
Questo numero del Notiziario arriva nelle case all’inizio
di un nuovo mandato amministrativo, dopo le elezioni
di giugno. Inizia un nuovo cammino per tutti noi, non
solo per i nuovi o confermati Assessori e Consiglieri
comunali.
L’esito del voto mi dà la possibilità di vivere anche nei
prossimi cinque anni una delle esperienze umane più
belle che possano capitare ad una persona: quella di
essere Sindaco della comunità nella quale vive. 

Non farò il Sindaco, sarò il Sindaco. 
La differenza è molto semplice: per FARE il Sindaco
basta vincere un’elezione, invece per ESSERE Sindaco
devi scegliere di fare un’esperienza di vita, che puoi
fare solo se ami il tuo territorio e la tua gente. A chi ha
votato per me, a chi ha votato per un altro candidato
Sindaco e a chi non si è recato al voto,
voglio quindi dire che in ogni momento
dei prossimi cinque anni sarò il vostro
Sindaco, spendendo tempo, passione, en-
tusiasmo, competenza e determinazione
per servire questa città. 
Sento che le aspettative nei nostri con-
fronti sono ancora più forti di quelle che
pure avevo avvertito nel 2013: ci avete
visti lavorare, avete visto di cosa siamo
capaci, ora ci chiedete molto di più. In-
tendo non deludere queste attese e aspet-
tative, quindi sarò ancora più determi-
nato, ancora più presente, ancora più orientato a
prendere decisioni, anche quando le scelte saranno dif-
ficili da fare, perché destinate ad essere comprese solo
dopo un periodo più lungo.
I prossimi cinque anni dovranno essere quelli del salto
di qualità per Brugherio. Un salto di qualità che sta

nelle nostre potenzialità, nei nostri punti di forza (che
sono tanti!) e anche nei punti di debolezza, che indicano
le aree dove ancora dobbiamo lavorare per migliorarci.
Brugherio fa un salto di qualità se ci mettiamo tutti in-
sieme a remare nella stessa direzione, se ognuno dà il
suo contributo al lavoro di tutti, se tutti dimostrano or-

goglio, fiducia e coraggio, se si ama que-
sta città, si è fieri di farne parte, se si fa
crescere ogni giorno il senso di apparte-
nenza a questa comunità. Il vostro con-
tributo alla costruzione di una città mi-
gliore non è esaurito con il voto che avete
espresso a giugno, deve continuare ogni
giorno.
La sera dell’insediamento del Consiglio
comunale ho regalato ai cittadini presenti
la spilletta che vedete nella foto, da por-
tare ogni giorno, attaccata a una giacca,
alla camicia, ad una borsa. 

Una spilletta per portare in giro l’orgoglio di essere
parte di questa comunità, la fiducia nel cammino che
stiamo compiendo, il coraggio dei passi che ancora fa-
remo per realizzare questo salto di qualità. Se ne volete
una anche voi… passate in Comune!

Marco Troiano
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dati durante le guerre» … guer-
re che riecheggiavano nei rac-
conti dei nostri papà che le ave-

vano combattute o dai manife-
sti affissi all'interno della scuo-
la con in primo piano bambini

piangenti, se non addirittura
mutilati, con lo scopo di incu-
terci paura e diffidarci dal rac-
cogliere quegli strani e curiosi
oggetti metallici che brillavano
al sole, non certo nuovi giochi,
ma pericolosi residuati bellici
pronti ad esplodere. E ancora:
«Ma scommetto che non sapete
chi era Federico Sciviero che ha
dato il nome a questa scuola!».
Eh no, signor Sindaco, lo sape-
vamo eccome, e tutti con la si-
cumera di chi la sa lunga: «Il
sottotenente e maestro nostro
concittadino caduto in Libia nel
1941».
Educazione civica, dunque, ma
anche storia e persino disegno
visto che per imparare a scrive-
re riempivamo pagine e pagine
con asticelle e puntini per arri-
vare alle immancabili bandieri-
ne verdi, bianche e rosse… e
guai ad invertire l’ordine dei co-
lori!
Sì, lo stesso Tricolore che pare ri-
salire al 1794, quando – secondo
una narrazione poco conosciuta
– due giovani bolognesi, tali
Giovanni Battista De Rolandis e
Luigi Zamboni, tentarono una
sollevazione contro il potere as-
solutistico pontificio che teneva
sotto scacco la loro città da quasi

200 anni. I due presero come di-
stintivo la coccarda della rivo-
luzione parigina, ma “per non
far da scimia alla Francia” cam-
biarono il blu col verde, mante-
nendo però lo stesso significato
allegorico: un Tricolore simbo-
lo degli ideali illuministici di
fraternità, uguaglianza e li-
bertà, tre obiettivi senza i quali
“non ci può essere dignità, de-
mocrazia, prosperità”.
Poco più di mezzo secolo dopo
ed eccoci al fatidico 10 dicem-
bre 1847 quando per la prima
volta si cantò l'inno scritto da
Goffredo Mameli e musicato
dal Maestro Michele Novaro,
che si distingueva dagli altri,
perché era un inno repubblica-
no che si rivolgeva al popolo e
non ai sovrani. E da quel giorno
“Fratelli d'Italia” e il Tricolore
sono simboli inscindibili della
nostra unità nazionale che
sempre suscitano grandi emo-
zioni come quando il 2 giugno
accompagnano le Frecce Trico-
lori intente a tessere fantasma-
gorici arabeschi nel cielo capi-
tolino sopra l’Altare della Pa-
tria.
Sono simboli, d’accordo, ma
simboli che identificano l’Italia
nel mondo, simboli che vanno
onorati e rispettati come la fa-
scia consegnata recentemente
al Sindaco Antonio Marco
Troiano per il secondo manda-
to a sottolineare il Suo impegno
nei confronti dello Stato e della
nostra comunità.  Buon lavoro,
signor Sindaco!

Maria Ancilla Fumagalli

UN SALTO DI QUALITÀ PER BRUGHERIO

Brugherio

Anni sessanta, scuola elemen-
tare Sciviero, visita del signor
Sindaco Oriani: come scordare
quel momento? Il rispetto per
tutto ciò che rappresentava lo
Stato era così radicato in tutti
noi da suscitare un timore reve-
renziale. E poi non era solo una
visita di cortesia quanto una
sorta di esame, una vera e pro-
pria interrogazione per toccare
con mano la preparazione della
scolaresca. La tensione nell’aria
si poteva tagliare a fette e i no-
stri volti erano più bianchi dei
rigidi colletti inamidati che tan-
to spiccavano sui grembiulini
neri…e neanche il sorriso della
maestra Anna, alle spalle di
quello che a noi sembrava un
“omone” con la fascia Tricolore,
bastava a rassicurarci. Ed ecco-
la lì, la fascia Tricolore che la
mano del Primo Cittadino sfio-
rava con grande deferenza nel
porci l’immancabile domanda:
«Chi di voi mi sa dire il signifi-
cato di questi colori?». E un co-
ro di vocine, sui visi che via via
riprendevano colore, cantilena-
va neanche fosse una filastroc-
ca: “Verde come le nostre pia-
nure, bianco come le nevi delle
Alpi e degli Appennini, rosso
come il sangue versato dai sol-

Verde, bianco, rosso: conoscere e riconoscersi
nel Tricolore e nell’inno di Mameli 
per salvaguardare l’unità nazionale 
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“Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana 
e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra” 
(Art. 50, comma 12, D.Lgs. 267/2000)
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LA CITTÀ SI INCONTRA
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

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
Cortile della Lettura, via Italia 19, ore 21 –
Per “l’altra Stagione”: “Senza filtro” spettacolo
per Alda Merini (in caso di maltempo Audito-
rium comunale, via San Giovanni Bosco 29) 
(v. pag. 3)

DA GIOVEDÌ 13 
A DOMENICA 16 SETTEMBRE 
Piazza Togliatti– “Valtellina in piazza”: giovedì
e venerdì dalle ore 18/sabato e domenica dalle
ore 11 

DA VENERDÌ 14 
A DOMENICA 16 SETTEMBRE 
Piazza Roma – Parco di Villa Fiorita– “sIride
2018” (v. pag. 3)
Cascina Occhiate– Festa di Occhiate all’om-
bra del vecchio mulino con il “palio di uchèt”,
musica, giochi, balli e polenta con salamelle 
Area feste, via Aldo Moro– Festa della Croce
Bianca
Palestra De Filippo, via Sant’Anna – Festa
inizio attività stagione 2018/2019 dell’ASD Eu-
reka Basket

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
Via Manin, ore 9:30 – “Brugherio di corsa”,
manifestazione podistica pubblica a cura della
Polisportiva CGB
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
17– Per “ImagoMagi 2018”: concerto per orga-
no con Irene De Ruvo

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 
Palazzina del Volontariato, via Oberdan 83,
ore 20:45– Serata informativa sulla prevenzio-
ne dei tumori cutanei a cura di Avis Brugherio e
della Lampada di Aladino Onlus

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
Biblioteca civica, Sala conferenze in via Ita-
lia 27, ore 18– Consegna borse di studio a stu-
denti brugheresi iscritti a scuole superiori e pro-
fessionali a cura dell’Associazione “Il Giunco” 
Cortile della Lettura, via Italia 19, ore 21 –
Per “l’altra Stagione”: 5° edizione del Poetry
Slam Ghirlande: “La rivoluzione quotidiana” (in
caso di maltempo Sala Conferenze della Biblio-
teca civica, via Italia 27) (v. pag. 12)

VENERDÌ 21 SETTEMBRE
Croce Rossa Brugherio, via Oberdan 83,
ore 20:45 – Lezione: “Manovre salvavita pe-
diatriche”

DA SABATO 22 SETTEMBRE 
A SABATO 6 OTTOBRE
Biblioteca civica, Galleria espositiva di via
Italia 27– “Filatelia, numismatica e collezioni-
smo storico”: mostra per il 50esimo di fonda-
zione del Circolo Filatelico Numismatico “M.
Bella” (v. pag. 13)

SABATO 22 SETTEMBRE  
E DOMENICA 23 SETTEMBRE
Piazza Roma, dalle ore 20:30 – Per il 60° di
fondazione dell’Avis comunale di Brugherio:
“Cabaret e musica dal vivo” (in caso di mal-
tempo Auditorium comunale). La festa prose-
gue la domenica con la Santa Messa a San
Paolo e corteo al Monumento del Donatore
(v. pag. 15)

LUNEDÌ 8 OTTOBRE
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21 – “Porte Aperte per l’Uma-
nità”, conferenza a cura della Croce Rossa Ita-
liana-Comitato di Brugherio (v. pag. 16)

VENERDÌ 12 OTTOBRE 
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21 – “La Costituzione, una
splendida settantenne”, spettacolo teatrale a
cura di ANPI Brugherio e Fondazione Luigi Pi-
seri (v. pag. 15)

SABATO 13 OTTOBRE 
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
21– Per “ImagoMagi 2018”: concerto per orga-
no con Alessio Corti

DA SABATO 13 
A LUNEDÌ 15 OTTOBRE: 
FESTE PATRONALI  
Piazza Roma e vie del centro - sabato 13 al-
l’insegna dello sport con corsa 5 km e palo della
cuccagna - domenica 14: rievocazione me-
dioevale con sbandieratori e fuochi d'artificio
in serata - Via Turati: Luna park per tutto il
weekend  

DALLE FESTE PATRONALI 
FINO AL 4 NOVEMBRE
Biblioteca civica, via Italia 27– “Secondo no-
me: Huntington”, la mostra proveniente dal
Museo della Triennale di Milano (v. pag. 11)

DA VENERDÌ 19 
A DOMENICA 21 OTTOBRE
Piazza Togliatti - Sagra della porchetta

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
Ville Aperte 2018: eventi e visite guidate (v.
pag. 3)
Parco Increa, ritrovo alle ore 8– “A ricordo di
Michele Trombello”, marcia non competitiva a
cura dell’Associazione “Amici di Resuttano” (v.
pag. 14)
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 9 -  L’UTE (Università per Tutte le
Età) presenta i corsi dell’anno accademico
2018/2019 

DA VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
A DOMENICA 30 SETTEMBRE
Palestra De Filippo in via Sant’Anna e Cen-
tro Sportivo Cremonesi in via XXV Aprile,
tutto il giorno - Secondo trofeo “SpikeON”
Memorial Candido Gerosa, a cura dell’A.S.D.
SANDA Volley

SABATO 29 SETTEMBRE
Cappella di Maria Bambina, via De Gasperi,
ore 20:45 - Per “Piccole Chiese e dintorni”:
concerto “Speciale Giovani” 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
Ville Aperte 2018: ore 15 e ore 16 visita alla
Parrocchia San Bartolomeo (v. pag. 3)

DOMENICA 7 OTTOBRE
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 16 – Per
“Piccole Chiese e dintorni”: concerto “Speciale
Giovani” 
Arci Primavera Brugherio, partenza ore 7 da
via De Gasperi – “Nelle terre dell’Amarone,
Soave e la valpolicella”: obbligatoria prenota-
zione allo 340-0869961

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
Sala Consiglio comunale, piazza C. Batti-
sti 1, ore 20 – “Ottobre in rosa: la prevenzione
primaria” a cura dell’Associazione “La Lampada
di Aladino onlus”

VENERDÌ 26 OTTOBRE 
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21– Per “Scienza, ultima frontie-
ra”: “Ricerche sulla lotta al cancro”, incontro
con l’immunologa Antonella Viola  (v. pag. 10)

DOMENICA 4 NOVEMBRE
Scuola di Musica Luigi Piseri, via XXV Aprile
61, ore 17 - Per “Piccole Chiese e dintorni”:
“Aspettando il concerto…”, incontro prope-
deutico all’ascolto 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21– Per “Scienza, ultima frontie-
ra”: “Lo spazio”, incontro con l’astrofisica Simo-
netta Di Pippo (v. pag. 10)

SABATO 10 NOVEMBRE
Tempietto di San Lucio di Moncucco, ango-
lo via San Maurizio al Lambro, ore 21 - Per
“Piccole Chiese e dintorni”: concerto “J.S.Bach –
Il Clavicembalo ben temperato vol. I -Parte 1

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Tempietto di San Lucio di Moncucco, ango-
lo via San Maurizio al Lambro, ore 16 - Per
“Piccole Chiese e dintorni”: concerto “J.S.Bach –
Il Clavicembalo ben temperato vol. I -Parte 2

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
Piazza Roma all’angolo con via Tre Re, ore
18 – “Le Beaujolais Nouveau est arrivé!", festa
del vino novello 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21 – Per “Scienza, ultima frontie-
ra”: “I cambiamenti climatici in atto e le pro-
spettive future”, incontro con la climatologa
Elisa Palazzi (v. pag. 10)

SABATO 17 NOVEMBRE 
Sala Consiglio comunale, piazza C. Battisti
1, ore 14:30 – “Leonardo da Vinci: l’ingenuità
del genio” a cura di Subrosa Society

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
Via Della Vittoria - “San Damiano in Festa”  
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
17 – Per “ImagoMagi 2018”: concerto per orga-
no con Giulia Biagetti

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21– Per “Scienza, ultima frontie-
ra”: “Le stelle” incontro con l’astrofisica Patrizia
Caraveo e l’astronoma Marica Branchesi  (v.
pag. 10)
Croce Rossa Brugherio, via Oberdan 83,
ore 20:45 – Lezione: “Manovre salvavita pe-
diatriche 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Parco Increa, ore 9 - 10° Trofeo Coop. Edilizia
Brugherio 82 – Memorial Berionni e Perego”a
cura della Lega Ciclistica Brugherio 2 (v. pag. 19)

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21 – Per “Scienza, ultima frontie-
ra”: “Le lingue antiche” incontro con l’esperta
Silvia Ferrara (v. pag. 10)

Spettacoli, feste, sagre 
con i colori dell’autunno 

a cura dell’Urp

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

MERCOLEDI’ 12  SETTEMBRE
“Napoli velata”
film drammatico di Ferzan Ozpetek 
MERCOLEDI’ 19  SETTEMBRE
“Hotel Gagarin”
film commedia di Simone Spada 
MERCOLEDI’ 26  SETTEMBRE
“Cosa dirà la gente”
film drammatico di Iram Haq 
MERCOLEDI’ 3  OTTOBRE
“Chiamami col tuo nome”
film drammatico di Luca Guadagnino 
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE
“Il filo nascosto”
film drammatico di Paul Thomas Anderson 
MERCOLEDI’ 17  OTTOBRE
“Si muore tutti democristiani”
film commedia di Il Terzo segreto di Satira 

MERCOLEDI’ 24  OTTOBRE
“La casa sul mare”
film drammatico di Robert Guédiguian 
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 
“Parigi a piedi nudi”
film commedia di Dominique Abel 
e Fiona Gordon 
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE
“Lady Bird”
film commedia di Greta Gerwig
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE
“L’incredibile viaggio del fachiro”
film drammatico di Ken Scott 
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE
“Tonya”
film biografico di Craig Gillespie 
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE
“Quello che non so di lei”
film drammatico di Roman Polanski 

BRESSON-FILM D’ESSAI
Mercoledì, giovedì e venerdì ore 21, al giovedì anche alle ore 15

via Italia 76 - www.sangiuseppeonline.it

STAGIONE TEATRALE FUORI PISTA
MARTEDÌ13 NOVEMBRE
“Non mi hai più detto ti amo” con Lorella
Cuccarini e Giampiero Ingrassia (replica
mercoledì 14 novembre, ore 21)

GIOVEDÌ29 NOVEMBRE
“Onderòd” 
di e con Gioele Dix

2
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CULTURA: NELLE STRADE, NELLE PIAZZE, IN LUOGHI STORICI

Ville Aperte 2018, per chi
ama il bello e i fasti d’antan

Domenica 23 settembre torna a Brugherio la giornata dedicata a
Ville Aperte - l’iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e
Brianza, cui aderisce il nostro Comune in collaborazione con l’Asso-
ciazione culturale Kairós e altre realtà culturali cittadine – con l’ag-
giunta sul manifesto del logo dedicato al 2018, Anno europeo del
patrimonio culturale. Ciò significa che la nostra città apparirà nel
calendario italiano delle iniziative per il valore e l’originalità delle
proposte delle edizioni precedenti e per le novità, siano esse eventi o
visite guidate, di quella in dirittura d’arrivo quando si potranno ac-
quisire informazioni su Cascina Occhiate e il funzionamento del suo

mulino; scoprire il complesso di
Cascina Increa con la villa padro-
nale, la chiesetta e la cascina
stessa; conoscere il Parco di Villa
Fiorita con le sue essenze e la sua
storia in una specie di visita/av-
ventura; riscoprire il giardino
dell’ex oratorio di Maria Bambina
conversando con Anna Sangalli
che farà rivivere episodi e perso-
ne che lo hanno animato. Un
rinvio è previsto per il pomerig-

gio della domenica successiva, 30 settembre, con una visita alla
Parrocchia San Bartolomeo. 
La giornata del 23 sarà ancora più magica per il ritorno di SUONA-
MI con quattro pianoforti collocati negli angoli più belli del centro
cittadino a disposizione di chiunque vorrà saggiarne le tastiere, an-
che solo per un minuto, ma in piena libertà. Alle tastiere siederanno
anche per concerti improvvisati i giovani della Scuola di Musica
Luigi Piseri che si esibiranno in un itinerario musicale/letterario e si
parleranno attraverso le opere di Čajkovskij e Dostoevskij: preste-
ranno l’abilità pianistica e le loro voci Mohamed Nasf e i partecipanti al-
la Ghirlanda Gruppo di Lettura su Dostoevskij della Biblioteca Civica. 
E come dimenticare i bambini? Per loro al gazebo in Villa Fiorita uno
spettacolo con pittura dal vivo di e con Cristina Calì.
Sul sito www.villeaperte.info si trovano tutte le informazioni e le mo-
dalità per le prenotazioni alle visite guidate e agli eventi. M.A.F.

Torna “sIride“ e la città
diventa un allegro teatro 

«Accorrete! Accorrete numerosi! Torna a Brugherio il festival sIride! La
città sarà nuovamente inondata da attori, clown, giocolieri, acrobati, giul-
lari, musicisti e dai loro esilaranti spettacoli. Prego, sedetevi, c'è posto per
tutti: lo spettacolo sta per iniziare. Il cappello è il suo mestiere, allegria e fan-
tasia le sue compagne, sogni e magia la sua arte, il sorriso e gli applausi di
un pubblico festante il suo destino. E il suo colore? Rosso!».
Questo l’avvincente invito di Laura Valli, Assessora alle Politiche
culturali e Partecipazione, a non perdere la grande kermesse di fine
estate, capace di travolgere letteralmente il pubblico fra musica,
acrobazie, storie senza confini e senza biglietti d'ingresso.

Dal 14 al 16 settembre Brughe-
rio torna così ad essere la for-
tunata location del festival  in-
ternazionale del Teatro Urba-
no ”sIride 2018”, che unisce sa-
pientemente intrattenimento
di qualità e valorizzazione del
territorio grazie alla direzione
artistica della Compagnia “Ec-
centrici Dadarò”, geniali profes-
sionisti nel riportare il teatro
popolare tra la gente, veri e pro-
pri maestri nel trasmettere
grandi emozioni ricorrendo a
semplici espedienti.
Tra tante risate e spensieratezza,
domenica 16 settembre in piazza
Roma ci sarà lo stand dell’Asso-
ciazione “La Lampada di Aladino”
con l’iniziativa salutare e solida-
le in “In rosso”, con tante mele
disponibili e, soprattutto, con
specialisti pronti a confrontarsi
sui temi della corretta alimenta-
zione e della prevenzione pri-
maria. M.A.F.

Informazioni
tel. 039 2893.214/361

cultura@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

“Senza Filtro”, l’emozionante
spettacolo per Alda Merini

È settembre e come accade da tanti anni a questa parte tornano in
città gli Eccentrici Dadarò questa volta con “Senza Filtro. Uno
spettacolo per Alda Merini”, uno spettacolo da loro prodotto e rea-
lizzato da Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda, che va ad inserirsi
nell’ambito della rassegna di eventi teatrali e musicali estivi “l’altra
Stagione 2018”. Eccentrici, appunto, come eccentrico è il loro reper-
torio che travolge letteralmente il pubblico spaziando fra musica,
acrobazie, storie senza confini. Ed è proprio una storia senza confini
anche quella dedicata alla vita e all’arte della poetessa milanese
Alda Merini che andrà in scena giovedì 13 settembre, alle 21, nel
Cortile della Lettura in via Italia 19 (in caso di maltempo Audito-
rium comunale, via San Giovanni Bosco 29). 
“Uno spettacolo emozionante, pieno di poesia, capace di restituire
il ricordo della Merini con parole, musica e canto. Sullo sfondo di
una stanza in cui regna sovrano il disordine, attribuito alle grandi
menti, una figura minuta, quella di Rapisarda, sensibile e fine in-
terprete di un monologo dalla misura calibrata. Bastano pochi det-
tagli per presentare il personaggio della Merini: perle, rossetto, si-
garette. Basta un luogo: il Bar Charlie con i soliti frequentatori, i
soliti personaggi. E poi arriva immancabilmente la musica senza la
quale non si può sentire l’amore”. Lo spettacolo si apre con il di-
lemma di una scrittrice che di fronte alla sua macchina da scrivere
è alla ricerca di un finale. Un finale che trova il suo epilogo il 1° no-
vembre del 2009, quando sui Navigli si spegneva la grande anima
della poetessa, una delle protagoniste della storia del nostro Nove-
cento letterario. (da https://www.recensito.net/) M.A.F.

È la manifestazione che accende i riflettori sul
prezioso patrimonio storico ed architettonico
delle Brianze, con oltre 145 beni aperti e visita-
bili tra Monza, Como, Lecco, Varese e l’hinter-
land milanese, dal 15 settembre al 30 settem-
bre 2018.

VILLE APERTE

Domenica 7 ottobre si terrà la Marcia
della pace e della fraternità Perugia-
Assisi, a cento anni dalla fine della prima
guerra mondiale e a 70 anni di distanza
dalla proclamazione della Dichiarazione
universale dei Diritti Umani e della Co-
stituzione Italiana.
L’edizione 2018 della marcia cade anche
a cinquant’anni dalla scomparsa del pe-
rugino Aldo Capitini, ideatore nel 1961
della prima Perugia-Assisi e uno tra i
primi in Italia a cogliere e a teorizzare il
pensiero non violento gandhiano, al
punto da essere definitoo il Gandhi ita-
liano.
“Questi tre anniversari ci aiutano a ri-
flettere sui problemi della guerra e della
pace, sui diritti umani e la nonviolenza
affrontando le sfide dei nostri giorni e
del futuro con maggiore consapevolezza
e determinazione a “fare pace”, qui e
ora”.
In partenza dalla Basilica di San Pietro
ai Giardini del Frontone del capoluogo
umbro, sarà preceduta dal Meeting in-
ternazionale dei diritti umani in pro-
gramma il 5 e il 6 ottobre.
L’invito a «mettersi in cammino alla ri-
cerca della pace e a organizzare assieme

una grande marcia della pace e della
fraternità» arriva dall’omonimo Coor-
dinamento nazionale degli enti locali,
cui il Comune di Brugherio ha aderito
con un contributo di 500 euro coin-
volgendo nella sua promozione i gio-
vani.
Oggi 70 milioni di donne e uomini, bam-
bini e anziani sono in cammino alla ri-
cerca di un posto dove vivere in pace:
crisi economica, disoccupazione, cam-
biamenti climatici, violenza, razzismo,
xenofobia, nazionalismi, aumento delle
spese militari e corsa al riarmo nucleare
ci stanno mettendo in serio pericolo. 
Da qui l’invito rivolto a tutti affinché vi
partecipino. M.A.F.

Info: 
Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace e i diritti umani, 
via della Viola 1 (06122) Perugia
CELL: 335-1431868
TEL: 075 5722148 
email: info@scuoledipace.it
www.lamiascuolaperlapace.it

DOMENICA 7 OTTOBRE LA MARCIA
PER LA PACE DA PERUGIA AD ASSISI
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Conoscere l’istituzione “Comune”
per essere cittadini attivi e consapevoli 
Molti di voi penseranno che andremo a trattare ar-
gomenti ovvi e scontati, ma vi assicuro che spesso
non lo sono, soprattutto da quando nelle scuole di
ogni ordine e grado l’Educazione civica va scom-
parendo.
È per questo che il Comitato dei Garanti del Noti-
ziario, nella riunione dello scorso 26 aprile, ha deci-
so di dedicare questo numero principalmente alla
presentazione alla cittadinanza degli Amministra-
tori neoeletti invitandomi contestualmente a far
conoscere l’istituzione “Comune”, con la finalità di
promuovere consapevolezza, cittadinanza attiva e
partecipazione democratica. 
Vi assicuro che non è semplice sintetizzare in po-
che righe definizioni e funzioni in uno spazio ri-
stretto: per questo mi scuso sin da ora per quanto
dovrò tralasciare.

COSA S’INTENDE PER COMUNE
Il Comune è un “ente pubblico territoriale”, gene-
ralmente detto ente locale, dove con il termine “en-
te” s’intende un’organizzazione di persone o di
mezzi, “pubblico” perché istituito per perseguire
finalità di pubblico interesse, “territoriale” in
quanto il potere di comando può essere esercitato
entro e non oltre i limiti di territorio assegnato, sal-
vo eccezioni previste dalla legge.
È inoltre definito ente “autonomo” proprio per
l’ampia autonomia decisionale riservatagli dalla
legge (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000), vale a dire: 
• autonomia politica: che consente di predisporre

programmi politici propri; 
• autonomia normativa: che consiste nel potere di

emanare, entro i limiti imposti dall’ordinamento,
norme generali;

• autonomia amministrativa: che consiste nel po-
tere di dare concreta attuazione ai programmi di
governo locale; 

• autonomia finanziaria: che consiste nel potere di
applicare ai cittadini tributi propri.

ORGANI E FUNZIONI 
Al Comune è affidato il compito di curare gli inte-
ressi e promuovere lo sviluppo della propria co-
munità. Per fare questo, dispone di un proprio Sta-
tuto che, nel rispetto della legge, ne determina l’or-
ganizzazione interna.
Essendo l’ente pubblico più vicino alla cittadinanza
ha competenza amministrativa generale e i princi-
pali settori verso i quali indirizza la propria attività
sono: la cura dei servizi sociali, l’assetto e l’utilizza-
zione del territorio, lo sviluppo economico.
L’Amministrazione comunale è, dunque, l’insie-
me degli organi di governo dell’ente: il Sindaco,
vertice monocratico; la Giunta, organo collegiale
esecutivo; il Consiglio comunale, organo collegiale
assembleare.

IL SINDACO 
Il Sindaco è la figura centrale e ha la piena respon-
sabilità dell’Amministrazione, della quale è anche
il rappresentante. Eletto direttamente dai cittadini
residenti, resta in carica per cinque anni. Può essere
rieletto una seconda volta al termine del suo primo
mandato, come è accaduto recentemente al Sinda-
co Antonio Marco TROIANO. 
È il capo del potere esecutivo locale e suo è il com-
pito di:
• decidere come dare attuazione agli indirizzi ge-

nerali dell’azione politica e amministrativa no-
minando gli Assessori e il Vicesindaco, il Segreta-
rio generale e i propri rappresentanti presso sva-
riati enti di cui il Comune è socio (aziende, con-
sorzi, Associazioni, fondazioni, cooperative…);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Eletto ogni cinque anni, il Consiglio comunale è
l’organo di indirizzo di controllo politico-ammini-
strativo dell’ente, espressivo della domanda so-
ciale e interprete permanente della volontà popo-
lare. In linea generale, mentre al Sindaco e alla
Giunta (l’Esecutivo) spettano i poteri di Ammini-
strazione, al Consiglio competono gli atti di indi-
rizzo, programmazione e pianificazione, di con-
trollo e di verifica. A Brugherio è composto dal Sin-
daco e da 24 Consiglieri (il numero è determinato
dal totale della popolazione residente. Attualmen-
te 15 sono i Consiglieri di maggioranza e 9 di mi-
noranza) che esercitano la loro funzione senza vin-
colo di mandato. 
Il Consiglio gode di una ampia autonomia orga-
nizzativa, funzionale, gestionale e contabile. I
Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio
e sono titolari dei poteri di sindacato istruttivo at-
traverso la possibilità di presentare interrogazioni
e interpellanze, nonché di proposta mediante la
formulazione di mozioni e ordini del giorno. I
Consiglieri danno vita a gruppi consiliari.
Se ritiene che il Sindaco e la Giunta non operino
nel modo migliore, la maggioranza consiliare
può costringerli alle dimissioni con una mozio-
ne di sfiducia, che comporta tuttavia anche le di-
missioni dell’intero Consiglio e l’indizione di
nuove elezioni.
I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all’espletamento del proprio
mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specifica-
mente determinati dalla legge.
Al contrario delle sedute di Giunta, quelle di Con-
siglio sono pubbliche e, mediamente, hanno ca-
denza mensile. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale è rappresentato dal Presi-
dente che è garante dell’applicazione del regola-
mento, della chiarezza delle relazioni tra maggio-
ranza e opposizione e delle prerogative e dei diritti
dei singoli Consiglieri.
A lui sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convoca-
zione e direzione dei lavori e dell’attività del Con-
siglio stesso.
Il Presidente in carica è Pietro Lorenzo VIR-
TUANI. 

COMMISSIONI CONSILIARI
Proprio per approfondire i problemi e individuar-
ne le soluzioni, i Consiglieri sono distribuiti - con
criterio proporzionale garantendo la partecipa-
zione di tutte le forze politiche - in Commissioni
che si occupano di aspetti e tematiche diverse: dai
servizi sociali al bilancio, dall’ urbanistica ai lavori
pubblici. Si riuniscono in seduta pubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario generale si trova al vertice della strut-
tura burocratica del Comune. 
Tra le sue attribuzioni vi è quella di sovrintende-
re allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti,
di cui ne coordina le attività, ed è garante della
legalità e della correttezza giuridico-ammini-
strativa dell’ente. È scelto dal Sindaco tra gli
iscritti in un apposito albo e può essere revocato
dall’incarico solo per violazione dei doveri d’uf-
ficio. Il Segretario in carica è la dottoressa Nun-
zia TAVELLA, il suo vice è il dottor Stefano
AGNES. M.A.F. 

• sovrintendere al funzionamento degli uffici e
all’esecuzione degli atti;

• far sì che il programma per cui è stato eletto ven-
ga attuato e che i servizi che il Comune deve rea-
lizzare siano effettivamente garantiti. 

È anche Ufficiale di Governo, ossia organo periferi-
co dell’Amministrazione statale e rappresentante
locale del Governo, e svolge quindi funzioni per
conto dello Stato: ad esempio, celebra i matrimoni
civili (funzione che può cedere agli Assessori o ai
Consiglieri comunali), organizza le consultazioni
elettorali, emana atti in materia di ordine pubblico
e sicurezza.
Per questo la legge gli attribuisce notevoli poteri:
può emanare ordinanze, provvedimenti di “co-
mando” o “divieto” di fare qualcosa, che si distin-
guono in ordinanze normali (per es. “ordinare” la
chiusura di un locale che non rispetti le norme
igieniche) e ordinanze d’urgenza per affrontare
un pericolo imminente che mette a rischio l’inco-
lumità dei cittadini o la sicurezza pubblica e che
non può essere affrontato con la legislazione ordi-
naria (emergenze sanitarie, igieniche, meteorolo-
giche…).

LA GIUNTA
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede
e, al momento, da sei Assessori di cui uno, l’Asses-
sore Giovanna BORSOTTI, ha l’incarico di Vicesin-
daco. Ad ognuno di loro il Sindaco affida deleghe,
vale a dire l’incarico di occuparsi di precise materie
per mezzo di una struttura chiamata Assessorato,
che provvede ad amministrare un determinato set-
tore della vita pubblica. 
La Giunta:
• compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli

organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle com-
petenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento; 

• collabora con il Sindaco nell'attuazione degli in-
dirizzi generali del Consiglio;

• riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.

È, altresì, di sua competenza l'adozione dei rego-
lamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servi-
zi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio. 
Gli Assessori possono essere scelti tra i Consiglieri
comunali, che in questo caso si devono dimettere
dal Consiglio, oppure tra cittadini anche non resi-
denti. Restano in carica per tutta la durata del man-
dato del Sindaco, ma decadono se il Sindaco ritira
la loro nomina. 
Se lo strumento operativo del Sindaco è l’ordinan-
za, quello della Giunta è la delibera.
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Sono stata eletta Consi-
gliere comunale per la li-
sta civica “Brugherio in
Comune” e successiva-
mente riconfermata dal
Sindaco Marco Troiano a
ricoprire nuovamente il
ruolo di Vicesindaco.
Come fatto nei cinque
anni del precedente
mandato, mi impegnerò
costantemente e con passione al servi-
zio della Città, all’interno della Casa co-
munale e “nelle strade del paese”, in si-
nergia con la Giunta ed in particolare
con il nostro Sindaco, a cui confermo la
mia leale collaborazione.
Lavorerò per dare attuazione al pro-
gramma di mandato dell’Amministra-
zione per le deleghe amministrative as-
segnatemi: Istruzione, Servizi sociali,
Servizi istituzionali, Formazione e lavo-
ro, Organizzazione e Personale.
La mia porta resta sempre aperta per l’a-
scolto delle esigenze, dei suggerimenti e

delle proposte dei citta-
dini e del territorio.
Assicuro la mia disponi-
bilità a lavorare in condi-
visione con il mondo sco-
lastico, favorendo una
concreta interazione fra
gli attori di riferimento:
Comune, scuola e fami-
glia. 
Una speciale considera-

zione deve essere rivolta al “sociale”,
quale concreto supporto alle persone
più fragili e alle famiglie in difficoltà del
nostro Comune e per rispondere al me-
glio ad esigenze e criticità sempre più
emergenti nel nostro tempo. 
Non mancherà da parte mia l’attenzio-
ne e la disponibilità all’ascolto del Per-
sonale dell’Ente: la Struttura comunale
funziona grazie alla competenza e pro-
fessionalità delle persone che ci lavora-
no e che consentono alla Politica di rag-
giungere gli obiettivi e i risultati attesi.

Giovanna Borsotti 
Vicesindaco

58 anni, sposata, due figli e
una nuora, insegno da più
di 30 con la stessa passio-
ne del primo giorno. A
scuola imparo il valore del-
la cultura, la forza del dia-
logo, la bellezza della di-
versità, il senso dell'acco-
glienza e della solidarietà,
il rispetto della dignità di
tutti e di ciascuno. 
La storia di Brugherio è l’altra mia passione.
Ho all'attivo diverse pubblicazioni, ho av-
viato la Sezione di Storia Locale, ho raccol-
to tracce di memoria nel racconto dei no-
stri partigiani perché diventassero patri-
monio comune.
Assessora alle Politiche culturali e integra-
zione 2013-2018, ho condiviso con le As-
sociazioni, i servizi pubblici e gli enti privati
un programma di rilancio della città e di
promozione del territorio, che ha prodotto
un'offerta culturale straordinariamente
ampia, variegata, accessibile e partecipata.
Riconfermata dal Sindaco Troiano, affron-
terò anche questo mandato avendo ben
chiaro che fare cultura significa rendere più
viva, ricca e coesa la comunità cittadina,
cioè occuparsi della qualità della vita e del
benessere dei cittadini. La cultura infatti ci
rende capaci di “fare comunità”, di dare un
senso allo stare insieme, di apprezzare la
Bellezza nella pluralità delle sue forme, di
comprendere la meravigliosa densità della

storia e la straordinaria
complessità dell'oggi.
Per questo coinvolgeremo
la città a 360 gradi, per co-
struire un progetto cultu-
rale condiviso e creare una
vera e propria “dramma-
turgia di comunità”, in cui
cittadini, Associazioni, enti
privati lavorino insieme per
“mettere in scena” la città.

Investiremo sulla scommessa dell'intercul-
tura, con la determinazione di chi sa che qui
si gioca il futuro di una comunità aperta, in-
clusiva e sicura.
Rafforzeremo Brugherio come polo di at-
trazione sul fronte della scienza e dell'arte,
del teatro e della musica, sosterremo gli
enti di eccellenza, potenzieremo la Biblio-
teca come punto di riferimento della vita
cittadina, promuoveremo gli eventi e le
tradizioni della nostra storia rendendo ac-
cessibile il patrimonio storico-artistico an-
che attraverso le nuove tecnologie.
Realizzeremo nel palazzo comunale un'e-
sposizione permanente della collezione ar-
tistica già fruibile nel Museo Virtuale, favo-
riremo l'uso pubblico dell'archivio storico,
proporremo conferenze, mostre, visite gui-
date, spettacoli e concerti all'aperto, so-
sterremo la pluralità delle culture e il dialo-
go interculturale, consolidando Brugherio
come città ricca di valori, moderna e acco-
gliente, nella quale è bello vivere.

Laura Valli - Assessora alle Politiche
Culturali e Integrazione

Sono Andrea Formenti,
35 anni diplomato geo-
metra, e fin da giovane
mi sono dedicato all’atti-
vità politica, prima can-
didato in una lista civica e
successivamente iscritto
in un partito di centrosi-
nistra. 
Sono stato chiamato dal
Sindaco Troiano a gestire
l’Assessorato alla Gestione del Territo-
rio, che ricomprende i Lavori Pubblici, il
Patrimonio, i Beni demaniali; seguirò in-
fine i Bandi e (non ultima per importan-
za) la Protezione Civile. 
Non è la mia prima esperienza da Asses-
sore: ho avuto già modo di servire una
città della nostra Provincia, incarico che
ho svolto in prima persona con dedizione
e passione. 
Avendo già gestito in passato la delega
alla Protezione Civile, sono particolar-
mente sensibile al tema della “sicurezza”
che è da declinarsi nei suoi tre aspetti:
monitoraggio, prevenzione e quindi ma-
nutenzione. 
Ho anche lavorato per diversi anni con i
bambini, per cui mi è caro il tema della
scuola: proprio per questo, sarà massi-
ma l’attenzione alla sicurezza degli edi-
fici scolastici, che sono il luogo dove i
nostri piccoli vivono la maggior parte
del loro tempo.  

Non dimenticherò la ma-
nutenzione delle strade e
soprattutto dei marcia-
piedi (alcuni cantieri sono
già stati aperti e a breve se
ne apriranno altri)! Tanto
lavoro è stato svolto da
chi mi ha preceduto (che
ringrazio per quanto ha
fatto) e tanto ancora do-
vrà essere fatto! 

Se vogliamo una Brugherio che si caratte-
rizzi dalle città limitrofe per la qualità del-
la vita è doveroso diminuire il traffico (e
quindi l’inquinamento) presente sulle
nostre strade, ma per farlo è necessario
investire in una mobilità alternativa. Per
questo investiremo in piste ciclabili e la-
voreremo per rendere realtà la proposta
conosciuta come “L’anello mancante”,
studio di una brugherese che “sogna” un
collegamento, neanche tanto impossibi-
le, tra i due meravigliosi PLIS (Parchi Lo-
cali di Interesse Sovracomunale) presenti
sul territorio.
Insomma, c’è tanto da fare, e per farlo -
come ha ricordato nel discorso di inse-
diamento il Sindaco – “è necessario an-
che il tuo aiuto di cittadino standomi
affianco, segnalando, spronando, po-
nendo problemi e suggerendo (perché
no!) soluzioni. L’ascolto da parte mia
non mancherà mai”.

Andrea Formenti - Assessore alla
Gestione del Territorio

Mi chiamo Miriam Pere-
go, sono Assessore uscen-
te alle Politiche Sociali, ri-
candidata con il Partito
Democratico alle ultime
elezioni, sono stata rino-
minata Assessore dal Sin-
daco Troiano, mantenen-
do alcune deleghe, come
le politiche per il volonta-
riato e il tavolo delle As-
sociazioni, i nidi, le pari opportunità e la
Rete Artemide, ed alcune nuove, come
le politiche giovanili, per le famiglie, per
la salute.
In questo ambito un ruolo cruciale sarà
giocato dalle relazioni con ATS e ASST, dal
tavolo della salute e dalle farmacie comu-
nali; in aggiunta, gestirò le politiche della
comunicazione e per la verifica dell’attua-
zione del programma di governo. 
Anche per il prossimo quinquennio mi ri-
prometto di lavorare con serietà e impe-
gno per i cittadini e le cittadine di Brughe-
rio, e per il nostro territorio. In particolare,
mi pongo come obiettivo quello di inter-
connettere fra loro le attività relative alle
molteplici deleghe ricevute dal Sindaco,
dando un senso politico pieno e compiuto
alle dimensioni contemplate. Altrettanto
importante sarà lavorare in modo trasver-
sale con le deleghe contigue date ad altri
colleghi e colleghe, ad esempio: lo sport,
l’intercultura e la cultura, ecc.

Per quanto riguarda le de-
leghe in continuità, si trat-
terà di proseguire il lavoro
fatto, migliorando la col-
laborazione, ad esempio,
con il mondo del volonta-
riato, promuovendo le at-
tività del Tavolo delle As-
sociazioni, ormai denomi-
nato “VolontariAmo”, e
realizzando insieme a loro

uno o più obiettivi ritenuti prioritari. 
Anche sul tema delle pari opportunità e
della Rete Artemide, si continuerà il lavo-
ro intrapreso, promuovendo la conoscen-
za e la pubblicizzazione del centro antivio-
lenza di Brugherio e le diverse attività pro-
poste dal nostro Comune sulle pari oppor-
tunità e sulla tutela dei minori e delle don-
ne.
Per quanto riguarda i nidi comunali, e con
l’arrivo della nuova coordinatrice, si man-
terrà una costante attenzione su di essi e si
imposterà e monitorerà la relazione con i
nidi privati accreditati; laddove la Regione
la riproporrà, aderiremo alla misura regio-
nale “nidi gratis”. 
Sul fronte dell’attuazione delle nuove de-
leghe, dopo i primi incontri con i/le refe-
renti degli uffici di riferimento, si impo-
sterà un lavoro che verrà via via sviluppato
nel prossimo quinquennio, nell’ottica del-
la costruzione della comunità e del rag-
giungimento del “bene comune”.

Miriam Perego
Assessora alla Qualità della vita

5

_02 2018 Notiziario.qxp_10-11-.qxd  05/09/18  11:14  Pagina 5



PRIMO PIANO: IL COMUNE E I NUOVI AMMINISTRATORI

Laureato in Economia e
Commercio presso l'Uni-
versità di Pavia, sono at-
tualmente dipendente di
Unicredit Banca Spa e ri-
copro il ruolo di direttore
di filiale.
Mi sono avvicinato alla
politica grazie all'impegno
ed alla passione riscontra-
ta in amici che appartene-
vano ed appartengono tuttora alla Lista
Civica Brugherio è Tua alla quale mi sono
fin da subito avvicinato per poi esserne
completamente coinvolto.
Ho condiviso con loro l'amore per la no-

stra città, il bisogno che sia
sempre governata da per-
sone che le vogliano vera-
mente bene e l'uso della
politica come strumento
per costruire per andare
sempre avanti nell'inte-
resse di tutti.
Nel precedente mandato
del Sindaco Troiano sono
stato nominato presiden-

te del CdA dell'Azienda Speciale Farmacie
Comunali di Brugherio, incarico che mi ha
permesso di entrare in contatto con la
“macchina comunale” per cominciarne a
capire il funzionamento.

Alberto Brambilla
Assessore alle Politiche Finanziarie

Sono tante le deleghe
che mi sono state asse-
gnate ed è proprio rife-
rendomi ad esse che mi
presento ai brugheresi
così che vengano a cono-
scenza degli impegni che
mi assumo e che conto di
portare a termine in que-
sto quinquennio.
Pulizia della città: istitu-
zione dell’agente accertatore e prelievo
DNA dei cani come deterrente alle deie-
zioni lasciate su strade e marciapiedi.
Trasporti e mobilità: ampliamento delle
circolari del trasporto pubblico-prosecu-
zione lavoro con Regione e Comune di
Milano per il prolungamento della me-
tropolitana da Cologno Nord a Vimerca-
te-un piano parcheggi per garantire mag-
giore rotazione, senza pagamento per i
residenti-lavoro con gli altri Comuni per
piste ciclabili di collegamento e di viabi-
lità sovracomunale capace di affrontare i
temi del raggiungimento delle scuole,
degli ospedali e della stazione della me-
tropolitana-lotta, con tutti gli altri Sinda-
ci, contro gli aumenti del pedaggio dei ca-
selli, che portano il traffico nelle nostre
città. 
Ambiente: riqualificazione parchi e aree
verdi della città con revisione dei regola-
menti dei parchi e del benessere animale-
investimento sui PLIS (Parchi Locali di In-
teresse Sovracomunale)-contrasto abu-
so edilizio-prosecuzione lavoro di map-
patura e rimozione amianto-passaggio

ecuosacco-riduzione im-
patto cartellonistica pub-
blicitaria - nuovo servizio
di pulizia delle strade-at-
tuazione del PAES (Piano
d'Azione per l'Energia So-
stenibile)-limitazione alla
costruzione sotto gli elet-
trodotti. 
Sport: promozione di atti-
vità sportive per tutte le

età valorizzando l’aspetto ludico e non
competitivo dello sport-connotare il par-
co Increa come “parco dello sport e degli
eventi”-nuovo format per la festa dello
sport, perché diventi sempre più inclusiva
con il coinvolgimento dei ragazzi con di-
sabilità fino a trasformarla nelle “Olim-
piadi di Brugherio”-realizzare uno “skate
park” accogliendo la richiesta degli ap-
passionati coinvolgendoli nella progetta-
zione della struttura.
Commercio e attività produttive: inizia-
tive di promozione del commercio loca-
le-piano urbano del commercio per fa-
vorire un’offerta commerciale articolata
e complementare-progetto “Brugherio
per la scuola” per connettere il mondo
del commercio con quello delle scuole-
protocollo con Assolombarda per at-
trarre nuove aziende e nuovo lavoro in
città-rilancio del centro commerciale
Kennedy-recupero aree  dismesse.
Innovazione: rete dell’innovazione con i
Comuni della Brianza - efficienza energe-
tica edifici comunali - promozione dei si-
stemi di digitale. 

Marco Magni - Assessore allo 
Sviluppo del Territorio

Ho 31 anni, abito a Bru-
gherio da sempre, prima a
Baraggia, ora all’Edilnord;
ho fatto le elementari alla
Manzoni e le medie alla
Leonardo, ho proseguire
al Liceo Banfi di Vimercate
e mi sono laureato in Let-
tere moderne alla Statale
di Milano. Dal 2004 al
2008 ho fatto l’educatore
all’Oratorio San Giusep-
pe. Lavoro come redattore in una casa edi-
trice di Milano, che si occupa soprattutto
di saggistica scientifica, ristampe di opere
fuori catalogo e pubblicazioni secondo le
possibilità offerte dal digitale. 
Ho iniziato a interessarmi di politica alla fi-
ne del liceo: nel 2007 mi sono iscritto alla
sezione dei Democratici di Sinistra di Bru-
gherio, che si stava preparando insieme al-
la Margherita e ad altri a far nascere il Par-
tito Democratico. Nel 2008 sono stato
eletto Segretario provinciale dei Giovani
democratici, carica che ho ricoperto fino al
2012; nel 2013 sono diventato per pochi
mesi Segretario del Pd di Brugherio, e con
la vittoria di Marco Troiano sono stato
eletto Consigliere comunale. Sempre nel
2013 sono stato eletto Segretario provin-
ciale del Partito Democratico, e nel 2014

con la riforma Delrio vengo
eletto Consigliere provin-
ciale (riconfermato a inizio
2017) per la lista Brianza
Rete Comune, lista che
unisce il PD al mondo civi-
co e alle altre forze di sini-
stra. Alle politiche ho corso
per la coalizione guidata
dal Partito Democratico
nel collegio uninominale di
Monza. 

Ritengo la politica uno strumento fonda-
mentale per migliorare la vita delle persone;
spero di contribuire dalla Presidenza del
Consiglio comunale di Brugherio a favorire
l’approfondimento delle problematiche
della città, a promuovere un clima di rispet-
to e riconoscimento reciproco tra le forze
politiche, a incentivare il dibattito e il con-
fronto che sono la base della democrazia. 
Allo stesso tempo, vorrei che il Consiglio
comunale fosse uno degli snodi di una rin-
novata cittadinanza attiva e consapevole,
capace di promuovere iniziative dal basso
su alcuni temi, quali la memoria storica, i
valori fondamentali e antifascisti della no-
stra Repubblica, le tematiche relative ai di-
ritti e alla legalità, e molto altro che spero
di sviluppare insieme a tanti nei prossimi
anni. 

Pietro Lorenzo Virtuani
Presidente del Consiglio comunale

Antonio Marco TROIANO
     SINDACO
•    Urbanistica ed edilizia privata
•    Sicurezza e Polizia locale

Giovanna BORSOTTI
     VICESINDACO - ASSESSORE ALLE POLITICHE 
     SOCIALI, EDUCATIVE ED ISTITUZIONALI
•    Politiche sociali
•    Istruzione, formazione e politiche attive del lavoro
•    Personale e organizzazione
•    Servizi istituzionali

Pietro Lorenzo VIRTUANI
PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Laura Giovanna Angela VALLI
     ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 
     E INTEGRAZIONE
•    Politiche culturali
•    Integrazione
•    Biblioteca e Sistema bibliotecario
•    Fondazione Piseri

Alberto BRAMBILLA
     ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE
•    Bilancio e tributi
•    Società partecipate

Miriam PEREGO
     ASSESSORE ALLA QUALITA’ DELLA VITA
•    Famiglie e nidi
•    Pari opportunità e Rete Artemide
•    Giovani
•    Volontariato e tavolo delle Associazioni
•    Salute, relazioni con ATS e ASST e tavolo della salute
•    Farmacie comunali
•    Comunicazione
•    Verifica e attuazione programma di governo

Andrea FORMENTI
     ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO
•    Lavori pubblici
•    Protezione civile
•    Demanio e patrimonio
•    Bandi

Marco MAGNI
     ASSESSORE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
•    Ambiente
•    Trasporti e mobilità
•    Commercio, attività produttive e cooperazione
•    Innovazione, eventi e marketing territoriale
•    Sport

Mercoledì 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Tel. 039.28.93.255/336
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Martedì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Tel. 039.28.93.255/336
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it 

Giovedì 
dalle ore 17:30  alle ore 19:00
Tel. 039.28.93.379
segreteria@comune.brugherio.mb.it

Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Tel. 039.28.93.214
g.mele@comune.brugherio.mb.it 

Lunedi 
dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Tel. 039.28.93.313
f.scaratti@comune.brugherio.mb.it 

Mercoledì 
dalle ore 9:30 alle ore 11:30
Tel. 039.28.93.255/336
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Mercoledì 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Tel. 039.28.93.313
f.scaratti@comune.brugherio.mb.it 

Mercoledì 
dalle ore 9:00  alle ore 13:00
Tel. 039.28.93.286
p.schiro@comune.brugherio.mb.it

GIUNTA E PRESIDENTE DELCONSIGLIO COMUNALE 
ORARIODEL  RICEVIMENTO PUBBLICO  
IN MUNICIPIO SU APPUNTAMENTO
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       PRIMO PIANO: IL COMUNE E I NUOVI AMMINISTRATORI

Nuovi ingressi e politici esperti
Si presenta il Consiglio comunale

POLVARA
Carlo Andrea Maria
Capogruppo consigliare 

TROIANO 
Antonio Marco 

Sindaco 

CHIRICO 
Angelo 

GARGIUOLO 
Alessandro Raffaele 
Capogruppo consigliare

PIETROPAOLO 
Francesca 
Vicepresidente vicario 
del Consiglio comunale

ASSI 
Roberto 
Capogruppo consigliare

VIRTUANI 
Pietro Lorenzo 
Presidente 
del Consiglio comunale

RECALCATI 
Andreina 
Capogruppo consigliare
Vicepresidente vicario 
del Consiglio comunale

COLOMBO 
Manuela Emilia 

MANZONI 
Stefano 
Capogruppo consigliare

BENZI 
Mariele 

MARTELLO 
Carmela 

SAMBUSITI 
Beatrice 

BOSISIO 
Angelo 

CASTELLI 
Simone 

SABATINI 
Dominique 

CIRCELLA 
Federico 
Capogruppo consigliare

TAGLIANI 
Massimiliano 

CANZI 
Christian 
Capogruppo consigliare

CHIRICO 
Damiano Maria 

RAVANELLI 
Anna 

PISERCHIA 
Antonio 

MAINO 
Giacomo 

BALCONI 
Massimiliano 
Capogruppo consigliare

BULZOMÌ 
Michele 
Forza Italia 
Capogruppo consigliare
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IncontraGiovani: oggi ai ragazzi
serve più fiducia in se stessi

“Di che cosa hanno bisogni gli adolescenti e i
giovani d’oggi?” 
Di adulti che abbiano una voglia incrollabile di
esserci e non mollare.
Di adulti che abbiano passioni e le sappiano por-
tare a testimonianza, diventando punto di riferi-
mento in quanto portatori di qualità e impegno.
Più che di essere protetti, di imparare a proteg-
gersi, a curarsi, a definire le proprie priorità.
Di fiducia e, ancora prima, di imparare a riporre
fiducia in se stessi.
Di sapere riconoscere le proprie risorse e i propri
limiti reali.
Del coraggio degli operatori di valutare, dare va-
lore e di misurarsi in esperienze di “vita vera” in
cui possano mettere a frutto ciò che sono e ritarar-
si rispetto ai limiti e ai vincoli.
Di essere accompagnati alla vita adulta svilup-
pandosi come persone intere, che sanno integra-
re le intelligenze cognitive, emotive e corporee,
acquisendo capacità di muoversi nel mondo sa-

pendo progettare e aggiornare con passione il
proprio sapere.
L’IncontraGiovani (IG) di domani vuole offrire agli
adolescenti e ai giovani opportunità e percorsi che
promuovano l’autonomia e la responsabilità indi-
viduale, l’acquisizione di competenze personali e
sociali, sostenendoli verso la transizione alla vita
adulta e la partecipazione alla vita locale. Propo-
nendo modelli maschili e femminili chiari e positivi.

L’importanza dell’Incontro
Il lavoro svolto dalla Cooperativa Sociale Diapa-
son negli ultimi anni ha confermato che la relazio-
ne con le ragazze e i ragazzi, con le realtà del terri-
torio, le cittadine e i cittadini e le istituzioni sono la
base del lavoro pedagogico delle operatrici e ope-
ratori dell’IG. 
L’incontro e la conoscenza reciproca sostengono
e stimolano il cambiamento positivo, danno va-
lore ai luoghi che vengono riconosciuti come bene
appartenente all’intera comunità, generano ener-
gie, sfatano stereotipi e creano appartenenza e
partecipazione alla vita sociale della città. 
In quest’ottica l’IG continuerà a stimolare, favori-
re e sostenere la comunità al fine di accompagnare
i giovani nel passaggio alla vita adulta favorendo
e mettendo a disposizioni opportunità e occasioni
di incontro e crescita. 
Sempre in quest’ottica l’IG è aperto all’incontro
con giovani e meno giovani per realizzare insieme
progetti che soddisfino le finalità sopra elencate.

a cura dell’IncontraGiovani

DIRITTI DEI CITTADINI: L’ANGOLO DELLA TRASPARENZA

Perché “l’angolo della trasparenza”?
Sempre più sui giornali e sui network si sente
parlare di trasparenza dell’azione amministrati-
va di FOIA (Freedom of Information Act), ma co-
sa vuol dire? Avere accesso alle informazioni
raccolte dal Comune– in nome dei cittadini e con
risorse dei cittadini – non è un’esigenza solo di
giornalisti, lobbisti ed esperti. È un diritto uni-
versale, che è alle fondamenta della nostra libertà
di espressione, perché è il presupposto di una
piena partecipazione come cittadini alla vita de-
mocratica.
Per questo motivo nasce questa rubrica con l’in-
tenzione (ambiziosa) di far conoscere ai cittadini
- nel modo più semplice possibile - i diritti che
possono esercitare nei confronti dell’Ente, perché
a volte  non tutti lo sono.
È per questo che si è pensato a questo spazio de-
dicato alla Trasparenza, così che il Comune di-
venti sempre più la cosiddetta “casa di vetro”.
Sono consapevole che la materia sia un po’ “pe-
sante”, ma proprio per alleggerirla la sommini-
strerò, per così dire, “in pillole”.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. N.33 del 2013
nel sito web del Comune è comparsa una sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”, in
cui il legislatore obbliga tutte le pubbliche Ammi-
nistrazione a pubblicare tutta una serie di docu-
menti, atti e informazioni cui i cittadini possano
accedere liberamente.
Nel 2016, con il D. Lgs. 97 - che ha rivisto e sempli-
ficato le disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza – è sta-
ta introdotta una nuova modalità di accesso agli
atti del Comune: l’accesso civico semplice,  con
cui inauguro questo “angolo della trasparenza”.

CHE COS’È?
L’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5,
comma 1 del decreto trasparenza (d. lgs. n.
33/2013) riguarda gli atti, documenti e informa-
zioni che sono oggetto di obblighi di pubblica-
zione obbligatoria da parte dell'Amministra-
zione e costituisce un rimedio, in caso di inadem-
pienza, alla mancata osservanza degli obblighi di
pubblicazione imposti dalla legge.
Dunque, assistiamo ad un rovesciamento della
precedente prospettiva: è la libertà di accedere ai
dati e ai documenti a divenire centrale nel nuovo
sistema, sovrapponendo al dovere di pubblica-
zione, il diritto del privato di accedere ai docu-
menti, dati e informazioni in analogia agli ordi-
namenti aventi il FOIA.
Il diritto all’informazione è generalizzato e la re-
gola generale diventa la trasparenza, mentre la
riservatezza e il segreto sono le eccezioni.

CHI LO PUÒ ESERCITARE?
L’accesso civico semplice può essere esercitato
da chiunque, a prescindere da un particolare re-
quisito di qualificazione: non è infatti sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente, non deve essere mo-
tivato, è gratuito.

COME SI ESERCITA? 
Il diritto si esercita inviando per via telematica
un’istanza al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza del Comune
di Brugherio, utilizzando il Modulo accesso civi-
co liberamente scaricabile dal portale comunale al
link (http://www.comune.bru ghe rio .mb.it /co -
mu ne/amministrazione-trasparente/altri- con-
tenuti/).

La domanda va inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica: protocollo.brugherio@legal-
mail.it.
Nella domanda andrà indicato qual è il documen-
to, l’atto o la informazione che avrebbe dovuto es-
sere pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web e che invece non risulta
pubblicata.

Il Segretario Generale Tavella: 
l’accesso civico semplice

a cura del Segretario Generale Nunzia Tavella
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Per rimanere aggiornati seguite la pagina
facebook dell’IG;  scrivete a:
igbrugherio@gmail.com
veniteci a trovare: 

viale Lombardia 214 (ex anagrafe)

IL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile della Trasparenza - che nel Co-
mune di Brugherio è la scrivente - entro 30 gior-
ni verifica se effettivamente la pubblicazione non
è stata fatta; nel caso in cui rileva che c’è stata un
omissione procede all'inserimento nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web di
quanto richiesto e comunica al richiedente l'avve-
nuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale. Nel caso in cui la pubblicazione era
già stata fatta, comunica al richiedente il link da
utilizzare per trovare il documento o l’informa-
zione richiesta.

RITARDO O MANCATA RISPOSTA 
Nei casi di ritardo o mancata risposta, la legge
prevede che l'istante può ricorrere al titolare del
potere sostitutivo. Nel Comune di Brugherio, il
titolare del potere sostitutivo è il Segretario Ge-
nerale (la scrivente) che, verificata la sussistenza
dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta. 
Anche tale istanza va trasmessa per via telematica
allo stesso indirizzo di posta elettronica sopra in-
dicato. 

In realtà la circostanza che sia il Responsabile del-
la Trasparenza che il titolare del potere sostitutivo
siano il Segretario Generale dipende dal fatto che
le disposizioni di legge di cui si sta parlando ven-
gono “pensate” avendo come riferimento le strut-
ture organizzative dei Ministeri e dei grandi enti
(INPS, Motorizzazione, ecc.) dove ci sono nume-
rosi soggetti che svolgono i diversi ruoli, invece
nelle realtà comunali di medie e piccole dimensio-
ni i ruoli sono più “concentrati”. 
Questo non vuol dire che ci sia meno attenzione
rispetto alla necessità di garantire ai cittadini la
trasparenza … anzi! 
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UFFICI COMUNALI: INNOVAZIONE E SERVIZI ONLINE

“La televisione è il canale privilegiato per ottenere
notizie sul settore pubblico; al secondo posto, in
crescita per affidabilità, social e siti web. Lo dice
una ricerca sul rapporto tra cittadini, Pubblica Am-
ministrazione (PA) e nuovi strumenti di comunica-
zione (web, social network, chat) dell'Istituto di ri-
cerca Piepoli. Secondo i dati della ricerca, il 47% de-
gli italiani si aspetta di trovare le comunicazioni
della PA su Internet, contro il 64% per la tv e il 39%
per la stampa. Aumenta, invece, secondo la ricerca,
l'attendibilità della rete nonostante il diffondersi di
notizie false, le famose “fake news”. Più di quattro
italiani su dieci si fidano delle informazioni dif-
fuse via web da parte della PA tanto che il 90%
vorrebbe dalle Istituzioni pubbliche maggiore
partecipazione e informazioni in tempo reale”. 
È in quest’ottica che si muove il Comune di Bru-
gherio che sta diventando sempre più digitale
non solo per evitare burocrazia e code agli sportel-
li, ma soprattutto per stringere una collaborazione
con i cittadini semplice e ragionevole, inclusiva e
credibile e non occasionale.
E, allora, sono sufficienti un computer e internet
per accedere ai servizi online comunali che an-
diamo a presentare.

I SERVIZI ONLINE:

ALBO PRETORIO
È lo strumento sul quale vengono pubblicati tutti
gli atti pubblici di un’Amministrazione. Dalle deli-
bere di Giunta alle pubblicazioni di matrimonio,
dalle ordinanze ai bandi di gara, dai documenti ca-
tastali agli atti urbanistici. Online si trovano tutti i
documenti in formato digitale a partire dal primo
ottobre 2015 ad oggi.

BIBLIOCLICK
È lo strumento informatico della Biblioteca civica
di via Italia. Tramite il sito, inserendo nome utente
e password personali, è possibile prorogare il pre-
stito di libri, fare ricerche all’interno del catalogo
della biblioteca, effettuare richieste di prestito in
tutte le biblioteche del sistema, scoprire percorsi te-
matici, vedere gli ultimi acquisti di libri delle bi-
blioteche, realizzare proprie liste come promemo-
ria di lettura, collegarsi alla biblioteca digitale da
cui scaricare o consultare e-book, giornali, riviste,
audio, video.

BRUGHERIO CON ME
È una applicazione per smartphone che ambisce a
promuovere la città e le sue attività commerciali. È
al momento in fase di ripensamento.

per l’utilizzo di locali, diritti di segreteria edilizia e
urbanistica, tassa di ammissione ai concorsi pub-
blici, diritti di rilascio della Cie (carta d’identità
elettronica).

PRESENTAZIONE E RICERCA PRATICHE EDILIZIE
È lo strumento attraverso il quale i privati e i profes-
sionisti possono presentare pratiche edilizie, con-
sultarle, verificare la cartografia cittadina, scaricare
i moduli e leggere i regolamenti edilizi cittadini.

SPID 
SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale, è il nuovo sistema di autenticazione che per-
mette ai cittadini e imprese di accedere ai servizi
online delle Pubbliche Amministrazioni e dei pri-
vati, con un'unica identità digitale, username e
password, utilizzabile da computer, tablet e
smatphone. Tutti i servizi online sul sito del Comu-
ne, che prevedono l’autenticazione dell’utente, so-
no stati integrati con il servizio SPID.

SPORTELLO SUAP
Il servizio informatico per assolvere a tutti gli
adempimenti per l’avvio di un’impresa e per le
successive modifiche o cancellazione.

STREAMING IN DIRETTA E ON DEMAND DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Ogni volta che si riunisce il Consiglio comunale,
sull’apposita pagina web del sito del Comune, si
attiva la diretta audio e video. Le registrazioni so-
no disponibili anche nei giorni successivi: l’archi-
vio online raccoglie circa un anno di sedute.

URP, INVIA UNA SEGNALAZIONE
È il servizio tramite il quale dialogare con il Comu-
ne, inviando segnalazioni di disservizi, sottoli-
neando esigenze, chiedendo informazioni. È pos-
sibile allegare al testo anche foto.

CALCOLO IUC, IMU, TASI
È il sistema di calcolo di alcune tasse e imposte lo-
cali, realizzato dal Ministero dell’economia e delle
finanze, a cui aderisce anche Brugherio.

CARTA D’IDENTITÀELETTRONICA
Simile ad  una carta di credito, contiene un micro-
chip con le informazioni del titolare. A Brugherio è
attiva dallo scorso settembre. Fino alla scadenza, re-
stano comunque valide le vecchie carte d’identità
cartacee. Chi dovesse rinnovarla, oppure sostituir-
la perché persa, rubata o danneggiata, deve preno-
tare un appuntamento seguendo le istruzioni pre-
senti sul sito del Comune. Allo Sportello Polifun-
zionale, poi, verranno registrate anche le impronte
digitali della persona, che vengono inserite in digi-
tale sulla carta. Quest’ultima è poi realizzata dal Mi-
nistero dell’Interno che la invia a casa, tramite rac-
comandata, generalmente entro una settimana.

CERTIFICATI ANAGRAFICI
Chi è in possesso di SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) o di CRS (Carta Regionale dei
Servizi), può richiedere direttamente online alcu-
ni certificati, con timbro digitale, validi a tutti gli
effetti.

DELIBERE E DETERMINE
È il servizio online di ricerca e visualizzazione delle
deliberazioni di Giunta comunale, deliberazioni di
Consiglio comunale e delle determinazioni diri-
genziali.

GESTIONE MENSA
È il servizio tramite il quale le famiglie possono ri-
caricare il credito in euro dei figli che frequentano
le scuole primarie e secondarie della città. Da quel-
la cifra viene scalato, per ogni giorno di presenza a
scuola, l’importo del pasto quotidiano.

OPEN DATA
Sono dati pubblici liberamente accessibili a tutti, in
formato aperto, senza licenze di copyright o altri li-
miti legali all’utilizzo, che permettono di rendere
l'Amministrazione trasparente e aperta e le cui
eventuali restrizioni sono l'obbligo di citare la fonte
o di mantenere la banca dati sempre aperta. Il Co-
mune ha pubblicato 10 dataset (insieme di dati
completi) sul portale www.dati.lombardia.it

PagoPA
È il servizio tramite il quale effettuare pagamenti
alla pubblica Amministrazione. Al momento sono
attivi pagamenti per concessioni cimiteriali, tariffe

a cura di Emilia Spada

Le nuove tecnologie stanno cambiando
profondamente i modelli di organizzazione
degli enti pubblici. Nei diversi Comuni nasco-
no e crescono iniziative, esperienze, progetti,
nei quali si introducono nuove idee o si rinno-
vano le modalità per risolvere problemi so-
ciali, del controllo del territorio, della mobi-
lità, di come accedere ai servizi comunali in
modo più facile. È importante che il pubblico
governi tali cambiamenti, in modo da porre
attenzione alle fasce della popolazione più
resistenti al digitale.
A Brugherio sono nati veri e propri ecosistemi
dove il Comune agisce da protagonista. 
Per il loro sviluppo è stato necessario avere
una strategia complessiva di sviluppo del
territorio che tenga insieme i vari assessorati
e supporto dei processi di innovazione sug-
geriti da privati con servizi di accompagna-
mento che sviluppino le capacità imprendito-
riali di nuovi soggetti che abbiano idee inte-
ressanti e dagli impatti sociali importanti.
L’era delle smart city è già iniziata, ma la vera
rivoluzione digitale iper-connessa è solo all’i-
nizio. Il nostro compito è arrivare all’appunta-
mento preparati per avere una città sosteni-
bile ed efficiente,con elevata qualità.

A cura dell’Assessore Marco Magni

L’INNOVAZIONE
IN COMUNE

Con un computer e internet
si saltano le file agli sportelli

9

_02 2018 Notiziario.qxp_10-11-.qxd  05/09/18  11:15  Pagina 9



SCIENZA PER TUTTI: ULTIMA FRONTIERA AL FEMMINILE

10

Donne di scienza al confine dell’ignoto
Cinque appuntamenti per la rassegna 2018

Che una donna possa diventare una bravissima
scienziata per noi brugheresi è del tutto normale:
abbiamo davanti agli occhi la nostra concittadina
Elena Cattaneo, scienziata di primissimo piano e
senatrice a vita. Purtroppo però, come stanno de-
nunciando in molti, per le donne il cammino per
diventare scienziate è più arduo, il trattamento
resta differenziato (in termini di carriera, stipen-
dio, prestigio…) a vantaggio dei maschi.
«Per questo - ci dice l'Assessora Valli - nel ripropor-
re anche per quest’anno l’appuntamento con la
rassegna “Scienza, ultima frontiera”, abbiamo in-
teso dedicarlo proprio alle scienziate: saranno lo-
ro le protagoniste dei cinque incontri che inda-
gheranno le frontiere più avanzate della ricerca,
nei diversi campi della scienza».
Ad aprire la rassegna, venerdì 26 ottobre, sarà
l’immunologa Antonella Viola che, indagando
le malattie metaboliche e l’obesità (progetto «Ste-
ps»), ha vinto un consistente finanziamento per
le sue ricerche sulla lotta al cancro all’Università
di Padova. Qui potrà stipendiare un team di gio-
vani ricercatori, lanciando così un messaggio
preciso: far rimanere nel proprio Paese i cervelli
migliori. Viola è anche impegnata in prima per-
sona nella divulgazione della buona scienza (or-
ganizza rassegne come le nostre!) e nella lotta alla

pseudoscienza (è attiva nel CICAP, il Comitato
Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle
Pseudoscienze fondato da Piero Angela).
Il 9 novembre sarà il turno dello spazio, per defi-
nizione frontiera estrema per la nostra specie che,
nata su questo piccolo pianeta azzurro, guarda il
cielo e sogna nuove avventure. Non tutti sanno
che dal 1958 l’ONU ha un ufficio per gli Affari del-
lo Spazio extra-atmosferico, che supervisiona i
programmi spaziali dei vari Paesi e tiene il regi-
stro degli oggetti spaziali lanciati nello spazio. La
sede è a Vienna e a dirigerlo c’è una donna, l’astro-
fisica Simonetta Di Pippo, che sarà al tavolo dei
relatori nel secondo appuntamento della rasse-
gna. Sua l’idea di “Women in Aerospace Europe”,
che mette in contatto le giovani scienziate con le
senior, per creare una rete di contatti e di legami.
Il venerdì successivo, 16 novembre, avremo la
possibilità di approfondire una delle frontiere più
scottanti (letteralmente…) e cruciali dei nostri
tempi: i cambiamenti climatici in atto e le pro-
spettive future. A parlarcene sarà nostra ospite
una climatologa che lavora al CNR (Consiglio Na-
zionale delle Ricerche) di Torino, Elisa Palazzi. Le
sue ricerche riguardano soprattutto il ciclo idrolo-
gico montano con i suoi possibili cambiamenti in
diversi scenari di emissione e di riscaldamento cli-

a cura della Biblioteca civica

matico: è la speaker ideale per aiutarci a fare chia-
rezza su evoluzione del clima, riscaldamento glo-
bale, biodiversità, disponibilità di acqua, futuro
del nostro bel pianeta. Allarmismi eccessivi o serie
preoccupazioni per cui occorre muoversi finché
siamo in tempo?
Venerdì 23 novembre sarà… la serata delle stelle
sia per l’argomento (l’universo alle più alte ener-
gie, le onde gravitazionali) che per le due ospiti
che saranno sul palco. Avremo con noi Patrizia
Caraveo, astrofisica, esperta di stelle di neutroni e
di universo gamma, già ospite a Brugherio nella
primavera scorsa per una bella e toccante serata
commemorativa del marito e compagno di ricer-
che Nanni Bignami, che noi abbiamo potuto cono-
scere, apprezzare e amare. Con lei ci sarà una
scienziata che il Time ha incluso nell’elenco delle
100 persone più influenti al mondo del 2017 e Na-
ture tra i migliori 10 scienziati al mondo: è Marica
Branchesi, di cui dicono che “è stata la persona
chiave che ha messo in comunicazione gli astro-
nomi e i fisici, convincendoli a lavorare insieme”.
Di sé ha dichiarato: «Sono un’astronoma che lavo-
ra molto bene con i fisici delle onde gravitaziona-
li». Serata imperdibile, saremo alle frontiere più
estreme della conoscenza umana.
Infine, a chiudere la rassegna il 30 novembre, ci
sarà una studiosa dell’Università di Roma, nota
per aver vinto un notevole finanziamento (tecni-
camente un Erc Grant) per una ricerca che esula
dall’àmbito ristretto delle “scienze dure”. La sua
competenza infatti è nel campo delle lingue anti-
che, studia scritture del passato ad oggi non anco-
ra decifrate (sapevate che ce n’erano?), con lo sco-
po di fare nuova luce sul processo con cui l’uma-
nità ha inventato la scrittura. Affascinante, vero?
Non perdetevi allora, per nessuna ragione, l’in-
contro con Silvia Ferrara: tranquilli, non parlerà
in cipro-minoico…
I cinque appuntamenti con la scienza raccontata
dalle donne saranno all’Auditorium comunale di
via San Giovanni Bosco 29, con inizio alle ore 21.
L’accesso alla sala è libero, fino a esaurimento posti,
poi il pubblico verrà dirottato in altre sale collegate
in diretta streaming. Modera gli incontri Ermanno
Vercesi della Biblioteca di Brugherio, che ha orga-
nizzato gli incontri voluti dall’Amministrazione.
Un grazie alla nostra concittadina Elena Cattaneo,
sempre in prima fila a tutti gli incontri, che ha dato
una mano anche questa volta agli organizzatori.
Chi volesse riguardare le passate edizioni, le trova
sul canale Youtube della Biblioteca.
Buona scienza a tutti! 

A PALAZZO GHIRLANDA-SILVA TORNA
IL CONCORSO “SUPERELLE 2018”
Da sabato 15 settembre a lunedì 15 ottobre è possibile iscriversi al Concorso
Superelle, il concorso organizzato dalla Biblioteca civica che premia i piccoli
lettori!
Come ogni anno, diventerà superlettore chi avrà letto, nei 2 mesi di concorso, al-
meno 4 libri  tra quelli segnalati da una speciale bibliografia distribuita in Biblioteca,
e parteciperà così alla scelta del Superlibro 2018.
Verranno considerati validi i libri letti entro il 15 novembre.
La proclamazione dei vincitori avverrà sabato 1° dicembre.
Novità dell'edizione 2018 è la possibilità di votazione on line, anche da casa quindi,
ma senza rinunciare al rito di rendere pubblico il proprio parere con l'adesivo di
voto, in Biblioteca.
Altra novità importante è la data di iscrizione: oltre il 15 ottobre non verranno più
infatti registrati nuovi concorrenti.
Il concorso è gratuito.
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SCIENZA E ARTE: INTERDISCIPLINARITÀ

La mostra approda a Brugherio grazie ad Elena
Cattaneo, la nostra concittadina senatrice a
vita e scienziata, che è tra le massime esperte
al mondo di Còrea di Huntington.“Secondo nome: Huntington”, quando

il design è al servizio della salute
La Biblioteca Civica ospiterà, dalla festa patro-
nale al 4 novembre 2018, la mostra proveniente
dal Museo della Triennale di Milano, Secondo
nome: Huntington, un’iniziativa che mette in
risalto la funzione del design al servizio della
salute. 

L’Huntington (scientificamente Còrea Major) è
una patologia ereditaria degenerativa del siste-
ma nervoso centrale che colpisce le persone ten-
denzialmente tra i 30 e i 50 anni, modificandone
le capacità cognitive e l’autonomia motoria, poi-
ché è caratterizzata da movimenti involontari pa-
tologici e da importanti alterazioni del comporta-
mento.  “Còrea” in greco significa danza ed è per
questa ragione che in Italia questa malattia è sem-
plicisticamente chiamata Ballo di San Vito per
via dell’andatura instabile e dei movimenti in-
controllabili di chi ne è affetto. Ma nel tempo que-
sta danza spietata rallenta, si attenua progressi-
vamente, fino a quando il corpo non diventa im-
mobile. 
L’esposizione mette a fuoco le possibili soluzioni
ai problemi quotidiani di chi è colpito da questa
malattia rara per la quale, ancora oggi, non esiste
una cura definitiva. 
Ogni designer coinvolto nel progetto - col sup-

porto di AICH Milano Onlus e Huntington Onlus -
ha creato dei prototipi di oggetti semplici, discreti,
apparentemente banali, ma che rispondono alle
complesse esigenze degli individui affetti dalla
patologia. 

La mostra offre lo spunto per una riflessione in-
terdisciplinare sul tema: design, scienza, medici-
na e psicologia si confrontano reciprocamente
all’insegna di un denominatore comune, l’ac-
cessibilità. M.A.F.

11
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BIBLIOTECA: POESIA IN GARA - BANDI

“La rivoluzione quotidiana” 
con MC Davide ScartyDoc Passoni
A completare il cartellone estivo de “l’altra Sta-
gione”, ecco l'appuntamento con la quinta edi-
zione del Poetry Slam Ghirlande, organizzato e
promosso dalla Biblioteca civica con il supporto
del Gruppo di lettura Poetiké che - con il patroci-
nio di Poetry Slam Lombardia e di LIPS (Lega Ita-
liana Poetry Slam) - ha selezionato i testi che ver-
ranno interpretati dal vivo, alla maniera sorpren-
dente e giocosa del Poetry Slam,  nel corso della
serata di giovedì 20 settembre, alle 21, nel Corti-
le della lettura Tina Magni di via Italia 19 (o nel-
la sala conferenze dell'adiacente Biblioteca Civi-
ca, in caso di maltempo).
I poeti selezionati dalla Giuria del Gruppo di let-
tura Poetiké,  e che si esporranno in gara al giudi-
zio del pubblico, sono: Lorenzo Bartolini, Zoe
Aselli Pellegrini, Ciccio Rigoli, Mario Andrea
Frighi, Giorgia Cafaro e Adriano Cataldo.
Per i pochi che ancora non lo sapessero, è dovero-
sa una premessa per spiegare cosa sia il Poetry
Slam. È, in parole povere, una gara tra poeti che fa
il suo esordio al Green Mill di Chicago nel 1986 e
che da allora si è diffusa in tutto il mondo. Le re-
gole per partecipare sono semplici: si hanno tre
minuti a disposizione per interpretare ad alta vo-
ce poesie proprie, senza l’ausilio di musica, né
maschere, né altri oggetti scenici. A condurre la

Nelle Biblioteche del nostro Sistema Bibliotecario è aperto il bando per 13 posti di
volontario di servizio civile: è un’occasione per partecipare attivamente alla vita so-
ciale della propria città e fare un’esperienza formativa.
Possono partecipare i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni.
La durata del servizio civile è di un anno per 30 ore settimanali; viene corrisposto un
assegno mensile di 433,80 euro.
È consentito presentare una sola domanda su tutto il territorio nazionale.
La scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 28 settembre entro e
non oltre le ore 18 per le domande consegnate a mano; entro e non oltre le ore
23:59 per le domande consegnate mezzo PEC e raccomandata A/R. 
È opportuno verificare gli orari di apertura degli uffici preposti al ritiro delle do-
mande.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considera-
zione.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.scanci.it o rivolgersi ai referenti
delle singole biblioteche.

Posti disponibili:
- 2 volontari per la biblioteca di Brugherio 
(referente Alessandra Sangalli, tel. 039 2893401-409); 

- 2 volontari per la biblioteca di Bussero 
(referente Monica Fossati, tel. 02 9503511);

- 2 volontari per la biblioteca di Carugate 
(referente Corrado Alberti, tel. 02 45506198);

- 1 volontario per la biblioteca di Cassina de' Pecchi 
(tel. 02 9529295);

- 2 volontari per la biblioteca di Cernusco sul Naviglio 
(referente Giorgio Latuati, tel. 02 9278305);

- 1 volontario per la biblioteca di Cologno 
(referente Franco Perini, tel. 02 25308446);

- 3 volontari per la biblioteca di Vimodrone 
(referente Massimo Levati, tel. 02 25077290).

Il bando è aperto anche per altre posizioni in diversi uffici comunali.  
Per ogni informazione chiamare i diversi Comuni.

HAI TRA I 18 E I 28 ANNI E SEI INTERESSATO 
AL SERVIZIO CIVILE?  
IL BANDO È APERTO E SCADE IL 28 SETTEMBRE  

Informazioni
Biblioteca Civica, via Italia 27  

tel.  039 2893.401
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

gara è un MC (Master of Ceremony), la giuria è
estratta a sorte fra il pubblico e, al termine di ogni
fase dell’esecuzione, assegna un punteggio. Il
poeta che ottiene il punteggio maggiore vince. 
Ed ora torniamo a noi: il tema di questa edizione,
in concomitanza con il 50esimo anniversario del
’68, è "La rivoluzione quotidiana”.  
Maestro cerimoniere sarà Davide Passoni, in ar-
te “ScartyDoc”: classe 1985, è un poeta, un musi-
cista, un grafico, un operatore sociale. Ce le ha
proprio tutte. È anche slammer affermato, già fi-
nalista del Poetry Slam nazionale e  vincitore del
Premio Dubito 2014 con Eell Shous, un progetto mu-
sicale in collaborazione con Marco Tenpo Lombardo.
Ad affiancarlo sul palco, altri due artisti da cono-
scere assolutamente: lo spammer Paolo Agrati e
il musicista Giacomo Toni. 
Ingresso libero. M.A.F.

NATI PER LEGGERE: 
BANDO PER LA SELEZIONE 
DI OPERATORI VOLONTARI
Il Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano - in particolare le Bi-
blioteche civiche di Brugherio, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernu-
sco sul Naviglio e Cologno Monzese - cerca operatori volontari
per Nati per Leggere, il progetto su base nazionale per la promo-
zione della lettura rivolto a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 6
anni.
L’operatore volontario Nati per Leggere si impegna ad aderire al
progetto svolgendo un minimo di due ore settimanali per almeno
un anno, all’interno della Biblioteca, in ambienti sanitari o in altri
punti di lettura.

Ai candidati selezionati verrà offerta la possibilità di parteci-
pare gratuitamente al corso di formazione della durata di 16
ore che si terrà nel mese di novembre 2018, in due sessioni al-
ternative presso:
• la Biblioteca di Cassina de’ Pecchi (via Michelangelo Buonarro-
ti 3 – tel. 02 9529.295 - biblioteca@cassinadepecchi.gov.it) saba-
to 10 novembre e sabato 17 novembre, dalle ore 9 alle 18; 

• la Biblioteca di Cologno Monzese (piazza Mentana  1 -  tel.  02
2530.8281 - biblioteca@comune.colognomonzese.mi.it) venerdì
9, 16, 23 e 30 novembre, dalle ore 9 alle 13.

I requisiti richiesti sono la passione per i libri per l’infanzia, il piacere
per la lettura e buone capacità relazionali con gli adulti e con i bam-
bini, anche molto piccoli.
Le domande di partecipazione devono essere presentate in via tele-
matica o a mano direttamente alla Biblioteca prescelta entro sa-
bato 29 settembre.
Le domande ricevute verranno esaminate da una commissione che
convocherà i candidati per un colloquio.

12
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BIBLIOTECA: FRANCOBOLLI, MONETE E MEDAGLIE IN MOSTRA

tutti i visitatori della mostra verranno estratti dei premi a carattere
filatelico, primo tra tutti il più blasonato e ricercato francobollo
della Repubblica Italiana, il mitico ”Gronchi rosa” con tanto di
certificato periziale. M.A.F.

“Filatelia, numismatica e collezionismo storico” 
per il 50esimo del Circolo Mario Bella

Per festeggiare il suo 50esimo anniversario di fondazione, il Cir-
colo Filatelico Numismatico “Mario Bella” espone collezioni te-
matiche di medaglie di Stato, monete e francobolli dei viaggi di
Papa Benedetto XVI, francobolli stampati non solo su carta, banco-
note della Repubblica Italiana, monete da un dollaro dedicate ai
presidenti degli Stati Uniti d’America, tessere viacard intitolate a
“ville e palazzi” di Andrea Palladio, documenti storici e filatelici
delle 100 edizioni del Giro d’Italia  e molto altro ancora. Il tutto di

proprietà dei soci del Circolo
brugherese e di altri Circoli fila-
telici, in primis quello di Gor-
gonzola, con i quali intrattiene
mezzo secolo di attiva e amiche-
vole collaborazione.
Un’esposizione, dunque, tanto
varia quanto ricca allestita negli
spazi espositivi di Palazzo
Ghirlanda (via Italia 27) che po-

trà essere visitata dal 22 settembre al 6 ottobre 2018 negli orari di
apertura al pubblico della Biblioteca. I soci del Circolo saranno
sempre presenti per spiegazioni e informazioni. 
Giornate clou dei festeggiamenti sabato 29 settembre, quando sarà
presente uno sportello di Poste Italiane con annullo speciale ri-
servato alla manifestazione e carnet di cartoline illustrate riprodu-
centi scorci storici di Brugherio e dedicate a grandi personaggi, av-
venimenti e scoperte avvenuti nel mondo negli ultimi 50 anni, e
sabato 6 ottobre quando, a conclusione della manifestazione, tra

13

È possibile avere maggiori
informazioni e/o prenotare
cartoline ricordo con annullo
contattando il seguente numero

telefonico 320-9056004

È il francobollo più celebre di tutta la fila-
telia italiana: ambìto da ogni collezioni-
sta, esercita un fascino del tutto speciale
per la particolarità della sua storia che lo
ha reso un caso unico al mondo. Il 3 aprile
del 1961 l'Italia aveva infatti emesso un
francobollo per accompagnare il viaggio
dell’allora  presidente della Repubblica
Giovanni Gronchi in Perù. 
Al disegnatore venne dato però un
atlante degli anni ’30 che non teneva
conto delle recenti conquiste militari
nelle guerre con l’Ecuador del 1941/42.
Fu così che il francobollo ebbe vita bre-
ve, perché venne ritirato e mandato al

macero la sera del giorno stesso. Ne ri-
masero alcuni in circolazione e i “pochi
superstiti” oggi valgono circa mille euro
se nuovi con gomma integra. E pensare
che il valore facciale era di 205 lire, cioè
circa 40 centesimi di euro.

IL LEGGENDARIO  “GRONCHI ROSA”
IL PREMIO DEI PREMI
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ASSOCIAZIONISMO: AMICI DI RESUTTANO

Brugherio non si dimentica del suo eroe Mi-
chele Trombello e, soprattutto, non lo scordano
gli “Amici di Resuttano”, l’Associazione molto
attiva in città protagonista di tanti momenti ag-
gregativi e che raccoglie centinaia di nostri con-
cittadini originari del Comune nisseno, proprio
come Michele.
Aveva 33 anni Michele quando, in una tragica
domenica dell’aprile del 2002, morì nel tanto di-
sperato quanto riuscito tentativo di salvare un
bambino dal falcone di una gru caduto all’im-
provviso durante la fiera dell’edilizia di Busto
Arsizio, in provincia di Varese.
È in sua memoria che l’Associazione, accoglien-
do il desiderio della moglie Michela e con il pa-
trocinio comunale, organizza la seconda edi-
zione della marcia non competitiva su tre per-
corsi “A ricordo di Michele Trombello”, in pro-
gramma domenica 23 settembre con ritrovo al
Parco Increa alle ore 8 e partenza alle ore 9:30.
Spiegano i promotori: «La marcia si snoda su tre
percorsi - di 3 Km, di 5/6 Km e  di 10/12 Km -
con partenza per tutti dal Parco Increa. Il primo è
dedicato ai genitori con passeggini e si svolge
all’interno del Parco. Per gli altri due, si prende
la pista ciclabile di via Increa, la si attraversa e si
prosegue lungo la strettoia che porta al parchetto

vicino a via Sciesa e si percorre tutta via La Mar-
mora. Si svolta quindi a destra per via Quarto, si
imbocca viale Trombello e, mantenendo la destra,
si prosegue in via Dei Mille dove, alla seconda ro-
tonda, si svolta per via Pisacane, si ripassa il par-
chetto vicino a via Sciesa, la strettoia di attraver-
samento via Increa e si riprende la pista ciclabile
alla volta del Parco Increa. A questo punto, dopo
aver passato il ponte sopra la tangenziale, chi sce-
glie il percorso di 5/6 km si dirige al Bar Masna-
da, punto di arrivo e di ristoro, chi invece decide
per il percorso di 10/12 km svolta a sinistra e per-
corre il sentiero esterno al Parco».
In caso di maltempo si farà il percorso di 5/6 Km.
Info: glipira@libero.it – cell. 348-8078840/339-
5749181. M.A.F.

“Il cuore non dimentica”, camminata in ricordo
del gesto eroico di Michele Trombello

Tante le occasioni in città per ricordare Michele, a partire dal-
l’intitolazione di un viale all’onorificenza della “Cittadinanza
Benemerita alla memoria” conferitagli l’11 dicembre nella cor-
nice della cerimonia ufficiale dedicata ai festeggiamenti per i
150 anni di fondazione del Comune di Brugherio. 

“CITTADINANZA BENEMERITA 
ALLA MEMORIA” 

Domenica 23 settembre 
ritrovo al Parco Increa 
alle ore 8 e partenza 

alle ore 9:30
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ASSOCIAZIONISMO: AVIS E ANPI

“Sessant’anni di storia associativa, che si sono intrec-
ciati in vario modo con importanti cambiamenti della
società e della medicina. Spesso siamo così coinvolti nel
dare risposte concrete alle esigenze che ci si presentano
da non avere il tempo di riflettere su quanto abbiamo
fatto, sul contributo straordinario fornito dalle mi-
gliaia di donne e di uomini che si sono avvicinati ed av-
vicendati nella nostra Comunale. Invece è importante
ogni tanto analizzare ciò che è avvenuto e ciò che abbia-
mo realizzato per prefigurare ciò che ci attende in futu-
ro, mantenendo saldi i valori e l’essenza del nostro esse-
re ed agire. Questo è lo spirito con cui stiamo celebran-
do il nostro anniversario. Peraltro, per lo spirito asso-
ciativo che ci contraddistingue, una ricorrenza come
questa costituisce un punto di partenza per il persegui-
mento di obiettivi sempre più qualificanti ed in cui tutti
ci riconosciamo”. (Vincenzo Saturni, Presidente AVIS
Nazionale 2009-2016).

Sono queste le parole che meglio sintetizzano lo
spirito con cui Avis Brugherio si appresta a fe-
steggiare il suo 60esimo anno di fondazione, sa-
bato 22 e domenica 23 settembre, la due giorni di
eventi organizzata con il patrocinio comunale.
• Sabato 22 settembre: Cabaret e Musica dal vivo,

dalle ore 20:30 in piazza Roma. Si inizia con lo
show “Elvis è vivo e lavora alle Poste” di Gian-
carlo Barbara, lo showman comico siciliano, con
presenza fissa in programmi quali Zelig e Colo-
rado. A seguire concerto della Band Rock della
Scuola di Musica Piseri Ziggy’s Hammers, pre-
parata dal professor Stefano Elli, per l’occasione
partecipe al basso elettrico, e che vede al suo in-
terno il chitarrista Marco Albi, il batterista Luca
Beltrami, Mohamed Nasfal pianoforte e tastiere e le
voci di Gloria Crudo, Ylenia Sciusco e Bogdan Chio-
rean. La band si esibirà in un programma incen-

trato su due grandi degli anni ’70 e ’80, David
Bowie e Peter Gabriel. (In caso di maltempo la ma-
nifestazione si terrà presso l’Auditorium comu-
nale in via San Giovanni Bosco 29). 

• Domenica 23 settembre: Festa Sociale Avis
Brugherio:  Santa Messa alle ore 8:30 nella
chiesa di San Paolo (in piazza Don Camagni 1);
quindi corteo al monumento al Donatore di
Sangue (in Largo Donatori di Sangue) alla pre-
senza delle autorità comunali e delle Avis ge-
mellate di Pachino (SR) e Avis Lula (NU) con
accompagnamento del Corpo Musicale San
Damiano-Sant’Albino. A seguire le premia-
zioni dei donatori benemeriti presso il salone
parrocchiale Benedetto XVI. M.A.F.
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I 60 anni di Avis Brugherio, tante le iniziative
in programma sabato 22 e domenica 23 settembre

“La Costituzione italiana non è nata per caso. Narra
una storia che è costata sofferenza ed è frutto di una
lotta al cui centro vi erano e vi sono valori e principi
irrinunciabili: la libertà dell'uomo e della donna, la
loro eguaglianza di fronte alla legge, il rifiuto del con-
flitto come norma di convivenza, il rispetto dell'altro”.   
Raffigurata come una “splendida settantenne”
proprio per festeggiarne i 14 lustri “portati così
bene”, l’Associazione Nazionale Partigiani d’I-
talia di Brugherio (ANPI) ha ideato uno spetta-
colo costruito ad hoc sul testo del professor Gio-
vanni Missaglia, docente di Storia e Filosofia
presso il Liceo Scientifico “Frisi” di Monza ed au-
tore del libro “Professione Cittadino. Dalla Costi-
tuzione Italiana alla nascita della Costituzione
Europea”.
Venerdì 12 ottobre, alle 21, Annamaria Belvedere,
Mario Bertasa, Maria Grazia Brusamolino e Peppino
Pozzebon si alterneranno sul palco dell’Audito-
rium comunale (via San Giovanni Bosco 29) con
letture intervallate da momenti musicali della
Scuola di Musica Piseri e proiezioni di filmati con
l’intento di  portare in scena i valori fondamentali
in essa racchiusi. M.A.F.

La Costituzione, 
splendida settantenne

u n a  s p l e n d i d a
s e t t a n t e n n e

la
COSTITUZIONE

Comune di Brugherio
Assessorato alle Politiche
Culturali e Integrazione

vveenneerrddìì 1122 oottttoobbrree 22001188 oorree 2211..0000

Spettacolo teatrale dell’ANPI Brugherio
in collaborazione con la Scuola di Musica
della Fondazione Luigi Piseri

info
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quando e perché

Auditorium Civico | via San Giovanni Bosco 27
testi interpretati da

Annamaria BELVEDERE, Mario BERTASA,
Maria Grazia BRUSAMOLINO,

Peppino POZZEBON

interventi musicali di
Peppe PEPPE

Informazioni
tel. 039 2265573

info@avisbrugherio.it 
www.avisbrugherio.mb.it

Saranno assegnate ben 263 benemerenze:
127 in oro, 83 in oro con rubino, 36 in oro
con smeraldo e ben 17 in oro con diamante.
Per avere diritto a queste benemerenze, i do-
natori hanno raggiunto il traguardo rispetti-
vamente di 50, 75, 100 e 120 donazioni. 

BENEMERENZE
Il Monumento al Donatore di sangue, opera
dello scultore Max Squillace (1946-2015),
rappresenta il donatore nell’atto di compiere
il grande gesto di altruismo e di solidarietà,
che ha reso possibile salvare milioni di vite
umane dai primi del Novecento in poi. Squil-
lace è il famoso artista, che ha intrecciato la
sua vita, artistica e non, con la nostra città. 

IL MONUMENTO

SERATA 
PER LA 
PREVENZIONE
DEI TUMORI
CUTANEI
AVIS comunale Brugherio
anticipa i festeggiamenti
per il suo 60esimo di fon-
dazione con una serata
informativa per la preven-
zione dei tumori cutanei -
realizzata in collaborazione
con la locale “La Lampada
di Aladino” ed AVIS Provin-
ciale Monza e Brianza - che
si terrà mercoledì 19 set-
tembre, alle 20:45, nel sa-
lone della Palazzina del
Volontariato in via Ober-
dan 83.
Nell’ottica di una corretta
prevenzione oncologica,
verrà offerta ai soci effet-
tivi la visita per i Tumori
Cutanei sottolineando che
per questa patologia la dia-
gnosi precoce è fondamen-
tale per una buona pro-
gnosi a lungo termine.
Info: tel. 039 2265573 –
info@avisbrugherio.it –
www.avisbrugherio.mb.it

La Band Rock della Piseri “Ziggy’s Hammers”
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INFORMAZIONI

Progetto Croce Rossa: 
Tutti Fratelli - Porte Aperte per l’Umanità
“Tutti Fratelli – Porte Aperte per l’Umanità” è il
progetto che ha portato alla Croce Rossa della
Federazione di Bosnia ed Erzegovina il materia-
le raccolto dal Comitato della CRI di Brugherio e
di altri Comitati lombardi. 
Il convoglio, partito lo scorso 28 giugno, ha conse-
gnato tende, materassi, coperte, generi di prima
necessità, pannolini e prodotti per l’infanzia che
servono per l’accoglienza di persone migranti che
stanno percorrendo la rotta balcanica.
Da qui la lezione denominata “a porte aperte” ri-
volta a tutta la cittadinanza e alle Associazioni
(che è anche la prima del corso per i nuovi Volon-
tari) in programma lunedì 8 ottobre, alle ore 21,
all’Auditorium comunale di via San Giovanni
Bosco 29. L’obiettivo del Comitato di Brugherio,
che organizza la serata con il patrocinio comunale,
è proprio quello di parlare dell’aiuto umanitario
internazionale e delle missioni in situazioni di
conflitto armato.
Si focalizzerà l’attenzione su Paesi – come Bosnia
ed Erzegovina per l’appunto – che vivono oggi la
realtà della guerra accendendo i riflettori sulla de-
licata e drammatica situazione che stanno viven-
do e raccontando il ruolo che la Croce Rossa Italia-
na e la Federazione Internazionale (IFRC) rivesto-
no nell’ambito delle missioni umanitarie.

RACCOLTA FIRME 
PER LA PROPOSTA 
DI LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE

“INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA COME MATERIA AUTO-
NOMA CON VOTO, NEI CURRICULA SCO-
LASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO”

•   Comitato Promotore: Anci – Associazione
Nazionale Comuni Italiani  – Via dei Prefetti,
46 - 00186 Roma – email: educazioneci-
vica@anci.it

    Tel. 06 68009318–268–203
•   La proposta di legge, il materiale grafico e
gli aggiornamenti sugli eventi della cam-
pagna sono pubblicati sul sito www.anci.it 

•    L’iniziativa è stata annunciata sulla Gaz-
zetta Ufficiale n.137 del 15/06/2018

•   Termine raccolta firme: raggiungimento
cinquantamila firme e comunque non oltre
il 5 gennaio 2019

LE FIRME SI RACCOLGONO PRESSO L’UFFI-
CIO SEGRETERIA NEI SEGUENTI ORARI:
-  lunedì, martedì e giovedì: 9:00/12:30
-  mercoledì:  9:00/12:30 e 14:30/19:00
-  venerdì: 9:00/12:15

Info: tel. 039 2893.279
segreteria@comune.brugherio.mb.it
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APERTURA FARMACIE 
SETTEMBRE 2018

APERTURA FARMACIE 
OTTOBRE 2018

Orario Farmacie
Da lunedì a sabato:
8:30/12:30 - 15:30/19:30 
(Santa Teresa 8:30/12:30 - 15:00/19:00)

Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, Moncucco, San Damiano
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca

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

Informazioni
CRI, via Oberdan, 83 - Brugherio (MB) 

Tel. 039 884155
comunicazione@cribrugherio.org

www.cribrugherio.org
facebook: 

croce rossa italiana - comitato di brugherio
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MUSICA: SCUOLA DI MUSICA “LUIGI PISERI”

Alla Fondazione Piseri, pronti per il nuovo anno
Start-up con concerti nelle piazze della città
È ai nastri di partenza l’anno scolastico
2018/2019 della Piseri con un programma didat-
tico sempre più ricco e con tante iniziative in
condivisione con altre realtà locali proseguendo
nel meccanismo culturale virtuoso che si è crea-
to in questi ultimi anni. 
A Settembre subito allievi e docenti della Piseri
coinvolti nella nona edizione di sIride, il Festival
del Teatro Urbano, con la giovane pianista jazz Fe-
derica Cerizza a proporsi in apertura venerdì 14 al-
le 20:30 in piazza Roma; sabato 15 alle 19 in Aula
Consiliare sarà la volta di  “Amarcord – le canzoni
del cinema italiano”:  con Alessandra Bordiga voce,
Renato Spadari chitarra e le belle immagini proiet-
tate e commentate da Emanuele Scataglini.
Sabato 22, nella serata in piazza Roma per i festeg-
giamenti dei 60 anni di attività dell’AVIS Brughe-
rio, esibizione dei Ziggy’s Hammers, la band pre-
parata dal professor Stefano Elli, (Marco Albi chi-
tarra, Luca Beltrami batteria, Mohamed Nasf pia-
noforte e tastiere, e le voci di Gloria Crudo, Ylenia
Sciusco e Bogdan Chiorean) in un programma in-
centrato su brani di David Bowie e Peter Gabriel. 
Domenica 23 si ripropone SUONAMI, l’originale
manifestazione con pianoforti a disposizione di
chiunque dalle 9 alle 19  per suonare liberamente
in piazza Roma, portici di via De Gasperi, parco
di Villa Fiorita e i giardini dell’ex oratorio di Ma-

ria Bambina; ovviamente presenti i nostri allievi,
impegnati sia in attività estemporanee che in
omaggi alla letteratura e musica russa. Sabato 29,
alle 20:45, ripresa autunnale di Piccole Chiese e din-
torni, con il concerto dedicato a due giovani talenti,
ormai prossimi al Diploma Accademico presso la
Piseri, quelli di Sinni Ricci violino e Dario Diolini
pianoforte, impegnati in un sostanzioso program-
ma con sonate di Beethoven, Schumann e Brahms.

E poi la ripresa delle attività didattiche, con la no-
vità dell’open day nei pomeriggi di sabato 8 e do-
menica 9 settembre, con la sede della Scuola di
Musica in via XXV aprile 61 aperta agli interessati
di ogni età per conoscere e confrontarsi con nume-
rosi docenti, visitare aule e attrezzature, toccare
con mano e ascoltare gli strumenti; calendario
dettagliato degli appuntamenti disponibile in se-
de e sul sito www.fondazionepiseri.it a ridosso

dell’evento.
Nell’ampia proposta formativa
contiamo 35 docenti per 22 disci-
pline strumentali già attivate - ol-
tre ai corsi complementari e ai
numerosi laboratori – sia in am-
bito classico che pop.
Ricordiamo alcune classi di re-
cente apertura, come quella di ar-
pa celtica, adatta anche ai più pic-
coli, di contrabbasso, trombone, an-
ch’esso ormai adatto ai più pic-

coli con i nuovi strumenti in plastica, ukulele, che
ben si adatta ad età e interessi diversi, pianoforte
jazz e moderno.
A disposizione alcuni strumenti in comodato, per
agevolare nuovi interessi, anche di taglia ridotta
adatti ai più piccoli (chitarra, violino, violoncel-
lo…), prima di passare a scelte più consapevoli. 
Possibilità inoltre di effettuare pacchetti di 4 lezio-
ni, giusto per saperne qualcosa di più prima di
passare all’ eventuale iscrizione annuale.
Fra i numerosi laboratori, oltre alle numerose for-
mazioni cameristiche e orchestrali, ricordiamo
quello di produzione musicale – service con possibili
risvolti operativi.
Novità assoluta, inserita nel cartellone delle inizia-
tive de La Piseri la Domenica, la master annuale (8
incontri a giornata piena) di Analisi e Composizione
proposta dal compositore Giorgio Colombo Taccanie
le master di Canto Lirico proposte da Valter Borin.

a cura di Roberto Gambaro, direttore della Fondazione Luigi Piseri

La Piseri Ensemble
alla recente Fiera
Internazionale
della Musica 
all'Auditorium 
Testori a Milano 

Informazioni
Fondazione/Scuola di Musica

Luigi Piseri
via XXV aprile - Tel. 039 882477   
info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it
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SPORT: CENTRO OLIMPIA - ATLETICA - VOLLEY

Cuore, passione e tanto sport
nel nuovo anno del Centro Olimpia
Anche quest’anno il Centro Olimpia Comunale
(COC) proporrà corsi dedicati a benessere, man-
tenimento fisico, socializzazione ed educazione
allo sport. Per il quarantaseiesimo anno l'Ufficio
Segreteria sarà a disposizione per informare e so-
prattutto per illustrare le novità che tipicamente
caratterizzano la vocazione propositiva e formati-
va del personale sportivo qualificato, di cui da
sempre l'Istituzione si avvale. È appena terminata
una stagione ricca di eventi che ci ha regalato
grandi emozioni, ma già siamo pronti per la nuo-
va ringraziando chi ha condiviso con noi il percor-
so per garantire sport non competitivo, adeguate
attività motorie e divertimento per tutti. Negli ul-
timi anni abbiamo consolidato una media di 830
iscritti, numero rilevante che ci gratifica rappre-
sentando un vero successo per il Consiglio di Am-
ministrazione e per gli Amministratori comunali,
convinti delle potenzialità espresse dal COC. Lo
dimostrano gli eventi a cui  abbiamo partecipato o
organizzato. Gli studenti delle scuole medie han-
no mostrato un buon livello di preparazione al
Torneo di Pallavolo ed al Triangolare di Atletica,
trentesima edizione. Al Trofeo di Cologno Mon-
zese di Ginnastica sono state invece bambine e ra-
gazzine, allenate da Maria Cristina Piras, ad espri-
mersi con prestazioni veramente coinvolgenti.
Manifestazioni che hanno ben evidenziato la filo-
sofia del COC: divertirsi con lo sport e proporre
sport per tutti. Abbiamo aderito al progetto della
Biblioteca Civica “Zone di Transito” che ci ha of-
ferto la possibilità di presentare i nostri corsi nel-
l’atrio di Palazzo Ghirlanda Silva e di proporre un
incontro dal titolo “CI PIACE SE TI MUOVI”, du-
rante il quale i nostri istruttori Laura Teruzzi, Loret-
ta Sangalli e Paolo Rubini hanno presentato ed ap-
profondito la tecnica del cammino, il Fit Walking.
Non dimentichiamo la Festa dello Sport, organiz-
zata dal Comune sul tema "Sport e disabilità",
un'occasione per sperimentare come il gioco e lo
sport rappresentino una vera forza per favorire

l'inclusione e il riavvicinamento delle persone, su-
perando barriere di ogni genere. Il COC ha parte-
cipato con entusiasmo forse non riuscendo a rag-
giungere gli obiettivi sperati, ma come sappiamo
un lungo viaggio inizia con un piccolo passo e
questo passo è stato fatto. Un altro tema impor-
tante è quello dell’attività motoria nelle scuole. In
Italia il cambio di rotta non si vede mentre in Euro-
pa sono numerose le riforme del sistema scolasti-
co per incrementare ore e qualità di insegnamento
dell’educazione fisica. Il suo inserimento già dalla
scuola d’infanzia, con programmi ministeriali de-
dicati alla psicomotricità, agevolerebbe lo svilup-
po di bambini più coordinati e più coscienti del
proprio corpo, favorendo la crescita di valori co-
me il rispetto dell’altro, l’accettazione della scon-
fitta, del rimprovero ed in generale delle regole. Il
COC colma come sempre questa lacuna, nella
scuola primaria, grazie all’intervento dell’Ammi-
nistrazione comunale, ma riteniamo che una radi-
cale riforma ministeriale nell’ambito dell’educa-
zione fisica sia ormai improrogabile. Noi per ora
ci mettiamo il cuore e la passione. E, intanto, vi
aspettiamo come sempre numerosi alla campa-
gna iscrizioni 2018/19!
Info: www.centrolimpia.com

Motore sempre acceso al Gsa
per scatti, lanci, salti e maratone
Mentre Berlino ci ha regalato grandi emozioni con
i big dell’atletica leggera impegnati negli Europei,
sono continuati gli allenamenti al Centro Sportivo
comunale per gli atleti e le atlete del Gruppo Spor-
tivo Atletica Brugherio del settore assoluto. 
“Motore  sempre acceso”, dunque, per farsi trova-
re pronti a settembre quando gli over 16 saranno
impegnati in diversi appuntamenti, uno su tutti
i Campionati Italiani Individuali Assoluti in
programma a Pescara, dove il sodalizio brughere-
se avrà in gara la sua atleta di punta Denise Rega
che correrà i 400 metri. E ora è tempo di ricomin-
ciare l'attività vera e propria! 
Staff tecnico e dirigenziale sono al lavoro per orga-
nizzare al meglio la nuova stagione con le iscri-
zioni riaperte dal 1° Settembre e qualche novità
nel planning di allenamento, qualche innesto im-
portante tra istruttori e allenatori, un'offerta vasta
con corsi per bambini/e, ragazzi/e e adulti di tut-
te le età (aperti anche a ragazzi/e con disabilità)
dalla Velocità al mezzofondo passando per salti
e lanci...fino alla maratona! 

QUESTI I SETToRI:

• GiocAtletica - corro, salto, lancio! Dai 4 ai 10 an-
ni, divisi per fasce d’età nelle categorie Esor-
dienti A-B-C

• Settore giovanile - avviamento all’atletica leg-
gera dagli 11 ai 15 anni, divisi nelle categorie Ra-
gazzi/e e Cadetti/e

• Settore assoluto - atletica leggera a livello ago-
nistico per le categorie over16 (Allievi/e, Junio-
res, Promesse e Senior)

• Settore Amatoriale - podismo, ma non solo! Per
atleti delle categorie over35, tesserati, Master o
Liberi

• Preparazione atletica - per integrare al meglio la
propria preparazione generale anche in funzio-
ne di altri sport

SECONDO TROFEO
“SPIKEON” 
MEMORIAL 
CANDIDO GEROSA

L’A.S.D. SANDA inaugura la stagione
sportiva 2018/2019 con un torneo di vol-
ley femminile dedicato alla memoria di
Candido Gerosa, suo storico vicepresi-
dente.
Organizzato con il patrocinio del Comune di
Brugherio, il secondo Trofeo “SpikeON”
Memorial Candido Gerosa è pensato e vo-
luto per quei team che hanno voglia di tuf-
farsi in clima agonistico già da fine settem-
bre, per la precisione da venerdì 28 a do-
menica 30.
In programma 24 entusiasmanti partite
delle categorie Under 13, Under 14, Un-
der 16 e Under 18 che si giocheranno
presso la Palestra De Filippo di via
Sant’Anna a San Damiano e presso il Cen-
tro Sportivo Comunale Cremonesi (Pale-
stra Parini) di via XXV Aprile.  
Il venerdì e il sabato si terranno le gare di
qualificazione, mentre la domenica si dispu-
teranno le finali con premiazioni intorno alle
ore 19 alla Palestra De Filippo.
…e alla sera, dalle 21, tempo di party
all’Area Feste di via Sant’Anna! 
Info: www.sandavolley.com

a cura di Alessandro Staglianò

a cura di Roberto Terenzio, presidente del Centro Olimpia

Info: A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio - Centro Sportivo Comunale  

Via San Giovanni Bosco - Tel. 039 2142356
gsa.brugherio@libero.it - www.gsa-brugherio.it
Orari segreteria: lunedì - mercoledì - venerdì:

dalle 17:45 alle 19:15
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SPORT: CICLISMO

A novembre le due ruote in gara
sui circuiti sterrati del parco Increa
Domenica 25 novembre tornerà puntuale l’ap-
puntamento con il Ciclocross Internazionale di
Brugherio. La gara, valida come prova del circui-
to Master Cross Selle Smp e del Trofeo Piemonte
Lombardia, si correrà come da tradizione nel sug-
gestivo Parco Increa, che da anni ospita i migliori
interpreti italiani di questa disciplina.
Il 10° Trofeo Cooperativa Edilizia Brugherio 82,
Memorial Berionni e Perego, proporrà numerose no-
vità organizzative. La cabina di regia sarà affidata
come sempre alla Lega Ciclistica Brugherio 2pre-
sieduta da Carlo Pirola, in collaborazione con l’Mtb
Increa Brugherio diretta da Rosa Di Gioia e con la
Brugherio Sportiva presieduta da Franco Sardi.
Anche quest’anno la prestigiosa competizione,
che beneficia del contributo del Comune di Bru-
gherio, si avvarrà della collaborazione con la Sor-
gente Pradipozzo - sodalizio veneziano presieduto
da Daniele Comacchio che ogni anno allestisce
una formazione di ciclocross di primissimo livello
– e della Euromec 2, azienda con sede a Portogrua-
ro. Queste partnership con due realtà distanti più
di 300 chilometri, dimostrano che oggi l’obiettivo
primario nello sport deve essere “fare gruppo”.
Il percorso, interamente all’interno del Parco,
sarà di circa 2,8 chilometri con passaggi tecnici e
piccoli strappi in salita e discesa a ridosso del la-

go. Sarà curato da Federico Mandelli, medaglia
d’argento alle Olimpiadi giovanili di Nanchino
(2014). La gara di ciclocross disputata ad Increa
con oltre 600 atleti ai nastri di partenza è quella che
ha registrato il maggior numero di concorrenti
nella stagione 2017/2018. 

Il programma di domenica 25 si aprirà con la gara
dei master alle 9:20, seguita da quella dei giova-
nissimi alle 10:30. Alle 11:10 scatteranno gli esor-
dienti, seguiti dagli allievi alle ore 12. Nel pome-
riggio gareggeranno gli juniores e le donne open
dalle 13:30 e gli Elite dalle 14:45. M.A.F.

Lega Ciclistica Brugherio 2
A.S.D. Via S. Giovanni Bosco 29

www.lcbrugheriodue.it

Federico Mandelli
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CULTURA: SUL PALCOSCENICO

Tre rassegne, grandi nomi e spettacoli d’autore
La Festa del Teatro è al San Giuseppe
È un cartellone di grande forza, quello proposto
dal teatro San Giuseppe di via Italia per la sta-
gione 2018-19. La programmazione coglie l’o-
biettivo dichiarato di unire, ai grandi nomi della
scena italiana, allestimenti di pregio e testi che
spaziano dai classici alla contemporaneità, gra-
zie anche al sostegno dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Brugherio e della parrocchia San
Bartolomeo, della quale la Sala è espressione in
ambito sociale e culturale. Lo sforzo organizzativo
è però come sempre motivato da un pubblico fe-
dele che si appresta a vivere la nuova Stagione di
teatro con un programma davvero memorabile. 
«Il teatro è vivo e capace di regalare nuove emo-
zioni e nuovi pensieri – commenta il direttore
Angelo Chirico guardando agli artisti in arrivo –. Il
nostro desiderio è di trasformare ogni spettacolo,
al di là dei generi e dei temi, in una festa che nasce
dall’incontro del pubblico e che trasforma le di-
versità di ciascuno in una comunità viva, ancora
capace e desiderosa di stupore».
Tre i percorsi proposti: la Stagione di Prosa,
Fuori Pista e Colpi di scena. La campagna abbo-
namenti inizierà a partire da lunedì 10 settembre:
maggiori informazioni e dettagli si troveranno
sul sito www.sangiuseppeonline.it o al numero
di telefono 039.2873485.

Giovedì 
29 novembre 2018
GIOELE DIX
ONDERÒD
di e con Gioele Dix  
con la partecipazione
di Savino Cesario

Un repertorio di monologhi che rifletto-
no e ironizzano su mode e gusti correnti,
su abitudini e debolezze diffuse, su gua-
sti pubblici e privati, nel segno di quella
comicità a tratti feroce che caratterizza
il suo stile di scrittura, in altalena co-
stante fra leggerezza e insofferenza.

Giovedì 
17 Gennaio 2019 
ENRICO 
BERTOLINO
INSTANT 
THEATRE

Enrico Bertolino ha iniziato da tempo a
cimentarsi in questa formula teatrale in-
novativa che ha portato con successo
nei teatri di Roma e Milano. Si tratta ap-
punto dell’instant theatre, spettacolo in
cui narrazione, attualità, umorismo, sto-

ria, costume, cronaca, comicità, politica
e satira si incontrano sulle assi di un pal-
coscenico.

Martedì 
5 febbraio 2019
GIULIO CASALE
POLLI 
D’ALLEVAMENTO
di Giorgio Gaber 
e Sandro Luporini

Un amore di lunga data quello di Giulio
Casale per Gaber. Una passione e una co-
noscenza che gli hanno permesso di inda-
gare e sperimentare sintesi innovative e
originali. Casale visita la memoria e le no-
stre emozioni e recupera un attualissimo
Gaber senza alterazioni e mistificazioni.

Giovedì 
28 febbraio 2019
MARCO PAOLINI
NEL TEMPO DEGLI DEI
Il calzolaio di ulisse 
di Marco Paolini 
e Francesco Niccolini 
regia Gabriele Vacis

Questa è una storia di dèi, eroi, mostri,
uomini e guerrieri.  È la storia dell’Occi-
dente. È la storia di Ulisse, dei dieci anni
della guerra di Troia e degli altri dieci in
cui non è possibile il ritorno. E la ragione
di tutto questo è forse perché i posteri
avessero il canto, dono immenso per
tutta l’umanità che non ha mai smesso
di goderne.

Martedì 
12 marzo 2019
CORRADO D’ELIA
DANTE, INFERNO 
da Dante Alighieri
progetto e regia 
Corrado d’Elia

Uno spettacolo di intensa, autentica
suggestione che racconterà ed esplo-
rerà le altezze del vivere poetico, po-
nendo al centro l'uomo e le sue doman-
de fondamentali. Un grande interprete
a prenderci per mano in quello che uni-
versalmente riconosciamo come il
cammino della nostra stessa vita.
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Martedì 13 – Mercoledì 14 
Novembre 2018
LORELLA CUCCARINI  
GIAMPIERO INGRASSIA
NON MI HAI PIU’ DETTO 
TI AMO
Testo e regia Gabriele Pignotta

Martedì 11 – Mercoledì 12 
Dicembre 2018
GIULIA MORGANI
TOMMASO MINNITI 
CATERINA MISASI
PIETRO BONTEMPO
LEONARDO SBRAGIA
MATTIA SBRAGIA
ALARICO SALAROLI
IVANA MONTI
LUCIANO VIRGILIO
CARLO SIMONI
DIECI PICCOLI INDIANI... 
E NON RIMASE NESSUNO!
di Agatha Christie
Regia di Ricard Reguant

Martedì 29 
Gennaio 2019
MARIANELLA BARGILLI  
FRANCESCO BONOMO  
MAURIZIO DONADONI  
RALPH PALKA  
GIANLUCA RAMAZZOTTI  
GIANCARLO RATTI  
EMANUELE SALCE  
SILVIA SIRAVO
LA CENA DELLE BELVE
di Vahè Katcha   
Versione italiana di Vincenzo Cerami
Regia di Julien Sibre e Virginia Acqua

Mercoledì 6 - Giovedì 7 
Febbraio 2019
AMBRA ANGIOLINI  
MATTEO CREMON 
LA GUERRA DEI ROSES
di Warren Adler
Regia di Filippo Dini

Martedì 26 – Mercoledì 27 
Febbraio 2019
CESARE BOCCI  
TIZIANA FOSCHI
PESCE D’APRILE
dal romanzo 
di Daniela Spada e Cesare Bocci
Regia di Cesare Bocci 
e Peppino Mazzotta

Venerdì 8 - Marzo 2019
GIAMPIERO JUDICA  
ELISA LUCARELLI  
EMILIANO MASALA  
FRANCESCA PORRINI
FUORIGIOCO
di Lisa Nur Sultan
Progetto e regia di Emiliano Masala

Martedì 26 - Marzo 2019
VERONICA PIVETTI  
YARI GUGLIUCCI   
VIKTOR UND VIKTORIA
Commedia con musiche
liberamente ispirata 
all’omonimo film di Reinhold Schunzel  
Versione originale di Giovanna Gra  
regia Emanuele Gamba

Martedì 18 Dicembre 2018
SAULE KILAITE
CHRISTMAS VIOLIN
Concerto di Natale

Martedì  12 Febbraio 2019
GIUSEPPE GIACOBAZZI
Titolo da definire
di e con Andrea Sasdelli 
collaborazione ai testi di Carlo Negri

Martedì 2  Aprile 2019
Evento Fondazione Martalive Onlus
RICCARDO ROSSI
W LE DONNE! 
Tutte le donne della nostra vita
di Riccardo Rossi, Alberto Di Risio 
Regia di Cristiano  D’Alisea

Martedì 9 Aprile 2019
ENZO IACCHETTI 
LIBERA NOS DOMINE 
di Enzo Iacchetti
Regia di Alessandro Tresa

Martedì 19 Marzo 2019
Tutti all’Opera 
in collaborazione con Opera Discovery
TOSCA
di Giacomo Puccini
Allestimento scenico completo 
con orchestra dal vivo.
Direzione artistica e musicale 
M° Valter Borin.
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POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

FEDERICO 
CIRCELLA
Sinistra per Brugherio 

UNA CONFERMA 
ED UNA PROMESSA: 

SINISTRA PER BRUGHERIO C’E’

Per i prossimi 5 anni Sinistra per Brugherio ci sarà a sostegno
dell’Amministrazione Troiano.  Ci sarà in Consiglio comu-
nale e in Giunta. Ci sarà anche nell’attività quotidiana di tut-
te quelle persone, appassionate e dedicate, che compongono
il nostro gruppo e che sono spinte da un’unica grande pas-
sione: il bene per la nostra città.

Importante e fattiva è stata la nostra presenza nella coalizio-
ne politica che ha governato la città in questi ultimi anni. Bi-
sogna ora proseguire in quel percorso che vuole fare di Bru-
gherio una città efficiente, aggregativa e solidale. Una città
che metta al centro innanzitutto i giovani e la scuola, perché è
da qui che una comunità pone le radici del proprio futuro.
Una città che tenga alta l’attenzione sui temi ambientali e sul-
la salvaguardia della salute pubblica: dalla valorizzazione
dei parchi alla tutela delle aree agricole, dal forte impulso per
una mobilità sostenibile alla pedonalizzazione del centro,
dall’incremento delle energie rinnovabili all’impegno sulla
raccolta differenziata, dall’ampliamento e messa a sistema
dei Parchi sovracomunali al loro rilancio e fruizione. Una
città poi che ponga la massima attenzione al tema del lavoro,

sostenendo le persone nella ricerca di un impiego, vigilando
sulla legalità, sulla sicurezza e sulle situazioni che mettono a
rischio i posti di lavoro sul territorio, creando le condizioni
perché sia conveniente, da un punto di vista economico e bu-
rocratico, portare lavoro a Brugherio. Una città che abbia il
coraggio di scommettere sulla sfida dell’integrazione e del-
l'intercultura, perché è qui che si gioca il futuro di una comu-
nità aperta e coesa, che sa vincere pregiudizi e paure ossessi-
vamente agitate come spauracchi. Una città infine che metta
al centro le persone, ponendo in essere azioni concrete ed ef-
ficaci per sostenere tutte quelle fasce di popolazione econo-
micamente e socialmente più in difficoltà. Sono queste le
principali linee direttrici che intendiamo intraprendere per i
prossimi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMILANO 
BALCONI 
Lista Civica per Brugherio

RIPARTIRE A TESTA ALTA

La recente tornata elettorale ha decretato
la vittoria del Sindaco uscente. Facciamo in-

nanzitutto i complimenti a Marco Troiano per il risultato otte-
nuto.

Come Lista Civica vogliamo ringraziare i 4.425 Brugheresi
che hanno provato, con il loro voto, a cambiare Brugherio
dando fiducia al progetto della Coalizione di Centro Destra
ed al nostro capogruppo Massimiliano Balconi.
L’unico rammarico che abbiamo è quello di non essere riusciti
a portare più cittadini alle urne. Troppi infatti sono stati i Bru-
gheresi che non hanno espresso il loro voto, e questa circo-
stanza deve fare riflettere tutti (vincitori e vinti).
Noi della Lista Civica insieme ai nostri alleati LEGA, FI e
F.LLI D’ITALIA promettiamo a tutti i Brugheresi un’opposi-

zione seria, determinata ed attenta, ma al contempo mai ottu-
sa o pretestuosa. Pronti a collaborare per il bene della comu-
nità, ma preparati a dare battaglia con tutte le nostre forze.
Se ci saranno situazioni contrarie ai nostri principi e ai nostri
valori: x Brugherio, x i Brugheresi!!! avanti più convinti di pri-
ma!
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MICHELE 
BULZOMÌ
Forza Italia

AVANTI TUTTA 
CON FORZA ITALIA!

Le elezioni comunali dello scorso 10 giugno
hanno consentito al partito Forza Italia di ritornare tra i ban-
chi del Consiglio comunale. In qualità di capogruppo conti-
nuerò a svolgere il ruolo di Consigliere comunale sempre
nell’esclusivo interesse della città, sostenendo progetti e pro-

grammi politici e attuando una vera e propria azione di rilan-
cio di carattere organizzativo e politico-amministrativo. Il
partito si propone di avviarsi con entusiasmo, ottimismo e
vigile attenzione verso le problematiche della cittadinanza.
Ci impegneremo a controllare l’operato di questa attuale le-
gislatura e, come replicato in quest’ultima campagna eletto-
rale, ci batteremo con tenacia e assidua costanza affinché
l’Amministrazione capisca la necessità di una riduzione del-
le imposte comunali. Forza Italia punterà verso un unico
obiettivo: fare una politica progettata a misura del cittadino
nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi bisogni, per poter in-
serire in un solido programma di opposizione tutte le neces-

sità nascoste all’interno del tessuto sociale che, spesso, ven-
gono omesse o dimenticate. Saremo in grado di rispondere
tempestivamente alle istanze dei nostri concittadini, conti-
nuando il nostro lavoro, per tradurle in proposte ammini-
strative concrete ed efficaci, sempre con più forza e determi-
nazione. A conferma di ciò, siamo a completa disposizione di
tutta la cittadinanza e forniamo il seguente indirizzo mail, at-
traverso il quale potrete contattarci per qualsiasi evenienza:
forzaitaliabrugherio@gmail.com. Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti gli elettori che hanno creduto in Forza Italia
e nell’intero gruppo. 

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

NOI CI SIAMO ANCORA

Indirizzo e controllo. In questo modo
vogliamo interpretare la nostra posi-
zione in Consiglio comunale, ritenen-
do di ottemperare ai doveri che la
Legge pone in campo ai Consiglieri.

Lo scorso giugno, la Città ci ha asse-
gnato il ruolo di opposizione e intendia-

mo svolgerlo fino in fondo, con lo scrupolo e

la dedizione che ci caratterizzano e ci hanno caratterizzato
negli scorsi anni. Lo faremo con la forza di due Consiglieri
comunali, il sottoscritto e Mariele Benzi. Non mancheremo,
come non abbiamo mai mancato, sia di rappresentare le
istanze dei Cittadini che di volta in volta chiedevano un no-
stro intervento, sia di suggerire all’Amministrazione in cari-
ca soluzioni e progetti: non solo opposizione, dunque, ma
anche elaborazione di proposte nuove e alternative. Vorrei
cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che mi
hanno sostenuto col voto e con l’aiuto nella campagna elet-
torale appena conclusa e, in primo luogo, i componenti della
mia lista civica. La nostra squadra ha riscontrato il maggior
successo in termini di preferenze personali ai candidati
Consiglieri e questo è indice che le “nostre” persone sono
ben radicate sul territorio: Mariele Benzi e Carlo Nava, con

rispettivamente 441 e 290 preferenze, sono risultati i due
candidati più votati della Città. Ringrazio il direttore del
Notiziario, Maria Ancilla Fumagalli, che – siamo certi – ge-
stirà anche nella consiliatura entrante questo spazio politico
con professionalità e imparzialità. Esprimo l’auspicio che la
partecipazione dei Cittadini alla vita pubblica della Città
torni argomento di intervento prioritario e che le Istituzioni
locali, delle quali noi pure facciamo parte, non si arrocchino
sulle mura di una legittimazione ormai in costante e dram-
matico calo.
Tutte le iniziative della lista sono consultabili sul nostro sito
internet www.brugherio-popolare-europea.org, su face-
book alla pagina “BPE – Brugherio Popolare Europea” ed è
possibile comunicare con noi scrivendo a assi@comune.bru-
gherio.mb.it. 

 

CHRISTIAN 
CANZI 
Movimento 5 Stelle

LAVOREREMO PER LA CITTÀ 
CHE VOGLIAMO ANCHE STANDO

ALL’OPPOSIZIONE 

Inizia una nuova consiliatura e anche per i prossimi 5 anni il
M5S avrà il suo rappresentante in Consiglio quale portavoce
di idee e proposte politiche che nasceranno dagli incontri con
il territorio e dalle esigenze che i cittadini ci manifesteranno.
Saremo all’opposizione e ci impegneremo ad esercitare il no-
stro ruolo, fondamentale nel corretto dibattito politico, in ma-
niera attenta e critica, dura e intransigente quando serve ma

sempre e comunque costruttiva. Il punto di riferimento del
nostro mandato sarà il programma con cui ci siamo presentati
alle elezioni per il quale siamo stati votati.
Gli obiettivi che perseguiremo sono l’azzeramento del consu-
mo di suolo, la realizzazione di una città sociale che si occupi
di chi è in difficoltà, che sappia accogliere e integrare ma so-
prattutto difendere l’occupazione e i diritti civili.
Vogliamo una città che si prenda cura dei giovani e crei per lo-
ro spazi ed opportunità; in cui la manutenzione del patrimo-
nio pubblico sia una priorità al fine di garantire qualità dei
servizi e riduzione degli sprechi; in cui la tutela dell’ambiente
e della salute sia messa al centro dell’agenda politica.
Immaginiamo una città in cui siano organizzati con conti-
nuità occasioni di incontro, scambio e svago per tutti i cittadi-

ni, così che possano riprendersi i propri spazi e fare di Bru-
gherio una città realmente vissuta. Perché una città vissuta è
una più bella, più vivibile e più sicura.
Pensiamo ad una città che punti sulla scuola e sulla cultura,
consapevole che questo vuol dire puntare sul futuro e miglio-
rare il presente; che sappia studiare sinergie fra le sue varie
realtà economiche, capace di tutelare e sviluppare il commer-
cio, in grado di sfruttare le potenzialità del territorio inseren-
do Brugherio nei circuiti di sviluppo del settore ricettivo/tu-
ristico.
In questi e altri ambiti faremo proposte, presenteremo proget-
ti e soluzioni affinché ciò non rimanga solo un bel sogno sulla
carta, ma diventi una realtà condivisa con chi voglia parteci-
pare a rendere migliore Brugherio.
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CARLO ANDREA 
MARIA POLVARA                                                                                                                                                                                                                                                
Partito Democratico

DAL RISULTATO ELETTORALE
UNA SPINTA PER ANDARE AVANTI

CON ANCORA MAGGIOR IMPEGNO                                                                                                               

Il risultato elettorale del 10 Giugno e quello del ballottaggio
del 24 Giugno non erano affatto scontati. Certo, il centro-sini-
stra si presentava con una coalizione ampia, plurale e solida,
con un candidato Sindaco, Marco Troiano, che gode di stima e
consenso trasversali in città, con un lavoro, riconosciuto dagli
elettori, di buona amministrazione negli ultimi cinque anni;

tuttavia tutto questo sarebbe potuto non bastare se non si fos-
se inteso con chiarezza in città quale fosse il messaggio, l’am-
bizione, la visione che Marco Troiano e la sua coalizione pro-
ponevano per Brugherio. Non si trattava e non si tratta solo di
bene amministrare, di adempiere con puntualità alle varie in-
combenze che la nostra città impone; si tratta di costruire sul
lungo periodo, nell’orizzonte di dieci anni, quei processi in
grado di trasformare Brugherio in profondità, di orientarne
strategicamente le prospettive. I cittadini brugheresi hanno
colto la necessità di dare continuità all’Amministrazione di
centro-sinistra: in merito a ciò, sia lecito ringraziare tutti i bru-
gheresi e le brugheresi che hanno deciso di dare il proprio vo-
to al Partito Democratico che, in un contesto nazionale molto
difficile, si conferma prima forza della città. Nessuno pensa

sia il tempo di sentirsi appagati dal risultato, che pure certo ci
soddisfa: siamo consapevoli di quante e quali siano le diffi-
coltà in campo, conosciamo gli elementi di preoccupazione,
tra cui segnaliamo al primo posto il calo, esteso per la verità a
buona parte dei Comuni al voto, della partecipazione eletto-
rale. Siamo consapevoli però che l’unico modo che abbiamo a
disposizione per onorare il patrimonio di fiducia che i bru-
gheresi ci hanno concesso e per riavvicinarci a quanti si sono
distaccati dalla politica e dall’Amministrazione comunale sia
rinnovare con ancora più forza il nostro impegno in Giunta,
Consiglio comunale, commissioni e nella città per una Bru-
gherio più eguale, inclusiva e solidale.

ANDREINA RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!

GRAZIE 

Grazie. Questa semplice ma non banale
parola è il senso del nostro articolo. Grazie

per aver dato fiducia al nostro candidato Sindaco e alla no-
stra lista, scelta dai brugheresi con più del 16% dei consensi. 
Un risultato che ci affida una grande responsabilità per que-
sto secondo mandato. 
Riconfermiamo gli impegni che abbiamo preso in campa-
gna elettorale: intensificare gli interventi manutentivi in
città, mantenere un’offerta culturale di eccellenza e incre-

mentare le opportunità sportive, mettere in campo azioni a
favore del lavoro, del commercio e delle attività produttive,
dare sostegno al volontariato e all’associazionismo, prose-
guire il lavoro nel sociale, nella scuola e a sostegno della fa-
miglia, migliorare il trasporto pubblico locale, incrementare
l’attenzione e le attività nei quartieri, per avere una città più
pulita, curata, attenta, innovativa e vivibile.
Vogliamo ringraziare le donne, gli uomini, i giovani e le gio-
vani di Brugherio è tua! Da anni si impegnano con determi-
nazione e concretezza: questa campagna elettorale ci ha resi
ancora più decisi a dare il meglio. Grazie ai nostri 5 Consi-
glieri comunali che sono impegnati direttamente sul campo:
tre sono splendide donne alla prima esperienza ammini-
strativa, gli altri due Andreina Recalcati e Angelo Chirico

sono i nostri cavalli di razza, già decisivi nel lavoro in Consi-
glio tra il 2013 e il 2018.
Un grazie e un buon lavoro al nostro Assessore Alberto
Brambilla, già presidente delle Farmacie comunali e ora in-
caricato di gestire il bilancio del Comune; eredita il prezioso
lavoro fatto nel mandato precedente da Graziano Maino.
Proprio a loro, ai nostri due Assessori, Maino appunto e
Mauro Bertoni va il nostro grande ringraziamento per l’im-
pegno, le energie, il tempo dedicato al lavoro di Assessore
negli scorsi 5 anni; il 16% di consenso raccolto è anche meri-
to loro. 
Il nostro obiettivo è una città in cui vivere in armonia.
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STEFANO MANZONI
Lega Nord

RICOMINCIAMO

Dalle elezioni del 24 giugno scorso è la
prima occasione che abbiamo di scrivere a

tutti i cittadini e ai nostri elettori ai quali voglia-
mo porgere i nostri ringraziamenti per i risultati conseguiti e
la fiducia accordataci.
L’esito elettorale ci ha visto primo partito di opposizione e
questo ci deve motivare per il lavoro che ci aspetta nel prossi-
mo periodo nel quale ricopriremo questo compito.
Come già espresso durante la prima seduta di Consiglio co-

munale post elezione e negli interventi svolti durante la festa
della Lega Nord a San Damiano (e prossimamente - la prima
settimana di settembre - all’area feste di Via Aldo Moro), in-
tensifichiamo i nostri obiettivi fondamentali: l’interesse
esclusivo (e senza mezzi fini) del bene e del bello per Brughe-
rio e lavorare per costruire il prossimo governo cittadino.
Gli interventi stradali, che stanno mettendo a disagio i citta-
dini, stanno provocando  malumori e commenti sulle scelte
operate; quello che si realizzerà, a conclusione, non darà quel
valore aggiunto che chi governa ora ci vuole far credere, ma
sarà un ostacolo alla viabilità e alla vita quotidiana, soprat-
tutto del centro cittadino.
Un dato di fatto sono le attività commerciali che, in due anni
di lavori stradali per riqualificare il quartiere, hanno subito

perdite ingenti agli incassi e disaffezione nei clienti che fre-
quentavano queste attività, e che sicuramente al termine del-
la “riqualificazione” non arriveranno mai a coprire le perdite
accumulate in questo lasso di tempo.
Proporremo un Ordine del Giorno per sgravare quelle atti-
vità che hanno subito perdite; vedremo poi come risponderà
l’Amministrazione che si dichiara attenta al mondo del com-
mercio, del lavoro e dell’occupazione.
Concludo augurandovi, assieme agli altri Consiglieri Pietro-
paolo, Tagliani e Bosisio, un buon rientro dalle vacanze e di
una ripresa delle attività quotidiane con tanta energia positi-
va e grandi soddisfazioni.

ALESSANDRO RAFFAELE 
GARGIUOLO 
Lista civica Brugherio in Comune

CITTADINI PER LA CITTÀ

La lista civica BRUGHERIO IN COMUNE è la
nuova realtà della coalizione che ha sostenuto la candidatura
nuovamente vincente di Marco Troiano.

La lista, nata attorno alla figura carismatica e trascinatrice di
Giovanna Borsotti, rinominata Vicesindaco per ovvi meriti ac-
quisiti "sul campo" in questi cinque anni di Amministrazione,
ha raccolto l'adesione di cittadini comuni, provenienti da
esperienze diverse ma molto a contatto con i cittadini.
In pochi mesi ha saputo farsi conoscere e apprezzare, sempre
con uno stile pacato, votato all'ascolto e attento alle persone,
raggiungendo un risultato elettorale al di là di ogni aspettativa
da parte di tutti, riuscendo ad avere una rappresentanza in
Consiglio comunale di ben due Consiglieri.

Con questo stesso stile, intendiamo portare avanti l'impegno
nei prossimi anni, coinvolgendo anzitutto tutti i candidati e
tutte le persone che ci hanno accompagnato in questi mesi di
campagna elettorale, con orgoglio, passione e coraggio, con le
nostre competenze e, lasciatemelo scrivere, anche con un piz-
zico di allegria.
Abbiamo detto che ci consideriamo come "forza" di ascolto, e
per questo ci aspettiamo anche il supporto di tutti i cittadini
che hanno idee costruttive per rendere ancora più bella la città
di Brugherio.
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