
Acrivo ueste righe uasi di getto e un
po’ di corsa. 
M’ mercoled8 pomeriggio, e come tutte le
settimane passo da un ricevimento e
l’altro dei cittadini, che portano alla mia
attenzione uestioni sociali e personali
”le difficoltà sul lavoro, per la casa, per
avere un reddito in particolareD e anche
temi di carattere generale. Il mercoled8 S
solo il momento ùufficiale) dei ricevi-
menti, perch; ho la fortuna di potermi
confrontare molto spesso, in ualun ue
situazione, con cittadini che mi ferma-
no, mi chiedono cose, mi fanno segnala-
zioni. qnche attraverso il 0otiziario co-
munale cerchiamo di raccontarvi uello
che stiamo facendo per dare risposte al-
le vostre richieste, dei progetti e dei la-
vori in corso, su come si seguono le

emergenze sociali, sulle nuove iniziati-
ve per casa e lavoro, sui nuovi investi-
menti sul fronte della sicurezza. 
Ao bene per9 che abbiamo ancora tante
cose da fare, e che su moltissimi temi
dobbiamo migliorare. 0e cito uno tra i
piU richiesti dai cittadini
che incontro e che mi scri-
vonoR la pulizia della città
e le manutenzioni uoti-
diane. 
Aono tantissime le segna-
lazioni sulle carte buttate
per terra, sui rifiuti ab-
bandonati ua e là, senza
dimenticare le cacche dei
cani sui marciapiedi o la

ualità della raccolta dif-
ferenziata. Boltissimi so-

no anche uelli che chiedono di essere
piU duri, di punire chi sbaglia con san-
zioni pesanti. 
Ai pu9 fare, assolutamente. Ba non ba-
sta, perch; non possiamo essere ovun-

ue in ualun ue momento per sanzio-
nare i comportamenti
sbagliati. Acegliere di non
buttare le carte per terra,
raccogliere la cacca dei
cani, non distruggere le
cose di tutti ”ad esempio,
abbiamo sistemato un
parco e dopo una setti-
mana ci hanno rotto un
canestroD, utilizzare al
meglio le cose che abbia-
mo ”ad esempio, penso
alle panchine o alle pen-

siline risistemate e subito sporcateD, non
percorrere le vie della città come se fos-
simo all’autodromo di Bonza, sono
scelte personali, che ognuno di noi pu9
fare per rispettare le cose di tutti, per di-
mostrare un senso di appartenenza, per
evitare di spendere due o tre volte i soldi
per sistemare ci9 che viene rotto. 
Insomma, fate bene a chiedere al Ainda-
co attenzione alle piccole cose uotidia-
ne e punizione per chi sbaglia6 ma a vol-
te basterebbe iniziare ad essere consape-
voli che rendere Lrugherio una città piU
bella o piU brutta dipende anche dalle
scelte che facciamo ogni giorno. 
Acommettiamo che se ognuno di noi ce
la mette tutta ce la facciamo a vedere se-
gni concreti di miglioramentoé

Marco Troiano
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Ettore Giltri, 
il sindaco cavaliere
che ha voluto 
il Notiziario 
comunale 

 mancato proprio nell’anno in cui
ricorre il O”esimo di fondazione del
Sotiziario comunale, la testata
giornalistica da Iui tanto voluta
da farla iscrivere immediatamente
presso il 4ribunale di Eonza.
Bh s , perch; Bttore Giltri - L di Iui
che sto parlando - aveva già le idee
chiare sin dall’inizio  la pubblica-
zione che stava avviando non do-
veva essere un veicolo informativo
éualsiasi, bens  un vero giornale e,
come tale, andava subito ricono-
sciuto con tutti i crismi del caso.
Son appena incaricata, ho voluto
ripercorrere le linee editoriali dei
direttori che mi hanno preceduta,
partendo, com’L ovvio che sia, dal-
la presentazione apparsa sul pri-
mo numero uscito nel lontano
gennaio …FV….
Bra l  che dovevo reperire, compren-
dere e fare mie la mission e la vision
che Giltri, con la sua Giunta, si pro-
poneva di perseguire attraverso il
suo giornale ed era l  che dovevo
contestualizzare il momento storico
per poterne sondare le finalità.
Son mi ci L voluto molto, a dire il
vero, perch; come avviene per tutti
coloro che hanno le idee chiare, il
messaggio mi L arrivato dritto drit-
to senza intermediazioni di sorta.
1e ne riporto alcuni stralci a mio
avviso eloéuenti ed illuminanti
dell’uomo Giltri  ìA nostro giudi-
zio la finalità primaria del giornale
si puM sintetizzare in un nuovo

mezzo per l’ulteriore sviluppo de-
mocratico e civico della nostra
cittàN  un fatto innegabile che
buona parte della nostra popola-

zione, lungi dal partecipare con-
cretamente alla vita amministrati-
va, la ignora e, ignorandola, la su-
bisce. PerciM, il primo scopo L

l’informazioneò vogliamo perM che
sia un’informazione la pi» com-
pleta possibile, non limitata alla
sommaria elencazione di avveni-

menti e delibere:. B concludeva
scrivendo  ìEi sia infine consen-
tito di considerare l’uscita di éue-
sto giornale come un importante
fatto culturale, e ciM non tanto per
la parte, pur in s; rilevante, dedi-
cata alle attività propriamente
éualificabili con éuesto aggettivo,
ma perch; L un fatto di cultura la
sensibilizzazione della cittadinan-
za ai problemi ed alle esigenze del-
la collettività. N. e poi tale obiet-
tivo non sarà raggiunto, se le no-
stre speranze andranno deluse, ciM
dipenderà in modo diretto dalla
nostra incapacità a portare avanti
il discorso ora iniziato e dalla man-
cata disponibilità degli interlocu-
tori  non certamente dalla nostra
volontà:. 
Sell’era dell’Amministrazione tra-
sparente balza subito all’occhio
l’attualità di Giltri che, senza tanti
fronzoli e giri di parole, entra subito
nel merito dell’importanza del-
l’informare e del comunicare, un
obiettivo trasversale a tutte le epo-
che proprio perch; il cittadino non
soccomba, ma sia parte attiva nella
comunità in cui vive.
èi sarebbe tanto ancora da scrive-
re, ma saranno tutti coloro che
l’hanno conosciuto e le strutture
che ha inaugurato, e che gli soprav-
viveranno, a mantenere Giltri vivo
nel ricordo dei brugheresi. Èi una
cosa, perM, sono davvero orgoglio-
sa  alla celebrazione del O”esimo
del suo giornale ha partecipato la
massima espressione del mondo
giornalistico, e cioL il Presidente
dell’qrdine Sazionale dei Giorna-
listi Bnzo acopinoNpeccato che il
sindaco cavaliere ci avesse lasciato
una manciata di giorni primaN

Maria Ancilla Fumagalli

Foto vincitrice
a giudizio 
del pubblico,
con 25 
preferenze, 
è risultata
“Guardando
attraverso 
la Storia”, 
presentata 
da Guglielmo
Piva

Foto vincitrice
a giudizio 
della giuria, 
è risultata
“ Cascina 
Increa”,
presentata
da Salvatore
Leonardo
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FINO AL 25 GIUGNO
Galleria espositiva, Palazzo Ghirlanda-
Silva di via Italia 27, orari apertura biblio-
teca - Mostra di Pittura “Memorie di un Tem-
po” a cura dell’associazione Artistica Colognese

FINO A DOMENICA 
26 GIUGNO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 18 -
Festa Democratica a cura del PD di Brugherio 

SABATO 25 
E DOMENICA 26 GIUGNO
Cinema-Teatro San Giuseppe, via Italia
76, ore 21 - Musical “C’era una volta”, a cura
del Gruppo “Ancora Insieme” della Parrocchia
S. Bartolomeo 

MARTEDÌ 28 GIUGNO
Serra De Pisis, Parco di Villa Fiorita, ore
9:45 - Incontro formativo: “Auto mutuo aiuto
lavoro”. Partecipazione gratuita 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
Piazza Roma, ore 21:30 -Per “l’Altra Stagione”:
concerto della “Modern Jazz Piseri Big Band” 

DA VENERDÌ 1 
A DOMENICA 10 LUGLIO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 18 -
Festa di Liberazione a cura di Rifondazione Co-
munista 

SABATO 2 LUGLIO
Vie del centro, dalle ore 18 - Torna la “Notte
Bianca Estate 2016” dell’Unione Commercianti
di Brugherio

DOMENICA 3 LUGLIO
Aree cani di via Oberdan ore 10/12, via San
Maurizio ore 15/16:30, Increa ore
17/18:30 - Giornata culturale cinofila a cura di
F.I.B.A. - Federazione Italiana Benessere Anima-
le (in caso di pioggia la giornata sarà posticipata
a data da destinarsi)

MARTEDÌ 5 LUGLIO
Parco di Villa Fiorita, ore 21:30 - Per “l’Altra
Stagione”: Spettacolo “Kalinka” a cura della
Compagnia Nando e Maila 

VENERDÌ 8 LUGLIO
Arci Primavera Brugherio, in serata a Mila-
no - Visita al museo d’impresa “La Collezione
Branca”

SABATO 9 LUGLIO
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 - Per “l’Altra Stagione”: Concerto del
Coro Czech Children Choir Jitro - Direttore Jiri
Skopal

MARTEDÌ 12 LUGLIO
Serra De Pisis, Parco di Villa Fiorita, ore
9:45 - Incontro formativo: “Auto mutuo aiuto
lavoro”. Partecipazione gratuita 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
Piazza Roma, ore 21:30 - Per “l’Altra Stagio-
ne”: Concerto di musica celtica “Will’in Fools” a
cura della Fondazione “Luigi Piseri” 

DA VENERDÌ 15 
A DOMENICA 24 LUGLIO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 18 -
Festa SEL a cura di SEL sezione di Brugherio 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
Piazza Roma, ore 21:30 - Per “l’Altra Stagio-
ne”: Spettacolo “Bellatores” a cura del Teatro
dell’Aleph 

TUTTI I SABATI DAL 16 LUGLIO
AL 10 SETTEMBRE 
Sportello Polifunzionale comunale, piaz-
za C.Battisti 1 - Chiusura al pubblico dello
sportello. Garantito il Servizio di Stato Civile
per le denunce di morte

MARTEDÌ 26 LUGLIO
Serra De Pisis, Parco di Villa Fiorita, ore
9:45 - Incontro formativo: “Auto mutuo aiuto
lavoro”. Partecipazione gratuita 

DA VENERDÌ 29 LUGLIO 
A DOMENICA 28 AGOSTO 
Tutte le sere del venerdì, 
sabato e domenica
Area Feste di via Sant’Anna a San Damia-
no - Le serate danzanti di “Ballando sotto le
stelle”, con servizio bar, pizzeria e ristorante, a
cura del Gruppo Sportivo Sandamianese 

SABATO 30 LUGLIO
Parco di Villa Fiorita, ore 21:30 - Per “l’Altra
Stagione”: Spettacolo della Commedia dell’Ar-
te “Arlecchino, Arianna e il Minotauro” a cura
della Compagnia Pantakin 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
IncontraGiovani, viale Lombardia 214 -
Grande caccia al tesoro cittadina: “I cancelli del
tempo” - Info: igbrugherio@gmail.com

DA GIOVEDÌ 25 
A DOMENICA 28 AGOSTO
Area Feste di via Aldo Moro - 4° edizione
della festa “Salamelle in Sol Maggiore” a cura
del Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino
nel suo 110° anniversario di fondazione

MARTEDÌ 30 AGOSTO
Serra De Pisis, Parco di Villa Fiorita, ore
9:45 - Incontro formativo: “Auto mutuo aiuto
lavoro”. Partecipazione gratuita 

SABATO 3 
E DOMENICA 4 SETTEMBRE
Area Feste di via Aldo Moro - “Festa brasilia-
na” a cura degli Amici di Rete e Speranza

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
Sala Conferenze della Biblioteca Civica,
via Italia 27 - “Festa dei Remigini” con presen-
tazione del libro “ABC…Tutti a scuola!” per sco-
prire se la scuola a Brugherio sia stata più un di-
ritto o più un dovere 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
CRA, via Santa Margherita 28, ore 19 - “Fe-
sta di fine estate”

DA VENERDÌ 9
A DOMENICA 11 SETTEMBRE
Area Feste di via Aldo Moro -“Grande festa”
della Croce Rossa Italiana

SABATO 10 
E DOMENICA 11 SETTEMBRE
Chiesetta della Beata Vergine di Increa -
Festa della Madonna Addolorata

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Sala Giunta comunale, piazza C. Battisti 1,
ore 20:45 - Lezioni Manovre Salvavita Pedia-
triche, a cura della Croce Rossa Italiana-Comi-
tato di Brugherio 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
Cortile della lettura di via Italia 19, ore 21 -
Tracce d’autore ospita la terza edizione del Poe-
try(quasi)Slam con la partecipazione di Flavio
Oreglio, conduce Mario Bertasa - ingresso libero

DA MERCOLEDÌ 14 
A DOMENICA 18 SETTEMBRE
Area Feste di via Aldo Moro, ore serali -
“Happening 2016”: festa del Centro di Solida-
rietà Circolino Clandestino di Brugherio

DA VENERDÌ 16 
A DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Cascina Occhiate - Festa di Occhiate all’om-
bra del vecchio mulino con il “palio di uchèt”,
musica, giochi, balli e polenta con salamelle 

Musica, arte, teatro, feste e sport
Il ricco programma dell’estate in città

A cura dell’Urp
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
via Italia 76 - www.sangiuseppeonline.it

VEDI PROGRAMMAZIONE 
A PAGINA 21

LOGO VINCITORE 
DEL CONCORSO

INDETTO
DALLE FARMACIE COMUNALI

REALIZZATO DALLA CLASSE 2° E
DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
JOHN E ROBERT KENNEDY

 
     

     
    

   

     

 

 
  

 

  
  
 

   

      
           

     

     
         

      

 
           

       
         

   
          

        
       

          
        

                  

1
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

17
Mercoledì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

2
Martedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

18
Giovedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

3 
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

19
Venerdì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

4
Giovedì

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

20
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

5
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

21
Domenica

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

6
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

22
Lunedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

7 
Domenica

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

23
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

8
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

24
Mercoledì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

9
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

25
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

10
Mercoledì

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

26
Venerdì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

11
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

27
Sabato

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

12
Venerdì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

28
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

13
Sabato

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

29
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

14
Domenica

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

30 
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

15
Lunedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

31
Mercoledì

DELLA FRANCESCA - tel. 039.87.93.75
Via Volturno, 80 Portici 1, Edilnord

16
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

APERTURA FARMACIE LUGLIO 2016 APERTURA FARMACIE AGOSTO 2016

Orario notturno dalle ore 20:00 alle 8:30
del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLOCorso Roma 13, Cologno Monzese
Farmacia CENTRALEVia Cavallotti 31, Cologno Monzese

Orario notturno dalle ore 20:00 alle 8:00
del giorno successivo presso:
Farmacia PENATI
Centro Commerciale Carosello Strada Provinciale 208, Carugate
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Per eventuali aggiornamenti successivi 
alla data di uscita del Notiziario comunale, 

si invitano i cittadini a consultare il sito comunale: 
www.comune.brugherio.mb.it

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Inizia la tre giorni del Festival Internazionale 
“sIride 2016”, il teatro di strada che invade le più
suggestive cornici della città, a cura degli Eccen-
trici Dadarò
Piazza Roma, ore 21 - Festival “sIride 2016”:
Spettacolo “Iter” di Serena Vione 

SABATO 17 SETTEMBRE 
Biblioteca civica, via Italia 27 - Lancio con-
corso di lettura SuperElle con sezione di Storia
locale 
Parco di Villa Fiorita, ore 16 - Festival “sIride
2016”: Spettacolo “Di Pinocchio l’avventura” 
Parco Increa, ore 18 - Festival “sIride 2016”:
Spettacolo “The jukes and the box” 
Cascina Increa, ore 21 -Festival “sIride 2016”:
Spettacolo “The Black Blues Brothers” 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Parco di Villa Fiorita, Serra De Pisis, ore 10/12
- Festival “sIride 2016”: Laboratorio di circo 
Piazza Roma, ore 16 - Festival “sIride 2016”:
Spettacolo “Vote for” 
Cortile della Lettura di via Italia 19, ore
16:30 - Festival “sIride 2016”: Spettacolo “Se-
lena Bortolotto - Burattini in carne e ossa” e, al-
le ore 17:15, Spettacolo “Teatrododicilune -
Puppurri”
Piazza Roma, ore 17 - Festival “sIride 2016”:
Spettacolo “Luca Bellezze-MelaFilo” 
Parco di Villa Fiorita, ore 18 - Festival “sIride
2016”: Spettacolo “La Sbrindola show”

DA GIOVEDÌ 22 
A DOMENICA 25 SETTEMBRE
Area Feste di via Aldo Moro, ore serali - Fe-
sta della Croce Bianca 2016

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 
Tempietto di Moncucco, ang. via San Mau-
rizio, ore 21 - “Pietre a fior d’acqua”, narrazio-
ne multimediale sulla traslazione del Tempietto
di Moncucco a cura dell’Associazione Kairòs (re-
plica prevista sabato 1° ottobre, ore 21)

SABATO 24 
E DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Per luogo e ora www.bandasandamiano.it
- Master Class di ottoni con Marco Pierobon:
due giorni  i musicisti e gli allievi del Corpo Musi-
cale San Damiano Sant’Albino nel 110° anniver-
sario di fondazione. Concerto a conclusione

DOMENICA 25 SETTEMBRE
VILLE APERTE 2016 
a cura dell’Associazione Kairós
Cascina Increa, ore 10/12 e 14/18 - Visite
guidate al complesso di Cascina Increa e alle ore
17 Concerto
Chiesetta di Sant’Ambrogio, ore 10/12 e
14/18 - Visite guidate alla Chiesetta di
Sant’Ambrogio e alle ore 17 Concerto
Parco di Villa Fiorita, ore 11 - “Incontri im-
previsti in Villa Fiorita”, percorso narrativo 
Parco di Villa Fiorita, ore 15 - “A green way
with De Pisis”, visita botanica al Parco di Villa
Fiorita, Serra De Pisis e laboratorio 

   
    

Il colore ufficiale sarà il biancoG tutti i cittadini sono invitati a vestirsi con indu-
menti chiari. Il tema principale sarà il cibo, un Efood“ molto locale per premiare
le eccellenze del nostro territorio e la bravura degli esercenti brugheresi. Tgni via
del centro storico ha pensato a ualcosa di speciale, per rendere la festa poliedrica
e ricca di eventi di ogni tipo. 50on S previsto lo spettacolo delle fontane danzanti -
spiega l’qssessore Barco Bagni -. 2opo il successo delle scorse edizioni, vorrem-
mo valorizzarlo proponendolo in un’altra serata dedicata solo a uesta perfor-
manceF. 

ECCO IL PROGRAMMA DI OGNI VIA COINVOLTA NELLA MANIFESTAZIONE
Via Cazzaniga: gonfiabili - Croce Rossa con truccabimbi - musica e karaoke con Gianni e i Colibrì
Via Dante: artisti circensi e laboratori da strada con i Clap
Incrocio via Cazzaniga - via Dante-via Teruzzi: Concerto della Band 220volts
Via Tre Re: il circo di ieri e oggi con i Clap - chiringuito illuminato con barman acrobatico - dj
set - pole dance
Via Italia: pittori ed Elio Nava - artisti di strada “Mucky Fingers”
Via De Gasperi: mascotte e truccabimbi “La Jungla di Baloo” - giochi in legno con DM Games
- esposizione macchine d’epoca
Via Vittorio Veneto: artisti di strada “Bramakustica”: repertorio classico dei cantautori ita-
liani con coinvolgimento del pubblico - Raffaele Fiengo Quintet jazz
Piazza Cesare Battisti: spettacolo danzante con Le ragazze di fuoco - trampolieri - gonfiabili
e toro meccanico
Piazza Roma: apertura serata con la Band New Doots - concerto tributo U2 con i 4UB.
Per le vie spettacoli itineranti con bolle di sapone e giocolieri.
All’apertura e chiusura della manifestazione effetti speciali 
con i cannoni spara coriandoli!

Musica e cibo locale
nella notte bianca del 2 luglio  

  

   



Chiozza, in Comune dal 1959: «Quanti
ricordi, come la gara con Fiorenzo Magni»

Aiamo entrati nel vivo delle celebrazioni per il
EV1esimo anniversario della fondazione del Co-
mune di Lrugherio. In uesto secolo e mezzo
Lrugherio S cambiata, si S evoluta e trasformata
da piccolo borgo di H.«7« abitanti a una cittadina
che si avvicina ai HVmila. Oaccogliamo dun ue la
testimonianza di chi uesto cambiamento lo ha
vissuto in prima persona dal E»V» ad oggi e ne S
stato, a suo modo, anche artefice.
Atiamo parlando di Diancarlo Chiozza che, nato
il :ò luglio E»H7 a Aan 2aniele èo in provincia di
Cremona, nel E»V» si trasferisce a Lrugherio in
via Banin in seguito all’assunzione in Comune,
dove per anni lavora come dipendente pubblico.
Tggi vive in via Aan Niovanni Losco. 

Signor Chiozza, innanzitutto La ringraziamo per la
Sua disponibilità. Ci vuol raccontare la sua carriera
lavorativa che, come è noto, ha esercitato in diver-
se realtà brugheresi?
5 olentieri. Mbbene, ho iniziato lavorando come
dipendente comunale presso l’(fficio delle Im-
poste di Consumo con il vice-segretario Niancar-
lo Natti. I Comuni, a uel tempo, introitavano
Imposte di “amiglia e Imposte di Consumo. Il HE
dicembre del E»4: fu abolita l’imposta di Consu-
mo e, di conseguenza, l’(fficio. qvrei potuto an-
dare a lavorare a Bonza6 fui invece spostato al-
l’(fficio Mconomato che esiste tuttora. Pa mia
esperienza al Comune di Lrugherio termin9 il E!
febbraio E»74 dopo :7 anni di servizioF.
Chiozza S stato anche uno dei soci fondatori del
Centro Tlimpia con l’qssessore Mrnesto Nadda e
l’insegnante IAM“ Bario Atilo nel lontano :1 di-
cembre E»4H. Il Centro Tlimpia era inizialmente
patrocinato Coni6 nel /»« su proposta dell’allora
qssessore allo Aport “ulvio Lella S diventato Cen-
tro Tlimpia Comunale. 5?o seguito da vicino le
recenti vicende del Centro Tlimpia - commenta
Chiozza - e sono felice che non si sia estintoF.
2a pensionato ha svolto l’attività di amministra-

tore in società sportive collaborando anche con
l’q.C. Lrugherio, dove era cassiere e amministrato-
reR 5Nestivo entrate, uscite e il bilancio di una realtà
importante che militava in Interregionale, l’attuale
serie 2, con il presidente Lruno OogariF, tiene a
precisare. 0ei successivi V anni S stato collaborato-
re tecnico-amministrativo della “armacia Comu-
nale ER 5Bi chiamarono il Aegretario comunale “io-
renzo Bartinelli e il Aindaco Mdoardo Geruzzi per
lavorare con il direttore “acchini, tre persone che
stimavo molto e, allora, accettai. qbbiamo cos8 dato
il via all’attività amministrativa della farmaciaF.
Che rapporto ha mantenuto con la città di Brugherio?
5Aono affezionato a Lrugherio, perch; mi ha dato
il lavoro e la possibilità di costruirmi una famiglia.
q Cremona ero in una zona definita ùeconomica-
mente depressa). Pa mia filosofia di vita conside-
ra come piU importanti tre coseR la salute, il lavoro
e la famiglia. Aenza il lavoro datomi da Lrugherio,
non avrei nemmeno costruito la mia famigliaF.
Come ha visto evolversi Brugherio negli anni?
50el /V» c’erano EE.V11 abitanti6 S un dato che ri-
cordo bene, perch; facevamo statistiche mensili

sull’andamento demografico. ?o visto cambiare
Lrugherio dagli anni /«1 in poi6 S in uel periodo
che S esploso il boom demografico. Cologno Bon-
zese, invece, ha cominciato a popolarsi già negli
anni /V1, perch; era piU di ùmanica larga) nel con-
cedere la residenza. Invece da noi la si concedeva
solo a chi aveva un lavoro in cittàF.
Ha assistito ad alcune tappe importanti di ristrut-
turazione degli edifici simbolo di Brugherio. Quali? 
5Aono stato il primo ad entrare in illa “iorita, al-
lora casa di cura, per fare un inventario. Q cos8 che
nel E»47 ho assistito all’inaugurazione del parco e
degli uffici comunaliF.
Che ricordi e testimonianze di Brugherio conserva
nel cuore?
5?o un album intitolato ùqmministratori ed even-
ti del Comune di Lrugherio) con foto, notizie,
eventi promossi dal Comune. Oicordo le celebra-
zioni per la festa del centenario nel E»«« con una
bellissima gara ciclistica chiamata ùGrofeo del Cen-
tenario) cui partecip9 il grande “iorenzo Bagni, eJ
campione del mondo. Mra una corsa organizzata in
Lrianza con partenza e arrivo a LrugherioF.
Come vorrebbe la Brugherio del futuro?
52esidererei moltissimo che non fossero dimenti-
cati i valori del passato. Io apprezzo ci9 che ha fat-
to la tecnologia, ma essa non ha portato solo bene-
fici alla società. orrei che la tecnologia non in ui-
nasse troppo i valori di una volta tramandati lun-
go le generazioni. Il passato non si pu9 cancellare.
2al punto di vista operativo e umano il progresso
tecnologico non ci ha portato solo vantaggi. Io
non ho il computer6 uando sono andato a lavora-
re in “armacia comunale la prima cosa che mi
hanno proposto S stata l’ac uisto di un computer
e la partecipazione a un corso di formazione. Bi
sono rifiutato. Oiconosco che alla lunga possa es-
sere stato un errore, ma in uel contesto lavorava-
mo bene con carta e penna e amavamo il nostro la-
voro cos8 come eraF. 

Lrugherio non S una città turistica, lo sappiamo
tutti, ma uesto non significa che non abbia una
sua storia e delle sue peculiaritàR poter identifica-
re e marcare alcuni dei suoi luoghi storici S un
modo per ricordarne la storia e le radici, e per ri-
costruirne l’identità. In occasione del EV1esimo la
città rinnova le etichette dei suoi piU pregevoli si-
tiR N1 nuovi cartelli turistici contrassegnano gli
edifici piU significativi, i monumenti, le cascine, i
siti di rilievo storico. Aulla base di uno studio cu-
rato negli anni Tttanta da Puciana Gribuzio e Oaf-
faele Corbetta, integrato con il catalogo territoria-
le dei beni architettonici e ambientali fornito
dall’(fficio (rbanistica, uno staff di tecnici, grafi-
ci e bibliotecari ha messo mano alla redazione di
nuovi testi, destinati a diventare la nuova cartel-
lonistica della nostra città. Sette i percorsi, divisi
per tipologieG cascine, edifici religiosi, edifici
storici, edifici industriali, monumenti, vie,
piazze e nuclei storici, parchi e acque. èresto
una mappa collocata nei ò uartieri della città li
riassumerà tutti. Nrande novità S il kOcode, il co-

dice che pu9 essere letto con lo smartphone e che
indirizza a pagine on line di contenuto informati-
vo piU approfondito ed esteso che fanno parte del
progetto [ibrugherio ”httpsRììit. iwipedia.orgì

iwiìèrogettoR[iLrugherioìkOpediajLrughe-
rioD. 
Pa parola all’qssessora Paura alli, delegata alle
celebrazioni per il EV1esimoR 5qbbiamo pensato
a lungo al percorso che ci porterà al giorno uffi-
ciale della nascita del nostro Comune, il » dicem-
bre :1E«, avendo chiaro che, se il EV1esimo non
porterà ualche frutto duraturo, ualcosa che
tracci una rotta o ualcosa di concreto che resti
alla città, allora sarà stata un’occasione sprecata.
In uest’ottica, i nuovi cartelli sono il segno tan-
gibile di ualcosa che resta alla cittàR un progetto
integrato e innovativo realizzato grazie a una
straordinaria partecipazione, che permetterà di
far conoscere le bellezze e le peculiarità del no-
stro territorio, innescando allo stesso tempo uel
processo identitario in cui riconoscersi orgoglio-
si cittadini di LrugherioF. 

A cura della Ciblioteca civica

ntervista di Eauro èortellini

Chiese, cascine, natura, industria:
identità e radici nei 50 nuovi cartelli
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L’INTERVISTA

Socio fondatore del Centro
Olimpia, diede il via all’attività

della Farmacia comunale

CHIUNQUE VOLESSE RILASCIARCI 
UN’INTERVISTA, 

È INVITATO A PASSARE IN COMUNE 
E CHIEDERE DELL’URP - UFFICIO STAMPA

fo
ro

 L
uc

ia
no

 F
er

ra
rio



PRIMO PIANO - VERSO IL 150ESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DEL COMUNE DI BRUGHERIO

“Pietre che narrano”: geologia
e fantasia premiate in Regione
Oivivere la storia del Comune di Lrugherio attra-
verso un viaggio geologico, immaginario, creati-
vo. Rn modo per celebrare il BN1esimo di fonda-
zione del nostro Comune analizzando quello
che c’P sotto di noiG un mondo affascinante e mi-
sterioso. Ie pietre che narrano... Ia poetica dello spa-
zio S un percorso didattico che ha accompagnato
gli alunni della scuola secondaria di primo grado
Peonardo 2a inci per tutto l’anno scolastico. (n
progetto portato avanti dal professor qntonio
Cosentino con la collaborazione dei colleghi e
della dirigente scolastica Oosaria qngioletti. Ie
pietre che narrano S stato premiato il :ò maggio in
Oegione Pombardia nell’ambito del concorso
ùGerritori mutanti) ”video ùPa terra e il riposo)
della :2D e il :4 maggio a Ooma al concorso na-
zionale ùPe pietre e i cittadini) di Italia 0ostra
”video ùTar stis) della E2D.
DIe pietre che narrano L un’immersione panica nei

uattro elementi del regno “.q.G.q. ”“uoco, qc-
ua, Gerra, qriaD, che ha avuto come centro di for-

za la capanna Tar stis, il ùpensatoio) della scuo-
la - commenta Cosentino -, un luogo-altro in cui
ha preso forma il ùwosmos di Lrugherio). o-
smos S una carta geosofica della città realizzata a
partire dalle cartografie tecniche della compo-
nente geologico-sismica del èiano di Noverno
del Gerritorio ”èNGDF.

I ragazzi hanno guardato cosa c’P sotto la Ecasa
natale“ )èrugherio5, si sono immaginati geologi
e hanno iniziato a scavare. Trientando la cartina
topografica e utilizzando le cartografie del E4V4
fornite dalla professoressa Puciana Gribuzio, han-
no avuto accesso alle diverse ùstanze) della casa
immaginariaR la soffitta ”Aan 2amianoD, il labirin-
tico accampamento ”LaraggiaD, la sedia di Bon-
za, la cantina ”BoncuccoD.

5èartendo dalle carte topografiche - continua Co-
sentino - hanno delineato un ragazzo disteso sul-
la ùsedia di Bonza) che sogna di volare con la te-
sta poggiata su uno ùzaino) di terra-verde minac-
ciato da un ùgranchio Industriale) che si aggira
minaccioso alle sue spalle. (n uomo moderno
”homo demensD ha messo in un angolo il noto
ù“luvius “rigidus-èolpo Pambro) ”èPIA èarco
della Bedia alle PambroD. Tggi èPIA S il nome
di un cane, il Nuardiano del èarco Mst delle Cave.
Atrane ùTcchiate) d’intesa tra un èolpo e un Ca-
ne... Pa vecchia ùOadice) ”BoncuccoìCernusco
qsinarioD germoglia producendo un nuovo fioreR
l’)Mmbrione) IncreaF.
P’idea di paesaggio, intesa come un’esperienza
culturale, S stata rappresentata dai ragazzi ini-
zialmente sulla Carta di Lrugherio della propria
classe e infine trasportando il disegno su pc per

realizzarne una Cartolina ricordo per gli studenti
della scuola. èer rendere piU leggibili i segni della
carta geosofica S stato in ultimo realizzato un ua-
dro dal professor 2omenico Pevato. Il progetto S
stato esposto nella Liblioteca Civica di Lrugherio
nell’ambito della mostra allestita per il EV1esimo
anniversario del Comune.

A cura di Alessia Pignoli

Una grande Maestra ci parla del Movimento
della Terza Età e della “sua” Brugherio

qd aprirti la porta di casa S una piccola signora,
ma poi ti bastano due minuti dei suoi racconti co-
s8 vivi ed intensi e capisci uanto sia ùgrande)

uesta Baestra che non vuole essere nominata.
Pa incontro il :V aprile, e mi S naturale doman-
darle come abbia vissuto uello stesso giorno nel
lontano E»òV.
Md ecco la prima sorpresaR mi sorride e mi tende
un libro intitolato Bravamo giovani che ha curato,
ma che non ha firmato, perch; scritto a ùmille
mani) con chi come lei - che coi suoi uindici an-
ni si affacciava alla vita - la guerra l’ha vista in
faccia davvero, barattando uel che aveva per
un po’ di farina o addormentandosi vestito
5perch; se c’S da correre al rifugio, siamo già
prontiF. 
Bi racconta che essere maestra S stata un’espe-
rienza unica e che uella professione che ha ama-

to le S capitata uasi per caso, grazie all’intuizione
della sua insegnante che, credendo in lei, l’ha
spinta a continuare gli studi, nonostante che il
suono delle ultime campanelle della Va elementa-
re si confondesse ormai con il sibilo delle sirene
della Aeconda Nuerra Bondiale, scoppiata in uei
giorni di giugno. 
Ba i libri sono piU di uno e in un attimo diventa-
no seiR Andavamo a cuolaò I’Asilo nfantileò èento
anni di famiglia a Crugherioò Bccomi ignoreò Brava-
mo Giovaniò Crugherio, la nostra gente. Aei tessere di
un ritratto a colori vivi cui la Baestra ha dato cuo-
re e forma curandoli tutti in prima persona, ma
senza firmarli mai, perch;, dice, 5se non ci fosse
stata la collaborazione dei miei amici del Movi-
mento della ”erza Ltà, le mostre organizzate in
Liblioteca e gli scritti successivi, non sarebbero
mai natiF. 

qttraverso uelle testimonianze, oggi possiamo
immedesimarci nella realtà del tempoR le case
contadine con i materassi imbottiti di foglie di
granoturco6 i sassi piatti scaldati al fuoco che le
mamme davano ai bambini per proteggersi dal
freddo nelle aule senza riscaldamento6 le preoc-
cupazioni per la mancanza di farmaci che potes-
sero salvare la vita da uello che noi oggi derubri-
cheremmo a ùraffreddore un po’ forte).
5 ede Ailvia - continua la Baestra - uando sono
andata in pensione sono tornata alunna, perch;
con la maggiore disponibilità di tempo, una inna-
ta curiosità ed una maturità piU compiuta rispet-
to a uella dei vent’anni ho avuto la fortuna di co-
noscere tante personeF.
Crugherio, la nostra gente S soprattutto la testimo-
nianza commossa di un lavoro minuzioso attra-
verso la memoria di tutte le persone del Bovi-
mento della Gerza Mtà che con i loro racconti
hanno contribuito a ricreare l’atmosfera ed il sa-
pore della Lrugherio di una volta e di chi erava-
mo noi, perch;, citando Bontanelli, un 5Paese
che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente
nulla e non si cura di sapere nulla, non puM avere un
domani“. 

“Com’era, com’è - la scuola racconta
Brugherio” e dà uno sguardo in avanti
Sabato 2 maggio è stata inaugurata presso la Biblioteca Civica la
mostra “Com’era, com’è - La scuola racconta Brugherio”, realiz-
zata attraverso lavori e ricerche di alunne ed alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo grado del territorio. 
Attraverso questa mostra, le scuole non solo hanno regalato a noi
cittadini un’occasione in più per riscoprire tradizioni e luoghi, ma, so-
prattutto, hanno dimostrato la grande sinergia che esiste e si re-
spira tra Scuola, Genitori ed Amministrazione comunale che fa
dell’edificio scolastico un luogo aperto e di vero incontro.
Di primo acchito potrebbe sembrare strano che gli ideatori di questa
iniziativa abbiano voluto chiedere proprio a chi non era ancora nato di
aiutarli nella ricostruzione della memoria storica, ma, attraverso que-
sto momento celebrativo del 150esimo di fondazione del Comune di
Brugherio, si è voluto ringraziare chi ha costruito il nostro passato con
attenzione particolare al futuro.
Ecco perché è stato dapprima insegnato ai più giovani ad apprez-
zare il “come eravamo” e poi si è chiesto proprio a loro di raccon-
tarci la nostra storia, perché lo avrebbero sicuramente fatto da
una prospettiva diversa, e cioè “guardando avanti”! SA

A cura di ilvia Arosio
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CITTÀ - SICUREZZA - DIGITALE - AVVISI

Ventisei telecamere in strade e piazze 
e una nuova volante alla Polizia locale

( otenziate la sicurezzaì G P una delle richieste
pik frequenti dei brugheresi all’Amministrazio-
ne comunale. :a Diunta ”roiano ha risposto par-
tecipando - e in parte vincendo - un bando volto
ad alzare ancora l’asticella del livello di controllo
delle ùorze dell’Vrdine in città. 5Il bando pro-
mosso da Oegione Pombardia era articolato in due
filoniR installazione di nuove telecamere e ac uisto
di nuove apparecchiature in dotazione alla èolizia
localeF, spiega il primo cittadino Barco Groiano e
continuaR 5 Il massimo importo a gara era di V1mi-
la euro per ciascun filone. 0oi abbiamo partecipa-
to ad entrambi con l’intento di ac uistare una nuo-
va autovettura della èolizia locale e installare altre
telecamere, :« ùocchi bionici) in E1 punti della
città dove non sono ancora presentiF. Mcco nel det-
taglio i siti individuati nel progettoR aDèarco èub-
blico di via Aanta Caterina6 bD qrea parcheggio
adiacente Centro Commerciale enned ìAcuola
Mlementare 2on Camagni6 cD qrea parcheggio zo-
na commerciale di via 2egli qrtigiani6 dD èiazza
Ooma6 eD èiazza Aangalli6 fD qrea adiacente Acuola
Mlementare Aciviero6 gD èarco èubblico di via La-
chelet6 hD qrea parcheggio di via BarsalaìPom-
bardia6 iD èarco èubblico illa “iorita ”lato via èe-
trarcaD6 ]D qrea parcheggio adiacente Centro Com-
merciale Lennet. 0el computo rientrano sia teleca-
mere fisse, sia dispositivi del tipo ùdome), ovvero
telecamere di ultima generazione, con un raggio
di visione a H«1 gradi.

Dli Rffici comunali hanno lavorato alacremente
per scrivere il progetto, poi hanno concorso al
bando e atteso non invano, perch! 6egione
:ombardia ha risposto positivamente al proget-
to relativamente alle nuove attrezzature per la

olizia locale, cofinanziando il nostro Comune
per N1mila euro )su un totale di wO.«w1 euro5 per
l’acquisto della nuova auto e di 0N apparecchi ra-
diotrasmittenti. ( urtroppo non siamo stati cofi-
nanziati per l’acquisto di nuove telecamere. In-
fatti le città che non hanno neanche un apparec-
chio hanno avuto diritto a piU punti nel concorso.
Toi ne possediamo già diverse e quindi siamo
stati penalizzati - si rammarica Groiano, che per9
ha un asso nella manica - Jo ragionevoli motivi
per sperare che alcuni Comuni abbiano parteci-
pato al bando senza in realtà avere le coperture
economiche adatte9 quindi, èrugherio potrebbe
salire in graduatoria e infine vincere il finanzia-
mento. Il termine ultimo per il Eripescaggio“ P il
»B agosto . Ba anche se la Oegione Pombardia
dovesse rispondere picche, èrugherio avrà co-
munque le sue nuove telecamere. A maggio il
Consiglio comunale ha approvato una 7ariazio-
ne di èilancio di circa BN1mila euro, che stanzia i
denari necessari all’installazione delle teleca-
mere, con o senza i soldi del bando. M se ad ago-
sto dovessimo essere ripescatié 5Ganto meglio,

uei V1mila euro di eccedenza saranno investiti in
altri serviziF, conclude il Aindaco. 

A cura di Eauro èortellini
SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE 
CHIUSURE ESTIVE

Si avvisano i cittadini che lo Sportello Poli-
funzionale (Anagrafe) resterà chiuso al pub-
blico tutti i sabati a partire dal 16 luglio al 10
settembre compresi. 
In occasione di tali chiusure, il Servizio di Sta-
to Civile sarà comunque garantito per le de-
nunce di morte in scadenza termini di legge.

SCADENZE FISCALI 2016:
IMU E TASI - AVVISI 
DI PAGAMENTO TARI
Il 16 giugno è scaduto il termine per il versa-
mento dell’acconto dell’IMU e della TASI; il
saldo dovrà essere effettuato entro il prossimo
16 dicembre. Sulla base delle modifiche appor-
tate dalla Legge di Stabilità 2016, si informa
che la TASI non è più dovuta sull’abitazione
principale e le relative prime pertinenze (max
n. 3 immobili di cui n. 1 di cat. C/2, n.1 di cat. C/6
e n. 1 di cat. C/7 - le seconde pertinenze restano
soggette al pagamento IMU). L’IMU invece de-
ve essere pagata dai possessori di immobili di-
versi dall’abitazione principale.
Novità - Comodato d’uso gratuito tra geni-
tori e figli
Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di como-
dato gratuito ad un parente di primo grado in li-
nea retta (figli-genitori) non possono più essere
assimilati all’abitazione principale (come acca-
deva nel 2015 fino a 500 euro di rendita cata-
stale). Queste unità immobiliari sono ora sog-
gette ad aliquota IMU ordinaria, solamente con
una riduzione al 50% della base imponibile
sempre che vengano rispettate le condizioni
previste per il nuovo comodato, che però non
prevede più l’assimilazione all’abitazione prin-
cipale. Per approfondimenti si suggerisce di
consultare il sito del Comune alla sezione IMU.
Anche quest’anno è disponibile sul sito del Co-
mune il servizio di Calcolo On-line 2016:
Per quanto riguarda la TARI (tassa dei rifiuti)
2016, entro la fine di giugno, i cittadini riceve-
ranno a casa un avviso con gli F24 precompilati
per effettuare i pagamenti in una unica solu-
zione o in quattro rate (16 luglio 2016, 16 set-
tembre 2016, 16 novembre 2016, 16 gennaio
2017).
INFO: Ufficio Tributi - tel. 039 28.93.315
tributi@comune.brugherio.mb.it
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Il Comune aderisce al Comitato digitale
per l’informatizzazione delle procedure

Pa tecnologia corre veloce e Lrugherio non si pu9
permettere di restare indietro. 
èerci9 anche il nostro Comune ha aderito al ta-
volo di lavoro del Comitato Competenze 2igi-
tali )CC25, assieme a Bonza ”ente organizzato-
reD, Lesana in Lrianza, Beda, Buggi9, aredo,

eduggio con Colzano, Liassono e illasanta. I
temi già trattati e in via di discussione all’interno
del CC2 sono molti e il nocciolo centrale riguar-
da l’informatizzazione dei procedimenti, la rac-
colta dei documenti in formato digitale e la
completa messa in rete dei dati in linea con i
principi di trasparenza e anticorruzione. Il CC2

S uindi una communit  di enti locali briantei che
intendono condividere le procedure di lavoro
informatico.
In particolare, Bonza, il Comune capofila, negli
ultimi anni ha investito molto in uesto settore e
sta trasmettendo tutto il proprio wno -ho  agli
altri Comuni consorziati. q corollario del CC2 la-
voreranno anche q0CI ”qssociazione 0azionale
Comuni ItalianiD Pombardia con ruolo di coordi-
namento, l’qgenzia 0azionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa, e il
èolitecnico di Bilano con attività di formazione
gratuita. 

A cura di Eauro èortellini

Nuova sezione per il sito comunale
Il sito comunale ???.comune.brugherio.mb.it
P sempre pik uno snodo di centrale importanza
per amministratori e per amministrati, che vi ac-
cedono facendo affidamento sulla certezza istitu-
zionale e sull’attualità delle informazioni. q gior-
ni - grazie ad una nuova sezione sviluppata da
Geamk(qPIGW A.r.l. - sarà possibile prendere
visione di tutti gli atti passati al vaglio del Con-
siglio Comunale, suddivisi per tipologia di do-
cumento. Mletto direttamente dai cittadini, il
Consiglio, lo ricordiamo, S composto dal Aindaco
e da :ò Consiglieri. ?a funzioni di indirizzo e

controllo politico-amministrativo che si esplicano
attraverso l’adozione di atti fondamentali, uali
lo Atatuto, i regolamenti, i bilanci, i piani urbani-
stici, i piani delle opere pubbliche, l’organizzazio-
ne dei pubblici servizi, l’istituzione e l’ordina-
mento dei tributi. I Consiglieri hanno diritto di
iniziativa su ogni uestione sottoposta alla delibe-
razione del Consiglio e possono inoltre presenta-
re interrogazioni, interpellanze, ordini del gior-
no e mozioni. A breve tutti questi  atti  saranno
online e li si potranno scorrere, ricercare ed ana-
lizzarne i contenuti. MAF
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I volontari del volo tengono 
una lezione nella storica realtà

del mondo della disabilità
INFO: Tel. 039 28.71. 881

info@coopilbrugo.it

QUALITÀ DELLA VITA - ASSOCIAZIONISMO - SALUTE

È storia vera: il Brugo vola con
la Compagnia della Mongolfiera
7Gon  una fiaba,  storia vera3, esordisce cos” Po-
berto Oirruccio della Compagnia della Mongol-
fiera mentre tiene una delle sue lezioni sull’im-
presa del conte Oaolo qndreani alla èooperativa
sociale El 4rugo. Fna classe attentissima e parteci-
pe, Cuella del èentro Socio Aducativo Druppo
Diovani, che si  immedesimata prima in Ecaro, 
passata a Veonardo Ba “inci, ha omaggiato i fra-
telli Uontgolfier ed  arrivata al pallone aerostati-
co che si  levato dal giardino della “illa Sormani
Cuel lontano 08 marzo 0L 1.
Fna bellissima mattina che ha visto incontrarsi
due realtà diverse, ma vive e generose. La Com-
pagnia della Mongolfiera da cinque anni gira le
scuole raccontando che qui, proprio a Brughe-
rio, è nata l’aviazione italiana con quel volo di
trenta minuti terminato a Caponago sopra un
gelsoà, come spiega Pirruccio in costume d’epo-
ca. Fn evento che porta una decina di volontari
ad organizzare diverse iniziative come la Nesta
della Uongolfiera a marzo, il volo in giugno e - un
sogno nel cassetto - un raduno di mongolfiere a
settembre.

Gon ha bisogno di molte presentazioni la Coope-
rativa Sociale TVLUS Il Brugo. Gasce nel 02 ì
Cuando un gruppo di famiglie decide di creare
uno spazio vivoÈ in cui poter valorizzare le per-

sone con disabilità. Mggi, trent’anni dopo, il 4ru-
go  una realtà che vive del lavoro di 1I educatori
e operatori, ha 1 sedi RAdilnord, via Mberdan, San
Bamiano e via Uoia(, una settantina di utenti a cui
se ne aggiungono una cinCuantina gestiti con la
èooperativa Solaris e il lavoro di un centinaio di
volontari per la maggior parte iscritti all’qssocia-
zione 4rugherio SolidarietàÈ. Va gestione del
èentro Socio Aducativo RèSA( Druppo Diovani,

Si è concluso con successo il weekend di maggio organizzato
dal Comitato Croce Rossa di Brugherio all’insegna della soli-
darietà. La raccolta alimentare presso il Centro Commerciale
Bennet ha permesso di raggiungere un traguardo davvero
considerevole: 1000 kg di alimenti vari.
Numeri che riconfermano Brugherio e i suoi cittadini campioni
di solidarietà a sostegno delle circa sessanta le famiglie in ri-
strettezza economiche che, mensilmente, ricevono un pacco
alimentare contenente generi di prima necessità. 
L’aiuto a chi è in difficoltà non si ferma purtroppo qui: il Comi-
tato locale e i suoi volontari sono impegnati anche nella distri-
buzione di vestiario, un servizio in continuità rispetto alle di-
stribuzioni di viveri. 
Anche in questo caso i cittadini hanno sempre dimostrato una
grande sensibilità e generosità, donando capi in disuso, ma an-
cora in buone condizioni, permettendo così di far fronte alle ri-
chieste di tutti, dai neonati agli adulti. 
È sempre maggiore però la richiesta di capi di abbigliamento
maschile di qualsiasi taglia e scarpe sportive di qualsiasi misu-
ra; per questo motivo, i responsabili lanciano un ulteriore ap-
pello alla popolazione.
Vestiti e calzature potranno essere lasciati tutti i giorni nella
sede di via Oberdan 83.
Info: attivitasociali@cribrugherio.it MAF

Dalla generosità dei cittadini mille chili 
di alimenti per chi è in difficoltà.
Ora serve il vestiario maschile 

A cura di Alessia Pignoli

Col defibrillatore L♥VE Brugherio,
il centro città è cardioprotetto
Domenica 12 giugno Croce »ossa Italiana e Cro-
ce Bianca Milano hanno inaugurato insieme il
primo defibrillatore (DAE) ad uso pubblico in
citt . Donato dalla «ondazione Credito Berga-
masco, il defibrillatore è stato installato in piaz-
za Cesare Battisti 1, in una teca proprio accanto

all’ingresso del Palazzo Municipale. 
Oer l’occasione, istruttori di èroce Possa é èroce
4ianca hanno illustrato le manovre di rianimazio-
ne cardiopolmonare associate all’utilizzo del defi-
brillatore semiautomatico utilizzando appositi
manichini di addestramento.

UNA SCHEDA PER SAPERNE DI PIÙ

Fuante sono le persone ogni anno colpite da arresto cardiaco im-
provviso?
En Etalia le malattie cardiovascolari sono la causa di oltre il 10  dei de-
cessi mentre le morti cardiache improvvise, in cui il decesso avviene
entro un’ora dall’insorgenza dei sintomi, colpiscono ogni anno tra i
16.III e i ìI.III italiani.
E fattori che incidono positivamente sulle probabilità di sopravviven-
za delle vittime sono strettamente dipendenti dalla precocità di inter-
vento. 
Cosa è un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)?
Fn BqA  una macchina di piccole dimensioni che contiene al suo in-
terno due piastre adesive in grado di rilevare le alterazioni del’attività
elettrica del cuore ed erogare un scarica elettrica Cuando necessario. )
composto da una corpo centrale, il cervello dell’apparato, in grado di
analizzare i dati trasmessi grazie alle piastre e fornire indicazioni vo-
cali all’utente che lo sta utilizzando in merito alle procedure da mette-
re in atto.
Perché utilizzare un defibrillatore?
Gel caso di arresto cardiaco improvviso non esiste un trattamento che
possa agire direttamente sulla fibrillazione ventricolare, che  una ano-
malia elettrica del cuore, se non l’erogazione di corrente elettrica da
parte del defibrillatore. El massaggio cardiaco svolge una funzione di
supporto alla circolazione ma non interrompe la fibrillazione.
Utilizzare il DAE è una manovra difficile oppure sono tutti in grado
di farla?
E BqA sono semplici da utilizzare, in Cuanto  la macchina stessa che,
attraverso una voce elettronica, guida passo per passo l’operatore. )
sempre importante ricordare come la sola defibrillazione possa avere

un’efficacia limitata   importante che venga associata anche ad un
corretto massaggio cardiaco.

i sono alcune limitazioni nell’utilizzo del DAE?
S”. En accordo con la normativa vigente, la principale condizione
nell’utilizzo del BqA  il superamento di un breve corso di Cualifi-
cazione che insegna le modalità di utilizzo dell’apparecchio. En ter-
mini di età non esiste alcuna limitazione, ovvero non occorre essere
maggiorenni per poterlo utilizzare.
Per utilizzare correttamente il DAE occorre essere guidati da par-
te degli operatori del 112?
Mccorre precisare che, in Cualsiasi caso,  necessario, prima di tut-
to, effettuare la chiamata di emergenza al numero 00: per l’attiva-
zione immediata dei soccorsi. Gel caso una persona non abbia so-
stenuto il corso, saranno gli operatori della centrale a guidarla
nell’effettuazione del massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei
soccorsi. MAF

dei due èSA per qdulti, del Servizio Normazione
all’qutonomia RSNq(, dei progetti èreattiviamoci
e di Pesidenzialità e di altro ancora richiede ener-
gia, capacità, fondi e tanti volontari. E ragazzi del
èSA Diovani, che hanno assistito alla lezione sulla
mongolfiera, hanno davanti a s5 due possibili per-
corsi  proseguire fra Cualche anno con i due èSA
per qdulti o partecipare al SNq che mira ad inse-
rirli nel mondo del lavoro anche attraverso il tiro-
cinio. Come fare un regalo per il trentennale del
Brugo? rovare ulteriori spazi nelle aziende del
territorio per i tirocini degli utenti. Senza dimen-
ticare che la collaborazione con le aziende prose-
gue anche attraverso un servizio del 4rugo che
garantisce supporto continuativo a tutte Cuelle
realtà che desiderano o devono assumere una per-
sona con disabilità.
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SOCIALE - CASA - TUTELA MINORI - LAVORO

Il Aervizio di Gutela Binori nel :1EV ha seguito
complessivamente E77 bambini e E«H bambine
nel E! semestre del :1E«. Il team, composto da due
assistenti sociali full time, una part time, due psi-
cologhe, un’e uipe educativa, formata da sei
educatori ed un coordinatore, ha il compito di in-
tervenire a sostegno delle famiglie con bambini
e ragazzi in difficoltà, stimolando le risorse esi-
stenti e ridefinendo i comportamenti, le modalità
relazionali e gli stili pedagogici. 
0egli anni /41 e /71 si S andata definendo nel no-
stro èaese una legislazione sempre piU attenta al
bambino e alla sua famiglia. Il principio ispirato-
re di tutti i provvedimenti relativi ai minori S
l’interesse superiore del bambino, ovvero l’in-
sieme di fattori soggettivi, familiari e sociali
che favoriscono la sua crescita e il suo sviluppo
armonico.
50ella uotidianità del lavoro sociale con le fami-
glie in difficoltà, le azioni intraprese sono preva-
lentemente a protezione di bambiniìe e ragaz-
ziìe, tese ad evitare il ricorso a misure di allonta-
namento, nella convinzione che sia piU utile per
tutti sostenere il contesto familiare dei minori
piuttosto che sostituirlo, salvo i casi di comprova-
ta gravità e cronicità. P’allontanamento pu9 esse-
re invece una risorsa per le mamme e per i bambi-

me uno spettro che anima l’immaginario colletti-
vo che non come la rappresentazione di ci9 che
realmente avviene“ sottolinea ancora la èerego. 
Pa segnalazione ai Aervizi Aociali avviene spesso
da parte dei soggetti istituzionali ”scuole, ospeda-
li, Gribunale per i Binorenni e TrdinarioD o posso-
no essere le stesse famiglie a rivolgersi al Aegreta-
riato Aociale nella giornata del mercoled8.
P’assistente sociale e la psicologa procedono a una
prima raccolta di informazioni invitando le fami-
glie a collo uio. Il Gribunale pu9 inoltre incaricare
i Aervizi Aociali di intervenire come facilitatori nel-
le situazioni di genitori separati con alta conflit-
tualità. èossono essere attivati interventi educati-
vi domiciliari concordando con le famiglie di in-
viare un educatore a casa per uno o piU pomeriggi
a settimana, e incontri protetti tra genitori e figli.
Pa Gutela Binori si occupa inoltre dell’assistenza
ai minorenni che hanno commesso un reato. 
(Il benessere dei bambini dipende per lo pik da-
gli adulti che li affiancano nel percorso di vita. q
tal fine - conclude l’qssessora - i Aervizi Aociali
collaborano con le associazioni ed i servizi del ter-
ritorio e dell’qmbito Aociale per la presa in carico
globale della famiglia nella sua complessità e,

uindi, per andare incontro a bisogni psicologici o
psichiatrici, economici, abitativi, lavorativiF.

PROGETTO 
CITTABITANDO
L’INCONTRO
CONVENIENTE FRA 
PROPRIETARI E INQUILINI

CittAbitando, il progetto volto a favorire
l’incontro fra domanda ed offerta di abita-
zioni, ha ormai preso il via da alcuni mesi. I
residenti di Brugherio che ancora non sono a
conoscenza delle agevolazioni per i proprie-
tari - fra cui, ricordiamo, l’aliquota IMU al-
lo 0,46%; l’anticipazione fino ad un massi-
mo di € 3.000 per le spese di messa a nor-
ma degli impianti e delle certificazioni ri-
chieste; la copertura fino a € 3.000 per
eventuale morosità - possono avere mag-
giori informazioni presso la Sezione Casa e
Pari Opportunità. «Gli accessi sono stati fi-
nora 34, fra proprietari e potenziali inquilini.
In particolare, facciamo appello ai proprieta-
ri disponibili a locare la propria abitazione a
prezzi calmierati, in cambio di una serie di
agevolazioni» spiega Miriam Perego, Asses-
sora alle Politiche Sociali. AP
Info: Ufficio Casa 039 28.93.267 
cittabitando@comune.brugherio.mb.it
Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

DUE POSTI IN BIBLIOTECA PER IL SERVIZIO CIVILE A 433 EURO AL MESE: BANDO APERTO FINO AL 30 GIUGNO

Un anno in biblioteca a Brugherio per due volontari di
Servizio Civile (SC): è un’occasione per partecipare alla vi-
ta sociale della città e fare un’esperienza formativa.
È richiesto un impegno di trenta ore settimanali da svolge-
re su cinque giorni. Il rimborso ammonta a 433,80 euro
mensili.
Possono fare domanda i cittadini europei e i cittadini

non comunitari regolarmente soggiornanti, con
un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non
compiuti.
Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore già con-
seguito; iscrizione ad un corso di laurea, triennale o magi-
strale oppure laurea triennale o magistrale già conseguita;
patente di guida B.

La scadenza del bando 30 giugno 2016, ore 14.
Il bando completo, il progetto, la domanda di partecipazio-
ne da compilare sono disponibili sul sito www.scanci.it e
www.comune.brugherio.mb.it
Info: rivolgersi in biblioteca alla referente SC, 
Alessandra Sangalli: 039 28.93.401-409
a.sangalli@comune.brugherio.mb.it

A cura di Alessia Pignoli

AMA:A7 - Auto Mutuo Aiuto :A7oro S il pro-
getto nato con la finalità di sperimentare un nuo-
vo servizio nel contesto delle politiche attive per
il lavoro, per contribuire a facilitare l’inserimento
o il reinserimento lavorativo di chi S in cerca di oc-
cupazione o di chi ne S rimasto senza.
èerdere il lavoro significa spesso sentirsi inutili e
inadatti. èer uesto la Cooperativa Aociale qM-
OIA, in collaborazione con le rappresentanze sin-
dacali CNIP, CIAP, (IP del territorio, la èrovincia
di Bonza e Lrianza, i Comuni di Lrugherio, Bon-
za e illasanta e q“TP Bonza e Lrianza ”qgenzia
“ormazione Trientamento PavoroD come capofi-
la, si S impegnata nella creazione di un progetto
sociale di sistema in grado di rispondere al disa-
gio psico-sociale causato dalla perdita del lavoro
e dall’isolamento.
Pa perdita del lavoro, a prescindere dalle cause e
dalle conseguenze ”innanzitutto economicheD
che comporta, S infatti un evento che spesso scon-
volge la vita di una persona, condizionando vari
aspetti e ambiti dell’esistenza. Il gruppo AMA-
:A7 S uno spazio di incontro e condivisione, do-

Un anno di incontri di auto mutuo aiuto
per affrontare perdita e ricerca di lavoro

ve persone che stanno vivendo esperienze simili
si confrontano e si aiutano a trovare forza e stimoli
per rimettersi in gioco e ripartire. M ripartire signi-
fica anche, ma non solo, affrontare con fiducia la
ricerca di una nuova occupazione.
èer uesto sono stati attivati EIncontri di gruppo
per ripartire“, un percorso di appuntamenti for-
mativi in Serra 2e isis che si tengono ogni BN
giorni fino al 01 dicembre 01BO. 
Pa partecipazione S gratuita.
Il gruppo S sempre aperto a nuove adesioni.
èer partecipare o chiedere ulteriori informazioni
telefonare al HòV-:V7:1H4 o inviare una mail a
coordinamento.amalavKcoopaeris.it ”indicare
nella mail il numero di telefono per essere richia-
matiD.

INFO: 
www.afolmonzabrianza.it

www.coopaeris.it

Per favore… 
addomesticami - disse.

Volentieri, 
rispose il Piccolo principe…

Non si conoscono che le cose che
si addomesticano - disse la volpe.

Che cosa bisogna fare?
Bisogna ESSERE MOLTO

PAZIENTI, rispose la volpe. 
In principio… …

XXI cap. Il piccolo principe 
di Saint Exupery

Un’équipe di professionisti in difesa dei minori in difficoltà
È il lavoro silenzioso dei Servizi Sociali

ni che vogliono prendere le distanze da un com-
pagno e padre maltrattanteF spiega Biriam èere-
go, qssessora alle èolitiche Aociali. 
I Aervizi Aociali operano attraverso incontri e col-
lo ui, offrono consulenza ai servizi educativi del
territorio, predispongono progetti di intervento
specifico al fine di avviare le famiglie verso una
buona autonomia. 5Pa figura dell’assistente so-
ciale che ùporta via i bambini) si configura piU co-
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ISTRUZIONE-INTEGRAZIONE

Settanta donne migranti all’Atelier Arcobaleno
Casiraghi: «Progetto vivo nato dall’esigenza di corsi concreti»

Integrazione, servizi comunali, volontariato, pas-
sioneR uesto e molto di piU S l’qtelier qrcobale-
no, un progetto comunale che nasce per permette-
re alle mamme migranti di partecipare ai corsi di
italiano mentre i loro bambini in età prescolare
vengono accuditi.
2al :11V il Comune di Lrugherio propone corsi di
italiano per stranieri. 2ue anni dopo si decide di
includere maggiormente la popolazione femmi-
nile, cos8 l’allora Aindaco Carlo Cifronti fa inviare
alle donne interessate una lettera che dà il via al-
l’qtelier qrcobaleno. I primi corsi con affianca-
mento del servizio si tengono grazie a volontarie
che curano i bambini. 5Q grazie a zie-nonne come
2elfina Oolla - spiega Barina Casiraghi, istruttri-
ce direttiva del servizio Istruzione e Integrazione -
che abbiamo iniziato. èoi il numero di donne S
cresciuto fino alle 41 di uest’anno6 da ui l’orga-
nizzazione del supporto educativo gestito dal
:1EE dalla Cooperativa Collage e, in particolare,

dall’operatrice Colombia PeonF. M continuaR
5P’qtelier qrcobaleno S un progetto vivo che si
nutre degli spunti delle studentesse che hanno
manifestato l’esigenza di fare un corso piU prag-
maticoR ecco perch; il racconto dei diversi servizi
comunali legati all’istruzione, alla biblioteca, al
consultorio, ecco perch; la proposta di corsi di
informatica, cucina, stiroy 2ifficile elencarli tutti
senza poi menzionare il supporto di Caritas, Lan-
ca del tempo, Clerici, Centro per l’impiego, biblio-
teca e tanti altriF, il tutto in stretta collaborazione
con anda Nrosso, l’insegnate di italiano. :’Ate-
lier P un’alchimia che si nutre delle richieste del-
le donne, della capacità di metterle in pratica da
parte di chi lo anima con generosa disponibilità.
I corsi di italiano sono tenuti dal CèIq di Bonza,
che uest’anno ha registrato EV1 iscritti fra uomini
e donne. q settembre le insegnanti del CèIq ten-
gono in qula consiliare i test di livello di italiano in
vista dell’inizio delle lezioni. “ino ad ora il contri-
buto degli studenti S stato di :1 euro per le lezioni
di italiano, mentre tutti i corsi organizzati dall’q-
telier qrcobaleno non comportano costi aggiunti-
vi. Po spiega bene Colombia Peon, vulcanica ani-
ma del progettoR 5I corsi si fanno grazie al soste-
gno di enti, associazioni e singoli cittadini che
mettono a disposizione tempo e capacitàR all’Ate-

lier da cosa nasce cosaì qd esempio, alcune don-
ne del corso di pasticceria hanno dimostrato gran-
di capacitàR sarebbe davvero bello se si potesse
creare un’associazione attraverso la uale vende-
re i loro prodotti e renderle indipendentiF. Md S co-
s8 che dal corso di italiano si pu9 arrivare ad un
piU fattivo inserimento nella nostra società.

A cura di Alessia Pignoli

A cura di Alessia Pignoli

A settembre in Aula consiliare
partono le iscrizioni 
per i corsi di italiano

PIATTI A BASE DI POLENTA

polenta con spezzatino 
di maiale e fagioli, 
polenta gratinata 
al forno e formaggio

PIATTI SPERIMENTATI 
NELLE SCUOLE

PIATTI A BASE DI LEGUMI

crema di lenticchie, 
pasta e fagioli, 
passato di legumi con crostini

Ba cos’; il Epan pos“é Ai mangiaé 
kuest’anno, nell’ambito delle iniziative comuna-
li per il EV1esimo, S stato portato nelle classi

uarte e alcune seconde delle scuole pri-
marie il progetto ECome mangiava-
mo“. P’idea S stata uella di raccoglie-
re testimonianze di nonni e bisnonni
brugheresi che raccontassero cosa si
mangiava in tempo di guerra e nel
primo dopoguerra per spiegare ai
bambini il significato del cibo, della
possibilità di sceglierlo, dello spreco.
(:o scopo principale P educativoG si tratta
di un percorso didattico-emozionale che fa ri-
flettere i bambini attraverso il racconto di vita
legato al cibo che un super nonno, Antonio

ezzotta, ci aiuta a fare venendo nelle
classi con me e Ooberta 2e 2onato, che
invece fornisce un supporto digitaleF,
spiega Nabriella “umagalli, mamma
rappresentante della commissione
mensa e animatrice insieme ad Mlena
Aaglia, la dietista comunale, del pro-
getto. Sono state raccolte quattro sto-
rie di cui una ha due testimonianze, ma
c’S la volontà di trovarne altre e magari di
produrre una piccola pubblicazione in futu-
ro, chissà. Il punto di partenza del proget-
to, come ha raccontato la stessa “uma-
galli, S lo spreco che si registra nelle
mense scolastiche. (no degli esempi
piU semplici S uello che riguarda il
paneR ne viene buttato troppo. qnche
per uesto motivo èezzotta fa un rac-
conto incentrato su cosa sia il pane, co-
sa serve per produrlo, come si cuoce. q

SCUOLE, ENTRO IL 31 LUGLIO
IL RINNOVO DELLA MENSA
Scade il 31 luglio il termine per rinnovare l’iscrizione alla refe-
zione scolastica. Il rinnovo è importante al fine di evitare dis-
servizi nell’erogazione dei pasti con l’inizio delle attività scola-
stiche: il pasto potrà essere prenotato solo per coloro che lo
hanno effettuato. 

L’iscrizione si fa on-line accedendo al sito del comune: 
www.comune.brugherio.mb.it. 

Attenzione: il rinnovo dovrà essere eseguito dal genitore inte-
statario della mensa scolastica in possesso delle credenziali
d’accesso. Coloro che non dispongono di internet, possono ri-
volgersi all’Ufficio Istruzione (tel. 039 28.93.277) 

noi sembrano banalità, ma i bambini ne rimango-
no affascinati. Il racconto di un processo produtti-

vo, di un modo di riutilizzare il cibo, di
fare attenzione alle uantità, il tutto

farcito dalla storia orale che riporta
ad oggi atmosfere di un passato re-
cente, che per i nostri piccoli nati-
vi digitali sembra di millenni fa. Il
progetto ha avvicinato due gene-
razioni che si sono figurativamen-

te sedute a tavola insieme e hanno
riflettuto sul senso del cibo. ECome

mangiavamo“ ha aperto un varco nella
memoria collettiva riportando ualche piatto tra-
dizionale della cucina milanese nel presente. 
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“Come mangiavamo”: a scuola
l’alimentazione di nonni e bisnonni



Tuartiere modello anche a Crughe-
rio, in ùIl 0otiziario di Lrughe-
rio), anno E»«ò, n. :, luglio, p. «. 
ù(no dei complessi edilizi piU
notevoli per imponenza e razio-
nalità sta sorgendo nella zona
Aud di Lrugherio presso la
ùNuzzina) costruito col nome di
•Centro 6esidenziale Ldilnord’
poich; si trova a nord di Bilano.
Ci siamo recati a visitarlo per of-
frire ai lettori notizie ampie e do-
cumentate e sicuramente inte-
ressanti perch; il problema di un
ottimo alloggio interessa tutti i
cittadini. qccolti dall’eclettico

dott. Ailvio Lerlusconi, che considera uesto uartiere come la sua
creatura prediletta, e visitato il cantiere, ci siamo resi conto delle nu-
merose originali novità applicate.
Pa descrizione dei criteri di scelta del terreno, di costruzione degli
stabili e della loro finitura S interessante e lunga perch; numerosi
sono i punti positivi da sottolineare6 inizieremo perci9 il loro accen-
no che porteremo a termine nei prossimi numeri.
Pa scelta dell’area su cui sorge il uartiere S stata decisa dopo una
lunga serie di ricerche e di confronti tra aree e uivalenti uanto ad
estensione ed a distanza dal Centro di Bilano).

Mbbene, domenica 00 maggio, il Centro di via 7olturno 1 ha fe-
steggiato il suo N1esimo di fondazione con B» ore di vero spettaco-
lo, ospiti di rilievo, voli in mongolfiera, drinU e food. 
52avvero una grande festa non solo per l’Mdilnord, ma per tutta
LrugherioF, ha commentato commosso Naetano Narramone, presi-
dente di èrogetto Mdilnord, l’associazione che ha curato l’organiz-
zazione dell’evento. 
M anche Ailvio Lerlusconi, costruttore del Centro, non ha voluto
mancare all’appuntamento. MAF

La nascita dell’Edilnord
sul Notiziario del luglio 1964

CITTÀ - AVVOCATURA - EDILNORD

Il iano triennale di prevenzione della corruzio-
ne P il documento che ogni ubblica Ammini-
strazione P tenuta a elaborare per combattere e
prevenire episodi di corruzione. Come tutti gli
enti pubblici, anche il Comune di Lrugherio S al la-
voro per l’aggiornamento del documento attual-
mente in vigore, in scadenza a fine :1E«. er l’ela-
borazione del nuovo piano, che coprirà il triennio
:1E4-:1E», il Comune ha intrapreso un percorso
di collaborazione con l’Rniversità degli Studi di
Milano, con l’avvio di un tirocinio in cui uno stu-
dente del corso di laurea magistrale in Acienze èo-
litiche di Noverno collaborerà con gli uffici per il
supporto allo studio del nuovo piano triennale.
Pa stesura del piano risponde alle esigenze della
normativa in materia di anticorruzione, indivi-
duata nella legge E»1 del :1E:. Scopo principale
della legge, ancor prima di combattere la corru-
zione, P prevenireG ìprevenire L meglio che curare:,
recita il proverbio. èer fare ci9, i piani triennali so-
no lo strumento di prevenzione della corruzione
ad hoc per ciascuna amministrazione, indivi-
duando e mappando le aree di rischio, valutando
l’esposizione al rischio corruttivo e adottando mi-
sure idonee a eliminare tale rischio. I piani trien-
nali si affiancano al èiano 0azionale, adottato dal

2ipartimento della “unzione èubblica e dall’qu-
torità nazionale anticorruzione ”q0qCD, che svi-
luppa una strategia di prevenzione nazionale.
Il concetto di corruzione P comprensivo delle va-
rie situazioni in cui, nel corso dell’attività ammi-
nistrativa, si riscontri l’abuso da parte d’un sog-
getto del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati. 
6esponsabile dell’attività di prevenzione della
corruzione P il Segretario Denerale, dottor Diu-
seppe Morgante. Po studente tirocinante affian-
cherà i dirigenti e i funzionari comunali nell’indi-
viduazione delle aree di rischio specifiche per
ogni settore, nell’analisi e segnalazione di even-
tuali criticità e nel monitoraggio dei passaggi per

A cura dell’avvocata Gabriella Perego

Corruzione e segnalazioni: un universitario
collabora al Piano triennale

Per l’elaborazione del nuovo
piano, che coprirà il triennio

2017-2019, il Comune 
ha intrapreso un percorso 

di collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano

         

         

         

         

la costruzione del piano finale. P’esperienza di ti-
rocinio sarà poi parte della tesi di laurea finale
dello studente. Aecondo uanto individuato dal-
la legge E»1, le attività piU esposte al fenomeno
corruttivo risultano essere le autorizzazioni e
concessioni, la scelta del contraente per l’affida-
mento di lavori, forniture e servizi, la concessio-
ne e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sus-
sidi, e i concorsi e prove selettive per l’assunzione
del personale e le progressioni di carriera. 
Tell’ambito della normativa, rientra anche il
?histleblo?ing, strumento messo a disposizio-
ne di cittadini, dipendenti e collaboratori della

ubblica amministrazione per segnalare even-
tuali casi di corruzione da parte di dipendenti,
dirigenti o politiciG una segnalazione, un allarme
da lanciare nel momento in cui si stia attentando a
un bene comune o si intraveda una possibile irre-
golarità d’interesse pubblico. Il sistema contem-
pla che il denunciante veda tutelata la propria ri-
servatezza, al fine di prevenire eventuali ritorsio-
ni da parte del denunciato. Al tempo stesso, non
P possibile effettuare denunce anonime. 
Gale segnalazione al responsabile della preven-
zione della corruzione, il Aegretario Borgante,
in differenti modiR via mail, all’indirizzo g.mor-
ganteKcomune.brugherio.mb.it o g.morgan-
teKpec. comune.brugherio.mb.it6 direttamente
a mano o per mezzo posta all’indirizzo ùOespon-
sabile per la prevenzione della corruzione - piaz-
za Cesare Lattisti E - Comune di Lrugherio) con
indicazione sulla busta ùOiservata personale -
0T0 qèOIOM).
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mensile a carattere prevalente-
mente religioso uscito nel E»Eò e
curato dalla parrocchia di Lru-
gherio.
M, parallelamente alle uscite del
0otiziario, come scordare 5adio
Proposta - fre uenza »1.HV1 B?3 -
l’emittente radiofonica nata nel
E»71 da un piccolo gruppo di vo-
lontari presieduti da don Bario
Pongo, situata all’interno dell’Tra-
torio maschile di via Italiaé 
T, ancora, chi non ha letto l Eercante, il bimestra-
le edito dall’(nione Commercianti di Lrugherio,
nato nel E»74, con Claudio èollastri primo diret-
toreé
M, in tempi, piU recenti ”anni :11òì:11VD chi non
ha sfogliato la Gazzetta di Crugherio, diretta da Aara
qnzalone ”per anni redattrice anche del 0otizia-
rioD, il mensile sportivo locale dalle pagine rosa in
linea con la piU nota Pa Nazzetta dello Aporté 
2i tutto questo, purtroppo, non disponiamo di
copia alcuna, eccetto due interessanti ciclostili
intitolati Il notiziario di Brugherio avuti grazie al
signor Cattaneo Costantino, per tramite della
collega Ailvia Larzago. 
Aono pubblicazioni di partito che risalgono ai me-
si di giugno e luglio E»«ò, a supplemento de Il èo-

polo Pombardo, settimanale della 2emocrazia
Cristiana milanese.
In base al materiale che verrà recuperato ”e, ov-
viamente, reso al proprietarioD si deciderà come
divulgarlo. MAF

L’appello: chi ha nel cassetto
vecchie pubblicazioni locali?

Consegna materiale all’Urp 
il martedì e il giovedì dalle 10 
alle 12 oppure all’indirizzo

urp@comune.brugherio.mb.it

incenzo Oazzano, Anche a Crugherio il è.q. . èen-
tro qrientamento mmigrati, in ùIl 0otiziario di
Lrugherio), anno E»«ò, n. E, pag. V.
ù(n fenomeno interno di grandissima importan-
za sociale, politica ed economica S il problema mi-
gratorio, cioS lo spostamento di masse urbane da
zone sottosviluppate del meridione a zone indu-
striali del nord Italia. kueste masse umane, arri-
vate nel giro di pochi anni, hanno raggiunto la ci-
fra di ben «V1.111 unità, di cui circa V111 risiedono
a Lrugherio. ‘...… èerch; sono venuti al nordé Pa ri-
sposta S di dominio pubblico. Il bracciante, il ma-
novale, il muratore, si muove dal meridione non
per proprio piacere, non per libera scelta, ma per-
ch; costretto dalla situazione locale ad evadere
per cercare lavoro ove ve ne sia in abbondanza e
per di piU continuativo, stabile, senza interruzioni
stagionali. Il piU delle volte parte da casa senza sa-
pere cosa farà, come si insidierà, come verrà accol-
to nella nuova città. Ai affida ad una lettera di un
amico, di un conoscente o di uno strozzino che ha
un posto letto da far occupare o di un cottimista
che ha già fatto i piani per sfruttarlo. Con il suo
sacco pieno di sogni e di miraggi, sale uindi sul
treno della speranza per scoprire uesto nuovo
mondo che non S affatto come gliel’avevano de-
scritto. P’indirizzo che porta sulla busta S il solitoR
via Confalonieri o Corea Lrugherese, Gorazza e
Aan Cristoforo, Laraggia ed altri luoghi simili).
Aenza scomodare Niambattista ico con i suoi
ùcorsi e ricorsi storici), sembra di leggere una pa-
gina di un qualsiasi giornale del 01BO. I protago-
nisti, per9, non sono pik Eil bracciante, il mano-

corsi di alfabetizzazione e cultura civica, contri-
buendo a migliorare leggi e regole cui erano sog-
getti gli immigrati. L qui corre ancora il paralleli-
smo fra quello che il CVI ha rappresentato per i
nostri migranti interni e quello che rappresenta
oggi lo Sportello Informa Stranieri comunale
con tutti gli enti ed associazioni che si occupano
dei migranti che giungono nel nostro territorio.
Pe necessità cui l’qmministrazione comunale
negli anni Aessanta, anche allora insieme alla èar-
rocchia e alle associazioni, ha dovuto fronteggia-
re vengono rese note in un altro articolo della
stessa testata ” incenzo Oazzano, Nli immigrati e
le elezioni amministrative, anno E»«ò, n. :, pag.
òDR ù‘...… Il problema scolasticoR S assolto si pu9 di-
re abbastanza bene dalla scuola èarini ma il dop-
pio turno e lo sviluppo mentale diverso fa trovare
i bambini immigrati un po’ a disagio anche per-
ch; finora non conoscevano affatto l’italiano ma
solo il dialetto delle zone di provenienza. ‘...… Il
problema igienico sanitarioG problema doloroso
che ci assilla da anni ‘...… Infatti il vivere addossati
l’uno all’altro nelle cantine sta rimanendo, sep-
pur esista ancora, un triste ricordo. :a costruzio-
ne del pensionato immigratiG per uesto proble-
ma il democristiano onorevole “ranco erga,
presidente del CTI di Bilano ‘n.d.r.R presidente
del CTI di Lrugherio era incenzo Oazzano…, si
batte ogni giorno con tutte le sue forze. q Lrughe-
rio la costruzione del pensionato avverrà non ap-
pena l’qmministrazione Comunale avrà reperi-
to il terreno richiesto).
Tggi a Lrugherio, i residenti di origine straniera
sono :7:46 le nazionalità piU numerose sono

uella rumena, albanese, srilanw;se, cinese,
ecuadoriana, egiziana, marocchina, moldava,
ucraina e peruviana. Ba fra i nostri residenti S
difficile non trovare cittadini provenienti da deci-
ne di altri èaesi.

vale, il muratore“ che vengono dal sud d’Italia,
ma i migranti stranieri che sbarcano sulle coste
italiane e vengono poi ridistribuiti in tutto il

aese. 0el E»«H, un anno prima della pubblicazio-
ne di uest’articolo su ùIl 0otiziario di Lrughe-
rio), viene fondato a Bilano dal deputato “ranco

erga il C.T.I. ”Centro Trientamento ImmigratiD,
che si occupa di aiutare moralmente e material-
mente uesta massa di persone che ha bisogno di
casa e lavoro. P’istituzione nasce per rappresenta-
re e far conoscere i problemi inerenti l’immigra-
zione interna, organizzando convegni, istituendo

Perché vengono qui? Quando i migranti
erano gli italiani del Meridione 

45 ANNI DI NOTIZIARIO - LA VOCE DEL COMUNE
NELLE CASE DELLA CITTÀ

I Daranti in carica del Totiziario non mancano
mai ad alcun appuntamento, sono sempre pro-
positivi e, come tali, portatori di nuove idee. 
2opo il successo del convegno pubblico dello
scorso » aprile che ha dato l’avvio alle celebrazioni
per il òVesimo della nostra testata, si fanno ora
portavoce di un’iniziativa calata piU a livello loca-
le a riprova di come Lrugherio sia sempre stata at-
tiva dal punto di vista dell’informazione.
Oiallacciandosi alla tenacia con cui il 0otiziario S
sopravvissuto nel tempo, invitano i cittadini a ro-
vistare nel fondo dei cassetti o a frugare Enel
baule della nonna“ alla ricerca di copie di pub-
blicazioni ormai scomparse o testimonianze di
altri strumenti utilizzati per comunicare )mani-
festi, avvisi, bandi5 che hanno affiancato le usci-
te del Totiziario stesso o, meglio ancora, che lo
hanno preceduto.
èare, ad esempio, che la prima pubblicazione bru-
gherese di tutti i tempi sia stata I’amico in famiglia,

Il Regolamento del Notiziario Comunale
prevede, tra gli organi che ne garantiscono
il funzionamento, il Comitato dei Garan-
ti, che ha il compito di vigilare sul rispet-
to delle finalità istituzionali della testa-
ta e dell’atto di indirizzo editoriale.
Composto da sei membri, di cui due di dirit-
to (Assessore delegato e Dirigente compe-
tente) e quattro eletti dalla Giunta Comu-
nale (due in rappresentanza della maggio-
ranza e due della minoranza), si riunisce al-
meno tre volte all’anno.
Attualmente è così composto:
• Antonio Marco TROIANO, 
Sindaco componente di diritto 

e coordinatore
• Giuseppe MORGANTE, 
Segretario Generale e Dirigente competente 

• Stefano BARLASSINA 
componente di maggioranza

• Fulvio BELLA 
componente di maggioranza (già direttore
del Notiziario dal 1978 al 1984)

• Antonio MELLONE 
componente di minoranza

• Danilo RADAELLI 
componente di minoranza.

ECCO I GARANTI

A cura di Alessia Pignoli
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La Croce di Lampedusa, protagonista della Festa dei Popoli 2016



AMBIENTE - PARCHI - BENESSERE ANIMALE

Correva l’anno E»»ò uando il parco In-
crea venne inaugurato. Oipercorriamo la
sua storia con l’aiuto dell’associazione
èescatori Oicreativi Apinning Lrugherio.
ETel Bw N, a seguito dell’acquisto della
zona da parte del Comune di èrugherio,
iniziarono i lavori di riqualificazione
che si protrassero per 00 anni. :o scopo
era di trasformare l’area in parco cittadi-
no. Intorno alla metà degli anni /V1, la ca-
va si presentava come un paesaggio lu-
nare, con montagne di terra e sassi, con ri-
ve franose e molto ripide. Il bacino era
s uadrato e arrivava fino a dove oggi S
insediato il bar. P’ac ua era di una limpi-
dezza tale da invogliare a berla. Il fondo
era pulito, misto di ghiaia fine e in parte
grossolana, e diverse specie di pesci pro-
liferavano nelle ac ue. Con gli anni la
fauna del laghetto si ampli9, ospitando
anche tartarughe purtroppo dannose per
l’ecosistema.
Il parco inizi9 a creare interesse fra i pe-
scatori, soprattutto per la presenza del
persico trota, chiamato anche boccalone.
q periodi alterni fu necessaria un’opera
di ripopolazione ittica del lagoR la prima
negli anni /«1 da parte della famiglia Oe-
calcati. 2al E»41 in poi il fondale comin-
ci9 a coprirsi di limoR le attività di estra-
zione di materiali inerti ”sassi e ghiaiaD
creavano, infatti, polvere per tutta la set-
timana. Ba di domenica tutto si fermavaR
era, uesto, il momento dei pescatori di
salire sulle grandi macchine escavatrici
per meglio lanciare le proprie esche. (n

enorme filo di acciaio di sostegno all’im-
ponente macchina estrattiva percorreva
tutto il perimetro della cava6 a margine,
vi era un lungo nastro trasportatore sul

uale veniva depositato il materiale iner-
te prima di essere trasportato ai cantieri
edili. Aulla fune che attraversava l’intero
bacino si formavano nuclei di rondini in-
tente a cibarsi di insetti. Mrano rondini
speciali, molto piU grosse delle normaliR
non a caso, i brugheresi le chiamavano
ùrondoloni).
I lavori di ri ualificazione operati dal
Comune durarono uasi E1 anni e tra-
sformarono la cava in un laghetto. Il par-
co Increa fu inaugurato ufficialmente nel
E»»ò. Il bacino fu ristretto per consentire
le opere di sistemazione e realizzare le
strutture necessarie per disegnare ampi
spazi verdi a disposizione della cittadi-
nanza. Oafforzate le sponde, fatte le stra-
de che circondavano tutta l’area del par-
co, nuove piante vennero piantumate
creando dei sentieri alberati. Insomma,
si notava sempre piU la mano dell’uomo
che plasmava la natura per domarla.
(na storia, uesta, che intreccia passio-
ne, lavoro e amore per un ecosistema che
da oltre due decenni caratterizza Lru-
gherio. 
Il parco Increa P una grande risorsa per
la nostra città e, a detta di molti, contie-
ne la cava pik pescosa d’Italia. Aarebbe
un peccato se i brugheresi sottovalutas-
sero uesta perla verde senza capirne
l’importanza e il rispetto dovuto).

Lo Spinning racconta Increa
dagli anni ‘50 ad oggi

Pa Niunta Groiano ha avviato due colla-
borazioni volte al benessere degli anima-
li. èrugherio ha aderito alla campagna
di LT A )Lnte Tazionale rotezione
Animali5 contro gli abbandoni. 0elle
prossime settimane vedrete comparire
manifesti nei punti strategici della città
con la firma congiunta di M0èq e Comu-
ne di Lrugherio. 
Il tema aree cani S sempre stato un argo-
mento caldo per amanti degli amici a

uattro zampe. Pe istanze dei cittadini
sono state accolteR (Abbiamo stretto un
accordo sperimentale con ùIèA )ùedera-
zione Italiana èenessere Animale5 per
cui concederemo delle aree cani per atti-
vità di sensibilizzazione , afferma l’qs-
sessore allo Aviluppo del Gerritorio Bar-
co Bagni. 
2i cosa si trattaé Ce lo spiega nel detta-
glio l’educatore cinofilo di “ILq Bonza e
Lrianza qleJ Boda ”organizzatore del-
l’evento insieme alla Oesponsabile 0ico-
letta BarzanoDR (2omenica » luglio pro-
porremo una giornata dedicata al be-
nessere animale focalizzata soprattutto
sui cani. Aarà un evento gratuito a cui so-
no invitati sia chi possiede un animale sia
chi vuole solo capire meglio uesto mon-
doF. Saranno tre le aree cani interessate,
con tre momenti di aggregazione diffe-
renti. 5 ogliamo che tutti siano sensibi-
lizzati ad avere maggiore senso civico
verso il proprio cane e nei confronti di chi
ha un cane - continua Boda -. Che temi
tratteremoé Il motivo dell’importanza

di tenere l’animale al guinzaglio, cosa
non ancora recepita da tutti6 il rispetto re-
ciproco verso i cani e verso le altre per-
sone9 interpretare il linguaggio compor-
tamentale del cane9 la buona pratica di
raccogliere le deiezioni, che S un obbligo
di legge6 uale deve essere la giusta se-
gnaletica per delimitare un’area caniF.
Ai tratta di una prima giornata dedicata
completamente al mondo canino, ma in
caso di buona affluenza si sta già pensan-
do di trasformarlo in un appuntamento
fisso mensile itinerante nelle varie aree
cani di Lrugherio. 

Un corso per conoscere meglio
il cane e il suo comportamento

Magni: «Dopo l’area fitness arriva
al parco Increa il nuovo spazio giochi
Mstate :1E« S la stagione adatta per innamorarsi
del parco che si presenta in forma smagliante, ti-
rato a lucido come non era da decenni a uesta
parte. Il nostro polmone verde si avvia ad assu-
mere la forma che l’qssessore allo Aviluppo del
Gerritorio Barco Bagni aveva in mente fin dal
primo giorno di insediamento. (Si sta chiudendo
un cerchio partito nel 01B» - commenta Magni -
Ma vi ricordate le polemiche per il divieto di gri-
gliareF 2opo nemmeno tre mesi da inizio man-
dato avevamo già dato un’impronta chiaraG il
parco Increa deve essere un’area verde da tutela-
re a disposizione di tutti . Tggi le critiche hanno
lasciato spazio alle grida festose di centinaia di
giovani che nei fine settimana si riversano nel pol-
mone verde, apprezzandolo e rispettandolo.
2i recente inaugurazione la nuova area fitness,
comprensiva di un classico ùpercorso vita) con H
stazioni fitness per lo svolgimento di esercizi fisi-
ci all’aperto. In totale sono « le postazioni instal-
late per gli esercizi ginnici, ciascuna per la prati-
ca di una specifica attività e con diverso grado di
difficoltà. ; panchine per la sosta completano
l’attrezzatura sportiva. 
5In aggiunta all’area fitness dedicata all’età che
copre dall’adolescenza in su, per i pik piccoli
stiamo installando una nuova area giochi ri-

muovendo tutte le vecchie postazioni deteriora-
te e sostituendole con altre nuove di zecca - pro-
segue l’qssessore alla partita -. C’S in cantiere an-
che un’idea di collaborazione con il Druppo
Sportivo Atletica )DSA5 èrugherio per piazzare
dei segnalatori di chilometraggio a terra lungo
un anello di N chilometri, con un segnalatore ogni
mille metriF.
5Tra che la situazione si S stabilizzata lasceremo
la possibilità di parcheggiare gratuitamente in
tutti gli stalli sosta anche nei ?eeUend - annun-
cia Bagni -. kuesto non significa che mancheran-
no i controlli. Pa èolizia Pocale e i Carabinieri sa-
ranno sempre presenti, aiutati a turno da èrote-
zione civile e Nruppo qlpiniF. 
Pa gestione dei parcheggi in caso di grande afflus-
so S lineareR uando il parcheggio piU vicino al Lar
Basnada S pieno, se ne chiude l’accesso e si veico-
lano le auto verso il secondo parcheggio piU arre-
trato e alla zona asfaltata che fa da preambolo6 in-
fine, si chiude l’accesso alla rotonda di Increa. 
Anche il piano di monitoraggio del lago di cava
prosegue. Il lavoro di analisi delle ac ue S ora af-
fiancato da uno studio sulla fauna ittica. Pa com-
binazione dei dati raccolti da uesti due campio-
namenti permetterà di ideare un intervento ad
hoc per la tutela del lago di cava. 

APERTE LE ADESIONI PER DIVENTARE
GUARDIE ECOLOGICHE A INCREA

Presto il Parco Increa avrà dei nuovi alleati. Si chiamano
G.E.V., acronimo di Guardie Ecologiche Volontarie. 

Chi è una G.E.V.? 
È una persona che ha passione per l’ambiente e che si occu-
pa, gratuitamente, della cura e della salvaguardia del par-
co. Quando è in servizio, è un Pubblico Ufficiale a tutti gli
effetti che ha il potere di accertare violazioni a leggi regio-
nali in materia di tutela ambientale. Il suo profilo è descrit-
to e documentato sul sito del Parco della Media Valle del
Lambro (www.pmvl.it), dove sono già attivi sei controllori. 

Cosa fa?
- Informa sulle leggi che riguardano la tutela ambientale
- contribuisce a proteggere l’ambiente
- accerta le violazioni delle leggi regionali in materia ecolo-

gica
- è disponibile a collaborare con le autorità competenti in

caso di calamità o di disastri ecologici.

Come si diventa G.E.V?
Per diventare G.E.V si deve seguire un corso di formazione,
gratuito, della durata di 50 ore con frequenza obbligatoria (2
ore a settimana). Superato l’esame finale, il Prefetto confe-
risce la nomina di G.E.V. e, dopo aver giurato davanti al Sin-
daco, la Guardia può entrare in servizio con un minimo 14 ore
alla settimana di vigilanza. L’attrezzatura viene fornita dal
parco. Non è previsto uno stipendio per il lavoro svolto.

Info: pmvl@pmvl.it
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Domenica 3 luglio: 
Aree cani 

di via Oberdan ore 10/12, 
via San Maurizio 

ore 15/16:30, 
Increa ore 17/18:30 

(in caso di pioggia la giornata sarà
posticipata a data da destinarsi)



Rn Eparco invisibile“ strappato alla città e boni-
ficato per volere dei Comuni di èrugherio, Colo-
gno Monzese, Sesto San Diovanni, Monza e Mi-
lano. Vggi P la testimonianza di come si possano
riqualificare aree dimenticate da tempo per far-
ne percorsi di educazione civica, coltivazione di
orti urbani e progetti di sensibilizzazione per le
scuole. In uest’ultima tipologia si inserisce il pro-
getto della scuola media Peonardo 2a inci curato
dalle professoresse Ilaria Gameni e 2aniela Colza-
ni. Eùluvi-ali“ approfondisce la :and Art, cioP il
movimento •en plen air’ che si serve esclusiva-
mente di materiali naturali per l’esecuzione del-
le opere. 2urante i mesi i ragazzi hanno sviluppa-
to alcune idee di installazioni, hanno cercato tutti i
materiali necessari, tronchi, foglie, sassi conchi-
glie, spezie... anche con uscite collettive in boschi e
parchi, e hanno lavorato alla realizzazione di cin-
que opere tridimensionali che hanno il comune
denominatore della responsabilità nei confronti
della natura e della sua bellezza.

Il Parco Media 
Valle del Lambro
cresce grazie 
agli studenti

13

Il confronto collaborativo con l’qmministrazione
comunale ha offerto la prestigiosa possibilità di
collocare le installazioni presso il èarco Bedia

alle Pambro, nella zona pertinente al territorio di
Lrugherio. M uesto esito rientra nelle attività di
festeggiamento per il EV1esimo anniversario di
fondazione del Comune di Lrugherio ed S desti-
nato a rimanere nel parco come /dono naturale’
della classe alla collettività. 
Ma il :IS Media 7alle del :ambro vuole espan-
dersi ancora, accogliendo altri Comuni che pun-
tino sul verde e sulla tutela dell’ambiente. ual-

che settimana fa Segrate ha accolto la proposta
di inglobamento nel parco,procedura che si deve
formalizzare nell’ambito della qA ” alutazione
qmbientale AtrategicaD. Intanto a Lrugherio S or-
mai possibile perdersi in un connubio di natura
ed emozioni camminando lungo la tratta dal con-
fine con Aan Baurizio al Pambro fino al mulino di
Tcchiate. 
èer capire meglio come S nato il parco Bedia alle
del Pambro e uali sono i vantaggi per la cittadi-
nanza consigliamo di guardare il video al linwR 

. outube.comì atchév@ “3Gu3G O7 

Pagine a cura di Mauro Cortellini



LAVORI PUBBLICI - AL LAVORO PER I CITTADINI

Un Centro sportivo
rinnovato e splendido:
«E ora godiamocelo»
(2opo tanti lavori inauguriamo il nostro Centro
Sportivo comunale. Ce lo siamo meritatiG ora go-
diamoceloìBi rivolgo a grandi e piccoli. Q compi-
to di ciascuno di noi mantenere un comportamen-
to che preservi il Centro cos8 bello e funzionale co-
me S ora. Camminando ho raccolto una bottigliet-
ta di plastica vuota a terraR anche a ueste piccole
cose dovremmo fare attenzioneZ qbbiamo lavora-
to con una formula di partenariato pubblico-
privato innovativa, per cui non abbiamo
ancora cominciato a pagare tutta ue-
sta bellezza. Inizieremo a fine
:1E«F. Pe parole pronunciate dal
Aindaco Barco Groiano in occa-
sione della recente “esta dello
Aport non lasciano spazio a
dubbiR i lavori di riqualifica-
zione sono stati laboriosi e
impegnativi )da luglio 01BN
ad oggi5, ora tocca ai cittadi-
ni e alle società sportive far
rendere al massimo questo
sforzo. P’impegno per le cas-
se comunali S notevoleR 5Il Co-
mune sta ac uisendo tutta la
documentazione sul collaudo e il
primo pagamento decorrerà a «
mesi da adesso - spiega l’qssessore
Lertoni - Sono rate annuali da 00«mila
euro circa per coprire un totale da 0,« milio-
ni, la prima verrà pagata intorno a dicembre
01BO, che vanno al raggruppamento formato da
banca Iccrea, Italgreen e ”ipiesse .
0ell’ambito del contratto di partneriato pubbli-
co-privato, il Comune di Lrugherio ha avuto fa-
coltà di aumentare le spese del :1° sulla cifra ini-
zialmente prevista, cioS altri V11mila euro, senza
nessuna procedura speciale. 5Ci S bastata una va-
riazione del progetto - continua Lertoni - ùondi
già spesi e lavori finiti al B11 R sostituzione del-
l’impianto di illuminazione del campo sintetico,
ri ualificazione della centrale termica, completa
ristrutturazione degli spogliatoi sotto la tribuna
del campo EF. 

PISCINA COMUNALE
qccanto al Centro Aporti-
vo comunale, la iscina di
via Sant’Antonio sta prose-
guendo il proprio percorso di rinasci-
ta sotto la direzione del gestore Sport Manage-
ment. Come da accordo iniziale, nell’estate :1E« i
brugheresi si troveranno di fronte una zona all’a-
perto identica all’estate precedente con possibilità
di usare la zona esterna per rilassarsi al sole ed en-

trare al chiuso per nuotare. qnche su
uesto fronte sono attese importanti no-

vità, come anticipa Bauro LertoniR (Sport
Management ci ha chiesto una variazione sul
progetto originarioG vorrebbero costruire anche
all’aperto una grande piscina con tre corsie per il
nuoto libero, una zona ludica e una zona ?ell-
ness . Il dialogo prosegue e la sensazione S che nel
:1E4 i brugheresi potranno godersi un’area ester-
na di lusso. 
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BUROCRAZIA E GIORNI DI PIOGGIA
COMPLICANO IL TAGLIO DELL’ERBA
Quest’anno una serie di eventi concomitanti hanno reso il
taglio dell’erba più complicato del previsto; in primis, le av-
verse condizioni atmosferiche: tanta acqua, per via delle mol-
te piogge, come non si vedeva da tempo nei mesi primaverili. L’e-
quazione è presto fatta: maggiore disponibilità di acqua uguale a
un tasso di crescita più veloce dell’erba. Ad aggrovigliare la ma-
tassa ci hanno pensato anche una serie di - legittime - norme
burocratiche. L’appalto per la gestione del taglio del verde nel
territorio comunale è stato verificato da ANAC (Autorità Nazio-
nale Anticorruzione) per assicurarsi che tutte le procedure si fos-
sero svolte con regolarità. Un’ulteriore verifica di trasparenza,
questa, richiesta per legge in ambito di Pubblica Amministrazio-
ne, del tutto legittima e a tutela del bene comune. 
Il rovescio della medaglia è l’eccesso di zelo che porta a un’i-
pertrofia burocratica. Risultato? I brugheresi hanno dovuto
aspettare più del solito per il consueto taglio dell’erba. 
Finalmente dai primi di giugno sono operative sul territorio tre
squadre della nuova ditta incaricata per il taglio dell’erba che si
è aggiudicata l’appalto fino a novembre 2016, con precedenza
ai cimiteri e alle scuola.



Bertoni: «I tecnici
stanno completando
il Piano della sosta

in cui si parla di parcheggi»

Lavori a San Damiano
e in via Andreani
per la sicurezza di tutti

qrriva l’estate, i brugheresi di tutte le età escono
all’aperto per godersi il tanto agognato sole. “on-
damentale garantire loro l’adeguata sicurezza, sia
per chi si sposta sul manto stradale sia per chi vuo-
le svagarsi con gli amici praticando sport. 2ue so-
no gli interventi prioritari che si stanno attuan-
do in ueste settimane. 

SAN DAMIANO VIA BACHELET, VIA MAESTRI 
DEL LAVORO, VIA REDIPUGLIA, VIA MONTELLO
Pa pavimentazione stradale lungo i marciapiedi
era ormai da tempo divelta, mettendo in pericolo
pedoni e ciclisti che volessero spostarsi in uest’a-
rea. Botivoé Pe possenti radici dei pini marittimi,
flora suggestiva ma non adatta alle nostre altitu-
dini. I pini marittimi sono un tipo di albero di
bell’aspetto, adatto a dare colore e piacevolezza
agli ambienti - appunto - delle zone marittime.
Aan 2amiano necessita di essenze idonee, che uni-
scano l’utile ”sicurezza dei cittadini e ossigenazio-

ne dell’ariaD al dilettevole ”il verde colpo d’oc-
chioD. :’intervento degli operai incaricati dal Co-
mune si P concentrato sul rifacimento della pavi-
mentazione stradale, operazione non ha potuto
fare a meno di tagliare una lunga fila di alberi.
5èurtroppo abbiamo dovuto sacrificare i pini ma-
rittimi -ammette l’qssessore alla Nestione del Ger-
ritorio Bauro Lertoni -, ma negli stessi punti stia-
mo piantando delle essenze idonee che non arre-
chino danni ai marciapiediF.

CAMPETTO DI VIA ANDREANI
In corso anche lo smantellamento del campo da
basUet di via Andreani. Rna direttiva dell’AS:
ne obbliga infatti la rimozione per motivi di si-
curezza e di salute. Aopra il terreno di gioco di via
qndreani corrono una serie di tralicci dell’alta
tensione con grandi problemi di elettrosmog. P’q-
AP si S pronunciata in maniera chiaraR il campetto
deve essere smantellato il prima possibile. 0es-
sun problemaR a ualche centinaio di metri in li-
nea d’aria i residenti del uartiere Tvest possono
già divertirsi nel nuovo parco giochi polivalente
inaugurato in primavera. Aempre che i vandali
non continuino la loro opera devastatrice. 50el
campetto da baswet di piazza Gogliatti hanno già
distrutto il canestro da baswet - spiega Lertoni - Po
ripariamo, come sistemiamo la pensilina rotta di
via ComolliF. 

Testi e foto
a cura di Mauro Cortellini

Il Pgt disegna la città del futuro
«Al centro la funzione pubblica»
Maratona D” ) iano di Doverno del ”erritorio5G
giugno 01BO contraddistinto da una raffica di
Consigli comunali senza soluzione di conti-
nuità. 
Rna serie di incontri delle forze politiche di
ogni colore che hanno discusso le B«O osserva-
zioni alla variante del D” presentate dai citta-
dini. Il documento che si P discusso in queste
settimane in Sala consiliare P di estrema impor-
tanza per disegnare la èrugherio dell’imminen-
te futuro, dal punto di vista di sviluppo territo-
riale e di tutela dell’ambiente. ista la comples-
sità e il valore delle tematiche affrontate nel pro-
getto, i brugheresi hanno fatto sentire la propria
voce con ben E4« osservazioni. qpologia della
partecipazione del basso o voglia di mettere i ba-
stoni tra le ruote alla maggioranzaé Oisponde
l’qssessore alla Nestione del Gerritorio Bauro
LertoniR 5Q la testimonianza dell’attenzione dei
residenti. Pe osservazioni servono a mettere a
fuoco situazioni puntuali e particolari del cittadi-
no che altrimenti potrebbero sfuggire con una vi-
sione d’insieme che invece S propria degli qmmi-
nistratori. Pe diverse osservazioni sono state di-

scusse e valutate mettendo al centro la funzione
pubblica della nostra variante al èNGF. 
Intrecciato al discorso D”, si sta infiammando
il dibattito relativo alla regolamentazione della
sosta nell’ambito del nuovo iano Denerale del
”raffico Rrbano ) D”R5. P’qmministrazione co-
munale sembra intenzionata a proporre una sosta
a pagamento negli stalli del centro paese, anche se
la discussione in Consiglio comunale non S immi-
nente. 5I tecnici stanno completando il èiano della
Aosta in cui si parla di parcheggi delle auto - conti-
nua l’ingegner Lertoni -. Tgni dettaglio pratico
deve essere ancora valutato in sede di progetto
esecutivo. Il èNG traccia un solco di un certo tipo
per uanto riguarda il centro storico6 il èNG( si
muoverà percorrendo lo stesso sentieroF. 
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DAL BANDO NAZIONALE 78MILA EURO
E L’ALLOGGIO DEL CUSTODE È UFFICIO

Nel numero del Notiziario comunale dello scorso aprile vi ave-
vamo anticipato la partecipazione del Comune di Brugherio
ad un bando nazionale del MIUR (Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca) per sbloccare dei fondi da destinare alla
scuola “Elve Fortis” di via Nazario Sauro. La risposta è arriva-
ta ed è stata positiva: Brugherio ha ora a disposizione 78mila
euro per realizzare l’intervento previsto dal progetto. Di cosa si
tratta? L’idea è quella di recuperare il vecchio alloggio del cu-
stode per adibirlo ad uffici di segreteria.
Grazie a questo puzzle ad incastro si libererebbero delle aule da
dedicare a spazi didattici: un’idea potrebbe essere quella di in-
sediarvi dei laboratori di vario tipo. I costi totali ammontano a
circa 170mila euro: oggi sappiamo che ben 78mila saranno co-
perti dagli avanzi di bilancio (entrate monetarie superiori alle
spese) giacenti nelle casse comunali che finora erano bloccati
da complesse norme legislative. 
«È una grande notizia - ha esultato l’Assessore Mauro Bertoni -
Significa che quei soldi non graveranno sul bilancio comu-
nale 2016. Grazie a questa operazione è come se avessimo gua-
dagnato di colpo 78mila euro». 
La legge di Stabilità 2016 voluta dal Governo Renzi lancia infatti
l’operazione #Sbloccascuole, ovvero un’operazione di sblocco
di 480 milioni di euro liberati dai vincoli di bilancio dei Comuni,
Province e Città metropolitane. Fondi che sono spendibili solo
per interventi di edilizia scolastica e solo per i Comuni che han-
no presentato un progetto valido, su cui il MIUR vuole investire.
E Brugherio è fra questi enti virtuosi. 

PRIMA DELL’INTERVENTO

DOPO L’INTERVENTO



ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIO

Pa Niunta Groiano entra a gamba tesa per arginare
il fenomeno ludopatie. Q l’qssessore al Lilancio
Nraziano Baino a spiegare l’intervento economi-
co contro il gioco d’azzardoR (Abbiamo approva-
to l’introduzione di agevolazioni fiscali per con-
trastare le ludopatie sul territorio di èrugherio.
P’agevolazione si colloca all’interno del progetto
no slot, non S simbolica, ma di entità consistente -
ha rimarcato Baino -. Nli esercenti che presente-
ranno una documentazione che attesta la dimis-
sione delle macchinette per il gioco d’azzardo le-
cito avrà diritto a una detrazione del N1  della
parte variabile e della parte fissa della ”assa sui
6ifiuti ”A6I con durata triennaleF.
èrimo fautore del progetto no slot S l’qssessore
Barco BagniR 5Con uesta manovra economica il
Comune investe :1mila euro, la stessa cifra di
Bonza, anche se noi contiamo un terzo delle atti-
vità commerciali del capoluogo di provincia
brianzolo. 2a luglio 01BN parliamo di un bando
da «1mila euro vinto dall’Amministrazione
”roiano con Monza e 7illasanta per il contrasto
alle ludopatie. Pa riduzione della GqOI non S un
intervento a spot, ma inserito in un percorso olisti-
co di lotta alle dipendenzeF.
0onostante la bontà dell’iniziativa, non sono
mancate le critiche. Pe osservazioni sono di
stampo matematico. Calcolatrice alla mano, ef-
fettivamente una riduzione del N1  dell’impo-
sta per tre anni potrebbe non arrivare a pareg-
giare la diminuzione di ricavi derivanti dalla
macchinetta d’azzardo. (na macchinetta garan-
tisce infatti un forte introito, nell’ordine di ual-
che migliaio di euro al mese. èerci9 l’azione
dell’qmministrazione vuole andare oltre. q in-

dicare la strada percorsa S ancora BagniR 5P’e-
sercizio commerciale pu9 essere una prima for-
ma di aiuto verso il soggetto a rischio ludopatia,
perch; fa un corso di « ore per formarsi in merito.
Trmai ci sono tuttavia varie possibilità di scom-
mettere anche da casa su InternetR S per uesto
che stiamo andando nelle scuole a parlare del
fenomeno. Il nostro approccio P scientificoG
spieghiamo che non si scommette perch! non si
vinceì . Aemplice, ma efficaceR dimostrare ai ra-
gazzi che la percentuale di vincita S bassa e che,
nel lungo termine, sono molte piU le spese dei
guadagni fa la differenza. 
M cosa si sta facendo contro il gioco d’azzardo non
lecitoé 5qbbiamo mappato il territorio e disponia-
mo di dati preliminari. q Lrugherio già da tempo
non si possono piU aprire nuovi locali dove si
scommette. Stiamo dialogando con la olizia lo-
cale per avere a disposizione un agente che mo-
nitori il territorio per scovare eventuali macchi-
nette non collegate al demanio e quindi illega-
li . Ba la lotta alle dipendenze passa anche dalla
sensibilità dei cittadini. (7ogliamo creare una re-
te di esercenti no slot, un net orw per valorizzar-
li con forme di pubblicità. q uel punto saranno i
cittadini a scegliere se consumare in locali provvi-
sti di macchinette o finanziare indirettamente la
rete etica no slotF. 

Sgravi fiscali 
e formazione
contro le ludopatie
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Rinnovato il gemellaggio con Prešov
«per recuperare il concetto di Europa»
“orse non tutti sanno chey 
Tegli anni •w1 èrugherio ha stretto un patto di
accordo economico con la terza città slovacca per
numero di abitanti, quella di re4ov, che conta
ben E11mila anime in anagrafe. 
(n patto stipulato per interessi economici da al-
cuni esponenti del centrodestra brugherese che
circa vent’anni fa aveva animato una serie di viag-
gi sull’asse Italia-Alovacchia. 
Nli amanti del pallone ricorderanno lo sfarzo del
torneo ùCittà di Lrugherio) organizzato dalla
vecchia qc Lrugherio Calcio, una manifestazione
a respiro internazionale che richiamava alcune
importanti s uadre d’Muropa. Mbbene, re4ov era
fra le compagini invitate al torneo.
Col passare degli anni il legame si S affievolito,
tanto da cadere nel dimenticatoio. 

ualche settimana fa la svoltaG il Sindaco di
re4ov ha scritto alla Diunta ”roiano per rinsal-

dare gli antichi legami. 
èrugherio ha subito risposto all’appello e l’As-
sessore Marco Magni si P messo in viaggio alla
volta della città cui siamo legati da vecchi rap-
porti di amicizia. 
5Che senso ha un accordo commerciale all’alba

del :1E«é - si S chiesto Bagni -. 0ella mia trasferta
ho cercato di capire il perch; di un gemellaggio
nel terzo millennio, era in cui ormai tutto il mon-
do S collegato grazie alla tecnologia. Mppure, que-
sto tipo di legame ha ancora un senso, perch!
dobbiamo recuperare il concetto vero di Luropa.
In un periodo di barriere e di blocchi alle frontiere,
il vero gemellaggio deve essere uello dei popoli e
delle realtà associative, non piU un’unione a stam-
po burocraticoF. Come direR partire da una scintil-
la locale per riaccendere l’amore globale verso i
popoli dell’Muropa unita e superare le paure. 

In Italia la legislazione che disciplina l’instal-
lazione e la gestione delle slot machines è
descritta al comma 6 dell’art. 110 del TULPS
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurez-
za) emanato nel 1926 da Re Vittorio Emanue-
le III di Savoia e, anche se con modifiche, anco-
ra oggi valido. In particolare, l’installazione di
macchinette “mangiasoldi” è regolata dal-
l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Mo-
nopoli di Stato). 
Una delibera di Regione Lombardia del
2014 vieta la nuova o ulteriore collocazione
di slot in locali che si trovino a 500 metri dai
luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto,
impianti sportivi, strutture residenziali o ri-
cettive per categorie protette, oratori. Lo
scorso 5 maggio l’AAMS ha comunicato al-
l’Ufficio Attività Economiche comunale i dati
che fotografano la presenza di macchinette
per il gioco d’azzardo lecito a Brugherio. Eb-
bene, ben 38 locali (fra bar e tabaccherie)
ospitano slot machines, per un totale di 189
apparecchi.

QUAL È LA TASSAZIONE SULLE SLOT?
Le macchinette sono programmate per as-
segnare vincite pari al 75% del totale gioca-
to. La tassazione, invece, è pari al 17,5% co-
me tassa PREU (PRelievo Erariale Unico) per
l’anno 2016, più lo 0,80% ad AAMS, più una
percentuale variabile a seconda del gestore,
come tassa per la concessione di rete. A conti
fatti, se un bar incassa 500 euro in un giorno, al
titolare resteranno circa 35 euro da dividere
con la società produttrice. Se però questi 35
euro si moltiplicano per i 30 giorni del mese,
stiamo parlando di un guadagno netto di 1050
euro sempre da suddividere. Tradotto: il giro
d’affari attorno al gioco d’azzardo lecito con-
viene in primis a società produttrici di slot e ad
esercenti, con lo Stato che incassa comunque
una notevole cifra.

MA LO STATO CI GUADAGNA DAVVERO? 
Chi pensa di aiutare lo Stato favorendo il gioco
d’azzardo lecito, visto che parte dei soldi gio-
cati rientrano come tasse, si sbaglia, perché la
situazione è complessa. 
Oltre alle macchinette collegate col demanio,
esiste una larga fetta di “sommerso”: sono
le slot machines abusive sconosciute alla
Guardia di Finanza.
In aggiunta vanno considerati i costi sociali
che la collettività deve sopportare a causa
delle ludopatie. I dati pubblicati a livello na-
zionale parlano di somme fra i 5 e 6 miliardi di
euro l’anno persi dalla collettività fra spese
sanitarie dirette, diminuzione della perfor-
mance sul lavoro, riduzione della qualità della
vita dei famigliari e politiche sociali messe in
campo per aiutare le persone coinvolte. Ad
oggi in Italia circa 3 milioni di soggetti sono a
rischio ludopatie. 

QUAL È LA LEGISLAZIONE

Pagina a cura di Mauro Cortellini
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INIZIATIVE DELL’ESTATE - INCONTRAGIOVANI

Mcco alcune delle iniziative dell’IncontraNiovani
”IND per il periodo estivoR
8 I CATCL::I 2L: ”LM V, mercoled8 H agosto

- In occasione del EV1esimo anniversario della
fondazione di Lrugherio, l’IncontraNiovani or-
ganizza una grande Caccia al Gesoro Cittadina.
A uadre di avventurieri temerari si sfideranno
alla scoperta dei segreti piU reconditi della città,
viaggiando nello spazio e nel tempo, agevolati,
se lo desiderano, da mezzi di trasporto non mo-
torizzatiZ èremi per le s uadre vincitrici. Pe as-
sociazioni brugheresi e chiun ue voglia colla-
borare nell’organizzazione contatti l’Incontra-
Niovani.

8 V6”V SVCIA:L, sono finalmente nate le pri-
me piantine dell’Trto Aociale nel parco di fronte
alla sede dell’INZ Tra attendiamo la collabora-
zione dei cittadini brugheresi per farlo diventa-
re un grande, rigoglioso, lussureggiante TOGT
CIGGq2I0T. 

8 Attività di animazione presso i centri estivi co-
munali in collaborazione con i ragazzi e le ra-
gazze che fre uentano l’IN - luglio.

8 2ISCV7L6èAT2, autunno :1E« - raccolta
iscrizioni per la terza edizione del contest per
band e artisti emergenti6 un’edizione piU ricca
di band, di incontri, di musica. 0on piU una se-

Caccia al tesoro, musica, orto sociale
nell’estate dell’IncontraGiovani

A cura dell’ ncontraGiovani 

Gli appuntamenti del progetto “Oltre il
Neutro: dare spazio, senso e voce”, dedicati
alle donne, italiane e straniere, continuano
anche nei mesi estivi con un fitto calendario
di incontri presso lo Spazio omonimo in viale
Lombardia 214 (ex Anagrafe). Eccoli:
- l’Orto sul Balcone e non solo... vieni a scopri-

re l’Orto Sociale di Brugherio presso il Parco
della Posta, un luogo dove coltivare ortaggi e
fiori, ma soprattutto relazioni e incontri. Po-
trai imparare semplici tecniche per trasfor-
mare il tuo balcone in un piccolo orto (in con-
divisione con IncontraGiovani). 

- Un libro per l’Estate: tanti libri a disposizio-
ne di chi, sotto l’ombrellone o sulla cima di
una montagna, non può fare a meno di stare
in compagnia di un buon libro. Uno scaffale
dove trovare ciò che cerchi, da potere chie-
dere in prestito, durante gli orari di apertura
dell’IncontraGiovani: dal lunedì al venerdì
dalle 16 alle 19, e lunedì sera dalle 21 alle 24.

- Mercatino del Baratto e del Riuso: a grande
richiesta, e dopo il successo della prima edi-
zione con più di 200 partecipanti, a settem-
bre, verrà organizzata l’edizione autunno-in-
verno del mercatino, presso il parcheggio di
viale Lombardia 214. AP

INFO: 039 28.93.207
oltreilneutro@coopdiapason.it 
www.facebook.com/oltreilneutro

“OLTRE IL NEUTRO”
NON VA IN VACANZA
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 Via Garibaldi, 58 - 20861 BRUGHERIO (MB) - Fax 039 883978
E-mail: notiziario@parolenuove.it     Internet: www.parolenuove.it

 Contattaci per la tua pubblicità 
sul Notiziario Comunale 

   
 

 GPN 
communication

   039.2872683  039.2872683 
Distribuito porta a porta 

in 15.000 copie, 
15.000 occasioni 

per farti conoscere!

 039.2872683  039.2872683 

INFO: igbrugherio@gmail.com
039 28.93.207 

negli orari di apertura
CHIUSURA ESTIVA dall’8 al 26 agosto

lezione fatta ascoltando i demo, ma dal vivo, sul
palco del 0adamas a Bonza. E: gruppi saranno
selezionati, per le finali di maggio :1E4 al Ba-
snada nel èarco Increa di Lrugherio. I gruppi
vincitori saranno premiati con giornate di regi-
strazione gratuite e serate live su palchi presti-
giosi. Iscrizioni fino al :7 ottobre :1E«. kuota di
iscrizione = :1,11 a gruppo. 

Tltre a ueste iniziative l’IncontraNiovani sarà
aperto tutti i pomeriggi dal luned8 al venerd8 dal-
le E« alle E» e il luned8 anche dalle :E alle :ò, con
giochi sportivi ”volle , tennis, ping pong, biliar-
dino, yD, giochi in scatola ”con la collaborazione
di “loriano che potrà farci provare molti dei gio-
chi piU divertenti della sua ampia collezioneD,
chiacchiere e momenti di confronto e discussione
su temi di attualità. Apazio studio con o senza il
sostegno di giovani studenti.



www.gruppocasaonline.it

SE STAI VENDENDO CASA O PENSI DI FARLO 
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

B IPE 49,2

Residenza Deledda

BRUGHERIO - Via Tre Re, 35 - TEL. 039/882722

IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

G IPE 83,1 MC

EDILNORD RES. FIORI
OTTIMO      

4 LOCALI DI 130MQ      
CON TERRAZZO      

E TRIPLA ESPOSIZIONE
LIBERO SUBITO!

A SOLI 199.000,00
G IPE 83,1 MC

EDILNORD RES. FIORI
SPLENDIDO      

ATTICO DI 140MQ      
CON SUPER-ATTICO      

ED AMPIO TERRAZZO
LIBERO A BREVE!

265.000,00

F IPE 147,07

CENTRALISSIMO
RECENTE E STUPENDO 

3 LOCALI DI 115MQ    
CON TERRAZZO

E TRIPLA ESPOSIZIONE
269.000,00 

+ BOX DOPPIO
G IPE 185,13

VIC.ZE CENTRO
APPARTAMENTO DI 150MQ 

IN VILLA DI 3 LOCALI      
CON TAVERNA ED AMPIO 

GIARDINO PRIVATO
340.000,00 

+ AMPIO BOX

E IPE 147,37

ZONA BARAGGIA
IN MINIPALAZZINA    

RECENTE E BELLISSIMO 
3 LOCALI DI 95MQ     
CON TERRAZZINO
LIBERO A BREVE!

A SOLI 189.000,00
B IPE 88,91

ZONA DORDERIO
RECENTE E SPLENDIDO     

3 LOCALI DI 107MQ      
CON TERRAZZO, CUCINA 

ABITABILE E DOPPI SERVIZI
219.000,00 

+ AMPIO BOX

E IPE 106,64

PIAZZA TOGLIATTI
IN CONDOMINIO 
RISTRUTTURATO      

OTTIMO 3 LOCALI DI 80MQ 
CON TERRAZZINO

A SOLI 119.000,00 
+ BOX SINGOLO

C IPE 120,30

AD.ZE CENTRO
IN MINIPALAZZINA  
RECENTE 2 LOCALI   
CON SPLENDIDO  

TERRAZZO DI 35MQ
139.000,00 

+ BOX DOPPIO

VIC.ZE CENTRO
ULTIMO 

APPARTAMENTO      
DI 3 LOCALI DI 108MQ 
NUOVA COSTRUZIONE 

A SOLI 1.898/MQ    
IN PRONTA 
CONSEGNA!
205.000,00

B VALORE DI PROGETTO

Residenza Nearco
VIC. MM2       

IN UN ESCLUSIVO 
CONTESTO STORICO 

RISTRUTTURATO 
SOLUZIONI DA 75MQ 

A 159MQ      
A PARTIRE DA 

160.000,00

A VALORE DI PROGETTO

Residenza Ortles
ZONA SAN CARLO
IN MINIPALAZZINA 

ULTIME 

DI 4 LOCALI CON 
TERRAZZO O 

GIARDINO PRIVATO
325.000,00

B VALORE DI PROGETTO

Residenza La Leonessa
ZONA SAN CARLO
IN MINIPALAZZINA   

3 E 4 LOCALI       
CON TERRAZZINI O 
GIARDINO PRIVATO

A PARTIRE DA
225.000,00



CULTURA - BIBLIOTECA

In ogni ragazzo c’ S un appassionato lettore potenziale, ma spesso
inconsapevole. 
Pa Liblioteca civica, che lo sa, ha messo a punto un progetto volto a
stimolare l’interesse per la lettura nei ragazzi delle scuole medie.
Aenza dubbio niente di nuovo nel desiderio di proporre e promuo-
vere dei libri, ma senz’altro innovativa la scelta di farlo attraverso
l’uso di linguaggi vicini ai giovaniG i booUtrailer e la rete.
P’idea di partenza S uindi sempliceR proponiamo ai ragazzi delle
storie che incontrino i loro gusti e lo facciamo parlando la loro lin-
gua, uella nativamente digitale. 

 cos3 che nasce il progetto EèooU Junter“, un progetto che fa
leggere libri a partire dai booUtrailer e fa produrre booUtrailer a
partire dai libri.
0el mese di maggio si S tenuta la presentazione di una selezione
molto ualificata di titoli, accattivanti e coinvolgenti, da leggere nei
mesi estivi. (na presentazione in forma di gioco che si S avvalsa di
innovazione tecnologica da una parte e della tradizionale e sempre
affascinante narrazione delle bibliotecarie dall’altra. 
2urante l’estate i ragazzi potranno leggere i libri che hanno mag-
giormente stimolato la loro curiosità e a settembre ne discuteranno
in classe con le bibliotecarie stesse.
In un terzo incontro poi, previsto tra la fine di settembre e i primi
giorni di ottobre, saranno invece gli operatori dell’IncontraNiovani
a presentare ai ragazzi gli strumenti adatti a produrre dei boow-trai-
ler promozionali.
kuesto incontro metterà le classi nelle condizioni di ac uisire i pri-
mi rudimenti per potersi cimentare in una autoproduzione di
boowtrailer rendendo i ragazzi non piU semplici fruitori, ma anche
autori di un mezzo interessante e divertente.
Tel mese di novembre, le quattro classi che hanno aderito all’in-
tero percorso potranno partecipare con una loro produzione alla
terza edizione del concorso di booUtrailer organizzato dal Siste-
ma èibliotecario Tord Lst Milano.
qll’indirizzo .boowhunter.forumfree.it, S disponibile l’intera
bibliografiaR S anche possibile lasciare commenti e visionare i trailer
che hanno partecipato alle scorse edizioni del concorso.

Book Hunter risveglia la 
voglia di leggere nei ragazzi

Pagina a cura della Ciblioteca civica

Studio  Dott. Pasquale Angiolini
Dottore Commercialista con ultratrentennale espe-
rienza nel settore e con supporto di adeguato staff, 
volendo sviluppare la sua attività in zona, offre a favo-
re di piccole e medie imprese commerciali, artigiane, 
di servizi, liberi professionisti e privati, un servizio 
completo nelle aree:

Fiscale, contabile, societaria, amministrazione del 
personale e contenzioso tributario.

RICHIEDETECI  
UN PREVENTIVO GRATUITO

Studio Dott. Pasquale Angiolini
Studio in Vimodrone - Viale Rimembranze, 8/10 MI

Studio in Milano - Via Melchiorre Gioia 121 MI 
Tel. 02.2500365 02.25007049 Fax 02.2505217

E-mail  pasqualeangiolin@tiscali.it 

(na uarantina di anni fa, nel Bw«N, nasceva la li-
bera associazione tra Comuni che avrebbe dato
vita al Sistema bibliotecario TordLst MilanoG
Lrugherio, Cologno Bonzese, Lussero, imodro-
ne, Cernusco sul 0aviglio, Carugate, Cassina de’
èecchi, sette comuni con sette biblioteche che,
come una ùCentrale (nica di Committenza) ante
litteram, si univano per realizzare una fonda-
mentale economia di scala nell’adempimento di
una procedura comuneG la catalogazione biblio-
grafica. Ae era pur vero che ogni biblioteca com-
prava i libri che riteneva piU significativi per il ser-
vizio di lettura alla sua cittadinanza, era altrettan-
to innegabile che i patrimoni bibliografici in for-
mazione si assomigliassero, rendendo utile cata-
logare un’unica volta, e per piU ùutenti), con mo-
dalità che si sono evolute nel corso degli anni. q

uella primordiale centralizzazione, S seguita l’e-
sigenza di formalizzare la suddivisione dell’onere
finanziario di un lavoro comuneR ed ecco che il Ai-
stema si S dotato di uno Atatuto formale e di una
Convenzione che regola oneri e responsabilità di
ciascuna biblioteca. Con il Aistema Libliotecario
0ordMst Bilano S nato uno stile di condivisione e
una prassi di scambio che connota fortemente la

fisionomia di tutte le biblioteche lombarde, cosa
che poi ha fatto poi scuola a livello nazionale.

er i bibliotecari del TordLst Milano, dal Bw««,
ESistema“ si identifica innanzi tutto in una per-
sonaG Diulio Meroni, Eil direttore ombra“, come
l’ha felicemente definito Puca “errieri, direttore
della biblioteca civica di Cologno Bonzese. Bassi-
mo qccarisi prima, Puca “errieri poi, Niorgio Pa-
tuati ed ora Corrado qlberti, i direttori del Siste-
ma bibliotecario che si sono avvicendati alla sua
guida, sanno quanto sia stato fondamentale ave-
re un alleato come Diulio, che ha seguito passo a
passo la realizzazione di tutte le progressive im-
plementazioni ed evoluzioni di servizio che la tec-
nologia ha richiesto alle biblioteche. 0on soloR nel
suo ruolo di responsabile dell’ufficio centrale di
Catalogazione, Diulio ha soprattutto cercato di

nutrire e alimentare uno
Espirito di sistema“, contem-
perando in un uotidiano
esercizio di e uilibrio le esi-
genze delle biblioteche gran-
di con uelle delle piccole, la
dignità professionale del ùone

man librar ) con uella dello
staff multiplo, le continue solle-

citazioni del progresso con la cura
della tradizione, che man mano se-

dimentava saperi e consolidava prassi.
A maggio abbiamo festeggiato il pensio-

namento di Diulio ed ereditato il suo scrignoR
perch;, se S stato preziosissimo che qccarisi ò1 an-
ni fa abbia preteso l’introduzione di uno standard
internazionale per la descrizione catalografica, in
tempi lontanissimi dall’evoluzione del eb, S al-
trettanto vero che solo la caparbietà di Niulio nel
mantenere un catalogo scritto a regola d’arte
” .biblioclicw.itD ci restituisce oggi un tesoro
concorrenziale per raffinatezza, completezza e
precisione, del tutto conforme con le molteplici
opportunità del eb. M ci lascia indicazioni per i
suoi ultimi fronti di battagliaR la complessità del-
l’ingresso nell’Indice del Aervizio Libliotecario
0azionale, la gara d’appalto metropolitana per il
prestito interbibliotecario, le implementazioni
sempre sfidanti di Aebina Tpen Pibrar . Drazie
Diulio, da parte dei bibliotecari del Sistema pre-
senti e passati, di noi tuoi fortunatissimi colle-
ghi attuali, dell’Amministrazione che in te ha
potuto vantare un dipendente fedele e leale per
»w lunghi anni di appassionato servizio. 

Va in pensione Giulio Meroni,
“direttore ombra” del Sistema 
bibliotecario NordEst Milano

Ha seguito passo passo
tutte le evoluzioni

che la tecnologia ha chiesto
alle biblioteche
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CULTURA - MUSICA

A cura di 5oberto Gambaro

2a venerd3 Bš luglio, finito il periodo di prelazio-
ne riservato ai già fre uentanti, si aprono le iscri-
zioni per i nuovi allievi dei corsi 01BO-B« alla
Scuola di Musica :uigi iseri.
Consueta ampia possibilità di scelta all’interno
della proposta formativa, che, oltre a coprire gli
interessi per gli strumenti pik tradizionali e con-
solidati sia classici che moderni, si P ulterior-
mente arricchita con la recente apertura o poten-
ziamento delle classi di arpa celtica, viola, vio-
loncello, trombone ed euphonium, e quelle in
procinto di esserlo di contrabbasso, corno e fi-
sarmonica. 
In alcuni casi e secondo disponibilità si potrà go-
dere, prima di scelte o ac uisti definitivi, della
possibilità di utilizzare in comodato strumenti di
proprietà della Acuola.
Si segnalano poi le masterclass ”oltre alle ùstori-
che) ad inizio luglio in alle d’qosta tenute dal
B! Andrea Èieci - chitarra e B! Piercarlo acco - vio-
lino, sono in via di definizione ulteriori appunta-
menti interniD cos3 come i numerosi laboratori di
musica d’insieme, aperti, oltre che agli allievi in-
terni, anche ad utenti esterni previa audizione.
Saranno riproposti anche i corsi Kindermusik
dedicati ai piccolissimi9 previsti nel mese di set-

tembre un paio di incontri illustrativi prima del-
l’avvio delle attività. Aempre a settembre, o even-
tualmente anche in altri periodi da concordare, si
conferma la possibilità di un breve pacchetto di
lezioni )in genere quattro5, svincolato dall’iscri-
zione annuale, a cui si potrà nel caso poi accedere
in modo piU consapevole e preparato
Oicordiamo infine la possibilità di avviare labo-
ratori ad hoc di produzione musicale, con conte-
nuti direttamente concordati con gli interessati.
èiace sottolineare coma alcuni degli allievi forma-
ti in uest’ambito si stiano brillantemente disim-
pegnando in attività di service audio-luci per nu-
merose manifestazioni istituzionali all’interno del
progetto “uori dal Nuscio ”a cui partecipano As-
sessorato alle Politiche Giovanili, ncontraGiovani e

ondazione Iuigi PiseriD, teso a sostenere i giovani

nell’ac uisizione di professionalità e competenze
spendibili nel mercato del lavoro.

er le attività concertistiche coinvolgenti nostri
allievi, all’interno del cartellone de l’Altra Sta-
gione appuntamento gioved3 »1 giugno in piaz-
za 6oma, con la Modern Jazz Piseri Big Band, la
formazione attiva all’interno della Acuola di Bu-
sica sotto la guida del professor Antonello Eonni -
autore anche degli arrangiamenti originali - e or-
mai consacrata ad affrontare impegnativi palco-
sceniciR recente l’invito ad esibirsi all’quditorium
Gaber di Palazzo Pirelli a Bilano nell’ambito della
rassegna concertistica direttamente promossa dal
Consiglio della Oegione Pombardia.
Il concerto, che prevede l’esecuzioni di pagine di

. 2orham, ?. ?anwocw, L. ?o ard, k. Èones, ?.
Bancini, C. Bingus, L. Bintzer, T. 0elson, S dedi-
cato al caro amico ulvio 4onesi.
èromotore della formazione sin dagli esordi con
l’entusiasmo di un ragazzino, a discapito dell’a-
nagrafe e degli acciacchi, ne divenne subito icona
e punto di riferimento morale per tanti musicisti
di almeno tre generazioni diverse6 per tutti noi
l’occasione di rendergli omaggio, a un anno dalla
scomparsa, nel modo sicuramente a lui piU gradi-
to, suonando tanta bella musica.

Masterclass, corsi e laboratori: aprono le iscrizioni
alla scuola di musica Luigi Piseri

Scuola di Musica Luigi Piseri
via XXV aprile, 61
Tel. 039.88.24.77

info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it

Henerghia ForteHenerghia ForteHenerghia Forte

FORTI DI NATURA DAL 1989

nuova formula con Goji e Rhodiolaenergia per fare e per pensarecon buon umore
HENERGHIAHENERGHIAFIALEFIALE

Via S. Maurizio al Lambro 163 Brugherio (MB)orari: 09,00 - 12,30  //  15,30 - 19,15    tel 039 2873401AMPIO PARCHEGGIO INTERNO

RL’ERBORISTERIA
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CULTURA - CINEMA

21

Anche l’estate 01BO sarà stagione di ci-
nema. Il Aan Niuseppe propone una pro-
grammazione estiva che, uest’anno, se-
gue due linee. Il marted3 P dedicato alla
grande arte, con proiezioni che racconta-
no in hd le grandi basiliche romane, l’ac-
cademia riscoperta di Carrara, le visioni
di No a e il museo dell’innocenza di èa-

muw a Istanbul. Il gioved3, invece, P sera-
ta di brividi e sorrisi, con film della sta-
gione in corso che appassionano, grazie
alla tensione che sanno creare, o fanno
sorridere. Pe proiezioni sono sempre alle
ore :EREV presso il cinema teatro Aan Niu-
seppe di via Italia, 4«.
Ingresso V euro ”ridotto, ò euroD.

BRIVIDI E SORRISI - LA GRANDE ARTE
LUGLIO
Martedì 5 - Ore 21.15 - La Grande Arte - San Pietro e le Basiliche Papali di Roma
Giovedì 7 - Ore 21.15 - Sorrisi - Un Paese quasi perfetto
Martedì 12 - Ore 21.15 - La Grande Arte - Accademia Carrara il Museo Riscoperto
Giovedì 14 - Ore 21.15 - Brividi - Zona D’ombra
Martedì 19 - Ore 21.15 - La Grande Arte - Goya - Visioni di carne e sangue
Giovedì 21 - Ore 21.15 - Sorrisi - Loro Chi?
Martedì 26 - Ore 21.15 - La Grande Arte - Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk
Giovedì 28 - Ore 21.15 - Brividi - Lo chiamavano Jeeg Robot

A cura del Teatro San Giuseppe

In occasione del 110° anniversa-
rio di fondazione del Corpo Mu-
sicale San Damiano Sant’Albino
e del 150° anniversario di fonda-
zione del Comune di Brugherio,
sabato 28 e domenica 29 maggio

i musicisti del Corpo Musicale
hanno tenuto - con grande suc-
cesso - il loro primo concerto
all’estero, proprio a Le Puy en
Velay, la città francese dell’Alta
Loira a noi gemellata.

APPLAUSI FRANCESI A LE PUY PER LA BANDA
DI SAN DAMIANO E SANT’ALBINO

Brividi, sorrisi e grande arte
D’estate il cinema è al San Giuseppe

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici

Impianti elettrici civili e industriali 

Impianti di illuminazione a led 

Impianti di Allarme 

 Impianti di Telecamere a circuito chiuso 

 

Manutenzione elettrica nei negozi e  
negli stabili

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici 
Tel. 3289050147 
elettrotecnica@teruzzialyoscia.it - www.teruzzialyoscia.it

2opo la pausa di agosto, le luci dello
schermo tornano ad accendersi già la
prima settimana di settembre, per il
Eèresson aperto“ che debutta con lo
Ateve Èobs di 2ann  Lo le. Pa proposta
di  film accompagna gli spettatori a ri-
scoprire pellicole della stagione in corso

che in molti, a causa della rapida rota-
zione dei film in sala, possono aver per-
so. Il cinema Aan Niuseppe le definisce
“Imperdibili: tra opere prime e cinema
d’autore”. 
P’ingresso, senza tessera associativa, S al
costo di ò euro.

BRESSON APERTO
SETTEMBRE
Martedì 6 - Ore 21.15 - Steve Jobs - di Danny Boyle - Usa 2015, 122’
Giovedì 8 - Ore 15 - 21.15 - Joy - di David O. Russell - Usa 2015, 124’
Martedì 13 - Ore 21.15 - Mustang - di Deniz Gamze Ergüven - Francia 2015, 94’
Giovedì 15 - Ore 15 - 21.15 - Truth - di James Vanderbilt - Usa, Australia 2015, 121’
Martedì 20 - Ore 21.15 - Il Condominio Dei Cuori Infranti
di Samuel Benchetrit - Francia, Gran Bretagna 2015, 100’
Giovedì 22 - Ore 15 - 21.15 - La Corte - di Christian Vincent - Francia 2015, 98’
Martedì 27 - Ore 21.15 - La Grande Scommessa - di Adam Mckay - Usa 2015, 130’
Giovedì 29 - Ore 15 - 21.15 - Un’estate In Provenza - di Rose Bosch - Francia 2014, 105’



CULTURA - INIZIATIVE PER TUTTI I GUSTI

Al via la terza edizione de El’Altra Stagione“, la
rassegna estiva di spettacoli e concerti realizzata
dal Comune in collaborazione con il Geatro Aan
Niuseppe e la Acuola di Busica della “ondazione
Puigi èiseri. Q proprio la èiseri con la sua Modern
éazz èig èand che inaugura l’edizione del :1E«
con il concerto del H1 giugno in piazza Ooma. Pa
serata diretta dal Baestro qntonello Bonnipagi-
ne prevede pezzi di . 2orham, ?. ?anwocw, L.
?o ard, k. Èones, ?. Bancini, C. Bingus, L.
Bintzer, T. 0elson. Il concerto S dedicato a “ulvio
Gonesi, attivo nella formazione sin dall’esordio.
5Pa rassegna - spiega Paura alli, qssessora alle
èolitiche Culturali - ha l’intento di non far perdere
la continuità nella fruizione di musica e teatro e
avvicinare nuovo pubblico, offrendo l’opportu-
nità di vivere gli spazi cittadini, finalmente come
luoghi di incontro e di cultura e non piU solo come
luoghi di passaggio. orremmo riuscire a far vive-
re la città, lo spazio pubblico, con occhi diversi, va-
lorizzando e riscoprendo i siti storici e paesaggi-
stici del nostro territorio, attraverso un susseguir-
si di proposte estive che, da giugno a settembre, si
daranno la manoR da ùl’Altra tagione) a ù1ille
Aperte) a ùs ride)F. P’qltra Atagione termina il Eò
settembre con la terza edizione della competizio-

ne poetica “Poetry(quasi)Slam” che uest’anno
vedrà la partecipazione del cabarettista, musicista
e scrittore ùlavio Vreglio. Ba il calendario S ric-
chissimo e vede il V luglio lo spettacolo ùQalinUa)
di Tando e Maila, il circo russo come non lo avete
mai visto6 il » luglio il concerto del coro ceco fem-
minile Czech Children Choir éitro diretto da Èiri
Awopal6 il Eò luglio il concerto del gruppo irlande-
se ”he ‘illin’ ùools con un repertorio che ha ori-
gine nella musica celtica, ma che ha saputo conta-
minarsi con altri generi musicali6 il :1 luglio S in-
vece la volta del Geatro dell’qleph con èellatores
in cui rivivremo un medioevo fantastico in un
grande gioco con attori e trampolieri ed effetti pi-
rici6 infine il H1 luglio lo spettacolo della Comme-
dia dell’arte ùArlecchino, Arianna e il Minotau-
ro) presso il èarco di illa “iorita.

L’Altra Stagione: concerti, spettacoli circensi e tanto teatro
Valli: «Spazi come luoghi d’incontro e non di passaggio»

A cura di Alessia Pignoli

BRUGHERIO:  
“Residenza Sant’Ambrogio”  

villetta a schiera di testa con giardi-
no su 3 lati, composta da: taverna 
collegata al box, al p.t. soggiorno 
doppio, cucina e bagno, al 1 p.  3 

camere e 1 bagno, oltre mansarda. 
Pannelli solari, caldaia a condensa-
zione, aria condizionata, camino e 

impianto di allarme.  
Classe “ F” Ipe 146,74 kWh/m2a. 

www.remax.it/21010112-8  
      €. 420.000,00 OPPURE TUA CON  €. 1.346,32 AL MESE 
Importo di Mutuo: €. 400.000, durata 30 anni , TAN del 1,78%, TAEG 
1,87%, LTV 95% 20.000   

VILLAGGIO BRUGHERIO:  
Villa Singola, su 2 piani oltre 

interrato, al piano terra, Ingres-
so, Salone, Cucina Abitabile,  

2 Camere, Bagno.   
Al 1° piano, 2 Camere con  

cabine armadio, Bagno.  
Piano Seminterrato: Taverna, 
Bagno/Lavanderia, Stireria, 
Cantina, Ampio Box Doppio. 

Lotto terreno mq. 470.   
Classe “G” Ipe 364,14 kWh/m2a       www.remax.it/21010103-385   
€. 420.000,00 OPPURE TUA CON  €. 1.346,32 AL MESE 
Importo di Mutuo: €. 400.000, durata 30 anni , TAN del 1,78%, TAEG 
1,87%, LTV 95% 20.000   

BRUGHERIO  - Via Dante       
Nuove villette a schiera in con-

testo tranquillo e sicuro.
Riscaldamento a Pannelli. Ser-
ramenti in Alluminio con vetri 
atermici. Aria Condizionata.   

Impianto di Allarme. Finiture a 

 

partire da €.465.000,00       Consegna prevista per fine 2016 

CONCOREZZO Via Manzoni       
Centro, ultimi 2 appartamenti  

su due piani, in piccola palazzina di 
nuova costruzione, in classe ener-

getica B, con riscaldamento a  
pavimento. 

www.remax.it/21010112-18 
www.remax.it/21010112-19 

2 locali €.150.000,00 oppure  
€. 422.02  al mese Importo di Mutuo: 

€. 120.000, durata 30 anni , TAN del 1,64%, TAEG 1,78%, LTV 80%  
30.000  3 locali €.185.000,00 oppure €.520.49 al mese 

Importo di Mutuo: €. 148.000, durata 30 anni , TAN del 1,64%, TAEG 1,76%,  
LTV 80% 37.000   

Ultimo spettacolo
di luglio in Villa Fiorita

con lo spettacolo
“Arlecchino, Arianna

e il Minotauro”
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2a non perdere il 0» settembre E ietre a fior
d’acqua“, la narrazione multimediale sulla tra-
slazione e ricostruzione del tempietto di Bon-
cucco dalla città di Pugano in Avizzera a Lrughe-
rio in Lrianza. P’iniziativa, organizzata dal Co-
mune in collaborazione con l’qssociazione

air%s, S inserita nella prestigiosa iniziativa cul-
turale di 7ille Aperte e nel calendario della ras-
segna Colpi di scena 01BO%01B« del Geatro Aan
Niuseppe. 
In particolare, l’evento èietre a fior d’ac ua S rea-
lizzato a partire da un’idea di èaolo èolvara e
Bario Lertasa, che sarà in scena accompagnato
dalla musica dal vivo di [alter èrati. Ci faranno
rivivere proprio nel Gempietto di Boncucco l’in-
credibile viaggio ottocentesco lungo le vie d’ac-

ua della vicina Avizzera e della PombardiaR un
percorso che in linea d’aria copre circa «1 chilo-
metri e che attraversa tante città ”Pugano, Como,
Pecco, Cologno Bonzese, LrugherioD, diverse
provincie e due nazioni in un percorso tra laghi e
fiumi che solcano gli angoli piU belli della nostra
Oegione. Pa rappresentazione verrà proposta nei
luoghi fisicamente legati alla storia del trasporto
delle pietre del GempiettoR Lrugherio, Cologno
Bonzese e Pugano. AP

“A fior d’acqua”: da Lugano a Brugherio
una storia fantastica lungo le vie d’acqua

LA BOTTEGA 
DEI VIGNAIOLI
Viale Lombardia, 273 Brugherio (MB)

Tel. 3347935459
ORARIO APERTURA:

LUN. 16,00-19,15
MAR. – MER. – GIO. – VEN. – SAB. 

09,30-12,30 16,00-19,15 

ALTRE BONTÀ ITALIANE

I NOSTRI VINI 
PROVENGONO DA:

Colline del Tortonese
Colline del Piacentino

Colline dell’Oltre Po Pavese
Colline del Trevigiano 
Colline del Ravennate 
Colline del Siracusano 

SERVIZIO TAXI
Iliana Matzova

 Autonoleggio con Conducente

 
Servizio su prenotazione 24 ore su 24

  

                                                        
  TRANSFER DA / PER

Soluzioni personalizzate per aziende e privati

PREZZI FISSI

Tel. 335 52 16 691
E-mail: ilianamatzova@gmail.com 

A SETTEMBRE TORNA
IL FESTIVAL SIRIDE,
TEATRO DI STRADA
PER LE FAMIGLIE

«In un continuum di valorizzazione degli spazi
urbani nel weekend dal 16 al 18 settembre
tornerà sIride, il festival del teatro di strada-
dice l’Assessora Valli - che sarà un crescendo
di iniziative dal venerdì sera fino alla dome-
nica, giornata dedicata alle famiglie.Avremo
una pacifica invasione di piazza Roma, del par-
co di Villa Fiorita, del parco Increa, della Casci-
na Increa, della Serra De Pisis e del Cortile del-
la Lettura di Palazzo Ghirlanda». La kermesse
si aprirà con lo spettacolo di acrobatica e
danza di Serena Vione in piazza Roma; il saba-
to saremo in Villa Fiorita con i burattini del
Teatrododicilune e poi al parco Increa con di-
versi eventi e l’aperitivo al Masnada. Lo spet-
tacolo serale dei Black Blues Brothers por-
terà in scena alla Cascina Increa cinque acro-
bati alle prese con una capricciosa radio d’epo-
ca. Il Laboratorio di circo degli Eccentrici Da-
darò della domenica alla Serra De Pisis sarà su
prenotazione (346 69.30.368). 
SIride si concluderà in Villa Fiorita con lo spet-
tacolo di musica dal vivo e giocoleria de “La
Sbrindola”. Tutte le iniziative avranno carat-
tere gratuito. AP
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SPORT - GSA - GINNASTICA OVER 65

Estate sui campi di gara per i ragazzi dell’atletica Gsa
Tante giovani promesse ai Campionati Italiani
Atleti dell’Asd Druppo Sportivo Atletica èru-
gherio sparsi in tutto lo StivaleG per i ragazzi
biancorossoblk P già un’estate impegnativa e co-
me sempre ricca di iniziative, eventi e gare di ca-
ratura nazionale sotto la guida degli allenatori
qlessandro Ataglian9 e Ailvano imercati.
I ragazzi delle categorie Èuniores e èromesse (n-
der :H stanno girando l’Italia. 0ei Campionati
Italiani a èressanone ”L3D del E1-EE-E: giugno si
sono messi in luce i triplisti qlessandro “umagalli
”E7 anniD e Atefano 2e “avari ”:1 anniD, allenati da
qlessandro Ataglian9, che hanno gareggiato an-
che nella staffetta òJE11 insieme agli altri atleti del
Geam-q ”s uadra che mette insieme le associazio-
ni di atletica di Lrugherio, Concorezzo, Aeregno e

illasantaD e a Niovanni Aomaini, altro atleta Nsa.
0el salto triplo qlessandro e Atefano hanno otte-
nuto misure superiori ai Eò metri. 
Mstate enigmatica per la velocista 2enise Oega,
che ci aveva abituato a prestazioni da record. èur-
troppo la giovane atleta Nsa S reduce dall’infortu-
nio al crociato anteriore e reciterà la parte della
grande assente. Oega tornerà in pista nel :1E4. q
éesolo invece il E4-E7-E» Niugno S toccato agli ql-
lieviìe ”(nder E«D difendere i colori sociali nei
Campionati Italiani con diversi atleti e atlete ua-
lificati a partire da 2aniela Bondonico che si S
presentata alla gara nazionale con un accredito
importante sui :111 siepi di 4’ò4)11, l’ostacolista
qlessandro Bonguzzi che ha corso i EE1 metri con
ostacoli, arrivando agli ottocentisti “rancesca
Bazzali e “ilippo 3enna.
q livello giovanile spazio alle vacanze estive,

uando gli iscritti Nsa Lrugherio potranno conti-
nuare a fare atletica nei COMAG organizzati dalla
società. I podisti biancorossoblk hanno scelto di
misurarsi in una delle gare pik ardue del pano-
rama brianzoloG l’appuntamento degli Vver »N
all’Arengario di Monza dove P partita la NOesima
Monza-6esegone, oltre ;0 Um che ha visto alla

partenza «1 atleti e cinque portacolori brughe-
resiG 2ario Bauri, “ranco “ri]o, qntonio Campisi,
Bassimo Ailvestrini e Claudio (ccellatori.
Ba il Nsa non S solo gare e allenamentoR la società
di via Aan Niovanni Losco - che aggrega circa H11
atleti dai cin ue ai novanta anni - S attiva nella
diffusione della sana cultura sportiva legata all’a-
tletica. 
Tei mesi estivi non mancheranno iniziative di
promozione dell’atletica leggera insieme alle
attività proposte dalla Consulta Sport. ùra que-
ste spiccherà il EMeeting del Mezzofondo“ in

programma per gioved3 B; luglio. Ai tratta di una
gara interregionale di mezzofondo organizzata
in collaborazione con “idal Pombardia con sparo
d’inizio dalle ore E»RH1.
0emmeno il solleone arresta la voglia di correre
degli atleti NsaR con una pista nuova di zecca, l’at-
tività di atletica leggera continua al Centro sporti-
vo comunale di ia Aan Niovanni Losco anche nei
mesi estivi. Chiun ue voglia avvicinarsi all’atleti-
ca in ogni sua declinazione ”corsa, salti e lanciD
pu9 trovare nel Nsa un valido punto di riferimen-
to senza limiti di età. 

A cura di Eauro èortellini
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NO STOP 

   
PRENOTA I PRODOTTI  

ONLINE SUL SITO
WWW.FARMACIAIN.IT

SCOPRI PROMOZIONI
ED INIZIATIVE SU

 FACEBOOK
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 08:00 ALLE 19:30 

IL SABATO DALLE 08:00 ALLE 12:30

P.ZZA BATTISTI 22, 20861 BRUGHERIO (MB)  TEL. 0392142046 mail@farmaciain.it

ORARIO CONTINUATO
GINNASTICA A PREZZI CONVENZIONATI
PER TENERSI IN FORMA ANCHE DOPO I 65 ANNI
L’Amministrazione Comunale torna ad
offrire ai residenti - che hanno compiuto
i 65 anni di età - l’opportunità di fre-
quentare corsi di ginnastica di manteni-
mento dal mese di ottobre 2016 al mese
di maggio 2017.

I corsi si terranno presso le seguenti strut-
ture sportive cittadine convenzionate:
CFB - CENTRO FISIOTERAPICO 
BRUGHERIO 
via Fermi, 8
POLISPORTIVA CGB ssd
via Manin, 73
PALESTRA ENERGY BRUGHERIO
via Marsala, 91

Per iscriversi l’interessata/o deve rivol-
gersi all’Ufficio Sport, dal 27 giugno al 7
luglio e dal 7 al 17 settembre - nei giorni
dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12:30
(il mercoledì anche dalle ore 14:30 alle
19) - consegnando il modulo di iscrizione
debitamente compilato, o trasmetterlo
via fax al 039 28.93.274 o, ancora, via
mail all’indirizzo 
sport@comune.brugherio.mb.it

È possibile anche scaricare detto modu-
lo dal sito internet del Comune www.co-
mune.brugherio.mb.it.

La quota mensile di frequenza è di €
24,00.
L’iscrizione sarà valida a tutti gli effetti
soltanto dopo il pagamento della quota
relativa al primo trimestre, la cui ricevu-
ta di pagamento, insieme al certificato
medico di idoneità, andrà presentata di-
rettamente presso la palestra prescelta
entro e non oltre il 19 settembre 2016.

INFO: Ufficio Sport - piazza C. Battisti, 1
- tel.039 28.93.367 

È possibile frequentare i corsi di ginna-
stica di mantenimento anche presso il
Centro Olimpia Comunale, piazza Don
Camagni 10,
tel. 039 21.42.050 
info@coc-brugherio.it 
www.coc-brugherio.it.

In questo caso, sarà possibile iscriversi a
partire da lunedì 12 settembre 2016 



POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

ROBERTO 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - Unione
di Centro, Fratelli d’Italia
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èarcheggi a pagamento, modifiche alla viabilità, festa
di èrimavera, degrado urbanoR non c’S argomento che
non veda una raccolta firme a supporto delle richieste
legittime e opportune dei Cittadini di Lrugherio. 

iene da chiedersi uanto sia normale uesta situa-
zioneR pu9 una Niunta comunale arrivare a un simile
livello di autoreferenzialità da non ascoltare piU la Cit-

tadinanzaé Il sindaco Groiano dice alla stampa di esse-
re orgoglioso del grado di partecipazione garantito
dalla sua qmministrazione, eppure ormai perfino al-
l’interno della sua maggioranza c’S chi contesta aper-
tamente mancanza di confronto e condivisione. (n at-
teggiamento dirigistico, uello assunto da alcuni ele-
menti della Niunta Groiano, che ormai ha fatto di Lru-
gherio un feudo politico personale del sindaco e del
suo cerchio magico. (n cerchio magico composto da
tre o uattro persone, alcune fuori dalle istituzioni,
che ha del tutto esautorato il Consiglio comunale, la
Niunta e la stessa maggioranza. “ino a uando il sin-
daco rimarrà sordo di fronte alle istanze della Cittàé
èer uanto tempo ancora saremo costretti a vederlo
atteggiarsi a maestro in cattedra che impartisce lezio-

ni, anzich; fornire risposte adeguate alle richieste dei
Cittadinié Pa risposta a ueste domande non la cono-
sciamo. kuel che S certo, nondimeno, S che noi di
ùLrugherio èopolare Muropea), insieme ad altre forze
politiche di opposizione, dentro e fuori dal Consiglio
comunale, stiamo preparando una diversa proposta
di governo. Q giunto il momento che tutte le forze po-
litiche alternative alla Niunta Groiano si uniscano per
elaborare programmi comuni da sottoporre ai Cittadi-
ni. In uest’ottica, recentemente abbiamo voluto sot-
toscrivere un manifesto unitario, con la Pista ù(no
Aguardo Tltre), i cui contenuti intendiamo proporre
alla Città. Chiun ue pu9 leggerlo affisso alla nostra
sede di via ittorio eneto n. ò. Ci troviamo tutti i Bar-
ted8, presso la stessa sede, a partire dalle ore :EREV.

MASSIMILIANO 
BALCONI
Lista civica x Brugherio
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0el prossimo Consiglio Comunale verrà finalmente di-
scusso l’odg da noi presentato relazione alla nuova Con-
venzione del èlis Mst delle Cave.
P’approvazione di tale Convenzione da parte del Co-
mune di Lrugherio S stata da noi fortemente criticata. 
Infatti, approvando i nuovi perimetri del èlis, si S di fat-
to consentito di estromettere dal èarco Aovracomunale
l’area del èarco degli qironi, area che ycoincidenza

vuoley.sia oggetto del progetto di ampliamento del
Centro Commerciale Carosello.
P’unico Comune dei V interessati ” Cernusco sul 0avi-
glio- imodrone-Lrugherio-Carugate-Cologno Bonze-
seD ad opporsi a tale nuova Convenzione S stato uello
di Cologno Bonzese.
kuesta presa di posizione ha di fatto fermato, almeno
per ora, la nuova perimetrazione del èlis.
0oi chiediamo esplicitamente alla Niunta Groiano di
prendere, almeno uesta volta, una decisione che miri
agli interessi della collettività Lrugherese.
Il 0ostro Comune, dato l’importanza dell’apporto nel
èlis ”èqOCT I0COMqD, deve avere una posizione di ri-
lievo all’interno dei Comuni partecipanti, assumendo,
se possibile , il ruolo di capofila.

0on si pu9 subire passivamente lo stralcio di un èarco,
come uello degli qironi, destinato per posizione e per
tipologia ad essere un punto fondamentale del èlis Mst
delle Cave.
Ae il tema del erde, dell’ecologia e delle problematiche
del consumo del suolo non sono solo uno slogan propa-
gandistico ma un effettiva priorità di chi ci amministra,
ora S il momento buono per dimostrarlo.
Cerchiamo di rendere il èlis Mst delle Cave un vero èar-
co Aovracomunale che sia un polmone verde senza in-
terruzioni per gli abitanti dei Comuni che lo compon-
gono.
Ai pu9 e si deve fareZ

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

èIq0T 2I NT MO0T 
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Il èiano di Noverno del territorio ”èNGD S il documento
strategico piU importante per un Comune, perch; defi-
nisce la localizzazione dei servizi, individua le possibi-
lità delle nuove edificazioni e definisce i criteri per ri-

ualificare il patrimonio esistente. Indica tutti gli spazi
pubblici a disposizione della collettività e persegue la
volontà di sviluppare la parte insediativa produttiva e
commerciale di una città. 

P’qmministrazione Groiano ha ritenuto di rivedere gli
atti costituenti il èNG approvati dal Commissario
Atraordinario nell’anno :1E: e, il :E dicembre :1EV, S
stata uindi adottata dal Consiglio Comunale la va-
riante generale del vigente èNG, che verrà definitiva-
mente approvata a breve. 
Il lavoro dell’qmministrazione Groiano S stato uello
di rivedere il èNG vigente in relazione alla propria po-
litica di sviluppo territoriale, al fine di promuovere
uno sviluppo sostenibile del territorio, considerando
le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a di-
sposizione come elementi essenziali da valorizzare. 
M lo ha fatto ragionando uindi su temi fondamentali,

uali il sistema paesistico ambientale, con la salva-
guardia delle aree agricole, lo sviluppo dei èPIA e la

possibilità di dare la possibilità, a chi lo voglia, di fare
dell’agricoltura una fonte di reddito, nonostante il ce-
mento. q uesto proposito si noti che con la variante al
èNG vengono sottratti al cemento e ricondotti alle aree
agricole :V ettari di terreno, e viene altres8 risistemata
l’area attorno al èarco Increa, per altri :: ettari. 
qltro tema fondamentale S la mobilità, alternativa so-
prattutto, ciclabile e pedonale, e la viabilità.
In variante S prevista poi una revisione completa
dell’aspetto produttivo e commerciale e, per uanto
riguarda il sistema residenziale, una forte vocazione
alla sostenibilità, ragionando sul tema della ri ualifi-
cazione dell’edificato, della certificazione energetica
della ri ualificazione, e rivedendo le previsioni inse-
diative con una forte riduzione.

FRANCESCA 
FERAUDI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

I èqOC?I 0MP èIq0T 
2I NT MO0T 2MP GMOOIGTOIT 

Il èiano di Noverno del territorio di Lru-
gherio, èNG, andrà in Consiglio Comunale per l’ap-
provazione definitiva a giugno, dopo che l’ultimo me-
se ci ha visto impegnati ad esaminare in Commissione
(rbanistica le E4« osservazioni pervenute nei tempi
previsti. 
Il èiano contiene, tra i suoi obiettivi prioritari, il conso-
lidamento e l’ampliamento dei parchi sovracomunali,
Bedio Pambro e Mst delle Cave, sottraendo aree agri-

cole alla cementificazione ”contrariamente a uanto
previsto nel vigente èNG approvato dal Commissa-
rioD e inserendole all’interno dei èPIA ”èarchi Pocali di
Interesse AovracomunaleD. kuindi, un èiano che ridu-
ce il consumo di suolo previsto, aumenta le aree agri-
cole e amplia i parchi sovracomunali.
kuesta scelta, infatti, prevede che le aree agricole in-
torno a Laraggia e Aan 2amiano ritornino al loro ruolo
agricolo e paesaggistico e vengano inserite all’interno
del perimetro del èlis Mst delle Cave.
Intanto, anche il Comune di Bonza prevede il mante-
nimento delle aree a verde di Aant’qlbino e il loro pos-
sibile inserimento all’interno della rete dei parchi so-
vracomunali.
AMP ritiene fondamentale arrivare all’inserimento del-

le aree a verde monzesi all’interno del èarco Mst delle
Cave sia per migliorare il sistema dei corridoi verdi,
ma anche per dotare Aan 2amiano e Aant’qlbino di un
unico grande polmone verde, senza confini, dove sia
possibile programmare interventi di ri ualificazioni e
valorizzazioni ambientali importanti, come il Canale

illoresi che lo attraversa e la costruzione di una rete
ciclabile, utilizzando i sentieri campestri esistenti.
èurtroppo la strada per il consolidamento del sistema
dei èarchi e il mantenimento delle aree agricole vede
anche delle qmministrazioni miopi, come uelle di
Carugate e Cernusco, che continuano a lavorare per
permettere l’ampliamento del Centro Commerciale
Carosello sulle aree agricole limitrofe.
Acelta che continueremo fermamente a contrastare.

ANDREA 
MONACHINO
Movimento 5 stelle

CT0GOIL(GT 
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ANTONIO 
PISERCHIA
Gruppo misto

CT0GOIL(GT 
0T0 èMO M0(GT
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FRANCESCA 
PIETROPAOLO
Lista Ronchi sindaco
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èurtroppo, nonostante gli appelli del-
le opposizioni anche unite, spiace constatare che la
Niunta Groiano continua imperterrita in una gestione
della città che a partire dall’eccessiva tassazione loca-
le, dall’aumento spropositato del Grasporto Acolastico
e dal èiano del Graffico, si trova sempre piU distante e
insensibile nel non ascoltare le giuste istanze dei citta-
dini.

Incredibile vedere su internet l’ambulanza costretta
a correre contromano davanti alla piscina comunale
e i cittadini multati sotto casa perch; parcheggiano
dove hanno parcheggiato per venti anni. èeggio
sarà uando partirà il piano dei parcheggi a paga-
mentoR un regalo alla crisi economica delle famiglie
e dei single.
Incredibili le risposte che vengono restituite ai capi-
gruppo consiliari, pubblici ufficiali che, come me,
hanno l’ardire di comprendere e di sollevare uestio-
ni di illegittimità su talune procedure comunaliR em-
blematica la vicenda dei centri ricreativi estivi, che
vedranno sparire le attività sportive dell’qtletica di
Lrugherio per l’affido della nuova gestione alla coo-

perativa di 2esio, in barba alle modifiche che avevo
introdotto, all’epoca da assessore, alla riforma dei
centri estivi nel senso di maggiore economicità ed ef-
ficienza dei servizi, che avevo trovato disastrati nel-
l’istruzione.
M ancora niente progetti n; soldi per l’eJ Aporting
dell’Mdilnord, n; partecipazione alle spese per l’uso
pubblico del viale dei èortici e neppure alcuna solu-
zione all’indecenza del pubblico parco, anche uesto
da me aperto assieme all’asilo Acarabocchio, ma man-
tenuto senza regole, senza igiene e senza testa.
C’S voluto il centrodestra di Lerlusconi, per un bagno
di folla al sindaco di centrosinistra in crisi di popola-
rità.

ANDREINA RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!
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2omenica :: maggio si S completata un’altra fonda-
mentale tappa del nostro programma elettoraleR dopo
due anni, tra progettazione e lavori, S stato riaperto
ufficialmente il Centro Aportivo comunale. I lavori,
dopo decenni di mancata manutenzione e le proble-
matiche emerse durante il governo del commissario,
erano indispensabili. Aono stati rifatti la pista di atleti-
ca, le tribune, gli spogliatoi, i campi di calcio e tennis6

ci sono ancora alcuni lavori da completare, ma chi fre-
uenta il Centro trova una struttura piU accogliente e

funzionale. Ai dovrà ora mettere mano ad un regola-
mento per un’accurata gestione che permetta il buon
funzionamento di tutta la struttura. 2opo la piscina
viene restituito ai brugheresi un altro bellissimo spa-
zio per fare sport. q maggio S stato approvato il bilan-
cio delle “armacie comunaliR S emerso il buon anda-
mento della gestione e le positive ricadute sociali in
termini di utili in crescita, di ricavi per il Comune e di
sconti sui prodotti da banco. Ai S concluso anche il con-
corso voluto dal Consiglio di qmministrazione, con la
partecipazione delle scuole medie della città per la
scelta del nuovo logo. Il èresidente del Comitato di ge-
stione qlberto Lrambilla ha poi premiato la classe vin-

citrice con un assegno di duemila euro da utilizzare
per attività scolastiche. Baggio e giugno hanno visto
l’attività amministrativa concentrata sulle fasi di ado-
zione del nuovo èiano di Noverno del Gerritorio6 si so-
no susseguite molte commissioni urbanistiche per va-
lutare le osservazioni che sono pervenute dopo l’ap-
provazione del èNG a dicembre. kuesta fase si conclu-
derà nel mese di giugno con l’adozione definitiva del
documento che cambierà le regole urbanistiche e dise-
gnerà la Lrugherio dei prossimi anni. 
Aiamo giunti alla fine del terzo anno di amministra-
zione della città. Ci siamo presentati con l’impegno di
farla ripartire6 in ueste righe abbiamo descritto pro-
prio tre ambiti dove concretamente abbiamo operato e
dove si vedono i risultati promessi.

STEFANO MANZONI
Lega Nord
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qvremmo potuto parlare di immigrazione, di contri-
buti e onorificenze agli stranieri, di imposte alle mas-
sime ali uote per i cittadini, di servizi tagliati eìo can-
cellati, di appalti concessi ancora una volta a coopera-
tive ”come l’ultimo per i centri estiviD, del verde pub-
blico che oramai ha raggiunto altezze da farci il fieno,
perch; il contratto con l’azienda appaltatrice S saltato,
2MPP’M00MAIBq q3IM02q LO(N?MOMAM elimi-

nata dal lavorare sul territorio y.ma per tutto uesto
il piccolo spazio ui concesso non S sufficiente per
esporre e commentare adeguatamente.
Pe feste della PMNq 0TO2 non fanno parte del calen-
dario delle manifestazioni comunali6 perci9, comuni-
chiamo ui le date e i luoghi degli incontri e le feste da
0TI realizzate o sostenute dove incontrarci e spiega-
re, parlare e confrontarci, per camminare insieme con
un unico obbiettivo comuneR 
Pq 0TAGOq NM0GM èOIBq 2I G(GGT, 
LO(N?MOIT, IP Pq TOT. 
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(n’occasione per trovarci tutti per mangiare, ballare,
conversare, sentire e ascoltare chi ha problemi e ue-
stioni irrisoltiR consiglieri e amministratori della PM-
Nq sono a disposizione per ascoltare i Lrugheresi.

CARLO 
NAVA
Movimento Uno sguardo oltre
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2opo avere ricevuto molte lamentele
da parte di alcuni abitanti della zona di La-

raggia, come lista civica ù(no sguardo oltre) voglia-
mo richiamare l’attenzione su uanto detto dall’qm-
ministrazione Comunale sullo scorso notiziario in ri-
ferimento all’aggiornamento degli interventi sui par-
chi di Lrugherio.
In particolare sul èarco di illa Lrivio, piccolo parco

storico della città che, in uanto tale, andrebbe tutela-
to e conservato.
Ai scriveva che erano stati fatti lavori di manutenzione
e di ripristino delle mura di cinta, tanto da essere pen-
sato come ùluogo di meditazione e di pace), ma a

uanto pare non S proprio cos8Z
Nli abitanti della zona ci riferiscono che il èarco ad og-
gi ha un’illuminazione insufficiente, per non dire ua-
si assente, il cancello di ingresso, la cui serratura S rot-
ta da anni, non consente la chiusura dell’area durante
la notte con conseguenti problemi per la sicurezza e
come ormai il piccolo èarco sia fre uentato solo da ra-
gazzi chiassosi e maleducati.
Pa nostra volontà, in uesto spazio, S uella di richia-

mare l’attenzione su uesto luogo storico di Lrughe-
rio che, forse a discapito di altri parchi piU grandi e fre-

uentati come èarco Increa, S stato dimenticato. La-
sterebbero, invece, pochi interventi per renderlo un
luogo adatto e sicuro per i bambini della zona e un an-
golo di ùpace) all’interno della nostra città.

VINCENZO 
PANZA
Progetto Brugherio
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I Consigli Comunali degli ultimi mesi
si sono concentrati in particolare sull’approvazione
del bilancio :1EV e :1E«. P’qmministrazione lo ha de-
finito un bilancio in continuità. kuesto S il problemaZ
In continuità c’S solo l’imposizione fiscale ai massimi
livelli senza nessuna volontà n; tentativo di ridurla.
Aiamo stati tacciati di fare demagogia. èer ridurre le
tasse bisogna saper programmare e controllare le spe-
se, bisogna provarci, altro che demagogia, evidente-

mente manca la volontà di intervenire. 2el resto met-
tere le mani in tasca ai Cittadini S cosa ben piU sempli-
ce che ridurre le spese. M la mancanza di volontà la si
evince dal fatto che anche nel bilancio preventivo ab-
biamo visto bocciare :1 emendamenti su :1 proposti
dalla minoranza. Ci9 ha solo una chiave di letturaR
con i soldi dei Cittadini facciamo ci9 che vogliamo noi
e non accettiamo interferenza alcuna da parte di nes-
suno.
qltro punto di continuità S il costante aumento della
voce di spesa Nestione e Controllo che rappresenta il
vero costo della macchina comunale. Bentre le altre
voci di spesa, rappresentano i servizi resi alla colletti-
vità, uella voce rappresenta solo il costo della buro-
crazia. Mbbene S l’unica voce di costo che aumenta co-

stantemente anno dopo anno a discapito dei servizi
per i uali si vedono sempre meno investimenti. qn-
cora una volta, in continuità, la voce sviluppo attività
commerciali viene ridotta. Cosa dobbiamo fare per far
capire a uesta qmministrazione che dobbiamo inve-
stire nel commercio, motore dell’economia locale e
fonte di ricchezza per i Cittadinié Q ora di dire basta a

uesta continuità ed S ora di dire basta a bocciature
preconcette. Pancio una riflessioneR S mai possibile
che gli emendamenti fatti da 4 forze politiche diverse
fossero tutti sbagliati e inaccettabilié T piuttosto ci si
trova di fronte ad una gestione blindata che non accet-
ta alcun confronto di alcun tipo con le altre forze pre-
senti in Consiglio a rappresentare migliaia e migliaia
di Cittadinié 
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio 
Tel. 039.881164 - libreria@parolenuove.it

TI ASPETTIAMO ANCHE PER PRENOTARE I LIBRI 
SCOLASTICI E VISITARE IL NUOVO REPARTO                                                               

CARTOLERIA !www.facebook.com/libreriaparolenuove

PRIMA DI PARTIRE PER LE 
VACANZE VIENI A FARE IL PIENO 

DI LIBRI DA PORTARE SOTTO 
L’OMBRELLONE!


