Jones”, dal nome del
padre fondatore dei Lions, è la
principale onorificenza che riconosce l'impegno di una persona
per i servizi prestati nei confronti
di una comunità. A coloro che ricevono il premio gli viene attribuito
un distintivo e una targa.
«Mi sento onorato - ha detto il
sindaco - di questo riconoscimento veramente importante. Ho dedicato i miei anni al bene della
città e nell’interesse dei cittadini
lavorando seriamente. Esprimo
pertanto i miei più sentiti ringraziamenti per quanto mi è stato
conferito».
Molte sono le iniziative promosse a livello locale dal Club di
Brugherio, tra le quali:
l’Università della terza età, che
oggi conta ben 200 persone inserite; lo sportello legale offerto ai
cittadini dai Lions in collaborazione con il comune di Brugherio,
che è un servizio gratuito di

«Mi sento
onorato
di questo
riconoscimento
veramente
importante»

primo orientamento e di consulenza legale, gestito da un gruppo di professionisti, che ha trovato consenso da parte di coloro che
non possono permettersi i costi
di professionisti privati per la soluzione di questioni relative a:
rapporti di vicinato, rumori molesti, chiarimenti sulle bollette (e

dal mese di marzo 2007 potenziato anche l’orario di apertura);
contributi per la sistemazione
della nuova sede della Croce
Bianca di Brugherio; la creazione
di uno spazio gioco per i bimbi
piccoli di Casa Jobel di viale Santa
Caterina.
Anna Lisa Fumagalli
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ISTRUZIONE
Appuntamento a settembre con molte novità: il numero dei corsi, infatti, salirà dagli attuali 16 a circa 20

Ute, si chiude con successo il II anno
L’Università della Terza Età, a Brugherio, è nata
nel settembre del 2005 su iniziativa del “Lions
Club Brugherio I tre re” e con il patrocinio del
Comune: undici corsi (tra cui arabo classico, ortopedia, gestione del risparmio, design, diritto costituzionale) tenuti nelle ore pomeridiane presso
diverse strutture sul territorio comunale (palazzo
del volontariato, sala consiliare, auditorium civico e sala della biblioteca) da docenti volontari.
Nell’ottobre del 2006 ha preso
avvio il secondo anno accademico, che si è concluso nel mese di
maggio, con una formula analoga
e alcuni cambiamenti. I corsi
proposti sono diventati sedici e
spaziano dalla storia dell’arte alla
psicologia, dal diritto costituzionale alla letteratura italiana, dalla
gestione del risparmio alla filosofia. Si sono svolti di pomeriggio ed
è stato più facile frequentarli perché
da questo secondo anno la sede è
una sola (la Fondazione Clerici a
Brugherio). «Più che corsi li definirei incontri - dice Maurizio
Santini, segretario coordinatore
dell’Ute di Brugherio - in cui i
docenti portano non solo competenze ma anche esperienze personali per stimolare il dialogo con gli
allievi».
Nonostante l’approccio divulgativo e non strettamente scolastico,
i corsi hanno fisionomia ben definita e per lo più si svolgono su
un arco di 20-24 lezioni: queste
qualità richiamano studenti anche
da fuori Brugherio al punto che si
sono dovute rifiutare alcune candi-

dature per l’eccessivo numero di
iscrizioni.
La formula ha avuto quindi successo: il primo anno (2005/2006) gli
iscritti erano circa 150. L’anno
successivo 240. E la percentuale di
coloro che portano a termine
l’esperienza, cioè frequentano almeno il 75% delle ore del corso, è
dell’80% degli iscritti. «Gli abbandoni - prosegue Santini - sono per
lo più legati a motivi di salute dei
partecipanti». Pur non essendoci
infatti vincoli di età (e infatti la
scuola è frequentata da trentenni
come da ottantenni) la maggior
parte degli iscritti ha più di 55
anni.
Il bilancio dell’esperienza è senz’altro positivo: sia dal punto di vista
di chi frequenta il corso sia da
quello di chi il corso lo tiene. «A
differenza di quanto avviene in
una normale scuola in cui ci si
scontra con il disinteresse di alcuni studenti - sostiene la professoressa Balagna, che ha tenuto il
corso di storia dell’arte - qui le cose
vanno in modo molto diverso: il
forte desiderio di sapere, di capi-

re, di approfondire argomenti poco
noti o conosciuti solo superficialmente e la ricerca di un’informazione di qualità spingono gli
studenti a ricambiare l’insegnante con un elevato grado di attenzione». L’iniziativa nasce infatti
dalla percezione nella società di una
diffusa domanda di cultura a diversi livelli.
Per tutte queste ragioni è già in
cantiere l’organizzazione del prossimo anno (con una maggiore
pubblicità dell’iniziativa soprattutto a Monza) che vedrà l’avvio di
corsi nuovi, accanto a quelli già attivi, per un totale di circa 18-20
materie.
Ambra Chirico

La Croce Bianca
festeggia
i cento anni
Dal 22 al 24 settembre si terrà la
consueta Festa della Croce Bianca
a cura della locale sezione brugherese. L’edizione di quest’anno sarà
anche l’occasione per festeggiare la
ricorrenza del centenario della Croce
Bianca Milano, dopo il successo
della passata edizione che si è caratterizzata per i rilevanti momenti di
partecipazione, aggregazione e vicinanza della comunità brugherese
e non.

Alle terze della Don Camagni
il concorso della Croce Rossa
Sono state le tre classi terze della scuola Don Camagni ad
aggiudicarsi il concorso lanciato dai “Pionieri della Croce
Rossa” di Brugherio, la storica branca del sodalizio dedicata ai più giovani. Il disegno che ha sbancato l’ormai tradizionale appuntamento di fine anno scolastico è stato esposto durante la premiazione dei vincitori, avvenuta il 12 maggio
in una gremitissima aula consiliare. Grande partecipazione
dunque da parte di tutte le scuole e molto entusiasmo attorno al tema scelto quest’anno, il volontariato. A questo proposito la sezione Pionieri lancia un appello ai brugheresi di età
compresa tra i 14 e i 25 anni che fossero interessati a dare
una mano alla sezione. Per info e adesioni, il numero da
contattare è 039-884155.
sa
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Due settimane di turno nelle quali sono previste attività varie: mattinate o pomeriggi in piscina e gite fuoriporta

A pieno regime i centri ricreativi estivi
Sono partite il 18 giugno le attività dei Centri
ricreativi estivi, un servizio che l’amministrazione comunale mette a disposizione delle famiglie
di bambini e ragazzi dalla materna fino alle medie
all’interno della scuole Grimm di San Damiano
e Manzoni di viale Brianza.
La gestione dei centri è affidata
per il quarto anno consecutivo alla
cooperativa Meta che ha presentato
il 13 giugno ai genitori dei partecipanti i programmi e le diverse attività diversificate per fasce di età.
«Aria, acqua terra e fuoco sono i
temi che animeranno il campus per
i più piccoli, in funzione dal 2 luglio
- ha spiegato la coordinatrice Valeria
Cinerini -. All’interno di ogni turno,
che dura due settimane, sono previste mattinate o pomeriggi in piscina, uscite sul territorio (ad esempio
in biblioteca) e gite fuoriporta, che
stiamo attualmente concordando
con le strutture: con tutta probabilità verranno riproposte la visita a
una fattoria delle zona, la città dei
bambini di Milano (Fun and Fun)
e il Parco della fantasia Rodari sul
lago d’Orta». La giornata tipo, per i
bimbi fino a 6 anni, ha inizio con
l’accoglienza in classe (due educatrici ogni 20-25 bimbi) e l’avvio di
attività manuali, storie, psicomotricità fino alle 11, giochi in giardino
fino all’ora di pranzo. Al termine del
pranzo, a scelta nanna o gioco all’aperto, ritrovo in classe con i compagni fino alle ore 15.30, orario a partire dal quale sono previste le uscite.
Lisa Brivio, direttrice del centro estivo destinato alle scuole primarie e
secondarie, racconta invece come
sono organizzate le attività dei più
grandicelli: «il leitmotiv di quest’anno è Re Mida ovvero come trasformare in cose belle i materiali che
altrimenti sarebbero finiti al macero». Il punto di partenza di questo
percorso è la gita al consorzio di
Lecco, dove verranno spiegati le

Parla l’assessore

Troiano: «Azzerate
le liste di attesa»

L’assessore
alla Pubblica
istruzione
Marco Troiano
e la coordinatrice
dei centri
Valeria Cinerini

I costi massimi, in euro, dei centri estivi nei comuni del circondario
(a settimana, retta intera, pasto incluso)
Comune
Brugherio
Agrate
Concorezzo
Cernusco sul naviglio
Monza
Cologno M.

scuola dell’infanzia
54
47
67
45
42
58

primaria e secondaria
58
87
82,5
50
69
58

Tutte le amministrazioni hanno previsto riduzioni sulle tariffe che sono fruibili dietro presentazione di certificazione ISEE o di segnalazione da parte dei servizi sociali.

tecniche del riciclo. I ragazzi esporteranno queste abilità nella costruzione dei propri oggetti durante le
ore di laboratorio. Ci saranno
momenti di gioco libero ma anche
tante attività da fare all’aperto come
andare in bicicletta, al minigolf, al
parco di Monza e al parco Increa.
«Un’uscita riguarderà poi l’educa-

zione ambientale – conclude Lisa
Brivio -, mentre sono programmate escursioni in montagna
(Valsassina) e al mare (Albissola).
Come sempre, la piscina e la biblioteca andranno a costituire i due
appuntamenti fissi del calendario di
ogni turno».
Sara Anzalone

«L’amministrazione comunale ha deliberato di
accogliere tutte le domande pervenute fino all’11
giugno» ha annunciato Marco Troiano durante l’incontro con le famiglie che ha preceduto
l’inizio dei corsi. Azzerate dunque le liste di attesa dei non residenti e degli interessati che avevano superato i termini fissati per la chiusura delle
iscrizioni, fermo restando il tetto massimo di
iscritti per ogni turno: 105 posti per la scuola
d’infanzia per il mese di luglio, 45 a settembre;
120 bambini della scuola primaria e secondaria per luglio, 60 a settembre. Il neoassessore
alla Pubblica istruzione ha voluto sottolineare
l’importanza del questionario che verrà
consegnato alle famiglie al termine delle due
settimane: «I vostri suggerimenti, le opinioni
ed eventualmente le segnalazioni di ciò che
ha funzionato meno saranno per noi informazioni preziose». Tutti i formulari verranno
infatti attentamente vagliati dagli uffici per
migliorare il servizio già nei turni successivi e
nelle prossime edizioni. Servizio, che in ogni
caso, è molto apprezzato dai genitori, soprattutto nel caso dei piccoli fino a sei anni che non
possono fruire di simili alternative sul territorio. «È una questione di costi» ha commentato
la mamma della piccola Anna, 4 anni, che
per una baby sitter l’anno scorso ha speso tre
volte tanto. Per il papà di Riccardo, 5 anni, alla
seconda esperienza: «L’altra edizione abbiamo
provato con un solo turno e il bambino si era
divertito tantissimo: questa volta parteciperà
all’intero ciclo». Ci sono poi quelli che si entusiasmano all’idea di poter stare insieme a cuginetti, fratellini o compagni di giochi che durante l’anno frequentano classi diverse. «Se il bimbo
ha espresso la richiesta di essere inserito con
qualcuno in particolare - spiegano infatti i
responsabili della cooperativa Meta -, cerchiamo per quanto possibile di accontentarlo» sa

5

ISTRUZIONE

Il Kennedy è andato al Parco faunistico delle “Cornelle”e il Torazza al Parco Increa. Coinvolte anche le famiglie

La gita di fine anno dei nidi comunali
I nidi comunali Kennedy e Torazza, per concludere l’anno scolastico, hanno organizzato delle
uscite con i bambini coinvolgendo anche le famiglie.

Il Kennedy, sabato 19 maggio, ha
visitato il Parco faunistico delle
“Cornelle”, nell’ambito di un
progetto sugli animali che si è
protratto per tutto l’anno scolastico. In particolare sono stati coinvolti i bambini della “sala grandi”
del nido, che sono stati accompagnati dai genitori e dalle educatrici. Il contatto con la natura e con
gli animali conosciuti attraverso
la visione di immagini e video, ha
suscitato la meraviglia dei bambini che, entusiasti di poter vedere da
vicino quegli esemplari, hanno
divertito l’intero gruppo. La giornata ha permesso anche alle famiglie di stare insieme e conoscere gli
amici dei loro figli di cui spesso
sentono parlare.
Un pic-nic davvero “speciale”
invece per i bambini del nido

Torazza, i quali, sabato 12 maggio,
si sono recati al Parco Increa di
Brugherio. L’iniziativa ha coinvolto genitori e bambini delle sole
classi grandi e l’obiettivo è stato
quello di avvicinare i piccoli alla
natura, nell’ambito di un lavoro
che è stato portato avanti nell’anno e che ha avuto lo scopo di
far conoscere agli alunni le stagioni e in particolare l’importanza del
rispetto per la natura. Per aiutare bimbi così piccoli a comprendere meglio questi messaggi, le
educatrici hanno letto delle storie
tratte da «Giulio Coniglio: storie
per un anno». Le letture fatte
durante l’anno sono state poi
riproposte nella giornata ed interpretate da un attore professionista Gianluca Iacono.
Anna Lisa Fumagalli

Nidi insufficienti,
un buono
per gli esclusi

Da sinistra in senso orario il nido Torazza, il nido Kennedy e alcune insegnanti

La capienza dei nidi pubblici di
Brugherio è talvolta insufficiente a
soddisfare tutte le richieste. Anche
il prossimo anno scolastico, una volta
esaurita la sua disponibilità di posti,
il Comune aiuterà le famiglie con
bimbi da 0 a 3 anni che usufruiscono dei nidi privati di Brugherio o
extracittadini oppure di nidi pubblici
extracomunali. A seconda delle fasce
di reddito e seguendo una graduatoria, il Comune coprirà dal 20 al 50%
della differenza che le famiglie sono
costrette a pagare in strutture private
o in nidi pubblici extracomunali.
REQUISITI NECESSARI
•Residenza e domicilio a Brugherio
•Regolare attività lavorativa di
entrambi i genitori (o del solo genitore convivente col bambino)
•Frequenza per almeno 5,5 ore al
giorno per 5 giorni a settimana per
un minimo di 4 mesi
•ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) inferiore a
19.250 euro.
COME SI RICHIEDE
La domanda deve essere presentata
all’Ufficio Asili Nido, presso Asilo
Nido Torazza, via N. Sauro 135.
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Il Comune ha denunciato la Terna, chiedendo l’interramento delle linee elettriche che fanno male alla salute

Elettrodotti sotto esame, periti al lavoro
I periti si sono messi al lavoro. In quella che si
preannuncia una lunga battaglia tra il comune di
Brugherio e il colosso italiano dell’energia elettrica Terna affiancato da Enel, qualche passo in avanti si sta facendo. Mercoledì 20 giugno, si è tenuto
il primo incontro tra gli avvocati delle parti, i periti d’ufficio e i tecnici nominati dal giudice civile del
tribunale di Monza, Arturo Iadecola, per accordarsi
su come dare avvio alle operazioni peritali.
«Il giudice civile ha dato tempo per
la consegna delle perizie fino al 30
luglio, ma probabilmente il
Comune chiederà una proroga
se il materiale da consegnare non
fosse pronto per quel termine –
spiega il vicesindaco Raffaele
Corbetta, presente all’incontro per
dare il via alle perizie e che, dall’inizio della causa, ha sempre presenziato alle udienze in tribunale -.
Ai consulenti delle parti sono stati
sempre affiancati un medico e
un elettrotecnico, assistiti da collaboratori e altri tecnici specializzati; la questione affrontata tocca,
infatti, problemi inerenti sia la salute pubblica sia la condizione
ambientale». L’obiettivo per cui è
stata intentata la causa a Terna è
quello di eliminare le emissioni
elettromagnetiche con l’interramento delle numerose linee elettriche che circondano e attraversano in lungo e in largo la città per
circa cinquanta chilometri. Non
solo un problema di deturpazione
del paesaggio, ma anche una situazione che potrebbe avere riscon-

“L’energia
che ti ascolta”
è lo slogan
pubblicitario
di Enel.
Raffaele
Corbetta:
«Io sarei
contento
se ascoltasse
davvero
gli utenti»
tri negativi sulla salute della comunità. Sarà senza dubbio una battaglia dura e lunga, dove conterà
molto la determinazione delle parti
coinvolte in tribunale. Una battaglia che in pochi mesi ha già avuto
i suoi colpi di scena.
Lo scorso 11 aprile, il primo atto

di questo processo cautelare si
inceppa da subito, per la necessità
di chiarire quali siano esattamente le società implicate nella causa
tra Terna, Aem Milano ed Edison.
Infatti, dopo la vendita di alcuni
elettrodotti a Terna da parte di
Edison e Aem Milano, le proprie-

tà effettive di alcuni elettrodotti
non sono chiare.
Risolte le discrepanze, la settimana successiva, la seconda udienza. Il giudice dispone la nomina di
due periti per verificare se sussistono effettivamente danni alla
salute per la comunità. I due

consulenti incaricati sono Alberto
Berizzi, professore di elettrotecnica del Politecnico di Milano, e
Paolo Crosignani, epidemiologo
dell’Istituto dei Tumori di Milano.
Anche l’amministrazione comunale nomina un proprio perito,
Domenico Franco Merlo, del
dipartimento di Epidemiologia e
prevenzione dell’Istituto nazionale per la ricerca dei tumori.
Nei primi giorni di maggio, altro
colpo di scena. I legali di Terna ed
Enel ricusano Paolo Crosignani,
uno dei due periti scelti dal giudice civile Iadecola, sostenendo che
non sarebbe al di sopra delle parti
perché già firmatario nell’anno
2000 con altri colleghi, di uno
studio in materia sulle potenzialità cancerogene delle onde elettromagnetiche. Nonostante l’opposizione dell’avvocato Mazzola,
al posto di Crosignani, viene
eletto un nuovo perito, Luigi
Bisanti, direttore dell’Istituto di
Epidemiologia dell’Asl Milano.
Oggi siamo alle perizie, domani si
vedrà. «Se investissero in interramenti, anziché in avvocati, forse
qualche metro di interramento
si riuscirebbe a fare - è il commento finale, ironico, ma assolutamente concreto, del vicesindaco
Corbetta -. Almeno, si potrebbe
iniziare a procedere con l’interramento delle linee più pericolose,
sarebbe un atto di civiltà».
Gaia Cortese

Potrebbe esserci una perdita all’origine dei cattivi odori

Ora basta con le puzze
del compost colognese
Potrebbe essere una perdita all’interno dell’impianto di compostaggio di Cologno Monzese
a creare il cosiddetto “problema odori” a
Brugherio Sud. E’ quello che è emerso da un
sopralluogo effettuato sul posto il 16 giugno
da una delegazione capeggiata dagli assessori Magni e Bolgia, di cui hanno fatto parte
anche il presidente Roberto Assi, vari
consiglieri della consulta sud e alcuni membri
della commissione Ecologia.
L’ondata di segnalazioni aveva preso corpo
già nel mese di maggio, ma il Comune di
Brugherio si era riservato di attendere
ancora qualche settimana prima di sollecitare chiarimenti dal gestore, dato che nei mesi
di marzo e aprile all’interno dell’impianto era
stata predisposta la sostituzione del biofiltro,
un’operazione che una volta portata a termine avrebbe risolto i problemi delle esalazioni nel giro di 30/40 giorni. «Ogni 4/5 anni
- ha raccontato Renato Magni - si procede al
rimpiazzo del rivestimento posato sopra al
tetto dell’impianto, che è un preparato a base
di materiale legnoso in grado di “predigerire” e neutralizzare tutti gli odori in uscita dallo
stesso». Nella relazione inviata al Comune
dal gestore di Econord, si specifica trattarsi
di «un materasso di legno, mantenuto umido,
che tende a caricarsi di molecole odorose restituendo all’ambiente un’aria pulita priva di
odore o al più simile alla legna». «Nell’ultimo
mese invece - ha aggiunto Roberto Assi -

nonostante l’abbondanza di precipitazioni e
le fresche temperature, il fenomeno della
presenza di cattivi odori si è di nuovo presentato, e questo ci ha spinto a una verifica diretta all’interno dell’impianto». Durante la visita gli osservatori hanno potuto constatare che
i filtri installati in realtà hanno iniziato a
funzionare a pieno regime: «Un verifica fatta
anche dall’alto – ha detto il presidente Assi in quanto il tetto del capannone è provvisto di una passerella pedonale». L’ingegnere
che ha accolto la delegazione non ha escluso
che si possa trattare di un problema più
complesso, che riguarda una perdita non
meglio individuata. Decisive saranno le prossime settimane in quanto da un lato il gestore si ripromette di attuare tutti i controlli del
caso per scongiurare la possibilità di una
perdita, dall’altra parte la consulta e il
Comune si impegneranno a monitorare la
situazione odori, e in caso positivo, a darne
subito notizia a Econord. «Abbiamo in effetti riscontrato una criticità nella comunicazione tra Comune e gestore - ha concluso
Assi - in quanto la segnalazione di problemi non è mai stata tempestiva: abbiamo preso
accordi con il gestore in modo da trasmettere immediatamente qualsiasi rilevazione da
parte dei cittadini, in modo da poter intervenire in tali circostanze nella maniera più
efficace».
Sara Anzalone

A sinistra il
centro di
compostaggio
del Comune di
Cologno nei
pressi del
quartiere
brugherese
Edilnord
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La nuova delega comunicata martedì 22 maggio in sala giunta all’incontro per parlare di democrazia paritaria

Cassaghi, delega alle Pari opportunità
Il sindaco Carlo Cifronti ha
attribuito la delega alle Pari
opportunità a Bertilla Cassaghi,
già assessore ai Servizi sociosanitari, all’Organizzazione e
Personale.
L’annuncio è arrivato dal primo
cittadino durante la conferenza
stampa che si è tenuta martedì 22
maggio, in sala Giunta, in occasione della presentazione delle
azioni adottate dall’Amministrazione comunale nell’ambito
delle politiche sulle Pari opportunità: «È necessario dare un
segno tangibile a quanto stiamo
facendo in materia di uguaglianza dei generi - ha detto Cifronti , e la Giunta ha assegnato una
delega specifica a Bertilla
Cassaghi».
Presenti all’incontro anche Patrizia
Gioacchini, presidente del
Consiglio comunale; Bertilla
Cassaghi e Valeria Borgese, dirigente del Settore servizi alla perso-

Da sinistra
la presidente
del Consiglio
comunale
Patrizia
Gioacchini,
il sindaco
Carlo Cifronti,
l’assessore
ai Servizi sociali
Bertilla Cassaghi
e la dirigente del
Settore servizi
alla persona
Valeria Borgese

na. Durante la conferenza è stato
sottolineato che «il Comune di
Brugherio dal 2005 si sta muovendo per una nuova cultura di Pari
opportunità: per un maggior
accesso agli organi e alle cariche
comunali da parte delle donne; per
adeguare lo Statuto comunale
all’obiettivo di uguaglianza di
genere; per attivare politiche favo-

revoli all’imprenditorialità femminile e per una maggiore conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia». E il Sindaco ha ribadito:
«Quest’anno è stato indicato
dall’Unione europea come anno
delle Pari opportunità e quindi
occorre continuare su questa strada per superare le marginalità che
ancora esistono! I comuni - ha

Mondo del lavoro

sottolineato Cifronti - hanno un
ruolo determinante perché sono
le istituzioni più vicine alle persone e per questo devono rimuovere quegli ostacoli che impediscono ai cittadini di vivere una vita
libera dalle discriminazioni».
«Stiamo lavorando per fare in
modo che le donne entrino in
politica e ricoprano anche alte cari-

che - ha aggiunto Patrizia
Gioacchini - e non ci dobbiamo
dimenticare che nel nostro
Comune abbiamo un assessore
donna che si occupa di Lavori
pubblici, un settore che non viene
spesso affidato a donne».
«È necessario però cambiare la
mentalità delle donne stesse - ha
commentato l’assessore Cassaghi
- perché spesso tendono a scoraggiarsi e ad abbandonare il loro
percorso lavorativo. Sono molte le
iniziative che abbiamo promosso
e che ci vedranno impegnati nei
prossimi mesi e che riguarderanno seminari sull’inserimento delle
donne nel mondo occupazionale
ma anche sulla violenza in famiglia».
«Condivido quanto è stato detto
- ha concluso Valeria Borgese però vorrei suggerire che il primo
passo che le donne devono
compiere è quello di sentirsi più
sicure di sé e più assertive».
Anna Lisa Fumagalli

Solidarietà

Accordo tra Candy e Gasfire, Fondo per la Cooperazione,
salvi oltre 130 posti di lavoro quando l’unione fa la forza
L’assorbimento di parte dei dipendenti Gasfire dello stabilimento di Erba presso la Candy di Brugherio
è cosa fatta. Lo scorso 6 giugno, infatti, è stata siglata un’intesa fra gruppo e sindacati che prevede, grazie
alla mobilità volontaria, il trasferimento dei lavoratori comaschi allo stabilimento di via Eden
Fumagalli e a quello di Santa Maria Hoé (Lecco). Si è sbloccata, così, la difficile situazione che vedeva a rischio oltre 130 posti di lavoro e con minimi i sacrifici economici per i lavoratori (grazie agli incentivi che eviteranno drastiche riduzioni delle retribuzioni) e contenendo in termini accettabili la distanza
casa-lavoro. L’azienda fornirà anche un servizio di trasporto chi vorrà evitare di raggiungere Brugherio
con un propro mezzo. Positivo il giudizio di Fim-Cisl, Fiom e Uilm. La soluzione concordata ha fugato i timori dei sindacati: «Il gruppo – ha dichiarato Carmelo Spataro, consigliere comunale e delegato
sindacale - ha rispettato l’esigenza della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti dalla chiusura della Gasfire, accordando la mobilità interna. Inoltre si evita di incidere sui dipendenti dello stabilimento di Brugherio, poiché sono previsti percorsi privilegiati per accompagnare in modo non traumatico alla pensione, nel volgere di alcuni anni, gli arrivi di provenienza Gasfire già vicini al traguardo
di fine lavoro. Non vi saranno, pertanto, lavoratori brugheresi costretti a fare i conti con problemi
d’impiego legati ai nuovi ingressi in azienda». I primi trasferimenti dovrebbero avvenire già a luglio e la
mobilità è destinata ad andare completamente a regime entro il 31 dicembre. Riccardo Risuglia

Il Fondo per la Cooperazione Internazionale, approvato di recente in Consiglio provinciale e in 26 Consigli
comunali, è la prima realtà del genere in Italia. Per Brugherio è l’occasione di convogliare concretamente
la propria naturale inclinazione alla solidarietà in progetti di ampio respiro. Il Fondo, nato da un’idea
della provincia di Milano e costituito qualche giorno fa, promuoverà lo sviluppo dei paesi svantaggiati con
iniziative mirate a perseguire una pace fondata sul rispetto delle diversità e sulla tolleranza. Il sottosviluppo di alcune nazioni è spesso il risultato dell’alto tenore di vita di altre ed è pertanto un dovere imprescindibile per i fortunati abitanti del nord della Terra riequilibrare il divario. Solo livellando, per quanto possibile, le sperequazioni socio-economiche che dividono i paesi ricchi da quelli poveri, è possibile eliminare la causa prima dei conflitti e consentire una vita almeno dignitosa ai tanti che oggi sopravvivono in condizioni terribili o che sono costretti a emigrare. Un presupposto difficile da realizzare, ma del quale la politica sta prendendo ora coscienza. Per questo la legge ha da tempo inserito fra le competenze degli enti locali l’attività di cooperazione internazionale. Si è presentata, però, agli amministratori locali la difficoltà di intervenire costruttivamente in ambiti e realtà di portata spesso tanto superiore alle limitate disponibilità economiche di ciascun singolo Comune. Da qui l’idea di sfruttare il principio secondo il quale “l’unione fa la
forza”: il Fondo, infatti, può operare nella solidarietà a livello internazionale con maggiori risorse e capaRiccardo Risuglia
cità di lavoro rispetto a quelle dei singoli enti che vi aderiscono.
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Ristrutturate le aree gioco Santa Caterina e Villa Fiorita

L’area industriale sarà bonificata e diventerà residenziale

Nuova area giochi Ex Pirelli, approvato
in piazza Togliatti il piano d’intervento
Una piacevole novità è in arrivo per i bambini del quartiere ovest di Brugherio: all’interno della piazzola verde prospiciente via Torazza
nelle prossime settimane verrà infatti inaugurata la nuova area giochi.
Il progetto prevede la posa di alcune attrezzature destinate ai più piccini (funghetti,
molloni, altalene con seggiolini a gabbietta)
e due giochi che saranno sicuramente apprezzati dai più grandi per la loro originalità e dinamicità: una sorta di grande rete denominata
sky castle e il dondolo oscillante, simile alle
giostre a catena dei luna park. In parallelo a
questa nuova realizzazione verranno adeguate altre due aree gioco cittadine, Santa Caterina
e Villa Fiorita. La prima subirà il restyling più
corposo: troveranno posto un nuovo carro
dei pionieri e un’altra altalena con seggiolini
a gabbietta, per bimbi con meno di tre
anni. Inoltre potrebbero essere implementate le dotazioni di panchine e di cestini.

In Villa Fiorita si procederà invece alla rimozione di una torretta ormai obsoleta, che verrà
sostituita da una altalena “a coccodrillo”
con movimento ondulatorio.
In tutte le zone di intervento è prevista la posa
di piastre antitrauma: la programmazione dei
lavori consentirà di avere comunque sempre
un parco fruibile per l’utenza; in particolar
modo le aree gioco di Villa Fiorita e Santa
Caterina, entrambe collocate in zone “centrali” e quindi raggiungibili da tutti, non saranno chiuse al pubblico contemporaneamente.
Il costo delle opere ammonta complessivamente, per tutte e tre le aree, a circa 65mila
euro. La fine dei lavori è prevista per fine
luglio. L’assessorato ai Parchi ha in consegna in questi giorni un’altra opera “verde”:
si tratta della nuova area cani nel Parco di via
Redipuglia/Comolli. È praticamente pronta,
manca solo la cancellata in ferro.
Sara Anzalone

Parere favorevole del Consiglio comunale, il
18 maggio scorso, all’adozione del cosiddetto Piano integrato di intervento San Damiano,
quello che prevede il recupero dell’area industriale ex Pirelli. Trentacinquemila mq tra viale
Sant’Anna, via Della Vittoria e il canale
Villoresi da tempo abbandonati. Il piano
prevede la bonifica del suolo e l’eliminazione
dell’amianto, operazioni preliminari alla
conversione del terreno che da industriale
diventerà residenziale, con una quota destinata all’edilizia convenzionata. Saranno cinque
i palazzi che dovranno sorgere e in più è prevista la realizzazione di un centro civico con
palestra e aree verdi da destinare ad uso pubblico. «Abbiamo raggiunto un risultato davvero importante - ha commentato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Raffaele Corbetta
- era un terreno degradato e pericoloso che
doveva essere recuperato. I privati costruiranno abitazioni, ma anche un centro civi-

co e una palestra che saranno ceduti al
Comune (per un valore di 2milioni di
euro) e poi ci saranno parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili lungo il Villoresi. Non si
poteva chiedere di più ai costruttori che
dovranno accollarsi i costi di demolizione dei
vecchi capannoni (per 124mila metri cubi) e
la di bonifica del terreno». Il Pii è stato approvato con i voti della maggioranza e l’opposizione (An, Fi, Lega Nord e Sdi) ha espresso
preoccupazione soprattutto per «l’impatto che
l’intervento potrebbe avere sulla viabilità della
zona». «Il - spiega il vicesindaco Corbetta potrebbe aumentare ma la zona è già congestionata di per sé e l’unica soluzione possibile è quella di deviare gli autoveicoli su viale
Lombardia e viale delle Industrie». Con la
pubblicazione del Piano, intanto, sarà
possibile presentare eventuali osservazioni,
prima della discussione e approvazione
Anna Lisa Fumagalli
definitiva.

A sinistra il progetto
della nuova area giochi

A sinistra il progetto del piano di
recupero, sotto un’immagine di come

in piazza Togliatti
e sotto i lavori già avviati

è oggi l’area. A fondo pagina la tabella
con le specifiche del piano

Il parere della Consulta Ovest
sul progetto per piazza Togliatti
«Finalmente vedrà la luce un’iniziativa che da tanti anni, e dopo una raccolta firme, il quartiere aspettava» ha commentato
Mariele Benzi, presidente della Consulta Ovest, che ha anche sottoposto all’assessore Magni alcune proposte migliorative.
«Abbiamo richiesto una recinzione protettiva – ha spiegato Benzi - perché il parco è troppo vicino a una strada molto trafficata e la staccionata del capitolato non dà sicurezza ai bambini che giocano all’interno dell’area». L’assessore, durante la serata organizzata alla Consulta per presentare il progetto, si è impegnato a valutare la posa della recinzione sul perimetro della via
Torazza. Secondo Benzi sarebbe però altrettanto utile delimitare l’intera zona, senza farsi troppo condizionare da considerazioni di carattere estetico. «Peccato poi – ha continuato la presidente - non sfruttare l’occasione per realizzare un’oasi estiva
per il tempo libero degli anziani: sul versante opposto allo spazio per i bambini c’è infatti una bellissima zona alberata da arredare eventualmente con panchine, tavolini e perché no anche una zona bocce». Il quartiere in effetti offre poco per la terza
età e non tutti sono in grado di recarsi alla Serra de Pisis o in altri ritrovi per anziani.
sa

STATO DI FATTO
35.344,00
Superficie territoriale mq
124.328,80
Volumetria mc
16.819,68
Superficie coperta mq
0,0
Aree a verde mq
di cui: verde primario pubblico mq
verde secondario pubblico mq
Abitanti previsti

Monetizzazione
Oneri U1+potenziamento
Realizzazione opere U1

PROGETTO
35.344,00
77.900,00
4.505,50
14.741,81
677,77
4.530,17
623

NOTE
con demolizione di mc 124.328,80

OBBLIGHI CONVENZIONALI
euro 1.536.890,76
euro 1.427.264,33
euro 1.549.794,61

Oneri U2
Realizzazione opere U2
Standard qualitativo
Volum. Residenziale convenzionata

euro 1.500.665,60
euro 1.163.745,08
euro 2.000.000,00
mc 11.685,00

in base a graduatoria del Comune
importo stimato a mq commerciale

euro 1.950,00

scomputati totalmente
viabilità, marciapiedi, parcheggi,
reti tecnologiche
scomputati parzialmente
pista ciclabile, spazi pedonali, aree verdi
edificio polifunzionale
alloggi n. 44: 18 bilocali, 14 trilocali,
12 quadrilocali da assegnare

Se fosse stato un piano di lottizzazione anziché un PII non avrebbe dato lo standard qualitativo e lo standard
si sarebbe attestato a mq 34 per abitante (con il vecchio PRG mq 26,5) anziché 44. Sarebbe entrata per il
Comune una somma minore di euro 2.680.051.
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Quello di Brugherio è uno dei 90 progetti finanziati dalla Provincia nell’abito degli interventi a favore delle famiglie

Nido Torazza, lavori per 321mila euro
Trecentoventunmila euro. Tanto ha stanziato la
provincia di Milano per interventi di ristrutturazione e ampliamento del nido comunale Corazza
a fronte dei 357mila richiesti.
«Sono 90 i progetti finanziati e
presentati da diversi comuni
della Provincia - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia - per opere di realizzazione,
ristrutturazione o adeguamento
degli asili nido. Si tratta di progetti che si sono distinti per la qualità degli interventi e la nostra richiesta è arrivata al 16° posto della

graduatoria, ottenendo un punteggio abbastanza alto grazie all’ottimo livello del progetto sotto
l’aspetto del risparmio energetico,
di contenimento del calore e
impatto ambientale (la struttura
sarà dotata anche di un pannello
solare per l’acqua calda ndr)».
Un lavoro di ristrutturazione necessario che è stato fortemente voluto

Il vademecum dei lavori
che saranno eseguiti al nido
Stato di fatto
L’intervento interessa la struttura di proprietà comunale destinata a nido per un
totale lordo di circa 710 mq. L’edificio attuale che risale agli anni ’70 è distribuito
su due piani: il piano rialzato di 350 mq lordi e il primo piano di 190 mq lordi, il piano
seminterrato di 170 mq ora è in disuso. Intorno all’edificio è presente un’area verde
di circa 830 mq, un parcheggio e i due edifici che completano il comprensorio scolastico: la scuola elementare e la scuola materna Rodari.

Descrizione dei lavori

Con le opere di ristrutturazione interna dell’edificio esistente si mira a razionalizzare al meglio le superfici disponibili, che a livello di metri quadrati danno la possibilità di un ampliamento del servizio. La nuova organizzazione degli spazi prevede:
piano seminterrato:
- la cucina pari a 38 mq con relativo spogliatoio e bagno addette di 12 mq
- lo spogliatoio educatrici dotato di lavanderia di 13 mq
- una dispensa di 6,5 mq
- un ripostiglio di 13 mq
- la centrale termica con accesso diretto all’esterno
- il vano scala e il vano ascensore
piano rialzato:
- uno spogliatoio educatrici di 10,85 mq
- l’aula medi con annesso servizio igienico e dormitorio per complessivi 75,64 mq
- l’aula grandi con annesso servizio igienico e dormitorio per complessivi 103 mq
- l’aula di psicomotricità/spazio gioco con annesso servizio igienico per complessivi 31,35 mq
- un servizio igienico adulti di 3,27 mq
- gli spogliatoi dei bambini
primo piano:
- una sala educatrici di 11,40 mq
- l’aula piccoli con annesso servizio igienico e dormitorio per complessivi 65,61 mq
- due uffici di 14 mq. e 13,20 mq
- un servizio igienico adulti di 4,2 mq
- uno spogliatoio dei bambini
La nuova organizzazione oltre ad aumentare gli spazi, migliora la gestione dell’attività pedagogica
dividendo i bambini per fasce di età in aule distinte. Nella ristrutturazione è prevista l’installazione di un
ascensore interno per il superamento delle barriere architettoniche, a sostituzione dell’attuale montacarichi in disuso, sufficientemente capiente anche per il trasporto dei carrelli della distribuzione pasti
e installazione di pannelli termico-solari.

Sopra
un’immagine del
quartiere
Edilnord, sotto il
nido comunale
Torazza

sia dall’assessore Bolgia che da quello ai Servizi sociali, Bertilla
Cassaghi: «Insieme abbiamo lavorato per trovare delle soluzioni che
potessero valorizzare e sfruttare al
meglio il nido di via Nazario Sauro
- aggiunge Bolgia -. A Brugherio ci
sono due asili nido comunali, il

Kennedy e il Torazza, che accolgono circa 90 bambini. Come amministrazione abbiamo scelto di
ampliare il servizio nidi e abbiamo
deciso di ristrutturare e ampliare il
nido Torazza in quanto costruirne uno nuovo era troppo oneroso
visto che le strutture pubbliche
devono rispettare i parametri più
severi rispetto a quelli previsti per
quelle privati». Inoltre una delle due
strutture comunali dell’Edilnord
(la ex scuola materna) sarà destina a un asilo nido privato convenzionato con il Comune: questo
garantirà una ulteriore disponibilità di posti per le famiglie interessate. «L’obiettivo – continua l’assessore Bolgia - era quello di allargare
l’offerta nidi per le famiglie di
Brugherio. Abbiamo pertanto
approfittato del bando della
Provincia ottenendo l’importante
finanziamento di 321mila euro
tenendo conto che l’amministrazione in ogni caso dovrà coprire con
risorse proprie la parte che non è
stata finanziata. Nel frattempo ci
sarà la necessità di spostare, per non
interrompere il servizio, il nido
Torazza in una sede provvisoria e
stiamo valutando di trasferire per
un anno (2008/2009) i bambini
nell’edificio dell’Edilnord, che verrà
in futuro adibito ad asilo nido
privato, e approfitteremo per il trasloco durante i mesi estivi.
Lasceremo completare i lavori e a
fine ristrutturazione, nel 2009, i
bambini torneranno al nido
Torazza».
Anna Lisa Fumagalli

Il piano della provincia di Milano

17 milioni e mezzo di euro
per i servizi per l’infanzia
La provincia di Milano ha erogato 17 milioni e 450 mila euro a fondo perduto per migliorare gli asili
nido già attivi, costruirne di nuovi e valorizzare quelli che hanno già raggiunto livelli di eccellenza. Al
bando hanno partecipato 87 pubbliche amministrazioni (tra cui anche il comune di Brugherio e 20 comuni della Brianza), che hanno presentato 116 domande di finanziamento: 90 asili nido, 10 micro nidi,
11 centri per l’infanzia, 5 spazi ludici e ricreativi. Ad ogni progetto accolto (90 in tutto) è stato assegnato un contributo massimo di 360 mila euro se presentato da un singolo comune e di 450 mila
euro se presentato da più amministrazioni, anche in collaborazione con enti privati del settore sociale.
Secondo le stime della Provincia, il potenziamento e la costruzione di nuove strutture per l’infanzia creerà 3.600 nuovi posti per i bambini nei nidi, 680 nuovi posti di lavoro all’interno delle strutture e
verranno coinvolti circa 380 addetti del settore edile all’anno per la realizzazione dei progetti.
alf
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Una normativa regionale prevede che un’area industriale dismessa da più di quattro anni possa essere espropriata

Ex Rista, fatiscente dormitorio abusivo
Ironia della sorte, abbandonata a
se stessa da più di trent’anni,
oggi l’ex-Rista sembra sia difesa a
spada tratta dai proprietari che non
sembrano assolutamente intenzionati a cedere di fronte alle richieste del gruppo di società presenti
sul territorio circostante che ne
richiedono l’abbattimento.La
questione è stata affrontata ben più
di una volta negli ultimi anni. Se
ne parla con una certa regolarità
dal 2003, da quando le due parti
si sono sedute per la prima volta al
tavolo delle trattative per cavarne
qualcosa, senza tuttavia ottenere
mai un riscontro. Questa volta,
però, la fortuna potrebbe girare nel
verso giusto per chi, da diverso
tempo, vorrebbe vedere l’ex-lani-

ficio raso al suolo: secondo alcune
nuove normative regionali il
Comune potrebbe espropriare l’exRista e procedere alla bonifica
dell’area. L’articolo 7 della legge
1 del 2007 della Regione
Lombardia parla chiaro: «è previsto il recupero delle aree industriali
dismesse da almeno 4 anni, qualora i proprietari non facciano nulla
e non presentino proposte per uscire da una situazione a tutti gli effetti problematica». In questo caso
il Comune può prima diffidarli e
poi provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica.
L’area occupata dall’ex-Rista, cui è
stata annessa un’ulteriore area verde
limitrofa da un Piano Regolatore

che risale al 1984-85, potrebbe così
trasformarsi in un’area adibita a
verde pubblico, aree residenziali,
spazi commerciali e attività del

terziario. «Secondo quanto enunciato dalle normative regionali –
spiega Raffaele Corbetta, assessore all’Urbanistica e vicesindaco di

Risparmio energetico

“Calorefficienza”, un piano contro gli sprechi
Nuove regole per la gestione degli impianti di riscaldamento domestico. La provincia di Milano, responsabile dei controlli sulle caldaie
delle abitazioni per i Comuni con meno di 40.000 abitanti, ha
lanciato sul tema la campagna di informazione e sensibilizzazione “Calorefficienza” e Brugherio, con i suoi circa 33.000 abitanti,
è coinvolta nell’iniziativa. I proprietari o locatari di appartamenti con impianti di potenza inferiore ai 35 Kw (che sono responsabili dell’impianto), per avere la giusta temperatura in casa, risparmiare, tutelare l’ambiente, essere sicuri e rispettare la normativa,
devono far effettuare la manutenzione secondo quanto previsto nel
libretto di manutenzione della caldaia, o almeno una volta ogni
due anni se mancano queste indicazioni sulle istruzioni. Il

manutentore compilerà un rapporto di avvenuta manutenzione,
sul quale verrà applicata l’etichetta della Provincia (del costo di 5
Euro), e lo invierà alla Provincia stessa. Simili le indicazioni per gli
impianti di potenza superiore ai 35 Kw, ma per questi ultimi la
manutenzione ha cadenza annuale se mancano le apposite indicazioni sul libretto di istruzioni.
Diverso anche il costo dell’operazione di manutenzione, commisurato alla potenza della caldaia.
Resta a cadenza biennale, invece, il versamento dell’importo
relativo. I manutentori, infine, vanno scelti fra coloro in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/’90.
Riccardo Risuglia

Brugherio - l’amministrazione
comunale può appropriarsi di un’area dimessa. Tanto che, messi di
fronte a questa possibilità, i
proprietari del rudere di viale
Lombardia, sembrano aver vacillato non poco e improvvisamente sono stati più disponibili per
incontrarsi nuovamente. L’ex-Rista
– conclude Corbetta – è un’offesa
al paesaggio, una ferita inflitta alla
comunità: una petroliera in uno
stagno». L’indignazione del vicesindaco di Brugherio traspare chiaramente. Un’indignazione che,
senza ombra di dubbio, è condivisa da molti.
Ora, però, l’attesa è finita: dopo
l’estate, se ancora non sarà stato
presentato un progetto su cui
discutere, l’amministrazione interverrà secondo la nuova normativa
regionale.
Gaia Cortese

SPORT
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Gli alti costi di esercizio e le questioni societarie hanno causato più di una retrocessione e salvezze in extremis

Annata difficile per lo sport brugherese
Quella appena trascorsa è stata un’annata difficile per lo sport di squadra brugherese: più di
una retrocessione e qualche salvezza in extremis
hanno infatti caratterizzato la stagione dei club
di calcio e volley nostrani, complici i numerosi
infortuni, gli alti costi di esercizio e in alcuni casi
le questioni societarie: tutti fattori in grado di
minare la serenità delle prime squadre.
Partendo dal calcio, il risultato più
clamoroso è stato il passo falso
dell’AC Brugherio, che con la
discesa in prima categoria ha
toccato il punto forse più basso
degli ultimi anni: un brutto colpo
per il presidente Morella impegnato ora a catalizzare nuove energie per l’anno prossimo, quando
la società andrà a spegnere 40
candeline.
In via Don Bosco i successi sono
arrivati dai tornei disputati dalle
compagini giovanili (tornei esterni) e dalla grande partecipazione
di pubblico all’ultimo Città di
Brugherio: 3600 spettatori in 3
settimane e un insperato terzo
posto (dietro a Brescia e Inter)
della squadra di pulcini ‘97, già
prima della classe nel campionato
provinciale.
Tensione fino all’ultimo per il
Sasd, invece, che rischiava lo scivolone in terza categoria e che si è
rianimato nelle ultime giornate.
Al Sandamianello hanno però
festeggiato gli allievi ‘90, che si
sono aggiudicati il girone nel
comitato di Monza e gli juniores,
al loro debutto e senza giocatori

A destra e sotto
alcune immagini
del torneo delle
scuole lementari
organizzato dai
Diavoli Rosa
il 21 maggio
scorso

fuori quota, giunti terzi nel
campionato provinciale.
La mancanza di esperienza e le
defezioni di alcuni infortunati
hanno giocato un brutto tiro
alla squadra di calcio a cinque del
Cgb, che l’anno prossimo dovrà
tornare a disputare il campionato
di C2 dopo la doppia promozione ottenuta negli ultimi anni. In
via Manin si punta ora molto
sui giovani e i numeri fanno ben
sperare. Duecentoquarantacinque
sono stati gli iscritti alla società
nella passata stagione: si tratta della
seconda squadra in termini numerici, dietro a Cassina, nell’affollato panorama calcistico del comitato di Monza.
Importante svolta in vista per il
Sanda volley: il presidente

Padovano è seriamente intenzionato a ritirare la propria prima
squadra dal circo delle “grandi”
dopo l’amara esperienza (terz’ultimo posto) in B1. Si continuerà
con la serie D e i campionati
giovanili. Il futuro sembra in mano
alla under 16 lamined, galvanizzata dai successi ottenuti in coppa
Milano, dal quarto posto al
campionato provinciale e dall’approdo ai quarti nel regionale. Bene
anche la D, in semifinale per il
provinciale, e l’under 14 azzurra
imbattuta fino alle semifinali.
Campionato di sofferenza, infine,
per i Diavoli Rosa, ancora in B2
l’anno prossimo per il rotto della
cuffia (salvezza all’ultima giornata). Anche qui sorridono le
retroguardie del settore giovanile:
la convenzione con la Sparkling
Milano ha permesso all’Under 18
di giocare nei principali palazzetti italiani confrontandosi alla pari
con formazioni del calibro di
Sisley e Cosenza.
Il vivaio dei 1990 è a dir poco
promettente: Andrea Barsi convocato in nazionale juniores, Flavio
Pelliccia 16 volte titolare in B2,
William Taliento (classe 92) eletto miglior giocatore del trofeo
provinciale. Positiva anche la chiusura di fine anno: al torneo internazionale organizzato a Brugherio
i Diavoli si aggiudicano la vittoria con la prima squadra e la
juniores.
Sara Anzalone
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Il pilota di San Damiano, la cui auto non era competitiva nel campionato europeo, torna a gareggiare nell’Itcc

Gaiofatto lascia l’European Touring
zione di dire la propria in funzione del successo finale, soprattutto
se si considera che la Pecora Nera
ha partecipato a solo due dei tre
rounds dell’Itcc fin’ora svoltisi,
poiché la sua auto non era ancora
pronta per l’appuntamento iniziale del campionato a Monza. Per il
brugherese della Martini Motors
si profila ora la possibilità di un
impegno all’estero, a contatto di
sportelli con Zanardi, Larini e
Tarquini, per fare solo qualche
nome, in occasione della gara valida anche per il mondiale Wtcc che
si terrà a Porto il prossimo 8 luglio.
Riccardo Risuglia

Non è cominciato bene l’anno agonistico per Renato Gaiofatto. Il
veloce pilota di San Damiano, infatti, dopo essersi accasato con la
Rga di Buccinasco, e in procinto di competere per tutto il 2007
nelle prestigiose European Touring Cars Series con una Bmw M3,
ha deciso di rivedere radicalmente i propri piani.
Resosi conto dopo la prima uscita presso l’autodromo romano
di Vallelunga che non sussistevano le condizioni necessarie a
combattere per l’alta classifica, ha
deciso di abbandonare il team
milanese. Non gli è stato difficile,
tuttavia, trovare un’altro volante:
la Martini Motors di Bollate ha
colto l’occasione per affidare al
brugherese un’Alfa 147 Gta, con
la quale disputare il campionato
Itcc (serie italiana che vede la partecipazione delle stesse divisioni
dell’europeo). Apparentemente
un’involuzione, ma Gaiofatto non
vuole fare la comparsa per quanto ad un campionato prestigioso. La sua scelta è stata determinata dalla volontà di gareggiare
sempre per il successo, di tappa
e possibilmente anche finale,
con la conquista del campionato. E, dopo la delusione di inizio
stagione, dato che negli sport
motoristici è estremamente importante il mezzo tecnico che si ha a
disposizione per poter esprime il
proprio agonismo, solo l’opportunità di guidare un’auto competitiva (messagli a disposizione da
una scuderia che già conosceva per
avervi militato nel passato), ha
convinto il pilota a proseguire l’av-

ventura agonistica. Appunto nella
divisione Super Produzione
dell’Itcc Gaiofatto ha esordito
domenica 22 aprile, per coincidenza sul circuito di Vallelunga
che aveva visto lo sfortunato e
repentino epilogo dell’avventura
con la Bmw, salendo subito sul
secondo gradino del podio. Il risultato della prima uscita, venuto
dopo una lunga battaglia con gli
avversari di categoria, e al termine
di una gara condita anche con il
peperoncino di un’uscita di pista
con toccata all’ultimo giro (e
conseguente perdita della prima
posizione), ha messo Gaiofatto già
al terzo posto in classifica generale. Nella successiva tappa del
Mugello, il 17 giugno, il pilota di
San Damiano ha rafforzato ulteriormente la propria posizione,
issandosi fino alla seconda piazza
complessiva. Scattando dalla terza
posizione in griglia, ha conquistato sul bel misto veloce fra le colline toscane, un tracciato mai visto
prima che ha dovuto imparare giro
per giro, il secondo posto
nonostante qualche problema di
sovrasterzo causato probabilmente da un rendimento non ottimale delle gomme della sua Alfa 147.
È quindi attualmente in condi-

Sopra
un’immagine
di Gaiofatto
in azione
con la sua
nuova scuderia
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CULTURA
Fino al 30 agosto si rinnova l’appuntamento col mondo di celluloide

Delegazione brugherese in visita in Slovacchia

Il cinema approda al
parco di Villa Fiorita

ˇ
Brugherio e Presov
firmano un accordo
per la cooperazione

Estate, tempo di cinema all’aperto con la consueta rassegna “Cinema nel Parco ”, realizzata dal
cinema teatro San Giuseppe in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura del Comune. Dal 19
giugno al 30 agosto il Parco di Villa Fiorita tornerà a trasformarsi in una grande arena all’aperto
per ospitare una selezione di pellicole di grande
qualità e varietà.
Ampio spazio al cinema italiano e
ai grandi successi della stagione
appena trascorsa con titoli dedicati ai più giovani quali il campione d’incassi “Ho voglia di te” (5
luglio) tratto dal libro di Federico
Moccia e a “Notte prima degli
esami” ( 12 luglio) per passare alla
prove cinematografiche di celebri
coppie di comici televisivi come “Il
7 e l’8” di Ficarra e Picone (17
luglio) e “Mi fido di te” (2 agosto)
di Ale e Franz. Per gli amanti
della commedia romantica l’appuntamento è con “Un’ottima
annata”(19 luglio), storia di amore
e vino ad opera di Ridley Scott e
con gli intrecci sentimentali di
“L’amore non va in vacanza” (24
luglio) di Nancy Meyers.
Non manca il cinema d’autore con
la storia corale e profondamente
toccante di “Saturno contro” (31
luglio) di Ferzan Ozbetek e le
atmosfere inquietanti del noir
“La sconosciuta”(7 agosto) recente

Sotto da sinistra
l’assessore
agli Scambi
internazionali
Marco Troaiano,
il presidente del
Comitato scambi
Danilo Cernari,
la presidente
del Consiglio
comunale
Patrizia
Gioacchini
e il sindaco
di Presov
Pavel Hagyari

A destra
la locandina
di “Cinema
nel Parco”

vincitore del premio David di
Donatello per la regia di Giuseppe
Tornatore. A completare l’offerta
pellicole importanti del panorama
statunitense quali il vincitore del
premio Oscar “The departed” (9
agosto) poliziesco ad alto tasso di
tensione con Jack Nicholson,
Leonardo di Caprio e Matt
Damon, diretti dal maestro del

cinema Martin Scorsese e “Il diavolo veste Prada” (26 luglio) commedia feroce sul mondo della moda
interpretata da una strepitosa Meryl
Streep. Le proiezioni si terranno a
partire dalle 21.30 al costo di 4 euro
per un ingresso intero e di 3 euro
per un ridotto. Per informazioni:
039870181/2873485.
Camilla Corsellini

È stata l’occasione per discutere con il nuovo
sindaco Pavel Hagyari dell’importanza per tutte le
amministrazioni comunali di calibrare la proprie azioni secondo scenari europei e di dare concretezza agli
accordi di scambio tramite momenti di incontro che
instaurino un rapporto di vera amicizia tra le città.
Nella mattinata di venerdì 8 giugno si è quindi giunti alla firma di un accordo di cooperazione tra Presov
e Brugherio, che ha sancito la comune volontà di
cooperazione e scambi in diversi settori: dall’economia all’educazione, passando per le attività culturali, sportive e commerciali nell’ottica di favorire il
progresso delle nostre comunità nell’ambito di un
Europa unita. A celebrare sotto il segno dello sport
il nuovo accordo sarà la partecipazione dall’1 al 4
luglio di due squadre del CGB Calcio Brugherio al
Torneo internazionale di calcio "Fragaria cup" che
si terrà a Presov nell'ambito delle iniziative di
cc
scambi internazionali.
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Agli appuntamenti brugheresi si esibiranno la voce di Ada Montellanico (10 luglio) e il sax di Don Byron (11 luglio)

Torna il Brianza Open Jazz Festival
Un intero mese all’insegna del jazz è la proposta
della settima edizione del Brianza Open Jazz
Festival. L’iniziativa è stata realizzata dalla provincia di Milano in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Spettacolo del comune di Monza
e degli assessorati alla Cultura dei comuni di
Besana in Brianza, Biassono, Brugherio, Nova
Milanese, Sovico e Villasanta.
Quindici concerti gratuiti che dal
13 giugno al 13 luglio vedranno
protagonisti importanti interpreti
del jazz italiano e ospiti internazionali che proporranno tributi a
storiche figure del jazz quali: Gerry
Mulligan e Chet Baker (5 luglio A
Villa Verri A Biassono) Thelonius
Monk (6 luglio in Piazza Marconi
a Nova Milanese) Duke Ellington
(13 luglio in Piazza Don Gervasoni
a Villasanta) a interpreti atipici
come Frank Zappa (14 giugno in
Piazza Duomo a Monza), ma
anche a forti personalità del mondo
della cultura quali Pier Paolo
Pasolini (15 giugno in Piazza
Duomo a Monza).
Due le tappe a Brugherio. “Suono
di donna”, in programma il 10
luglio alle 21.30 presso il parco di
Villa Fiorita, è un importante
appuntamento con il jazz al femminile di Ada Montellanico che si
esibirà alla guida di un quintetto
composto dal sax soprano di
Stefano Cantini, dal chitarrista

A destra le
passate edizioni
Sotto a sinistra
Don Byron, a
destra Ada
Montellanico

ria di Walter Paoli. L’eclettica
cantautrice romana, attiva dal 1985
nel campo della musica popolare,
è passata poi al jazz sulle orme di
Billie Holiday. Fondamentale per
la sua carriera l’incontro con due
pilastri del jazz americano degli anni
sessanta quali il batterista Jimmy
Cobb ed il contrabbassista Walter
Booker con i quali incide il suo
primo album dal titolo “The
encounter”.
Seguono cinque album di successo tra cui si segnala “L’altro Tenco”,
omaggio al repertorio meno conosciuto dell’autore piemontese, a cui
nel 2006 ha dedicato un libro:
Bebo Ferra, dal contrabbasso
Riccardo Fioravanti e dalla batte-

Teatro

I sette acrobati cubani
dello spettacolo “Tesoro”
Provengono dalla Scuola Nazionale di
Circo di Cuba i sette acrobati che il 18
luglio alle 21 porteranno nel Parco di Villa
Fiorita lo spettacolo “Tesoro”, prodotto da
Arcipelago Circo Teatro per la regia di
Marcello Chiarenza. Si tratta di un’esibizione di teatro acrobatico che ha per tema
il mare e le suggestioni tratte da importanti classici della letteratura quali
Robinson Crusoè, L’Isola del Tesoro e
Moby Dick. Tramite le discipline della
pertica, della stanga russa, dell’altalena e
della banchina, gli artisti cubani della troupe dei “Los febles” (Pedro Costa Nunez,
Dayan Chavez Hedes, Hector Dunieski

Dominguez Leon, Ihosvany Piedra Caesar,
Joel Zacarias Rodriguez Carrasco, Javier
Perez Fernandez, Ismaray Alvarez Ramos)
racconteranno con i corpi una storia di
viaggio, di isole deserte, di sopravvivenza.
A scandire le magiche atmosfere e le
strabilianti evoluzioni saranno le musiche
originali del maestro Carlo Cialdo Capelli,
e le voci dell’attore Emanuele Pasqualini e
dall’attrice e cantante Claudia Facchini.
L’iniziativa è gratuita ed è promossa dal
Teatro san Giuseppe in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura. Per informazioni:0392893214/ 039870181.Xxx

“Quasi sera. Una storia di Tenco”.
Si prosegue l’11 luglio alle 21.30,
sempre nel parco di Villa Fiorita,
con “Plays The Music of Junior
Walker”, per l’esecuzione di Don
Byron e della sua band. Originario
del Bronx e figlio di musicisti,
Byron è un clarinettista, sassofonista e arrangiatore di fama mondiale.
Il suo repertorio è molto vasto e
varia dalla musica klezmer al funk,
all’hip hop alla musica del cinema nero degli anni sessanta. Il
primo album dal titolo Tuskegee
Experiments è uscito nel 1992.
È stato l’inizio di una lunga carriera che ha visto l’incisione di altri
cinque album e di innumerevoli
concerti live.
In questa occasione presenterà un
appassionato omaggio a Junior
Walker, sassofonista culto della soul
music e autore di celebri successi
quali “Shotgun” e “I’m a roadrunner”, al quale ha dedicato il suo ultimo album: “Do the boomerang”.
Per informazioni sugli appuntamenti brugheresi: 0392893214.
Per orari e luoghi degli altri concerti: 0392372222 o consultate il sito
www.brianzaopen.com.
Camilla Corsellini

Volontariato

Festa della Croce Rossa
A Brugherio da 32 anni
Nata nel 1975 come una delegazione di
Monza grazie a un piccolo gruppo di
volontari, la Croce Rossa di Brugherio ha
oggi alle spalle una lunga storia fatti di passi
importanti per la comunità.
È del 1993 la grande conquista del servizio ambulanza disponibile per 24 ore al
giorno. Il 1999 vide la nascita del gruppo dei pionieri costituito da giovani dai 14
ai 25 anni che prestavano volontariato
all’interno della Croce Rossa.
Ad oggi il gruppo dei volontari del soccorso conta più di 100 unità con un materiale
in dotazione composto da cinque ambulanze, tre autovetture, due pulmini abilitati al trasporto dei disabili e di una tenda
ministeriale per interventi di protezione
civile.

Il Comitato brugherese presta attività in
campo sanitario e socio-assistenziale, oltre
che in ambito didattico con i corsi di
primo soccorso per studenti e aziende e
nelle operazioni di protezione civile.
Nel suo trentaduesimo anniversario la
Croce Rossa di Brugherio propone dal 27
al 29 luglio la tradizionale festa nell’area
attrezzata di via Aldo Moro con intrattenimenti musicali dalle 20 alle 22.30 e cucine aperte dalle 18.30 alle 23.30 per degustare la tradizionale trippa e pietanze più
estive quali paella e grigliate di pesce preparate dai cuochi della CRI locale.
Un’occasione importante di aggregazione
per apprendere tramite dimostrazioni pratiche le tecniche di base di primo soccorso.
Per informazioni: 0392873404.
cc

15

BIBLIONEWS
Iniziativa multiculturale della Biblioteca: un viaggio nelle fiabe narrate in altre lingue

Carosello di storie dal mondo
il potere magico delle parole
Incontrarsi attraverso il potere magico delle storie
e la sonorità di lingue lontane. È questa l’idea
innovativa alla base di “Carosello di storie dal
mondo”.
L’iniziativa, realizzata dalla
Biblioteca Civica in collaborazione con il comune di Brugherio,
vede la partecipazione di cittadini migranti che hanno portato
in dono un ricco patrimonio di
storie del loro paese d’origine
supportati dai volontari dell’atelier. Dal 20 giugno al 1 agosto
per quattro mercoledì dalle
20.30 alle 21.30 i bambini dai
4 agli 8 anni potranno compiere un viaggio attraverso le fiabe
narrate nelle lingue più e meno
note quali il cingalese, lo
spagnolo, l’arabo e l’inglese.
Interessante il percorso di preparazione che ha portato ad una
interazione virtuosa tra volontari e migranti che si sono
adoperati per tradurre i testi
laddove non esistessero le traduzioni e hanno lavorato insieme
per costruire al meglio i tempi e
le modalità delle letture pubbliche.
Gli incontri costituiti da una
lettura in lingua e dalla traduzione in italiano da parte dei
volontari dell’atelier, vengono
sempre conclusi da un labora-

La mediatrice
culturale
cingalese
Arundika
Emaduwa
con le lettrici
volontarie
dell'atelier
e le due
giovanissime
danzatrici

torio a tema allo scopo di
tradurre la storia in gesti pratici ed evocativi. Così nell’appuntamento del 20 giugno le
storie in cingalese della mediatrice culturale Arundika
Emaduwa sono state completate dalla realizzazione di un batik
su carta. mentre il 4 luglio l’operatrice dello sportello stranieri
di origine cubana Haymèe
Terrier ha proposto una fiaba in
spagnolo sulle figure geometriche cui è seguito un coloratissimo lavoro di collage. Prossimi
appuntamenti: il 25 luglio con
Jamila Mathar una mamma
brugherese di origine marocchina che racconterà in arabo

“Uno e sette” di Gianni Rodari,
“La zuppiera di Marzuk “e “Chi
la fa l’aspetti” cui seguirà la
realizzazione di un tappeto
con carta e stoffa. Il 1 agosto
conclude la rassegna Raphaell
Barbieri coordinatrice di un asilo
nido a Concorezzo che proporrà testi dalla tradizione anglosassone quali “Una storia scura
molto scura” di Ruth Brown, “Il
piccolo bruco mai sazio” di Eric
Carl e “A caccia dell’orso” di
Michael Rosen. Per partecipare agli incontri che prevedono
un massimo di 20 partecipanti
è necessario prenotare allo
0392893403.
Camilla Corsellini

Primo giorno di scuola

La Festa dei Remigini
Esorcizzare la paura
Paura del primo giorno di scuola? C’è la Festa dei Remigini (come
venivano chiamati tutti i bimbi che per la prima volta andavano a
scuola in onore di San Remigio che si festeggiava il 1 ottobre ndr).
Il 5 settembre alle 17.30 e alle 20.30 genitori e bambini si ritroveranno in Biblioteca per celebrare un “rito” propiziatorio fatto di
letture, giochi e magici amuleti. Questo incontro, organizzato per
il terzo anno nella settimana che precede l’inizio della scuola, è
dedicato a tutti i bambini nati nel 2001 che si avvicinano ad un
momento decisivo della loro formazione. Un avvenimento che ha
riscosso negli anni grande consenso da parte delle famiglie
che vedono trasformato in un momento divertente una tappa impegnativa e spesso carica di ansie da parte dei bambini.
L’appuntamento consiste in letture che hanno per tema il primo
giorno di scuola a cura dei volontari dell’Atelier dei lettori e
nella creazione di un amuleto portafortuna che viene realizzato
con materiali semplici quali pigne, conchiglie e bottoni.
«Siamo convinti dell’importanza di celebrare un rito collettivo. spiega Enrica Meregalli, direttrice della Biblioteca- Entrare nella
scuola rappresenta per i bambini il primo passo nella comunità».
A siglare questo importante ingresso sarà la presenza delle autorità cittadine dal sindaco Carlo Cifronti all’assessore alla Cultura
Cc
Carlo Mariani. Per informazioni: 0392893401.

Un’immagine della Festa dei Remigini del 2006

