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Tagliare i costi 
della politica, 
ma senza inutile 
demagogia 

La politica ha ultimamente raggiunto livelli preoccupanti di lontananza dai cittadini: trop-
pe le mancanze personali dei politici, disarmante l’incapacità dei partiti di raccogliere le 
vere istanze della gente, sistematici i casi di cattiva gestione o addirittura corruzione e 
malaffare. La disaffezione degli Italiani nei confronti della politica è preoccupante, perché 
non c’è niente di più desolante e pericoloso che la mancanza di interesse e partecipa-
zione alla politica del proprio paese. Soltanto a livello locale sopravvive forse un po’ di 
passione e interesse, dovuti probabilmente al fatto che è più facile dare un preciso nome 
cognome alle persone e una faccia a dei simboli. In un momento di così alta insoddisfa-
zione popolare, scatta sistematica la demagogia e la corsa dei politici ad appassionate 
reprimende di tutto ciò che non funziona, stracciandosi le vesti ed invocando moralità, 
rispetto delle regole e tagli ai privilegi. Salvo poi non fare nulla o apportare modifiche 
irrisorie al sistema dei partiti… Uno dei recenti cavalli di battaglia dei politici è quello 
legato alla riduzione dei costi e ai tagli ai privilegi della casta. Se da un lato è doveroso 
intervenire per porre un limite a delle ingiustizie di stampo medievale, dall’altro è bene 
fare attenzione a non cadere nel qualunquismo e nella generalizzazione indiscriminata. 
Anche a livello locale si è discusso di riduzione degli sprechi e di tagli agli stipendi degli 
amministratori. Ritengo giusto fare però delle distinzioni. Premesso che si può sempre 
migliorare e che alcuni sprechi, anche se piccoli, possono essere ridotti, tuttavia vorrei ri-
flettere sul senso degli stipendi per sindaci e assessori. Chi vi parla non ha certo simpatie 
per i partiti e non ne ha mai fatto parte: rivendico e ribadisco con forza la mia delusa av-
versità nei confronti dello stile dei partiti, ma con altrettanta decisione voglio preservare 
i fondamenti democratici della partecipazione civica alla vita politica. è infatti un presup-
posto fondamentale e sacrosanto di democrazia e libertà il fatto di permettere a tutti di 
poter accedere alle cariche politiche. Remunerare il tempo, che non è poco, che sindaci 
e assessori dedicano alla città, sottraendolo al proprio lavoro e alle proprie famiglie, è un 
diritto intoccabile. è uno slogan troppo facile quello di evidenziare indiscriminatamente 
i costi della politica: è riduttivo pensare di risolvere i problemi dei bilanci comunali con 
dei tagli generici agli emolumenti degli amministratori. Resta inteso che tutto questo 
prescinde dagli inutili sprechi o da eventuali atti di corruzione o indebita appropriazione 
da parte di qualsivoglia pubblico amministratore a qualsiasi livello… 
Un sindaco e un assessore dedicano un tempo pieno all’amministrazione comunale e 
non possono quindi mantenere inalterata la propria professione: di conseguenza come 
si può pensare che un padre di famiglia sia costretto a ridurre il proprio lavoro, facendo 
a meno del proprio stipendio, senza però avere un adeguato emolumento su cui con-
tare? Né si possono certo fare distinzioni ad personam sul fatto che un individuo sia 
libero professionista, dipendente o pensionato: la norma deve essere ovviamente valida 
a priori. A meno che non vogliamo stabilire che nessuno abbia diritto all’emolumento, 
lasciando così spazio solo a chi soldi ne ha già e può quindi fare politica gratis. Atten-
zione a lanciare certe crociate senza le dovute riflessioni, altrimenti si corre il rischio che 
fare politica diventi un lusso che solo i ricchi possono permettersi… e questo sarebbe un 
presupposto di antidemocrazia assai grave! 

Il Direttore  
Adolfo Gatti



...è successo in città

> GSA ancora più grande
18-19 febbraio 2012 - Ai Campionati Italiani Indoor di Atletica 
Leggera Allievi e Juniores, svoltisi ad Ancona, i due qualificati 
brugheresi hanno rappresentato al meglio la città e la loro so-
cietà d’appartenenza, il GSA Brugherio. Ottima la prestazione di 
Aldo Motta, categoria Juniores, che dopo essersi qualificato alla 
finale dei 60 metri ostacoli porta a casa l’undicesimo posto. Ma 
a stupire è stata ancora una volta Denise Rega, che nei 60 metri 
piani della categoria Allieve ha conquistato l’argento con il tem-
po di 7”79. Grande soddisfazione per gli atleti e per l’allenatore 
Alessandro Staglianò: il Gruppo Sportivo Atletica Brugherio con-
tinua a ottenere importanti risultati. 

>  Il Centro Commerciale Kennedy  
si anima con la primavera

6 marzo 2012 - Ha avuto luogo al Centro Commerciale Ken-
nedy il primo passo di un’interessante sperimentazione, voluta 
dall’Assessorato al Commercio in collaborazione con il Distretto 
del Commercio di Brugherio. Primavera 2012 è stata un’occa-
sione di festa contraddistinta da spettacoli voluti per coniugare 
il divertimento dei bimbi e la valorizzazione delle aree com-
merciali del territorio brugherese. Così, tra palloncini, trucchi 
e giocolieri si è celebrata l’attesa per l’imminente primavera.  
Gli appuntamenti proseguiranno il 3 e il 17 aprile.
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>  Dall’India arrivano  
le Immagini della Fantasia

25 febbraio 2012 - Sono ritornate alla Biblioteca Civica, per 
il sesto anno consecutivo, le Immagini della Fantasia. Questa 
volta, la loro terra d’origine si trova in oriente, in India. Le illu-
strazioni della mostra, dipinte dagli artisti della sezione allievi 
della scuola di Sarmede, sono state presentate al pubblico du-
rante una festa che ha visto la partecipazione delle ballerine 
dell’Associazione Najaa, impegnatesi in una danza del ventre, 
del gruppo Sopravoce, della direttrice Enrica Meregalli e dell’As-
sessore alla Cultura, Mariele Benzi. In seguito, i molti curiosi ac-
corsi hanno potuto ammirare raffigurazioni di un mondo fatato 
e lontano, popolato di spiriti, maghi ed elefanti volanti. 

> L’ANC Academy 2.0 passa di grado
1 marzo 2012 - Si è svolto presso la Scuola De Filippo il primo 
incontro per l’ANC Academy organizzata dal Nucleo Volontariato 
e Protezione Civile ANC di Brugherio. L’intervento rientra nei pro-
getti promossi dal Piano Scuola dell’Assessorato all’Istruzione. 
Gli argomenti trattati hanno spaziato dal bullismo e delinquenza 
minorile, fino alla Costituzione Italiana. Successivamente si sono 
affrontati temi relativi all’educazione stradale, in particolar modo 
alla conduzione delle biciclette, per concludere con la prova 
pratica: i ragazzi, vestiti con appositi indumenti ignifughi, hanno 
spento un piccolo incendio. La curiosità di usare l’estintore è 
stata maggiore del timore del fuoco e tutti i neo pompieri sono 
riusciti nell’impresa. Al congedo della classe, il rompete le righe 
con l’immancabile hurrà e il lancio dei cappellini.
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pagine a cura di Andrea Ravizza

>  2012: la Brugherio Sportiva  
si presenta alla città

10 marzo 2012 - Una nuova stagione è cominciata e la Bru-
gherio Sportiva, storica società ciclistica cittadina giunta al suo 
cinquantunesimo anno di vita, ha presentato i suoi dirigenti e 
soprattutto i suoi atleti alla cittadinanza presente in Aula Con-
siliare. Oltre a essere la migliore occasione per far conoscere i 
giovani corridori del team arancio-blu, dai più piccini fino agli 
Juniores, l’incontro è stato il momento giusto per la presenta-
zione del nuovo Presidente della società, Giuseppe Quartaro-
ne, che prende il posto di Mario Rizzi. 

> Lampada e prevenzione: tocca ai nei
12 marzo 2012 - “I nei: un vezzo o un pericolo?”: questo il 
titolo della seconda conferenza del ciclo “Incontri intorno allo 
scaffale”, organizzato dalla Lampada di Aladino in collaborazio-
ne con la Biblioteca Civica, sotto il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune. Diversi medici oncologi hanno va-
gliato con attenzione l’argomento, al fine di offrire ai presenti 
una panoramica completa sui pericoli legati a eventuali tumori 
della pelle. Il mediatore della serata è stato Davide Petruzzelli, 
presidente della Lampada. 
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RIFLESSIONI SULL’OGGI nell’incontro con grandi filosofi

Un progetto promosso e coordinato dalla 
Provincia di Monza e della Brianza 

da un’idea dei Comuni di

 

3 Febbraio 2012 

MASSIMO MARASSI
La colpa e il suo fantasma
Monza - Teatro Manzoni 
Via Manzoni, 23

 

2 Marzo 2012 

VITTORIO POSSENTI
Errore, colpa e pentimento
Giussano – Sala Consiliare
Piazzale  Aldo Moro, 1

 

23 Marzo 2012

EDOARDO BONCINELLI
L’errore generatore di vita
Villasanta – Teatro Astrolabio - Via Mameli, 8

10 Febbraio 2012

EMANUELE SEVERINO
L’errore e l’errare
Cesano Maderno – Teatro Excelsior
Via S. Carlo, 20

6 Marzo 2012

ELIO FRANZINI
Errore, arte e immaginazione
Brugherio – Teatro S. Giuseppe
Via Italia, 76

30 Marzo 2012

FRANCA D’AGOSTINI
Il falso tra errore e inganno
Vimercate – Centro Omnicomprensivo
Via Adda, 6

15 Febbraio 2012

LAURA BOELLA
Agire, errare, perdonare
Arcore  - Teatro Nuovo
Via S. Gregorio, 25

9 Marzo 2012
SALVATORE NATOLI
Per prova ed errore: campi 
d’esperienza e pratiche di conoscenza
Lissone – Palazzo Terragni
Piazza Libertà

23 Febbraio 2012

MASSIMO CACCIARI
Storia ed errore
Monza – Teatro Manzoni
Via Manzoni, 23

16 marzo 2012

GIULIO GIORELLO
La libertà di errare
Nova Milanese – Auditorium Comunale
Via Giussani, 3

INGRESSO LIBERO 

ore 21
fino ad esaurimento posti

Programma dettagliato su: www.provincia.mb.it  

in collaborazione coi Comuni di
Monza, Arcore, Brugherio, Cesano 
Maderno, Giussano, Lissone, Nova 
Milanese, Villasanta, Vimercate

direzione scientifica
Prof. Michele Di Francesco
Preside Facoltà di Filosofia - Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano 

> Abitatori del Tempo: al San Giuseppe si indaga l’errore
6 marzo 2012 - “Abitatori del Tempo”, rassegna filosofica promossa dalla Provincia di Mon-
za e Brianza, ha raggiunto anche Brugherio. Organizzata con la partecipazione all’Asses-
sorato alla Cultura infatti, la serata brugherese dal titolo “errore, arte e immaginazione” 
si è svolta al Teatro San Giuseppe e ha visto la partecipazione del professor Elio Franzini, 
studioso di estetica nonché ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Milano. Buona la partecipazione del pubblico, che ha risposto presente a una 
serata all’insegna della cultura.

> Compagnia della Mongolfiera a scuola
13 marzo 2012 - In occasione del 228° anniversario della prima 
ascensione italiana in mongolfiera compiuta dal conte Paolo 
Andreani a Moncucco di Brugherio, l’associazione Compagnia 
della Mongolfiera ha festeggiato questo avvenimento presso la 
scuola Fortis con un corso di storiografia locale legato allo stori-
co avvenimento. Un incontro che ha lanciato anche un concor-
so con tema “La Mongolfiera” che a maggio vedrà premiati dal 
comandante Piero Porati, detentore del Brevetto di Volo n° 1 in 
Italia, i lavori dei ragazzi.

> “Hobby è arte” in piazza Santa Caterina
11 marzo 2012 - Con l’approssimarsi della primavera ritornano 
in città esposizioni e mercatini. Il primo appuntamento è stato 
la piccola fiera “hobby è arte”, voluta dall’Assessorato al Com-
mercio, e organizzata in piazza Santa Caterina da Siena. Per i 
cittadini intervenuti, è stato possibile conoscere e acquistare di-
verse tipologie di prodotti presenti sulle bancarelle di hobbisti, 
collezionisti, artigiani e anche di commercianti di squisitezze di 
gastronomia regionale.

> “Le mille e una fiaba” con Najaa
18 marzo 2012 - è un fine nobile quello che ha spinto l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Najaa a organizzare all’Auditorium 
Comunale di via San Giovanni Bosco lo spettacolo benefico “Le 
mille e una fiaba”, chiaramente ispirato alla raccolta di novelle 
Le mille e una notte. L’evento, patrocinato dall’Assessorato allo 
Sport del Comune, è nato con l’obiettivo di raccogliere fondi 
per consentire a persone diversamente abili di realizzare un 
sogno: quello di danzare. Le offerte raccolte, infatti, sono state 
devolute a “Bailando Diversamente Abili”. Gestendo dei corsi 
apposta per loro, Associazione Najaa si dimostra particolarmen-
te sensibili verso i diversamente abili che, tra l’altro, sono stati 
tra i protagonisti dello spettacolo con due coreografie.
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La manovra di Monti  
svuota il Bilancio Comunale

Amministrazione

Era purtroppo da tutti attesa ed ora 
è diventata una triste e pesante re-
altà: la manovra del Governo Mon-

ti ha numeri definitivi, ma soprattutto ef-
fetti devastanti sui bilanci comunali. Da 
diverso tempo e in tutti i modi era stato 
lanciato l’allarme dai sindaci di ogni co-
lore e appartenenza contro i tagli e le 
riduzioni previste dal governo centrale 
che avrebbero penalizzato in modo pe-
sante le amministrazioni locali. Qui non 
si tratta di ridurre i costi della politica o 
di tagliare gli sprechi di denaro pubbli-
co: con questa manovra si va oltre alle 
possibilità sostenibili dei comuni, che si 

vedono costretti a gravare sulle tasche 
dei cittadini. Abbiamo analizzato tutti i 
dati e purtroppo il conto è per Brugherio 
alquanto salato… 

Trasferimenti dallo Stato  
al Comune di Brugherio
2010: € 6.420.274
2011: € 5.644.476
2012: € 3.376.476 

Come si vede da questa tabella, negli 
ultimi tre anni lo Stato ha praticamen-
te dimezzato (da 6 milioni di euro a 3 
milioni) i trasferimenti nelle casse co-

munali, costringendo la nostra città a 
importanti sacrifici per mantenere attivi 
i servizi ai cittadini. Vuol dire un taglio 
quasi del 13% sul Bilancio del Comune 
di Brugherio... 

Oltre a questi tagli, per il bilancio 
2012 avremo un’ulteriore riduzione di 
950mila euro dovuti all’introduzione 
dell’IMU, della quale lo Stato si preleva 
il 50%: alla fine i cittadini pagheranno 
comunque di più di prima, ma il Comu-
ne incasserà lo stesso di meno…

Alla fine dei conti, per poter avere un 
pareggio dei tagli imposti dallo Stato, 
dovremmo aumentare le imposte co-
munali a dismisura solo per poter avere 
un bilancio sostenibile, ovvero in grado 
di garantire il minimo indispensabile per 
la gestione dei servizi in essere, senza 
poter sviluppare nuovi progetti o miglio-
rare le iniziative già esistenti. Come pos-
siamo garantire la manutenzione delle 
strade, controllare i costi delle mense 
o sostenere le famiglie in difficoltà se 
non avremo materialmente abbastanza 
fondi per fare tutto? Qui non si tratta di 
destra o sinistra, di essere favorevoli o 
contrari al Governo Tecnico: i dati parla-
no chiaro, la manovra salva-Italia si fon-
da sull’affondamento dei Comuni, che si 
vedranno costretti a ridurre i servizi alla 
comunità e a penalizzare i propri cittadi-
ni per di più in un momento di difficile 
crisi come questo…

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi
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Amministrazione

Note tecniche del Presidente
Come ogni anno, in questo periodo, 
gran parte dei consigli comunali sa-
ranno dedicati al bilancio, sia consun-
tivo che preventivo. Si tornerà a parla-
re se sia giusto o meno, rimanere nel 
patto di stabilità; da anni si discute su 
questo tema che andrò ad approfon-
dire meglio nel prossimo numero. In 
Marzo si è votato il nuovo regolamen-
to delle consulte, ora servono i tempi 
tecnici per il rinnovo delle stesse; a dif-
ferenza delle circoscrizioni, le consulte 
sono apolitiche; la nostra città è divisa 
in quattro quartieri (centro, nord, sud 
e ovest), dove operano quattro con-
sulte formate singolarmente da set-
te rappresentanti, con residenza nel 
quartiere, eletti con una consultazio-
ne popolare; il tutto formalizzato dal 

Consiglio Comunale e in quella serata 
i membri eletti a loro volta scelgono 
il presidente. Il lavoro delle Consulte 
consiste nel promuovere momenti 
aggregativi, iniziative culturali, dibatti-
ti, assemblee pubbliche; le Consulte 
segnalano all’Amministrazione le esi-
genze e le richieste per un buon fun-
zionamento del servizio pubblico. Sul-
le decisioni importanti, vedi proprio il 
bilancio, le Consulte sono tenute a 
dare un parere. Un compito da pren-
dere seriamente e che assorbe mol-
to tempo; il Presidente ha un lavoro 
non facile: deve convocare il consiglio 
di Consulta, preparare gli ordini del 
giorno, partecipare con i consiglieri 
alle Commissioni Consiliari. I cittadini 
vedono nelle consulte un tramite tra 

loro e l’Amministrazione Comunale, 
un luogo dove esporre i problemi le-
gati al proprio quartiere. Prossimi alla 
Santa Pasqua il mio migliore augurio 
per un sereno periodo Pasquale.

Elia Masi presidente  

del Consiglio Comunale

È l’ora del “BIKE-SHARING”
Quattro postazioni: in piazza Roma, piazza Togliatti,  
piazza Virgo Fidelis e in via Volturno di fronte all’Edilnord
Il Sindaco Maurizio Ronchi lo aveva annunciato agli inizi dell’inverno ed ora, 
primavera alle porte, ecco il servizio pronto all’uso: stiamo parlando del bike-
sharing, il servizio di biciclette a disposizione dei residenti e di chi lavora o 
studia nella nostra città. Letteralmente il nome significa “condivisione della 
bicicletta”, ed è già da sé decisamente esplicativo. In sostanza, si tratta di un 
servizio semplice, funzionale, economico che mette a disposizione del cittadi-
no complessivamente 16 biciclette, dislocate in quattro ciclo-posteggi (ognuno 
con quattro biciclette) collocati in punti strategici della città. Le biciclette si 
possono prelevare, utilizzare per i propri spostamenti e ridepositare presso lo 
stesso ciclo posteggio. 

Scuola Superiore: arrivano 
i soldi dalla Provincia
è stato finalmente risolto l’intricato iter 
burocratico tra le provincie di Milano e 
Monza per il trasferimento dei fondi de-
stinati alla costruzione della nuova scuo-
la a Brugherio. «Ho appena ricevuto - ha 
commentato il Sindaco Ronchi - i docu-
menti che attestano il trasferimento di 
due milioni di euro che consentiranno 
a breve di riprendere i lavori». Lavo-
ri che dopo la posa della prima pietra 
nel novembre 2009 erano stati interrotti 
proprio a causa di problemi di compe-
tenze tra le due provincie: «Ci tengo a 
ricordare - ha proseguito poi il Sindaco 
Ronchi - che si tratta di un ritardo dovu-
to a procedure burocratico-finanziarie 
tra le due provincie, di cui il Comune di 
Brugherio non ha nessuna responsabi-
lità: spero finalmente che le cose siano 
definitivamente risolte così da conse-
gnare alla nostra comunità la tanto at-
tesa scuola superiore. Voglio ringraziare 
tutti coloro che, da ogni parte politica, si 
sono attivati in questi anni per sostene-
re la nostra causa». Non ci resta ora che 
aspettare l’imminente ripresa dei lavori 
che condurranno al tanto atteso suono 
della prima campanella!     
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Amministrazione

Razionalizzare le risorse: la priorità alle scuole

Massimiliano Spinelli, che ricopre 
il ruolo di Assessore da pochi 
mesi, non ha cominciato la sua 

avventura brugherese in un periodo fa-
cile: «Il decreto per contenere i costi del-
la pubblica amministrazione, presente 
nella manovra finanziaria del Governo 
Monti,  ha tagliato gran parte dei fon-
di destinati agli enti locali: la riduzio-
ne dei trasferimenti e i vincoli severi al 
patto di stabilità hanno avuto ricadute 
nefaste sul nostro bilancio. Per quello 
che riguarda i lavori pubblici, i fondi 
sono dimezzati rispetto al passato». In 
un momento del genere, risulta fonda-
mentale individuare delle priorità e ten-
tare di seguirle. Secondo Spinelli, «per 
l’anno 2012 e il primo semestre 2013 
l’obiettivo principale sarà concentrare 
le nostre risorse di bilancio nel campo 
della manutenzione scolastica». L’ur-
genza, quindi, spinge l’Amministrazione 
verso le scuole brugheresi bisognose di 
ristrutturazione, nuovi spazi o interventi 
di messa in sicurezza. Per quest’ultimo 
ambito, un esempio giunge dalla media 
Leonardo: durante il sopralluogo delle 
verifiche statiche relative agli edifici sco-
lastici, è stato evidenziato che la trave 
della palestra, a sostegno della soletta 
di copertura, presentava dei problemi. 
La prova di carico ha dimostrato che la 
trave non poteva più reggere la struttura 
della copertura: ora la palestra è stata 
messa in sicurezza, ma resta chiusa in 

attesa che si concretizzi il progetto pre-
parato per la trave di sostegno. Con-
temporaneamente è stata ricontrollata 
anche tutta la controsoffittatura, ancora 
fatta con pannelli datati e non statica-
mente stabili: così, si è deciso di interve-
nire anche sotto questo punto di vista. 
«Il progetto è stato presentato e spero 
che per il mese di maggio la palestra 
possa essere riutilizzabile» spiega Spi-
nelli. Capitolo Manzoni: nei mesi scorsi 
è stata rivista la porzione di marciapiede 
sul lato della scuola. Ora, è stata portata 
alla misura di tre metri e mezzo, produ-
cendo molteplici vantaggi. «Diminuendo 

la sede stradale - illustra Spinelli - impe-
diamo i parcheggi in doppia fila, miglio-
rando così la fruibilità del passaggio per 
le auto e lo scuolabus. Soprattutto però, 
questo intervento è servito a potenziare 
la sicurezza dei bambini della materna 
e dell’elementare al momento dell’usci-
ta da scuola». Durante le vacanze di 
Pasqua, inoltre, alla Sciviero saranno 
realizzati lavori di restauro come il rifaci-
mento dei bagni e i ripristini di intonaco. 
Inoltre, per la stessa scuola elementare 
è stato approvato definitivamente il 
progetto per un nuovo campetto poli-
valente in pavimentazione antitrauma, 
sul quale i bambini potranno giocare 
a minibasket o a minivolley. Sempre in 
ottica infanzia, l’Assessore avrebbe un 
altro obiettivo per il futuro: «dedicare ri-
sorse al ripristino dei parchi e delle aree 
giochi presenti sul territorio; spesso in-
fatti, questi luoghi sono soggetti ad atti 
vandalici che deturpano un ambiente 
in cui i più piccoli possono svagarsi e 
socializzare fra loro». Infine, l’appalto 
di manutenzione straordinaria annuale 
delle strade: i lavori principali ripartiran-
no come sempre nella bella stagione. 

Andrea Ravizza

Massimiliano Spinelli

lavori pubblici, casa e patrimonio, viabilità, trasporti, infrastrutture sportive
riceve il mercoledì dalle 11:30 alle 13:30 e il venerdì dalle 11:30 alle 12:30 su appuntamento  
telefono: 039.28.93.241 - mail: spinelli@comune.brugherio.mb.it
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Focus

Brugherio ecologica
Un percorso attraverso “la linea verde” della nostra città 

Un modo diverso di vivere e consumare, 
piccoli gesti quotidiani e nuove abitudi-
ni che giovano all’ambiente, ma anche a 
noi stessi. Parleremo da questo numero 
in avanti di alcune possibilità che possia-
mo cogliere nel nostro territorio che non 
tutti conoscono. Partiamo con l’acqua, il 
latte, la farina e le verdure. Proseguire-
mo con il riciclo e il riuso dei rifiuti, per 
poi arrivare alla mobilità sostenibile.

Distributore latte crudo: 
Cascine Increa e Galeazza

Dal giugno 2009 c’è un distributore di 
latte gestito dall’Azienda agricola di Car-
lo e Maurizio Mariani, che produce latte 
da tre generazioni «bisogna avere pas-
sione per fare l’allevatore e per offrire 
questo tipo di servizio - spiega Maurizio 
Mariani - ci vuole molto impegno e la-
voro. A parte i controlli e i permessi per 
poter iniziare a erogare il latte tramite il 
distributore, ci sono poi i controlli due 
volte al mese sulla qualità del latte, la 
compilazione giornaliera su quello ero-
gato, la pulizia e via dicendo. Noi mettia-
mo ogni mattina il latte appena munto, 
sicuro, italiano e non lavorato, che viene 
poi conservato a una temperatura di 4 
gradi. Quando viene portato a casa, va 
bollito per tirare via eventuali germi». 
La quantità di latte erogato varia a se-
conda dei momenti dell’anno e si aggi-
ra tra i 20 e i 50 litri al giorno. Situata 
nell’omonima via che collega Brugherio 
a Carugate, anche la Cascina Galeazza 
offre dal 2005 la possibilità di acquistare 
latte fresco, munto dalle mucche della 
stessa fattoria, gestita da circa vent’anni 
dalla famiglia Rolla, di tradizione conta-
dina da molte generazioni. Le vendite 
procedono bene, nonostante in passato 
ci sia stato un calo dovuto alla legge che 
impone ai cittadini l’obbligo di bollire il 
latte crudo prima di consumarlo.

Mulino di Occhiate
Quest’anno cade il centenario della ge-
stione del famoso mulino da parte della 
famiglia Peraboni. «Precisamente sarà il 
3 luglio 2012 - racconta Elena Sciaresa 
(la moglie del mugnaio Luigi Peraboni, 
ndr) che adesso porta avanti l’attività in-
sieme al genero e alle figlie - noi festeg-
geremo durante il Palio di Occhiate che 
cade la terza domenica di settembre». 
Al mulino si possono comprare farina, 
sementi e mangimi. «Abbiamo diversi 
tipi di farina: segale, kamut, integrale, 
zero... tutte non trattate e che proven-
gono dal nostro territorio eccetto quella 
di grano duro che arriva da Altamura! 
Vendiamo le nostre farine alle pizzerie 
e ad alcuni negozi di Brugherio. Infine 
produciamo e confezioniamo anche la 
polenta». La prima domenica di maggio 
si tiene la Corsa del Mulino organizzata 
dall’Avis e in quell’occasione prepare-
ranno della polenta, ma non solo.

Mercati agricoli - Piazza 
Togliatti e Via XXV Aprile

Il primo mercato agricolo, che adesso si 
svolge il mercoledì mattina in piazza To-
gliatti, è stato inaugurato il 24 febbraio 
2010, mentre il secondo è stato aperto 
il 3 febbraio 2011 ed è presente tutti i 
giovedì in via XXV Aprile. Entrambi sono 
gestiti dalla Coldiretti: viene data la prio-
rità ai piccoli produttori che espongono 
direttamente senza l’intermediazione 
di nessuno. Sono mercati che vendono 
prodotti su scala locale, e fanno riferi-
mento al “chilometro zero” e quindi a 
prodotti nel territorio e stagionali, privi-
legiando la cosiddetta filiera corta. 

La Casa dell’Acqua 
via XXV Aprile

Il 22 marzo cade la giornata mondiale 
dell’acqua come voluto dalle Nazioni 
Unite. A Brugherio la Casa dell’Acqua, 
inaugurata lo scorso 17 dicembre, è sta-
ta realizzata dal Comune con CAP Hol-
ding. è operativa tutti i giorni dalle 6:00 
alle 22:00. L’acqua naturale è in eroga-
zione gratuita, mentre la frizzante ha un 
costo di € 0,05 al litro. Fino ad oggi sono 
stati consumati in totale circa 67.000 li-
tri di acqua di cui 30.700 di frizzante e, 
come specifica Silvia Martorana di CAP 
Holding, «il gradimento dei cittadini è 
in aumento come si vede dalle medie 
di consumo giornaliere: dicembre poco 
più di 500 litri al giorno, gennaio qua-
si 1.000, febbraio oltre 1.100 e i primi 
giorni di marzo oltre 1.200». L’introito 
generato nei primi due mesi di servizio 
ha già permesso di coprire le spese del-
la manutenzione ordinaria dell’impianto 
per il 2012, mentre «l’obiettivo è di riu-
scire a coprire anche le spese di riempi-
mento del serbatoio della CO2 - come 
spiega Paola Magris del Comune - La 
gestione dell’impianto comprende un 
intervento di sanificazione e manuten-
zione generale con sostituzione del si-
stema di filtraggio ogni 3 mesi». Le Case 
dell’Acqua rappresentano un piccolo 
ma concreto esempio di sostenibilità e 
possono, cambiando le abitudini di vita 
delle persone, aiutare l’ambiente e dare 
inoltre un risparmio economico. Non 
comprare l’acqua in bottiglia (l’Italia è 
il terzo paese al mondo per acquisto di 
acqua imbottigliata) vuol dire diminuire 
la produzione e circolazione di plastica e 
quindi le emissioni di CO2.

Alessia Pignoli
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Veronica Beretta,  
come inventarsi un lavoro a 23 anni

Come sei passata da Glamour al tuo 
sito internet?
Finito il lavoro da Glamour ad ottobre, 
ho deciso di aprire questo sito su sug-
gerimento di una collega. Ho sfruttato 
le conoscenze di informatica e grafica 
apprese all’università, ho unito la mia 
passione per l’arte e per la moda, le mie 
due vie di comunicazione, e mi sono 
buttata in questa avventura. Ho voluto 
creare un redazionale online che par-
lasse di moda, ma non si fermasse lì, 
volevo che andasse oltre al “fashion”. Io 
racconto la moda a modo mio.
Da dove viene la scelta del nome 
glam/tagonist?
“Glam” è un ringraziamento a Glamour, 

mentre “tagonist” racchiude “protagoni-
st” e “antagonist”, un doppio senso si-
gnificativo per me: sono protagonista del 
mio sito e antagonista ad altre strutture 
di blog molto egocentriche che non mi 
appartengono. A me non piace espor-
mi e non faccio, come altre persone, un 
blog perché non so che altro fare.
Stai avendo molto successo, come te 
lo spieghi?
Sono riuscita ad usare le conoscenze che 
mi ero fatta nel mio precedente lavoro 
a Glamour e sono molto appassionata.  
Ho un atteggiamento critico nei confron-
ti del mondo dei vip che incontro agli 
eventi... insomma, li vedo come persone 
normali. Poi con gli stilisti che mandano 

suggerimenti o proposte su cosa recen-
sire ho un rapporto molto schietto e non 
mi faccio pagare. 
Sul sito scrivi in italiano e inglese, 
hai lettori stranieri?
Effettivamente la maggior parte dei miei 
lettori sono stranieri e questo mi pia-
ce molto. Sono anche in partenza per 
Londra dove frequenterò un corso di 
tre settimane alla scuola Saint Martins, 
(Fashion Styling for Professionals) una 
delle scuole di moda più importanti!  
Ho investito i miei guadagni in questo 
corso e vedrò se riuscirò a fermarmi lì 
per fare un’altra esperienza.
Ti piacerebbe rimanere all’estero?
Non ho preso il biglietto di ritorno, ve-
diamo cosa succede. In realtà a me pia-
cerebbe stare in Italia, sono molto affe-
zionata alla mia famiglia, ma ovviamente 
dipende dalle porte che si aprono.
Qui a Milano hai lavorato durante la 
Settimana della moda?
Sì, ho fatto la redattrice per Cosmopoli-
tan durante la Fashion Week.
Che altre collaborazioni hai avuto 
fino ad oggi?
Ho una collaborazione con Tally Weijl, 
con delle radio (Radio Azzurra Fm) e con 
diverse case di moda come Zara, dove 
ho appena lavorato come stylist crean-
do 4 look diversi, mentre il 4 marzo ho 
sfilato al MIFUR (Salone Internazionale 
della pellicceria e della pelle) con al-
tre ragazze blogger. Da questa ultima 
esperienza potrebbe nascere un proget-
to futuro di sfilate con modelle “vere”. 
Poi ci sono editori che lavorano nell’am-
bito della moda che mi stanno mandan-
do libri da recensire, proprio adesso ho 
ricevuto Para comprender la moda di 
Pedro Rodriguez. Sul sito c’è tutto...
Come ti vedi fra un anno?
Sono ambiziosa, ma allo stesso tempo 
non ho molta fiducia in me stessa: forse 
questo mi avvantaggia perché mi rende 
umile davanti agli altri e mi tiene con i 
piedi per terra. Adesso vado agli eventi 
durante il giorno e poi scrivo fino alle 
due di notte. Una delle mie più gran-
di soddisfazioni è stato essere il primo 
risultato in google! Di sicuro sono una 
persona ottimista.

Alessia Pignoli

Intervista

Veronica è nata 23 anni fa e si è laureata 
nel febbraio 2011 in scenografia alla NABA 
(Nuova Accademia di Bella Arti) di Milano. 
Mentre stava scegliendo l’argomento della 
tesi di laurea ha capito che la sua passione 
era più rivolta al mondo della moda e così 
il suo lavoro finale è stato la progettazione 
della scenografia di un set di moda con il 
supporto dello stilista. Una volta laureata è 
andata a lavorare alla rivista Glamour e poi 
ha aperto un suo sito internet che ha avuto 
molto successo: www.glamtagonist.com.  
è infatti diventato un punto di riferimento 
per chi vuole tenersi aggiornato sulle ul-
time tendenze della moda e sugli eventi, 
ma non solo.
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Associazioni

Il 27 marzo ArtEventualeTeatro com-
pie 15 anni. Per festeggiare stanno 
organizzando diversi eventi che si 

terranno tra settembre e ottobre. Siamo 
riusciti a farci dare qualche indizio an-
che se l’elenco completo sarà divulgato 
a giugno, ma visto che si tratta di ArtE-
ventuale dobbiamo aspettarci l’unione 
del teatro, della poesia e della musi-
ca. L’associazione porta in scena i suoi 
spettacoli organizzandoli a partire dalla 
scrittura del testo fino alla realizzazione 
delle scenografie. Vengono poi proposti 
corsi teatrali per bambini, ragazzi e adul-
ti e sostengono e incoraggiano giovani 
artisti che vogliono «“spiccare il salto” - 
come dice Mario Bertasa, che insieme a 
Cristina Calì è uno dei fondatori - oltre a 
queste attività conduciamo percorsi for-
mativi specialistici (per aziende, scuole, 
biblioteche, associazioni, ndr) all’inse-
gna di una continua ricerca psicopeda-
gogica e artistica». Arte Eventuale era 
un’associazione attiva nei primi anni 
Novanta all’Università Cattolica «un’as-
sociazione studentesca che pubblicava 
libri di poesia, promuoveva happening 
multimediali, seminari sulla musica e il 
cinema, e non da ultimo il teatro, realiz-
zando diverse rappresentazioni - spiega 
Mario Bertasa - la volontà di alcuni di 
noi di trasformare quell’esperienza in 
una scelta professionale e di vita portò 

a fondare ArtEventualeTeatro nel 1997. 
Negli anni diversi amici ci hanno aiu-
tati per l’organizzazione di corsi per 
bambini e adolescenti, e per il supporto 
tecnico agli spettacoli. Circa duecento 
soci all’anno partecipano alle nostre ini-
ziative e ci sostengono. La nostra è una 
compagnia teatrale professionale, ma il 
lavoro volontario… non si conta! Tutta-
via ci permette di fare davvero e solo 
attività in cui crediamo, anche quando 
sono “antieconomiche”». ArtEventuale 
ha collaborato con la Biblioteca (l’attua-
le gruppo dei SopraVoce nasce da alcuni 
loro corsi di lettura teatrale), il Gruppo di 
Acquisto Solidale “Cent Co Cent Cràp”, 
l’Associazione Marta Nurizzo, Il Brugo, 
Il Bosco in città e molte scuole. E poi 
la Parrocchia San Bartolomeo, la Scuola 
di Musica Piseri, La Lampada di Aladi-
no, Lucignolo Café… l’elenco è lunghis-
simo. «Negli ultimi anni abbiamo dato 
maggiore spazio alle produzioni tea-
trali e ai percorsi pittorici e poetici che 
le sostengono - continua Bertasa - così 
abbiamo lasciato la decennale collabo-
razione con il San Giuseppe per l’orga-
nizzazione delle rassegne teatrali per 
l’infanzia Apriti Sesamo e SottoSopra o 
il coordinamento di laboratori sviluppa-
ti nell’ambito del Centro Servizi teatrali 
e psicopedagogici per la Scuola». Ma 
l’impegno per i più piccoli è un filo con-

duttore «il nostro primo spettacolo per 
bambini ha debuttato nel 2006 e oggi 
ne abbiamo in repertorio sette, men-
tre ce ne sono tre per giovani e adulti, 
continua poi la collaborazione con il Co-
mune, in particolare con gli assessorati 
all’Istruzione nell’ambito del progetto 
“La scuola racconta il suo teatro”, e alla 
Cultura, che sostiene il progetto “Corsi 
Teatrali… e non solo”. Grazie ad una 
convenzione con il Comune abbiamo 
dal 2008 una sede stabile, che ci ha 
permesso di fare un salto di qualità nel-
la nostra attività». Fra le sfide più riuscite 
ci sono «il laboratorio sperimentale dei 
Corti Teatrali, dove da quattro anni gli 
allievi possono scegliere i testi sui quali 
lavorare e apprendere anche il fare re-
gia e poi il nuovo percorso con le prove 
aperte di Libere donne di Dio: un vero 
laboratorio dello spettatore, in cui chi 
viene può dire la sua sullo spettacolo in 
costruzione», conclude Bertasa.

Calendario iniziative:
Sono attualmente in corso due corsi 
di formazione per gli insegnanti di 
Brugherio, sostenuti dall’Assessorato 
all’Istruzione, sull’espressività vocale e 
sulle tecniche di conduzione di gruppo.
Laboratorio di Regia teatrale, corsi di 
quattro incontri, da lunedì 16 aprile ore 
20:30.
Prossime Prove aperte di “Libere 
donne di Dio”: 4 maggio, ore 20:30, 
Via Volturno 80.
A giugno pronti i programmi dei nuo-
vi corsi autunnali, con la possibilità di 
pre-iscriversi con una riduzione.

Alessia Pignoli

Auguri ArtEventuale Teatro, 
uno spettacolo lungo 15 anni!

Info:
Via Volturno 80 – Edilnord

039.88.45.47 – 329.47.46.828 
www.arteventualeteatro.it 
 info@arteventualeteatro.it 
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Nell’ambito delle iniziative pro-
mosse dal Piano Scuola, è stato 
presentato il progetto “redattori 

per un giorno” che ha permesso alle 
classi coinvolte di imparare il funziona-
mento di una redazione, di apprendere i 
meccanismi di un giornale e soprattutto 
sperimentarsi nella stesura di un artico-
lo pubblicato sul Notiziario Comunale. È 
stata un’esperienza positiva che ha dato 
ottimi risultati: ci auguriamo di poter 
proseguire anche in futuro, coinvolgen-
do ancora più classi. Un ringraziamento 
all’Assessore all’Istruzione Mariele Ben-
zi che ha fortemente sostenuto questo 
progetto, alle insegnanti coinvolte che 
hanno collaborato attivamente e so-
prattutto ai ragazzi che hanno parteci-
pato con interesse con passione.

Adolfo Gatti & Alessia Pignoli 

I nostri pensieri riguardo 
alla scuola media
Noi alunni di quinta ci siamo appena 
iscritti alla scuola media e vorremmo 
esprimere alcuni dei nostri pensieri. Ci 
sentiamo tutti tranquilli, tranne qual-
cuno un po’ timoroso: ne abbiamo di-
scusso insieme, cercando di evidenziare 
ciò che ci preoccupa e ci entusiasma 
della nuova scuola. Qualcuno ha riferi-
to la paura di sbagliare a “dare del tu” 
ai professori al posto del lei, di agitarsi 
troppo per le interrogazioni o farsi pren-
dere dal panico anche avendo studiato 
tutto perfettamente. Altri temono l’idea 
di ricevere voti molto bassi, al di sotto 
della sufficienza. Qualcun altro rifletteva 
sul fatto che essendo noi l’anno pros-
simo i più piccoli della scuola, potrem-

mo subire dei piccoli soprusi da parte 
dei ragazzi più grandi o essere presi in 
giro. Molti hanno manifestato un certo 
timore per i professori, che saranno più 
numerosi delle attuali maestre, immagi-
nandoli anche più severi. Chi ha fratel-
li o sorelle più grandi ha riferito che i 
professori assegnano tanti compiti ogni 
giorno, con esercizi da svolgere addirit-
tura per il giorno seguente… Certo que-
ste notizie non sono tranquillizzanti! Ci 
sono però anche molti pensieri positivi: 
ad esempio non si dovrà indossare più 
il grembiule! Il tempo a scuola sarà più 
corto: “se fai il prolungato, mangi solo 
due giorni in mensa, gli altri tre mangi 
a casa; se poi fai l’ordinario non mangi 
proprio a scuola, ti ritrovi in compagnia 
magari in Biblioteca e puoi fare i compi-
ti insieme”. Ci piace l’idea di crescere, di 
sentirci più responsabili. Sappiamo che 
affronteremo materie nuove e argomenti 
molto interessanti. Impareremo due lin-
gue straniere, così potremo parlare più 
facilmente con persone anche di altre 
nazioni e conoscere il mondo. Abbiamo 
chiesto ai nostri genitori come si sen-
tivano alla nostra età e molti ci hanno 
confermato che le loro emozioni erano 
molto simili alle nostre. Questo ci ha 
confortato! Speriamo di trovarci bene 
nella nuova scuola, sia con i professori, 
sia con i nuovi compagni: ci auguriamo 
di ritrovare almeno alcuni dei vecchi 
amici, anche se non nella stessa classe, 
perché un viso conosciuto dà sempre si-
curezza. Come ci hanno suggerito i nostri 
genitori, noi siamo contenti e fiduciosi, 
perché ci prepariamo a vivere una nuova 
e stupenda esperienza. 

Scuola Manzoni - 5°B 

L’importanza dell’intervallo
Abbiamo approfondito un argomento 
che ci sta particolarmente a cuore: l’in-
tervallo. Tutti i bambini sono concordi 
nel ritenere che la ricreazione sia un mo-
mento di svago, di riposo liberatorio e 
di divertimento, rispettando però alcune 
regole. L’intervallo serve a socializzare, a 
fare nuove amicizie con bambini di altre 
classi e quando si gioca intensamente 
il tempo vola: sembra sempre che sia-
no passati soltanto cinque minuti. Per i 

bambini di 1° la ricreazione è il momen-
to per divertirsi e disegnare liberamen-
te; le bambine si fanno coccolare dalle 
maestre, oppure in giardino giocano a 
“uno-due-tre stella” e si raccontano bar-
zellette. In inverno all’interno delle aule 
i gruppi si mescolano, in modo da stare 
tutti insieme seppure in spazi ridotti. Non 
potendo uscire in giardino bisogna resta-
re in classe evitando di correre e urlare 
come scatenati. I maschi generalmente 
giocano con le figurine, a battaglia na-
vale, indovina chi… Le femmine prefe-
riscono ascoltare musica, cantano, orga-
nizzano coreografie di ballo e giochi di 
loro invenzione. Soltanto col bel tempo i 
maschi giocano in cortile a calcio e, con 
le femmine a nascondino e a “ghiaccio-
sole”. Per la merenda mattutina ci piace 
fare assaggi delle merende dei compagni. 
Poiché pranziamo alle 13:30 abbiamo 
l’intervallo sia prima, che dopo il pranzo. 
Alcune insegnanti intervistate desidere-
rebbero un giardino più grande, con più 
verde, aule più spaziose e più giochi per 
gli scolari, intervalli meno rumorosi, an-
che se servono ai bambini per comuni-
care fra loro liberamente. Anche i nostri 
bidelli si sono espressi così a proposito 
dell’intervallo, sostenendo che si tratta 
di un momento essenziale per i ragaz-
zi, ma che dovrebbero stare più attenti 
a non sporcare, i grandicelli dovrebbero 
stare più attenti ai piccoli e coinvolgere 
maggiormente i bambini più timidi. Tut-
ti vorrebbero per la scuola Manzoni un 
giardino più verde, con alberi e panchine 
dove divertirsi coi compagni e prendersi 
una pausa dallo studio. La ricreazione è 
vero che spesso risulta caotica, ma per 
noi scolari è quasi una necessità per sca-
ricare energie in eccesso.

Scuola Manzoni - 5°A

Focus Scuola

Redattori per un giorno:  
il Notiziario va a scuola…
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1 aprile 2012
Calcio Seconda Categoria
SASD - Vedano
Centro Sportivo Sandamianello
viale Sant’Anna 43 - Orario: 14:30
CGB - Bellusco
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin 73 - Orario: 14:30

11 aprile 2012 
Basket Prima Divisione
CGB Basket - Pau Muggiò
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin 73 - Orario: 21:30

14 aprile 2012
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Top Team Mantova
Palestra Comunale Kennedy
Via F.lli Kennedy 15 - Orario: 21:00
Pallavolo Serie D Femminile Gir. B
Sanda - Gs Focol Volley Legnano
Palazzetto Manzoni Sant’Albino
via Mameli - Orario 21:00

22 aprile 2012
Calcio Promozione
ASD Brugherio - Desio
Centro Sportivo Comunale 
via Don Bosco - Orario: 14:30
Calcio Seconda Categoria
SASD - Bellusco
Centro Sportivo Sandamianello
viale Sant’Anna 43 - Orario: 14:30
CGB - COSOV
Centro sportivo Paolo VI
via Manin 73 - Orario: 14:30

28 aprile 2012
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Stadium Mirandola
Palestra Comunale Kennedy
via F.lli Kennedy 15 - Orario: 21:00

Pallavolo Serie D Femminile Gir. B
Sanda Speedwiper - Lazzate Volley
Palazzetto Manzoni Sant’Albino
via Mameli - Orario 21:00

29 aprile 2012
Calcio Promozione
ASD Brugherio - Sovicese
Centro Sportivo Comunale
Don Bosco - Orario: 14:30
Calcio Seconda Categoria
SASD - COSOV
Centro Sportivo Sandamianello
viale Sant’Anna 43 - Orario: 14:30
CGB - Colnaghese
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin 73 - Orario: 14:30

1 maggio 2012
Calcio Promozione
ASD Brugherio - Cesano Maderno
Centro Sportivo Comunale
via Don Bosco - Orario: 14:30

6 maggio 2012
Basket Prima Divisione
CGB Basket - Virtus Bovisio Masciago
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin 73 - Orario: 18:30

9 maggio 2012
Basket Prima Divisione
CGB Basket - A.S. Monza
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin 73 - Orario: 21:30

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 Maschile
26 febbraio: Hasta Volley - Diavoli Rosa  1-3
3 marzo:  Diavoli Rosa - Comer V. Iglesias 3-0
10 marzo:  Canottieri Ongina - Diavoli Rosa 3-1
17 marzo:  Diavoli Rosa - Pallavolo Carpi 1-3
Classifica: CSC Correggio 54, Pallavolo Carpi 44, Caloni Ber-
gamo 39, Centrale Latte Brescia 38, Meridiana Fly Olbia 37, 
Hasta Volley 34, Lauretana Biella Volley 33, Augusta Cagliari, 
VBA Olimpia 30, Comer Iglesias 22, Top Team Mantova 17, 
Canottieri Ongina, Diavoli Rosa 15, Stadium Mirandola 12

Pallavolo Serie D Femminile Girone B
25 febbraio: Volley Milano Pg - Sanda Speedwiper 1-3
3 marzo:  Sanda Speedwiper - Sgeam Rozzano 3-0
10 marzo:  Sanda Speedwiper - Psg Volley 3-1
17 marzo:  SV Parabiago - Sanda Speedwiper 0-3
Classifica: Sanda Speedwiper 55, Eurofed Castellanza 52, 
Colombo Impianti 43, SV Parabiago 41, Lazzate Volley 40, Psg 
Volley 33, Myvolley 30, Sgeam Rozzano 29, Volley Milano 25, 
Yamamay Busto 24, Milano Team Volley 16, Omec Gorla Vol-
ley 15, Florens Vigevano 13, Focol Volley Legnano 1

Calcio Promozione Girone B
19 febbraio:  Cinisellese - ASD Brugherio 0-2
26 febbraio:  ASD Brugherio - Casati Arcore  3-2
4 marzo:  Cinisello - ASD Brugherio 1-1
11 marzo:  ASD Brugherio - Bresso Calcio  1-1
18 febbraio:  Pro Lissone - ASD Brugherio 1-0

Classifica: Pro Lissone 38, Real Milano, ASD Brugherio 37, 
Paina Calcio, Desio 34, Cabiate 32, Besana Fortitudo, Biasso-
no 30, Cesano Maderno 27, Bresso 26, Casati Arcore, Sovice-
se 25, Cinisello, Lissone 23, Cinisellese 22, Mascagni 11

Calcio Seconda Categoria Girone U
19 febbraio:  GES Monza - SASD 1-2
  Mezzago - CGB 2-1
26 febbraio:  SASD - Ausonia 1-0
  Meda - CGB 1-2
4 marzo:  Mezzago - SASD 0-0
  CGB - Pro Victoria 1-4
11 marzo:  SASD - CGB 0-0
18 marzo:  Pro Victoria - SASD 2-1
  CGB - Vedano 1-2
Classifica: Bellusco 42, Meda, Città di Monza 38, Vedano 35, 
Cornatese, COSOV, SASD 34, Mezzago, CGB 30, Pro Victoria 
27, Colnaghese 25, Aurora Desio 24, Correzzana, Albiatese 
20, GES Monza 19, Ausonia 18

Basket Prima Divisione
16 febbraio:  A-Team Monza - CGB 50-57
22 febbraio:  Campagnola - CGB  67-53
29 febbraio:  CGB - Pallacanestro Macherio 66-54
8 marzo:  Sovico - CGB 55-58
Classifica: CGB 24, Macherio, A-Team Monza 20, San Rocco 
Monza, Virtus Bovisio Masciago 16, Basket Sovico, Campa-
gnola Lissone 14, Pro Loco Arcore, Lambers Triuggio 12, Pau 
Muggiò 10, Lokomotiv Brugherio, AS Monza 4

Le nostre squadre in campo 

Sport

Sanda Speedwiper
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Cultura

Un tempo il Municipio di Brugherio si trovava in Via Italia dove oggi si trova la Bi-
blioteca Civica, che vi si è trasferita nel 1982, all’interno del Palazzo Ghirlanda Sil-
va, dimora signorile di proprietà dei conti Scotti, che risale al XV secolo. Divenuto 
poi di proprietà dei marchesi Silva, passò successivamente alla famiglia Ghirlanda 
di Milano, dai quali fu venduta nel 1872 al neonato Comune di Brugherio, che nel 
1867 aveva iniziato le proprie funzioni istituzionali. 
(Fonte Archivio Antonio Gatti - Moncucco) 

Cartolina da Brugherio

Spazio Scuola di Musica Luigi Piseri:  
al via Piccole Chiese e dintorni
Giunta alla sua settima edizione, il 15 aprile si inaugura la nuova stagione con-
certistica di Piccole Chiese e dintorni. L’organizzazione anche quest’anno nasce 
dalla collaborazione fra la Fondazione Piseri, l’Assessorato all’Istruzione, Cultura, 
Nidi, Formazione e il Teatro San Giuseppe. Il successo pluriennale è dato dall’alta 
proposta musicale coniugata con la valorizzazione dei luoghi dove si eseguono 
i concerti, sedi spesso decentrate, ma particolarmente significative e sentite nel 
vivere cittadino. Gli appuntamenti in calendario per tutto il 2012 vedono princi-
palmente coinvolti i docenti della Scuola di Musica Luigi Piseri, ma si conferma 
anche la collaborazione con prestigiosi festival internazionali. Una novità assoluta 
è invece uno spazio speciale dedicato ai giovani interpreti. 

15 aprile, ore 16:00, Chiesa di Sant’Anna in San Damiano
“Lo strumento dimenticato”: concerto per harmonium proposto dal Maestro 
Riccardo Villani alla riscoperta di un repertorio nobile (fine ‘800 e primo ‘900 
francese) dedicato a uno strumento dalle notevoli possibilità espressive e un 
tempo particolarmente diffuso poi caduto in disuso con l’avvento dell’alternativa 
elettronica.

6 maggio, ore 16:00, Chiesetta di Santa Margherita in Baraggia
Sinni e Tommaso Ricci, violino e chitarra, duo formatosi durante le masterclasses 
estive in Val d’Aosta organizzate dalla Fondazione Luigi Piseri e tenute dai Maestri 
Piercarlo Sacco e Andrea Dieci. 

A Spazi di transito  
debutta Pro-art
Dalla fine di marzo arriva una nuova as-
sociazione in Biblioteca, che organizza 
iniziative e propone un proprio scaffale 
in uno spazio autogestito che si trova 
all’ingresso di Villa Ghirlanda. Si tratta di 
Atelier Pro-Art, nato 4 anni fa nella cor-
nice di Cascina Guzzina, che si occupa 
prevalentemente di didattica della musi-
ca e dell’arte, proponendo mensilmente 
attività performative di varia natura pres-
so teatri, ville, pub, piazze, in collabora-
zione con Enti pubblici, scuole, Comuni. 
«Alla scuola Media Kennedy - raccon-
ta il direttore artistico Roberto Santo-
ro - teniamo inoltre corsi di chitarra e 
pianoforte con l’obiettivo di incidere a 
fine anno un disco. Saremo presenti 
in Biblioteca con uno spazio espositivo 
che riempiremo di strumenti musicali, 
libri che abbiamo scritto editi da case 
editrici musicali, uno schermo con la 
selezione dei concerti dei nostri allievi, 
cd in ascolto continuo dei nostri allievi e 
di noi insegnanti e un cartonato sceno-
grafico con il disegno della nostra bella 
cascina. Proporremo inoltre aperitivi in 
musica, laboratori di propedeutica mu-
sicale e attività espressive di arte».

Tumori della pelle,  
buone notizie dalla serata 
in Biblioteca
Tutti abbiamo nei, tutti abbiamo il ri-
cordo di una scottatura dopo un’espo-
sizione non ben protetta al sole: la 
diffusione di una maggiore sensibilità 
sull’argomento è stata lo stimolo della 
serata sui tumori della pelle, organizzata 
lunedì 12 marzo in Biblioteca con la col-
laborazione della Lampada di Aladino. 
L’interesse del pubblico si è manifestato 
non solo con l’alto numero delle pre-
senze, ma soprattutto con la partecipa-
zione attenta delle persone, che hanno 
incalzato gli oncologi Silvia Della Torre e 
Davide Toniolo con continue domande 
di approfondimento e chiarimento. Due 
sono le buone notizie emerse: mentre 
fino a due anni fa contro questo tipo di 
tumori erano poche le armi a disposi-
zione dei medici, ora esistono farmaci 
mirati di nuova generazione che hanno 
aumentato sensibilmente il numero di 
remissioni della malattia. E hanno reso 
praticamente superfluo il ricorso alla 
chemioterapia. 
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Biblioteca

La serie di allestimenti a soggetto 
organizzata nell’atrio della Biblio-
teca si arricchisce in questi mesi 

di una nuova importante ricerca biblio-
grafica sul tema del giallo. Ma lascia-
mo che sia la brochure a raccontarci 
di cosa si tratta: “C’è un territorio non 
piccolo, in cui a produrre bei romanzi 
gialli sono coppie di scrittori, sodalizi 
felici che in qualche modo riescono 
a far convivere ed esaltare le poten-
zialità di due teste e quattro mani”. E 
così, tra i tanti volumi che possiamo 
sfogliare in questo ricco scaffale, tro-
viamo duetti “scontati” come Fruttero 
e Lucentini e i “planetari” Preston e 
Child, come anche gli assortimenti più 
bizzarri ma di successo, come quelli 
che vedono lavorare fianco a fianco 
il giornalista di nera Piero Colaprico e 
l’anarchico Pietro Valpreda. O il can-
tautore Francesco Guccini e lo scrittore 
Loriano Macchiavelli, dal cui sodalizio 
è nata la figura del maresciallo Santo-
vito. Da tenere d’occhio anche le cop-
pie costituite da coniugi (i Gregorio, i 
WahlÖÖ, Nicci French e il fantomati-
co Lars Kepler, opera spacciata come 
frutto di un singolo ma in realtà nata 
dalla premiata ditta di scrittori svede-

si Alexander e Alexandra Ahndoril). 
Una curiosità: i libri che vengono scelti 
per queste periodiche rassegne sono 
davvero fortunati. Tanto per fare un 
esempio, quelli della vetrina “giallo 
medievale”, sono passati da 17 (prima 
del debutto) a 194 prestiti. I testi sul-
la monografica a tema “ lavoro” da 47 

a 140. Un modo davvero efficace per 
far girare il patrimonio librario a livello 
locale e per indirizzare anche il lettore 
più distratto verso autori a volte poco 
noti ma che vale la pena di scoprire. 

pagine a cura di  
Alessia Pignoli e Sara Anzalone

Vetrine tematiche,  
è tempo di giallo a quattro mani

Buon compleanno, Atelier!
Sabato 21 aprile, in concomitanza 
con la Giornata mondiale del libro, 
l’Atelier dei Lettori della Biblioteca 
Civica festeggia il suo quinto com-
pleanno, aprendo il suo program-
ma sia alle neo-mamme, sia ai 
fratelli più grandi (11-12enni) per 
i quali Biblioteca e Incontragiovani 
realizzeranno una indimenticabile 
“Book Night”. 
Per informazioni 039.28.93.404.
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Dote scuola richieste 
fino al 7 maggio

Destinato agli studenti delle scuole sta-
tali e paritarie di ogni ordine e grado e a 
chi frequenta corsi di istruzione e forma-
zione professionale, garantisce la libertà 
di scelta delle famiglie e il diritto allo 
studio di ciascuno. I contributi previsti 
vogliono premiare il merito e l’eccellen-
za e, per gli studenti disabili, alleviare i 
costi aggiuntivi sostenuti. Le domande 
possono essere inoltrate online fino al 
7 maggio compilando la richiesta su 
www.dote.regione.lombardia.it. Per tutti 
coloro che non hanno la possibilità di 
inoltrare personalmente le domande 
online, l’Ufficio Istruzione del Comune 
di Brugherio attiverà idonea assistenza. 
Per informazioni: Ufficio Istruzione 
tel. 039.28.93.271-273-257
mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it 

lunedì 9:00-12:30 e 14:30-16:00•	
martedì 9:00-12:30•	
mercoledì 9:00-12:30/14:30-19:00•	
giovedì 14:30-16:00 •	
venerdì 9:00-12:15•	

>  Avviciniamoci al cielo: 
serata osservativa

ARCI Primavera, in collaborazione con 
l’Osservatorio Astronomico “A. Grosso” 
di Brugherio, propone una serata dedi-
cata all’osservazione del cielo, con l’im-
piego di telescopi. L’appuntamento è per 
sabato 31 marzo 2012 alle 21:00 presso 
la sede della Consulta di Quartiere Sud 
in via XXV Aprile.
Per informazioni: info@aam  -mi.it

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

Domenica 1 Aprile DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75
Lunedì 2 Aprile COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79
Martedì 3 Aprile MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Mercoledì 4 Aprile DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532
Giovedì 5 Aprile COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058
Venerdì 6 Aprile CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046
Sabato 7 Aprile S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 Fraz. S.Damiano - tel. 039.83.31.17
Domenica 8 Aprile MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Lunedì 9 Aprile DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532
Martedì 10 Aprile COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79
Mercoledì 11 Aprile MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Giovedì 12 Aprile DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532
Venerdì 13 Aprile COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058
Sabato 14 Aprile CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046
Domenica 15 Aprile S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 Fraz. S.Damiano - tel. 039.83.31.17
Lunedì 16 Aprile S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985
Martedì 17 Aprile DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75
Mercoledì 18 Aprile COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79
Giovedì 19 Aprile MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Venerdì 20 Aprile DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532
Sabato 21 Aprile COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058
Domenica 22 Aprile CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046
Lunedì 23 Aprile S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 Fraz. S.Damiano - tel. 039.83.31.17
Martedì 24 Aprile DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75
Mercoledì 25 Aprile S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985
Giovedì 26 Aprile COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79
Venerdì 27 Aprile MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Sabato 28 Aprile DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532
Domenica 29 Aprile COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058
Lunedì 30 Aprile CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046
Martedì 1 Maggio COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79
Mercoledì 2 Maggio MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Giovedì 3 Maggio DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532
Venerdì 4 Maggio COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058
Sabato 5 Maggio CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046
Domenica 6 Maggio S.DAMIANO - Via Della Vittoria 62 Fraz. S.Damiano - tel. 039.83.31.17
Lunedì 7 Maggio S.TERESA - Via Monza 33/B - tel. 039.28.71.985
Martedì 8 Maggio DELLA FRANCESCA - Via Volturno 80-Edilnord - tel. 039.87.93.75
Mercoledì 9 Maggio COMUNALE 1 - P.za Giovanni XXIII 3/6 - tel. 039.88.40.79
Giovedì 10 Maggio MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Venerdì 11 Maggio DEI MILLE - Via Dei Mille 2 - tel.039.28.72.532
Sabato 12 Maggio COMUNALE 2 - P.zza Togliatti 14/16 - tel. 039.28.73.058
Domenica 13 Maggio CENTRALE - P.za Cesare Battisti 22 - tel. 039.21.42.046

Orario notturno dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo:
F.cia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno M.se - F.cia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno M.se
SERVIZIO GUARDIA MEDICA - Via Oberdan, 23 - tel. 840-500.092 - dalle 20:00 alle 8:00 del mattino
PRONTO INTERVENTO: 118 - CROCE ROSSA: 039.28.73.404 - CROCE BIANCA: 039.28.73.606
Orario Farmacie: da lunedì a sabato: 8:30-12:30 - 15:30-19:30 (Santa Teresa 8:30-12:30 - 15:30-19:00)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco San Damiano, Santa Teresa
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca
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Dagli uffici

>  Gruppi di discussione su 
separazione e divorzio 

La separazione tra genitori è un mo-
mento di grande difficoltà. Il servizio di 
mediazione familiare offre uno spazio 
per coloro che desiderano condividere 
dubbi e difficoltà, per riflettere e con-
frontarsi sui problemi concreti della vita 
quotidiana che riguardano la relazione, 
la cura dei bambini e il rapporto con le 
altre figure familiari. La partecipazione ai 
gruppi è aperta a singoli genitori separa-
ti. Ogni gruppo sarà composto da circa 
8-10 persone, avrà cadenza quindicina-
le e si articolerà in un massimo di 10 
incontri, in orario e giorni da stabilirsi 
secondo le esigenze dei partecipanti. Il 
primo incontro si terrà il 16 aprile alle 
ore 17:00. Per accedere al gruppo è ne-
cessario effettuare preliminarmente un 
colloquio con un mediatore familiare del 
servizio. La partecipazione è gratuita. 
Per informazioni e appuntamenti Servi-
zio Mediazione Familiare, via De Amicis 
17, Monza
Tel: 039.23.84.688
Mail: mediazionefamiliare@aslmb.it 

>  Corso di formazione  
per prepararsi al lavoro 

Aperto a tutti a partire dai 18 anni, è in-
dicato per giovani diplomati o laureati. Il 
dottor Ernesto Cacace, relatore del cor-
so, fornirà gli strumenti per: 
-  affrontare un colloquio dando una cor-

retta immagine di sé; 
- comunicare in modo efficace; 
-  mettere in giusta evidenza le proprie 

risorse. 
Il programma, basato su 2 moduli con 
esercitazioni interattive, ha una quota 
di iscrizione è di € 20 e si terrà presso 
il Centro di Formazione Clerici di viale 
Lombardia 210, avrà inizio il prossimo 
16 aprile con questi giorni di frequenza: 
lunedì, martedì e mercoledì dalle 18:30 
alle 20:30. 
Info e iscrizioni presso segreteria del CFP 
Clerici - da lunedì a venerdì 8:30/12:00 
e 14:00/16:30. tel: 039.87.06.18

>  Counseling in Biblioteca: 
da aprile a giugno 

Il counseling si occupa di relazione 
d’aiuto stimolando le risorse individuali 
per il superamento di momenti difficili. 
Lo scopo è ritrovare uno stato di gene-
rale benessere attraverso la conoscenza 
di sé. Questi incontri, organizzati dalla 
Fondazione Clerici in collaborazione con 
l’Assessorato ai Servizi Sociali, non costi-
tuiscono una terapia di tipo medico o 
psicologico. Ecco di seguito il program-
ma del primo corso: 
16 aprile: Comunicazione e dintorni 
Che cos’è la comunicazione? Si parla 
tanto di comunicazione ma non si sa 
cosa fare per migliorare la propria.
23 aprile: Comprendere gli altri per 
comprendere se stessi. Come riuscire a 
farsi capire e a comprendere gli altri?
7 maggio: Io e l’altro: noi insieme dialo-
gando. Aver cura dell’altro e di noi stessi, 
avvicinarci e allontanarci, costruire dialo-
ghi e relazioni.
I moduli successivi avranno come ti-
tolo “Le radici dell’anima” e “Le radici 
dell’espressività”.
La partecipazione ad ogni corso di tre 
incontri ha un costo di €50.
Info e iscrizioni presso segreteria del CFP 
Clerici - da lunedì a venerdì 8:30/12:00
e 14:00/16:30. tel: 039.87.06.18

>  Corso Base per Volontari 
di Protezione Civile

Il Nucleo Protezione Civile ANC, in col-
laborazione con il CFP Clerici, organizza 
il 2° Corso Base per Volontari di Prote-
zione Civile. Il corso, aperto a tutti i cit-
tadini dai 16 anni, conforme agli stan-
dard regionali, è accreditato dalla Scuola 
Superiore di Protezione Civile. Il corso 
avrà inizio il 10 aprile, con incontri biset-
timanali, dalle 20:30 alle 23:00 presso 
il Centro Clerici di viale Lombardia 210, 
per una durata complessiva di 22 lezioni 
per un totale di 60 ore, al costo di €8. 
Info: ANC, via Don Bosco 29, mercoledì 
dalle 21:00 alle 22:30
Tel: 334.88.82.734 
Mail: formazione@anc-brugherio.it Pagine a cura di Sara Anzalone
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Commercio
039.28.93.234
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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

Uffici Comunali

Centralino/Reception/Informazioni
039.28.93.1/221

Ufficio Relazioni con il Pubblico
039.28.93.363
urp@comune.brugherio.mb.it

Protocollo
039.28.93.259/319 
protocollo.brugherio@legalmail.it

Anagrafe, Stato civile, Elettorale
039.28.93.295/291
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
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Lo abbiamo chiesto, per quasi tre anni, all’amministrazio-
ne comunale, che aveva promesso di fissare entro il 2010 

la data del rinnovo delle consulte. Poi, come per tanti altri argomenti, il 
centrodestra è stato impegnato in altro e in liti continue, e così la promes-
sa non è stata mantenuta. Ma a cosa servono le consulte? A promuovere 
occasioni di incontro e di socializzazione tra i cittadini, preliminari alla 
partecipazione concreta alla vita della città. A sentirsi parte di Brugherio 
e fare, nei diversi modi illustrati in uno specifico regolamento, la propria 
parte per far crescere la nostra città. Finalmente è arrivato il momento 
delle nuove elezioni, che speriamo siano fissate entro maggio. La mag-
gioranza, per guadagnare tempo, ha prima voluto rinnovare il regolamen-
to: noi abbiamo partecipato ai lavori della commissione, portando le no-
stre idee. Lo scorso 16 marzo il nuovo regolamento è stato approvato in 
consiglio comunale. Un commento sul testo: le nostre proposte, e quelle 

delle attuali consulte, che non erano in linea con il volere del centrode-
stra, non sono state prese in considerazione. Un’occasione sprecata, che 
non ci è piaciuta. Così come siamo assolutamente contrari all’idea che i 
seggi per il rinnovo delle consulte siano composti da consiglieri comuna-
li, con la scusa di risparmiare soldi. Il centrodestra ha buttato tanti soldi 
in cose inutili, quindi non può puntare al risparmio proprio sulle consulte. 
Noi troviamo assolutamente fuori luogo un intervento dei politici in una 
materia che riguarda i cittadini e la loro partecipazione alla vita della 
città. La politica doveva fare un passo indietro, lasciando liberi i cittadini 
di esprimersi. Sul nostro sito, www.pdbrugherio.it, vi terremo aggiornati 
sulla data delle elezioni, ma già da ora vi invitiamo a partecipare a votare 
per il rinnovo delle consulte. Un modo concreto per fare la vostra parte, e 
dimostrare la voglia di contribuire al futuro di Brugherio.

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

Che fine hanno fatto le consulte di quartiere?

Come ripetiamo da mesi, Brugherio ha bisogno di una 
Amministrazione che si occupi con dedizione della città. 

Ciò non sta accadendo. Oggi parliamo del tema dei trasporti pubblici, 
sempre più di importanza strategica per la riduzione del traffico, e per 
migliorare la vivibilità e la partecipazione della città. A Brugherio siamo 
dotati di due circolari per il trasporto alla metropolitana di Cologno, un 
autobus Monza Fs-Cologno Nord che transita parzialmente da Brugherio 
e la linea Cologno Nord - Carugate che transitando in Brugherio riesce a 
servire parzialmente la zona periferica del quartiere Sud. Evidenziamo tre 
grosse problematiche in questi servizi: gli orari molto ridotti nelle fasce 
utili per gli studenti; alcuni punti della città non sono serviti a dovere, 
pensiamo alla zona del quartiere Ovest e del Quartiere Sud. La terza, gli 
autobus non sono quasi mai in coincidenza nella loro partenza con l’arri-
vo della metropolitana. Veniamo alle nostre proposte per dare un contri-

buto al miglioramento di questo servizio. Chiediamo di allargare la fascia 
di servizi delle due circolari, auspichiamo la facilitazione dell’acquisto dei 
biglietti per esempio attraverso la vendita a bordo. Rinnoviamo la richie-
sta di verifica degli orari in coincidenza con l’arrivo delle metropolitane. 
Chiediamo un sopralluogo e una verifica della presenza di pensiline alle 
fermate, molto utili soprattutto nel periodo invernale e primaverile, in si-
tuazione di pioggia o neve specialmente se gli autobus sono in ritardo. La 
nostra valutazione parte dal fatto che considerando il costo di un biglietto 
di 1,5 euro, andrebbe offerto un servizio di maggiore qualità. Procedere 
in questa direzione di rinnovamento implica anche un’analisi comples-
siva del territorio, del traffico, dell’urbanizzazione e della distribuzione 
dei servizi. Sarebbe bello parlarne e confrontarsi in Commissione Lavori 
Pubblici, se non fosse che sono mesi che non viene convocata.

Graziano Maino, Lista Chirico

Trasporto pubblico. Le nostre proposte per un servizio più utile alla città

Se le voci riportate dai giornali sul  vergognoso mercanteg-
giamento che si sarebbe svolto nel vertice di maggioranza 

corrispondessero al vero, ci troveremmo davanti a una situazione gra-
vissima. Questo Paese è stato messo in ginocchio dalla corruzione e se 
qualcuno fa finta di essersene scordato può leggersi i dati della Corte dei 
Conti e dell’Ocse per rinfrescarsi la memoria. In mezzo a questo disastro 
i rappresentanti del governo e dei partiti che lo sostengono non trovano 
di meglio da fare che cancellare il reato di concussione perché altrimenti 
ci andrebbe di mezzo Silvio Berlusconi. Con il Paese in ginocchio, con 
milioni di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione, passano le loro 
notti a cercare di fermare il processo di Ruby, visto che con la bufala della 
nipote di Mubarak gli è andata buca. Con una mano fanno credere di ret-
tificare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, che era stata fatta 
per ricattare i giudici, e con l’altra, in cambio, devono dare a Berlusconi 

quella legge sulle intercettazioni che quando era al governo, nonostante 
tutti i voti che aveva in Parlamento, non era riuscito a ottenere. Decisioni 
importanti quali quelle sulla giustizia, devono essere prese alla luce del 
sole e non nei sottoscala e nelle riunioni private. Quello era il metodo de-
gli inciuci sottobanco e abbiamo visto dove ci ha portato. Il governo deve 
affrontare il nodo vitale della corruzione nel solo modo utile, ad esempio 
approvando le tre regole anticorruzione che noi dell’Italia dei Valori pro-
poniamo da tempo: chi ha subito condanne non può essere candidato; 
chi è imputato non può svolgere, o continuare a svolgere, incarichi di 
governo, sia locale che centrale; gli imprenditori che commettono reati 
contro la pubblica amministrazione non devono più poter partecipare 
alle gare d’appalto. Tutto deve essere affrontato  con la massima traspa-
renza, perché è nella opacità e nell’oscurità che la corruzione prospera.

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV

Favori sottobanco del Governo Monti a Berlusconi

Nei Consigli Comunali dell’8/9 febbraio e 16 marzo, Futuro 
e Libertà ha presentato in aula ben 3 o.d.g, 1 mozione e 3 

interrogazioni, con numerosi interventi in aula. Il sottoscritto ha presentato 
una proposta di riduzione dei costi della politica con cui si chiedeva il ta-
glio del 50% per le  indennità di Sindaco e Assessori e per il gettone previ-
sto per i Consiglieri; le somme raccolte sarebbero state destinate a capitoli 
sociali. La nostra proposta è stata fermamente respinta dalla Lega e dal 
PdL, partiti che hanno ancora una volta dimostrato l’attaccamento sia alla 
poltrona che agli stipendi (indennità) comunali. Il Consigliere Tumminello 
ha presentato sia un’interrogazione che un ordine del giorno relativi alla 
regolamentazione del parcheggio interno alla sede comunale,chiedendo 
al Sindaco di disciplinare gli accessi al parcheggio interno al Comune, 
precludendo l’ingresso ai furbetti abusivi, al fine di favorire l’accesso a 
portatori di handicap e donne in evidente stato di gravidanza. Anche su 

questo argomento, per quanto importante, c’è stato dato parere negativo 
dalla maggioranza. Nel Consiglio del 16 marzo abbiamo presentato un 
ordine del giorno con cui abbiamo chiesto di intonare l’Inno nazionale 
all’inizio di ogni seduta e di valorizzare il Tricolore, così da conferire alle 
adunanze maggiore solennità nel segno dell’Unità nazionale e dell’ amor 
di Patria. Naturalmente Lega e PdL, quest’ ultimo ormai privo di valori e 
totalmente appiattito sulle posizioni dell’ “alleato” secessionista, hanno 
rigettato questa proposta. Nel Consiglio del 19 Marzo, verranno discusse 
due nostre interrogazioni inerenti: problematiche dei senzatetto in città 
(Tumminello) e attraversamento pedonale pericoloso via A.Moro/Leopar-
di (Carafassi). Nei futuri Consigli Comunali continueremo ad evidenziare, 
cercando di risolverle, le tante problematiche cittadine. Per informazioni, 
seguiteci sul sito internet www.flibrugherio.blogspot.com.

Andrea Carafassi, capogruppo Futuro e Libertà

Fli a lavoro per la città; pdl e lega contro i simboli dell’unità nazionale 
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Contributo non pervenuto

 

Ormai è un dato di fatto assodato: le manovre del Gover-
no Monti stanno cercando di risanare il paese a colpi di 

tasse e riduzione di risorse per i comuni, il tutto alle spese dei cittadini. 
Con l’introduzioni delle nuove imposte comunali, i sindaci si ritrovano 
nell’oggettiva impossibilità di garantire i servizi per la gente, se non au-
mentando le tasse locali. Ma come si fa in un momento di crisi come 
questo, dissanguare ancora di più le famiglie con le tasse comunali? In 
tutta onestà non me la sento di avvallare un aumento delle tasse: ha fatto 
allora bene il governatore del Veneto Luca Zaia a diffidare dal trasferire le 
risorse della Regione alla tesoreria nazionale? Penso che sarebbe bene 
seguire il suo esempio: tutti i sindaci non solo del Nord o della Lega, che 
hanno ben amministrato e che non possono accettare di vedersi derubati 
delle loro risorse per la decisione di un governo tecnico e centralista, 
dovrebbero opporsi a questo scempio. Non possiamo permettere che 

sindaci onesti, che hanno sempre operato per il bene e nell’interesse 
dei loro cittadini, siano sottoposti a un vero e proprio “furto di Stato” per 
sanare problemi e debiti che i Comuni non hanno fatto! Come Leghista 
credo che Roma deve finirla di pensare di continuare a vivere sulle spalle 
del Nord. La Lega lo ha sempre detto e continuerà a dirlo: i nostri soldi 
devono rimanere sul territorio. Così si può vedere chi sa amministrare 
bene e può garantire servizi ai propri cittadini. Pertanto l’estensione del 
regime di tesoreria unica a tutti gli enti territoriali e l’obbligo di versare 
il 50% delle disponibilità liquide a quella statale è pura follia. La Lega si 
opporrà in tutte le sedi competenti, dimostrando ancora una volta che la 
Padania non è una gallina dalle uova d’oro. è l’ennesimo schiaffo al prin-
cipio federalista che rappresenta invece l’unica vera speranza di salvezza 
per questo Paese.

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Il Governo Monti impedisce al Comune di fornire servizi ai Brugheresi 

Il 29 febbraio il Comune ha accreditato sul mio conto 
corrente Euro 1.006,77 quali “gettoni” di presenza per 11 

riunioni di Consiglio Comunale e 26 di commissioni varie nel 2011. Ho 
pertanto provveduto, come avevo promesso pubblicamente, a versarli in 
beneficenza con un assegno (n°0010357003 della BCC Carugate filiale di 
Brugherio) in favore della onlus “Il Brugo” che, nella nostra città, opera 
ottimamente da anni per persone diversamente abili. Mi auguro che il 
mio esempio sia seguito da altri, visto che non solo i politici nazionali, 
regionali e provinciali nelle Istituzioni e negli Enti (veri e propri “poltro-
nifici”) limano e non tagliano, ma anche la maggior parte dei politici 
locali non hanno voluto approvare il dimezzamento dei compensi come 
chiesto in Consiglio Comunale da FLI UDC e IDV. Ma qualcosa si muove: il 
PD, che pure non aveva votato a favore del dimezzamento, vuole istituire 
una commissione per proporre tagli ai costi della politica. Mi permetto 

quindi di insistere perché occorre dare il buon esempio, come spiegavo 
sullo scorso numero di questo foglio. Spero che volere la commissione 
non sia una forma di insabbiamento. Dobbiamo essere fieri ed onorati 
di far politica non come mestiere retribuito ma come servizio ai nostri 
concittadini, con un compenso sobrio. Un’altra scelta, che in passato non 
è stata approvata dal Consiglio Comunale, ma che io e l’UDC sostenia-
mo insieme a parecchi altri, è quella di pubblicare sul Notiziario i redditi 
e il patrimonio degli amministratori comunali e dei consiglieri. Occorre 
insistere a riproporla e, se sarà ancora bocciata, nessuno potrà, spero, 
proibirci che in questo spazio ogni partito, che lo voglia, comunichi il 
reddito e il patrimonio dei suoi esponenti comunali. Non si può inveire 
contro gli evasori che rovinano tutti se prima non diamo noi un esempio 
di trasparenza.

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC

Insistere, insistere, insistere

Sono passati due anni da quando il Sindaco Ronchi, nel-
la riunione tenutasi a Bruxelles, ha aderito al “Patto dei 

Sindaci”, impegnando la città di Brugherio ad attuare misure concrete 
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, il famoso 20-
20-20. Entro il 2020, la nostra città dovrà ridurre le proprie emissioni di 
CO2 del 20%, aumentare l’efficienza energetica del 20% e raggiungere 
la quota del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili. L’entusiasmo 
iniziale, anche grazie all’ex Assessore Liserani e all’ex Direttore Generale, 
ha portato ad iniziative come l’installazione di impianti fotovoltaici sui 
tetti delle scuole e la sostituzione della copertura in eternit del magaz-
zino comunale con pannelli solari. Dopo di ciò, nulla è stato più fatto. 
Il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento non sono più 
parte dei programmi e delle discussioni di chi governa la città. Le ri-
unioni di maggioranza sul Piano di Governo del Territorio, sono tutte 

concentrate sui metri cubi da concedere ai costruttori. Nessuna iniziativa 
è stata rivolta al risparmio energetico. Nessuna iniziativa nel promuove-
re ed invogliare imprenditori locali ad investire sulle energie alternative. 
Nessuna iniziativa nel cercare di ridurre l’emissione dei gas di scarico che 
coinvolga i cittadini e spinga ad abbandonare l’uso dell’automobile a 
favore della bicicletta. Nessuna politica per migliorare e incentivare l’uso 
dei mezzi pubblici. Nessun progetto innovativo che ci permetta di ridurre 
i costi energetici di riscaldamento e illuminazione degli edifici pubblici. 
Concludo facendo una proposta che porterebbe vantaggi ambientali ed 
economici: rinnovare scuole e uffici pubblici obsoleti, con un piano serio 
di modernizzazione delle strutture, finanziato anche utilizzando il rispar-
mio di risorse che attualmente sprechiamo a causa degli elevati consumi 
di gas e luce degli immobili attuali. 

Ambrogio Biraghi, Gruppo Misto

Gruppo 
Misto  
B212 

Dove sono finite le iniziative per il risparmio energetico



1 aprile
Mercatino GustItalia
I sapori tipici del Belpaese ritornano du-
rante per tutta il giorno in piazza Roma.
Orario: dalle ore 9:00
Organizzazione: Associazione GustItalia 

3 e 17 aprile
Vivete con noi  
il Centro Kennedy

Vivete con noi il Centro
Kennedy5 divertenti incontri per ritrovarsi 

e vivere il Centro Kennedy
dalle 15:30 alle 18:30

Proseguono gli appuntamenti dei Di-
stretti del Commercio: il 3 aprile “Di-
ventiamo giocolieri” con trucca bimbi e 
giocolieri. Il 17 la “festa delle fate” con 
sorprese, palloncini ed eventi…magici!
Orario: dalle 15:30
Organizzazione: Distretti del Commercio
 

14 e 15 aprile
L’ARCI in gita in Veneto
Un weekend in Veneto con l’ARCI Pri-
mavera, con il patrocinio dell’Assesso-
rato alla Cultura, per visitare le grandi 
Mostre: a Conegliano “Bernardo Bellot-
to - iI Canaletto delle corti europee” e 
a Treviso “Manciù - l’Ultimo Imperatore”. 
Prenotazioni al 340.08.69.961.
Orario: 7:00
Organizzazione: ARCI Primavera 

15 aprile
Lisistrata con Bandalatina 
In collaborazione con l’Assessorato allo 
Sport, la Scuola di Ballo Bandalatina So-
cial Club mette in scena all’Auditorium Ci-
vico, la commedia greca Lisistrata, in cui 
le donne si coalizzano facendo lo sciope-
ro del sesso per far finire la guerra. 
Orario: 20:30
Organizzazione: Bandalatina Social Club

Eventi

28 marzo
Premiata l’ecologia: 
“Un tesoro in Cantina”

Presso le scuole Fortis e Corridoni, il Con-
sorzio Ecoped Ridomus premia l’Istituto 
Nazario Sauro per la quantità di RAEE 
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) raccolta durante l’iniziativa 
promossa con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e dell’Istruzione.
Orario: 14:00 
Organizzazione: Ecoped-Ridomus

30 marzo 
Torneo Misto di pallavolo 

Presso la Scuola Media Kennedy si sfida-
no le classi terze delle scuole cittadine: 
Kennedy, Leonardo, De Filippo
Orario: dalle 9:00
Organizzazione: Centro Olimpia 

31 marzo
L’acquerello Come 
Esperienza Creativa
Presso lo Spazio Cornici di Riccardo Vi-
ganò a San Damiano, si inaugura la mo-
stra di acquerelli degli allievi dei corsi di 
via Corridoni 5 tenuti dall’acquerellista 
Anna Tonesi.
Info: 039.87.96.64 - atonesi@teletu.it 
Orario: 17:00 pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese Dal 5 maggio
Trofeo Reggiani

Durerà fino al 3 giugno l’annuale ker-
messe calcistica che vedrà le migliori 
compagini della Lombardia, tra cui Man-
tova, Pavia, Varese, Tritium, affrontarsi in 
circa 300 incontri nella struttura di via 
Manin. Le partite avranno luogo tutti i 
weekend a partire dal mattino e durante 
la settimana in orario serale. Coinvolto 
tutto il settore giovanile. 
Organizzazione: CGB

6 maggio
Marcia del Mulino
Alla 34esima edizione, questa manife-
stazione podistica competitiva partirà 
dall’area feste di via Aldo Moro su per-
corsi di 7/14/21 km.
Orario: dalle 8:00
Organizzazione: Gruppo Podistico AVIS

12 maggio
Poesia buona come il pane
Mattinata conclusiva alla presenza delle 
classi aderenti al progetto, con relative 
premiazioni delle poesie più belle pro-
dotte dai ragazzi e stampate sui sacchet-
ti di pane distribuiti in città in collabo-
razione con Distretti del Commercio e 
Fondazione Piseri.
Orario: dalle 9:30
Organizzazione: Assessorato alla Cultura 

Teatro San Giuseppe
24 aprile - La bottega dell’orefice
In occasione del VII incontro mondiale 
delle famiglie, l’opera teatrale di Karol 
Wojtyla, prima di diventare papa, sul 
tema dell’amore coniugale. 
17 aprile - Tanti saluti
Giuliana Musso dà vita a una serie di 
scenette su alcuni stereotipi della nostra 
società: sul palco tre clown parlano di 
un tema inconsueto come la morte. 

Il Teatro San Giuseppe sbarca su twitter: 
è possibile seguire gli aggiornamenti 
connettendosi con @sgiuseppeonline.
Orario di tutti gli spettacoli: 21:00
Info: 039.87.01.81.
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