
“Indovinami, indovino, tu che leggi nel desti-
no: l’anno nuovo come sarà? Bello, brutto o
metà e metà?
Trovo stampato nei miei libroni che avrà di
certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno
al suo posto, un carnevale e un ferragosto, e il
giorno dopo il lunedì sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo nel destino
dell’anno nuovo: per il resto anche quest’an-
no sarà come gli uomini lo faranno”

La saggezza e la fantasia di Gianni Roda-
ri ci hanno regalato, tra le tante, questa
poesia che voglio proporvi in vista del-
l’anno nuovo.
Si chiude un anno che è stato, ancora una
volta, ricco di eventi, impegni, occasioni,
lavori e proposte che hanno riempito il
calendario della città. 
Quelli (pochi, per fortuna!) che dicono
che la nostra è una città dormitorio sem-
plicemente non la vivono e non si infor-
mano, dato che un’affermazione del ge-
nere è assolutamente smentita dal calen-
dario. E il lungo elenco dei lavori realizza-
ti a Brugherio anche quest’anno (presen-
tati nelle pagine centrali di ogni numero

del Notiziario Comunale) è la dimostra-
zione concreta di come cerchiamo di
spendere al meglio le risorse che chiedia-
mo ai cittadini, tolta la quota destinata al
livello centrale per finanziare le spese
dello Stato. Ci sono poi una serie di inter-
venti meno visibili, ai quali destiniamo
una parte importante delle spese: faccio
qui riferimento anzitutto alle questioni
sociali, con una spesa cresciuta anno do-
po anno, per cercare di aiutare concreta-
mente le diverse persone e le famiglie che
si rivolgono al Comu-
ne, anche a causa di
una crisi che purtrop-
po non è ancora pas-
sata. E non voglio, in-
fine, dimenticare pro-
getti ed eventi che ci
hanno visti protagoni-
sti oltre i confini della
nostra città, anche av-
viando in forma speri-
mentale proposte che
hanno ricevuto poi
grandi riconoscimenti
(dall’uso dei droni per

mappare l’amianto presente in città ai
progetti della Biblioteca per i quali siamo
referenti a livello nazionale, solo per fare
due esempi).
Tutto bene allora? Certo che no! Ci sono
ancora tante cose da fare per migliorare
Brugherio, ne sono consapevole. E infatti
l’elenco dei progetti, degli interventi che
vogliamo portare avanti e dei temi sui qua-
li dobbiamo migliorare non è concluso. 
Ma, alla fine dell’anno, voglio riprendere
ancora una volta un concetto per me fon-

damentale. Come ho già
avuto modo di dire, una
città migliore non di-
pende solo dalle scelte
dalla politica, ma anche
dalla cura di tutti per le
cose di tutti, dal sentirsi
sempre protagonisti at-
tivi e non solo passivi di
ciò che succede a Bru-
gherio, dalla consape-
volezza che la qualità
della nostra vita comu-
nitaria non dipende solo
da ciò che devono fare

gli altri, ma dall’apporto che ognuno di
noi può dare. Tutti, nessuno escluso, sen-
za distinzioni di sesso, età, opinioni, ap-
partenenze. 
Perché siamo tutti brugheresi, parte di
questa comunità! 
Fatemi ringraziare allora chi, personal-
mente o a livello associativo, anche nel-
l’anno che si conclude ha dato una mano
a rendere più viva la città. Grazie anche ai
cittadini che ho incontrato ogni giorno, e
che hanno avuto apprezzamenti, propo-
ste, suggerimenti e anche critiche (servo-
no anche quelle per migliorare) da rivol-
germi, perché spinti dall’identica passio-
ne per la nostra città. Grazie a chi ha capi-
to che il marciapiede sotto casa poteva
aspettare, a fronte di un’urgenza in un’al-
tra zona della città. A chi ha avuto la pa-
zienza di informarsi, prima di esprimere
un giudizio. E infine grazie a chi ha capi-
to che anche il 2018 di Brugherio sarà il ri-
sultato di quello che farà per sé, per gli al-
tri e per la città. 
Buone feste e buon anno nuovo, a voi e ai
vostri cari!

Marco Troiano

LA CITTÀ SI INCONTRA
AGENDA INVERNALE
APPUNTAMENTI DELLE FESTIVITÀ

ANNO XLVI/N.4 DICEMBRE 2017

WWW.COMUNE.BRUGHERIO.MB.IT - NOTIZIARIO@COMUNE.BRUGHERIO.MB.IT

NOTIZIARIO
COMUNALE FESTEGGIAMENTI

BENEMERENZE - DICIOTTENNI

CITTÀ
FAMIGLIA - GRUPPI DI CAMMINO

SERVIZI SOCIALI
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

LAVORI PUBBLICI
PROGETTI DEL 2018
AREE CANI - QUALITÀ DELL’ARIA

SPORT
SOCCORSO - PREMI
CENTROOLIMPIA

CULTURA
CINEMA - ARTISTI - MEMORIA
MOSTRE - STORIA - LETTURA

ISTRUZIONE
MENSA - LABORATORI TIKITAKA
TESTIMONI

POLITICA
INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

INFORMAZIONI
TUTTO CIÒ CHE È UTILE SAPERE

che, dapprima figure evanescenti,
via via si fanno strada e ci vengono
incontro nella bruma dicembrina
con le pive alle labbra, le casacche
di pelle di pecora e gli scarponi dai
lacci incrociati … che, oplà, ci tro-
viamo subito immersi nella magia
del Natale. 
Sono né più né meno gli stessi
zampognari che ritroviamo nel

presepe e a cui è simbolicamente af-
fidato il compito di diffondere al
mondo la buona novella: la notte di
Natale, in una capanna in quel di
Betlemme, è nato il Bambin Gesù!
Ma la piva è talmente impregnata
di atmosfera natalizia da scordarci
che per secoli, dal Medioevo e oltre,
accompagnava insieme a canti e
balli le feste pastorali in occasioni

sacre e profane; che l’imperatore
Nerone si dilettasse a suonare uno
strumento analogo, l’utriculus (da
non confondersi con la lira: quella
la suonava mentre Roma brucia-
va!) e, se ci spostiamo ancora più in
là nel tempo, che sia stato addirit-
tura l’antico dio romano Saturno a
inventarla e ad insegnarne l’uso
agli uomini. 

E oggi? “Piva Piva l’oli d’uliva”
è un vero e proprio “jingle”, parte
di quella tradizione che si perpe-
tua quasi invariata da qualche se-
colo tra canti laici e musiche reli-
giose, tra «Adeste Fideles» e «Tu
scendi dalle stelle», e che va ad
unirsi ad alcune roccaforti come
«White Christmas» e agli emozio-
nanti e potenti canti religiosi ame-
ricani, i Gospel.
E se proprio non ci sono pive, flau-
ti, tamburelli o orchestre ad ac-
compagnare cori sorprendenti, c’è
un altro strumento di cui siamo
tutti dotati che è la nostra voce e
basta quella per farci assaporare
un Natale del tutto personale tra
le mura domestiche.
La melodia del Natale è quindi
uno zibaldone di tradizione popo-
lare e di spiritualità di Paesi vicini
e lontani; la melodia del Natale è
un invito ad aprirsi al mondo, per-
ché ogni lingua con la sua sonorità
e con il suo ritmo diverso, infonde
energia e fa viaggiare la mente di
grandi e piccini; la melodia del
Natale ci fa conquistare culture
lontane e ci trasmette valori di so-
lidarietà e di vicinanza universali
senza tanti proclami e appelli a
volte più strumentali che sinceri.
E, tra una tazza di vin brulé e una
fetta di panettone, alla luce fioca di
spettacolari luminarie nelle vie
ricche di addobbi o al tepore di casa
nostra accoccolati davanti al pre-
sepe, teniamoci stretta questa
Notte davvero Santa! 

Maria Ancilla Fumagalli

… COME GLI UOMINI LO FARANNO

Brugherio

Dalla piva 
ai Gospel, 
dai magici pifferai
dei monti 
ai potenti cantori 
d’oltreoceano, 
tutti portatori 
di una festa che 
non deve svanire: 
il Santo Natale!

“Piva piva l’oli d’uliva,/ gnaca
gnaca l’oli che taca./‘L è ‘l Bam-
bin che porta i belé/ l’è la ma-
ma che spènd i dané”: sono le pa-
role che scaltri venditori ambulan-
ti di olio bresciani adattarono alla
melodia di una antichissima nin-
nananna. Un canto popolare che è
in tutto e per tutto uno spot com-
merciale talmente vincente da per-
durare nel tempo, espressamente
indirizzato alla donna che gestiva
la cassa familiare (la mama che
spènd i dané) per indurla all’acqui-
sto di un olio di qualità così denso
da risultare appiccicoso (l’oli che
taca). E, siccome le olive si raccol-
gono a novembre e l’olio nuovo è
pronto da vendere a dicembre, l’ab-
binamento al Bambinello che porta
i regali (‘l Bambin che porta i belé)
ne è una logica conseguenza. 
È sufficiente leggere quelle poche
parole perché ci frullino in testa le
giuste note e ci balzi agli occhi l’im-
magine di due o tre zampognari

Buone
Feste!
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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

DA SABATO 9 DICEMBRE 2017 
A DOMENICA 7 GENNAIO 2018
Biblioteca civica, Galleria espositiva via
Italia 27 – “XI Mostra dei Presepi”, a cura
dell’Associazione Amici del Presepe e Avis
Brugherio

SABATO 9 DICEMBRE
Sportello polifunzionale (Servizi Demogra-
fici), piazza C. Battisti 1 –Chiusura al pubblico 
Auditorium comunale, via san Giovanni
Bosco 29, ore 21 – “Ella Fitzgerald: la Lady del
Jazz”, evento solidale per omaggiare il cente-
nario dalla nascita dell’artista e la Giornata
Mondiale dei Diritti Umani a cura di Atelier
ProArt

DOMENICA 10 DICEMBRE
Tutto il giorno: mercatini natalizi in via Italia,
via Tre Re e Cortile della lettura (Resuttanesi)
Dalle ore 15 alle 19:Gruppo musicale itine-
rante per la città composto da tre musicisti che
propongono un repertorio comprendente clas-
siche pive e melodie natalizie

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore 18
– Per “Testimoni. Esperienze raccontate, pas-
saggi di vita”: “Il rigore e la creatività”, ospiti
l’avvocato penalista Andrea Puccio e gli stilisti
del brand Sunnei, Loris Messina e Simone Rizzo
IncontraGiovani, viale Lombardia 214,
ore 21 – Per “Sguardi Coraggiosi”: “Chiamala
violenza, non amore - Errori e stereotipi della
cronaca” con la giornalista Maria Teresa Ma-
nuelli 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
Croce Rossa Brugherio, via Oberdan 83, ore
20 – “Gran torneo di burraco”

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21 – In occasione del 40esimo di
fondazione del Coro Cappella Accademica,
concerto di Natale “Son tre Re” in collaborazio-
ne con la Fondazione “Luigi Piseri” - Ingresso li-
bero
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
20:30 – Consiglio comunale, seduta di prima
convocazione 

VENERDÌ 15 DICEMBRE
Sala conferenze della Biblioteca civica, via
Italia 27, ore 21 – “Richiedenti asilo: Cosa ne
sai?(!)” a cura dell’Associazione Mutàr
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 21:15 –Proiezione del film-do-
cumentario “Senza possibilità di errore”, a cura
del CAI, sezione di Brugherio

SABATO 16 DICEMBRE
A partire dalle ore 19: Inaugurazione della
nuova piazza Roma

Dalle ore 20 alle 23:30:animazioni per i pic-
coli con truccabimbi e sculture di palloncini
Dalle ore 21:15 alle 22: intrattenimento per
bambini con giochi, baby dance direttamente
dal palco
A mezzanotte: brindisi e panettone
Dalle ore 23 fino all’1: esibizione musicale
“Anima”

LUNEDÌ 1° GENNAIO
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 17 -
Concerto di Capodanno a cura del Corpo Mu-
sicale San Damiano Sant’Albino

VENERDI’ 5 GENNAIO 2018
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore 18
– Messa vigilare dell’Epifania celebrata dall’Arci-
vescovo di Milano, monsignor Mario Delpini
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
21 – Per “ImagoMagi 2017”: concerto per orga-
no con Riccardo Doni

DOMENICA 17 DICEMBRE
Tutto il giorno: Mercatini natalizi in via Tre Re,
via Vittorio Veneto, via De Gasperi, piazza Ro-
ma e piazza Cesare Battisti
Dalle ore 15 alle 19: spettacolo musicale itine-
rante per la città proposto dal gruppo  “Ottoni
Maltici” insieme alle magiorette “Le Orchi-
dee”(tutti in costume natalizio), consistente in
sfilate per le vie del centro improvvisando spet-
tacoli e sketch e coreografie da parte delle ma-
giorette

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
21 – Concerto per Organo con Raffaele Pe,
l’orchestra “La Concordanza” e la direttrice di
ImagoMagi Irene De Ruvo . Ingresso libero

DOMENICA 31 DICEMBRE
Festa di Capodanno in piazza Roma!
Dalle ore 20:musica d’ascolto a cura della
band “Anima” composta da 4 musicisti 

SABATO 6 GENNAIO 2018
Oratorio San Giuseppe, via Italia, ore 15:30
- Ritrovo per sfilata dei Magi per le vie del centro
e arrivo in Chiesa San Bartolomeo per venera-
zione delle reliquie

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO
IncontraGiovani, viale Lombardia 214, ore
21 – Per “Sguardi Coraggiosi”: “Relazioni peri-
colose. Pubblicità, canzoni, videogiochi: violen-
za maschile contro le donne” con la sociologa
Sveva Magaraggia

GIOVEDÌ 11 GENNAIO
Arci Primavera Brugherio, pomeriggio a Mi-
lano – “Dentro Caravaggio”, mostra a Palazzo
Reale - Per informazioni e prenotazioni tel. 340
0869961 dalle 13:30 alle 17

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 21 –Pre-
sentazione gruppi di lettura della quinta edizio-
ne di “Ghirlande”

DA SABATO 20 GENNAIO 
A MARTEDI’ 30 GENNAIO
Biblioteca civica, Galleria espositiva via
Italia 27, ore 15 –Mostra “Misure di confine
tra chiaro mondo e cammino ascoso” a cura
dell’Associazione Sub Rosa

SABATO 27 GENNAIO 
E DOMENICA 28 GENNAIO
IncontraGiovani, viale Lombardia 214 – In
occasione del Giorno della Memoria: “Testimo-
ne sopravvissuto”

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore 18
– Per “Testimoni. Esperienze raccontate, pas-
saggi di vita”: “Il ritmo e le tendenze”, ospiti il
noto batterista italiano Leif Searcy e l’esperta
di tendenze e marketing del marchio di moda
Corneliani Patrizia Ferro 

SABATO 3 FEBBRAIO 
A DOMENICA 11 FEBBRAIO
Biblioteca civica, Galleria espositiva via Ita-
lia 27 – Mostra “Libere e sovrane. Le ventuno
donne che hanno fatto la Costituzione” a cura
di ANPI di Brugherio

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 
IncontraGiovani, viale Lombardia 214,
ore 21 – Per “Sguardi Coraggiosi”: “Uomini
nelle relazioni. Altre immagini di sé” con il
Presidente dell’Associazione Maschile Plurale
Alessio Miceli 

DA DOMENICA 18 FEBBRAIO 
A DOMENICA 11 MARZO
Biblioteca civica, Galleria espositiva via Ita-
lia 27 –Mostra di illustrazioni per l’infanzia “Le
immagini della fantasia” 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 
IncontraGiovani, viale Lombardia 214, ore
21 – Per “Sguardi Coraggiosi”: “Che genere di
notizia. La donna nel giornalismo italiano” con
la giornalista Maria Teresa Manuelli 

MERCOLEDÌ 7 MARZO 
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore 18
– Per “Testimoni. Esperienze raccontate, pas-
saggi di vita”: “Il computer e la terra”, ospiti il
Capo Progetto di soluzioni informatiche per la
Atos Marco Venezia e l’agricoltore brianzolo
Marco Cogliati 

La magia delle feste accende la città
A Capodanno spumante in piazza Roma

a cura dell’Urp

2

La girandola di eventi e iniziative
Brugherio è una città dalla storia antica e
affascinante legata ai Tre Re venuti dall’O-
riente, che all’Epifania richiama turisti da
tutta la Lombardia e oltre. 
Ma diventa ancor più speciale quando si
trasforma e si anima grazie alla vivacità
del Natale vestendosi di luci, suoni e colo-
ri. Anche quest’anno luminarie, merca-
tini, gruppi musicali itineranti, anima-
zioni faranno letteralmente immergere
grandi e piccini nello spirito festivo fino al
6 gennaio e oltre con due grandi novità:

proiezione di piccole stelle in caduta
sulla facciata della Chiesa San Bartolo-
meo e, soprattutto, la grande festa di
Capodanno in piazza Roma.
«Una festa, quella di San Sivestro, – tiene a
sottolineare Marco Magni, Assessore alle
Attività Produttive – con la quale intendia-
mo offrire un’occasione di evasione e di di-
vertimento ai cittadini rimasti in città».
Numerosissimi gli appuntamenti che
permetteranno di vivere appieno l’incan-
to delle feste come da agenda.

E per chi ha voglia di divertirsi con gli
amici o di riaccendere la passione per il
pattinaggio, ecco allora una pista di pat-
tinaggio di dimensioni maggiori rispet-
to alle precedenti installata non più in
piazza Roma, ma al Centro commercia-
le Kennedy.
Non una pista qualsiasi, ma uno spazio
“all’americana”, proprio com’è in uso
negli stadi del ghiaccio USA e canadesi,
e cioè con l’allestimento scenico tipico
delle arti performative (concerti, rap-
presentazioni teatrali, balletti).
Qui bambini ragazzi e adulti avranno
l’opportunità di pattinare a ritmo di

musica e di trascorrere qualche ora al-
l’insegna del divertimento e dello sport.

Costi:
Solo ingresso: 5 Euro
Ingresso con noleggio pattini: 7 Euro 
Orari:
Dal lunedì al venerdì: mattino riservato
alle scolaresche - pomeriggio dalle ore
14:30 alle 19
Sabato: dalle 10 alle 19
Domenica e festivi infrasettimanali:
dalle 10 alle 19
La pista resterà chiusa solo il mattino
del 25 dicembre.

CENTRO KENNEDY ON ICE
SI PATTINA  FINO AL 14 GENNAIO 2018
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APPUNTAMENTI - DA NATALE ALL’EPIFANIA

mento. Ancora oggi le tre falangi sono custodi-
te nella parrocchiale, in un prezioso reliquiario
d’argento del ’700. 
Fortuna vuole che quando nel 1163 l’imperatore
Federico I, detto il Barbarossa, mise a ferro e fuo-
co la città di Milano saccheggiandola senza pietà
e mandando i resti dei Magi, tolti dall’arca, come
bottino di guerra all’arcivescovo Rainoldo di
Colonia, gli sfuggisse il particolare che tre ossici-
ni fossero custoditi nel vecchio monastero.
Da qui il legame con la cittadina germanica rin-
saldato in questi ultimi anni e nella cui cattedra-
le sono tuttora conservate le spoglie in un’urna
dorata al centro del presbiterio.
Oggi più che mai i Re Magi sono il simbolo
dell’incontro tra culture e tradizioni differenti,
di chi si mette in cammino attratto dalla stella
che lo guida alla ricerca della luce, della verità.
E, allora, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania (ter-
mine greco che significa “manifestazione”), tut-
ti “a basaa i umitt”, un’espressione dialettale
che da secoli sottintende l’usanza di mandare
devotamente tre baci verso il reliquiario esposto
per l’occasione alla venerazione dei fedeli. L’e-
spressione umitt o “uomini piccoletti”, è sugge-
rita dalle tre sculture poste sulla volta del reli-
quiario, che ritraggono i Magi inginocchiati: una
sorta di oblò permette poi di osservare le reli-
quie. 
Ma procediamo con ordine.
Venerdì 5 gennaio nella chiesa San Bartolo-
meo si celebrerà la solenne Santa Messa Vigi-
lare presieduta da S.E. mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano alle ore 18 e, alle 21, le
note dell’antico organo Tornaghi riusoneran-
no tra le navate della parrocchiale con il concer-
to di Riccardo Doni nell’ambito della rassegna
ImagoMagi.
Il 6 gennaio è in programma la suggestiva e
spettacolare sfilata dei Magi per far vivere a
grandi e piccini il senso del cammino che più di
duemila anni fa fecero seguendo la stella che li
portò a Gesù. Alle ore 15:30 ritrovo nel cortile
dell’Oratorio San Giuseppe e partenza del cor-
teo alle 16:15 transitando per via Italia, via Ma-
nin, via Mazzolari, via S.Clotilde via A.Cazzani-
ga, via Tre Re, con arrivo in San Bartolomeo per
venerare le reliquie.
E, per concludere in tema, al termine formazio-
ne di una stella umana animata luminosa in
piazza Roma.
Il Corpo Musicale San Damiano-Sant’Albino ac-
compagnerà con le sue note il susseguirsi degli
eventi. 

Dalla stella cometa dei Magi
alla stella animata dell’Epifania 
Nella narrazione evangelica Gaspare, Melchior-
re e Baldassarre - i Re Magi – sono sicuramente
fra le figure più avvincenti e nel contempo miste-
riose. Di loro parla soltanto il Vangelo di Matteo,
che dice che furono tre astrologi che partirono dal
lontano Oriente alla volta di Gerusalemme per
onorare il Messia con oro, incenso e mirra, guida-
ti da un segno celeste di non facile interpretazio-
ne: una stella cometa? una supernova? o piutto-
sto la congiunzione astrale di Giove, Saturno e
Marte, come suggerirebbero alcune ricerche re-
centi? 
Certo è che, nonostante i Vangeli ci dicano poco
di loro, nei secoli sono diventati talmente popola-
ri che il loro culto è entrato a pieno titolo nella li-
turgia cristiana e il 6 gennaio, giorno dell’Epifa-
nia, festeggiamo il loro arrivo alla capanna di Be-
tlemme.
Nessuno sa però con precisione quanti fossero e
dove morirono: alcune leggende dicono in Per-
sia, altre a Gerusalemme dopo che fu crocifisso
Gesù, altre ancora sul monte Sabalan nell’odier-
no Azerbaijan dove consacrarono una cappella
dedicata al Redentore e lì si sarebbero rincontrati
tutti gli anni. L’unica cosa sicura è che a ritrovar-
ne le spoglie fu Sant’Elena, madre dell’imperato-
re Costantino, che le portò a Costantinopoli.
All’inizio del IV secolo, quando Eustorgio vi si
recò per ricevere la conferma della sua nomina a
vescovo di Milano, ebbe in dono dall’imperatore
i preziosissimi resti avvolti in tessuti intrisi di
profumi e di mirra. Una cronaca del tempo riferi-
sce che erano intatti, essendo stati trattati con bal-
sami e spezie, e mostravano, dal volto e dalla ca-
pigliatura, età differenti: il primo sembrava avere
15 anni, il secondo 30 e il terzo 60 anni.
Ma come portarli a Milano? A quei tempi, non era
così facile trasportare merci, soprattutto delle di-
mensioni di quella grande arca romana di mar-
mo grezzo, sormontata dalla stella e dalle tre co-
rone, con l’epigrafe “Sepulcrum Trium Mago-
rum” (Tomba dei Tre Magi). Per vie d’acqua era
impensabile e i navigli non erano nemmeno lon-
tanamente immaginati e, quindi, si utilizzarono
dei buoi per trainarla fino alla cattedrale di Santa
Tecla. A un certo punto del tragitto però gli ani-
mali si impuntarono e non vollero saperne di

proseguire: Eustorgio capì che quello era il posto
dove dovevano giacere i corpi dei Magi e abban-
donò l’idea di trasportarli fino alla cattedrale. In
quel luogo fece costruire una delle più belle chie-
se romaniche milanesi, dove fu a sua volta sepol-
to nel 350, e poi a lui intitolata. 
Ambrogio, vescovo di Milano dall’anno 374, re-
galò tre dei preziosi ossicini, per la precisione tre
falangi delle dita, alla sorella Marcellina, che si
era stabilita nel monastero da lei fondato che
sorgeva nei pressi dell’attuale via Dei Mille, e vi
rimasero fino al 1613 quando vennero solenne-
mente trasportati nella chiesa parrocchiale San
Bartolomeo per disposizione di Carlo Borro-
meo: non a caso una delle più antiche vie della
città è via Tre Re, a testimonianza del trasferi-

Dai doni dei Re Magi a Gesù: ecco da dove proviene la tradizione
di regalare ai bambini dolci, libri, quaderni o matite colorate all’Epi-
fania, un’usanza che, però, si incrocia con la calza della Befana. Co-
me mai? Una leggenda narra che i Magi, durante il viaggio verso Be-
tlemme, si fermarono alla casa della vecchietta e la invitarono ad
unirsi a loro.
La Befana declinò l’invito, li lasciò ripartire, ma poi, ripensandoci,
decise di seguirli.
Non riuscendo a ritrovarli, nel buio della notte, da allora, lascia la
sua calza in dono ai bimbi sperando che fra loro ci sia Gesù.

a cura di Maria Ancilla Fumagalli

Anche quest’anno Babbo Natale passerà
nelle case per consegnare i suoi doni
Una magia che si rinnova ogni anno, indimenti-
cabile per i più piccoli: è l’arrivo di Babbo Natale
e dei suoi aiutanti folletti direttamente tra le pa-
reti domestiche.
L’iniziativa, ormai entrata tra le nostre tradizio-
ni, è della Croce Rossa che, con l’aiuto della
Croce Bianca, il 24 dicembre, dalle ore 19 alle 24
- e in via eccezionale in caso di grande richiesta,
anche il pomeriggio di Natale - provvederà a far
sì che ogni bambino riceva dal simpatico vecchio
dalla lunga barba bianca i regali che mamme,
papà, nonne, nonni avranno recapitato nei giorni
precedenti. 
Ma come fare? Basta cliccare su www.cribru-
gherio.org e compilare il form dedicato. La ri-

chiesta verrà inoltrata alla segreteria della CRI,
che contatterà per gli accordi del caso. 
Il servizio non ha un costo vero e proprio, ma è a
offerta per un minimo di 20 Euro. 
Il ricavato servirà ad assicurare un Natale specia-
le a chi è meno fortunato: con questa formula
l’anno scorso una decina di famiglie hanno rice-
vuto da Santa Claus un pacco alimentare e i bam-
bini del materiale scolastico. 
Non solo a casa. Babbo Natale e i suoi aiutanti so-
no disponibili a visitare i bambini anche nelle
scuole, nelle ludoteche o in altri spazi a loro dedi-
cati nei giorni precedenti al Natale. Le modalità
di richiesta sono sempre le medesime.
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APPUNTAMENTI - FESTE IN MUSICA

CONTRIBUTO DI UNA CITTADINA 

Lo scorso 24 ottobre la dr.ssa Voltolin mi ha consegnato
questa cortese richiesta che intendo accogliere e che sono
certa possa essere condivisa da gran parte dei nostri lettori.
Ed è a loro che lancio un invito: non esitate a segnalarmi i
nominativi di concittadini che, a qualsiasi titolo e con i
loro gesti anche quelli apparentemente più umili e senza
limiti di età, contribuiscono o hanno contribuito a far
grande Brugherio. 

“Gentile signora Fumagalli,
mi decido a rivolgermi a Lei sia per la sua carica di direttore
del Notiziario Comunale e quindi di ponte tra i cittadini e
l’Amministrazione, sia perché Lei è una brugherese doc e
quindi più sensibile ai richiami “storici” di Brugherio. Da
tempo, e soprattutto dopo le numerose manifestazioni e
incontri fatti l’anno scorso per il 150°, sento la necessità di
conoscere la storia di tanti brugheresi, nativi o immigrati,
che hanno lasciato un segno nella vita della nostra città.
Basterebbe una rubrica, anche ridotta come spazio, ma fissa
su ogni uscita del Notiziario Comunale, che ultimamente
si è arricchito di tante notizie e approfondimenti, che altri-
menti non riusciremmo a conoscere così comodamente. 

Si conoscono imprese, vicende, particolarità delle persone
solo quando se ne occupa la stampa o le reti a diffusione
regionale o nazionale e non sappiamo che a 300 metri da
casa nostra magari è vissuta o vive una persona che ha
avuto vicende altrettanto importanti e degne di essere co-
nosciute. Mi auguro quindi che Lei possa comunicare ai no-
stri politici e amministratori questa mia richiesta e, restando
in attesa di un Suo cenno di risposta, la saluto molto cor-
dialmente.

M. Giovanna Voltolin”

Posso assicurare la signora Voltolin, senza tema di smentita,
che anche i nostri politici e amministratori accolgono la
proposta di riservare uno spazio in queste pagine per una
piccola rubrica. 
Anzi, incominciamo subito con il corso in programmazione
di dialetto milanese e l’articolo dedicato ai cittadini a cui è
stata conferita la cittadinanza benemerita in occasione delle
ultime feste patronali. (v. pag.9)

4

allievi della Scuola di Musica Luigi Piseri: un
momento di gradevole ritrovo per conoscere
diverse forme artistiche e un’opportunità per
farsi conoscere e apprezzare per i giovani mu-
sicisti.
Parte anche “Adotta un talento”, campagna di
raccolta fondi in cui sarà possibile trasformare
il proprio applauso, già così gratificante, in un
aiuto concreto, piccolo o grande che sia, alla
crescita artistica dei giovani musicisti presen-
tati in queste occasioni così come durante le di-
verse manifestazioni concertistiche organizza-
te dai due enti.  L’aspetto originale e innovati-
vo della campagna è che nel caso il contributo
venga indirizzato specificatamente a un singo-
lo artista o compagine musicale, il giovane ta-
lento “adottato” si impegna a segnalare, via
mail o canali social, ai propri “fans sostenitori”
i futuri esiti artistici e impegni concertistici. Un
modo per ricambiare il consenso e la fiducia
espressi, creare una rete di proficui contatti, fi-
delizzare il proprio pubblico di estimatori.

Cosa c’è sotto l’albero alla Piseri?
Tanta musica e un talento da adottare

Attività didattiche ormai pienamente avviate
alla Scuola di Musica Luigi Piseri, ma sotto l’al-
bero c’è ancora qualche possibilità di fare (per
i più piccoli) o farsi (per gli adulti, magari un
sogno rimasto a lungo nel cassetto…) un bel re-
galo di Natale o inizio anno approcciandosi al-
lo studio di uno strumento. In particolare le
classi di più recente apertura, o di strumenti
meno presenti nell’immaginario collettivo,
hanno ancora spazio per alcuni inserimenti. 
In ordine di “dimensione” ricordiamo il con-
trabbasso (prof. Marco Ricci), di cui è anche di-
sponibile in comodato uno strumento di taglia
ridotta adatto a giovani allievi non completa-
mente formati, il violoncello (prof.ssa A.Berna-
dette Cristian), anche in questo caso con la di-
sponibilità di alcuni strumenti di taglia diversa,
il trombone (prof. Alessandro Castelli), ormai ac-
cessibile ai bambini con i nuovi maneggevoli
strumenti in plastica, l’affascinante arpa celtica
(prof.ssa Silvia Musso), a sua volta adatta a pic-
coli esecutori, sino all’ukulele (prof. Simone Del
Baglivo), gradito a diversi livelli a tutte le età. 
L’intera proposta formativa, con tutte le disci-
pline attivate e i profili dei docenti, è facilmente
consultabile sulle pagine del sito www.fonda-
zionepiseri.it, che invitiamo a visitare, dove si
possono trovare indicazioni anche sulle propo-
ste seminariali, workshop e masterclass a ca-
denza saltuaria del cartellone de La Piseri la Do-
menica.
Ampio spazio (e una ricca gallery di video) an-
che alle numerose iniziative artistiche e divul-
gative. Su questo fronte sono ormai in corso le
numerose esibizioni dicembrine di nostri allie-
vi: il concerto natalizio per la Fondazione Martalive
(sabato 2 a Moncucco), l’ultimo appuntamento
di Piccole Chiese (venerdì 8 in quella di Sant’Am-
brogio), il concerto per i 40 anni di attività del Coro
Cappella Accademica (in Auditorium giovedì 14
alle 21) e, per finire, gli auguri musicali in sede
nella mattinata di domenica 17.
In attesa del cartellone definitivo delle stagioni
di Piccole Chiese e 88 tasti (anticipiamo giusto il
nuovo intrigante appuntamento al Teatro San

Giuseppe, con il pianista Marco Detto che realiz-
zerà dal vivo il commento sonoro de “Il monel-
lo” di Chaplin), è il momento di focalizzare l’at-
tenzione su due nuove iniziative che vedono
ancora partner Fondazione Luigi Piseri e Teatro
San Giuseppe - con il significativo sostegno di
Fondazione Cariplo - nel valorizzare giovani
talenti musicali.
Riprendono infatti le “Incursioni Musicali”,
quando - prima degli spettacoli o al termine
della rassegna  cinematografica “DiSabato” -, in
una piacevole situazione di attesa e incontro nel
foyer del teatro, sarà possibile godere spesso
della cornice di buona musica proposta dagli

a cura di Roberto Gambaro

Fondazione/Scuola di Musica
Luigi Piseri, via XXV aprile

Tel. 039 882477   
info@fondazionepiseri.it 
www.fondazionepiseri.it

La pianista jazz Federica Cerizza all’anteprima 
delle “Incursioni Musicali” al foyer del Teatro San Giuseppe

IMAGOMAGI  CHIUDE 
LA STAGIONE 2017 
CON DUE CONCERTI
DELL’ORGANO TORNAGHI
Rimangono ancora in calendario due appun-
tamenti con IMAGOMAGI, la stagione con-
certistica tra le testimonianze più importanti
della scuola musicale della Brianza diretta da
Irene De Ruvo, dove protagonista indiscus-
so è lo storico organo Livio Tornaghi, cu-
stodito nella Chiesa di San Bartolomeo.
Giovedì 21 dicembre alle 21, quasi a guidarci
verso il Santo Natale, concerto con il contro-
tenore Raffaele Pe, Irene De Ruvo al clavi-
cembalo e l’Orchestra Barocca “La Con-
cordanza”, che eseguiranno pagine di Gio-
vanni Legrenzi, Antonio Vivaldi e Arcangelo
Corelli.
Venerdì 5 gennaio, ad esibirsi sempre alle
21, l’organista Riccardo Doni con pagine di
Johann Caspar Kerll, Dietrich Buxtehude,
Johann Sebastian Bach, Claude Balbastre,
Padre Davide da Bergamo e Giovanni Mo-
randi.
Ingresso libero. M.A.F.

CORSO DI DIALETTO 
IN SERRA DE PISIS
“Parlem un poo el dialett”, mi verrebbe da dire,
in relazione al corso che propone l’associazione
culturale Kairós, in collaborazione con ACU
Brugherio, denominato “InSerra2018”. Quattro
incontri per parlare e ascoltare il nostro dia-
letto e renderlo nuovamente protagonista
come lingua accessibile a tutti. È quello che
s’impegneranno a fare il relatore Raffaele Cor-
betta e il Tiziano Pozzebon la seconda domenica
del mese, a partire dall’11 febbraio 2018 alle
ore 16, all’interno della Serra De Pisis nel Parco
di Villa Fiorita. 
La partecipazione è gratuita, ma la prenota-
zione è obbligatoria presso la sede ACU di viale
Lombardia 210 o scrivendo a: remagibrughe
rio@gmail.com 
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Informazioni
Itel 039 884547

info@arteventualeteatro.it
www.arteventualeteatro.it 

APPUNTAMENTI - BRUGO E ARTEVENTUALE

Chi in queste fredde giornate invernali non si gu-
sta un buon risotto allo zafferano? Lo zafferano è
la spezia più diffusa in Lombardia e adesso ne
abbiamo uno made in Brugherio grazie all’in-
traprendenza della Cooperativa sociale Onlus
“Il Brugo”, storica realtà cittadina che si dedica
alla valorizzazione delle persone con disabilità. 
Grazie al progetto Zafferano urbano portato avanti
da Davide Maconi, operatore che da un decennio
lavora alla Cooperativa, in questi giorni possia-
mo andare ad acquistare una bustina di zafferano
al temporary shop del Brugo presso il Centro com-
merciale Kennedy. 
Non c’è tempo da perdere perché le bustine so-
no 600 che, sembrano tante, ma vanno a ruba!
Facciamo un passo indietro: è ormai dal 2011
che al Brugo si propone ai suoi utenti, attual-
mente dodici ragazzi disabili, l’ortoterapia. Ne-
gli ultimi tre anni, grazie anche alla donazione
di una serra da parte di un volontario, hanno de-
ciso di lanciarsi nel progetto dello zafferano.
Detto fatto, Davide Maconi, che ha seguito un
corso alla Scuola agraria di Monza, ha provato a
piantare dei bulbi nel 2015 e l’anno scorso c’è
stato un primo raccolto che ha portato a una
produzione di 20 grammi della preziosa spezia
dai bellissimi fiori viola. 
Se si considera che quest’anno il raccolto è cre-

sciuto e si è triplicato, vuol dire che sussistono sia
le giuste condizioni climatiche che la corretta col-
tura. 
Il percorso dal bulbo alla bustina è dunque lun-
go e necessita di una costante e appropriata at-
tenzione, oltre tutto gratificante per gli utenti del

Brugo. «Il progetto sta evolvendo su due fronti: se
da un lato sta aumentando la produzione e dob-
biamo trovare più terreno dove piantare i bulbi,
perché lo spazio della nostra sede di via Oberdan
non è sufficiente, dall’altro, ancora più importan-
te, stiamo coinvolgendo sempre più persone con
disabilità. Dai cinque ragazzi iniziali siamo oggi a
quota dodici compreso un giovane con difficoltà
motorie in carrozzina», ci spiega giustamente
soddisfatto Maconi, e sottolinea: «Partecipare a
un progetto vuol dire perseguire molteplici obiet-
tivi, da quello dell’integrazione alla capacità di
pianificare la giornata lavorativa oltre a un fine di
educazione alimentare che prevede anche l’at-
tenzione alla stagionalità e allo sviluppo dei cicli
produttivi».
E, allora, visto che non c’è tempo da perdere per
riuscire a portare a casa una bustina di Zafferano
urbano, vi invitiamo a passare con sollecitudine al
temporary shop senza contare che vi si possono tro-
vare molti altri prodotti natalizi confezionati dai
ragazzi del Brugo: cesti o prodotti per comporli,
manufatti tessili, addobbi per il Natale e le loro fa-
mose bomboniere. Un’occasione unica per soste-
nere una realtà che da più di trent’anni lavora per
l’inclusione di chi è disabile con diversi progetti
che sviluppa nelle quattro sedi dell’Edilnord, di
via Oberdan, di San Damiano e di via Moia.

Il Natale quest’anno si tinge di giallo zafferano
Al Kennedy in vendita 600 bustine prodotte dal Brugo 

a cura di Alessia Pignoli

“IL FUTURO È 
GIÀ COMINCIATO” 
CON LA 
MONGOLFIERA 
DI BON BON 

“Solidarietà”: nella presentazione
del calendario 2018 è ancora una
volta il fil rouge che unisce il mae-
stro naïf Elio Nava, l’Associazione
Sportiva “Lega Ciclistica Brughe-
rio 2” e alcuni operatori della città.
Solidarietà, perché il ricavato va al
nostro concittadino Padre Giu-
seppe Fumagalli, dal 1968 missio-
nario in Guinea-Bissau, dove ha

realizzato, e potrà ancora realizzare, alcuni im-
portanti traguardi per la sua comunità: «Dalle
opere fisiche (pure i ponti!) – come si legge nel-
l’introduzione del sindaco Marco Troiano – alla
radio, passando per la traduzione del Nuovo Te-
stamento, dei testi liturgici, la scrittura di tanti
canti e molto altro». Nel nome «del futuro che
è già cominciato», per utilizzare le parole di Pa-
dre Fumagalli, si concretizza così anche l’undi-
cesima edizione consecutiva dell’atteso calen-
dario con in copertina la mongolfiera di Bon
Bon, una vera e propria opera d’arte così come lo
sono i dodici quadri d’autore del maestro Nava a
rappresentare i singoli mesi. Un calendario,
quello del 2018, che per la prima volta riporta
anche il nome dei santi nelle caselle giornaliere.
Al prezzo di 5 Euro, sarà possibile acquistare
l’ambito calendario presso lo Studio di Elio Na-
va in via dei Mille 112, il negozio “Teruzzi bian-
cheria” in via Belvedere, l’edicola di via Kennedy,
Idea Vino in via Tre Re, il Parrucchiere Nando in
via Italia 14, il fiorista Longoni in via Volturno 28,
la cartoleria Coccinella in piazza Cesare Battisti,
“Estetica Glamour” in viale Lombardia. M.A.F.

“A Natale fatti un regalo, concediti un corso di
teatro”. Eh sì, perché da gennaio 2018 ripartono i
corsi di ArtEventualeTeatro nella sede di via
Volturno 80, la famosa associazione culturale di
Brugherio che quest’anno compie vent’anni.
A dire il vero dovremmo tirare le orecchie a Cristi-
na Calì e Mario Bertasa, perché l’associazione ha
compiuto vent’anni, costellati di premi e ricono-
scimenti, e non li ha ancora festeggiati.
«Effettivamente siamo nati nel 1997, ed all’inizio
eravamo in tre, io, Cristina e una terza socia che
dopo un paio d’anni ha preso un’altra strada – ci
racconta Mario, attore e performer -. Abbiamo ini-
ziato a diffondere il teatro grazie alla collabora-
zione col San Giuseppe e all’organizzazione delle
rassegne teatrali per le scuole, un grosso progetto
che ha coinvolto più di 70 comuni che noi abbia-
mo portato avanti fino al 2009 e che continua
tutt’ora. Abbiamo condotto moltissimi laboratori
teatrali per bambini, adolescenti e adulti, corsi di
espressività, lettura teatrale, regia, formazione
sulle dinamiche di gruppo, per la maggior parte

con il metodo del Teatro degli Affetti dell’attore
psicanalista Giulio Nava. Dal 2006 è nata anche
l’attività di produzione teatrale di spettacoli, oggi
prevalente». 
È impossibile però riassumere in poche righe
quello che è stato fatto in vent’anni di attività;
possiamo però dire che ArtEventualeTeatro si ca-
ratterizza per l’attaccamento e l’amore per il ter-
ritorio: «Noi siamo partiti da qui e siamo consa-
pevoli che senza un radicamento e un continuo
scambio non si va da nessuna parte. Ne sono pro-
va tangibile le iniziative più recenti: le visite gui-
date con narrazione teatrale a Villa Fiorita nel-
l’ambito di Ville Aperte, le serate di Pietre a fior d’ac-
qua nel Tempietto di Moncucco e l’annuale ap-
puntamento del Poetry Slam con la Biblioteca, solo
per citarne alcune», puntualizza Cristina, attrice e
acquarellista, che conclude: «Questo perché da
molti progetti ne nascono altri: penso al contribu-
to nell’ambito della formazione che abbiamo da-
to al Gruppo dei Sopravoce in Biblioteca o ai corsi
che si tengono nella nostra sede organizzati dal-
l’associazione Liberi tutti, e che spaziano dal tea-
tro al cinema, dalla pittura al ballo, dalla ginnasti-
ca all’inglese. E adesso accarezziamo l’idea di
passare il testimone». A.P.

Vent’anni di ArtEventualeTeatro,
amore per il territorio e il teatro

L’ortoterapia è uno strumento riabilitativo del disagio e della di-
sabilità che appartiene all’ambito delle terapie occupazionali.
Consiste nell’affiancare il soggetto nella cura e nella gestione del
verde, nella coltivazione di fiori, ortaggi ed altre piante.
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Il Comune aderisce agli incentivi
regionali per la digitalizzazione 
in ambito opendata e spid
Il Comune di Brugherio ha aderito agli “Incenti-
vi regionali agli enti locali per la digitalizzazio-
ne in ambito OpenData e SPID”, le opportunità
offerte da Regione Lombardia per ottenere con-
tributi economici in ambito digitale.
La Regione, di fatto, mette a disposizione fondi
per la compartecipazione con una quota pari al
50% dei costi stimati.
Senza dubbio interessante, ma, per i non addetti
ai lavori, vediamo di capire qualcosa di più.
Prima di tutto gli OpenData. Di cosa stiamo par-
lando? Semplicemente dei dati liberamente ac-
cessibili a tutti le cui eventuali restrizioni sono

l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca
dati sempre aperta.
Poi lo SPID, acronimo di Sistema Pubblico di
Identità Digitale: è il nuovo sistema di autentica-
zione che permette a cittadini e imprese di accede-
re ai servizi online pubblici e privati in maniera
semplice, sicura e veloce con un'unica identità di-
gitale, username e password, utilizzabile da com-
puter, tablet e smartphone.
«Un’occasione davvero unica per allineare il Co-
mune alle nuove tecnologie facilitando l’accesso a
tutti, visto il proliferare di tanti servizi in rete, e at-
tingendo, nel contempo, ai contributi regionali»,
precisa l’Assessore Marco Magni che ha la delega
all’Innovazione.
Per gli OpenData il Comune ha infatti inoltrato una
richiesta pari a 6.000 Euro impegnandosi nella pub-
blicazione in modo automatico di 10 dataset (insie-
me di dati completi) sul portale www.dati.lombar-
dia.it, mentre per lo SPID, il contributo richiesto è
pari a 1.250 Euro per ogni software integrato con il
servizio SPID – GEL di Regione Lombardia. 

UNA RACCOMANDAZIONE
DALL’ANAGRAFE
L’Ufficio Anagrafe chiede ai cittadini di verificare per tempo la
scadenza della validità del proprio documento di identità. Tale
accortezza è dovuta ai tempi necessari per il rilascio della CIE (Car-
ta di Identità Elettronica): circa 30 giorni servono per la prenota-
zione e 6 giorni per la consegna per posta all’indirizzo indicato. Con
l’occasione si fa presente che il rinnovo del documento d’identità
può essere formalizzato fin dai 180 giorni antecedenti la sca-
denza. Il rilascio del tradizionale documento cartaceo può avveni-
re esclusivamente per casi limitati, urgenti e documentabili. A fine
novembre,quindi a circa 3 mesi dall’inizio del rilascio, sono 754 le
carte d’identità elettroniche consegnate.

“QUANTO E COSA MANGIAMO?”:
STUDIO SUI CONSUMI 
ALIMENTARI IN ITALIA

È in corso un’indagine nazionale sui consumi alimentari condot-
ta dal CREA-Alimenti e Nutrizione, centro di ricerche del CREA
(www.crea.gov.it), ente del Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali. L’obiettivo è conoscere i consumi alimentari
della popolazione italiana per valutarne l’adeguatezza nutriziona-
le, l’esposizione alle sostanze chimiche dalla dieta e l’impatto delle
scelte alimentari sull’ambiente. Circa 1700 bambini tra i 3 mesi e i
9 anni saranno sorteggiati su tutto il territorio italiano. Il Comune
di Brugherio fa parte del campione e, quindi,avvisiamo i cittadini
che nel corso del 2017 e 2018 potrebbero essere contattati dal
rilevatore,formato e accreditato dal CREA-Alimenti e Nutrizione,
dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, per aderire
a questo importante studio di popolazione.
Numero verde: 800 62 90 94 - scaiconsumi.nut@crea.gov.it

UNA SCADENZA
DAVVERO INNOVATIVA
Entro la fine di marzo del 2018,tutti gli Enti so-
no chiamati a sostituire i propri sistemi di accre-
ditamento ai servizi e ad utilizzare esclusiva-
mente credenziali garantite dall’utilizzo di SPID
o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

AVVISI AI CITTADINI 

NUOVI CRITERI
PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI ERP

ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e i Comuni
di Brugherio, Monza e Villasanta hanno dato
avvio alla sperimentazione delle nuove moda-
lità di assegnazione alloggi, definite dal Rego-
lamento Regionale n. 4/2017.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione
di 47 unità abitativedestinate ai servizi abita-
tivi pubblici, disponibili nei Comuni di Brughe-
rio, Monza e Villasanta, di proprietà ERP e del
Comune di Monza.
QUANDO presentare la domanda?
La domanda può essere presentata per un’u-
nità abitativa adeguata localizzata nel comune
di residenza o nel comune in cui il richiedente
presta attività lavorativa fino a venerdì 5 gen-
naio 2018. 
COME presentare la domanda?
La domanda di assegnazione può essere pre-
sentata esclusivamente online mediante la
piattaforma regionale, accessibile dal seguen-
te link: www.serviziabitativi.servizirl.it. Le indi-
cazioni dettagliate sono disponibili nell’appo-
sito documento scaricabile da questa pagina.
A CHI rivolgersi?
Per assistenza nel caricamento della domanda
di assegnazione o per eventuali informazioni in
merito, è possibile rivolgersi agli uffici ALER
dell’U.O.G. MB (Unità Organizzativa Gestiona-
le ), in via Baradello 6 a Monza. Orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì mattina ore 9-
12:15; martedì e giovedì pomeriggio ore 14-16.
Telefono 039 2171. Sono attive anche due po-
stazioni presso l’Ufficio Casa del Comune, nei
seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle
ore 14 alle 17 e venerdì dalle ore 9 alle 12.

CORSO BASE GRATUITO PER ASSISTENTE FAMILIARE
DAL 18 DICEMBRE LA SELEZIONE DI 20 PERSONE IN COMUNE
Tra febbraio e maggio si terrà il corso base per assistenti
familiari gratuito finanziato tramite il Bando Dote Unica
Regione Lombardia.
L’assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento
di persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica
(anziani, malati, in situazione di handicap,…), anche a soste-
gno dei familiari, contribuendo al mantenimento dell’auto-
nomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e
del contesto di riferimento. In particolare, svolge prestazioni
di aiuto alla persona di carattere domestico e igienico sanita-
rio, ne sostiene il benessere psico-fisico, effettua interventi a
supporto del mantenimento e del recupero dell’autonomia
fisica e psichica della persona assistita riducendo i rischi di
isolamento.
La selezione dei cittadini di Brugherio interessati a fre-
quentare il corso si terrà dal 18 dicembre agli Sportelli La-
voro e Informa Stranieri. 
Verranno selezionate 20 persone maggiorenni, disoccupa-
te da almeno 12 mesi; ai cittadini stranieri è richiesta una co-

noscenza di base della lingua italiana che consenta la relazio-
ne sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico, oltre
che il possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa
di rinnovo.
Al termine del corso sarà possibile per le famiglie di Brughe-
rio che necessitano della collaborazione a domicilio di un as-
sistente familiare attingere dall’elenco di personale qualifi-
cato che ne deriverà. 
Non solo, lo Sportello Informa Stranieri, gestito dalla Coo-
perativa Monza 2000, gestirà in via sperimentale un nuovo
servizio che avrà l’obiettivo di far incontrare i bisogni delle fa-
miglie con l’offerta di lavoro delle assistenti familiari.
Per informazioni dettagliate e per la compilazione della
scheda di prenotazione alla selezione, rivolgersi presso la se-
de comunale di piazza C. Battisti 1 e chiedere indifferente-
mente o dello Sportello Lavoro(tel. 039 2893278 - Sportello-
lavoro@comune.brugherio.mb.it) o dello Sportello Informa
Stranieri (tel. 039 2893275 - informastranieri@comune.bru-
gherio.mb.it) nei loro orari di ricevimento pubblico.

ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 
PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
Regione Lombardia introduce una nuova misura di soste-
gno abitativo a favore dei genitori separati o divorziati,
con l’obiettivo di favorire la loro prossimità alla dimora dei
figli, anche in seguito all’uscita dal nucleo familiare d’origine. 
Nello specifico, si tratta di un contributo economico di im-
porto variabile, da un minimo di 2.000 Euro a un massimo
di 3.000 Euro annui, per l’abbattimento del canone di
affitto sostenuto dal genitore che non ha più la disponibilità
della casa familiare.
Il genitore deve avere figli nati o adottati nel corso del ma-
trimonio, deve possedere un reddito ISEE inferiore o
uguale a 20.000 Euro, deve risiedere in Lombardia da 5

anni continuativi e, in base alla sentenza di separazione/di-
vorzio, deve risultare obbligato al mantenimento dei figli e
non assegnatario della casa familiare.
Per accedere al contributo il richiedente dovrà presen-
tare domanda, come previsto dal Bando regionale “Ab-
battimento del canone di locazione” (sito web www.re-
gione.lombardia.it), direttamente alle Aziende Socio-
sanitarie Territoriali (ASST) dove risiede, secondo le mo-
dalità indicate da ciascuna Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) nel proprio sito istituzionale. La misura scade il
20 dicembre 2017 e sarà riattivata anche per la pros-
sima annualità.

a cura di 
Maria Ancilla Fumagalli
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INFORMAZIONI - TUTTO CIÒ CHE È UTILE SAPERE

BrianzAcque ha stanziato un importo pari a
1.800.000,00 Euro, da destinare alle agevolazioni ta-
riffarie a sostegno delle famiglie in difficoltà e delle
fasce più deboli residenti nei Comuni della Brian-
za, attraverso l’erogazione di un “Bonus Idrico”.
Il bonus idrico è un’agevolazione destinata ai
cittadini a basso reddito e alle famiglie numero-
se o in difficoltà, che permette di ottenere uno
sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua. 
La somma assegnata da BrianzAcque al Comu-
ne di Brugherio è pari ai  68.510,00 Euro. 
Ogni bonus comporterà l’assegnazione di agevo-
lazioni economiche sull’importo della bolletta
dell’acqua per un valore minimo di 50 Euro.

Chi può ottenere il bonus idrico
Possono presentare domanda:
• cittadini italiani residenti nel Comune di Bru-

gherio;
• cittadini comunitari in possesso di attestazione

di regolare soggiorno;
• cittadini extracomunitari in possesso di regolare

permesso di soggiorno in corso di validità. 
Tutti devono possedere contratto diretto di forni-
tura di acqua (titolari di un contratto di fornitura
individuale) o indiretto (forniture condominiali o
multiple con contatore centralizzato) e di un indi-
catore ISEE in corso di validità non superiore a
20.000,00 Euro.

Come può essere utilizzato
Il bonus idrico potrà essere utilizzato a copertura
di bollette insolute e il cui pagamento è già scadu-
to al 30 settembre 2017, oppure considerato a cre-
dito su bollette future. Non saranno rimborsate
spese per bollette già pagate.

Nel caso di beneficiari diretti (intestatari di utenza
singola), l’agevolazione sarà riconosciuta, nella
misura dell’importo riconosciuto come bonus, a
copertura di bollette insolute oppure come una ri-
duzione delle bollette di futura emissione.
Nel caso di beneficiari residenti in condominio, l’a-
gevolazione sarà riconosciuta per la parte di pro-
pria competenza.

Importo del bonus
È previsto il riconoscimento del bonus idrico al nu-
cleo famigliare alle seguenti condizioni: 
150,00 Euro in presenza di un indicatore ISEE
da 0,00 Euro a 6.000,00 Euro;
100,00 Euro in presenza di un indicatore ISEE 
da 6.001,00 a 12.000,00 Euro;
50,00 Euro in presenza di un indicatore ISEE 
da 12.001,00 a 20.000,00 Euro.

Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di attribuzione del bonus idrico do-
vrà essere presentata utilizzando il modulo pub-
blicato sul sito del Comune di Brugherio
(www.comune.brugherio.mb.it), insieme alla
documentazione richiesta, come indicata nel
modulo stesso.
Le domande e la relativa documentazione devono
essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne in piazza C. Battisti 1 entro il 31 dicembre 2017. 
(L’Ufficio Protocollo risponde ai numeri 039
2893.320/343 – mail: protocollo@comune.brughe-
rio.mb.it - ed è aperto al pubblico dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 9:30 alle 12:30 -il mercoledì anche
dalle 14:30 alle 18:45 - e il venerdì dalle 9 alle 12).

Graduatoria dei beneficiari del bonus
Le domande ricevute saranno verificate dal Comu-
ne di Brugherio e inoltrate a BrianzAcque. Il benefi-
cio economico verrà riconosciuto agli aventi diritto
una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti,
sulla base di una graduatoria elaborata con riferi-
mento al valore dell’ISEE, dando priorità ai richie-
denti con valore ISEE più basso, fino all’esaurimen-
to dei 68.510,00 Euro assegnati al Comune. In caso
di pari valore di ISEE, sarà valutato l’ordine crono-
logico di presentazione della domanda. M.A.F.

Il bonus idrico di BrianzAcque
aiuta le famiglie in difficoltà

PROMEMORIA: LE SCADENZE FISCALI
DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018

Il 18 dicembre (lunedì) scade il termine per il pagamento del-
la rata a saldo dell’IMU (Imposta Municipale Propria) e della
TASI (Tassa sui servizi indivisibili) per i casi residuali per i quali
è ancora dovuta. 
Per l’anno 2017, in base delle modifiche apportate alla normati-
va dalla Legge di Stabilità, la TASI non è più dovuta sull’abita-
zione principale e le relative 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). Con deliberazio-
ne n. 31/2016, il Consiglio Comunale ha confermato nella misura
del 3 per mille le aliquote TASI per le fattispecie non divenute
esenti in base alle nuove norme.
Per l’IMU, è stata confermata l’aliquota dell’1,06% e, pertan-
to, l’importo del saldo sarà identico a quello dell’acconto a meno
di variazioni intervenute in corso d’anno. 
Sugli immobili concessi in comodato gratuito tra genitori e fi-
gli, si applica la riduzione del 50% della base imponibile, ma
solo a determinate condizioni. Il legislatore ha stabilito condi-
zioni molto restrittive che limitano le possibilità di agevolazione
per comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un
solo immobile oppure di 2 ma, in tal caso, uno dei due deve essere
l’abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che
l’immobile (o i due) sia presente nello stesso Comune dove si ha la
residenza e la dimora abituale. Il contratto di comodato deve es-
sere registrato. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso
(Cat, A1, A8 e A9).
Per gli immobili locati a canone concordatodi cui alla legge n.
431/1998, l’imposta IMU, determinata applicando l’aliquota
stabilita dal Comune (a Brugherio lo 0,46%) è ridotta al 75 per
cento.
Si ricorda che la TARI Tassa Rifiuti del 2017 prevede il paga-
mento in 4 rate alle seguenti scadenze: 17 luglio, 18 settem-
bre, 16 novembre 2017 e 16 gennaio 2018.Chi non avesse rice-
vuto i modelli F24 per il pagamento, può richiederli a tributi@co-
mune.brugherio.mb.it – tel. 039 2893.318

RASSICURAZIONE
L’Amministrazione Comunale avvisa tutti i cittadini che le tariffe
relative alla tassa rifiuti sono state correttamente applicate
e che Brugherio non rientra tra i Comuni che, dalle recenti notizie
diffuse, sembrano essere coinvolti nel caso della tassa rifiuti
“gonfiata”.
Come previsto dalla normativa, la quota variabile è stata calcola-
ta esclusivamente sulle abitazioni e non sulle pertinenze per le
quali è prevista l’applicazione della sola quota fissa.
È possibile verificare la correttezza controllando il dettaglio dei
conteggi riportato nell’avviso di pagamento ricevuto insieme al
modello F24 per il pagamento.

a cura dell’Ufficio Tributi

“Ma quanto mi costa?”: l’assistenza di un buon
avvocato, inutile nasconderselo, incide non po-
co sul budget famigliare. 
Ma a questo ci viene incontro la Cooperativa di
Consumo di San Damiano che fa sapere, con
evidente e comprensibile compiacimento, di po-
ter riattivare il servizio di Sportello legale gra-
tuito, per l’ottimo riscontro che ha avuto l’inizia-
tiva sin dalla prima metà del 2016, per l’apprez-
zabile affluenza di utenti registrata e per le nu-
merose manifestazioni di ringraziamento e sod-
disfazione ricevute.
Coordinato e organizzato dall’attività di Avvo-
cati professionisti incaricati dalla Cooperativa
stessa, il servizio comprende la gratuita consu-
lenza informativa e di indirizzo in materia di di-
ritto civile, del lavoro e penale. 
Sono invece escluse attività giudiziarie o profes-
sionali ulteriori rispetto alla consulenza resa in
sede.

In questo caso l’utente farà le proprie valutazio-
ni in ordine alla eventuale prosecuzione dell’at-
tività legale e al conferimento dell’incarico ad un
professionista di propria fiducia.
«Il servizio – ci fanno sapere dalla Cooperativa -
viene organizzato nell’interesse della cittadi-
nanza, per mere finalità sociali, con l’obiettivo di
permettere a chiunque, senza discriminazione
alcuna, di poter avere accesso gratuito ad una
prima consulenza legale, potenzialmente anche
risolutiva delle problematica, in alternativa ai
canali professionali ordinari».
È reso con cadenza approssimativamente
mensile presso i locali della Cooperativa in via
Filippo Corridoni 5 a San Damiano, previo ap-
puntamento telefonico al nr. 039 2848.560,
dal lunedì al venerdì ore 9 - 12, con almeno 48
ore di preavviso rispetto alla data di apertura
dello sportello. È accessibile anche a residenti in
altri Comuni. M.A.F.

UNA CONSULENZA LEGALE SENZA CHIEDERSI IL COSTO 
È POSSIBILE ALLO SPORTELLO LEGALE DI VIA CORRIDONI

BENEFICENZA NEL MAZZO: 
GRAN TORNEO DI BURRACO 
PER LA CROCE ROSSA E LIONS CLUB
Il Club ASD “Burraco Brugherio”, attivo in città dal 2014, in colla-
borazione con la sezione locale della Croce Rossa e i Lions Club “I
Tre Re”, organizza per beneficenza il “Gran Torneo di Burraco”:
quattro manche con il sistema Mitchell (coppia fissa-coppia mobi-
le) in programma mercoledì 13 dicembre 2017 alle 20, nella
sede CRI di via Oberdan 83.
Il costo di iscrizione è 15 Euro, comprensivo di ricco buffet da con-
sumare dalle ore 19. Il ricavato verrà devoluto alla CRI e ai
Lions.
Per partecipare è obbligatorio prenotazione 
al numero 339 8084007: i tavoli sono infatti limitati. A.P.
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FESTEGGIAMENTI - BENEMERENZE E DICIOTTENNI

la Cantata. Quindi si è passati al grande capitolo
dell’associazionismo e del volontariato premian-
do Chiara Alleva Nurizzo della Fondazione Mar-
talive Onlus che ha sostenuto di trarre forza anche
da questo riconoscimento per continuare sulla
strada dell’aiuto e sostegno dei pazienti oncologici
e delle loro famiglie; a seguire Angela Magni Te-
ruzzi fondatrice col marito Edoardo, già Sindaco
di Brugherio, dell’ASVAP (Associazione Volontari
Ammalati Psichici), e Mariella Menchi, che da
funzionaria comunale prima e volontaria della
San Vincenzo poi, ha spronato per la valorizzazio-
ne del mondo associativo «azione che non sarebbe
stata possibile senza il mio gruppo di lavoro coeso e moti-
vato e al sostegno di tutti i Sindaci e Assessori», ha te-
nuto a precisare la benemerita. 
Tante storie di vita omaggiate in questa giornata,
cui purtroppo qualcuno non ha potuto presenzia-
re come l’eclettico Gianni Ribolini, protagonista
della Comunità d’Arte e fondatore della compa-
gnia teatrale Caos, poeta in vernacolo milanese,
alpinista CAI e promotore di viaggi culturali e fo-
tografici, la cui targa è stata ritirata dal figlio Mar-
co, visibilmente commosso, o Ubaldo Paleari, in-
dimenticato insegnante di Religione di generazio-
ni di brugheresi e autore di diversi libri oltre che
giornalista e critico cinematografico che, non po-
tendo presenziare, ha delegato il fratello Angelo.
E poi Emilio Sardi, lo storico sacrestano della par-
rocchia San Bartolomeo che con la sua verve ha di-
vertito i presenti e ha svelato che anche il Sindaco
ha fatto il chierichetto. Grande commozione la
consegna del riconoscimento a Luciano Modi-
gliani, sopravvissuto all’inferno della deporta-
zione che ricorda i milioni di persone che, come i
suoi sette familiari, persero la vita nei campi di
sterminio. Da ultimo, ma non per ultimo, la signo-
ra Franca ha ritirato la targa per il marito Fiorenzo
Martinelli, l’indimenticato Segretario generale
che ci ha lasciati nel 2005 e che ha impresso un se-
gno tangibile del suo operato, trasversale a diver-
se Amministrazioni comunali.

Dieci nuovi benemeriti. Marco Troiano:
«Decalogo della nostra vita comunitaria»
Quando si dice “cittadinanza benemerita” ci si
chiede per chissà quale impresa epica venga con-
ferita, ma ci si sbaglia.
E lo ha spiegato efficacemente il Sindaco Marco
Troiano durante la cerimonia di consegna di dieci
onorificenze, di cui due alla memoria, lo scorso 7
ottobre in una gremita Sala consigliare: «Non bi-
sogna farsi intimorire da regolamenti pomposi
che si riferiscono a supereroi: molti degli insigniti
siedono qui fra noi, li conosciamo e li incrociamo
ogni giorno per strada. Rappresentano un decalo-
go della nostra vita comunitaria, e noi li abbiamo
scelti per quello che hanno fatto o continuano a
portare avanti in diversi filoni: da quello educati-
vo a quello storico, da quello del “mettersi in gioco
e rischiare” a quello del lavoro fino a quello della
vicinanza discreta agli altri. Alcune di queste “im-
prese” sono scaturite da una grande sofferenza del
passato, quel passato che spesso viene descritto
come il bel tempo andato rispetto al nostro presen-
te negativo. A riprova del fatto che “Il mondo è un
luogo molto pericoloso non per colpa di chi perpe-
tra il male, ma di chi sta a guardare senza fare nien-
te!”, una delle citazioni della nota serie TV statuni-
tense “Mr. Robot” che faccio mia».
Troiano ha quindi proceduto con la consegna delle
targhe ai benemeriti chiamandoli uno ad uno sul
palco, tutti accomunati da un certo commosso stu-
pore per l’importante tributo della città.
Si è così premiata la musica con l’arzillo centenario
Edoardo Acquati per il suo impegno nel Corpo
Musicale San Damiano Sant’Albino e con il famoso
artista Mauro Ermanno Giovanardi che si è detto
disponibile a fare qualcosa per Brugherio come già
dimostrato con la prestigiosa manifestazione Paro-

a cura di Alessia Pignoli
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Diciottenni in festa, dallo Spazio 1999 alla capsula del tempo
Domenica 12 novembre, alle 18:30, si è tenuta
presso la Sala Consigliare la festa dedicata ai di-
ciottenni. Una cinquantina i giovani presenti, che
hanno partecipato attivamente ai festeggiamenti.
Ad inaugurare l’evento, l’esortazione del sindaco
Marco Troiano, che ha anche la delega alle Politi-
che giovanili: «Voi giovani siete il presente, e non
solo il futuro, del nostro Paese; dovete avere mag-
gior coscienza che la città vi appartiene già
oggi e le vostre aspettative, richieste e
desideri devono essere da noi va-
gliati e accolti». 
È entrato poi nello specifico del
questionario Spazio 1999 ideato
dall’IncontraGiovani (IG) e dedicato
ai ragazzi soffermandosi su alcuni quesiti. 
Alla domanda: “Quanto vi sentite italiani, europei,
brugheresi e cittadini del mondo?” i dati sul sentirsi
italiani sono risultati alti (8,7 su 10), mentre il sen-
tirsi brugheresi è il quesito con la risposta più bas-
sa, il 6,8/10: «un risultato – ha commentato Troia-
no - che deve far riflettere». Le altre domande sul-
la nostra città, in particolare: “Brugherio è un buon
posto in cui vivere?” e “Brugherio è una città adatta ai
giovani?”, hanno ottenuto il 7,2/10 la prima e sola-
mente il 5,2/10 la seconda. I ragazzi potevano an-
che dare suggerimenti per migliorare Brugherio e,
com’era logico supporre, sono spiccate richieste
per incrementare strutture sportive, spazi per lo
studio e soprattutto, luoghi di aggregazione:
«Aiutateci a dimostrare agli adulti che c’è assoluta-

mente necessità di luoghi in cui stare insieme», si è al-
lora raccomandato il primo cittadino. Il quesito:
“Siete disposti ad impegnarvi in prima persona per mi-
gliorare Brugherio?”, ha registrato risposte positive
ma anche negative, «un altro punto su cui bisogna
lavorare», ha riflettuto ad alta voce Troiano.
A questo punto la parola è passata agli operatori

dell’IG che hanno invitato i
festeggiati, carta e penna
alla mano, a scrivere una

lettera a se stessi. Tema:

“Caro me tra dieci anni”, uno scritto in cui anno-
tare desideri e speranze che ognuno vorrebbe ve-
dere realizzati tra un decennio. 
Ma dove imbucare questi scritti? In un’approssi-
mativa buca delle lettere? Eh no, meglio in una
capsula del tempo. Da lanciare nello spazio? Me-
glio di no, dato che al momento è già molto traffi-
cato. Preferibile allora ritornare alla vecchia ma-
dre terra e seppellirla tra il verde del parco di Vil-
la Fiorita, con la promessa di dissotterrarla tra
dieci anni esatti: il 12 novembre 2027. 

a cura di Chiara Checchetto
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Magari sei un caregiver e non lo sai!
Ecco come assistere un familiare malato

Anch’io sono stata caregiver, ma, vi assicuro, non
sapevo di esserlo. E anche molti di voi che leggete
lo siete stati o lo siete in questo preciso momento.
Sì, perché questo bruttissimo termine, che suona
anche male, indica semplicemente chi “in funzione
di legami affettivi, volontariamente e gratuita-
mente si prende cura in ambito domestico, di una
persona cara in condizioni di non autosufficienza
a causa di severe disabilità”.
Ma l’inglese è di moda o fa moda o è cool e, allora,
meglio affossare la nostra lingua così che non si
capisca un granché e che alcuni servizi esistenti, o
proposte di legge in cantiere, non siano adeguata-
mente conosciuti, perché presentati con termini
pretenziosi e pretestuosi... che, però, è necessario
conoscere se non vuoi essere escluso.
Alcune recenti indagini ci dicono che in Italia al-
meno nove milioni di persone si prendono cura in
casa, molto spesso gratuitamente, dei propri con-
giunti malati, affetti da disabilità dalla nascita o bi-
sognosi di cure a seguito di ictus, demenza senile
o incidenti stradali. Più di tre milioni, sono quelli
che vivono con parenti completamente non auto-
sufficienti, anche se il numero è sicuramente sot-
tostimato. I caregiver dei pazienti con demenza
sono la grande maggioranza: sono in genere donne

CITTÀ - FAMIGLIA

(74%), di cui il 31% di età inferiore a 45 anni, il 38%
di età compresa tra 46 e 60, il 18% tra 61 e 70 e ben
il 13% oltre i 70. 
Da non sottovalutare poi che chi si occupa dell’as-
sistenza da oltre 5 anni mette a rischio la propria
salute soccombendo sotto il peso dell’impegno. Il
100% delle persone intervistate infatti dichiara di
soffrire di insonnia, crisi di pianto, stanchezza e
accessi di collera seguiti spesso da ingiustificati
sensi di colpa. Nel 66% dei casi sono addirittura
costrette ad abbandonare il lavoro, mentre un 10%
deve richiedere il part-time o il telelavoro.
Secondo gli studi del Premio Nobel 2009 per la
Medicina, Elizabeth Blackburn, lo stress al quale
sono sottoposti i caregiver familiari riduce la loro
aspettativa di vita dai 9 a 17 anni. Se si parla poi
dell’innalzamento dell’età pensionabile legato al-
l’aumento delle aspettative di vita, l’equazione che
si viene a determinare è davvero devastante, dato
che i figli devono restare al lavoro ben oltre i 60
anni con a casa genitori bisognosi di cure. 
“Un esercito silenzioso – quello dei caregiver - pre-
sente praticamente in ogni famiglia che oggi chiede
di uscire dall’ombra, che chiede allo Stato che qual-
cuno si prenda cura anche di loro. Fra Camera e
Senato ci sono tre proposte di legge in attesa di es-

sere trasformate in una vera normativa nazionale
che pare siano ormai in dirittura d’arrivo. Tali pro-
poste prevedono, oltre al riconoscimento della fi-
gura di caregiver, sostegni economici, aiuti psico-
logici, formazione, possibilità di estendere il
telelavoro, opportunità per rientrare nella profes-
sione o in azienda in caso di lunga assenza o dopo
una sospensione necessaria per aiutare il familiare.
Un pacchetto di welfare, insomma, legato ad una
realtà che non si può più fingere di non vedere (...)
Oggi poi cresce il numero di giovani caregiver.
Sono le nuove emergenze sociali, adolescenti che
finita la scuola tornano a casa a prendersi cura di
un genitore con dipendenze, di fratelli con handi-
cap o nonni malati di Alzheimer”. (da: www.quo-
tidiano.net/cronaca/assistenza-invalidi).
E, nel frattempo, per chi di voi si trovasse nella
condizione di assistere un proprio parente, ecco,
di seguito, qualche consiglio dell’americana Natio-
nal Family Caregivers Association:
- non permettere che la malattia del tuo caro sia

costantemente al centro della tua attenzione;
- rispettati ed apprezzati. Stai svolgendo un com-

pito molto impegnativo e hai diritto a trovare
spazi e momenti di svago;

- vigila sulla comparsa di sintomi di depressione;
- accetta l’aiuto di altre persone, che possono svol-

gere specifici compiti in tua vece;
- impara il più possibile sulla patologia del tuo

caro: conoscere aiuta;
- difendi i tuoi diritti come persona e come citta-

dino. 

a cura di Maria Ancilla Fumagalli
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CITTÀ- GRUPPI DI CAMMINO

Ai brugheresi piace stare in compagnia
Tre diversi percorsi per il Gruppo di cammino

Dopo tre anni il Gruppo di cammino “Insieme
passeggiando” triplica non solo le presenze, ma
anche i percorsi. Il progetto diffuso su tutto il ter-
ritorio nazionale è promosso dalla ATS (la ex Asl)
ed è stato fortemente sostenuto dall’Assessora Mi-
riam Perego. I gruppi sono aperti a tutti a prescin-
dere dall’età o dall’allenamento. Basta prendere
nota dei percorsi e degli orari e presentarsi con un
paio di scarpe comode.
Ogni percorso ha poi dei referenti ai quali si pos-
sono chiedere informazioni specifiche. 
Non bisogna lasciarsi impigrire dal clima autunnale
perché camminare insieme rimane un’attività con
molteplici benefici: il movimento costante e rego-
lare migliora non solo la forma fisica, ma regala
anche un generale senso di benessere e buonumore. 
Provare per credere! Intanto, il numero dei cam-
minatori è andato via via aumentando. Nel mese
di ottobre, ad esempio, ai gruppi di San Damiano
e della Piscina Comunale hanno registrato la par-
tecipazione di 30 persone ciascuno, mentre quello
di Villa Fiorita è salito a quota 70. 

Info: 
FB/Insieme Passeggiando – tel. 039 2893.287
serviziosociale@comune.brugherio.mb.it

VILLA FIoRITA
(gruppo storico)
mercoledì, ritrovo ore 14:45, 
partenza ore 15. 
Referenti: Domenica Furia, 
Giovanni Iorio, Bartolo Simone,
Mike Scarangella

SAN DAMIANo, 
Via Corridoni - Cooperativa, 
martedì, ritrovo alle ore 8:45,
partenza ore 9. 
Referenti: 
Matteo Francesca, Lidia Luraghi,
Giulio Maino

PISCINA CoMUNALE
(ultimo arrivato)
Via Aldo Moro, 
venerdì, ritrovo ore 14:45, 
partenza ore 15. 
Referenti: 
Mauro Gironi e Rossella Corno

I TRE GRUPPI DI CAMMINo E I LoRo REFERENTI

a cura di Alessia Pignoli
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SERVIZI SOCIALI - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Sguardi coraggiosi, la violenza sulle donne intorno a noi
Ciclo di appuntamenti e a gennaio un laboratorio attivo

Sguardi coraggiosi, sguardi attenti e non assuefat-
ti alle rappresentazioni proposte, in particolare,
dai mezzi di comunicazione. Quando si parla di
violenza di genere si pensa subito all’immagine
della donna debole e ferita e dell’uomo in preda
ad un raptus. Spostiamo lo sguardo con coraggio
e ampliamolo, mettendo a fuoco uomini e donne
nelle loro relazioni.
Il C.A.DO.M. (Centro Aiuto Donne Maltrattate
attivo in città) e Ge.A-Genere Azione presentano
il progetto “Sguardi coraggiosi”, patrocinato dal
Comune, un percorso articolato in cinque incon-
tri nei quali vengono analizzate le immagini ste-
reotipate del maschile e del femminile veicolate
dalla pubblicità, dai video, dai testi delle canzo-
ni e dai giornali.
Il percorso ha avuto inizio il 28 novembre scorso
con Lorella Zanardo autrice del docufilm “Il cor-
po delle donne” e si concluderà nel mese di feb-
braio.
Ma non finisce qui. 
«Tra gennaio e febbraio proporremo anche un la-
boratorio attivo in cui pensare e realizzare, con
l’aiuto di una filmaker e di uno sceneggiatore, uno
spot da trasmettere via web contro la violenza ma-
schile sulle donne, che dia visibilità anche allo
Sportello Antiviolenza aperto a Brugherio da Ca-
dom», spiega Cristina Rubagotti, volontaria del

Centro dal 2013 e ora vicepresidentessa dell’asso-
ciazione. Questo nuovo progetto si pone in conti-
nuità con le numerose iniziative e attività realiz-
zate dall’Amministrazione, e in particolare dal-
l’Assessora di riferimento Miriam Perego, sia di
tipo culturale (promozione azioni positive di pari
opportunità) che di interventi specifici contro la
violenza degli uomini sulle donne (Rete Provin-
ciale Artemide costituita dai centri antiviolenza,
dai pronto soccorso, dai 5 ambiti sociali della Pro-
vincia , dalle Forze dell’Ordine, dall’ATS e ASST e
dal Progetto DIADE) .
Tornando allo Sportello Antiviolenza, Rubagotti
dice: «Noi accogliamo donne che hanno subito mal-
trattamenti con un approccio relazionale da donna
a donna, che tende alla creazione di un rapporto di

fiducia reciproca. La rete che abbiamo costruito è
fondamentale per poter dare la giusta risposta alle
situazioni che ci troviamo ad affrontare». 
Cadom – che accoglie circa 300 donne all’anno –
rileva dati particolarmente drammatici: l’età del-
le donne che si rivolgono allo Sportello si è sem-
pre più abbassata e la maggior parte ha figli.An-
che per questo, l’associazione interviene nelle
scuole per attivare la riflessione e rendere mag-
giormente consapevoli i giovani e propone pro-
getti alle comunità locali per diffondere una nuo-
va cultura dell’essere donna e uomo in una rela-
zione positiva e paritaria. 
Info: Centro Antiviolenza, via oberdan 83, 
cell. 333 2829059
centroantiviolenza@ambitodimonza.it

a cura di Alessia Pignoli

I PROSSIMI QUATTRO APPUNTAMENTI
DI “SGUARDI CORAGGIOSI”:
• martedì 12 dicembre 2017: “Chiamala violenza, non amore - Errori e stereotipi
della cronaca” con Maria Teresa Manuelli, giornalista specializzata in economia del
settore alimentare e del largo consumo, politiche del lavoro e gender diversity, blogger
e web editor. È stata segretaria dell’associazione Gi.U.Li.A. e fa parte del collegio delle
Probae Dominae. L’incontro farà emergere gli strumenti necessari per leggere i fatti e la
violenza di genere in un’ottica di rispetto per le donne.

• mercoledì 10 gennaio 2018: “Relazioni pericolose, pubblicità, canzoni, video-
giochi: violenza maschile contro le donne” con la sociologa Sveva Magaraggia del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca. Si riflet-
terà sulle rappresentazioni della violenza di genere nella canzone italiana, nei videogio-
chi e nella pubblicità, sviluppando i temi delle influenze indirette che i media hanno sul
nostro immaginario di genere, sulla misura in cui i media si fanno portatori di innovazio-
ni o di stereotipi sul maschile e sul femminile e sulle relazioni tra uomini e donne.

• martedì 6 febbraio 2018: “Uomini nelle relazioni. Altre immagini di sé”. Con
Alessio Miceli, Presidente dell’Associazione Maschile Plurale, si parlerà di come la
violenza si racconti delle nostre relazioni di vita quotidiana, interrogandosi su quali
immagini di sé e dell’altra portano gli uomini nelle relazioni con le donne, da quelle
intime, sessuali, affettive, alle relazioni familiari o di lavoro, da quale “repertorio” at-
tingiamo queste immagini e se esistono immaginari diversi delle relazioni, liberi dal-
la violenza.

• martedì 20 febbraio 2018: “Che genere di notizia. La donna nel giornalismo
italiano”. Ritornerà la giornalista Maria Teresa Manuelli per un incontro che metterà in
risalto gli errori, gli “scivoloni”, i pregiudizi, dalla questione grammaticale agli stereotipi
che riguardano le donne nel giornalismo italiano.

Ad oggi in Lombardia esistono 26 reti antiviolenza, 55 centri antiviolenza e 46 case
rifugio, con una copertura importante del territorio: 1 centro di assistenza ogni 200mila
abitanti. Nell’opera di monitoraggio messa a punto dalla Regione emergono dati preoc-
cupanti: nel primo semestre 2017, sono state 3.737 le donne che si sono rivolte ai centri
antiviolenza, 189 donne e 154 minori sono ospiti delle case rifugio. Quest’anno sono sta-
te già 82 le vittime di femminicidio, di cui 65 da parte di un familiare. Nel 2016 le vitti-
me erano state 116.

IN LOMBARDIA, IN SEI MESI, 3.737 DONNE
SI SONO RIVOLTE AI CENTRI ANTIVIOLENZA
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LAVORI PUBBLICI -PROGETTI DEL 2018

I brugheresi hanno potuto vedere ed apprezzare
diversi lavori sul territorio che hanno riguardato
perlopiù il rifacimento di diversi marciapiedi e
l’asfaltatura di alcune strade. Il lavoro da fare è
ancora molto, ma c’è da dire che molto è stato
fatto.
Gli uffici di questo Assessorato sono impegnati
in un attenta ed equilibrata programmazione che
ha portato all’approvazione, da parte della
Giunta Comunale, di numerosi progetti molto
interessanti per la comunità che ne potrà godere
nei mesi a venire, non appena passato l’inverno.
Il triennale delle OO.PP. (Opere Pubbliche) del
periodo 2018-2020, già approvato in Giunta, verrà
portato all’attenzione del Consiglio Comunale
in occasione del bilancio previsionale del 2018.
Per il settore Manutenzione Stabili, il progetto
principale riguarda la riqualificazione energetica
del plesso scolastico Leonardo da Vinci per un im-
porto oltre tre milioni di Euro. La progettazione
esecutiva è terminata e l’obiettivo entro l’anno è
quello di indire la gara per avere l’operatore eco-
nomico entro febbraio in modo da poter iniziare
i lavori nella primavera del 2018. Le opere ri-
guarderanno la riqualificazione energetica del-
l’edificio tramite la realizzazione di nuovo rive-
stimento termico a cappotto, la sostituzione dei
serramenti esistenti, il rifacimento della copertura
compresa la realizzazione di un impianto foto-
voltaico e la riqualificazione degli impianti interni
in modo da avere un edificio a bassa emissione
energetica ed a consumo “quasi zero”. L’inter-
vento è inserito nell’ambito dell’attuazione di
quanto previsto nel PAES (Piano Energetico per
l’Energia Sostenibile) e volto all’obiettivo di ri-
durre i consumi energetici della città entro il 2020.
Questo importante progetto avrà il finanzia-
mento combinato di Regione Lombardia e del
GSE (nell’ambito del Conto Termico 2.0) tale da
far rientrare all’Ente oltre due milioni di Euro.
Altri importanti lavori verranno realizzati nel
2018 come l’imbiancatura del piano terra della scuola
Elve Fortis (questa durante le vacanze pasquali),
la sostituzione dei serramenti ed interventi impianti-
stici presso la Caserma dei Carabinieri di via Dante,
lo smaltimento della copertura in amianto dell’edificio
in uso al Brugo all’Edilnord. Verrà finalmente rea-
lizzato l’impianto di condizionamento del Comando
della Polizia Locale mentre per l’impianto di condi-
zionamento della Biblioteca occorrerà attendere il 2019
a causa della salvaguardia degli equilibri di bi-
lancio. Sempre nel 2018 verrà realizzato un nuovo
campo tombe per un investimento complessivo di
170 mila Euro in attesa della messa a gara ed as-
segnazione della nuova gestione dei servizi ci-
miteriali per i prossimi 10 anni.
Per quanto riguarda il tema casa, sono in corso
importanti lavori di adeguamento impiantistico (elet-
trico e gas) di circa 100 appartamenti comunali at-
tualmente occupati.
Due appartamenti a destinazione sociale ver-
ranno sistemati entro febbraio 2018 in modo da
essere disponibili per l’assegnazione a cittadini
inseriti in categorie “protette”. Altri tre apparta-
menti ad uso sociale (di cui due vuoti e quindi
da riassegnare) verranno prossimamente siste-
mati grazie al finanziamento di Regione Lom-
bardia per circa 56 mila Euro
Nel 2018 verranno stanziati 70 mila Euro per la
sistemazione di altri quattro appartamenti che
potranno quindi essere assegnati sempre per fi-
nalità sociali.
Anche per il settore Ambienti esterni, verde e
viabilità si segnalano diversi ed importanti in-

terventi. La Giunta sta valutando la possibilità di
acquisire al patrimonio comunale un edificio di-
smesso di proprietà di Terna s.p.a. per ristruttu-
rarlo e destinarlo a spazi ed alloggi sociali. 
Grazie alla variazione di bilancio di settembre sa-
ranno appaltati entro l’anno (ma realizzati in pri-
mavera) quattro importanti lavori stradali di messa in
sicurezza del territorio: 1) realizzazione di un tratto
di marciapiede nel tratto via Cajani/via don Min-
zoni necessario e propedeutico al progetto BRU-
MOSA (la pista ciclabile che collegherà Brugherio
a Monza attraverso via Buonarroti che verrà rea-
lizzata entro il 2019); 2) riorganizzazione e messa
in sicurezza dell’incrocio via Torrazza, via Nazario
Sauro, con prolungamento del marciapiede lato
est, razionalizzazione della sosta e decoro del mo-
numento votivo; 3) realizzazione della rotatoria
definitiva tra via Buozzi/Matteotti dopo la fase
di sperimentazione in attuazione al PGTU (Piano
Generale del Traffico Urbano). La rotatoria sarà
del tipo sormontabile atta quindi al rallentamento
della velocità nella zona e consentire comunque
la svolta dei mezzi pesanti diretti alle aziende di
via Buozzi; 4) verrà messo in sicurezza il tratto di
pista ciclabile in corrispondenza del cavalcavia
della tangenziale est e riqualificazione del tratto
di strada adiacente verso il parco Increa.
Sono intanto iniziati i lavori di rifacimento fognario
di via Luzi, tanto atteso dai residenti, mentre per
l’asfaltatura si dovrà attendere la primavera per
consentire l’assestamento del terreno (importo
dell’opera 173 mila Euro). Un’altra importante
opera di sistemazione fognaria che verrà realizzata
nel 2018 riguarderà la Cascina Occhiate, attual-
mente priva di collegamento fognario.
Nel 2018 verranno approvati altri importanti pro-
getti segnaliamo:
Urbanizzazione via Sciesa – per 165 mila Euro.
Si tratta di un primo un intervento che si inserisce
in un progetto più articolato (la cui prosecuzione
è prevista nel piano triennale in due lotti, nel 2019

e 2020, da 250.000 Euro l’uno) che consiste nella
realizzazione del percorso ciclopedonale di colle-
gamentro tra le vie Increa e Croce. Nello specifico
si tratta dell’urbanizzazione del tratto di strada
di collegamento tra via Sciesa e via Manara.
Adeguamento Pubblica Illuminazione di via Pi-
tagora – per 100 mila Euro. Si tratta della realiz-
zazione dell’impianto di pubblica illuminazione
per la strada che ne è priva ed occasione per una
riqualificazione in generale (marciapiedi).
Manutenzione straordinaria del Canale Terziario
Villoresi di viale Lombardia - per 70 mila Euro.
Riguarda il tratto di fronte alla scuola Clerici fino
a Rondò Bertuzzi: nell’occasione verrà riqualifi-
cato il percorso d’acqua attraverso la realizzazione
di un nuovo rivestimento delle sponde con l’eli-
minazione della vegetazione infestante.
Intervento di riqualificazione area verde di via
Oberdan - per 160 mila Euro. Il giardino adiacente
la sede della Croce Rossa di via Oberdan sarà ri-
qualificato nel suo complesso. È prevista la posa
di nuovi giochi differenziati per tre fasce d’età e
una nuova illuminazione nonché la sistemazione
della recinzione. È prevista anche la riqualifica-
zione del percorso ciclopedonale che da via Ober-
dan porta a via Cazzaniga, con particolare atten-
zione all’aspetto illuminazione. Si prevede di
illuminare anche le adiacenti aree cani, già oggetto
di un intervento di manutenzione straordinaria
nell’ambito dell’appalto integrato di gestione del
verde di prossima realizzazione.
Sono comunque garantiti a bilancio interventi
meno onerosi che permetteranno di far fronte a
necessità manutentive anche di carattere straor-
dinario e alla fornitura di attrezzature e arredi, in
linea e in continuità con quanto avvenuto negli
ultimi anni. Inoltre, nell’ambito delle manuten-
zioni stradali e degli spazi verdi in genere resta
importante quanto l’Amministrazione riesce a ga-
rantire attraverso i due appalti di gestione integrata,
che, oltre ad assicurare i servizi manutentivi previsti,
coprono anche una serie di interventi puntuali di ri-
qualificazione. Attualmente è in corso l’elabora-
zione del progetto di manutenzione e gestione
del patrimonio stradale che coprirà le annualità
aprile 2018-marzo 2020. 
A chiusura di questa dettagliata esposizione dei
progetti in corso, Mauro Bertoni, Assessore con
Deleghe alla Gestione del Territorio, ci scrive: «Mi
sia concessa l’occasione per salutare ed augurare
buon lavoro al Dirigente del Settore Gestione del
Territorio, Arch. Luca Gilardoni, che è stato chia-
mato a ricoprire un prestigioso incarico fiduciario
presso l’Amministrazione Comunale di Lecco. Lo
ringrazio per la competenza, professionalità e di-
sponibilità dimostrata in questi quasi cinque anni
di proficua collaborazione». 

a cura del Settore Opere Pubbliche

Tre milioni per la scuola Leonardo, lavori sulle strade
aree verdi e canali: una vetrina sui prossimi cantieri
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Sopra, la scuola
Leonardo 
da Vinci; 
sotto, l’area verde
di via Oberdan
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AMBIENTE - AREE CANI - QUALITÀ DELL’ARIA

Ormai tutti le avrete già notate in al-
cuni punti della città: stiamo parlan-
do delle “aree di sgambatura per ca-
ni” quegli spazi verdi comunali, appo-
sitamente recintati per lasciare il nostro
amico a quattro zampe libero di correre e gioca-
re con i suoi simili, senza guinzaglio e museruo-
la, purché sotto la nostra sorveglianza e nel ri-
spetto delle indicazioni affisse. 
Nell’area il cane può dunque scorrazzare legal-
mente sciolto, ma la legge non regolamenta le sue
interazioni all’interno: stabilisce solo che si devo-
no evitare situazioni di pericolo, ma il come evi-
tarle è lasciato al buon senso, all’educazione e al
rispetto reciproco di noi proprietari. 
Ciò non significa tuttavia che siamo esenti da re-
sponsabilità nel caso succeda qualcosa.
A parte il primissimo e basilare obbligo di racco-
gliere le deiezioni del proprio animale, quanti di
noi conoscono davvero a fondo i suoi comporta-
menti?
Ecco allora che il problema non è il cane, ma sia-
mo noi, i padroni, perché in molti casi ignoriamo
la sua vera natura e non sappiamo come affronta-
re determinate situazioni. 
Ci sono però alcuni accorgimenti che è possibile

adottare, imparando a leggere il lin-
guaggio del suo corpo e prestando at-

tenzione ad alcune semplici regole di
comportamento.

Eccone alcune:
• non introdurre cani molto più piccoli degli altri

e poi prenderli in braccio per difenderli dagli al-
tri che ci appaiono ‘pericolosissimi’ e ‘cattivissi-
mi’: è un gesto che stimola l’impulso predatorio
dei cani che infatti partono immediatamente
all’attacco;

• non mangiare e non distribuire cibo: la competi-
zione per la difesa/possesso delle risorse è un
normalissimo comportamento per i cani e inse-
rire l’elemento cibo, risorsa molto valutata dai
cani, è una vera provocazione;

• non tirare legni, palle, frisbee o altro: come per il
cibo, i “giochi di lancio” scatenano risse anche
feroci, soprattutto se i cani non si conoscono e se
non hanno ancora stabilito le gerarchie;

• non portare femmine in calore: la loro presenza
creerebbe squilibri nel gruppo generando scon-
tri tra i maschi;

• non costringere in area cani quelli che non ama-
no la compagnia dei loro simili: sarebbero ner-
vosi e molto facilmente anche reattivi;

Come ogni anno, nel semestre autunno-inverno
scattano i provvedimenti di limitazione della
circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre
disposizioni finalizzate alla riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera e al migliora-
mento della qualità dell’aria.
Con una novità: dal primo ottobre sono entrate
infatti in vigore nel bacino padano le previsio-
ni emergenziali indicate nel patto anti-smog si-
glato lo scorso giugno tra le Regioni Lombar-
dia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto e il
Ministero dell’Ambiente.
L’intesa tra Regioni e Ministero prevede misure
strutturali attuate allo stesso modo nelle quat-
tro regioni - regole omogenee di accesso alle Ztl,
car-sharing, mobilità ciclo-pedonale, distribu-
zione diffusa di carburanti alternativi, limitazio-
ni alla circolazione - per dare risposte concrete a
un’area di oltre 23 milioni di residenti (il 40%
della popolazione italiana), come il poter transi-
tare per i territori interessati senza doversi inter-
rogare sull’esistenza o meno di provvedimenti
diversi.

Ad esse si è aggiunto lo stanziamento di 16 mi-
lioni di Euro complessivi da parte del Ministero:
8 milioni per gli eco-bonus delle Regioni, gli in-
centivi economici per la sostituzione dei veicoli
più inquinanti e 8 milioni per ridurre l’inquina-
mento prodotto dalle attività agricole e zootec-
niche, promuovendo le buone pratiche.
Previste anche misure sulle tasse automobilisti-
che e misure di carattere legislativo per accelera-
re la progressiva diffusione di veicoli a basse o
nulle emissioni, in sostituzione delle tecnologie
tradizionali come i diesel.
Condivisa, infine, anche la gestione delle situa-
zioni di emergenza legate al superamento dei li-
miti di inquinamento da PM10, con divieti tem-
poranei anch’essi comuni e omogenei nelle quat-
tro regioni.
Come da delibera della Giunta regionale n.
7095/2017, che ha dato il via libera alle nuove mi-
sure per il miglioramento della qualità dell’aria, la
stagione dei divieti partita il 1° ottobre si conclu-
derà il 31 marzo 2018 dal lunedì al venerdì, dalle
7:30 alle 19:30 esclusi i festivi infrasettimanali. 

• non introdurre in area un cane difficile: se si è già
all’interno, si informa della situazione chi vuole
entrare. Nel caso di problemi, la responsabilità
può essere infatti attribuita ad entrambe le parti;

• non tenere il cane al guinzaglio: è rischioso e non
va fatto;

• non portare cuccioli con meno di 12 settimane di
età o cani con le vaccinazioni incomplete: nell’a-
rea è possibile la presenza di un gran numero di
malattie e parassiti e per far fronte a queste mi-
nacce sono necessarie le vaccinazioni e un siste-
ma immunitario forte

• non dimenticarsi del cane: lo si deve avere sem-
pre sotto controllo e si intervenire prontamente
se si comporta male, ad esempio da bullo. 

Recentemente sono state aperte due nuove aree
cani, in via Dorderio e al parco Increa: per l’occa-
sione e per la prima volta il Comune ha collabo-
rato con un gruppo di cittadini che si sono resi
disponibili per il miglioramento del territorio,
costituendo un comitato cittadino denominato
“ConFIDO in Brugherio” (confidoinbrughe-
rio@gmail.com). Il loro obiettivo è quello di sen-
sibilizzare la cittadinanza sul tema della cinofi-
lia al fine di migliorare la convivenza tra i citta-
dini.

In via Dorderio e al parco Increa 
due aree per Fido del tutto rinnovate

Il piano antismog per migliorare
la qualità dell’aria in Lombardia

SETTE AREE CANI IN CITTÀ
Al momento ne contiamo sette con un’ottava di prossima realiz-
zazione nel parco Martiri delle Foibe. Le esistenti si trovano in via
Andreani, in via San Carlo, in via Dante, in via Oberdan, in via Dor-
derio, al parco Increa e in via Bachelet a San Damiano.
Dotate di agility dog e sabbionaia, sono aperte tutto l’anno h 24. 

a cura di Maria Ancilla Fumagalli
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Mensa scolastica: facciamo il punto 
dopo due mesi dall’inizio del servizio

Nel numero scorso sono state fornite le prime
informazioni sul servizio gestito in concessione da
settembre dai nuovi gestori CIR Food e Ristoservi-
ce. In due riunioni tenute nel mese di novembre
sono state condivise con i rappresentanti di com-
missione mensa e i genitori presenti, le valutazio-
ni sui primi due mesi del servizio. Tutti concordi
nel riconoscere un miglioramento del tipo di ali-
menti consumati (pasta e verdure innanzitutto) e
della cottura,ma anche nel ritenere che gli aspetti
organizzativi devono certamente ancora miglio-
rare così come alcuni dei piatti proposti. 
La responsabile commerciale Lorena Galimberti ha
riconosciuto alcuni disguidi che si sono verificati
per l’insufficienza di alcuni piatti destinati agli
alunni dell’ultimo turno di una scuola: ha però
anche rassicurato, insieme al signor Luca Spinuzza
di Ristoservice, che si sta monitorando costante-
mente l’organizzazione del personale nei vari
plessi in modo che sia affrontata al meglio la ge-
stione dei diversi turni. CIR Food ha completato
ormai il quadro dei canali di pagamento offerti ai
cittadini e le modalità di comunicazione.

ESERCENTI ABILITATI AL PAGAMENTO 
DELLA MENSA SCOLASTICA:
Per il pagamento tramite contanti – pago banco-
mat e carta di credito:
• Tabaccheria Cinquecento, via Torazza 6 
Per il pagamento attraverso pago - bancomat e
carta di credito:
• Pastificio Pirola e Manzoni, via Dante 14 
• Ice & Coffee, via della Vittoria 32 
• Cartoleria Coccinella, piazza Battisti 12
• Bar Tabaccheria presso Centro comm. Bennet
• Cartoleria Edicola “Realizza un sogno”, piazza

Togliatti
• Sportello Comunale: lunedì e giovedì 9/13 (il

giovedì anche 14/18) presso Ufficio ingresso Sa-
la consigliare; mercoledì 9/13 e 14/18:45 all’Uf-
ficio Anagrafe.

Il suggerimento che viene dato alle oltre 1.500 fami-
glie dei 2.300 alunni che consumano i pasti di Cir
Food e Ristoservice è quello di consultare il sito crea-
to e destinato dalle imprese all’utenza brugherese al
link : http://scuole.cir-food.it/brugherio/: qui trove-
rete tutto quello che è utile sapere. M.A.F.

TikiTaka, i laboratori tematici
trasformano i limiti in risorse

a cura dei Servizi sociali

CROCE ROSSA A FIANCO
DEI CLOCHARD CON 
“RISCALDA LA NOTTE”
Con l’arrivo delle basse temperature il primo
pensiero va inevitabilmente ai clochard, ai sen-
za fissa dimora che si trovano per strada alle
prese con il ghiaccio e le gelate notturne. 
Ed è proprio per aiutare le persone più vulne-
rabili che la Croce Rossa di Brugherio aderi-
sce all’iniziativa “Riscalda la notte”, un’oc-
casione per dimostrare anche quest’anno
solidarietà e attenzione nei confronti dei più
deboli.
È per questo che i volontari CRI tornano a lan-
ciare il loro appello ai brugheresi: «Aiutateci
ancora ad assistere chi quest’inverno potrebbe
passarlo all’addiaccio: servono soprattutto
coperte e sacchi a pelo, ma anche giacconi pe-
santi, maglioni e berretti di lana, sciarpe e
guanti…tutto ciò che può aiutare a mitigare il
freddo».
Coperte e vestiario posso essere consegnati
nella sede di via oberdan 83 tutte le sere dopo
le 20. 
I negozianti che volessero aiutare nel servizio
di Emergenza Freddo possono inviare una mail
a: attivitasociali@cribrugherio.org A.P.

ISTRUZIONE - MENSA E LABORATORI

“TikiTaka – Equiliberi di Essere” è un progetto
che nasce circa un anno fa grazie alla collabora-
zione di 8 enti che hanno scelto di unire le forze
per il bene della comunità, un gruppo coeso inse-
rito all’interno di una grande rete composta dai
Comuni di Desio, Monza, Brugherio, Cesano Ma-
derno, Muggiò, Varedo, Limbiate, Nova Milane-
se, Bovisio Masciago, Villasanta, insieme ad oltre
30 realtà del territorio. Finanziato da Fondazione
Cariplo, si è da subito attivato con l’obiettivo di
rendere la comunità più accogliente e inclusiva
nei confronti delle persone con disabilità, impa-
rando che dietro a ciò che comunemente viene vi-
sto come “limite” e “mancanza”, può nascondersi
invece una grande risorsa, per tutti. 
Per scardinare i luoghi comuni, il primo aspetto
su cui sta lavorando TikiTaka è l’attivazione di un
insieme di progetti e percorsi volti a creare espe-
rienze concrete che possano far emergere il valore
sociale delle persone con disabilità. Alla base di
tutto vi sono i cosiddetti LAB: laboratori temati-
ci di co-progettazione, in cui famiglie, operatori,
persone con disabilità, volontari e soggetti del
territorio possono disegnare percorsi innovativi
di inclusione che rispondano alla logica del va-
lore sociale (utili alle persone con disabilità, ma
utili anche alla comunità). In particolare, nei Co-
muni di Brugherio, Monza e Villasanta, ad oggi
sono stati attivati i 4 LAB a seguire. 
Territorio abitato, portato avanti da un folto
gruppo formato da operatori della cooperazione
sociale, dei servizi pubblici, delle associazioni di
volontariato e da familiari di persone con disabi-
lità, ha permesso di individuare alcuni obiettivi
progettuali: attivare nuove azioni concrete nelle
zone di pertinenza del progetto, far vivere gli
spazi alle persone diversamente abili nella logi-
ca della reciprocità, intervenire con attività mi-
rate durante occasioni pubbliche di vita cittadi-
na. Tali obiettivi a Brugherio hanno già dato i loro

frutti: nel mese di luglio, in piazza Roma, la Coo-
perativa Il Brugo ha svolto animazione di strada,
utilizzando i giochi di legno realizzati nei labora-
tori del CSE; la medesima Cooperativa, insieme
alla Cooperativa Solaris, durante la festa patrona-
le ha lanciato il Baskin, un’evoluzione del gioco
del Basket, nel quale la formazione è composta da
disabili e normo dotati; sempre in ambito sporti-
vo, da segnalare la recente grande festa in occa-
sione della Giornata Internazionale dei Diritti
della Persone con Disabilità, quando la Palestra
Kennedy è diventata il palcoscenico ideale per di-
sputare il Tikitaka Football Day, un torneo di calcio
integrato. 
ll laboratorio attività produttive e cittadinanza
attiva ha invece concentrato il proprio lavoro
sullo sviluppo di esperienze di collaborazione
con le aziende del territorio. È stata approfondi-
ta la conoscenza reciproca tra i diversi soggetti
partecipanti, quali le persone con disabilità, i fa-
migliari, gli operatori pubblici dei tre Comuni
coinvolti e quelli delle Cooperative (Il Brugo,
Lambro, L’Iride e Fondazione Stefania) e alcune
aziende del territorio. Nel mese di novembre
hanno così preso vita i primi interventi sul territo-
rio tra cui un momento formativo per alcuni ra-
gazzi con disabilità, che vivranno un’esperienza
produttiva in azienda e tirocini finalizzati all’in-
clusione sociale.
Il Laboratorio sta sviluppando modalità e stru-

menti promozionali, proprio grazie al contributo
tecnico di imprenditori del territorio come MCC e
Mc Donald’s, per cercare nuovi partner nel mon-
do del lavoro che possano offrire spazi di forma-
zione sul campo; attualmente ci si sta concentran-
do sulla realizzazione di un video emozionale da
proporre alle aziende per favorire la collaborazio-
ne con il mondo dei servizi.
Il Lab “Housing” sta affrontando un tema tanto
importante quanto complesso: parlare di avvici-
namento alla residenzialità, del “dopo di noi” e
di nuove domiciliarità richiede in primo luogo
una conoscenza del tema, che può essere facil-
mente portata avanti attraverso un lavoro di rete e
collaborazione; in secondo luogo pensare a per-
corsi di abitare, significa non solo mettere al cen-
tro l’accompagnamento delle persone che deside-
rano vivere in una propria casa, ma anche le loro
famiglie, affrontando il tema del distacco, della
convivenza con altre persone con disabilità, della
gestione autonoma.
Dal laboratorio sport e tempo libero sono scaturi-
te intanto diverse azioni: lo sviluppo e il coordi-
namento di attività di sport integrato, realizzate
ad esempio con la ASD Ascot di Monza, che ha da-
to vita ad una squadra di calcio integrato e con la
quale si sta definendo la formazione di una squa-
dra di pallavolo integrata, e con la ASD Eureka di
Brugherio che ha tenuto a battesimo la squadra di
baskin Eureka che si allena ogni sabato mattina a
San Damiano, Palestra De Filippo di via Sant’An-
na. Sempre in tema di sport, il gruppo di lavoro si
è posto l’obiettivo di organizzare un corso di for-
mazione rivolto agli istruttori di palestre e di so-
cietà sportive. In vista della Festa dello Sport in pro-
gramma nell’aprile 2018 è stata avviata la collabora-
zione anche con la Consulta dello Sport per mette-
re in rete energie e risorse sullo sport come stru-
mento di inclusione e scambio tra soggetti diversi.
Sul tema del tempo libero è stato avviato un grup-
po di lavoro per costruire progettualità intorno al-
la tematica della musica imperniato sul “fare mu-
sica”, con l’ipotesi di avviare una scuola o labora-
torio di musica accessibile a tutti, e “ascoltare mu-
sica”, con la promozione di eventi musicali, sem-
pre in un’ottica inclusiva.

Per essere sempre aggiornati 
sulle attività di 

“TikiTaka – Equiliberi di essere” 
www.progettotikitaka.com 
Facebook/Progettotikitaka
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ISTRUZIONE - VITA VISSUTA

“Testimoni. Esperienze raccontate, passaggi di vita”
I ragazzi di terza media intervistano i professionisti

È possibile proporre ora ai nostri adolescenti
prospettive lavorative positive e percorribili?
A questa domanda ‘di peso’ la scuola secondaria
di primo grado “Leonardo da Vinci” dell’Istituto
Comprensivo De Pisis di Brugherio ha cercato di
rispondere con il progetto “Testimoni. Esperien-
ze raccontate, passaggi di vita”. 
Si tratta di un percorso di incontri positivi sul la-
voro, che deriva da due esigenze: quella arricchire
le attività di orientamento della scuola con uno
sguardo che si spingesse avanti nel mondo del la-
voro, che i ragazzi potrebbero trovare già dopo la
scuola superiore, e quella di indicare vie positive
per la loro crescita, allargandone gli orizzonti e
presentando esperienze concrete e di successo.
Il progetto, che quest’anno giunge alla sua quinta
edizione, si concretizza in una serie di incontri
con persone autorevoli provenienti da diversi
ambiti lavorativi, che verranno a raccontare ai ra-
gazzi e a tutto il pubblico come sia possibile diven-
tare persone vincenti, che non vuol dire banal-
mente persone ricche e famose, ma costruirsi un
lavoro con determinazione, serietà, onestà, consa-
pevolezza del proprio ruolo nella comunità. 
Saranno i ragazzi stessi a condurre le interviste
insieme a me (la professoressa Ilaria Tameni che
ha ideato il progetto, ndr) come è successo negli

anni scorsi con ospiti anche di eccezione per Bru-
gherio, per esempio Mauro Coruzzi Platinette e
Enzo Iacchetti per lo spettacolo, il maestro dei ta-
tuatori italiani Gianmaurizio Fercioni, il fondato-
re del Libraccio Edoardo Scioscia, l’a.d. della QVC
Italia Paolo Penati e quello della Lindt Giuseppe
Laregina, la cantante e paratleta Annalisa Minetti,
l’ex pallavolista Andrea Zorzi....
Tre gli appuntamenti per questa edizione.Si par-
te martedì 12 dicembre 2017: tema “Il rigore e la
creatività”, ospiti il giovane avvocato penalista,
Andrea Puccio, che è stato eletto a luglio 2017 il mi-
glior giovane avvocato d’Italia, Loris Messina e Si-
mone Rizzo, la coppia di bravissimi stilisti del
brand Sunnei, anche loro molto giovani ma già af-
fermati a livello internazionale. 
Giovedì 1° febbraio, il secondo incontro avrà il fi-
lo conduttore della musica, “Il ritmo e le tenden-
ze”: interverranno uno dei più noti batteristi ita-
liani, Leif Searcy, docente della scuola di musica
Cluster di Milano, e musicista per affermati artisti
italiani, da Carmen Consoli ad Emma a Malika
Ayane… e Patrizia Ferro, che di lavoro fa l’esperta
di tendenze e marketing del marchio di moda
Corneliani, e nel tempo libero fa la pr e organizza-
trice di eventi, specialmente di black music, r&b,
soul, elettronica e hip-hop. 

Infine, per l’incontro di mercoledì 7 marzo, il te-
ma sarà “Il computer e la terra”, e saranno pre-
senti Marco Venezia, Capo Progetto di soluzioni
informatiche per la Atos, con esperienze a livello
globale nella realizzazione di servizi per il web,
applicazioni per dispositivi mobili e supporti alla
diffusione di contenuti digitali e per la tv, e Marco
Cogliati, un giovane agricoltore brianzolo che ha
fatto dello zafferano il prodotto di elezione della
sua azienda agricola, ricevendo per lo “Zafferano
Padano” la certificazione di Prodotto di Prima
Qualità.
Gli incontri – ad ingresso libero per tutti - si ter-
ranno dalle 18 alle 19:30 presso la Sala Consi-
gliare del Comune di Brugherio, piazza Battisti
1. L’Amministrazione Comunale peraltro sostie-
ne convintamente il progetto, inserendolo nel
suo Piano Scuola annuale. Testimoni ha inoltre la
collaborazione tecnica di Coop Lombardia attra-
verso le attività di La Bella Impresa, e la collabo-
razione artistica dell’attrice Rita Pelusio, che ogni
anno dona al progetto una delle sue argutissime
vignette. 

Info: 
www.icdepisis.gov.it 
www.facebook.com/progettoTestimoni

a cura di Ilaria Tameni
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CULTURA - CINEMA SAN GIUSEPPE - ARTISTI DOC - MIC

Il Bresson in anteprima: grandi autori per grandi film
E a gennaio ritornano anche le proiezioni classiche DiSabato

Dopo le importanti novità del Bresson, che ha vi-
sto con la nuova stagione raddoppiare il numero
dei film in programma, e dopo il successo che si
registra mentre ancora si sta svolgendo la prima
parte dei film selezionati, ecco in anticipo quali sa-
ranno i titoli che accompagneranno il pubblico
dalla fine di gennaio alla metà del mese di giugno. 
È un’anticipazione assoluta e pertanto può anco-
ra subire significative variazioni. Possiamo già co-
munque vedere come, accanto alle opere italiane
più attese, quali quelle dell’Archibugi, della Co-
mencini e dei Taviani, compaiano le firme dei più
importanti autori internazionalidi cinema, come
Allen, Spielberg, Bigelow.
Avrà inizio poi da gennaio il percorso DiSabato:
proiezioni di capolavori del cinema in versione digi-
tale. L’appuntamento è il sabato pomeriggio alle 17. 
A questo percorso si aggiunge un’importante no-
vità: sabato 9 aprile si terrà infatti la proiezione
del film di Charlie Chaplin Il monello, con l’ac-
compagnamento musicale del film da parte del
pianista Marco Detto. L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con la Fondazione Luigi Piseri e la
Fondazione Cariplo.

Nel nuovo anno avremo un Museo in Comune,
il MIC, con ingresso rigorosamente libero e un
patrimonio stimato in circa 200 opere in una
galleria virtuale dai percorsi dedicati a singoli
artisti o tematici. Di più: potremo farci spiegare
con la competenza del critico d’arte l'analisi tec-
nico-stilistica delle singole opere, consultare ca-
taloghi, accedere ai dati di tutte le attività espo-
sitive realizzate a Brugherio dagli anni Cin-
quanta ad oggi o rivedere qualche manifesto
particolarmente bello che ancora ricordiamo.
State pensando che l’Amministrazione comu-
nale abbia sequestrato un enorme palazzo dove
allestire così tanti capolavori in modo perma-
nente? Assolutamente no. Parliamo di un mu-
seo consultabile online con accesso dal portale
istituzionale. Grazie alla tecnologia è possibile
valorizzare un grande capitale artistico e, so-
prattutto, renderlo libero e fruibile da tutti. «Cir-
ca due anni fa abbiamo iniziato il censimento e il
recupero di tutte le opere esposte nei palazzi
pubblici o negli uffici, anche quelle  sepolte sotto
strati di polvere nel magazzino comunale»,

spiega Gennaro Mele istruttore all’Ufficio Cultu-
ra. E prosegue: «Le abbiamo fotografate e rea-
lizzata una scheda tecnica per ognuna di esse al
fine di costruire un database consultabile. Da
qui la creazione del MIC». E se da una parte si
renderà fruibile con un’interfaccia accattivante
un archivio elettronico composto da schede con
immagini e approfondimenti audio e video,
dall’altra ci si potrà immergere nell’arte passeg-
giando virtualmente nei locali espositivi della
galleria e da lì “interrogare” il materiale.
«Si tratta di un’interessante iniziativa di innova-
zione tecnologico-digitale applicata alla valoriz-
zazione dei beni culturali - ci dice l’Assessora
Laura Valli - realizzata grazie alle competenze
messe a disposizione da diversi uffici comunali,
in primis la Sezione Cultura, che ci consentirà di
effettuare un vero e proprio virtual-tour nelle nu-
merose sale della ricca collezione stando como-
damente seduti davanti al pc. Una grande opera-
zione di democrazia – conclude Valli – perché
verrà restituito per sempre alla città ciò che le ap-
partiene». M.A.F.

Mercoledì 31/1 ore 21 - Giovedì 1 /2 ore 15
APPUNTAMENTO AL PARCO 
di Joel Hopkins - Gran Bretagna 2017, 102’
Giovedì 1 /2 ore 21 - Venerdì 2/2 ore 21
L’INGANNO 
di Sofia Coppola USA 2017, 91’
Mercoledi 7/2 ore 21 (una sola data)
L’EQUILIBRIO 
di Vincenzo Marra Italia 2017, 90’
Giovedì 14/2 ore 15 e ore 21 - Venerdì 15/2 ore 21
FINCHÈ C’È PROSECCO C’È SPERANZA 
di Antonio Padovan Italia 2017, 101’
Giovedì 22/2 ore 15 e ore 21 - Venerdì 23/2 ore 21
MR OVE 
di Hannes Holm Svezia 2015,116’
Mercoledì 28/2 ore 21 - Giovedì 1/3 ore 15
UN PROFILO PER DUE 
di Stéphane Robelin – Francia, Belgio, Germania 2017, 100’
Giovedì 1/3 ore 21 - Venerdì 2/3 ore 21
IL PALAZZO DEL VICERÈ 
di Gurinder Ghadha Gran Bretagna-India 2017, 106’
Mercoledì 7/3 ore 21 - Venerdì 9/.3 ore 21
DUE SOTTO IL BURQA 
di Sou Abadi Francia 2017, 88’
Mercoledì 14/3 ore 21 - Giovedì 15/3 ore 15
50 PRIMAVERE 
di Blandine Lenoir Francia 2017, 89’
Giovedì 15/3 ore 21 - Venerdì 16/3 ore 21
LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA 
di Niki Caro
USA, Repubblica Ceca, Gran Bretagna 2017, 127’
Giovedì 22/3 ore 15 e ore 21 - Venerdì 23/3 ore 21
GLI SDRAIATI 
di Francesca Archibugi Italia 2017, 103’

Giovedì 5/4 ore 15 e ore 21 - Venerdì 6/4 ore 21
C’È LA VIE – PRENDILA COME VIENE 
di Eric Toledano, Olivier Nakache - Francia 2017, 117’
Mercoledì 11/4 ore 21 - Giovedì 12/4 ore 15
GIFTED 
di Marc Webb USA 2017, 101’
Giovedì 12/4 ore 21 - Venerdì 13/4 ore 21
L’NSULTO 
di Ziad Doueri Libano 2017, 110’
Mercoledì 18/4 ore 21 - Giovedì 19/4 ore 15
FINDING YOUR FEET – RICOMINCIO DA ME 
di Richard Loncraine Gran Bretagna 2017, 111’
Giovedì 19/4 ore 21 - Venerdì 20/4 ore 21
SUBURBICON 
di George Clooney; USA 2017, 104’
Mercoledì 25/4 ore 21 - Giovedì 26/4 ore 15
UNA QUESTIONE PRIVATA 
di Paolo e Vittorio Taviani Italia, Francia 2017, 84’
Giovedì 26/4 ore 21 - Venerdì 27/4 ore 21
TRE MANIFESTI 
di Martin Mc Donagh USA,Gran Bretagna 2017, 110’

a cura del Cinema Teatro San Giuseppe 

MIC, il nuovo museo virtuale 
in Comune. Da febbraio online 
con un patrimonio di 200 opere 

“ARTISTI BRUGHERESI”, 
UNA COLLETTIVA DI SEI ARTISTI DOC
Un modo per scoprire l’arte nascosta che ci circonda: è la mo-
stra dedicata agli Artisti Brugheresi che potremo visitare dal 17
marzo all’8 aprile 2018 nella Galleria espositiva di Palazzo
Ghirlanda Silva. 
Sei sono i protagonisti di questa collettiva, organizzata dall’As-
sessorato alle Politiche culturali e dall’Arci Primavera, per ac-
cogliere il loro desiderio di farsi conoscere anche fuori dai pro-
pri atelier.
«L’idea che abbiamo condiviso con Arci - ci spiega Laura Valli,
Assessora alle Politiche culturali - è quella di riprendere la bella
tradizione di allestire mostre collettive di brugheresi che, fino
ai primi anni 2000, hanno rappresentato un atteso appunta-
mento per gli amanti delle arti figurative. L’augurio è che, a
questi primi sei veri e propri antesignani, altri se ne aggiungano
in futuro». 
Avremo così l’opportunità di apprezzare le opere diAlfredo Bo-
nalumi, Umberto Dossi, Damiano Falcone, Pietro Frigerio, Do-
menico Levato, Giovanni Sacco, in un percorso di arte visiva che
va dalle impronte neosurrealiste a reminiscenze di pop art con
rivisitazione contemporanea, senza trascurare ricerche stilisti-
che tradizionali come i paesaggi e la ritrattistica. 
La proposta è dunque variegata - prevede infatti anche opere
scultoree – legata da un filo conduttore: una vetrina dedicata al-
l’arte di casa nostra perché venga adeguatamente valorizzata.
Una proposta, la collettiva dei sei, che ha trovato terreno fertile
nel percorso di rilancio delle attività espositive di questi ultimi
anni e che hanno fatto di Brugherio un importante polo di attra-
zione per mostre di grande prestigio. E questa è l’occasione per
dare visibilità ad artisti meno conosciuti, ma non per questo
non meno meritevoli di attenzione. A.P.

A NATALE REGALA IL TEATRO
Il botteghino del Teatro San Giuseppe sarà aperto
straordinariamente anche sabato 9 e 16 dicembre
e venerdì 22 dicembre dalle 15 alle 18. È un’occa-
sione per acquistare e regalare, a Natale, un bi-
glietto di teatro.

La programmazione del cinecircolo Robert Bresson
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CULTURA - DALLA MEMORIA ALL’ACCOGLIENZA

NASCE IL TAVOLO 
DELLE CULTURE
La nostra città vanta una lunga tradizione di interventi per l’accoglien-
za, di coinvolgimento e inclusione dei cittadini migranti che sono
circa l’8% della popolazione.
Risale infatti al 2000 la nascita del progetto nelle scuole Crescere in un
arcobaleno di culture, a partire dal quale si è sviluppata nel tempo una
progettualità che attraverso l’attivazione di servizi, la realizzazione di
iniziative interculturali e di momenti formativi e informativi ha portato,
seppur con alcune interruzioni, a costruire iniziative finalizzate ad ac-
crescere l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini migranti sul terri-
torio e a contrastare forme di esclusione e disuguaglianza.
Tra le tante realizzate, i corsi di italiano per stranieri, le attività dell’Ate-
lier Arcobaleno per le donne e i bambini, la riapertura dello Sportello
Informa Stranieri, il conferimento della cittadinanza onoraria ai bam-
bini stranieri, la mediazione linguistica e culturale anche nei servizi, la
comunicazione semplificata e tradotta in diverse lingue, moltissimi
eventi musicali e teatrali, mostre, conferenze, feste. 
«Riteniamo che oggi i tempi siano maturi - spiega Laura Valli, Assesso-
ra alla partita - per sviluppare il protagonismo e la partecipazione dei
cittadini e delle famiglie straniere alla vita della città, offrendo occasio-
ni e contesti di cittadinanza attiva che rimuovano gli ostacoli che limi-
tano l’uguaglianza tra italiani e stranieri e ne promuovano la piena in-
clusione nella vita sociale e culturale brugherese. Per questo, si sta co-
stituendo in questi giorni un gruppo di lavoro per la progettazione
interculturale di rete composto da referenti delle istituzioni e delle
associazioni, ma soprattutto da cittadini con background migratorio.
Ci piacerebbe che a essere coinvolti fossero soprattutto le donne e gli
adolescenti, mediatori naturali tra le culture di provenienza e quella
italiana, perché riteniamo possano essere i principali attori capaci di fa-
vorire la partecipazione e l’inclusione». A.P.

RICHIEDENTI ASILO: “COSA NE SAI? (!)”
Una serata, quella in programma venerdì 15 dicembre, alle 21,
nella Sala conferenze della Biblioteca civica (via Italia 27), dal
titolo alquanto esemplificativo: “Richiedenti asilo: Cosa ne
sai? (!) - Persone, numeri e luoghi comuni: parliamone…”
organizzata dall’Associazione Mutàr e condotta da due avvo-
cati del Foro di Milano, Benedetta Tonetti e Pietro Di Stefano,
verterà su una domanda di fondo: “Chi sono i migranti?”. ormai
tutti parlano di loro con le più diverse accezioni, individuando i
flussi migratori o come “fenomeno strutturale” o come “inva-
sione”, comunque “un problema” che necessita di una risposta.
Certo è che per trovare una soluzione e/o porre in essere una li-
nea d’azione è imprescindibile una conoscenza e un’analisi seria,
libera da preconcetti e pregiudizi.

a cura dell’Associazione Mutàr

Libere e sovrane. Le 21 donne che hanno fatto la
Costituzione, è la mostra fotografica promossa
dalla sezione locale dell’ANPI (Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia), con il patrocinio comu-
nale, sulle donne che hanno partecipato alla stesu-
ra della nostra Costituzione. 
L’esposizione, che si colloca all’interno delle
sempre numerose iniziative in occasione del
Giorno della Memoria del 27 gennaio, sarà
inaugurata a Palazzo Ghirlanda Silva sabato 3
febbraio alle 17 e potrà essere visitata gratuita-
mente fino all’11 febbraio.
Come ben spiega Carlo Cifronti, componente del
direttivo dell’Associazione ed ex Sindaco di Bru-
gherio, «l’Anpi con questa iniziativa non solo de-
sidera mettere in risalto l’apporto delle donne,
ma vuole anche celebrare il settantesimo com-
pleanno dell’entrata in vigore della Carta e inse-
rirla all’interno delle iniziative del Giorno della
Memoria. Il legame-percorso verrà rappresenta-
to con pannelli che partono dalla guerra per pas-
sare allo sterminio, all’orrore dei campi di con-
centramento, alla Resistenza, alla Liberazione, al
ripristino della democrazia e infine alla Carta co-
stituzionale stessa». Per entrare nello specifico, la
nostra Costituzione, approvata dall’Assemblea
Costituente il 22 dicembre 1947, è entrata in vigo-
re il primo gennaio 1948, esattamente 70 anni fa.
Nel 1947 era stata nominata per la sua stesura
una commissione composta di 75 membri, di cui

21 erano le donne della mostra. 
Tornando ai numerosi appunta-
menti che ruoteranno attorno al
Giorno della Memoria, sicura-
mente non possiamo non citare
Testimone sopravvissuto a cura
dell’IncontraGiovani (IG) e della
Civica Scuola di Musica Piseri in programma saba-
to 27 e domenica 28 gennaio presso la sede dell’IG
di viale Lombardia 214. Un percorso molto intenso
e carico di emozioni che simula l’esperienza del-
l’ingresso nei campi di sterminio. Un altro appun-
tamento sempre apprezzato dai giovanissimi sarà
invece Messaggeri della memoria a cura dei Biblio-
tecari e dei Sopravoce che si terrà nella settimana
precedente al 27 gennaio. In questo caso, grazie a
materiali illustrat,i si racconteranno gli avveni-
menti storici con un linguaggio adatto ai bambini
delle classi di seconda e quarta delle scuole prima-
rie di Brugherio. 
Importante come sempre l’apporto del Cinema
Teatro San Giuseppe: il calendario della rassegna
teatrale “Fuori Pista” ha già in programma per il 30
gennaio, alle 21, lo spettacolo “Perlasca – Il corag-
gio di dire no”, di cui è protagonista lo scrittore e at-
tore Alessandro Albertin, diretto da Michela Ottolini.
Nel toccante monologo viene evocata la storia di
Giorgio Perlasca, definito lo “Schindler italiano”,
che, durante la Seconda Guerra Mondiale, mise a
repentaglio la propria vita per salvare migliaia di

ebrei dallo sterminio nazista. Un esempio straordi-
nario, il suo, raccontato in modo tale da accompa-
gnare lo spettatore a riflettere sul fatto che sempre
abbiamo una scelta, che sempre possiamo cambia-
re la nostra storia, messaggio importante per i ra-
gazzi delle scuole medie cui verrà offerta la replica
il mattino successivo. 
Il Cinecircolo Bresson ha in cartellone per il 24 e 25
gennaio il film drammatico di Lola Doillon, “Il
viaggio di Fanny”, proposto al mattino anche alle
scuole. La Doillon porta sullo schermo la vicenda
reale di Fanny Ben-Ami narrata nel suo romanzo
autobiografico. Oggi Fanny, ottantaseienne, vive a
Tel Aviv dove la regista l’ha incontrata. Ne è nata
questa pellicola che ha una doppia valenza. È infat-
ti in grado di parlare ai più giovani portandoli a co-
noscenza di una vicenda che va conosciuta perché,
come afferma la stessa Fanny oggi, “Desidero che il
mio messaggio venga compreso, affinché alcune
cose non si ripetano. Viviamo in un’epoca molto
fragile, da ogni parte si levano voci che ricordano
moltissimo quelle che si sentivano allora. Questo è
molto pericoloso, anche per coloro che non sono
ebrei. Perché dopo gli ebrei, andranno in cerca di al-
tri bersagli”. 

“Libere e sovrane”. In mostra
le donne della Costituzione

Dieci le attività proposte dagli uffici comunali -
Ambiente ed ecologia, Biblioteca, CED e Innova-
zione, Cultura, Gestione del territorio, Istruzione
e Integrazione - rivolte ai richiedenti asilo pre-
senti a Brugherio accomunate da un unico fil
rouge: “non solo accogliere, ma integrare coloro
che arrivano in città”. 
Dieci progetti – dicevamo – tutti di volontariato
che vanno dall’affiancamento nella manutenzio-
ne del verde al montaggio e smontaggio delle
strutture in occasione di eventi, dall’aiuto in Bi-
blioteca alla distribuzione di materiale informati-
vo, dalla pulizia del Cimitero nuovo fino al sup-
porto in alcune semplici attività informatiche.
In occasione della ricorrenza dei defunti, molti di
noi hanno incrociato alcuni dei richiedenti all’o-
pera per ripulire i vialetti del camposanto coperti
dagli aghi di pino. Alla domanda sul perché si
impegnassero in questo lavoro, varie sono state
le risposte: «Lo faccio perché voglio essere utile
alla città che mi ospita» - «Ci tengo a che la gente
veda che sono bravo» - «È bello quando qualcu-
no mi saluta. Una signora ci ha detto: ‘bravi ra-
gazzi!’ E io ne sono felice». Spiega Laura Valli, As-
sessora all’Integrazione: «Bastano queste parole
a farci guardare con occhi diversi questi giovani:
non quote imposte dallo Stato, ma persone.
Coinvolgerli in attività di volontariato vuol dire
allora raggiungere un doppio risultato: assicura-

re loro maggiori prospettive di integrazione nel
tessuto sociale cittadino, evitando i rischi con-
nessi a una prolungata inattività, e allo stesso
tempo offrire opportunità di incontro e di cresci-
ta per tutti». 
I richiedenti asilo sono coloro che hanno fatto do-
manda di protezione internazionale e godono
della possibilità offerta dalle convenzioni interna-
zionali di essere ospitati in strutture di accoglien-
za governative, regionali o prefettizie. 
Si tratta di strutture temporanee – i famosi CAS
(Centri di Accoglienza Straordinaria) - che a Bru-
gherio sono gestite dalla Cooperativa Il Melograno
che si occupa di 26 ospiti nella struttura di via De
Gasperi di proprietà delle suore di Maria Bambi-
na, dalla Cooperativa Aeris che gestisce 10 richie-
denti asilo in due appartamenti privati di via Dan-
te, e dal Consorzio Comunità Brianza che, in un ap-
partamento privato di via Nazario Sauro, accoglie
2 coppie provenienti dall’Eritrea. 
«A Brugherio sono attualmente ospitati 40 richie-
denti asilo, contro gli 86 previsti dal piano governa-
tivo di accoglienza che prevede una distribuzione
equa, diffusa e programmata su tutto il territorio
italiano corrispondente a 2,5 migranti ogni 1000
abitanti - precisa Valli -. Opporvisi non porta a nien-
te, se non ad alimentare rifiuto e diffidenza. Cer-
chiamo allora di far diventare queste persone una
presenza positiva per la nostra comunità». A.P.

«Voglio essere utile alla città»
Dieci progetti di volontariato
per integrare i richiedenti asilo

a cura di Alessia Pignoli
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BIBLIOTECA - LETTURA - STORIA - MOSTRE

RIPARTE DALLA “VILLA FIORITA SCONOSCIUTA”
IL NUOVO ANNO DI #CONOSCIBRUGHERIO 
L’Associazione culturale Kairós ha già in cantiere
per il 2018 i consueti appuntamenti dell’iniziativa,
molto seguita e apprezzata, denominata #Cono-
scibrugherio e ce li anticipa. Nel mese di marzo con
La storia ignota di Villa Fiorita la dottoressa Patrizia
Magni rimetterà a posto la casella che mancava nel
racconto di Brugherio, ricostruendo gli anni in cui Villa
Fiorita era una casa di cura. Edificio chiuso per defini-
zione e nei fatti. Nel mese di aprile, alla chiesetta di
Sant’Ambrogio, un incontro a più voci su Ambrogio
su cui resta ancora tanto da dire e da studiare. Cono-
sceremo appieno l’opera e la personalità di colui che

iniziò il rètore Agostino da Tagaste al cristianesimo,
con l’aiuto anche del poeta monzese Andrea Sciffo. In
maggio scopriremo non solo l’edificio e la storia di
villa Ghirlanda, ma anche quella della Biblioteca che
vive in quest’angolo di storia cittadina. Nel mese pao-
lino di giugno andremo alla scoperta della Chiesa
San Paolo, della sua storia legata al centro Edilnord e
dei suoi arredi. Come sempre, gli incontri saranno nel
pomeriggio di domenica, a ingresso libero, ma con
prenotazione obbligatoria. 

a cura 
dell’Associazione culturale Kairós 

LE IMMAGINI DELLA FANTASIA 
CI PORTANO IN GIAPPONE
LA MOSTRA IN BIBLIOTECA 
DAL 18 FEBBRAIO ALL’11 MARZO 

C’era una volta in un paese lontano un
mondo incantato abitato da personag-
gi fantastici e misteriosi. “Mukashi
Mukashi” è il titolo del libro edito da
Franco Cosimo Panini che porta il Giap-
pone nell’edizione 2018 della mostra
Le immagini della fantasia. La mostra
di illustrazioni per l’infanzia nata a Sàr-
mede (Treviso) 35 anni fa grazie all’idea
dell’illustratore praghese Stèpan Za-
vrel, da vent’anni si tiene con notevole
successo di pubblico anche a Brugherio

e a Monza. Sarà possibile visitarla gratuitamente dal 18 febbraio
all’11 marzo prossimi nella Galleria espositiva di Palazzo Ghir-
landa Silva. 
Quest’anno si partirà dall’immagine della copertina del libro
“Mukashi Mukashi”, espressione traducibile in “c’era una volta”,
una raccolta di fiabe giapponesi curate da Giusi Quarenghie illu-
strate dagli artisti italiani e giapponesi Mara Cozzolino, Susumu
Fujimoto, Philip Giordano, Kotimi, Junko Nakamura,Valeria Pe-
trone, Simone Rea e Satoe Tone.Ci faremo trasportare nell’im-
maginario fiabesco del Giappone incontrando animali come il
tasso-tanuki, la volpe-kitsune, ma anche creature fantastiche
come il kappa, un mostro che vive nel fiume o la yamamba, una
specie di strega che abita sulle montagne. Come di consueto, du-
rante le tre settimane di esposizione, verranno organizzate visite
guidate e laboratori per le classi delle scuole dell’infanzia, prima-
ria e secondaria di Brugherio. Durante il fine settimana si terran-
no invece letture, laboratori e spettacoli aperti a tutti. Non ci re-
sta che aspettare febbraio per ascoltare le storie e immergerci
nell’immaginario del Paese del Sol Levante. A.P.

Prendete nota: mercoledì 17 gennaio 2018, alle
21, in Biblioteca verranno presentati i diversi
gruppi di lettura della quinta edizione di “Ghir-
lande” che una volta al mese - il secondo merco-
ledì - si riuniranno fino a giugno, per discutere e
confrontarsi. Ce ne saranno per tutti i gusti: l’am-
bito della letteratura avrà come autore Fëdor Do-
stoevskij, mentre il fronte monografico vedrà
protagonista Stephen King, a metà fra romanzo e
cinema. Non mancheranno le fiabe, che siano
quelle dalla tradizione orale o che siano di autori
noti come i Fratelli Grimm o Hans Christian An-
dersen: interessante l’idea che un gruppo di adulti
si trovi a (ri)leggerle, commentarle e accoglierne il
significato rilevante che attraversa ogni epoca. Il
gruppo sulla poesia sceglierà un percorso sulle
poetesse italiane; e poi i fumetti - come dimenti-
carli? - per esplorare il rapporto tra lo scritto e i nu-
merosissimi film che riempiono le sale cinemato-
grafiche. Per restare in tema, il cinema lo ritrove-

remo nell’omonimo gruppo che inizierà il suo
viaggio prendendo come spunto la canzone di
Ivano Fossati “Mio fratello che guardi il mondo”,
per riflettere sulla difficile convivenza con le di-
versità siano esse culturali, religiose, sociali e
sull’accettazione dell’altro nel senso più ampio
del termine. Il gruppo che si muove nei territori di
scienza, filosofia, religioni e umanesimo partirà
questa volta dai concetti di limite, ignoto e incer-
tezza. 
Infine, le novità: il gruppo che si dedicherà alla
lettura di testi tratti dal patrimonio spirituale di
diverse tradizioni, quello di ascolto in collabora-
zione con la Civica Scuola di Muisca Luigi Piseri e
il gruppo dedicato ai lettori della scuola media,
l’unico che si ritroverà in orario pomeridiano.
La proposta si arricchisce dunque di anno in anno,
mentre la formula rimane la stessa: dopo la serata
di presentazione, ognuno sceglierà liberamente il
gruppo di suo interesse. A.P.

Ghirlande: Dostoevskij e Stephen King
tra i temi dei gruppi di lettura

Le tantissime iniziative che hanno coinvolto la città
a tutti i livelli in occasione dei 150 anni del nostro
Comune continuano a lasciare le loro tracce di
cambiamento in una Brugherio che ha riscoperto il
valore di sentirsi comunità e che si è appassionata
come mai prima d’ora alla ricerca sulla propria sto-
ria. Dopo i 50 nuovi cartelli turistici che punteg-
giano il territorio, il Portale di storia locale e le di-
verse pubblicazioni che hanno arricchito la nostra
Biblioteca, i primi mesi del 2018 vedranno il lancio
del Museo Virtuale (MIC-Museo In Comune); la
presentazione del Fondo Meani ormai pienamen-
te inventariato e catalogato grazie al pluriennale la-
voro dell’archivista Luciana Tribuzio e all’aiuto del-
lo storico locale Enrico Sangalli; importanti pubbli-
cazioni dedicate rispettivamente alla storia della
Comunità d’arte, agli scritti di viaggio del nostro
“concittadino” Paolo Andreani, che rese famosa la
nostra città con il primo volo italiano in mongolfie-
ra e per il quale Giuseppe Sardi nella sua tesi di lau-
rea si chiede: «Paolo Andreani, nobile milanese fra
fine Settecento e il secolo successivo, fece della sua

vita un lungo viaggio organico di studi?». A segui-
re, la pubblicazione aggiornata della ricerca con-
dotta sempre per il 150esimo anniversario sulla
storia del lanificio Marzotto a Brugherio. 
Altra grande novità, a lungo attesa da studenti uni-
versitari e appassionati, sarà l’apertura al pubblico
dell’Archivio storico comunale cui la referente
della Sezione di Storia locale della Biblioteca Civica
Silvia Barzago si prepara con l’assistenza di archivi-
sti professionisti. «In un contesto di così fervida ri-
cerca sulla nostra storia locale -dichiara Laura Valli,
Assessora alle Politiche culturali - non potevamo
che offrire ai cittadini l’occasione di poter attingere
direttamente alle fonti del nostro Archivio, che l’an-
no scorso, dopo la messa in sicurezza dei locali e un
lungo e puntuale lavoro di riordino effettuato da
un’associazione di archivisti professionisti, è torna-
to nella sua sede di Villa Fiorita. La prossima pri-
mavera – conclude - sarà finalmente a disposizione
di tutti coloro che ne faranno richiesta: cittadini, ap-
passionati e studenti universitari. Ancora una volta
qualcosa che resta, oltre il 150esimo». A.P.

Apre l’archivio storico comunale
L’assessora Valli: «Lavori e riordino,
finalmente è a disposizione di tutti» “MISURE DI CONFINE TRA CHIARO

MONDO E CAMMINO ASCOSO”

La mostra “Misure di confine tra chiaro mondo e cammino
ascoso” che l’associazione Sub Rosa allestisce a gennaio nel-
la Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda Silva, è certamen-
te ispirata dai temi delle sue ultime conferenze: Paul Cezan-
ne, Giacomo Manzù, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Vincent van Go-
gh, Vasilij Kandinskij e, ancora, assieme a Paul Celan, Paul-Michel
Foucault, Gregory Bateson, Fëdor Michajlovič Dostoevskij e Lev
Nikolaevič Tolstoj... Ne sono autori gli artisti locali Aser Bac-
chiega, Ugo Freddini, Vladimir Gestini, Franco Pressato, Gio-
vanni Rigoldi, Ugo Rostov, Vittorio Teruzzi che, come precisa
il subrosiano Francesco Pelizzoni, «esprimono il disincanto del-
le somiglianze, ovvero antinomie estetiche ed etiche, tra il mon-
do interiore e la dura realtà di questi tempi, tempi tribolanti, in-
certi e desolanti per l’umanità intera. Attraverso questa esposi-
zione si vorrebbe disvelare e rimarginare le fratture tra segnali,
codici, mittenti e anime riceventi, nella divorante polisemica so-
cietà umana. Non è una vera e propria denuncia visiva, né colora-
to concettualismo. Si tratta di astrazione pragmatica, di schietto
empirismo, di forme note e di ignoti orizzonti non oltre il sensibi-
le, bensì oltre la descrizione dell’immediato visibile – e conclude:
Subrosa ancora una volta, tenta di non far dimenticare il profon-
do vitale e sublime che in ogni essere umano alimenta anche il più
piccolo barlume di speranza, di pace».
La mostra verrà inaugurata sabato 20 gennaio alle ore 15 e
sarà aperta al pubblico fino a martedì 30 gennaio. Ingresso li-
bero. M.A.F.
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SPORT - SOCCORSO - PREMI ALL’IMPEGNO

“Senza possibilità di errore”, in film
l’impegno del soccorso alpino
Che cosa accade quando la Centrale operativa ri-
ceve una richiesta di soccorso? Dietro ogni inter-
vento in montagna agiscono figure professionali,
procedure e valutazioni indirizzate a un obiettivo
comune: quello di salvare la vita. 
È quanto verrà illustrato nel film documentario
sul Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleo-
logico (CNSAS) dal titolo “Senza possibilità di
errore” del regista Mario Barberi (GiUMa Produ-
zioni), che la sezione CAI di Brugherio, con il pa-
trocinio comunale, propone in visione ai brughe-
resi venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 21:15,
all’Auditorium comunale di via San Giovanni
Bosco 29. 
La preparazione e l’impegno sono le due compo-
nenti principali che caratterizzano gli uomini e le
donne del CNSAS: esercitazioni costanti e un’or-
ganizzazione rigorosa per ridurre al minimo l’er-
rore che potrebbe mettere a rischio la missione,
volta al soccorso e aiuto di coloro che si trovano in
situazioni di pericolo o difficoltà e, non da ultimo,
la competenza e l’attenzione affinché non venga
messa a rischio la vita stessa dei soccorritori.
Senza possibilità di errore è raccontato da un per-
sonaggio molto noto nel mondo della montagna,
Marco Albino Ferrari, direttore della rivista “Me-

ridiani e Montagna” e scrittore di successo, che,
sospeso nel limbo di una sala d’attesa del Pronto
Soccorso, si ritrova ad essere spettatore di un
dramma.
Da questo “non luogo” nel quale la vita è scandita
dall’aprirsi e chiudersi della porta dei codici rossi,
Ferrari guida alla scoperta dell’attività e dell’or-
ganizzazione del CNSAS, attraverso la viva voce
dei protagonisti e fedeli ricostruzioni di interventi
al limite del possibile in un crescendo di emozioni
ed esercitazioni mozzafiato. 
Ingresso libero.
Il finale sul quale scorrono i titoli di coda è un
omaggio alle vittime di Rigopiano con immagi-
ni inedite realizzate durante le drammatiche ri-
cerche. M.A.F.
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G.S.A. ATLETICA PREMIATO 
AL GALA’ DI FIDAL MILANO

Lo scorso 25 novembre a Carugate si è tenuto il Galà FIDAL Mi-
lano 2017, la cerimonia di premiazione degli atleti e delle so-
cietà protagoniste dell’ultima stagione su pista del Comitato
che racchiude le province di Milano, di Monza e della Brianza e
di Lodi. 
Ricco come sempre il parterre di grandi ospiti presenti: il quat-
tro volte campione italiano di lancio del giavellotto Roberto
Bertolini (Fiamme oro), il campione azzurro italiano 2017 dei
100 mt Federico Cattaneo, e il campione europeo juniores della
staffetta 4x400 Klaudjo Gjetja.
127 atleti premiati che rappresentano ben 40 società del Co-
mitato triprovinciale, che vede come delegato tecnico della
Federazione il brugherese Alessandro Staglianò, al suo primo
anno in questa carica istituzionale che durerà fino alle prossime
olimpiadi.
Per A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Brugherio (G.S.A.) diverse
premiazioni importanti a partire da quella di squadra con quar-
to posto nel Gran Premio Fidal Milano delle Cadette (nate
nel 2002 -2003), circuito di sei gare multidisciplinari in pista.
Importanti premiazioni anche in ambito individuale. Riconosci-
mento nella specialità di lancio del giavellotto per il Campione
Regionale Cadetti Matteo Mondonico, e per la Cadetta Elena
Volpi e premiazioni importanti anche nel settore velocità con
l’Allievo Francesco Farina e gli Under 23 Denise Rega e Stefa-
no De Favari che si sono piazzati tra i primi tre nel Time Attack,
circuito regionale di gare di velocità nei quali i brugheresi han-
no saputo dare il meglio nelle gare dei 100 e 200 metri.

a cura di GSA Brugherio 

Informazioni
Club Alpino Italiano, viale
Brianza, 66 - tel 039 878599 -
caibrugherio@gmail.com -
www.caibrugherio.com 

Da sinistra: Francesco Farina, Stefano De Favari, Denise Rega, 
Matteo Mondonico, Elena Volpi

Il Parco Increa splendido
per il ciclocross internazionale

Domenica 26 novembre il parco Increa è stato ancora una volta la
suggestiva location della Gara internazionale di ciclocross Increa
Stadium. Grande partecipazione di atleti (600) e splendida corni-
ce di pubblico.
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Cuore, passione ed entusiasmo
al Centro Olimpia raccontati da Manuela
Nella segreteria del Centro Olimpia Comunale
(COC) ho incontrato Manuela Beltrame che ge-
stisce tutti i corsi per bambini, ragazzi, adulti e
le attività nelle scuole. È sempre piacevole respi-
rare l’aria che pervade i locali della Don Camagni
dove c’è molta vitalità, spirito di gruppo e profes-
sionalità tra gli istruttori e soddisfazione negli
sguardi degli utenti. Con Manuela, ragazza del
‘73 sportiva nel DNA, sempre in forma, vera ap-
passionata di educazione fisica e da più di
vent’anni al COC, abbiamo fatto il punto della si-
tuazione sulle attività in corso e soprattutto ab-
biamo deciso che, a partire da questo numero del
Notiziario, cercheremo di approfondire le temati-
che relative a tutto ciò che proponiamo sul territo-
rio. Iniziamo dalla collaborazione vitale con le
scuole e dai corsi per gli anziani.
Da novembre il Centro Olimpia sta realizzando i
progetti di attività motorie nelle scuole primarie
di Brugherio, previsti dall’Amministrazione co-
munale nel Piano Scuola. Questi progetti svilup-
pati ormai da anni, precisa Manuela, nascono per
rispondere al grande bisogno di attività motoria
degli alunni, come richiesto dal Ministero che
considera la pratica dell’educazione sportiva un
elemento favorente il processo formativo educa-
tivo generale. Si tratta di un percorso ben struttu-
rato in risposta ai crescenti allarmi delle Istituzio-
ni Internazionali sulle conseguenze della seden-

tarietà e dei non corretti stili alimentari e di vita
tra i nostri giovani. Grazie al supporto di inse-
gnanti specialisti in Scienze Motorie si pongono le
basi delle diverse attività ludiche e sportive in
modo appropriato e stimolante affinché la pratica
motoria possa diventare un momento salutare, di
benessere psicofisico e di integrazione sociale.

Oltre agli interventi nelle scuole, il Centro Olim-
pia propone da moltissimi anni i corsi di ginna-
stica per over 65. Tenersi in forma può sembrare
apparentemente impegnativo in termini di fatica
e di tempo. Ma ciò che si scopre è che prendersi
cura del proprio fisico, mantenerlo allenato, in
movimento e in salute è la chiave per stare bene,
sentirsi più attivi, più allegri e più socievoli. 
I corsi del Centro Olimpia si propongono da
sempre l’obiettivo di sviluppare una cultura del-
la promozione della salute nella popolazione
più adulta attraverso la pratica consapevole di
un’adeguata attività fisica. Dedicare un po’ di
tempo ogni giorno al movimento, magari in
gruppo, per condividere insieme momenti di
qualità. Camminare all’aria aperta. Partecipare a
corsi collettivi guidati da insegnanti qualificati
che sappiano correggere gli errori di esecuzione
o eccessive pretese nei confronti del proprio cor-
po. Recepire i suggerimenti per l’esecuzione de-
gli esercizi più adatti e quindi quelli più utili al
proprio stato di salute. Infine creare occasioni di
aggregazione e conoscenza. Sul prossimo Noti-
ziario Manuela ci fornirà informazioni sui corsi
per i giovani e sul Fit Walking che agevola lo
sviluppo di sinergie con le associazioni che ope-
rano sul territorio. Infatti al Centro Olimpia pia-
ce anche lavorare in rete ed aderire ai vari pro-
getti di volta in volta proposti. Durante la gior-
nata contro la violenza sulle donne del 25 no-
vembre abbiamo collaborato con l’IncontraGio-
vani partecipando alla Marcia di Polly, perché
crediamo che per abbattere questo fenomeno
non basta sensibilizzare, ma occorre combattere
i preconcetti di genere giorno per giorno. Cuore,
passione ed entusiasmo del COC!

a cura di Roberto Terenzio

Informazioni
Segreteria del COC, piazza Don Camagni 10, 

ore 16:45/19:15 da lunedì a venerdì 
www.coc-brugherio.it
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POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

IL PD BRUGHERIO ELEGGE 
IL NUOVO COORDINATORE: 

CORALITA’ E CONDIVISIONE

Si è svolto, sabato 4 novembre 2017, il IV congresso del Partito
Democratico, che ha visto l’elezione all’unanimità di Miriam
Perego quale nuova coordinatrice del circolo. Quest’ultima
ha sottolineato nella presentazione della sua candidatura la
necessità di concentrarsi sulla rappresentanza e sulla parteci-
pazione: “Coralità e condivisione saranno parole imprescin-
dibili del prossimo mandato congressuale, che si tradurranno

in una organizzazione del circolo di Brugherio ‘pluralÈ, den-
tro la quale la discussione, il confronto e la dialettica, costitui-
ranno i punti di partenza di un processo di ulteriore e miglio-
re radicamento del partito sul territorio”. “Queste linee pro-
grammatiche sono anche il frutto di un costante ed attento la-
voro di riflessione e confronto con gli iscritti, così come dei
numerosi simpatizzanti, per essere all’altezza delle elezioni
del 2018 - ha continuato Miriam -. Sarà necessario mettere in
campo tutte le energie e le forze possibili per continuare la
buona stagione di Amministrazione insieme a tanti protago-
nisti di questi anni di buon governo di Brugherio”.
Presente anche il Sindaco Troiano, che ha rivendicato il corag-
gio delle scelte di questi 5 anni, la forza di un gruppo che ha
saputo prendersi sempre tutte le responsabilità e che ha sapu-
to far ripartire la città. 

Pietro Virtuani, segretario provinciale del PD da sempre
iscritto a Brugherio, ha ricordato che nella nostra città come
altrove senza il PD non c’è il centrosinistra, ma senza un PD
forte capace di includere e unire, costruendo un progetto am-
ministrativo aperto al civismo e alla sinistra, non c’è una vera
proposta di governo. Una capacità che nel 2013 il circolo di
Brugherio ha avuto e che ora saprà perseguire con ancora più
forza e determinazione, perché è stata la strada dei successi di
questi anni. 
In proposito, come gruppo consiliare del PD, continuiamo a
sostenere convintamente le attività dell’Amministrazione, in
particolare nei campi delle politiche sociali, dell’ambiente,
dello sport e dell’istruzione.

FRANCESCA 
FERAUDI
Sinistra Italiana 

NASCE SINISTRA PER BRUGHERIO

Con lo scioglimento di Sinistra Ecologia Li-
bertà e la nascita di Sinistra Italiana a livello nazionale, il cir-
colo Sel-Brugherio ha scelto di continuare il suo percorso al-
l’interno di questa nuova esperienza, con la conseguente mo-
difica del nome del gruppo consiliare. Una scelta che, a livel-
lo locale, si traduce nella nascita dell’associazione ‘Sinistra x
Brugherio’: un luogo aperto della sinistra brugherese, che, in

continuità con il percorso di questi anni e in vista delle pros-
sime elezioni, dia forza ai temi che ci hanno visti attivi nella
città e nelle istituzioni e contribuisca a non disperdere il ricco
patrimonio di iniziative e di non facili conquiste in termini di
integrazione e coesione sociale. Una scelta che significa pro-
seguire nel sostegno convinto al programma amministrativo
del Sindaco Troiano che in questi quattro anni, anche grazie
al nostro significativo contributo in Giunta e in Consiglio Co-
munale, è riuscito a far ripartire la città. Insieme al Sindaco ci
siamo impegnati ad accelerare il percorso per una Brugherio
accogliente e inclusiva, capace di promuovere la ricostruzio-
ne dei legami sociali attraverso ampie occasioni di partecipa-
zione e di socialità, di favorire i processi di integrazione, di

sostenere la scuola pubblica e un forte rilancio delle attività
culturali e aggregative, che, insieme all’ampliamento del Plis
Est delle Cave, alla riqualificazione dei parchi cittadini, della
piscina, del centro sportivo e di ampie porzioni di città, han-
no contribuito a rendere Brugherio una città più vivibile di
quella che ci è stata consegnata. Ci siamo mossi e continuere-
mo a muoverci nella convinzione che sia sempre più necessa-
rio rispondere al bisogno di relazioni positive, di coesione so-
ciale, di senso di appartenenza a una comunità, che sappia
tenere alta l’attenzione sul principio di eguaglianza, che so-
stenga il diritto di cittadinanza e riconosca la pluralità delle
scelte di convivenza. Buon viaggio a noi e a chi, insieme a noi,
vorrà percorrerlo.

ANTONIO 
PISERCHIA
Gruppo misto

A PROPOSITO 
DI ARTICOLO UNO

Anche a Brugherio è presente il movimento Articolo 1-Mo-
vimento Democratico e Progressista Mdp che per la propria
azione politica si ispira all’Articolo 1 della Costituzione ita-
liana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul la-

voro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione”.
La nuova proposta politica vuole essere capace di fronteg-
giare le emergenze del nostro tempo, contrastare le disugua-
glianze e lo sfruttamento, restituire centralità e dignità al la-
voro, dare attenzione ai molti che faticano e non ai pochi che
contano.
Una proposta chiara e credibile nelle scelte di campo, radi-
cale e di governo, coerente nei programmi e innovativa nel
metodo, nella forma e nei profili che dovranno rappresen-
tarla, rigorosamente costituzionale nelle intenzioni e nelle

finalità. Vogliamo costruire una comunità di donne e di uo-
mini, rispettosa delle persone e delle Istituzioni, che non si
affidi a slogan, inganni e scorciatoie ma a soluzioni utili, lun-
gimiranti e sostenibili per un cambiamento concreto.
Un progetto che ricostruisca la trama di un patto democrati-
co e di solidarietà in grado di non lasciare indietro nessuno,
perché tutte e tutti hanno diritto a un futuro. 
Chi volesse può contattarmi ai seguenti indirizzi: piser-
chia@comune.brugherio.mb.it, piserchiaantonio@alice.it

ANDREINA RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!

L’IMPEGNO CONTINUA 

In Consiglio Comunale abbiamo appro-
vato la pubblica utilità del progetto di fi-

nanza (Project Financing) per la gestione dei servizi Cimite-

riali per i prossimi 10 anni; entro fine anno verrà pubblicata
la gara d’appalto che in primavera definirà l’operatore. che
gestirà per 10 anni il progetto. È stata approvata la variazio-
ne di bilancio con il fine di finanziare la manutenzione
straordinaria e l’efficientamento energetico della scuola
Leonardo Da Vinci; ciò ci permette di attingere poi a dei fi-
nanziamenti regionali e statali per questa materia. Sono pro-
seguiti in autunno, con la sistemazione di strade e marcia-

piedi, i lavori di manutenzione di alcune vie iniziati durante
il periodo estivo. Nel mese di settembre sono iniziati i lavori
in piazza Roma. Fanno parte del progetto di sistemazione e
riqualificazione del centro all’interno del più ampio piano
urbanistico. Il prossimo impegno che ci vede impegnati è la
discussione e l’approvazione del bilancio 2018, ultimo di
questa maggioranza.

VINCENZO PANZA
Progetto Brugherio

ANCORA SUL PIANO DEL CENTRO

Ultimamente siamo stati chiamati dagli
organi di stampa a chiarire le nostre posi-

zioni sul Piano del Centro in quanto unica li-
sta che non ha aderito agli esposti della minoranza; riteniamo
pertanto doveroso dare evidenza delle nostre scelte anche da
questa finestra istituzionale.
Prima di spiegare le motivazioni della nostra astensione, ci te-
niamo a precisare la nostra posizione sul Piano del Centro
che, durante le discussioni in seduta consiliare, ci aveva visti
bocciare con motivazione la richiesta di approvazione.

Due sono i punti che ci vedevano in disaccordo: 1) un piano
del centro non può prescindere da un piano per il rilancio del
commercio. Il Centro Città vive se ci sono luci e vetrine accese.
Un centro senza negozi non ha valore; 2) il nostro modello di
città prevede una città che dia serenità con il suo profilo a mi-
sura d’uomo, mai avremmo potuto approvare in pieno centro
un mostro in grado di oscurare addirittura il sole.
Certo il Centro va riqualificato per far sì che diventi piacevole
dire “andiamo a fare quattro passi in centro” non certo per da-
re spazio ad altro cemento.
Nel Piano del Centro approvato dalla Giunta Troiano non ve-
diamo ancora una volta progettualità, non è cioè parte di un
progetto integrato di vero rilancio delle attività commerciali,
prerequisito per una Città gradevole da vivere.

Perché non abbiamo partecipato agli esposti fatti dai nostri
colleghi di minoranza?
Semplicemente perché, pur essendo d’accordo sui contenuti,
non abbiamo condiviso il percorso proposto. Ci sembrava
prematuro fare a preventivo ricorso all’ANAC e Procura.
Naturalmente, qualora ravvisassimo irregolarità o sperpero
di denaro pubblico nell’iter, sarà nostra cura ricorrere alla
Corte dei Conti e/o alla Procura.
Non abbiamo tuttavia mai smesso di lavorare insieme ai no-
stri colleghi, presentando interpellanze, interrogazioni e mo-
zioni congiunte che ci vedono, come loro, sentinelle attive su
questo tema molto delicato e caro ai nostri concittadini.
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ROBERTO 
ASSI
Capogruppo 
Brugherio Popolare Europea

A seguito della pubblicazione, sul Notiziario comunale n. 3 del-
lo scorso ottobre, della comunicazione delle opposizioni consi-
liari relativa al Piano del Centro, è pervenuta una richiesta di ret-
tifica da parte del Dirigente del Settore Gestione Territorio in or-
dine ai contenuti del documento a sua firma, prot. 2099 del 19
gennaio 2017, ivi citato, in merito alla quale siamo stati posti a
conoscenza dallo stesso Dirigente. 
Non abbiamo difficoltà, in ottemperanza alla richiesta di cui so-
pra, a precisare che il parere agli atti del Comune in ordine alla
stima del prezzo di Maria Bambina riportava effettivamente la
frase che il dirigente Gilardoni chiede appunto di pubblicare. Va
tuttavia precisato che la stessa nota conteneva anche la seguente
frase, che – certamente per incolpevole e fortuita dimenticanza
– è stata omessa nella rettifica in questione: “preso atto dei con-
tenuti della perizia di stima (…) con la presente si rende noto che
la stessa, redatta con metodologia sintetico comparativa finaliz-
zata ad un “valore di mercato del cespite allo stato attuale”, ri-
sulta non idonea, a parere dello scrivente, a stimare un immobi-
le con destinazione a “pubblici servizi” in virtù del PGT recente-
mente approvato da questo Comune…”.
La rilevanza pubblica dei fatti esposti e il precipuo fine di soddi-
sfare l’interesse della comunità cittadina brugherese in ordine

all’esercizio di un diritto di cronaca e di critica politica quanto
più aderente alla realtà dei fatti ci fanno altresì ritenere opportu-
no procedere alla pubblicazione integrale della nota di cui so-
pra, così che ciascuno dei lettori possa fruire liberamente del-
l’informazione riportata, potendo giungere a un proprio perso-
nale e diretto convincimento.
“In evasione alla Sua nota di cui all’oggetto, preso atto dei conte-
nuti della perizia di stima redatta dall’Ing. Myallonier (Ordine
Ingegneri di Bergamo n. 755), e giurata in data 23/11/2016 al
Tribunale di Bergamo (BG),con la presente si rende noto che la
stessa, redatta con metodologia sintetico comparativa finalizza-
ta ad un “valore di mercato del cespite allo stato attuale”, risulta
non idonea, a parere dello scrivente, a stimare un immobile con
destinazione a “pubblici servizi” in virtù del PGT recentemente
approvato da questo Comune e, pertanto, non consente l’e-
spressione di un parere di congruità rispetto ad un valore me-
dio, a metro quadro, stimato in 830,00 €/mq, per un importo
complessivo pari 1.500.000,00 €.
Al fine di stimare l’immobile in questione si ritiene appaia mag-
giormente coerente l’applicazione del metodo di stima del cd.
“valore di trasformazione” finalizzato a verificare principal-
mente se l’acquisto della costruzione esistente, da sottoporre a

ristrutturazione e/o trasformazione, è più conveniente rispetto
ad una nuova realizzazione di pari dignità edilizia approfon-
dendo, pertanto, la cd. Analisi giuridica: titolo di provenienza,
pesi e servitù gravanti, conformità urbanistico/edilizia e paesi-
stico/ambientale nonché verifiche tecnico/statiche/sismiche;
la cd. analisi catastale: verifica corretto accatastamento, verifica
della categoria e classe attribuita, verifica rendite appropriate
ed eventuale contabilità patrimoniale nonché la cd analisi tribu-
taria: verifica possibilità di applicare aliquote agevolate rispetto
ai tributi in genere ed infine costi di gestione.
Per quanto concerne i cd diritti edificatori, stimati in 245,00
€/mc, richiamati anche i contenuti della ns. precedente nota in
evasione alla vs nota prot. n. 19476 del 01/07/2015 (P.A. AT-
IP13), si evidenzia come gli stessi risultino inferiori rispetto ad
un valore stimato in precedenza di 294,35 €mc.
Alla luce di quanto sopra, codesto Settore, nel proseguo dell’i-
struttoria di competenza, nell’ambito della propria autonomia
gestionale, potrà comunque procedere ad ogni adeguamen-
to/aggiornamento ritenuto necessario al fine della conclusione
del procedimento in essere. Distinti saluti”. 
L’occasione è naturalmente gradita per rivolgere ai nostri Con-
cittadini i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo. 

Leggo nel Notiziario Comunale Anno XLVI – numero 3 – Ottobre 2017 – alla pag. 27: POLITI-
CA – INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO il seguente passaggio: “omissis … Maria Bambina ce
la stiamo comprando noi Cittadini a un prezzo, per giunta, quantomeno discutibile e già for-
malmente contestato in sede tecnica dal Dirigente del Settore Patrimonio del Comune, in
quanto ritenuto eccessivo”.
A tal proposito tengo a precisare, in primo luogo, che lo scrivente Dirigente non ha mai conte-
stato il prezzo dell’immobile in questione e che, rispetto alla citata stima, ha espresso il se-
guente parere agli atti del Comune: “Al fine di stimare l’immobile in questione si ritiene ap-
paia maggiormente coerente l’applicazione del metodo di stima del cd. “valore di trasforma-

zione” finalizzato a verificare principalmente se l’acquisto della costruzione esistente, da sot-
toporre a ristrutturazione e/o trasformazione, è più conveniente rispetto ad una nuova realiz-
zazione di pari dignità edilizia ... omissis”. 
Chiedo cortesemente alla S.V., in qualità di Direttore Responsabile del Notiziario comunale,
alla prima occasione utile, la pubblicazione della presente a parziale rettifica e chiarimento ri-
spetto a quanto già pubblicato.

Distinti saluti.
Il Dirigente

Dott. arch. Luca Gilardoni

ANCORA SUL PIANO DEL CENTRO: LA LETTERA DEL DIRIGENTE

RICHIESTA DI RETTIFICA (ART. 8 DELLA LEGGE SULLA STAMPA 8 FEBBRAIO 1948 N. 47)

MASSIMILIANO 
BALCONI
Capogruppo consiliare 
Lista Civica Per Brugherio

MARCO 
FUMAGALLI
Capogruppo 
Movimento 5 Stelle

STEFANO 
MANZONI
Capogruppo 
Lega Nord

CARLO 
NAVA
Capogruppo 
Uno sguardo oltre 

FRANCESCA 
PIETROPAOLO
Capogruppo 
Lista Ronchi – 
Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale
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