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PROSSIMA USCITA PREVISTA
22 OTTOBRE

Bentornati! 

Settembre, solo la parola evoca ritorno, ripresa e fervore per un’altra nuova stagione 
che parte. Si fanno buoni propositi di non ripetere certi errori del recente passato, 
di risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso e di affrontare le cose magari con 
maggiore serenità, tranquillità e calma. Addirittura ci si propone di perdere qualche 
chilo di troppo accumulato durante il riposo estivo, oppure di iscriversi ad un nuovo 
corso o di iniziare un’attività che ci incuriosisce, per non parlare poi della promessa 
di continuare a leggere quei libri che, un po’ a sorpresa, durante l’estate abbiamo 
riscoperto il piacere di sfogliare. Concetti come scadenza, orologio, traffico, metro-
politana e turni ci appaiono ancora lontani, con la inconscia consapevolezza che 
però, a breve, ritorneranno. I benefici effetti del riposo estivo ci inducono ad un ap-
proccio alla vita un po’ più positivo, sperando che magari non venga troppo presto 
fagocitato dalla routine quotidiana. 

Le vacanze sono finite, dovremmo essere tutti riposati e pronti per affrontare nuove 
sfide, compresa la più difficile, ovvero il ritorno alla normalità pre-vacanziera… Si ri-
torna tutti alle normali attività, quelle stesse che durante l’anno magari ci stressano, 
per cui siamo spesso di corsa, per le quali non vediamo l’ora che arrivino le vacan-
ze, ma che adesso, a settembre, forse un po’ ci mancano. Insieme al ritorno sorge 
un po’ di aspettativa e curiosità per tutte le piccole o grandi novità che spesso si 
accompagnano in questa stagione. Gli studenti si accingono ad affrontare un nuovo 
anno scolastico con ansie, emozioni ed aspettative nuove, ma con la prospettiva 
del traguardo finale un po’ più vicino. Con buona pace di tutti, sportivi e non, riparte 
il campionato di calcio, che fino a giugno accompagnerà le domeniche di tanti e ali-
menterà le discussioni nei bar al lunedì. Riprendiamo dimestichezza con strumenti, 
orari e modalità che durante le vacanze, per fortuna, abbiamo potuto, anche solo 
per poco, abbandonare, per non parlare dell’abbigliamento da lavoro che è rimasto 
alcune settimane chiuso nell’armadio, ma che adesso scalpita per riprendersi il 
posto che gli spetta… 

Tra le tante e importanti attività che riprendono, anche quella politico-amministrati-
va della città ritorna a pieno regime e con essa, nel nostro piccolo, anche quella del 
Notiziario Comunale che ritorna ad accompagnare i Brugheresi con rinnovato en-
tusiasmo e immutata passione. Anche noi facciamo i nostri buoni propositi di con-
tinuare a realizzare questo importante strumento di informazione e partecipazione 
che i cittadini tanto apprezzano e che rappresenta sempre di più un’occasione di 
incontro, scambio e arricchimento nella vita sociale della città.

Auguriamo da queste pagine che la nuova stagione possa essere per tutti e in tutti i 
campi possibili della vita, serena e costruttiva, realizzando almeno alcuni dei buoni 
propositi estivi… 

Buon ritorno!

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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...è successo in città

>  “La Farfalla di Belfelicello”  
presentato ad Asiago

7 agosto 2010 - Grande successo ad Asiago per la presen-
tazione dell’ultimo libro del nostro concittadino Elio Nava, 
celebre pittore naïf. Nella Galleria d’arte Busellato infatti, alla 
presenza del critico d’arte Lucia Ferraguti, curatrice critica del-
la mostra, Nava ha presentato alcuni quadri inediti insieme a 
“La Farfalla di Belfelicello”, una favola dipinta frutto di dieci 
anni di lavoro, la cui narrazione procede attraverso le vivaci 
immagini realizzate dal pittore, accompagnate dalle parole di 
Graziella Lionello. Protagoniste ancora una volta le mascherine 
del carnevale, che nella loro avventura transiteranno anche da 
Brugherio…

>  Il secondo “Field Day ARI RE Provincia di Milano  
e oltre” al Parco Increa

4-5 settembre 2010 - Il Parco Increa ha ospitato il 2° “Field Day ARI RE Provincia di 
Milano e oltre”, organizzato dall’Associazione Radiomatori Italiani - Radiocomunicazio-
ni d’Emergenza della Lombardia. I partecipanti hanno potuto prendere parte alla gara 
radiantistica internazionale con l’obiettivo di collegarsi al maggior numero di stazioni 
portatili di altri paesi europei. Ma Il momento più toccante è stato quello della con-
segna degli attestati di benemerenza per i volontari che hanno prestato la loro opera 
durante l’emergenza del terremoto in Abruzzo, alla presenza del Presidente Nazionale 
ARI, Alfredo Migliaccio e dei co-
ordinatori ARI RE per la provincia 
di Milano, Paolo Sona e Maurizio 
Pampado. L’evento è stato pos-
sibile grazie all’aiuto dell’Ufficio 
Cultura del Comune e del con-
sigliere comunale con delega al 
Turismo, Massimo Ribaudo.

>  Alla Festa dei Remigini  
la scuola è una favola

9 settembre 2010 - Paura del primo giorno di scuola? Per for-
tuna c’è la Festa dei Remigini… Pochi giorni prima del fatidico 
primo giorno infatti, la Biblioteca Comunale ha ospitato molti 
piccini brugheresi con i rispettivi genitori, per esorcizzare la ten-
sione attraverso la magia del racconto. Dopo aver trasmesso 
un filmato di auguri da parte di bambini più grandi infatti, due 
volontarie dell’Atelier dei lettori hanno rapito l’attenzione dei 
presenti con la lettura di due racconti dedicati non solo ai più 
piccini, ma anche alle mamme. 

>  Centri estivi, chiusura in grande stile 
3 settembre 2010 - Dopo un’estate tanto intensa quanto ricca 
di soddisfazioni, alla scuola Manzoni si è conclusa con un’al-
legra festa la stagione dei centri estivi organizzati dal Comune 
con la collaborazione del GSA Brugherio e di varie strutture sco-
lastiche. Davanti ai genitori, tutti i ragazzini hanno intonato la 
canzone “We are the world”, mentre poco dopo alcune bimbe 
hanno eseguito una perfetta versione del balletto-tormentone 
estivo, Waka Waka. A seguire una lunga premiazione, in cui 
quasi nessun bambino è rimasto a bocca asciutta, e gli inter-
venti del Sindaco Ronchi e dell’assessore allo Sport Francesca 
Pietropaolo.

>  L’Amministrazione   
in visita a Le Puy

17-19 settembre - Nell’ambito 
degli Scambi internazionali che an-
nualmente si tengono tra Brughe-
rio e Le Puy, alcuni rappresentanti 
dell’attuale Amministrazione Comu-
nale si sono recati  alla tradizionale 
Festa del “Roi de l’Oiseau”. Il sin-
daco Maurizio Ronchi, l’assessore 
agli Scambi Internazionali Rossella 
Zaffino, l’assessore al Commercio 
Annalisa Varisco e la presidente del 
Comitato Scambi Elena Peraboni 
hanno visitato per la prima volta la 
città a noi gemellata dal 1989.
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>  Il Sindaco e l’assessore Pietropaolo tra i banchi di scuola
13 settembre 2010 - La scuola ha riaperto i battenti e il Sindaco Ronchi, accompagna-
to dall’assessore all’Istruzione Francesca Pietropaolo, ha voluto essere vicino a bambi-
ni e ragazzi di alcuni istituti brugheresi. Dopo essere intervenuti durante un simpatico 
spettacolino per i bimbi di prima elementare alla scuola Fortis infatti, Pietropaolo e 
Ronchi si sono recati alla scuola secondaria Kennedy, dove insieme al preside Esposito 
hanno fatto visita alle cinque classi terze, prima di dirigersi alla Don Camagni per in-
contrare la vicepreside Maria Concetta Bonifazio. Ultima ma non meno importante la 
visita alla Sciviero, dove Sindaco e assessore hanno salutato i molti bambini in festa.

pagine a cura di Andrea Ravizza

>  Grande successo per il 2° Memorial Luca Fasson
12 settembre 2010 - 118 appassionati si sono cimentati nella seconda edizione del 
“Memorial Luca Fasson” gara di Mountain Bike-Cross Country organizzata dalla Lega 
Ciclistica Brugherio 2, gemellata con la “MTB Increa Brugherio”. I corridori si sono 
dati battaglia percorrendo nove kilometri sul tracciato preparato tra il parco Increa e 
Cernusco sul Naviglio. Alle premiazioni hanno presenziato Maurizio Ronchi, Sindaco 
di Brugherio, Walter Cozzaglio, presidente del Comitato Provinciale di Milano FCI e 
Angelo  Brunetti referente della Regione Lombardia per il settore fuoristrada della 
FCI. La manifestazione era patrocinata dal Comune di Brugherio ed ancora una volta 
il Parco Increa si è dimostrato una sede importante per le manifestazioni relative al 
ciclismo fuoristrada, raccogliendo consensi da parte di tutti gli atleti e dagli addetti ai 
lavori. Prossimi appuntamenti  organizzativi per il binomio “MTB Increa” e “Lega Cicli-
stica Brugherio 2” la tappa dell’Hinterland il 25 Settembre ( gara MTB per bambini dai 
7 ai 12 anni) e il 28 Novembre per una tappa del circuito Lele Dall’Oste di Ciclocross. 
Per info www.mtbincrea.net .

>  Al CRA la sesta  
festa di fine estate

10 settembre 2010 - In una fresca se-
rata settembrina il CRA (Centro Resi-
denziale ad Alta Assistenza) di via Santa 
Margherita si è tenuta la sesta edizione 
della Festa di Fine Estate, organizza-
ta dal Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo 
di Monza insieme al Sistema Sanitario 
della Regione Lombardia, con il patro-
cinio del Comune di Brugherio. Tra mu-
sica, danze, e cabaret la serata è filata 
via piacevolmente, come nelle migliori 
intenzioni degli organizzatori.

>  Via Increa in festa per  
la Madonna Addolorata

11-12 settembre 2010 - Due giorni di 
celebrazioni e banchetti in via Increa, 
per festeggiare la Madonna Addolora-
ta. La Chiesetta della Beata Vergine di 
quella via infatti, è un vero gioiello del 
nostro territorio ed il merito è anche di 
un gruppetto di irriducibili signore di 
Increa che si adoperano per la sua ma-
nutenzione. La festa, oltre a celebrare 
Maria con la Santa Messa e con la reci-
ta del Santo Rosario, è stata un’ottima 
occasione di ritrovo per cenare e bere 
qualcosa in compagnia. Il ricavato delle 
consumazioni è andato alla manuten-
zione della Chiesetta e della Parrocchia 
San Bartolomeo.

>  Festa di Occhiate
17-19 settembre - Si è svolta la 32° 
tradizionale festa in cascina al Mulino 
di Occhiate all’insegna delle tradizioni, 
della cucina locale e del divertimento. Il 
programma come di consueto si è arti-
colato in vari intrattenimenti, che hanno 
previsto le specialità culinarie nel solco 
della tradizione della cascina, esibizioni 
della scuola di ballo Colibrì Dance e lo 
storico Palio delle Oche, durante il quale 
quattro oche, rappresentanti ciascuna 
un quartiere di Brugherio, condotte dai 
bambini si sono sfidate in un percorso 
di 100 metri. Hanno inoltre partecipato 
le principali Associazioni di Volontariato 
di Brugherio, cui è stato devoluto in be-
neficienza il ricavato della festa.

>  Rettifica:
Nel numero di luglio abbiamo salutato Anicia, stagista di Le Puy, protagonista di 
un progetto pilota di partnership internazionale: l’azienda che ha ospitato l’inizia-
tiva è la REDA spa di Brugherio. Ci scusiamo per l’errore di battitura. 
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Al via una nuova stagione ricca  
di progetti e iniziative
Riparte l’attività dell’Amministrazione  
con entusiasmo e rinnovato impegno

Amministrazione

Seppure brevi, queste vacanze 
sono state utili non solo per ri-
posarmi e ricaricare le pile dedi-

cando finalmente un po’ di tempo alla 
mia famiglia, ma anche per riguardare 
a questi 15 mesi di lavoro e riflettere… 
Se da un lato è grande la mia soddi-
sfazione per l’importante lavoro che 
questa Amministrazione ha saputo 
produrre, grazie ad una Giunta capace, 
responsabile e seria, dall’altro ho mes-
so a fuoco le tante priorità che ancora 
ci sono in agenda. Il programma eletto-
rale che i cittadini di Brugherio hanno 
in ampia maggioranza votato, è indub-
biamente ricco di progetti e interventi 
per la città: la coalizione che ha vinto le 
elezioni ha infatti progettato un gran-
de rinnovamento che ha bisogno di 
un forte impegno da parte di tutti noi. 
Per questo guardo con soddisfazione a 
quanto già fatto, ma altrettanto mi ac-
cingo ad un autunno intenso e ricco di 

impegni. Non c’è gratifica-
zione e riposo migliore che 
la soddisfazione di vedere 
realizzato il programma 
che ho fortemente voluto 
e che i cittadini mi hanno 
dato mandato di portare 
avanti. Come in ogni gran-
de opera, non mancano le 
difficoltà e i problemi, ma 
credo fermamente nelle 
capacità e nella responsa-
bilità degli uomini e delle donne che 
mi accompagnano in questo mandato. 
Siamo solo a settembre ma già ab-
biamo attuato una serie di interventi 
fondamentali per la città, che non si 
vedevano da anni… Con la stagione 
estiva abbiamo provveduto all’asfalta-
tura e sistemazione di 50.000 mq. di 
strade, realizzando un’opera che nei 
precedenti 10 anni mai è stata attua-
ta. Approfittando delle vacanze estive 

abbiamo terminato una fase di impor-
tanti ristrutturazione degli edifici sco-
latici, troppo trascurati in passato, che 
invece vanno mantenuti funzionali, in 
buone condizioni e decorosi per le atti-
vità didattiche dei nostri figli. In questi 
giorni abbiamo approvato e reso im-
mediatamente operative delle misure 
a sostegno delle persone in difficoltà: il 
bonus lavoro rappresenta un interven-
to prezioso e concreto per affrontare la 

Bonus Lavoro: un sostegno concreto  
ai lavoratori in crisi
L’Amministrazione Comunale ha presentato un piano di intervento 
a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi. «Si tratta di un progetto» 
spiega il Sindaco Maurizio Ronchi «che prevede l’erogazione di un 
contributo a favore di coloro che si trovano in condizioni lavorative 
particolarmente critiche, o che hanno perso il lavoro. Finalmen-
te un intervento serio e concreto, che conferma ancora una volta, 
dopo la vicenda Marzorati, l’attenzione di questa amministrazione 
nei confronti dei lavoratori». Il bando è destinato ai soggetti appar-
tenenti a nuclei famigliari costituiti anche da un solo componente, 
che siano residenti nel Comune di Brugherio almeno dall’1 genna-
io 2009, che non possiedano proprietà immobiliari ad eccezione 
della casa di abitazione, che non abbiano già beneficiato nel corso 
dell’anno 2010 di sostegni economici erogati dai Servizi Sociali del 
Comune di Brugherio, e che siano disoccupati, in cassa integrazione 
o in mobilità. «In passato» prosegue il Sindaco «abbiamo assistito 
a tanti bei discorsi di solidarietà per chi aveva bisogno: finalmente 
questa amministrazione interviene in modo deciso, serio e mirato 
per aiutare i cittadini di Brugherio che si trovano in difficoltà. Sono 
molto orgoglioso e soddisfatto di questa iniziativa e voglio ringra-
ziare la Giunta per la prontezza con cui si è adoperata e gli Uffici 
Comunali che hanno permesso i procedimenti tecnici».
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Pronto Farmaco: un servizio utile
L’Amministrazione Comunale ha integrato e potenziato l’accordo 
di collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Brugherio. «Oltre 
ai servizi di trasporto di persone disabili, minori e anziani» spiega 
il Sindaco Ronchi «abbiamo organizzato il nuovo servizio Pronto 
Farmaco, che consiste nella consegna gratuita non urgente a 
domicilio, di medicinali su prestazione medica». I destinatari del 
servizio sono i residenti che per diversi motivi sono impossibilitati 
a provvedere autonomamente all’acquisto dei medicinali (anziani 
oltre 65 anni, malati cronici, disabili o persone in stato tempora-
neo di disabilità). Tramite telefonata al numero 334.69.62.790 
- tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 22:00 - gli interessati potranno 
usufruire del servizio con il ritiro a domicilio della prescrizione 
medica, tessera sanitaria e di eventuali contanti, acquisto e con-
segna del farmaco e relativo scontrino. Consegna possibilmente 
in giornata, anche in relazione delle richieste pervenute. «Si tratta 
di un importante servizio per i nostri cittadini» aggiunge il Sinda-
co Ronchi «che conferma l’attenzione di questa Amministrazione 
verso il miglioramento della qualità della vita e la realizzazione 
di partnership virtuose con associazioni del territorio, al fine di 
garantire una concreta e positiva promozione della nostra co-
munità». 

crisi. Per la prima volta siamo riusciti 
ad esaurire tutte le richieste di posti 
nei nidi comunali, grazie ad uno sforzo 
organizzativo importante e innovativo. 
Ultimo, ma non meno importante, il 
servizio Pronto Farmaco che, in collabo-
razione con la Croce Rossa, permetterà 
ai cittadini impossibilitati, di ricevere a 
casa i farmaci necessari. Come vede-
te non c’è sosta all’incessante lavoro 
che stiamo portando avanti. La nostra 
visione di amministrazione è questa: 
fatti concreti e importanti per miglio-
rare la città! Noi siamo persone orien-
tate ai risultati, siamo portati a “fare” 
le cose, non a discuterne per mesi e 
lasciarle poi a metà. Questo è il nostro 
impegno, di cui io personalmente mi 
faccio garante davanti ai cittadini, per 
portare avanti il grande progetto di rin-
novamento di Brugherio: ci siamo im-
pegnati a realizzare una città migliore e 
non ci fermiamo davanti alle difficoltà, 
né ci facciamo spaventare per gli impe-
gni che ci attendono. Ringrazio i miei 
Assessori per la costanza e la passio-
ne con cui hanno lavorato finora e la 
professionalità degli Uffici Comunali 
che hanno seguito e sostenuto questa 
nuova linea di rinnovamento. 

Il Sindaco 
Maurizio Ronchi 

Asili Nido: riapertura straordinaria delle iscrizioni
Buone notizie per le famiglie: ci sono ancora posti ai nidi comunali. Gran-
de la soddisfazione del Sindaco: «Si tratta di un risultato importante: per la 
prima volta abbiamo raggiunto il massimo della efficienza nell’assegna-
zione dei posti, 
riuscendo ad ac-
contentare tutti i 
Genitori dei Bam-
bini iscritti nelle 
liste per gli Asili 
Nido comunali. 
Questo dimostra 
ancora una volta 
le ottime capacità 
di questa ammi-
nistrazione, che 
sa muoversi con 
rapidità, prontez-
za e competenza, 
conseguendo ri-
sultai importanti 
per i cittadini di 
Brugherio». Le 
nuove domande 
verranno inserite 
in una graduato-
ria e ammesse se-
condo priorità del 
Regolamento.
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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

L’Expo sfida la crisi con le idee Brugherio guarda alla tecnologia

Mettere in moto energie e idee. 
L’Expo di Brugherio è alle porte 
con dieci giorni di esposizioni, 

spettacoli e cucina. “Expo 2010: nuo-
ve prospettive in fiera”, uno slogan che 
invita a guardare avanti, «L’espressione 
“nuove prospettive” sottolinea l’approc-
cio positivo ed ottimista per il futuro del 
commercio e la ripresa economica del 
nostro territorio» spiega Annalisa Vari-
sco, Assessore alle Attività produttive 
«per guardare oltre al periodo di crisi 
economica promuovendo un’esposizio-
ne orientata alla crescita commerciale 
e tecnologica. Quest’anno abbiamo 
organizzato l’evento, che fa parte del 
progetto del Distretto del Commercio, 
nell’area di viale Lombardia adiacente 
alla Deutsche Bank, dove ci saranno tre 
capannoni: uno dedicato agli esposito-
ri, uno agli spettacoli e uno alla cucina. 
In quest’ultimo sarà possibile visitare la 
mostra “Parlo come mangio” che fa 
parte del progetto avviato con la Col-
diretti volto a far capire, specialmente 
alle giovani generazioni, il collegamento 
tra il comportamento civile ed ecologico 
del riciclo e l’importanza di una corretta 
e sana alimentazione. Nella mostra in-
terattiva e guidata che proponiamo alle 
scuole, si analizzano le tematiche del 
consumo sostenibile, della salvaguardia 
della qualità alimentare e dell’educa-
zione delle nuove generazioni più atten-

te al contesto globale. Brugherio punta 
infatti a diventare una città a “km zero” 
e per questo stiamo anche cercando di 
aprire un secondo mercato agricolo in 
zona sud richiesto dai cittadini tramite 
la consulta di zona». Un programma 
ricco con un filo conduttore unico, che 
l’Assessore Varisco ci illustra: «L’inten-
to è quello di continuare a tessere i fili 
delle iniziative organizzate nell’ultimo 
anno in modo che diventino sempre più 
parte del territorio che ne giova a livello 
economico, ma anche culturale ed edu-
cativo. Da un punto di vista innovativo-
tecnologico durante l’Expo presentere-
mo il progetto della fiera virtuale 3D 
adibito in una postazione dove gli utenti 
e i produttori potranno interagire. È un 
progetto che nasce adesso, ma che con-
tinuerà ad essere accessibile dal sito del 
Comune: l’incontro tra le aziende bru-
gheresi e i proponenti della fiera virtua-
le 3D vuole essere un modo per creare 
una tradizione di confronto, cominciata 
lo scorso anno con gli imprenditori di Le 
Puy, tra le aziende del nostro territorio e 
per dare loro la possibilità di conoscersi, 
presentarsi ed entrare in rete. Lo scopo è 
quello di trovare contatti e valutare nuo-
ve proposte che permettano di affronta-
re la crisi, ancora presente, per le nostre 
aziende». Si parte quindi venerdì 8 ot-
tobre per concludersi domenica 17: dal 
lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 23:00, 

il sabato dalle 15:00 alle 24:00 e la do-
menica dalle 10:00 alle 23:00. Gli eventi 
culturali dell’Expo sono rivolti a grandi 
e piccoli con un calendario che prevede 
l’8 ottobre la serata musicale con il duo 
Le stelle e le note, l’intervento di Re-
nato dei Profeti e l’ospite Davide Cac-
ci dalla trasmissione Io canto, a seguire 
il 9 la magia del cabaret di Mago Ma-
gicus e Carletto Bianchessi, per poi 
passare al classico del ballo liscio l’11. 
Il 12 ci sarà la presentazione della nuova 
fiera virtuale 3D sulle aziende del ter-
ritorio, mentre il 13 sarà la volta dell’as-
sociazione Najaa e a seguire la serata 
con la Banda Latina Social Club. La 
giornata del 14 ha invece come prota-
gonista una delle nostre associazioni più 
attive a livello territoriale: La Lampada 
di Aladino. Agli eventi citati si aggiunge 
anche la sfilata di moda organizzata 
dai commercianti locali in programma 
il 16 ottobre. Cambiando decisamente 
genere si potrà andare in piazza Roma il 
10 ottobre per vedere i Bersaglieri e i 
fuochi artificiali musicali. 

Alessia Pignoli
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Amministrazione

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

Istruzione: novità, progetti e contenuti del nuovo anno scolastico

È suonata oramai da qualche gior-
no la campanella per gli studen-
ti brugheresi e dall’assessorato 

all’Istruzione arrivano le prime buone 
notizie: per la prima volta, quest’anno 
si è riusciti a soddisfare tutta la richie-
sta di posti negli asili nido e ad esaurire 
le liste d’attesa. «Un risultato positivo» 
spiega Francesca Pietropaolo, Assesso-
re all’Istruzione «che ci ha permesso di 
riaprire i termini del bando fino al 24 
settembre, un successo che è stato pos-
sibile anche grazie all’apertura del nido 
Edilnord e alla recente convenzione con 
la Regione Lombardia. Inoltre le fami-
glie potranno presto tornare ad usufru-
ire del servizio di ludoteca, per i bimbi 
dagli 0 ai 6 anni, che tramite il conven-
zionamento con l’Altalena, renderà di-
sponibili gli spazi gioco tutti i giorni, dal 
lunedì al sabato, a prezzi calmierati per 
i genitori». Altra novità dell’autunno è il 
servizio della mensa, che torna alla ditta 
Serist in quanto vincitrice della gara di 
appalto, ma a condizioni migliori rispet-
to al precedente capitolato: «A fronte di 
un costo ancora invariato per gli utenti, 
disporremo di attrezzature migliori e di 
una offerta menu implementata: sono 
confermati i menu e il piatto bio, rispet-

tivamente una volta 
al mese e una volta 
la settimana e viene 
ovviamente mante-
nuto il latte biolo-
gico per l’infanzia. 
In più, una volta la 
settimana, verran-
no somministrati 
menu con prodotti 
tipici regionali, per 
promuovere sul ter-
ritorio la cultura del 
cibo sano e a kilo-
metro zero». A que-
sto proposito sono 
in programma per il 
mese di ottobre, nell’ambito dell’Expo, 
alcune iniziative organizzate dall’Asses-
sorato al Commercio in collaborazione 
con la Coldiretti, che vedranno coinvolte 
anche le scuole. Sempre per quel che 
riguarda l’educazione alimentare, non 
mancheranno le settimane del pane e 
della frutta e gli incontri, sia nelle scuole 
che rivolti al pubblico adulto, per discu-
tere di cibo e prevenzione delle malattie. 
«Si tratta» spiega l’Assessore Pietropaolo 
«di una serie di percorsi che andranno 
ad affiancare le nuove iniziative sulla 

prevenzione di abusi e dipendenze, in 
particolare fumo, alcol, stupefacenti e 
comportamenti affettivi e sessuali non 
corretti, previsti per la prima volta dal 
Piano del Diritto allo Studio». Sulla stes-
sa scia è prevista anche un’interessante 
mostra dal titolo “Il cibo dell’immagina-
rio” sulle preferenze alimentari dei per-
sonaggi più amati dai ragazzi, tratti dai 
cartoni, dai fumetti o dai films. Come 
indicato anche sull’informativa “Busso-
lascuola”, distribuita gratuitamente alle 
famiglie, un’altra buona notizia riguarda 
la provvisoria estensione, fino ad esauri-
mento dei fondi disponibili, delle tariffe 
della mensa per le fasce basse (da 1,50€ 
e 2,50€ a pasto invece di 4,10€). Infine, 
da sottolineare, tra le notizie che carat-
terizzano l’avvio di quest’anno scolastico 
brugherese, anche la riconferma della 
classe “Prima G” alla Leonardo Da Vinci, 
classe che avrebbe dovuto essere inizial-
mente scorporata dall’Ufficio Scolastico 
Regionale e che invece è stata ripristi-
nata grazie alla sinergia istituzionale già 
creatasi tra la nuova preside dell’Istituto, 
professoressa Eleonora Cattaneo, l’as-
sessore Francesca Pietropaolo e il Sin-
daco Maurizio Ronchi, intervenuti in più 
occasioni presso il Provveditore per il 
mantenimento della sezione. 

Sara Anzalone
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Servizi Sociali: sostegni concreti per i bisogni della gente

È purtroppo continua e impegnativa 
l’attività dei Servizi Sociali, soprat-
tutto in una stagione di crisi come 

quella attuale, ma l’Assessore Carlo Nava 
mantiene alta l’attenzione e soprattutto 
la concretezza delle misure e dei pro-
getti a favore dei bisogni dei cittadini. 
«Oltre alle abituali e istituzionali attività 
dei Servizi Sociali, l’emergenza lavoro 
ha ovviamente una priorità importante: 
la crisi che sta purtroppo da lungo tem-
po colpendo tutto il mondo si ripercuote 
con maggiori problemi sulle fasce de-
boli. Per questo il progetto di punta di 
questo momento è legato al sostegno ai 
lavoratori brugheresi colpiti dalla crisi, 
per venire incontro alle crescenti diffi-
coltà economiche. La precedente am-
ministrazione aveva stanziato una cifra 
che però non è mai stata utilizzata per 
la mancanza di un regolamento». Una 
situazione inaccettabile che Nava ha 
sbloccato «grazie alla fattiva collabora-
zione della Commissione Servizi Sociali 
e dei funzionari, stiamo arrivando così a 
stanziare 60.000 euro da suddividere in 
due categorie. La prima consiste in un 
“Bonus Lavoro” per il sostegno di coloro 
che hanno perso il lavoro oppure si tro-
vano in condizioni lavorative particola-
ri». I fondi saranno stanziati direttamente 
alle famiglie, a fronte della presentazio-

ne di specifici progetti: «i finanziamenti 
verranno erogati secondo determinate 
caratteristiche lavorative e relativa-
mente al reddito. Non si tratta quindi di 
contributi a pioggia o di contributi occa-
sionali distribuiti un po’ a caso: l’idea di 
fondo è infatti di dare progettualità alle 
persone e di fornire un supporto iniziale 
per stimolare un rientro attivo nella so-
cietà e nel mondo del lavoro». In questo 
modo i cittadini saranno coinvolti in un 
progetto di crescita e attivazione perso-
nale, che non si limita solo al passivo al 
ricevimento di soldi dal Comune. «Que-
sto modo di operare è più serio, efficace 
e rappresenta una prassi virtuosa per 
la crescita della nostra comunità» pro-
segue Nava «i sostegni economici alle 
famiglie e gli aiuti alle persone in crisi, 
non solo lavorativa, devono andare in 
questa direzione: basta con l’assisten-
zialismo o con toppe messe qua e là 
tanto per arginare i problemi. I Servizi 
Sociali devono sostenere anche la cre-
scita dell’individuo e promuovere forme 
di attivazione concreta». Una seconda 
parte di fondi sono stati stanziati come 
forma di rimborso per chi ha partecipato 
a corsi di formazione a pagamento per 
migliorare le proprie competenze e ricol-
locarsi sul mercato del lavoro. «Abbiamo 
voluto premiare i cittadini che si sono 

attivati per aumentare le proprie com-
petenze attraverso la formazione, che 
rappresenta oggi uno strumento fonda-
mentale per trovare lavoro, ma anche 
per mantenersi aggiornati». L’intento è 
di favorire la ricerca del lavoro attraverso 
una nuova occupazione, frutto di nuove 
competenze e conoscenze professio-
nali. Oltre a queste iniziative c’è anche 
una nuova possibilità, legata ai voucher 
dell’INPS. Con l’ultima Finanziaria anche 
gli enti locali possono infatti utilizzarli 
per interventi di natura socio-culturale. 
I voucher si attivano in via eccezionale 
quando il Comune ha bisogno di colla-
borazione (come in caso di manutenzio-
ne dei parchi o di emergenza neve) e 
danno diritto a prestare lavoro in cam-
bio di un contributo. L’Assessore Nava 
ricorda poi «anche la possibilità di acce-
dere al Fondo per il sostegno all’affitto 
e al Bando per le case popolari». Tutti i 
documenti utili e le informazioni posso-
no essere scaricate dal sito del Comune: 
www.comune.brugherio.mb.it. Non solo 
progetti su Brugherio ma anche «l’im-
pegno costante a lavorare in rete con 
altri comuni: la progettazione sovra-ter-
ritoriale rappresenta ormai un presup-
posto fondamentale per promuovere il 
benessere dei cittadini. Purtroppo il di-
sagio non ha confini e la collaborazione 
tra Comuni attraverso una progettualità 
condivisa, sono un punto fermo del pro-
gramma di questa Amministrazione».

Camilla Corsellini

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 
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Brugherio raccontata dalla sua gente
Irene Volpi Vailati 

Nasce a Milano il 27 Ottobre 
1925, si trasferisce a 
Brugherio nel 1958, dove vive 
da 53 anni. Ha insegnato per 
quarant’anni, diventando capo 
d’Istituto. Quando è andata 
in pensione ha pubblicato un 
libro “Il famigerato Berretto”. 
Nella foto la vediamo ritratta 
insieme al Sindaco Ronchi, in 
occasione della presentazione 
del libro.

Intervista

Quando è arrivata a Brugherio era il 
1958, com’era la città?
A causa della guerra sono sfollata da 
Mantova a Milano, dove ho iniziato a 
insegnare. Arrivo a Brugherio, un paese 
di 15 mila anime, quasi per caso per-
ché avevo vinto un concorso. Io e mio 
marito ci siamo stabiliti nel quartiere 

Torazza, nome antico che vuol dire 
“cascina per l’allevamento di tori” e ci 
siamo costruiti la casa. 
Com’era il mondo della scuola 
quando insegnava?
L’insegnante era l’unico educatore della 
classe. Le classi non erano miste, e gli 
alunni indossavano il grembiule nero 

con fiocco azzurro, mentre le bambi-
ne in bianco. Ma con i decreti delegati 
la scuola cambiò molto. Io allora mi 
iscrissi alla Facoltà di Giurisprudenza  e 
dopo aver superato il Concorso di di-
rettrice scolastica (oggi Capo d’Istituto) 
iniziai al Circolo Sciviero.
Che cosa ha fatto una volta andata 
in pensione?
Ho seguito il mio motto, non demorde-
re mai, e a 80 anni ho scritto un libro “Il 
famigerato berretto” sul popolo lom-
bardo-veneto. Mi sono documentata 
sui libri della biblioteca di mia mamma 
e sui testi di un avo garibaldino di mio 
marito.
C’è qualcosa che cambierebbe nella 
Brugherio di oggi?
Il nostro quartiere, il più grande di 
Brugherio, manca della posta e di una 
banca vicina. Noi anziani dobbiamo 
spostarci con la macchina per andare 
a ritirare la pensione. E mi piacerebbe 
una biblioteca di quartiere.

Vera Fossaluzza

Salvare Sakineh nel 
nome dei diritti umani

Stiamo tutti seguendo con appren-
sione le vicende di Sakineh Mo-
hammadi Ashtiani, la donna ira-

niana dichiarata colpevole per il reato 
di “relazione illecita”. Fu condannata a 
ricevere 99 frustate già nel 2006, e la 
condanna venne eseguita. Ma la sorte 
di Sakineh è diventata drammatica in 
seguito ad un’ulteriore accusa di adul-
terio, con conseguente condanna a 
morte per lapidazione. I recenti svilup-
pi lasciano forse intravedere uno spira-
glio di speranza, ma l’esistenza di un 
sistema così integralista da adottare si-
stemi repressivi indegni, ci lascia anco-
ra allibiti. Pur ribadendo il sacrosanto 
diritto di tutti i popoli all’esercizio delle 
proprie libertà civili, politiche e religio-
se, sono tuttavia da condannare tutte 
le forme di persecuzione psicologica e 

fisica che ledono il fondamentale dirit-
to all’esercizio della libertà individuale. 
Ritengo infatti che la condanna a mor-
te di Sakineh sia la drammatica rappre-
sentazione estrema della condizione di 
inferiorità di milioni di donne nel mon-
do. Una donna che viene condannata 
ad una pena medievale, per una scelta 
di vita che un sistema integralista giu-
dica immorale, è del tutto inaccettabile 
e contrario alla Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani. Non si tratta di 
una questione religiosa, bensì di rispet-
to dei fondamentali diritti umani, che 
purtroppo non solo in Iran non ven-
gono rispettati. Per questo, ovunque 
e in ogni occasione, bisogna opporsi 
a qualsiasi forma, piccola o grande, di 
sopruso e violenza, soprattutto se per-
petrata ai danni di esseri umani in con-

dizioni di debolezza. Solo una costante 
educazione e sensibilizzazione potrà 
portare ad un miglioramento delle 
condizioni umane nel mondo. Anche 
da Brugherio, per Sakineh e per tutti 
gli uomini e le donne privati dei pro-
pri diritti, lanciamo un appello e una 
riflessione a ricordarci più spesso di chi 
viene perseguitato e soffre.

Adolfo Gatti
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La festa patronale  
conquista le vie della città
La giornata da non perdere è domenica 10 ottobre

Focus

La festa patronale, tanto attesa spe-
cialmente dagli studenti che dopo 
poco meno di un mese di scuola 

possono già stare a casa un giorno, è 
alle porte. «La festa vuole essere un mo-
mento di svago che unisce tutti i citta-
dini, dai più piccoli agli adulti - spiega 
Annalisa Varisco, Assessore alle Attività 
produttive» - «un incontro delle nostre 
tradizioni con la creatività e quest’an-
no anche con la cultura. L’Amministra-
zione propone, in aggiunta alle ormai 
consuetudinarie giostre nell’area di via 
Turati che vedrà anche la presenza del-
la Creart nella giornata di domenica, 
l’installazione di un planetario in piazza 
Roma e di una mostra sui pianeti e i 
corpi celesti in sala Consiliare. Vole-
vamo proporre qualcosa di nuovo che 
avesse anche una valenza culturale. I 
materiali rimarranno fruibili e visitabi-

li per tutto il periodo dell’Expo, con la 
quale la festa patronale si intreccia vista 

la concomitanza dei due eventi. Mante-
nere la mostra aperta per dieci giorni 
permetterà anche alle nostre scuole 
di andare a fare una visita culturale. 
L’Amministrazione sta cercando infatti 
di organizzare iniziative che possano 
dare degli stimoli ai giovani studenti 
di Brugherio. Il planetario e la mostra 
“Parlo come mangio” organizzata con 
la Coldiretti, la fondazione Pime Onlus 
e Federconsumatori che abbiamo or-
ganizzato all’interno degli spazi dell’Ex-
po vanno proprio in questa direzione». 
La domenica della festa, il 10 ottobre, 
anche l’Unione Commercianti ha orga-
nizzato una serie di iniziative per le vie 
cittadine. Per tutto l’arco della giornata 
in piazza Giovanni XXIII viene proposto 
il torneo di “Duel tour-challange seven”, 
in via Tre Re fino alle 19:30 ci sarà inve-
ce la mostra/scambio “tutto quello che 
hai in soffitta”, in piazza Cesare Battisti 
dalle 15 alle 19 di fronte alla cartoleria 
“la coccinella” si esibiranno invece degli 
artisti di strada, mentre in via Italia si po-
trà visitare il mercatino agricolo e degli 
hobbisti. Per i più piccoli nel cortile del-
la letteratura della Biblioteca e in piazza 
Mandelli ci saranno invece i gonfiabili. 

Alessia Pignoli

TORTA PAESANA

Non c’è festa paesana senza la sua 
torta. Nell’attesa di gustare quella fat-
ta in casa da una vecchia zia o quella 
comprata in negozio, si può provare a 
cimentarsi mettendo le mani nell’im-
pasto delle nostre tradizioni. Abbiamo 
chiesto la ricetta a un’esperta, una 
nonna brugherese. 
Ingredienti:
1,5 litro di latte
250 gr. di uvetta
300 gr. di cedro
2 pacchetti di CACAO AMARO
2 pacchetti di CACAO DOLCE
2 panini di tipo BIOVE
500 gr di amaretti
½ pan d’anice
1 bustina di vanillina
3 uova
Burro q.b
Zucchero q.b
1 limone
Pinoli 
1 stecca di cioccolato fondente
Pan grattato
Cognac

 La sera precedente mettere a bagno il 
pane con il latte e lasciare riposare tut-
to. Alla mattina mettere a bagno con 
acqua l’uvetta per ammorbidirla. Ag-
giungere al pane e latte, le uova e gli 
altri ingredienti. Grattugiare nell’impa-
sto la scorza di un limone e metà stec-
ca di cioccolato fondente. Macinare gli 
amaretti e aggiungerli mescolando il 
tutto. Aggiungere le bustine di cacao 
e vanillina, uvetta, un po’ di burro, pan 
d’anice, qualche cucchiaio di zucchero 
(q.b), un pizzico di sale e un goccio 
di cognac. Passare burro sulla teglia 
e mettere un po’ di pane grattugiato. 
Mettere l’impasto in teglia e infornare 
a 180° per circa 90 minuti.
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PROGRAMMA DELLA FESTA

Focus

Data Iniziativa Luogo ora
Sabato 2 ottobre Mercatino con esposizione di prodotti per il risparmio energetico e la 

riqualificazione degli edifici
Piazza Roma 9:00-18:00 

Sabato 2 ottobre Laboratorio: Rifiuti musicali - realizza uno strumento musicale con 
il riciclo. Prenota la tua partecipazione sul sito del Comune:www.
comune.brugherio.mb.it 

Piazza Roma 14:00

Domenica 3 ottobre Mercatino con esposizione di prodotti per il risparmio energetico e la 
riqualificazione degli edifici

Piazza Roma 9:00-18:00 

Venerdì 8 ottobre EXPO  2010: NUOVE PROSPETTIVE IN FIERA: inaugurazione alla 
presenza del Sindaco Ronchi e dell’Assessore al Commercio Varisco

Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

18:30

Venerdì 8 ottobre EXPO 2010: MOSTRA INTERATTIVA “Parlo come mangio”: consumo 
sostenibile, salvaguardia della qualità alimentare, trasparenza dei 
prezzi, della tracciabilità dei prodotti 

Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

18:00-23:00

Venerdì 8 ottobre EXPO 2010: Spettacolo musicale:  Duo Le Stelle e le Note (musica 
revival, liscio,latino)  Intervento di Davide Cacci (dalla trasmissione Io 
Canto su Canale5) e  Renato dei Profeti

Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Venerdì 8 ottobre Planetario (aperto fino al 17 ottobre) e annessa Mostra  fotografica 
“CielOstellato”, effettuate dai migliori astrofotografi italiani

Piazza Roma e Sala Consiglio 15:00-20:00

Sabato 9 ottobre EXPO 2010: Spettacolo di cabaret  e di magia: Intervento del Mago 
Magicus  Intervento del cabarettista Carletto Bianchessi

Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Domenica 10 ottobre Bancarelle CreArt Area Via Turati 9:00-19:00
Domenica 10 ottobre Luna Park Area Via Turati 9:00-23:00
Domenica 10 ottobre Esposizione pittori locali coordinati da Elio Nava Piazza Roma 9:00-19:00
Domenica 10 ottobre Mercato Agricolo edizione straordinaria Via Italia 9:00
Domenica 10 ottobre Santa Messa: l’Amministrazione offre il cero pasquale Chiesa San Bartolomeo 11:30
Domenica 10 ottobre Concerto Piccole Chiese e Dintorni Sala Consiglio 16:00
Domenica 10 ottobre Mercatini  giochi e tour con il trenino per le vie della città - a cura 

dell’Unione commercianti sezione di Brugherio
Via Tre Re,Via Cazzaniga, Piazza C. 
Battisti, Piazza Giovanni XXIII, Via 
Italia, Piazza Mandelli

14:00-18:00

Domenica 10 ottobre Sfilata Fanfara dei Bersaglieri e intrattenimento musicale Piazza Roma 21:00
Domenica 10 ottobre Saluti del Sindaco Ronchi alla cittadinanza e fuochi d’artificio musicali Piazza Roma 22:00
Lunedì 11 ottobre EXPO 2010: Concerto di musica pop a cura degli allievi della Scuola 

di Musica Piseri
Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Martedì 12 ottobre EXPO 2010: Presentazione Fiera Virtuale 3D Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Mercoledì 13 ottobre EXPO 2010: Esibizioni di danza a cura di A.S.D. Najaa e Banda Latina 
Social Club

Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Giovedì 14 ottobre EXPO 2010: Serata a cura dell’associazione la Lampada di Aladino - I 
primi dieci anni della Lampada...

Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Venerdì 15 ottobre EXPO 2010: Ballo Liscio a cura di Adolfo Mauri Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Sabato 16 ottobre EXPO 2010: Sfilata di moda organizzata dai Commercianti di 
Brugherio

Area comunale di Viale Lombardia 
a nord della Deutsche Bank

21:00

Sabato 16 ottobre Mostra: “Forattini a Brugherio-La satira in cattedra”  Inaugurazione 
alla presenza del Sindaco e dell’autore Forattini  La mostra resterà 
aperta fino al 14 novembre

Biblioteca Civica 18:00

Iniziative Permanenti:

Planetario e mostra fotografica Venerdì 8 - Inaugurazione 15:00-20:00

Sabato-Domenica-Lunedì:  10:00-12:00  /   
15:00-19:00

Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 15:00-18:00

EXPO 2010 Da lunedì a venerdì: 18:00-23:00

La mostra interattiva “Parlo come mangio” nata dalla collaborazione 
di Coldiretti, Fondazione PIME Onlus e Federconsumatori” è allestita 
nell’ambito di EXPO  2010

Sabato: 15:00-24:00

Domenica: 10:00-23:00

Si ringrazia la Polizia Locale che garantisce la sicurezza di tutte le manifestazioni in programma
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“Sentiva la brezza notturna bat-
ter più rigida e maligna sul-
la fronte e sulle gote; se la 

sentiva scorrer tra i panni e le carni, e 
raggrinzarle, e penetrar più acuta nelle 
ossa rotte dalla stanchezza, e spegnervi 
quell’ultimo rimasuglio di vigore.[…] E 
stando così fermo, sospeso il fruscio de’ 
piedi nel fogliame, tutto tacendo d’intor-
no a lui, cominciò a sentire un rumore, 
un mormorio, un mormorio d’acqua cor-
rente. Sta in orecchi; n’è certo; esclama: 
- è l’Adda! - Fu il ritrovamento d’un ami-

co, d’un fratello, d’un salvatore”. Certa-
mente non potremo vivere un’avventura 
palpitante, forse troppo, come quella 
che il Manzoni ideò per lo sventurato 
Tramaglino, diretto a Bergamo perché in 
fuga da una Milano in cui era conside-
rato a torto un pericoloso rivoltoso. Ma 
percorrere le orme di Renzo in quest’al-
ba di autunno potrebbe essere un’espe-
rienza interessante, l’ideale per alleviare 
la malinconia post-vacanziera… I paesi 
del tempo andato infatti, hanno lascia-
to spazio a piccole città, che proprio in 
questo periodo ospitano rappresentazio-
ni storiche e sagre gastronomiche. D’al-
tronde, i caldi colori autunnali sono una 
cornice perfetta per questo concerto di 
aromi e sapori. Così, da Brugherio faccia-
mo un passo indietro, ed eccoci a Porta 
Venezia di Milano, la stessa da cui un 
Renzo intimorito e diffidente cominciò 
il suo viaggio verso la salvezza… Dopo 
qualche miglia di cammino sulla Marte-
sana siamo a Vignate: ad attenderci è la 
Sagra dei sapori che il 25 e 26 settembre 
ci permetterà di gustare prodotti tipici da 
tutta Italia per le vie del centro abitato. Di 
nuovo in cammino, superiamo a malin-
cuore Gorgonzola, dove si è già conclusa 
la sagra dell’omonimo formaggio, per 
raggiungere Gessate, in cui il 3 ottobre 
ha il suo culmine la XXXIX Sagra della 
Paciarela. Un tempo misera, ma gustosa, 
torta contadina a base di latte, pane e 
cioccolato, i secoli ne hanno imprezio-

sito gli ingredienti aggiun-
gendo cacao amaro, pinoli, 
canditi, scorza di limone e 
un pizzico di liquore. Se non 
dovesse soddisfarci, potrem-
mo sempre consolarci con 
il Palio del Pane, per poi ri-

lassarci tra balli rinascimentali e cortei in 
costumi d’epoca. Ma dobbiamo incam-
minarci, l’Adda ci chiama! Così giungia-
mo ad Inzago, comune piccolo ma dalla 
grande tradizione. Qui, dal 2 all’11 otto-
bre è la Festa patronale a farla da padro-
na. I momenti più particolari? L’apertura 
dell’antica Fiera del Bestiame ed il Palio 
delle Contrade, rispettivamente l’11 ed 
il 9 di ottobre…Purtroppo non abbiamo 
tutto questo tempo, la meta è vicina e 
dobbiamo ripartire: in lontananza scor-
giamo Villa Borromeo di Cassano d’Ad-
da. Attraversando il ponte potremmo di-
rigerci verso Bergamo e… Un momento! 
Qualcosa ci spinge a fermarci, alziamo gli 
occhi verso il cielo, per dirla alla maniera 
del Manzoni, “quel cielo di Lombardia, 
così bello quand’è bello, così splendido, 
così in pace”, e tutto si fa chiaro: prose-
guiremo verso nord, per le terre dell’anti-
ca Martesana prosciugada, circondati da 
colori autunnali che si fanno sempre più 
vivi e avvolgenti, per giungere a Trezzo 
sull’Adda. Già, perché fu proprio da que-
sta zona che Renzo salpò per la “Terra 
di san Marco”, in attesa di tempi migliori 
per poter incontrare la sua Lucia. È il 3 
ottobre e la città è in festa per la sagra 
cittadina. Il nostro cammino è finito e 
siamo pronti per lasciarci avvolgere una 
volta di più da suoni, colori e aromi della 
nostra amata Lombardia.

Andrea Ravizza

Focus

Sulle orme di Renzo 
In cammino verso l’Adda tra passato e presente
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Associazioni

Si ricomincia a studiare a Brugherio 
con l’UTE, l’Università per tutte le 
età, organizzata dal Lions Club cit-

tadino “I Tre Re”. In un open day previ-
sto per domenica 3 ottobre alle 10:00, 
presso il teatro San Giuseppe in Via Ita-
lia 90, verranno presentati i nuovi corsi e 
consegnati gli attestati agli allievi ‘super’, 
quelli che durante lo scorso anno acca-
demico hanno frequentato il maggior 
numero di lezioni. Sono ben 40 i corsi 
previsti, ma nessuna anticipazione per 
ora: l’UTE, arrivata ormai alla sesta edi-
zione, svelerà i programmi solo durante 
la giornata di orientamento. Rispetto agli 
anni scorsi l’UTE può vantare un grande 
incremento di allievi, docenti e offerta 
formativa. Se negli anni passati i corsi 
avevano raggiunto un numero massimo 
di 34, corsi che spaziavano dalla storia 
alla filosofia, dalle lingue straniere a 
enologia e erboristeria, il numero di 340 
allievi è destinato a lievitare. Merito si-
curamente della qualità e degli interes-

santi spunti che vengono dati “in clas-
se” che permettono di approfondire di 
tutto, dall’Egitto alla storia del cinema e 
di soddisfare i gusti di tutti i partecipan-
ti. L’Istituto professionale Clerici di viale 
Lombardia, dove si raccoglieranno le 
iscrizioni a partire dal 4 di ottobre dalle 
14:00 alle 16:00, si trasformerà in bre-
ve in un cuore pulsante sociale  per la 
città. Dal 18 ottobre si alzerà il sipario 
su una realtà culturale in fermento che 
offre un ventaglio di opportunità con lo 
scopo di aggregare le persone secondo 
gli interessi e le loro inclinazioni, ac-
crescendo le conoscenze di ciascuno. 
Grazie anche al sostegno e alla colla-
borazione dell’Amministrazione Comu-
nale, della Fondazione Clerici ed alla 
generosa disponibilità dei docenti che 
offrono la propria competenza a titolo 
gratuito, l’UTE si accredita come punto 
di eccellenza per la città, in un clima di 
costante soddisfazione dei partecipanti 
e di crescente prestigio. Per frequentare 

Si torna sui banchi  
con i corsi dell’Università 
per Tutte le Età

UTE - Università per Tutte le Età
Fondazione Clerici, 
Viale Lombardia 20

Segreteria: 338.75.44.195
mail: info@utebrugherio.it

le lezioni non ci sono limiti, né d’età né 
di titolo di studio: è previsto solo il pa-
gamento dell’iscrizione che permetterà 
di seguire da uno a tre corsi. Nata nel 
2005, l’associazione continua a crescere 
e promette di non lasciare deluso chi ha 
sete di sapere e voglia di imparare…

Vera Fossaluzza

U.T.E.
Università per Tutte le Età

BRUGHERIO

Segreteria Tel. 338 7544195 - Email: utebrugherio@gmail.com
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Associazioni

Ben 2500 anni fa, la città di Olimpia 
era il cuore pulsante dello sport nel 
vecchio continente. Oggi invece, 

della culla che ospitò le prime Olimpiadi 
non restano che rovine. In compenso, 
lo spirito e l’impegno un tempo profusi 
dagli antichi greci hanno continuato a 
vivere diffondendosi in tutto il mondo, 
fino ai giorni nostri. A Brugherio non po-
trebbe esserci miglior testimonianza del 
Centro Olimpia, che dal 1973 presenta 
ai cittadini un’offerta sportiva davvero 
variegata. Il segreto di tanta longevità? 
Chiediamolo a Manuela Beltrame, Diret-
trice del Centro da fine 2009, ma con 
ben chiaro in testa lo spirito che da oltre 
35 anni contraddistingue l’Olimpia: «I 
nostri scopi sono sempre l’educazione 
e la formazione allo sport». «Rigorosa-
mente a prezzo di costo» - interviene 
Claudio Pozzi, Presidente dal 2009 - «il 
nostro fine non è il guadagno, ma è ren-
dere accessibile a tutti l’attività sportiva. 
Infatti perseguiamo solo la parità del 
bilancio». Un intento nobile da parte di 
questa storica Istituzione Comunale, la 
cui utenza è composta da tutte le fasce 
d’età: bambini e ragazzi, dai tre ai sedici 
anni, ed adulti, che vanno dai sedicenni 
agli ultra settantenni. Proprio gli anziani 
quest’anno potranno godere di vantag-
giose agevolazioni. Infatti, grazie a un 
contributo del Comune, per la prima 
volta non pagheranno più la quota di 
iscrizione annuale, mentre quella men-
sile sarà ridotta ad una cifra pari a quella 

richiesta da tutti i corsi di ginnastica per 
over 60 offerti sul territorio di Brugherio. 
«È una vera conquista del nuovo CdA» 
sottolinea Manuela, soddisfatta. Parte 
integrante nel lavoro del Centro sono i 
progetti sportivi nelle scuole primarie: 
«Seconde e terze elementari di tutta 
Brugherio hanno quindici lezioni di 
nuoto all’anno» spiega ancora Manue-
la «mentre i nostri istruttori laureati in 
scienze motorie tengono lezioni ai ra-
gazzini di quarta e quinta, garantendo 

nel frattempo un corso di aggiornamen-
to all’insegnante di attività motoria tito-
lare della classe». Proprio gli istruttori 
sono il fiore all’occhiello dell’Olimpia: 
«Niente amici di amici, ma solo laureati 
e laureandi I.S.E.F. » ci assicura Pozzi. Il 
cuore del Centro Olimpia comunque, è 
rappresentato dai corsi propri dell’Istitu-
zione, praticati nelle palestre comunali. I 
più seguiti? Tra gli adulti il pilates e i cor-
si di tonificazione quali step e ginnastica 
modellante, mentre i bambini prediligo-
no le arti marziali, la ginnastica artistica 
e la ritmica. Ma l’offerta non finisce qui, 
come illustrato dalla tabella riassuntiva. 

Andrea Ravizza

Trentasette anni e non sentirli
Centro Olimpia: la polisportiva per tutti

Inizio corsi: 1/10/2010

Informazioni: tel 039.21.42.050,  
o recarsi in segreteria in Piazza Don 
Camagni 10

RAGAZZI ADULTI

BABY: 
- BABY GYM 
- BABY ARTISTICA
- BABY DANCE

BASSA INTENSITA’:
- GINNASTICA DOLCE
- PILATES

GINNASTICA:
- ARTISTICA
- RITMICA

MEDIA INTENSITA’: 
- GINNASTICA MODELLANTE
- GINNASTICA TONICA

DANCE: 
- ACRO DANCE
- AEROBIC DANCE 

ALTA INTENSITA’: 
- GAG 
- STEP TONE 
- TOTAL BODY

ARTI MARZIALI: 
-KUNG FU

ARTI MARZIALI: 
-THAI CHI 
-FREE STYLE

SPORTIVI: 
-PRIMI CALCI
-MULTISPORT 

TERZA ETA’

MINIBASKET DIFESA PERSONALE

MINIVOLLEY PALLAVOLO AMATORIALE
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Storia e tradizioni

Detti e proverbi da custodire
“setember, setembrin, mangen pulaster anca i sciavatin”
“settembre, settembrino, mangiano i polli anche i calzolai”
Per racimolare i soldi con cui pagare l’affitto, in questo periodo molti contadini vendevano i loro polli che, di conseguenza, 
erano disponibili in discreta quantità e si potevano acquistare più a buon mercato. 

Percorrendo l’antico Viale Rimembranze, oggi via Vittorio Veneto, si arrivava alla sta-
zione del tram che nel 1929 vide il primo mezzo elettrico che sostituiva il vecchio 
tram a vapore “gamba de legn”. Nella fotografia, che ritrae l’inaugurazione, si notano 
il Parroco don Camagni e il Segretario Comunale Giacomo Bassi che hanno terminato 
la cerimonia di rito, prima che il manovriere fischi la prima storica partenza. 

Saggezza popolare
“Sto’ mund metà el va deperlüü; de l’oltra 
metà, un quart el se fa andà cun el cô, e 
l’olter a cazzott e a pesciât in del cüü”
“Questo mondo metà va da solo; dell’altra 
metà, un quarto si fa andare con la testa, e 
l’altro a cazzotti e pedate nel sedere”
Una nota di filosofia spiccia, che si com-
menta da sé….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65

ORIZZONTALI
1 Confina con Brugherio - 6 Ha per ca-
pogruppo Patrizia Gioacchini (sigla) - 8 
Un fiore e un colore - 12 Quello di Bru-
gherio è in via Cazzaniga 36 (sigla) - 13 
Uno molto frequentato è quello di In-
crea - 16 Il nome della Benzi - 18 Inizia-
li di Corbetta - 19 Una preposizione ar-
ticolata - 20 Una cascina brugherese - 
22 A Brugherio una è… Jobel - 24 Si 
posizionano davanti alle giostre, in via 
Turati, durante la festa di Brugherio - 
27 In fondo a Baraggia - 28 Il patrono di 
Brugherio - 30 Un laureato in breve - 31 
Dolce tipico brugherese - 32 La piazza 
del Mercato agricolo brugherese - 34 Si 
usano per fare la torta paesana - 35 Un 
ingrediente della torta paesana - 36 Un 
locale a Increa - 39 I limiti di Angelo - 
40 Le prime di Troiano - 41 Dopo la pri-
ma di Luigi - 43 Una società sportiva 
brugherese (sigla) - 44 Il leggendario 
Carson - 45 Le cura l’oculista - 47 Ha 
audio e video - 48 Iniziali dell’ex sindaco 
Recalcati - 49 Un patriarca della Bibbia 
- 50 La capitale greca - 52 Il nome del 
sassofonista Konitz - 53 Privo di vestiti 
- 54 La santa di una farmacia brughere-
se - 56 Organizza spesso la Fiera degli 
hobbisti in piazza Roma - 58 Prime let-
tere d’amore - 59 Anche a Brugherio si 
fa quella… bianca - 61 Lo è stato anche 
Giltri - 63 Feticci adorati - 64 A Brughe-
rio uno è… Umberto & Margherita - 65 
Una società di volley brugherese.

VERTICALI
1 Il nome del pittore Chagall - 2 Tra-
monto in poesia - 3 Ultime lettere di 
Liserani - 4 Il suo maschio è un fuco - 5 

Iniziali del sindaco Ronchi - 6 Estreme 
della Pietropaolo - 7 Un ottimo vino 
piemontese - 8 Una qualità di riso - 9 
Belve che possono essere striate o ma-
culate - 10 Un grido per chiamare - 11 
Le prime di Lepuy - 14 Una nota attrice 
italiana - 15 Le… province inglesi - 16 
Il ministro dell’Interno - 17 Un commu-
tatore elettrico - 19 Il nome di Salva-
laggio - 20 Si può leccare a bocca chiusa 
- 21 A Brugherio ci sono le loro reliquie 
- 23 Sua Altezza Reale - 25 Il monte 
dove si arenò l’Arca di Noè - 26 Il nome 
del ciclista Girardengo - 27 Lo si canta 
in coro - 29 La capitale del Mali - 30 
Sigla sulla Croce - 31 Una regione ita-

liana - 33 Antichi Celti della Gallia - 35 
Quella brugherese nel 2010 festeggia il 
suo 35° compleanno (sigla) - 37 Arance, 
limoni e mandarini - 38 Iniziali della 
Benzi - 40 Quanti i re di… Brugherio - 
42 Un ingrediente della torta paesana 
- 45 L’istituto che si occupa degli infor-
tunati sul lavoro (sigla) - 46 Il Bul’ba di 
Gogol - 47 Il bis del bis - 49 Penultimo 
su dieci - 50 A Brugherio una è adibita 
alle… feste - 51 Un pronome personale 
- 52 Una città della Francia - 55 In fon-
do al Bennet - 56 Compact Disc - 57 
Ente comunale di assistenza (sigla) - 60 
Dopo la prima della Bolgia - 62 Ultime 
lettere dell’assessore Zaffino.
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Cultura

S’IRIDE: IL TEATRO DI STRADA 
DIVENTA FESTIVAL

Al via la prima edizione all’insegna 
del colore rosso del primo festival 
internazionale di strada brughere-

se. Si tratta di S’IRIDE, una vera scom-
messa messa in atto dall’Amministrazio-
ne Comunale per avvicinare al teatro la 
cittadinanza in un modo più libero e ori-
ginale. Molti gli spettacoli e gli artisti in 
programma per un cartellone di grande 
qualità destinato a offrire un momen-
to di aggregazione e di divertimento 
alla città. Tema dominante di S’IRIDE il 
naso rosso da clown, la maschera più 
piccola del mondo, che i cittadini sono 
stati invitati a indossare per sentirsi par-
te dell’evento e per ricevere sconti nei 
negozi. Interessante l’approccio che sta 
alla base del progetto e che ha visto la 

collaborazione di due as-
sessorati: Commercio e 
Cultura.
Spiega l’assessore al Com-
mercio Annalisa Varisco: 
«L’idea della collabora-
zione tra Ufficio Cultura 
e Commercio si è concre-
tizzata in uno sconto per 
quanti si presentavano 
nei negozi con il naso da 
clown. La collaborazione 
per noi è fondamentale: 
gli uffici comunali devono 

agire come una grande famiglia». 
Entra nel merito dei contenuti l’asses-
sore alla Cultura Enzo Recalcati, pro-
motore del Festival: «Non basta impa-
rare una poesia a memoria o fare una 
performance in strada per fare teatro 
di strada. Occorre cultura e prepara-
zione per un arte antica e preziosa che 
ha il potere di entrare rapidamente in 
contatto con gli spettatori. Questa è la 
prima edizione, ma ci sarà un seguito: 
vogliamo offrire eventi che abbiano una 
continuità». 
Conclude il Sindaco Maurizio Ronchi: 
«Questo è un esempio virtuoso di colla-
borazione tra uffici comunali. La fusione 
tra commercio e cultura è fondamenta-
le perché per fare cultura e farla bene 
ci vogliono mezzi. Per Brugherio il te-
atro di strada è una novità, un genere 
di spettacolo spesso considerato come 
un’arte secondaria, ma che nasconde 
un grande potenziale di aggregazione. 
Gli spettacoli sono stati distribuiti in vari 
luoghi della città per valorizzarla tutta: 
dal centro storico al quartieri più ester-
ni».
S’IRIDE è stato realizzato dal Comune di 
Brugherio con il patrocinio della Provin-
cia di Monza e della Brianza, ideato e 
organizzato dalla Compagnia Eccentrici 
Dadarò. Le iniziative commerciali sono 
state coordinate dall’Unione Commer-
cianti di Monza e Circondario.

Camilla Corsellini

A BRUMA LA SCRITTRICE 
GRAZIA VERASANI 
Si conclude il 28 settembre alle 21:00 con l’incontro con la 
scrittrice noir Grazia Verasani la quarta edizione di BRUMA, la 
rassegna letteraria della Biblioteca Civica, dedicata quest’an-
no al rapporto tra cinema e letteratura. Dopo gli incontri 
con il giallista Sandrone Dazieri e lo sceneggiatore e Premio 
Strega Domenico Starnone, a essere protagonista saranno le 
storie profondamente nere della Verasani, autrice bolognese 
dal talento versatile che spazia dalla narrativa alla musica al cinema. Titolo della 
serata: “Quo vadis Baby?” dal romanzo più famoso della scrittrice, adattato per il ci-
nema dal regista Gabriele Salvatores. Un incontro da non perdere per un’indagine 
appassionante sul rapporto tra narrativa noir e grande schermo. In serata anche la 
proclamazione del vincitore del concorso fotografico “Scatta l’autore”, dedicato ai 
visitatori del Festivaletteratura di Mantova, in palio un buono libri da 300 euro. Per 
informazioni: 039.28.93.401/415.
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Hai tra i 18 e i 28 anni, sei affa-
scinato dal mondo delle bibliote-
che e sogni un futuro tra i libri? 

Fai il servizio civile alla Biblioteca Civica 
di Brugherio. È un’opportunità unica per 
i giovani che vogliono dedicare un anno 
della propria vita a favore della solida-
rietà e della cittadinanza attiva, stando 
tra libri e imparando un mestiere che 
può aprire porte per il futuro. Anche 
quest’anno si rinnova l’appuntamento 
con i progetti di Servizio Civile di Anci 
Lombardia che consentono, da una 
parte ai giovani d’intraprendere un per-
corso di crescita qualificante, dall’altra 
ai Comuni di inserire i giovani del ter-
ritorio all’interno delle proprie strutture 
che erogano servizi ai cittadini. Mentre 
l’anno scorso erano quattro i progetti 
di servizio civile finanziati a Brugherio, 
quest’anno l’unico progetto disponibile 
è quello della Biblioteca Civica. Si trat-
ta di “Un volo in Biblioteca”: trenta ore 
di lavoro settimanali da svolgersi per 
un anno con un contributo mensile di 
433,80 euro a partire da dicembre. 
Requisiti per partecipare: 

età compresa tra i 18 e 28 anni;  -
cittadinanza italiana;  -
patente;  -
laurea umanistica acquisita o in via di  -
acquisizione con un esame di biblio-
teconomia; 
laurea acquisita o in via di acquisizio- -
ne in Scienze della formazione pri-

Bblioteca

servizio civile 2010/2011:
il progetto presso la biblioteca di brugherio

La biblioteca di Brugherio ha ottenuto un finanziamento per il progetto “Vivere
libri”, destinato ad un volontario di età compresa fra i 18 e i 28 anni.

Le attività del volontario sono tutte rivolte al conseguimento di una maggiore effi-
cienza ed efficacia dei servizi già esistenti, dai servizi di base nella gestione del
patrimonio e del prestito alle attività di promozione della lettura e della biblioteca.

I PRINCIPALI COMPITI DEL VOLONTARIO saranno:

1. collaborazione nella gestione del servizio di prestito in ogni sezione della
biblioteca, sia in front office che in back office

2. collaborazione nelle attività presso la sezione Ragazzi: visite guidate alle
scuole e  presidio Atelier dei lettori, spazio dedicato ai bambini da 0 a 6 anni

3. collaborazione nelle attività di promozione della lettura e della biblioteca: pro-
getto Nati per leggere, Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia,
incontri con l’autore (Bruma) ed altre che verranno definite nel corso dell’anno

4. collaborazione nell’arricchimento di un fondo di libri costruiti secondo i criteri
della comunicazione aumentativa alternativa (CAA), un progetto già in corso a
cui si sta dedicando la volontaria attualmente in servizio insieme a personale
della biblioteca

5. aggiornamento bibliografico e gestione desiderata al fine di individuare docu-
menti da acquisire

Si richiede un impegno di 30 ore settimanali da svolgere su 5 giorni, alternativa-
mente da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, con orari da concordare e che
contemplano un impegno anche nelle ore serali. 
In occasione di particolari iniziative, il lavoro potrà eccezionalmente essere svolto
anche di domenica.
Si richiede la disponibilità, in orario di servizio, ad usare automezzi dell’Ente, qua-
lora ve ne fosse la necessità.

Il servizio civile avrà inizio presumibilmente a partire da dicembre 2010: la data
verrà fissata dal Ministero per tutti i progetti sul territorio nazionale.

VIVERE LIBRI

info: 039.2893.401

IL SERVIZIO CIVILE?  
SI FA IN BIBLIOTECA

maria, Scienze dell’educa-
zione, Conservazione Beni 
culturali. 

Obblighi per i candidati: 
disponibilità oraria da lu- -
nedì a sabato compreso 
(episodicamente la dome-
nica);
flessibilità oraria tra le 9:00  -
e le 19:00; 
disponibilità saltuaria  -
all’orario serale il merco-
ledì sera (fino alle 22:00 o 
23:30 in caso di iniziative). 
30 ore settimanali com-
plessive. 

Ai volontari verrà chiesto di: 
collaborare nel servizio al 
pubblico e nella gestione del servizio di 
prestito in ogni sezione della biblioteca, 
supporto nelle attività presso la sezio-
ne Ragazzi come le visite guidate alle 
scuole e presidio dell’Atelier dei lettori, 
partecipare alla promozione della lettu-
ra e della biblioteca (Progetto Nati per 
leggere, Mostra internazionale dell’illu-
strazione per l’infanzia, Bruma ed altre 
che potranno essere definite nel corso 
dell’anno), lavorare all’aggiornamento 
bibliografico. 
Alla fine del percorso si potranno acqui-
sire le seguenti competenze: 

utilizzazione del software gestionale  -
della biblioteca; 
competenze relative al pa- -
norama editoriale, in parti-
colare per quanto riguarda 
il settore ragazzi;  
partecipazione a corsi di  -
aggiornamento, relativi al 
settore ragazzi;
partecipazione all’organiz- -
zazione di eventi culturali. 

Le domande vanno presen-
tate entro le 12:00 del 4 ot-
tobre presso l’Ufficio Proto-
collo di Brugherio. Fino al 2 
ottobre è possibile presenta-
re direttamente la domanda 
in Biblioteca, durante gli orari 
di apertura, presso il punto 
prestiti del primo piano. Per 
partecipare alla selezione, 
occorre scaricare dal web  
(www.comune.brugherio.mb.it 

- www.scanci.it) il bando e il progetto, 
compilare la domanda di partecipazione 
e presentarla unitamente al curriculum 
vitae, fotocopia della carta d’identità 
valida e del codice fiscale, oltre a docu-
mentazione di eventuali titoli di studio o 
di lavori qualificanti per il servizio civile. 
I colloqui saranno tenuti entro martedì 
12 ottobre. Per informazioni rivolgersi 
in Biblioteca alla referente del proget-
to Alessandra Sangalli, alla direttrice 
Enrica Meregalli o alla volontaria del 
servizio civile Chiara Conti o contattare: 
039.28.93.401.

Camilla Corsellini
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Bando per le case 
popolari, domande fino 
al 17 dicembre

Aperto il bando di assegnazione degli “al-
loggi di edilizia residenziale pubblica” me-
glio conosciuto come bando per le “case 
popolari”, che aggiorna la graduatoria per 
l’anno 2010. Tra i requisiti principali per 
la partecipazione, ricordiamo la residen-
za continuativa in Lombardia da almeno 
cinque anni; la residenza o la principale 
attività lavorativa a Brugherio; se cittadini 
extracomunitari, essere in possesso di re-
golare permesso di soggiorno di validità 
non inferiore ai due anni.
Per tutte le informazioni, rivolgersi all’Uf-
ficio Casa del Comune di Brugherio nei 
seguenti giorni:
lunedì, martedì, giovedì: 9:00-12:30; 
14:30-16:00
mercoledì: 9:00-12:30; 14:30-19:00
venerdì: 9:00-12:15
Tel. 039.28.93.267/342

>  Contributi per gli affitti, 
domande fino al 20/10

Sono stati approvati i criteri di assegna-
zione dei contributi a favore delle fami-
glie che hanno sottoscritto un contratto 
d’affitto oneroso sul mercato privato. 
Per richiedere questa prestazione è ne-
cessario avere la residenza anagrafica e 
l’abitazione principale in Lombardia; es-
sere titolari per l’anno 2010 di contratti 
di affitto validi e registrati, o in corso di 
registrazione per alloggi non di lusso e 
con superficie utile netta interna non su-
periore a 110, possedere la cittadinanza 
italiana o di un altro Stato dell’Unione 
Europea. In caso di cittadinanza extraco-
munitaria per poter partecipare al ban-
do devono sussistere ulteriori requisiti. 
Per tutte le informazioni, rivolgersi all’Uf-
ficio Casa del Comune di Brugherio nei 
seguenti giorni:
lunedì, martedì, giovedì: 9:00-12:30; 
14:30-16:00
mercoledì: 9:00-12:30; 14:30-19:00
venerdì: 9:00-12:15
Tel. 039.28.93.267/342

>  Tesserini venatori per la stagione 2010/2011 
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, aderendo all’invito della Pro-
vincia di Monza e Brianza, dà la possibilità ai cittadini di ritirare, presso l’ufficio 
Sport, i tesserini venatori per la stagione 2010/2011. Vengono rilasciati fino al 
29 ottobre nei giorni di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 
alle ore 12:30. Insieme al tesserino verrà consegnato il calendario venatorio 
regionale. Per il ritiro è obbligatorio  presentare il libretto personale per licenza 
di porto di fucile in originale e in corso di validità corredato dall’autorizzazione 
a portare il fucile per uso caccia, insieme alla ricevuta di versamento in corso di 
validità della tassa di concessione regionale.
Non è necessaria la delega per il ritiro del tesserino in mancanza del titolare del-
la licenza: la ricevuta sarà fatta firmare alla persona che ritira il tesserino purché 
in possesso dell’originale del libretto per porto di fucile ad uso caccia.
Info: Ufficio Sport, tel. 039 28.93.288/367. 

>  È a costo zero  
per il Comune la nuova 
guida ai servizi  
della città di Brugherio

In questi giorni è stata recapitata a tut-
te le famiglie e alle realtà associative ed 
imprenditoriali brugheresi, la nuova edi-
zione interamente rinnovata della Guida 
ai servizi del nostro Comune, completa 
di cartina della città e  relativo stradario. 
La pubblicazione, giunta alla sua quarta 
edizione, è frutto di un’accurata revisio-
ne e di un attento e scrupoloso lavoro 
di aggiornamento svolto dagli Uffici 
Comunali, nell’ottica di perseguire un 
obiettivo di trasparenza verso i cittadini 
e di impegno al miglioramento dei servi-
zi offerti. La Guida, per quanto concerne 
l’impostazione grafica e la distribuzione, 
è stata realizzata a costo zero per l’Am-
ministrazione Comunale. 

>  Ordinanza del Sindaco 
contro la diffusione 
dell’Ambrosia

Per combattere la proliferazione delle 
piante di ambrosia, un infestante il cui 
polline è fonte di allergie anche gravi, 
il Sindaco ha emesso una propria or-
dinanza volta a richiamare l’attenzione 
di proprietari di terreni privati incolti, 
affinché provvedano a monitorare la dif-
fusione dell’ambrosia e, qualora neces-
sario, a mantenere pulite le aree di pro-
pria pertinenza mediante sfalcio, prima 
che avvenga la fioritura. Si raccomanda 
inoltre di diserbare i terreni infestati me-
diante prodotti specifici ed estirpare l’in-
festante alla radice, prediligendo questo 
intervento al semplice taglio. In caso 
di inottemperanza, l’Amministrazione 
si riserva di effettuare direttamente la 
manutenzione, addebitandone i costi ai 
proprietari riconosciuti inadempienti.
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>  Stranieri in classe per imparare l’italiano
Organizzata dall’Amministrazione Comunale la nona edizione dei corsi gratuiti di lin-
gua italiana per stranieri. Per agevolare le mamme con bimbi non ancora scolarizzati, 
in contemporanea verranno organizzate attività adeguate ai piccoli. Chi volesse par-
tecipare al corso, ma non è ancora a conoscenza dei suoi prossimi impegni, potrà 
decidere successivamente se frequentarlo o meno. 
Le iscrizioni si terranno in Sala Consigliare mercoledì 22 e 29 settembre dalle 17:00 
alle 19:30, e giovedì  23 e 30 settembre dalle 9:30 alle 12:30 
Per informazioni: 
Ufficio Istruzione tel. 039.28.93.391; e-mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 039.28.93.363 
e-mail: urp@comune.brugherio.mb.it   

SERVIZIO FARMACIE OTTOBRE 2010
Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00
Venerdì 1 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Sabato 2 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Domenica 3 MONCUCCO Via Lombardia 99
Lunedì 4 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Martedì 5 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Mercoledì 6 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Giovedì 7 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Venerdì 8 S.TERESA Via Monza 33/B
Sabato 9 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Domenica 10 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Lunedì 11 MONCUCCO Via Lombardia 99
Martedì 12 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Mercoledì 13 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Giovedì 14 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Venerdì 15 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Sabato 16 S.TERESA Via Monza 33/B
Domenica 17 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Lunedì 18 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Martedì 19 MONCUCCO Via Lombardia 99
Mercoledì 20 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Giovedì 21 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Venerdì 22 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Sabato 23 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Domenica 24 S.TERESA Via Monza 33/B
Lunedì 25 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Martedì 26 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Mercoledì 27 MONCUCCO Via Lombardia 99
Giovedì 28 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Venerdì 29 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Sabato 30 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Domenica 31 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
PRONTO INTERVENTO AMBULANZE: 118 - GUARDIA MEDICA: Via Oberdan, 23 - 840-500.092
CROCE ROSSA: 039.28.73.404  -  CROCE BIANCA: 039.28.73.606

>  Contributo per 
apparecchi dentali per 
ragazzi tra 10 e 16 anni

A partire dal mese di gennaio la Regione 
Lombardia mette a disposizione fondi 
per sostenere economicamente le fami-
glie con figli di età compresa tra 10 e 16 
anni bisognosi di cure preventive di tipo 
ortodontico, contribuendo a coprire con 
700 euro i costi degli apparecchi fissi e 
mobili. Per accedere a questi contributi 
gli adolescenti beneficiari dovranno: 

essere assistiti del Servizio Sanitario •	
Regionale ed essere residenti dal 1° 
gennaio 2009 in Lombardia;
avere un indice di necessità di trat-•	
tamento ortodontico (IONT) di gra-
do 4 o 5;
far parte di una famiglia in classe •	
ISEE inferiore a 18.000
usufruire del servizio presso le strut-•	
ture pubbliche e private accreditate 
in Regione 

Info:  www.aslmonzabrianza.it   
www.sanita.regione.lombardia.it

>  A scuola col pullman: 
Istruzioni per l’uso

Linee, percorsi e punti vendita per abbo-
namenti e biglietti.
Sono confermate le linee circolari gesti-
te da Net (NordEstTrasporti): la circolare 
unica z304, la circolare sinistra z303 e 
la circolare destra z302 che fanno capo-
linea a Cologno Nord, alla fermata della 
metropolitana. Per raggiungere l’istituto 
“ITSOS” di Cernusco sarà valida, invece, 
la tratta della linea z305, mentre per gli 
istituti monzesi “MAPELLI - PORTA” è 
valida la tratta z203 bis. Gli orari e la 
fermate sono consultabili sul sito www.
nordesttrasporti.it. Per quanto riguarda 
gli abbonamenti, ci si può rivolgere al 
NET point in via Borgazzi 35 a Monza 
solo per le linee che portano a Monza, 
mentre per le circolari di Brugherio ci si 
può rivolgere ai punti vendita autorizzati 
in città. Per maggiori informazioni: 
NetTrasporti tel. 800-905150,  
fax. 02/48036161,   
e-mail info@nordesttrasporti.it.
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La Lampada di Aladino ONLUS, sele-
ziona un volontario/a in servizio civile 
per il progetto “Una rete per il malato 
oncologico” della Federazione Italiana 
delle Associazioni di Volontariato in On-
cologia. Il volontario/a opererà nell’as-
sistenza a pazienti affetti da patologie 
temporaneamente e/o permanente-
mente invalidanti e/o in fase termina-
le. L’intervento si inserisce nell’ottica di 
mirare alla definizione di un modello 
di “presa in carico globale” con conse-

guente miglioramento della qualità di 
vita del malato. L’iniziativa è orientata 
inoltre alla creazione di un’adeguata 
formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani italiani, volta 
a far fronte alla necessità di assisten-
za e di accoglienza globale del malato 
di cancro. Il testo completo del bando 
per la selezione dei volontari in servi-
zio civile è pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n°70 del 3 settembre 2010.  
La domanda di partecipazione in for-
mato cartaceo deve essere consegnata 
presso la sede dell’Associazione entro 
le ore 14:00 del giorno 4 ottobre 2010. 
Per ulteriori informazioni, contattare La 
Lampada di Aladino allo 039.88.25.05 

Dagli uffici

pagine a cura di Sara Anzalone

>  Avviso per proposte di valorizzazione  
Centro Sportivo Cremonesi, via XXV aprile

È aperta la procedura pubblica di acquisizione di proposte relative alla valorizzazione 
del Centro Sportivo Cremonesi in Via XXV Aprile sulla base dei seguenti elementi:

obiettivi di valorizzazione dell’impianto sportivo: costituzione di un centro poli-•	
funzionale operante in piena autonomia gestionale nel campo sportivo, ricreati-
vo, benessere convenzionato con l’Amministrazione Comunale a favore di anzia-
ni, giovani, portatori di handicap;
tipologia dell’impianto sportivo: centro polisportivo suscettibile di avere rilevanza •	
economica che per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione 
di tipo imprenditoriale;
soggetti a cui è rivolto l’invito: società ed associazioni sportive dilettantistiche, •	
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali, anche in forma associata;
modalità dell’assegnazione: affidamento in concessione anche a titolo gratuito; •	
durata della concessione: 30 anni con facoltà dell’Amministrazione Comunale di •	
esercitare un’azione di rinnovo.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate in busta chiusa con riportan-
te all’esterno la dicitura “Proposta di Valorizzazione Impianto Sportivo M. Cremonesi” 
al Protocollo Generale, entro le ore 12:00 del giorno 7 ottobre 2010. Le proposte da 
prodursi in carta libera e in duplice copia dovranno contenere:

nominativo e recapito del soggetto che sottoscrive il documento, specificando a •	
quale titolo interviene;
eventuale nominativo del tecnico di fiducia delegato a rappresentarlo presso •	
l’Amministrazione;
tutti gli altri elementi ritenuti utili.•	

Gli elaborati grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo, dovranno essere 
allegati a tutte le copie.
Per informazioni: Ufficio Relazioni col Pubblico  tel. 039.2893.363  
mail: urp@comune.brugherio.mb.it

Uffici Comunali
Centralino/Reception/Informazioni
039.2893.1/221
Ufficio Relazioni con il Pubblico
039.2893.363/364
urp@comune.brugherio.mb.it
Protocollo
039.2893.259/319 
protocollo.brugherio@legalmail.it
Anagrafe, Stato civile, Elettorale
039.2893.295/291
demografici@comune.brugherio.mb.it
Casa
039.28.93.342
ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it
Commercio
039.28.93.234
Piattaforma ecologica
039.28.71.004
Polizia Locale 
039.87.01.68
Cultura
039.28.93.214
cultura@comune.brugherio.mb.it
Scuola
039.28.93.273
istruzione@comune.brugherio.mb.it
Segreteria Generale/Atti Giudiziari
039.28.93.213
segreteria@comune.brugherio.mb.it

Numeri Utili
Carabinieri Brugherio  
039.87.00.05
via Dante, 112 
ASL 3
039.23.84.418
viale Lombardia, 270 
Taxi 039.88.10.81
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Emergenza sanitaria 118

>  Pesca sportiva al laghetto di Parco Increa 
Prosegue fino al 31 ottobre l’autorizzazione alla pesca sportiva dilettantistica con 
rilascio immediato della preda (specialità no kill - catch and release e carp fishing) 
presso il lago del Parco Increa, nelle sole giornate di sabato e domenica negli orari or-
dinari di apertura del Parco. Sono autorizzati alla pesca i possessori di regolare licen-
za in corso di validità, nell’area del lago evidenziata all’ingresso del Parco, secondo 
l’informativa. In caso di negligenze o comportamenti scorretti, le forze dell’ordine, 
la Polizia locale, le guardie ittiche, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) e la Poli-
zia provinciale saranno incaricate di sanzionare gli inadempienti. Per informazioni:  
ProLoco  tel. 039.88.11.31.

>  Servizio Civile: alla Lampada di Aladino
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Il Consiglio Comunale in diretta:Politica

Ronchi svende la città
L’amministrazione Ronchi svende la nostra terra. 
Ecco tre progetti urbanistici che produrranno effetti 
dannosi (e nessun vantaggio).

Progetto Porta delle Torri. Il nuovo comune è un prete-
sto per sfornare appartamenti. Brugherio non ha bisogno 

di un imponente edificio che occupa lo spazio verde al centro della 
città. Ci sono altre soluzioni meno invadenti e meno costose. Perché 
non ragionare con calma e insieme sulla costruzione di un nuovo co-
mune?
Progetto Decathlon. Ronchi non dà valore a quello che cede, ma si 
piega al volere della multinazionale francese. Decathlon detta legge e 
impone il suo scatolone, taglia in due – e per sempre – il parco con 
pesanti ricadute ambientali e di traffico. Non è giusto offrire la nostra 
terra su un piatto d’argento ai francesi...

Progetto Panda. L’Amministrazione mette a disposizione il terreno di 
via Turati (dietro il cimitero vecchio) per costruire strutture per minori, 
un asilo nido e un condominio sociale. Ma c’è modo e modo di fare 
interventi sociali. Quello imboccato dalla Amministrazione Ronchi fa 
guadagnare pochi mentre i cittadini di Brugherio perdono un terreno 
di valore. È giusto che noi brugheresi cediamo il terreno e in cambio 
diventiamo soci della parte di questo progetto che è a forte rischio di 
perdite (condominio sociale), mentre l’associazione che gestirà il tutto 
tiene per sé la parte migliore dell’investimento (quella che produce 
reddito)?
Non siamo per il no a priori ai progetti urbanistici, ma finora le pro-
poste non convincono. Le risorse comuni (terra e opportunità di co-
struire) devono produrre vantaggi per tutti (non solo per pochi). Chi ci 
guadagna davvero dal moltiplicare le operazioni immobiliari?

Giancarlo Ottaviani e Graziano Maino, Lista Civica Chirico

Si riprende: cosa c’è di nuovo?
L’estate appena conclusa ci ha riservato, dal punto di 
vista politico, un triste spettacolo: ogni giorno abbiamo 
assistito ad una puntata di quel “teatrino” tanto dete-

stato a parole dal nostro Premier, che invece ne è pro-
motore, protagonista principale, autore, scenografo e regi-

sta. E quando le acque sono turbolente, non possono che ripercuotere 
i loro affanni ovunque: così ritroviamo Brugherio alle prese con gli 
stessi veleni, colpi bassi, giochi di potere e faide interne. Ci eravamo 
lasciati con un’Amministrazione in frantumi, salvata dalla campagna 
acquisti del Sindaco – proprio come si usava nella peggior politica che 
i leghisti dicono di voler sopprimere e che invece copiano pari pari - 
che non ha faticato a trovare nuovi (?) alleati, ovviamente all’insegna 
del motto “per il bene della città”. L’estate è servita a far avanzare 
progetti sui quali Ronchi e la maggioranza hanno paura di confron-

tarsi con i cittadini: i piani urbanistici della Decathlon e della Porta 
delle Torri rischiano di essere una svendita totale del nostro territorio 
ai privati, dai quali fra l’altro il Comune ricava molto meno di quanto 
potrebbe ottenere. Per questo il centrodestra ha approvato questi pro-
getti nel mese di luglio: per nascondere ai brugheresi la nuova colata 
di cemento sulla nostra città. Anche la riapertura delle scuole avrebbe 
meritato più attenzione verso i ragazzi e le famiglie, che si trovano con 
un piano scuola preconfezionato da tempo, senza che nessuno abbia 
ravvisato la necessità di un confronto con loro, in un momento deli-
cato, a causa delle discutibili riforme in atto. Noi allora riprendiamo 
con rinnovata energia la sfida a questa destra impresentabile, che non 
riesce più a mantenere le troppe promesse fatte per conquistare voti. 
Seguite le nostre attività e leggete le nostre proposte per la città sul 
nostro blog, all’indirizzo www.pdbrugherio.it

Patrizia Gioacchini, capogruppo Partito Democratico

Uno “scudo” per resistere alle spade dei dissidenti 
Lo spettacolo teatrale del centro destra nazionale, sta 
per giungere alla fine. L’incapacità del governo a con-
cretizzare serie politiche per risolvere i problemi del 

Pae se, è di fronte agli occhi di tutti. Quando l’IDV, spro-
nava il centro-sinistra a preparare una reale alternativa di 

governo, anche il partito di minoranza con più consensi, ha fatto spal-
lucce. Adesso le nostre “profezie” si stanno avverando. Un governo 
nazionale affannato, che tenta di farsi rianimare da chiunque possa 
dare qualche soffio di ossigeno. Anche a Brugherio, il Sindaco Leghista 
si dimostra come il Titanic, “un gigante dai piedi d’argilla”! Pur di non 
affondare accetta il salvagente da chi per molti anni ha criticato circa 
le scelte urbanistiche. Diciamo in altre parole che l’alleanza con L’UDC, 
sarebbe come diventare il migliore amico dell’amante della propria 
moglie! Adesso è giunto il momento che le forze di centrosinistra, ac-

cettino l’invito che l’IDV propone loro, per prepararsi ad un’alternativa 
di governo locale che riesca attraverso scelte intelligenti, a rilanciare 
lo sviluppo di una Città, che ultimamente sembra dimenticata, da chi 
non ha tempo di pensare ai cittadini, ma pensa piuttosto a salvare 
la propria poltrona. Rilanciamo l’idea di un confronto programmatico 
con le forze del centrosinistra Brugherese, per preparare un program-
ma elettorale, nuovo, intelligente ed attento alle tematiche dell’am-
biente, del lavoro e del sociale! Sono loro pronte a farlo? 

Giuseppe Calabretta, capogruppo IdV

A tutti i cittadini auguro un buon rientro dalle 
vacanze. La nostra città ritorna a ritmo fre-
netico tra gli impegni familiari, di lavoro e 
di scuola. Un saluto a tutti gli studenti e in 
particolare ai “remigini” che si affacciano per 
la prima volta al mondo scolastico. Anche la 

macchina comunale riprende a pieno le sue 
funzioni e, come promesso, a metà settem-
bre c’è stato il primo Consiglio Comunale. 
Il punto cruciale della discussione è stato il 
Piano Scuola: tanti problemi da risolvere e 
certamente non è facile riuscire a soddisfare 
le esigenze di tutti, ma dopo un’ampia e arti-
colata discussione su problematiche politiche 
e sociali, l’argomento è stato approvato. Con 
il Piano Scuola possono essere ora attuati 
tanti progetti e interventi fondamentali per 
i nostri studenti e per le loro famiglie: dal-
la mensa ai trasporti, dalla prevenzione alle 
tossicodipendenze all’educazione ambienta-
le e alimentare. Ma le “fatiche consiliari” non 

finiscono qui: un altro Consiglio ci attende a 
fine mese e sarà incentrato sulla discussione 
del bilancio e sul regolamento dello statuto. 
Altri due argomenti molto importanti per la 
nostra città e ci sarà sicuramente una discus-
sione intensa, appassionata e magari a tratti 
spigolosa, segno che tutte le forze politiche 
credono nella bontà delle loro idee e voglio-
no, attraverso la discussione democratica e il 
reciproco rispetto, portare avanti le proprie 
istanze. L’impegno mio quale presidente e 
di tutti i consiglieri è infatti sempre quello di 
mantenere decoro e rispetto per le istituzioni 
che rappresentiamo. Buona festa del paese 
a tutti. 

Elia Masi  
presidente del  
Consiglio Comunale



33Brugherio

Politicawww.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministra

La politica dei fatti e della concretezza è premiata 
dai cittadini 
Bentornati ai lettori del Notiziario e buon lavoro alla Re-
dazione. Riprende l’attività politica e vorrei quindi fare 

alcune riflessioni da condividere con i cittadini brughere-
si. Il consenso della Lega continua a crescere ovunque: a Brugherio, 
a Roma e in tutta Italia, poiché non si tratta più di un movimento 
solo “del nord”, ma di un modo di fare politica serio e concreto, che 
i cittadini apprezzano e sostengono ormai ovunque. La gente infatti 
apprezza i risultati concreti, frutto di una politica seria e competente, 
realizzata da uomini e donne determinati e uniti dalla voglia di fare 
qualcosa per la propria terra. A Brugherio sono state realizzate più 
opere, progetti e interventi in questo ultimo anno e mezzo, che nei 
precedenti dieci… Chiunque cammini per le vie della città si rende 
conto che le cose sono cambiate, che la città è migliore: non si tratta 

di magia, ma semplicemente di serietà, competenza e rispetto della 
cosa pubblica. Questa amministrazione non è fatta di marziani, ma 
semplicemente opera in modo serio e incisivo, così da realizzare le 
tante opere che Brugherio necessita e per portare avanti il mandato 
che gli elettori in larga maggioranza, ci hanno affidato. Con gli alleati 
del PdL si continua a lavorare sui temi importanti della città, man-
tenendo fede al programma elettorale e mantenendo vivo e saldo 
un accordo elettorale fatto tra gentiluomini che lo vogliono rispettare. 
Anche con l’aiuto dell’UDC si porta avanti un cambiamento storico per 
Brugherio, perché il senso di responsabilità e il rispetto per i cittadini 
vengono prima degli interessi dei partiti o di inaccettabili personali-
smi. A tutti i brugheresi auguriamo un buon rientro dalle vacanze e 
un sincero in bocca al lupo per la nuova stagione che sta iniziando e 
promettiamo che continueremo a lavorare con grande serietà. 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

È settembre: la Giunta c’è ancora... BPE anche!
Durante questo periodo di vacanza siamo sempre sta-
ti attivi, pensando ad iniziative e momenti di incontro 
per la Cittadinanza che potessero avvicinare richieste 

fattibili a soluzioni immediate. Abbiamo inoltre organiz-
zato la nostra presenza sul territorio per facilitare lo scambio di opinio-
ni tra noi e voi. Abbiamo seguito con attenzione la politica nazionale 
e fatto i dovuti paragoni con la realtà locale, perché tutto ha un inizio 
e una fine e Brugherio é lo specchio del mondo. Abbiamo pianificato i 
prossimi incontri settimanali, con iscritti, simpatizzanti e amici,per par-
lare di quanto sta avvenendo a Brugherio dal punto di vista politico; 
per raccogliere proposte e suggerimenti da sottoporre all’amministra-
zione e per approfondire insieme gli argomenti oggetto dei prossimi 
Consigli Comunali. Noi ci siamo se ci siete anche voi, altrimenti non 
avremmo motivo di esistere. Per agevolarvi nell’avere informazioni im-

mediate, oppure, se le distanze e il poco tempo a disposizione non 
ci permettessero di trovarci di persona, siamo contattabili anche tra-
mite posta elettronica scrivendo all’indirizzo bpe_capogruppo@libero.
it. Per avere notizie su chi siamo, cosa facciamo e per visionare le 
mozioni, gli Ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni che 
sino ad ora abbiamo presentato nelle sedi opportune, ci si può col-
legare a FACEBOOK, anche se non si fa parte del social forum, digi-
tando in Google Brugherio Popolare Europea / pagina ufficiale. Lassù 
potrete trovare anche comunicazioni collegate e un po’ di sana ironia. 
In attesa di ritrovarci auguriamo a tutti voi un buon inizio di lavoro. 
Qualunque esso sia.

Mariele Benzi, capogruppo BPE

Più lavoro, meno litigi
Da mesi, a Roma come a Brugherio, i politici litigano 
mentre l’economia stenta e il lavoro è sempre più 
incerto. Chi, come me, non ha mai fatto il politico di 

professione ma ha sempre vissuto del proprio lavoro, e 
sa cosa vuol dire l’insicurezza occupazionale per una famiglia, insiste 
perché almeno a livello locale ci si dia una mossa nel mandare avanti 
con maggior celerità quei progetti, da tempo in Comune, destinati a 
portare lavoro e risorse. Per questo l’UDC ha inserito tale punto fra 
quelli condizionanti il suo appoggio a Ronchi. Gli operatori latitano? 
Si sollecitino o si cerchino altre opportunità. Gli uffici sono ingolfati? 
Si dia priorità assoluta a questi progetti. Su almeno uno si potrebbe 
subito concludere: quello che tutti chiamano ”Ampliamenti Candy”. 
Siamo già a buon punto. Evitiamo di far saltare tutto. In un tempo in 
cui troppe aziende tendono a trasferirsi in posti dove costi e burocra-

zie sono minori o addirittura vi sono incentivi, non lasciamo scappare 
quelle che vogliono investire qui portando nuovo lavoro e risorse per 
l’Amministrazione (che potrà così usarle per la scuola, i servizi sociali 
ecc…diversamente si fanno solo bei discorsi e bei progetti che però 
non hanno copertura finanziaria).Oltretutto si opererebbe su aree già 
da tempo predisposte a questo scopo dagli strumenti urbanistici e con 
interventi compatibili con l’ambiente. Con gli “Ampliamenti Candy”, 
tra l’altro, verrà data al Comune la Cascina Comolli ricostruita con una 
grande area a parco ed orto per ospitare in una “Cascina didattica” 
l’attività dei nostri diversamente abili. Nel frattempo in zona “Guzzina” 
l’americana QVC sta assumendo 400 dipendenti e arriverà a 1000 a 
regime. I suoi studi televisivi sono parte sul territorio di Brugherio e 
parte su quello di Cologno ma la società ha indicato come sede Bru-
gherio. Finalmente una buona notizia.

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC

Chi parla e chi fa i fatti
L’ultimo Consiglio Comunale di luglio è stato ricco di ar-
gomenti e di tante azioni votate dai consiglieri. Parlo di 
Consiglio Comunale perché è chiaro che la politica si fa 

in aula, lavorando seriamente e votando gli argomenti in 
discussione, non certo facendo assenze e badando solo a comparire 
sui giornali con dichiarazioni perlomeno discutibili. Così mentre qual-
cuno diceva di lavorare al programma del PdL, c’è chi invece i punti 
del programma PdL li ha portati avanti davvero, non a parole ma con 
il proprio voto in consiglio. Perché questo è il dovere di un consigliere 
comunale, questo è l’unico modo serio di fare politica. Vorrei eviden-
ziare alcuni argomenti approvati da questa maggioranza.
Punto primo, il fondamentale passaggio sul progetto Decathlon, che 
finalmente dopo tanti anni di indecisionismo del centro-sinistra ha 
imboccato la strada verso la sua realizzazione. 

Punto secondo, il perfezionamento del piano per la ristrutturazione e 
il recupero dell’edificio ex-Sporting dell’EdilNord, con la modifica alla 
convenzione urbanistica di Via Magellano. 
Punto terzo, la modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
del territorio (PAV), gettando le basi per un’azione che potrebbe dare 
un contributo fondamentale a garantire la salvaguardia del patto di 
stabilità per l’anno in corso. 
Punto quarto, l’aggiornamento delle modalità di erogazione dei con-
tributi per la frequenza agli asili nido, che hanno visto un ulteriore 
aumento (è già il secondo) dei fondi stanziati. 
Questi sono solo gli argomenti più importanti: erano infatti 15 e han-
no richiesto una vera ‘maratona’ anche in termini orari per essere tutti 
affrontati. Per quanto mi riguarda questo è l’unico modo per essere 
seri e responsabili verso tutti gli elettori che hanno votato PdL.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL
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24-26 settembre 
Festa della Croce Bianca 

All’area feste tre giorni di iniziative per 
promuovere e sostenere le attività del-
la Croce Bianca. Si inizia venerdì alle 
19:30 con il servizio cucina e i balli fino 
a mezzanotte coordinati dalla Giovanni-
no Band. Il 25 e il 26 pomeriggio, pesca 
di beneficenza e alla sera cucina e balli 
di coppia, con dimostrazione di latino e 
liscio della società sportiva Dancemania. 
Durante la manifestazione si potran-
no anche provare le tecniche del mas-
saggio shiatzu a cura dell’associazione 
Shambala. Organizzazione: Croce Bian-
ca Brugherio (www.crocebianca.org) 
Orari: dalle 16:30 alle 24:00 

26 settembre 
Gemellaggi dell’Avis

L’AVIS di Brugherio, presso la sede del 
Teatro San Giuseppe, effettuerà il ge-
mellaggio con le AVIS Comunali di Lula - 
Onanì (NU), Pachino (SR) e con i dona-
tori di sangue annessi alla Croce Rossa 
Slovacca di Prešov - Sabinov. Nella me-
desima manifestazione verrà presentato 
il libro “gocce di vite donate” sulla storia 
dell’AVIS brugherese.
Organizzazione: AVIS Brugherio
Orari: gli eventi avranno luogo a partire 
dalle 7:45. Celebrazione in Teatro dalle 
9:45.

29-30 settembre 
Bresson aperto
In attesa che ricomincino le attività del 
cinecircolo, ultime serate per godersi il 
cinema d’autore senza obbligo di tesse-
ra. In cartellone oggi e domani l’ultima 
fatica di Pupi Avati “Il figlio più piccolo”.
Organizzazione: Cinema teatro San Giu-
seppe
Orari: 21:00

26 settembre 
Ville aperte 2010

Alla scoperta dei luoghi storici più af-
fascinanti della provincia di Monza e 
Brianza. Quest’oggi visita guidata a Villa 
Sormani, Tempietto di San Lucio, Casci-
na e Chiesetta di Sant’Ambrogio.
Organizzazione: Provincia di Monza e 
Brianza (www.villeaperte.info)
Orari: tutto il giorno su prenotazione 

1-3 ottobre 
Festa alla Consulta Sud
Presso il Centro Cremonesi si svolge la 
prima edizione della festa di ottobre or-
ganizzata dalla Consulta Sud. Si inaugu-
ra con un concerto del Corpo musicale 
di San Damiano (h21:00, all’Auditorium 
parrocchiale). Seguiranno, il sabato e la 
domenica, una carrellata di eventi (ban-
carelle, spettacoli, concerti, trucca bim-
bi), visite guidate alla sede della Polizia 
Locale e alla Pinacoteca, una raccolta di 
prodotti per il Banco di Solidarietà, esi-
bizioni e iniziative a cura delle Associa-
zioni di volontariato locale. 
Organizzazione: Consulta Sud
Orari: dalle 7:30 alle 23:00

2-3 ottobre 
Festa della Montagna
Cucina tradizionale alpina, mostre foto-
grafiche, proiezioni di ascensioni moz-
zafiato, serate danzanti e l’immancabile 
parete di arrampicata. Edizione 2010 
dell’evento organizzato dal CAI Brughe-
rio, che si terrà nell’area feste di via Aldo 
Moro. Venerdì 8, a corollario della ker-
messe, presso l’Aula Consiliare, una con-
ferenza con un alpinista di fama interna-
zionale che racconterà la sua esperienza 
Organizzazione: CAI Brugherio
Orario: sabato 3 dalle 18:00 alle 23:00, 
domenica 4 dalle 10:30 alle 23:00, ve-
nerdì 8 ore 21:00 

10 ottobre 
Creart: in piazza la fiera 
della creatività
Per gli oltre 70 creartisti che saranno 
presenti in Piazza Roma è il terzo ap-
puntamento dell’anno a Brugherio: un 
momento nato per soddisfare un pub-
blico locale appassionato di prodotti 
creativi individuali. 
Organizzazione: Creart, fiera della crea-
tività locale
Orari: dalle 9:00 alle 19:00

10 ottobre 
Musica nelle piccole 
Chiese e dintorni
In Villa Fiorita è tempo di “Romantici”: 
Erminio e Massimo della Bassa interpre-
tano pagine di Schubert, Rachmaninoff, 
Liszt, Faurè.
Organizzazione: Fondazione Piseri, Tea-
tro San Giuseppe, Assessorato alla Cul-
tura
Orario: 16:00

16 ottobre 
Concorso letterario  
“il Giunco”
Ormai giunto alla quattordicesima edi-
zione il concorso letterario “il Giunco”  
si appresta a premiare i vincitori, come 
di consueto in Aula Consiliare. Le opere 
premiate segnalate verranno donate ed 
esposte in Biblioteca Civica. 
Organizzazione: Il Giunco onlus
Orario: 16:00

24 ottobre 
Guardo gli asini  
che volano
Una sequenza inarrestabile di buffi per-
sonaggi si contendono il palcoscenico 
del Teatro San Giuseppe per dare una 
risposta alla madre di tutte le domande: 
“Gli asini possono volare?” Consigliato 
ad un pubblico dai….4 anni di età!
Organizzazione: teatro delle famiglie 
2010/11 (stagione San Giuseppe)
Orario: 16:00
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