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Eccolo, è arrivato! Il nuovo Notiziario Comunale si pre-
senta finalmente alla città. Abbiamo lavorato tanto 
per creare un formato più leggibile, più piacevole e più 
moderno e ora siamo orgogliosi di presentarlo ai no-
stri lettori. Senza cadere in commenti autocelebrativi, 
si tratta di un evento storico: infatti dopo 39 anni di 
ininterrotta attività, il Notiziario di Brugherio cambia 
faccia e si rinnova per affrontare il terzo millennio. In 
questo primo editoriale vorrei “condurre” i lettori in 
una sorta di visita guidata virtuale all’interno di que-
sto giornale. Abbiamo pensato di realizzare un giorna-
le partendo proprio dal punto di vista del lettore, im-

maginando cosa avessero voluto trovare i Brugheresi 
nel loro Notiziario. Abbiamo creato un impianto che coprisse tutte le sfere della 
vita sociale, culturale e civica della nostra città, studiando un formato e una veste 
grafica adatte a rappresentare tutte queste idee. Il risultato è questo mensile, ricco 
di contenuti e di immagini,  piacevole da leggere, utile per sapersi muovere e inte-
ressante per le informazioni che tratta. 

Troverete una  parte dedicata agli aggiornamenti dell’Amministrazione Comunale 
attraverso le parole di sindaco e assessori che, in una sorta di filo diretto con i citta-
dini, presentano le iniziative in corso e  aggiornano sui progetti per la nostra città. 
Ci saranno le nostre inchieste sui temi più importanti della vita di Brugherio, senza 
tralasciare aspetti di costume e tradizione locale. Viene dato spazio agi uffici comu-
nali che informano i cittadini su procedure, tempistiche e scadenze utili. Parleremo 
inoltre del volontariato sociale e sportivo, attraverso una raccolta di presentazioni 
di tutte le strutture esistenti sul territorio per raccontare ma anche coinvolgere i 
cittadini alle iniziative delle nostre associazioni. Infine, ma non meno importante, il 
confronto politico: mai era stata data la parola a tutte le forze politiche, comprese 
quelle di opposizione, in modo così aperto, democratico e  libero da censura. 

Credo fortemente nell’importanza del confronto, della discussione e della parteci-
pazione politica: mi auguro che i partiti sappiano fare tesoro di questa iniziativa e 
di poter così trasmettere alla cittadinanza la forza delle proprie idee anziché sca-
dere in inutili e sterili polemiche. Insomma ci sembra un giornale ricco, completo 
e in grado di rispondere alle esigenze e curiosità dei lettori, che invitiamo a leg-
gerci in modo attento e propositivo, instaurando così uno scambio proficuo per 
la partecipazione sociale della nostra città. Stiamo ovviamente ancora lavorando 
per migliorare questa prima versione del nuovo Notiziario: si tratta infatti di un 
progetto in crescita e che verrà aggiornato nel tempo. Concedeteci quindi la clas-
sica attenuante dei “lavori in corso”. Continueremo nei prossimi numeri ad affinare 
gli aspetti grafici e a creare nuove rubriche, con l’intento di realizzare un giornale 
sempre più interessante e in linea con le mutate necessità di un notiziario comu-
nale. Voglio ringraziare la Redazione per l’impegno e l’entusiasmo che ha saputo 
mettere in questo progetto e per lo spirito propositivo che alimenta il lavoro di 
ognuno: avrete modo di conoscere i giornalisti del Notiziario Comunale attraver-
so i loro articoli. Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ha creduto in questo 
progetto e lo ha sostenuto non solo dal punto di vista delle risorse, ma anche del 
fondamentale supporto politico. Mi auguro che tutti i lettori possano apprezzare 
questo nuovo Notiziario, che possa essere veramente strumento di partecipazione 
sociale e democratica.
Buona lettura! 

Il Direttore
Adolfo Gatti
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...è successo in città

> Il “famigerato berretto”  
 presentato in Comune   

> Il Sindaco festeggia Costanza Chiara, 
 la prima nata del 2010   

> Il Falò di Sant’Antonio 
 riaccende le tradizioni   

> La Serra de Pisis cambia volto   

12 gennaio 2010 - La dottoressa Ire-
ne Volpi Vailati, cittadina Brugherese 
da oltre cinquant’anni, ha presentato 
in Comune la sua creazione letteraria: 
“Il famigerato berretto”. Il libro, il cui ti-
tolo richiama ad un evento avvenuto a 
Monza nel 1800, si ambienta in Lom-
bardia ed in Veneto, e narra con un tat-
to tipicamente romantico di un periodo 
storico che ha portato significativi mu-
tamenti in Italia, risultando  interessan-
te per chiunque voglia svagarsi e nel 
frattempo conoscere, o anche ricorda-
re, le proprie radici. 

19 gennaio 2010 - Alle 12:31 del 2 
gennaio, Costanza Chiara Baldelli ha 
anticipato tutti diventando la prima 
neo Brugherese del 2010. Tanta impa-
zienza non poteva che essere premiata, 
così il Sindaco Ronchi si è recato perso-
nalmente a casa dei genitori, Alessan-
dro Baldelli ed Enrica Moro, per congra-

tularsi con loro e la precoce neonata. Il 
Sindaco ha omaggiato la famiglia con 
una lettera, con cui oltre ad assegnare 
il Bonus Bebè, ha comunicato che fra 6 
mesi verrà piantato in città un albero 
dedicato alla piccola Costanza Chiara, 
onore che d’ora in poi spetterà a tutti 
i neonati Brugheresi. 

17 gennaio 2010 - Poche usanze rap-
presentano meglio del Falò di Sant’An-
tonio l’unione tra tradizioni passate e 
speranze future. Per questo, centinaia 
di Brugheresi non sono mancati il 17 
gennaio al Parco Increa, quando il Sin-
daco Ronchi ha acceso la catasta di le-
gna sistemata nel parcheggio sterrato 
del complesso, dando vita al tradizio-
nale falò invernale. E per concludere 
la festa, i partecipanti hanno potuto 
usufruire di un lauto banchetto, a base 
di frittelle tipiche e vin brulé. Niente 
di meglio per propiziare l’arrivo di una 
buona stagione. 

21 gennaio 2010 - Dal 21 gennaio il 
nuovo corso del Centro Aggregazione 
Anziani Serra de Pisis è ufficialmente 
partito: alla presenza del Sindaco Ron-
chi e dell’assessore Nava infatti, si è 
svolta l’inaugurazione della nuova ge-

stione in un clima di festa. La gestione 
del centro è passata dall’associazione 
pensionati Auser, a quella Anteas, rin-
novando anche il gruppo di volontari 
anziani che collaboreranno all’organiz-
zazione del complesso. 
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...è successo in città

> Un po’ di Brugherio sulla vetta del Kilimanjaro   

> Il Parco ai Martiri delle Foibe   

> Aspiranti volontari per
 la Lampada di Aladino   

> Mamme alla scoperta
 della pedagogia 
 narrativa   

pagina a cura di Andrea Ravizza

> In viaggio 
 nella memoria 
 “Sul treno di Anna”  

> Grande successo per i “Piccoli Amici” del CGB

8 febbraio 2010 - Il Picco Uhuru è, 
con i suoi 5895 metri, la vetta più alta 
del Kilimanjaro, quindi di tutta l’Africa. 
Ed è proprio questa la destinazione 
di Elena Ferrari, Roberto Villa, Carlo 
Raffa e Mario Villa, Brugheresi del CAI, 

10 febbraio 2010 - Il 10 febbraio si 
è celebrata in tutta Italia la solennità 
civile della Giornata del Ricordo. Per 
mantenere viva la memoria storica il 
Comune di Brugherio ha fatto un altro 
passo avanti nel commemorare le mi-
gliaia di vittime degli eccidi delle foi-
be, avvenuti in Venezia Giulia e Dal-
mazia sul finire della Seconda Guerra 
Mondiale principalmente per mano 

che l’8 febbraio hanno cominciato la 
scalata del monte con l’obiettivo di 
concluderla il 15. Così, proprio mentre 
questo Notiziario va in stampa, i nostri 
intraprendenti concittadini dovrebbero 
avere raggiunto l’agognata cima! 

dell’Armata popolare di liberazione 
della Jugoslavia e dell’OZNA. Così il 
10 febbraio scorso, alla presenza del 
Sindaco Ronchi e di varie autorità lo-
cali, il parco di piazza Giovanni XXIII e 
via Santa Caterina è stato intitolato 
ai Martiri delle Foibe, con la presen-
tazione della targa commemorativa 
per le vittime delle foibe e per quelle 
dell’esodo giuliano-dalmata.  

27 gennaio 2010 - La Lampada 
di Aladino, associazione di volon-
tariato che si occupa di aiutare i 
malati oncologici, ha organizzato 
un incontro con aspiranti volontari. 
Il presidente Petruzzelli, i volontari 
e una ex malata che ha sconfitto 
il cancro, hanno raccontato la loro 
esperienza e spiegato il modus 
operandi del gruppo, che nel 2009 
è stato insignito del prestigioso 
Premio Mirasole da Fondazione 
Humanitas. La risposta dei cittadini 
è stata buona, ma le porte per al-
tri interessati sono sempre aperte. 
D’altronde, non si è mai abbastanza 
quando si tratta di fare del bene. 

3 febbraio 2010 - Il progetto Nati 
per leggere, che la Biblioteca Civica 
cura da sette anni, continua a svi-
lupparsi: il 3 febbraio infatti, varie 
neo mamme Brugheresi hanno 
partecipato ad un incontro presso 
l’Atelier dei lettori in cui sono sta-
te consigliate sul tema della lettu-
ra rivolta ai più piccoli. Un’attività 
davvero importante per lo sviluppo 
cognitivo ed emotivo di ogni bam-
bino, nonché adatta ad aumentare 
la complicità tra genitore e figlio. 

30 gennaio 2010 - In occasione 
della Giornata della Memoria, la Bi-
blioteca Comunale ha organizzato 
la maratona di letture “Sul treno di 
Anna”, volta a far conoscere ai bam-
bini, nella maniera più delicata pos-
sibile, le tragiche esperienze delle 
vittime delle deportazioni naziste. 
Ai piccoli, rapiti dalle narrazioni cu-
rate dal gruppo “Atelier dei lettori”, 
il Gruppo Acquisto Solidale ha of-
ferto una merenda a base di pane 
e acqua, per fargli simbolicamente 
rivivere la penuria di quei tempi. 

17 gennaio 2010 - Il torneo Piccoli 
Amici, organizzato dalla Polisportiva  
CGB, è una manifestazione calcistica 
per bambini appartenenti a squadre di 
calcio a 5 di tutto l’hinterland milanese. 
Giunta quest’anno alla sua ventesima 
edizione, ha festeggiato la ricorrenza 
con un grande successo di pubblico, 

dato che gli spettatori accorsi nei due 
fine settimana di sfide sono stati circa 
tremila. Il torneo, diviso in tre categorie 
in base all’età, ha visto il Pro Vittoria 
aggiudicarsi la coppa per la categoria 
del 2000, mentre l’Internazionale e la 
Juvenilia si sono imposte nelle catego-
rie 2001 e 2002. 
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Mense scolastiche:
la parola alle famiglie

Grande successo dell’indagine conoscitiva 
per la definizione del nuovo bando mense

Amministrazione

Prima di tutto voglio veramen-
te ringraziare le famiglie per 
aver risposto in modo così 

importante a questa nostra ini-
ziativa. Infatti sono stati davvero 
tanti i questionari che ci avete re-
stituito: quasi il 70% delle 2.500 
schede distribuite sono ritornate 
in Municipio, segno che l’iniziativa 
è stata ampiamente apprezzata. 
Voglio quindi confermare l’impegno 
di questa amministrazione verso 
i nostri figli, creando un bando per 
la gestione delle mense fondato 
sulle indicazioni dei genitori. Sono 
soddisfatto non solo della quantità 
di questionari restituiti, ma soprat-
tutto per la qualità e l’importanza 

delle indicazioni emerse. Quando 
abbiamo pensato di intraprendere 
questa iniziativa, volevamo riuscire 
a coinvolgere i genitori in questo 
progetto poiché credevamo ferma-
mente nell’idea che in alcuni servizi, 
come i pasti, è essenziale il contri-
buto dei destinatari finali, cioè i 
bambini che mangiano. Mi fa piace-
re che le famiglie hanno compreso 
l’importanza di questo progetto e 
la novità di un’iniziativa di proget-
tazione partecipata, mai intrapreso 
prima: il fatto che le nostre famiglie 
abbiano risposto così numerose, è 
un segno che apprezzano il lavoro 
di questa amministrazione. Abbia-
mo avuto la conferma, e su questa 
linea intendiamo proseguire, che 

Riportiamo alcune delle preferenze espresse dalle famiglie:  

• Avere più pasti in bianco
• Maggiore attenzione nella cottura
• Avere più menù speciali
• Prevedere anche piatti freddi
• Possibilità di avere pasta in bianco

Ecco le principali indicazioni segnalate:

• I genitori non vogliono la merenda di metà mattina, poiché temono 
 che poi a pranzo i figli mangino meno.
• Per quanto riguarda le modalità di pagamento, i genitori si sono 
 espressi per un acconto fisso mensile con relativo conguaglio finale.

Infine poco l’interesse espresso dalle famiglie verso i prodotti biologici 
ed equosolidali, a favore piuttosto di menù classici, semplici e tradizionali. 
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quando i cittadini sono coinvolti, 
interpellati e responsabilizzati nelle 
scelte dei servizi a loro rivolti, la ri-
sposta è sempre ricca e propositiva. 
L’idea di coinvolgere attivamente i 
cittadini nella definizione di un ser-
vizio così importante rappresenta 
una svolta epocale nella gestione 
dei servizi alla città. Questa ammi-
nistrazione ha investito tanto nella 
progettazione di appalti in grado di 
fornire servizi di eccellenza a costi 
vantaggiosi: la gestione del ver-
de, la manutenzione delle strade e 
questo bando mense. E tanti altri 
ne arriveranno a breve. Questa no-
stra impostazione è frutto non solo 
delle grandi capacità gestionali e 
progettuali che la Giunta ha saputo 

mettere in campo, ma anche di una 
nuova ottica nella gestione della 
“cosa pubblica”: basta con appalti 
standard, vecchi e riproposti all’in-
finito, noi vogliamo che ogni servi-
zio alla città sia centrato sulle reali 
esigenze dei cittadini. Ogni bando, 
ogni appalto, ogni servizio deve es-
sere costruito per Brugherio e non 
importato da modelli standard o co-
struito sulla “comodità” degli aggiu-
dicatari: pretendere servizi di alta 
qualità non significa spendere per 
forza tanti soldi in più, ma semmai 
significa doversi sforzare di costrui-
re percorsi virtuosi e modelli vincen-
ti. Certo, bisogna esserne capaci, 
bisogna avere idee chiare e sensa-
te, ma soprattutto bisogna avere 
chiaro e indiscutibile il concetto che 
la città è al centro di ogni appalto e 
i cittadini sono i beneficiari finali dei 
servizi che il Comune paga. Troppe 
volte infatti, nel nome di una buro-
crazia inefficace si è sacrificata la 
qualità dei servizi, trascurando le 
reali necessità dei destinatari finali. 
Capirete dunque tutta la mia soddi-
sfazione per questo storico bando 
che vede una progettazione parte-
cipata tra amministrazione e citta-
dini, nel nome della qualità dei ser-
vizi e della vita dei destinatari finali. 
A tutte le famiglie ancora grazie per 
la preziosa collaborazione e ai bam-
bini....buon appetito!  

Il Sindaco
Maurizio Ronchi

Si aggiunge un nuovo rilevante tas-
sello al Centro Sportivo Comunale: il 
nuovo thermarium. Un elemento che 
fa parte di un più grande e comples-
so progetto di rinnovamento che ve-
drà nel futuro prossimo anche l’ade-
guamento dei campi sportivi e degli 
spogliatoi. Il nuovo thermarium, un 
centro di eccellenza della nostra città, 
farà parte del complesso della piscina 
comunale e rappresenta un’altra im-
portante scommessa vinta da questa 
amministrazione.

Mercoledì 24 febbraio in Piazza Nen-
ni dalle ore 7:30 alle 13:00 partirà il 
nuovo Mercato Agricolo all’insegna 
delle tipicità del territorio a km zero, 
in collaborazione con la Fondazione 
Campagna Amica e della Coldiretti. 
L’appuntamento settimanale diven-
terà un momento importante sia per la 
valorizzazione del prodotto che per un 
accorciamento della filiera tra Aziende 
e Clienti, con benefici di freschezza, 
qualità ed economicità. Mercoledì 
24 alle 10:30 ci sarà l’inaugurazione 
ufficiale alla presenza del Sindaco 
Ronchi, dell’Assessore Varisco e dei 
rappresentanti della Coldiretti. Il mer-
cato agricolo sarà operativo d’ora in 
poi ogni Mercoledì mattina.

Arriva il nuovo 
thermarium

Inaugurato
il Mercato Agricolo
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Amministrazione

Il 3 febbraio ho incontrato in Munici-
pio le Associazioni di volontariato per 
condividere con loro il mio progetto di 
Forum della Sussidiarietà. Ovviamente 
non tutte sono riuscite a intervenire, 
ma siamo comunque riusciti ad avviare 
una discussione ricca e propositiva. È 
stato bello per ciascun gruppo presen-
tarsi e condividere la propria attività. 
Molte Associazioni operano già in rete e 
condividono progetti: confrontarsi tutti 
in uno stesso luogo, affrontare insieme 
i bisogni per dare vita a sinergie nuove, 
potrebbe davvero fare la differenza. 
Ritengo che il volontariato rappresenti 
una ricchezza senza uguali, la risorsa 
“senza portafoglio” più importante di 

questo paese. Cosa può fare l’Asses-
sorato per il non profit brugherese? Di 
certo non vuole allestire un progetto 
egemonico, ma anzi si mette a comple-
ta disposizione delle associazioni per 
favorire lo sviluppo di una rete, un am-
bito in cui problemi e bisogni vengono 
discussi vicendevolmente e in cui tutti 
possano avere pari dignità. Sul territorio 
c’è “fame” di sociale, a partire dalle fa-
miglie: ci sono parecchi nuclei famigliari 
in difficoltà, che rischiano anche di divi-
dersi  per varie ragioni: il lavoro che non 
c’è , uno sfratto, oppure  non riescono 
a far fronte agli impegni economici as-
sunti. C’è la solitudine di tanti anziani, 
ci sono i giovani, con le loro difficoltà 

scolastiche e lavorative, con le dipen-
denze vecchie e nuove frutto spesso 
di disagio familiare ed esistenziale. C’è 
tanto da fare e da dare, nell’ottica della 
sussidiarietà: spero di poter organizza-
re regolarmente, ogni 3 o 4 mesi, un 
incontro con il mondo della solidarietà 
brugherese. La sede potrebbe essere la 
Biblioteca, più spaziosa e accogliente: la 
mia idea sarebbe quella di organizzare 
incontri a tema: gli anziani, il lavoro, la 
scuola etc. Sono convinto di trovare la 
collaborazione di molti sul territorio: da-
vanti al bisogno, le nostre Associazioni 
non si tirano mai indietro. Lo slogan che 
mi accompagnerà e che mi impegnerà in 
questo cammino sarà “aiutare chi aiuta”.

Carlo Nava

politiche sociali, sussidiarietà, famiglia
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 
telefono: 039.28.93.306 - mail: nava@comune.brugherio.mb.it 

Cari cittadini, voglio parlarvi di un pro-
getto molto caro ad un’ampia parte 
della nostra popolazione: la ristruttura-
zione dell’ ex Sporting all’Edilnord. Nel 
corso del tempo, questo complesso re-
sidenziale ha perso quasi tutti i servizi 
inizialmente integrati dal costruttore, 
tra cui una pista ciclabile, una di pat-
tinaggio, un campo da calcio esterno 
e, per l’appunto, lo Sporting, dotato di 
piscina e campo da tennis. Così è nata 
l’idea di una riqualificazione di que-
sto spazio, di ben 3000 mq. Quindi, 
partendo dal bando di gennaio 2009, 
a ottobre abbiamo esaminato le pro-
poste e fatto una sintesi dei tre filoni 
presenti: ludico-sportivo, aggregativo 

giovanile-anziani e medico. Siamo stati 
conquistati dal progetto Green Village 
80, il cui scopo può essere riassunto 
in due parole: benessere e salute. Per 
rendere operativo questo credo, il nuo-
vo Sporting risponderà ad esigenze 
come medicina facile, aggregazione 
e svago, attività fisica e ginnastica. 
Da qui l’idea di far convivere nel nuo-
vo complesso più servizi. Per quel che 
riguarda la medicina, ecco gli obiettivi: 
concentrare gli studi dei medici ASL di 
Edilnord e immediati dintorni in un’uni-
ca sede, creare un ambulatorio condivi-
so per effettuare visite specialistiche, 
effettuare un servizio di diagnostica 
semplice e stabilire un presidio di pron-

to intervento. Il centro aggregazione 
invece, diventerà un luogo di studio 
per i giovani del quartiere ed un punto 
di incontro per chiunque cerchi compa-
gnia o attività di svago. Inoltre l’area 
studio potrà essere adibita a riunioni, 
corsi ed attività culturali. Infine la parte 
sportiva: il complesso conterrà due pa-
lestre: una costruita ex novo sul tetto 
del complesso, ed un’altra pensata per 
gli anziani, nel piano interrato, in cui vi 
sarà anche un’area benessere. Infine 
la piscina, da molti rimpianta, sarà ri-
strutturata e resa di nuovo agibile, e 
con essa anche il campo da tennis che 
all’occasione potrà essere usato anche 
per il calcetto.

Daniele Liserani - Vicesindaco

lavori pubblici, casa e patrimonio, trasporti, viabilità e parchi
riceve il mercoledì 17.30-19
telefono: 039.28.93.241 - mail: liserani@comune.brugherio.mb.it
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Amministrazione

L’Assessorato al Commercio continua 
con la promozione di eventi volti a te-
nere viva la nostra città. Si comincia il 
28 febbraio in piazza Roma con “hobby 
e arte con gastronomia”. L’iniziativa può 
essere paragonata alla Creart con l’ag-
giunta della gastronomia: si potranno 
infatti assaggiare e acquistare prodot-
ti. La seconda è “arti, mestieri e guerre 
medievali”, che avrà luogo il 20 e 21 
marzo all’interno del parco di Villa Fio-
rita. Si tratta di una novità non solo per 
il soggetto, ma anche perché è il primo 
evento organizzato come Distretto del 
Commercio. Sarà infatti possibile ave-
re informazioni anche nei negozi che 
hanno aderito al progetto del Distret-

In questo spazio vorrei illustrare le 
iniziative nell’ambito delle deleghe ai 
servizi demografici ed agli scambi in-
ternazionali. Il grande progetto che 
abbiamo intenzione di realizzare, come 
già anticipato in precedenza,  è infatti 
quello dello Sportello Unico del Citta-
dino, per il quale stiamo scambiando 
delle esperienze molto positive con al-
tri comuni, da cui trarremo spunto per 
attivare un servizio tagliato su misura 
delle esigenze dei nostri concittadini: 
il principio è quello di far risparmiare 
tempo agli utenti grazie ad uno spazio 
multifunzione, semplificando al tempo 
stesso le procedure. A questo propo-
sito mi è già possibile annunciare che 

to. I costi verranno interamente coperti 
da uno sponsor che si occuperà anche 
della parte gastronomica che sarà rigo-
rosamente a tema. Per quanto riguarda 
l’organizzazione ci siamo appoggiati alla 
Confraternita del Leone, che è un’asso-
ciazione culturale di ricostruzione e rie-
vocazione storica di Brescia, composta 
da ricercatori e appassionati di storia 
specializzati nel far rivivere usi, costumi, 
mestieri e tecniche di combattimento 
dei nostri antenati. L’idea mi è venuta 
durante uno dei periodici incontri che 
gli  assessori della Lega organizzano 
per avere un confronto e uno scambio. Il 
Distretto del Commercio prosegue: ab-
biamo chiesto la prima parte dei finan-

l’amministrazione e gli uffici si stan-
no preparando ad attivare tramite il 
sito del comune il rilascio di certificati 
anagrafici e di  stato civile online gra-
zie all’introduzione del timbro digitale, 
senza oneri per il cittadino, il quale 
potrà in qualsiasi momento e senza 
code richiedere da casa propria ogni 
tipo di certificato. Vorrei aggiornarvi 
sulle attività del comitato scambi, che 
si è riunito a fine gennaio. Con il bene-
placito delle associazioni e degli altri 
stakeholders istituzionali (scuole, im-
prese etc) ci stiamo muovendo infatti 
nell’ottica di “ampliare” i nostri oriz-
zonti, verificando la possibilità di nuovi 
gemellaggi e scambi di amicizia con 

ziamenti e comunicato ai negozianti i 
tempi tecnici della Regione per l’arrivo 
dei fondi. Quanto al Comune, stiamo va-
gliando i preventivi per l’acquisto delle 
casette in legno. Siamo già pronti per 
partecipare al prossimo bando, che pro-
babilmente slitterà a dopo le elezioni 
regionali. In ogni caso vorremmo usare 
gli eventuali fondi principalmente per 
l’arredo urbano, ma aspettiamo di con-
frontarci in merito coi negozianti. È inol-
tre uscito il bando per il mercato di piaz-
za Nenni nel quartiere ovest, ma non è 
la sola novità in questo campo. Verrà 
infatti inaugurato il mercato agricolo di 
produttori diretti la mattina di mercoledì 
24 febbraio.

altre città europee.  Gli obiettivi sono 
come sempre molteplici: approfondire 
amicizie, tessere relazioni culturali a 
tutti i livelli (giovani, associazioni etc), 
ma soprattutto aprire nuovi mercati 
per i nostri operatori economici, non-
ché per i nostri ragazzi che desiderano 
confrontarsi con diverse realtà prima 
dell’approccio al lavoro (stage). Tutto 
ciò non andrà ovviamente  a  intaccare 
i nostri oramai consolidati rapporti con 
i partner storici come Le Puy, Presov e 
le altre città italiane (Resuttano, Maro-
pati etc).  Con le Puy, ad esempio, do-
vremmo recarci in visita con la nuova 
amministrazione nel prossimo mese di 
settembre. 

Rossella Zaffino

bilancio, servizi demografici, personale, scambi, pari opportunità, partecipazione
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30
telefono: 039.28.93.368 - mail: zaffino@comune.brugherio.mb.it

Annalisa Varisco

commercio, attività produttive, cooperazione e lavoro
riceve il mercoledì dalle 14:30 alle 19:00
telefono: 039.28.93.376 - mail: varisco@comune.brugherio.mb.it
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A breve partirà la ristrutturazione del 
nuovo centro di aggregazione gio-
vanile di via Bindellera che diventerà 
la nuova sede dell’Incontragiovani di 
Brugherio. Entro due anni, i giovani 
Brugheresi avranno a disposizione uno 
spazio di oltre 200 mq in cui troveran-
no posto un salone attrezzato con gio-
chi (ping pong, calcio balilla…) trasfor-
mabile all’occorrenza in una sala per 
piccoli spettacoli, una sala prove musi-
cale e una video, uno spazio studi con 
computer connessi a internet. Questo 
spazio sarà il punto di partenza per una 
nuova politica giovanile più attenta ai 
bisogni dei nostri ragazzi, che non sono 
un problema da risolvere e non vanno 

visti come un elemento marginale, ma 
come un elemento vitale della società. 
Per questo ho pensato di lavorare per 
coordinare e rendere coerenti tutti gli 
interventi messi in atto a livello locale 
da diversi soggetti quali gli assessorati 
all’Istruzione, Sport, Cultura e le diverse 
associazioni che operano sul territorio 
anche sul disagio e sulla problematici-
tà. Occorre inoltre valorizzare le forme 
di partecipazione e le strategie di citta-
dinanza attiva e sostenere la creatività 
giovanile, utilizzando i linguaggi e le 
forme espressive delle nuove genera-
zioni. Si deve passare da una politica di 
prevenzione a una di partecipazione. 
Bisogna fornire ai nostri ragazzi delle 

soluzioni per l’impiego del tempo dopo 
la scuola. L’idea è quella di spostare le 
compagnie dalla strada e dare loro un 
centro di aggregazione. Oltre che dei 
giovani, è mia intenzione occuparmi 
anche degli adolescenti nella fascia 
tra i quattordici e i diciassette anni. 
C’è infatti un vuoto rispetto al settore 
adolescenziale: una categoria finora 
piuttosto trascurata in termini di coin-
volgimento. Nel futuro, l’Incontragiova-
ni cercherà di differenziare le iniziative 
e avrà orari diversi per il pubblico dei 
giovani e per quello degli adolescenti. 
Il nostro obiettivo non è sostituirci alla 
famiglia, ma trovare dei modi per esse-
re di supporto ai genitori.

Un nuovo progetto nasce sempre dal-
la volontà di cambiare e di innovare. È 
iniziato il secondo semestre di man-
dato ed è quindi il tempo di rilanciare 
gli obiettivi. Dall’analisi della realtà 
cittadina è emersa forte l’esigenza di 
potenziare le iniziative a sostegno sia 
dell’Istruzione che dello Sport, ricono-
scendone la grande importanza nella 
crescita e benessere dei nostri giovani. 
Più volte si è detto che questo primo 
Piano Scuola ha costituito un percorso 
intrapreso su campi arati in cui lanciare 
una nuova semina. Ora è tempo di co-
gliere i primi frutti e tra le novità che sa-
ranno presto introdotte, assieme a una 
maggiore informatizzazione degli uffici 

scolastici come richiesto dal Ministro 
Gelmini, vi saranno interventi struttu-
rali che oso definire quasi epocali:  dal 
rilancio del centro Olimpia al controllo 
capillare dello stato  e dell’utilizzo delle 
palestre comunali, all’apertura di nuovi 
spazi dedicati allo sport, come accadrà 
all’Edilnord e al Centro Cremonesi, al 
parziale rifacimento delle facciate di 
tutte le scuole elementari, alle verni-
ciature e alle forniture di nuovi arredi, 
all’avvio del progetto “Coloriamo la 
Scuola”, che vedrà il tema della mongol-
fiera fantasiosamente riprodotto negli 
edifici scolastici. E tra le novità in arrivo 
non si può non citare le modalità di af-
fido del nuovo appalto per la gestione 

del servizio di mensa scolastica, che 
ha già consentito numerosi e concreti 
interventi a favore delle famiglie. Tra i 
più recenti, l’abbassamento delle rette 
massime dei nidi comunali, che sino a 
oggi hanno avuto costi ingiustificati 
rispetto al ‘mercato’ dell’offerta brian-
zola a pari eccellenza.  Azione che ha 
seguito l’innalzamento dei contributi a 
sostegno alle famiglie più bisognose 
nel pagamento delle rette. A fronte del 
maggiore aiuto alle famiglie continua 
a crescere anche il sostegno dato alla 
Scuola, ulteriormente prestato trami-
te il recente cospicuo innalzamento 
dei contributi stanziati per le Scuole 
dell’Infanzia paritarie.

Enzo Recalcati

cultura, giovani
riceve il martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00
telefono: 039.28.93.214 - mail: recalcati@comune.brugherio.mb.it

Francesca Pietropaolo

istruzione, sport, tempo libero
riceve il giovedì dalle 14.30 alle 18.00
telefono: 039.28.93.288 - mail: pietropaolo@comune.brugherio.mb.it
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Dopo tre mesi dalla mia nomina, già si 
può tracciare una linea guida definita 
del mio assessorato. Avevo iniziato 
a lavorare su alcuni punti irrisolti ed 
urgenti: l’annosa questione dell’area 
Rista, la progettazione del nuovo 
Municipio e il nuovo documento urba-
nistico che sostituirà il Piano Regola-
tore, ovvero il PGT. Quanto alla Rista, 
in queste ultime settimane ho già più 
volte dichiarato che è stato dato ini-
zio al procedimento che porterà alla 
demolizione del rudere industriale. 
Ovviamente tale procedimento estre-
mo vedrà il proprio completamento 
solo se i proprietari non vorranno as-
solutamente addivenire a soluzioni 

alternative più “miti”, quale ad esem-
pio la demolizione spontanea a segui-
to dell’accordo con altri operatori vici-
ni per dare inizio ad un insediamento 
che vedrà la riqualificazione dell’area. 
Questo è il nostro auspicio. Anche il 
progetto per la realizzazione del nuo-
vo Municipio (vedi sotto)  vede l’im-
pronta assoluta della nostra Giunta, 
che l’ha fortemente voluto e lavorerà 
intensamente per portarlo a termine. 
Ricordo che la costruzione sarà effet-
tuata a costo zero per il contribuente, 
grazie ad una collaborazione tra ener-
gie pubbliche e private nel progetto. 
Il Piano di Governo del Territorio darà 
una particolare attenzione alle nuo-

ve esigenze dei cittadini, i quali già 
hanno manifestato - nei quesiti a cui 
sono stati invitati a rispondere - un 
loro principale interesse per le aree a 
verde. Un’attenzione importante ver-
rà data al bisogno di casa, ponendo 
particolare accento sulle ultime diffi-
coltà che ha il privato nell’acquisto di 
un immobile, giacché il sistema ban-
cario dà nuove e particolari difficoltà 
nell’erogazione dei mutui. Stiamo, in-
fine, cercando di dialogare con i princi-
pali operatori industriali di Brugherio, 
ai quali abbiamo rivolto l’interesse di 
veder salvaguardati i posti di lavoro, o 
magari di crearne dei nuovi in favore 
dei Brugheresi.

Vincenzo Caggiano

urbanistica, edilizia privata/pubblica, ecologia, ambiente
riceve il giovedì dalle 14:00
telefono: 039.28.93.268 - mail: caggiano@comune.brugherio.mb.it

Ecco il nuovo Municipio: una struttura 
più moderna, efficiente e funzionale
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Brugherio aiuta Haiti

Per non dimenticare

Un contributo prezioso per gli sfollati e i bambini 
che sono sopravvissuti al tremendo terremoto

FOCUS

Lo scorso 12 gennaio il più deva-
stante terremoto degli ultimi 200 
anni, grado 7 scala Richter, si è 

abbattuto sull’isola di Haiti, provocando 
150.000 morti e duecentocinquanta-
mila feriti. Le scosse hanno provocato 
gravissimi danni al paese, il più povero 
del continente americano, distruggen-
do abitazioni, scuole, ospedali e le sedi 
istituzionali del governo. Sono 307 
mila le persone che ora sono ospitate 
nei 300 accampamenti improvvisati 
nella capitale senza poter aver acces-
so all’acqua potabile. La protezione 

Si sono celebrate in queste ultime 
settimane due giornate in memoria di 
eventi drammatici che hanno visto, du-
rante le tragedie della seconda guerra 
mondiale, decine di migliaia di morti in 
nome di sciagurate ideologie e farne-
ticanti nazionalismi. Premettendo che 
i morti sono uguali per tutti, vogliamo 
ricordare, con pari dignità e al di fuori 
di qualsiasi strumentalizzazione politi-
ca, questi tragici eventi per mantenere 
viva una memoria storica che serva da 
ammonimento per le generazioni at-
tuali. Se drammatici e disumani sono 
stati quegli eventi, vergognoso e im-
pietoso sarebbe non trasmetterne il 
profondo senso e il giusto ricordo…  

Adolfo Gatti

civile haitiana ha fatto sapere che gli 
sfollati ammontano a un milione. Tutto 
il mondo si è mobilitato per poter dare 
una mano al paese che è in ginocchio, 
inviando  aiuti umanitari e  staff medico. 
L’Unicef ha stanziato subito oltre un mi-
lione di dollari per soccorsi immediati, e 
sta promuovendo una campagna di rac-
colta fondi per il progetto Proteggere 
i bambini durante l’emergenza di Haiti. 
Anche Brugherio dà il suo contributo in-
ternazionale. Il Consiglio Comunale del 
29 gennaio ha osservato un minuto di 
silenzio per ricordare le vittime del ter-

GIORNO DELLA MEMORIA DELLA SHOAH - 27 GENNAIO
Conoscere la storia della shoah per ricordarla. La parola “shoah” in ebraico significa 
“annientamento”: oggi indica lo sterminio di oltre sei milioni di ebrei da parte dei na-
zisti. Ad essere perseguitati e uccisi furono anche categorie di “indesiderati” quali: 
omosessuali, comunisti, Rom, testimoni di Geova, dissidenti tedeschi e penteco-
stali. Uno dei luoghi simbolo di questa tragedia è Auschwitz, il più grande campo di 
sterminio nazista. Lì furono torturate e uccise più di un milione di persone. Il Giorno 
della Memoria è una ricorrenza istituita con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. 

GIORNO DEL RICORDO  DELLE FOIBE - 10 FEBBRAIO
Ricordare la storia delle foibe per capirla. La parola “foiba” deriva dal latino “fovea”, 
che significa “fossa”. Le foibe sono voragini rocciose formate dall’erosione dell’ac-
qua nell’altopiano del Carso. Sono almeno diecimila le vittime degli eccidi delle Foi-
be avvenuti in Venezia Giulia e Dalmazia sul finire della Seconda Guerra Mondiale: 
torturate e uccise a Trieste e nell’Istria controllata dai partigiani comunisti jugoslavi 
di Tito. Molti uomini, donne, bambini vennero gettati ancora vivi dentro le foibe del 
Carso. Il Giorno del Ricordo è considerato una solennità civile, istituita con la legge 
n. 92 del 30 marzo 2004.

remoto. Il Sindaco Ronchi ha espresso 
la sua vicinanza e solidarietà al popolo 
Haitiano da parte di tutta la città e uno 
speciale ringraziamento a tutti i volon-
tari che si sono adoperati per il disastro. 
La Biblioteca Civica di Brugherio ha rac-
colto un fondo da destinare ai bambini 
dell’isola caraibica all’interno dell’ini-
ziativa ‘Salvami dal macero’. Il centro 
culturale di padre Michele Raffo ha 
organizzato un banco di vendita di libri 
usati al costo di 2 euro ciascuno. L’as-
sociazione beneficiaria sarà AVSI, orga-
nizzazione non governativa presente 
ad Haiti dal 1999. Il personale AVSI si è 
adoperato dopo il disastro allestendo in 
alcuni quartieri poveri dell’isola tende e 
generi di prima necessità per le perso-
ne senza tetto e per i bambini. Proprio 
a loro sarà destinato il ricavato della 
vendita dei libri della Biblioteca. Inoltre 
l’unità operativa di Protezione Civile di 
Brugherio e Brianza sta raccogliendo 
beni di prima necessità come legumi, 
zucchero, farina, salsa di pomodoro, 
riso, olio, materiale medico come bende, 
garze, cerotti e disinfettanti, guanti in 
lattice, pannolini, pappe, biberon e lat-
te in polvere. Gli aiuti verranno raccolti, 
smistati e consegnati a Pregnana Mila-
nese da dove il 27 febbraio partirà un tir 
per Roma per consegnare il materiale al 
Dipartimento di Protezione civile, che lo 
invierà ad Haiti  

Vera Fossaluzza
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2009: calano i residenti a Brugherio
Uno scatto di mille numeri che raccontano la popolazione di Brugherio. 
Dal miracolo italiano degli anni Cinquanta la nostra città cresce senza sosta fino al 2008. 

Il 2009 tira il freno. Il calo demogra-
fico che sta investendo tutta l’Europa, 
ha contagiato anche il nostro Comune. 

Infatti nel 2008 eravamo 33.124, mentre 
ora siamo scesi a 33.119: un calo di 5 uni-
tà, ma che segna una tendenza in contra-
sto con l’andamento degli ultimi 50 anni 
(grafico 1). La cartina di tornasole indica 
come cause l’aumento dei decessi (+10%) 
e il calo delle nascite (-7%). Facendo il con-
fronto degli ultimi tre anni, è decisamente 
il 2008 l’ultimo anno del boom demogra-
fico di Brugherio. Due anni fa l’aumento 
della popolazione dipendeva sostanzial-
mente dalla crescita dell’immigrazione e 
da un calo dell’emigrazione. Curiosa anche 
la distribuzione dei residenti nei quartieri: 
come si può vedere (grafico 2) la distri-
buzione della popolazione mostra che è 
il quartiere Ovest ad avere il primato per 
numero di residenti, mentre il fanalino di 
coda è rappresentato dal quartiere Nord. 

Un primato tutto al femminile. Come 
in tutto il mondo, a parte la Cina, anche 
a Brugherio ci sono più donne che uomi-
ni (16.932 contro 16.187), più neonate 
(153 contro 143), più decedute (141 
contro 139) e più immigrate (445 contro 

438). Per immigrati si intendono tutte le 
persone che si sono iscritte all’anagrafe di 
Brugherio a prescindere dal paese di pro-
venienza: è presente quindi sia chi provie-
ne da uno stato estero, sia gli italiani che si 
sono trasferiti nel nostro Comune. 
Brugherio 76: un numero significativo. 
Sono infatti 76 le diverse nazionalità pre-
senti sul territorio del nostro Comune: una 
distribuzione significativa che copre quasi 
tutto il pianeta. L’unico continente che 
non ha un rappresentante è l’Oceania. È 
l’Europa a primeggiare con ben 824 per-
sone provenienti da 30 paesi diversi. L’au-
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 Centro: 10.561 pari al 32%

 Sud: 7.517 pari al 23%

 Ovest: 11.158 pari al 33%

 Nord: 3.986 pari al 12%

mento dei residenti stranieri è in costante 
ascesa, sebbene l’incremento negli ultimi 
due anni sia ridimensionato: siamo infatti 
passati da una crescita di 222 unità fra 
il 2007 e il 2008 e solo di 87 fra il 2008 
e il 2009. Al momento la percentuale di 
migranti nella popolazione di Brugherio è 
pari al 5,4% e potrebbe essere destinata a 
salire, nonostante il freno del 2009, come 
del resto in tutto il Paese. L’immigrazione 
in Italia è un fenomeno relativamente re-
cente, che ha cominciato a raggiungere di-
mensioni considerevoli all’incirca negli anni 
Settanta, per poi diventare un fenomeno 
significativo con l’inizio del XXI secolo e 
la nostra città è in linea con questo trend. 
Brugherio rispecchia i dati nazionali an-
che per la provenienza dei paesi d’origine: 

GRAFICO 2: DISTRIBUZIONE DEGLI ABITANTI PER QUARTIERE

GRAFICO 1: LA CRESCITA DAL 1950 AD OGGI

FOCUS

STRANIERI PER CONTINENTI

Europa: 824   pari al 46%
Americhe:  376   pari al 21%
Africa:  361   pari al 20%
Asia:  226   pari al 13%
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negli ultimi anni c’è stato un deciso in-
cremento dei flussi provenienti dall’Eu-
ropa orientale a scapito del Nord Africa. 
Interessante infine rilevare come, negli 
stranieri, il divario fra donne e uomini si 
è notevolmente ridotto. Negli ultimi anni 
infatti è aumentato il numero di donne 
che (spesso per ricongiungimenti fami-
liari) è arrivato nella nostra città. 
Servizi Comunali per cittadini stranieri. 
Interessante notare come gli stranie-
ri abbiano cominciato a frequentare i 
Servizi Comunali con maggior intensità 
rispetto al passato. In particolare l’URP 
ha registrato negli ultimi mesi un forte 
incremento rispetto all’anno preceden-
te. Quasi triplicati gli stranieri che si ri-
volgono infatti all’URP da quando il no-
stro Comune, secondo l’autorizzazione 
dell’ANCI attraverso il Ministero dell’In-
terno, ha attivato il prezioso servizio 
per la registrazione dei permessi di sog-
giorno on-line. Solo dall’inizio del 2010 
infatti sono stati istruiti e conclusi 13 
titoli di soggiorno: 3 cinesi, 3 albanesi, 
4 boliviani e 3 mauriziani. Un dato inte-
ressante in quanto registra l’importante 
livello di integrazione raggiunto: quando 
un cittadino straniero è in grado di poter 
accedere ai servizi informativi, significa 
non solo che ha acquisito coscienza dei 
propri diritti di cittadinanza, ma anche 
che percepisce fiducia e competenza nei 
servizi comunali.   
Ci si sposa meno, una città di single? 
In crescita rispetto al 2008, ma in netto 
calo nell’ultimo decennio: nel 2009 ci 
sono stati 191 matrimoni contro i 183 
dell’anno precedente (grafico 3). Vivia-
mo in un comune con sempre più single? 
Forse, chi può dirlo. La mancanza di “sì, 
lo voglio” pronunciati davanti all’altare o 
in Municipio, può derivare da molteplici 
fattori. L’aumento delle convivenze o il 
costo delle feste nuziali possono essere 
tra le cause più frequenti. Secondo i dati 
di Federconsumatori per il 2009, una 
festa di matrimonio costa in media 50 
mila euro. Chissà che la ripresa economi-

ca non porti a un’impennata di sposalizi. 
Negli ultimi dieci anni sono costante-
mente aumentale le unioni civili (28 
nel 1999, 48 nel 2009), mentre sono 
calate quelle religiose (81 nel 1999, 55 
nel 2009). Sono disponibili anche i dati 
relativi a brugheresi che si sono sposati 
in altri Comuni. Sommando le unioni re-
ligiose e civili dei concittadini che han-
no pronunciato il fatidico sì anche fuori 
dal nostro territorio, risulta comunque 
che i matrimoni in chiesa siano tuttora 
la maggioranza: 102 contro 89. L’unico 
anno nel quale si è verificato a Brugherio 
un sorpasso delle unioni civili su quelle 
religiose è stato il 2008. La scelta della 

chiesa rimane ancora la preferita dalle 
coppie, anche se vengono scelte chiese 
di altre località. Negli ultimi anni solo nel 
2009 i matrimoni religiosi in Brugherio 
hanno superato quelli celebrati in altri 
Comuni (55 contro 47), mentre negli al-
tri anni analizzati, le chiese fuori da Bru-
gherio sono state preferite dagli sposi.  

Alessia Pignoli

GRAFICO 3: MATRIMONI NEGLI ULTIMI 3 ANNI
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LE PRIME 10 NAZIONALITÀ 
PRESENTI A BRUGHERIO

Romania:  302  pari al 24%
Albania: 216  pari al 16%
Marocco: 142  pari al 12%
Perù: 130  pari al 11%
Ecuador: 125  pari al 9%
Sri Lanka: 104  pari al 8%
Ucraina:  97   pari al 7%
Egitto:  81 pari al 6%
Senegal:  55 pari al 4%
Filippine:  42 pari al 3%
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Squadra speciale 
manutenzione strade
Al via una sperimentazione innovativa in grado di 
rispondere immediatamente alle necessità dei cittadini

FOCUS

La manutenzione delle strade 
rappresenta indubbiamente una 
delle attività più complesse, im-

pegnative e onerose che un’ammi-
nistrazione comunale è chiamata a 
gestire. Altrettanto si tratta di un capi-
tolo molto sentito dai cittadini, poiché 
tutti ci passiamo a piedi, in macchina o 
in bici. Strade in ordine, manti stradali 
curati e marciapiedi decorosi rappre-
sentano non solo un presupposto es-
senziale per una buona immagine della 
città, ma determinano anche meno di-
sagi, meno incidenti, nonché contribui-
scono ad avere una migliore percezione 
della città in termini di qualità, vivibilità 
e sicurezza. Un seria e accurata manu-
tenzione è complessa da organizzare, 
ma l’Amministrazione Comunale di Bru-
gherio ha ideato un piano sperimentale 
in grado di attivare un controllo capil-
lare dello stato di conservazione delle 
strade, ma soprattutto l’immediata 
e tempestiva attivazione su segna-
lazione. “Abbiamo istituito una sorta 
di Pronto Intervento permanente per 
la manutenzione delle strade” - com-
menta soddisfatto il Sindaco Ronchi, 
che aggiunge poi - “In questo modo è 
garantita la copertura delle necessità, 
intervenendo in tempo reale su segna-

lazioni sia dei cittadini, sia degli uffici 
comunali.” Questa sperimentazione è 
già operativa dal primo febbraio e avrà 
una durata di sei mesi, così da verificare 
l’efficacia del progetto e valutare come 
strutturare un piano definitivo. Gli in-
terventi riguardano la manutenzione 
effettuata mediante un monitoraggio 
continuo dello stato di conservazio-
ne di strade e marciapiedi, da parte di 
una squadra operativa sul territorio, 
composta da tre addetti, dotati dell’at-
trezzatura indispensabile per i ripristini 

necessari. La squadra è operativa dal 
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 
e ha il compito di monitorare costan-
temente lo stato di conservazione del 
manto stradale, marciapiedi, cordoli e 
buche, attraverso un team esclusiva-
mente dedicato che gestisce il piano 
degli interventi suddividendo la città 
in spicchi così da procedere a “mac-
chia d’olio” zona per zona. Commenta 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Liserani: 
“Abbiamo avviato un tipo di intervento 
innovativo, efficiente e tempestivo in 
grado di risolvere i problemi segnalati 
quotidianamente dai cittadini che pri-
ma era impossibile risolvere. Si passa 
infatti da una gestione frammentata 
degli interventi, fondata sull’emergen-
za e sull’occasionalità disordinata, ad 
una permanente e migliore program-
mazione degli interventi” Il progetto 
sarà gestito da CEM, una società mu-
nicipalizzata di cui Brugherio è socia, 
che sta sperimentando nuove forme 
per l’erogazione di servizi alle ammini-
strazioni, che siano più efficienti, eco-
nomiche e organizzate.  I lavori saranno 
eseguiti in qualsiasi zona della città e 
comprendono la chiusura delle buche, 
asfaltature e ripristini stradali, sistema-
zione di marciapiedi, cordoli e chiusini, 
nonché la sistemazione dei pali di se-
gnaletica verticale. Accanto ai copiosi e 
puntuali interventi di potatura, gestiti 
attraverso il nuovo appalto integrato 
di manutenzione del verde, l’Ammini-
strazione Comunale ha dato un forte 
impulso alla cura e al mantenimento 
delle strade della città, non solo per 
una più sicura ed efficiente viabilità, ma 
anche per rilanciare il decoro e la cura 
dell’estetica di Brugherio.   

Adolfo Gatti
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ASSOCIAZIONI

Una realtà che non smette mai di 
arricchire la vita di Brugherio. Il 
Brugo è una cooperativa socia-

le nata nel 1986 grazie a un gruppo 
di famiglie intenzionate a creare uno 
spazio dove valorizzare le persone con 
disabilità. Oggi il Brugo porta avanti 
progetti con 60 utenti avvalendosi del 
lavoro di 22 educatori e di un centinaio 
di volontari. “I nostri servizi si dividono 
in due aree” - spiega Alberto Mosca, 
coordinatore dei servizi e anima del 
Brugo - “da una lato quelli di cui siamo 
titolari e dall’altro quelli di cui è titolare 
il Comune e che gestiamo in appalto 
insieme alla cooperativa Solaris. Que-
sti ultimi sono l’assistenza scolastica e 
domiciliare a persone disabili”. Più com-
plicato illustrare i servizi di cui il Brugo è 
titolare. “Abbiamo iniziato con il Centro 
Socio Educativo per adulti che è stato 
progressivamente ampliato fino a co-
prire i giovani età fra i 17 e i 24 anni” 
- continua Mosca - “dopo al massimo 5 
anni i ragazzi vengono dimessi e pos-
sono intraprendere varie strade. Si può 
continuare un percorso nel CSE oppure 
entrare nel Servizio Formazione Au-
tonomia, la cui finalità è l’inserimen-
to lavorativo attraverso il tutoraggio 
dell’Unità Operativa Inserimenti Lavo-
rativi”. Il fatto è che i percorsi di vita 
non sono sempre lineari, “Ci mancava 

qualcosa, non stavamo rispondendo 
a quella fascia di utenti che una volta 
entrati nel mondo del lavoro non ce la 
facevano o che non era stato possibile 
collocare, allora abbiamo inaugurato il 
progetto sperimentale laboratorio in 
un capannone di via Moia che la socie-

Donazione: Iban IT60Q033590160010000003051

5x1000: Codice fiscale 08464450157

tà Dnp ci ha messo gratuitamente a di-
sposizione. Lì svolgiamo assemblaggio 
di parti plastiche, elettriche, meccani-
che e imbustamento. Il progetto è spe-
rimentale, ma potrebbe rimanere nel 
tempo, magari con una cooperativa di 
tipo B, un mix di gente normo dotata e 
disabile in grado di lavorare...le idee non 
mancano!”. Un altro fiore all’occhiello 
del Brugo è il progetto residenzialità, 
“una palestra di vita” per usare le parole 
di Alberto Mosca. Si tratta di un appar-
tamento protetto nel quale gli utenti 
possono sperimentare esperienze di 
vita autonoma al di fuori del contesto 
familiare. Infine le famiglie con figli di-
sabili possono partecipare al gruppo di 
mutuo aiuto. “Vorrei inoltre rimarcare 
che tutti i servizi che realizziamo sono 
frutto della collaborazione coi Servi-
zi sociali del Comune” - sottolinea il 
presidente Gianni Viganò - “le nostre 
attività esulano dalla politica e infatti 
l’attuale Amministrazione si è subito 
dimostrata attenta”. Nonostante i tra-
guardi raggiunti, il Brugo non smette 
mai di progettare, “Abbiamo un sogno” 
- chiosa Viganò - “nell’ambito della ri-
qualificazione del territorio vicino alla 
Candy c’è la sistemazione della Casci-
na Comolli. Trasferire le nostre attività 
in quella sede sarebbe l’ideale: anche 
chi ha forti disabilità potrebbe avere 
una sua attività, magari in un orto”.  

Alessia Pignoli

I HAVE A DREAM
La Cooperativa “Il Brugo” non si ferma mai
E nel futuro…un sogno: la Cascina Comolli

SOSTIENI IL BRUGO - DIVENTA VOLONTARIO



21Brugherio
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Se cliccate su google alla voce 
Sanda  vi comparirà il nome di 
uno sport da combattimento 

molto voga in Cina.  Niente a che ve-
dere con la pacata realtà pallavolistica 
di Sant’Albino e San Damiano, qualcu-
no potrà facilmente obiettare.  Eppure 
la tenacia e la voglia di vincere lottan-
do fino all’ultimo set-point contraddi-
stingue da sempre  le squadre della 
Sanda. Rappresentate, negli ultimi 21 
anni, da Antonio Padovano, singolare 
figura di presidente d’altri tempi,  mi-
surato ed elegante in tribuna,  com-
battivo e  motivante all’interno degli 
spogliatoi, quando c’è da spronare le 
ragazze verso la vittoria contro le en-
nesime sfidanti.  Che oggi, in serie C, 
si chiamano Lecco o Brembate, le due 
squadre contro cui vedersela per con-
quistare la vetta del girone (attual-
mente Sanda è terza) ed approdare ai 
play off per un meritato ritorno in B. 
Poi c’è la seconda squadra, che milita 
in prima divisione senza perdere un 
colpo, con un positivo di 12 partite 
su 13 (risultati a fine gennaio),  le ag-
guerrite under 16 azzurre che hanno 
vinto il proprio girone e proseguono 
l’inseguimento del titolo provinciale, 
così come le under 14, le piccole pro-
messe anche loro  prime nel girone e 
in corsa per la coppa.  Per non parlare 
delle giovanissime, under 13 e mini-
volley: in tutto 8 squadre giovanili, per 
un totale di 200 tesserate, e 3 di mi-
nivolley (circa 70), divise a metà tra le 
palestre brugheresi di Corridoni, Parini, 
Sant’Anna e quelle monzesi di Sant’Al-
bino e Bellani. Un successo che prose-
gue negli anni sul territorio (i numeri 
sono analoghi a quelli di annate sto-
riche per Sanda), anche se i problemi 
sul campo restano: “Il principale rimane 
quello dei finanziamenti” - constatano 

all’unisono Antonio Padovano e il suo 
fedele vice Luciano Passoni - “seguito 
da quello degli spazi, che sono sempre 
gli stessi, in condivisione con altre so-
cietà sportive”. Proprio per questo c’è 
molta attesa per la struttura che do-
vrà nascere a San Damiano grazie al 
PII ex Pirelli, ma su cui, fino ad ora, le 
società non hanno avuto voce in capi-
tolo per osservazioni  tecniche sull’im-
pianto e i suoi allestimenti. “Quando fu 
inaugurata la sede di Sant’Albino” - fa 
notare Passoni - “al di là del primo en-
tusiasmo iniziale per l’imponenza della 
struttura,  ci siamo resi conto che al-
cune scelte non furono propriamente 

La squadra che milita nel campionato di serie C

pensate per  un utilizzo razionale del-
la struttura: si vedano ad esempio le 
misure del tabellone segnapunti, a dir 
poco sottodimensionato rispetto alle 
necessità, o gli estintori anti-incendio 
infelicemente posizionati lungo il peri-
metro del campo.”  

Sara Anzalone

SANDA VOLLEY,
La società sportiva in doppiopetto rosa

Il minivolley Corridoni

Gli eventi di Sanda 2010     

In campo femminile la pallavolo con-
tinua ad essere la regina degli sport: 
non per questo viene meno la neces-
sità di promuovere questa attività tra 
i giovani e nelle scuole. Ecco perché il 
16 maggio e il 6 giugno, dalle ore 10 
alle 19, Sanda organizza due open 
day aperti a tutti, Istituti Comprensivi 
compresi, per poter assistere a dimo-
strazioni e provare a giocare. L’altro 
importante appuntamento è il Green 
Volley, kermesse organizzata all’in-
terno della 35esima edizione del Fe-
stival degli sport allestito il 12 e il 13 
giugno presso l’autodromo di Monza. 
Per tutte le info si può comunque ac-
cedere a www-as-sanda.it,  sito che 
aggiorna sulle più importanti novità e 
i risultati societari.
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Brugherio raccontata dalla sua gente

Intervista a: Ettore Giltri
Un salto nella Brugherio degli anni ‘60

ETTORE GILTRI

Ettore Giltri è nato a Milano nel 1927. 
Dopo i bombardamenti del 1947 si  
trasferisce a vivere a Brugherio, nel 
quartiere di San Damiano.
Si avvicina alla politica fin da subito a 
Milano frequentando la parrocchia  di     
San Lorenzo, e a Brugherio fonda nel 
1945 la prima sezione democristiana. 
Sarà eletto assessore al Personale e 
alla Polizia Urbana nel 56 in Consiglio 
Comunale per poi diventare capogruppo 
consigliare nel 60, e dal 1965 al 1975 
sarà per dieci anni primo cittadino.

INTERVISTA

Com’era essere sindaco negli anni ‘60?
Completamente diverso da adesso, Brughe-
rio era un piccolo paese di 25mila abitanti, la 
vita era semplice, c’erano molte fabbriche 
come la Pirelli o la Marzotto che davano la-
voro a chi abitava qui. Io avevo il mio ufficio 
sopra quella che ora è la biblioteca civica. 
Una delle prime cose di cui mi sono occupato 
è stata la costruzione di scuole, e sono stato 
io a mettere la prima pietra presso la scuola 
media Leonardo. C’era molto rispetto per la 
figura del sindaco, che era il punto di riferi-
mento per la gente.

Quali erano i problemi che ha dovuto 
affrontare?
Ai miei tempi c’era il problema dell’immi-
grazione interna, da Sud al Nord, e il pro-
blema dell’istruzione, per non parlare poi 
delle fognature. Inoltre  c’erano anche po-
che iniziative rispetto ad adesso.

Quale era l’aspetto che le piaceva di 
più del suo incarico?
Sicuramente il fatto di essere molto vicino 
alle persone: c’era più confidenza, in alcuni 
casi anche troppa... La mia era una politica 

del padre di famiglia, e vivevo la vita citta-
dina come essere in una grande famiglia. 
Cercavo di ascoltare i bisogni di tutti. Ri-
cevevo le persone che volevano parlarmi, 
dopo aver ricevuto da loro un biglietto, che 
mi lasciavano in ufficio, e ascoltavo le loro 
storie.

Farebbe il sindaco ora?
No, non potrei, è cambiata moltissimo la 
politica in questi anni. Mi sembra che non 
ci siano più idealità, prima la politica era 
risolvere i problemi della gente, le convin-
zioni erano profonde, ora c’è poca mora-
le. Non mi identifico più con la politica di 
adesso.

Com’è cambiata Brugherio negli ulti-
mi 50 anni?
Si è evoluta, è diventata una cittadina, 
completa, più viva, vengono organizzate 
molte iniziative.

Ci sono aspetti della città che cam-
bierebbe?
Ma non saprei, sono un po’ distante da 
quello che succede ora, con il passare degli 
anni mi sono allontanato dalla politica. No, 
ora non riuscirei a occuparmi di politica.  

Vera Fossaluzza

Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00

Lunedì 1 MONCUCCO Via Lombardia 99

Martedì 2 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Mercoledì 3 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Giovedì 4 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Venerdì 5 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Sabato 6 S.TERESA Via Monza 33/B

Domenica 7 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Lunedì 8 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Martedì 9 MONCUCCO Via Lombardia 99

Mercoledì 10 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Giovedì 11 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Venerdì 12 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Sabato 13 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Domenica 14 S.TERESA Via Monza 33/B

Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00

Lunedì 15 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Martedì 16 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Mercoledì 17 MONCUCCO Via Lombardia 99

Giovedì 18 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Venerdì 19 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Sabato 20 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Domenica 21 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Lunedì 22 S.TERESA Via Monza 33/B

Martedì 23 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Mercoledì 24 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Giovedì 25 MONCUCCO Via Lombardia 99

Venerdì 26 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Sabato 27 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Domenica 28 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

SERVIZIO FARMACIE FEBBRAIO 2010
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«Il modo di arrivare alla pancia del pub-
blico è immutato dal seicento anni». 
Con queste parole l’attore Daniele 
Ornatelli ha presentato in conferenza 
stampa lo spettacolo “Il borghese 
gentiluomo” che concluderà il 27 
febbraio alle 21 il ciclo di incontri 
divulgativi sulla Commedia dell’Arte 
della Biblioteca Civica di Brugherio.  La 
cornice inedita di Palazzo Ghirlanda 
Silva farà da palcoscenico alla pièce 
di Molière che, in origine, narra degli 
stratagemmi di Monsieur Jourdain per 
sposare la Marchesa Dorimène, ma 
sarà qui riletto utilizzando gli stilemi e 
le maschere della Commedia dell’Arte..
Ornatelli, diplomato come Pantalone e 
Arlecchino, interpreta nello spettacolo 
il triplo ruolo del maestro di filosofia, 
dell’innamorato Cléonte e del conte 
Dorante e spiega: «Abbiamo riscritto 
e attualizzato il testo di Molière utiliz-
zando le  maschere della Commedia, 
aprendoci al surreale e alla contem-
poraneità. Il risultato è un testo mo-

La sesta edizione di “Abitatori del 
tempo”, la rassegna coordinata e pro-
mossa dalla Provincia di Monza e della 
Brianza, si interroga sul senso della 
vita e sulla complessità della condizio-
ne umana. Nove i comuni coinvolti per 
un tour filosofico che indaga le ragioni 
dell’esistenza attraverso le testimo-

derno di grande impatto comico per il 
pubblico».L’assessore alla Cultura Enzo 
Recalcati, promotore dell’iniziativa, in-
vita i cittadini a partecipare allo spet-
tacolo: «Per scoprire cosa significa fare 
teatro con grande amore, studio e pas-
sione». L’ingresso allo spettacolo, rea-
lizzato in collaborazione con la Scuola 
delle Arti di Monza, è gratuito.  

Camilla Corsellini

nianze di dieci importanti pensatori, 
scelti tra teologi, matematici, filosofi 
e scienziati quali Salvatore Natoli, Giu-
lio Giorello e Giuseppe Rizzardi. Il 15 
marzo alle 21 la rassegna fa tappa al 
Teatro San Giuseppe di Brugherio 
per presentare il genetista Edoardo 
Boncinelli in “Perché ci chiediamo se la 
vita ha un senso?”. Boncinelli, docente 
di biologia e genetica presso l’Univer-
sità Vita - Salute del San Raffaele di 
Milano, è un fisico di formazione che 
ha dedicato la vita allo studio della 
genetica e della biologia molecolare 
degli animali superiori e dell’uomo. È 
autore di numerosi libri tra cui: “L’uni-
verso e il senso della vita. Un ateo e 
un credente: due uomini di scienza a 
confronto”(San Paolo Edizioni); “L’etica 
della vita” (Rizzoli); “Perché non pos-
siamo non dirci darwinisti” (Rizzoli). 
L’ingresso agli incontri è gratuito.  

Camilla Corsellini

“Il borghese gentiluomo” in Biblioteca

Abitatori del tempo, il senso della vita

Lo spettacolo di Molière conclude il ciclo sulla Commedia dell’Arte

Il 15 marzo la rassegna filosofica approda al San Giuseppe

Dopo i grandi successi degli spet-
tacoli delle feste, il teatro San 
Giuseppe entra del vivo della sta-
gione con i nuovi appuntamen-
ti di “Fuoripista”. La rassegna, 
dedicata al monologo, propone 
un repertorio di testi innovativi 
che varia dalla satira sferzante di 
“Outlet” (23 febbraio) di Cinzia 
Leone, alla poetica storia di “No-
vecento” (9 marzo) nell’inter-
pretazione di Corrado d’Elia, alla 
tragedia sulla giustizia di “Kohla-
as” (23 marzo) di Marco Baliani. 
Di stampo decisamente più tradi-
zionale gli ultimi spettacoli della 
stagione teatrale che presenta 
la coppia Paola Gassman  e Pietro 
Longhi nell’agrodolce “Divorzio 
con sorpresa”(5 marzo),  il ce-
lebre musical “My fair lady”(18 
marzo) nella versione italiana 
della Compagnia Corrado Abbati 
e la commedia al vetriolo “I casi 
sono due” (20 e 21 aprile) con 
Carlo Giuffré e Angela Pagano. 

Inizio spettacoli alle 21. 
Per informazioni: 039.87.01.81 

Camilla Corsellini

CULTURA

San Giuseppe 
tra innovazione 
e tradizione

Da Baliani a Giuffrè sfilano 
i migliori interpreti 
del teatro nazionale
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BIBLIOTECA

Indirizzo: Palazzo Ghirlanda, via Italia, 27 - Telefono: 039.28.93.401
Apertura: Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00 
•  Mercoledì dalle 14:00 alle 22:00 
•  Giovedì dalle 14:00 alle 19:00 
•  Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00 
•  Sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

È un viaggio avventuroso quello 
che ci propone anno dopo anno 
“Le immagini della fantasia” ras-

segna internazionale di illustrazione per 
l’infanzia della Scuola di Sarmede, ospi-
tata dai comuni di Monza e Brugherio. 
Dopo le fiabe orientali e quelle del pro-
fondo nord, le immagini di questa ven-
tisettesima edizione, dal titolo “Echi di 
mari lontani: fiabe dall’Oceania”, traggo-
no ispirazione da isole incantate, can-
guri parlanti, didgeridoo e tatuaggi ma-
ori. Per un mese intero a partire dal 27 
febbraio, Monza ospita la mostra princi-
pale mentre la Biblioteca  di Brugherio 

propone dal 6 al 28 mar-
zo le tavole degli allievi. 
“Non si tratta di una 
mostra minore” - spiega 
la direttrice della Biblio-
teca Enrica Meregalli 
- “anzi questa esposi-
zione ogni anno offre 
le maggiori sorprese 
espressive grazie alla 
capacità di stupire 
e di osare di questi 

giovani”. Il 6 marzo alle 
17.30 un concerto di didgeridoo, curio-
so strumento a fiato aborigeno, darà il 
via alla rassegna brugherese, visitabile 
in orario di apertura della Biblioteca e 
corredata dalle istallazioni fiabesche di 
Fabio Muzzolon. Molte le iniziative per i 
più piccoli che accompagneranno l’alle-
stimento tra giochi, laboratori e letture 
per un’immersione nella fantasia e nella 
magia delle favole. Il 13, 20, 27 marzo 
alle 15.30 appuntamento con le lettu-
re dell’atelier dei lettori, tratte da “Echi 
d’oceano. Fiabe dell’Oceania” e con i 
laboratori d’illustrazione degli allievi di 
Sarmede. Spazio anche alle narrazioni 

con letture ”Blu Oltremare” (13 marzo 
10.30)  di Cinzia Ceruti e le “Storie sulla 
zattera”( 20 marzo 10.30) interpretate 
da Mario Bertasa. Completano il pro-
gramma le visite guidate del sabato e i 
laboratori. Il 7 marzo alle 15.30 si potrà 
costruire, decorare e soprattutto suo-
nare il proprio didgeridoo. 

Il 14 marzo alle 15.30 “Isole in botti-
glia” di Elisabetta Cagnolaro proporrà ai 
bambini di costruire un’isola a loro misu-
ra. Il 21 marzo alle 15.30, Elena Magni 
in “Isole di carta” li guiderà nella rea-
lizzazione di un libro pop up. Conclude 
l’iniziativa una festa in giardino: “I riti dei 
maori: dai tatuaggi alla danza Haka” che 
sarà animata dall’esecuzione di tatuag-
gi tribali a misura di bambino e da una 
lezione di Haka, la spettacolare danza 
sacra dei maori. Non mancano le propo-
ste per le scuole, dalle materne alla ter-
za media, con visite guidate e laboratori 
mirati da prenotare allo 039.28.93.412. 

Per informazioni: 039.28.93.403  

Camilla Corsellini

L’Oceania nelle immagini della fantasia
Ritorna la mostra di Sarmede tra danze maori, canguri e didgeridoo

Ritornano per il secondo anno gli appuntamenti di “Degustare la bibliote-
ca”, gli inediti tour della Biblioteca di Brugherio con finale di aperitivo che 
invitano utenti e lettori ad “assaggiare” il variegato patrimonio, composto 
da libri di ogni genere, film classici e d’essay, cd musicali, giornali e riviste 
di settore. Gratuiti e ideati per piccoli gruppi di visitatori (al massimo 12 
persone), i prossimi incontri si svolgeranno il 10 marzo e il 14 Aprile dalle 
19 alle 20.30. Al termine del tour, la Biblioteca offrirà un aperitivo. 

Per informazioni e prenotazioni: 039.28.93.401
 biblioteca@comune.brugherio.mi.it

 “Degustare la biblioteca” si concede il bis: 
al via il secondo ciclo delle visite in Biblioteca
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La parola ai Gruppi Consigliari
Siamo alla seconda puntata, ma non ci sono grandi miglioramenti. Se sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Forse siamo noi che ci siamo illusi o 
abbiamo sopravalutato lo spirito propositivo dei partiti (almeno di alcuni) ma il risultato è diverso da quello che ci aspettavamo. Pensavamo di aprire 
uno spazio di incontro virtuale, di scambio tra cittadini e forze politiche che mensilmente potevano aggiornare, spiegare e proporre le proprie idee e 
iniziative. Invece ci troviamo ancora davanti ad un’occasione persa. Non è questione di critica di opposizione, perché ci sono partiti di minoranza che, 
senza perdere la propria identità, hanno presentato spunti interessanti e costruttivi, evidenziando le proprie proposte invece che criticare sistemati-
camente l’amministrazione comunale. Questa rubrica non doveva essere un’arena di combattimento dove annoiare i cittadini con le solite frasi fatte 
tipiche dello scontro politico che leggiamo già sui giornali nazionali e sentiamo ai telegiornali. Volevamo, speravamo, di offrire un servizio alla città 
che potesse sviluppare la partecipazione civica e sociale: ci troviamo davanti ad una miopia che francamente non avevamo immaginato. Intendia-
moci, ognuno è libero di scrivere ciò che vuole e di interpretare questa rubrica come meglio crede e noi non abbiamo certo l’ambizione di insegnare 
niente a nessuno: solo ci premeva puntualizzare il nostro intento. Abbiamo voluto dare un’occasione importante ai partiti di incontrarsi con i cittadini 
attraverso questa rubrica. Uno spazio che non solo non eravamo obbligati a dare, ma che in passato le precedenti amministrazioni di centro-sinistra, 
hanno sempre negato. Qualcuno ha detto che questo Notiziario è il “trombone del sindaco”, e che non è democratico. A noi sembra invece che sia un 
giornale centrato sulla vita della città e che metta in evidenza gli avvenimenti, le risorse e la cultura di Brugherio. Accusarci poi di scarsa democrazia 
è del tutto fuori luogo: sappiate che la precedente amministrazione non prevedeva lo spazio per i partiti di minoranza e censurava sistematicamente 
i comunicati di chi criticava il potere. Vogliamo parlare di vera democrazia e partecipazione?                  Adolfo Gatti

Una splendida occasione mancata! 
Benvenuto al mondo! Che bello sapere che l’Amministrazione Comunale ha pensato di istituire il Bonus Bebè, un regalo di 500 
euro a tutti i bambini che nascono nella nostra città. Volevamo riconoscere il merito a questa Giunta, ma…… siamo andati oltre i 
titoli pomposi dei giornali e abbiamo visto che: 1) I bambini non sono tutti uguali! Ci sono bambini e bambini; il bonus è solo per 
le famiglie che risiedono a Brugherio da 3 anni 2) Pensavamo si trattasse di politica a sostegno delle famiglie, capace di dare 
attenzione alle diverse situazioni, invece tutte le famiglie sono uguali, queste sì, le benestanti e le disagiate, a tutte lo stesso 
importo, 500 €. È tanto, è poco? Secondo noi può essere per alcuni un gradito pensiero che si unisce ai tanti omaggi ricevuti 
in occasione del lieto evento, per altri una piccola goccia che non riesce a aiutarli a superare le difficoltà iniziali. Con un piccolo 
sforzo si poteva differenziare l’importo, trasformando l’iniziativa in un sostegno più incisivo per chi ha maggiormente bisogno 
di aiuto. Abbiamo evidenziato questi aspetti in Consiglio, chiedendo la revisione dei criteri adottati, ma i nostri rilievi sono stati 
bocciati e sapete con quali motivazioni? Eccole: 
Residenza di tre anni: perché altrimenti tutte le coppie corrono ad abitare a Brugherio per incassare i 500 euro!
Differenziazione delle fasce di reddito: perché sarebbe un aggravio di lavoro per gli uffici!
Parole del Sindaco leghista Ronchi scritte e virgolettate anche sul giornale locale. E avallate da tutti i Consiglieri PDL. 
A voi le considerazioni del caso…

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

Il punto sulla scuola.
Si è chiuso il primo quadrimestre è tempo di valutazioni intermedie. Nella Scuola si sente l’impatto della “riforma” Gelmini. 
Gli istituti guardano già al prossimo anno e cercano di assicurare qualità e quantità del tempo scuola, pur non conoscendo 
l’organico che verrà loro assegnato. E non è giusto che siano gli insegnanti a supplire con passione e impegno alle continue 
contrazioni di risorse. Veniamo a quello che il Comune può fare. Come procede l’attuazione del Piano Scuola? Quando inizie-
ranno i lavori per la nuova scuola media al quartiere ovest? E la nuova scuola superiore: il Sindaco, a 4 mesi dalla benedizione 
della prima pietra darà finalmente avvio alla costruzione? Nelle scuole arrivano alunni stranieri che non parlano l’italiano: 
come procedono i laboratori linguistici e di mediazione? In una scuola è stato inserito un bambino cinese, l’aiuto linguistico è 
stato assicurato fino a Natale, poi è stato interrotto. Qual è lo stato dei lavori di manutenzione dei vari plessi scolastici? Qual 
è il piano di presidio della viabilità in prossimità delle scuole? La situazione della raccolta rifiuti nelle scuole necessita parti-
colare attenzione, sia alla raccolta differenziata che alla collocazione dei rifiuti in luoghi idonei. Anche la pulizia nei cortili e 
nelle aree perimetrali richiede uno sforzo supplementare. Come Lista Civica proponiamo l’apertura di un tavolo di confronto 
tecnico che coinvolga dirigenti, uffici preposti e assessorato alla scuola. La scuola sta a cuore a tutti i cittadini di Brugherio. 
Ci aspettiamo risposte chiare e azioni concrete. 

Graziano Maino, consigliere Lista Civica Angelo Chirico

Contributo non pervenuto
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La ripresa dell’attività politica è culminata con il Consiglio Comunale dello scorso Venerdì 29 Gennaio. È stata l’occasione per ri-
tornare su alcuni temi già trattati e per affrontarne di nuovi. Temi importanti che hanno animato il confronto politico, quali lo spo-
stamento delle attività dello sportello stranieri agli uffici URP, la ri-definizione dello sportello lavoro, il bonus bebè: tutte scelte 
innovative di questa Amministrazione. Perché definiamo queste scelte innovative? Se pensiamo allo sportello stranieri, i servizi 
sono stati integrati (e non cancellati, come qualcuno voleva far credere) dall’Ufficio Rapporti con il Pubblico. Dopo un inevitabile 
periodo transitorio iniziale, l’efficienza del servizio ha raggiunto alti livelli qualitativi, aumentando non solo le ore di accoglienza 
al pubblico, ma anche la tipologia di servizi, con il vantaggio che gli stranieri non sono ‘segregati’ nel loro sportello, ma accedono 
di diritto a quello di tutti gli altri cittadini. Se ci aggiungiamo poi che  il Comune risparmia parecchie migliaia di euro svolgendo 
in proprio questo servizio, ecco che il quadro assume colori diversi. Finalmente si è deciso di cambiare il gestore dello Sportello 
Lavoro, che per tanti anni ha portato - dati alla mano - risultati del tutto insoddisfacenti, nonostante i grandi costi sostenuti. 
Non abbiamo chiuso il servizio, trascurando le necessità di chi cerca lavoro, ma semplicemente deciso di non spendere più tanti 
soldi risultati insufficienti. A breve sarà comunicato il nuovo gestore, cui saranno imposti stretti vincoli di controllo, anche legati 
ai risultati ottenuti e anche qui con un costo inferiore alla gestione precedente. Infine il bonus bebè, una positiva novità davvero 
in assoluto per il Comune di Brugherio e per le famiglie: peccato che chi ha avuto tanti anni per pensarci si sia messo a cavillare 
su forme e modi e ne abbia, solo a denti stretti, riconosciuto la positività.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL

Bentornati a questo secondo appuntamento del Notiziario Comunale, che vede l’esordio del nuovo formato editoriale, cui vanno 
tutti i nostri complimenti e i sinceri auguri per il futuro. Veniamo alle questioni politiche. L’opposizione trova discutibile ogni scelta 
di questa Amministrazione e fino a qui potremmo anche sorvolare poiché si tratta di un gioco delle parti… Analizzando però a fondo 
le questioni, ci rendiamo conto che si tratta forse di miopia politica o addirittura di accanimento precostituito. Mi spiego: quando si 
tratta di oggettivi e indiscutibili vantaggi per i cittadini di Brugherio, gli oppositori insorgono comunque decisi a criticare le soluzioni 
adottate, anche contro gli interessi del popolo. Questa non è opposizione, ma gratuita critica ai danni dei cittadini. Ultimo esempio 
è il bonus bebè, argomento che ha sollevato un’accesa discussione. Davanti ad un’iniziativa così importante a favore delle famiglie, 
l’opposizione ha saputo solo contestare: è opposizione sana e costruttiva, o più semplicemente rabbia e invidia perché tale inizia-
tiva non è stata proposta da loro negli ultimi 20 anni di gestione amministrativa? Allo stesso modo, siccome loro non hanno mai 
pensato ad interventi così importanti, hanno criticato anche l’assicurazione per gli anziani, e addirittura la creazione di una nuova 
sede più moderna e funzionale per ospitare gli uffici comunali. Sarebbe bello, oltre che utile alla città, avere un’opposizione in grado 
di arricchire il confronto politico anche con contro-proposte innovative: invece siamo costretti a sentire la solita cantilena e le solite 
critiche. È davvero irritante constatare che l’operato di questa Amministrazione, attiva e operativa in favore di tutti i Brugheresi, 
viene sistematicamente criticato da un’opposizione incapace di ammettere con lealtà e onestà che il bonus bebè, l’assicurazione 
per gli anziani e la nuova sede del municipio sono scelte importanti, utili e positive per tutta la città.

Stefano Manzoni, capogruppo  Lega Nord

Brugherio Popolare Europea ha presentato una mozione per sapere a che punto sia l’iter relativo al mercato ambulante nel 
Quartiere Ovest. Circa due anni fa, su iniziativa della Consulta Ovest, un migliaio di famiglie residenti nel quartiere espres-
sero, attraverso un sondaggio recapitato a domicilio, largo consenso all’ipotesi di insediare un mercato rionale in Piazza To-
gliatti. Nel quartiere Ovest ci sono da sempre pochi servizi e l’idea di collocare un mercato nel cuore del quartiere era piaciuta 
molto, non solo per poter fruire di una maggiore offerta a prezzi accessibili (e in questo momento di crisi economica non è 
poca cosa!), ma anche di averla sotto casa, agevolando coloro che, soprattutto anziani, non hanno mezzi propri o pubblici 
per spostarsi in centro a fare la spesa. Il mercato diventerebbe anche un luogo dove ritrovarsi in compagnia per fare quattro 
chiacchiere: luogo di incontro e aggregazione, che permetterebbe di rivitalizzare un intero quartiere con ripercussioni po-
sitive per tutta la città. L’idea di collocarlo nell’area di Piazza Togliatti era sembrata opportuna e condivisa da tutti perché 
completamente pedonale e fornita di parcheggi, in questo modo non si sarebbero creati problemi alla viabilità. La proposta 
del mercato fu accolta in tutte le sedi istituzionali ma, ad oggi, del mercato neanche l’ombra. I cittadini del quartiere Ovest, 
e qualche ambulante desideroso di partecipare al progetto, ci chiedono spesso aggiornamenti e ragguagli: li terremo infor-
mati. Speriamo solo che un’istanza nata da un’esigenza sentita non diventi solo l’ennesimo strombazzamento elettorale 
destinato a rimanere nel cassetto.

Mariele Benzi, capogruppo BPE Brugherio

La Giunta non rinnova l’incarico al gestore dello Sportello Lavoro: nonostante  modifiche apportate dalla scorsa Ammini-
strazione, non ha soddisfatto. Ora occorre una strategia complessiva per il lavoro e oltre a scelte urbanistiche in grado di 
portare in città centinaia di posti di lavoro a livello medio e medio-alto, come chiedevo io nello scorso numero, necessita uno 
strumento di politica attiva del lavoro. Abbiamo in città il Centro Professionale della Fondazione Clerici, la quale ha 38anni di 
presenza in Lombardia con 12 Centri in altrettante città e  la Provincia di Lecco ha affidato a tale Ente lo Sportello per l’unità 
di crisi. La Clerici anche a Brugherio è in grado di svolgere attività di formazione per giovani e adulti, riqualificazione, aggior-
namento, formazione continua e permanente,orientamento, rimotivazione, counseling, bilancio di competenze, accompa-
gnamento al lavoro, tutoring, scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro, dote lavoro, ecc.ecc. Insomma una vera offerta di 
servizi integrati. Con alle spalle, a Milano, una efficiente struttura centrale organizzativa nonchè di studio e ricerca. Ronchi 
è intervenuto a stoppare la vendita dell’edificio del CFP, chiedendo anche un preventivo per un eventuale acquisto da parte 
del Comune. Brugherio (ma può servire per l’intera Provincia di Monza e Brianza) potrà avere quindi un vero e completo 
strumento di politica attiva del lavoro?. Se l’Amministrazione Ronchi perseguirà questo intento, l’UDC darà il suo appoggio. 

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC
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Il Comune ti informa

> Raccolta differenziata: al via raccolta multipak   

Filo diretto con gli Uffici Comunali

> Inquinamento Elettromagnetico: cercasi volontari > Buoni dote scuola

> Bando per l’assegnazione nel mercato in piazza Nenni  

Dal primo di febbraio è partita la rac-
colta congiunta di imballaggi in 
plastica, latte e lattine, banda sta-
gnata e tetrapak. I nuovi impianti di 
riciclaggio sono in grado di separare 
automaticamente questi materiali, 
permettendo così una raccolta e un 
trasporto unico sugli automezzi, rea-
lizzando così meno viaggi, quindi più 
risparmio economico ed ambientale. Si 
potranno quindi esporre sacchi traspa-
renti o appositi bidoni blu, contenenti 

Si comunica a tutti gli utenti che 
hanno presentato domanda a set-
tembre 2009 per i Buoni Dote scuola 
- sostegno al reddito anno scolastico 
2009/2010 e Buoni Dote merito anno 
scolastico 2008/2009 che a partire 
da lunedì 8 febbraio potranno ritirarli 
presso l’ufficio Istruzione del Comune, 
piazza Battisti 1.

Info: Ufficio Istruzione 039.2893.257  

Iniziate le misurazioni dei campi elet-
tromagnetici delle linee elettriche ad 
alta tensione. La seconda campagna 
di misurazioni, prevista dalla nuova 
Giunta Comunale, ha preso l’avvio ad 
ottobre 2009 ed è tuttora in corso. 
L’indagine, che viene condotta trami-
te ARPA - Dipartimento di Monza - è 
finalizzata a verificare il rispetto del 
“valore di attenzione” previsto dal-
la normativa vigente. Le misurazioni 
prevedono il posizionamento per 24 
ore della strumentazione, poco più 
grande di una radio ricetrasmittente e 
montata su un treppiede, in un luogo 
coperto dell’abitazione. Ad oggi sono 

tutto quello che prima era raccolto 
separatamente come plastica, latte/
lattine, tetrapak, bottiglie in plastica, 
succhi, latte, flaconi per shampoo, de-
tersivi, imballaggi in plastica, vaschet-
te portauova, reti per frutta e verdura, 
film e pellicole, vaschette in polistirolo 
per alimenti, tubetti per creme, latta, 
barattoli vari, banda stagnata, lattine 
per bibite, tubetti, bombolette spray, 
scatolette tonno, tubetti per creme, 
fogli di alluminio, contenitori in tetra-

in corso alcune misurazioni: la scelta 
dei siti è stata fatta  sulla base sia 
di dati oggettivi, sia della disponibi-
lità da parte degli cittadini. Il proble-
ma infatti è avere la collaborazione 
da parte delle famiglie, come stiamo 
constatando nel corso di questa cam-
pagna di misurazioni. C’è indifferenza, 
anche da parte di famiglie che hanno 
bambini piccoli, come i soggetti even-
tualmente più a rischio. Per questo 
motivo cerchiamo volontari disposti 
a “ospitare” le apparecchiature per la 
rilevazione.

info: Ufficio Ambiente 039.28.93.270

pak di latte, vino, succhi, panna… Resta 
fuori da questa raccolta qualsiasi rifiu-
to diverso da quelli indicati, in partico-
lare: carta e cartone, bicchieri, posate 
e piatti di plastica monouso, conteni-
tori per vernici e solventi.

Per maggiori informazioni, 
numero verde CEM 800.342.266  

Il Comune ha indetto un bando per l’assegnazione in concessione decennale di n. 28 posteggi per l’esercizio del com-
mercio al dettaglio su aree pubbliche, ubicati nel mercato settimanale del mercoledì pomeriggio in piazza Nenni, 
che si svolge dalle ore 15.00 alle ore 19.30.

È possibile scaricare copia del bando e della modulistica consultando il sito del Comune di Brugherio www.comune.brugherio.mb.it. 
Per avere informazioni circa i contenuti del bando e circa le modalità di presentazione della domanda è possibile telefonare 
all’Ufficio Commercio del Comune di Brugherio: tel. 039/2893. int. 286 - 234. L’ufficio si trova in Piazza C. Battisti, 1. 
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le necessarie informazioni 
e documentazioni all’Ufficio Commercio, Piazza C. Battisti, 1 nei seguenti orari: 
lunedì, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:30, e dalle 14:30 alle 16:00 
mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
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Filo diretto con gli Uffici Comunali

> Esenzione per prestazioni sanitarie e farmaceutiche   

> Vacanze climatiche per anziani   

> Elezioni Regionali 28 e 29 marzo 2010  

> Cure termali a Trescore

> Buoni Vacanza dello Stato: un’opportunità da non perdere

Per sostenere i cittadini con difficoltà 
economiche a causa della crisi nazio-
nale ed internazionale, a decorrere dal 
1° gennaio 2010 fino ad almeno il 31 
dicembre 2010, vengono concesse 
nuove esenzioni per alcuni servizi sa-
nitari. I cittadini in cassa-integrazione 
straordinaria, i lavoratori in mobilità 
ed i disoccupati iscritti agli elenchi 
anagrafici dei centri per l’impiego, ed 
i familiari a loro carico, possono go-

Quest’anno Anteas si è fatta in quattro 
per pianificare vacanze, climatiche e non, 
per gli anziani di Brugherio. Infatti, oltre 
al soggiorno a Finale Ligure organizzato 
in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, l’associazione pensionati ha 
rilanciato con una vacanza in Egitto a 
marzo, ed una a Rimini in giugno: 

Finale Ligure (SV): 
Hotel  Astoria***
Dal 25/02/2010 al 18/03/2010:
710,00 euro
Dal 18/03/2010 al 01/04/2010: 
500,00 euro

Lo Sportello Elettorale sarà aperto esclusivamente per:
- la sottoscrizione di liste e candidature
- la certificazione elettorale dei sottoscrittori e dei candidati 

dal 6 al 25 febbraio 2010, con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
sabato dalle 8:00 alle 16:00
domenica dalle 9:00 alle 17:00  

Il Comune di Brugherio, con il supporto 
della Banca del Tempo, organizza anche 
per l’anno 2010 il trasporto giornaliero 
per le Terme di Trescore. I Cittadini inte-
ressati al servizio possono contattare la 
Banca del Tempo di Brugherio. L’inizio 
del turno di cure termali è fissato per l’8 
Marzo. Già nel 2009 un primo gruppo di 
Brugheresi ha usufruito di questa inte-
ressante opportunità, finalizzata a ren-
dere più agevole il raggiungimento del 
centro termale bergamasco. Caratteri-
stica delle Terme di Trescore è l’acqua 
sulfurea altamente mineralizzata, che 
la rende “acqua d’elezione” nel tratta-
mento di numerose e diffuse patologie 
croniche che colpiscono le vie respirato-
rie, l’orecchio, le articolazioni e la pelle. 
Anche il fango termale rende Trescore 
un luogo ideale per trattare  reumati-
smi degenerativi e  forme artrosiche. 
Le Terme di Trescore sono accreditate 
dal Servizio Sanitario Nazionale (SNN): 
per fruire delle terapie convenzionate 
basta presentare la ricetta del proprio 
Medico di Famiglia. Le terapie conven-
zionate con il SNN sono le seguenti 
terapie: terapie inalatorie, insufflazioni 
endotimpaniche e politzer,  ventilazioni 
polmonari, fanghi e bagni. Non rientrano 
nella convenzione: le prestazioni riabili-
tative, di flebologia, di medicina estetica 
e il test per le intolleranze alimentari. 
Le procedure di accettazione medica e 
amministrativa verranno organizzate in 
modo da garantire un accesso alle tera-
pie con consistente risparmio di tempo. 

Per informazioni: 
Associazione Banca del Tempo
Serra de Pisis - Brugherio
Tel. 039.28.93.285
Apertura dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Dal mese di gennaio è partita l’opera-
zione “Buoni vacanza Italia” che con-
sente a nuclei familiari con reddito fino 
a 35.000 euro di godere di uno sconto 
dal 20 al 45% (la variabile dipende  dal 
reddito e dal numero dei componenti 
del nucleo) su una serie di strutture 
ricettive situate in località turistiche 
presenti sul territorio nazionale, da 
usufruire entro il 30 giugno 2010. 

dere del DIRITTO ALL’ESENZIONE a 
prescindere dal reddito. A partire dal 1 
gennaio 2010 si dovrà dunque certi-
ficare lo stato di diritto all’esenzione 
per tutte le categorie sopra elencate, 
con le stesse modalità previste per 
l’esenzione rispetto al ticket per i far-
maci.

Per saperne di più: 
www.aslmonzabrianza.it

Egitto-El Queseir: 
Hotel Paradise Friends 
Flamenco Resort****
Dal 01/03 al 15/03/2010: 
765,00 euro 

Rimini
Hotel Rex***
Dal 02/06 al 16/06 2010: 
610,00 euro

Per informazioni: 
Centro Aggregazione Anziani
Da lunedì al venerdì dalle 14:30 
alle 16:45. - Tel. 039.28.93.285

Per accedere al contributo statale (l’iniziativa è del Ministero del Turismo) 
bisogna seguire questa semplice procedura:

• 1 Collegarsi al sito www.buonivacanze.it
• 2 Verificare il possesso dei  requisiti
• 3 Compilare un modulo di autocertificazione e rilascio prenotazione 
• 4 Recarsi entro 10 giorni presso una filiale di Banca Intesa con la documentazione
• 5 Attendere l’invio dei buoni al proprio domicilio che serviranno come titolo di pagamento 
• 6 Nel frattempo si può effettuare la prenotazione presso la struttura prescelta 
• 7 Il nostro consiglio è quello di affrettarsi perché il fondo messo a disposizione 
 dal Ministero è ad esaurimento: riesce ad accedervi chi prenota prima!



* Agenda * 
degli eventi

- “Degustare la biblioteca“
 * 10 marzo alle 19 presso la Biblioteca Civica: nuovo appuntamento delle visite guidate 
 alla scoperta dei servizi e degli spazi della biblioteca con finale di aperitivo.
 Per informazioni: 039.28.93.401

- “Uniti per Haiti“
 * Scadenza: 27 febbraio. La raccolta di beneficenza, promossa dall’unita’ operativa di Brugherio & 
 Brianza Onlus per la popolazione di Haiti.  Servono alimenti a lunga deperibilita’, materiale sanitario, 
 capi di abbigliamento e giocattoli nuovi, alimenti per neonati e molto altro.
 Per informazioni: 039.20.20.737

- “Hobby e arte con gastronomia“
 * 28 febbraio in piazza Roma: una festa che mette in mostra e in vendita il meglio della creativita’ 
 e gastronomia del territorio.
 Per informazioni:039.28.93.376

- Assemblea dell’Aido (Sezione provinciale di Monza e della Brianza) 
 * 28 febbraio alle 9.30 presso la Casa del Volontariato (Via Oberdan 83): una riunione di confronto 
 dell’Associazione Italiana per la Donazione di organi, tessuti e cellule.
 Per informazioni: 039.390.08.53

- “Vita Virgina“
 * 8 Marzo alle 21.00 al Teatro San Giuseppe: spettacolo fuori abbonamento per la Festa della Donna.
 Pensieri e dialoghi dai carteggi e dai diari di Virginia Woolf e Vita Sackville-West, 
 diretto da Elda Olivieri. 
 Per informazioni: 039.87.01.81 www.sangiuseppeonline.it

- “Arti, mestieri e guerre medievali“
  * 20 e 21 marzo nel parco di Villa Fiorita: due giornate in pieno medioevo tra rievocazione 
 di fatti storici, antichi mestieri e sapori d’epoca.
 Per informazioni:039.28.93.376 

- “Degustare la biblioteca“
 * 14 aprile alle 19 presso la Biblioteca Civica: nuovo appuntamento delle visite guidate alla scoperta 
 dei servizi e degli spazi della biblioteca con finale di aperitivo.
 Per informazioni: 039.28.93.401
 
- “I disturbi del comportamento alimentare nell’adolescenza: la fame d’affetto e il disagio di crescere“
 * 23 aprile nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica: un incontro per le famiglie, realizzato dalla    
 “Lampada di Aladino“ con il patrocinio del Comune di Brugherio. Relatrici: la psicologa Barbara Ardizzone 
 e la nutrizionista e biologa Samuela Priami.
 Per informazioni: 039.88.25.05 www.lampada-aladino.it

- Concorso Letterario Internazionale  “Il Giunco - Citta’ di Brugherio“
 * Scadenza: 30 aprile 2010. Si puo’ concorrere con opere di poesia, narrativa, saggistica 
 e teatrali. Il concorso e’ organizzato dall’Associazione “Il Giunco“con il Patrocinio 
 degli assessorati alla Cultura, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione di Brugherio. 
 Per informazioni: 039.87.03.66 - info@ilgiunco.org


