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Celebrazione del ventennale
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Inchiesta sui consumi 
a Brugherio. Tengono bene
solo gli alimentari
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Un ricco cartellone
per i trent’anni di prosa
al Teatro San Giuseppe
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Accordo raggiunto in Comune

Il primo cittadino Maurizio Ronchi stila un primo bilancio del suo mandato, 
esponendo le principali iniziative e i progetti che lo hanno visto protagonista in questi mesi

È stato firmato il nuovo contratto collettivo integrativo con i dipendenti

11

Il 17 settembre 2009 è stato fir-
mato, in via definitiva, il nuovo
contratto collettivo decentrato in-
tegrativo del personale dipendente
del Comune di Brugherio; la nuo-
va amministrazione, con la su-
pervisione dell’Assessore al Per-
sonale Rossella Zaffino e con un
mandato ampio alla Delegazione
trattante composta dal Direttore
Generale Claudio Sarimari e dal
Dirigente del Personale Saverio
Valvano ha, sin dal primo giorno
del suo insediamento, affronta-
to e risolto con estrema deter-
minazione la problematica dei
contratti decentrati, nel pieno ri-
spetto del ruolo e delle prerogati-
ve della controparte sindacale; al
termine di un serrato ma corret-
to confronto tra le parti, l’ipotesi
di accordo era stata firmata il
29/7/2009; dopo le ferie estive so-

per avere più presenza sulle stra-
de, saranno trasferiti quattro im-
piegati amministrativi da altri uf-
fici, sgravando il lavoro di agen-
ti che saranno destinati al con-
trollo del territorio.
Questa iniziativa ha provocato

reazioni negative da parte di rap-
presentanti della giunta prece-
dente, quindi anche in questo ca-
so significa che ho ben operato.
Con la Giunta ho già esamina-
to la proposta di riorganizzazio-
ne di tutto il  personale e dei ser-

no stati effettuati gli ulteriori pas-
saggi previsti dal contratto nazio-
nale e dalle prassi sindacali, ovve-
ro:il 4/9/2009 parere favorevole
del Collegio dei Revisori dei con-
ti;l’8/9/2009 assemblea dei di-

pendenti e votazione favorevole
a maggioranza;il 16/9/2009 de-
libera della Giunta comunale
di autorizzazione alla firma defi-
nitiva.In soli due mesi, quindi, si
risolve la problematica che im-
pegnava da vari anni la prece-
dente Giunta Comunale rag-
giungendo l’accordo sottoscrit-
to, oltre che dalla RSU, da tutti
i sindacati territoriali presenti,Il
nuovo contratto ha come filoso-
fia di fondo un collegamento di-
retto tra l’erogazione degli in-
centivi e gli effettivi e misura-
bili incrementi di produttività
e di servizi per la cittadinanza;
stante i limiti di legge e di con-
tratto delle risorse stanziabili, che
nel biennio 2008 e 2009 sono in
riduzione, si è necessariamente

segue a pagina 3

ROSSELLA
ZAFFINO

«I miei primi cento giorni
alla guida di Villa Fiorita»

Nell’immaginario collettivo i pri-
mi 100 giorni di una ammini-
strazione, sia essa quella modesta
del comune di Brugherio oppu-
re quella degli Stati Uniti d’A-
merica, è foriera di grandi aspet-
tative da parte degli elettori e di
tutti i cittadini in genere.
Non mi posso quindi  sottrarre
all’obbligo di rendere il conto. 
La prima iniziativa che mi rende
orgoglioso è la chiusura del con-
tenzioso con i dipendenti comu-
nali: ho visto la reazione stizzita
ed infastidita del mio predeces-
sore, quindi significa che ho cen-
trato il bersaglio. 
La precedente gestione aveva de-
stinato ridondanti risorse di per-
sonale a servizi da noi ritenuti su-
perflui ed abbandonato altri uf-
fici importanti quali la Polizia Lo-
cale, la Biblioteca e gli operai.
In una nuova ottica sono state as-
sunte importanti decisioni. 
Ho dato finalmente avvio, ed en-
tro fine anno sarà portato a con-
clusione, il concorso per Agenti
di Polizia Locale: tre nuovi agen-
ti prenderanno servizio. Inoltre,
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Operazione trasparenza: sono resi pubblici gli emolumenti lordi percepiti da dirigenti, giunta e consiglieri

Quanto guadagna chi ci amministra

NOTIZIE UTILI

A i sensi della recente normativa sulla traspa-
renza, pubblichiamo in questa tabella gli sti-

pendi dei dirigenti del Comune di Brugherio. Per
quel che riguarda la Giunta e il Consiglio, rendiamo
note le indennità mensili del primo cittadino
(3.114,23 euro), del suo  vice (1.712,84 euro) e de-
gli assessori (1.401,41 euro); detti importi si inten-
dono lordi e sono dimezzati qualora, in caso di la-
voratori dipendenti, non sia stata richiesta l'aspet-
tativa al datore di lavoro.
I consiglieri comunali percepiscono un gettone di
presenza pari a 32,54 euro lordi a seduta e, se resi-
denti al di fuori del Comune di Brugherio, il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per la partecipazio-
ne alle sedute; il Presidente del Consiglio comu-
nale percepisce una indennità mensile di importo
pari a quella degli assessori.

UN SERVIZIO IN PIU’ AI CITTADINI

Certificati demografici 
anche a Villa Fiorita
Dal mese di ottobre, presso gli sportelli dell'ufficio
Tributi, sarà  possibile ottenere i seguenti certificati:
• famiglia
• residenza
• contestuale di residenza e stato di famiglia
• stato libero (solo per cittadini italiani)
• nascita
• matrimonio
• morte
L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Tributi è:
lunedì e venerdì, ore 9-12 
mercoledì, ore 9-12,30 e 14,15-19

UN CONTRIBUTO DI 600 EURO A INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER I NUCLEI RESIDENTI IN  CITTA’

RETRIBUZIONI LORDE SU BASE ANNUA DEI DIRIGENTI, DEL SEGRETARIO COMUNALE 
E DEL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO

BUONO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PIU’ DI QUATTRO FIGLI
È stato prorogata a fine ottobre la scadenza del bando per
l’assegnazione di un buono a sostegno dei nuclei composti da
quattro o più figli, con ISEE non superiore a 30.000 euro
Il buono, del valore di 600,00 euro, verrà concesso nel caso in
cui la famiglia abbia sostenuto spese (regolarmente
documentabili) di almeno 300,00 euro per la fruizione dei
seguenti servizi, nel corso dell’anno scolastico 2008/2009:
• asili nido, micro nido, centri prima infanzia, sezioni primavera,

asili nido pubblici extracittadini e servizi di baby sitter
regolarmente assunte;

• centri estivi, servizi pre/post scuola, centri ricreativi diurni,
servizi e attività a carattere sportivo, ludico, ricreativo e
culturale;

• trasporto e accompagnamento da/per i centri, percorsi casa-
scuola,  trasporti verso strutture sanitarie;

• servizi di assistenza per minori, con particolare attenzione al
minore disabile.

Il buono potrà essere richiesto ad integrazione del reddito, in
caso di prolungamento del congedo parentale o di riduzione
dell’orario lavorativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il giorno
31/10/2009 presso l’Ufficio Servizi Sociali del  Comune di
Brugherio, via De Gasperi 3 – Brugherio. 
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero
039/2893287.

Cognome Settore di Stipendio Indennità Retribuzione Retribuzione Retribuzione Retribuzione Totale lordo
e nome appartenenza tabellare di vacanza individuale di posizione di posizione di risultato
del Dirigente contrattuale di anzianità aggiuntiva per le (1)

funzioni di vice
segretario

Agnes Stefano (2) Servizi Istituzionali 40.129,98 341,12 23.424,71 4.000,00 6.856,18 74.751,99
Borgese Valeria Servizi alla persona 40.129,98 341,12 652,60 28.854,72 7.213,68 77.192,10
Nizzola Carlo M. Territorio 40.129,98 341,12 26.139,72 6.534,93 73.145,75
Valvano Saverio Servizi Interni 40.129,98 341,12 23.424,71 5.856,18 69.751,99

(1) – Si tratta dell’importo medio teorico che può variare in funzione della valutazione ricevuta
(2) – Dirigente a tempo determinato dal 24/3/2009 al 31/10/2009

Segretario Comunale
Attualmente non è presente un Segretario Comunale titolare; 
il Segretario “a scavalco”, MORGANTE GIUSEPPE, percepisce dal Comune 
di Brugherio una indennità, aggiuntiva allo stipendio dell’ente presso 
cui è titolare, pari a euro 13.171,92 lordi annui.

Direttore Generale
Il Direttore Generale, SARIMARI CLAUDIO, percepisce un compenso annuo
lordo omnicomprensivo di euro 45.000,00.
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«I miei primi cento giorni alla guida di Villa Fiorita»

DAL PRIMO CITTADINO

dovuto (in accordo con la con-
troparte sindacale) ridurre il mix
degli impieghi per i vari istituti
contrattuali, ma ciò coerente-
mente con la riorganizzazione
della macchina comunale, che sta
per essere formalizzata e che si
prefigge, tra gli altri, l’obiettivo
di semplificare e razionalizzare la
struttura burocratica.Significati-
va poi la scelta di costituire dei
fondi specifici di settore, sia per
i progetti di produttività che per
il sistema delle progressioni oriz-
zontali (l’istituto che premia con
un avanzamento di posizione
economica i dipendenti più me-
ritevoli) una modalità che, quin-
di, riporta nell’ambito di ciascun
settore la responsabilità delle de-
cisioni gestionali.Priva di conte-
nuti economici ma molto si-
gnificativa sul piano delle rela-
zioni industriali è la sezione I del
contratto, la quale potrà fornire
un importante contributo all’ul-
teriore miglioramento del ritro-
vato clima di corretto confronto
tra Amministrazione e sindaca-
to, che è stato una delle com-
ponenti fondamentali per l’ac-
cordo raggiunto.

Maurizio Ronchi

segue dalla prima

segue dalla prima
Accordo raggiunto
con i dipendenti

vizi, predisposta dal Direttore
Generale: a breve si avvierà il
percorso di attuazione.
Dai prossimi giorni sarà modifi-
cato, ampliandolo, l’orario di aper-
tura al pubblico degli uffici co-
munali.  Il comune, pertanto, si
avvicina al cittadino, anche riatti-
vando la possibilità di richiedere
alcuni certificati presso la sede cen-
trale di Piazza Cesare Battisti.
È stata modificata la localizza-
zione dello Sportello Stranieri,
passando dal sottoscala ad uffi-
ci dignitosi, ma soprattutto ab-
biamo ampliato l’orario di ri-
cevimento. Per questo servizio,
cosi come per altri, abbiamo va-
lorizzato le competenze dei no-
stri dipendenti, evitando sprechi
per incarichi inutili.
Si è dato finalmente avvio alla
vendita di terreni e beni comu-
nali per coprire buchi di bilan-
cio e rispettare il patto di stabi-
lità: sono stati aggiudicati beni
per oltre 3.000.000 di euro.
Sette scuole del comune di Bru-
gherio nei prossimi mesi avran-
no impianti fotovoltaici pro-
ducendo energia “pulita”. 
A breve decollerà anche a Bru-
gherio il mercato agricolo gesti-
to direttamente dai coltivatori e
produttori agricoli della Coldi-
retti, una forma di promozione

dei prodotti del territorio e un
aiuto per il portafoglio dei con-
sumatori, che potranno in que-
sto modo acquistare diretta-
mente dal produttore.
Ho emesso ordinanze sul divie-
to di vendita di alcolici a mino-
ri e sulla necessità di un reddito
minimo per gli extracomunita-
ri che vogliono risiedere in città.
In tempi rapidissimi ho conclu-

so l’iter di importanti stru-
menti urbanistici che consenti-
ranno una ripresa della attività
economica nella città. 
Abbiamo incaricato gli uffici
di predisporre il progetto di rin-
novamento del sito internet
comunale.
Abbiamo sostenuto il progetto
sperimentale del  Brugo deno-
minato “il capannone” per  l’in-

serimento lavorativo di nostri
concittadini disabili.
Cento giorni di grande impegno,
quindi, per far partire il cam-
biamento necessario alla nostra
città, per costruire una città mi-
gliore, più sicura, più bella, più
vivibile.
Dai vuoti proclami della sinistra
ai nostri fatti concreti.

Maurizio Ronchi
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Le deleghe a me assegnate sono Lavori Pubblici,
Casa e Patrimonio, Parchi,Trasporti e Viabilità. Il pas-
saggio di consegne dalla precedente amministra-
zione (ricevo le deleghe da ben tre assessori diversi) è
avvenuto molto cordialmente. Ho  trovato inoltre da
parte dei dipendenti comunali di questi settori mol-
ta disponibilità ad impegnarsi sui  temi inseriti nel no-
stro programma, prima elettorale ed ora di gover-
no. Il primo tema su cui ho dovuto impegnarmi è sta-
ta l’impostazione della nuova scuola media nel quar-
tiere Ovest, sono stati rivisti costi, priorità e soprat-
tutto l’operatore che dovrà realizzare l’opera pub-
blica ( il privato) che opererà sotto il controllo del Co-
mune: questa è stata una battaglia del PdL, iniziata
all’opposizione nella scorsa legislatura ed ora final-
mente messa in atto. Ho dovuto accelerare i tempi
del Piano di Valorizzazione e Alienazione del patri-
monio comunale per ovviare alle difficoltà di bilancio
ereditate dalla precedente Amministrazione: senza la
cessione di un importante area in via Andreani quest’
anno non avremmo potuto chiudere i conti in pa-
reggio. Se avessimo potuto ne avremmo fatto vo-
lentieri a meno vista l’ubicazione dell’area, ma le esi-
genze di bilancio ci hanno costretto a procedere pe-
na l’uscita dal patto di stabilità.   Le asfaltature estive
sono state eseguite regolarmente e con i ribassi
d’asta abbiamo intenzione di iniziare poco per volta
a sistemare il ns. centro storico, in particolare nella
Via Cavour e in alcuni punti di Via Italia verranno pre-
sto rivista la pavimentazione per consentire il  pas-
saggio anche a chi non è proprietario di SUV. Po-
tenzieremo  la macchina comunale nel settore del
pronto intervento per dare risposte rapide  e certe
ai cittadini che si presentano negli uffici lamentan-
dosi  della manutenzione delle strade, del verde o
quant’altro. A fine luglio abbiamo incontrato i redat-
tori del Piano Urbano del Traffico e stiamo aspet-
tando con impazienza i primi risultati per iniziare a ri-
solvere i problemi dei  parcheggi e della viabilità.  Nel
frattempo stanno procedendo i progetti della nuova
stazione della metropolitana di Via Cazzaniga e
penso  di portare presto il progetto in Commissione
LL.PP.  Nel settore dei Parchi sta procedendo spedi-
tamente il progetto di gestione di Parco Increa e
siamo in attesa della proposta Decatlhon per con-
frontarci in un’ottica di coinvolgimento del privato in
questo progetto. I progetti di nuove piste ciclabili ver-
ranno confermati ed è allo studio un progetto co-
municativo che ne valorizzi l’esistenza e l’uso. Nel set-
tore dei trasporti abbiamo intenzione  di creare del-
le “bike station” per incentivare l’uso della biciclet-

ta, concordando con Cologno la possibilità di realiz-
zare  un terminale a Cologno Nord e, nell’ordine, po-
sizionarne una in Centro, una a S.Damiano e per fi-
nire una nel quartiere Ovest.  Questo progetto è
ancora in fase di studio ma probabilmente parteci-
peremo ad un bando regionale con Cologno per ot-
tenere dei finanziamenti. Il settore delle manutenzioni
degli stabili comunali rimane una nota dolente del ns.
Comune, nonostante gli ingenti investimenti degli an-
ni scorsi mi sembra che i risultati siano francamen-
te sotto le attese. Il caso della scuola media Leonar-
do da Vinci è il più eclatante. Per il prossimo anno in-
vestiremo nella riqualificazione di V.le Lombardia (
una parte verrà realizzata dal Bennet), studieremo l’i-
potesi di teleriscaldamento nel Quartiere Sud, e stia-
mo verificando la possibilità di realizzare una  Rete in-
ternet WI- Fi gratuita in alcune aree della ns. città. So-
no allo studio delle ipotesi di global service per la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria delle strade per
evitare la parcellizzazione degli appalti e concentrare
l’attenzione del personale sul controllo delle opere.
Insieme all’ufficio istruzione stiamo convenzionando
l’asilo nido all’interno dell’ Edilnord con  un privato
perché ricomincino le funzioni di un tempo. Per
quel che riguarda le modifiche al Programma inte-
grato di intervento dell’area di via San Cristoforo,
esse sono state subito approvate all’unanimità du-
rante una delle prime sedute del nuovo Consiglio co-
munale.
Due, in particolare, le differenze che verranno attuate
sull’area, situata tra via Andreani e via Monte Cervino,
rispetto al Piano precedente, che prevedeva la co-
struzione di 48.986 metri cubi di edilizia privata, di cui
un 20% destinato ad edilizia convenzionata. In cam-
bio, il Comune avrebbe ottenuto  anche 8.640 metri
cubi tra piano di zona e alloggi comunali, l’eliminazione
dell’impianto di betonaggio presente sull’area, ma an-
che la cessione gratuita di alcuni alloggi per le fasce
sociali deboli, la ricostruzione dell’edicola votiva di San
Cristoforo, aree verdi, un asilo e, soprattutto,  una scuo-
la media con attrezzature sportive. Elementi che ri-
mangono anche nel nuovo assetto del  Piano, ma con
alcune modifiche strategiche.
Ed è proprio sulla scuola media che la nuova Am-
ministrazione ha puntato per ridurre tempi e costi
di realizzazione. “Il concetto di fondo – spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Daniele Liserani – è stato di
fare realizzare l’opera direttamente ai privati, che han-
no meno costi e necessitano minore burocrazia. In
questo modo l’opera pubblica viene realizzata con-
testualmente all’intervento privato. La passata am-
ministrazione pensava di investire nella nuova
scuola circa 3 milioni di euro, noi, con poche modi-
fiche, pensiamo con questo sistema di realizzarla con
1,8 milioni. Ovviamente come amministratori do-
vremo mettere in atto le procedure di controllo du-
rante la costruzione dell’edificio, diventando partner
attivi del privato nella realizzazione dell’opera”. E
per quanto riguarda la scuola, non mancano anche
modifiche sulle dimensioni dell’edificio, che sono sta-
te corrette in base alle esigenze del quartiere: vi sa-
ranno  quindi due sezioni, per un totale di 150 alunni.

Daniele Liserani 

Lavori pubblici

Casa 
e Patrimonio

Trasporti - 
Viabilità

Parchi

DELEGHE

Si pensa, inoltre, di dotare la palestra annessa di
una certa autonomia rispetto alla scuola, in modo ta-
le che tutto il quartiere Ovest possa usufruirne.
Entro sei mesi il Comune consegnerà il progetto ese-
cutivo agli operatori, che dovranno realizzare la scuo-
la entro tre anni. 
Le modifiche al Piano, però, hanno coinvolto anche
la parte relativa agli alloggi che verranno ceduti
gratuitamente la Comune per le fasce sociali più
deboli. Questi, infatti, saranno il doppio rispetto a
quelli previsti nel programma precedente, e dotati
inoltre di posto auto.
Per concludere penso che questa nuova Ammini-
strazione si sia messa al lavoro con molta umiltà, che
si stiano già vedendo i primi risultati ma che ci sia
un’assoluta carenza nella comunicazione: vengono
evidenziate dalla stampa locale esclusivamente le po-
sizioni chiaramente riconducibili alla Lega Nord e si
sottovaluta invece il lavoro, anche nascosto, del
Pdl, partito di maggioranza relativa brugherese che
ha messo in campo serietà e competenza. 

L’occasione del primo numero del Notiziario
Comunale della nuova Amministrazione mi con-
sente di portare a conoscenza dei cittadini bru-
gheresi quello che sarà il programma dei futuri
anni.
Userò quindi quanto è stato detto e scritto du-
rante la campagna elettorale dicendo che: le po-
litiche sociali non devono ridursi a semplici azio-
ni o interventi di carattere riparatorio per argi-
nare problemi ma devono essere considerate co-
me politiche indispensabili per garantire la libertà
di vita delle persone e delle famiglie e di conse-
guenza, dell’intera comunità.
La sfida che abbiamo di fronte è quella di inno-
vare la spesa sociale (investimento non costo) per
dar vita a un welfare che non si prenda cura, ma
che si occupi di investire sulle persone, attraver-
so la qualificazione del sistema dei servizi esistenti
per garantire una maggior flessibilità, per dare ri-
sposte ai bisogni complessi. Per quanto riguar-
da lo specifico di questo inizio devo dire che ho
trovato una buona dote professionale negli ope-
ratori che lavorano nel mio settore tenendo pre-
sente anche le difficoltà in cui essi operano. Dif-
ficoltà che sono determinate anche da ragioni le-
gate al bilancio comunale che non un “fondo a
perdere”.
Anche su questo cercheremo di utilizzare al

meglio le risorse partendo da una programma-
zione che si avvicini sempre di più alle “oppor-
tunità” che alla semplice “assistenza”.
Inserito in questo contesto c’è tutto il tema le-
gato alla famiglia intesa come “risorsa” e “cuore”
della nostra società civile. Occorre vedere la fa-
miglia come soggetto attivo capace di produrre
essa stessa una quota rilevante di capitale socia-
le primario. Essa è in grado di fornire un irrinun-
ciabile contributo, mediante le proprie reti as-
sociative alla costruzione delle politiche in gene-
re, ma in primis delle politiche sociali. A tal pro-
posito sarà mia intenzione promuovere e soste-
nere l’associazionismo famigliare.
Sul tema della sussidiarietà mi permetto di usa-
re quanto scritto da Benedetto XVI nell’ultima
lettera Enciclica “il principio di sussidiarietà va
mantenuto strettamente connesso con il prin-
cipio di solidarietà e viceversa, perché se la sussi-
diarietà senza la solidarietà scade nel particolari-
smo sociale, è altrettanto vero che la solidarie-
tà senza la sussidiarietà scade nell’assistenziali-
smo che umilia il portatore di bisogno”
Su questo voglio e l’Amministrazione vuole lavo-
rare in futuro.
Per concludere questa mia prima comunicazione
con i cittadini devo dire anche che cosa concre-
tamente si è fatto. E’ semplicemente un elenco
che risulta però già significativo:
Rinnovo convenzione Centro Diurni Disabili
Attivazione progetto Brugherio in rete
Patrocini non onerosi ad Associazioni che ne han-
no fatto richiesta
Contributi ordinari ad Associazioni che ne hanno
fatto richiesta
Rinnovo convenzione con Associazioni presenti
nella Palazzina del Volontariato
Incontri/colloqui vari con singole persone o con
rappresentanti delle Associazioni locali.

Politiche 
sociali

Sussidiarietà

Famiglia

DELEGHE

Carlo Nava

PRESSO LA CLERICI E LA SERRA DE PISIS

Parte a ottobre il corso 
di italiano per stranieri
I corsi di italiano per stranieri partiranno
nei prossimi giorni e saranno organizzati
il martedì e giovedì, al mattino, presso la
serra De Pisis (via de Gasperi 1) e in
orario serale presso il Centro di
Formazione Professionale Clerici(viale
Lombardia 210). Sono previsti corsi per il
livello principianti e avanzati; anche i
piccoli non ancora scolarizzati potranno
partecipare al corso con la mamma
perché nel contempo verranno
organizzate attività adeguate alla loro
età. Il costo è di soli 15 Euro. Per
informazione contattare l’Urp comunale.
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Nel rispondere al mandato elettorale, il primo com-
pito che mi sono prefissata è stato improntare le at-
tività di settore a principi di trasparenza, economici-
tà, semplificazione e rapidità. Un primo cambiamento
è quindi intercorso nella riorganizzazione delle innu-
merevoli richieste che mi pervengono dai cittadini,
che oggi vengono suddivise per priorità e urgenza o
inviate ad altro settore secondo competenza. A ogni
appuntamento o richiesta scritta corrisponde oggi
una scheda e, da fine luglio, una data certa entro la
quale gli Uffici debbono dare risposta nel caso in cui
si renda necessario un approfondimento tecnico. Per
quanto riguarda più nello specifico le attività di in-
dirizzo politico, che qui si riporta in estrema sintesi,
in accordo con l'Ufficio del Sindaco si è subito pro-
rogato l'appalto per le mense scolastiche perché il
servizio potesse essere disponibile per l'immini-
nente apertura delle scuole. Inoltre a  seguito delle
indicazioni giunte dagli Uffici tecnici per ottimizza-
re il servizio è stato variato il tragitto del trasporto
scolastico, per il quale peraltro abbiamo raccolto dai
cittadini ulteriori suggerimenti utili per il futuro. Sem-
pre riguardo al Settore Istruzione ho avviato da su-
bito lo studio capillare del Piano Scuola, tuttora in
itinere, i progetti contenuti e i relativi costi, deside-
rando sia improntarne l'azione a criteri di efficienza
che avviarne le urgenze. L'attenzione al sociale ci
ha fatto inoltre rispondere positivamente all'Uni-
cef e alla Scuola Rodari per l'iniziativa "Un'orchidea

per la vita", che si terrà il 4 ottobre in Piazza Roma.
In merito alla "Sezione Primavera", che promuove la
formazione della personalità dei bimbi in previsione
dell'inserimento scolare, si è venuti incontro alla ri-
chiesta di una copertura economica superiore a quel-
la preventivata. Ugualmente sono stati riavviati,
tra gli altri, i servizi di ludoteca, i corsi di ginnastica
per anziani a tariffe agevolate, i corsi di psicomotri-
cità per le educatrici dei nidi comunali, i nuovi corsi
di informatica e gli interventi per l'integrazione de-
gli alunni disabili in ambito scolastico. A sostegno
delle famiglie con bimbi sino a tre anni è stato for-
mulato il nuovo bando comunale per mettere a dis-
posizione maggiori fondi da destinare ai buoni per i
bimbi esclusi dalle graduatorie dei nidi comunali, che
oggi prevede una copertura possibile sino al 70% a
seconda del reddito. Un fiore all'occhiello mi auguro
potrà essere costituito quanto prima dalla riaper-
tura del nido presso il centro Edilnord, sulla quale
stiamo lavorando sin da inizio mandato e, in accor-
do con il Sindaco e con il competente assessorato ai
Lavori Pubblici, la successiva creazione di un piccolo
parco pubblico nella parte di giardino che rimanes-
se inutilizzata dai bimbi. E' stata infine tenuta con
grande successo la prima Festa dello Sport, che ha
visto implementare gli eventi gratuiti offerti al
pubblico, con riduzione degli investimenti di fondi
pubblici pari a quasi quattro volte in meno, e che ci
ha consentito di promuovere la cultura dello sport
non solo come  attenzione alla salute e al benesse-
re psicofisico, ma anche come cultura all'educazio-
ne, alla lealtà, al rispetto delle regole e ai valori più
in generale. Cultura che auspichiamo vivamente en-
tri sempre più nel mondo della Scuola, assieme ai
percorsi di letteratura e filosofia. E' così cominciato
un percorso di 'grandi' e 'piccole' opere al servizio dei
cittadini e della comunità: un percorso capace di
ascoltare ma anche di decidere, di guardare al futu-
ro cercando, oggi, di dare risposte per quanto in
nostro potere attuali e concrete. 

Istruzione

Sport

Tempo libero
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Francesca Pietropaolo                

“Nella nostra costituzione, il fondamento della libertà
della cultura va individuato nell’art. 33,che proclama
la libertà dell’arte e della scienza. A questo proposito
l’articolo 9 della costituzione impegna la Repubblica
a promuovere lo sviluppo della cultura, sostenendo
le attività culturali e cercando di mettere tutti in con-
dizione di poterne godere. Esiste,dunque,l’esigenza
di assicurare il progresso culturale della persona uma-
na e della intera comunità civile. Ma di quale cultu-
ra parla la Costituzione? Di quella che nasce dal libe-
ro sviluppo della personalità dell’uomo,della sua li-
bera scelta,dalla  libera formazione del suo sistema
di valori: in questo modo,il significato costituziona-
le di cultura coinvolge l’intero processo di forma-
zione della persona umana. In un sistema demo-
cratico,il rapporto dei poteri pubblici con i fenome-
ni culturali è estremamente delicato.Anche se c’è il
rischio di un ruolo invadente dell’intervento pubbli-
co nell’organizzazione della cultura,non può,però,ac-
cettarsi un sistema di poteri pubblici assenti dal cam-
po culturale.Infatti quando lo stato non interviene,si
rafforzano solo le tendenze culturali più forti a dan-
no di quelle meno organizzate.Da qui deriva l’obbli-
go per i poteri pubblici di promuovere la cultura nel
rispetto di una condizione generale di libertà e attra-
verso la garanzia del pluralismo,al fine di  impedire
monopoli nella formazione delle coscienze e nel pro-
cesso di orientamento ideale degli individui. Più la vi-

va la partecipazione dei cittadini alle vicende politi-
che e sociali,più numerosi sono i protagonisti della vi-
ta culturale,tanto meno si potrà verificare l’uso stru-
mentale delle attività pubbliche di sostegno alle espres-
sioni culturali.” Le  azioni che ho fatto dal momen-
to del mio insediamento sono state quelle di capire
in primo luogo,per un uomo come me che mai si era
impegnato in prima persona in politica, come potesse
funzionare la macchina comunale e conoscere
quali sarebbero stati i miei collaboratori in questo
cammino;studiare tutto ciò che di positivo secondo
me è stato fatto negli anni precedenti per continuarne
l’opera e qualora fosse possibile migliorala, ho cerca-
to infine di incontrare il più possibile le associazioni
presenti a Brugherio perché sarà con queste ultime
che cercherò di sviluppare gran parte del mio pro-
gramma.
Vi elenco ora molto brevemente i  primi progetti che
sto sviluppando:
Poesia buona come il pane. Un progetto culturale
che nella città di Brugherio possa sviluppare una re-
te tale da coinvolgere diversi protagonisti(studenti,in-
segnanti,formatori,utenti della biblioteca,commer-
cianti,…fino alla cittadinanza tutta)affinché la cultu-
ra,e in particolare la poesia,diventi mezzo e veicolo
per trasportare idee e relazioni interpersonali al fine
di consolidare e far crescere il tessuto sociale cittadi-
no; Seminario della commedia dell’arte—Due in-
contri didattici,uno spettacolo; Sacri idioti d’Ameri-
ca—Due serate di lettura e uno spettacolo dagli
autori della Beat Generation; Notturno, ovvero un
grande contenitore di performance simultanee di mu-
sica,teatro/musicale,danza,video,poesia,con istalla-
zioni luminose e video scenografiche,dislocate sulle
superfici estese delle ville e dei parchi storici. Festival
di musica d’autore—Una tre giorni di concerti even-
to con i più importanti musicisti e cantautori del
panorama nazionale; Festival del teatro di strada,
Progetto incontro dedicato all’arte pubblica.

Cultura

Giovani

Turismo
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Enzo Recalcati
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Per quel che riguarda il personale, l’inizio del man-
dato è stato ampiamente caratterizzato da un co-
stante e serio impegno atto a risolvere le proble-
matiche lasciate in eredità dalla precedente am-
ministrazione, in particolare la contrattazione sul-
la destinazione del fondo di produttività del con-
tratto collettivo decentrato integrativo anno 2008
e la definizione del nuovo CCDI per l’anno 2009
su cui la discussione non era ancora iniziata. Tali
obiettivi sono stati raggiunti già nel mese di
settembre.
E’ importante sottolineare che sia la delegazione
trattante di parte pubblica sia la parte sindacale
sono riuscite a siglare l’accordo grazie al senso di
responsabilità e collaborazione di entrambe an-
che in presenza della riduzione delle risorse com-
plessive disponibili.
Per la deleg a ai servizi demografici, il mio im-
pegno sin da subito è stato la conoscenza del
servizio in essere e delle peculiarità che lo ca-
ratterizzano, anche esaminando esperienze di
altre città della nostra provincia con similare nu-
mero di abitanti. L’atto a cui si è già dato corso
è il rilascio immediato della carta d’identità (il
servizio richiedeva in precedenza l’attesa di qual-
che giorno). Dal 1° ottobre è inoltre possibile il
rilascio dei certificati semplici (certificato di ma-
trimonio, morte, nascita, residenza, stato libe-
ro e famiglia) anche nel palazzo comunale
(Ufficio Tributi – con gli orari previsti dall’uffi-
cio). Nel piano complessivo di revisione dei ser-
vizi complessivi del comune e degli orari di ri-
cevimento al pubblico che la nuova ammini-
strazione sta valutando, i servizi demografici ri-
vestono un importante ruolo che si vuole po-
tenziare.
Sul fronte dell’ambiente, l’incendio alla centra-
le Terna ha caratterizzato l’inizio del nostro man-

dato, sollevando con forza il problema am-
bientale dovuto alla presenza di impianti sul no-
stro territorio e sui comuni limitrofi. Ha preso av-
vio un dialogo con Terna al fine di avere garanzie
per i nostri cittadini. La presenza dell’impianto di
compostaggio Econord Spa continua a causare
pesanti disagi in termini di cattivi odori; nessuna
azione migliorativa reale è stata perseguita
dalla precedente amministrazione. Insieme al
Sindaco Ronchi si è già tenuto un incontro con
i nuovi amministratori del Comune di Cologno
M.se i quali si sono resi disponibili a dar vita ad
un tavolo permanente di dialogo e confronto sul-
le problematiche comuni, in cui l’impianto di
compostaggio riveste un ruolo per entrambi pri-
mario. E’ comunque per noi prioritario conosce-
re le vere cause del disagio soprattutto attraver-
so verifiche anche in provincia. Attraverso Arpa
si è dato avvio a nuove rilevazioni dell’ impatto
elettromagnetico generato da linee elettriche in
diverse aree critiche sul nostro territorio se-
gnalate anche dal Comitato Elettrosmog.
Tra le mie deleghe rientra anche quella agli scam-
bi internazionali: quest’anno Brugherio è chia-
mata a festeggiare il ventennale del gemellaggio
della nostra città con Le Puy en Velay. Tramite at-
to del Sindaco, ho subito nominato il Presiden-
te del Comitato Scambi nella persona della Sig.ra
Elena Peraboni ed ho convocato in via ufficiosa lo
scorso 15 luglio i rappresentanti delle varie asso-
ciazioni presenti sul territorio (si veda program-
ma dell’evento). Scambi a Brugherio non è solo
la città di Le Puy en Velay ma anche l’amicizia che
da qualche anno ci lega alla città slovacca di Pre-
sov e con gli amici di Resuttano, con i quali ho già
preso contatti.
Vorrei spendere infine qualche parola sulla de-
lega alla partecipazione: il Consiglio Comunale
del 16 settembre ha eletto i nuovi Consiglieri del-
la Consulta Nord ed Ovest in sostituzione dei
membri nominati Consiglieri Comunali.
A breve saranno convocate le Consulte Nord,
Ovest e Centro le quali dovranno provvedere
alla nomina dei nuovi Presidenti i quali reste-
ranno in carica fino alla data delle nuove elezioni
che avranno luogo nei prossimi mesi.
Nel frattempo verranno apportate modifiche al
Regolamento delle Consulte al fine di creare una
maggiore operatività delle stesse.

Ecologia - 
Ambiente
Servizi 
demografici
Personale - 
Pari opportunità
Scambi - 
Partecipazione
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Zaffino Rossella

La Lega Nord, lista nella quale ero candidata alle ul-
time amministrative, ha sempre avuto a cuore la si-
tuazione delle attività commerciali e produttive che
consideriamo l’anima e il sostegno di una città. 
Non appena ho cominciato a prendere visione della
situazione del commercio locale ho avuto l’impres-
sione che ci fosse un forte senso di scoraggiamento
nei confronti delle istituzioni e una gran voglia di rida-
re vita ad una città apparentemente annoiata e de-
motivata. Per smuovere la situazione ho cominciato
a prendere contatto con i commercianti attraverso
l’Unione Commercianti di Monza, che mi ha sostenu-
to nella partecipazione al bando dei Distretti Diffusi
del Commercio, un progetto che mira a promuovere
interventi di gestione integrata, nell'interesse comu-
ne dello sviluppo sociale, culturale ed economico e
della valorizzazione ambientale del contesto urbano
e territoriale di Brugherio. In questo primo periodo
di assessorato ho preso contatto con diversi com-
mercianti della città (miro a conoscerli tutti nel più bre-

ve tempo possibile) per presentarmi e ascoltare le pro-
poste e le problematiche relative alla loro attività. Ho
poi contattato la Confartigianato per cercare di par-
tecipare ad un nuovo bando che punta al migliora-
mento della viabilità a favore delle imprese artigia-
ne. Inoltre ho cominciato ad incontrare le grandi real-
tà commerciali e industriali del nostro territorio, con
l’obiettivo di collaborare per la realizzazione di inizia-
tive che mirano a rivitalizzare il nostro territorio,
quali ad esempio le casette del Trentino con vendita
dei loro prodotti tipici nel mese di ottobre e la pista di
ghiaccio a S. Damiano per il mese di Dicembre. In col-
laborazione con altri assessori sto preparando le ini-
ziative legate alla festa del paese (che quest’anno
coincide con il ventennale del gemellaggio con Le Puy),
tra le quali; la Risottata in via Tre Re, la pista di ghiac-
cio ecologico e le giostre nel parcheggio del centro
commerciale Kennedy, oltre alle classiche attività
organizzate solitamente per questa festa. Tra le altre
iniziative, sto sbloccando la situazione degli impianti
pubblicitari fermi ormai da più di un anno e mezzo, ed
entro pochi mesi farò partire in Piazza Nenni il mer-
cato agricolo istituito con la collaborazione della Col-
diretti. Infine, in collaborazione con gli enti preposti,
ho preso visione delle attività dello “Sportello lavoro”
e di quanto svolge sul territorio; non ho però avuto un
riscontro del tutto soddisfacente e sto quindi pren-
dendo contatti con altri enti per migliorare questo ser-
vizio e riuscire a dare maggiori possibilità di trovare la-
voro a chi ne ha bisogno.

Varisco Annalisa 

Commercio

Attività 
produttive

Cooperazione

Lavoro
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ANGELO CHIRICO (PARTITO DEMOCRATICO)

Ho scelto di candidarmi come sindaco della
mia città perché veramente in tanti mi hanno
chiesto un impegno diretto per Brugherio. Non
è mia abitudine sfuggire alle sfide e quindi ho
detto “si”, nella convinzione che non serve a
niente lamentarsi se poi non ci si impegna in
prima persona. 
Solo attraverso persone, idee e energie nuove
si ha quel ricambio che tanto serve alla politica,
anche a livello locale. Questo progetto, pur
non essendo stato coronato dalla vittoria
elettorale, diventa ogni giorno più
appassionante.  
A me è evidentemente toccato il tempo della
semina: un momento faticoso ma
determinante per avere buoni frutti per il
futuro di tutti. 
Unità, concretezza e rinnovamento sono stati i
punti cardine del lavoro di questi mesi e nel
Partito Democratico, affiancato dalla Lista
Civica e all’Italia dei Valori, ho trovato un clima
di generosa vitalità e di disinteressata passione
per realizzare tutto questo.

AMBROGIO GIUSEPPE BIRAGHI (LEGA NORD)

Brugherese di nascita,
rientrando nella città dopo
aver soggiornato parecchi
anni all’estero per motivi di
lavoro, ho trovato
un’amministrazione pubblica
attenta solo alle necessità del
palazzo e sorda verso le

esigenze della cittadinanza. Ho ritenuto giusto
dare la mia disponibilità e portare la mia
esperienza partecipando alla vita pubblica
nell’interesse della collettività. Molti che mi
conoscono, mi hanno chiesto il perché della mia
candidatura con la Lega Nord, visto che in
gioventù e nel passato avevo sempre manifestato
idee moderatamente di sinistra. Devo dire che il
mio avvicinamento alla Lega Nord non e’ politico,
ma motivato dalla necessità di dare alla città un
forte segnale di cambiamento. Questo è l’unico
movimento politico locale, lontano da interessi e
vincoli di parte, che può dare uno scossone a
questa macchina e mettere un po’ di brio e vitalità
alla città."

MARIELE BENZI (BRUGHERIO POPOLARE EUROPEA)

Ci siamo candidati perché
“dobbiamo diventare il
cambiamento che vogliamo
vedere”. Questo non solo era
lo slogan utilizzato nella
nostra campagna elettorale
ma anche un principio nel
quale credo fermamente.

Abbiamo scelto  questo partito per coerenza.
Avevamo idee, una visione d'insieme,  l'aiuto e la
collaborazione di tanta brava gente, ma
sapevamo che, restando nella coalizione che
sosteneva l'attuale Sindaco, tutto ciò che di bello
e sano avremmo potuto offrire non avrebbe
trovato minimamente spazio, applicazione e
riscontro: anime troppo diverse. 
Così trenta persone si sono trovate e in venti
giorni, con entusiasmo e consapevoli delle
difficoltà cui va incontro chi sceglie di non salire
sul carro del probabile vincitore, hanno creato
Brugherio Popolare Europea, i cui valori si rifanno
a quelli del Partito Popolare Europeo.

ANDREA CARAFASSI (PDL)

Ho deciso di candidarmi
perché desidero valorizzare e
cambiare in meglio la nostra
Brugherio. Con la mia
elezione, porto in Consiglio
Comunale tutti quelli che
sono i valori che mi
contraddistinguono:

l’equilibrio tra la libertà della persona ed il
radicamento nella Nazione e nella Comunità
Europea, il valore e la difesa della vita, la famiglia,
il senso dello Stato, la sussidiarietà e la solidarietà,
la meritocrazia, la sicurezza del cittadino ed il
rispetto della legalità.
Ho aderito al Popolo della Libertà come naturale
conseguenza di un percorso politico già iniziato in
Alleanza nazione e nel suo movimento giovanile e
che ora continua nel Pdl, un partito in cui i valori
della Destra nazionale italiana costituiscono un
elemento fondamentale.

La parola ai rappresentanti eletti nelle amministrative del 6 e 7 giugno: il perché della candidatura, le scelte di campo

I Consiglieri comunali si presentano

GIUSEPPE CALABRETTA (ITALIA DEI VALORI)

Le ragioni che mi hanno spinto a candidarmi
possono racchiudersi in alcuni brevissimi punti:
voglia di dare un contributo positivo alla
gestione amministrativa della città, mettendosi
a disposizione della collettività in particolare
delle fasce più deboli, condividere tempo e idee
con altre persone che soprattutto desiderino
affermare quei principi fondamentali di
democrazia e partecipazione che spesso
vengono traditi, contrapporsi ad una coalizione
di centro destra molto demagogica. La scelta
del partito, Idv, nasce dalla considerazione che
si tratta di un partito che raccoglie persone di
diversa matrice politica e ideologica ma uniti
nella riproposizione della cosiddetta “questione
morale” e da notevole importanza ai valori etici
ed alla legalità,non dimenticando che il suo
fondatore con mani pulite ha ridato speranza a
tutti i cittadini per quanto riguarda i temi della
giustizia e dei diritti civili.

GIUSEPPE CARMINATI (PARTITO DEMOCRATICO)

Ho accettato la proposta di
continuare l’impegno politico
in consiglio comunale perché
sollecitato da tante persone
con cui ho lavorato in questi
anni, per servire la mia città,
per sostenere in prima persona
la candidatura di Angelo

Chirico a sindaco e perché invitato dal Partito
Democratico che ha ritenuto potessi dare un
contributo d’esperienza in questa fase di forte
rinnovamento.
Ho scelto il Partito Democratico perché ne sono un
convinto sostenitore fin dalla prima ora, perché ha
come riferimenti i valori della Costituzione, ed è
strumento prezioso per potersi occupare della vita
concreta della nostra comunità attraverso
l’impegno nelle Istituzioni locali.
Con l’occasione ringrazio i brugheresi che hanno
voluto riconfermarmi la loro fiducia.
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PATRIZIA GIOACCHINI (PD)

Brugherio è la città in cui ho scelto di vivere
quando mi sono trasferita da Milano, in cui  ho
cresciuto i miei figli e ho svolto per anni la mia
attività di docente,  trovando una comunità
accogliente, aperta e vivace. Mi è sembrato
naturale, quando mi è stato richiesto, restituire la
stessa attenzione ricevuta, dando la mia
disponibilità e il mio impegno per migliorare la

qualità di vita dei suoi abitanti. Il sostegno costante del mio partito e la
conferma che i cittadini mi hanno fin qui espresso con il loro voto
sono i migliori indicatori del lavoro svolto nonché la spinta per
continuare a collaborare. Perché nel Pd? Il Partito Democratico è un
grande progetto nato per guardare al futuro e affrontare una società in
continua e rapida trasformazione, che vuole dare risposte a quella
parte del Paese che chiede una svolta meritocratica e la capacità di
innovare e liberare energie e talenti. Io condivido questo obiettivo e,
consapevole del fatto che il percorso non sia affatto facile, credo sia
fondamentale il contributo concreto e in prima linea delle tante
persone che vi si riconoscono.

ANTONINO TUMINELLO (PDL)

PUna citta’ ha bisogno di
amministratori che svolgano le
proprie funzioni a fianco della
popolazione, rispettando gli
impegni presi in campagna
elettorale  e condividendo
giornalmente problematiche,
opinioni ed eventuali proposte,

cercando di avanzare soluzioni concrete. E’ quello
che i brugheresi da tempo chiedevano senza nessuna
risposta, ed e’ per questo che ho deciso di scendere
in campo in prima persona. Penso che in un periodo
di crisi come quello che stiamo attraversando a
livello globale, il contatto delle istituzioni con la
cittadinanza, in particolare quelle locali, sia
fondamentale per sostenere famiglie, categorie in
difficolta’ ed imprenditoria. Per i motivi premessi ho
deciso di candidarmi nel “popolo della liberta’,  un
partito dai grandi valori etici,giovane, innovatore. 

GIANPIERO CORNO (PDL)

Sono ormai al secondo
mandato, le ragioni che mi
hanno spinto a candidarmi
sono la conferma delle scelte
di 6 anni fa: da un lato un
interesse personale per la
politica in genere, dall’altro
l’invito di un amico, Matteo

Carcano, che stimavo e stimo moltissimo e che
già faceva politica in modo attivo. La scelta del
partito politico, Forza Italia prima, il PDL adesso,
nascono anche qui dalla stima per alcune persone
in cui ho verificato il tentativo di rendere concreti
gli ideali sociali espressi dalla Dottrina Sociale
della Chiesa, in primis il Presidente Formigoni,
Maurio Mauro, Maurizio Lupi e, a livello locale,
persone come Carcano e Mandelli.

RAFFAELE CORBETTA (UDC)

Mi ha spinto a candidarmi il
dovere di mettere a disposizione
della mia comunità l’enorme
esperienza umana, manageriale
e amministrativa conseguita in
50 anni di presenza attiva nel
sociale. Da quando avevo 16
anni mi dedico alla mia città in

diversi ambiti accanto al mio lavoro. Ora sono in
pensione, dispongo di molto più tempo libero, quindi
a maggior ragione voglio continuare, così ai giovani si
può affiancare chi ha vasta e provata esperienza. Ho
scelto l’UDC perché rifiuta gli estremismi di destra e
di sinistra e ,dal centro, può mediare. Lo sviluppo
della nostra comunità necessita di meno litigi e più
collaborazione, altrimenti Brugherio verrà
emarginata. Inoltre, l’UDC è un partito che, accanto
ai giovani, valorizza anche l’esperienza degli “anziani”,
considerandola un valore e non un difetto.

ALESSANDRA CODUTI (PD)

Ho deciso di candidarmi nella
lista del Partito Democratico
per portare il mio contributo e
sostegno alla candidatura di
Angelo Chirico e al suo
programma; ho deciso di
candidarmi perché credo nelle
persone che si sono riunite

intorno al progetto di Angelo per questa città, tra
le quali troviamo sia gente che ha dato il proprio
contributo grazie alla grande esperienza maturata
negli anni, della quale bisogna fare tesoro, sia
gente che ha partecipato a questo progetto con
l’entusiasmo del neofita. La scelta di candidarmi
con il Partito Democratico deriva dal fatto che ho
sempre sostenuto convintamente la nascita di
questa grande forza riformista del centrosinistra.

GRAZIANO MAINO (LISTA CIVICA ANGELO CHIRICO)

Quattro le ragioni. Primo, me lo hanno chiesto
Giuseppe Carminati e Angelo Chirico, due punti di
riferimento che conosco da quando ero ragazzo.
Secondo, incontrando i candidati della Lista Civica ho
ritrovato persone in gamba e ne ho conosciute di
nuove: insomma un bel gruppo. Terza ragione il
progetto di governo per la città. Le proposte della
coalizione PD – IdV – Lista Civica sono ad un tempo

concrete e ambiziose, attente alla città, ai quartieri e al contesto provinciale
e metropolitano (sono proposte valide che mettiamo a disposizione della
attuale maggioranza). Quarto: la politica locale riflette sempre il dibattito
nazionale. Incontro dopo incontro ho verificato che l’idea di una coalizione
del centrosinistra è lungimirante e saggia! Abbiamo aperto un laboratorio
di energie e novità. Poi abbiamo perso le elezioni… e si è aggiunta una
quinta ragione. Brugherio ha bisogno di un’opposizione critica: se non
incalziamo, se non controlliamo, se non sollecitiamo, se non facciamo
proposte, qual è la speranza di futuro per la nostra città?
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ELIA MASI (PDL)

La mia storia politica deriva da una militanza di lungo
corso: dall’incarico di segretario per la circoscrizione 3
di Monza e, in seguito, di Presidente della Consulta
Nord. Durante questa esperienza ho cercato di
collaborare con le istituzioni locali, ma stando sempre
dalla parte del cittadino. CIò mi ha dato la spinta per
candidarmi alle elezioni del 2009, perché la gente,
premiandomi, ha creduto nel lavoro svolto. Ho

trovato nel PDL quello che più si avvicinava alle mie idee. Perchè comunque
vi si parla di liberalismo, di voglia di fare, della cultura del lavoro e del merito.
Si parla di premiare chi contribuisce al benessere della società, non chi la
società la spreme per i propri interessi. Si combatte l'assenteismo,
l'assistenzialismo, si persegue invece la vera voglia di progresso e non di
recesso che ha caratterizzato il nostro paese negli ultimi anni.

MASSIMO RIBAUDO (PDL)

Mi sono  candidato in quanto
ho sentito la necessità di un
rinnovamento politico con
giovani seri, competenti e
volenterosi, con la prospettiva
è di lavorare in modo concreto
e competente, trasformando
dove possibile tutte le esigenze

del cittadino in realtà. E come priorità lavorare per i
giovani, trasmettendo Identità è Valori positivi, e
per gli anziani, perche sono la nostra storia e la
nostra educazione. Credo che la politica non debba
essere un mestiere ma un SERVIZIO, un compito
che i cittadini affidano agli amministratori per
tutelare e gestire in totale trasparenza patrimoni,
ambiente, risorse e territori. Ho deciso di scendere
in campo con la PDL perche in questa parte politica
ho individuato molte affinità di idee che condivido
anche con amici e colleghi.. Ed è in questo partito
che vedo la mia " MISSION" l'individuo al centro
dell'interesse quotidiana e la Politica a l suo servizio.

ENRICO SANGALLI (LEGA NORD)

Io voto Lega da 25 anni, da
quando mi capitò di leggere su
“Lombardia Autonomista”  il
proclama di  Bossi, che in quella
occasione pronunciò le parole
che volevo sentirmi dire da una
vita, ovvero che in Lombardia
devono decidere i Lombardi. In

passato sono stato anche membro della Consulta
Ovest, ma oggi, che non lavoro più, voglio dare un
mio contributo più sostanziale a migliorare Brugherio.
Da qualche tempo  ho cominciato a girare in bici e ho
trovato una città trascurata, abbandonata. Un
esempio? Il parco Increa, un gioiello che merita di
essere fruito  dai propri cittadini, non solo dalla gente
di fuori che si fa i propri comodi e procura danni che
poi devono essere pagati da noi.  Ecco perché
chiederò di realizzare una ciclabile verso il parco e
l’apertura di una parte del lago alla pesca sportiva,
così che i nostri pensionati non siano costretti a fare
chilometri di strada per svagarsi un po’. 

DANILO RADAELLI (LEGA NORD)

Mi sono candidato per utilizzare le esperienze acquisite
e portare una voce in più all’interno della città. Ho
sempre ritenuto importante ascoltare la voce della
gente e cercare di concretizzare le richieste di
miglioramento della qualità della vita; cosa che in
coscienza ritengo di aver sempre cercato di fare, per
quanto possibile. La candidatura con la Lega Nord è
stata una conseguenza naturale perché ho continuato

ad esprimere le idee, la passione e l’entusiasmo che mi portano ancora oggi a
perseverare nella politica. Inoltre ritengo la Lega Nord un partito
particolarmente legato al territorio ed alle sue caratteristiche, ma soprattutto
un partito sempre a disposizione del cittadino e delle sue esigenze.

MARCO TROIANO (PD)

La mia candidatura è stata la naturale conseguenza
di quanto ho vissuto nel mandato precedente come
assessore e consigliere. Tutti dovrebbero fare un po'
di politica e occuparsi delle questioni di una città: si
impara la fatica di dover rispondere alle attese e
richieste delle persone, si sconta l'amarezza di dover
dire dei no, si impara a darsi delle priorità, si avverte
la sfida della decisione e della responsabilità, e si

accettano le conseguenze delle proprie azioni. Perché la candidatura nel
PD? Perché è un partito che ha avuto il coraggio di fare scelte importanti
a livello locale, per la fiducia in Angelo Chirico, per i compagni di viaggio
che condividono con me questa importante esperienza.

VINCENZO ZAFFINO (PDL)

Sono ormai al quarto mandato
da consigliere Comunale, ma
questo rappresenta il primo nei
banchi della maggioranza. La
volontà e l’impegno con cui
avevo iniziato la mia esperienza
nel 1994 sono gli stessi e più
consapevoli di allora. Ora in

qualità di consigliere di maggioranza offro sempre di
più il mio tempo e la mia esperienza per il
miglioramento della mia città e per essere il punto di
contatto fra la struttura comunale e i problemi dei
cittadini.

MARCELLOTRABUCCHI (PDL)

La mia decisione di candidarmi
alle scorse elezioni
amministrative è originata
dall’amicizia con alcune
persone già da tempo
impegnate in politica,
all’interno del PdL e
nell’amministrazione

comunale come consiglieri, e dal desiderio di
collaborare con costoro per contribuire a rendere
concretamente migliore la nostra città, a partire
dalle sollecitazioni, dai problemi e dalle stesse
opportunità con cui quotidianamente ci si imbatte. 

GIANCARLO OTTAVIANI (LISTA CIVICA CHIRICO)

Ho scelto di candidarmi per
passione e attenzione
verso la mia città e perché
convinto che Angelo sarebbe
stato senza dubbio la migliore
scelta per costruire il futuro di
Brugherio nei prossimi anni.
Sono tra i fondatori della Lista

Civica che mi ha visto candidato e che ho l’onore di
rappresentare come capogruppo in Consiglio. Siamo
brugheresi provenienti da storie ed esperienze
differenti accomunati dall'idea di voler dare un
contributo personale per lo sviluppo e il rilancio della
nostra città. L’impegno della Lista Civica, anche dai
banchi della minoranza, è quello di mettere
Brugherio al primo posto, una città che sia vicina ai
cittadini, aperta e viva, che sappia creare
opportunità per i più giovani, che sia un ambiente
vivibile e sereno per le famiglie e per i nostri anziani e
sappia coinvolgere e valorizzare tutti i talenti che
abbiamo. 

MASSIMILIANO TAGLIANI (LEGA NORD)

La Lega è l’unico partito in cui ho sempre creduto, fin
dalla sua costituzione, l’unico  che ha a cuore la
risoluzione dei problemi che pesano sui singoli
cittadini (lavoro, sicurezza, istruzione). Credo nella
necessità di arrivare ad un' Italia Federale. La strada
per raggiungere l'obiettivo finale richiede passaggi
complessi: si tratta di riformare la parte della
Costituzione che riguarda l'ordinamento del nostro

Stato che è oggi tenuto unito solo da un impianto burocratico di quattro
milioni di dipendenti pubblici e da interessi non sempre limpidi. E' una
riforma che sta già interessando la gestione degli enti locali e, se ben
applicata, farà dell'Italia uno Stato federale moderno e governabile. Anche
da consigliere so di poter collaborare a questa epocale riforma. 

ANTONIO MELLONE (PDL)

Non è facile dire, in poche
parole, cosa mi ha spinto a
candidarmi, ma di una cosa
sono sicuro, desideravo
entrare un po’ più nel merito
rispetto alla Città dove vivo e
l’ho fatto. Guardando poi
all’esperienza vissuta da alcuni

miei amici, che prima di me hanno fatto, in
passato, la stessa scelta di candidarsi come
consiglieri questo mio desiderio si è consolidato.
Una scelta dettata altresì dalla voglia di stare,
tentativamente, di fronte alla realtà
politico/amministrativa della Città di Brugherio in
modo diverso. Ovviamente, proprio partendo
dall’esperienza positiva fatta dai miei amici E
dando credito alla loro decisione di rimettersi in
gioco, la scelta del partito per cui candidarmi non
poteva che ricadere sul PdL, un Partito ricco di
realtà umane differenti ma ciascuna rispettosa
dell’altro.
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Numerose le iniziative per
celebrare il gemellaggio con

la cittadina dell’Alta Loira che
hanno coinvolto nella loro orga-
nizzazione gli assessorati alla Cul-
tura, Scambi e Commercio. La
delegazione francese arriverà il 9
ottobre e incontrerà le associa-
zioni brugheresi (ore 18) nella Sa-
la del Consiglio comunale. Se-
guirà il concerto del coro Les Ani-
ciens e degli allievi della scuola di
Musica della Fondazione Piseri
presso l’Auditorium Civico (ore
21.30). Il 10 ottobre la delegazio-
ne andrà in visita alla biblioteca
(ore 9), assisterà all’esibizione del
corpo musicale S.Damiano e
S.Albino (ore 10) e prenderà par-
te alla cerimonia solenne del ven-
tennale presso la Sala del Consi-
glio (ore 11).Alle 16.30 sarà il mo-
mento di arte e cultura con l’i-
naugurazione di quattro mostre
presso Palazzo Ghirlanda Silva:
l’esposizione del pittore di Le Puy
Auguste Boudignon; “Un tuffo nel
passato”a cura dell’Associazione
Lampada di Aladino; i pannelli fi-
latelici dell’Associazione Filateli-
ci di Le Puy e del Circolo Filateli-
co M. Bella di Brugherio; gli al-
bum documentativi sulla storia
del gemellaggio. Seguirà un even-
to sportivo con la partita di calcio

tra la squadra giovanile di Le Puy
e quella della Polisportiva CGB
presso il Centro Sportivo “Paolo
VI”(ore 18).Alle 18 in Sala Giun-
ta la delegazione incontrerà gli in-
dustriali e imprenditori del ter-
ritorio per discutere di future col-
laborazioni.A terminare i festeg-
giamenti: la risottata presso l’A-
rea attrezzata di via S. Giovanni
Bosco (ore 19) e la XXI rassegna
corale Città di Brugherio (ore 21),
a cura del Coro Cappella Acca-
demica, presso la Chiesa di San
Bartolomeo. L’11 ottobre gli ospi-
ti francesi parteciperanno alla

Messa solenne (11.30) per poi ri-
partire nel pomeriggio alla volta
di Le Puy. La festa ha l’importante
compito di confermare legami
consolidati, ma è preciso inten-
to della nuova amministrazione
cercare nuove vie di collabora-
zione vantaggiose per entrambe
le città: «Per la prima volta i no-
stri industriali incontreranno la
delegazione di Le Puy -spiega
l’assessore Zaffino- allo scopo
di attivare legami commerciali e
offrire nuove possibilità all’este-
ro ai nostri cittadini».

Camilla Corsellini

La delegazione francese ricambia la visita per i festeggiamenti: il programma

I vent’anni del gemellaggio
IN MOSTRA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA

Sguardo di artista sulla città:
la personale di Boudignon
“Il pittore dipinge ciò che vede, l’artista dipinge ciò
che gli altri non vedono”: questa la filosofia di
Auguste Boudignon, l’artista di Le Puy en Velay, in
mostra alla biblioteca civica di Brugherio dal 10
ottobre (inaugurazione alle 16.30) in occasione del
ventennale del gemellaggio tra Brugherio e la
cittadina dell’Alta Loira. Architetto prestato alla
pittura, Boudignon rappresenta tramite acquarello,
olio e disegno, momenti della vita della sua città:
dalle processioni religiose, ai mercati, ai momenti
conviviali di gioco delle bocce. Da dieci anni,
insegna arte a una classe di una trentina di allievi
nel suo atelier: “Académie d’Auguste”. Nella stessa
sede sarà possibile visitare le altre iniziative
espositive previste per il ventennale: la mostra “Un
tuffo nel passato” a cura dell’Associazione
Lampada di Aladino, l’esposizione di pannelli
filatelici dell’Associazione Filatelici di Le Puy e del 
Circolo Filatelico M. Bella di Brugherio, e quella
degli album documentativi sulla storia del
gemellaggio, curata dalla sezione di storia locale
della biblioteca. Per informazioni: 0392893401.

Camilla Corsellini

UN PITTORESCO
SCORCIO DELLA
CITTADINA DI PUY,
CHE HA GIÀ
OSPITATO UNA
DELEGAZIONE
BRUGHERESE
PER I
FESTEGGIAMENTI
LO SCORSO
AUTUNNO
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stazione del pan tram-
vai, dolce tipico brian-
zolo, offerto dall’Unio-
ne Commercianti (con
replica anche nella gior-
nata di domenica), e la
classica “risottata”della
Croce Rossa. In serata,
invece, musica lungo le
vie della città e presso la
Chiesa di San Bartolomeo
con il concerto del Coro
Cappella Accademica.
Nelle strade del centro sa-
rà inoltre possibile ammi-
rare, fino alle 23.30, un’e-
sposizione di auto di lusso e di
vetture dei concessionari della zo-
na, evento destinato a ripetersi
anche nella giornata successiva,
con un “rinforzo”di prestigiose
fuoriserie Made in Usa.
Domenica 11, alle ore 11,30 sa-
rà celebrata la messa solenne per
la Madonna del Rosario, presso
la Chiesa di San Bartolomeo. Du-
rante tutta giornata saranno pre-
senti inoltre le bancarelle di
Creart e le giostre (via Turati),
mentre al pomeriggio si terrà il

“Salotto Romantico”, momento
musicale in programma in sala
consiliare (ore 16). Prima dei clas-
sici fuochi d’artificio a chiusura di
serata (ore 22), è  previsto un con-
certo in Piazza Roma. Da non
perdere, la settimana successiva,
sempre in Piazza, il mercatino a
cura dell’associazione “Incon-
triamo il Trentino (vedi locandi-
na a lato) e l’esposizione di pez-
zi dal museo miscellaneo Gal-
biati.

Fittissimo carnet per il doppio appuntamento con la tradizione patronale e il ventennale del gemellaggio

Brugherio in festa il 10 e 11 ottobre
La festa di Brugherio raddop-

pia: alle tradizionali celebra-
zioni per la Madonna del Rosario
si aggiunge quest’anno il ven-
tennale del gemellaggio con Le
Puy en Velay, dando vita così ad
un finesettimana di eventi per
grandi e piccini (più  alcune “co-
de”nei giorni feriali) programmati
nei principali punti di ritrovo
cittadini.
Sarà il concerto della Banda
di San Damiano e Sant’Al-
bino previsto in Piazza Ro-
ma ad inaugurare i festeg-
giamenti (ore 10), seguito
dalla solenne cerimonia in
sala consiliare per i ven-
t’anni del sodalizio con i
“cugini”francesi  (ore 11) e
l’inaugurazione di ben tre
mostre allestite in biblio-
teca (ore 16,30). Si tratta
della personale dell’artista
Auguste Boudignon (vedi
box), l’esposizione di
pannelli filatelici delle due
cittadine e “Un tuffo nel
passato”, ricostruzione di
usi e costumi della Bru-
gherio che fu.
Ai  più piccoli, presso il centro
commerciale Kennedy, è  dedica-
to uno spazio gonfiabili aperto
tutto il giorno, mentre già dall’otto

ottobre e fino al 15 sarà fruibile
una pista di pattinaggio ecolo-
gica. Sempre per i bambini, nel

pomeriggio di sabato e domeni-
ca, in piazza Roma, sarà presen-
te il Truccabimbi, un’iniziativa a
cura della Croce Rossa Italiana.
Nel tardo pomeriggio avrà luogo
anche una manifestazione spor-
tiva, con la partita che vedrà pro-
tagonisti presso il Centro Paolo VI
le formazioni giovanili del CGB e
di Le Puy.
Due momenti culinari allieteran-
no i gourmet a partire dalle ore 17
in via Tre re: si inizia con la degu-

Gli eventi si terranno
nei principali luoghi 
di ritrovo della città

DA NON PERDERE
L’APPPUNTAMENTO IN
PIAZZALE ROMA,IL 17 E 18
OTTOBRE, CON LE
BANCARELLE TRENTINE

Nelle tipiche casette 

di legno gli operatori 

trentini proporranno 

articoli artigianali e 

prodotti enogastronomici

Orari di apertura 

al pubblico

sabato e domenica

dalle ore 9.30 

alle 19.30
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17-18 ottobre 2009

Brugherio Piazza Roma

Incontriamo il

TRENTINO
L’Amministrazione Comunale organizza:

Comune di Brugherio

sabato 10 ottobreore 9-19 centro commerciale Kennedy: gonfiabili per bambiniore 10 piazza Roma: concerto della banda di S. Damiano e S. Albino ore 11 sala Consiglio comunale: solenne cerimonia del ventennale di gemellaggio ore 16.30 in Galleria esposizioni Biblioteca (via Italia 27): inaugurazione di tre mostre• personale di Auguste Boudignon, pittore di Le Puy en Velay• Un tuffo nel passato: usi e costumi della Brugherio di un tempo• pannelli filatelici di Le Puy e BrugherioLE MOSTRE RESTERANNO APERTE FINO AL 18 OTTOBRE: MARTEDÌ-VENERDÌ, H 15-18, SABATO E DOMENICA H 10-12 E 15-18.
IN VISIONE ANCHE GLI ALBI FOTOGRAFICI E LA RASSEGNA STAMPA SULLA STORIA DEL GEMELLAGGIO DAL 1973 A OGGI.ore 18 in sala Giunta comunale: incontro dell’assessore alle Attività produttive edella delegazione di Le Puy con gli imprenditori brugheresiore 18 al centro sportivo Paolo VI: incontro di calcio giovanile Le Puy - Brugherio (CGB)ore 19.30 via Tre Re: risottata - degustazione pan tramvai (dolce tipico della Brianza)ore 21 momenti musicali per le vie della cittàvia Teruzzi, piazza Battisti, piazza Giovanni XXIII, via Italiaore 21 chiesa di San Bartolomeo: concerto del Coro Cappella accademicaXXI RASSEGNA CORALE “CITTÀ DI BRUGHERIO”

Celebrazione del ventennaledi gemellaggio tra le città diBRUGHERIO e LE PUY EN VELAY

1989 - 2009

INFO
www.comune.brugherio.mb.it - 039.2893.363
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ottobre

venerdì 9 ottobre ore 21.30 all’Auditorium civico di via S  Bosco  Concerto del gemellaggio  esibizione del coro Les Aniciens di Le Puy e degli allievi della Scuola di Musica Fondazione L. Piseri di Brugherio

10 e 11

Collaborano: Comitato Scambi internazionali • Unione commercianti Brugherio • associazione La lampada di Aladino • Croce Bianca • Circolo filatelici “M.

Bella”di Brugherio • Lega ciclistica Brugherio 2 • ARCI Brugherio • Polisposrtiva CGB di Brugherio • Croce Rossa. Si ringraziano: Serist - Bosisio fiori

domenica 11 ottobre
ore 9-19 piazza Roma e via Tre Re: bancarelle Creartore 9-19 via Turati: Luna Park
dalle 9.30 nelle vie del centro: raduno auto americane e di prestigioore 11.30 chiesa di San Bartolomeo: santa Messa solenneL’AMMINISTRAZIONE OFFRE IL CERO PASQUALE
ore 16 sala Consiglio comunale: Salotto romanticoCONCERTO DELLA RASSEGNA “PICCOLE CHIESE E DINTORNI”
dalle 15.30 piazza Roma: truccabimbi e degustazione torta paesanaore 21 piazza Roma: concerto della Fanfara dei Bersaglieri
ore 22 piazza Roma: fuochi d’artificio
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dall’8 al 15 ottobre, Centro commerciale Kennedy: pista di pattinaggio ecologica sabato 17 e domenica 18 ottobre, piazza Roma: mercatinoa cura dell’associazione “Incontriamo il Trentino”
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Un calo nelle vendite e con-
sumi più mirati. È quanto

si è registrato nel nostro territo-
rio nell’arco di tempo che va dal-
l’inizio del 2009 fino a saldi estivi
inoltrati. La crisi economica in at-
to ha infatti prodotto i suoi effet-
ti negativi anche in città met-
tendo in ginocchio alcuni settori
più di altri come ad esempio quel-
lo dell’abbigliamento. Bene inve-
ce l’alimentare che continua a te-
nere grazie anche a misure pre-
ventive adottate dagli stessi eser-
centi di settore: le ormai diffuse
“offerte giornaliere”, dove con-
venienza e qualità dei prodotti
vanno di pari passo e stuzzica-
no l’occhio del consumatore at-
tento. Per capire il disagio dei
commercianti locali, abbiamo in-
terpellato il presidente di catego-
ria, Stefano Manzoni, il quale ci
ha fatto il punto dei primi otto
mesi dell’anno, sottolineando con
chiarezza quali sono e sono state
le maggiori difficoltà sentite da-
gli esercenti: «Esistono dei para-
metri di valutazione soggettivi ap-
plicati alle singole situazioni: in-

fatti alcuni settori risentono mag-
giormente dell'influenza nega-
tiva della crisi economica in atto
(come ad es. abbigliamento,
servizi e beni strumentali).Anche
se spesso ci troviamo di fronte a
situazioni in cui il lavoro non
manca - chiarisce - l'ostacolo
maggiore è la reperibilità di liqui-
di (contante) ovvero il flusso di
cassa è mancante (causa il man-
cato e/o posticipato incasso/pa-
gamento di fatture). Questo è il
preciso momento in cui si veri-
fica una situazione limite che
mette in difficoltà commercianti
e artigiani. Anche per gli artigia-
ni - continua il presidente - il pro-
blema maggiore è l'insoluto del-
le fatture emesse, oltre al calo di
lavoro e delle ordinazioni: la so-
luzione è da ricercarsi nel tenta-
tivo di fare quadrare comunque i
conti con gli strumenti più idonei
a disposizione, ed operando re-

strizioni e sacrifici nell'attesa che
tale situazione si sblocchi».

Iper e supermercati,  
30% in meno di fatturato
Ma a risentire della crisi econo-
mica non sono solo i piccoli eser-
cizi al dettaglio ma anche i “co-
lossi”della distribuzione; parlia-
mo di “iper e supermercati”, che
hanno visto diminuire i loro gua-
dagni come ci conferma lo stesso
presidente degli esercenti: «Sicu-
ramente la grande distribuzione
ha subito un forte rallentamento:
i dati parlano di quasi 30% in me-
no di fatturato. La gente frequenta
comunque i centri commerciali,
ma spende meno anche perché
la tendenza attuale è di fare ac-
quisti mirati».
L’alimentare sta reagendo bene
Un settore invece che rimane in
piedi e non è stato piegato pe-
santemente dalla crisi è l’alimen-

La crisi ha colpito i dettaglianti ma anche le grandi superfici. Tiene bene l’alimentare 

tare: «Il settore alimentare - sot-
tolinea Stefano Manzoni - anche
se risente del disagio sta reggen-
do. Gli acquirenti cercano spesso
le offerte del giorno per rispar-
miare ma nel contempo ottengo-
no un prodotto di qualità».

Iniziative a sostegno 
del commercio locale
Per dare una mano al commercio
in questo periodo di ristrettezza
economica sono state adottate in
molte località italiane diverse ini-
ziative tra queste le cosiddette
“Notti bianche”con l’apertura se-
rale degli esercizi e anche la no-
stra città non si è tirata indietro ed
ha avuto la sua “Notte bianca”, un
po’disturbata dal tempo non pro-
prio favorevole: «La “mezza not-
te bianca”- ribadisce il presiden-
te -, giunta alla sua 2a edizione!
Sono dispiaciuto che la prima edi-
zione non abbia dato i risultati
sperati a causa del maltempo.Ab-
biamo voluto ripetere l'esperien-
za consci del fatto che sia possi-
bile adattarla e adottarla anche in
una cittadina come la nostra.

Questa 2a edizione è stata volu-
tamente organizzata in concomi-
tanza con l'inizio dei saldi di lu-
glio: anche con le migliori in-
tenzioni dei commercianti, pur-
troppo anche questa volta le av-
verse condizioni meteo sembra-
vano avere disegnato lo stesso fi-

a cura di Anna Lisa Fumagalli

Commercio locale, soffrono
abbigliamento e ipermercati

“Il problema maggiore è rappresentato
dall’insoluto delle fatture emesse, oltre al calo

del lavoro e delle ordinazioni”
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nale, ed invece, grazie ad un mi-
glioramento del tempo e  grazie
alla tenacia dei commercianti che
vi hanno aderito (che non si so-
no scoraggiati) la manifestazione
è proseguita proficuamente con
musica, anguriata e negozi aper-
ti fino a tarda sera. Le vie del cen-

prima. Le persone che si rivolgo-
no a noi vogliono vedere tutte
le soluzioni possibili prima di
prendere una decisione definiti-
va.Valutano le diverse opportu-
nità».
Un altro settore che ha patito è
stato quello dell’auto. Dopo un
inizio d’anno difficile per il mer-
cato dell’automobile, con un ca-
lo pesante di vendite, nel mese di
giugno è tornato a far segnare
una crescita. Grazie agli incenti-
vi, si è registrato un incremento
notevole. Sembrerebbe che la
svolta sia dovuta essenzialmente
agli incentivi varati dal governo.
Questo presuppone che il mer-
cato si mantenga in territorio po-
sitivo in questa seconda metà del-
l’anno.

liquidità - ci dicono dal negozio
che ritira e vende oggetti usati -
anche da noi si è ridotta la gen-
te che acquista oggetti usati».
«La crisi c’è - afferma il titolare
di un’agenzia viaggi -. Io credo
che riescano a salvarsi le agen-
zie viaggi che fanno un po’ da
tour operator organizzando loro
stesse dei soggiorni proponen-
doli poi alla clientela. La situa-
zione è aggravata dal fatto che i
grandi tour operator falliscono e
bloccano tutto il sistema viaggi».
«Stiamo lavorando come abbia-
mo sempre fatto - ammette in-
vece il responsabile di una im-
mobiliare del territorio -. L’unica
differenza che riscontriamo è che
i tempi per concludere una trat-
tativa sono più lunghi rispetto a

poco. Il nostro settore ne ha ri-
sentito parecchio ma l’impegno
non è certo diminuito, anzi cer-
chiamo di andare incontro al
cliente proponendo sempre
buona qualità a prezzi più con-
tenuti».
«La crisi per noi è stata piuttosto
pesante - ci confida la proprie-
taria di un negozio di ottica a San
Damiano - abbiamo registrato
un 25% di vendite in meno. La
gente viene in negozio per cam-
biare le lenti ma non compra oc-
chiali nuovi. Solo a luglio posso
dire di aver registrato un legge-
rissimo miglioramento ed ho ti-
rato un sospiro di sollievo».
«Aumentano le persone che vo-
gliono vendere quello che pos-
siedono perché hanno bisogno di

tro di Brugherio, da via Teruzzi a
Piazza Santa Caterina da Siena,
sono state così  movimentate da
questa iniziativa: è stato un dis-
creto successo commerciale sia
per i commercianti che per i cit-
tadini non solo brugheresi».

La voce dei commercianti
Abbiamo fatto un giro in città e
abbiamo sentito i diretti interes-
sati, i negozianti, che hanno con-
fermato quanto è stato detto dal
rappresentante di categoria, rac-
contando la loro realtà in questi
mesi di freno economico.
«Il nostro settore ha subito un
vero e proprio calo - ci spiega
il titolare di un negozio di abbi-
gliamento del centro cittadino -
la gente non spende o spende

VILLA FIORITA HA AVVIATO LE PROCEDURE PER FINANZIARE PROGETTI FINO A 600.000 EURO PER I PRIVATI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Distretti commerciali per la competività e l’innovazione del sistema delle imprese
Il Comune di Brugherio ha accolto la proposta lombarda di partecipare ai
cosiddetti “Distretti diffusi del commercio”. Villa Fiorita ha infatti avviato
le procedure per ottenere finanziamenti regionali per la creazione dei
“distretti” (entro un mese la risposta). Si tratta di una modalità individuata
dalla Regione Lombardia di valorizzazione territoriale, per promuovere il
commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare non
solo dinamiche economiche, ma anche sociali e culturali di grande
portata. «I “Distretti diffusi del commercio” sono un bando della Regione
Lombardia - spiega in dettaglio il presidente dei commercianti Stefano
Manzoni - che mette a disposizione dei finanziamenti a fondo perso per
privati e per le amministrazioni pubbliche. Per accedervi bisogna aderire ad
associazioni (in questo caso Unione Commercianti). La città di Brugherio,
superando i 15.000 abitanti può partecipare da sola (al contrario se non
raggiunta tale cifra avrebbe dovuto associarsi con altri paesi), per progetti
pari ad un importo di 600.000,00 euro di cui il 50% finanziati dalla

Regione. Questo bando - conclude il presidente - è  rivolto a progetti che
riguardano ristrutturazioni esterne dei negozi (es. facciate, vetrine), arredo
urbano, impianti per la messa in sicurezza (videosorveglianza) e
l'abbellimento dell'estetica della città». 
Attraverso i “Distretti del commercio” quindi, il Comune e le associazioni
maggiormente rappresentative del settore con il supporto di un
partenariato pubblico-privato: promuovono la valorizzazione integrata di
uno spazio urbano con presenza di attività commerciali al dettaglio;
promuovono la competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del
commercio e riconoscono alla funzione commerciale un ruolo strategico
di supporto alla coesione sociale e territoriale. Agli esercenti del territorio è
stata inoltrata una lettera per invogliarli a partecipare. Tra le novità curiose
che riguardano il commercio in città, si parla anche dell’allestimento di
casette di legno che caratterizzeranno i prossimi mercatini brugheresi e
che daranno un valore in più alle attività locali.



Autunno, tempo di spettaco-
li con la riapertura del Tea-

tro San Giuseppe che offre come
ogni anno un vasto ventaglio di
proposte che spaziano dai clas-
sici, alla nuova drammaturgia,
al teatro per le famiglie. Eccezio-
nale la stagione di prosa 2009/10
che segue una grande tradizione
italiana e propone importanti
coppie dello spettacolo: Cochi e
Renato, Glauco Mauri e Roberto
Sturno, Paola Gassman e Pietro
Longhi, Carlo Giuffrè e Angela
Pagano. Completano il cartello-

ne la Compagnia di Corrado Ab-
bati, Sabrina Colle, Gianfranco
Iannuzzo, e i fuori abbonamen-
to di Lella Costa e Moni Ovadia.
Primo appuntamento con una
coppia artistica consolidata, quel-
la formata da Gianfranco D’An-
gelo e Ivana Monti che propon-
gono il 21 e il 22 novembre “Quel
giardino di aranci fatti in casa”,
commedia brillante di Neil Si-
mon per la regia di Patrick Ros-
si Gastaldi. Per quanti fossero in-
teressati, sarà possibile rinnova-
re l’abbonamento dal 3 al 23
ottobre o farlo ex novo dal 24 ot-
tobre al 6 novembre presso il bot-
teghino del teatro. Molto inte-
ressante anche la stagione del
Teatro delle Famiglie con un
vasto cartellone che spazia dal

teatro di figura e burattini a quel-
lo d’attore e merita un abbona-
mento per adulti e bambini.
Primo spettacolo il 25 ottobre
(ore 16) con la storia magica di
“Aladino e il genio della lampa-
da”di e con Daniele Debernardi.
Secondo appuntamento l’8 no-
vembre (ore 16) con “Cinderella
Vampirella”(Premio Teatro delle
Famiglie 2009): storia di Cinde-
rella, figlia disobbediente di Dra-
cula il vampiro. Per informazio-
ni:039/ 870181 

Camilla Corsellini

Cochi e Renato, Paola Gassman, Lella Costa, Moni Ovadia sono tra i protagonisti della trentesima stagione

Palcoscenico d’autore al San Giuseppe
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Concentrazione, equilibrio,
fusione di forza e leggerez-

za, disciplina e lealtà. Ecco le
caratteristiche che, unite al fasci-
no orientale, costituiscono le
principali ragioni del successo
delle “arti marziali”. Non solo Ju-
do nel panorama dell’offerta
sportiva brugherese, ma anche
altre arti che, da discipline mar-
ziali, si sono evolute in sport di
combattimento e tecniche di
difesa personale. Per esempio, il
Viet vo dao, di origine sino-viet-
namita: sistema di difesa perso-
nale a mani nude o con l’utilizzo
di armi: in città lo insegna Quian
Gong, in due lezioni di un’ora e
mezzo per settimana (martedì e
giovedì) presso la palestra della
scuola media Kennedy. Catego-

rie a partire dalla cintura bianca
ed esami per il passaggio di cin-
tura ogni sei mesi. Karate tradi-
zionale, (non sportivo) sempre
presso la media Kennedy, anche
con Ishi to Kenshin, con corsi ri-
volti a bambini dai 5 anni ai 14 il
giovedì dalle 18,30, e Shishi no
Rami con i suoi 45 iscritti di varie
categorie ed età (martedì 18,30-
21 e Giovedì 19,30-21,00). Inte-
ressante la difesa personale per
donne, corso del martedì dalle
20,00. Per ultimo il non meno va-
lido Judo: la stessa “casa”ospita
le lezioni del Judo Club Bru-
gherio, il lunedì, mercoledì e
venerdì, in orari differenziati fra
adulti e bambini. Per chi non de-
sidera cimentarsi in sport di con-
tatto, un’alternativa piacevole per

mantenere la forma divertendo-
si può essere rappresentata dal-
la Mountain Bike: il Pavan Free
Bike organizza attività per bam-
bini dai sei ai dodici anni  con
questo peculiare tipo di bici pres-
so il parco Increa (martedì alle
17,30 e sabato mattina) durante
la bella stagione, con esclusione
del mese di agosto. Durante l’in-
verno l’attività continua attra-
verso la preparazione fisica in pa-
lestra.
Venendo a qualcosa di più “tradi-
zionale”, il Centro Olimpia per il
2009/2010 organizza a partire dal
1 ottobre  attività sportive per ra-
gazzi, per adulti e per anziani nel-
le palestre comunali.
I ragazzi potranno frequentare
mini-volley, mini-basket, giochi

sportivi; corsi di ginnastica rit-
mica e artistica; corsi di babygym
e baby dance (per i più piccoli di
tre e quattro anni).
Per gli adulti la scelta comprende
corsi di ginnastica generale e gin-
nastica dolce, corsi “alto impat-
to” come gag, ginnastica model-

lante, ginnastica tonica e step-to-
ne, e la novità pilates. Inoltre pal-
lavolo amatoriale.
Gli anziani potranno frequenta-
re corsi loro specificamente dedi-
cati in orario mattutino e
pomeridiano.

Riccardo Risuglia

Sport di combattimento a Brugherio,
discipline per il corpo e per la mente

Judo, karate, viet vo dao tra le valide alternative al “solito”pallone

TRE POMERIGGI MUSICALI IN AMBIENTAZIONI STORICHE

PICCOLE CHIESE E DINTORNI, RITORNA IL
FASCINO DELLA MUSICA D’ALTRI TEMPI
Piccole chiese e dintorni, la rassegna che propone splendidi concerti
del repertorio classico in luoghi pieni di storia, regala ad autunno tre
pomeriggi in musica. Il primo appuntamento è per l’11 ottobre alle 16
presso Villa Fiorita con “Salotto romantico - brani dal repertorio di
Robert Schumann”, eseguiti dai docenti della Scuola Piseri: Patrizia
Macrelli (soprano), Stefano Sala (clarinetto), Francesco Bossoni
(violoncello) e Eleonora Barlassina (pianoforte).
L’8 novembre, alle 16, al Tempietto di San Lucio a Moncucco sarà la
volta di  “Tiorba ovvero violoncello”: il concerto straordinario, in
collaborazione con il Festival Internazionale di Musica Antica Monza e
Brianza, presenterà le suites di J.S.Bach, eseguite da Michele Casotti alla
tiorba sola, uno strumento a corde pizzicate della famiglia dei liuti
risalente al sedicesimo secolo. Ultimo concerto, il 6 dicembre alle 16,
nella Chiesetta di Sant'Ambrogio con “Integrale sonate di G. F. Handel (I
Parte). Omaggio nei 250 anni dalla morte”, eseguito dai docenti della
Piseri Domenico Cutrì (violino) e Riccardo Villani (clavicembalo). La
rassegna è organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio in collaborazione con il Teatro San Giuseppe e la Fondazione
"Luigi Piseri". Per informazioni: 0392893214/039 870181/039 2893535 

Camilla Corsellini

L’APPUNTAMENTO È PER DOMENICA 11 OTTOBRE A MONZA

La giornata delle persone con sindrome di Down

Si rinnova anche quest’anno, domenica 11 ottobre, l’ormai consueto
appuntamento con la Giornata Nazionale delle persone con sindrome
di Down, organizzata dal CoorDown - Coordinamento Nazionale
Associazioni delle persone con sindrome di Down Onlus sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica.Il CoorDown ha scelto il tema
delle campagne di sensibilizzazione del 2009. Le persone con sindrome
di Down sono in grado di avere una propria identità e degli affetti, di
praticare lo sport anche in forma agonistica, di portare avanti con
soddisfazione lo studio e il lavoro. Meritano di essere messe alla prova e
di avere le stesse opportunità di tutti. L’appuntamento è a Monza in
piazza Trento Trieste dalle 10.00 alle 18.00 con l’Associazione Capirsi
Down. Alle ore 11.00 lo scrittore Vincenzo Russo presenterà il suo libro
“Se il destino è contro di me Peggio per il destino.” che racconta,
attraverso una serie di lettere indirizzate al fratello Claudio, il cammino
per diventare grande. Alle 15.30 giochi per bimbi, fiabe e pane e nutella
allieteranno le ore pomeridiane. Per maggiori informazioni:
www.ccordinamentodown.it e www.capirsidown.it

Un ricco cartellone
per festeggiare
i tren’anni della 
rassegna di prosa
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D iventare professionisti del-
la lettura per svolgere

un’importante servizio per la co-
munità.
Un ruolo utile perché leggere
una storia davanti un pubblico è
come riscriverla e darle una nuo-
va vita e  trasformare il momen-
to privato della lettura in qual-
cosa di comune e condivisibile.
Da queste premesse nasce a no-
vembre il nuovo seminario pra-
tico, offerto dalla biblioteca di
Brugherio ai volontari dell’Ate-
lier. «Si tratta di otto incontri di
approfondimento - ci spiega En-
rica Meregalli, direttrice della bi-
blioteca - destinati a far crescere
i nostri volontari che hanno di-
mostrato la loro bravura in occa-
sioni quali la Festa dei Remigi-
ni e la Festa dei diritti dei bam-
bini». Questa nuova occasione
formativa vuole essere un rico-
noscimento per i “professionisti”
della lettura e un investimento
per il futuro:  «Un gruppo fe-
dele e generoso che ha raggiun-
to ottimi livelli- spiega Meregal-
li- e che ci garantirà nel tempo
un lavoro di qualità». Questa
l‘esperienza di Valeria Manzoni,
26 anni, insegnante delle scuole
dell’infanzia, oggi volontaria del-
l’atelier:

Quando e perché ha iniziato
questo percorso? 
Nel 2004. Mi interessava la lette-
ratura per l’infanzia. Mi sem-
brava un’ottima occasione di for-
mazione.
Si ricorda la sua prima volta da
lettrice?
Davanti a un pubblico di 100 per-
sone. È stato piuttosto traumatico.
Quale lettura ricorda con mag-
giore piacere?
“Prosciutto e uova verdi”del
Dr.Seuss. Mi ha permesso di in-
contrare altre persone. È nato un
gruppo che fa letture anche al di

fuori della biblioteca. Ci lega il pia-
cere della lettura per l’infanzia.
Quali le reazioni del pubblico? 
La sensazione più bella durante
la lettura è il silenzio: significa che
gli piace quello che stai facendo.
I più complici sono i bambini del-
le elementari che si lasciano co-
involgere completamente.
Parteciperà ai nuovi corsi?
Sì. Apprezzo molto il lavoro del-
la biblioteca di Brugherio che si
pone come un centro di forma-
zione gratuita per portare la cul-
tura a beneficio di tutti.

Camilla Corsellini

Seminario in biblioteca per trasformare il personale incontro con i libri in qualcosa di comune e condivisibile

Diventare professionisti della lettura 

Giovedì 1 S.TERESA
Venerdì 2 DELLA FRANCESCA
Sabato 3 COMUNALE 1
Domenica 4 MONCUCCO
Lunedì 5 DEI MILLE
Martedì 6 COMUNALE 2
Mercoledì 7 CENTRALE
Giovedì 8 S.DAMIANO
Venerdì 9 S.TERESA
Sabato 10 DELLA FRANCESCA
Domenica 11 COMUNALE 1
Lunedì 12 MONCUCCO
Martedì 13 DEI MILLE
Mercoledì 14 COMUNALE 2
Giovedì 15 CENTRALE

Venerdì 16 S.DAMIANO
Sabato 17 S.TERESA
Domenica 18 DELLA FRANCESCA
Lunedì 19 COMUNALE 1
Martedì 20 MONCUCCO
Mercoledì 21 DEI MILLE
Giovedì 22 COMUNALE 2
Venerdì 23 CENTRALE
Sabato 24 S.DAMIANO
Domenica 25 S.TERESA
Lunedì 26 DELLA FRANCESCA
Martedì 27 COMUNALE 1
Mercoledì 28 MONCUCCO
Giovedì 29 DEI MILLE
Venerdì 30 COMUNALE 2
Sabato 31 CENTRALE

I TURNI DELLE FARMACIE A OTTOBRE




