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Il sindaco Cifronti sui cartelli xenofobi al “Caffè Padano”: «Un’indecenza da far accapponare la pelle» 

alle pagg. 24 e 25

È arrivato l’atteso sì 
allo studio dei flussi.
Si parte a febbraio 2008   

TRAFFICO 

alle pagg. 7 e 8

Arrivano le feste
e i conti non tornano.
Consumatori più poveri,
prezzi in netto aumento, 
negozianti un po’ delusi

NATALE 2007

Confrontarsi per esplorare le
complesse dinamiche dell’età
presente. Dopo il grande succes-
so del 2007 ritornano in Brianza
i venerdì con i filosofi di “Abitatori
del tempo”. Il ciclo di incontri
gratuiti, organizzato dall’assesso-
rato alla Cultura di Brugherio e
dalla provincia di Milano -dire-
zione di progetto Monza e
Brianza, toccherà, come nell’edi-
zione precedente, i comuni di
Monza, Brugherio, Cesano
Maderno, Vimercate, Bovisio
Masciago e Villasanta, a cui si
aggiungeranno in questa nuova
edizione Nova Milanese e altri
comuni brianzoli.
”Follia e ragione” è il tema scel-
to per il 2008 per un dibattito
aperto e diretto tra filosofi e
pubblico. Nella precedente
edizione era stato il monzese
Umberto Galimberti a raccogliere
a Brugherio un pubblico di oltre
700 persone con le sue riflessio-
ni su “La morte dell’agire e il
primato del fare nell’età della
tecnica”. Il 25 gennaio alle 21
al Teatro San Giuseppe sarà di
scena Salvatore Natoli sul
tema”Follia e società”. 
Il professore, nato in Sicilia nel
1942, si è laureato in Storia della
filosofia ed è stato docente di
Logica presso la facoltà di Lettere
e Filosofia dell'Università di
Venezia e di Filosofia della
Politica presso la facoltà di
Scienze Politiche dell'Università
di Milano. Ha collaborato a
molte riviste, tra cui: “Prospettive
settanta”, “Il centauro”, “Demo-
crazia e diritto”, “Religione e
società”, “Leggere”, “Bailamme”
e “Metaxù”. Ad oggi è profes-

sore di Filosofia teoretica presso
l’Università di Milano-Bicocca.
Attento alla ricostruzione delle
linee fondamentali del progetto
moderno, ha rivolto la sua atten-
zione a molti importanti aspetti
dell’esistenza quali: il senso del
divino nell’epoca della tecnica, la
possibilità di un’etica che sappia
confrontarsi con il rapporto tra
felicità e virtù e tra corporeità e
sacro, spesso sottovalutati dal
razionalismo classico. Tra i suoi
libri: Stare al mondo (2002);
Libertà e destino nella tragedia
greca (2002); Parole della filoso-
fia o dell’arte di meditare (2004);
La verità in gioco. Scritti su
Foucault (2005); Guida alla
formazione del carattere (2006);
Sul male assoluto. Nichilismo e
idoli nel Novecento (2006); La
salvezza senza fede (2007).
Per informazioni: 
039 870181/ 2893214 cc

Il vento della xenofobia e del
sospetto nei confronti dei
migranti batte le valli del nord.
Una certa cultura che fa leva
sull’identità quale roccaforte del
sé, che soffia sul fuoco dell’in-
tolleranza sembra riemergere
sull’onda degli ultimi dramma-
tici fatti di cronaca. «Sono un’in-
decenza da far accapponare la
pelle», ha detto il sindaco
Cifronti commentando i cartel-

multiculturale, caleidoscopica.
Così, il “Progetto Interculura” si
è guadagnato uno spazio d’ono-
re nel database del ministero per
le Riforme e l’Innovazione e gli
“Amici dal Mondo”, hanno rotto
l’isolamento in cui le comunità
migranti tradizionalmente si
muovono. mp

servizi e approfondimenti 
da pag. 2 a pag. 6 

Dall’eccellenza del “Progetto Intercultura” alle tante iniziative spontanee, melting pot è la risposta al razzismo

“SCATTA L’AUTORE”

Il concorso fotografico di Bruma
Le immagini del Festivaletteratura
sul sito internet del Comune

Si è conclusa con la
premiazione dello
studente di Torino
Francesco di Nocca,  il
concorso fotografico
“Scatta l’autore”
dedicato ai visitatori del
Festivaletteratura di
Mantova e realizzato in
occasione della rassegna
letteraria “Bruma,
parole in movimento
da Mantova a
Brugherio”. All’autore
della foto dello scrittore
statunitense Chuck
Palahniuk è andato un
buono libri di 300
euro. Le foto che
hanno partecipato al
concorso sono
scaricabili dal sito del
Comune nella sezione
“TuttoBrugherio”. Tra
gli autori “catturati”:
Cristina Comencini,
Neil Gaiman, James
Lovelock, Senel Pez,
Beppe Severgnini, Wole
Soyinka, Marcus Du
Sautoy, Silvano De
Masi, Jonathan Coe,
Ulf Stark e Anna
Sarfatti. cc

La città scommette sull’integrazione

Auguri ai 

cittadini

Il Sindaco e
l'amministrazione
comunale porgono
ai cittadini, 
agli enti 
ed alle associazioni
brugheresi 
i più fervidi auguri
di Buon Natale
e Buon Anno!

In alto Chuck Palahniuk (la foto è quella che ha

vinto il concorso) e sotto Marcus Du Sautoy

L’assessore alla Cultura Carlo Mariani e il filosofo Umberto Galimberti 

all’ultima edizione di “Abitatori del tempo”

Riunione aperta di redazione 
martedì 8 gennaio ore 21 presso la sala giunta

Varato dal Governo il decreto flussi
Un estratto della guida per i datori di lavoro

distribuita dallo sportello stranieri 
di Brugherio a pagina 20

tempo («…ero forestiero e mi
avete ospitato…», dal Vangelo
secondo Matteo). E’ così che si
stanno moltiplicando le iniziati-
ve e gli spazi che fanno di
Brugherio una città moderna,

li di matrice razzista comparsi
sulle vetrine del “Caffè Padano”.
La nostra società, però, ha in sé
gli anticorpi necessari a rilancia-
re le ragioni del dialogo e dell’a-
micizia, ragioni antiche, senza

Tornano in Brianza i venerdì filosofici di “Abitatori del tempo”. A Brugherio le riflessioni di Salvatore Natoli

“Follia e ragione” della nostra modernità

        



2 MIGRANTI
L’esperienza del gruppo “Amici dal mondo” segna una tappa fondamentale nel superamento delle comunità migranti chiuse 

Camminare insieme oltre le diversità

Arrivano dai più diversi angoli del
mondo, dall’Africa, dallo Sri
Lanka. Culture anche diversissi-
me tra loro, nomi, colori che si
sono incontrati, forse per caso, a
Brugherio. Una città dove hanno
scelto di vivere e dove hanno
iniziato a condividere. Le loro
multiformi culture, i riti quoti-
diani, le piccole e grandi difficol-
tà che ogni giorno caratterizza-
no l’essere migrante. L’esperienza
degli “Amici dal mondo” è nata
così, grazie all’incoraggiamento
della Caritas e dei servizi comu-

nali (in particolare dell’assisten-
te sociale Christian Melis), ma
soprattutto dalla spontanea
esigenza di aggregazione mani-

festata da un gruppo di brughe-
resi “adottivi”. Hanno iniziato
quattro anni fa a ritrovarsi una
volta al mese, per poi organizzare

qualche festa in oratorio, in modo
da farsi conoscere dalla popola-
zione di lingua italiana. Sono stati
tra gli animatori della Festa dei
Popoli e stanno facendo tanto
nell’ambito del Progetto Inter-
cultura per suggerire alla pubbli-
ca amministrazione come far
circolare le informazioni, quali
sono i bisogni principali, come
rendere i servizi facilmente acces-
sibili alla popolazione brugherese
immigrata. Grazie alla collabora-
zione con gli “Amici dal mondo”,
infatti, il comune di Brugherio ha
potuto migliorare l’accoglienza, la
condivisione e lo scambio cultu-
rale tra italiani e stranieri. Il ciclo
di incontri “Diritti, Pace e Culture
in libera circolazione”, in program-
ma in questi giorni, ha potuto
beneficiare di utili contributi da

parte di cittadini immigrati, che
hanno aiutato a individuare temi
interessanti per il confronto pubbli-
co come quelli che verranno trat-
tati nell’ambito della serata
“Robusta Costituzione”. 
Tra i progetti futuri, l’allestimento
di alcune serate dedicate alla diffu-
sione delle pratiche di soggiorno,
al mondo lavorativo, ad istruzione
e sanità. Attualmente si sta studian-
do la realizzazione di un corso di
italiano in orari alternativi a quel-
lo già organizzato dal Centro terri-
toriale permanente, la possibilità
di avere sul territorio comunale un
servizio di money transfert, la crea-
zione di una cooperativa di lavo-
ro, etc. Oggi sono quasi trenta i
partecipanti a questa iniziativa, che
sta muovendo proprio in queste
settimane i primi passi per ottene-
re lo “status” di associazione rico-
nosciuta sul territorio in cui opera.
Per maggiori informazioni chia-
mare 039-2893308 oppure 039-
881541.
Chi volesse incontrare personal-
mente i componenti di questa
futura associazione può sicura-
mente sfruttare l’occasione del
torneo di calcio “solidarietà
Ecuador 2007” presso l’oratorio
San Bartolomeo: infatti, i più spor-
tivi del gruppo sono riusciti a crea-
re una squadra che parteciperà al
torneo, il cui ricavato sarà devolu-
to in beneficenza.

Sara Anzalone

Due immagini

dell’ultima 

gita a Bellano, 

in provincia 

di Lecco

Da circa quattro anni un gruppo di migranti, coor-
dinato dalla Caritas e dall’assistente sociale del
Comune, Christian Melis, ha iniziato a farsi cono-
scere organizzando alcune feste negli oratori di
San Bartolomeo, Maria Ausiliatrice, San Paolo.
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Il carnet “Diritti, pace e culture” è partito il 24 novembre ed è inserito nell’ambito del Progetto Intercultura del Comune

Un cartellone d’eventi nel segno dell’altro

MIGRANTI

I protagonisti sono un cittadino
extracomunitario che cerca fortu-
na in Occidente e un occidentale
in fuga dalla sua deludente civiltà:
gag a raffica, situazioni impreve-
dibili e una originale regia garan-
tiscono il divertimento, ma anche
un’utile riflessione sui temi dell’in-
tegrazione. Martedì 4 dicembre sarà
la volta di “Robusta Costituzione”
(sala consiliare, ore 21), una sera-
ta per ripensare ai principi fondan-
ti del nostro stato democratico (la
Costituzione compie quest’anno
60 anni) visti nell’ottica dei migran-

ti e dell’accoglienza. Per l’occasio-
ne saranno presenti anche gli
“Amici dal Mondo” e si discuterà
assieme a loro di lavoro, previ-
denza, servizi sul territorio. Verrà
inoltre distribuita la Costituzione
tradotta in 8 lingue. L’ultimo
appuntamento è in programma il

È partito il 24 novembre “Diritti, pace e culture”,
un carnet di eventi organizzato dal comune di
Brugherio nell’ambito del “Progetto Intercultura”.
La prossima iniziativa in cartellone è il 2 dicembre,
all’auditorium (ore 21): si tratta dello spettacolo
“Extracom”, un comico incontro/scontro tra perso-
naggi che provengono da mondi diversi e che devo-
no imparare a convivere e a comprendersi. 

DIDATTICA

Mamme immigrate a scuola di italiano con i propri
bambini: è quello che succede due volte alla setti-
mana nei locali della Biblioteca Comunale.
Grazie all’opera di alcune volontarie della Caritas,
infatti, il Centro Territoriale Permanente ha orga-
nizzato due corsi mattutini destinati soprattutto a
donne con figli che ancora non possono frequen-
tare le scuole comunali (la fascia di età va da
pochi mesi a tre anni), e che non possono avva-
lersi di appoggi parentali cui affidare i propri picco-
li durante le lezioni. È nata così questa singolare
iniziativa: le mamme, tutte di lingua araba, lascia-
no la prole nell’atelier alle amorevoli cure di Delfina
e delle altre “zie” della Caritas. A pochi metri di
distanza, fanno alfabetizzazione di italiano con un’in-
segnante e alla presenza di una mediatrice cultu-
rale. L’esperimento per ora sembra perfettamente
riuscito, anche se capita in alcuni momenti di assi-
stere a una poppata estemporanea o a qualche picco-
lo capriccio, subito tamponato dalle stesse discen-
ti, estremamente determinate a completare l’ora di
lezione finalizzata ad apprendere i fondamenti della
nostra lingua scritta, ma soprattutto parlata.
L’esperienza sembra essere apprezzata anche dai
piccoli, che hanno l’occasione di giocare e stare assie-
me ad altri coetanei e soprattutto imparano con
gradualità ad affrontare il distacco, così fondamentale
per affrontare l’inserimento alla scuola materna e
i futuri momenti di socialità. sa

Mamme “extra”,
lezioni d’italiano

15 dicembre ed è il “Teatro
Giornale”, una lettura animata di
quotidiani che cercherà di
“smascherare” tramite l’utilizzo di
tecniche di improvvisazione, ciò che
le notizie non rivelano o addirittu-
ra oscurano (auditorium, ore 21). 

Sara Anzalone



4 MIGRANTI
Il progetto è stato inserito nella banca dati che raccoglie le esperienze innovative e positive delle pubbliche amministrazioni

Intercultura, un successo per Brugherio

La struttura, dopo il no del finanziamento da parte della Regione, potrebbe essere realizzata con l’impegno della Provincia

Rispuntano i fondi per il Villaggio Solidale

Il servizio comunale di mediazione culturale e
informazione, meglio noto come “Progetto
Intercultura” è stato inserito nel sito del
Dipartimento per la Funzione Pubblica (Ministero
delle Riforme) www.buoniesempi.it.

Si tratta di una banca dati che
raccoglie tutte le esperienze inno-
vative e di successo delle pubbli-
che amministrazioni allo scopo di
valorizzarle e consentirne la diffu-
sione. Il “Progetto Intercultura”,
avviato nel 2000, ha creato una
rete che mette in moto diversi
attori istituzionali e punta all’in-
tegrazione tra italiani e stranieri e
ad elevare il clima di dialogo inter-
culturale sul territorio. Ne fanno
parte diversi uffici comunali, la
Biblioteca, le scuole brugheresi, il
Cesis (centro servizi immigrati
stranieri), il CTP (Centro
Territoriale Permanente) e diver-
se associazioni e gruppi presenti
in città (Caritas, Botteghe del
mondo, Giunco, Arteventuale,
Mosaico, Comitato per la Pace
e il Disarmo). La novità di questo
progetto, che di per sé include

Se si farà sarà una struttura per accogliere i Rom.
È questa una delle poche certezze che emergono
dalle parole del presidente della provincia di
Milano interpellato sui più recenti sviluppi della
vicenda Villaggio solidale. 

Il Villaggio, che avrebbe dovuto
sorgere sul territorio di Cologno
Monzese ai confini con Brugherio
e Cernusco, sembrava un capito-
lo chiuso dopo il ritiro del finan-
ziamento da parte della regione
Lombardia, e invece il progetto
potrebbe acquisire le caratteristi-
che di una fenice, rinascendo
dalle stesse ceneri nelle quali era
stato ridotto. 
Rigorosamente d’obbligo i condi-
zionali, perché al momento non
si hanno notizie sicure anche se
sono insistenti le voci secondo le

quali Palazzo Isimbardi avrebbe
scelto di finanziare integral-
mente la struttura. Nel tentativo
di acquisire qualche certezza,
sentiamo direttamente il presi-
dente della provincia di Milano.
«L’idea della struttura, che è nata
per rispondere all’emergenza
Rom - ha commentato  Filippo
Penati -, è stata condivisa con la
regione Lombardia e il comune
di Cologno Monzese. 
Si propone come un progetto
serio sul quale costruire una
convivenza civile fondata sul

patto di legalità e il rispetto delle
regole. Il progetto, infatti, preve-
de anche la scolarizzazione dei
bambini che vivono in questi
nuclei familiari». 
Il Presidente ha poi continuato
con un deciso richiamo alla
responsabilità del comune di
Cologno, che «è sovrano nelle
decisioni relative alla realizzazio-
ne della struttura». 
Infine ha sottolineato che la
Provincia, che ha inizialmente
avanzato alla Regione una richie-
sta di cofinanziamento per il
Villaggio «ha assunto un impe-
gno preciso, ma la decisione sulla
realizzazione spetta ad altri».
Riassumendo, la posizione del
presidente Penati attribuisce a
Cologno il peso della scelta di

realizzare il Villaggio, e al
Pirellone l’onere di mettere a
disposizione la parte mancante
dei fondi necessari. La Provincia
resta alla finestra, con il proprio
apporto economico sempre
disponibile (ma senza aggiunge-
re un euro a quanto preventiva-
to), attendendo che gli altri deci-
dano cosa fare. 
Dichiarazioni piuttosto sconcer-
tanti se messe in relazione al
comunicato stampa del comu-
ne di Cologno Monzese del 25
ottobre scorso nel quale il Sindaco
Soldano si esprimeva attendendo
«che la provincia di Milano ci
comunichi ufficialmente quanto
deliberato a proposito del
Villaggio solidale, per potere assu-
mere da parte del Comune le

decisioni conseguenti. Trattandosi
di voci - proseguiva Soldano -,
è indispensabile la massima caute-
la e che ci pervenga una comu-
nicazione ufficiale». 
Parole che, insieme con la richie-
sta di un incontro rivolta dal
primo cittadino colognese al
presidente Penati, facevano rite-
nere plausibile l’ipotesi di riavvio
del programma Villaggio soli-
dale, attraverso finanziamenti
precedentemente indisponibili
che questa volta sarebbe stata la
Provincia stessa a mettere sul
tappeto. 
Resta il dubbio su chi voglia assu-
mersi la responsabilità della scel-
ta, ma la partita sembra ancora
aperta.

Riccardo Risuglia

iniziative presenti in altre realtà
locali (insegnamento dell’italiano
come seconda lingua, mediazio-
ne culturale nelle scuole, brochu-
re con traduzioni, sportello stra-
nieri, iniziative culturali etc.),
consiste proprio nella sua capaci-
tà di “fare gruppo” e di proporre
un continuo scambio di idee tra
i soggetti interessati, allo scopo di
coinvolgere e favorire processi di
arricchimento dell’intera comu-
nità: il grande successo della Festa
dei Popoli e la creazione di un
gruppo misto di stranieri “Amici
del Mondo”, che include persone
dalle provenienze più disparate
(Africa equatoriale, Maghreb,
Sudamerica, India etc.) sono i
risultati tra i più interessanti di
questa proficua attività svolta negli
anni sul territorio. 

Sara Anzalone

A destra 

la locandina

dello spettacolo

Extracom 

che andrà 

in scena

all’Auditorium 

il 2 dicembre 

alle 21



MIGRANTI 5
Inaugurato domenica 11 novembre tra mille polemiche e qualche provocazione il nuovo locale della Lega Nord

Sbarca a Brugherio il “Caffè Padano”

Al taglio del nastro erano presen-
ti alcuni rappresentanti politici
locali come il capogruppo della
Lega Maurizio Ronchi, il capo-
gruppo del carroccio in Provincia
Fabio Meroni, l’onorevole Paolo
Grimoldi oltre ai militanti e soste-
nitori del movimento. 
Chi entrerà nel locale potrà gusta-
re il caffè al prezzo di 0,75 cente-
simi e provare anche aperitivi ma
oltre ad essere un luogo di ritro-
vo sarà anche la sede del partito

per momenti di discussione e
scambio di idee; inoltre sarà aper-
to per tutti coloro che vorranno
conoscere e saperne di più sulle
iniziative politiche della Lega in
città. La grande insegna verde,
posta al di sopra del bar, domi-
na su tutta l’area circostante e sono
stati molti i passanti che incu-
riositi dalla novità si sono avvi-
cinati e hanno voluto saperne di
più. La gestione è affidata ad Alfea
Possoni e Claudio Passoni, che

terranno aperto il locale tutti i
giorni, tranne il martedì, dalle
7,45 fino alle 21. Dopo quell’o-
ra, però, lo spazio si “trasforma”
nella sede della sezione della Lega
Nord di Brugherio e pertanto
resta animato fino a tarda sera. «Il
nostro bar può essere considera-
to una specie di gazebo perma-
nente - ha detto il capogruppo
Maurizio Ronchi -». 
Nel locale è possibile trovare
sempre sui tavoli una copia della
Padania; inoltre alle pareti sono
esposti storici manifesti delle
battaglie condotte dal carroccio e
sono disponibili anche libri da
consultare. 

Anna Lisa Fumagalli

LA PAURA

“Emergenza rom”, un argomento che preoccupa i sostenitori e
attivisti della Lega Nord. «Io prendo 300 euro al mese - ha detto
una pensionata-. Ho lavorato più di 30 anni e faccio fatica a
tirare la fine del mese. Perché le famiglie italiane con difficol-
tà non vengono aiutate dal governo mentre i rom e gli stra-
nieri ricevono supporti?». 
«Noi siamo sempre stati contrari alla costruzione del villaggio
solidale sul nostro confine - hanno ribadito altre persone presen-
ti all’inaugurazione - e vorremmo che i soldi previsti per la costru-
zione del Villaggio solidale vengano spesi per le nostre famiglie
e non per i nomadi. Il nostro paese è oramai alla mercè dei delin-
quenti e il nostro governo non è in grado di dare alcuna

risposta concreta all’emergenza attuale». Abbiamo raggiunto
anche Maurizio Ronchi, capogruppo della Lega, il quale ha
ribadito: «Il vero problema è che si lasciano aree e zone in tota-
le abbandono dove l’illegalità regna incontrastata. La legalità
invece si ottiene attraverso il controllo del territorio e l’appli-
cazione delle leggi. 
«Noi continuiamo ad essere contrari alla costruzione del villag-
gio solidale sul nostro confine - sottolinea Ronchi - e ci
mobiliteremo affinché la questione villaggio solidale si chiuda
definitivamente e la provincia di Milano non ritorni sull’ar-
gomento. Faremo quindi una raccolta firme per dire no al finan-
ziamento di un “nuovo campo nomadi”». alf

Il popolo del Carroccio: «È emergenza rom»

Aperto da fine ottobre ma l’inaugurazione uffi-
ciale è avvenuta domenica 11 novembre. Il nuovo
“Caffè Padano”, così si chiama il locale voluto
dalla Lega Nord brugherese, ha aperto i battenti
in via Sciviero.
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Il primo cittadino critica l’esposizione di messaggi razzisti sulla vetrina del Caffè Padano: «Alimentano l’intolleranza»

Cifronti: «L’indecenza di quei cartelli»
«Penso che i cartelli che sono comparsi sulla vetri-
na del Bar Padano nel giorno dell’inaugurazione
siano un’indecenza da far accapponare la pelle».
Così il sindaco di Brugherio Carlo Cifronti ha
bollato così la provocazione della Lega Nord di
Brugherio.

«Alimentano l’intolleranza e la
xenofobia – ha continuato il
sindaco –, oltre a dimostrare
mancanza di rispetto per le cultu-
re degli altri, scorrettezza politica
e maleducazione personale. Il
rispetto per le culture degli altri e
la correttezza politica sono alla
base del confronto e della convi-
venza civile. E’ chiaro che ci vuole
fermezza nei confronti di chi
delinque. Questo lo abbiamo
sempre sottolineato e credo che
siamo coerenti da questo punto
di vista, però io credo che sia
fondamentale l’iniziativa di inte-
grazione per chi è in regola. Noi
fra l’altro abbiamo messo a punto
un progetto intercultura che si
realizza: cinque iniziative, spetta-
coli teatrali e musicali».
«E’ stata una provocazione forte
nei confronti di quel terrore che
oggi provocano i Rom sul nostro
territorio - ha risposto Maurizio
Ronchi, capogruppo della Lega
Nord in Consiglio comunale, non
nuovo a iniziative eclatanti -. Nel
senso che chi gira la sera e ha occa-
sione di stare in pizzeria o nei bar,
vede che la situazione è diventata
insostenibile: quando entrano i
Rom in certi locali c’è il gestore
che spera che non facciano casi-
no, che non si ubriachino, perché
poi se si ubriacano guardano male
il vicino di tavolo e allora rischia
di scattare la rissa… la situazione
sta diventando insostenibile.
Anche nella nostra Brugherio –
ha continuato Ronchi – che è
sempre stata un’isola abbastanza
felice, nel senso che non ci sono
stati gravi problemi, incomincia-

no a verificarsi episodi spiacevo-
li come le risse che, essendo ormai
all’ordine del giorno nella società
italiana, non fanno nemmeno più
notizia. La Lega da sempre porta
avanti delle posizioni chiare
sulla difesa del proprio territorio.
Le ronde sono necessarie perché
io faccio sempre questo esempio:
quanti di noi quando di notte se
sentono l’antifurto, magari del
vicino, sperano che smetta di
suonare il prima possibile, non
pensando che qualcuno sta ruban-
do in quella casa e non pensando
di chiamare il 113. Le ronde, inve-
ce, servono a questo: a girare il
territorio, notare queste cose e
chiamare le forze dell’ordine. Sono
un servizio in più alla città».

«Purtroppo non tutti hanno 
imparato la lezione della storia»

La voce del Partito Democratico

Nel sito del quotidiano “La Repubblica”
ci siamo imbattuti in un articolo ed in alcu-
ne fotografie relative alla nostra città che mai
avremmo voluto vedere.
Nella vetrina di un bar diventato la nuova
sede della Lega di Brugherio sono apparsi
dei cartelli che sconsigliano l’ingresso ad alcu-
ne categorie di persone. 
Che dire di un atto così stupido ?
In questi casi si denuncia il deplorevole
comportamento di alcuni, ci si indigna per
le bassezze e piccinerie nelle quali il nostro
paese si perde, si condanna un atto antide-
mocratico.
Certamente, manifestazioni di ignoranza,
arroganza e conformismo a modelli beceri
e antiquati, sorpassati dai tempi e dalla storia,
memoria vivissima di momenti fra i più
oscuri e infelici del nostro paese sono asso-
lutamente da condannare.
Qualcuno può pensare che in fondo non
è successo niente, solo una delle innumere-
voli manifestazioni un po’ grevi tipiche di
certi esponenti della piccola politica. 
Ma non è così. È dai piccoli atti quotidia-
ni che si misura la cultura di un popolo, la

sua visione di futuro e la qualità del proget-
to di vita che sa alimentare ed infondere nei
cuori dei propri figli. È stato un bellissimo
film come “La vita è bella” a dirci che si
comincia con un cartello “vietato l’ingresso
agli ebrei”… Purtroppo, evidentemente,
non tutti nel nostro paese hanno impara-
to la lezione della storia.
Questo è l’impegno che ci assumiamo e che
vorremmo che i cittadini della nostra città
condividessero pienamente: per quanto
possiamo, ogni giorno, senza mai cedere né
stancarci, nei piccoli atti quotidiani della vita
ricordiamoci e insegniamo ai nostri figli che
la tolleranza è un valore e la felicità un dirit-
to da conquistare attraverso la cultura,
l’intelligenza e l’apertura verso qualsiasi
abitante di questo pianeta. Con la gioia di
condividerne le bellezze.
La nostra città, come il nostro mondo, è
aperta a tutti.

Partito Democratico di Brugherio

Cifronti:
«Il rispetto 
per le culture
degli altri 
e la
correttezza
politica 
sono alla base
del confronto
e della
convivenza
civile»



7NATALE
La nostra città anche quest’anno per il Natale si veste a festa. Il programma degli eventi del mese di dicembre

Torna “Natale in piazza” versione 2007
L’assessorato alle Attività Economiche 
del Comune di Brugherio in collaborazione
con l’Unione Commercianti, Promo.ter 
e l’Unione del Turismo - dei Servizi 
e delle Professioni della provincia di Milano
presenta “Natale in piazza 2007”.

2 Dicembre
negozi aperti
lmercatino hobbisti con presepi artigianali e
costruzioni navali 
ldegustazione vin brulé - degustazione panetto-
ne 
lzucchero filato, caldarroste, frittelle e crêpes

16 Dicembre
negozi aperti
Un regalo a...........
lhobbisti e artigiani (piazza Roma) - mostra di
pittura (portici di via Tre Re)
lgrande spettacolo di burattini alle ore 15,30 e
alle ore 17,00 (piazza Cesare Battisti)
lBabbi Natale su FIAT "500" con distribuzione
caramelle e dolciumi (parcheggio via Teruzzi
lritrattista (centro Kennedy) - spettacolo
musicale (piazza Mandelli, ore 16)
lraduno auto elaborate (piazza Posta e Centro
Kennedy)
lzucchero filato, caldarroste, frittelle e crèpes -
mercato sotto l'albero (via De Gasperi]

23 Dicembre
negozi aperti
...i regali dell’ultimo
minuto….
lcreart (piazza Roma)
lgrande spettacolo burattini (Centro Kennedy)
lzucchero filato, caldarroste, frittelle e crêpes 
lmercato sotto l'albero (Vìa De Gasperi)

9 Dicembre
negozi aperti
Dedicato ai bambini 
lsfilata ed esibizione delle Majorettes
lpresepi artigianali
ltruccabimbi
lesposizione FIAT "500"d'epoca (piazza Roma)
lzucchero filato, caldarroste, frittelle e crêpes
lmercato sotto l'albero (via De Gasperi)
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Molti i commercianti che lamentano un calo di acquisti e di clienti

Non tutti gli esercenti
soddisfatti dei consumi

La parola ad alcuni cittadini di Brugherio

Quanto peserà 
sotto l’albero 
la crisi economica?

Alcuni commercianti del nostro territorio non
vivono serenamente l’approssimarsi delle feste
natalizie. I redditi delle famiglie sono bassi e di
conseguenza calano i consumi; inoltre la presen-
za di grosse catene di distribuzione tendono a
soffocare i piccoli negozi al dettaglio. 

Molti però sono convinti che un
altro motivo da non sottovalutare
è che la città si svuota e il centro
non è sufficientemente frequen-
tato come invece accade in altri
comuni limitrofi. Diversi eser-
centi sono del parere che la città sia
poco vissuta anche per la mancan-
za di una scuola superiore. Scuola
superiore che dovrà sorgere però in
città nel 2009, un progetto condi-
viso tra Provincia e Comune di
Brugherio. Quindi, per il momen-
to, si verificano grandi spostamen-
ti di giovani in uscita dal territorio,
accompagnati spesso dai genitori,
che fanno acquisti fuori dalla
città in negozi magari vicini alla
scuola frequentata dai figli.
Abbiamo sentito la voce degli eser-
centi del centro di Brugherio, che
vivono quotidianamente queste
problematiche. 
«Certamente le cose sono cambia-
te - ci spiega Gianni Ribolini
titolare di Fotoribo -. La grande
distribuzione ha affondato i picco-
li negozi e di conseguenza viene
meno il rapporto diretto e di fedel-
tà che un tempo esisteva fra nego-
ziante e cliente. Ma credo che anche
la mancanza nel territorio di una
scuola superiore, che attiri anche
giovani da zone al di fuori, sia un
motivo importante e da non sotto-
valutare. Una scuola superiore in

un territorio come il nostro potreb-
be favorire l’afflusso di gente da altri
comuni invece la nostra città si
svuota perché i giovani sono costret-
ti ad uscire per andare a scuola
accompagnati spesso dai genitori.
Noi commercianti viviamo sui
piccoli servizi che ancora riusciamo
ad offrire e che non si trovano nei
supermercati. Dobbiamo fare i
conti anche con la merce che ci
portiamo in casa e che spesso
non riusciamo a vendere.
Personalmente - conclude - non ho
alcun interesse a tenere aperto il
negozio nelle domeniche stabilite
durante le festività perché non entra
nessuno».
«Il mese di novembre non è parti-
to benissimo - spiega un altro nego-
ziante della zona centrale, che prefe-
risce rimanere anonimo -. Trovo
che si faccia poco per far diventare
la zona come un vero centro per
il commercio. Occorrerebbe valo-
rizzare il centro storico consenten-
do anche alla gente di raggiun-
gerlo agevolmente e questo permet-
terebbe agli esercizi commerciali
presenti di guadagnare maggiore

visibilità. Sono d’accordo con il
fatto che la mancanza di una scuo-
la superiore a Brugherio porti la
gente ad uscire dal territorio special-
mente i giovani e sono dell’idea che
l’Amministrazione dovrebbe stabi-
lire incentivi e agevolazioni da desti-
nare ai titolari che volessero in qual-
che modo ristrutturare gli immo-
bili abbellendo anche il centro».
«Diminuisce purtroppo la cliente-
la - commenta la moglie di
Giuseppe Calderara, titolare del
panificio nell’area centrale - i super-
mercati ci schiacciano. Purtroppo
siamo stati costretti ad apportare
degli aumenti nei prezzi anche
perché le materie prime sono diven-
tate più care». 
Parere che si discosta da quanto
detto dagli altri esercenti è quello
di Laura Bosisio, della Bosisio fiori:
«Cerchiamo in tutti i modi di atti-
rare l’attenzione dei passanti con
delle vetrine tematiche a seconda
della stagione in cui ci troviamo o
in prossimità delle feste. Per esem-
pio abbiamo fatto un’anteprima di
Natale esponendo le nostre compo-
sizioni e creazioni floreali e rivol-
gendoci ai privati e alle aziende.
Cerchiamo sempre con attenzione
di offrire cose nuove e particolari e
il nostro impegno viene ripagato.
Non nego che se ci fossero dei
cambiamenti e ci fossero iniziative
per attirare ancor di più la gente
le cose andrebbero meglio però la
nostra idea è che dobbiamo trova-
re noi il sistema per attirare i clien-
ti o attraverso forme di pubblicità
o iniziative sempre nuove». 

Anna Lisa Fumagalli

Aumenti dei prezzi, rincari e una tredicesima più scarsa all’oriz-
zonte. E nel vortice dei rincari non mancano neppure pandori e
panettoni (+7%).

Mariangela, 38 anni, imprenditrice

È vero che i prezzi sono aumentati?
Sì, notevolmente.

Da cosa se ne accorge?
Se fai la spesa te ne accorgi. Per esempio nel reparto
giochi. Mia nipote dall’anno scorso fa la collezione
dei "Cuccioli cerca amici": l'anno scorso costavano
circa ? 12, quest'anno circa ? 15, ? 16.

Come si comporterà per le spese inevitabili del
periodo natalizio?
Il rimedio sarà quello di fare solo piccoli pensieri per
accontentare un po’ tutti. 

Stefano, 32 anni, impiegato

È vero che i prezzi sono aumentati?
Molto, anzi, troppo.

Da cosa se ne accorge?
Da quando si fa la spesa al supermercato e portan-
do a casa quattro cose, si spendono cifre già alte.

Come si comporterà per le spese inevitabili del
periodo natalizio?
Proprio inevitabili? Le spese disponibili sono quelle
che rimangono… scremati il mutuo, assicurazione
della macchina, bollo della macchina, spese di condo-
minio. Purtroppo, non rimane molto.

Alessandra, 36 anni, funzionario

È vero che i prezzi sono aumentati?
Sì, è vero e aumentano in continuazione.

Da cosa se ne accorge?
Dal semplice fatto che servono sempre più soldi in
busta paga per fare la vita di sempre.

Come si comporterà per le spese inevitabili del
periodo natalizio?
Cercherò di spendere in modo oculato, anche se
inizio a pensare così e poi va a finire che spendo
sempre troppo.

A destra

Gianni Ribolini

di Fotoribo



Da molti anni Giovanna Guida vive a Brugherio.
Lavora presso la Biblioteca civica di via Italia ma
non ha mai spezzato il legame con la sua città
d’origine: Resuttano, provincia di Caltanissetta.
Fa parte della comunità di resuttanesi che oggi
vive nel nostro territorio e che conta tra figli, nipo-
ti e pronipoti circa 600/700 persone.

Si sono inseriti e integrati a tal
punto che oramai si sentono a tutti
gli effetti cittadini brugheresi pur
non dimenticando le usanze e le
tradizioni del loro paese siciliano.
La signora Giovanna ricorda con
piacere la sua giovinezza, ma
soprattutto le festività natalizie
quando la famiglia era unita e veni-
vano preparati gustosi piatti tipi-
ci come un dolce particolare che
ancora oggi è famoso dalle sue
parti: «Un dolce a base di fichi
secchi» dice con entusiasmo. 
È nel lontano ‘67 che lascia il
suo paese di origine in cerca di
un’occupazione al nord e la sua
storia è simile a quella di molti suoi
compaesani, che per motivi di lavo-
ro abbandonarono il loro territo-
rio in cerca di fortuna. «All’epoca
ero una giovane donna e deside-
ravo trovare un lavoro sicuro - ci
confida Giovanna -. Altri miei
compaesani lasciarono Resuttano
in quegli anni perché non c’era-
no sbocchi. Il piccolo paese era
fondato sull’agricoltura e l’alleva-
mento del bestiame e per i più
giovani, il problema di trovare
un’occupazione era di assoluta prio-
rità. Molti amici resuttanesi lascia-
rono la nostra terra per raggiun-
gere Brugherio. Anche per me fu
la stessa cosa e una volta convinti
i miei genitori, arrivai in città e mi
appoggiai presso mia zia Francesca,
che oggi ha 79 anni, che già risie-
deva nel territorio da tempo. Devo
dire che appena misi il piede a
Brugherio trovai immediatamen-
te una città accogliente come acco-
gliente fu la casa della zia, che mi
aprì le porte con grande affetto.
Il lavoro arrivò immediatamente -
spiega - e così capitò anche ad altri
miei compaesani che tuttora vivo-
no a Brugherio e hanno creato una

loro famiglia integrandosi facil-
mente nel territorio grazie anche
alle buone opportunità che si
presentarono loro». 
«Non conosco tutti - ammette
Giovanna Guida - ma quando
incontro una persona del mio
paese d’origine qualcosa dentro di
me si illumina e la mente torna alla
mia terra dove sono rimasti i ricor-
di e i familiari. Ogni tanto ritorno
a Resuttano e quando vedo il mio
paese sono contenta ma con since-
rità ammetto che forse non riusci-
rei a vivere di nuovo lì».
La comunità presente a Brugherio,
per tenere vivo il legame con il
paese nativo, organizza delle inizia-
tive aperte a tutti i cittadini,
coinvolgendo anche familiari o
amici che ancora vivono a
Resuttano. E proprio nel mese di
aprile Brugherio ha accolto un
gruppo di 15 ragazzi-attori della
parrocchia di Resuttano che hanno
messo in scena al teatro San
Giuseppe una commedia dialetta-
le riscuotendo un grande consen-
so di pubblico.

Anna Lisa Fumagalli

Giovanna Guida emigrò nel ‘67 e raggiunse i compaesani nella nostra città

Resuttano Brugherio,
in cerca d’occupazione

STORIA

Una notte di Natale
Di tanto tempo fa, un pastore, chiuse le sue peco-
re nell’ovile, si mise in cammino verso Resuttano,
paese in cui viveva con la famiglia in una misera
casa. Poiché conosceva la strada, il suo passo era
sicuro e contava di arrivare in paese per la matti-
na del giorno di Natale. 
Era mezzanotte quando cominciò a sentire un
brusio di voci e musica che provenivano da dietro
una collina. Decise di andare a vedere chi la notte
di Natale faceva festa lontano dal paese e trovò una
fiera scintillante di luci e brulicante di gente che
comprava, vendeva, suonava. 
Come era possibile, si chiese il pastore, che tutta
quella gente si fosse radunata quella sera in quel
posto? E poi nessuno aveva annunciato che ci
sarebbe stata una fiera in un luogo dove lui era
passato tante di quelle volte e che pure ora non
riconosceva più! Visto che c’era una fiera pensò di
comperare qualcosa alla famiglia; decise di compe-
rare delle arance, sette, tanti quanti erano i compo-
nenti della famiglia. Si avviò verso il paese dove
giunse il giorno di Natale. Grande fu la gioia dei
suoi figli e della moglie, ma la gioia si trasformò
in stupore non appena videro che le sette arance
erano d’oro. 
Decisero che la notte successiva si sarebbero reca-
ti di nuovo alla fiera e che avrebbero comperato
più arance possibili. Il giorno di Natale trascorse
serenamente per tutta la gente del paese, per
loro invece fu un giorno passato nell’attesa della
sua fine. Calò la notte tanto aspettata e si incam-
minarono per il luogo in cui c’era la fiera ma giun-
ti non trovarono nessuno; le luci sfavillanti non
c’erano più. Delusi ripresero la via del ritorno.
Strada facendo la moglie imprecava contro il desti-
no! Arrivati a casa il destino si rivoltò contro di
loro, i quali trovarono le sette arance non più d’oro
ma buone solo da mangiare. Della intravista
ricchezza restò loro solo il ricordo!
La leggenda dice che la fiera si svolge ogni sette
anni, la notte di Natale. La si può trovare solo se
vi si passa per caso e ignari di ciò che accadrà, e
chiunque la troverà non dovrà raccontarlo a nessu-
no, altrimenti la possibilità di ricchezza svanirà.
Restò loro solo il ricordo…

Si tratta di una creazione resut-
tanese di fine ‘800. Il significato
del racconto è quello del vagheg-
giamento dell’uomo che da sempre
ha sognato di arricchirsi per
cambiare in meglio le proprie
condizioni di vita sociale. È faci-
le comprendere perché racconti con
questi contenuti nascano in socie-
tà o ambienti poveri quali quel-
li del contadino, del pastore o
del servo. È in queste classi che
l’aspirazione a sovvertire la propria
condizione può nascere più facil-
mente, per vivere una vita miglio-
re anche solo per un attimo, anche
se fosse solo un sogno.

Una leggenda resuttanese
La fiera dei sette anni
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Sopra 

Giovanna Guida,

sotto 

a sinistra alcuni

resuttanesi 

e a destra 

la chiesa 

di Resuttano
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Il Servizio civile volontario come strumento per aiutare i più deboli è in difficoltà da quando è scomparsa la leva obbligatoria

Servizio civile, un’opportunità nel sociale
Il Servizio civile volontario rappresenta un’oc-
casione di crescita personale e lavorativa, un
prezioso strumento per aiutare le fasce più debo-
li della società contribuendo allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del nostro Paese. 

Dal 2005 la provincia di Milano,
con il partenariato dell’Anci
Lombardia, ha avviato l’iniziati-
va “Servizio Civile in provincia
di Milano” che prevede la realiz-
zazione di una serie di progetti,
(finanziati dall’ufficio nazionale
per il Servizio civile e approvati
dalla Regione) grazie al contri-
buto degli operatori volontari:
giovani tra i 18 e i 28 anni in
possesso della cittadinanza italia-
na, desiderosi di impegnare un
anno della loro vita in attività
legate all’ambiente, all’educazio-

ne, alla cultura, all’assistenza alla
persona. 
I candidati, selezionati secondo
criteri previsti dalla legge 64/01
(istituzione del Servizio Civile
nazionale), vengono opportuna-
mente formati e inseriti nei vari
processi produttivi. Nel 2006
sono stati inseriti 22 giovani in
8 progetti, mentre per il 2007 è
stato previsto l’inserimento di 30
tra ragazzi e ragazze in 13 proget-
ti. La retribuzione è di 433 euro
mensili oltre all'assicurazione,
come previsto dalla normativa

e in più la provincia di Milano
ha stabilito un ticket giornaliero
di 5,16 euro. 
I progetti approvati per l’anno
2007/2008, e che vedranno coin-
volti gli operatori di Servizio civi-
le, riguardano ambiti di diversa
natura. Il primo progetto è stato
indicato con il titolo “Dire, Fare,
Informare” e comprende attività
relative al commercio equo e soli-
dale; forme di cooperazione
decentrata per una crescita loca-
le sostenibile nei paesi svantag-
giati; lotta all’usura; politiche
giovanili; sistemi di program-
mazione e controllo del bilancio
pubblico e iniziative di educa-
zione alla pace. 
Il secondo progetto “Proteg-
giamoci” individua tre aree di

intervento: sostegno dell'attività
di ricerca e formazione nel
campo della protezione civile;
miglioramento degli strumenti
provinciali di protezione civile
attraverso una più accurata cono-
scenza delle realtà locali; suppor-
to nelle attività del corpo di poli-
zia provinciale. 
Il terzo progetto, denominato
“Cittadinanza solidale”, prevede
attività in supporto al servizio
immigrazione e integrazione;
formazione e politiche sociali;
assistenza minori e assistenza
nelle carceri. Infine “Cultura in
Comune”. 
La provincia di Milano per
garantire la possibilità ad un
maggiore numero di utenti di
conoscere ed utilizzare il proprio

patrimonio documentale ha
ideato il progetto di valorizza-
zione del proprio patrimonio
archivistico. Il progetto, che
consiste nella catalogazione
dei documenti e selezione del
materiale con l’obiettivo di
predisporre le condizioni neces-
sarie alla lettura ottica dei testi,
vuole consentire agli utenti e
ai cittadini in generale di poter
fruire in modo più diretto e
completo degli atti della pubbli-
ca amministrazione nell’ottica
di avvicinare l’Ente ai fruitori
esterni dei servizi. I volontari del
Servizio Civile parteciperanno,
in particolare, alla fase proget-
tuale per la “dematerializzazio-
ne” di documenti storici e/o
contemporanei; supporteranno,
inoltre, il personale in servizio
nelle seguenti attività: digitaliz-
zazione e scansione ottica di
materiale documentale cartaceo;
assistenza alla consultazione;
accompagnamento alla lettura
per minori/anziani; visite guida-
te all'archivio storico e visite
virtuali. 
Per ricevere ulteriori informazioni
sulla possibilità di svolgere il
servizio civile presso la Provincia
di Milano, inviare una mail a
progettoserviziocivile@provin-
cia.milano.it oppure contattare
la Vice Direzione Generale
Servizi allo 02/77404418; Fax
02/77402499.

Anna Lisa Fumagalli

Il bando per le case popolari
LA SCADENZA È FISSATA AL 21 DICEMBRE

Scade il 21 dicembre il termine ultimo per la
presentazione delle domande per l’assegna-
zione delle case popolari. A fine anno, infat-
ti, sarà aggiornata la graduatoria del 2007.
Il bando gli alloggi alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica viene infatti aggiornato annual-
mente.
Tra i requisiti principali per la partecipazione
ricordiamo la residenza continuativa in
Lombardia da almeno cinque anni, la resi-
denza o la principale attività lavorativa a

Brugherio e il regolare permesso di soggiorno
di validità non inferiore ai due anni per i citta-
dini extracomunitari.
Sono automaticamente esclusi dalla gradua-
toria coloro che hanno subito uno sfratto per
morosità dalle case popolari o ne abbiano
occupata uno senza titolo, negli ultimi cinque
anni.
Ricordiamo che l’anno da considerare per la
dichiarazione della situazione di reddito della
famiglia è il 2006. Le domande si possono

consegnare all’ufficio Casa, nella sede centra-
le del Comune (in piazza Battisti) nei giorni
di lunedì e mercoledì negli orari di apertura
al pubblico. Il modulo è disponibile presso
l’ufficio Casa e all’URP e, insieme col
bando integrale, anche sul sito del Comune
www.comune.brugherio.mi.it. Per ulteriori
informazioni, l’ufficio Casa è aperto al pubbli-
co lunedì e venerdì, ore 9-12, il mercoledì dalle
9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19.Tel.:
039.2893.342/267.
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La “Lampada di Aladino” porta in scena il testo del drammaturgo tedesco sulle avventure del famoso scienziato 

La vita di Galileo dalla penna di Brecht
Dopo il successo de “Il Gabbiano Jonathan
Livingston”, sabato 1 dicembre 2007 alle ore
20.30, torna all’auditorium civico di Brugherio,
la compagnia teatrale di Milano Mix Company
con “Vita di Galileo” di Bertolt Brecht, tradotto
da Emilio Castellani, uno spettacolo di teatro e
danza, presentato da “La Lampada di Aladino”,
associazione onlus per la lotta al Linfoma di
Hodgkin, con il patrocinio del comune di
Brugherio. 

Musica, danza e parole insieme
per offrire alcuni vivaci scorci sulla
vita del grande scienziato Galileo
Galilei, nato a Pisa il 15 febbraio
1564 e morto ad Arcetri l'8
gennaio 1642, circondato da
pochi allievi e nella quasi totale
cecità.
Galilei è stato formalmente assol-
to dall'accusa di eresia solo nel
1992, con Papa Giovanni Paolo
II: trecentocinquanta anni dopo
la morte.
Lo spettacolo si apre con un
Galileo quarantacinquenne che,
suo malgrado, è costretto a inse-
gnare matematica allo Studio di
Padova, nella Repubblica Veneta,
anziché dedicarsi solo agli studi di
scienza. Spacciando per propria
l’invenzione del telescopio, di cui
ha appreso la struttura da un
suo allievo, Galileo riesce a otte-
nere una aumento al procuratore
dello Studio. La fama del nuovo
strumento lo introduce presso i
governanti della Serenissima.
Grazie al nuovo strumento, lo
scienziato riesce a confermare la

teoria copernicana e scopre le
Stelle Medicee, accattivandosi la
simpatia del Granduca di Toscana
Cosimo de' Medici che lo pone
sotto la sua protezione, nomi-
nandolo matematico di corte. I
suoi studi lo portano, nel 1616, a
guadagnarsi un’ammonizione
da parte dell'Inquisizione che
considera le sue teorie eretiche;
teorie che Galileo è costretto a
rinnegare. Il testo si chiude con le
riflessioni di un uomo ormai
anziano e stanco sulle scelte
fatte durante la vita, nel periodo
dell'isolamento nella Villa del
Gioiello ad Arcetri.
La serata è benefica e i proventi
contribuiranno all'apertura del

nuovo Centro di orientamento
oncologico, ideato e voluto da “La
Lampada di Aladino” in collabo-
razione con il comune di
Brugherio. In apertura di serata
verrà inoltre presentata ufficial-
mente l'edizione 2008 del calen-
dario degli ex malati di tumore.
Interverranno gli interpreti prove-
nienti da molte zone d'Italia, espo-
nenti delle istituzioni, del mondo
scientifico, giornalisti e addetti ai
lavori.

Per informazioni: La Lampada
di Aladino Onlus, via Oberdan
83-85, Brugherio (Mi); e-mail:
info@lampada-aladino.it ;
www.lampada-aladino.it.

Da sinistra 

una foto

di Bertolt Brecht

e un ritratto

di Galileo Galilei
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Sei diversi appuntamenti dalla musica classica a quella per bande, dal gospel al musical, dall’operetta al canto vocalist

La ricca stagione natalizia dei concerti
Sei appuntamenti in musica per un Natale all’in-
segna del divertimento: questo il regalo del
Comune per le prossime feste alle famiglie di
Brugherio.

A inaugurare il calendario musi-
cale sarà il 9 dicembre alle 16 pres-
so la chiesetta di Sant’Ambrogio:
“Omaggio a Johann Sebastian
Bach”, l’ultimo dei sei concerti
della rassegna “Musica nelle picco-
le chiese e dintorni” con brani
solistici e in duo eseguiti da
Piercarlo Antonio Sacco al violi-
no e da Riccardo Villani  al clavi-
cembalo. 
Si prosegue al Teatro San
Giuseppe, che quest’anno inten-

sifica l’offerta con una serie di
concerti che spaziano dal reper-
torio classico, al gospel, all’ope-
retta e al musical, realizzati con il
contributo e il patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura. L’11 dicem-
bre alle 21 appuntamento con
le atmosfere classiche del tradi-
zionale “Concerto di Natale”
del Corpo musicale San Damiano
Sant’Albino. Il 18 dicembre alle
21 i ritmi trascinanti del gospel
incontrano la beneficenza con

Donald Woods & his people, lo
storico settetto di Chicago che
si è esibito con le maggiori star del
gospel quali Richard Smallwood,
Kim Burrell e Vanessa Bell
Armstrong. Il ricavato della sera-
ta sarà destinato al restauro dell’or-
gano storico Livio Tornaghi della
parrocchiale di San Bartolomeo. 
Ancora beneficenza il 22 dicem-

bre alle 21 al tempietto di
Moncucco con “Concerto per
Natale” realizzato dall’Associa-
zione Marta Nurizzo, con il
contributo e il patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura e destina-
to a raccogliere fondi per la borsa
di studio per la ricerca sulle
neoplasie polmonari. Ad esibir-
si saranno il Coro Cappella

Accademica diretto dal maestro
Marco Mantovani e  gli alunni
della Scuola di Musica
Fondazione Luigi Piseri. Ancora
al San Giuseppe l’operetta sarà
protagonista il 28 dicembre alle
21 con “ La vedova allegra” di
Franz Lehár presentata dalla
Compagnia Corrado Abbati,
mentre il 12 gennaio alle 21 e
il 13 alle 16 ad essere protagoni-
sti saranno il rock ‘n’ roll e l’ener-
gia pura di “Grease” della
Compagnia della Rancia per la
regia di Federico Bellone. Il cele-
bre musical, reso celebre dalla
versione cinematografica del
1978 con John Travolta e Olivia
Newton-John, racconta un spac-
cato giovanile dell’America degli
anni cinquanta attraverso la storia
d’amore di Danny e Sandy e le
vicende dei gruppi dei T-Bird e
delle Pink Ladies. La leggenda di
Grease nasce nel 1971 quando
Jim Jacobs e Warren Casey deci-
dono di realizzare un musical
solo per chitarra per un teatro di
Chicago. Lo chiamano “grease”:
brillantina, riferendosi ai capel-
li imbrillantinati tipici degli anni
‘50. Forte di un successo
mondiale, lo spettacolo ha già
conquistato un milione e trecen-
tomila spettatori in Italia. 
Per informazioni: 
Teatro San Giuseppe: 039870181
Associazione Marta Nurizzo: 
039 2873839.

Camilla Corsellini
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Palazzo Ghirlanda ospita un incontro organizzato dalla Scuola Piseri e dedicato al Sommo Poeta tra letteratura, arte e musica

«Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse» 
«Quando leggemmo il disiato riso
essere baciato da cotante amante,

questi che mai da me non fia diviso,
la bocca mi baciò tutto tremante
Galeotto fu’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante».

Con questi versi del canto quin-
to dell’inferno Dante racconta
uno degli amori più sfortunati
e appassionati della storia della
letteratura mondiale.
L’1 dicembre alle 15 a Palazzo
Ghirlanda Silva si potrà rivivere
la passione proibita tra Paolo
Malatesta e Francesca Da Polenta.
L’occasione sarà offerta da “Paolo
e Francesca, dalla dannazione al
mito dell'amore romantico, la
fortuna letteraria, figurativa e
musicale del tema dantesco nel
corso dei secoli”, il secondo incon-
tro di “Speciale a tu per tu con…
le arti”, organizzato dalla Scuola
di Musica Fondazione Luigi Piseri
in collaborazione con la Nuova
Polifonica Ambrosiana di Milano
e la Biblioteca Civica. L’incontro,
ideato dalla docente di letteratu-
ra italiana Ida Garzonio unirà
letteratura, arte e musica in un
circolo virtuoso e suggestivo. La
vicenda dei due sfortunati aman-
ti sarà evocata attraverso i versi
della Commedia di Dante, la
proiezione di immagini di minia-
ture medievali e di capolavori
pittorici dell’ottocento e del nove-
cento a cui si aggiungerà un reper-
torio musicale, scelto dalla docen-
te di storia della musica Chiara
Granata, ed eseguito dai pianisti
Erminio e Massimo Della Bassa,
dal soprano Silvia Nucera e dal
tenore Gainpaolo Franconi. Per
informazioni: 0392893535.

Camilla Corsellini
A destra una statua raffigurante il sommo poeta Dante Alighieri e sotto “Paolo 

e Francesca” del francese Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782 – 1859)
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Per il 2008 Fuoripista ha fatto 13. Davvero
eccezionale il “cast” della XIII stagione di questa
tradizionale rassegna dedicata al monologo teatra-
le dal Teatro San Giuseppe. Sei gli autori - atto-
ri presenti in cartellone tra i migliori nomi del
teatro contemporaneo per un programma impor-
tante che spazia dalla filosofia ai classici rivisita-
ti, dalla riflessione sociale ai fatti della storia e
della cronaca.

«Siamo in mani sicure - commen-
ta Angelo Chirico direttore del
teatro -. Tornano quattro ospiti
consolidati di fuoripista come
Marco Baliani, Marco Paolini,
Lella Costa e Laura Curino con
loro abbiamo mosso i primi passi
e non rinunciamo alla loro presen-
za anche oggi che sono conosciu-
ti dal grande pubblico. A loro si
aggiungono le prime volte a
Brugherio di Titino Carrara e
Marina Senesi».
Si comincia il 22 gennaio con
“Tracce” lo spettacolo-conferen-
za di Marco Baliani dall’omoni-
mo saggio di aforismi e parabole
del filosofo tedesco Ernst Bloch
rielaborato per il teatro in un
monologo multiforme e sorpren-
dente di storie, poesie, e digres-
sioni.
Il 6 febbraio “Miserabili Io e
Margareth Thatcher” porta in
scena Marco Paolini e la musica
dei Mercanti di Liquore per un
immaginario dialogo ambientato
negli anni ottanta tra Nicola e l’ex
primo ministro inglese che offre
lo spunto per raccontare il
cambiamento degli italiani.
Il 26 febbraio Lella Costa diven-
ta “Amleto” con la regia di
Giorgio Gallione e esplora la figu-
ra del principe di Danimarca
immaginando i mille Amleto
possibili dalle antiche leggende
che ispirarono Shakespeare per
arrivare a Italo Calvino, Sylvia
Plath e Petrolini.
A marzo largo alla sperimenta-
zione con lo scambio di regie  tra
Laura Curino e Titino Carrara.
L’11 marzo Laura Curino si
cimenta con l’ausilio delle sono-
rità originali dei Calicanto, in “La
magnifica intrapresa Galeas per
montes” di Paolo Domenico
Malvinni, storia dell’incredibile
impresa del trasporto delle navi
via terra della Repubblica di

Venezia, svoltasi nel 1438 sulle
montagne tra l’Adige e il lago di
Garda, per la regia di Carrara.
Mentre il 25 marzo.
Titino Carrara si fa dirigere dalla
Curino in “Strada Carrara”:
racconto della sua infanzia noma-
de tra palco e realtà nella famiglia
Carrara, l’ultima dinastia di atto-

ri girovaghi. Finale in cronaca l’8
aprile con “La vacanza il caso di
Ilaria Alpi e di Mirian Hrovatin”,
tratto dal libro “Nient’altro che la
verità” di Sabrina Giannini, per
raccontare le inchieste televisive
della giornalista scomparsa prema-
turamente e il mistero della sua
tragica fine il nell’interpretazione

di Marina Senesi. Tutti gli spet-
tacoli, escluso “Strada Carrara” in
scena all’Auditorium Civico, si
terranno presso il Teatro San
Giuseppe. Inizio spettacoli alle ore
21. Per informazioni:  039-
870181  www.sangiuseppeonli-
ne.it

Camilla Corsellini

Nomi importanti anche per il 2008: Marco Paolini, Marco Baliani, Laura Curino, Titino Carrara, Lella Costa e Marina Sereni

Fuoripista, torna il tempo del monologo
Campagna
abbonamenti XIII
stagione fuori pista
Per le riconferme: 
giovedì 15 e venerdì 16
novembre 2007
Per i nuovi abbonati: 
da sabato 17 novembre fino
a venerdì 14 dicembre 2007 
Orari botteghino: 
dal martedì al venerdì 
dalle ore 20.30 alle ore 22,
sabato dalle ore 15 
alle ore 18

PREZZI ABBONAMENTO
Valido per i sei spettacoli 
in cartellone con posto
riservato: euro 70.
Per i Soci del Cinecircolo 
e per gli abbonati 
alla XXVIII Stagione di prosa
abbonamento a prezzo
ridotto: euro 65.

BIGLIETTI PER I SINGOLI
SPETTACOLI 
Sabato 15 dicembre 2007
dalle 15 alle 18 
e dalle 21 alle 22 
sarà possibile acquistare 
i biglietti per tutti 
i singoli spettacoli 
della XIII Stagione. 
A seguire si potranno
acquistare i biglietti tutte le
settimane nei seguenti orari:
dal mercoledì al venerdì
dalle ore 20.30 alle ore 22;
al sabato dalle ore 21 
alle ore 22 alla domenica
durante gli spettacoli 
fino alle ore 22.
Durante la Settimana Santa,
dal 2 al 7 Aprile 2008, 
il botteghino del Teatro
rimarrà chiuso. 

SCONTI STUDENTI
La rassegna prevede 
un biglietto speciale
riservato agli studenti 
al prezzo di 10 euro 
per ogni singolo spettacolo

A destra 

Marco Paolini

In senso orario

da destra:

Marina Sereni,

Marco Baliani,

Titino Carrara,

Lella Costa 

e Laura Curino
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Diciotto giorni di chiusura per una biblioteca più
sicura e più ricca. Dall’8 al 26 dicembre le sale di
Palazzo Ghirlanda Silva resteranno chiuse al
pubblico a causa di una chiusura straordinaria
per interventi strutturali (dal 10 al 25 dicembre
per gli interventi, nei giorni 8, 25, 26 dicembre
per festività).

A necessitare di un rifacimento
è il portone d’ingresso, a oggi per
metà inamovibile e per metà
instabile, per il quale si provve-
derà a una ristrutturazione della
parte in legno e a un rifissaggio al
muro. Il periodo è stato giudica-
to il meno problematico per
l’utenza per l’assenza di attività
espositiva e in base ai monitorag-
gi sull’affluenza degli anni prece-

denti. I giorni di chiusura saran-
no anche l’occasione per operare
un trasloco interno di alcune
sezioni e per crearne di nuove per
una suddivisione degli spazi più
coerente. Molte le migliorie in
programma, come potrete apprez-
zare dalle piante pubblicate nelle
due pagine seguenti. La zona d’in-
gresso, dedicata a novità e vetri-
ne, acquisterà spazio e scaffali. Il

trasloco interesserà la sezione lette-
ratura che si sposterà dal piano
terra al primo piano al posto
dell’area multimediale. La sezio-
ne si dividerà in letteratura, una
nuova sezione interamente dedi-
cata alla poesia e una dedicata al

teatro con testi teatrali, saggi e
materiale multimediale. Il mate-
riale multimediale verrà concen-
trato nella sala dedicata alle posta-
zioni internet. L’emeroteca (sezio-
ne riviste) sarà ospitata al posto
della sezione letteratura sotto il
soppalco dedicato allo studio. I
libri, presi in prestito prima della
chiusura, andranno riconsegnati
entro l’8 gennaio 2008, mentre
vhs e dvd andranno restituiti entro
il 7 dicembre 2007. Il servizio
di prestito, come da decisione
della Commissione della
Biblioteca del 24 ottobre 2007,
riprenderà il 27 dicembre alle 14.
Per informazioni: 0392893401.

Camilla Corsellini

Dall’8 al 26 dicembre i locali di Palazzo Ghirlanda non saranno agibili: bisogna rifare il portone d’ingresso in legno

La Biblioteca chiude per farsi il lifting
Biblioteca 
orario vacanze
natalizie
27 dicembre 14-19
28 dicembre 9-12.30/14-19
29 dicembre 9-12.30/14-18
30 dicembre chiusa
31 dicembre chiusa
1 gennaio chiusa
2 gennaio 14-22
3 gennaio 14-19
4 gennaio 9-12.30/14-19
5 gennaio 9-12.30/14-18
6 gennaio chiusa

PARLA L’ASSESSORE ALL’EDILIZIA PUBBLICA

Per la sicurezza degli utenti, è necessario procedere ad una
chiusura, tanto straordinaria quanto forzata, della
Biblioteca civica di via Italia 27 nel periodo compreso tra
lunedì 10 a lunedì 24 dicembre, per restaurare il porto-
ne di ingresso di Palazzo Ghirlanda Silva.
La Giunta, nella seduta di martedì 6 novembre, dopo aver
esaminato gli esiti dei sopralluoghi effettuati da parte del
personale dell'ufficio tecnico, dell'ingegnere competente
e di un esperto restauratore, si è espressa favorevolmen-
te in proposito. Dall'analisi delle condizioni attuali del
portone, che per metà è inamovibile e per metà instabi-
le, è emersa l'assoluta urgenza di realizzare un rifissag-

gio sia murario sia ligneo delle zanche con una nuova inte-
laiatura.
Il lavoro è però reso difficile dalla grandezza e dal peso
delle ante del portone, ed è pertanto necessario interve-
nire sul posto, 
In questa situazione, essendo l'entrata principale del
Palazzo inagibile, si rende impossibile l’apertura della
biblioteca al pubblico.
Secondo il piano della sicurezza approvato per Palazzo
Ghirlanda, tale portone è infatti sia la principale via di
entrata che la principale via di fuga in caso di emergen-
za. Il periodo di chiusura straordinaria individuato, che

è  a ridosso delle vacanze natalizie,  risulta essere tutta-
via il meno dolente per l'utenza, sia per l’assenza di atti-
vità espositiva nella Galleria sia per il minor utilizzo dei
servizi bibliotecari, come dimostrano i monitoraggi di
affluenza degli scorsi anni. 
Nel contempo, per ridurre al minimo il disagio dell'u-
tenza, si anticiperà il trasloco interno della biblioteca,
in programma per il 2008, e che vedrà una distribuzione
più equa del patrimonio documentario sui due piani del
palazzo. 

L’assessore all’Edilizia pubblica
Silvia Bolgia

Bolgia: «Diciotto giorni di stop per la sicurezza»
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Ecco come saranno riorganizzati gli spazi interni della Biblioteca civica 

LEGENDA 
PIANO TERRA

PRIMO PIANO



BIBLIOTECA 17

li spazi interni della Biblioteca civica 
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Il progetto della biblioteca comunale è arrivato alla IV edizione. Variegata la qualità degli iscritti, solo la metà è brugherese 

“Nati per leggere”, a scuola di fantasia
Il progetto “Nati per leggere” arriva alla quarta tappa brughere-
se. Dopo “Leggere un gioco da bambini”, “Guarda che figura” e
“Offrire la voce” è il momento di “Io ti leggo, tu mi parli”: il nuovo
seminario formativo gratuito per adulti che si propone di
migliorare, attraverso una lettura svolta in un contesto “affettivo”,
la comunicazione interpersonale in ambito scolastico e familiare. 

Cinque gli incontri previsti da
novembre 2007 a marzo 2008 per
cinque mercoledì alle 20.30 dedi-
cati alla pedagogia narrativa,
fondamentale per sviluppare il
piacere di leggere. Molto ampia
la partecipazione che al primo
incontro del 7 novembre “Ma-
schio o femmina? Le differenze di
genere nei libri per bambini” ha
visto la presenza di 81 iscritti.
Diversificata la provenienza: la
metà dei partecipanti è residente a
Brugherio (48%) mentre un quin-
to proviene da Carugate (18%), i
restanti corsisti arrivano da 18
diversi comuni dell’hinterland.
Netta la maggioranza femminile
per un totale di 76 donne e 5
uomini, di cui 46 alla prima espe-
rienza formativa in Biblioteca
(56%). Molto variegata la compo-
sizione che vede: 22 genitori
(27%); 16 educatrici degli asili
nido, di cui 7 operanti a Brugherio
e 1 in un nido pubblico(19%); 12
volontari dell’atelier dei lettori
(14%); 12 maestre di scuole
dell’infanzia, di cui 6 di Brugherio
(14%); 6 operatori sociali (7%); 6
bibliotecari (7%); 6 docenti di
elementari/medie (7%); 3 scrittri-
ci/illustratrici (3,5%); 3 anima-

tori/formatori (3,5%); 3 pediatre
(3,5%); 1 nonna, 1 prozia, 1
studentessa universitaria, 1 libraio.
Dati che evidenziano un pubbli-
co variegato e in costante rinno-
vamento, una crescita della
presenza dei genitori parteci-

panti, segno di una riuscita pene-
trazione in ambito familiare del
progetto e la grande partecipa-
zione dei corsisti provenienti dai
comuni dell’Hinterland rispetto
a quelli brugheresi.
Il percorso prosegue il 5 dicem-
bre con “Intelligenza narrativa,
libri per imparare a pensare” per
capire cos’è e come si sviluppa
questo tipo di intelligenza con
letture che favoriscono lo svilup-
po del pensiero narrativo e il 9
gennaio con “L’intelligenza emoti-

va, libri per decifrare le emozio-
ni”, con storie che parlano di
emozioni per condurre il bambi-
no dalla consapevolezza di sé
all’empatia. Entrambi gli incon-
tri sono a cura della psicopeda-
gogista e bibliotecaria Irina Gerosa
con le letture di Fausto Galbiati.
A seguire il 6 febbraio “Libri in
sartoria, misure da prendere per
imbastire letture secondo le diver-
se capacità comunicative” a cura
di della neuropsichiatria infanti-
le Antonella Costantino e del

In biblioteca nasce la
community dei lettori

L’idea dopo l’esperienza di “Bruma”

La Biblioteca di Brugherio cerca appassionati lettori per creare i suoi
primi gruppi di lettura. Il progetto, nato durante la rassegna letteraria
“Bruma parole in movimento da Mantova a Brugherio” prevede la
formazione di gruppi di lettori che abbiano il desiderio di leggere gli
stessi libri e il gusto di parlarne, commentarli e contagiarsi a vicenda
preparando così il terreno a successivi incontri con gli autori. “Milano
noir”, “Detective italiani” e “Gomorra: quando la fiction racconta la
cronaca” sono gli ambiti proposti per confrontarsi con autori come
Giorgio Scerbanenco, Piero Colaprico, Gianni Biondillo, Andrea
Camilleri, Roberto Saviano e Carlo Lucarelli. L’idea è quella di costrui-
re un vero percorso con contesto storico, culturale e informazioni
sull’autore e il suo mondo, con ausilio di dispense informative e di
eventuale materiale audio e video. Si illustrerà la figura del detective
dalle origini ai giorni nostri con particolare riferimento al panorama
letterario italiano, ai detective della nostra tradizione e ai fatti di crona-
ca nera che li hanno ispirati. Per informazioni: 0392893401. cc

bibliotecario Sergio Masseroli e in
conclusione il 5 marzo “Solo
immagini, quando il testo di un
libro nasce parlandosi” a cura della
docente di scuola dell’infanzia
Valeria Manzoni con la parteci-
pazione di Francesca Archinto
della Casa Editrice Babalibri e
di Rosaria Punzi delle Edizioni
Lapis. È previsto il rilascio di un
attestato di frequenza a chi segui-
rà almeno quattro incontri. Per
informazioni: 0392893401.

Camilla Corsellini
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Il progetto della Regione punta sulla portata innovativa delle idee  L’esperienza di una nuova imprenditrice

La scommessa di Katia,
investire su Brugherio

Dalla nuova Camera di Commercio per le impre-
se di Monza e Brianza all’Expo Brugherio. Sembra
che nell’aria qualcosa si stia muovendo, in una
stessa direzione: promuovere le attività commer-
ciali e produttive sul territorio e dare spazio a
nuovi progetti e iniziative.

Così, se da una parte la Camera
di Commercio di Monza e
Brianza mette a disposizione il
Punto Nuova Impresa per forni-
re informazioni di carattere
economico, amministrativo e
giuridico a chi desidera avviare
una nuova attività di impresa e
la fiera Expo dà l’opportunità alla
città di farsi conoscere, anche a
livello regionale non mancano
iniziative interessanti. 
È recente il progetto istituito
dalla Regione Lombardia presso
Finlombarda (www.finlombar-
da.it) del Fondo Seed, per favo-
rire la nascita e lo sviluppo di
nuove imprese innovative
lombarde. Il fondo Seed è desti-
nato alle piccole e medie impre-
se, costituite da non più di sei
mesi alla data di presentazione
della domanda, alle società di
persone e di capitali che operino
nei settori ambiente, energia,
food, salute, agli spin-off univer-
sitari (spin-off è un’attività
imprenditoriale di un gruppo di
persone che si staccano da un’al-
tra organizzazione dando vita a
una nuova iniziativa imprendi-
toriale, se universitario il propo-
nente è un docente, un ricerca-
tore o un dipendente dell’uni-
versità), costituiti da non oltre
due anni alla data di presenta-
zione della domanda e ai sogget-
ti che, all’atto della domanda,
si impegnino a costituirsi entro
tre mesi dall’approvazione dell’in-

tervento finanziario, in una delle
forme e nel rispetto dei mede-
simi requisiti sopra riportati.
Sono concessi finanziamenti a
medio termine, in regime de
minimis. L’accesso ai finanzia-
menti avverrà secondo procedu-
ra “a sportello”, gestita da
Finlombarda, che pubblicizzerà
a breve l’apertura del bando.
Vocazione alla piccola e nuova
impresa si vede anche nell’azien-
da della Camera di Commercio
di Milano Formaper, nata nel
1987 con lo scopo di contri-
buire allo sviluppo dell'impren-
ditorialità attraverso l'orienta-
mento, l’informazione e l'assi-
stenza. Formaper organizza corsi
di formazione, seminari e works-

hop rivolti ad aspiranti impren-
ditori interessati ad acquisire le
informazioni necessarie sui
problemi e le opportunità di
avviamento di un'attività
imprenditoriale e autonoma.
Tramite il servizio “Creazione
d'impresa, Lavoro Autonomo e
Nuove Imprese”, Formaper vuole
favorire la nascita e lo sviluppo
di nuove imprese e attività auto-
nome, la creazione di reti e servi-
zi a supporto al neo-imprendi-
tore a livello territoriale, attra-
verso l’offerta di programmi
formativi e servizi reali di assi-
stenza personalizzata. Formaper,
grazie al servizio all'impresa
denominato “Piccola Impresa”,
supporta le piccole imprese anche
attraverso interventi di forma-
zione per gli imprenditori e per
i loro collaboratori. Diventare
imprenditori? Sembra che le
opportunità su cui contare, inizi-
no ad esserci.

Gaia Cortese

Illuminazione pubblica, parte la gara
Il 13 dicembre la data ultima per le domande   

Il Comune ha indetto una gara pubblica, mediante lo strumento della procedura aperta, per i lavori
di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica. L’importo a base di gara è di 85.000,00
euro I.V.A. esclusa. La domanda di accettazione, corredata dei documenti richiesti, dovrà pervenire al
comune di Brugherio - ufficio Protocollo, piazza C. Battisti, 1 - 20047 Brugherio (MI) entro il 13
dicembre 2007, ore 12. 
Info: http://www.comune.brugherio.mi.it/tuttobrugherio/lavoro/ricercalavoro/gareappalto/

Il suo negozio 
Blanc MariClò 
è stato inaugurato 
lo scorso 
dieci novembre, 
con la partecipazione 
del sindaco 
Carlo Cifronti 
e dell’assessore 
alle Attività produttive
Angelo Paleari. 
Abbiamo incontrato
Katia Grande, 
titolare del negozio, 
per sapere come 
è iniziata 
la sua avventura
imprenditoriale.

Come è nata l’idea di investire in una nuova atti-
vità commerciale? 
«Il desiderio di avere un negozio mio ha origine in
parte dal fatto che sono cresciuta in una famiglia dove
ci sono già dei commercianti e in parte da un’attitu-
dine personale, dalla voglia di lavorare e di stare in
mezzo alla gente».

E perché a Brugherio?
«Ho puntato su Brugherio perché è la mia città,
perché mi spiace che Brugherio subisca la concor-
renza di paesi limitrofi come Cernusco sul Naviglio
o Monza, che hanno la fortuna di avere un
centro storico e quindi, la possibilità di invoglia-
re maggiormente la gente a girare per i negozi in
centro. Brugherio non ha centro storico, è nata
strutturalmente in modo diverso da altri paesi, ma
non ha nulla da invidiare ad altre realtà. Dovremmo
essere proprio noi giovani a puntare sulla nostra
città. Se non siamo i primi ad investire nella città
non possiamo lamentarci che la gente si rivolga
altrove».

Cosa hai fatto per aprire il tuo negozio?
«In questi due anni insieme ad Alessandra Fiorentini
(titolare de La bottega di Alessandra, a Brugherio
ndr), socia in questo progetto, ho contattato diver-
si Franchising senza trovare mai accordi soddisfacenti.
In fiera al Macef abbiamo trovato Blanc MariClò,
un’azienda di Firenze che ha creduto nel nostro entu-
siasmo e, non avendo finora punti vendita in
Lombardia, ha mostrato interesse al progetto. In
un mese abbiamo ristrutturato tutto il negozio per
inaugurarlo a novembre. Per il momento non abbia-
mo avuto bisogno di nessun prestito, ma ci stiamo
pensando. Abbiamo contattato l’APA (Artigiano
Piccole Aziende), che garantisce per il 50 per cento
del finanziamento. Sono molto disponibili a dare
informazioni e ad assistere i nuovi imprenditori, come
del resto, anche la Camera di Commercio di Monza
e Brianza».

Che consiglio dai a chi come te vuole intrapren-
dere la stessa avventura?
«Prima di tutto di avere il sogno, e poi di crederci.
Volere è potere. Non so se sono stata fortunata perché
non ho incontrato troppi ostacoli che mi abbiano
fermato o se, anche incontrandoli, sono riuscita a
superarli. Non è facile. Le prime tre o quattro banche
a cui mi sono rivolta non hanno creduto nel mio
progetto, ma non mi sono arresa fino a quando non
ho trovato chi ci credeva come me». 

In questi giorni sei presente all’Expo Brugherio.
Che impressione hai avuto?
«La prima domenica c’è stato un pienone di gente,
ma già all’inizio della settimana c’è stato un calo delle
presenze. Per me è l’occasione per farmi pubblicità,
un investimento, soprattutto perché il negozio è stato
appena inaugurato. Ad ogni modo è una buona inizia-
tiva, che può essere utile alle attività commerciali
di Brugherio. Forse poteva essere pubblicizzato di
più, speriamo per l’anno prossimo». g.c.

Imprenditori in Brianza, 
interviene il Pirellone



Pubblicato a fine novembre sulla Gazzetta uffi-
ciale, tra pochi giorni entrerà nel vivo la corsa
all’assunzione dei lavoratori extracomunitari. 

dell’Interno (www.interno.it), e la
partenza delle richieste sarà scaglio-
nata in tre date successive. Sono tre
i “click days” per partecipare alla
“lotteria” delle quote: 15,18 e 21
dicembre.
Non più, dunque, le estenuanti
code davanti alle Poste, ma la parti-
ta quest’anno si gioca su internet.   
La svolta telematica, però, non ha
eliminato le difficoltà procedu-
rali: ci sono vincoli e regole tempo-
rali in ragione della nazionalità
delle persone richieste dai datori

di lavoro nominativamente e del
tipo di attività per la quale si è
chiamati. Preziosissimo si rivelerà,
dunque, il lavoro del Centro servi-
zi immigrati stranieri, promosso
dal comune di Brugherio e gesti-
to dalla Cooperativa sociale
“Monza 2000”. Lo Sportello
Stranieri ha preparato una guida
che aiuterà i datori di lavoro, in
particolare le famiglie, che inten-
dono presentare la richiesta per far
entrare un lavoratore straniero
dall'estero. 

Il decreto flussi varato dal governo
Prodi fissa in 170.000 gli ingressi
disponibili, è il tetto massimo (“le
quote”) di cittadini stranieri che
possono entrare in Italia per «moti-
vi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo».
Il criterio di assegnazione dei posti
anche quest’anno è legato all’ordi-
ne cronologico di presentazione

delle domande da parte dei datori
di lavoro (le imprese per i lavora-
tori subordinati e le famiglie per
colf e badanti), ma ci sono due
grosse novità: la procedura sarà
esclusivamente telematica, la
domanda, cioè, dovrà essere invia-
ta da un computer utilizzando un
programma che è possibile scari-
care dal sito internet del ministero

20 DECRETO FLUSSI
Varato il provvedimento che fissa “le quote” del 2007. Non sarà più necessario fare la fila alla Posta, basterà la mail 

Decreto flussi, scatta l’era digitale
Ecco un breve estratto delle
domande cui troverete risposta.      
Chi può presentare la domanda? 
Le richieste possono essere presen-
tate da datori di lavoro italiani,
comunitari o extracomunitari rego-
lari in Italia ed è possibile chiede-
re fino ad un massimo di cinque
lavoratori. 
A favore di chi è possibile presen-
tare la domanda?
I datori di lavoro possono chie-
dere autorizzazione al lavoro a favo-
re di cittadini stranieri extraco-
munitari residenti all’estero che
intendono venire in Italia per lavo-
ro ( domestico o subordinato ) o
convertire il loro permesso di
soggiorno da studio/formazio-
ne/tirocinio in quello di lavoro.
Dove chiedere assistenza?
Se si ha un computer, il collega-
mento internet e un indirizzo di
posta elettronica ci si potrà rivol-
gere agli sportelli del Cesis per avere
consulenze, informazioni e suppor-
to in merito alla procedura da
seguire, ai requisiti richiesti per
presentare la domanda, alla compi-
lazione dei moduli, etc.
Se non si possiede un computer
o non si hanno conoscenze infor-
matiche si potrà bussare alla porta
di una delle associazioni, sinda-
cati e patronati che, in base ad
accordi firmati con il ministero
dell’Interno, garantiranno l’assi-
stenza necessaria (l’elenco è dispo-
nibile sul sito internet del ministero
dell’Interno).



SCUOLA 21
Fino al 12 dicembre sarà possibile richiedere alla Regione il contributo. Le domande potranno arrivare anche on line 

Buono scuola, ultimissimi giorni utili 
Le famiglie brugheresi possono già richiedere il
Buono scuola per l’anno scolastico 2007-2008. 
Dallo scorso 12 novembre, infatti, è stato atti-
vato il servizio per richiedere il contributo regio-
nale per le spese di iscrizione dei propri figli.

scuola con sede in Lombardia,
oppure nelle regioni confinanti se
studente pendolare; indicatore
reddituale non superiore a
46.597,62 euro; spese di iscri-
zione e frequenza non inferiori a
208 euro. 
Il rimborso massimo è pari a 1.050
euro, che può arrivare fino a 1.400
euro per gli studenti con inse-
gnante di sostegno. Alle famiglie
che presentano un reddito inferiore
o pari a 8.348,74 euro verrà
rimborsato il 50% delle spese soste-
nute, mentre fino ai 46.600 euro
il rimborso è pari al 25%. 
Tutte le informazioni utili  sui
requisiti  e  le modalità per presen-
tare la domanda sono disponibili
sul portale  www.regione.lombar-
dia.it,  sul  sito della Direzione
Istruzione, Formazione e Lavoro
http://formalavoro.regione.lombar-
dia.it o chiamando il call center di
regione Lombardia al numero
840.00.00.01 (02-69967001 per
chi chiama da cellulare o da fuori
Lombardia), dal lunedì al sabato,
dalle 8 alle 20. 
È inoltre possibile utilizzare le
postazioni elettroniche presso gli
spazio-Regione presenti in ogni
città capoluogo di provincia, oltre
che a Monza – nella sede di via
Cernuschi 8, tel. 039/326311. 
Entro la fine dell'anno, poi, la
Regione comunicherà chi è stato
ritenuto idoneo, via sms su telefo-
no cellulare o tramite messaggio di
posta elettronica o per posta.

Chi abbia i requisiti per ottenere il
buono, può presentare domanda
per via telematica, con firma digi-
tale, oppure in forma cartacea fino
alle 24 del 12 dicembre.
L’intervento è rivolto alle famiglie
con figli che frequentano scuole

primarie (elementari), e secon-
darie di I e II grado (medie, supe-
riori statali o legalmente ricono-
sciute, parificate, paritarie aventi
sede in Lombardia), e che dovran-
no possedere i seguenti requisiti:
residenza sul territorio lombardo;

Un fondo per la mensa
Al via gli aiuti del Comune

La Giunta comunale nella seduta di martedì 13 novembre ha delibe-
rato l’utilizzo di un fondo  straordinario ricevuto della regione Lombardia
per  destinarlo ad agevolazioni tariffarie sulla refezione scolastica. 
Questi, in sintesi, i destinatarie l’entità dell’agevolazione: 
- Famiglie con  reddito Isee superiore ad 7.250,00 euro (limite di

reddito ISEE già attualmente previsto dal Comune di Brugherio
per le tariffe agevolate) e non  superiore ad un valore di indicatore
Isee di 14.695,96 euro

- famiglie che non usufruiscono già di tariffe agevolate richieste in fase
di iscrizione al servizio di mensa scolastica in base alle fasce di agevo-
lazione già esistenti (agevolazioni non cumulabili)

- famiglie in regola con il pagamento delle rette relative ai servizi di
refezione scolastica, trasporto scolastico, asili nido e degli affitti delle
case comunali, per agli  anni scolastici pregressi  o che regolarizze-
ranno la propria situazione entro il termine fissato per la presenta-
zione delle domande di agevolazione straordinaria;

- applicazione alla tipologia di destinatari suddetti della tariffa agevo-
lata di 2,50 euro già applicata per la fascia di reddito ISEE compre-
sa tra 5.669,82 euro e 7.250,00 euro

- applicazione dell’agevolazione a decorrere dal mese di gennaio 2008
sino all’esaurimento del fondo straordinario disponibile.

Le famiglie interessate devono produrre l'Isee presso un Caf autoriz-
zato, e se rientrano nella fascia ISEE – ribadiamo,  non  superiore a
14.695,96 euro - potranno effettuare la richiesta di agevolazione.
Le domande per la richiesta di agevolazione verranno raccolte a parti-
re dal 21 novembre fino al 19 dicembre 2007, presso l'Ufficio Istruzione
comunale di piazza Battisti 1 a Brugherio, nei giorni di apertura al
pubblico: lunedì 9.00 -12.30; mercoledì 9.00 - 12.30 e 14.15 - 19.00.
L'agevolazione verrà  applicata dal mese di gennaio 2008 fino ad esau-
rimento del fondo regionale
Info: Ufficio Istruzione tel. 039/2893.257-273-237-367. –
www.comune.brugherio.mi.it
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22 SCUOLA
Realtà e fantasia nei giochi dei bambini per raccontare il nostro tempo e scoprirci in un altrove colorato. Basta una foto   

Tutto il piacere del gioco in un click
Il concorso fotografico “Il gioco - Come lo vivo,
come lo sogno”  è promosso dalla Consulta di
quartiere Ovest, dall’assessorato all’Istruzione del
comune di Brugherio, dal settimanale Noi
Brugherio in collaborazione con le dirigenze scola-
stiche dei tre Istituti Comprensivi di Brugherio,
“De Pisis”, “Nazario Sauro”, “Don Camagni”.

Come esplicitato dal titolo del
concorso “Il gioco. Come lo vivo,
come lo sogno”, si chiede ai parte-
cipanti di raccontare le loro espe-
rienze di gioco, sport e tempo libe-
ro o di illustrare sogni o proble-
mi che incontrano durante il gioco. 
Possono partecipare, nelle rispetti-
ve categorie di concorso, tutti gli
alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado di
Brugherio e tutti i bambini e ragaz-
zi residenti in città.
Le fotografie dovranno essere realiz-
zate direttamente dai bambini con
tecnica tradizionale o digitale e
anche con i telefonini. 

La partecipazione al concorso avvie-
ne con la presentazione di un
solo lavoro, è libera e a titolo
completamente gratuito. La distri-
buzione dell’invito al concorso e la
consegna dei lavori avverrà a cura
delle scuole in ogni classe. La conse-
gna dei lavori è possibile anche pres-
so la sede della Consulta Ovest,

in piazza Togliatti, in occasione della
riunione mensile di martedì 8
gennaio dalle ore 21 alle 22,30 o
presso la redazione di Noi
Brugherio in via Italia 69 lunedì 17
dicembre dalle 10 alle 12 e merco-
ledì 19 dicembre dalle 15 alle 18.
La consegna dovrà essere fatta
entro e non oltre venerdì 11
gennaio 2008. Le fotografie perve-
nute verranno esaminate da una
Giuria, composta dall’assessore
all’Istruzione, due rappresentanti
della Consulta del quartiere Ovest,
due giornalisti della redazione di
Noi Brugherio e due insegnati di
ciascun Istituto comprensivo. 
Sono previsti i seguenti premi e
riconoscimenti, in base al giudizio
della Giuria:
• la pubblicazione su Noi

Brugherio dei 10 migliori lavo-
ri di ciascuna categoria, con indi-
cazione del nome dell’autore;

• premi per i primi due vincitori
di ogni categoria, consistenti per
il primo classificato in un buono
spesa presso il negozio della
cooperativa agricola di consu-
mo di piazza Togliatti del valo-
re di 150 euro e per il secondo
classificato in un buono spesa
presso il negozio della coope-
rativa agricola di consumo di
piazza Togliatti del valore di 100
euro.

La proclamazione dei vincitori e
dei segnalati speciali avverrà duran-
te una cerimonia pubblica duran-
te le feste del martedì grasso in
piazza Togliatti contestualmente
con la sfilata dei carri allegorici, che,
guarda caso, avranno per tema
gioco e giocattoli. 

Info: il bando verrà distribui-
to dalle scuole. Per qualunque
informazione sul concorso,
rivolgersi alla mail consultao-
vest@libero.it

In occasione della giornata
mondiale dei diritti dell’infanzia
del 20 novembre, che ricorda la
data di approvazione della
Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia, avvenuta nel 1989
dall’Assemblea generale delle
Nazioni unite e ratificata anche
dall’Italia nel 1991, il concorso si

propone di far esprimere bambi-
ni e ragazzi sull’importanza del
gioco. 
Il concorso è riservato agli alunni
iscritti alle scuole primarie e secon-
darie di primo grado di Brugherio,
e a tutti i bambini e ragazzi resi-
denti a Brugherio che frequenta-
no altrove le scuole.

Concorso fotografico 
per studenti delle scuole
primarie e secondarie 

di primo grado

Per gli spazi pubblicitari rivolgersi a Mauro Latanza Tel: 3334965405

In caso di mancato recapito segnalare all’ufficio Relazioni col Pubblico del Comune
Tel. 039 28 93 362 E-mail: notiziario@comune.brugherio.mi.it
Il Notiziario è disponibile anche sul sito internet del Comune:
www.comune.brugherio.mi.it



FARMACIE 23
L’elenco che pubblichiamo si riferisce alle farmicie aperte dalle ore 8,30 alle 20 senza alcuna interruzione del servizio

Le farmacie aperte no stop

Sabato 1 MONCUCCO

Domenica 2 DEI MILLE

Lunedì 3 COMUNALE 2

Martedì 4 CENTRALE

Mercoledì 5 S.DAMIANO

Giovedì 6 S.TERESA

Venerdì 7 DELLA FRANCESCA

Sabato 8 COMUNALE 1

Domenica 9 MONCUCCO

Lunedì 10 DEI MILLE

Martedì 11 COMUNALE 2

Mercoledì 12 CENTRALE

Giovedì 13 S.DAMIANO

Venerdì 14 S.TERESA

Sabato 15 DELLA FRANCESCA

Domenica 16 COMUNALE 1

Lunedì 17 MONCUCCO

Martedì 18 DEI MILLE

Mercoledì 19 COMUNALE 2

Giovedì 20 CENTRALE

Venerdì 21 S.DAMIANO

Sabato 22 S.TERESA

Domenica 23 DELLA FRANCESCA

Lunedì 24 COMUNALE 1

Martedì 25 MONCUCCO

Mercoledì 26 DEI MILLE

Giovedì 27 COMUNALE 2

Venerdì 28 CENTRALE

Sabato 29 S.DAMIANO

Domenica 30 S.TERESA

Lunedì 31 DELLA FRANCESCA

Martedì 1 COMUNALE 1

Mercoledì 2 S.DAMIANO

Giovedì 3 DEI MILLE

Venerdì 4 COMUNALE 2

Sabato 5 CENTRALE

Domenica 6 S.DAMIANO

Lunedì 7 S.TERESA

Martedì 8 DELLA FRANCESCA

Mercoledì 9 COMUNALE 1

Giovedì 10 MONCUCCO

Venerdì 11 DEI MILLE

Sabato 12 COMUNALE 2

Domenica 13 CENTRALE

Lunedì 14 S.DAMIANO

Martedì 15 S.TERESA

Mercoledì 16 DELLA FRANCESCA

Giovedì 17 COMUNALE 1

Venerdì 18 MONCUCCO

Sabato 19 DEI MILLE

Domenica 20 COMUNALE 2

Lunedì 21 CENTRALE

Martedì 22 S.DAMIANO

Mercoledì 23 S.TERESA

Giovedì 24 DELLA FRANCESCA

Venerdì 25 COMUNALE 1

Sabato 26 MONCUCCO

Domenica 27 DEI MILLE

Lunedì 28 COMUNALE 2

Martedì 29 CENTRALE

Mercoledì 30 S.DAMIANO

Giovedì 31 S.TERESA

Dicembre Gennaio



24 MOBILITÀ
Promosso dall’assessore Angelo Paleari, lo studio scatterà una fotografia della circolazione stradale a Brugherio  

Comincia l’analisi sui flussi di traffico

«Si tratta di un progetto molto
complesso, che ha come obietti-
vo finale la drastica riduzione del
traffico di passaggio a Brugherio,
che per il 60% impegna la rete
viaria durante le ore di punta», ha
detto l’assessore Angelo Paleari.
Lo studio, che sarà affidato a una
società specializzata in questo tipo
di analisi, dovrebbe durare circa
nove mesi e prevede il monito-
raggio dei flussi, la disamina di

sensi unici e vietati e l’indivi-
duazione di strategie volte a divi-
dere nettamente i movimenti
locali da quelli in transito, anche
attraverso la realizzazione di nuove
strade o la modifica di quelle
esistenti. Nel frattempo, conti-
nuano serrati i colloqui con il
comune di Monza per studiare
assieme soluzioni in grado di
migliorare la viabilità di confine
interessata dalle opere di realizza-

zione dei ponti autostradali.
«Dopo il mio intervento sull’am-
pliamento dell’Ikea - ha prose-
guito Paleari - ho chiesto alla
Provincia la convocazione di un
tavolo che coinvolga i comuni
di Monza, Carugate e Cologno
Monzese per pianificare azioni a
carattere sovracomunale. Sarebbe
riduttivo, infatti, che il Piano della
Mobilità agisse senza tenere conto
delle istanze e delle azioni messe
in pratica a loro volta dai comu-
ni limitrofi: la proposta è stata
accettata, dobbiamo solo decide-
re il quando e il come ed inizia-
re a dialogare». 

Sara Anzalone

Piazze, viali, rotatorie, strade a senso unico o con
divieto di accesso: non sfuggirà nulla allo
studio che l’assessorato alla viabilità ha commis-
sionato. A partire da febbraio metterà a nudo le
criticità della viabilità cittadina.

La Provincia interviene per migliorare la linea z203 per Monza 
Palazzo Isimbardi, dopo la denuncia del vicesindaco, Raffaele Corbetta, ha diffidato la “Brianza Trasporti”  

Disservizi sulla linea z203 per Monza, finalmente è arrivata una risposta dalla Provincia.
Il piano provinciale dei trasporti, entrato in vigore il primo novembre, è stato posto
sotto accusa dal vicesindaco Corbetta, che ha riferito all’omologo provinciale Paolo Matteucci
circa i gravi disagi creati all’utenza  causati ad esempio dalla soppressione di alcune corse
dirette agli istituti scolastici monzesi. 
Le risoluzioni di Palazzo Isimbardi riguardano una diffida nei confronti di Brianza Trasporti,
titolare del servizio e un tempestivo monitoraggio da parte dei tecnici della Provincia sulla
linea “incriminata” . 
Sul piatto sono state presentate altre possibilità: riportare ad esempio il capolinea dello
z203 in centro Monza, ma si attendono in merito le risposte del Comune. Verrà even-
tualmente richiesto ai comuni un contributo per allungare i percorsi e incrementare le
corse, contributo che peraltro Villa Fiorita ha già accettato di accollarsi.
Nell’appalto del piano provinciale non sono incluse le corse speciali dirette agli Istituti
Mapelli e Porta: la soluzione prospettata dall’amministrazione provinciale è invece quel-

la di evitare il sovraffollamento dei bus di Brugherio e Monza, in transito in zona Buonarroti-
Foscolo, implementando le corse e mettendo a disposizione autobus più capienti (gli snoda-
ti lunghi 18 metri anziché i normali da 12).
Le corse del sabato saranno rafforzate perché l’affluenza degli studenti è conforme al resto
della settimana.
Sempre per la giornata del sabato - giorno di mercato - verranno istituite fermate
supplementari sia su viale Lombardia che in prossimità dell'incrocio di via Veneto.
Sarà introdotta una fermata in prossimità di via De Gasperi in direzione MM2, e
verranno finalmente posizionate le indispensabili palette di fermate e orari, come da obbli-
ghi contrattuali.
Sarebbe anche rivisto il costo del biglietto a San Damiano, in quanto superiore a quello di
Sant'Albino di Monza, perché considerato extra urbano
Insoddisfatto dell’incontro si è detto comunque il vicesindaco Corbetta pur ammettendo
che la Provincia si sta adoperando per migliorare la situazione. s.a.
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La multinazionale svedese amplia la propria sede di Carugate. Traffico e ambiente le preoccupazioni di Villa Fiorita

L’Ikea cresce, rischio caos per Brugherio

L’area “incriminata” è fin troppo
nota: vi confluiscono il traffico
legato ai due centri commerciali
Ikea e Carosello e il flusso di chi
intende evitare il casello a paga-
mento di Agrate. La zona, inol-
tre, potrebbe essere interessata dal
progetto Decathlon, qualora si
trovasse un accordo tra comune
di Brugherio e l’azienda francese.
Ikea ha chiesto al comune di
Carugate di ampliare la propria
superficie commerciale.
Ampliamento che porterebbe un
ulteriore incremento della clien-
tela e di conseguenza nuovi
problemi viabilistici. A questo
punto, si è avviato l’iter buro-
cratico che vede coinvolta la
provincia di Milano e i comuni
coinvolti dall’intervento, tenuti
ad esprimere il proprio parere
prima dell’avvio dei lavori. «In
occasione di una precedente
conferenza di servizi» - recita il
parere inviato a Palazzo Isimbardi
da Villa Fiorita - «il nostro asses-
sore alla viabilità, Angelo Paleari,
aveva avanzato la proposta di uno
studio sul traffico dell’area affe-
rente il parco commerciale di
Carugate, accolta con grande inte-
resse dagli enti presenti e rima-

sta purtroppo senza seguito».
L’avvio dei lavori all’Ikea non
subirà molto probabilmente
intoppi nonostante le perplessità
suscitate. Ad ogni modo, il comu-
ne di Brugherio non starà con le
mani in mano e avvierà in
proprio, all’inizio dell’anno pros-
simo, quello studio sulla mobili-

tà cittadina di cui tante volte si è
parlato in occasione del rifaci-
mento dei ponti sulla tangenzia-
le. «Si tratterà di un’analisi dei reali
flussi di veicoli, anche di prove-
nienza esterna, che percorrono
le strade cittadine e del loro impat-
to ambientale - ha spiegato Paleari
-. È un’opera complessa ma neces-

saria per elaborare ricette efficaci
e non estemporanee per la città,
una sorta di vademecum da cui la
prossima amministrazione comu-
nale e gli altri enti interessati non
potranno prescindere nel
programmare strade e nuovi
progetti viabilistici».

Sara Anzalone

Sull’ampliamento dell’Ikea anche Brugherio ha detto
la sua. Villa Fiorita ha inviato alla provincia di
Milano un parere tecnico in cui sostiene la neces-
sità di intervenire sull’area dello svincolo autostra-
dale per Carugate. Serve un piano per riordinare
il traffico della zona che rischia la paralisi.

«Rispettare il programma
presentato agli elettori»

Decathlon. Rifondazione dopo l’incontro di ottobre 

Il 18 ottobre la Consulta Sud ha
tenuto in aula consiliare un incon-
tro pubblico, in collaborazione con
la società Decathlon. Vi è stata
presentata la proposta edificatoria
della Decathlon sul territorio di
Brugherio. E’ prevista la costru-
zione di un grande centro
commerciale e della direzione
nazionale della multinazionale
all’interno del Parco delle Cave Est
Milano, in territorio brugherese,
in contiguità con il Parco Increa,
che in parte ingloberebbe. La
società costruirebbe anche un
cosiddetto “parco della forma”, un
complesso di impianti per lo sport
ed i giochi. Il resoconto di tale sera-
ta è stato pubblicato da un gior-
nalista di questo Notiziario comu-
nale, che ha dato grande spazio alle
argomentazioni della Decathlon,
del sindaco e di un assessore comu-
nale, tutti favorevoli all’insedia-
mento. I cittadini avrebbero
espresso «parere favorevole», veden-
do nella proposta una «possibile
occasione di  sviluppo e migliora-
mento della città». Altri cittadini
intervenuti avrebbero manifesta-
to semplicemente «diffidenza» e
«perplessità». Quindi, cittadini
favorevoli o perplessi. E’ una

versione grottesca perché si è inve-
ce ascoltato un coro di argomen-
tazioni contrarie  al progetto. Il
PRC ha ribadito la posizione di
rifiuto contenuta nello scorso
programma elettorale. NO, allo
scempio del Parco provinciale, con
edifici, parcheggi (1100 posti auto)
e impianti sportivi; NO, al caos
viabilistico e all’inquinamento di
10.000 auto ad ogni fine settima-
na; NO, ad un altro megacentro
commerciale oltre ai vari
Carrefour, Ikea, Castorama,
Bennet; NO, ad operazioni per
fare “cassa”. Invece, Sí, alla difesa
delle ultime due strisce di terri-
torio verde ad est e ad ovest del
territorio comunale per mante-
nerne funzioni ricreative e ambien-
tali, trascorrervi il tempo libero,
passeggiare fra il verde, allenarsi
nella corsa, andare in bicicletta,
giocare a pallone, osservare la natu-
ra. Lasciamo all’ideologia delle
destre la svendita del territorio. Il
PRC ritiene il progetto funziona-
le soltanto agli interessi della
Decathlon e frutto di una menta-
lità industrialista e mercantile
dei suoi sostenitori locali, nocivo
invece alla qualità della vita della
popolazione brugherese. 
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In allarme il popolo dei centauri per la direttiva antismog della Regione che colpisce le motociclette a due tempi  

Smog, tempi duri per moto e scooter

Oggi sono particolarmente colpi-
ti i motocicli a due tempi poiché
troppo inquinanti. Inoltre gli
interventi tecnici necessari a
permetterne il funzionamento nel
rispetto delle sempre più strin-
genti normative antismog risul-
tano tanto costosi da sconsigliar-

ne l’applicazione sulla produzio-
ne di massa. Le moto a quattro
tempi sono, invece, più tollerate.
Ma anch’esse devono rispettare il
requisito minimo della direttiva
CEE 97/24 per poter circolare.
Recenti proposte di legge della
regione Lombardia, che se tradot-

te in vigore dovrebbero mettere
fuori legge i motocicli immatri-
colati prima della direttiva “euro
1”  hanno allarmato il popolo dei
centauri, che in larga maggio-
ranza ritiene ingiusto un even-
tuale provvedimento del genere
per diverse ragioni.

Ragioni Tecniche
I motoveicoli a quattro tempi
inquinano, per motivi di peso e
consumo, molto meno delle auto-
mobili. Si parla di emissioni inqui-
nanti inferiori almeno della metà
in favore delle moto, ma alcuni

studi giungono ad affermare che
l’inquinamento prodotto sia
anche un dodicesimo rispetto a
quello di un’auto. 
Una moto “euro 0” rilascia esat-
tamente lo stesso PM 10 (le cosid-
dette “polveri sottili”, uno dei più
pericolosi inquinanti) di un’auto
“euro 4” a benzina, e la metà
rispetto ad una “euro 4” diesel. 
In genere, su brevi percorsi e in
clima molto freddo, i sistemi di
catalizzazione delle vetture (anche
i più moderni) non fanno in
tempo ad attivarsi: quindi le auto,
anche “euro 4 o 5”, in città e su

L’inquinamento dell’aria che respiriamo rimane
un grave problema dell’area metropolitana mila-
nese tanto che, durante l’inverno, sono sempre
maggiori le limitazioni che il traffico veicolare
subisce quando le città divengono particolarmente
“irrespirabili”. Limitazioni che, in anni recenti,
hanno colpito anche le motociclette e gli scooter.

brevi tratti, inquinano come se
fossero prive di catalizzatore.
Allora perché penalizzare i moto-
cicli, che comunque emettono
pochi inquinanti?

Ragioni Pratiche 
La motocicletta è un mezzo
molto agile, che difficilmente di
blocca negli ingorghi del traffico.
Ogni motociclo circolante (in
sostituzione di un’auto ovvia-
mente), contribuisce perciò a
snellire il traffico. E proprio per
la sua agilità, il motociclista
impiega mediamente meno di un
automobilista a raggiungere la sua
meta. Perciò tiene il proprio
motore acceso per meno tempo,
e diffonde le proprie (già di per
se limitate) sostanze inquinanti
in minore quantità. 

Constatazioni oggettive
Il parco moto circolante è compo-
sto da una preponderanza di
mezzi pre “euro 2”. Il mercato
offre, solo da poco tempo, model-
li di motoveicoli in regola con le
norme anti inquinamento. In
genere le moto nuove sono
vendute con omologazione “euro
2”, o al massimo “euro 3”. Si capi-
sce facilmente quale forte pena-
lizzazione subirebbero i motoci-
clisti che hanno recentemente
(anche solo uno o due anni fa)
acquistato moto nuove imma-
tricolate euro 0 (97/24CE).

Riccardo Risuglia
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Limitare le emissioni e incentivare l’acquisto di mezzi meno inquinanti la ricetta del Pirellone per combattere lo smog

La Regione finanzia la rottamazione

In situazioni di particolare criti-
cità, e fino allo scorso inverno,
si era fatto ricorso a blocchi
totali della circolazione nei
momenti di necessità, o in giorni
prestabiliti (in genere alcune

domeniche). Per il presente inver-
no, invece, il blocco della circola-
zione riguarda al momento solo
le auto più vecchie (con imma-
tricolazione pre euro 1, o euro 1
per i diesel), e i motocicli a due

tempi (pre euro 1), e vige dal 15
ottobre 2007 al 15 aprile 2008,
in particolari momenti della gior-
nata: dal lunedì al venerdì, dalle
ore 7.30 alle ore 19.30. 
Ancora in tema di misure anti
inquinamento, recentemente, per
facilitare il rinnovo del parco
mezzi circolanti, la regione
Lombardia ha bandito un contri-
buto per la rottamazione finan-
ziato con un importo totale di 25
milioni di euro. 
Ogni richiedente che desideri
acquistare un’auto almeno euro
3, non superiore ai 1600 c.c. di

cilindrata, e che rottami conte-
stualmente la propria vecchia
vettura, oppure voglia trasforma-
re l’attuale, potrà ottenere un
incentivo pari a:
1) 3000 euro per l’acquisto

dell’auto, “sostitutiva” di quel-
la rottamata, se alimentata elet-
tricamente, ibrida, bifuel
(benzina metano) con impian-
to di prima immatricolazione.

2) 2000 euro per l’acquisto di
auto nuova o usata, con
alimentazione a benzina, o di
auto usata, con alimentazio-

Come noto, uno dei principali fattori di inqui-
namento delle nostre città è dato dalle emissio-
ni di scarico dei motori a scoppio degli autovei-
coli, benzina o diesel che siano. Poiché a Milano,
e nei comuni di “prima fascia”, dei quali Brugherio
fa parte, spesso i livelli di sostanze inquinanti
presenti nell’aria sono troppo elevati, è misura
ormai comune da qualche anno la limitazione del
traffico veicolare.

ne bifuel (benzina/gpl o benzi-
na/metano) con impianto
installato successivamente
alla data di prima immatrico-
lazione.

3) 400 euro per l'installazione
di un impianto a gpl o a meta-
no su auto "pre Euro 1" a
benzina o di filtro antipartico-
lato su autovetture pre euro 1
diesel, o euro 1 diesel.

Requisiti per 
la partecipazione 
al bando sono:

1. possesso di una vettura pre
euro 1, o euro 1 diesel

2. reddito ISEE non superiore
ad Euro 18.000

3. residenza in zona A1 del
territorio lombardo (Co-
muni individuati con DGR
n. 5290 del 2.08.07).

La presentazione della doman-
da prevede due fasi, gestite
presso gli sportelli dell’Auto-
mobile Club Italiano:
- prenotazione del contributo
- richiesta del contributo.

Sportello telefonico Aci, attivo
da lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 12.00 ai seguenti numeri:
02-7745.246 -282-296. r.r.
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Rivoluzionaria iniziativa del Consorzio acqua potabile: la bolletta sarà accompagnata da una tabella sulle qualità organolettiche 

L’acqua doc è solo quella del rubinetto

Si tratta di una tabella nella quale
sono riportate le concentrazioni
dei principali parametri chimico-
fisici dell’acqua erogata in ciascun
Comune e che arriva al rubinet-
to di casa.
La lettura dei valori chimico-fisi-
ci (circa 80), comparati con i para-
metri di legge e con le caratteri-
stiche delle “minerali” in commer-
cio, conferma l’ottima qualità del
prezioso liquido distribuito nelle
nostre case. 

Tali informazioni costituiscono
un contributo alla divulgazione
di fondamentali aspetti di cono-
scenza del bene più prezioso, l’ac-
qua potabile, bene pubblico da
difendere e salvaguardare, anche
con una migliore conoscenza della
sua ottima qualità.
L’acqua del rubinetto, dunque,
non ha nulla da invidiare rispet-

to a molte acque imbottigliate, e
può essere bevuta in assoluta tran-
quillità e senza alcuna preoccu-
pazione.
Per ulteriori informazioni, è possi-
bile contattare il numero verde
800 428 428 (operativo tutti i
giorni dalle 8 alle 18, esclusi saba-
to e festivi) oppure consultare il
sito web: www.capgestione.it 

L’acqua del rubinetto ha una
nuova etichetta consultabile
anche on line. Il Consorzio
acqua potabile, infatti, ha
aggiornato le informazioni alle-
gate alla “bolletta” trimestra-
le: a tutti gli utenti viene infat-
ti inviata in allegato “l'etichet-
ta dell’acqua del rubinetto”. 

Regolamento edilizio,
un forum per parlarne

Sul sito internet del Comune idee e proposte 

Con l’avvenuta approvazione da parte del Consiglio comunale della
Parte V del Regolamento Edilizio vigente, riguardante l’efficienza ener-
getica negli edifici, è stato compiuto il primo passo verso la revisione
completa del Regolamento Edilizio, ormai non più rispondente alle
mutate condizioni edilizie-urbanistiche-ambientali.

Sulla scia della sperimentazione su internet del forum di discussione
aperto nell’occasione, si procederà ora ad aprirne due ulteriori:
1. il nuovo regolamento edilizio
2. le future Norme Tecniche di Attuazione del PGT (Piano di Governo

del Territorio, a sostituzione del vecchio Piano Regolatore). 

Questo, nella logica della partecipazione pubblica, consentirà di
ascoltare le esigenze e i suggerimenti da parte di chiunque li voglia forni-
re, limitando e migliorando  il lavoro di valutazione delle eventuali osser-
vazioni che perverranno in sede di adozione. 
L'indirizzo del forum da linkare dal sito del Comune
(www.comune.brugherio.mi.it) è: http://ufficiotecnico.forumattivo.com
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Il pilota di San Damiano ha vinto sul circuito di Monza l’ultima gara del Campionato Italiano Touring Cars Competition    

Quelle “strane” traiettorie di Gaiofatto

Questo specialista delle categorie
touring (vetture, cioè, che deri-
vano strettamente da quelle che
tutti i giorni circolano sulle nostre
strade, adattate all’utilizzo agoni-
stico su pista con vari livelli di
elaborazione), è anche un eccel-
lente conoscitore del circuito di
Monza. E proprio su questa pista
si è svolta, nel primo week end di
ottobre, in concomitanza con l’esi-
bizione delle omologhe vetture
partecipanti al Wtcc (il campio-
nato del mondo), la gara di chiu-
sura del campionato italiano Itcc
(Italian Touring Cars Com-
petition). Gaiofatto, ripresenta-
tosi alle competizioni dopo uno
stop di quasi quattro mesi causa-
to da un problema al tendine di
Achille del piede destro, ha affron-
tato con furia il nastro di asfalto
immerso nel verde del parco reale.
La sua Alfa 147 della Martini
Motors di Bollate durante le prove
ha mantenuto traiettorie inusua-
li, che hanno suscitato più di una
perplessità fra gli avversari e gli
addetti ai lavori. Ma il crono-
metro, giudice imparziale ed infal-
libile dell’abilità dei piloti, ha dato
un responso strabiliante: Gaiofatto
ha ottenuto la pole position di
categoria (divisione Super
Produzione), a una media inav-

vicinabile per i concorrenti.
Peraltro due secondi abbondan-
ti di margine rispetto ai migliori
avversari non necessitano
commenti, e non sono discutibi-
li. In gara la situazione non è
cambiata, con la Pecora Nera
nuovamente determinata a domi-
nare gli avversari, facendo danza-
re il suo bolide fra i cordoli.
Si dice che a Monza
il pilota non possa
incidere molto sul
risultato globale:
l’importante è
avere un

gran motore (si pensi ai tre allun-
ghi, uno dei quali di circa 1000
metri) e dei freni eccezionali,
per ridurre ai ritmi ragionevoli
delle percorrenze di curva le velo-
cità “aeronautiche” con le quali ci
si avventa sui rari cambi di dire-

zione. Le “strane” traiet-
torie di Gaiofatto inve-
ce, smentendo questa
teoria, hanno colpi-
to di nuovo: giri
velocissimi, coro-

nati dall’ottenimento del giro più
veloce di tutta la gara, hanno
mantenuto il driver di San
Damiano nella prima posizione
dalla quale era scattato, fino al
passaggio sotto la bandiera a scac-
chi. En plein, quindi, con pole,
giro veloce e vittoria. Da uno
sguardo alla classifica generale del
campionato, un altro motivo di
soddisfazione per il portacolori
Alfa: il piedone brugherese ha
concluso l’annata al secondo

posto, nonostante la lunga assen-
za per infortunio. Il risultato fina-
le si spiega con una semplice
considerazione: il campionato Itcc
è stato estremamente equilibrato,
i vincitori di tappa sono stati quasi
sempre diversi, e non è esistito un
dominatore incontrastato. Perciò,
due secondi posti ed una vitto-
ria (questo il bilancio finale di
Gaiofatto, con i podi di Valle-
lunga e Mugello), costituiscono
un bottino eccellente e consento-
no un accumulo di punti tale da
portare alla seconda piazza conclu-
siva. Un’ultima notazione di rilie-
vo: con la recente vittoria di
Monza, il pilota sandamianese ha
conquistato il ragguardevole

merito di avere ottenuto la
vittoria su tutti i circuiti sui

quali si è fino ad ora
cimentato.  

Riccardo Risuglia

Un trionfo. È questa l’esatta definizione dell’ul-
tima gara disputata nel 2007 da Renato
Gaiofatto, il pilota brugherese di auto da corsa
a ruote coperte. 



30 ALPINISMO
Si celebra il 40esimo anniversario di “Afghan ‘67”, la spedizione alpinistica che conquistò i 5927 metri della Cima Brugherio

Ascoltare Luciano Rossi nel suo
racconto documentato da vecchi
ritagli di giornale, fotografie e
cartine geografiche disegnate da
lui stesso, è un immenso piace-
re. “Afghan ‘67” è il nome della
spedizione alpinistica intrapresa
quarant’anni fa da un gruppo di
tredici persone, tra cui due citta-
dini di Brugherio, Luciano Rossi
e il dottor Visini, un medico
esperto di origine valtellinese.
La spedizione, che aveva come
obiettivo quello di effettuare degli
studi scientifici aveva il patroci-
nio del comune di Brugherio, del
comune e del Politecnico di
Torino e del ministero degli Esteri.
Tra i partecipanti, il professor
Ratti (cattedra di geofisica al
Politecnico di Torino) aveva il
compito di misurare sul ghiacciaio
l’accelerazione di gravità in punti
geografici specifici con l’utilizzo
di un’apparecchiatura apposita.
Ma tra i membri della spedizio-
ne, non mancava neppure un

principe, Filippo Corsini, bravo
alpinista di famiglia nobile le
cui origini si perdono nel tempo.
Alla domanda sul perché parteci-
passe alla spedizione, il principe
rispondeva in maniera piuttosto
stravagante: di farlo perché «era
un contadino». Luciano Rossi,
invece, la passione per la monta-
gna l’aveva sentita molto presto,
fin dai diciotto anni, quando
senza dirlo ai genitori perché non
si preoccupassero, nascondeva
corde e piccozza e si dedicava
già alle prime arrampicate.
La zona da esplorare era molto
vasta. E proprio al centro del
cerchio glaciale che formava il
Koh-i-Sharan, in questa occa-
sione, la spedizione decise che una
vetta di 5927 metri doveva pren-
dere il nome di Cima Brugherio.
A questo “battesimo”, si aggiun-
sero altre originali denomina-
zioni di vette mai esplorate fino a
quel momento e orfane di nome,
incluso un campo base chiamato

Campo Cristina, dal nome della
prima figlia di Rossi. L’impresa
riuscì bene, senza intoppi né peri-
coli. Solo in un’occasione, i
membri della spedizione subiro-
no un attacco da una popolazio-
ne locale, ma in verità, l’inci-
dente si verificò più per una riva-

lità tra comunità locali che per
motivo di scontro con la spedi-
zione stessa. L’impresa richiese
quaranta giorni per essere comple-
tata. I tredici uomini partirono
nel luglio del ‘67 per fare ritor-
no a Roma a fine agosto ed esse-
re accolti da una città addobba-

ta per la migliore accoglienza. I
personaggi, i luoghi raccontati che
si perdono nel passato, trasfor-
mano una spedizione, che già in
sé ha qualcosa di speciale, in un
racconto affascinante di cui non
ci si stancherebbe di conoscere
sempre più aneddoti. Come quel-
li che si nascondono dietro un
tappeto di taglio artigianale
mediorientale e una pietra di
lapislazzulo nel salotto di casa del
narratore di questa storia.

Gaia Cortese

Parlare di Afghanistan, potendo dimenticare
per un momento i fatti di cronaca di questi
ultimi tempi. Parlare di Afghanistan ricordando
una spedizione alpinistica che annovera tra i suoi
eroi un cittadino di Brugherio disponibile a
raccontarci come è andata, e che quest’anno, cele-
bra il 40° anniversario. 

Appuntamento il 16 dicembre per il presepe di montagna
IL CAI

La festa d’autunno lascia spazio alla stagione inverna-
le ormai alle porte. E se il dilemma è se nevicherà o
meno, il Cai Brugherio non sembra preoccuparsene
troppo e organizza per concludere l’anno incontri e
attività per tutti gli appassionati della montagna. Dopo
l’escursione che si è svolta a fine novembre al Sentiero
dei Pizzettiun, un tratto piuttosto impegnativo, attrez-
zato con catene e passaggi su roccia, ma senza dubbio
spettacolare, domenica 16 dicembre, come è ormai
tradizione da sedici anni, è in programma il presepe
in montagna con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
Un’occasione per trascorrere una domenica lontano
dalla città e per cui non occorre essere esperti arram-
picatori. Quest’anno la gita è al monte Barro, località
pian Sciresa; tutti i ragazzi porteranno una statuina
a testa e, una volta scelto l’angolo del bosco ritenuto
più adatto, allestiranno il presepe, che sarà lasciato sul

posto per essere ammirato dai frequentatori della montagna. Domenica 23
dicembre è in programma il Grigna settentrionale o Grignone dalla
cresta di Piancaformia. Un sentiero per alpinisti esperti dove i tratti ripidi
possono diventare impegnativi per via della prima neve non ancora in condi-

zione ottimale. Lo splendido panorama che si vede
dal rifugio Brioschi in vetta compensa di sicuro la fati-
ca a salita conclusa. Sono due appuntamenti a cui tutti
possono partecipare, incluse le famiglie con bambi-
ni piccoli. La sezione del CAI Brugherio, le cui
principali attività sono l’escursionismo, l’alpinismo
giovanile, l’arrampicata sportiva e altre iniziative pensa-
te per permettere a tutti di conoscere e apprezzare la
montagna, ha circa duecento soci ed è aperta tutti i
martedì e i venerdì dopo le ore 21. Per chi fosse
interessato a tesserarsi alla sezione, la sede è in viale
Brianza 66. L’iscrizione al CAI permette di parteci-
pare alle attività delle sezioni, ottenere sconti nei rifu-
gi del Club Alpino Italiano e polizze assicurative parti-
colari, oltre a ricevere pubblicazioni sociali come
“Lo Scarpone” e “La Rivista”. Per informazioni: tel.
039.878599, e-mail: caibrugherio@tin.it gc

Luciano Rossi 

al ritorno 

dalla spedizione

all’aeroporto 

di Fiumicino

L’Afghanistan visto dalle cime ghiacciate 
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La squadra del presidente Planca prepara il prossimo campionato di serie A sul terreno del Centro Sportivo di Vimodrone

Football, campo nuovo per i Daemons

Quest’anno, gli allenamenti in
preparazione al prossimo campio-
nato di serie A, che inizierà a
marzo, si terranno ogni martedì e
giovedì dalle 21 al Centro Sportivo
Vimo di via Leopardi 13 a
Vimodrone. «Purtroppo non
abbiamo raggiunto un accordo per
restare a Brugherio – ha commen-
tato il presidente –. Impossibile
rimanere al centro sportivo Paolo
VI per le forti pressioni da parte
del settore calcio del CGB; tanto
meno all’A.C. Brugherio dove,
al di là delle condizioni disastrose
in cui si trova il campo, la mancan-
za di chiarezza con i responsabili
della gestione ci ha portato a cerca-
re altrove una valida alternativa.
Vimodrone è una soluzione di
prestigio, è una struttura in grado
di garantire continuità al proget-
to della nostra società».

Quest’anno la prima squadra
manterrà la denominazione origi-
naria Daemons, mentre il proget-
to Falcons, iniziato lo scorso anno,
sarà probabilmente destinato
alla giovanile. La scelta di un alle-
natore americano, Ron Samuel,
ex UCLA, come allenatore capo,
conferma la volontà della società
sportiva di crescere e di raffor-
zarsi, sempre alla ricerca di talen-
ti e nuove promesse. Lo staff si
conferma con Gianluca Marconi
Vice Presidente, Paolo Sironi
Direttore Tecnico, Alessandro
Penati Team Manager, Gianluca
Ventura Responsabile Settore
Giovanile e Lorenzo Corti,
Pierangelo Martin, Pietro Marotta,
Ottavio Mengo, Paola Cannata
per lo staff tecnico. Per informa-
zioni: www.daemonsfootball.com

Gaia Cortese

I Daemons ritornano sul campo, ma quest’anno
in un altra struttura. Per l’ennesima volta. Sembra,
infatti, che la squadra del presidente Planca sia
destinata al nomadismo, da un centro sportivo
all’altro. 

IL 10 DICEMBRE

“Brugherio premia lo sport”, edizione numero due,
si svolgerà quest’anno il 10 dicembre all’auditorium
di via don Bosco alle ore 21. «È un’occasione impor-
tante per onorare la dedizione di tanti appassio-
nati che si impegnano nell’ambito delle società spor-
tive sul nostro territorio», ha detto l’assessore Angelo
Paleari. «Mi riferisco in particolar modo – ha prose-
guito - a quanti lavorano in sordina o dietro le quin-
te, il più delle volte senza ricevere compensi, paghi
soltanto delle gratificazioni che la società è in grado
di produrre grazie ai propri successi». Durante la
serata interverranno importanti personaggi dello
sport professionistico: si vocifera della possibile
presenza di Fiorenzo Magni, il “terzo uomo” dell’e-

ra Coppi-Bartali, di alcuni calciatori come Castellazzi
e Mandelli e del Mister Beretta. Terranno alta la
bandiera cittadina 20 club rappresentativi degli sport
più disparati praticati in città, dal volley al ciclismo,
dal calcio alle arti marziali. A questo proposito è
giusto ricordare che nelle scorse settimane sono stati
assegnati alle società sportive i contributi istitu-
zionali e quelli provenienti dalle sponsorizzazioni,
sulla base di decisioni condivise da consulta dello
sport e assessorato comunale. Si tratta di circa
36.000 euro devoluti da privati e poco meno di
17.000 euro stanziati dall’ente locale. Ecco nel detta-
glio come sono state ripartite le attribuzioni con le
relative motivazioni. Sara Anzalone

Sponsorizzazioni
7.000 euro all’Asd Brugherio Calcio per la 21esima edizio-
ne del Torneo Nazionale giovanile “Città di Brugherio”;
8.000 euro alla Diavoli Rosa per la decima edizione del Torneo
Internazionale di volley maschile e femminile “Città di
Brugherio”; 3.500 euro alla Gsa Brugherio per la gara
podistica agonistica regionale “Correre per vivere”; 1.500
euro alla Colibrì Dance per la vittoriosa partecipazione ai
campionati regionali; 3.000 euro alla Polisportiva Cgb per
il Torneo di Basket nazionale giovanile  Innocentin; 2.500
euro alla Sanda per organizzazione Green Volley e Gioca
Volley; 2.000 euro all’Us S. Albino S.Damiano per l’organiz-
zazione del torneo di calcio “Sandamianello” giunto alla 18
° edizione; 3.500 euro alla Società Ciclistica Brugherio Sportiva
per l’organizzazione di 3 gare di rilievo regionale; 500 euro
all’associazione Balestrieri ed Arcieri Aba per l’organizzazio-
ne del Torneo Città di Brugherio; 1.000 euro alla Bocciofila
Dorderio per l’organizzazione della gara regionale a

coppie; 500 euro alla Polisportiva Club Russo per show fine
anno e vittoriosa partecipazione campionati italiani step;
1.000 euro a Sportinsieme per la gara podistica cittadina non
competitiva rivolta anche ai bambini; 2.000 euro alla Lega
Ciclistica Brugherio 2 per il campionato provinciale di moun-
tain bike al parco Increa.
Contributi comunali 2007
1.147,08 euro alla Società Ciclistica Brugherio Sportiva;
1.267,83 euro al G.S.A. Brugherio; 1.368,44 euro alla A.S.
Sanda; 1.287,95 euro alla Parrocchia S. Bartolomeo
(Polisportiva C.G.B); 1.500  euro al G.A. Calcio Brugherese;
1.006,21 euro al C.A.I. Sez. Brugherio; 965,96 euro alla
Bocciofila La Dorderio; 885,47 euro al Circolo Scacchistico
Brugherese; 1.046,46 euro al Judo Club Brugherio; 1.006,21
euro a Pesca Sportiva Ghirlanda; 1.187,33 euro a A.P. Diavoli
Rosa; 986,09 euro al Real Volley; 865,34  euro alla Società
Lega Ciclistica Brugherio 2; 1.227,58  euro al Campo Base
ASD; 1.227,58  euro al Colibrì Dance ASD.

Torna “Brugherio premia lo sport”




