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PROSSIMA USCITA PREVISTA
26 MAGGIO

Una rondine non 
fa primavera, 
ma la nostra 
città è in fi ore...

Gli esperti dicono che quest’anno la primavera meteorologica non arriverà prima di 
metà aprile: addirittura le rondini, simbolo universale dell’arrivo della bella stagione, 
non sono ancora ritornate e sono previste non prima di fi ne mese. Si tratta quindi di 
un ritardo di quasi un mese rispetto all’inizio astronomico del 21 marzo: per di più 
con 45 giorni di ritardo rispetto a quello che il clima ci aveva abituato negli ultimi 
15-20 anni. 

Se il clima sembra non volersi accorgere che la bella stagione è arrivata, a Brugherio 
invece se ne sono accorti tutti. Anche se la primavera è in ritardo, i Brugheresi infatti 
si sono resi conto che l’aria in città è cambiata e la bella stagione è davvero iniziata: 
dopo quasi un anno di nuova amministrazione, possiamo dire con serenità e sod-
disfazione che abbiamo una città migliore. La nostra Brugherio infatti sta vivendo 
fi nalmente una bella stagione, solare e propositiva, dopo più di un decennio di ammi-
nistrazione triste, grigia e invernale. 

Una bella stagione fatta di aria nuova, di entusiasmo e di rinascita. Le opere pubbliche 
viaggiano spedite, il rinnovamento organizzativo già sta dando i suoi frutti e i cittadini 
possono rendersi conto, giorno dopo giorno, della ripresa della nostra città. È inutile 
stare qui ad elencare le tante iniziative che hanno reso concreto questo rilancio di Bru-
gherio, anche perché la svolta iniziata lo scorso 8 giugno è una realtà oggettiva, sotto 
gli occhi di tutti, ma soprattutto riconosciuta e apprezzata: la città ha cambiato marcia 
e ha ricominciato a crescere. Competenza, precisione, tempestività e serietà sono i 
cardini di questo importante e storico rinnovamento che la nuova amministrazione, 
con tutti i problemi e le diffi coltà del caso, sta portando avanti con determinazione e 
passione.

Il dato più eclatante e indiscutibile risiede nel fatto che sono state realizzate molte più 
cose in questi primi dieci mesi, che nei tre anni precedenti…
Potremmo poi rifl ettere sugli innumerevoli riscontri positivi che registriamo dalla gen-
te, oppure sottolineare come il voto espresso dai Brugheresi alle recenti regionali 
abbia confermato questa positività, premiando di fatto questa amministrazione: da 
giugno ad oggi, il consenso politico dei partiti al governo cittadino è di fatto au-
mentato. Intendiamoci, questa dovrebbe essere una soddisfazione senza colore, che 
coinvolge tutti i cittadini, non solo quelli che hanno votato questa amministrazione: 
in effetti, anche dalle fi la dell’opposizione, salvo alcuni incalliti e faziosi “negativisti”, il 
plauso all’operato dell’Amministrazione Ronchi è riconosciuto con onestà. C’è ancora 
tanto da fare e probabilmente potranno arrivare anche dei problemi: intanto però 
godiamoci questa bella stagione e riprendiamoci la soddisfazione di vedere la nostra 
città fi nalmente vivace e operosa. 

Buona primavera a tutti! 

Il Direttore
Adolfo Gatti
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...è successo in città

> A Brugherio una panchina da record

27 marzo 2010 - Grazie agli sforzi di 
Graziano Fumagalli e della sua azien-

da specializzata nella lavorazione della 
plastica, Brugherio può vantare un im-
portante primato: al parco Increa infatti, 
dopo oltre quattro ore di intenso lavo-
ro, è stata montata una panchina lunga 
ben 25 metri, per di più realizzata in un 
unico blocco. Nel suo genere potrebbe 
essere la più lunga al mondo! E le sue 
peculiarità non fi niscono qui, dato che è 
stata costruita in materiale riciclabile al 
cento per cento, al fi ne di sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza del riciclo della 
plastica. 

>  Premiati il Circolo 
Scacchistico 
e la squadra di biliardino

31 marzo 2010 - Il Sindaco Ronchi, ac-
compagnato dall’Assessore allo Sport 
Pietropaolo, ha assegnato un ricono-
scimento a Vladimir Babic, Mario Crip-
pa, Dario Melotti e Mario Pepe, membri 
della squadra prima classifi cata al Trofeo 
Scacchistico Lombardia 2008/2009 Se-
rie Pioneer. Per la premiazione è inter-
venuto anche il presidente del Circolo 
scacchistico brugherese, Carlo Zanotti. 
Onore anche alla Lega italiana sport 
biliardino di Brugherio, Squadra Cam-
pione Provinciale anno 2009, premiata 
con una targa ritirata dal Responsabile 
Roberto Fili.

>  Al via la Manifestazione 
Boccistica 
Città di Brugherio

1 aprile 2010 - Il primo aprile pres-
so la “ASD Bocciofi la La Dorderio” ha 
preso il via il torneo boccistico “Gara 
regionale a coppie Città di Brugherio” 
patrocinato dal Comune e giunto alla 
sua 27esima edizione. La gara, pro-
grammata su 184 coppie partecipanti, 
vede i contendenti sfi darsi tutte le sere 
del mese fi no al 30 aprile, giorno della 
premiazione che sarà effettuata dalle 
autorità locali.

>  In Piazza Roma un angolo di Francia

9 aprile 2010 - Insieme alla primavera, a Brugherio è arrivato uno spicchio di Francia. 
Per tre giorni infatti, Piazza Roma ha ospitato un pittoresco mercatino francese, in cui 
i cittadini hanno potuto acquistare tipici prodotti d’oltralpe. Borse e vestiti, profumi e 
saponette, formaggi e dolci di ogni tipo, tra cui le immancabili crêpes, hanno inonda-
to il centro della città di colori, profumi e sapori caratteristici di  Francia, suscitando 
curiosità ed interesse tra i cittadini.

>  Una Fiat Doblò 
per la Croce Bianca 
di Brugherio

12 apile 2010 - La sezione cittadina 
della Croce Bianca potrà usufruire di un 
nuovissimo Fiat Doblò, che sarà utilizza-
to per il trasporto di persone disabili e/o 
svantaggiate. Il tutto grazie al progetto 
“Mobilità Garantita Gratuitamente” so-
stenuto dall’Amministrazione Comunale 
e promosso dalla Società “M.G.G. Italia”, 
che ha consentito, anche attraverso le 
preziose sponsorizzazioni di realtà pro-
duttive locali, il comodato d’uso gratuito 
del veicolo. 
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pagina a cura di Andrea Ravizza

>  Il nostro cervello 
è una cipolla 

18 aprile 2010 - Inaugurata una rasse-
gna di sette artisti che fi no a dicembre 
esporranno i propri lavori tra le mura di 
Villa Tizzoni di Via Increa. Si tratta di inter-
venti tra vuoto e materia molto semplici: 
lasciare che gli artisti utilizzino la spazio 
in piena libertà, senza alcuna preclusio-
ne concettuale o di genere, generando 
in sei fasi successive una profi cua intera-
zione tra l’ambiente, gli artisti stessi e le 
numerose persone che frequentano lo 
spazio e provocando, appunto, spazi di 
comunicazione e qualche interessante 
corto circuito di senso tra vuoto e ma-
teria nell’ambito dei signifi cati dell’arte 
contemporanea.

>  ANC Academy alla 
scuola Manzoni 

12 e 13 aprile 2010 - L’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Brugherio ha 
condotto la prima edizione di “ANC Aca-
demy” presso la scuola Manzoni. Grazie 
alla sensibilità delle coordinatrici del-
le scuole primarie Manzoni e Sciviero, 
dopo alcuni incontri con il corpo docen-
te, è partito il progetto che ha visto la re-
alizzazione di incontri e attività con circa 
250 ragazzi, per affrontare i temi dei “Va-
lori sicuri (antibullo)”, della “Sicurezza a 
Scuola” e della “Sicurezza in Strada”. Un 
evento positivo che ANC sta già presen-
tando anche in altre scuole. 
Per info: info@anc-brugherio.it  
www.anc-brugherio.it

>  Buon compleanno 
Atelier dei lettori!  

17 aprile 2010 - L’Atelier dei lettori ha 
compiuto tre anni festeggiando nella 
maniera migliore: con una maratona di 
letture per bambini dagli zero ai sei anni. 
Nel magico spazio allestito nella Biblio-
teca comunale, i lettori-volontari hanno 
intrattenuto vari gruppi di bimbi dalle 
10 alle 18. L’ultima ora è stata dedicata 
alla lettura di libri in simboli, accessibili 
anche ai piccoli con disabilità comunica-
tive, per i quali, durante i festeggiamenti 
per il 50esimo anniversario della Biblio-
teca, sarà inaugurata la Sezione di Libri 
Modifi cati di Brugherio.

>  In comune giocattoli d’epoca per grandi e piccini  

17 aprile 2010 - Bambole d’epoca, giochi di legno, trenini, automobiline e automi 
a batteria sono solo alcuni degli storici esemplari esposti presso la Sala Consiliare di 
piazza Battisti durante la mostra di giocattoli d’epoca organizzata dall’Associazione Ita-
liana del Giocattolo d’Epoca e da Collezione e dall’Assessorato alle Attività Produttive 
del Comune di Brugherio. L’esposizione ha mostrato l’evoluzione del giocattolo, dagli 
inizi del ‘900 sino agli anni sessanta, permettendo agli adulti di far conoscere a fi gli e 
nipoti i balocchi della loro infanzia.

>  In piazza Roma frutta, 
verdura e cultura

17 aprile 2010 - Da piazza Nenni, dove 
si svolge tutti i mercoledì mattina, dalle 
7:30 alle 13:30, il mercato agricolo si 
è eccezionalmente trasferito in piazza 
Roma per un fi ne settimana, delizian-
do i cittadini con frutti e verdure della 
nostra terra. Per rendere ancor più spe-
ciale l’evento, è stata allestita una colo-
ratissima esposizione di opere di pitto-
ri provenienti da Brugherio e  Cernusco 
sul Naviglio. Una mostra impreziosita 
dai dipinti del nostro concittadino Elio 
Nava, celebre maestro naïf.
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La crisi mondiale 
si combatte anche a 

livello locale
Lavoro, sviluppo e rilancio della comunità 

attraverso la partnership con i privati

Amministrazione

Stiamo vivendo uno dei momenti 
più diffi cili della nostra economia: 
c’è una grave crisi che penalizza 

l’occupazione e mortifi ca le nostre fa-
miglie. Una crisi che ha radici profonde 
e lontane, ma che deve essere affron-
tata anche a livello locale. È infatti ora 
di avviare un momento di confronto, 
rifl essione e proposta con il coinvolgi-
mento di tutti gli interlocutori, anche 
privati, in grado di sviluppare una seria 
sinergia per il rilancio di Brugherio. La 
crisi è stata ed è tuttora forte: alcune 
misure devono venire dalle grandi or-
ganizzazioni statali e internazionali, ma 
tanto si può fare anche a livello locale. 
Una amministrazione seria, forte e re-
sponsabile ha il dovere di intervenire 
mettendo in atto tutti gli strumenti nor-
mativi di supporto socioeconomico alle 
situazioni di crisi e bisogno, ma anche 
mettendo in moto buone prassi e mo-
delli vincenti che coinvolgono il tessu-
to produttivo locale. Per questo motivo 
ho iniziato personalmente a incontrare 
le aziende in crisi per capire esatta-
mente la dimensione del problema e 
per raccogliere informazioni e dati per 
progettare un intervento che possa so-
stenere le nostre imprese. Il ruolo della 
pubblica amministrazione deve essere 
quello di collante per mettere insieme 
forze, competenze e sinergie in grado 
di realizzare progetti importanti. Pren-
diamo l’esempio della donazione alla 
Croce Bianca di un nuovo mezzo com-
pletamente gratis, cui a breve ne segui-
rà un altro. Il furgone è stato fi nanziato 
grazie alla generosità, ma soprattutto 
intraprendenza manageriale delle no-

lavoro
- nuovo sportello lavoro
-  sostegno alle aziende locali 
- mercato agricolo
- distretto del commercio

sociale
- sostegno disoccupazione
-  agevolazioni nelle graduatorie 

per la nostra gente
- bonus bebè
- assicurazione anziani over 65
- voucher per evitare fondi a pioggia

sicurezza
- incremento 5 vigili
- nuove telecamere
-  donazione automobile 

ai Carabinieri 
- acquisto etilometro per controlli
- sgombero campi nomadi

ambiente e parchi
- pesca al parco Increa
- nuove aree cani
- nuovi percorsi
- incremento piantumazioni 

scuola
- nuovo piano scuola
- bando mense 
- nuovo asilo Edilnord

cultura
- 50 anni della Biblioteca
- sviluppo nuove esperienze
- valorizzazione tradizione locale 

opere pubbliche
- rifacimento strade
- sistemazione scuole
- ristrutturazione biblioteca
- manutenzione del verde

urbanistica
- nuovo municipio
- area fi era
- abbattimento Rista
- Decathlon
- riqualifi cazione aree dismesse
- nuove case di cooperativa

Obiettivi
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stre imprese che hanno saputo trovare 
soluzioni tecniche e organizzative vin-
centi per tutti: si tratta ovviamente solo 
un piccolo esempio di come sia però 
possibile lavorare insieme per realiz-
zare un obiettivo altrimenti irraggiun-
gibile. L’arrivo degli studi americani 
rappresenta sicuramente un’occasione  
fondamentale per risollevare la situa-
zione locale: ma non deve essere solo 
uno slogan fumoso da spacciare alla 
cittadinanza. Per questo motivo, gra-
zie anche all’intervento del Presidente 
Formigoni, abbiamo avviato una con-
certazione per far sì che i 400 posti di 
lavoro possano effettivamente essere 
una preziosa risorsa per Brugherio. La 
realizzazione delle grandi opere come 
il nuovo Palazzo Comunale, rappre-
sentano un altro esempio di processi 
virtuosi per lo sviluppo. Da oltre 20 
anni si discute e si auspica la costruzio-
ne del nuovo Municipio in quell’area, 
da decenni destinata allo scopo: oggi 
fi nalmente il progetto diventa realtà. 
In un momento in cui le risorse per gli 
enti pubblici scarseggiano, l’unica stra-
da percorribile è quella di una partner-
ship con gli imprenditori privati. Una 
collaborazione che deve essere seria e 
paritaria, non come è accaduto in pas-
sato (vedi Rista) in cui il privato detta 
le regole e il Comune subisce. Porta-
re a casa una scuola media, oppure il 
nuovo municipio, signifi ca avere una 
contrattazione effi cace e collaborativa 
con i privati, che devono mantenere i 
propri legittimi interessi, ma possono 
anche farsi carico di interventi utili e 
preziosi per la collettività. Rilanciare 
tutta l’area verde est attraverso il par-
co Decathlon signifi ca consegnare ai 
cittadini uno spazio nuovo, attrezzato 
e fruibile, attraverso l’intervento di un 
privato che ha tutti gli interessi a colla-
borare con l’Amministrazione. Chi con-
tinua a criticare questi grandi progetti o 
non capisce l’importanza e l’utilità per 
la nostra città, oppure blatera solo per 
l’invidia di non esserci riuscito in oltre 
dieci anni di malgoverno! Questa è la 
strada, questa è la soluzione: una col-
laborazione forte tra pubblico e privato 
e tra privati stessi, dove l’Amministra-
zione ha un ruolo di coordinamento, di 
impulso e di governo generale, così da 
far ripartire la nostra economia locale, 
sperando che a livello globale, presto 
le cose possano migliorare. 

Il Sindaco
Maurizio Ronchi

Lo scorso 18 marzo il Presidente del-
la Regione Formigoni è intervenuto, 
insieme al sindaco Ronchi, alla pre-
sentazione del progetto dell’azien-
da americana QVC, che da ottobre 
accenderà i rifl ettori negli ex studi 
Icet in via Guzzina. Il canale QVC 
rappresenta infatti un marchio lea-
der nelle trasmissioni di televendita, 
che trasmetterà 24 ore al giorno, di 
cui 15 in diretta, proprio dagli studi 
di Brugherio. Il progetto è ambizio-
so e imponente: sono previste 400 
assunzioni per il lancio di ottobre 
e altri 200 per raggiungere la tota-
le operatività nel giro di un paio di 
anni. Il sindaco Ronchi, con il gover-
natore lombardo Formigoni hanno 
concordato un piano di sviluppo 
condiviso con l’azienda americana, 
per il rilancio dell’economia locale, 
nonché del marchio “brianzolo” di 
operosità e produttività. Il progetto è 
stato presentato in sala consiliare da 
Steve Hoffman, amministratore de-
legato di QVC Italia, che ha illustrato 

i grandi risultati del gruppo negli al-
tri paesi, defi nendo QVC come “uno 
dei maggiori rivenditori multimedia-
li al mondo, che vanta oltre 7milioni 
di dollari di ricavi”. Dati che fanno 
ben sperare per un successo anche 
dalle nostre parti:  “Essendo abituati 
a sentire di aziende che chiudono, 
questa è una notizia assolutamente 
positiva” - ha dichiarato orgogliosa-
mente il Governatore della Lombar-
dia - “Che dimostra come la nostra 
sia una terra capace di attrarre in-
vestitori stranieri, che evidentemen-
te qui trovano le condizioni migliori”. 
Il cantiere agli studi televisivi è già 
operativo per realizzare i 15.000me-
triquadrati della nuova sede QVC. Il 
sindaco Ronchi ha commentato con 
grande soddisfazione “Si tratta di 
un evento di grandissima importan-
za, che saprà rilanciare l’economia 
cittadina, non solo attraverso i 400 
posti di lavoro, ma anche attraverso 
le infrastrutture che ne seguiran-
no. Inoltre l’immagine di Brugherio 

verrà rilanciata e tutta la 
città, dal commercio ai 
servizi, ne trarrà sicuro 
benefi cio”. 

Formigoni a Brugherio 
per sancire accordo con gli americani

Amministrazione
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Amministrazione

Carlo Nava

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

Bando per il volontariato: un’opportunità da non perdere

In questa fase della stagione abbia-
mo avviato una serie di interventi 
di manutenzione. In Biblioteca, per 
celebrare degnamente i 50 anni, ab-
biamo provveduto a una serie di ma-
nutenzioni e all’imbiancatura così da 
rendere non solo più bella e piace-
vole la permanenza dei lettori nelle 
sale, ma anche per garantire ai muri 
di Palazzo Ghirlanda una maggior 
tutela dall’usura del tempo. Sempre 
in Biblioteca abbiamo provveduto al 
rifacimento dei bagni: l’intervento 
consiste nella sostituzione dei pa-
vimenti e dei rivestimenti di parete 
con altri più resistenti, nonché più 
idonei al mantenimento di condi-
zioni igieniche ottimali. Alle scuole 
elementari, abbiamo avviato la for-
nitura di nuovi arredi scolastici per i 

plessi comunali. Dal punto di visto 
manutentivo, alla scuola Sciviero si 
procederà alla ristrutturazione totale 
dei bagni e alla posa di nuovi boiler 
per produzione di acqua calda. Alla 
Don Camagni infi ne si procederà 
alla posa di nuovi impianti di scarico 
fognario, con relativi adeguamenti. 
Passando alle scuole medie, alla Le-
onardo da Vinci si prevede il rifaci-
mento completo dei servizi igienici. 
Alla scuola Kennedy verrà realizzato 
l’adeguamento dei servizi igienici 
della scuola e della palestra, attra-
verso il completo rifacimento degli 
impianti e dei rivestimenti, dal mo-
mento che versano in evidente stato 
di degrado. L’altro grande settore di 
manutenzione, riguarda le strade: Si 
tratta di un primo progetto che vuo-

le porre rimedio a situazioni in cui il 
manto stradale risulta particolarmen-
te degradato. In molte vie cittadine 
è necessario intervenire in maniera 
decisa poiché lavori di riempimen-
to buche o comunque circoscritti, 
non risulterebbero più risolutivi. La 
situazione di degrado che abbiamo 
ereditato, aggravata dalle ultime due 
stagioni invernali particolarmente 
rigide hanno reso ormai necessaria 
e urgente la nuova asfaltatura. Oltre 
a rifare il manto stradale, verranno 
approntati interventi di sicurezza 
quali la realizzazione di spartitraffi co, 
sistemazione di piste ciclabili, com-
pletamento e migliorie alle rotonde. 
Come vedete tanti interventi che 
renderanno la nostra città più sicura, 
più bella e più funzionale. 

Vorrei segnalare, attraverso questo 
spazio di incontro con i cittadini, un 
importante bando in materia di as-
sociazionismo e volontariato aperto 
dalla Regione. I numerosi interventi 
nel mondo del sociale accompagna-
no e aiutano nella vita quotidiana le 
persone che hanno bisogno di un so-
stegno. Trovare il modo di aggiungere 
alle risorse già previste nel fi nanzia-
mento del volontariato, altre fonti di 
erogazione di fondi, è un’opportunità 
da cogliere al volo da parte di tutti i 
soggetti impegnati in questo settore. 
Per non trascurare l’importante appor-
to dato dalle associazioni, dalle onlus 
e in generale dalle organizzazioni che 
si occupano di volontariato la Regione 
Lombardia, ha aperto dei bandi che 
prevedono l’erogazione di contributi 

per sostenere i progetti presentati dai 
soggetti impegnati nel mondo del so-
ciale nel nostro territorio. Parliamo 
quindi di organizzazioni di volonta-
riato iscritte alla sezione regionale e 
alle sezioni provinciali del Registro 
generale regionale del volontariato, 
delle Associazioni senza scopo di lu-
cro e delle Associazioni di promozione 
sociale iscritte ai Registri regionale e 
provinciali dell’associazionismo. Grazie 
al bando che segnaliamo, la Regione 
Lombardia mette a disposizione per il 
biennio 2010/2011 circa 205.386 euro 
a sostegno dei progetti presentati dalle 
organizzazioni di volontariato e dall’as-
sociazionismo iscritte ai registri della 
nostra neonata Provincia di  Monza e 
Brianza. Ho deciso di ricordare queste 
opportunità di fi nanziamento perché 

il bando scade il prossimo 31 maggio 
e prevede l’erogazione di contributi a 
partire da un minimo di 5.000 euro 
fi no ad un massimo di 15.000 euro. Un 
particolare che vorrei sottolineare per 
aiutare chi presenterà un progetto è 
che, in fase selettiva, vengono favoriti 
i progetti portati dalle associazioni e 
dalle organizzazioni che si presentano 
in rete. Per i soggetti del nostro territo-
rio, le domande di contributo devono 
essere  portate agli uffi ci della Provin-
cia di Monza e Brianza (Servizio Politi-
che sociali) in busta chiusa a mano dal 
lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il giove-
dì dalle 9.00 alle 14.30 e il venerdì dal-
le 9.00 alle 12.00 oppure via posta, ma 
con raccomandata, in via Cernuschi, 8 
- 20052 Monza.

Daniele Liserani - Vicesindaco

lavori pubblici, casa e patrimonio, trasporti, viabilità e parchi
riceve il mercoledì 17:30-19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.241 - mail: liserani@comune.brugherio.mb.it

Stagione di grandi manutenzioni
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Amministrazione

La cultura non è di destra né di sinistra: 
è il collante della società civile ed è la 
risposta migliore alle esigenze di cresci-
ta dei giovani. Per questo la nostra Am-
ministrazione ha deciso di credere nella 
cultura e di investire nel quadro di un 
piano che vede tagli a livello nazionale. 
Come promesso, dal 28 aprile iniziano 
i festeggiamenti per il Cinquantesimo 
Anniversario della Biblioteca: un calen-
dario di iniziative che ci accompagnerà 
fi no alla fi ne del 2010 e che avrà il suo 
culmine il 14 maggio con l’inaugurazio-
ne di una grande mostra documentaria 
dal titolo “Biblioteca, la seconda casa 
di cittadini”. Una grande festa per tutta 
la città grazie a un cartellone in grado 
di soddisfare tutti i gusti. Ci saranno tre 
mostre dedicate al mondo dei libri, con-
certi a cura della Fondazione Piseri e del 

Corpo musicale San Damiano e Sant’Al-
bino, conferenze sugli ultimi 50 anni di 
cinema, storia, letteratura, rock e derby 
sotto la Madonnina, testimonial d’ec-
cezione che diventeranno Bibliotecari 
per un giorno e spettacoli per l’infanzia. 
Due le iniziative su cui puntiamo per i 
prossimi mesi: la prima è “Bruestate”, 
una rassegna che nasce dalla mia idea 
di creare un forum delle associazioni del 
territorio per realizzare eventi incrociati 
che uniscano i diversi settori. La rasse-
gna proporrà workshop di danza, poe-
sia, musica e arte, animazioni musicali, 
osservazioni solari e lunari, seminari di 
materie umanistiche e scientifi che. Da 
sottolineare che le associazioni bru-
gheresi hanno lavorato gratuitamente, 
spinte unicamente da una grande pas-
sione e dalla voglia di collaborare. L’al-

tra iniziativa è un grandissimo evento 
culturale, unico a Brugherio e in Italia. 
Si tratta di “Parola Cantata”: un grande 
happening che a giugno vedrà prota-
gonista la canzone e la parola d’autore 
con artisti del calibro di Vinicio Caposse-
la, Syria, Violante Placido, Niccolò Fabi, 
Ascanio Celestini, Davide Van De Sfroos 
e Peppe Voltarelli. È un’assoluta novità 
di questa Amministrazione e un evento 
di qualità nazionale. È  nato dal mio for-
te desiderio di unire la parola scritta alla 
parola musicata ed è ideato e organizza-
to dall’ex cantante dei La Crus, Mauro Er-
manno Giovanardi. Moltissimi gli ospiti 
in programma per un evento che anime-
rà Brugherio di parole scritte e musicate, 
grazie all’intervento di cantautori, scritto-
ri, giornalisti e poeti che parteciperanno 
a incontri, dibattiti e spettacoli teatrali.

Prendono il via le iscrizioni ai nuovi 
Centri Ricreativi Estivi per questa nuo-
va stagione. Come ogni anno, l’incon-
tro esplicativo di presentazione alle 
famiglie è previsto il 5 maggio, dalle 
17.00 alle 18.00 per i bambini per la 
prima Infanzia e dalle 18.00 alle 19.00 
per i ragazzi della Scuola Primaria e 
Secondaria. Dal giorno precedente sa-
ranno disponibili anche tutti i moduli 
per le iscrizioni e il foglio informativo. 
L’assessorato all’Istruzione, Sport e 
Tempo Libero ha deciso per quest’an-
no di defi nire una nuova modalità 
organizzativa del Centro Estivo, che 
proponga alle famiglie una innovativa 
progettualità ludica, educativa e sporti-
va. Dal 2010 infatti il Centro Estivo sarà 
quindi un momento di aggregazione e 
di gioco, ma anche un’occasione, per 

la prima volta, di praticare numerose 
attività sportive, dall’atletica al nuoto, 
dal tennis al calcio e fi no alla pallavolo. 
Inoltre, assieme alla pratica sportiva, il 
Centro Estivo inserirà nella program-
mazione anche l’insegnamento della 
lingua inglese, sempre più importante 
per l’educazione e la formazione dei 
giovani. In ogni caso i laboratori di in-
glese saranno proposti e calendarizzati 
all’interno delle varie attività, senza di-
menticare che l’estate è soprattutto il 
momento dello svago. Un’altra novità 
potrebbe riguardare i turni: al momen-
to della stampa di questo Notiziario si 
sta valutando la possibilità, che rite-
niamo sarebbe senz’altro un ulteriore 
fattore positivo, di poter aumentare 
di una settimana, tra il 14 e il 18 giu-
gno, i turni previsti per i ragazzi della 

Scuola Primaria e Secondaria, così da 
venire incontro alle numerose richie-
ste ed esigenze delle Famiglie. Come 
vedete abbiamo progettato un Centro 
Ricreativo Estivo quantomeno innova-
tivo per Brugherio, che utilizza le alte 
professionalità offerte dall’Associazio-
nismo e dalle Scuole locali, abbinati 
con educatori sportivi professionali e 
professori con comprovata esperienza, 
ma soprattutto, con la capacità di far 
crescere i nostri bambini e i nostri ra-
gazzi in libertà, fornendo loro tutti gli 
strumenti, anche attraverso le semplici 
attività di gioco, per una crescita sere-
na e solida. In attesa che arrivi l’estate, 
l’appuntamento è quindi per la presen-
tazione del 5 maggio, dove ci saranno 
tutte le informazioni defi nitive per le 
famiglie.

Il risveglio di Brugherio tra associazionismo e grandi della musica

Enzo Recalcati

cultura, giovani
riceve il martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 su appuntamento
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 su appuntamento
telefono: 039.28.93.288 - mail: pietropaolo@comune.brugherio.mb.it

Tornano i Centri Estivi Ricreativi, al via le iscrizioni
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Amministrazione

Con il mio Assessorato continuo nel per-
corso che ho iniziato con la fi nalità di 
riportare le persone a partecipare atti-
vamente e con piacere alla vita di Bru-
gherio. Con le iniziative nate grazie alla 
creazione del Distretto del Commercio e 
con l’appoggio del Comune e di partner 
commerciali, stiamo riuscendo ad orga-
nizzare eventi che interessano e coinvol-
gono non solo i cittadini di Brugherio, ma 
che richiamano anche gente da fuori. A 
metà aprile abbiamo promosso il merca-
to francese: è andata molto bene e que-
sta volta siamo anche stati fortunati col 
tempo! I cittadini hanno risposto nume-
rosi e io stessa ho avuto dei riscontri po-
sitivi. Anche gli espositori francesi sono 
rimasti piacevolmente colpiti: abbiamo 
infatti deciso che riproporremo ancora 
l’evento. Il 23 maggio abbiamo invece 

in programma “Sapori e territorio”, una 
fi era regionale con bancarelle e stand 
che avranno prodotti tipici italiani sia 
artigianali che culinari. Quest’iniziativa, 
che si terrà in piazza Roma, fa parte del 
progetto del Distretto del Commercio. È 
la prima volta che si propone un evento 
di questo tipo a Brugherio e l’idea è nata 
dal successo che hanno avuto in città le 
due iniziative su Trentino e Valtellina alla 
fi ne dell’anno scorso. Ho così deciso di 
allargare alle regioni dell’intera Italia, 
poi vediamo se riusciremo ad avere la 
presenza di tutti. Per quanto riguarda 
un altro tema che sto seguendo diretta-
mente - il nuovo Sportello Lavoro aperto 
in Comune - siamo in piena attività. È 
chiaramente presto per fare un bilancio, 
ma possiamo dire che in questo mese di 
apertura sono già state ricevute un cen-

tinaio di persone. La crisi economica ha 
posto il tema del lavoro in primo piano e 
noi stiamo cercando di dare delle rispo-
ste a chi si trova in diffi coltà. La maggior 
parte degli utenti dello Sportello hanno 
fatto i due incontri con gli operatori. Il 
primo colloquio si basa sulla conoscen-
za, mentre nel secondo si approfondisce 
la situazione personale di ciascuno e si 
compila insieme il curriculum vitae. A 
questo punto parte la ricerca del posto 
di lavoro basata sui profi li raccolti. Allo 
Sportello hanno deciso di organizzarsi 
tenendo l’uffi cio aperto a tutti il martedì 
e il mercoledì, mentre di base il giove-
dì viene dedicato agli appuntamenti. In 
generale sono arrivati molti giovani, ma 
non mancano anche le persone di mez-
za età che hanno perso il proprio posto 
di lavoro negli ultimi mesi.

Vincenzo Caggiano

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

Nuovi alloggi per le fasce deboli e verde attrezzato

Sono felice di annunciare che stiamo 
realizzando tutto quello che avevamo 
promesso, a cominciare dalla demoli-
zione dell’ex Rista e dalla conseguente 
riqualifi cazione. A giorni, gli operato-
ri scelti per il lavoro, raggiungeranno 
l’accordo per richiedere il programma 
integrato d’intervento (P.I.I) Per quanto 
riguarda l’edilizia commerciale, la De-
cathlon si farà sicuramente: è un pun-
to su cui la coalizione di maggioranza 
ha espresso e dimostrato un grande 
entusiasmo politico. Verrà realizzata 
nell’area della Porta Est del Parco In-
crea. Un’altra importante novità è l’at-
tivazione a Brugherio di un comparto 
di housing sociale tramite la collabora-
zione con l’associazione Panda. Si trat-
ta di un’iniziativa a fi ni sociali che ha 
la scopo di risolvere il problema della 

casa, realizzando progetti abitativi per 
fasce di popolazione che non riesco-
no a risolvere il bisogno abitativo, per 
ragioni economiche o per l’assenza di 
un’offerta adeguata. L’iter prevede la 
cessione di terreni da parte del Comu-
ne (in cambio di una partecipazione 
alla gestione e di un voucher) al Panda 
che realizzerà alloggi a prezzi calmie-
rati, dedicati alle famiglie in diffi coltà. 
Per quanto riguarda l’edilizia privata, il 
nostro indirizzo è di attrezzare il verde. 
Con aree a verde attrezzato si inten-
dono spazi in cui almeno il 70% della 
superfi cie viene sistemata a verde, con 
coperture erbacee, arbustive o arboree, 
delle quali è prescritta la costante ma-
nutenzione. La restante superfi cie può 
essere interessata da piccoli impianti 
scoperti per la pratica sportiva, da per-

corsi pedonali o da parcheggi scoperti. 
Questa esigenza è arrivata direttamente 
dai cittadini, tramite il questionario che 
abbiamo sottoposto, sia dalla tradu-
zione di queste esigenze da parte del 
consiglio comunale. Il nostro indirizzo 
generale è rinunciare a monetizzare gli 
oneri a vantaggio della realizzazione 
delle opere pubbliche. Per la gestione 
delle tematiche ambientali, il Consiglio 
Comunale del 12 aprile ha approvato 
l’adesione al progetto Idra. Per quanto 
concerne il disastro del Lambro si sta 
continuando a monitorizzare il defl us-
so delle acque inquinate; in merito, gli 
inquirenti della Procura di Monza han-
no individuato il dna del colpevole e in 
questi giorni si sta lavorando sulle sue 
tracce. A questo punto valuteremo l’op-
portunità di costituirci parte civile.

Annalisa Varisco

commercio, attività produttive, cooperazione e lavoro
riceve il mercoledì dalle 14:30 alle 19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.376 - mail: varisco@comune.brugherio.mb.it

Entusiamo, impegno e lavoro per rilanciare la città
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Nel mese di marzo il Consiglio Comuna-
le di Brugherio ha approvato, per la pri-
ma volta, il Piano generale di Sviluppo 
(PGS). Si tratta di un nuovo e importan-
te strumento di durata quinquennale, 
previsto dal Testo Unico degli Enti Locali 
che va ad approfondire e a esplicitare 
il Programma di mandato del Sindaco. 
Di fatto è una riscrittura più analitica e 
formalizzata del programma della nuo-
va amministrazione, presentato agli 
elettori lo scorso giugno, che consen-
te a noi amministratori di confrontarci 
continuamente con il programma che 
ci siamo dati e agli elettori di verifi care 
costantemente le azioni programmate 
dai nostri indirizzi. Rappresenta quindi 
un elemento di verifi ca e di aggiorna-
mento costante che permette di avere 
sempre sottocchio la rotta che si sta 
percorrendo. Non si tratta comunque 

di un documento statico, in quanto vie-
ne verifi cato e aggiornato annualmente 
sulla base delle mutate esigenze e del-
le effettive risorse disponibili. In parti-
colare, questo strumento di program-
mazione traduce gli impegni elettorali 
dell’amministrazione in tre livelli: setto-
ri, programmi e azioni. Per essere più 
chiari facciamo un esempio concreto. 
Il Comune di Brugherio è organizzato 
in tre settori: territorio, servizi istituzio-
nali e fi nanziari e servizi alla persona. 
Nel settore territorio l’Amministrazione 
ha previsto dodici programmi e relativi 
obiettivi da perseguire, tra i quali uno 
di questi è la riqualifi cazione del vivere 
la città. Uno dei punti (azioni) di que-
sto programma è relativo alla gestione 
integrata e alla manutenzione degli 
ambienti esterni. Nel PGS sono esplici-
tati gli obiettivi strategici (ad esempio 

la gestione integrata della manutenzio-
ne del verde), il periodo di attuazione 
(2010-2013), i referenti politici (l’asses-
sore alla viabilità e ai parchi) e i respon-
sabili gestionali (il dirigente di settore). 
In defi nitiva il PGS nasce dal confronto 
tra le linee programmatiche, con le re-
ali possibilità operative del comune ed 
è quindi attento alla concretezza degli 
impegni assunti e alle condizioni es-
senziali perché possano essere effetti-
vamente rispettati. Il PGS rende inoltre 
possibile, attraverso la defi nizione delle 
strutture di responsabilità, il controllo 
politico sulle modalità di realizzazione 
dei programmi.
Per maggiori informazioni, il documen-
to integrale è sul sito: 
http://www.comune.brugherio.mi.it/
documenti_ocms/varie/PianoGenerale-
Sviluppo.pdf

Rossella Za�  no

bilancio, servizi demografi ci, personale, scambi, pari opportunità, partecipazione
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.368 - mail: za�  no@comune.brugherio.mb.it

Il nuovo Piano Generale di Sviluppo

La data del 25 aprile rappresenta un giorno fondamen-
tale per la storia contemporanea del nostro paese. Si 
tratta di un anniversario di forte identità nazionale e di 
signifi cativi ideali culturali. Una data che storicamente 
segna la liberazione dell’Italia da una confusa e dram-
matica occupazione tedesca e, idealmente, la fi ne della 
seconda guerra mondiale. È una data che va ben oltre 
la conclusione di una sanguinosa guerra: il 25 aprile è 
la liberazione da un dramma senza colori e senza sim-
boli che ha causato infi niti dolori e sciagure. Tentare di 
“appropriarsi” del signifi cato di questa data, e dell’even-
to che ricorda, signifi ca non aver compreso il buio di 
un’esperienza terribile che, solo 65 anni fa, attanagliava 
il nostro paese. Sembra ormai qualcosa di antico, ma 
65 anni non sono tanti, signifi ca che molti dei nostri 
amici e parenti hanno vissuto quei drammatici eventi. 
Celebrare il 25 aprile non signifi ca autoproclamare una 

parte vincitrice sull’altra o attribuire un signifi cato poli-
tico al sacrifi cio di tante persone: tutti i cittadini italiani 
dovrebbero avere il diritto e il dovere di essere felici di 
poter celebrare la libertà della nostra Repubblica. Una 
celebrazione che deve essere serena e gioiosa nell’uni-
re, almeno per un giorno, le tante anime culturali, po-
litiche e ideologiche del nostro paese: perché la pace 
e la libertà rappresentano valori universali senza con-
fi ni, senza colori e senza proprietari. Diffi diamo di chi 
scende in piazza con insegne, simboli e sigle: le sole 
bandiere che dovrebbero sventolare il 25 aprile, sono 
quelle dell’Italia, i soli colori che dovrebbero riempire 
le nostre strade sono quelli del tricolore. Permettiamo a 
tutti di esserci, ricordiamoci di ciò che abbiamo vissuto 
e vigiliamo perché non accada mai più.  

Adolfo Gatti

25 aprile: la festa di tutti
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Brugherio raccontata dalla sua gente
Giorgio Ricchieri

Nasce a Ro, in provincia di Ferrara, l’11 
aprile 1946. Inizia come vigile nella sua 
terra di  Romagna, e dopo aver vinto un 
concorso a Vimercate, il 15 settembre 
1974 ottiene il trasferimento a Brughe-
rio. Qui inizia il percorso all’interno della 
Polizia Locale: nel 1990 diventa sotto-
uffi ciale, nel 2000 uffi ciale. È andato in 
pensione lo scorso febbraio, dopo 44 
anni di servizio. Una carriera che, oltre 
ad avere i riconoscimenti quotidiani del-
la gente, ne ha avuti anche di uffi ciali.

Intervista

La sua carriera inizia circa 40 anni fa. 
Com’era Brugherio quando ha inizia-
to?
Sono arrivato a Brugherio, dopo aver vinto 
un concorso a Vimercate negli anni ‘70. 
Sono stati anni molto belli, di cui ho un 
ricordo soprattutto positivo. Quando lavo-
ravo all’inizio c’era molto rispetto per la 
divisa e per il ruolo, mentre adesso po-
chissimo. I ragazzini rispondono male, 
danno più fastidi, e non riconoscono più 
l’autorità.
Quali sono le differenze che nota di 
più rispetto a trent’anni fa?
Prima le persone non chiamavano spesso 
come adesso. Ora per qualsiasi problema 

ci contattano. Trent’anni fa ci chiamavano 
se il lampione era rotto, o se c’era una 
buca per strada. In questi ultimi anni per 
la minima cosa si appellano a noi: si è dif-
fusa una sensazione di paura.
Dovuta al fenomeno dell’immigrazio-
ne?
Certo. Se prima il problema era l’immi-
grazione dal Sud al Nord ora sono gli ex-
tracomunitari, che spesso guidano senza 
patente, sotto stato di ebbrezza e creano 
disordini, soprattutto nei condomini.
Sono aumentai i furti?
Devo dire che Brugherio è sempre stata 
una cittadina tranquilla, fenomeni di pic-
cola delinquenza ci sono stati, ma sempre 

tenuti sotto controllo.  Ci sono stati anni in 
cui erano frequenti gli scippi: ora i ladri si 
sono fatti più furbi, e magari rubano all’in-
terno delle macchine.
Qual è l’aspetto del suo lavoro che ri-
corda con più piacere?
Sicuramente il contatto con le persone, 
aiutare gli altri, ho creato un buon rappor-
to con i bambini , e poi mi piaceva lavo-
rare in autonomia. Noi ci siamo impegnati 
per rendere Brugherio un posto tranquillo 
dove vivere, controllando il territorio, ga-
rantendo la nostra presenza e rendendoci 
disponibili ai cittadini. 
Com’è essere uffi ciale ora?
Quando ho provato il concorso di uffi ciale 
c’erano 3 posti, abbiamo provato in dieci 
e io ero arrivato quinto. I primi due hanno 
rinunciato e io ho cominciato facendo il 
vigile. C’era voglia di fare questo mestiere, 
e non era per i soldi: io all’epoca prende-
vo 130mila lire al mese. Adesso per dieci 
posti fanno domanda in 800. I giovani 
sono attirati di più dal posto sicuro che 
dall’incarico.
Quali sono i consigli che dà ai vigili 
oggi in servizio?
Continuare così, sempre mantenendo il 
controllo sul territorio, rafforzando la pre-
senza, e facendo questo lavoro con pas-
sione e dedizione.

Vera Fossaluzza

Ciao Ribo...
Lo scorso 10 aprile è mancato all’af-

fetto dei suoi cari Giovanni Ribolini, 
a tutti noto come Ribo. Vogliamo ri-

cordarlo da queste pagine, per la sua im-
portante partecipazione alla vita sociale 
e culturale di Brugherio. Abbiamo perso 
un amico caro e prezioso e un compagno 
di viaggio fuori dal comune. In questo 
momento di tristezza e commozione vo-
gliamo ricordare il sorriso sereno e la lu-
minosa solarità che lo accompagnavano 
nei suoi gesti e nelle sue parole, spesso 
teatrali e sempre appassionati. Vogliamo 
ricordarlo con la macchina fotografi ca al 
collo, mentre discute con gli amici in rigo-
roso dialetto, parlando di Brugherio, pro-
gettando nuove iniziative  per “smuovere 
un po’ sta gente de brughee”. Un amico 
che aveva sempre un punto di vista atten-

to e acuto, sempre presente con la sua 
generosità e voglia di fare. Lo ricordiamo 
attivo non solo come fotografo titolare 
dello storico studio in via Dante, ma an-
che nella cultura, come instancabile pro-
motore di eventi e organizzatore di gite 
con il CAI e di svariate iniziative culturali. 
La passione per la vita e il suo constante 
entusiasmo facevano di Ribo un instan-
cabile e prezioso stimolo sul quale tutti 
potevamo contare, certi della sua entu-
siastica disponibilità e del suo impagabile 
contributo. L’amore per la sua città lo ha 
portato a sostenere con forza l’importan-
za della cultura e delle tradizioni locali: 
lo ricordiamo infatti impagabile attore di 
racconti, poesie e aneddoti in dialetto, 
nonché convinto sostenitore della nuova 
scuola superiore. La sua tenacia e il suo 

carattere forte (a 
volte quasi irruente 
e scontroso) sono 
stati il suo motore 
per impegnarsi con 
dedizione e tenacia 
in tutte le sue iniziative, rendendolo in-
delebile punto di riferimento nella vita 
sociale di Brugherio. Sebbene la malattia 
lo avesse fortemente debilitato, ricordia-
mo il suo dinamico approccio alla vita e 
il suo stimolo continuo a voler migliorare 
le cose, così come solo Ribo sapeva fare. 
Sebbene esigenze editoriali ci consen-
tono solo adesso di pubblicare il nostro 
giornale, ci uniamo al grande dolore di 
tutti i familiari nel ricordo di Giovanni.

Adolfo Gatti
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BILANCIO COMUNALE 2010: 
MAGGIORI INVESTIMENTI 
PER SCUOLA, CULTURA, SOCIALE
In lieve aumento la spesa corrente, invariata l’addizionale IRPEF 

Quest’anno il bilancio di previsio-
ne 2010 arriva più tardi rispetto 
al passato, perché si è portato 

avanti in parallelo il discorso del Piano 
Generale di Sviluppo. I tempi dilatati 
hanno consentito tuttavia un ampio 
periodo di confronto tra gli assessori, 
gli uffi ci, le commissioni consiliari, non-
ché i portatori di interesse dei vari ser-
vizi erogati dal Comune. 
Il documento presentato in Consi-
glio Comunale lo scorso 12 aprile 
chiude con un pareggio complessivo 
di 23.902.297 euro, in aumento del 
5,18% rispetto all’anno 2009.
L’incremento della spesa corrente deve 
essere però depurato da due voci, che 
non corrispondono ad un effettivo au-
mento di spesa: la refezione scolastica, 
le cui maggiori spese sono compen-
sate da corrispondenti maggiori en-
trate, e le spese per la erogazione dei 
contributi dei distretti del commercio 
fi nanziate dalla Regione e dalla Came-
ra di Commercio. Al netto di tali dati 
l’aumento risulta pari al 2,18% (circa 
500.000 euro) che viene destinato per 
circa 160.000 euro a nuove iniziative in 
ambito culturale, per circa 80.000 euro 
al potenziamento del piano diritto allo 
studio e per circa 260.000 euro al set-
tore sociale. Sono questi gli ambiti di 
intervento che l’Amministrazione ha 

ritenuto di implementare per il 2010, 
riducendo al contempo le spese super-
fl ue e tenendo conto del rispetto del 
Piano di Stabilità e delle minori entrate 
statali e regionali per i servizi sociali: 
si tratta di una riduzione di 100.000 
euro, per cui l’intervento complessivo 
del Comune aumenta di circa 360.000 
euro. 
Sul fronte dei risparmi, c’è da ricordare 
la politica di risparmio energetico ne-
gli edifi ci scolastici (fotovoltaico) e la 

razionalizzazione della spesa corrente, 
che coinvolge in particolare il persona-
le, ad esclusione della Polizia Locale, 
che ha avuto un forte e signifi cativo 
incremento per adeguare le risorse alle 
necessità di presidio del territorio. 
“Nel 2010 - si augura l’Assessore al bi-
lancio Rossella Zaffi no - il rispetto del 
Patto di Stabilità potrà essere raggiun-
to con una pluralità di manovre quali 
un’effi ciente gestione del patrimonio 
immobiliare e l’utilizzo di strumenti ur-
banistici che possano garantire l’obiet-
tivo senza utilizzare solo incassi gene-
rati da alienazioni, come purtroppo è 
stato fatto nel 2009”.

Adolfo Gatti

Focus

Bilancio: un’attenzione alle fasce deboli

Questi sono gli aumenti più evidenti in campo sociale:

+ € 46.000  per l’assistenza anziani

+ € 14.400  per i contributi alle famiglie per ricovero anziani

+ € 39.500  per servizi e centri residenziali per l’handicap

+ €  26.000  per il pagamento rette di minori

€ 100.000  per i contributi alle nuove nascite 

€ 60.000  per i lavoratori brugheresi colpiti dalla crisi
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Focus

Il Bilancio di programmazione riferito 
al 2010, è stato redatto con una nuova 
veste, facilitando il cittadino nella let-
tura e controllo della spesa pubblica, 
con nuovi contenuti nel rispetto del 
programma di mandato della nuova 
coalizione. Lotta agli sprechi, riduzio-
ne della spesa pubblica, ed effi cienza 
della struttura comunale, azioni indi-
rizzate ad alzare il livello di vita dei 
nostri concittadini. Alcune di queste 
azioni sono già state intraprese nel 
corso del 2009 e nei primi mesi del 
2010,con una riduzione del reticolo di 
appalti, un’attenzione particolare ri-
volta alla piccole e medie imprese ter-
ritoriali, coinvolgendole offrendo loro 
opportunità di lavoro, attuando una 
politica di sostegno contro la crisi. 
Popolo della Libertà

La Lega Nord è soddisfatta del bilan-
cio, frutto di un lavoro serio e tecnica-
mente ineccepibile, che ha visto tutta 
la maggioranza riconoscersi nei punti 
del programma elettorale, traducen-
doli quindi in questo bilancio. Tutti i 
documenti sono stati consegnati per 
tempo, rispettando fasi, tempi e pro-
cedure, in linea con quanto accadeva 
negli anni passati. Un bilancio che ri-
sponde alle reali necessità della città, 
distaccando risorse e organizzando 
investimenti in modo serio, compe-
tente e oculato. Il bilancio deve es-
sere infatti uno strumento dinamico, 
in grado di orientarsi di volta in volta 
secondo le priorità del caso.     
Lega Nord  

La presentazione del bilancio 2010, 
avvenuta molto in ritardo rispetto al 
solito, è stata l’ennesima prova che 
questa amministrazione non ha né 
volontà né capacità di confrontarsi 
con la minoranza e più in generale 
con i brugheresi. Infatti, tra assessori 
che non si sono preparati con cura 
per il bilancio e altri che si sono con-
centrati solo nel denigrare l’ammini-
strazione precedente, è mancata una 
chiara indicazione delle loro priorità 
di lavoro. Unica nota positiva: aver ri-
conosciuto che la nostra è una città 

ricca di qualità culturali, associative, 
sportive, ricreative, ambientali… Una 
eredità che ora l’amministrazione è 
chiamata a gestire. Su questa capa-
cità misureremo il centrodestra: una 
cosa sono le promesse e le intenzioni, 
un’altra è l’effettiva capacità di far cre-
scere Brugherio. 
Partito Democratico

Penso che si sarebbero dovuti stanzia-
re più fondi per le famiglie e le impre-
se che subiscono la  crisi. Trovo inoltre 
che l’incremento delle multe metta 
in essere una sorta di tassa occulta 
che va a colpire tutti, indiscriminata-
mente: è noto infatti che a Brugherio 
mancano i parcheggi, quindi perché 
infi erire sui cittadini? Oltretutto la PL 
sarà così più occupata a creare introiti 
per l’Amministrazione piuttosto che 
a monitorare il territorio. Tali risorse 
andrebbero eventualmente destinate 
alla sicurezza e alla prevenzione de-
gli incendi, come previsto dal Codice 
Civile. Avrei preferito, comunque, un 
incremento dell’addizionale Irpef, te-
nendo conto ovviamente del reddito 
e dei componenti del nucleo fami-
liare. Noto infi ne che questo bilancio 
destina risorse esigue alle politiche 
giovanili. 
Italia dei Valori 

800 battute sono troppo poche per 
comunicare adeguatamente. Come 
non sembrare eccessivamente sem-
plicistici e approssimativi se volessimo 
usare un linguaggio accessibile, o al 
contrario estremamente tecnici se vo-
lessimo esprimerci, brevemente, con 
terminologia appropriata? Possiamo 
dire che questo bilancio, in quanto 
previsionale, rappresenta la program-
mazione dell’attività dell’Ente e gli in-
dirizzi politici da perseguire, ma che 
saranno i fatti concreti in tutti i settori 
a confermare quanto nelle previsioni 
sembra essere un bilancio piuttosto 
valido. Troppo spesso, infatti, i miglio-
ri intenti sono rimasti tali solo sulla 
carta, creando prima aspettativa e poi 
scontento nella Cittadinanza. Augu-
riamo a questa amministrazione di 

perseguire gli obiettivi con la diligen-
za del buon padre di famiglia, che sa 
essere autorevole e non autoritario.
Brugherio Popolare Europea

Abbiamo avuto poco tempo per ana-
lizzare il bilancio del Comune. Il mate-
riale ci è stato consegnato nella notte 
del 12 Aprile con una presentazione 
a nostro avviso molto superfi ciale da 
parte della Giunta. In 7 giorni abbia-
mo dovuto leggere, confrontare, ana-
lizzare 500 pagine di numeri. Non ci è 
stato permesso avere una settimana 
in più come era consuetudine, e quin-
di ci troviamo a fare le cose purtroppo 
di fretta cercando di fare del nostro 
meglio per il bene della città. Certo 
perché il bilancio defi nisce il percorso, 
la strategia e le risorse che la Giunta 
Ronchi mette in campo per Brughe-
rio. Come Lista Civica avremmo prefe-
rito un metodo più dialogato, poten-
do entrare maggiormente nel merito 
delle questioni e portando la nostra 
opinione per utilizzare al meglio le ri-
sorse di tutti. 
Lista Angelo Chirico

Il Bilancio tecnicamente è positivo: 
un plauso all’assessore Zaffi no. Sono 
buone le novità gestionali di Liserani 
nei Lavori Pubblici; rispetto al passa-
to registriamo inoltre un pregevole 
salto di qualità al Commercio e alla 
Cultura. Per l’Istruzione, confermiamo  
il nostro sì al Piano Scuola. Hanno 
preso impegni con noi anche l’asses-
sore Caggiano e il Sindaco sugli inse-
diamenti, a me cari, che porteranno 
tanto lavoro (Porta Sud, Porta Nord, 
Decathlon e Candy). Così su ex Rista 
e progetto Panda, che tanto mi im-
pegnarono nella passata legislatura. 
Ottimo anche l’assessore Nava, umile 
e concreto, che ha potenziato il suo 
settore ed è disponibile con i cittadini 
12 ore al giorno. Se poi accoglieranno 
i miei 4 emendamenti (difesa mater-
nità, assistenza domiciliare anziani, 
volontari ospedalieri, facilitazioni a fa-
miglie con più di 1 fi glio) l’UDC voterà 
a favore.
Unione Di Centro

I commenti dei partiti
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Aprile dolce dormire 
Tutti i suggerimenti per affrontare al meglio
la sindrome di primavera

Focus

Il cambio di stagione si sa è un pe-
riodo critico per le persone di qual-
siasi età. Molte persone all’inizio della 

primavera percepiscono cali di umore, 
di energia, stanchezza e fastidi. Esisto-
no varie teorie al riguardo, ma anche dei 
dati scientifi ci a supporto della sindrome 
da primavera. Sul banco degli imputati ci 
sono sicuramente le variazioni di tempe-
ratura, di umidità dell’aria e della pres-
sione che infl uenzano alcune sostanze 
chimiche (neurotrasmettitori) implicate 
nella nostra sfera dell’umore che posso-
no portare a depressione, cefalea, fatica, 
insonnia. Ma attenzione, proprio la pri-
mavera ci fa sentire meglio e più positi-
vi: “È vero che in questo periodo dell’an-
no ci si sente più stanchi per svariate 
cause come le allergie, l’affaticamento 
dell’anno in corso e il cambiamento di 
bioritmo per la stagionalità” - spiega il 
Dr. Massimiliano Perego della Farmacia 
Centrale - “Ma per contro siamo anche 
meno depressi grazie all’aumento della 
luminosità che favorisce la sintesi della 
melatonina, ormone coinvolto nel son-
no”. In ogni caso si può poi correre ai 
ripari con degli integratori, magari pren-
dendo in considerazione l’omeopatia. 
“Ci sono prodotti che aiutano a dare 
più energia contrastando la stanchezza 
fi sica e mentale” - entra nel dettaglio Fa-
biana Faranna dell’erboristeria Il mirtillo 
- “Penso ad esempio alla pappa reale 
ricca di vitamine e minerali o i multivi-

taminici. Agli uomini consiglierei il gin-
seng, mentre alle donne l’eleuterococco 
che è più delicato”. Non è però detto 
che tutti vengano colti dalla ‘sindrome 
della primavera’: ogni persona reagisce 
in modo differente. In generale è co-
munque “normale avvertire una sensa-
zione di stanchezza. Clinicamente, tale 
condizione si defi nisce con il termine di 
astenia e colpisce in media due perso-
ne su dieci” - aggiunge Katiuscia Molte-

ni, medico dello sport del Policlinico di 
Monza - “Questa stanchezza può durare 
pochi giorni o un paio di settimane, ma 
può anche protrarsi e sembrare non di-
minuire neppure con il riposo. Parados-
salmente più si dorme, più ci si sente 
privi di energia. La bella stagione porta 
ad un aumento dell’attività funziona-
le di tutto l’organismo e ciò comporta 
un maggior consumo di energia, che si 
traduce in un calo di forze. È normale 
passare per una fase di adattamento.” 
La prima regola quindi per combattere 
l’astenia è quella di seguire abitudini di 
vita corrette, dieta sana e movimento. 
Talvolta ci si sente stanchi non perché 
si sono bruciate troppe energie, ma per-
ché ci si muove troppo poco. L’esercizio 
fi sico infatti, oltre ad assicurare il miglio-
ramento del sistema energetico della 
muscolatura, è un toccasana anche per 
lo stress (grazie alla produzione delle 
endorfi ne) e per il cervello (stimolando 
la circolazione sanguigna). I consigli val-
gono per tutti, giovani e meno giovani, 
uomini o donne: non solo sui banchi 
di scuola si vedono sbadigli, anche se 
“gli studenti sembrano meno attenti ed 
il loro rendimento tende a calare. Non 
parlerei però di sonnolenza, quanto 
piuttosto di un affaticamento mentale, 
peraltro giustifi cabile dato che coinci-
de con l’avvicinarsi della fi ne dell’anno 
scolastico” conclude Cristina Filippi inse-
gnante della scuola media Kennedy.

Alessia Pignoli
Vera Fossaluzza

Dieta consigliata dalla Dottoressa Katiuscia Molteni
bere molta acqua, preferibilmente minerale per il contenuto di calcio e ma-1. 
gnesio che “rienergizzano” le cellule;
consumare una colazione calibrata a base di carboidrati, latte o yogurt, frutta 2. 
fresca. La mattina si ha bisogno di energie immediatamente disponibili. Chi 
soffre di astenia non dovrebbe inoltre rinunciare ad un piccolo spuntino a 
metà mattina;
consumare preferibilmente cibi crudi, molta frutta e verdure fresche (vitamine 3. 
e sali minerali combattono i radicali liberi, migliorando il funzionamento di 
tutti gli organi);
come condimento, privilegiare l’olio d’oliva a crudo, ricco di acidi grassi mo-4. 
noinsaturi, dalle proprietà antiossidanti;
utilizzare spezie come timo, salvia, noce moscata e origano (gli oli essenziali 5. 
in essi contenuti racchiudono i terpeni, sostanze che bloccano la sintesi del 
colesterolo e che, quindi, migliorano la circolazione e l’irrorazione dei tessuti, 
dando una sensazione di maggiore vitalità);
consumare alimenti integrali, ricchi di fi bre e magnesio (sostanza che rende 6. 
più forte i muscoli);
evitare il più possibile caffè, cioccolata, sigarette (contengono sostanze ecci-7. 
tanti), i cibi grassi o fritti (contribuiscono ad affaticare l’organismo).
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Associazioni

Numerosissimi sono i brugheresi 
di buona volontà che nel corso 
degli ultimi lustri hanno costi-

tuito e fatto vivere organizzazioni be-
nemerite. Queste, oggi, sono arrivate a 
coprire quasi tutto il panorama del terzo 
settore, operando sul territorio attraver-
so Associazioni di volontariato o Coo-
perative sociali. Proprio nelle prossime 
settimane, una di queste realtà (Brughe-
rio Solidarietà Onlus) compirà il decimo 
anno, dalla sua costituzione. Brugherio 
Solidarietà (BruSol in breve) è partita 
in sordina a metà del 2000 con un pu-
gno di volontari pionieri, per risponde-
re alla domanda di aiuto alla persona 
e di collaborazione con il mondo della 

cooperazione sociale. Oggi, attraverso 
i propri Volontari (120 circa) si dedica 
principalmente a: trasporto di persone 
con diffi coltà di deambulazione (verso i 
centri: diagnostici, di terapie riabilitative 
e di cure varie); sostegno e compagnia 
a chi è solo e/o malato; collaborazione 
con Cooperative sociali. Per concretiz-
zare le azioni che sono oggetto della 
propria missione, BruSol si avvale di cir-
ca 25 volontari autisti e 3 mezzi di tra-
sporto, dotati di specifi ci dispositivi per 
il sollevamento delle carrozzine. Altri 10 
volontari si occupano della compagnia 
domiciliare e circa 60 volontari, invece, 
sono dediti a supportare le Cooperative 
sociali attraverso la loro personale pre-
stazione atta a risolvere le necessità ma-
teriali delle Cooperative medesime. I ri-
manenti soci sostengono l’Associazione 
in altri svariati modi. L’opera di BruSol si 
rivolge a tutta la comunità brugherese a 
360 gradi, rispondendo ai bisogni delle 
persone, delle famiglie, del mondo co-
operativo e della stessa municipalità, la 
quale spesso indirizza verso BruSol tutti 
coloro che cercano un aiuto che a volte 
Villa Fiorita ha diffi coltà ad organizzare 
prontamente. La città di Brugherio ha da 
tempo imparato a conoscere BruSol e a 
richiederne i servizi, ma principalmente 
ha constatato l’utilità della sua opera 
gratifi cando l’associazione con contri-
buti e donazioni importanti. Infatti tutti 
i mezzi che BruSol utilizza per erogare i 
servizi a chi ne fa richiesta, sono il frutto 

Brugherio Solidarietà
Con la gente e  per la gente.

Sede: 
Via Oberdan,83 - Casa del volontariato 
Tel/Fax: 039.87.05.35 
Mer - Gio - Ven - dalle 15:00 alle 17:30
in altri giorni e orari: 340.76.67.381 
mail:  brusol@tiscali.it 

Brugherio Solidarietà ONLUS
nel 1° decennale di fondazione

presenta
martedì 25 maggio 2010 ore 21:00
al Teatro San Giuseppe di Brugherio
“Il Concerto di Primavera”

con la partecipazione del
REJOICE GOSPEL CHOIR

posti non numerati

con il patrocinio 
del Comune di Brugherio

delle donazioni che privati cittadini, Enti 
pubblici e privati hanno devoluto nel 
tempo a BruSol. Questo 2010 è un anno 
importante per BruSol:  è infatti il com-
pleanno dell’associazione. A tale scopo 
il Presidente, Pietro Galdino, e tutto il 
Consiglio di amministrazione, vogliono 
festeggiare tale importante avvenimento, 
organizzando un concerto di primavera, 
presso il Teatro San Giuseppe, per Mar-
tedì 25 Maggio, con la partecipazione 
straordinaria del “Rejoice Gospel Choir”. 
L’intera famiglia di Brugherio Solidarie-
tà invita fi n d’ora tutta la cittadinanza a 
prendere parte a tale evento, nel corso 
del quale i volontari saranno disponibili 
a dare tutte le informazioni e delucida-
zioni che il pubblico intervenuto riterrà 
opportuno chiedere, confermando che 
BruSol è comunque e sempre: “con la 
gente e per la gente”.
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Associazioni

Mountain bike, corsa, triathlon: 
sono queste le specialità prati-
cate dagli amici della Lega Ci-

clistica Brugherio 2, una realtà sportiva 
amatoriale presente sul territorio dal 
1976 per promuovere la passione del-
le due ruote in tutte le sue forme e per 
tutte le età.  Nella sede recentemente 
ampliata di via Don Bosco, il presidente 
Carlo Pirola, assieme al suo vice Gianan-
drea Teruzzi e al segretario Mario Accori-
gi ci raccontano le  ultime novità. Come 
il profi cuo gemellaggio con la MTB In-
crea, la neonata scuola per bici “da ar-
rampicata” che si è già fatta notare dalla 
Federazione per l’ottima organizzazione 
di una gara di Ciclocross al parco Increa, 
in tandem con la Lega Ciclistica, lo scor-
so mese di dicembre. “I Dirigenti del co-
mitato lombardo sono rimasti talmente 
soddisfatti”- ha rilevato con orgoglio Pi-
rola - “da averci richiesto la disponibilità 
per organizzare una gara nazionale di 
ciclocross da tenersi a Brugherio a fi ne 
anno”. Il 12 e 25 settembre, poi altre due 
gare giovanili in mountain bike impe-
gneranno le due società. Non sono solo 
gli eventi agonistici però a movimentare 
il calendario dei dinamici ciclisti: la quin-
ta edizione della “Pedalata tra Quartieri” 
è infatti aperta a tutti, senza limiti di pre-
parazione o età. L’appuntamento è il 16 
maggio, con partenza da Piazza Roma, 
tappa a San Damiano e arrivo alla Pista 

Cremonesi, dove i commercianti brughe-
resi offriranno premi e un ricco rinfresco. 
Del resto i ciclisti della Lega Brugherio 2 
sono molto democratici: “Se qualcuno 
si vuole aggregare alle nostre gite do-
menicali è il benvenuto, anche se non 
è allenato. Nessuno resta per strada!” 
spiegano i dirigenti del gruppo, che si 
ritrova il giovedì sera e tra settore corsa, 
mountain bike e triathlon annovera cir-
ca 100 iscritti. Tra questi, alcuni parteci-
pano, all’occasione, anche a gare molto 
competitive, come la Milano-Sanremo 

amatoriale, la fatico-
sa tappa del Gavia e 
nei casi più estremi 
anche ad alcune 
gare di ironman: per 
i profani della mate-
ria, è la madre del-
le gare di triathlon, 
un’incredibile prova 
di resistenza per superuomini che devo-
no affrontare 3,8 km a nuoto, 180 km in 
bicicletta e, dulcis in fundo, una “rilas-
sante” maratona (42,195km) da percor-
rere, ovviamente, nel minor tempo pos-
sibile. La Lega Ciclistica non dimentica 
però quelli che soffrono e da tre anni è 
coinvolta anche in una importante gara 
di solidarietà per aiutare la missione di 
padre Giuseppe Fumagalli, missionario 
brugherese in Guinea Bissau dal 1968. 
Grazie ai proventi (oltre 7.000 euro) del 
bellissimo calendario con le immagini di 
Elio Nava realizzato con l’aiuto di tanti 
volenterosi, il religioso ha potuto costru-
ire la tanto agognata pala eolica desti-
nata al villaggio di pescatori di Suzana. 
Con questo augurio padre Giuseppe ha 
ringraziato  gli amici della Lega Ciclistica 
Brugherio 2: “Il Signore faccia assapo-
rare a noi tutti la gioia che c’è nell’ama-
re i fratelli come lui ci ha amato”.  

Sara Anzalone

“Pedala con noi la domenica mattina”
La Lega Ciclistica Brugherio 2 è dal 1976 punto di riferimento cittadino 
per gli amanti delle due ruote
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Storia e tradizioni

Detti e proverbi da custodire
“april, aprilett, tocc i dee el so sguazzet; se april non lo faraà, 
magg o giogn la spurgheraà”
“aprile, apriletto, tutti i giorni la sua pioggerella; se aprile non lo farà, 
maggio o giugno la purgherà”
Se pioverà poco in aprile, la pagheremo a maggio o a giugno…

Viale Rimembranze (oggi Via Vittorio Veneto) in una fotografi a del 1929. La strada 
era fi ancheggiata da robinie: a ciascuna pianta era abbinato un cippo di cemento 
che riportava una targa in bronzo in ricordo di un caduto della Grande Guerra. 
Da qui appunto il nome del viale che, dal centro città, portava al Monumento ai 
Caduti, che si trova ancora oggi davanti alla Scuola Sciviero

Saggezza popolare
Le cipolle e le previsioni del tempo
Le cipolle, oltre che servire in cucina, 
erano utilizzate anche per prevedere il 
tempo. A capodanno si prendevano do-
dici scaglie di cipolla ottenute aprendo 
la cipolla in modo da ricavarne delle pic-
cole conchiglie. In ognuna si metteva un 
pizzico di sale e tutte e dodici si pone-
vano in fi la su di un asse, assegnando a 
ciascuna il nome di un mese. Il mattino 
seguente, in base alla quantità di sale 
rimasta, si cercava di capire quali sareb-
bero stati i mesi più piovosi: il sale di-
sciolto rappresentava acqua abbondan-
te, sale asciutto mese scarso di piogge.    
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ORIZZONTALI
1 Dio del vino - 5 Sfilano per le vie di 
Brugherio a Carnevale - 9 Tutt’altro che 
luminose - 13 Due architetti tedeschi - 
14 Quello di Increa ha il laghetto - 15 La 
pagano anche i brugheresi - 17 Installa-
va molti telefoni (sigla) - 18 Un dono dei 
Magi - 19 Ai loro… «martiri» è dedicato 
un parco brugherese - 20 Due di junior - 
21 In cima - 22 Dolce prodotto delle api 
- 23 Ha una centrale a Brugherio - 24 
Avverbio di luogo - 25 Confina con Bru-
gherio - 27 A Brugherio c’è quella… De 
Pisis - 28 Scontrosi, sgarbati - 29 A Bru-
gherio una è Fiorita - 30 Si fa a Sant’An-
tonio a Increa - 31 Iniziali di Paganini - 
33 Banca vaticana (sigla) - 35 Quello di 
Brugherio ha sede in viale Brianza 66 
(sigla) - 36 Nobildonna inglese - 37 Il 
giallista Fleming - 39 Quello di Brughe-
rio è in via Cazzaniga 36 (sigla) - 41 Ul-
time di noi - 43 In provincia di Trento - 
44 Società di volley brugherese - 46 Si 
può comprarlo da Calderara - 47 Il santo 
del Tempietto di Moncucco - 49 Una ca-
scina brugherese - 51 Divinità scandina-
ve - 52 In piazza Roma c’è quella del 
Monte dei Paschi - 53 Mariele di Brughe-
rio Popolare Europea - 54 Dose senza 
pari - 55 La sesta nota - 56 La… Nurizzo 
di una benemerita associazione brughe-
rese - 57 Precede Teresa nel nome di una 
farmacia brugherese - 58 Quella brughe-
rese nel 2010 festeggia il suo 35° comple-
anno (sigla) - 59 È… Bambina quella di 
un oratorio femminile di Brugherio - 60 
Arbusto sacro ad Afrodite - 61 Era una 
moneta cinese - 62 Nella cascina di Oc-
chiate si svolge quello delle oche - 63 Di-
stese d’erba - 64 Matilde scrittrice.

VERTICALI
1 Vecchio linguaggio per computer - 2 
Isaac scrittore - 3 Quello di Brugherio è 
20047 - 4 Prime consonanti in comune - 5 
Il nome dell’ex sindaco Cifronti - 6 Si da-
vano in garanzia - 7 Assicurazione per 
l’auto (sigla) - 8 Prime di Ronchi - 9 Una 
città di Taiwan - 10 In provincia di Como 
- 11 Iniziali di Eliot - 12 Simbolo del rute-
nio - 14 Colma, zeppa - 15 Torricelli (ab-
brev.) - 16 Lamentarsi come cani - 18 
Gianfranco a cui è dedicato un parco bru-
gherese - 19 Materiale per i tamburi dei 
freni - 20 Lo sport che, a Brugherio, ha 
come presidente Paolo Vendetti - 22 La 
macina del mulino - 23 Macchina per tes-

sere - 24 Poi, in seguito - 26 Osvaldo, pit-
tore astrattista - 27 Erba dalle foglie aro-
matiche - 30 La batte chi è lento e svo-
gliato - 32 A San Damiano c’è quella Vir-
go Fidelis - 34 Relativi al Pontefice - 38 
Invece, al contrario - 40 A Brugherio una 
è… Jobel - 42 Fu vescovo di Poitiers - 44 
Esposizione abbreviata - 45 Il nome di 
Ravizza, redattore del Notiziario - 48 
Sporca di grasso - 49 Popoli - 50 A Bru-
gherio uno è… Umberto & Margherita - 
52 Il capoluogo della Puglia - 53 Jean che 
fu corsaro - 56 Comune è mezzo gaudio - 
57 Indica condiscendenza - 58 L’auto di 
Obama - 59 Prime di Mariele - 60 Iniziali 
del sindaco Ronchi - 61 Prime di Teruzzi.
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Biblioteca

È con una certa emozione che Enrica 
Meregalli, la direttrice della Biblio-
teca di Brugherio, ci mostra il ca-

lendario delle iniziative che dal 28 aprile 
al 26 maggio celebreranno il Cinquan-
tesimo Anniversario della Biblioteca. Si 
tratta di un importante traguardo per 
un’istituzione di grande prestigio che è 
cresciuta con la città e l’ha fatta cresce-
re, diventando un punto di riferimento 
e d’incontro per i brugheresi. «Bibliote-
ca la tua seconda casa in città” - spie-
ga Meregalli - è lo slogan che abbiamo 
scelto per il Cinquantesimo. La Bibliote-
ca ha da subito intessuto relazioni con 
il territorio, lasciandosene condizionare 
e diventandone parte integrante. Inoltre 
fi n dall’inizio, quando la Biblioteca era 
una semplice stanza con due poltrone 
e due scaffali, si è cercato il modo di 
renderla confortevole come una secon-
da casa per i cittadini». Per celebrare 
l’evento, la Biblioteca si è regalata un 

annullo fi latelico, un nuovo logo, una 
nuova mascotte e un cartone animato, 
realizzati dall’illustratore Umberto Voci. 
Le novità sono anche estetiche: le sale 
interne sono state ridipinte di sette 
nuovi colori alle pareti, uno per ogni se-
zione. Il 14 maggio, giorno dell’anniver-
sario, i festeggiamenti inizieranno alle 
dieci per concludersi a mezzanotte con 
molte sorprese quali la lettura di Italo 
Calvino di Mario Bertasa (20:15), il tour 
musicale a cura della Fondazione Piseri 
(20:45), una caccia al tesoro (22:30), lo 
spettacolo musicale dell’Incontragiovani 
(23:30). Il 15 maggio, spazio all’infan-
zia con le letture dei bambini di “Poe-
sia buona come il pane”(10:30) e lo 
spettacolo della Melevisione (15:30). «Il 
lavoro sui bambini è sempre stato cen-
trale per noi perché costruisce il futuro 
- racconta la direttrice - la Biblioteca dei 
prossimi cinquant’anni sarà la loro». 
Molte le iniziative celebrative, tutte gra-

tuite per i cittadini, come l’apertura di 
quattro diverse mostre: “Biblioteca la 
seconda casa dei cittadini” (14 mag-
gio alle 18:00) che presenterà la storia 
della biblioteca attraverso 20 pannelli 
informativi, un video di testimonianze, 
una rassegna stampa e album fotogra-
fi ci; l’esposizione internazionale “Libri 
d’artista”; “Leggere diversamente” (15 
maggio alle 12:00): libri per lettori con 
disabilità comunicative; “Libri più”(15 
maggio alle 17:30) in cui verranno espo-
sti tutti i libri partecipanti al concorso. In 
programma anche “Cin Cin Cinquanta”: 
un ciclo di conferenze (alle 21:00) che 
racconteranno il meglio della cultura e 
dello sport degli ultimi cinquant’anni at-
traverso le parole di esperti. Si andrà da-
gli aneddoti e sonorità rock (28 aprile) 
presentate da Ezio Guaitamacchi e dalla 
cantante Brunella Boschetti ai momenti 
più emozionanti del cinema (5 maggio) 
con il critico cinematografi co Bruno For-
nara, dalle storiche sfi de del derby sotto 
la Madonnina (19 maggio) con Mauri-
zio Raimondi, Alberto Figliola e Davide 
Grassi ai libri più belli (26 maggio) con 
Piero Dorfl es, il critico letterario del pro-
gramma “Per un pugno di libri”. A questi 
incontri, si aggiunge “Bibliotecario per 
un giorno” (vedi box) che vedrà propor-
si come bibliotecari d’eccezione: l’au-
tore per l’infanzia Bruno Tognolini (14 
maggio), il giornalista Michele Monina 
e lo scrittore Gianni Biondillo (21 mag-
gio) e il fumettista Silver (22 maggio), 
inventore di Lupo Alberto. «L’obiettivo - 
conclude Enrica Meregalli - è quello di 
far arrivare in Biblioteca nuove persone. 
Invito tutti i cittadini a venire a trovarci: 
troverete di sicuro qualcosa che vi inte-
ressa».
Per informazioni: 039.28.93.401

I primi 50 anni della Biblioteca 
Una festa tra mostre, conferenze e ospiti speciali
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Pagina a cura di Camilla Corsellini

Lupo Lucio festeggia la Biblioteca In scena le storie del Fantabosco 
A sorpresa, per festeggiare l’Anniversario della Biblioteca, arriva a Brugherio “Milo 
e il tesoro dei libri”(15 maggio alle 15:30 all’Auditorium): lo spettacolo della Me-
levisione, il celebre programma di Rai Tre. I personaggi del Fantabosco sono stati 
mandati in missione da Re Quercia per raccontare storie di libri ai bambini. Milo 
Cotogno mostrerà i suoi dieci libri dei tesori mentre la Strega Varana proporrà la 
sua libreria stregata e Lupo Lucio divertirà i più piccoli tra canzoni, indovinelli e 
fi lastrocche.

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

Il concerto? Tra gialli 
e romanzi rosa. 
E i libri si accendono di note
In occasione del Cinquantesimo, la 
musica si ascolterà tra i libri. Il 14 
maggio alle 20.45 i musicisti della 
Fondazione Piseri si esibiranno in 
“A tutto volume” un tour musicale 
che attraverserà Palazzo Ghirlanda 
variando repertorio di sezione in 
sezione. Il 15 maggio, al termine 
dello spettacolo della Melevisione 
all’auditorium, il corpo musicale 
San Damiano e Sant’Albino guide-
rà gli spettatori in un corteo mu-
sicale fi no al Cortile della Lettura, 
dove avverrà il taglio della torta. 
Lo stesso giorno alle 18:30 il gran 
fi nale dei festeggiamenti verrà as-
segnato alla formazione giovanile 
della Fondazione Piseri.

Per collezionisti dell’annullo 
fi latelico arriva 
quello del Cinquantesimo
Il 14 (dalle 16:00 alle 24:00) e il 15 
maggio (dalle 14:00 alle 20:00) a 
Brugherio c’è una vera occasione 
per i collezionisti fi latelici. A Palaz-
zo Ghirlanda Silva sarà possibile 
ricevere l’annullo fi latelico, crea-
to appositamente per celebrare il 
Cinquantesimo Anniversario della 
Biblioteca. Per l’iniziativa, verran-
no create delle cartoline celebra-
tive che saranno distribuite gratu-
itamente agli utenti, poi occorrerà 
acquistare il francobollo e gli ope-
ratori di Poste Italiane apporranno 
l’annullo.

Bibliotecario per un giorno 
Tre scrittori e un fumettista tra gli scaffali 
“Bibliotecario per un giorno” è un’iniziativa che trasforma in bibliotecari per una 
giornata testimonial d’eccezione. Per tre pomeriggi, l’autore per l’infanzia Bruno 
Tognolini, l’architetto-scrittore Gianni Biondillo, e il critico musicale-narratore Mi-
chele Monina, e il fumettista Guido Silvestri, in arte Silver, presenteranno i loro 
libri del cuore durante visite guidate tra gli scaffali (a numero chiuso da prenotare 
al 039.28.93.404). In seguito, racconteranno in un incontro aperto al pubblico i 
segreti e le tecniche del loro mestiere creativo per concludere con un aperitivo, 
dedicato a domande e autografi .  
Il 14 maggio, il primo bibliotecario per un giorno sarà Tognolini che proporrà un 
“Reading di parole e rime”. 
Il 21 maggio Biondillo e Monina presenteranno il libro su un viaggio lungo i con-
fi ni di Milano: “Tangenziali Due viandanti a bordo della città” (Guanda). 
Il 22 sarà la volta di Silver che animerà l’incontro “A parole e disegni: storia di 
Lupo Alberto”.

Bruestate: la sfi da delle associazioni
Dal 28 al 30 maggio una nuova rassegna in città
Nel pieno della primavera a Brugherio arriva “Bruestate”. Si tratta di un progetto 
nato dall’impegno del Comune e dal lavoro delle associazioni brugheresi che 
hanno unito i loro sforzi per creare una tre giorni di workshop, seminari e anima-
zioni in luoghi signifi cativi della città. Un programma variegato che vede percorsi 
classici come i seminari di paleontologia, astronomia, egittologia, fotografi a, fi -
losofi a, geografi a, affi ancarsi a workshop di danza, arte, poesia. Non mancano 
le proposte musicali a cura della Fondazione Piseri e del Corpo musicale San 
Damiano e Sant’Albino. Dedicate ai curiosi le visite guidate ai luoghi storici della 
città e le osservazioni solari e lunari. Inaugurazione il 28 maggio alle 20.45 nel 
Parco di Villa Fiorita. Per informazioni: 039.28.93.214



ore 10
Leggere ai bambini “nativi digitali”
Bruno Tognolini incontra bibliotecari, insegnan-
ti, educatori, genitori sull’educazione alla lettura
nell’era del multimediale

ore 15-18 BRUNO TOGNOLINI
bibliotecario per un giorno

“Biblioteca, la seconda casa dei cittadini.  50 anni di servizio pubblico”
mostra di documentazione, a cura della sezione di Storia locale della biblioteca

“Pagine uniche”: mostra internazionale di libri d’artista
a cura di Elisa Pellacani - Associazione ILDE di Barcellona
in collaborazione con l’associazione culturale START di Brugherio

PARTECIPA L’ENSEMBLE D’ARCHI DELLA SCUOLA DI MUSICA “L. PISERI” DI BRUGHERIO

ore 20.15 • lettura teatrale
“L’avventura di un lettore”  tratto da “Gli amori difficili” di Italo Calvino Mario Bertasa, ArtEventualeTeatro

ore 20.45 • tour musicale nelle sale di Palazzo Ghirlanda
“A tutto volume” a cura degli allievi della Scuola di musica “L. Piseri” di Brugherio

ore 22.30 • grande gioco a squadre
“Labirinto”  quiz su libri, musica e cinema tra gli scaffali della biblioteca - ISCRIZIONI AL MOMENTO (APERTO A TUTTI)

a cura di Atelier dei lettori della biblioteca

ore 23.30 • spettacolo
“50 special” a cura di IncontraGiovani Brugherio

AL TERMINE: “Brindisi di mezzanotte” a cura del Gruppo di Acquisto Solidale di Brugherio

VENERDÌ 14 MAGGIO - 50° ANNIVERSARIO
bibliotecari per un giorno
L'autore per l'infanzia Bruno Tognolini, lo scrittore-architetto Gianni
Biondillo, il critico musicale-narratore Michele Monina e il fumettista
Silver guideranno il pubblico attraverso la biblioteca, presentando i loro
libri del cuore. Seguirà un incontro sui segreti del mestiere condotto
dalla scrittrice e giornalista Camilla Corsellini. Al termine, spazio a
domande e autografi.

Cin cin cinquanta
Titoli di coda: 50 anni di cinema
conduce Bruno Fornara (docente della Scuola Holden)

mercoledì 28 aprile • ore 21
Cin cin cinquanta
Rockfiles: 50 anni di musica
conduce Ezio Guaitamacchi (Radio Lifegate)
canta Brunella Boschetti

50° BIBLIOTECA civica

biblioteca, la tua
seconda casa in città.

Cin cin cinquanta - 50 anni di…
1960-2010: quali sono i libri, i film, le canzoni e i derby che hanno segnato que-
sti 50 anni? Rispondere a questa domanda significa rivivere mezzo secolo della
nostra storia: ci accompagneranno in questa avventura personaggi noti ed esperti,
in un ciclo di incontri che stimoleranno il pubblico a ricostruire i capisal-
di di un immaginario collettivo. Quattro appuntamenti.

mercoledì 5 maggio • ore 21

ore 18 • inaugurazioni
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SABATO 15 MAGGIO
ore 10.30 • “Poesia buona come il pane”
presentazione del catalogo di poesie realizzate dai bambini delle scuole elementari cittadine
a cura dell’associazione MilleGru di Monza • conduce Giovanna Gelmi
intermezzi musicali a cura de “I piccolissimi archi” della Scuola di musica “L. Piseri” Brugherio

ore 12 • “Leggere diversamente”
inaugurazione della sezione libri su misura, per lettori con disabilità comunicative
presenta Antonella Costantino, neuropsochiatria infantile IRCCS del Policlinico di Milano
lettura di “TARARÌ - TARARERA” di Emanuela Bussolati, a cura del gruppo Tusitala di Brugherio

ore 15.30 • “Milo e il tesoro dei libri” con Milo Cotogno e Lupo Lucio - Melevisione
spettacolo teatrale presso l’Auditorium civico di via S. G. Bosco 29 - Brugherio - ingresso libero

ore 17.30 • ”Il libro più… portamelo tu!”
proclamazione dei volumi vincitori e apertura esposizione
a cura dell’associazione “La lampada di Aladino” di Brugherio

ore 18.30 • ”Appuntamento per i cent’anni” 
chiusura dei festeggiamenti con uno spettacolo musicale della FLP bands
con gli allievi delle classi strumentali moderne della Scuola di musica “L. Piseri” Brugherio

mercoledì 19 maggio • ore 21

Cin cin cinquanta
MilanInter: 50 anni di derby
sotto la Madonnina
conducono Mauro Raimondi,
Alberto Figliola e Davide Grassi

bibliotecari per un giorno

GIANNI BIONDILLO
e MICHELE MONINA

venerdì 21 maggio • ore 18

SILVER
creatore di Lupo Alberto

sabato 22 maggio • ore 15

info: www.comune.brugherio.mb.it

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.
Durante i festeggiamenti i servizi della biblio-
teca saranno disponibili al pubblico.

al termine: • “Marching band” e “Buon Compleanno, Biblioteca!”
in corteo dall’Auditorium al Cortile della lettura “Tina Magni” per il taglio della torta
accompagnati dal Corpo musicale San Damiano - Sant’Albino

mercoledì 26 maggio • ore 21

Cin cin cinquanta
50 anni di romanzi da non perdere
conduce Piero Dorfles

ANNULLO FILATELICO SPECIALE
Venerdì 14, ore 16-24
Sabato 15, ore 14-20

Presente un ufficio postale per annullare, con timbro speciale per
ciascuna giornata, qualsiasi affrancatura. Presentazione e vendita
di una cartolina prodotta per l’occasione.
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Il Consiglio Comunale in diretta: www.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministraPolitica

Territorio: prima di agire non è il caso di rifl ettere?
Qualcosa si è inceppato nella trionfante marcia del Pro-
getto Porta delle Torri e nella variante parziale al Pia-
no Regolatore. Lo si è visto il 26 marzo nella seduta 

di Valutazione Ambientale Strategica presenti le agenzie 
competenti in materia ambientale e gli enti interessati al 

procedimento, fra gli altri l’Agenzia Regionale Per l’Ambiente e la Prov. 
di Monza. Diverse le criticità sottolineate iniziando dalla Porta delle 
Torri dove nello spazio interessato vi sono alcuni pozzi e “viene richie-
sto massimo rispetto delle normative, in particolare sulla progettazione 
delle reti fognarie.” Inoltre anche per le linee degli elettrodotti interrati 
ci sono fasce di rispetto che riguardano gli interrati e i piani terra. Per 
il parco delle Cave - progetto Decathlon viene chiesta “particolare at-
tenzione alle conseguenze a livello ambientale, in particolare per la 
presenza della cascina Sant’Ambrogio storica e vincolata. Un cambio 

di destinazione dell’area che apre all’insediamento di attività di tipo 
industriale e commerciale, genera una incompatibilità con la vocazione 
del Parco Est delle Cave”. Cambierebbe il perimetro del Parco e una 
modifi ca di tale portata va approvata dalla Conferenza dei Sindaci dei 
Comuni interessati. I dubbi che abbiamo espresso nelle commissio-
ni e con la gente sono stati confermati anche da agenzie tecniche. 
L’amministrazione non ha cercato il confronto, ha tirato dritto. Come 
Lista Civica siamo interessati a ragionare nel merito delle proposte e a 
considerare gli effetti delle scelte. Crediamo nella responsabilità degli 
amministratori pubblici che devono scegliere con modalità trasparenti, 
dopo essersi confrontati e aver ascoltato i diversi punti di vista, avendo 
prestato attenzione ai rischi e agli impatti. Noi come Lista Civica abbia-
mo in mente il bene comune perché Brugherio ci sta a cuore.

Giancarlo Ottaviani capogruppo Lista Chirico

Progetto porta delle torri: 
la retromarcia del sindaco Ronchi
Grazie alla raccolta fi rme proposta e portata avanti con 
determinazione dal PD, insieme alla Lista Chirico e a 

Sinistra Ecologia e Liberta, il Sindaco, durante la seduta 
di Consiglio comunale del 12 aprile, ha dichiarato che in-

tende rivedere il progetto “Porta delle Torri” e apportare una sensibile 
riduzione a quanto inizialmente previsto, almeno in Via De Gasperi. La 
retromarcia del Sindaco rispetto all’ idea di cementifi cazione del cen-
tro della città è un risultato importante per il nostro partito, che si è su-
bito attivato per combattere questo scempio urbanistico, concepito ed 
elaborato frettolosamente solo nelle stanze del Palazzo, senza attuare 
un reale confronto sia con le altre forze politiche sia con i cittadini. 
Questi ultimi, infatti, non sono stati nemmeno ascoltati dal Sindaco, 
assente dal forum consultivo che si è tenuto presso la sala consilia-

re. e, soprattutto, con i cittadini, che il Sindaco nemmeno ha voluto 
sentire in occasione, dato che non ha neanche partecipato al forum 
in sala consiliare. Vogliamo davvero ringraziare i 1600 cittadini, anche 
di opinioni politiche differenti, che fi rmando la nostra petizione hanno 
voluto fare presente al Sindaco che non vogliono rinunciare a dire la 
loro e vogliono interessarsi attivamente alla vita della città. Ma non 
abbiamo fi nito, il progetto “Porta delle Torri” deve cambiare ancora 
sotto altri aspetti: per questo la raccolta fi rme prosegue. Vi invitiamo a 
seguire, sul nostro blog, all’indirizzo http://pdbrugherio.blogspot.com, 
tutte le iniziative, attività e proposte avanzate dal PD. I vostri interventi, 
suggerimenti e critiche saranno per noi un contributo prezioso. 
Il nostro impegno e la nostra passione sono al vostro servizio!

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD Brugherio

L’Italia dei Valori preferisce i fatti piuttosto che le parole 
o gli slogan. Vuole garantire ai suoi elettori e simpa-
tizzanti e a tutti i cittadini che sarà sempre in prima 
linea per vigilare su ciò che si discute e si approva nei 

Consigli comunali proponendo una politica alternativa 
per il Governo della Città. Crediamo che il lavoro svolto 

da IDV in questo ultimo anno dopo le Elezioni comunali sia stato 
espressamente premiato dai consensi ottenuti in città dalle ultime 
regionali che ha visto anche un buon risultato per le 5 Stelle grilline 
con i quali IDV intende dialogare. Il primo periodo amministrativo ci 
ha visti protagonisti nel proporre e sostenere la necessità di istitui-
re una commissione per aiutare coloro che hanno perso il posto di 
lavoro a Brugherio. Abbiamo da subito discusso di Questione Mora-
le. Per il nostro comune abbiamo rilevato una ipotesi di confl itto di 
interessi tra chi edifi ca, chi fi rma i progetti e chi vota in Consiglio le 

relative delibere. Accade spesso che i primi e i secondi soggetti siano 
gli stessi. Anche se tecnicamente e in seguito a libere interpretazioni, 
tutto questo potrebbe essere fattibile, l’IDV ritiene comunque che 
non sia eticamente corretto e pertanto ingiusto. Tra i banchi della 
maggioranza che approva questa pratica non vi è la necessaria sere-
nità e indipendenza. Sosterremo con convinzione la battaglia contro 
lo scempio ambientale che la Giunta Ronchi vuole porre in atto at-
traverso la costruzione dei grattacieli o l’insediamento Decathlon sul 
Parco delle Cave. Dai banche del Consiglio continueremo a vigilare e 
organizzeremo momenti di incontro con i cittadini per portare a co-
noscenza l’agenda politica e amministrativa della Giunta. Chiediamo 
l’aiuto di tutti quei cittadini che hanno a cuore Brugherio per miglio-
rare insieme. idvbrugherio@libero.it.

Giuseppe Calabretta capogruppo IDV

Territorio: prima di agire non è il caso di rifl ettere?
Qualcosa si è inceppato nella trionfante marcia del Pro-
getto Porta delle Torri e nella variante parziale al Pia-
no Regolatore. Lo si è visto il 26 marzo nella seduta 

di Valutazione Ambientale Strategica presenti le agenzie 
competenti in materia ambientale e gli enti interessati al 

procedimento, fra gli altri l’Agenzia Regionale Per l’Ambiente e la Prov. 
di Monza. Diverse le criticità sottolineate iniziando dalla Porta delle 
Torri dove nello spazio interessato vi sono alcuni pozzi e “viene richie-
sto massimo rispetto delle normative, in particolare sulla progettazione 
delle reti fognarie.” Inoltre anche per le linee degli elettrodotti interrati 
ci sono fasce di rispetto che riguardano gli interrati e i piani terra. Per 
il parco delle Cave - progetto Decathlon viene chiesta “particolare at-
tenzione alle conseguenze a livello ambientale, in particolare per la 
presenza della cascina Sant’Ambrogio storica e vincolata. Un cambio 

di destinazione dell’area che apre all’insediamento di attività di tipo 
industriale e commerciale, genera una incompatibilità con la vocazione 
del Parco Est delle Cave”. Cambierebbe il perimetro del Parco e una 
modifi ca di tale portata va approvata dalla Conferenza dei Sindaci dei 
Comuni interessati. I dubbi che abbiamo espresso nelle commissio-
ni e con la gente sono stati confermati anche da agenzie tecniche. 
L’amministrazione non ha cercato il confronto, ha tirato dritto. Come 
Lista Civica siamo interessati a ragionare nel merito delle proposte e a 
considerare gli effetti delle scelte. Crediamo nella responsabilità degli 
amministratori pubblici che devono scegliere con modalità trasparenti, 
dopo essersi confrontati e aver ascoltato i diversi punti di vista, avendo 

Progetto porta delle torri: 
la retromarcia del sindaco Ronchi
Grazie alla raccolta fi rme proposta e portata avanti con 
determinazione dal PD, insieme alla Lista Chirico e a 

Sinistra Ecologia e Liberta, il Sindaco, durante la seduta 
di Consiglio comunale del 12 aprile, ha dichiarato che in-

tende rivedere il progetto “Porta delle Torri” e apportare una sensibile 
riduzione a quanto inizialmente previsto, almeno in Via De Gasperi. La 
retromarcia del Sindaco rispetto all’ idea di cementifi cazione del cen-
tro della città è un risultato importante per il nostro partito, che si è su-
bito attivato per combattere questo scempio urbanistico, concepito ed 
elaborato frettolosamente solo nelle stanze del Palazzo, senza attuare 
un reale confronto sia con le altre forze politiche sia con i cittadini. 
Questi ultimi, infatti, non sono stati nemmeno ascoltati dal Sindaco, 
assente dal forum consultivo che si è tenuto presso la sala consilia-

voluto fare presente al Sindaco che non vogliono rinunciare a dire la 
loro e vogliono interessarsi attivamente alla vita della città. Ma non 
abbiamo fi nito, il progetto “Porta delle Torri” deve cambiare ancora 
sotto altri aspetti: per questo la raccolta fi rme prosegue. Vi invitiamo a 
seguire, sul nostro blog, all’indirizzo http://pdbrugherio.blogspot.com, 
tutte le iniziative, attività e proposte avanzate dal PD. I vostri interventi, 
suggerimenti e critiche saranno per noi un contributo prezioso. 
Il nostro impegno e la nostra passione sono al vostro servizio!

L’Italia dei Valori preferisce i fatti piuttosto che le parole 
o gli slogan. Vuole garantire ai suoi elettori e simpa-
tizzanti e a tutti i cittadini che sarà sempre in prima 
linea per vigilare su ciò che si discute e si approva nei 

Consigli comunali proponendo una politica alternativa 
per il Governo della Città. Crediamo che il lavoro svolto 

da IDV in questo ultimo anno dopo le Elezioni comunali sia stato 
espressamente premiato dai consensi ottenuti in città dalle ultime 
regionali che ha visto anche un buon risultato per le 5 Stelle grilline 
con i quali IDV intende dialogare. Il primo periodo amministrativo ci 
ha visti protagonisti nel proporre e sostenere la necessità di istitui-
re una commissione per aiutare coloro che hanno perso il posto di 
lavoro a Brugherio. Abbiamo da subito discusso di Questione Mora-
le. Per il nostro comune abbiamo rilevato una ipotesi di confl itto di 
interessi tra chi edifi ca, chi fi rma i progetti e chi vota in Consiglio le 

di destinazione dell’area che apre all’insediamento di attività di tipo 
industriale e commerciale, genera una incompatibilità con la vocazione 
del Parco Est delle Cave”. Cambierebbe il perimetro del Parco e una 
modifi ca di tale portata va approvata dalla Conferenza dei Sindaci dei 
Comuni interessati. I dubbi che abbiamo espresso nelle commissio-
ni e con la gente sono stati confermati anche da agenzie tecniche. 
L’amministrazione non ha cercato il confronto, ha tirato dritto. Come 
Lista Civica siamo interessati a ragionare nel merito delle proposte e a 
considerare gli effetti delle scelte. Crediamo nella responsabilità degli 
amministratori pubblici che devono scegliere con modalità trasparenti, 
dopo essersi confrontati e aver ascoltato i diversi punti di vista, avendo 
prestato attenzione ai rischi e agli impatti. Noi come Lista Civica abbia-
mo in mente il bene comune perché Brugherio ci sta a cuore.

Giancarlo Ottaviani capogruppo Lista Chirico

re. e, soprattutto, con i cittadini, che il Sindaco nemmeno ha voluto 
sentire in occasione, dato che non ha neanche partecipato al forum 
in sala consiliare. Vogliamo davvero ringraziare i 1600 cittadini, anche 
di opinioni politiche differenti, che fi rmando la nostra petizione hanno 
voluto fare presente al Sindaco che non vogliono rinunciare a dire la 
loro e vogliono interessarsi attivamente alla vita della città. Ma non 
abbiamo fi nito, il progetto “Porta delle Torri” deve cambiare ancora 
sotto altri aspetti: per questo la raccolta fi rme prosegue. Vi invitiamo a 
seguire, sul nostro blog, all’indirizzo http://pdbrugherio.blogspot.com, 
tutte le iniziative, attività e proposte avanzate dal PD. I vostri interventi, 
suggerimenti e critiche saranno per noi un contributo prezioso. 
Il nostro impegno e la nostra passione sono al vostro servizio!

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD Brugherio

relative delibere. Accade spesso che i primi e i secondi soggetti siano 
gli stessi. Anche se tecnicamente e in seguito a libere interpretazioni, 
tutto questo potrebbe essere fattibile, l’IDV ritiene comunque che 
non sia eticamente corretto e pertanto ingiusto. Tra i banchi della 
maggioranza che approva questa pratica non vi è la necessaria sere-
nità e indipendenza. Sosterremo con convinzione la battaglia contro 
lo scempio ambientale che la Giunta Ronchi vuole porre in atto at-
traverso la costruzione dei grattacieli o l’insediamento Decathlon sul 
Parco delle Cave. Dai banche del Consiglio continueremo a vigilare e 
organizzeremo momenti di incontro con i cittadini per portare a co-
noscenza l’agenda politica e amministrativa della Giunta. Chiediamo 
l’aiuto di tutti quei cittadini che hanno a cuore Brugherio per miglio-
rare insieme. idvbrugherio@libero.it.

Giuseppe Calabretta capogruppo IDV

Siamo giunti ad uno dei momenti più 
importanti della gestione comunale, il bi-
lancio preventivo 2010; lo strumento con 
il quale il comune amministra e gestisce 

le risorse a supporto delle azioni e delle 
politiche per la cittadinanza; l’approva-
zione di questo documento è uno dei 
momenti, come già detto in precedenza, 
più signifi cativi per la nostra città. Nella 
prima seduta la partecipazione dei vari 
assessori è stata molto attiva per quanto 
riguarda il preventivo di spesa. Ognuno di 
loro ha partecipato attivamente con idee 
e soluzioni che sono al vaglio dell’ammi-
nistrazione, la quale è intenzionata a far 
quadrare i conti, senza far mancare i ser-
vizi ai cittadini, anzi, se possibile, miglio-
rare quanto già fatto. In seconda seduta, 
i consiglieri hanno discusso dando i loro 

pareri al documento presentato. Comune 
la richiesta di destinare maggior risorse al 
settore sociale; ai cittadini, alle famiglie, 
in particolare modo a quelle fasce più de-
boli vista la diffi coltà che molte persone e 
famiglie hanno ad arrivare a fi ne mese, 
cercando di arginare questa crisi che da 
tempo attanaglia il nostro paese, crisi che 
ogni giorno si misura con dei nuovi cassa 
integrati, dei licenziati e delle aziende in 
diffi coltà. Nella terza seduta che si terrà fra 
otto giorni, dopo le risposte degli assessori, 
il consiglio voterà il documento del bilan-
cio preventivo. 
Arrivederci al prossimo numero.

Elia Masi   
presidente del  
Consiglio Comunale
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L’Amministrazione ascolta i cittadini
Parole inutili e false quelle del PD e della sinistra che 
accusano il sindaco e la maggioranza di un falso coinvol-
gimento dei cittadini nelle scelte politiche e strategiche 

della città, per poi agire senza tener conto degli esiti e dei 
pareri delle persone coinvolte. Vediamo alcuni esempi. Sul questio-
nario per la partecipazione ad un servizio migliore della ristorazione 
scolastica, le risposte pervenute sono state tutte prese in considera-
zione per redigere un appalto che sia il più vicino possibile alle esi-
genze e gusti di chi ne deve usufruire. E cosa dire del progetto del 
nuovo palazzo comunale, quante parole e accuse sono state rivolte 
solo perché fi nalmente si è deciso di rifare e di ridare un volto nuovo 
a questa città ormai vecchia, e non antica, e non più funzionale. Accu-
se di decisionismo e di assenteismo alle presentazioni, senza sapere 
quali e quanti impegni il primo cittadino ha in calendario o impegni 

presi precedentemente. D’altronde l’opposizione era abituata a star-
sene chiusa nel palazzo a fare mille riunioni  invece che uscire pere 
la strada a verifi care i problemi della città e incontrare i cittadini…
per non parlare poi la totale assenza dai cantieri degli assessori ai 
lavori pubblici e urbanistica. Le presunte richieste e dubbi che un non 
ben precisato numero di cittadini avrebbe manifestato, hanno tuttavia 
portato ad una nuova analisi del progetto, riconsiderando la funzione 
del palazzo comunale: come annunciato, saranno tolte le volumetrie 
destinate ad uffi ci e abitazioni.....e questo non lo chiamate partecipa-
zione? Questa decisione ha un signifi cato importante perché dimostra 
come il sindaco, l’amministrazione e la maggioranza siano a stretto 
contatto con la gente e le esigenze del territorio, perché al contrario 
di chi ha governato prima, per noi la nostra città non è una proprietà 
privata, ma è la casa di tutti i Brugheresi. 

Stefano Manzoni capogruppo Lega Nord

Via Dolomiti, Ordine del Giorno di BPE.
Si deve realizzare un complesso di 6 palazzine in 
via Dolomiti, ad Ovest della città. Gli oneri di urba-
nizzazione secondaria ammontano a 621.860 Euro. 

L’amministrazione precedente, anziché far realizzare 
dall’operatore le opere previste in loco per quella cifra, utili alla riqua-
lifi cazione di una zona periferica ma popolata, decise di riscuotere per 
ragioni di bilancio. La Lega, nel CC di febbraio, presentava un ODG nel 
quale rimproverava l’amministrazione uscente di aver stipulato una 
convenzione con la quale preferiva incassare anziché far realizzare le 
opere previste nel progetto iniziale. Ronchi a questo proposito dice: 
“noi oggi siamo nelle condizioni che dobbiamo attrezzare quell’area 
e non posso prendere quei 400.000 Euro perché li avete (al centrosi-
nistra) già spesi nell’altro bilancio”. Brugherio Popolare Europea, nel 
Consiglio Comunale di marzo, presenta un odg dove dimostra che 

quei 400.000 euro, non solo non sono stati mai spesi, ma non sono 
neppure stati incassati, perché la convenzione stipulata fra le parti 
prevedeva che il Comune avrebbe ricevuto gli oneri di urbanizzazione 
secondaria “proporzionalmente al rilascio dei singoli titoli abilitativi”. 
Quel comparto prevede 6 palazzine e sino ad oggi gli operatori hanno 
chiesto il permesso di costruirne solo due, versando al Comune la 
cifra corrispondente pari a 218.000 Euro. Quindi più di 400.000 Euro 
devono ancora essere versati nelle casse comunali e, di conseguenza, 
diversamente da ciò che è stato detto, se la cifra non è stata versata, 
non può essere già stata spesa. Brugherio Popolare Europea, dimo-
strando la disponibilità di quei 400.000 Euro, ha chiesto di mantenerli 
nel perimetro dell’intervento, affi nché possano sorgere servizi utili alla 
collettività. Per suggerimenti: bpe_capogruppo@libero.it. Su fb: “Bru-
gherio Popolare Europea”.

Mariele Benzi capogruppo BPE 

Comune nuovo a costo zero
Sull’ipotesi Porta delle Torri, vi sono punti positivi e ne-
gativi.
Positivi: a) il nuovo  municipio consentirebbe migliore 

organizzazione e unifi cazione di servizi dispersi sul  ter-
ritorio (l’attuale, ex clinica, ex villa padronale, non ha spazi razionali 
per servizi effi cienti; va preservato come sede di rappresentanza, spazi 
per associazioni ecc); b) si copre il brutto frontespizio del palazzo esi-
stente, si attrezza lo spazio retrostante  che oggi dà la sensazione del 
“vuoto”come se in pieno centro ci fosse stato un bombardamento; 
c) parcheggi interrati,liberando la superfi cie da uno stuolo di auto in 
sosta e nuovi posti necessari per pedonalizzare il centro; d) spazio 
espositivo e collegamento tra ovest e centro con ponte  su viale Lom-
bardia con attrezzamento di parte dello spazio a ovest e interramento 
dell’alta tensione per un lungo tratto; e) nessun esborso da parte del 

comune, anche se molto è a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
(i quali però non entrerebbero comunque se non si facesse il piano).
Negativi: a) volumetria eccessiva per tale zona; b) mix di residenza 
privata e uffi ci pubblici nel municipio nuovo; c) entrate in opere e 
in soldi (oneri, standard qualitativo ecc.) migliorabile; d) Insuffi ciente 
studio viabilistico.
L’UDC chiede all’amministrazione Ronchi di diminuire la volumetria di 
parecchio, togliere la parte residenziale dal nuovo palazzo municipale, 
aumentare i benefi ci economici per la comunità, studiare una viabilità 
convincente, e attrezzare con molto verde gli spazi pubblici, fontane 
nelle due piazze, bella architettura  per le costruzioni (in certi casi è 
meglio una torre da 16 piani piuttosto che 4 palazzi da 4 piani utiliz-
zando il terreno di 3 da lasciare a verde pubblico attrezzato. Se Ronchi 
saprà acquisire questi miglioramenti il nostro giudizio sarà positivo.

Raffaele Corbetta  capogruppo UDC

L’Amministrazione ascolta i cittadini
Parole inutili e false quelle del PD e della sinistra che 
accusano il sindaco e la maggioranza di un falso coinvol-
gimento dei cittadini nelle scelte politiche e strategiche 

della città, per poi agire senza tener conto degli esiti e dei 
pareri delle persone coinvolte. Vediamo alcuni esempi. Sul questio-
nario per la partecipazione ad un servizio migliore della ristorazione 
scolastica, le risposte pervenute sono state tutte prese in considera-
zione per redigere un appalto che sia il più vicino possibile alle esi-
genze e gusti di chi ne deve usufruire. E cosa dire del progetto del 
nuovo palazzo comunale, quante parole e accuse sono state rivolte 
solo perché fi nalmente si è deciso di rifare e di ridare un volto nuovo 
a questa città ormai vecchia, e non antica, e non più funzionale. Accu-
se di decisionismo e di assenteismo alle presentazioni, senza sapere 
quali e quanti impegni il primo cittadino ha in calendario o impegni 

presi precedentemente. D’altronde l’opposizione era abituata a star-
sene chiusa nel palazzo a fare mille riunioni  invece che uscire pere 
la strada a verifi care i problemi della città e incontrare i cittadini…
per non parlare poi la totale assenza dai cantieri degli assessori ai 
lavori pubblici e urbanistica. Le presunte richieste e dubbi che un non 
ben precisato numero di cittadini avrebbe manifestato, hanno tuttavia 
portato ad una nuova analisi del progetto, riconsiderando la funzione 
del palazzo comunale: come annunciato, saranno tolte le volumetrie 
destinate ad uffi ci e abitazioni.....e questo non lo chiamate partecipa-
zione? Questa decisione ha un signifi cato importante perché dimostra 
come il sindaco, l’amministrazione e la maggioranza siano a stretto 
contatto con la gente e le esigenze del territorio, perché al contrario 
di chi ha governato prima, per noi la nostra città non è una proprietà 
privata, ma è la casa di tutti i Brugheresi. 

Via Dolomiti, Ordine del Giorno di BPE.
Si deve realizzare un complesso di 6 palazzine in 
via Dolomiti, ad Ovest della città. Gli oneri di urba-
nizzazione secondaria ammontano a 621.860 Euro. 

L’amministrazione precedente, anziché far realizzare 
dall’operatore le opere previste in loco per quella cifra, utili alla riqua-
lifi cazione di una zona periferica ma popolata, decise di riscuotere per 
ragioni di bilancio. La Lega, nel CC di febbraio, presentava un ODG nel 
quale rimproverava l’amministrazione uscente di aver stipulato una 
convenzione con la quale preferiva incassare anziché far realizzare le 
opere previste nel progetto iniziale. Ronchi a questo proposito dice: 
“noi oggi siamo nelle condizioni che dobbiamo attrezzare quell’area 
e non posso prendere quei 400.000 Euro perché li avete (al centrosi-
nistra) già spesi nell’altro bilancio”. Brugherio Popolare Europea, nel 
Consiglio Comunale di marzo, presenta un odg dove dimostra che 
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Sull’ipotesi Porta delle Torri, vi sono punti positivi e ne-

Positivi: a) il nuovo  municipio consentirebbe migliore 
organizzazione e unifi cazione di servizi dispersi sul  ter-

ritorio (l’attuale, ex clinica, ex villa padronale, non ha spazi razionali 
per servizi effi cienti; va preservato come sede di rappresentanza, spazi 
per associazioni ecc); b) si copre il brutto frontespizio del palazzo esi-
stente, si attrezza lo spazio retrostante  che oggi dà la sensazione del 
“vuoto”come se in pieno centro ci fosse stato un bombardamento; 
c) parcheggi interrati,liberando la superfi cie da uno stuolo di auto in 
sosta e nuovi posti necessari per pedonalizzare il centro; d) spazio 
espositivo e collegamento tra ovest e centro con ponte  su viale Lom-
bardia con attrezzamento di parte dello spazio a ovest e interramento 
dell’alta tensione per un lungo tratto; e) nessun esborso da parte del 

comune, anche se molto è a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
(i quali però non entrerebbero comunque se non si facesse il piano).
Negativi: a) volumetria eccessiva per tale zona; b) mix di residenza 
privata e uffi ci pubblici nel municipio nuovo; c) entrate in opere e 
in soldi (oneri, standard qualitativo ecc.) migliorabile; d) Insuffi ciente 
studio viabilistico.
L’UDC chiede all’amministrazione Ronchi di diminuire la volumetria di 
parecchio, togliere la parte residenziale dal nuovo palazzo municipale, 
aumentare i benefi ci economici per la comunità, studiare una viabilità 
convincente, e attrezzare con molto verde gli spazi pubblici, fontane 
nelle due piazze, bella architettura  per le costruzioni (in certi casi è 
meglio una torre da 16 piani piuttosto che 4 palazzi da 4 piani utiliz-
zando il terreno di 3 da lasciare a verde pubblico attrezzato. Se Ronchi 
saprà acquisire questi miglioramenti il nostro giudizio sarà positivo.
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portato ad una nuova analisi del progetto, riconsiderando la funzione 
del palazzo comunale: come annunciato, saranno tolte le volumetrie 
destinate ad uffi ci e abitazioni.....e questo non lo chiamate partecipa-
zione? Questa decisione ha un signifi cato importante perché dimostra 
come il sindaco, l’amministrazione e la maggioranza siano a stretto 
contatto con la gente e le esigenze del territorio, perché al contrario 
di chi ha governato prima, per noi la nostra città non è una proprietà 
privata, ma è la casa di tutti i Brugheresi. 
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quei 400.000 euro, non solo non sono stati mai spesi, ma non sono 
neppure stati incassati, perché la convenzione stipulata fra le parti 
prevedeva che il Comune avrebbe ricevuto gli oneri di urbanizzazione 
secondaria “proporzionalmente al rilascio dei singoli titoli abilitativi”. 
Quel comparto prevede 6 palazzine e sino ad oggi gli operatori hanno 
chiesto il permesso di costruirne solo due, versando al Comune la 
cifra corrispondente pari a 218.000 Euro. Quindi più di 400.000 Euro 
devono ancora essere versati nelle casse comunali e, di conseguenza, 
diversamente da ciò che è stato detto, se la cifra non è stata versata, 
non può essere già stata spesa. Brugherio Popolare Europea, dimo-
strando la disponibilità di quei 400.000 Euro, ha chiesto di mantenerli 
nel perimetro dell’intervento, affi nché possano sorgere servizi utili alla 
collettività. Per suggerimenti: bpe_capogruppo@libero.it. Su fb: “Bru-
gherio Popolare Europea”.
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comune, anche se molto è a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
(i quali però non entrerebbero comunque se non si facesse il piano).
Negativi: a) volumetria eccessiva per tale zona; b) mix di residenza 
privata e uffi ci pubblici nel municipio nuovo; c) entrate in opere e 
in soldi (oneri, standard qualitativo ecc.) migliorabile; d) Insuffi ciente 

L’UDC chiede all’amministrazione Ronchi di diminuire la volumetria di 
parecchio, togliere la parte residenziale dal nuovo palazzo municipale, 
aumentare i benefi ci economici per la comunità, studiare una viabilità 
convincente, e attrezzare con molto verde gli spazi pubblici, fontane 
nelle due piazze, bella architettura  per le costruzioni (in certi casi è 
meglio una torre da 16 piani piuttosto che 4 palazzi da 4 piani utiliz-
zando il terreno di 3 da lasciare a verde pubblico attrezzato. Se Ronchi 
saprà acquisire questi miglioramenti il nostro giudizio sarà positivo.

Raffaele Corbetta  capogruppo UDC

Bilancio Comunale, ma non solo...
La recente attività del Consiglio Comunale è concen-
trata sul bilancio per l’anno 2010. Vorrei allora parlare 
di due altri argomenti comunque molto signifi cativi. Il 

primo è un ordine del giorno votato all’unanimità in cui 
si impegna il sindaco a partecipare alla manifestazione promossa da 
ANCI Lombardia (l’associazione dei Comuni) per chiedere una modifi -
ca del patto di stabilità. Questo patto sancisce dei limiti di spesa per il 
Comune, prendendo come riferimento l’andamento fi nanziario degli 
anni precedenti. Per come è stato sviluppato, il patto è ritenuto forte-
mente penalizzante per le autonomie di spesa dei Comuni, Brugherio 
compresa. Vale la pena qui sottolineare come la maggioranza non 
abbia avuto diffi coltà a votare una proposta venuta dall’opposizione, e 
per giunta dichiaratamente contraria ad un atto dell’attuale governo, 
segno questo che quando si tratta di operare a favore di Brugherio 

PdL e Lega non hanno problemi a superare gli steccati delle proprie 
appartenenze politiche. L’altro argomento ha riguardato la delibera del 
consiglio sul Patto dei Sindaci, un accordo fra sindaci a livello europeo 
che impegna Brugherio a presentare un piano di azione per l’energia 
sostenibile, con l’obiettivo di andare oltre la riduzione del 20% di CO2 
fi ssata dall’Unione Europea. Una presa di posizione chiara, innovativa 
e diciamo pure impegnativa, che ha preso in contropiede quella parte 
dell’opposizione che ritiene che i temi del verde e della ecosostenibil-
tà siano un proprio monopolio esclusivo, tanto che l’adesione al patto 
non è riuscita a passare con l’unanimità dei voti. Probabilmente dalla 
minoranza non si è avuto quello stesso atteggiamento ‘libero’ che ha 
caratterizzato il nostro voto sull’argomento ANCI di cui sopra; si è trat-
tato di un’occasione persa, che ci auguriamo venga recuperata nelle 
votazioni successive di questo progetto.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL
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dagli uffi ci

Il Comune ti informa
Filo diretto con gli U�  ci Comunali

> Niente grigliate al Parco
Il Comune avvisa che nel Parco Increa 
sono vietate le grigliate, accendere fuo-
chi tramite l’utilizzo di barbecue o altre 
attrezzature. A breve sarà completata 
un’apposita area, dove sarà installato un 
barbecue in muratore con tanto di gri-
glia, l’unica dove sarà possibile cuocere 
gli alimenti. Sono previste multe salate 
per i contravventori. 

  

>  Corso di informatica 
per persone con 
handicap della sordità 

Lunedì 26 aprile parte un corso di In-
formatica e Internet di 50 ore per Sordi 
in lingua italiana dei segni. Il corso sarà 
organizzato dall’associazione Segni e 
parole e sarà tenuto il lunedì e il mer-
coledì dalle  14.30 alle18 e due volte 
il sabato dalle 9 alle 13 presso il C.F.P. 
Pertini di Seregno, in via Monte Rosa 10. 
Le lezioni prevedono di far conoscere le 
regole base nell’utilizzo del computer, 
dalla navigazione in Internet alla posta 
elettronica, ai motori di ricerca e all’uti-
lizzo di una Web Cam e poter imparare 
la comunicazione in Internet. Al termine 
del corso viene rilasciato l’attestato delle 
competenze. 
Per qualsiasi informazione: Associazio-
ne Segni e Parole, segnieparole@email.
it, 02.610.58.58

>  Ordinanza in materia 
di utilizzo abusivo di 
immobili e di abitazioni

Il Comune rende noto che, successiva-
mente all’ordinanza numero 40 del 31 
marzo 2010, è stata vietata la perma-
nenza in alloggi locati o abitati dalla pro-
prietà e oggetto di rilascio di certifi cato 
di idoneità di un numero di persone 
superiori ai limiti, stabiliti dal certifi cato 
stesso. I cittadini sono invitati a far pre-
sente alla Polizia locale situazioni che 
non rispettano i criteri stabiliti dall’ordi-
nanza. Analoga responsabilità ricade su-
gli amministratori di condominio I casi 
di abuso saranno segnalati all’autorità 
giudiziaria e alle autorità competenti.

>  Al via le iscrizioni 
per i centri estivi 2010

Con i primi di maggio si aprono le iscri-
zioni per i centri estivi di Brugherio.
Dal 4 maggio sono disponibili i moduli 
per le iscrizioni e il foglio informativo, e 
il 5 maggio si terrà l’incontro con le fa-
miglie dalle 17.00 alle 18.00 per i bam-
bini della scuola di infanzia, mentre dal-
le 18 per i  ragazzi  delle  scuole primarie  
e secondarie. Il centro estivo 2010 sarà 
un importante momento di aggregazio-
ne, sia ludico, sportivo che formativo, 
dove ci sarà spazio sia per l’insegna-
mento della lingua inglese e per tante 
nuove proposte. Info Uffi cio Istruzione: 
039.28.93.257/271

>  Al via gli incentivi statali 
2010: istruzioni d’uso

Il 15 aprile sono partiti gli incentivi sta-
tali: i contributi dello stato per favorire 
gli acquisti in vari settori, dagli elettro-
domestici alla cucina, dalla casa ai mo-
tocicli, fi no a internet a banda larga. Si 
possono acquistare elettrodomestici ad 
alto risparmio energetico (tra cui forno 
elettrico, lavastoviglie, stufa) con uno 
sconto del 20% e la rottamazione del 
vecchio elettrodomestico. L’arredamen-
to della cucina prevede una sconto del 
10% con un massimo di 1.000euro per 
le cucine nuove; per la casa invece fi no a 
un massimo di 7.000 euro per acquisto 
di abitazioni a basso impatto energetico. 
Con i ciclomotori si ha lo sconto fi no al 
10% con un tetto massimo di 750 euro 
per cilindrata. Per internet a banda lar-
ga i giovani dai 18 ai 30 anni possono 
avere una riduzione di 50 euro sul costo 
dell’attivazione. Per ristrutturare la casa 
si può detrarre il 36% con un tetto mas-
simo di 48.000 euro per immobile. Gli 
incentivi saranno validi fi no al 31 dicem-
bre 2010 salvo proroghe o esaurimento 
scorte. Per richiedere gli incentivi: il con-
sumatore deve richiedere al rivenditore il 
riconoscimento dello sconto. I venditori 
si fanno carico della verifi ca di disponi-
bilità dei fondi e di prenotare l’incentivo: 
dal 15 aprile fi no al 16 maggio tramite il 
call Center di Poste italiane, al numero 
800.123.450 da telefono fi sso, invece 
da cellulare al numero 199.123.450, dal 
lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Dal 17 
maggio si può prenotare tramite il sito: 
http://incentivi2010.sviluppoeconomi-
co.gov.it/. Il rivenditore deve fornire il 
settore di appartenenze del prodotto 
venduto (esempio: elettrodomestico) 
tipologia del prodotto (esempio lavatri-
ce), prezzo del prodotto e codice fi scale 
dell’acquirente. Al momento della ven-
dita il venditore pratica una riduzione 
di prezzo equivalente all’incentivo per il 
bene acquistato e invia la relativa docu-
mentazione al Centro Servizi, successi-
vamente al venditore sarà riaccreditata 
la somma anticipata.

>  Iscrizione agli asili nido prorogata fi no al 31 maggio 
C’è tempo fi no al 31 maggio per iscrivere i bambini che inizieranno l’asilo nido a set-
tembre 2010. Chi fosse interessato può presentare la domanda dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 presso l’istituto Fortis,  in via Nazario Sauro 135. La retta mensile varia 
in basa al reddito e viene calcolata tramite l’Isee (l’indicatore di situazione economica 
equivalente). L’asilo di via Kennedy ha 19 posti disponibili, mentre l’asilo di via Sauro 
ne avrà 27: la precedenza va ai residenti di Brugherio. L’offerta dei posti è inferiore alla 
normale richiesta e per questo l’Amministrazione comunale stilerà una graduatoria, 
che sarà pubblicata entro il 30 giugno 2010. Per maggiori informazioni contattare 
la segreteria asili nido di via Nazario Sauro 135, dalle 9 alle 13, al numero di telefo-
no 039.28.78.310.
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LIBRERIA PAROLE NUOVE
Festeggerà insieme a voi 

Sabato 8 maggio dalle 9 alle 19,30 
30 anni di attività con una giornata ricca

di offerte e occasioni imperdibili

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Centro Commerciale Kennedy - 20047 Brugherio (MB) - Tel. e Fax 039 881164

Dalle 15,00 alle 16,00

Favole a merenda

Dalle 18,30
Aperitivo con 

gli scrittori Brugheresi

Dalle 16,30
Cantiamo con il maestro

Alberto Villa
SERVIZIO FARMACIE MAGGIO 2010

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

Sabato 1 S.TERESA Via Monza 33/B

Domenica 2 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

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

Martedì 4 MONCUCCO Via Lombardia 99

Mercoledì 5 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Giovedì 6 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Venerdì 7 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Sabato 8 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Domenica 9 S.TERESA Via Monza 33/B

Lunedì 10 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Martedì 11 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Mercoledì 12 MONCUCCO Via Lombardia 99

Giovedì 13 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Venerdì 14 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Sabato 15 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Domenica 16 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

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

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

Lunedì 17 S.TERESA Via Monza 33/B

Martedì 18 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Mercoledì 19 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Giovedì 20 MONCUCCO Via Lombardia 99

Venerdì 21 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Sabato 22 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Domenica 23 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

Lunedì 24 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62

Martedì 25 S.TERESA Via Monza 33/B

Mercoledì 26 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord

Giovedì 27 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6

Venerdì 28 MONCUCCO Via Lombardia 99

Sabato 29 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Domenica 30 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Lunedì 31 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22

PRONTO INTERVENTO AMBULANZE: 118    
GUARDIA MEDICA: Via Oberdan, 23 - 840-500.092   
CROCE ROSSA: 039.28.73.404  -  CROCE BIANCA: 039.28.73.606
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Agenda del mese
venerdì 7 maggio alle ore 20:45 presso la 
Biblioteca Civica, l’Associazione La Lampada di Aladino, 
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, organizza 
la conferenza “L’alimentazione come fattore di rischio 
e di prevenzione delle forme tumorali” condotta dalla 
Dottoressa Samuela Priami e dalla Dottoressa Francesca 
Zannier. 
Per informazione: La Lampada di Aladino Via Oberdan 83-
85, 039.88.25.05 - info@lampada-aladino.it.

domenica 
23 maggio
Palestra della scuola 
media Kennedy
dalle 14 alle 19
11esima edizione del 
Trofeo “Judo Ippon Baby”, 
torneo di judo a cui 
partecipano bambini 
membri di società 
sportive di Brugherio e 
paesi limitrofi 

sabato 8 maggio, 
caccia al tesoro tra gli 
alberi per i bambini 
organizzato da Arte 
Eventuale Teatro: un 
fantasioso percorso di 
attività creative, con 
tesoro e torta fi nali.
Info: 329.47.46.828  -  
info@arteventualeteatro.it  
www.arteventualeteatro.it

domenica 23 maggio appuntamento in piazza 
Roma dalle 9:00 alle 18:00 con “Sapori & Territorio”, 
fi era regionale con bancarelle che propongono oggetti 
d’artigianato e cibi tipici delle regioni italiane.

sabato 15 e domenica 16 maggio
“stage di clownerie” condotto da Alessandra Pierattelli. 
Info: 329.47.46.828  -  info@arteventualeteatro.it  
www.arteventualeteatro.it

       sabato 
15 maggio alle 
ore 17:00 si terrà la 
premiazione dei vincitori 
del concorso “il libro 
più…portamelo più” 
presso la Sala Conferenze 
della Biblioteca Civica.

         domenica 
9 maggio alle 
ore 16:00, all’interno 
della rassegna “piccole 
chiese e dintorni” 
presso la Chiesetta 
Santa Margherita di 
Baraggia, continua il 
percorso itinerante in 
concerto organizzato 
dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune 
di Brugherio: “Toccate, 
Sonate, Ricercate”. 
Ingresso libero.

      domenica 
2 maggio nel 
Parco di Villa Fiorita 
installazione artistica a 
cura di Marco Muzzolon, 
dedicata al compleanno 
di Gianfranco Bella nel 
giorno del suo 53esimo 
compleanno.

        sabato 29 e domenica 30 maggio  
laboratorio gratuito di azione poetica (nell’ambito della 
Festa delle Associazioni organizzata dal Comune) 
Info: 329.47.46.828  -  info@arteventualeteatro.it  -  www.
arteventualeteatro.it

Eventi




