
Nello scorso mese di maggio, in bibliote-
ca, abbiamo organizzato una serie di in-
contri settimanali dedicati alla storia di
Brugherio, dalla fondazione ai giorni no-
stri; il titolo di quegli incontri era proprio
“le nostre radici piantate nel futuro”.
Fin dal primo giorno abbiamo detto che il
percorso che ci sta portando alla celebra-
zione del 150° anniversario di fondazione
di Brugherio (la data ufficiale è quella del
9 dicembre 2016) non vuole essere un mo-
mento di semplice ricordo del passato.
Certo, fare memoria delle tappe che ci
hanno portato ad essere ciò che siamo og-
gi è sicuramente importante (e magari al-
cuni di voi, che vivono a Brugherio da po-
co non conoscono tutta la storia della
città), ma il 150° sarà ancora di più un mo-
mento per definire cosa vorrà essere Bru-
gherio nei prossimi anni.
La foto di copertina di questo numero del
Notiziario vi mostra il logo che utilizzere-
mo per il 150°; leggete a pagina 3 come è
nato e cosa vuole rappresentare. A me pre-

me solo dirvi che questo logo rappresenta
per noi perfettamente l’idea delle “radici
piantate nel futuro”. Un futuro da costrui-
re passo dopo passo, tutti insieme. 
In questo numero del Notiziario troverete
alcune tracce di questo futuro che si sta co-
struendo, dai lavori in corso in molte parti
della città, che ci daranno nuovi par-
chi sistemati per grandi e piccoli,
nuove pensiline alle fermate dei
bus, dossi in alcune vie più perico-
lose, senza dimenticare la riaper-
tura di servizi utili per tutti i citta-
dini, la piscina finalmente tornata
a disposizione di tutti dopo
tre anni di chiusura, il
centro sportivo riquali-
ficato, gli investi-
menti forti nel
campo ambienta-
le. Ma non è finita
qui: la ripresa delle
attività dopo la
pausa estiva ci ve-

de anche impegnati sul nuovo Piano del
Traffico, sulla preparazione del nuovo
Piano di Governo del Territorio, sulla de-
finizione di una politica per la casa capace
di rispondere alle difficoltà crescenti di
tante famiglie, in un contesto economico e

sociale che sta dando non poche
preoccupazioni anche a tanti

nostri concittadini.
Le cose da fare sono ancora
tante, non tutto va ancora be-
ne, e di questo siamo consa-
pevoli. Ma il percorso verso il

150° ci deve far venire sempre
di più la voglia di compren-

dere che il futuro di Bru-
gherio passa anche

per la voglia e la pas-
sione che tutti noi
metteremo nel con-
siderare sempre di
più questa come la
nostra città.

Marco Troiano
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Brugherio 
e il ricco patrimonio
dell’associazionismo
locale

“Nessun Pil la potrà mai misu-
rare, ma la voglia di associarsi
genera capitale sociale e muove
l’economia” (da lastampa.it) e,
ancora, “Esiste un’Italia gene-
rosa e laboriosa, la chiamano
terzo settore, ma in realtà è il
primo” (da governo.it)

Queste sono soltanto due tra le ci-
tazioni che ho letto e che mi confer-
mano la risposta alla domanda che
in questi ultimi anni mi sono spes-
so posta, e cioè: “Come sarebbe la
nostra Brugherio se eliminassimo
di punto in bianco quel fitto retico-
lo di associazioni culturali, sporti-
ve, economiche, di volontariato che
la animano e rinvigoriscono?”. Il
quadro che mi si presenta non è
confortante, perché - alla luce
dell’attuale stato di crisi eco-
nomica - è quello di una
città più spenta, meno
vivibile e, probabilmen-
te, anche più complicata
da governare. 
È la voglia dei cittadini
di partecipazione, di con-
divisione di un progetto co-
mune, di sostegno e attenzione alle
fasce più deboli, di solidarietà, di
emancipazione culturale, di pro-
mozione sociale, di protezione del
territorio, è la voglia, dunque, di

“associarsi” quella che
determina alla fine
“quel patrimonio che il
Pil non misura”.
Pensiamo soltanto allo
straordinario consenso

che ultimamente ha conse-
guito la Notte Bianca che ha bissa-
to e superato il successo delle pre-
cedenti edizioni, un evento che ha
mosso migliaia di persone giunte
anche dai comuni limitrofi e che,

com’è giusto che sia, ha comporta-
to certamente un risvolto econo-
mico, ma anche un risvolto uma-
nitario, turistico e culturale, un
mix importante per la Brugherio
che manifesta la sua voglia di par-
tecipazione. 
La “Notte Bianca” è, infatti, il più
palese tra i molti eventi di associa-
zionismo “avanzato e trasversale”
presenti da anni in città, risultato
delle iniziative e della collaborazio-

ne tra gruppi dalle mission tanto
differenti.
Si tratta di iniziative concrete, mi-
rate e “misurabili”, segnali di una
partecipazione pragmatica, e non
soltanto ideologica, ormai radicata
sul nostro territorio, basata su rap-
porti relazionali e sul confronto e,
dunque, “generatrice di valori e di
identificazioni”. 
La regia, ovviamente, è quella
dell’Amministrazione Comunale e

dei suoi Assessorati, sempre sensi-
bili a cogliere proposte senza di-
scriminazioni di sorta, perché at-
tenti ad appagare le esigenze e i
gusti di ognuno.
Certo, tutto questo non alimenta
sufficientemente il Pil del capitale
economico, ma di certo incremen-
ta il Pil del capitale sociale grazie a
quello che, comunque, continuano
a chiamare “Terzo settore”…

Maria Ancilla Fumagalli
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Le nostre radici piantate nel futuro



FINO A GIOVEDì 12 NOVEMBRE
Biblioteca Civica, via Italia 27 - Concorso
Superelle 2015: riservato ai bambini e ragazzi
della Scuola Primaria

MARTEDì 6 OTTOBRE
Sala conferenze Biblioteca Civica, via Italia
27, ore 21 - BRUMA: incontro con l’autore
Michele Mari

VENERDì 9 OTTOBRE
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, orario da definire - Ascolto con Arte a
cura dell’Associazione Mutàr

DA SABATO 10 OTTOBRE
A lUNEDì 12 OTTOBRE 
FESTE PATRONALI: 
tutti gli eventi in locandina 

DA SABATO 10 OTTOBRE
A DOMENICA 1 NOVEMBRE 
Galleria Esposizioni, Palazzo Ghirlanda-
Silva, via Italia 27
F.a.T.A. mostra di velocipedi dalla collezione
del Museo Miscellaneo Galbiati
Inaugurazione: sabato 10 ottobre ore 17

MARTEDì 13 OTTOBRE
Sala conferenze Biblioteca Civica, via Italia
27, ore 21 - BRUMA: incontro con l’autore
Marco Missiroli

GIOVEDì 15 OTTOBRE
Aula Consiliare, piazza Cesare Battisti 1,
ore 21 - Serata a tema: “l’amministratore di
sostegno” a cura degli operatori del progetto
“Fianco a Fianco”

SABATO 17 OTTOBRE
Centro Commerciale Bennet, viale Lombar-
dia, dalle ore 8 alle 19 -“Io non rischio”: iniziati-
va promossa del Dipartimento di Protezione Ci-
vile e a cura dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri (ANC) di Brugherio (anche domenica 18)
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 -Teatro delle Famiglie: il Teatro Daccapo
in “Un sogno nel castello” (adatto dai 3 anni)

DOMENICA 18 OTTOBRE
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 17 -Visi-
ta guidata alla mostra F.a.T.A. È gradita la pre-
notazione ai nr. 039.28.93.202/214

VENERDì 23 OTTOBRE
Aula Consiliare, piazza Cesare Battisti 1,
ore 18 - Presentazione alla cittadinanza dello
Sportello Informa Stranieri, a cura della Coo-
perativa Sociale Monza 2000

DOMENICA 25 OTTOBRE
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 10 - Presentazione corsi UTE (Univer-
sità per Tutte le Età) a.a. 2015/2016
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 17 -Visi-
ta guidata alla mostra F.a.T.A. È gradita la pre-
notazione ai nr. 039.28.93.202/214

MARTEDì 27 OTTOBRE
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 - Spettacolo fuori abbonamento Sta-

gione di Prosa: Fabrizio Poggi in “Il soffio della
libertà - Il blues e i diritti civili”. Concerto 
Sala conferenze Biblioteca Civica, via Italia
27, ore 21 - BRUMA: incontro con l’autrice
Paola Mastrocola

VENERDì 30 OTTOBRE
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 21 - Per la rassegna “Scienza, ultima
frontiera”: conferenza con Pietro Greco, gior-
nalista scientifico

SABATO 31 OTTOBRE
Parco di Villa Fiorita, piazza Roma, dalle
ore 20:30 -Halloween: il “lunapark degli Spi-
riti”, a cura dell’IncontraGiovani 

VENERDì 6 NOVEMBRE
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 21 - Per la rassegna “Scienza, ultima
frontiera”: conferenza con Telmo Pievani,
evoluzionista e filosofo della scienza

SABATO 7 NOVEMBRE
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, piazza
Roma, ore 21 -Per la rassegna musicale Imago
Magi: concerto dell’organista luca Scandali 

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Palazzo Ghirlanda-Silva, via Italia 27, ore
16 - Per “Piccole Chiese e Dintorni”: “Trio iti-
nerante”, a cura della Scuola Piseri e del Tea-
tro San Giuseppe

VENERDì 13 NOVEMBRE
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 -Per la rassegna Fuoripista: Marco Paolini
in “Studio per un nuovo album - Numero primo”
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 21 - Per la rassegna “Scienza, ultima
frontiera”: conferenza con lidia Maggi, biblista

SABATO 14 NOVEMBRE
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 -Teatro delle Famiglie: il Teatrino dell’Er-
ba Matta in “Raperonzola” (adatto dai 3 anni)

MARTEDì 17 NOVEMBRE
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 -Per la Stagione di Prosa: Gianluca Ra-
mazzotti-Antonio Cornacchione-Milena Miconi

in “Ieri è un altro giorno” di S. Meyniac e J.F. Cros,
regia di Eric Civanyan - Replica mercoledì 18

MERCOlEDì 18 NOVEMBRE
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 20:30 -
“POETRY (quasi) Slam”: gara tra poeti e asse-
gnazione premi

VENERDì 20 NOVEMBRE
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 21:00 - Per la rassegna “Scienza, ulti-
ma frontiera”, conferenza con Elena Catta-
neo, scienziata e senatrice a vita

MERCOlEDì 25 NOVEMBRE
Sala Conferenze di Palazzo Ghirlanda-Sil-
va, via Italia 27, ore 21 -Davide Petruzzelli su
“Fine vita con Englaro”, a cura dell’associazio-
ne “la lampada di Aladino” 

SABATO 28 NOVEMBRE
Salone dell’oratorio San Giuseppe, via Ita-
lia, ore 19:30 - Pizzoccherata a cura dell’as-
sociazione Kupalinka per raccolta fondi a fa-
vore di bambini bielorussi 

DOMENICA 29 NOVEMBRE
Parco Increa, via Increa, ore 8 - 7^ Edizione
Brugherio 82 “Memorial Berrioni & Perego” a
cura della lega Ciclistica Brugherio 2

MERCOlEDì 2 DICEMBRE
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 10 -Sottosopra 2015/2016: la compagnia
teatrale “la Pulce” in “Generazione 2.0”

VENERDì 4 DICEMBRE
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 21 - Per la rassegna “Scienza, ultima
frontiera”, conferenza con Giovanni Bignami,
presidente degli astrofisici italiani

DOMENICA 6 DICEMBRE
Galleria espositiva della Biblioteca Civica,
via Italia 27, ore 15 - Inaugurazione Mostra
dei Presepi a cura dell’Associazione “Amici del
Presepe”. la mostra sarà visitabile sino al 6
gennaio 2016
Chiesetta di Sant’Ambrogio, via dei Mille,
ore 16 -Per “Piccole Chiese e Dintorni”: “Spe-
ciale giovani (2)” - Replica martedì 8 

LA CITTÀ SI INCONTRA

La ricca agenda degli 
appuntamenti di ottobre, 
novembre e inizi dicembre

A cura dell’Urp
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RIPARTE IL BUON CINEMA DEL CINECIRCOLO ROBERT BRESSON
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76 -  www.sangiuseppeonline.it

7/8/9 OTTOBRE
“Mia Madre”, regia di
Nanni Moretti - Genere:
Drammatico. Mercoledì
ore 21, giovedì ore 15 e 21,
venerdì ore 21

14/15/16 OTTOBRE
“Turner”, regia di Mike
Leigh - Genere: Dramma-
tico. Mercoledì ore 21,
giovedì ore 15 e 21, ve-
nerdì ore 21

21/22/23 OTTOBRE
“Youth - La Giovinezza”,
regia di Paolo Sorrentino
- Genere: Drammatico.
Mercoledì ore 21, giovedì
ore 15 e 21, venerdì ore 21

28/29/30 OTTOBRE
“Suite Francese”, regia di
Saul Dibb - Genere:
Drammatico. Mercoledì
ore 21, giovedì ore 15 e 21,
venerdì ore 21

4/5/6 NOVEMBRE
“Il Nome del figlio”, regia
di Francesca Archibugi -
Genere: Commedia.
Mercoledì ore 21, giovedì
ore 15 e 21, venerdì ore 21

11/12/13 NOVEMBRE
“Gemma Bovery”, regia
di Anne Fontaine - Gene-
re: Drammatico. Merco-
ledì ore 21, giovedì ore 15
e 21, venerdì ore 21

19/20/21 NOVEMBRE
“Whiplash”, regia di Da-
mien Chazelle - Genere:
Drammatico. Giovedì
ore15 e 21, venerdì ore 21

25/26/27 NOVEMBRE
“Qualcosa di buono”, re-
gia di George C. Wolf -
Genere: Drammatico.
Mercoledì ore 21, giovedì
ore 15 e 21, venerdì ore 21

2/3/4 DICEMBRE
“Sarà il mio tipo?”, regia
di Lucas Belvaux - Gene-
re: Drammatico. Merco-
ledì ore 21, giovedì ore 15
e 21, venerdì ore 21

9/10/11 DICEMBRE
“Forza Maggiore”, regia
di Ruben Oestlund - Ge-
nere: Drammatico. Mer-
coledì ore 21, giovedì ore
15 e 21



Il 9 dicembre 2016 il nostro Comune compirà il
suo 150° anniversario di fondazione.
Un “compleanno” che merita di essere festeg-
giato nel modo migliore, perché in questi 150
anni ci sono le nostre radici e il nostro futuro.
Tra gli obiettivi che ci siamo posti c’è quello di fa-
re memoria di questa importante ricorrenza della
nostra storia vivendola non come un evento
estemporaneo, che si consuma nelle sole celebra-
zioni istituzionali, ma come occasione per cono-
scere meglio il nostro passato, per riflettere sull’i-
dentità della nostra città -apprezzabile e ricchissi-
mo frutto della sua storia e del suo presente- e per
immaginare che tipo di comunità, di relazioni, di
convivenza vogliamo per il futuro dei nostri figli.
L’idea che abbiamo è che questo appuntamento
possa essere vissuto come un percorso che, nell’ar-
co di un intero anno, sappia coinvolgere i cittadini
e le cittadine e tutte le realtà che a vario titolo con-
tribuiscono a rendere ricca e viva la nostra città.
Per questo abbiamo stimolato e ottenuto la par-
tecipazione delle nostre scuole e di tutte le
realtà cittadine che aggregano persone intorno
a una passione, un compito, un servizio, un’i-
dea, e allo stesso tempo abbiamo pensato di
coinvolgere gli studenti e le studentesse delle

scuole superiori invitandoli a aderire al concor-
so di idee per la creazione del logo del 150° di
Brugherio.
Ci piaceva l’idea di valorizzare le competenze dei
giovani, in particolare di coloro che stanno affron-
tando un percorso di studi a indirizzo grafico-ar-
tistico, e che spesso mostrano doti di creatività in-
sospettate, purtroppo a volte non adeguatamente
considerate.
La risposta è stata davvero sorprendente dal pun-
to di vista della sensibilità con cui gli studenti
hanno saputo cogliere e interpretare il senso della
nostra storia e delle nostre radici, con uno sguar-
do rivolto al futuro.
Nel mese di luglio un’apposita commissione ha
scelto, tra i diversi pervenuti, il logo progettato da
Arianna Betti della IV E del Liceo Artistico della
Villa Reale di Monza.
Un logo fresco, semplice ed efficace i cui elementi
compositivi ricordano che il nostro comune è na-
to 150 anni fa dall’unione di tre preesistenti comu-
ni: Brugherio con il campanile di San Bartolomeo
e le corone dei re magi sovrapposti al numero 1,
Baraggia con il simbolo delle filande sul numero 5
e Moncucco con lo 0, il Tempietto e la mongolfie-
ra, a significare un passato che guarda al futuro

grazie a un volo che non si è più fermato. Anche la
scelta dei colori non è casuale: il verde, il bianco e il
rosso evocano l’appartenenza all’Italia, mentre il
blu e il verde sono i colori del nostro stemma.
A partire dalla Festa Patronale, che si celebrerà nel
weekend del 10 e 11 ottobre, e per un intero anno
questo nuovo logo accompagnerà tutte le varie-
gate iniziative che il Comune e tutte le realtà del
territorio organizzeranno per rendere bello e si-
gnificativo questo nostro 150°: un’opportunità
per dare senso e prospettiva al nostro essere citta-
dini, lavoratori, studenti di Brugherio, per sentirci
parte di qualcosa di più grande, che c’era prima di
noi e che ci sarà anche dopo, e alla cui costruzione
ciascuno potrà dire di aver dato il proprio contri-
buto.

A cura di Laura Valli, Assessora alle Politiche culturali e Partecipazione

Il campanile, Baraggia e Moncucco
nel logo del 150° del Comune

Molte sono le iniziative in corso in vista del
150esimo anno dall’istituzione del Comune di
Brugherio, un’occasione per approfondire anche
alcuni aspetti della storia recente di Brugherio.
Allo scopo sono stati attivati dei tirocini dalla
durata trimestrale che si avvalgono della colla-
borazione di alcuni studenti universitari o lau-
reati, tramite le loro università di provenienza. 
Uno dei primi coinvolge Luca Brigatti - laureato
in Scienze storiche presso l’università Statale di
Milano - e riguarda la storia della sede brughe-
rese del lanificio Marzotto, dall’inizio degli an-
ni ‘30 del Novecento fino al 1962. 
Marzotto è stata una fabbrica fondamentale per
la città arrivando ad occupare fino a 1200 perso-
ne: si può dire senz’altro che all’epoca in ogni fa-

miglia brugherese c’era qualcuno assunto alla
Marzotto.
È per questo motivo che, oltre alle ricerche d’ar-
chivio e sulle fonti, si vorrebbero inserire testi-
monianze dirette di chi vi ha lavorato o di paren-
ti: oltre ai loro preziosi ricordi, sarebbe interessan-
te anche visionare oggetti relativi a buste paga, fo-
to, attestati di promozione o merito. 
Si richiede eventualmente anche la disponibilità
ad una video-intervista.
Chi vuole aderire a questa iniziativa può contatta-
re Gianluca Brigatti o Emilia Sipione (tutor per il
Comune di Brugherio) telefonando al 039.
28.93.249, dalle ore 9 alle 14, oppure inviando una
mail: e.sipione@comune.brugherio.mb.it - g.bri-
gatti@comune.brugherio.mb.it M.A.F.

Chi si ricorda la storia
del Lanificio Marzotto?

WWW.COMUNE.BRUGHERIO.MB.IT
L’INDIRIZZO È LO STESSO
MA IL SITO È DEL TUTTO RINNOVATO

Ci sono voluti due mesi di lavoro per rinnovare l’immagine dell’Ente
grazie ad una nuova homepage, ad un riordino di tutti i suoi con-
tenuti e ad una grafica più contemporanea, ma da fine luglio è on-
line!
Stiamo parlando del sito del Comune di Brugherio che, consultabile al
solito indirizzo www.comune.brugherio.mb.it, è stato sottoposto
ad un restyling completo con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai vi-
sitatori un portale di più semplice consultazione e di gradevole
fruizione, perché riadattato ad una città moderna.
Un’esigenza dovuta anche alla scadenza della gara d’appalto che ha
visto riconfermata l’aggiudicazione alla ditta TeamQuality di Villa
d’Almè per affidamento diretto, grazie all’offerta rimasta invariata ri-
spetto al passato, senza alcun onere aggiuntivo di spesa per l’Ente
(hosting, manutenzione, assistenza e nuovi sviluppi per tenere il sito
sempre al passo con i tempi e le normative, il tutto per un importo pari
a € 12.000,00.= IVA esclusa).
Un restyling completo del vecchio portale, dunque, curato dal per-
sonale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Maria Ancilla Fuma-
galli, Davide Zuccon e luciano Ferrario) coadiuvato da due ottimi sta-
gisti del 4^ anno dell’Itsos Marie Curie di Cernusco sul Naviglio - An-
drea Ricciardi e Daniele Bolognesi - con la consulenza dell’ingegner
Leonardo Olivieridi TeamQuality.
A corredo, l’Amministrazione ha anche un collegamento alla propria
pagina sul social network “Facebook” - uno spazio in cui si vuole so-
prattutto diffondere le attività culturali e di svago promuovendo e
sviluppando il confronto su iniziative che diano soddisfazione al biso-
gno di appartenenza alla comunità e facilitino il rapporto con le istitu-
zioni - e all’app gratuita “BrugherioConMe”per interagire con la cit-
tadinanza in modo facile e veloce.
Gli utenti possono infatti continuare a ricevere notizie e inviare recla-
mi e proposte semplicemente scaricandola sul proprio cellulare. 
…ma non finisce qui: nell’ottica di dare maggiore spazio alla parteci-
pazione dei cittadini da dicembre il sito sarà sempre più social grazie
al collegamento ad una seconda pagina facebook celebrativa dei
150 anni di fondazione del Comune di Brugherio, un luogo virtuale
di conoscenza, di incontro e di raccolta di tutto il materiale riguardan-
te il passato e il presente della città. E per offrire una panoramica
esaustiva dell’attività amministrativa, verso fine anno, sarà possibile
ripercorrere interpellanze, interventi, proposte e mozioni dei sin-
goli componenti del Consiglio comunale. M.A.F.

PRIMO PIANO - VERSO IL 150ESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DEL COMUNE DI BRUGHERIO

Premiazione di Arianna Betti e della IV E del liceo artistico della Villa Reale di Monza
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PRIMO PIANO - TEMI SOCIALI

COMPLIMENTI 
AI SERVIZI SOCIALI 
DAL TRIBUNALE DI TORINO

Nel mese di settembre sono arrivati via email i
complimenti del sostituto Procuratore del Tri-
bunale della Valle d’Aosta e del Piemonte per il
lavoro del Servizio sociale del Comune di Bru-
gherio in materia di penale minorile. L’ufficio
partecipa infatti a un progetto distrettuale e a
un protocollo sottoscritto da diversi Enti per
abbreviare i tempi del procedimento: si occupa,
tra l’altro, di assistere i ragazzi minorenni che
hanno compiuto un reato e sono a piede libero.
In riparazione al reato commesso, il Tribunale li
incarica di ideare un progetto di “messa alla pro-
va”, che consiste in un’attività di volontariato
vera e propria. Nel caso specifico, il Foro di Torino
ha particolarmente apprezzato la cura degli assi-
stenti sociali e degli psicologi di Brugherio, che in
collaborazione con gli educatori del Consorzio
Comunità Brianza, hanno posto nel sostenere i
ragazzi nella rielaborazione del reato e nella scel-
ta dell’attività riparativa: per esempio, servire
ad una mensa dei poveri se si è commesso un
crimine che abbia leso un’altra persona o co-
struire una pagina web istituzionale per hacker
che hanno danneggiato altri siti.Così uno sba-
glio diventa un’opportunità per cambiare direzio-
ne ed imparare una buona lezione. S.A.

COMMERCIANTI 
E CONFARTIGIANATO:
IL CONTATTO 
LO CREA IL COMUNE

Gestione della fiscalità, partecipazione a bandi
e finanziamenti, evoluzione del mercato del la-
voro… questi ed altri scottanti temi sono aspetti
tanto quotidiani quanto cruciali per i commercian-
ti di ogni parte d’Italia. Data l’importanza e la de-
licatezza di simili questioni l’Amministrazione
comunale ha deciso di sedersi al fianco degli ar-
tigiani brugheresi per supportarli in un mo-
mento economico difficile. L’Assessore Marco
Magni si è attivato per fare “da ponte” e creare un
filo diretto con l’Associazione di categoria, ovvero
la Confartigianato ramo della Confcommercio
lombarda. «Abbiamo individuato un calendario
dove incontreremo gli artigiani del territorio e la
Confartigianato. Ci si incontrerà per discutere di
temi importanti circa una volta al mese. Presen-
zierà di volta in volta l’Assessore direttamente
coinvolto nella discussione, i rappresentanti di
Confartigianato e i nostri dirigenti comunali»,
chiarisce Magni. I temi in programma sono già stati
definiti; si è ancora al lavoro per definire invece con
precisione le date di svolgimento. M.C.

GIOVEDÌ 15: ECCO CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Di cosa si occupa, come agisce e come differisce
l’amministratore di sostegno dalle altre figure
previste dalla legge sono i temi di cui si occuperà la
serata organizzata il 15 ottobre dall’Assessorato ai

Servizi sociali in sala consiliare, con la partecipazio-
ne degli operatori del progetto Fianco a Fianco. 

Ore 21, ingresso libero. S.A.

L’Asl Monza e Brianza , in collaborazione con il
Servizio Sociale del Comune di Brugherio, pro-
muove in città i “gruppi di cammino” per “star
bene ed in compagnia”.
Si tratta di gruppi di persone “over 65, ma non so-
lo” che regolarmente si ritrovano per camminare
insieme lungo un percorso predefinito accompa-
gnati da un “Walking Leader” (Guida di Cammi-
no o Capo Passeggiata) interno, appositamente
addestrato dalla Asl. 
Il Walking Leader rappresenta infatti il punto di
riferimento per il gruppo: è lui che lo guida, che
conosce il percorso, che contribuisce a organizza-
re il calendario delle uscite, che accoglie i parteci-
panti e che supervisiona la passeggiata.
Inizierà presto anche in città.

Per saperne di più
I “Gruppi” fanno parte del progetto “Stili di Vi-
ta Sana” che coinvolge, a livello nazionale, Asl,
Amministrazioni Comunali, settori del privato
sociale e organizzazioni di volontariato, miran-
do, all’interno di una comunità specifica, sia alla
promozione della cultura della salute sia al rag-
giungimento di obiettivi di natura socio-sani-
taria. L’aumento dell’aspettativa di vita della po-
polazione contemporanea e i conseguenti anni
di vita “guadagnati” hanno determinato proble-
matiche nuove che sono influenzate da una scar-
sa condizione di salute delle persone, spesso cor-
relate a patologie cronico-degenerative e ad altri
fattori negativi che determinano, viziosamente,
un carico economico notevole a livello farmaceu-
tico, sociale e sanitario sul sistema di welfare na-
zionale. 
In tale ottica, la prevenzione delle cronicitàè dive-
nuta pertanto un obiettivo di primaria importan-
za: ridurre il carico di cronicità e di inabilità nella
popolazione, migliorando conseguentemente il li-
vello di salute della collettività, favorisce un cam-
biamento stabile dei comportamenti collettivi de-
terminando non solo ripercussioni favorevoli su
patologie croniche quali il diabete, l’ipertensione,
il sovrappeso e l’obesità, ma, di riflesso, influen-
zando positivamente complicanze osteoarticolari
e stati psicologici come la depressione. 
Il gruppo di cammino, inoltre, ha come peculia-
rità implicita il favorire attivamente la condivi-
sione sociale fra i suoi protagonisti, accrescendo
le conoscenze degli stessi “camminatori” e stimo-

landoli ad una partecipazione viva ed entusiasta
all’interno di un processo che è totalmente condi-
viso in termini sia tempistici che partecipativi.
(da http://www.asl.bergamo.it)

INFO: Servizi Sociali Comune di Brugherio tel.
039.2893.287, serviziosociale@comune.brughe-
rio-mb.it - www.comune.brugherio.mb.it M.A.F.

Dietro al “walking leader” si cammina,
ci si incontra, si rimane in forma

L’autunno regala una nuova sede all’Incontra-
Giovani di Brugherio che sarà inaugurata negli
spazi che un tempo erano dell’anagrafe, in viale
Lombardia 214. 
Nel mese di ottobre, il gruppo sarà intanto pre-
sente in piazza con le sue iniziative in occasione
delle feste patronali, nella giornata di domenica
11 ottobre: con i giochi da fiera (schiaccianoci,
lancio dell’anello, tiro al bersaglio), quelli moder-
ni (ping pong arena, bang etc) e la presentazione
delle varie attività.
Tra queste verranno pubblicizzate GenerAzio-
ni, con nuovi e vecchi percorsi organizzati dai
giovani per la comunità come l’utilizzo di
smartphone e tablet, gestione di blog, conversa-
zione in inglese, i Gruppi di studio per gli studen-
ti delle medie e stand up job, in collaborazione
con lo Sportello Lavoro: si tratta di un pacchetto
di 4 incontri gratuiti per avvicinare nel modo mi-
gliore i neodiplomati al complesso mondo del la-
voro di oggi. S.A.

All’ex anagrafe si prepara
la nuova sede dell’IncontraGiovani
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PRIMO PIANO - INTEGRAZIONE E INTERCULTURA

Arriva lo “Sportello Informa Stranieri” 
Spazio di integrazione e intercultura
Brugherio e Villasanta si ricon-
fermano città aperte all’acco-
glienza, all’integrazione e al-
l’inclusione dei cittadini mi-
granti che hanno scelto di vive-
re e risiedere nelle nostre città. 
Negli spazi comunali di piazza
Cesare Battisti 1 a Brugherio e
di via Confalonieri 5 a Villa-
santa è infatti attivo “Sportello
Informa Stranieri”, organizzato
e gestito dalla Cooperativa So-
ciale Monza 2000, che si è ag-
giudicata il bando di gara con-
giunto per la “gestione associa-
ta di servizi per l’integrazione
di persone migranti e di stranie-
ri” dei due Comuni. 

Alla vigilia del 150° anniversario di
fondazione del Comune di
Brugherio, con l'apertura dello
sportello si compie un nuovo e
importante passo nel percorso di
rilancio delle prospettive di
inclusione delle famiglie migranti nel
tessuto brugherese e nella società
italiana nel suo complesso. Siamo
infatti convinti che ogni persona può
essere una risorsa per la comunità
nella quale vive, da qualunque parte
del mondo venga e per qualunque
motivo abbia deciso di vivere qui il
suo presente e il suo futuro. A una
condizione, però: che ci sia un
progetto e che si abbia chiaro in
mente dove si vuole arrivare.
l'obiettivo perciò non è
l'assistenzialismo, né la motivazione
può essere il cosiddetto “buonismo”.
Inutili entrambi, oltre che incapaci di
produrre significative occasioni di
cambiamento. Promuovere
l'inclusione e l'intercultura,
sostenere le persone nell'inserirsi in
un tessuto di relazioni, orientarle nei
servizi, accompagnarle nella
comprensione di regole, diritti e
doveri, farle sentire a casa anche se
sono nate a migliaia di chilometri da
qui, non è buonismo, ma
rappresenta una opportunità per
tutti, italiani e non. Anche in termini
di sicurezza, oltre che di tenuta e
arricchimento del tessuto sociale,
culturale ed economico.

Laura Valli, 
Assessora all’Integrazione

I SERVIZI EROGATI 

Informazione e consulenza su normativa, proce-
dure e pratiche amministrative relative alla per-
manenza in Italia di cittadini migranti.

Invio telematicodelle istanze per: 
• rilascio e rinnovo dei documenti di soggiorno

(permessi di soggiorno CE soggiornanti lungo
periodo e permessi di soggiorno);

• ricongiungimenti familiari;
• prenotazione del test di italiano per richiesta

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
lungo periodo.

Orientamento ai servizi sociali, sanitari, educati-
vi e culturali del territorio.

Mediazione linguistico culturaleper la comuni-
cazione facilitata con i servizi pubblici, scolastici e
del privato sociale. 

Punto di riferimento per giovani con back-
ground migratorioper orientamento socio-cultu-
rale, richiesta cittadinanza e procedure varie.

Consulenza e supporto agli operatori dei servizi
pubblici, della scuola, del privato sociale sulla nor-
mativa in materia di immigrazione, semplificazio-
ne e traduzione di modulistica in diverse lingue.

APERTURA AL PUBBLICO

BRUGHERIO:
presso il Palazzo comunale 
di piazza Cesare Battisti 1

Orari di ricevimento:
Martedì dalle ore 11 alle ore 13
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 19
Venerdì dalle ore 9 alle ore 12
Tel. 039.28.93.275
informastranieri@comune.brugherio.mb.it 
www.comune.brugherio.mb.it

VILLASANTA: 
presso Villa Camperio
via Confalonieri, 55 

Orari di ricevimento: 
Lunedì dalle ore 9 alle 12
Giovedì dalle ore 15:30 alle 18:30
Tel. 039.23.75.42.78
informastranieri@comune.villasanta.mb.it
www. comune.villasanta.mb.it 

M.A.F.
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Riprenderanno dal 13 ottobre i corsi di italiano
per stranieri promossi e sostenuti dal Comune
di Brugherio in collaborazione con il CPIA (Cen-
tro Provinciale Istruzione Adulti) di Monza.
Si tratta, come di consueto, di corsi rivolti a tutti i
cittadini migranti che desiderino apprendere la
lingua italiana, migliorare il loro inserimento so-
ciale e lavorativo, conoscere il territorio con le sue
regole e le sue opportunità, comunicare e fare
nuove conoscenze. Al termine dei corsi, se la fre-
quenza sarà stata continuativa e il livello raggiun-
to adeguato, gli studenti potranno affrontare la
certificazione del livello A2 richiesta per l’accor-
do di integrazione e il permesso di soggiorno di
lungo periodo (carta di soggiorno). 
L’invito è rivolto a tutti, anche se un’attenzione
particolare verrà riservata alle donne che nei cor-
si del mattino avranno l’occasione, non solo di
parlare la lingua italiana, ma anche di confron-
tarsi tra loro con l’aiuto dell’insegnante e di
eventuali mediatrici sulle problematiche riguar-
danti la socializzazione, l’educazione dei figli,
l’utilizzo dei servizi.

I corsi si terranno, da ottobre a maggio, nei gior-
ni di martedì e giovedì sia al mattino che alla se-
ra; il calendario definitivo verrà  comunicato agli
studenti iscritti.
I corsi del mattino dedicati alle donne si terran-
no presso la sede della Consulta Centro in via
San Giovanni Bosco 29 (spazio attiguo all’Audi-
torium comunale) alle ore  9 e alle 13 con momenti
di dialogo, lettura, scrittura. Nel corso dell’anno
verranno programmati anche incontri tematici, in
giorni e orari aggiuntivi, sulla conoscenza dei ser-
vizi del territorio, la salute, l’educazione, la scuo-
la, ma anche sulla cucina, il cucito, l’economia do-
mestica. Le donne con bambini piccoli potranno
portare con sé i figli per i quali, in una sala attigua
alla sede della consulta, verrà organizzato uno
spazio di intrattenimento e cura gestito da una
animatrice e dalle volontarie che da anni seguono
il progetto. 
I corsi serali si terranno dalle ore 18:30 alle 20:30
presso il CFP Luigi Clerici in viale Lombardia
210: due insegnanti incaricati dal CPIA seguiran-
no gli studenti suddivisi in gruppi di livello A1 e

A2. Se verranno raccolte iscrizioni anche di perso-
ne che necessitano di corsi di alfabetizzazione,
sarà possibile incrementare l’offerta formativa
con uno spazio loro dedicato.
In questa fascia oraria non è previsto lo spazio di
cura dei bambini. 
Le iscrizioni si sono tenute i giorni scorsi, ma sarà
possibile iscriversi anche quando i corsi saranno
già avviati dal 13 ottobre ogni martedì e giovedì:
• dalle ore 13 alle 14 presso la sede della Consulta

Centro in Via san Giovanni Bosco 29 
• dalle ore 17:30 alle ore 18:30 presso la sede del

CFP Clerici in Viale Lombardia 210.

Per iscriversi bisogna  presentarsi muniti di foto-
copie di carta d’identità (o passaporto) e titolo di
soggiorno in corso di validità o di rinnovo.
Ai partecipanti iscritti ai livelli base sarà  richiesta
una quota di iscrizione annuale di € 20,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
presso gli uffici del Comune in Piazza C.Battisti 1.
*Ufficio Istruzione: 039.28.93.391/271/273
istruzione@comune.brugherio.mb.it
*Sportello Informa Stranieri: 
039.28.93.275
informastranieri@comune.brugherio.mb.it
Orari di apertura : martedì ore11:00/13:00; merco-
ledì ore 15:00/19:00; venerdì ore 9:00/12:00 
Per altre esigenze di studio  è possibile rivolgersi
al CPIA - Centro Provinciale Istruzione Adulti –
Via S. Martino 4, Monza. Tel 039.23.15.70.08
ctpedamonza@tiscali.it
www.cpiamonza.gov.it 

Ripartono i corsi d’italiano
per stranieri: iscrizione a 20 euro
Per iscriversi bisogna  presentarsi

muniti di fotocopie 
di carta d’identità (o passaporto) 

e titolo di soggiorno 
in corso di validità o di rinnovo

A cura di Marina Casiraghi



AL LAVORO PER I CITTADINI - COMMERCIO

«Abbiamo partecipato al bando promosso da
Regione Lombardia che ridistribuisce fondi
dell’Unione Europea per fare educazione e pre-
venzione sul tema delle ludopatie e lo abbiamo
vinto», annuncia con soddisfazione l’Assessore
Marco Magni. La valenza di questo progetto è
quindi duplice, perché sfata due miti che si stan-
no facendo purtroppo strada nella mentalità di
molti italiani. L’Unione Europea non è un “car-
rozzone” inutile, capace solo di imporre sacrifici.
Questo organismo sovrastatale è invece in grado
di stanziare fondi messi a disposizione di chi sa
costruire progetti importanti. «E c’è dell’altro -
conferma Magni -. Se si lavora come si deve i
bandi, e di conseguenza i soldi, si possono vince-
re per il bene di Brugherio. Dalla Regione sono
infatti arrivati 70mila euro da suddividere con
Monza e Villasanta, partner con cui abbiamo co-
struito il progetto».
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i dibattiti
attorno al tema della ludopatia. Ma cosa signifi-
ca davvero questo termine? Secondo il Ministero
della Salute, per ludopatia “s’intende l’incapa-
cità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo
o fare scommesse, nonostante l’individuo che
ne è affetto sia consapevole che questo possa
portare a gravi conseguenze”. Non a caso la lu-

In prima fila contro le ludopatie
Magni: «Obiettivo prevenire»

A cura di Mauro Cortellini
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giando gli interventi verso le fasce di popolazio-
ne maggiormente esposte ai rischi come giovani e
anziani. 
«Il progetto prevede un lavoro all’unisono con le
associazioni di categoria, perché il rischio è quello
di spostare il problema dalle “macchinette” al gio-
co in rete su cui è più difficile fare prevenzione e
attuare i controlli - mette in guardia l’Assessore -.
È un tema che ci sta molto a cuore, perché collega-
to a contesti sociali difficili, tanto che fa parte an-
che del nostro programma elettorale. Agire a
monte vuol dire prevenire situazioni a valle più
complesse». 
Ecco le misure che verranno attuate: 
- formazione dei pubblici esercenti e controllo
dei nuovi esercizi. Nel concreto si introdurrà il
divieto di collocazione di nuovi apparecchi da
gioco nelle vicinanze di luoghi considerati sen-
sibili come scuole, oratori, luoghi culto, impianti
sportivi, residenze per anziani, centri di aggre-
gazione giovanile;

- miglioramento ed implementazione dei con-
trolli ad opera della Polizia locale, anche trami-
te un’apposita formazione per il corpo di poli-
zia;

- educazione nelle scuole;
- valorizzazione del marchio «No Slot» da asse-
gnare agli esercizi che decidono di non installare
o di rimuovere gli apparecchi da gioco nei pro-
pri locali;

- momenti di aggregazione presso gli esercizi do-
ve viene considerato titolo di preferenza l’assen-
za di apparecchi da gioco d’azzardo lecito.

dopatia è indicata proprio dalla comunità scienti-
fica come “disturbo del comportamento”. Le
persone che incorrono in questi fenomeni posso-
no avere problemi economici e sociali. 
È quindi fondamentale intraprendere azioni
concrete di prevenzione del fenomeno, privile-



AL LAVORO PER I CITTADINI - AMBIENTE A cura di Mauro Cortellini

A settembre il sindaco Marco Troiano ha firmato
una convenzione con Comune di Milano, Co-
mune di Cologno e Comune di Monza per l’am-
pliamento del Parco Media Valle del Lambro
(PLIS). La data - il 2 settembre - è di quelle storiche
per la tutela delle nostre aree verdi: l’area protetta
raggiunge dunque i 660 ettari grazie all’ingresso
di Milano nel progetto. «I due capoluoghi di pro-
vincia hanno messo in cantiere opere da oltre 6
milioni di euro», svela l’Assessore Marco Magni.
Cifre considerevoli che in futuro renderanno an-
cora più verde il parco che attraversa Brugherio
sul confine con San Maurizio. «La firma della con-
venzione non è un punto di arrivo ma una nuova
partenza - continua Magni - Ora il PLIS va anima-
to, va fatto scoprire ai cittadini. È un parco a voca-
zione agricola, un parco cittadino che era stato ro-
vinato dai rifiuti e dall’edilizia. Una zona strappa-
ta alla città di cui si trova traccia fin dai tempi di
Federico Barbarossa che vi si stanziò con le truppe
dell’esercito prima di scappare per un’imminente
inondazione». 
La storia del PLIS parte da lontano: l’area ebbe una
vocazione industriale negli anni ‘60 e ‘70 con la
presenza della Falk e alle altre aziende sestesi. Col
tempo è stato abbandonato all’incuria e al degra-
do. Lungo il percorso che porta fino ad Occhiate

non era raro imbattersi in cumuli di rifiuti gettati a
terra. Fino all’intervento dell’Amministrazione
Troiano, che lo scorso anno ha ripulito completa-
mente il parco. E ora l’ingresso di Monza e Milano
nel progetto: «È importante essere arrivati alla fir-
ma della convenzione, perché si chiarisce che svi-
luppo si vuole dare all’area. Uno sviluppo sosteni-
bile nell’anno dell’Expo. I parchi diventano luogo
di attrazione e aggregazione oltre a quello di corri-
doi ecologici in una realtà sempre più antropizza-
ta», è la strada tracciata da Magni.

Rinasce il Parco Media Valle Lambro
«Ora facciamolo scoprire alla città»

PARCO INCREA - 1
INTERVENTO ANTINUTRIE
Il lavoro per fare del parco Increa un’oasi verde
di serenità è lungo e spesso incontra difficoltà
impreviste.Tanto è già stato fatto, ma molti sono
gli sforzi da sostenere. 
Come l’intervento contro il pericolo nutrie mes-
so in campo dall’Amministrazione comunale per
aumentare la sicurezza dei fruitori del parcogiu-
stamente preoccupati per la presenza di questi ani-
mali. Perché un’operazione dedicata apposta per le
nutrie? «Siamo stati costretti ad intervenire perché
le nutrie hanno un alto grado di riproduzione - spie-
ga l’Assessore con delega all’ambiente Marco Ma-
gni - La specie è classificata come infestante in gra-
do di soppiantare gli altri esemplari che abitano na-
turalmente il parco. Inoltre le nutrie scavano dei
cunicoli che mettono a rischio la sicurezza degli ar-
gini». Per tali ragioni ad inizio settembre è scatta-
ta l’operazione anti-nutrie, una cattura effettua-
ta dalla Polizia provinciale, in quanto personale
preposto per tale operazione. Per motivi di sicurez-
za è stato chiuso Increa in modo da poter operare
più tranquillamente. L’operazione è iniziata alla
chiusura del parco (ore 20:00) fino al mattino suc-
cessivo con il rinvenimento delle trappole.
Questo il bilancio stilato dall’Assessore Magni:
«Stimiamo la cattura di 5 nutrie, numero confer-
mato dai sopralluoghi effettuati in precedenza.
Quali saranno i benefici futuri? Più sicurezza sia per
i fruitori del parco sia per gli animali domestici. Mi
spiego meglio con un esempio pratico: un cane
avrebbe potuto mordere una nutria rischiando
qualche infezione. L’intervento di disinfestazione
porterà vantaggi anche di tutela dell’habitat, co-
me nel caso dei nidi degli uccelli migratori».

PARCO INCREA - 2
FALDA COMPROMESSA, L’ACQUA INVADE I VIALI
Il dibattito sull’esondazione del lago di cava
del parco Increaè ancora aperto: sarà un fat-
to positivo oppure negativo? «Entrambe le
cose», taglia corto il sindaco Marco Troiano. 
La risposta del primo cittadino avalla la tesi
dell’Associazione di Pescatori Ricreativi del-
lo Spinning Brugherio secondo i quali l’eson-
dazione non è necessariamente segno di una
cattiva qualità dell’acqua. 
Ma il fango ha ricoperto - in piena estate - il
sentiero più basso dell’anello di cammi-
nata che circonda il laghetto, impendendo
la fruizione da parte dei tanti visitatori del

parco. «Ormai lo abbiamo capito: la falda
acquifera è ormai compromessa - conti-
nua il sindaco - Il laghetto era già tracimato
nel 2014 in un’annata molto piovosa. Nel
2015 le precipitazioni sono state nella norma
ed il lago è traboccato comunque. Quindi è la
falda acquifera ad essere danneggiata». 
Le conseguenze delle continue esondazioni le
spiega in sintesi l’Assessore allo Sviluppo del
Territorio Marco Magni: «Un rallentamento
dei progetti che avevamo ipotizzato relativi a
quel sentiero. Bisognerà ragionare più nel
profondo con interventi strutturali».

Il sindaco
Marco
Troiano
con i firmatari
della
convenzione
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2,70%
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Esempio di mutuo proponibile a clientela privata: importo € 100.000,000 - durata 20 anni - spesa istruttoria: € 150,00 -  TAN 2,90% - TAEG 3,09% - rata mensile € 549,61.

a partire dal

per informazioni

Numero Verde

800 95 21 11 

www.bccpompianofranciacorta.it

BRUGHERIO: ZONA VILLAGGIO BRU-
GHERIO, IN PALAZZINA, PIANO PRI-
MO, BELLISSIMO DUE LOCALI CON 
CUCINOTTO E BAGNO, TOT. MQ. 
60, TOT. RISTRUTTURATO A NUO-
VO, CON VANO AD USO SOLAIO, 
€ 105.000,00 (CLASSE ENERGETICA 
G KWH/MA 199,26) 

BRUGHERIO: ADIACENZE CENTRO 
E VICINO A TUTTI I SERVIZI PRIMA-
RI, PIANO SECONDO, BELLISSIMO 
DUE LOCALI CON CUCINA ABITA-
BILE E BAGNO, OLTRE A BALCONE, 
TOT. MQ. 75, TOT. RISTRUTTURATO 
A NUOVO ,CON CANTINA, LIBERO 
SUBITO,  € 107.000,00 TERMOAU-
TONOMO, (CLASSE ENERGETICA G 
KWH/M2A248,40) 

BRGHERIO: ZONA CENTRO, IN MINI 
PALAZZINA DI TRE FAMIGLIE, OT-
TIMO DUE LOCALI CON CUCINA 
ABITABILE E BAGNO, OLTRE A TER-
RAZZINO, TOT. MQ. 80, TOT. DA RI-
STRUTTURARE, SENZA SPESE CON-
DOMINIALI, € 120.000,00 (CLASSE 
ENERGETICA G KWH/MA 377,15)

BRUGHERIO: VICINANZE BENNET, 
IN MINI PALAZZINA DEL 2006, PIA-
NO SECONDO, OTTIMO DUE LOCALI 
CON ANGOLO COTTURA E BAGNO, 
OLTRE A BALCONATA, TOT. MQ. 63, 
TERMOAUTONOMO, CON POCHE 
SPESE CONDOMINIALI, CON BOX, LI-
BERO A BREVE, € 125.000,00 (CLAS-
SE ENERGETICA F KWH/MA145,20) 

BRUGHERIO: IN CONDOMINIO, 
FRONTE BENNET, PIANO ALTO, GRA-
ZIOSO DUE LOCALI CON CUCINA 
ABITABILE E BAGNO, RISPOSTIGLIO, 
TERRAZZINO E BALCONE, CANTINA 
E POSS. BOX. € 130.000,00 (CLASSE 
ENERGETICA G KWH/MA 280,39) 

TRE LOCALI:

BRUGHERIO: ZONA DORDERIO, PIA-
NO ALTO, LUMINOSO TRE LOCALI 
CON CUCINA ABITABILE E BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, TOT. MQ. 90, TRIPLICE 
ESPOSIZIONE, DUE BALCONI, TENU-
TO IN DISCRETE CONDIZIONI, CAN-
TINA, € 105.000,00 (CLASSE G KWH/
MA 304,97

BRUGHERIO: SEMI CENTRO, PIANO 
ALTO, OTTIMO TRE LOCALI CON 
CUCINA SEMIABITABILE E BAGNO, 

OLTRE A RIPOSTIGLIO E BALCO-
NE, CON CANTINA, TOT. MQ. 90, 
€ 125.000,00 (CLASSE ENERGETICA 
G KWH/MA 242,80) 

BRUGHERIO: ZONA SEMI CENTRO, 
IN PICCOLA PALAZZINA SENZA SPESE 
CONDOMINIALI, PIANO SECONDO 
SEMI MANSARDATO, OTTIMO TRE 
LOCALI CON CUCINA ABITABILE E 
BAGNO GRANDE, CON TERRAZZO AL 
PIANO, TOT. MQ. 100, DA RIATTARE, 
LIBERO SUBITO, € 139.000,00 (CLAS-
SE ENERGETICA G KWH/MA 377,15) 

BRUGHERIO: IN MINIPALAZZINA DEL 
2006, STUPENDO TRE LOCALI CON 
ANGOLO COTTURA E DOPPI SERVIZI, 
OLTRE A TERRAZZO E BALCONE, TOT. 
MQ. 90, CON CANTINA E POSSIBILI-
TA’ BOX, TERMOAUTONOMO CON 
BASSISSIME SPESE CONDOMINIALI 
(CLASSE ENERGETICA F KWH/MA 
154,20) € 185.000,00

BRUGHERIO: IN PALAZZINA DEL 
2009, ADIACENZE CENTRO, STRAOR-
DINARIO TRE LOCALI CON ANGOLO 
CUTTURA E BAGNO CON VASCA 
IDROMASSAGGIO, DUE BALCONI, 
CON ARIA CONDIZIONATA ED ALLAR-
ME, TOT. MQ. 90, CON POSTO AUTO 
PRIVATO E BOX DOPPIO. (CLASSE 
ENERGETICA C KWH/M2A 63,8) 
€ 230.000,00 DA VEDERE

QUATTRO LOCALI:

BRUGHERIO: RESIDENZA PORTICI 3, 
PIANO PRIMO, OTTIMO QUATTRO 
LOCALI CON CUCINA ABITABILE E 
DOPPI SERVIZI, CON DUE AMPI BAL-
CONI, TOT. MQ. 120, CON CANTINA, 
LIBERO SUBITO. (APE E KWH/MA 
119,56) € 160.000,00 

BRUGHERIO: CENTRO, IN PICCOLA 
PALAZZINA ANNI 60, PIANO PRIMO, 
BELLISSIMO QUATTRO LOCALI CON 
CUCINA ABITABILE E DUE SERVIZI, 
TRE BALCONI, TOT. MQ. 127, TOT. 
RISTRUTTURATO, CON ARIA CONDI-
ZIONATA, OLTRE A CANTINA DI CIR-
CA MQ. 30 E POSS. DI DUE BOX SIN-
GOLI, LIBERO SUBITO. € 185.000,00 
(APE G KWH/MA 235,15) 

VILLE:

MONZA SAN ROCCO 

SPLENDIDA VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE SITUATA IN COMPLES
SO RESIDENZIALE COMPOSTA 
DA, PIANO TERRA, INGRESSO DI
RETTAMENTE NEL SOGGIORNO, 
CON CUCINA ABITABILE E BAGNO, 
PIANO PRIMO, CAMERA MATRI
MONIALE CON CABINA ARMA
DIO, CAMERETTA E BAGNO CON 
VASCA IDROMASSAGGIO, PIANO 
MANSARDATO AMPIA CAMERA 
CON ACCESSO AL TERRAZZO, OL
TRE A LOCALE TAVERNA CON LA
VANDERIA ED ACCESSO DIRETTO 
AL BOX, CON GIARDINO PRIVATO 
DI CIRCA MQ. 150 PIANTUMA

TO CON TERRAZZO AL PIANO, 
CON ALLARME ED ANTENNA TV 
SATELLITARE, TERMOAUTONO
MO, IL TUTTO CON MATERIALI DI  
PRIMISSIMA QUALITÀ, LIBERA A 

BRUGHERIO: NEL FAVOLOSO VIL-
LAGGIO BRUGHERIO, DISPONIAMO 
DI VILLA SINGOLA COMPOSTA DA 
4 LOCALI CUCINA E SERVIZI, OLTRE 
TERRAZZO, TOT. MQ. 130, CON SOT-
TOSTANTE LOCALE TAVERNA, BOX 
SINGOLO E CIRCA MQ. 350 DI GIAR-
DINO PRIVATO, STATO INTERNO DELL’ 
IMMOBILE DA RISTRUTTURARE, STA-
TO ESTERNO BUONO CON TETTO AP-
PENA RIFATTO NUOVO, LIBERA SUBI-
TO, (CLASSE ENERGETICA G KWH/MA 
240,15) € 475.000,00 TRATTABILI

BRUGHERIO: VIALE LOMBARDIA 
176 BOX SINGOLO, LIBERO SUBITO, 
€ 18.000,00 TRATTABILI

BRUGHERIO: CASA SEMINDIPEN-
DENTE SU DUE LIVELLI ABITATI-
VI COMPOSTA DA PIANO TERRA 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE 
E BAGNO, PIANO PRIMO DUE AM-
PIE CAMERE E BAGNO, BALCONE 
TOT. MQ. 120, CON VANO SOLAIO 
DI CIRCA MQ. 30, OLTRE A CORTI-
LETTO PRIVATO DI CIRCA MQ. 60 E 
BOX GRANDE DA MQ. 50, IL TUTTO 
TENUTO IN BUONE CONDIZIONI, 
TERMOAUTONOMO SENZA SPESE 
CONDOMINIALI. (APE F KWH/MA 
149,45) € 260.000,00 TRATTABILI

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



DIECI CONSIGLI AL COMUNE
PER IL PIANO DEL TRAFFICO

Prosegue l’iter burocratico del Piano Ge-
nerale del Traffico Urbano (PGTU), un do-
cumento cruciale per il futuro di Brugherio
che potrebbe ridisegnare il volto della
città già entro il 2015. L’Amministrazione
comunale ha optato per la linea del con-
fronto su un tema così importante: oltre alle
serate informative organizzate in ogni
quartiere nei primi mesi del 2015, i cittadini
hanno avuto a disposizione una finestra in
cui recapitare a Villa Fiorita le proprie se-
gnalazioni, commenti o critiche al proget-
to. Una modalità di operare del tutto traspa-
rente che ha l’obiettivo di coinvolgere in
prima persona i cittadini brugheresi alla vi-
ta politica della città e cercare di perfezio-
nare in ogni dettaglio il PGTU. Il periodo de-
dicato alle osservazioni partecipate è scadu-
to lo scorso 4 settembre: 10 consigli sono
stati portati all’attenzione della Giunta. I
prossimi passi serviranno a delineare nel
concreto come operare. 
Ogni singola segnalazione sarà discussa in
Consiglio comunalealla presenza dei partiti
di minoranza come impone la legge in questi
casi. Dopodiché largo alla sospirata appro-
vazione definitiva, attesa entro la fine del
2015. Perché il PGTU riscuote tanto interes-
se? Il PGTU è un documento obbligatorio
per i paesi sopra i 30mila abitanti. Quindi
Brugherio, con i suoi quasi 35mila cittadini,
deve dotarsi di un nuovo documento che re-
golamenti il traffico in città. E lo farà con l’o-
biettivo di ridisegnare le vie di attraversa-
mento al fine di decongestionare certe aree
troppo intasate e di ripensare la regolamen-
tazione dei parcheggi per soddisfare la do-
manda globale di sosta negli oltre 3000 stal-
li della nostra città. 

AL LAVORO PER I CITTADINI - LAVORI PUBBLICI A cura di Mauro Cortellini

Piace l’acqua comunale: in nove mesi 
bevuti 176mila litri di frizzante
Brugherio è una delle poche città del panorama
brianzolo ad offrire ben tre impianti di prelievo di
acqua potabile, le cosiddette “case dell’acqua”.
«È passato quasi un anno dall’inaugurazione
degli impianti del Quartiere ovest e di San Da-
miano, e quasi quattro da quello in via XXV
Aprile - fanno sapere dai Lavori Pubblici di Villa
Fiorita -. Le nostre case dell’acqua forniscono un
servizio che i fruitori apprezzano, e lo dimostrano
i fatti».
I dati forniti dalle rilevazioni non lasciano spazio a
dubbi: i brugheresi si recano giornalmente a rifor-
nirsi di acqua presso le casette installate dal Co-
mune. Fra i tre impianti il più utilizzato è la “vec-
chia signora”, ovvero la struttura di via XXV Apri-
le. Fra le due nuove case dell’acqua, quella di piaz-
za Togliatti è la più sfruttata. Il rapporto fra acqua
gassata e naturale è di 1:1 (pari erogazione). 

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀDELL’ACQUA
L’acqua proviene dall’acquedotto, è pulita e buo-
na da bere. Viene mensilmente analizzata e con-
trollata e, da quest’anno, i dati relativi si possono
leggere direttamente sul sito del Comune al link
http://www.comune.brugherio.mb.it/aree/am
biente-e-territorio/casa-dellacqua 
Ma allora che differenza sussiste fra l’acqua del-
le case comunali e quella che sgorga dai rubinet-
ti di casa?
Risponde l’Ufficio Strade e Verdi del Comune di
Brugherio. «Per quanto riguarda la naturale nes-
suna, se si è sicuri delle condizioni delle proprie tu-
bazioni e dello stato dei propri impianti, se la casa è
nuova o se ristrutturata. La differenza la fanno i tu-
bi: nei nostri impianti il punto di prelievo dalla rete
è esattamente sotto il pavimento della Casa, quin-
di diretto». E l’acqua frizzante? «Il vantaggio è di
tipo economico. Nelle case dell’acqua essa viene

venduta a 5 centesimi di euro al litro, prezzo di
molto inferiore a quello dei supermercati». 
Proprietario delle Case dell’Acqua è Cap Hol-
ding; il Comune ne è gestore per 25 anni (XXV
Aprile) e 10 anni per le nuove, tramite apposito
convenzionamento e secondo i protocolli manu-
tentivi trasmessi da Cap, il gestore del servizio
idrico. La spesa annuale si compone dei costi di
manutenzione e sanificazione dell’impianto (in-
terventi pianificati sulla base di protocollo ASL) e
di quelli per l’approvvigionamento dell’anidride
carbonica variabili in funzione dei consumi. Nel
2015 il Comune ha investito nelle case dell’acqua
circa 10.500 euro a cui vanno sommate le spese per
le utenze idrica ed elettrica.

I richiedenti asilo, 
una risorsa per il bene della città
La presenza dei richiedenti asilo sul nostro terri-
torio può e deve essere ripensata nell’ottica di
una risorsa da impiegare per il bene della città.
Perciò la Prefettura si è mossa per permettere ai
Comuni di affidare loro interventi a cura della
città aggiuntivi e migliorativi rispetto a quelli
previsti dai vari appalti. E Brugherio vuole far
parte di questa lista di Comuni virtuosi, in grado
di fornire una maggiore integrazione e al contem-
po migliorare i servizi erogati ai cittadini brughe-
resi. Non solo: i richiedenti asilo potranno agire
da supporto nelle attività svolte dagli uffici co-
munali, che stanno già ipotizzando una serie di
attività in cui potranno collaborare. 
I richiedenti impiegati saranno dotati di copertu-
ra assicurativa e badge o pettorina di riconosci-
mento che segnalerà il loro ruolo di volontari del
Comune. 
Nell’ambito di questa iniziativa si è già verificato
un momento significativo, quando i giorni scorsi
i volontari sono stati chiamati a firmare davanti al
Sindaco Marco Troiano e all'Amministrazione
comunale un patto di volontariato, un gesto sim-
bolico che li ha fatti e farà sentire impegnati con il
Comune di Brugherio e con l’intera città.

FACCIAMO 
UN PO’ DI CHIAREZZA
Parole come “apolide”, “profugo”,
“rifugiato”, “migrante” o “richieden-
te asilo” sono spesso usate come sinonimi
o comunque termini sovrapponibili: indicano in
realtà situazioni tra loro legate, ma non coincidenti. 

Ecco allora una breve guida lessicale.

Apolide: secondo la Convenzione di New York
del 1954, l’apolide è una persona che non ha la na-
zionalità di alcun paese. 
Migrante/immigrato: chi decide di lasciare volon-
tariamente il proprio paese d’origine per cercare
un lavoro e condizioni di vita migliori. A differen-
za del rifugiato, un migrante non è un perseguita-
to nel proprio paese e può far ritorno a casa in
condizioni di sicurezza.
Migrante regolare e migrante irregolare: un mi-
grante è considerato regolare se risiede in un pae-
se con regolare permesso di soggiorno, rilasciato
dall’autorità competente; è irregolare invece se è
entrato in un paese evitando i controlli di frontie-
ra, oppure se è entrato regolarmente – per esem-

pio con un visto turistico – ma è ri-
masto in quel paese anche dopo la
scadenza del visto, o ancora se
non ha lasciato il paese di arrivo
dopo l’ordine di allontanamento.
Clandestino: è un migrante irre-
golare. In Italia si è considerati

“clandestini” quando, pur aven-
do ricevuto un ordine di espulsio-

ne, si rimane nel paese. 
Profugo:è un termine generico che indica

chi lascia il proprio paese per diverse ragioni
(guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.),
ma non è nelle condizioni di chiedere la protezio-
ne internazionale.
Rifugiato: è colui che ha lasciato il proprio paese
per il ragionevole timore di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità e ap-
partenenza politica e ha chiesto asilo e trovato ri-
fugio in uno Stato straniero.
Richiedente asilo: è una persona che, avendo la-
sciato il proprio paese, chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato o altre forme di protezio-
ne internazionale. Fino a quando non viene presa
una decisione definitiva dalle autorità competen-
ti di quel paese (in Italia è la Commissione centra-
le per il riconoscimento dello status di rifugiato),
la persona è un richiedente asilo e ha diritto di
soggiornare regolarmente nel paese, anche se è
arrivato senza documenti d’identità o in maniera
irregolare. M.A.F.

EROGAZIONE DI ACQUA FRIZZANTE NEL 2015 
(fino al 14 settembre)

Via XXV Aprile               Piazza Togliatti                   San Damiano

94.642 litri                       54.153 litri                            27.730 litri
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CULTURA - LUTTO NEL MONDO DELL’ARTE

Brugherio piange la scomparsa 
dello scultore  Max Squillace

11

«Ci ha lasciato Max Squillace, un grande artista
che ha segnato la storia della nostra città non solo
per i monumenti e le opere, ma anche per la storia
di una comunità d’arte che ha caratterizzato la vi-
ta culturale. Un artista apprezzato in tutto il mon-
do, al quale oggi va il nostro pensiero riconoscen-
te». Con queste parole il sindaco di Brugherio
Marco Troiano esprime tutta la sua commozione
per la scomparsa di Max Squillace, l’artista ses-
santanovenne deceduto lo scorso 9 settembre.
Artista polivalente e personalissimo, “tanto af-
fermato quanto riservato e quasi schivo del pro-
prio successo”, come lo descriveval’ex sindaco Da-
rio Pavan, ha saputo imporsi in campo nazionale
ed internazionale attraverso le sue avvincenti
sculture, che ben trasmettono il suo mondo per-
meato da un’infinità di emozioni. «Un grande pro-
tagonista della cultura e arte non solo brugherese -
ha commentato l’ex sindaco Carlo Cifronti - al di là
del valore artistico; per l’umanità che riusciva a tra-
smettere attraverso le sue opere». Brugherio ha
avuto, ha e avrà l’onore di ricordarlo nel tempo gra-
zie anche a tre monumenti civili: il “Monumento al
donatore di sangue”che si trova in Largo Donatori
del Sangue, il “Monumento XXV Aprile” in via
Aldo Moro e il “Monumento alla Pace” in piazza
Giovanni XXIII. M.A.F.

Polivalente, personalissimo,
tanto affermato
quanto riservato
e quasi schivo

del proprio successo
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Stu�o  
Dott. Pasquale 

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

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

RICHIEDETECI  
UN PREVENTIVO GRATUITO

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

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

E-mail  pasqualeangiolin@tiscali.it 
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CULTURA -BIBLIOTECA ED EXPO

In mostra una copia del Codice
Atlantico di Leonardo da Vinci
Un pezzo del genio assoluto di Leonardo da Vinci
sarà accolto a Brugherio. In occasione di Expo, fi-
no alla chiusura del 31 ottobre, la Biblioteca civi-
ca di via Italia avrà l’onore di custodire - ed
esporre nell’atrio - una copia anastatica del Co-
dice Atlantico, gentilmente concessaci dall’in-
gegner Carlo Carsana. 
Ma cos’è esattamente il Codice Atlantico? È un re-
perto storico di enorme importanza, una testimo-
nianza tangibile dell’estro di uno dei più grandi
geni che la storia ricordi. Il Codice Atlantico è in-
fatti la più vasta raccolta al mondo di disegni e
scritti autografi di Leonardo ed è conservato sin
dal 1637 presso la Veneranda Biblioteca Ambro-
siana di Milano. Questo trattato abbraccia un lun-
go periodo degli studi leonardeschi, ovvero il
quarantennio dal 1478 al 1519. Il genio toscano fu
un eclettico conoscitore di un gran numero di di-
scipline: nel Codice troviamo scritti inerenti ad
anatomia, astronomia, botanica, chimica, geogra-
fia, meccanica, matematica, progetti di architet-
tura.  
L’iniziativa della Biblioteca civica di Brugherio è
lodevole: tutti gli appassionati di cultura potran-
no vedere dal vivo una copia anastatica di questo
meraviglioso Codice. Il termine “copia anastati-
ca” suona però poco famigliare per i non addetti ai

lavori. Di cosa si tratta? Una copia anastatica è una
riproduzione di libri rari, che può essere redatta in
bianco e nero o a colori. Questo genere di copie so-
no il giusto compromesso che permette di conser-
vare al meglio l’originale e al contempo diffonde-
re la cultura e la conoscenza di reperti storici dal
valore inestimabile. Il volume anastatico prodotto
è infatti identico per contenuto all’originale. 

[Digitare il testo] 
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BRUGHERIO - via Sciviero - QQUUAATTTTRROO  LLooccaallii  
Soggiorno con Cucina “a vista”,  Tre   Camere “ da 
letto”, Due balconi,  
Bagno       CCAANNTTIINNAA    

   RRiiff..  22118899DDZZ    
 Euro 190.000 

 Poss Box 
   CC..EE..  ““GG““  ––  
   227700,,0044  KKwwhh//mm22aa

��������� Splendido 
   TRE LOCALI con Ingr, 
Soggiorno e Cucina con   
  affaccio su Terrazzino 
zona notte con 2 Camere e 
Bagno CANTINA – Poss.   

 BOX  Rif. 2120dz 

C.E.”E”- 128.30Kwh/m2a
EEuurroo    115555..000000 
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  CC..EE..      ““GG““  --  334455,,2255  KKwwhh//mm22aa

  BRUGHERIO   -     CCEENNTTRRAALLEE
vviiaa  CCaazzzzaanniiggaa        -   OTTIMO TRE  

Locali con Soggiorno, Cucina 
Terrazzino, Due Camere, Bagno 
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RRiiff..  22005599DDZZ - Euro 173.000 
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CC..EE..  ““FF““  --  117733,,3377  KKwwhh//mm22aa  

QUATTRO MESI DI MUSICA 
CON LE NOTE 
DELL’ORGANO TORNAGHI

Dal mese di ottobre torna l’appuntamento con Ima-
go Magi, la rassegna musicale che valorizza le poten-
zialità dell’Organo Livio Tornaghi 1859 della Chiesa
di San Bartolomeo. 
A presentare gli artisti della nuova annata è la stessa
ideatrice della Rassegna Irene De Ruvo,valente orga-
nista. «Con il restauro dello storico strumento, quasi tre
anni fa, ogni primo sabato del mese la stagione musicale
ImagoMagi offre un appuntamento musicale sempre
più atteso e frequentato dai cittadini di Brugherio,
un’occasione unica per poter gustare le ricche sonorità
dell’organo». Dopo il concerto inaugurale del mae-
stro Luigi Panzeri il 3 ottobre, si proseguirà il 7 novem-
bre con luca Scandali, che con il suo programma ab-
braccerà tutto l’800 organistico proponendo musiche di
Felice e Natale Moretti (il celebre Padre Davide) sino ad
arrivare a Vincenzo Bellini. Il cammino continuerà con
lucia Baldacci, collaboratrice del Duomo di Firenze e ti-
tolare della chiesa di Orsanmichele sempre nel capoluo-
go toscano; la musicista suggerisce un percorso attra-
verso autori che hanno vissuto e operato nella sua regio-
ne quali Zipoli, Scarlatti, Dufay e Frescobaldi. Il ciclo au-
tunnale si chiuderà con il consueto appuntamento
alla vigilia dell’Epifania, martedì 5 gennaio 2016. A
esibirsi sarà questa volta la stessa Irene De Ruvo, con
un concerto di musica natalizia di periodo barocco:
J.S.Bach, D.Buxtehude, F.Correa De Arauxo e D.Scarlatti. 
Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21, con in-
gresso gratuito. Info: www.antiquamodicia.it S.A.
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F.a.T.A.
Dal 10 ottobre

al primo novembre
nella sala espositiva

di Palazzo
Ghirlanda-Silva 
in via Italia 27

CULTURA -MOSTRA F.A.T.A.

Il tesoro nascosto di Fermo Galbiati
Una vita di passioni per “ciò che gli altri buttano via” 
«A venticinque anni dall’ultima esposizione a Bru-
gherio, non potevamo che pensare a una mostra dedi-
cata al Museo Miscellaneo Galbiati per inaugurare
l’anno dedicato al 150° anniversario del nostro Co-
mune e allo stesso tempo per valorizzare questo pre-
ziosissimo patrimonio della nostra città. 
Dei nostri 150 anni di storia, Fermo Galbiati ne ha
infatti attraversati più di 90, dedicando la sua vita a
quella che nel tempo si è accreditata come una tra le
più vaste e prestigiose collezioni d’Europa. Ma l’en-
tusiasmo e l’amore nel cercare con certosina pazien-
za “ciò che gli altri buttano via”, mantengono intat-
ta la freschezza di quando, più di sessant’anni fa, ha
cominciato a coltivare la sua passione di collezioni-
sta. Fermo raccoglie ciò che la gente scarta, nella
convinzione che ogni oggetto porti dentro di sé la
memoria della propria storia. Ciò che per gli altri
non ha più valore, riprende vita e voce tra le sue mani
sapienti e può continuare a parlarci e a raccontarci
dei luoghi in cui ha vissuto, degli amori, delle guerre,
delle speranze e dei sogni di chi lo ha costruito o lo ha
usato» (Laura Valli, Assessora alle Politiche cultu-
rali e Partecipazione)
“F.a.T.A.” - ovvero Fuoco, Aria, Terra e Acqua - è
l’insolito titolo della mostra in programma
presso la Sala Conferenze della Biblioteca di
Brugherio dal 10 ottobre al primo novembre,
collegata alle celebrazioni dei 150 anni del Co-
mune. 
Attenzione a non farsi ingannare dal titolo
però: la vera protagonista di questa originale
esposizione, ideata di concerto con Mostrestori-

A cura di Sara Anzalone

che e il Museo Miscellaneo Galbiati di via Ma-
meli, è in realtà la bicicletta «che viene associata
in maniera originale a tutti i quattro elementi»,
come spiega Giovanni Galbiati, nipote del miti-
co Fermo, fondatore dell’omonimo museo.
Ci saranno così le due ruote sportive, legate al
sudore e alla fatica (terra), quelle da neve o quel-
le dei pompieri (acqua). E quelle del mondo mi-
litare (fuoco): tra i pezzi più rari della collezione,
si annoverano infatti ben 15 esemplari apparte-
nuti ai bersaglieri della prima guerra mondiale.
All’invenzione delle gomme pneumatiche è in-

fine dedicata la sezione aria con altri modelli in-
trovabili e di sicuro interesse. E non c’è dubbio
che la collezione Galbiati sia tra le più importan-
ti d’Europa, vantando pezzi unici o rari come il
Monociclo di Rousseau e il celerifero, antenato
della due ruote risalente addirittura all’epoca
della Rivoluzione Francese. 
«L’iniziativa - spiega ancora Giovanni Galbiati -
è la prima di una serie che abbiamo in mente di
attivare con il Comune: ogni anno avremmo
pensato di proporre, seguendo un tema, una
delle collezioni del nonno, per promuovere e va-
lorizzare l’inestimabile patrimonio del Museo». 

Il Museo Miscellaneo di Fermo Galbiati, 
il collezionista di collezioni
In una palazzina di vecchia data e apparente-
mente anonima nei pressi di via Monza si na-
sconde uno dei luoghi culturali più importanti
della nostra città, meritevole di una visita per i
numerosi tesori che vi sono custoditi. A farlo na-
scere, crescere e conoscere in Italia e nel mondo è
Fermo Galbiati, classe 1924, un commerciante di
ferri e metalli che dagli anni 50 del secolo scorso
si è dedicato incessantemente alla raccolta degli
oggetti più disparati, scovati in ogni angolo del
pianeta. E che giustamente viene definito il col-
lezionista di collezioni: di lui hanno parlato
giornali, televisioni, in Italia ma anche in altri
Paesi. Si sono scritti pure dei libri. Ma lui, un po’
ingenerosamente, si ritiene uno sciocco. «Perché
solo un somaro può alzarsi alle 5 del mattino,
tutti i giorni, estate e inverno, per andare a visi-
tare una vecchia cantina a centinaia di chilome-
tri, un anonimo mercatino o una soffitta. E tutto
al fine di resuscitare dei morti, salvare dal cimi-
tero e dall’oblìo oggetti che altrimenti sarebbero
stati irrimediabilmente perduti nello scorrere
della storia e del tempo». Entrando nella grande
casa, si ammirano quadri di ogni epoca, dai ri-
tratti di Papi del Tardo Rinascimento fino ai me-
tafisici paesaggi novecenteschi. E poi oggetti
preziosi di ogni foggia: un pianoforte austriaco
dell’epoca di Mozart, un meccanismo per cam-
pane del 1600, un grammofono che fa parte di
una collezione di 250 pezzi: dal più piccolo, che
funziona con le monete di cioccolata, al più
grande che si possa ammirare nel mondo. Dischi
a migliaia, soprattutto introvabili 78 giri. E poi
ancora fisarmoniche e bandoneon (almeno tre-

cento), oggetti misteriosi ma soprattutto
orologi da taschino, cui il collezioni-

sta è particolarmente affezionato.
La cosa più incredibile è che tutto è
tenuto in perfetta efficienza dal si-

gnor Galbiati, e se qualcosa non fun-
ziona, la riparazione è prontamen-

te effettuata. Eppure, se gli si
chiede quale sia l’oggetto che

gli sia più caro, la risposta
non è affatto scontata. Si
tratta infatti di un umile
mattone, donatogli dal
nipote di tre anni nel pri-
mo giorno di asilo. «Pen-
sava si trattasse di un mi-
nerale da collezione -
spiega Galbiati - Adesso
che è sposato e ha dei figli,
mi chiede sempre di but-
tarlo. Ma per me è un og-
getto speciale e non me ne

sbarazzerò».

Fermo
Galbiati
nella sua
casa-museo
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AL LAVORO PER I CITTADINI - LAVORI PUBBLICI

14

Dossi, bus e aree verdi:
i lavori d’autunno

Conclusa la prima tranche di Lavori Pubblici, la
Giunta Troiano ha pianificato un secondo lotto
di interventi. 
«In autunno partiranno i lavori relativi agli ap-
palti oggetto di progettazioni nei mesi scorsi - ri-
lancia l’Assessore alla Gestione del Territorio
Mauro Bertoni - In particolare si realizzeranno
dossi in varie zone». Le vie interessate sono: via
Dorderio, via Matteotti, via Primo Maggio con
contestuale spostamento della fermata del bus
verso Cologno Nord dal semaforo con via Vol-
turno a 100 metri più avanti. Per tutelare la sicu-
rezza dei ragazzi che frequentano la Scuola me-
dia Leonardo da Vinci si costruirà anche un dos-
so in via San Giovanni Bosco.
Altre operazioni che prenderanno il via a breve
sono:
- nuove pensiline bus alle fermate principali
- riqualificazione di tre parchi urbani: parco Le
Puy En Velay con manutenzione giochi e nuo-
va area cani; il parco di via Torazza con la ma-
nutenzione dei giochi e la realizzazione di un
nuovo campo polivalente (pallavolo, basket,
ecc..) ed il parco di Villa Brivio con la sistema-
zione di alcuni tratti di recinzione storica am-
malorata. 

L’Amministrazione comunale non si accontenta e
guarda al partenariato con altri Comuni limitrofi
per allargare il raggio d’azione. «Stiamo proce-
dendo in sinergia con altri Comuni a due impor-
tanti progetti - conferma Bertoni - ll progetto “Il-
lumina” per la riqualificazione energetica della
pubblica Illuminazione e il progetto sovracomu-
nale per lo sviluppo della mobilità ciclistica». 

Tutta l’estate al lavoro 
per rifare i parchi della città
L’estate 2015 - e più
precisamente il mese di
luglio - passerà alla storia
di Brugherio come il
periodo della concretezza e
pragmaticità.Nel giro di un
paio di settimane
l’Amministrazione ha
condotto in porto una serie
di progetti prima solo
ventilati sulla carta. Luglio
2015 è il simbolo di come,
grazie a una progettazione
seria e a lunga gittata, si
possa ancora tradurre in
fatti le parole della
campagna elettorale.
Vediamo nel dettaglio quali
sono i progetti attuati nella
calda estate appena
trascorsa.

Si torna in acqua
con i corsi della piscina

Discorso a parte merita la Piscina Comunale di
via Sant’Antonio, risorta a nuova vita grazie al
connubio fra pubblico (il Comune di Brugherio) e
privato (il gestore Sport Management). Gli sforzi
congiunti delle due entità hanno permesso di da-
re nuova linfa ad un impianto che rischiava di re-
stare chiuso per molto, troppo tempo.
18 maggio 2012 - 18 luglio 2015: 3 anni e 2 mesi
esatti, tanto è durato il periodo di chiusura forza-
ta della Piscina comunale.

I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Tre anni di abbandono hanno costretto la Sport
Management ad accollarsi una grossa spesa per
gli interventi. Sforzi economici pensati per un
rientro nel lungo periodo, visto che Sport Mana-
gement gestirà l’impianto natatorio per i prossi-
mi 23 anni.
Il costo totale dei lavori ammonta infatti a
1.500.000,00 euro, di cui la gran parte dovuta alle
sistemazioni impiantistiche. Ad esempio, l’im-
pianto natatorio è stato completamento rifatto
per impianto aria, acqua e caldaia e una serie di
altre migliorie per renderla conforme alle nuove
normative antincendio. Ovviamente i lavori più
importanti sono terminati e hanno visto il resty-
ling completo della piscina interna di 25 m (+ una

vasca baby adiacente) che già a partire da questa
estate è stata frequentata (anche nella zona pren-
di-sole all’esterno) da molti brugheresi e non. Il
prossimo step prevede la riapertura dell’area fit-
ness/palestra, area attrezzata con macchinari di
ultima generazione Technogym. Nelle prossime
settimane tornerà a splendere anche la SPA, fiore
all’occhiello della struttura. Infine, entro la fine
dell’anno sarà ripristinata la vasca esterna che ha
necessitato di un intervento di restyling più ap-
profondito.

VIA ALLA STAGIONE INVERNALE

Tante sono le offerte messe a punto dallo staff per
venire incontro al pubblico di diverse età ed esi-
genze con pacchetti promozionali ad hoc, oltre al-

le varie promozioni e sconti dedicati all’utenza
disabile, ai bambini e agli anziani. Vernissage del-
la stagione 2015/2016 andata in scena il 7 settem-
bre, con i Corsi di Nuoto e di Nuoto Libero.
Le piscine di Brugherio stanno organizzando an-
che attività agonistiche e pre-agonistiche di nuo-
to, pallanuoto e nuoto sincronizzato. I primi 500
iscritti ai Corsi di Nuoto possono usufruire del
10% di sconto (la promozione è riservata ai resi-
denti di Brugherio). Per i vecchi abbonati, invece,
ci sarà una promozione speciale sulle iscrizioni ai
Corsi di Nuoto perché potranno avvalersi di un
ulteriore sconto del 10%. 
Oltre a un’ampia offerta didattica, si continua con
“Benessere per il tuo corpo”, l’offerta fitness che
quest’anno è ancora più ricca. In questi primi
giorni di ottobre stanno per prendere il via anche

3 - Parco giochi Piazza Togliatti

VILLA FIORITA 

Il parco che sorge nel cuore di Brugherio ha cambiato volto nel gi-
ro di poche settimane.Le sterili polemiche per la tempistica di ini-
zio lavori hanno presto lasciato spazio alle grida festanti dei bam-
bini, accorsi in massa alla mattinata d’inaugurazione della nuova
area giochi lo scorso 11 luglio. Ora l’area giochi presenta un volto
innovativo, pensato sulla base di una precisa idea progettuale. La
planimetria è infatti ispirata alla “geografia astronomica”, dove
attorno al gioco grande (il sole) trovano collocazione altri giochi
più piccoli (i satelliti); ogni gioco ha pavimentazione antitrauma.
Già installato da alcuni mesi il gazebo in ferro battuto, collocato in
prossimità della Sala Giunta e utilizzato per la celebrazione dei
matrimoni civili in Villa e per altri eventi. 
Chiarissimo a proposito il sindaco Marco Troiano, che si è espres-
so con queste parole il giorno dell’inaugurazione: «I fondi investi-
ti dal Comune per riqualificare Villa Fiorita sono soldi di tutti i
contribuenti - ha chiarito il primo cittadino - Non ho mai visto car-
tacce cadere dal cielo né tantomeno giochi rompersi da soli. Quin-
di faccio appello al senso civico dei brugheresi di ogni età per far
sì che questo investimento sia mantenuto nel tempo».
E non è finita qui.Nelle prossime settimane partiranno i lavori di
sistemazione dei bagni pubblicinon funzionanti da anni collocati
in prossimità dell’ingresso di via De Gasperi, che potranno essere
utilizzati anche di sabato in occasione del mercato.

Sabato 
24 ottobre 
ore 14:00
ci sarà 
l'inaugurazione 
ufficiale 
della piscina, 
della palestra 
e della SPA



15

i Corsi di Fitness e Palestra. Previsti anche in que-
sto caso Open day e la possibilità di provare le le-
zioni in maniera gratuita per una settimana.
Interessanti novità dedicate ai più piccoli.La va-
sca baby potrà essere sfruttata anche per festeg-
giare i compleanni, grazie alla collaborazione con
il ristorante Mirò che metterà sul piatto un servi-
zio di animazione e buffet. Innovative soluzioni
anche in tema sicurezza. Con la stagione inverna-
le i bambini verranno aiutati nelle operazioni di
vestizione da una figura dedicata, cioè l’assisten-
te di spogliatoio. 
Maggiori informazioni sulle attività della Sport
Management nella Piscina Comunale di Brughe-
rio sul sito www.royaltime.it/promopiscinebru-
gherio oppure telefonando alla segreteria (tel:
039.87.71.39).

GIORNI E ORARI NUOTO LIBERO: 
lunedì (ore 9:00-14:30 e 19:00-21:30); martedì (ore
7:00-14:30 e 19:00-21:30); mercoledì (ore 9:00-
14:30 e 19:15-21:30); giovedì (ore 7:00-14:30 e
19:00-21:30); venerdì (ore 9:00-14:30 e 19:00-
21:30); sabato (ore 12:30-18:00); domenica (ore
9:00-12:30 e 15:00-18:00). La Direzione sta valu-
tando l’inserimento di nuovi orari oltre a quelli
già selezionati per migliorare l’offerta ai cittadini.

GIORNI E ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETE-
RIA PER INFORMAZIONI SU CORSI, ABBONA-
MENTI, PREZZI: 
lunedì (ore 9:00-21:00); martedì (ore 7:00-21:00);
mercoledì (ore 9:00-21:00); giovedì (ore 7:00-
21:00); venerdì (ore 9:00-21:00); sabato (ore 9:00-
18:00); domenica (ore 9:00-18:00).

A cura di Mauro Cortellini

PARCO MARTIRI DELLE FOIBE

Ormai in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione del parco
intitolato ai Martiri delle Foibe, situato in via Santa Caterina da-
vanti a piazza Giovanni Paolo XXIII sede della posta. Fino a que-
st’estate l’area verde versava in uno stato di triste abbandono, con
addirittura alcuni dei giochi inagibili e protetti da reti di plastica
di sicurezza. Ora il parco di via Santa Caterina mostra una totale
risistemazione dei viali, nuovi giochi più resistentie adatti per di-
verse fasce d’età, una zona picnic, una nuova recinzione, una rin-
novata piazzola per le biciclette.

CENTRO SPORTIVO 

In questi giorni Gsa Brugherio e Asd Brugherio Calcio festeggeranno
la fine del primo lotto dei lavori di sistemazione del Centro sportivo
(via San Giovanni Bosco). Il campo di terra battuta (per i calciofili il
campo 2) è trasformato in un vellutato manto sintetico, uno spetta-
colo per gli amanti della disciplina con la palla di cuoio. Da qualche
anno le squadre giovanili del Brugherio Calcio erano costrette ad al-
lenarsi su un campo misto terra-ghiaia, con evidenti limitazioni di ti-
po tecnico. Tutto ciò fino al fatidico luglio 2015, data di inizio dei lavo-
ri di riqualificazione. I lavori si sono protratti leggermente oltre le
previsioni iniziali - che avevano stimato la posa del sintetico entro
inizio settembre -ma stanno regalando un campo di gioco omolo-
gato anche per l’Eccellenza che resista a pioggia e neve.
Stesso discorso per la pista di atletica. Da logorata e ormai anneri-
ta dai tanti chilometri percorsi su di essa, la pista è mutata in un
impianto di tutto rispetto, adatta anche per ospitare importanti
meeting nazionali. Terminata anche la semina e il nuovo impian-
to di irrigazione del campo 1.

Com’era il Parco Martiri delle Foibe...

...com’è adesso

Pista di atletica: 
com’era e com’è



BIBLIOTECA - INCONTRI

Il passaggio dall’infanzia all’età adulta sarà il
tema della nona edizione di BRUMA.La rasse-
gna letteraria,a cura della giornalista e scrittrice
Camilla Corsellini, promossa dall’assessorato
alle Politiche culturali e Partecipazione del Co-
mune di Brugherio e dalla Biblioteca di Brughe-
rio ospiterà gli scrittori Michele Mari (6 otto-
bre), Marco Missiroli (13 ottobre) e Paola Ma-
strocola (27 ottobre). 
A BRUMA non si presentano libri: si presentano
scrittori in serate monografiche che ripercorro-
no l’intero percorso letterario di un autore. Un
modo unico per scoprire gli scrittori alla luce
della loro biografia letteraria. 
Tema di BRUMA 2015 sarà “L’illusione di cre-
scere”: tre incontri con i più interessanti scrittori
italiani per indagare l’intenso passaggio dal-
l’infanzia all’età adulta tra paure, scoperte e
immaginazioni. 
Ad aprire BRUMA, il 6 ottobre alle 21, sarà
lo scrittore milanese Michele Mari (finalista
Premio Campiello 2014), autore tra i più ori-
ginali della letteratura contemporanea: nel-
le sue storie, piene di riferimenti letterari, ri-
corrono i temi del doppio, della memoria,
dell’infanzia come momento fatidico da conser-
vare tenacemente.

Mari, Missiroli e Mastrocola raccontano a Bruma
la linea d’ombra tra l’età giovanile e l’adulto

Henerghia ForteHHeenneerrgghhiiaa FFoorrttee

FORTI DI NATURA DAL 1989

nuova formula con Goji e Rhodiola
energia per fare e per pensare

con buon umore

HHEENNEERRGGHHIIAA
FFIIAALLEE

Via S. Maurizio al Lambro 163 Brugherio (MB)

orari: 09,00 - 12,30  //  15,30 - 19,15    tel 039 2873401
AMPIO PARCHEGGIO INTERNO

R

L’ERBORISTERIA

Il narratore riminese Marco Missiroli (Premio
Campiello 2012) sarà protagonista dell’incontro
del 13 ottobre alle 21: gli ardori e le curiosità del-
l’infanzia a confronto con le sopraffazioni, la per-
dita d’innocenza e le violenze del mondo adulto
sono al centro dei suoi romanzi.
Chiuderà la rassegna, il 27 ottobre alle 21, la tori-
nese Paola Mastrocola (Premio Campiello 2003),
insegnante e autrice di romanzi, poesie e saggi
che affrontano con ironia temi come la ricerca
dell’identità, l’emarginazione, la critica al siste-
ma scolastico.
Tutti gli incontri, a ingresso libero, si terranno pres-
so la Biblioteca di Brugherio (MB), via Italia 27. 
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È DI NUOVO “POETRY” (QUASI) SLAM 
GARA IN DIRETTA TRA POETI

Si ripresenta a grande richiesta alla Biblioteca di Brugherio il Poe-
try (quasi) Slam, la gara tra poeti che declamano dal vivo le
proprie composizioni.
l’idea prende le mosse nel 2014 nell’ambito dei Gruppi di lettura
“Ghirlande” e il gruppo che la anima è “Poetike”, luogo dove si ri-
trovano mensilmente lettori di poesia senza alcun limite dettato
da generi letterari o correnti estetiche. 
Il Poetry (quasi) Slam “Ghirlande” si ispira al modello dei Poetry
Slam diffusi in numerose nazioni, con origine negli USA alla fine de-
gli anni ’80, e da oltre un decennio radicatisi anche in Italia. 
la proposta del gruppo “Poetike” è di apportare a tale modello una
sostanziale innovazione introducendo accanto alla giuria popo-
lare una seconda giuria espressa dal gruppo stesso.
La gara: mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 20:30, 
presso la Sala Conferenze. 
l’ingresso è libero.
INFO:Biblioteca Civica - via Italia, 27 - Brugherio 
tel. 039.28.93.401/ 402;
biblioteca@comune.brugherio.mb.it;
www.comune.brugherio.mb.it M.A.F.

APRE IL 6 DICEMBRE LA MOSTRA DEI PRESEPI
E ANCHE A LE PUY LA NATIVITÀ È BRUGHERESE

C’è già aria di Natale in casa del gruppo
brugherese “Amici del Presepe”. 
Il 2 ottobre sono infatti iniziati i corsi
per i principianti, che ogni settimana fi-
no al 23 ottobre si troveranno in via Fa-
bio Filzi per realizzare il proprio model-
lo di natività da esibire in occasione
delle feste natalizie. 
In attesa della grande mostra in pro-
gramma dal 6 dicembre al 6 gennaio in

Biblioteca, con pezzi provenienti da
appassionati presepisti di tutta la
Lombardia e del Trentino, Pietro San-
galli, presidente dell’Associazione, ci
conferma inoltre che un presepe bru-
gherese è già in viaggio per Le Puy en
Velay, località francese nostra gemel-
la, dove farà bella mostra di sé all’in-
terno della cattedrale cittadina du-
rante l’Avvento. S.A.

Anno XLIV - numero 3
Ottobre 2015

Direttore Responsabile: 
Maria Ancilla Fumagalli

Redazione:
Sara Anzalone, Mauro Cortellini
luciano Ferrario, Davide Zuccon

Progetto grafico e impaginazione: 
Studio Grafico Migual Brugherio 

Stampa e distribuzione:
Grafiche Parole Nuove s.r.l. -
Brugherio

Chiuso in redazione 
il 29 settembre 2015

Notiziario Comunale Reg. n.
4741/2014 Tribunale di Monza

Distribuito in 
15.000 copie

Sede:
Ufficio Relazioni col Pubblico 
del Comune di Brugherio 
Tel. 039.28.93.363
notiziario@comune.brugherio.mb.it

Prossima Redazione Aperta: 
mercoledì 4 settembre 2015 - ore 18 
presso Sala Giunta Comunale, 
piazza Cesare Battisti, 1

In caso di mancato recapito
segnalare all’URP del Comune: 
Tel. 039.28.93.363-226
urp@comune.brugherio.mb.it

Il Notiziario è disponibile 
anche sul sito internet 
del Comune:
www.comune.brugherio.mb.it

Prossima uscita prevista 
9 dicembre 2015

Info: 
tel. 039.28.93.400/410

biblioteca@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it
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BIBLIOTECA - GIOVANI LETTORI
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Prosegue per il secondo anno consecutivo l’av-
ventura che ha per protagonista Book Hunter, il
progetto di promozione alla lettura pensato per
ragazze e ragazzi.
In collaborazione con le biblioteche civiche dei
Comuni di Carugate (che lo ha creato nel 2011) e
Cernusco sul Naviglio, Brugherio aderisce anche
all’edizione 2015 del concorso di Book Trailer.
Per chi non lo sapesse, il Book Trailer è “una bre-
ve presentazione video che promuove un libro
(come un trailer promuove un film). Lo scopo è
di invogliare altri ragazzi a leggere un particola-
re libro. Fornisce un assaggio della storia, senza
dare troppi dettagli e, soprattutto, senza svelare
il finale”.
Possono aderire tutti i giovani, singolarmente o
in gruppo (massimo 5 componenti), che hanno
preso parte al progetto Book Hunter 2014/2015. 
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante o gruppo realizzerà un video
originale, della durata massima di tre minuti (ti-
toli di coda compresi) che promuova un libro.
Il libro dovrà essere scelto tra i titoli che sono stati
presentati durante il progetto Book Hunter pre-
senti sul forum http://bookhunter.forumfree.it/. 
Ogni partecipante o gruppo può produrre un so-
lo book trailer che dovrà essere consegnato o in-

viato in biblioteca entro il 14 novembre 2015 in-
sieme al modulo di iscrizione e all’autorizzazione
di un genitore. 
Ognuna delle tre biblioteche svolgerà in maniera
indipendente, con una propria giuria, la prima fa-
se del concorso, e i lavori selezionati approderan-
no alla finalissima comune che si terrà a Brughe-
rio il 16 gennaio 2016.

Per chi fosse interessato le informazioni dettaglia-
te e i moduli di iscrizione sono reperibili, oltre che
presso la biblioteca di via Italia 27, anche su
http://www.comune.brugherio.mb.it/comu-
ne/settore-servizi-alla-persona/biblioteca/ini-
ziative-in-corso/index.html M.A.F.

La sfida ai giovani creativi:
tre minuti per lo spot di un libro

I BIMBI DELLA PRIMARIA VOTANO
IL LIBRO PREFERITO DEL 2015
Prosegue fino al 12 novembre la caccia al libro più amato dai
bambini con il concorso Superelle organizzato dalle biblioteca-
rie di Brugherio, che hanno selezionato circa 100 volumi di narrativa
per l’infanzia suddivisi in base all’età e al genere. 
Giunto alla sua quarta edizione, riscuote un grande successo tra gli
alunni della primaria con la sua formula semplice e allo stesso tem-
po accattivante. 
Il bambino va in biblioteca, compila un modulo e gli viene conse-
gnato un album con le copertine dei libri e piccole descrizioni del lo-
ro contenuto. lui sceglie due titoli che gli piacciono e, dopo averli
letti, torna e vota sul cartellone apposto accanto all’atrio e sul pro-
prio album le faccine proposte. Sono faccine impietose perché sen-
tenziano se il libro è fantastico o da archiviare: mitico, bello, così co-
sì, da eliminare. 
I lettori sono quindi spronati a individuare il testo che secon-
do loro merita di vincere.E così, pagina dopo pagina, c’è che divo-
ra 4, 10, 20 libri. 
Alla fine, la soddisfazione più grande è quella di aver riempito l’al-
bum, commentato assieme agli altri sul cartellone. O semplice-
mente aver scovato il proprio libro del cuore. Quello che leggi e ri-
leggi e non vorresti mai separartene. In più, se si commentano al-
meno 4 libri, si diventa superlettori. E si può quindi partecipa-
re alla grande proclamazione in programma a fine novembre
in Auditorium. Qui verrà annunciato il vincitore di Superellee,
in un’atmosfera festosa in compagnia dei Sopravoce, ci saranno
sorprese per tutti i bambini presenti in sala. S.A.
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QUALITÀ DELLA VITA - CORSI FORMATIVI
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Le iscrizioni sono aperte: l’Accademia di Cultura
Universale (ACU) torna a diffondere sapienza
fra i cittadini di Brugherio. La presentazione
di domenica 4 ottobre al teatro San Giusep-
pe ha dato il via ufficiale alla stagione
2015/2016, un’annata che si prevede ricca
di spunti e di attività per gli amanti della
cultura di ogni età. Non ci sono infatti limi-
tazioni geografiche o di altro tipo: chiunque
voglia conoscere, approfondire o ripassare uno
dei tanti argomenti proposti nel corsi ACU può
partecipare. Fino a venerdì 16 ottobre sono aper-
te le iscrizioni dalle ore 15 alle 18 presso la Fon-
dazione Clerici - viale Lombardia 210 - sede dei
corsi stessi, anche se saranno possibili inserimenti
sino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è
richiesto alcun titolo specifico di studio. La quota
associativa di 80 € consente la frequenza a quattro
corsi, indipendentemente dalla tipologia, dal nu-
mero di lezioni e dalla frequenza.
I corsi ACU sono suddivisi in tre macroaree di in-
teresse: umanistica (giornalismo è una delle più
apprezzate), scientifica (in cui troviamo alimenta-
zione e paleontologia, ad esempio) e tecnico-pra-
tica (fotografia e pittura solo per citarne un paio).
Le premesse per un grande anno scolastico ci sono
tutte, a partire da un bilancio più che positivo del-

la stagione 2014/2015, che aveva visto la parteci-
pazione di ben 470 soci per un totale di 1770 fre-

quenze di lezione. Da queste basi riparte
l’offerta di proposte culturalmente valide e
interessanti con l’attivazione di 86 corsi:
novità assoluta la sezione Ben-Essere,
che comprende varie discipline atte a for-

nire indicazioni per raggiungere una mi-
glior conoscenza di se stessi e dei modi per po-

ter vivere meglio. 

Info: Cell. 338-7544195
info@acubrugherio.org
www.acubrugherio.org

Accademia di cultura universale
Si riparte con 86 corsi per tutti

A cura di Mauro Cortellini

C’è grande curiosità per l’avvio dei nuovi corsi dell’UTE (Univer-
sità per Tutte le Età) a Brugherio. I dubbi verranno fugati una volta
per tutti domenica 25 ottobre, quando l’UTE presenterà l’offerta
formativa per l’anno accademico 2015/16 e darà ufficialmente il
via alle iscrizioni. Tra tante riconferme dei corsi più gettonati, il re-
sponsabile delle attività didattiche Daniele Zago ci annuncia anche
alcune novità, come il pacchetto di lingua inglese base con un in-
segnante madrelingua, il modulo di astronomia con esperienze sul
campo e il corso per imparare le tecniche di realizzazione di video
amatoriali. Ma sicuramente molto altro verrà presentato in Audi-
torium civico, dato che alcuni corsi sono ancora in via definizione:
l’appuntamento è a partire dalle ore 10. E se qualcuno si volesse of-
frire per la logistica (gestione apertura/chiusura spazi) e per la didat-
tica, i lions, che organizzano i corsi, saranno ben contenti di poter of-
frire un servizio sempre migliore alla città. 
Info:Studio Zago Tel. 039.88.40.00
info@dimensionizago.it S.A.
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DOMENICA 25 OTTOBRE
SI PRESENTANO 
I CORSI DELL’UTE



QUALITÀ DELLA VITA - SCIENZA

Il ritorno di Elena Cattaneo 
Con cinque incontri la scienza è alla portata per tutti
C’è del vero nel detto secondo cui l’appetito
vien mangiando, almeno per quanto riguarda
la “fame di scienza”. In un Paese che continua a
restare ultimo in Europa quanto ad alfabetizza-
zione scientifica, diventa urgente lavorare per fa-
re divulgazione e colmare la distanza tra i cittadi-
ni e le cittadelle della scienza. In quest’opera le
biblioteche stanno giocando un ruolo fonda-
mentale, come è emerso in un convegno di qual-
che mese fa a Roma. Brugherio ci ha provato nel
2014, ideando l’iniziativa “Scienza, ultima
frontiera”, che ha proposto tre incontri pubblici
di buona divulgazione, a coronamento di una se-
rie di altre attività di promozione della cultura
scientifica, tra cui uno specifico gruppo di lettura
di “Ghirlande”. Elena Cattaneo, nostra concitta-
dina, scienziata e nominata senatrice a vita per
meriti scientifici, ha tenuto due dei tre incontri
dell’edizione intitolata “La scienza ci riguarda”
(il terzo fu tenuto da Giuseppe Remuzzi). Ha an-
che e soprattutto aiutato e incoraggiato i bibliote-
cari a organizzare il tutto. E quest’anno non si è
tirata indietro, in particolare di fronte al deside-
rio di “alzare l’asticella” e offrire ai cittadini, dav-
vero affamati di buona scienza, un menù ancora
più ricco. La nuova edizione
avrà cinque incontri, sul tema
dell’inizio e potrà contare sulla
presenza di relatori davvero
speciali.
Il criterio di scelta è stato cercare
esperti del campo ma che aves-
sero anche un’altra qualità, quel-
la di saper comunicare e parlare
efficacemente a un pubblico di
non addetti ai lavori.
Il percorso di ricerca sul tema dell’inizio si svilup-
perà in cinque tappe, concentrate tra fine ottobre
e inizio dicembre, sempre di venerdì e quest’an-
no all’Auditorium comunale. Si parlerà di scien-
za ma non solo,perché quando si riflette sull’ini-
zio molti sono i saperi che se ne occupano, dalla fi-
losofia (nata proprio sulla ricerca dell’archè/ini-
zio di ogni cosa), alle tradizioni mitologiche e reli-
giose di tutte le culture umane nessuna esclusa.
La prima tappa, il 30 ottobre, sarà guidata da Pie-
tro Greco, giornalista scientifico, autore di molte

pregevoli pubblicazioni di seria divulgazione
scientifica, storico conduttore di RadioTre Scienza
e autore si programmi televisivi (Pulsar), editoria-
lista e tra i soci fondatori della Città della scienza
di Napoli. Parlerà della nascita della scienza, quel
particolare tipo di conoscenza umana che interro-
ga il mondo per interpretarne la lingua segreta.
Il venerdì successivoavremo ospite un evoluzio-
nista e filosofo della scienza tra i più noti e impe-
gnati in Italia: si tratta di Telmo Pievani, di cui
non si contano le pubblicazioni e le varie forme di
presenza sui mass-media per proporre a un vasto

pubblico le affascinanti avventure della vita e in
particolare della nostra specie, homo sapiens. Co-
me siamo comparsi in questo mondo? Quando?
Siamo l’unica specie che possa definirsi umana? E
quali caratteristiche ci rendono tali? Questi gli in-
terrogativi che guideranno la conferenza del 6 no-
vembre.
Sette giorni dopo parleremo dei “sette giorni della
creazione”, secondo quanto racconta il libro della
Genesi. Per alcuni si tratta di una narrazione alter-
nativa a quella scienza, per cui le due verità si
escluderebbero a vicenda. La serata del 13 no-
vembre avrà come ospite Lidia Maggi, biblista
esperta, impegnata a diffondere, con incontri, cor-
si, articoli e libri la conoscenza della Bibbia, libro
che contiene più di un racconto di creazione e ri-
chiede di essere letto e interpretato con adeguati
strumenti di indagine.
A seguire, il 20 novembre, l’ospite di casa, non-
ché madrina dell’iniziativa, la brugherese Elena
Cattaneo, che questa volta ci porterà alle frontie-
re della ricerca medico-scientifica, lei che la vive
in prima fila, in particolare nel campo della ricerca
sulle staminali studiando le malattie neurodege-
nerative, specificamente la corea di Huntington.

Una di queste frontiere, da cui si
vede il futuro, è lo studio dei ge-
nomi: di ritorno da un viaggio di
ricerca in Giappone, la scienzia-
ta-senatrice ci aggiornerà sulle
ultime scoperte relative al dna.
Dopo una pausa di 15 giorni, il 4
dicembre ci sarà la conclusione
del ciclo di incontri, affidata a
uno scienziato che tutti conosco-

no se non altro per averlo visto con Piero Angela a
SuperQuark: si tratta di Giovanni Bignami, pre-
sidente degli astrofisici italiani, instancabile di-
vulgatore di scienza con ogni genere di mezzo co-
municativo. A lui l’arduo compito di portarci lon-
tano nel tempo e nello spazio, là dove tutto ebbe
inizio e raccontarci cosa riesce a dire oggi la scien-
za sulle origini dell’universo.

Gli incontri si tengono presso l’Auditorium co-
munale di via S. G. Bosco, con inizio alle ore 21, a
ingresso libero. Tutte le info in biblioteca.

A cura di Ermanno Vercesi

strumento fondamentale per l’economia cittadina
di quegli anni, un marchingegno che determinava
la massa netta della merce senza il quale non sareb-
be potuta avvenire nessuna compravendita agrico-
la in una Brugherio che stava inesorabilmente cre-
scendo e si stava lentamente trasformando. 
Negli anni ’70 lo stesso edificio di piazza Gio-
vanni XXIII venne poi occupato dal Comando

dei Vigili, fino alla delibera comunale che nel di-
cembre del 1987 decretò l’apertura della Farmacia
principale della città. Tanto tempo è passato da quel
lontano 1987, quando il direttore delle Farmacie era
il dottor Fulvio Facchini. 
Oggi la stessa carica è ricoperta dalla dottoressa Or-
nella Sala, che dirige anche la Farmacia comunale 2
di piazza Togliatti aperta nel 1994. M.C.

29 settembre 2015:giorno di ricorrenza storica per
l’edificio che ospita la Farmacia comunale 1 in
piazza Giovanni XXIII (quella che i brugheresi chia-
mano in gergo piazza “delle poste”). 
Esattamente 50 anni fa – era il 29 settembre 1965 - fu
infatti aperta in quello stabile l’Ufficio imposte
di consumo, ovvero la pesa pubblicache serviva a
pesare il quantitativo di merce in arrivo in città. Uno

Cinquant’anni fa 
arrivava la pesa
Poi nell’edificio 
i vigili e la farmacia

30 ottobre - Pietro Greco
6 novembre - Telmo Pievani
13 novembre - Lidia Maggi
20 novembre - Elena Cattaneo
4 dicembre - Giovanni Bignami
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Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita



CULTURA -MUSICA, CONCERTI E LEZIONI

Nuovi corsi alla scuola Piseri
Sempre più strumenti per i ragazzi
Per il nuovo anno scolastico (già avviato a fine
settembre, le iscrizioni rimangono comunque
aperte sino ad esaurimento posti) si arricchisce
ulteriormente l’offerta formativa della Scuola
di Musica Luigi Piseri. Accanto alle classi stru-
mentali più tradizionali e consolidate, nel  setto-
re classico e moderno, sono in via di  attivazione
quelle di contrabbasso (eventualmente a dispo-
sizione anche uno strumento di taglia ridotta per
giovani interessati), fisarmonica e pianoforte mo-
derno.
Si ricordano comunque anche le classi di recente
apertura o in via di potenziamento: arpa (nella
versione celtica anch’essa accessibile a piccoli ese-
cutori), pianoforte jazz, trombone (anche in que-
sto caso, con i nuovi maneggevoli strumenti in
plastica, adatti anche ai più piccoli) e violoncello. 
Ampliato anche il parco di strumenti a disposi-
zione in comodato agli allievi, con il fine di agevo-
lare nuovi e meno battuti interessi (come i citati
trombone e contrabbasso), o con strumenti di ta-
glia ridotta per i più piccoli (chitarra, violino, vio-
loncello…) prima di passare a scelte più consape-
voli. Si ricorda la possibilità (prevista per il mese
di settembre, ma proponibile anche oltre in caso di
disponibilità di spazi), di effettuare un pacchetto
di 4 lezioni, giusto per saperne qualcosa di più
prima di passare all’eventuale iscrizione annuale.

Fra gli impegni degli allievi della Scuola, già fissa-
ti gli interventi alla Festa dei nonni in Aula Con-
siliare per venerdì 2 ottobre, e il tradizionale ap-
puntamento, sabato 12 dicembre al Tempietto di
Moncucco, del concerto organizzato a scopi be-
nefici dall’Associazione Marta Nurizzo. 
Procede l’impegno, fortemente voluto per il valo-
re formativo e documentale dell’iniziativa, delle
produzioni discografiche coinvolgenti i nostri
talenti; dopo “Piseri Ensemble... in tour” e “Tracks
2014”  per novembre è infatti prevista l’uscita di
un nuovo CD di preziose pagine solistiche e ca-
meristiche italiane di primo ‘800 (Paganini, Le-
gnani, Gragnani).
Ma “Una Musica per l’Autismo”, come si capisce
dal titolo, ha anche un ulteriore significativo risvol-
to: andando a cogliere e condividere l’invito e l’im-
pegno dell’Associazione Maestro Franco Reitano,
si è voluto dare il nostro contributo a questa produ-
zione, che sosterrà il finanziamento della ristruttu-
razione di Cascina San Lorenzo a Concorezzo, cen-
tro a sostegno dei bambini e delle famiglie di sog-
getti autistici. Il CD sarà disponibile in vendita du-
rante i nostri eventi musicali o direttamente in sede
(dove è anche già possibile prenotarlo, la tiratura è
limitata...) negli orari di segreteria.
Proseguono gli appuntamenti di Piccole Chiese... e
dintorni; domenica 8 novembre alla Sala Confe-

renze della Civica Biblioteca in Palazzo Ghirlan-
da Silva, il Trio ItinerArte (Mauro Sironi flauto tra-
verso, Raffaele Bertolini clarinetto e clarinetto bas-
so, Andrea Perugini pianoforte) si esibirà in un va-
riegato programma con pagine di Emmanuel,
Saint-Saens, Ghidoni, Gaubert, Boccadoro.
Infine il 6 e l’8 dicembre chiusura di stagione alla
Chiesa di Sant’Ambrogio, con la seconda parte (a
chiusa di un percorso iniziato lo scorso dicembre)
dell’integrale per violino solo di J.S.Bach - Le So-
nate; interpreti Simone Draetta, Giulia Gambaro e
Sinni Ricci, giovani allievi selezionati dalle ma-
sterclass estive tenute dal M° Piercarlo Sacco.

INFO: Scuola di Musica Luigi Piseri
via XXV aprile, 61 – Brugherio
Tel. 039.28.93.535 
info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it

Grande appuntamento con la musica sacra a Brugherio, il 10 ot-
tobre. Presso la Chiesa di San Bartolomeo, alle ore 21, verrà in-
terpretata dal Coro di San Bartolomeo, e diretta dal suo stesso
autore, Irlando Danieli, la Missa Comacina. 
Una composizione per soli, coro a voci miste, organo, campane e
percussioni, ispirata all’opera dei Magistri Comacini, che nel Me-
dioevo hanno scritto grandi pagine di storia dell’arte sacra, in
qualità di decoratori e scultori maestri del Romanico lombardo. 

A SAN 
BARTOLOMEO
LA MISSA 
COMACINA

A cura di Roberto Gambaro
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CULTURA - TEATRO
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Teatro di prosa
Innovazione “fuoripista”
Singoli “Colpi di scena”
Teatro per famiglie
Teatro per le scuole

Si inizia il 17 novembre con Gianluca Ramazzot-
ti, Antonio Cornacchione e Milena Miconi sul
palco con “Ieri è un altro giorno” e si conclude il
13 aprile con “Una giornata particolare”, inter-
pretata da Valeria Solarino e Giulio Scarpati.Nel
mezzo, una stagione teatrale ricca di qualità. Non
mancano i nomi noti, non mancano la riflessione,
la leggerezza, l’impegno, la risata, la musica, la
poesia, la prosa, lo spettacolo corale e il monologo.
Si apre una stagione teatrale di grande richia-
mo al San Giuseppe, sala della comunità
della parrocchia San Bartolomeo che an-
che quest’anno vedrà la collaborazione e
il contributo dell’assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Brugherio.
«Quest’anno abbiamo scelto il motto “Pro-
tagonista è l’incontro” - spiegano dal
teatro - perché le culture nascono, si alimen-
tano, si trasformano, si definiscono attraver-
so il confronto, la relazione, l’incontro».
Superando quindi, in ogni ambi-
to, i discorsi che separano sul
“noi” e il “loro”. «Da sempre il
teatro - proseguono gli ideato-
ri della stagione -, nei suoi di-
versi generi e linguaggi, con le
sue storie, i suoi personaggi, con
le sue parole e suoi riti si basa
sull’esperienza dell’incontro: un
esempio per tutti è l’incontro tra l’at-
tore e il suo personaggio».
In questo processo, dunque, «nessuno è
ai margini o semplicemente spettatore. L’espe-
rienza del teatro, da millenni, invita ad aprirsi e
a non avere timore dell’incontro. A noi, spesso
chiusi in mondi di relazioni virtuali o ritagliati
sulla dimensione di un selfie il teatro propone
oggi un allenamento più che mai salutare».
È così che il teatro si allontana dall’idea del
passatempo costoso, o peggio dell’arte elitaria,
per pochi, difficile. «La nostra stagione - conclu-
dono - non è una semplice proposta per il tempo
libero, ma una vera e rinnovata opportunità di
“incontro” e quindi di cultura».
Sono cinque i percorsi teatrali proposti dal San
Giuseppe; si affiancano alla programmazione
cinematografica di prima visione del fine setti-
mana e alcinema d’essai del cinecircolo Robert
Bresson.

Il primo è la stagione di prosa: 8 spettacoli, da
novembre ad aprile.Vedranno sul palco, ol-

tre a quelli già citati, attori quali Umberto
Orsini, Massimo Popolizio, Francesco
Pannofino, Massimo Ghini, Stefano Ar-
tissunch, Giulio Scarpati solo per citarne
alcuni. L’abbonamento completo a 7
spettacoli costa 154 euro, 110 le seconde

poltrone. Singole serate, 27 euro e 22 euro.
L'ottavo spettacolo, il musical “Ti amo, sei

perfetto, ora cambia”, è fuori abbonamento e
a prezzo speciale per gli abbonati. L'abbona-

mento breve a 4 spettacoli costa 90 euro, 70 le se-
conde poltrone.
Il secondo percorso è quello di “Fuoripista”.
Composto da sei spettacoli, si evolve rispetto agli
anni passati da stagione di monologhi a esplora-
zione di nuovi linguaggi teatrali:“Tracce, visioni e
linguaggi”, appunto. È importante, spiegano dal

San Giuseppe, «affiancare al teatro di prosa tradi-
zionale una stagione che sviluppi in modo

più esplicito i caratteri della ricerca attor-
no alla straordinaria potenzialità della
parola, alla frequentazione di temati-
che anche inusuali e aperta da que-
st’anno ad una ancora più ampia gam-
ma di linguaggi espressivi propri del
teatro». Debutta il 13 novembre con
Marco Paolini e prosegue affrontando

temi quali il ciclismo del Giro d’Italia, la
musica di Enzo Jannacci, il tema dell’im-

migrazione visto dai figli di chi è arrivato da
lontano in Italia. L’abbonamento ai 6 spettacoli

costa 80 euro; i singoli biglietti variano a seconda
dello spettacolo in un range da 10 a 25 euro.
Terzo percorso, i Colpi di scena. Cinque spetta-
coli fuori abbonamento, (biglietti da 5 a 25 euro a
seconda dello spettacolo, non c’è abbonamento),
propongono il concerto gospel, la comicità di
Giuseppe Giacobazzi, il blues che fa immedesi-

mare, l’immersione negli anni ‘60 con la musica
dei Beatles, la danza creativa.
Quarto percorso è quello, apprezzatissimo, de-
dicato alle famiglie. Cinque spettacoli (abbona-
mento bambini 22 euro, adulti 30 euro) adatti dai
3 anni d’età: propongono teatro d’attore, mario-
nette, travestimenti, clown, e lo spettacolare mu-
sical “Il re leone”.
Il quinto percorso è quello pensato per le scuo-
le. Ci punta, il San Giuseppe, tanto da aver atti-
vato da anni un ufficio specificatamente dedica-
to alla sua organizzazione. Decine di spettacoli
mettono in scena i testi più celebri (Il piccolo
principe, L’amico ritrovato), propongono viaggi
(culinari e non) intorno al mondo, raccontano
stereotipi e bullismo. Per trovare, dietro al sipa-
rio, la propria vita.

A cura del Cinema San Giuseppe

“Protagonista è l’incontro”
Al San Giuseppe nessuno
è solo spettatore

PROGRAMMAZIONE

36° STAGIONE TEATRALE

17 e 18 novembre
Ieri è un altro giorno
con Milena Miconi, Gianluca Ramazzotti,
Antonio Cornacchione

11 dicembre
Il prezzo
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio,
Alvia Reale, Elia Schilton

11 e 12 gennaio
I suoceri albanesi
con Francesco Pannofino, Emanuela Rossi

26 gennaio
Carmela e Paolino varietà sopraffino
con Edy Angelillo, Gennaro Cannavacciuolo

10 e 11 febbraio
Un’ora di tranquillità
con Massimo Ghini, Galatea Ranzi,
Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro

23 febbraio
Camera con vista
con Benedicta Boccoli, Margot Sikabony,
Stefano Artissunch, ludovica Modugno

15 marzo
Ti amo, sei perfetto, ora cambia
il musical
con Daniele Derogatis, Pietro di Blasio,
Stefania Fratepietro, Valeria Monetti

12 e 13 aprile
Una giornata particolare
con Giulio Scarpati, Valeria Solarino

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Fino al 23 ottobre è possibile abbonarsi alla
stagione di prosa e al Fuoripista (dettagli e costi
su www.sangiuseppeonline.it).

Sabato 24 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 e dalle
21:15 alle 22:00 è possibile acquistare isingoli bi-
gliettiper tutti gli spettacoli della XXXVI Stagio-
ne di Prosa, degli spettacoli fuori abbonamento
(Colpi di Scena) e di Fuori Pista 2015/2016.
A seguire si potranno acquistare i biglietti tutte
le settimane nei seguenti orari di apertura del
botteghino: il lunedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 20:30 alle 22:00. Il sabato dalle 21:15
alle 22:00, la domenica durante gli spettacoli fi-
no alle ore 22:00



QUALITÀ DELLA VITA - CUCINA

Altro piatto tipico delle Feste patronali brughe-
resi è la “casoeula”, un termine che deriva da
“cazza”, ovvero casseruola, ad indicare il reci-
piente dove viene cotta. Non tutti conoscono
però la leggenda che sta dietro a questo piatto. Si
narra che la sua diffusione nel territorio milane-
se risalga all’epoca della denominazione spa-
gnola (17° secolo) quando un soldato iberico si
innamorò di una giovane cuoca delle nostre ter-
re e le svelò la ricetta.   

CASOEULA
Ingredienti:
gr. 700 di costine di maiale
gr. 200 di cotenne di maiale
1 piedino di maiale
gr. 200 di salamini da verza
verza/e
1 carota 
1 sedano
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
sale e pepe nero
una noce di burro

Come si prepara
Spaccare il piedino di maiale in due nella lunghez-
za, lavarlo e metterlo in una casseruola; coprire ab-
bondantemente d’acqua e passare in cottura a calo-
re moderato.
Farlo sgocciolare dopo 30-40 minuti.
Raschiare bene le cotenne, passarle alla fiamma, pu-
lirle; coprire abbondantemente d’acqua e passare in
cottura a calore moderato. Farle sgocciolare dopo
un’ora circa di cottura.
Tagliare le cotenne a pezzi rettangolari, il piedino in
tre o quattro tronchetti.
Tagliare a pezzi le costine; bucherellare i salamini;
sfogliare e lavare le verze.
Tritare sedano, carota, cipolla e aglio, metterli in un
tegame e farli imbiondire a fuoco moderato; aggiun-
gere le costine e le verze. Condire con sale e pepe. 
Dopo una prima fase di cottura, quando le verze si
sono sufficientemente ristrette, aggiungere le coten-
ne e i tronchetti di piedino. Mescolare spesso.
Finire di cuocere tutto insieme fino a che ogni ele-
mento sia ben cotto e la poca salsa piuttosto densa.
Servire caldissimo.

La Festa di Brugherio è la ricorrenza giusta per
riscoprire antichi sapori e tradizioni. In questi
giorni non è insolito che mamme e nonne si met-
tano al lavoro in cucina per impastare la celebre
torta paesana. Un dolce semplice e di tradizione
antica, che nel suo gusto inconfondibile porta
con sé tutta la storia di Brugherio. La torta paesa-
na è infatti un piatto di origine lombarda e preci-
samente della Brianza. Essendo un dolce della
tradizione contadina, non esiste una ricetta uffi-
ciale. Noi la cuciniamo così. 

TORTA PAESANA
Ingredienti:
1 litro di latte
2 pani raffermi
pan d’anice
amaretti
biscotti secchi
uvetta
cedro
cioccolato fondente
gr. 150 di cacao amaro
gr. 150 di cacao dolce
gr. 50 burro
mezzo bicchierino di cognac o brandy
1 uovo
1 tavoletta di cioccolato fondente
1 busta di vanillina
1 bustina di zucchero vanigliato
1 bustina di pinoli
un pizzico di sale
buccia di limone
zucchero

Il gusto e la qualità dei piatti della nostra tradizione
...una volta tanto senza pensare alla linea

E per non farci mancare proprio nulla, aggiun-
giamo il classico ossobuco, un piatto per il quale
il Comune di Milano, con delibera della Giunta
Comunale del 14-12-2007, ha concesso il addirit-
tura il riconoscimento di Denominazione Co-
munale (De.Co.). 
Non un marchio, badate bene, ma un segno di
appartenenza che la popolazione di un territorio
vuole far conoscere all'esterno e riconoscere nel
contempo come suo.

OSSOBUCO
Ingredienti per 4 persone:
4 tranci di stinco di vitello alti 4 cm. (“geretto” circa
300 g. l’uno), tagliati nella parte bassa, dove l'osso è
piccolo e ripieno solo di midollo, non di osso spu-
gnoso 
Farina bianca
50 g. di burro
1/4 di cipolla tritata
un mestolo di brodo
un piccolissimo pomodoro fresco spellato e tritato o
la punta di un cucchiaio di salsa di pomodoro (non
indispensabile)
Sale

Per la “gremolada” (ndr condimento)
Buccia di un limone grattugiata
Mezzo spicchio di aglio (non indispensabile)
Un’acciuga diliscata
Una manciata di foglie di prezzemolo tritate

Come si prepara
In un tegame largo imbiondire la cipolla nel burro,
mettere gli ossibuchi leggermente infarinati, roso-
larli da ambo le parti, voltandoli senza pungerli.
Versarvi un poco di brodo, il pomodoro (in quan-
tità minima perché la cucina milanese ha resistito
più di altre cucine all’introduzione di questo or-
taggio che nel ’700 aveva già conquistato molte al-
tre cucine), il sale, coprire il tegame e portare a cot-
tura a fuoco lento per un'ora e mezza circa, finché
hanno un aspetto leggermente glassato. Cinque
minuti prima di servire, aggiungere la “gremola-
da”, ossia un trito di buccia gialla di limone, prez-
zemolo, aglio e acciuga, mescolare bene e servire
con risotto alla milanese.

A cura dell’Urp

Come si prepara
Mettere in ammollo nel latte il pane per un’intera notte; aggiungere
gli amaretti, il pan d’anice, i biscotti secchi (il tutto frantumato) ed
amalgamare bene sino ad ottenere un impasto abbastanza morbido
non troppo compatto.
Sempre amalgamando, unire il burro fuso, il cognac, l’uovo, un pizzi-
co di sale, il cacao amaro, il cacao dolce, il cioccolato fondente grattu-
giato, la vanillina, lo zucchero vanigliato, lo zucchero.
Mescolate il tutto fortemente in modo che gli ingredienti si sfacciano
completamente. Lasciare raffreddare l’impasto.
Nel frattempo mettere a bagno in acqua tiepida le uvette e i pinoli (se-
paratamente).
Aggiungere quindi all’impasto le uvette sgocciolate, 3/4 di pinoli
sgocciolati, il cedro e un poco di buccia di limone grattugiata.
Amalgamare il tutto, imburrare la teglia e stendere il composto che
verrà cosparso con i restanti pinoli.
Infornare a forno preriscaldato per circa un’ora.

Curiosità
La casoeula, per essere perfetta, esige che le ver-
ze abbiano subìto negli orti l’aggressione del
primo gelo.

22



SPORT - CENTRO OLIMPIA
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Il Centro Olimpia cambia e cresce
Più di 20 istruttori, corsi per tutti 
Il Centro Olimpia di Brugherio (COC), nato nel
1974 come strumento di promozione sportiva per
i cittadini di ogni età, continua anche nel corrente
anno sportivo a proporre le proprie attività con
rinnovato spirito e nuove professionalità. 
I corsi dell’Istituzione saranno gestiti da un’asso-
ciazione sportiva dilettantistica senza scopo di lu-
cro, affiliata allo C.S.E.N., che organizzerà le con-
suete attività sportive e ricreative per i propri as-
sociati. 
Lo staff di oltre 20 istruttori qualificati, già attivi
nella precedente attività dell’istituzione COC, è
stato confermato e si è arricchito di nuovi colla-
boratori entusiasti di mettersi in gioco e portare
novità e nuove proposte all’interno dei corsi.
Il “cambiamento” si è formalizzato circa due mesi
fa quando a vincere il bando indetto dall’ Istitu-
zione è stata l’ASD Arcobaleno, forte della espe-
rienza degli istruttori maturata nel corso degli an-
ni precedenti e della proposta in linea con le ri-
chieste del bando in termini di tipologia dei corsi,
contenuti, modalità di svolgimento e prezzi.
La nuova stagione sportiva si apre quindi rinno-
vata nella veste, nell’energia e nelle proposte.
Ma cosa è cambiato? La proposta di corsi si è arric-
chita di novità per adulti e ragazzi e il lancio del-
l’offerta di una settimana OPEN per chi volesse
provare anche solo per curiosità una delle attività
proposte. Ci saranno sconti per chi si iscrive a più
corsi, per chi “porta un amico” e per più iscritti in
famiglia.
Come novità, tra i corsi adulti, ecco il nuovo Crun-
ch 30, Zumba, Step and Tone e Total Body. 
Diversi i corsi che punteranno sulla salute e il be-
nessere come la Ginnastica posturale, il Pilates lo
Stretching olistico. Serata speciale il venerdì sera
con un tuffo nel mondo afro-brasiliano con il nuo-
vo corso di Capoeira. Un’attenzione particolare
anche al mondo degli adolescenti: corsi di
Parkour, Kung fu, Fit Combat e Move&dance spe-
rimentando e migliorando agilità e coordinazione
motoria, energia e forza fisica.
«Crediamo nella pratica sportiva come mezzo
di educazione al benessere e alla buona forma
fisica. Insegniamo ai bambini ad amare lo sport;
ad affrontare piccoli problemi e a superare osta-
coli attraverso il gioco motorio. Ad avere consa-
pevolezza del proprio corpo e ad avere fiducia

in se stessi. In particolare, nel settore dei corsi
adulti abbiamo fortemente creduto nella neces-
sità di portare un’attenzione sempre più diretta e
profonda alla persona: la nostra esperienza ci ha
portato a percepire il sottile e delicato equilibrio
che sperimentiamo ogni giorno tra corpo e men-
te. I nostri progetti non si fermano ai corsi e alle
attività settimanali: in collaborazione con alcune
tra le Associazioni sportive del territorio, inten-
diamo promuovere e organizzare una serie di
manifestazioni sportive che vedono come attori
protagonisti i ragazzi delle scuole primarie e se-
condarie di Brugherio, gli utenti stessi dell’Asso-
ciazione sportiva e tutta la cittadinanza brughe-
rese. Sono in programma serate di promozione
della prevenzione e del benessere psico-fisico, ol-
tre a uscite di Fitwalking. Ci occuperemo di temi
come ‘Sport e benessere’, ‘L’importanza del re-
spiro’, ‘Alimentazione e bambini’, ‘Il cammina-
re’», ci dice la direttrice dei corsi sportivi Ma-
nuela Beltrame.
Maggiori informazioni sulle iscrizioni sono repe-
ribili in piazza Don Camagni, 10. Apertura dalle
16:45 alle 19:15 dal lunedì al venerdì.

DALLA REGIONE
UN AIUTO AI RAGAZZI
PER SOSTENERE
I COSTI DELLO SPORT

La Giunta Troiano ha deliberato in data 3 set-
tembre di aderire all’iniziativa promossa dalla
Regione Lombardia, dando la possibilità alle
famiglie con valore ISEE inferiore a 20mila eu-
ro di ricevere un aiuto economico massimo di
200 euro a sostegno dell’iscrizione dei figli al-
le attività sportive.«La Regione Lombardia ha
stanziato fondi (si tratta di 1,6 milioni di euro
messi in campo dal Pirellone, ndr) che possono
essere indirizzati alle famiglie ma solo se il Comu-
ne di residenza aderisce all’iniziativa - ha spiegato
il Sindaco Marco Troiano in veste di Assessore al-
lo Sport-. Quindi, ci siamo attivati subito e con la
Giunta di inizio settembre abbiamo comunicato
all’Ufficio sport di sbrigare le pratiche di accredi-
tamento». 
Il progetto Dote Sport si divide in due tronconi
di finanziamento,come indica il sito della Regio-
ne Lombardia:
• la “Dote Junior”, riservata ai bambini dai 6 ai 13
anni;
• la “Dote Teen”, per i ragazzi da 14 a 17 anni.

Per ciascuna linea, il 10 per cento delle risorse fi-
nanziarie sarà riservato alle persone con disabi-
lità. 
La “Dote Sport” verrà concessa quale contributo
sulle spese sostenute per la frequenza da parte
dei figli minori, nel periodo settembre 2015 - giu-
gno 2016, a corsi o attività sportive che preveda-
no il pagamento di quote di iscrizione e/o di fre-
quenza, abbiano una durata continuativa di al-
meno sei mesi, siano tenuti da associazioni o so-
cietà sportive dilettantistiche scelte dalle fami-
glie nel Registro Coni o affiliate a Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di Promozione Sportiva.
La domanda può essere presentata, solo on-li-
ne, fino a lunedì 19 ottobre 2015 (ore 16) dalle
famiglie richiedenti collegandosi al sito della
Regione Lombardia all’indirizzowww.agevola-
zioni.regione.lombardia.
Per ulteriori chiarimenti e aiuti l’Ufficio Sport del
Comune di Brugherio è a disposizione degli inte-
ressati. M.C.

 
     

     
    

   

     

 

 
  

 

  
  
 

   

      
           

     

     
         

      

 
           

       
         

   
          

        
       

          
        

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

1
Giovedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

17
Sabato

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

2
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

18
Domenica

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

3 
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

19
Lunedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

4
Domenica

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

20
Martedì

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

5
Lunedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

21
Mercoledì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

6
Martedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

22
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

7 
Mercoledì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

23
Venerdì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

8
Giovedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

24
Sabato

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

9
Venerdì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

25
Domenica

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

10
Sabato

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

26
Lunedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

11
Domenica

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

27
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

12
Lunedì

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

28
Mercoledì

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

13
Martedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

29
Giovedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

14
Mercoledì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

30 
Venerdì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

15
Giovedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

31
Sabato

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

16
Venerdì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

 
     

     
    

   

     

 

 
  

 

  
  
 

   

      
           

     

     
         

      

 
           

       
         

   
          

        
       

          
        

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

1
Domenica

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

16
Lunedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

2
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

17
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

3 
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

18
Mercoledì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

4
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

19
Giovedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

5
Giovedì

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

20 
Venerdì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

6
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

21
Sabato

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

7 
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

22
Domenica

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

8
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

23
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

9
Lunedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

24
Martedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

10
Martedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

25
Mercoledì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

11
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

26
Giovedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

12
Giovedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

27
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

13
Venerdì

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

28
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

14
Sabato

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

29
Domenica

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

15
Domenica

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

30 
Lunedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

APERTURA FARMACIE OTTOBRE 2015 APERTURA FARMACIE NOVEMBRE 2015
Orario notturno 
dalle ore 20:00 alle 8:30
del giorno successivo 
presso:
Farmacia DE CARLO
Corso Roma 13, 
Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE
Via Cavallotti 31 
Cologno Monzese

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

Orario notturno 
dalle ore 20:00 alle 8:30
del giorno successivo 
presso:
Farmacia DE CARLO
Corso Roma 13, 
Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE
Via Cavallotti 31 
Cologno Monzese

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

A cura del Centro Olimpia Comunale



A Brugherio le attività in cui si trova ad operare il
Circolo Arci Primavera, che in Italia annovera
ben 5000 sedi, sono legate alla ricerca, divulga-
zione e valorizzazione delle bellezze culturali,
artistiche e ambientali del nostro territorio.
Organizziamo visite guidate e partecipazioni a
concerti. Tutto ciò, creando rapporti solidali con i
soci, ed è questo che ci differenzia da una sempli-
ce agenzia di viaggi. Per queste iniziative, siamo
diventati un punto di riferimento, se non un
servizio, per molte personeche amano condivi-
dere con altre la conoscenza, l’approfondimento,
l’uso positivo del tempo libero, facilitate in que-
sto da un’organizzazione attenta, che tiene conto
anche dei bisogni di coloro che non potrebbero
altrimenti muoversi in proprio. 
Da parte nostra è giusto ricordare che questa
branca di attività, che i nostri volontari curano da
molti anni (quest’anno è il 20esimo!), ha sempre
avuto il patrocinio del Comune di Brugherio, che
di anno in anno definisce anche la possibilità di
un riconoscimento economico che ci aiuta a
mantenere il buon livello del servizio. Saltuaria-
mente, alle attività sopra descritte si ag-
giungono iniziative tese a valorizzare aspetti
locali, e in quest’ottica daremo un nostro
contributo anche in occasione del 150esimo
di Brugherio. Altre attività, vengono promosse
e gestite autonomamente dalla nostra associa-
zione. Si tratta di incontri pubblici su diversi temi,
e di corsi di vario genere. I più collaudati, e tutto-
ra in essere, riguardano yoga e francese. A gui-
darci nella scelta è l’interesse dei soci, nonché
l’attenzione alla dinamica dell’offerta culturale
presente sul territorio. 
Ci trovate presso la nostra sede in via Cavour, 1 -
primo piano- ogni mercoledì dalle 16 alle 17. 

ALLA SCOPERTA DELLE 
BELLEZZE DEL TERRITORIO
CON L’ARCI PRIMAVERA
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Aiuto reciproco senza pagamenti in denaro
La formula anticrisi della Banca del tempo

Spopolano da qualche stagione, complice la cri-
si, tutte quelle attività che non prevedono flussi
di denaro, ma solo baratti di oggetti, prodotti,
servizi. La Banca del Tempo ha proprio come fi-
nalità lo scambio di una risorsa immateriale ma
preziosissima: il tempo libero dei propri soci,
messo a disposizione degli altri per poter offri-
re corsi di ginnastica, ripetizioni, piccole manu-
tenzioni e molto altro. 
Attiva a Brugherio dal 2010 e nata come deriva-
zione della sede di Monza, con la quale ancora
oggi collabora, ha sede presso la Palazzina del
Volontariato di via Oberdan ed è presieduta
dalla signora Delfina Rossitto. Il meccanismo è
molto semplice: l’interessato si iscrive (la tesse-
ra associativa costa 10 euro l’anno), si propone
con le sue competenze e disponibilità e può an-
che comunicare i suoi ambiti di interesse. Dal
momento in cui la propria capacità viene richie-

sta, acquisisce dei crediti virtuali che può a sua
volta spendere per fruire di altri servizi offerti
dai soci. Così, ad esempio, un esperto di giardi-
naggio, può scambiare un’ora per l’allestimento
di un orto con una lezione di violino oppure una
piccola riparazione sartoriale. «Quest’anno,

grazie alla disponibilità dei soci, siamo stati in
grado di proporre lezioni collettive di yoga, sar-
toria, burraco», racconta orgogliosa la Presiden-
tessa dell’associazione, la cui attività più impe-
gnativa è diventata con il tempo l’organizzazio-
ne del Ciclo di Terme a Trescore Balneario, che si
tiene ogni anno nel mese di aprile e coinvolge
non meno di 60 soci.La Banca si occupa anche di
altre iniziative, presta la propria collaborazione,
ad esempio, per il piedibus della Don Camagni
e da quest’anno ha in progetto anche la realizza-
zione di “Un punto di riferimento”per cui ha ri-
cevuto un piccolo contributo dal Comune. Si
tratta di una proposta di aiuto concreto a favore
di tutti gli anziani di Brugherio per piccole com-
missioni, accompagnamenti per passeggiate,
informazioni sulle strutture pubbliche del terri-
torio o semplici incontri telefonici. 
L’associazione organizza per i propri soci anche
gite e uscite, in modo da favorire ed ampliare le
amicizie e le relazioni tra di loro. «Chi volesse
dare il proprio contributo a qualsiasi titolo è il
benvenuto», conclude Delfina Rossitto, che si
può reperire in sede il martedì e il giovedì matti-
na, dalle 10 alle 12:30, oppure in Serra de Pisis il
lunedì o il mercoledì tramite il gruppo di sarto-
ria sempre dalle 10 alle 12:30. 

La Lampada di Aladino
accanto ai malati oncologici
L’associazione “La Lampada di Aladino On-
lus” è stata fondata nel 2000 da un gruppo di
ex malati di cancro con la finalità di supporta-
re i malati oncologici e i loro familiari durante
la fase acuta e post-acuta di malattia: “Una
struttura dove non si cura il cancro, ma le per-
sone che vivono l’esperienza del cancro”, reci-
ta il motto dell’associazione con sede in via
Dante 108. 
Essa offre assistenza globale al malato oncolo-
gicomettendo a disposizione, attraverso il lavo-
ro di un’equipe multidisciplinare, una modalità
di supporto individualizzato.
Gli ambiti d’intervento sono tre: prevenzione,
assistenza (ascolto e orientamento, supporto

psicologico, percorsi specifici di sostegno, gestio-
ne degli effetti collaterali, supporto nutrizionale,
estetica oncologica, osteopatia, sportello legale,
scaffale bibliotecario “Oltre il cancro”, rete ex ma-
lati) e riabilitazione.
Due nuove progettualità vedranno la luce nel
prossimo invernonella sede di via Dante: il “Pro-
getto Essere Sempre Donna”, con focus sulla pre-
venzione e assistenza dei tumori della mammel-
la, e il “Progetto OSIO - Orientamento e Suppor-
to Individualizzato al paziente Onco-ematolo-
gico”, che mira ad informazione, empowerment,
supporto. L’obiettivo è condurre paziente e fami-
gliari verso una maggiore consapevolezza del
proprio status e del percorso che li attende.

La presidente Rossitto:
«Quest’anno

organizzati anche corsi
di yoga, sartoria, burraco»

A cura di Sara Anzalone

A cura di Mauro Cortellini

I contributi dei cittadini vanno indirizzati a:
notiziario@comune.brugherio.mb.it 

o consegnati all’URP 
di piazza C. Battisti 1, 

negli orari di ricevimento del pubblico

Come aiutare la Lampada: 
Diventando volontario,

diventando socio, donando.

Info: 
La Lampada di Aladino Onlus
via Dante 108 a Brugherio 

Tel. 039.88.25.05
info@lampada-aladino.it

A cura dell’Arci Primavera

La squadra
degli operatori 
della Banca 
del Tempo
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La Società di Danza Monza e Brianza opera sul
territorio da circa sei anni occupandosi dello stu-
dio e della riproposizione delle danze di società
dell’800. L’attività 2015-2016 prevede due corsi:
uno il sabato pomeriggio a Brugherio presso la
sede della Consulta Sud e l’altro il martedì sera a
Monza. Le danze proposte sono la sintesi di ciò
che nell’Ottocento centinaia di Maestri di Ballo
produssero: dalla diversità si è giunti all’omoge-
neità estraendo dalla grande varietà nella descri-
zione di passi e figure tutti gli elementi basilari,
per porli a fondamento di un linguaggio unico e
condivisibile.
Il sistema di danza è costituito da due insiemi: il
primo è composto dalle danze di gruppo e com-
prende le Quadriglie e le Contraddanze; il se-
condo è composto dalle danze di coppia e com-
prende i Valzer, le Polke, le Mazurke, i Galop e
le danze da esse derivate. Nelle quadriglie, nelle
contraddanze, ma anche nelle danze di coppia, i
ballerini sono in continua interazione tra di loro.
Il percorso formativo va dalla piena acquisizione
degli esercizi preparatori ai primi passi basilari e
via via si sviluppa attraverso lo studio delle figu-
re e delle danze raggiungendo buoni livelli di
competenza. A Brugherio è in fase di progettazio-
ne un Gran Ballo per i 150 anni del Comune.

A cura della Società di Danza Monza e Brianza

“IO NON RISCHIO”
L’ANC SPIEGA
I PERICOLI DEL NOSTRO
TERRITORIO

Arriverà per la prima volta in città, il 17 e il 18
ottobre, la manifestazione “Io non Rischio”,
promossa dal Dipartimento della Protezione
Civile. 
Affidata all’Anc Brugherio e allestita negli
spazi antistanti al Bennet, dalle ore 8 alle 19, si
ripropone di sensibilizzare i cittadini sui rischi
presenti sul territorio, le buone pratiche per ri-
durne gli effetti e la conoscenza diffusa del pia-
no di emergenza comunale. 
«Siamo in campo dal 20 luglio per predisporre
al meglio l’evento», spiega Maurizio Issioni,
presidente di Anc Brugherio, che con 10 vo-
lontari ha seguito un iter di formazione appo-
sito e ha lanciato quest’estate una campagna
per coinvolgere la popolazione locale. 
«Nella due giorni è prevista infatti la realizza-
zione di una LINEA DEL TEMPO che dia un’idea
visiva e materiale del rischio alluvione, di cui è
possibile riconoscere alcune “tracce” storiche,
attraverso testimonianze del passato», conti-
nua Issioni. «Sebbene esistano a tal proposito
archivi informatici, è molto più significativa la
memoria delle persone stesse che hanno vis-
suto direttamente o indirettamente questi
eventi. Ecco perché chiediamo ai cittadini di in-
viarci foto, ritagli di giornale, testimonianze
scritte che servono di supporto per capire an-
che i disastri più recenti, dovuti ai processi di ur-
banizzazione e ai cambiamenti climatici. Alcu-
ne iniziative saranno mirate ai bambini, con
allestimenti in forma di gioco allo scopo di
rendere i più piccoli consapevoli dei piccoli ge-
sti che anche le persone comuni possono intra-
prendere per prevenire gli eventi calamitosi
verificatisi negli anni passati». S.A.

Che nell’aprile 1986 lo scoppio della centrale di
Chernobyl avesse provocato un disastro ambien-
tale di enorme portata è noto a tutti, meno cono-
sciute sono le attività di volontariato che si sono
messe in moto per aiutare le popolazioni colpite.
Una delle zone più contaminate era - ed è ancora
oggi - la Bielorussia. Per questo motivo aBrughe-
rio è nata l’Associazione Kupalinka, fondata il
30 novembre 2013, sorta dalla volontà di alcune
famiglie brugheresi già attive nelle attività di ac-
coglienza. L’Associazione nel 2015 ha realizzato
un progetto di ospitalità di bambini provenienti
dalle zone contaminate della Bielorussia, con l’o-
biettivo di contribuire al rafforzamento del fisico e
al miglioramento delle loro difese immunitarie.
Infatti, il cambio - anche se temporaneo - dell’ali-
mentazione, dell’ambiente e dello stile di vita (at-
traverso l’educazione all’igiene personale), con-
sente ai bambini di recuperare naturalmente le di-
fese immunitarie del loro organismo, venute me-
no a causa delle precarie condizioni ambientali e
di vita e smaltire una buona parte delle radiazioni
assorbite. Il tutto senza nuocere alla salute della
famiglia ospitante. 
Come funziona la nobile iniziativa? I bambini
vengono individuati in Bielorussia da un’associa-
zione in rete con Kupalinka e poi raggiungono l’I-
talia nei primi mesi estivi, quando a Brugherio so-
no appena partiti gli oratori feriali. Nella fattispe-
cie i ragazzi bielorussi nel 2015 sono stati ospitati
da 9 generose famiglie. I giovani dell’est hanno
trascorso le loro giornate presso l’oratorio feriale
San Giuseppe, mentre la sera e nel fine settimana
venivano intrattenuti dalle famiglie ospitanti. 
Per il 2016 l’associazione Kupalinka - il cui nome
deriva da un canto popolare bielorusso - prevede

di collaborare con 10 famiglie brugheresi, a cui
viene richiesto solo di offrire pasti caldi la sera e
nei week end e un letto per la notte. Il resto delle
spese (viaggio aereo, piccolo soggiorno a Pinarel-
lo di Cervia per respirare iodio) sono a carico del-
la Kupalinka. Alle famiglie ospitanti viene anche
offerto un corso di lingua russa di preparazione,
in programma tra febbraio e giugno della durata
di circa 8-10 incontri. In che modo vengono rac-
colti i fondi? Con le attività che ricominceranno in
questi giorni, ad ottobre. Già in fase organizzati-
va un banchetto di vendita di riso fuori dal Caro-
sello di Carugate. Il 28 novembre si terrà la tradi-
zionale “pizzoccherata” serale presso il salone
dell’oratorio San Giuseppe. 
Per maggiori informazioni, partecipare agli
eventi sociali o per candidarsi come famiglia
ospitante scrivere all’indirizzo mail: info@kupa-
linka.it. L’Associazione Kupalinka ha sede in via-
le Lombardia 225 a Brugherio. 

All’oratorio feriale e nelle case della città
per disintossicarsi da Chernobyl

Società di Danza Monza e Brianza
www.societadidanzamonza.it
338.42.93.467 (dopo h. 20:00)
monza@societadidanza.it

Quadriglie, Valzer, Polke e Mazurke:
danzare come una dama dell’Ottocento
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A cura di Mauro Cortellini



POLITICA - GLI INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

ROBERTO 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - Unione
di Centro, Fratelli d’Italia

Auguri di buon inizio a tutti e no-
nostante tutto. Potrebbe sembrare il

nostro un messaggio scontato, privo di valore e a
tratti anche un tantino sarcastico; ma non lo è affatto.
Auguri agli studenti e agli insegnanti. Auguri ai la-
voratori, molti dei quali lottano quotidianamente
per non perdere il posto, a causa di questa pesante
crisi. Auguri a chi cerca un lavoro, affinché possa in
breve tempo trovare un’occupazione. Auguri ai pen-
sionati e alle persone in difficoltà economica e di sa-

lute, perché non manchino loro i mezzi per vivere di-
gnitosamente. Auguri a chi si impegna nel volonta-
riato, alle famiglie e a tutti coloro che si prodigano
con sforzi immani per arrivare a fine mese, per non
chiudere un’attività, per salvare posti di lavoro, per
pagare i fornitori e le tasse. Tasse - purtroppo - sem-
pre più alte, anche laddove si sarebbe potuto conte-
nerle: non abbiamo mancato di chiedere, anche a
Brugherio, una riduzione delle imposte, perché ab-
bassare le tasse era un’opzione possibile e necessa-
ria. Non siamo stati ascoltati, ancora una volta, e la
nostra Città si conferma ai primi posti in provincia
per la tassazione più alta. La nostra lista - Brugherio
Popolare Europea - vuole impegnarsi anche que-
st’anno per il bene della Comunità: lo faremo con

proposte concrete (siamo fra i più attivi nel presenta-
re mozioni e progetti all’Amministrazione) e con
un’azione di controllo puntuale sull’operato della
giunta (il nostro gruppo è senz’altro il primo per in-
terrogazioni, istanze ispettive e accessi agli atti). Ab-
biamo intrapreso e proseguiremo una massiccia
campagna informativa nei quartieri con lettere e vo-
lantini rivolti alla Cittadinanza su singole problema-
tiche di zona. 
Conteremo, anche quest’anno, sull’aiuto di tutti, per-
ché di tutti vogliamo essere rappresentanti, nel ri-
spetto delle idee altrui. Per suggerimenti, per espor-
re problematiche e partecipare alla nostra attività, ci
riuniamo il Martedì alle 21.15 in via Veneto 4, indiriz-
zo mail: assi@comune.brugherio.mb.it.

MASSIMILIANO 
BALCONI
lista civica x Brugherio

L’ESTATE A BRUGHERIO 
...CHE DESOLAZIONE

L’Amministrazione Comunale ha pro-
mosso sui social e con locandine la manifestazione “rE-
state a Brugherio 2015”.
Tale manifestazione prevedeva una serie di iniziative
nei mesi di luglio ed agosto di carattere ludico/sporti-
vo/ricreativo.
Purtroppo dobbiamo constatare che l’Amministrazione
Troiano ha disatteso le aspettative dei cittadini non riu-
scendo a realizzare quanto propagandato.

Infatti, nonostante la disponibilità dei commercianti
Brugheresi coinvolti, le serate in programma sono state
realizzate in minima parte ed in modo incompleto.
I tanto propagandati “piacevoli diversivi per le serate
estive di chi si trova in città” non si sono proprio perce-
piti; anzi, quello che i Brugheresi hanno potuto purtrop-
po constatare è stata la sostanziale latitanza di questa
Amministrazione.
Si narra di ragazzi che vagano per la piazza alla ricerca
del “campo ingabbiato”…(16/07/2015); ci sono ancora
Brugheresi in piazza con le bombole che attendono il
corso di sub…. (26/07/2015).
Questi solo alcuni eclatanti esempi di come l’organizza-
zione di “rEstate a Brugherio” sia stata approssimativa e
di come siamo mancate le verifiche e i controlli.

A questa disorganizzazione organizzativa va aggiunta
anche l’evidente negligenza dimostrata, soprattutto nel
periodo estivo, nella manutenzione del verde cittadino.
In certe vie della città sembrava di essere in una sava-
na...più che in un Comune della Provincia di Monza e
della Brianza!
E non si può sempre “nascondersi” dietro la mancanza
di fondi dovuti a tagli ai Comuni.
I cittadini Brugheresi meritano di più!

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

Ribadiamo ancora una volta come,
con il lavoro effettuato finora dal-

l’Amministrazione Troiano, la città di
Brugherio marci spedita verso il suo conti-

nuo rinnovamento e diventare sempre più vivibile.
L’estate, appena trascorsa, è stata caratterizzata dalla
riapertura della piscina ridando finalmente un impor-
tante servizio ai cittadini, dopo tre anni di chiusura
decisa durante il commissariamento della città: è stata
una brutta ferita per Brugherio ma che finalmente si è
rimarginata.

Sempre dal punto di vista dei lavori pubblici procedo-
no senza intoppi i lavori di riqualificazione del Centro
Sportivo di Via San Giovanni Bosco: ci sarà un centro
completamente rifatto a nuovo, degno della sua fun-
zione e si potranno così promuovere importanti even-
ti sportivi nella nostra città.
In questi mesi è scoppiato il caso Candy, con la comu-
nicazione da parte della dirigenza di voler attuare una
riduzione del personale nel proprio sito di Brugherio,
con gravi conseguenze al tessuto produttivo del no-
stro territorio. 
Il Sindaco Troiano si è da subito speso per dare il pro-
prio contributo alla soluzione del caso, sensibilizzan-
do Regione e Governo nazionale a prendere in mano
questa questione.  

Inoltre con l’adozione del Piano Generale del Traffico
Urbano la cui presentazione è stata condivisa con i cit-
tadini, ricevendo da parte loro interessanti indicazio-
ni da recepire, si potranno finalmente risolvere alcuni
problemi annosi legati al traffico, ai parcheggi, alla
mobilità ciclabile e al trasporto pubblico.
Anche la decisione da parte dell’Amministrazione
Troiano di modifica al PGT, definendo regole e scelte
pianificate più semplici e chiare, coinvolgendo mag-
giormente i cittadini, porterà ad un miglioramento
qualitativo delle infrastrutture e ad una maggiore of-
ferta di servizi. 
L’attuazione di questi due piani, tra loro collegati, sa-
ranno la fotografia della città del futuro che noi vor-
remmo. 

FRANCESCA 
FERAUDI
SEl-Sinistra Ecologia libertà 

Da pochi giorni il problema rifugiati
e profughi ha smesso di essere un

problema solo di Italia e Grecia. Fino a
pochi giorni fa Cameron assicurava che

non un solo rifugiato sarebbe stato accolto dalla Gran Bre-
tagna e neanche un europeo, se privo di contratto di lavo-
ro, avrebbe varcato la frontiera. Rajoy lamentava che la
quota rifugiati che l’UE assegnava alla Spagna era spro-
porzionata. Grecia ed Italia dicevano di aver già dato.
E poi chi costruiva muri, chi rafforzava la polizia alle
frontiere, chi non sapeva cosa fare o dire e quindi diceva
“no”.

Spettacolo assurdo e disgustoso.
E poi improvvisamente la fotografia del corpo di un
bambino riverso su una spiaggia a Bodrum è riuscita a
risvegliare le coscienze di questa Europa malata di inca-
pacità ed ignavia.
Ed ecco tutti ad agitarsi, a rendersi disponibili, a “io
prendo tutti”.
Decine di tedeschi affollano le stazioni in Germania per
accogliere i profughi con vestiti, giocattoli, libri, penne,
quaderni. Stesse scene alla stazione di Vienna.
Finalmente si rivede il vero spirito dei popoli europei.
Perché razzisti ed egoisti non si nasce, si diventa.
Le dimostrazioni di solidarietà in tutta Europa ci dicono
che il vento sta cambiando, ci insegnano che la battaglia
per la solidarietà è parte integrante del sogno europeo e

va combattuta oltrepassando i confini nazionali.
Escludo che si tratti solo di fratellanza, di compassione,
di senso d’accoglienza: altri sono gli interessi in gioco,
ma l’importante è che finalmente si sia capito che biso-
gna agire subito, i rifugiati non sono pacchi postali, ma
vite umane.
I flussi migratori continueranno per anni e l’Europa do-
vrà cambiare le politiche sull’immigrazione, arrivando
a una vera politica comune e a un diritto di asilo euro-
peo.
Immagine forte quella dei profughi in marcia verso
l’Austria con in testa la bandiera europea; ciò significa
che costoro vedono nell’Europa il luogo del mondo do-
ve poter cercare una vita migliore. Un luogo dove poter
ambire al “diritto di avere diritti”.

ANDREA 
MONACHINO
Movimento 5 stelle

Vorrei riprendere il tema Autodro-
mo, viste le recenti uscite del Presi-

dente Maroni che ha confermato un in-
vestimento pubblico di 21 milioni di euro da parte del-
la Regione per il cosiddetto salvataggio del GP di F1 a
Monza. Sorvolando sulla correttezza con la quale sono
state raccolte le famose “40.000 firme a sostegno della
Sias” (che secondo la spending review di Cottarelli,
appartiene all’insieme degli enti inutili da sciogliere),
ricapitoliamo per sommi capi questa  fantastica opera-
zione.

Durata dell’ipotetico contratto di 4 anni (2017-20) biso-
gna prevedere un esborso superiore a 30 milioni di €
l’anno.
Oltre a questo Sias deve rifondere:
• 2,27 milioni di € alle banche
• 8,4 milioni verso fornitori
• 7 milioni di € per migliorie al circuito (pari al 10% dell’in-

vestimento previsto dalla precedente amministrazione).
• 2,5 milioni di € all’Agenzia delle Entrate
• circa 900 mila € al Comune di Monza.
Mediamente i ricavi annuali di Sias sono stati circa 32,5
milioni di € e costi di circa 31,2 milioni di €, quindi un
utile di poco più di 1 milione di € in continua discesa,
con una previsione di diminuzione di 8 milioni e un au-
mento di costi di 11,6 milioni.

Siamo sicuri che l’operazione del presidente lombardo
sia prioritaria e opportuna?
La situazione di SIAS si fa economicamente e finanzia-
riamente sempre più pesante. Chi paga? 
C’è chi dice che il GP di Monza porti 24.6 MILIONI DI
EURO come indotto alla città e in parte alla provincia,
ma da dove arriva questa valutazione?
Non esiste uno studio a consuntivo con dati reali, solo
guadagni presunti e mai verificati! Siamo sicuri che sia il
momento storico per un simile investimento?
Quante piste ciclabili, quanti sostegni alle famiglie,
quanti miglioramenti nel trasporto pubblico, quanto
ammonterebbe la riduzione delle rette agli asili, centri
estivi, … si potrebbero realizzare con quei soldi?
A voi la risposta.
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FRANCESCA 
PIETROPAOLO
lista Ronchi sindaco

Una voce contro. E’ ormai passata
l’estate ma merita una nota di ulte-

riore censura il Consiglio comunale
del 27 luglio scorso dove la discussione della mozione
di censura presentata dalle opposizioni unite è stata
trasformata in una farsa. Tale mozione da un lato ri-
guardava  la violazione degli articoli del Regolamento
del Consiglio e del TUEL  (Dlgs 267/2000) inerenti il
diritto di iniziativa dei consiglieri comunali, dall’altro
censurava la predetta violazione in virtù della “blin-
datura” del bilancio, che in maniera non trasparente e

pure tardiva aveva impedito ogni possibilità di parte-
cipazione alle opposizioni stesse. E’ stata infatti del
tutto vana la nostra richiesta di riduzione delle aliquo-
te IMU e Tasi - che a Brugherio toccano i massimi
brianzoli e nazionali -  che la maggioranza aveva già
deciso di bocciare nel teatrino dell’ennesima discus-
sione notturna (mi perdoni chi come me ama il Tea-
tro).
Ma ciò che aveva meritato ancor di più la censura,
avanzata nei confronti del sindaco, erano le sue di-
chiarazioni di apertura e volontà di condivisione, en-
nesima operazione di marketing di facciata, proprio
in sede di presentazione del bilancio. Superfluo dire
che la mozione è stata dichiarata “inutile” (persino co-
stosa, mentre sempre le opposizioni avevano propo-

sto, nello gnorrismo generale, la rinuncia al gettone di
presenza).   
Come il bambino nella favola del re nudo resto con un
dubbio: come si chiama tra noi gente “normale” uno
che non dice la verità? E un altro che si sente libero di
insultarti perché eserciti i diritti per cui sei stato vota-
to? Bah…
Per arrivare ad argomenti più attuali: sollecitiamo il
controllo dell’acqua al parco Increa e attendiamo che
parta il piano dell’illuminazione comunale, per vede-
re se il sindaco vi collegherà l’Edilnord, che ormai da
due anni aspetta la sistemazione del parco interno così
come la partecipazione dell’Amministrazione alle
spese per i servizi indivisibili.
Sarebbe utile a tutti che i re avessero un bell’abito.

ANDREINA RECALCATI
lista Civica Brugherio è tua!

Durante i mesi estivi si è lavorato
molto per realizzare alcuni impegni

presi in campagna elettorale.
La piscina ha riaperto rinnovata nelle strutture e nei
servizi offerti. Per fine settembre saranno completati i
campi d’atletica e di calcio del centro sportivo.
Si sono fatti importanti interventi di manutenzione
nelle scuole, come alla Don Camagni ed alla Sciviero e
presso le palestre Manzoni e Don Camagni, il progetto
per l’ampliamento della scuola Manzoni è in dirittura
d’arrivo. Siamo intervenuti nel Parco di Villa Fiorita e

stiamo completando il Parco Martiri delle Foibe vici-
no alla Posta.
A fine giugno abbiamo approvato il bilancio 2015. Ab-
biamo lavorato con l’impegno di mantenere servizi
essenziali in un momento difficile e con risorse ridot-
te.
I trasferimenti statali sono diminuiti e l’attività ammi-
nistrativa è resa ancora più difficoltosa dal fatto che
non è ancora certa la somma che dovrebbe arrivare
nelle casse comunali.
In autunno avranno inizio i lavori presso altri parchi
(Togliatti, Villa Brivio a Baraggia e a San Damiano),
verranno posate le nuove pensiline per le fermate dei
bus, vedranno il via i lavori di realizzazione di una ri-
messa coperta per le ambulanze della Croce Rossa e

verranno istallati nuovi portoni isolanti presso la sede
della Croce Bianca.
L’agenda di queste settimane prevede l’approvazione
del Piano di Diritto allo studio, del Piano Generale del
Traffico, e probabilmente l’adesione al Progetto Illu-
mina per l’efficientamento energetico dell’illumina-
zione cittadina. Viene mantenuta sempre alta l’atten-
zione sui servizi sociali e sui temi casa e lavoro. 
Come Lista Civica vorremmo portare l’attenzione sul
tema della cura della città. Pulizia e decoro innanzitut-
to. Nonostante l’impegno da parte delle istituzioni,
degli uffici e delle aziende incaricate c’é sempre tanto
lavoro da fare. È decisiva la collaborazione dei cittadi-
ni, il loro senso civico per il rispetto della “cosa pubbli-
ca” che è patrimonio di tutti.

MAURIZIO RONCHI
lega Nord

C’E’ CHI AIUTA I CLANDESTINI E
LE COOPERATIVE ROSSE E C’E’

CHI AIUTA LA PROPRIA GENTE.
ARRIVA LA DOTE SPORT DELLA REGIONE LOM-
BARDIA

Sino a 200 euro a famiglia per consentire l’attività sporti-
va dei figli.
La dote sport è finalizzata a favorire la partecipazione ai
corsi e alle attività sportive dei minori appartenenti a nu-
clei familiari in condizioni economiche meno favorevoli,
con particolare attenzione verso quelli con disabilità.

Destinatari delle spese - I destinatari della ‘Dote Sport’
sono bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni compiuti che ap-
partengono a nuclei familiari con almeno un genitore re-
sidente da 5 anni in Lombardia e con un Isee non supe-
riore a 20.000 euro. Le spese coperte dalla ‘Dote’ saranno
quelle sostenute da settembre 2015 a giugno 2016 per la
pratica dell’attività sportiva.

COSA COPRE LA DOTE - Saranno coperti da ‘Dote
Sport’ corsi o attività sportive che prevedano il pagamen-
to di quote di iscrizione e/o frequenza, abbiano una du-
rata continuativa di almeno sei mesi e siano tenuti da as-
sociazioni o società sportive dilettantistiche scelte dalla
famiglia nel Registro Coni o affiliate a Federazioni, Disci-
pline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.

Le famiglie, pertanto, potranno presentare la domanda
(a partire dalla metà di settembre 2015) solo online oppu-
re con il supporto del Comune, che seguirà anche la ge-
stione operativa della misura.
Informazioni Sito www.agevolazioni.regione.lombar-
dia.it

CARLO 
NAVA
Movimento Uno sguardo oltre

“Rientro in classe per 3.140 ragaz-
zi/e”. Questo è il titolo in prima pa-

gina del numero dello scorso 12 settem-
bre del settimanale locale “Noi Brugherio”.

L’articolo racconta di tutti gli interventi strutturali che
sono stati fatti dall’Amministrazione comunale all’in-
terno delle singole scuole. Peccato che l’articolo non
parli dei tagli che questa Amministrazione ha fatto sen-
za alcun confronto con le minoranze presenti in Consi-
glio comunale. Quello che segue invece lo abbiamo
trovato su una pagina facebook. 

Prendiamo spunto da queste poche righe per fare un
sincero augurio a tutti gli attori (alunni, genitori, diri-
genti, docenti e personale non docente) che vivono il
mondo della scuola in Brugherio. 
“La partenza vera deve rinnovarsi tutti i giorni: è que-
sto il nostro genio, la nostra forza. L’inizio è una pre-
senza che si impone. L’inizio è una provocazione, ma
non al «cervello»…L’inizio vero è una provocazione
alla nostra vita; ciò che non è provocazione alla vita ci
fa perdere tempo, energia e ci impedisce la vera gioia
(…)” (don Luigi Giussani, Viterbo 1977) 
Ricominciare la scuola, non dalla scuola, tanto che chi
lo fa si complica, incespica nei tanti problemi, si indi-
gna perché non trova la strada per uscirne; ricomin-
ciare la scuola da una provocazione alla vita, da una

presenza che si rivolge alla mia libertà, la cerca, la sol-
lecita, la educa passo dopo passo così che esploda in
tutta la sua forza.
Riconoscere ciò che provoca la vita, attaccarvisi, se-
guirne le diverse movenze, questo è ricominciare, ve-
ramente ricominciare.
Non lasciarsi andare alla spinta del meccanismo, non
adeguarsi al ritmo del tempo, ma intercettare quello
sguardo di simpatia che cerca me, che si rivolge a me,
che vuole che io sia pienamente io. 
Così si ricomincia, da una mossa dell’io, dal sentimen-
to di essere che provoca lo sguardo di tenerezza del-
l’Altro.
Si ricomincia mossi da uno Sguardo!
Auguri e buona scuola a tutti!

VINCENZO 
PANZA
Progetto Brugherio

Nell’ultimo numero del Notiziario
Comunale annunciavamo che ci sa-

remmo occupati del bilancio preventi-
vo e così abbiamo fatto. 
Un bilancio preventivo 2015 che abbiamo bocciato con
fermezza per i seguenti motivi: 
1) l’approvazione del bilancio è stata chiesta solo a Giu-

gno presentando un bilancio per sei mesi già consun-
tivo e per giunta, per loro stessa ammissione, blinda-
to, senza concedere alle minoranze la possibilità di
poter intervenire con emendamenti. 

2) La tassazione locale si è riconfermata ai massimi livel-
li portando a Brugherio la maglia nera delle tasse più
elevate.

3) Sono state aumentate le spese relative alla gestione
della “macchina” comunale. 

4) Sono stati ridotti i servizi.
Abbiamo spiegato come si sarebbe potuta ridurre la
pressione fiscale mediante una riduzione dei costi, dove
riduzione dei costi non significa rinuncia ai servizi, co-
me invece ha fatto questa Amministrazione ma, al con-
trario, significa garantire lo stesso livello di servizio ad
un costo inferiore mediante rinegoziazione e/o revisio-
ne della modalità di erogazione dei servizi stessi.
Questa Amministrazione ha fatto, al contrario, la cosa
più facile, ha ribaltato il problema sui Cittadini aumen-

tando la pressione fiscale e attuando una riduzione dei
servizi, anziché ridurre il livello di costo della gestione
dell’apparato comunale e della politica.
Unica spiegazione presentata dall’Amministrazione a
giustificazione dei ritardi nell’approvazione del bilan-
cio preventivo e di non aver ridotto la pressione fiscale è
stata l’incertezza sui trasferimenti dallo Stato.
Abbiamo spiegato come si potesse partire da una ridu-
zione dei costi della spesa pubblica da ribaltare natural-
mente su una riduzione della tassazione a prescindere
dalla certezza o incertezza sui trasferimenti dallo Stato.
Le nostre prossime energie le spenderemo nel compren-
dere come l’Amministrazione intenderà risparmiare e
ridurre l’imposizione fiscale per far fronte ad una spesa
pubblica che non accenna a diminuire. 
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