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Brugherio 
e il “dovere 
del ricordo”, 
nella ricchezza 
di un racconto 
lungo 150 anni

Maria Ancilla Fumagalli
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Il nome 
Brugherio 

deriva 
dalla piantina 

fiorita 
di brugo 

che campeggia 
nello stemma

IL NOTIZIARIO COMUNALE: 
PER CONTINUARE A RACCONTARE IL FUTURO

Abitanti 
a Brugherio:

Anno 1866

3.686

Anno 1966

18.827

Anno 2016

34.290



LA CITTÀ SI INCONTRA
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MARTEDI’ 22 MARZO
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore21:15-Per“LaGrandeArtrr ealCinema”:“Re-
noir. Oltraggio e seduzione”, a cura del Cinema
Teatro San Giuseppe - Replica: mercoledì 23
(alle21:15)
Croce Rossa Italiana - Comitato di Brughe-
rio,viaOberdan83,ore9-Corsrr iManovreSal-
vavitaPediatriche

DA GIOVEDI’ 24 
A MERCOLEDI’ 30 MARZO
Galleria espositiva della Biblioteca Civica,
via Italia 27 - Mostra dedicata a collezioni fila-
teliche e a documenti storici ed erinnofili sul te-
madelvolo,acuradellaCompagniadellaMon-
golfiera” e del “Circolo Filatelico-Numismatico
MarioBella”

DA SABATO 2 APRILE 
A SABATO 16 APRILE
Sala esposizioni della Biblioteca Civica, via
Italia 27, ore 10:30 - Inaugurazione e apertrr ura
della mostra “Azzardo: non chiamiamolo gio-
co”: campagna di educazione contro il gioco
d’azzardo. Evento organizzato nell’ambito di
‘Attenti al GAP’, a cura dell’Ufficio Commercio
edelConsorzrr ioEx.it

SABATO 2 APRILE
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 13:30 - Per “Affrontare l’autismo”:
“Proposte,metodologie,esperienzeterritoriali”
Chiesa San Bartrr olomeo, piazzzz a Roma, ore 21
- Per “ImagoMagi-primavera 2016”: Jocelyl ne
AstiereElisabettaVilla inconcertrr operorgr ano

DOMENICA 3 APRILE
Villa Fiorita, sede del Comune, piazza
C.Battisti 1, ore 15 - Per “≠Conosci Brughe-
rio”: visita guidata a cura dell’Associazione
Kairòs-Prenotazione obbligatoria a: remagi
brugherio@gmail.com
Sala Consiliare, piazza Cesare Battisti 1, ore
16 - “Pomeriggio musicale” con gli allievi della
Civica Scuola di Musica “Luigi Piseri” orgr anizza-
to a scopo benefico dalla Conferenza San Vin-
cenzodellaParrocchiaSanBartrr olomeo.Seguirà
merenda

MARTEDI’ 5 APRILE
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 - Per la XXI Stagione Fuoripista: “Bestia-
le... quel giro d’Italia” a cura del Cinema Teatro
SanGiuseppe

VENERDI’ 8 APRILE
Sala Consiliare, piazza Cesare Battisti 1, ore
21 - Cerimonia di donazione al Comune del vi-
deo “Il Chiodo” sulla Resistenza brugherese, a
curadellasezionelocaledell’ANPI

SABATO 9 APRILE
Sala Consiliare, piazza Cesare Battisti 1, ore
9:30 - “Notiziario comunale - 45 anni di infor-
mazione in città”, convegno organizzato con il
patrociniodell’OrdineNazionaledeiGiornalisti
Sala conferenze della Biblioteca Civica, via
Italia27,ore14:30-“Ladeterminazionebiolo-
gica del tempo-La luce di Kandinskykk ” conferen-
zaacuradell’AssociazioneSubRosa

DOMENICA 10 APRILE
iazzz aRoma,ore9/19-Festa inizioPrimavera

MARTEDI’ 12 APRILE
ala Conferenze della Biblioteca Civica, via

Italia 27, ore 20:30 - Per “Affrontare l’auti-
smo”: “Costruiamo Progetti di vita: esperienze
territoriali”
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 - Per la XXXVI Stagione Teatrale: “Una
giornatapartr icolare”.Replica:mercoledì13(al-
le 21)

MERCOLEDI’ 13 APRILE
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 20:45 - “Le
Ghirlande2016”: incontrogruppidi lettura

GIOVEDI’ 14 APRILE
uditorium Civico, via San Giovanni Bosco

29,ore21-Per “88 Tasti - Appuntamenti con il
pianofortrr e”, concertrr o del duo Erminio e Massi-
mo Della Bassa, a cura della Scuola di Musica
“LuigiPiseri”

VENERDI’ 15 APRILE
uditorium Civico, via San Giovanni Bosco,

ore21-Per“88Tasti-Appuntamenticonilpia-
noforte” concerto di Marco Detto, a cura della
ScuoladiMusica“LuigiPiseri”
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 17 - Per
“Ágalma”, gli incontri didattici sull’arte di edu-
care:“Miritorni inmente…Amoreepsichetra i
banchidiscuola”-relatrice:DanielaRoda

DOMENICA 17 APRILE
cuole presso cui sono istituite le Sezioni

elettorali, ore 7-23 - Votazione Referen-
dum popolare: “Divieto di attività di prospe-
zione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in
zone di mare entro dodici miglia marine.
Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi
già rilasciati. Abrogazione della previsione
che tali titoli hanno la durata della vita utile
del giacimento”

LUNEDI’ 18 APRILE
Sala Giunta comunale, piazza C. Battisti 1,
ore20:45-LezioniManovreSalvavitaPediatri-
che, a cura della Croce Rossa Italiana-Comitato
diBrugherio

MARTEDI’ 19 APRILE
inema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,

ore21-Per“ColpidiScena”: “BeatleStoryrr -The
fabulous tribute show” a cura del Cinema Tea-
troS.Giuseppe

MERCOLEDI’ 20 APRILE
Sala Conferenze della Biblioteca Civica, via
Italia 27, ore 20:30 - Per “Affrontare l’auti-
smo”: “Socializzazione, tempo libero e progetti
educativo-sportrr ivi”

VENERDI’ 22 APRILE
uditorium Civico, via San Giovanni Bosco

29,ore20-Spettacolo“Paneecoraggio”,acu-
ra dell’Istituto Comprensivo “Don Camagni”,
ScuolaSecondariaKennedy

DOMENICA 24 APRILE
uditorium Civico, via San Giovanni Bosco

29,ore17- InoccasionedellaFestadiLiberazio-
ne, spettacolo musicale, a cura di ARCI e ANPI
sez.Brugherio

LUNEDI’ 25 APRILE
SedeMunicipale,piazzzz aC.Batttt isti1,ore8:30
- “71°anniversario della Festa di Liberazione”,
celebrazioni con la partecipazione del Corpo
MusicalediSanDamianoeSant’Albino

MARTEDI’ 26 APRILE
inema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,

orerr 21-Concertrr odiApertrr uradellastagionemu-
sicale2016delCorpoMusicalediSanDamiano-
Sant’Albinonelsuo110°anniversrr ariodiattività

VENERDI’ 29 APRILE
uditorium Civico, via San Giovanni Bosco

29,ore19:30-Spettacoli “Volare...oh...oh”e“I
sogni son desideri, a cura dell’Istituto Com-
prensivo “Don Camagni”, Scuola Secondaria
Kennedy
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore21-PerColpidiScena:“Dancingwith...viva
l’amore”acuradelCinemaTeatroS.Giuseppe

DOMENICA 1° MAGGIO
hiesadiSantaMaria ImmacolataaCascina

Increa-ChiesadiSant’AnnaaSanDamiano-
ChiesadiSantaMariadegliAngeliallaCasci-
na Guzzina - Chiesa di Sant’Ambrogio a Ca-
scina Sant’Ambrogio - Chiesa di Santa Mar-
gherita a Baraggia, dalle ore 15 alle 17 - Per
“≠Conosci Brugherio”: visite guidate alle Picco-
le Chiese di Brugherio a cura dell’Associazione
Kairòs - Prenotazione obbligatoria a: remagi-
brugherio@gmail.com

LUNEDI’ 2 MAGGIO
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore21:15-Per“LaGrandeArtrr ealCinema“Leo-
nardo Da Vinci: il genio a Milano”, a cura del Ci-
nemaTeatroSanGiuseppe

MARTEDI’ 3 MAGGIO
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 - “Ridiamo 2016” spettacolo benefico a
curadell’InterClubBrugherio

SABATO 7 MAGGIO
ChiesaSanBartrr olomeo,piazzzz aRoma,ore21
- Per “ImagoMagi-primavera 2016”: Roberto
Frescoinconcertrr operorgr ano

SABATO 7 
E DOMENICA 8 MAGGIO
ArciPrimavera,viaCavour1-Duegiorni invi-
sita agli antichi borghi dell’Appennino roma-
gnolo. Prenotazioni: cell. 340-08.69.961 dalle
ore13:30alle17

DA SABATO 7 MAGGIO 
A DOMENICA 15 MAGGIO

alleria espositiva della Biblioteca Civica,
via Italia 27, orario di apertrr ura della Biblioteca
Civica - Mostra collettiva dei lavori delle scuole
e Rassegna teatrale “La scuola racconta il suo
teatro”

DOMENICA 8 MAGGIO
Piazzzz aRomaeviaCazzzz aniga,ore9/19-Festa
dellaMamma
Chiesa di Santa Margherita a Baraggia, ore
16 - per Piccole Chiese e Dintorni “Trio di corni
dibassetto”,acuradellaScuoladiMusica“L.Pi-
seri”

Musica, artrr e, teatro, feff ste e sportrr
Il ricco programma della primavera

CINECIRCOLO ROBERT BRESSON

ORARI:
Le proiezioni iniziano
alle ore 21, il giovedì
anche alle ore 15

30/31 MARZO
1 APRILE
“Freeheld”
di Peter Sollett. 

6/7/8 APRILE
“Tutto può accadere 
a Broadway” 
di Peter Bogdanovich.

14/15 APRILE
“Rock the Kasbah” 
di Barry Levinson.

20/21/22 APRILE
“Gli ultimi saranno
gli ultimi” 
di Massimiliano Bruno. 

27/28 APRILE
“The Martian -
Sopravvissuto”
di Ridley Scott. 

4/5/6 MAGGIO
“La corrispondenza” 
di Giuseppe Tornatore.

11/12/13 MAGGIO
“The hateful eight”
di Quentin Tarantino.

18/19/20 MAGGIO
“Il ponte delle spie”
di Steven Spielberg.

25/26/27 MAGGIO
“Irrational man”
di  Woody Allen.

1/2/3 GIUGNO
“The Walk” 
di Robert Zemeckis. 

8/9/10 GIUGNO
Film scelto 
dal pubblico.

15/16/17 GIUGNO
Film scelto 
dal pubblico.

Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76 -  www.sangiuseppeonline.it
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Per eventuali aggiornamenti successivi 
alla data di uscita del Notiziario comunale, 

si invitano i cittadini a consultare il sito comunale: 
www.comune.brugherio.mb.it

MARTEDI’ 10 MAGGIO 
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 - Per “FuoriPista”: “Cittadini in transito”
spettacolo concerto dell’Associazione culturale
Alma Rosé 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 20:45 - “Le
Ghirlande 2016”: incontro gruppi di lettura

VENERDI’ 13 MAGGIO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 17 - Per “Cat-
tivi maestri”: “Le pietre che narrano … La poetica
dello spazio” con Antonio Giulio Cosentino 

DA VENERDI’ 13 
A DOMENICA 15 MAGGIO
Area Feste, via Aldo Moro - “Festa dei Popoli
2016” a cura del Comune di Brugherio in collabo-
razione con la Comunità Pastorale Epifania del Si-
gnore, Caritas, Andes, Amici dal Mondo e altri 

MARTEDI’ 17 MAGGIO
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 - Per colpi di Scena “Ornella Free Soul” -
Concerto di Ornella Vanoni a cura dell’Associa-
zione Marta Nurizzo

DA VENERDI’ 20 
A DOMENICA 22 MAGGIO
Centro Sportivo di via A. Moro - “Festa dello
Sport” per inaugurare ufficialmente la struttura
rimessa a nuovo 

DA SABATO 21 
A SABATO 28 MAGGIO
Biblioteca Civica, via Italia 27 - Mostra legata
al concorso fotografico “La tua Brugherio con
un click” a cura di ARCI Brugherio. Inaugurazio-
ne: sabato 21, ore 17 

DOMENICA 22 MAGGIO
Centro Edilnord, ore 10:30 - Torneo di burra-
co a scopo benefico - Iscrizioni presso la “Bou-
tique dei Fiori”-Via Volturno 80, Portici 2
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore 10 -
Lezioni Manovre Salvavita Pediatriche, a cura del-
la Croce Rossa Italiana-Comitato di Brugherio 
San Damiano, orario da definire, - 40° del
Gruppo AVIS di San Damiano con la partecipa-
zione del Corpo Musicale San Damiano e
Sant’Albino

MARTEDI’ 24 MAGGIO
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21:15 - Per “La Grande Arte al Cinema”: “Da
Monet a Matisse: l’arte di dipingere giardini” a
cura del Cinema Teatro San Giuseppe

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 
Auditorium Civico, via San Giovanni Bo-
sco, ore 8 - Laboratorio Scuola Aperta Scuo-
la L. Da Vinci, a cura dell’Istituto De Pisis

DA GIOVEDI’ 26 MAGGIO 
A DOMENICA 29 MAGGIO
Area Feste, via A. Moro, dalle ore 19 - “BAM
(Birra, Arte e Musica) Festival” - Programma
evento: 26 maggio: Folkamiseria (irish folk); 27
maggio: I Luf (folk&rock); 28 maggio: Finale
Champions League; 29 maggio: I Menagrama
(folk&rock); Tutte le sere: Area tendone, dalle
19 alle 21 onemanband Max Prandi (blues) - A
scuola di mongolfiera - volo della Mongolfiera -
Paesaggi e tradizioni di Brianza Mostra colletti-
va curata da Elio Nava. La Gastronomia: birre
“classiche” chiare e scure di marca nazionale e
straniera. Le specialità in cucina: oltre alle classi-
che patate fritte e salamella ogni locale offrirà
un piatto tipico. Info: BAM Brugherio su face-
book - Disegni concessi dal pittore Elio Nava

VENERDI’ 27 MAGGIO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 17 - Per “Catti-
vi maestri”: “La Caverna di Platone” con Patrizia
Cappelluti, Roberto Caliò, Milena Magnifico, Do-
menico Levato, Anna Belvedere, Milena Sangalli
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 14:30  - Spettacolo Scuola “E. De Filip-
po”, a cura dell’Istituto De Pisis

SABATO 28 MAGGIO
Sala Conferenze della Biblioteca Civica, via
Italia 27, ore 16:30 - Premiazione foto votata
dal pubblico nell’ambito della mostra-concorso
fotografico “La tua Brugherio con un click” a cu-
ra di ARCI Brugherio 

DOMENICA 29 MAGGIO
Chiesa di Sant’Anna a San Damiano, ore 16
- Per “Piccole Chiese e Dintorni”: “Romantici-
smo tedesco” quintetto d’archi”, a cura della
Civica Scuola di Musica “Luigi Piseri” 

LUNEDI’ 30 MAGGIO
Auditorium Civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 13:30 - Spettacolo teatrale della Scuola
Primaria Don Camagni, a cura dell’Istituto Don
Camagni

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 20:45 - “Le
Ghirlande 2016”: ultimo incontro gruppi di let-
tura

VENERDI’ 10 GIUGNO
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore 21
- Per “ImagoMagi-primavera 2016”: Duo Cla-
viere in concerto per organo e voce

DOMENICA 12 GIUGNO
Piazza Roma, ore 9/19 - Festa inizio Estate
Parco Villa Brivio, via Santa Margherita 28,
ore 15 - Per “≠Conosci Brugherio”: visita guida-
ta con Andrée Bella, a cura dell’Associazione
Kairòs-Prenotazione obbligatoria a: remagibru-
gherio@gmail.com 



Valli: «Festeggiamo i 150 anni
di una città capace di evolversi»

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

GENNAIO

Incontro pubblico per la Giornata 
della memoria: “Dalla fabbrica ai lager”
dove l’ Anpi Brugherio  racconta una storia
in cui diversi protagonisti sono brugheresi
Mostra “Le immagini della fantasia”
in cui la Biblioteca Civica raccoglie una
collezione di acquerelli sui proverbi locali

FEBBRAIO

Concerto della Rassegna ImagoMagi
in cui l’Associazione Antiqua Modicia 
fa risuonare la musica dell’ottocentesco
organo Tornaghi
Mostra BruArt. 50 anni di arte a Brugherio
dove l’ufficio cultura mette a frutto 
un prezioso lavoro di censimento 
del patrimonio artistico comunale

MARZO

Programma della Compagnia 
della Mongolfiera 
dove, con una conferenza, un racconto, 
un annullo postale, una mostra filatelica, 
si racconta che la mongolfiera 
di Paolo Andreani diede inizio alla storia 
del volo in Italia 
#ConosciBrugherio. Alla riscoperta 
della nostra città: chiesa di San Carlo
dove l’associazione Kairòs guida i cittadini
in luoghi da scoprire con uno sguardo 
non abituale
Consiglio comunale aperto
dove l’amministrazione ripercorre e celebra
insieme alla cittadinanza le tracce 
del suo sviluppo

APRILE

Convegno “Affrontare l’autismo.
Proposte, metodologie, esperienze
reciproche”

dove si evidenziano l’attenzione e la
sensibilità cittadine verso l’inclusione
#ConosciBrugherio. 
Alla riscoperta della nostra città: 
Villa Fiorita dove l’associazione Kairòs 
guida i cittadini in luoghi da scoprire 
con uno sguardo non abituale
Convegno nazionale per il 45°
anniversario del Notiziario comunale
dove si evidenzia l’imprescindibilità 
di un organo di informazione locale
istituzionale
Iniziative per il 25 aprile
dove l’Anpi fa memoria del sacrificio 
e dell’impegno per la libertà di concittadini
coraggiosi

MAGGIO

Concerto della Rassegna ImagoMagi
dove l’Associazione Antiqua Modicia 
fa risuonare la musica dell’ottocentesco
organo Tornaghi
#ConosciBrugherio. Alla riscoperta 
della nostra città: le Piccole Chiese
dove l’associazione Kairòs guida i cittadini 
in luoghi da scoprire con uno sguardo 
non abituale
Mostra collettiva dei lavori delle scuole 
e Rassegna teatrale 
“La scuola racconta il suo teatro”
dove confluiscono i contributi rielaborati 
da docenti e alunni cittadini sui temi 
della storia locale
Festa dei popoli
dove viene conferita la cittadinanza onoraria
ai cittadini stranieri di seconda generazione
Concerto di Ornella Vanoni
dove l’associazione Marta Nurizzo 
celebra i suoi 20 anni portando in città 
una straordinaria interprete 
della canzone italiana
Festa dello Sport
dove si celebra la lunga passione e la
competenza  sportiva dei brugheresi

Mostra del Concorso fotografico 
“La tua Brugherio con un click” 
dove l’Arci Primavera Brugherio presenta 
e premia le fotografie concorrenti

GIUGNO/ LUGLIO

L’altra Stagione.  Concerto-evento  
in Villa Sormani
dove la Fondazione Scuola di musica L. Piseri
fa rivivere una location prestigiosa
Il musical C’era una volta... 
dove il gruppo Ancora Insieme della
Parrocchia S. Bartolomeo mette in scena uno
spettacolo in cui saranno ricordati i luoghi, 
le tradizioni e la ricorrenza del 150°
I cancelli del tempo
dove l’Incontragiovani scatena una caccia 
al tesoro aperta alla cittadinanza
Poetry (quasi) Slam del 150esimo
dove un’ insolita gara di poesia invade
la piazza 

SETTEMBRE

Festa dei Remigini e presentazione 
del libro “A B C … Tutti a scuola!”
dove si scopre se la scuola a Brugherio 
sia stata più un diritto o più un dovere
Festival internazionale di teatro urbano
sIride
dove, con gli Eccentrici Dadarò, il teatro 
di strada  invade le più suggestive cornici 
della città
Ville Aperte con Pietre che cantano
dove, con l’associazione Kairòs, 
entriamo nei tesori architettonici della città,
anche con un racconto multimediale

OTTOBRE

Concerto della Rassegna ImagoMagi 
in cui l’Associazione Antiqua Modicia
fa risuonare la musica dell’ottocentesco
organo Tornaghi

Ville Aperte
dove con l’associazione Kairòs entriamo
nei tesori architettonici della città
Festa patronale
dove per tutti i cittadini sarà una festa avere
150 anni!
Mostra “Brugherio. Una diversa identità”
dove cogliere alcuni fulcri dello sviluppo 
della città grazie al lavoro degli uffici comunali
e dei tirocinanti universitari

NOVEMBRE

Concerto della Rassegna ImagoMagi 
in cui l’Associazione Antiqua Modicia 
fa risuonare la musica dell’ottocentesco
organo Tornaghi
Visita guidata al “Cimitero Vecchio”
dove si fa memoria di chi ci ha preceduto
Concerto per la Memoria
dove il Corpo musicale Sant’Albino 
San Damiano onora la ricorrenza 
della Grande Guerra
Mostra “Filippo De Pisis. 
Il colore e la parola”
dove, a centoventi anni dalla nascita 
e a sessantanni dalla morte, si portano 
a Brugherio le opere del grande artista vissuto
per qualche anno a Villa Fiorita

DICEMBRE

Concerto della Rassegna ImagoMagi
in cui l’Associazione Antiqua Modicia 
fa risuonare la musica dell’ottocentesco
organo Tornaghi
9-10 dicembre - Celebrazioni Istituzionali
dove potersi guardare indietro 
e vedersi veramente cresciuti
Concerto della Rassegna ImagoMagi,
dedicato al 150esimo anniversario
dove lasciare che la musica inneggi alla festa
Mostra dei presepi
dove l’Associazione Amici del presepe porterà
nell’allestimento il respiro di Brugherio 
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Villa Fiorita sede del Palazzo Municipale



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

Con il referendum del 1866 si vota
il distacco da Monza e Vimercate

Tribuzio: studiare la storia locale
è fare sintesi dei mirabili particolari

Musica, festa e storia
nel Consiglio aperto

Brugherio, città guidata da 29 sindaci,
8 commissari e un podestà.
Tra loro anche il conte Sormani Andreani

NOSEDA GIOVANNI    1867     Sindaco
FARUFFINI LUIGI      1871      Sindaco
TIZZONI EMILIO      1874     Sindaco
SORMANI ANDREANI conte ALESSANDRO 1876     Sindaco
VELADINI MICHELE   1878     Sindaco
VIGANO’ FRANCESCO    1886     Sindaco
DECIO ANGELO      1888     Sindaco
VIGANO’ FRANCESCO    1890     Sindaco
SANTINI LUIGI     1891      Sindaco
VIGANO’ CARLO    1896     Sindaco
DUBINI GIUSEPPE       1905     Sindaco
RONCHI GIOVANNI     1910      Sindaco
CAZZANIGA ANGELO      1914      Sindaco
SANTINI GIOVANNI     1914      Sindaco
GATTI MARCELLO      1920     Sindaco
ORSI CAMILLO    1923       Commissario
VIGNA FEDERICO       1924       Commissario
TORRISI FRANCESCO       1925       Commissario
BALCONI ERCOLE      1926       Commissario
BALCONI ERCOLE      1929     Podestà
AGUGIARO STEFANO      1943       Commissario
PELLERITO GIUSEPPE  1944       Commissario
VOLTINI LUIGI     1945       Commissario
SANGALLI VINCENZO     1945     Sindaco
CALLEGARIS LUIGI      1945     Sindaco
POLLASTRI FRANCESCO     1946     Sindaco
CASATI ENRICO      1950     Sindaco
MELI ANTONIO       1951      Sindaco
ORIANI FERNANDO     1961      Sindaco
GILTRI ETTORE    1965     Sindaco
CERIOLI GIUSEPPE      1975      Sindaco
TERUZZI EDOARDO      1985     Sindaco
RECALCATI ANDREINA    1990     Sindaco
PAVAN DARIO     1995     Sindaco
CIFRONTI CARLO  1999     Sindaco
RONCHI MAURIZIO      2009     Sindaco
NUZZI MARIA CARMELA     2012       Commissario
ANTONIO MARCO TROIANO    2013 Sindaco in carica

Ce ne parla Luciana Tribuzio
volontaria di Storia locale,

supervisora storicasupervisora storica,
già  insegnante
di scuola media
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La passione di sette studenti universitari
al lavoro per raccontare la nostra storia

Da De Pisis a Squillace, 50 anni di arte
nei capolavori riscoperti della città

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

L’Assessora alla cultura Laura Valli:
BruArt «è un sogno che si realizza».

Dopo il successo nella galleria espositiva,
la mostra diventerà anche virtuale

Lisa Giovannoni e Vittorio Fiori Ambra Lupato

Francesca Pozzo Gianluca Brigatti

Silvia Girometta e Damiano Parimbelli
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Quattordici direttori: Fulvio Bella
e Sergio Zotti i due più longevi

Marcello Di Tondo     1971-1975
Maurilio Sioli   1975-1978
Fulvio Bella      1978-1984
Sergio Zotti     1984-1990
Carlo Cifronti       1991-1995
Angelo Cominardi    1995-1998
Nino Ciravegna      1998-1999
Roberto Borin   2000-2002
Carmen Ferracin  2003-2004
Pasquale Carbone  2004-2005
Marco Persico   2005-2008
Pietro Panebianco     2008-2009
Adolfo Gatti  2009-2012
Maria Ancilla Fumagalli  Direttrice in carica 

Rossi: «La redazione in un seminterrato,
iniziammo pubblicando i redditi di tutti»

Quarantacinque anni fa
usciva ilprimonumerousciva  il primo numero 

della nostra testata
con Rossi, Accarisi e Teruzzi

MAF

Anche il Presidente Enzo Iacopino
al convegno-festa di sabato 9 aprile

45 ANNI DI NOTIZIARIO  - LA VOCE DEL COMUNE
NELLE CASE DELLA CITTÀ

Lettera aperta della Direttrice Fumagalli

Gentili lettrici e gentili lettori,
devo confessarvi di essere orgogliosa di ritro-
varmi ad accendere virtualmente le 45 candeli-
ne del nostro Notiziario, una testata ormai sto-
rica che mi piace paragonare a un finissimo
broccato, sia per i fili preziosi che lo intessono
sia per la complessità della sua lavorazione dal-
le trame discontinue. 
“Un tesoro di fili e legami che si snoda, si svela, si
scioglie e s’intreccia con altri fili”, ognuno dei
quali racconta una propria storia altrettanto
pregiata.
È la storia di tutte le Amministrazioni che l’han-
no voluto, raccontata dai tanti direttori che si
sono sempre adoperati per rinnovarne le linee
editoriali e l’impaginazione adeguandosi allo
spirito del proprio tempo.
Decenni in cui si sono rincorsi fili di avvenimenti,
di discorsi, di ricordi e di emozioni, fili che si sono
trasformati, a volte anche interrotti, ma che
non si sono mai spezzati.
A seconda delle disponibilità economiche del
momento, ne sono uscite trame dorate, di seta
o anche semplicemente grezze, ma che, unite
tra loro, hanno formato un broccato indistrutti-
bile da 45 anni…e, mi auguro, per tanti altri an-
cora.

1971-2016:
DA 45 ANNI, UN TESORO
DI FILI CHE CI UNISCONO

Marco Troiano

PRIMO PIANO
VERSO IL 150ESIMO ANNIVERSARIO

DEL COMUNE DI BRUGHERIO

GIORNO DELLA MEMORIA

LA CITTÀ SI INCONTRA
APPUNTAMENTI

DAL 6 DICEMBRE AL 18 MARZO

BrugherioANNO XLIV/N.4 DICEMBRE 2015

WWW.COMUNE.BRUGHERIO.MB.IT

NOTIZIARIO
COMUNALE

CELEBRAZIONI
UNITÀ NAZIONALE E FORZE ARMATE

LAVORI PUBBLICIAA
AL LAVORO PER I CITTADINI

AMBIENTE
RIFIUTI - LAGHETTO INCREA - AMIANTO

QUALITÀ DELLA VITAQQ
GIOVANI - VIOLENZA DI GENERE

LAVORATORI CANDY

INTEGRAZIONE - SALUTE

CULTURA
ARTE - TEATRO - MUSICA

SPORT
CORSI

PAGINA DEI CITTADINIPP
GUIDO CARLO GATTI - LUIGI LUNARI

POLITICA
INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

SOCIALE
POLITICHE ABITATIVE

ISTRUZIONE
A FIANCO DEGLI STUDENTI

La potenza 
evocativa 
delle immagini, 
la pietas 
e il conformismo 
tra quarto 
e quinto potere

In anteprima
il logo per i 45 anni

del Notiziario

Maria Ancilla Fumagalli
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Comunale 
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Buone Feste!
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Nel 2016 il Notiziario Comunale
compirà 45 anni di vita. In tutto
questo tempo ha contribuito a
raccontare la Brugherio che
cambiava. Ne ha spiegato le ra-
dici ai nuovi arrivati e preparato i
residenti storici alle evoluzioni
sociali in atto, interpretate at-
traverso le scelte delle Ammini-
strazioni. 
Ecco perché il logo del 45° è co-
stituito da parole. Quelle che,
diventando informazione, co-
struiscono una comunità. 
Un grazie di vero cuore a Marco
Micci che lo ha pensato e realiz-
zato.

I VOLTI DEL 2015

20151971 1994 2010
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Due nuovi strumenti per l’emergenza casa
Perego: «Tema delicato, l’impegno non finisce qui»
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Contento l’inquilino, 
tranquillo il proprietario.

soluzioni abitative 

sostenibili e adeguate alle necessità e ai redditi di chi cerca

casa.
CittAbitando si rivolge a persone e famiglie per le quali il costo
dell’affitto porta via una parte consistente dei redditi a disposizione,
proponendo alloggi affittati a canone calmierato.
Gli obiettivi di CittAbitando sono:
• valorizzare il patrimonio immobiliare privato tramite la stipula di

nuovi contratti o la rinegoziazione di contratti già in essere;
• reperire alloggi da affittare a canone calmierato rispetto ai costi 

di locazione del libero mercato;
• prevenire e ridurre il rischio di morosità e di sfratto.

CittAbitando applica, per la determinazione dei canoni e la stipula
i contratti di locazione, dei c l’Accordo Territoriale sottoscritto dal

mune di BrugherioComune  e dalle organizzazioni di rappresentanza
rietari e degli inquilini, accordodei propr che definisce le modalità 

di applicazione del canone concordatodi applic  nella città di Brugherio.
CittAbitando a partire dall’applicazione del canone concordato 
propone un ulteriore ribasso del canone fino ad un massimo del 30%
(“canone  CittAbitando”).

CittAbitando può essere conveniente anche per i proprietari perché
garantisce, a coloro che mettono in affitto il proprio alloggio nel 
progetto, agevolazioni e garanzie.

Tranquillo il proprietario, 
contento l’inquilino.

privato garantendo ai proprietari adeguate agevolazioni

e garanzie a fronte della disponibilità di locare a canoni

calmierati.

Gli obiettivi di CittAbitando sono:
• valorizzare il patrimonio immobiliare privato tramite la 

stipula di nuovi contratti o la rinegoziazione di contratti già 
in essere;

• prevenire e diminuire il rischio di morosità e di sfratto
calmierando gli affitti.

ittAbitando applicaCittA , per la determinazione dei canoni e
ipula dei contratti di locazione,la stipul  l’Accordo Territoriale

ritto dal Comune di Brugherio e dalle organizzazionisottoscr
di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, accordo di rappr
che definisce le modalità di applicazione del canone 

concordato nella città di Brugherio.

CittAbitando a partire dall’applicazione del canone concordato
propone un ulteriore ribasso del canone fino ad un massimo 
del 30% (“ canone CittAbitando”) .

PR
O

G
ET

TO
 C

IT
TA

BI
TA

N
D

O

REQUISITI INQUILINI

residenza nel Comune di Brugherio

cittadinanza  italiana,  ovvero  cittadinanza  di  uno  Stato ap-
partenente all’Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri
che siano muniti di permesso di soggiorno, o in possesso di
un regolare titolo di soggiorno

non  essere  titolare  (anche  pro-quota)  di  diritti  di  proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili ubicati sul ter-
ritorio  nazionale,  oppure  di  esserne  titolare  purché  le quote
singolarmente  prese  non  siano  superiori  al  50%  (si prescinde
da  tale  requisito  per  chi  è  divorziato  o  separato legalmente  da
non  più  di  tre  anni  con  provvedimento  del giudice  attestante
l’assegnazione  all’uso  dell’immobile all’altro coniuge)

Possedere un ISEE  (indicatore  situazione  economica equi-
valente)  non  superiore  a  €  26.000  un  ISE  (indicatore si-
tuazione economica) non superiore a € 35.000. CittAbitan-
do garantisce ai proprietari di alloggi, disponibili a mettere i
loro alloggi a disposizione nel progetto, adeguate agevola-
zioni e garanzie

AGEVOLAZIONI PROPRIETARI

aliquota IMU allo 0,46%

anticipazione,  fino  ad  un  massimo  di  €  3.000,
delle  spese necessarie  alla  messa  a  norma  degli
impianti  e  alla produzione  delle  certificazioni  ri-
chieste  al  fine  dell’affitto degli  alloggi  nel  pro-
getto.  Anticipazioni  da  rimborsare  in corrispon-
denza dei primi canoni di locazione percepiti

erogazione di un bonus pari a € 1.200 ai primi 20
proprietari che aderiscono al progetto

GARANZIE PER I PROPRIETARI

copertura,  fino  ad  un  massimo  di  €  3.000,  per  morosità dell’in-€
quilino  rispetto  al  canone  di  locazione  e/o  oneri condominiali

copertura,  fino  ad  un  massimo  di  €  1.500,  per  spese  legali
relative ad una eventuale azione di sfratto

copertura,  fino  ad  un  massimo  di  €  3.000,  per  spese  per
ripristino dell’immobile nello stato in cui è stato locato (sal-
vo la  normale  vetustà  e  la  tinteggiatura)  in  caso  di  danni
debitamente accertati 



SOCIALE - PRIMA INFANZIA - CENTRO ANZIANI
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LABORATORI DI GIOCO
AI NIDI COMUNALI
PER I BAMBINI DAI 3 MESI
E PER I LORO GENITORI

I Servizi Asilo Nido comunali, in collaborazio-
ne con la Cooperativa Sociale Meta Onlus,
propongono alle famiglie residenti e anche, in
subordine a quelle non residenti fino ad esau-
rimento posti, un ciclo gratuito di laboratori
per genitori e figli da 3 mesi a 3 anni, animato
da educatrici esperte.

In particolare:
• i piccoli da 3 a 12 mesi troveranno una zona
di gioco morbida e accogliente per attività di
scoperta tattile e di manipolazione.

• i bambini da 1 a 3 anni, oltre alle zone della
sezione di gioco, troveranno attività da fare
insieme ai propri genitori, con materiali di
uso comune, di recupero e naturali.

I genitori, dalle ore 16 alle 18.30, potranno di-
vertirsi insieme ai propri figli e conoscere al-
tre famiglie, per scambiarsi anche qualche
esperienza di gioco e di divertimento.
Quando, dove e area tematica: 
• Sabato 2 aprile: Asilo Nido Andersen
via Kennedy:  RICICLATTOLI

• Sabato 7 maggio: Asilo Nido Munari 
via N.Sauro 135: CALZINI CANTASTORIE

• Sabato 28 maggio: Asilo Nido Andersen
via Kennedy: GIOCHI GHIACCIATI COLORATI

Per prenotarsi: inviare una mail a 
n.grimoldi@comune.brugherio.mb.it 
o rivolgersi alla Segreteria dell’Asilo Nido
“Munari” di via N.Sauro, 135 
tel. 039/2878310

UN CONSIGLIO LEGALE GRATUITO

Da quest’anno la Cooperativa di consumo San Damiano mette a
disposizione sia per i cittadini di Brugherio che di comuni limitrofi
uno sportello legale usufruibile a titolo gratuito. Questo servizio,
attivo ogni due/tre settimane in date prestabilite, sarà offerto da fi-
gure di alto livello professionale che forniranno, su appuntamento,
una prima consulenza legale in diritto civile, diritto penale e dirit-
to del lavoro. L’iniziativa però non implica altri eventuali procedi-
menti giudiziari, e i conseguenti svolgimenti delle vicende saran-
no totalmente a giudizio e a carico dell’utente. 
INFO: 039 28.48.560, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, via
F. Corridoni 5 FP

Cambia la gestione del Centro anziani
Troiano: «Mix tra continuità e novità»

La località è Bellaria (Rimini)
presso l’Hotel Piccadilly

per il periodo dal 28 maggio
all’11 giugno  2016.

Costo:Costo: €€630 00 630,00
Per iscrizioni e informazioni
telefonare al 338-76.87.532

Negli asili comunali 
è arrivato il “Biblionido”



QUALITÀ DELLA VITA-GIOVANI  - PARITÀ - AUTISMO

IncontraGiovani, spazio dove ci si incontra e si parla
molto più di quanto gli adulti possano immaginare

PROGETTI IN CORSO

INFO: 
039 28.93.207

igbrugherio@gmail comigbrugherio@gmail.com
oltreilneutro@coopdiapason.it 

aperti tutti i giorni, 
dalle 16 alle 19, per ragazzi/e 
e giovani dagli 11 ai 30 anni 

INFO: 
tel. 039.28.93.207

oltreilneutro@coopdiapason.it

INFO: 
istruzione@comune.brugherio.mb.it

tel. 039.28.93.257/366

Pari opportunità:
lo “Spazio Oltre il Neutro” è
angolo di incontro femminile

Una luce blu per conoscere
l’autismo con tre incontri
oltre i vecchi pregiudizi
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AMBIENTE - PARCHI - PISTA CICLABILE - PAES

Il rilancio del Parco delle Cave
passa per la nuova convenzione 

IL SINDACO TROIANO 
ELETTO PRESIDENTE 
DEL PLIS MEDIA VALLE LAMBRO
Il PLIS Media Valle Lambro è un parco sovracomunale che ab-
braccia aree verdi da Monza a Milano, passando attraverso
Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Brugherio, per un
totale di 660 ettari. Si è recentemente riunita per la prima vol-
ta la nuova Assemblea dei Sindaci coinvolti per sceglierne il
Presidente ed è stato selezionato con voto unanime il Sinda-
co di Brugherio Marco Troiano. La nomina a Presidente di
questa Assemblea dei Sindaci arriva in un momento decisivo
per lo sviluppo del parco sovracomunale della Media Valle
Lambro: c’è infatti da sottoscrivere il programma pluriennale di
interventi (sigla PPI), un documento strategico che deve detta-
re la linea futura di sviluppo del polmone verde. I traguardi da
raggiungere sono tanti, nell’ottica di ricomposizione urbanisti-
ca, recupero di aree degradate e restituzione alla natura del ter-
ritorio che giace in una delle zone più urbanizzate d’Italia. Da
sottolineare anche le sfide a livello di comunicazione e divulga-
zione delle potenzialità del bacino del fiume Lambro, con la pro-
mozione degli “Esercizi di psico-geografia” e una serie di inizia-
tive di collaborazione con gli agricoltori locali e le Guardie Eco-
logiche Volontarie.
La nomina di Troiano a Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
porta in dote un rinnovato senso di responsabilità per l’Assessore
Marco Magni, che commenta: «Non è una collezione di cariche.
Certo, arriverà nuovo lavoro per i nostri Uffici comunali. Noi ve-
diamo questa nomina come una grande sfida, che ci vede pron-
ti a dialogare con Comuni del calibro di Monza e Milano». 

Il Comune dà l’esempio
per ridurre l’inquinamento

Brumosa, la pista ciclabile
che arriva fino a Monza

UFFICI NEL VECCHIO ALLOGGIO DEL CUSTODE
Il Comune di Brugherio punta sul miglioramento dell’edilizia
scolastica per formare le nuove generazioni. La sezione Lavori
Pubblici di Villa Fiorita ha costruito un appalto da 170mila eu-
ro per la riorganizzazione degli uffici della scuola elementare
“Elve Fortis” di via Nazario Sauro. L’idea è quella di recuperare
il vecchio alloggio del custode per adibirlo ad uffici di segreteria.
Grazie a questo puzzle ad incastro si libererebbero delle aule
da dedicare a spazi didattici: un’idea potrebbe essere quella di
insediarvi dei laboratori di vario tipo. I costi totali ammontano
a circa 170mila euro, che sarebbero coperti dagli avanzi di bilan-
cio giacenti nelle casse comunali. La buona riuscita del pro-

getto è subordinata al parere positivo del MIUR (Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca), che deve dare il benestare allo
sblocco di questi soldi di avanzo del bilancio (entrate maggiori
delle uscite). 
La legge di Stabilità 2016 voluta dal Governo Renzi lancia infatti
l’operazione #Sbloccascuole, ovvero un’operazione di sblocco
di 480 milioni di euro liberati dai vincoli di bilancio dei Comuni,
Province e Città metropolitane. Fondi che saranno spendibili so-
lo per interventi di edilizia scolastica. Brugherio vuole afferrare
al volo l’occasione, ha costruito il proprio progetto e ora attende
l’approvazione definitiva dal Ministero.
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AMBIENTE - INCREA

Novità al parco Increa: fitness
e rinnovata area giochi per bimbi

NUOVO PERCORSO FITNESS

AREA GIOCHI

PRIMI RISULTATI DELLE NUOVE ANALISI:
IL LAGO INCREA È PROFONDO 20 METRI

«Dopo aver regolamentato il fenomeno grigliate, sistema-
to l’aspetto esteriore del parco Increa con nuova segnale-
tica e rinnovati percorsi pedonali, nel 2016 ci occuperemo
anche del cuore del parco: il lago di cava». Parole e musica
dell’Assessore Marco Magni, che vuole conoscere a fondo
le caratteristiche chimico-fisiche e della fauna ittica delle
acque, per poi intervenire in maniera informata e puntuale. 
Con tali propositi è stato avviato un programma di ripri-
stino degli equilibri ecologici del lago Increa tramite
un’attività annuale di monitoraggio, svolta dallo Studio
Idrobiologico srl  e commissionata da La Ginestra srl (so-
cietà di Cernusco sul Naviglio che si occupa di cave). L’atti-
vità di monitoraggio prevede la realizzazione di 12 uscite
di campo con analisi chimiche e fisiche di acque prelevate
in diversi strati lacustri. Inoltre, si provvederà a un’analisi
della fauna ittica per capire quali e quanti pesci popolano

le acque del parco. Oltre al-
la relazione annuale, sono
previsti 6 rapporti di avan-
zamento lavori.
Le prime uscite di monito-
raggio sono già state effet-
tuate ed hanno fornito
qualche indicazione non an-
cora del tutto esaustiva. In-
tanto, mediante azione di
ecoscandaglio è stata indi-
viduata la massima profon-
dità delle acque, che è di 20
metri. 
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Aperto il bando per le case popolari

È indetto il Bando annuale per l’aggiornamento della graduatoria valevole ai fini
dell’assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) di
proprietà del Comune e dell’A.L.E.R. di Monza Brianza che si renderanno disponibili
nel Comune di Brugherio. Termine presentazione domande: giovedì 14 aprile 2016
Info: ufficiocasa@comune.briugherio.mb.it - tel. 039 28.93.267

Una cabina 
per fototessere 
attiva in Comune

Allo Sportello polifunzionale
comunale di piazza Cesare Bat-
tisti 1 è attiva una maccina foto-
tessera automatica, in grado di
produrre sei o quattro fotogra-
fie a colori a norma di legge,
stampate su carta di alta qualità
e utilizzabili, oltre che per la car-
ta d’identità, anche per altri do-
cumenti di riconoscimento
equipollenti, quali patente di
guida e porto d’armi.

LA BOTTEGA 
DEI VIGNAIOLI
Viale Lombardia, 273 Brugherio (MB)

Tel. 3347935459

ORARIO APERTURA:
LUN. 16,00-19,15

MAR. – MER. – GIO. – VEN. – SAB. 
09,30-12,30 16,00-19,15 

ALTRE BONTÀ ITALIANE

I NOSTRI VINI 
PROVENGONO DA:

Colline del Tortonese
Colline del Piacentino

Colline dell’Oltre Po Pavese
Colline del Trevigiano
Colline del Ravennate
Colline del Siracusano



LAVORI PUBBLICI - AL LAVORO PER I CITTADINI

Promessa mantenuta: il Centro Sportivo
è un gioiello per le società cittadine.
A breve anche nuovi riflettori e spogliatoi

Dietro alla palestra Parini,
un nuovo impianto di volley
per i Diavoli con l’aiuto del Coni

In primavera
rifioriscono
i parchi rinnovati

PARCO LE PUY EN VELAY

DOPO

PRIMA
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PARCO VILLA BRIVIO

PIAZZA TOGLIATTI

CAMPO DA BASKET DI VIA ANDREANI

DOPO

DOPO

DOPO

DOPO

PRIMA

PRIMA

15

PENSILINE DI ATTESA ALLE FERMATE DEI BUS



LAVORI PUBBLICI - TRAFFICO

Pierangelo Villa: «Siamo una città
che non ha perso i valori da paese»

PIANO DELLA SOSTA

Parte con le sperimentazioni il nuovo piano del traffico
Bertoni: «La strettoia di via Italia sarà sicuramente chiusa»

Entro l’estateEntro l estate
una nuova rotatoria

tra via Buozzi e Matteotti
e l’eliminazione

dello sbinamento
di via Torazza

16



QUALITÀ DELLA VITA - LAVORO

Lo sportello ha trovato 
lavoro a 139 disoccupati

Candy, Alstom e Ceme: 
ancora nubi all’orizzonte

17

INFO: 
sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it

tel. 039 28.93.278/306
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C’è un unico filo conduttore che scorre

lungo tutte le pagine di questo numero

del Notiziario comunale che avete tra le

mani. Proviamo a ricercarlo insieme.

Le prime pagine sono dedicate agli

eventi e alle opportunità di incontro dei

prossimi mesi, proposte e occasioni per

tutte le età e di ogni genere, dal culturale

allo sportivo, passando per la musica e

tanto altro. E poi ci sono alcune pagine

dedicate al 150°: siamo ormai nel pieno

di queste celebrazioni, che sono pensate

non come momento di solo ricordo della

strada fatta finora tutti insieme, ma co-

me occasioni per pensarci proiettati nel

futuro.
A proposito di futuro, seguono proprio

le pagine dedicate alla città che cambia e

si trasforma e alle nuove proposte atti-

vate per rispondere alle esigenze poste

dai cittadini: ecco allora gli arti-

coli sulle nuove opportunità per

far fronte all’emergenza casa, a

quelli dedicati ai lavori in corso

in città, alle tematiche ambien-

tali, alle attenzioni al mondo

ambientale, al lavoro, ai

nuovi spazi per i gio-

vani e alle nuove pro-

poste per gli an-

ziani, senza di-

menticare il pia-

no del traffico

(con l’avvio del-

le sperimenta-

zioni legate alla

nuova viabilità, con le conseguenti di-

scussioni che ne derivano). Quasi alla

fine del Notiziario ci sono le pa-

gine dedicate alla cultura, alle

proposte delle associazioni e al-

lo sport, per evidenziare che la

vivacità di questa città deriva

anche dall’impegno volonta-

rio di tanti concittadini. Chiu-

dono questo numero gli in-

terventi delle forze politi-

che, a rappresentare le

legittime diverse posi-

zioni di chi è stato elet-

to dai cittadini.

Un unico filo condut-

tore, dicevo all’inizio. E

qual è, allora? E’, molto

semplicemente, il filo della volontà di

raccontare una città, far crescere il senso

di appartenenza, saper riconoscere le

novità e la storia che ci ha portato ad es-

sere quello che siamo oggi, raccogliere

la sfida di costruire il futuro insieme,

scegliere il confronto come metodo di

lavoro, e non le urla, la critica o il pregiu-

dizio. 
Anche per continuare a mantenere que-

sto filo conduttore esiste il Notiziario co-

munale, che tra poche settimane vivrà

un momento di celebrazione per i suoi

45 anni di ininterrotta pubblicazione. Ci

serve uno strumento così, per continua-

re a raccontare il futuro, che passa per le

nostre mani. Marco Troiano

PRIMO PIANO

VERSO IL 150ESIMO ANNIVERSARIO

DEL COMUNE DI BRUGHERIO

45 ANNI DI NOTIZIARIO

LA CITTÀ SI INCONTRA

APPUNTAMENTI

DAL 22 MARZO AL 12 GIUGNO

Brugherio
ANNO XLV/N.1

MARZO 2016

WWW.COMUNE.BRUGHERIO.MB.IT
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PRIMA INFANZIA

Brugherio 

e il “dovere 

del ricordo”, 

nella ricchezza 

di un racconto 

lungo 150 anni

“Una volta a Brugherio …”: è que-

sto l’esordio di chi ci vuole rendere

partecipi del nostro passato, un

passato che mi ha sempre appassio-

nato e incuriosito. 

Alla stregua del più famoso “C’era

una volta…” - che quasi sempre

apre lo scenario su un mondo in-

cantato - mi lascio volentieri coin-

volgere, perché mi piace riscoprire

il fascino dei tempi andati per cer-

carne le tracce nel divenire storico

che conduce al presente e si affaccia

sul futuro.

E, questo, soprattutto ora che siamo

entrati nel vivo del 2016, un anno

di grande fermento in città in vista

del tanto atteso 9 dicembre, quando

ricorrerà il 150esimo della fonda-

zione del Comune. 

Ma cos’è per me Brugherio? È 

terra di passioni, una per tutte il

primo volo aerostatico del Conte

Paolo Andreani; è luogo di forti

tradizioni religiose, politiche e ar-

tistico-culturali (come scordare

Sant’Ambrogio e le reliquie dei

Santi Magi piuttosto che l’im-

prenditore illuminato e difensore

civico ante litteram Alberto Ber-

tuzzi o, ancora, la permanenza in

Villa Fiorita del pittore Filippo De

Pisis?); è spazio di importanti in-

sediamenti industriali che hanno

segnato la sua crescita economica

(dalle piccole e medie imprese arti-

gianali al Lanificio Marzotto pas-

sando per la Candy e la Gividi per

arrivare alla QVC); è approdo e

luogo di dialogo tra culture di-

verse. 
Per tutto ciò, e per molto

altro, esiste il “dovere

del ricordo”, quello che

considero “la radice di

tutte le radici”, una

sorta di strategia della

memoria sospesa tra passa-

to e presente nel cui nome l’Am-

ministrazione, tutti gli uffici co-

munali e tanti cittadini si stanno

adoperando per dare voce e attua-

lità a testimonianze, a figure di

spicco dell’ultimo secolo e mezzo,

al nostro dialetto con i suoi detti e

proverbi tanto pregni di perenne

saggezza.  

E, a volte, non occorre andare poi

tanto lontano nella nostra me-

moria: per chi è nato o vive

da sempre a Brugherio, è

iscritta nel suo Dna,

perché figlio di questa

terra, con un carattere

forgiato dagli eventi per

decenni legati alla campa-

gna e al senso di pragmati-

smo proprio di una città che trova le

sue fondamenta nell’economia con-

tadina. 
È sufficiente scoperchiare lo scri-

gno dei ricordi e riportarli alla luce

in tutto il loro splendore per rivive-

re con tanta emozione la nostra sto-

ria, per condividerla con i nuovi ar-

rivati, per far emergere la nostra

identità culturale, le cui tracce con

un minimo d’impegno sono reperi-

bili nel nostro modo di parlare e nel

nostro modo di fare, in un percorso

che affonda le radici nel nostro vis-

suto, in quello dei nostri genitori e

dei nostri avi.

Ed è questa memoria tanto ricca e

generosa che si tramuta in cono-

scenza del presente, che si apre ad

altri mondi ed esperienze di vita fa-

cendosi portavoce dei nostri valori

in un processo di convivenza civile

sempre più avanzato e capace di

proiettarsi con slancio creativo ver-

so le sfide del futuro. 

Maria Ancilla Fumagalli
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Il nome 

Brugherio 

deriva 

dalla piantina 

fiorita 

di brugo 

che campeggia 

nello stemma

IL NOTIZIARIO COMUNALE: 

PER CONTINUARE A RACCONTARE IL FUTURO

Abitanti 

a Brugherio:

Anno 1866

3.686

Anno 1966

18.827

Anno 2015

34.255

039.2872683
Distribuito  

porta a porta in 
15.000 copie, 

15.000  
occasioni 

per farti 
conoscere!



cribrugherio.org - corsi@cribrugherio.orgdisostruzionepediatrica@c
w.cribrugherio.orgwww

QUALITÀ DELLA VITA - SALUTE

“Stayin’ alive”: sulle note dei Bee Gees si impara
a salvare la vita di un bambino che soffoca

19

Proseguono i corsi PAD (Pubblico Accesso
alla Defibrillazione) rivolti a tutti i cittadi-
ni che vogliono imparare le manovre di ria-
nimazione cardiopolmonare. 
Il corso, della durata di 5 ore, insegna a ri-
conoscere e ad attivare il soccorso in caso
di arresto cardiaco e a supportare le fun-
zioni vitali anche attraverso l’uso del DAE
(il defibrillatore semiautomatico). Preve-
de una parte teorica, una pratica e un esa-
me finale con gli istruttori. Al superamen-
to della prova finale, viene rilasciato da
AREU Lombardia un attestato, valido in
tutta la Regione.

CORSO 
PER CONOSCERE
I DEFIBRILLATORI

È possibile procedere alla scelta o revoca del medico di famiglia presso lo Sportello polifun-
zionale comunale - piazza C. Battisti 1 -  nelle giornate di martedì e di giovedì dalle 8:30 alle
13:45. Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini di Brugherio già residenti; in tutti gli al-
tri casi (nuovi residenti, scelta del pediatra, passaggio dal pediatra al medico di famiglia....),
gli utenti dovranno rivolgersi presso gli uffici Asl di viale Lombardia. È possibile scegliere e
revocare il medico di famiglia anche presso le Farmacie Comunali di piazza Giovanni XXIII e
di piazza Togliatti dal lunedì al venerdì. 
INFO: Sportello Polifunzionale tel. 039.28.93.375
demografici@comune.brugherio.mb.it - sportello@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

IL MEDICO DI BASE SI PUÒ SCEGLIERE
IN COMUNE E IN FARMACIA

La Lampada di Aladino onlus offre una nuova possibilità di aiuto per i pazienti onco-
logici: ogni giovedì pomeriggio - dalle 15 alle 18 solo su appuntamento nella sede di
via Dante 108 - Carmen D’Alessio, volontaria dell’associazione, offre la sua espe-
rienza nel campo del reiki. Il reiki è l’arte di armonizzare e riportare nel giusto equilibrio
la propria energia individuale con quella universale. Non è un farmaco, ma una tecnica di
rilassamento che equilibra le energie del ricevente e porta così ad un benessere generale.
La persona che riceve il trattamento tende a liberarsi in modo spontaneo di tutto ciò che
ne opprime il naturale stato di salute. Anche il Ministro della Salute, in recenti dichiara-
zioni, si è espresso sull’utilità di questa pratica nei pazienti oncologici, proponendo di in-
trodurlo negli ospedali e di affiancarlo alle cure ufficiali. Come tutte le attività rivolte ai
pazienti oncologici dalla Lampada, il trattamento viene offerta gratuitamente.
INFO: La Lampada di Aladino onlus - tel. 039.88.25.05 - info@lampada-aladino.it

LA TECNICA DI RILASSAMENTO DEL REIKI 
ENTRA NELLE PROPOSTE DELLA LAMPADA

“CRI in BICI” è un servizio innovativo che prevede la presenza di operatori della Croce Ros-
sa Italiana su mountain bike attrezzate per il primo soccorso a chi viene colto da malore
durante le stagioni più calde (primavera ed estate) e per dare più sicurezza nei luoghi di
maggiore affluenza, come ad esempio il Parco Increa, il centro di Brugherio, il parco di Villa
Fiorita o percorrendo le piste ciclabili del territorio. Inizialmente sarà svolto in fasce orarie
di maggior criticità da una squadra di due soccorritori che presidieranno il Parco Increa
(dalle ore 15 alle 20), e che saranno presenti durante manifestazioni cittadine, competizio-
ni sportive incluse. Garantiranno così un intervento tempestivo in caso di necessità.

…E C’È ANCHE “CRI IN BICI”!

NO STOP 

   
PRENOTA I PRODOTTI  

ONLINE SUL SITO
WWW.FARMACIAIN.IT

SCOPRI PROMOZIONI
ED INIZIATIVE SU

 FACEBOOK
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 08:00 ALLE 19:30 

IL SABATO DALLE 08:00 ALLE 12:30

P.ZZA BATTISTI 22, 20861 BRUGHERIO (MB)  TEL. 0392142046 mail@farmaciain.it

ORARIO CONTINUATO



CULTURA - MUSICA

Con gli “88 tasti” la Piseri inaugura i concerti di pianoforte
che affiancano i concerti nelle piccole chiese della città

Scuola di Musica Luigi Piseri
via XXV aprile, 61p ,
Tel. 039.88.24.77

info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it

Studio  
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 

20



CULTURA - TEATRO - CINEMA

21

22 MARZO - ORE 21,15

RENOIR
OLTRAGGIO E SEDUZIONE

2 MAGGIO - ORE 21,15

LEONARDO DA VINCI
IL GENIO A MILANO

24 MAGGIO - ORE 21,15

DA MONET A MATISSE
L’ARTE DI DIPINGERE GIARDINI

Bellezze e misteri
della grande artrr e

Nell’estate del 1906 Arturo
Oriani, agronomo, musicista e
magnate di San Damiano, fonda-
va il Corpo Musicale “Vittorio
Emanuele III”, oggi conosciuto
come Corpo Musicale San Da-
miano Sant’Albino. 
In più di un secolo molte cose so-
no cambiate all’interno del Cor-
po Musicale, ma non l’amore per
la musica, la passione dei suoi
componenti e l’affetto per Bru-
gherio e i suoi abitanti. Per que-

sto motivo il Corpo Musicale ha
deciso di festeggiare con tutti i
suoi sostenitori i 110 anni di atti-
vità, di cui quaranta ininterrotti e
ventuno trascorsi insieme al
maestro e amico Davide Mini-
scalco. 
I festeggiamenti avranno inizio
con il Concerto di Apertura della
stagione musicale che si terrà il
26 aprile 2016, alle 21, al Teatro
San Giuseppe.
Info: www.bandasandamiano.it 

1906-2016: IL CORPO MUSICALE 
SAN DAMIANO SANT’ALBINO 
FESTEGGIA 110 ANNI DI ATTIVITÀ

Da sinistra:
Armando Croce
Patrizio Angeletti
Teodosio Gentile
Robertrr o Angelelli

IL GENIO DI ETTORE SCOLA
DAL CINEMA AL TEATRO
Due persone normali si incontrano, cambian-
do le loro vite mentre fuori dalle loro finestre
sta cambiando la Storia. Piccoli, nell’econo-
mia di un mondo che li ignora. Ma grandi per-

sonaggi, inseriti in “Una giornata
particolare”, capolavoro cinema-
tografico di Ettore Scola. Sul palco-
scenico sono Valeria Solarino e
Giulio Scarpati, volti noti al grande
pubblico, nello spettacolo in pro-
gramma martedì 12 e mercoledì 13
aprile alle ore 21 al teatro San Giu-
seppe. «Abbiamo deciso di mette-
re in scena Una giornata particola-
re - spiega la regista, Nora Venturi-
ni -, superando timori e scrupoli
verso il capolavoro cinematografi-
co originale, perché a ben guardar-
la la sceneggiatura di Scola e Mac-
cari nasconde una commedia per-

fetta». I due protagonisti, continua, Gabriele
e Antonietta, «nel giorno del ballo, sono le
due Cenerentole rimaste a casa. E la loro sto-
ria è la storia, purtroppo sempre attuale, di
coloro che non hanno voce, spazio, rispetto, e
sui destini dei quali cammina con passo mar-
ziale la Storia con la S maiuscola».
Primi posti 27 euro, secondi posti 22 euro, bi-
glietti già in vendita su sangiuseppeonline.it e
al botteghino del teatro di via Italia.

Sul grande schermo l’arte prende
vita e, in alta definizione, svela ogni
suo dettaglio. Al cinema San Giu-
seppe, tre appuntamenti con i gran-
di pittori:

DaBrorr adwdd aww yaa alS.Giusep
arrrr irr vii avv “Beatltt emania”



SE STAI VENDENDO CASA O PENSI DI FARLO 
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

ULTIME DISPONIBILITA’ IN NUOVA REALIZZAZIONE
AMPIO 4 LOCALI DI 130MQ CON TERRAZZO                       

TRIPLA ESPOSIZIONE
€ 325.000,00

AMPIA SCELTA DI MATERIALI INTERNI                     
E FINITURE DI PREGIO                               

NESSUNA COMMISSIONE DI AGENZIA 

BRUGHERIO - Via Tre Re, 35 - TEL. 039/882722

LE MIGLIORI OFFERTE DELL’USATO
IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

VIC.ZE CENTRO
SPLENDIDA

VILLA SINGOLA
DI 170MQ SU DUE LIVELLI

CON TAVERNA          
E GIARDINO DI 100MQ

€ 369.000,00

ZONA KENNEDY
ULTIMO PIANO     

4 LOCALI DI 115MQ
CON DOPPI SERVIZI 
ED AMPIE CAMERE

LIBERO SUBITO!
€ 175.000,00 + BOX

ZONA BENNET
3 LOCALI DI 100MQ

CON TERRAZZINO, 
CUCINA ABITABILE
ED AMPIE CAMERE
LIBERO A BREVE!

€ 149.000,00 + BOX

ZONA BENNET
AMPIO E SPLENDIDO
2 LOCALI DI 70MQ 

CON TERRAZZO
E CUCINA ABITABILE

€ 144.000,00
+ POSS.TA’ BOX DOPPIO

ZONA PISCINA
4 LOCALI DI 110MQ 

CON GIARDINO DI 60MQ
CUCINA ABITABILE      

E DOPPI SERVIZI
€ 244.000,00

+ BOX E POSTO AUTO

ZONA SAN CARLO
IN MINIPALAZZINA    
3 LOCALI DI 90MQ

CON TERRAZZO
SENZA SPESE CONDOMINIALI

€ 199.000,00
+ BOX DOPPIO

ZONA CENTRO
NUOVO ED ULTIMO
2 LOCALI DI 70MQ
CON TERRAZZINO

IN PRONTA CONSEGNA!
€ 169.000,00 
+ POSS.TA’ BOX 

ZONA CENTRO
IN CONDOMINIO 

MONOLOCALE DI 51MQ
TOT. RISTRUTTURATO

LIBERO SUBITO!
€ 85.000,00
+ BOX SINGOLO

IN PICCOLO CONTESTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
3 LOCALI CON TERRAZZINO

A PARTIRE DA € 225.000,00
POSSIBILITA’ SCELTA FINITURE!         

ULTERIORI SOLUZIONI CON GIARDINO    
ED INGRESSO INDIPENDENTE O TERRAZZO

INFORMAZIONI IN UFFICIO



ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIO

Marco Magni: «Mostra itinerante
per raccontare il commercio»

NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE OPPORTUNITÀ

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici
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IIIIIImmmmmmmmmmppppiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttiiiiiiiiiiii dddddddddddddddddddddddiiiiiiiii AAAAAAAAllllllllllllaaaaaaarrrrrmmmmmmmmmmme 
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaannnnnnuuuutenzione elettrica nei negozzzzzzzzzzzziiiiiiiiiii  eeeeee  
negli stabili

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici 
Tel. 3289050147 
elettrotecnica@teruzzialyoscia.it - www.teruzzialyoscia.it
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Henerghia ForteHenerghia ForteHenerghia Forte

FORTI DI NATURA DAL 1989

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

con buon umore

HENERGHIAHENERGHIA
FIALEFIALE

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



DALLA CITTÀ - NOTIZIE E APPUNTAMENTI

Chernobyl fa ancora male 30 anni dopo
L’impegno di Kupalinka per i bielorussi

Tra giugno e luglio arrivano
i bambini per rafforzare il fisico

e migliorare le difese immunitarie

Per ospitarli, o per conoscere
meglio l’associazione:

www.kupalinka.it
info@kupalinka.it

LA TAVOLA
DI LUCIA SCUDERI 
È LA PIÙ VOTATA
DELLA MOSTRA 

Anche quest’anno sono stati numerosi i visi-
tatori della mostra “Le immagini della fanta-
sia”, che aveva per tema “La fiaba è servita”.
Tra le tavole votate si è aggiudicata il primo
posto quella di Lucia Scuderi intitolata “Il pa-
sto del lupo”, realizzata con tecnica mista.

I RAGAZZI DI BCC
CARUGATE E INZAGO
DONANO 3.900  EURO 
A “IL GIUNCO ONLUS” 

La cifra donata, raccolta con l’iniziativa “Rinun-
cia al tuo dono” lanciata a Natale dal Gruppo
dei giovani soci BCC Young, contribuirà a rea-
lizzare il “Progetto di sostegno allo studio” pro-
posto dall’Associazione Il Giunco Onlus.
«Ringrazio la BCC per questo prezioso contri-
buto - ha dichiarato Adolfo Gatti, Presidente
dell’Associazione -. L’attività del Giunco si
svolge in una terra di frontiera, non sempre vi-
sibile, non sempre nota, ma che è di fonda-
mentale importanza: il successo scolastico e
la crescita formativa dei ragazzi rappresenta-
no un presupposto imprescindibile per creare
una società sana, positiva e prospera».

“PETTINE D’ORO” 
A SILVANA FIORENTINO

Al “ Gran galà
dell’acconciatu-
ra” che si è tenu-
to a Milano lo
scorso 22 feb-
braio, la nostra
concittadina Sil-
vana Fiorentino
con il tema “Pae-
si del mondo” si
è vista aggiudi-
care 9 fasce di ri-
conoscimento (su 40 da assegnare) per le
modelle presentate, 1 coppa per l’originalità,
1 targa per il miglior trucco e il primo premio:
il pettine d’oro!

FESTA DEI POPOLI
All’Area feste arriva
la Croce di Lampedusa

FESTA DELLO SPORT
Appuntamento a fine
maggio per tre giorni 
di full immersion nello
sport e nel divertimento
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SPORT - CENTRO OLIMPIA - GSA 

Con “Crescere in palestra” e “Mettiamoci in gioco”
il Centro Olimpia è a servizio delle scuole elementari

Alessandro Staglianò:
«Ogni categoria«Ogni categoria

è riuscita a raggiungere
gli obiettivi prefissati:
ludici per i più piccoli

e di risultato per gli over 16»

«I progetti educano 
a un corretto e sano
sviluppo psico-fisico,

favorendo l’autonomia,
l’autostima, la coordinazione

e la capacità di collaborazione»

Sulla nuova pista
corre veloce il GSA
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POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

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

MASSIMILIANO
BALCONI
Lista civica x Brugherio

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

FRANCESCA 
FERAUDI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

ANDREA 
MONACHINO
Movimento 5 stelle
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FRANCESCA
PIETROPAOLO
Lista Ronchi sindaco

ANDREINA RECALCATAA I
Lista Civica Brugherio è tua!

STEFANO MANZONI
Lega Nord

CARLO
NAVA
Movimento Uno sguardo oltre

VINCENZO
PANZA
Progetto Brugherio
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L i b r e r i a

Centro Commerciale Kennedy - Brugherio 
Tel. 039.881164 - libreria@parolenuove.it

GRANDE NOVITÀ:
ora anche

CARTOLERIA !

Ai primi cento clienti un pratico omaggio!www.facebook.com/libreriaparolenuove
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