
Corrono veloci le notizie, e ormai viviamo sempre
connessi. Le notizie della carta stampata durano
lo spazio di un secondo per poi essere subito supe-
rate da informazioni nuove.
E allora perché tornare nelle vostre case con il No-
tiziario comunale? 
Il Notiziario accompagna da oltre 40 anni in ma-
niera quasi ininterrotta la vita della nostra comu-
nità. Scorrendo le sue pagine si ritrovano le tracce
dei protagonisti e degli eventi che hanno segnato
la crescita di Brugherio, i suoi momenti di fatica e
quelli più belli, la presentazione dei lavori che
hanno trasformato la città, degli eventi che la ani-
mano, delle associazioni che la rendono viva e vi-
vace. Ecco perché ha senso far tornare nelle nostre
case il Notiziario: per continuare ad approfondire
i fatti che ci riguardano tutti, per dare modo a
tutti di conoscere quello che succede a Bru-
gherio, per consentire a tutti di esprimere la
propria opinione e mettere a confronto opi-
nioni diverse, per far crescere il senso di ap-
partenenza ad una comunità che si pre-
para a festeggiare i suoi 150 anni di vi-
ta. E per fare qualche pensiero sul no-
stro futuro.
Uso volutamente la parola “futuro”.
Viviamo tempi duri e difficili, pur-
troppo. Un Sindaco lo sa bene: alla
mia porta bussano ogni giorno tante
persone in difficoltà, che mi racconta-
no la loro storia e le loro preoccupazio-
ni, per sé o per le loro famiglie, le loro
attese e speranze per un aiuto concre-

to. Ma bussano anche persone che hanno voglia
di portare un’idea, una proposta nuova per Bru-
gherio. Persone che nonostante tutto guardano al
futuro con animo fiducioso. Anche questo sarà il
compito del Notiziario: raccontare le preoccupa-
zioni dell’oggi, e come si stanno affrontando, ma
anche dare uno sguardo al futuro della nostra
città (si inizia già in questo numero, parlando del
Piano di Governo del Territorio). 
Torna il Notiziario comunale, allora, ma avete tra
le mani uno strumento nuovo. Un direttore inter-
no, una redazione interna, salvo due preziose col-
laborazioni esterne, per ridurre al minimo i costi
(notevolmente più bassi rispetto al recente passa-
to) ma uscire lo stesso in maniera molto professio-
nale. Pagina dopo pagina, numero dopo numero,

l’ambizione è quella di farne un giornale che
racconta di una città che cambia, cresce, mi-
gliora. Sappiamo che questo sarà possibile
solo tutti insieme. Anche con ciascuno di voi.
È l’ultimo messaggio che vi lancio: abbiamo

bisogno del contributo di tutti, per la ri-
partenza di Brugherio. Abbiamo bi-
sogno di tornare a condividere insie-
me tempo, esperienze ed occasioni.
Di non consentire che le preoccupa-
zioni, pure legittime, ci isolino o ci
mettano uno contro l’altro. Solo insie-

me si può ripartire. È questo l’augurio e
la speranza che vi lascio, alla fine di un
anno e all’inizio di uno nuovo, che vi
auguro ricco di cose belle.

Marco Troiano
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Il Notiziario 
è dei cittadini 
per i cittadini

L’attuale Amministrazione ha già
dimostrato particolare attenzione al
rispetto delle pari opportunità: in
Giunta 3 assessore (di cui una an-
che vicesindaco) e 3 assessori con
una donna a presiedere il Consiglio
comunale. Ed ora ecco la mia nomi-
na a direttrice del Notiziario comu-
nale, anche se mi piace ricordare che
un’altra giornalista aveva guidato
la testata negli anni 2003/2004:
Carmen Ferracin. 
Un primato però lo detengo: sono la
prima direttrice ad essere contem-
poraneamente dipendente comuna-
le, segno tangibile della sensibilità
dell’Amministrazione alla valoriz-
zazione delle risorse interne e al ri-
sparmio in questo momento di crisi
economica. 
È inutile negarlo: sono molto com-
mossa sia per questa nomina che per
l’ampio consenso che il Consiglio
comunale ha riservato alle linee edi-
toriali da me presentate lo scorso 9
ottobre. Tutto questo tanto mi ono-
ra quanto mi responsabilizza, rap-
presentando per me un ulteriore sti-
molo a non deludere le aspettative
non solo degli Amministratori, ma
anche dei miei concittadini. 
Il Notiziario esce pressoché ininter-
rottamente dal 1971 e, come tale,
rappresenta un vero patrimonio
culturale della nostra città, un pa-
trimonio da custodire con particola-
re cura e attenzione.
Non dimentichiamoci che quando
nel 2016 il nostro Comune cele-
brerà il suo 150esimo di fondazione,
il Notiziario festeggerà il suo
45esimo d’istituzione: un
rapporto di tutto riguar-
do!
Un giornale della collet-
tività, dunque, dove il
cittadino potrà trovare
informazioni di pubblico
interesse, contributi delle va-
rie forze politiche che siedono in
Consiglio, un’ampia gamma di pro-
poste per il tempo libero resa possi-
bile grazie anche alla vivace rete che
si è venuta a creare in questi ultimi
anni tra le associazioni culturali,
sportive e di volontariato della città.
So che al giorno d’oggi la carta
stampata è già “vecchia” a poche ore
dalla sua distribuzione, ma sono
certa che per molti continua a man-
tenere un certo suo fascino, forse
anche per il semplice richiamo a un
momento di pausa nel ritmo quoti-
diano: è rilassante sfogliare un gior-
nale dal classico formato tabloid da-
vanti ad una tazza di caffè o seduti
su una panchina, magari proprio in
uno dei nostri bei parchi cittadini.
Ma desidero rassicurare anche gli
internauti e i nativi digitali: tra
un’uscita e l’altra, potranno sempre

consultare il sito istituzionale e il
social dell’ente, costantemente ag-
giornati dalla sezione di cui sono re-
sponsabile.
E a proposito di uscite, per il 2015 ne

sono previste 4, anche se ci augu-
riamo di poterle aumentare

sempre nell’ottica del
contenimento dei costi. 
Spero mi perdonerete se
mi sto dilungando, ma è
mia ferma intenzione

sottrarre in futuro il mi-
nor spazio possibile con i miei

editoriali ad argomenti sicuramente
più interessanti per i nostri lettori.
“Il Notiziario è dei cittadini per i cit-
tadini” ed è con questa convinzione
che lavorerò con Sara, Mauro, Lu-
ciano e Davide, la mia fantastica re-
dazione, e con Marco il nostro grafi-
co-impaginatore.
Massimo impegno, dunque, da par-
te nostra con un invito alla vostra
partecipazione e al confronto co-
struttivo.
Le vostre osservazioni ci saranno di
stimolo al miglioramento, perché è
grazie a voi se il Notiziario potrà
crescere e rinnovarsi nel tempo.
Nell’imminenza delle festività,
giungano intanto a tutti voi i mi-
gliori auguri per un sereno Santo
Natale e un Anno Nuovo ricco di
promesse.

Maria Ancilla Fumagalli
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Una città che cambia,
cresce, migliora



LA CITTÀ SI INCONTRA

DOMENICA 7 DICEMBRE 2014
Galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda, 
via Italia 27 (Biblioteca Civica), ore 15.30
Inaugurazione della “Mostra dei Presepi” realiz-
zata dagli “Amici del Presepe “ e della mostra
“La stella dei Re Magi” curata da Interlinea edi-
zioni e da Kairós. Aperte al pubblico fino al 6
gennaio

Piazza Roma, dalle 9 alle 19
Mercatino “Hobby & Arte”

Chiesetta Sant’Ambrogio, ore 16
Concerto “Piccole chiese e dintorni” con Simone
Draetta, Giulia Gambaro e Sinni Ricci, allievi
della Fondazione Luigi Piseri

LUNEDÌ 8 
Chiesetta Sant’Ambrogio, ore 16
Replica Concerto “Piccole chiese e dintorni”

MARTEDÌ 9 
Cineteatro San Giuseppe, ore 21
“Fuoripista”: Simone Cristicchi in “Magazzino 18”

MERCOLEDÌ 10 
GIOVEDÌ 11 
Cineteatro San Giuseppe, ore 21
“Stagione di prosa”: Alessandro Haber e Alessio
Boni in “Il visitatore”

SABATO 13 
Tempietto di Moncucco, ore 21
Concerto natalizio con gli allievi della Scuola di
Musica Piseri, organizzato a scopi benefici dal-
l’Associazione Marta Nurizzo

Centro Polifunzionale Disabili 
via Oberdan 80, ore 10
Festa per i 15 anni del Centro, organizzata dagli
ospiti e dagli operatori

Auditorium civico di via S.G. Bosco 29, ore 17
Concerto di musica etnica “Note di Natale e Soli-
darietà” organizzato dalla Croce Rossa locale ed
eseguito dal coro Elikya. Il ricavato sarà utilizza-
to per l’acquisto di un elettrocardiografo. Offerta
libera

DOMENICA 14 
Piazza Roma, dalle 9 alle 19
Mercatini “Creart”

Via Italia, dalle 13 alle 19
Eventi coordinati dalla Pro Loco. Presenti anche:
La Croce Rossa con il Villaggio di Babbo Natale e
gli Alpini con vin brulé e caldarroste

Piazza Togliatti, dalle 14.30 alle 18.30
“Festa di Santa Lucia” organizzata dall’Associa-
zione Amici di Resuttano con assaggi di cuccìa
salata, ceci tostati e zibibbo

Cineteatro San Giuseppe, ore 16
“Teatro delle famiglie”: “Quando arriva il Nata-
le?” rappresentazione teatrale per bimbi dai 3
anni di età

Con Arci Primavera all’Auditorium di Largo Mah-
ler a Milano-Pomeriggio in Concerto “Il mondo
musicale di Čajkovskij - Prenotazioni al 340-
0869961 dalle 13.30 alle 17

MARTEDÌ 16 
Cineteatro San Giuseppe, ore 21
Concerto della Piseri a chiusura dei festeggia-
menti per i 30 anni di attività della Scuola di Mu-
sica

GIOVEDÌ 18
VENERDÌ 19
DOMENICA 21
MARTEDÌ 23 
Zone San Bartolomeo, San Carlo 
e San Damiano/Sant’Albino, ore serali
Melodie natalizie cantate per le vie dagli adole-
scenti e giovani della Comunità pastorale Epifa-
nia del Signore. Per conoscere orari e itinerari:
www.epifaniadelsignore.it

VENERDÌ 19 
San Damiano, via Corridoni 5, ore 21
A cura della sezione CAI Brugherio “La monta-
gna e le sue stagioni”: proiezione di scatti foto-
grafici

SABATO 20 
Auditorium Civico di via S.G. Bosco 29, ore 17
“Brugherio Junior Band & Casorate Junior Band
in concerto” a cura del Corpo Musicale S.Damia-
no-S.Albino

Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, ore 21
“Imago Magi”: Davide Curioni & GiusyTunici in
“Concerto per organo a quattro mani”

DOMENICA 21 
Piazza Roma
Giornata organizzata dall’Unione Commercianti
di Brugherio con vari spettacoli anche sul ghiaccio

San Damiano, ore 15
Sfilata per le vie del Corpo Musicale S.Damiano-
S.Albino per augurare un felice Natale

MARTEDÌ 23 
Cineteatro San Giuseppe, ore 21
“Colpi di scena”: Concerto gospel “Summertime,
the train of energy”

MERCOLEDÌ 24 
Babbo Natale a casa tua, dalle 19 alle 24
A cura della Croce Rossa di Brugherio-Prenotarsi
per tempo: via Oberdan 83 - tel. 039 88.41.55 - mail
cl.brugherio@cri.it

Oratorio San Giuseppe in via Italia, dalle ore 18
Presepe vivente itinerante con destinazione piaz-
za Roma

GIOVEDÌ 1° GENNAIO 2015
Cineteatro San Giuseppe, ore 17
Concerto di Capodanno del Corpo Musicale San
Damiano Sant’Albino, con colonne sonore di
classici Disney, walzer e polke viennesi

SABATO 3
DOMENICA 4
SABATO 10 
DOMENICA 11 
Centro sportivo “Paolo VI” di via Manin, ore 14
16esima edizione torneo indoor della polisporti-
va Cgb “1° memorial Daniel Pellegrino”

DOMENICA 4 
Salone polifunzionale oratorio San Giuseppe, ore 21
Incontro di testimonianza con il Vescovo di Alba-
no, Mons. Marcello Semeraro, su Papa Francesco
“La Chiesa in uscita” - Ingresso libero

LUNEDÌ 5 
Parrocchia San Bartolomeo, ore 18
Messa vigilare dell’Epifania celebrata dal Vesco-
vo di Albano, Mons. Marcello Semeraro

Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, ore 21
“Imago Magi”: Concerto d’organo-Marta Misztal 

MARTEDÌ 6 
Ritrovo presso le singole Parrocchie della Comunità
Pastorale, ore 15
“Con i Re Magi in cammino dietro la stella per le
vie della nostra città” tradizionale corteo cittadi-
no accompagnato dal Corpo Musicale San Da-
miano Sant’Albino. 
Seguirà venerazione delle reliquie dei Magi pres-
so la Chiesa San Bartolomeo e, all’uscita, rinfre-
sco offerto dall’Unitalsi

Per eventuali aggiornamenti successivi alla
data di uscita del Notiziario comunale, si invi-
tano i cittadini a consultare il sito comunale:
www.comune.brugherio.mb.it

Musica, arte, teatro, feste, celebrazioni
Il ricco programma degli eventi natalizi
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Fino al 12 gennaio la pista del ghiaccio è in piazza Roma
Dal lunedì al venerdì 
mattino: riservato alle scolaresche
pomeriggio: dalle ore 15.00 alle 19.00
sabato, domenica e festivi infrasettimanali
mattino: dalle ore 10.00 alle 12.00
pomeriggio: dalle ore 15.00 alle 19.00
Chiusa il mattino del 25 e 26 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015
Costi: Solo ingresso: € 5.00 - Ingresso e noleggio pattini: € 7.00
Sabato e domenica mattina e comitive di oltre 5 persone: ingresso e
noleggio pattini € 5.00

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

A cura dell’Urp



PRIMO PIANO

Da lunedì 10 novembre, presso la parte di proprietà
delle suore di Maria Bambina nell’edificio di via de
Gasperi, sono ospitate 14 persone, provenienti dal
Senegal e dalla Nigeria.

Chi sono, e come mai sono arrivati a Brugherio?
Sono una piccolissima quota dei richiedenti asilo
che la Provincia di Monza sta ospitando in questi
mesi. Come raccontano ormai da mesi le cronache
dei tg e i giornali, le persone che fuggono dai paesi
del mondo teatro di guerre arrivano nel sud Italia
coi barconi. Il governo, sulla base di risorse euro-
pee destinate esclusivamente alla loro accoglien-
za, chiede ad ogni Regione di farsi carico di questa
accoglienza.
A livello provinciale, le singole prefetture si atti-
vano in tal senso, stipulando un protocollo con le
cooperative sociali e le associazioni. Sono oltre 250
i richiedenti asilo sul territorio della provincia di
Monza in questo momento, ospitati in strutture
pubbliche o private dei diversi Comuni, grandi e
piccoli, di ogni colore politico.

Chi sono i richiedenti asilo?
Le persone che ospitiamo non sono quindi profu-
ghi, clandestini, migranti o altro. Anche i termini
che usiamo sono importanti se, come in questo ca-
so, attivano progetti diversi. I richiedenti asilo so-
no, come dice testualmente il ministero dell’inter-
no, “persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui
hanno residenza abituale, non possono o non vo-
gliono tornarvi per il timore di essere perseguitate
per motivi di razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza a un determinato gruppo sociale o per le
loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo
nel nostro Paese presentando una domanda di ri-
conoscimento dello status di rifugiato”.

Perché sono ospitati a Maria Bambina? Chi l’ha
deciso?
A Brugherio, le suore di Maria Bambina, ancora
proprietarie di una porzione dell’ex oratorio
(quella, per intenderci, dove vivevano loro) han-
no offerto alla cooperativa “Il melograno” di Se-
grate il loro spazio per l’accoglienza di 14 persone
richiedenti asilo. Gli ospiti, tutti uomini e maggio-
renni, di età media intorno ai 25 anni, arrivano
dallo Spallanzani di Monza, dove sono stati accol-
ti e identificati, e hanno effettuato tutte le visite

mediche necessarie. Resteranno qui per il tempo
necessario per l’accoglimento o meno della loro ri-
chiesta di asilo, quindi per almeno otto mesi.
Non è la prima volta che Brugherio vive questa
esperienza: anche nel 2011, in un momento di ge-
stione di un’altra emergenza umanitaria interna-
zionale, la nostra città ha ospitato alcune donne
nigeriane.

Chi si occupa di loro? Cosa faranno?
Spetta alla cooperativa, firmataria dell’accordo
con la prefettura, la gestione del progetto di acco-
glienza dei richiedenti asilo. Concretamente, i 14
ospiti avranno vitto e alloggio, dovranno obbliga-
toriamente seguire un corso di italiano per stra-
nieri, saranno responsabili della gestione e della
cura della casa che li ospita. La cooperativa assicu-
ra assistenza e supporto in queste attività, oltre ad
un presidio notturno. Inoltre, sulla base delle ca-
pacità e competenze dei singoli, potrà attivare al-
tri progetti personalizzati. Lo status di richiedente
asilo non consente invece di lavorare. Ovviamen-
te, godranno della libertà di circolazione.

Chi paga per questo progetto?
Il progetto di accoglienza per richiedenti asilo è
interamente finanziato con risorse europee e sta-
tali. I famosi 35 euro al giorno, dei quali parlano
tanto giornali e tv, sono integralmente destinati al-
la cooperativa, che li utilizza per i costi del proget-
to. Solo 2,50 euro al giorno finiscono nelle tasche
dei singoli ospiti, per le loro esigenze personali.
Solo all’arrivo, ricevono anche una ricarica telefo-
nica, per avvisare i loro parenti lontani rispetto al
loro arrivo su un suolo, dopo il lungo viaggio in
mare, che tante volte finisce come la cronaca ci ha
raccontato.

Qual è il ruolo del Comune?
Normalmente un Comune non ha voce in capito-
lo rispetto a progetti che, come questo, vedono
un accordo tra privati, sono gestiti da una coope-
rativa, verificati dalla Prefettura, sostenuti eco-
nomicamente con fondi appositamente dedicati.
La nostra Amministrazione, però, ritiene che non
si possa chiudere gli occhi o girare la testa, rispet-
to a questa presenza sul nostro territorio. Ecco
perchè, chiusa questa prima fase di inserimento,
proseguiremo nel dialogo già avviato con la coo-
perativa e con i referenti a livello provinciale per
fare in modo che questa presenza sia inserita al
meglio nella nostra realtà civile e sociale.

Per forza “noi” e “loro”?
Come già capita in altri Comuni della Provincia, i
richiedenti asilo potrebbero dare una mano, in
termini assolutamente volontari e senza com-
penso, a tenere pulita la città, ad aiutare nell’orga-
nizzazione di eventi ed iniziative, nel vivere alcu-
ne delle occasioni che animano da sempre la no-
stra Brugherio.
Non è un buonismo di maniera, ma una decisa
convinzione quella che ci spinge ad agire così.
Chi mai avrebbe interesse a fare diversamente?
Meglio isolare e ghettizzare persone identificate,
registrate e accolte in una struttura privata o piut-
tosto avere l’occasione di inserirle nella nostra
realtà, dove dovrebbero comunque restare per
qualche mese?
Non ci “rubano niente”, non tolgono risorse eco-
nomiche ai brugheresi, non fanno passare in se-
condo piano la fase critica che vivono tanti singo-
li e le famiglie della nostra città. Situazioni che
ben conosciamo, e per le quali stiamo attivando
anche iniziative sovracomunali mai attuate fino-
ra a Brugherio.

Parliamone (pacatamente) ancora
Noi pensiamo che la nostra città sia pronta a rac-
cogliere l’opportunità di inserire, per questi mesi,
nel nostro territorio persone che hanno alle spalle
una realtà difficile, che magari sarebbe bello an-
che, col tempo, conoscere e condividere. Ecco
perché torneremo a parlare di loro, anche pubbli-
camente, nelle prossime settimane.

Richiedenti asilo a Maria Bambina: 
occasione d’incontro senza togliere nulla alla città

Noi pensiamo che la nostra città
sia pronta a raccogliere
l’opportunità di inserire, 

per questi mesi, 
nel nostro territorio

persone che hanno alle spalle 
una realtà difficile
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A cura del Sindaco Marco Troiano



LA CITTÀ RIPARTE - LAVORI PUBBLICI

La svolta del Centro Sportivo
con un progetto da 2.800.000 euro
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Piscina Comunale, manca solo la firma
Bertoni: pochi mesi per tornare a nuotare
Due anni e mezzo senza piscina sono tanti. Era
il maggio 2012 quando la Commissaria Straor-
dinaria Maria Carmela Nuzzi ordinò la chiusu-
ra del Centro sportivo, decisione che lasciò die-
tro di sé lunghi strascichi polemici. E tanti saluti
al Centro natatorio comunale di via Aldo Moro.
Una delle richieste più pressanti dell’utenza cit-
tadina all’Amministrazione Troiano, già dai
tempi del suo insediamento, è sempre stata
quella di riaprire la piscina comunale. Poterla
vedere, toccare con mano e addirittura osser-
varla dalle vetrate della struttura fa ancora più

effetto ai cittadini brugheresi, molti dei quali
chiedono costantemente aggiornamenti in me-
rito. 
Ecco le novità, illustrate dall’Assessore Mauro
Bertoni: «Stiamo dialogando con Sport Manage-
ment per avere pronte le carte e stipulare il con-
tratto. Manca solo la firma, che dovrebbe arriva-
re prima di Natale». La definitiva ratifica dell’in-
tesa aprirà le porte a una nuova fase, della dura-
ta di qualche mese, in cui verranno effettuati i la-
vori di messa in sicurezza. A quel punto tutto
sarà pronto per alzare il sipario sulla riapertura

ufficiale del Centro natatorio, previsto per i pri-
mi mesi del 2015. Una tempistica leggermente
in ritardo rispetto alle iniziali previsioni, come
ammette in massima trasparenza Bertoni: «Sia-
mo andati leggermente oltre rispetto al crono-
programma – afferma con estrema franchezza
l’Assessore alla Gestione del Territorio – Si era
ipotizzata una riapertura a fine 2014, ne siamo
coscienti. Alcune lungaggini burocratiche ci
hanno rallentato, ma ora abbiamo incanalato
l’operazione sui binari giusti. Manca davvero
poco».
La gestione dell’impianto natatorio e del centro
fitness è stata affidata ad un’associazione tem-
poranea di imprese, costituita dalla Sport Mana-
gement Spa con sede legale a Verona e alla Paolo
Barchi Srl di Genova. Ora spazio ai lavori di
messa in sicurezza e infine la tanta sospirata ria-
pertura. 

Ormai ci siamo quasi, tutto è pronto per la grande
svolta. «I lavori di riqualificazione del Centro
sportivo di via San Giovanni Bosco partiranno in
primavera, a inizio maggio» chiarisce l’Assesso-
re Mauro Bertoni. 
Si sta parlando di un cambio di marcia epocale
per gli amanti dello sport brugheresi, che dopo
l’estate potranno usufruire di una struttura tirata
a lucido. Il progetto era già stato illustrato dal sin-
daco Marco Troiano in alcuni incontri con i citta-
dini prima dell’estate 2014, fra cui l’apprezzatis-
simo intervento sulle tribune del campo 1 quan-
do il primo cittadino srotolò il “papiro” del pro-
getto di fronte ai genitori entusiasti ed increduli.
Dopo la stesura nero su bianco della bozza di in-
tervento, il progetto è stato ufficialmente appro-
vato nel Consiglio comunale del 9 ottobre. Si trat-
ta di uno sforzo complessivo da oltre 2 milioni e
mezzo di euro, gran parte dei quali coperti da pri-
vati (2 milioni e 800mila, da assegnare tramite ap-
palto) e una minima fetta messi in campo dal Co-
mune (appena 156mila).
Moltissimi gli interventi di riqualificazione in ca-
lendario. Logico l’andamento del cronopro-
gramma, che partirà dal rifacimento del campo

in terra battuta. Il campo denominato col numero
2 in passato veniva utilizzato anche per le partite
delle squadre giovanili dell’Asd Brugherio cal-
cio, ma col tempo si è progressivamente degrada-
to, facendo affiorare sassi e ghiaia e da un quin-
quennio è dedicato solo agli allenamenti. Nessun
problema: il campo 2 sarà trasformato in un terre-
no di gioco in erba sintetica omologato, con tanto
di costruzione di una recinzione di divisione fra
pubblico e atleti. Si tornerà così a sfruttare a pieno
le potenzialità della struttura.
Novità anche sul fronte tennis e campi da calcet-
to. Negli ultimi anni lo stato precario in cui versa-
no i campetti da caletto e da tennis costringevano

gli sportivi brugheresi a migrare verso altri lidi.
Dopo i lavori non sarà più così, perché verrà siste-
mato il sintetico da tennis all’aperto e sorgeranno
due rettangoli da futsal al coperto dotati di spo-
gliatoi. Riqualificato anche il campo da tennis in-
door, con la sostituzione dei generatori di aria cal-
da e la costruzione degli spogliatoi.
Gli ultimi interventi cambieranno il volto della
struttura principale, il campo 1 con annessa pista
d’atletica. Tutti sperano in una storica salvezza
della Prima squadra verdeblù nel campionato Ec-
cellenza, ma in caso di playout la stagione si pro-
trarrà oltre metà maggio. Finita l’annata calcistica
e terminati gli impegni del Gsa di atletica, sarà
completato anche l’ultimo tassello. Previsto il rifa-
cimento della pista d’atletica e l’implementazione
di un sistema di irrigazione.
Un progetto ambizioso per il Centro sportivo di
via San Giovanni Bosco, che potrà di nuovo ospi-
tare manifestazioni di prim’ordine. La casa giusta
per accogliere le società sportive, con immensa
voglia di vestirsi a festa e tornare a respirare l’aria
delle grandi occasioni. Risultati sportivi, coinvol-
gimento del pubblico e introiti monetari saranno
una logica conseguenza.

Un piano ambizioso
per la struttura

di via San Giovanni Bosco
che potrà di nuovo ospitare

manifestazioni
di prim’ordine

Il mondo della comunicazione cambia velocemente: l’Assessorato al-
le Attività Produttive e l’azienda “Parole Nuove”, da 37 anni stabile sul
territorio brugherese, hanno collaborato per dare vita a una App inno-
vativa chiamata “Brugherio ConMe”, scaricabile da qualsiasi dispositi-
vo mobile e completamente gratuita. «Quando ci siamo seduti intor-
no a un tavolo per progettarne il contenuto ci siamo trovati di fronte a
una decina di App di questo genere, molte a pagamento e gestite da
enti non brugheresi – spiega l’Assessore Marco Magni – Abbiamo pen-
sato di creare un canale che metta al centro il commerciante e sia uno
strumento in più in mano al Comune per comunicare coi cittadini».
Il download da parte dei brugheresi è gratuito, mentre i commercianti
che vogliano ritagliarsi uno spazio in questa speciale vetrina sottoscri-
vono un abbonamento valido un anno al costo di 100 euro. L’idea ha
avuto sinora grande successo: a pochi mesi dalla sua ideazione, l’App
“Brugherio ConMe” è stata scaricata quasi 3000 volte, mentre ben 78
commercianti hanno investito nel progetto. 
Questa piattaforma digitale permette ai commercianti di usufruire
di uno spazio interattivo, aggiornato e modificato a proprio piaci-
mento. Il Comune può a sua volta inviare messaggi direttamente ai
cittadini per comunicazioni d’interesse pubblico o emergenziale,
come eventi climatici particolari, strade interrotte, allerta neve,
chiusura scuole ecc. Ai cittadini basta un semplice tocco sul proprio
cellulare per mettersi in contatto con gli Uffici amministrativi e
pubblici, dialogare con i commercianti senza bisogno di intermedia-
zioni. Il tutto a costo zero da parte del Comune di Brugherio. 

UN TOCCO PER
DIALOGARE CON LA CITTà

A cura di Mauro Cortellini



LA CITTÀ RIPARTE - LAVORI PUBBLICI

Il parco Increa si rinnova
nel segno della multifunzionalità

Con le telecamere aumenta la sicurezza
Villa: vanto della città
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Dopo un percorso lungo e ragionato alle spalle,
quale sarà la forma del Parco Increa nei prossimi
mesi? I cittadini potranno vivere il polmone verde
di Brugherio sulla falsa riga della scorsa estate.
Tradotto: sì a picnic e momenti conviviali, no alle
grigliate che rischiano di danneggiare uno dei fio-
ri all’occhiello della nostra città. Ma importanti
novità sono in cantiere: in inverno l’Amministra-
zione comunale redigerà un progetto di riqualifi-
cazione del parco, che darà il via ai lavori pratici di
miglioria fra circa un anno.
L’obiettivo è chiaro: avere un parco Increa più
strutturato e vivibile in occasione della ricorrenza
del 150esimo della nascita della città di Brugherio,
in calendario per il 2016.
Per capire meglio le prospettive future di uno dei
parchi più vasti della Brianza (la sua superficie oc-
cupa ben 330mila metri quadri, ovvero 33 ettari) è
utile allora ripercorrere il cammino implementato
dall’attuale Amministrazione Troiano.

IL RECENTE PASSATO...
Ad illustrare lo stato dell’arte relativo al parco In-
crea con cui ha dovuto fare i conti la nuova Giunta
è l’Assessore allo Sviluppo del territorio Marco
Magni: «Siamo stati eletti nel giugno 2013 e nella
primavera dell’anno 2014 abbiamo dovuto pren-
dere una decisione sull’argomento Increa». In
quel periodo infatti altre strutture importanti co-
me l’Idroscalo di Milano e il Parco di Monza ave-
vano vietato l’accensione di fuochi liberi. Il risul-
tato era sotto gli occhi di tutti: centinaia di persone
dei Comuni limitrofi si spostavano a Brugherio
per grigliare. «E non solo: Increa è così ambito che
i visitatori giungevano addirittura dal Piemonte -
prosegue Magni - Avevamo tre opzioni: liberaliz-
zare indiscriminatamente le grigliate, cercare di
controllarle oppure vietarle del tutto». Alla luce
dell’oggettiva difficoltà nell’installare nuove po-
stazioni barbecue e di confinarvi i fuochi, si decise
quindi di vietare le grigliate. «Non avevamo il
tempo tecnico per variare il Regolamento dei par-
chi brugheresi, allora il Sindaco Marco Troiano
firmò una Ordinanza contingente e urgente sotto-
scritta dal Prefetto». Dopo una imponente azione
di volantinaggio e sensibilizzazione della cittadi-
nanza, la prima fase di riqualificazione del parco
Increa partì ufficialmente nell’estate 2014. Il con-
trollo degli accessi fu affidato a una cooperativa.

Ai brugheresi fu concesso l’ingresso gratuito an-
che nei week end grazie alla sottoscrizione dell’In-
crea Card (attualmente l’hanno richiesta circa
1000 cittadini).

...IL PRESENTE...
Con l’arrivo dell’autunno ecco la seconda fase del
progetto: un incontro presso il bar Masnada e una
serata in Sala consigliare per raccogliere tutte le
proposte della cittadinanza. «Le sollecitazioni più
grosse riguardano la realizzazione di un parco
sportivo, la sistemazione di recinzioni, la presen-
za di mercatini per rendere più vivibile l’area e la
pesca sportiva» chiarisce l’Assessore.

...E IL FUTURO
Quali sono gli sviluppi imminenti? «Presentere-
mo un progetto in Commissione ambiente entro i
primi mesi del 2015. Ne discuteremo di fronte a
tutte le forze politiche, poi lo esporremo alla città
tramite altri incontri pubblici. E infine lo voteremo
in Consiglio comunale». Questo il cronoprogram-
ma di Magni, che ha l’obiettivo di affrontare con la
massima trasparenza e partecipazione un argo-
mento di forte impatto sulla qualità di vita dei bru-
gheresi. Se la messa in atto dei lavori di riqualifica-
zione verrà affidata a un soggetto privato occor-
rerà inoltre aprire un bando di gara. «Tempo di at-
tesa? Circa un anno. Le migliorie del parco Increa
saranno pronte per il 2016» assicura Magni. 
Nel frattempo, nei prossimi mesi, gli Uffici comu-
nali lavoreranno per cambiare il Regolamento del
parchi cittadini. «A quel punto saremo pronti per
dar via alla stesura del nuovo progetto Increa, nel-
l’ottica di un parco più vivibile e sicuro che possa
ridurre l’investimento di energie da parte della
Polizia locale. Anche il costo dell’ingresso per i
non residenti a Brugherio verrà calmierato». Una
rivoluzione a tutto tondo, per regalare a Brughe-
rio un parco gradevole e multifunzionale. M.C.

Brugherio è al passo coi tempi in tema di control-
lo del territorio. Anzi, supera con la “rete di cin-
tura” addirittura le grandi città, ponendosi all’a-
vanguardia a livello nazionale. «Questa cintura
virtuale, di cui abbiamo dotato tutte le entrate
cittadine, è un unicum in Italia, ce la invidia an-
che Milano» ha dichiarato il Comandante della
Polizia Locale Pierangelo Villa, che con il suo si-
stema ad alto contenuto tecnologico è in grado di
attuare uno screening a 360 gradi dei veicoli in
entrata e in uscita sul nostro territorio. Una po-
tenzialità che consente ad esempio di tenere sot-

to controllo tutti i mezzi che trasportano sostan-
ze nocive e che di conseguenza rende possibile
intervenire in maniera adeguata e tempestiva in
caso di accidentali sversamenti sulle strade urba-
ne brugheresi.
L’installazione della videosorveglianza, imple-
mentando un progetto che ha preso avvio già nel
2011, con la passata Amministrazione, non si limi-
ta però agli accessi, ma viene esteso anche ad altre
aree interne che sono strategiche o sensibili. Luo-
ghi di aggregazione, istituzionali, di servizio. Un
investimento di 130.000 euro è stato infatti appro-

vato dalla Giunta nel mese di luglio e prevede
l’installazione di videocamere nell’area parco
San Paolo, San Damiano, area Feste di via Aldo
Moro, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mandelli. E
non potrà mancare, entro fine anno, l’installazio-
ne di una postazione che monitori il cimitero, do-
po i recenti furti di statue in bronzo e rame: «Un
vero e proprio oltraggio alla memoria per i cari
estinti, che ha provocato in me e nella cittadinan-
za una forte indignazione, oltre a tanta amarez-
za» ha commentato Villa. Che ha sempre soste-
nuto e incoraggiato le dotazioni di sicurezza più
evolute del momento, anche in vista di Expo 2015
che porterà un incremento dei veicoli e delle per-
sone sul nostro territorio. «Un investimento che
l’Amministrazione ha ritenuto doveroso e che
sostiene in proprio, senza contributi economici
regionali che pure sono stati richiesti, ma che non
sono arrivati per mancanza di fondi». S.A.

Increa è uno dei parchi
più vasti della Brianza,

occupa 330mila metri quadrati.
Le migliorie saranno
completate nel 2016,

per i 150 anni del Comune

SONO TRE LE CASE 
DELL’ACQUA IN CITTà

Alla casa dell’acqua inaugurata nel dicembre
2011 presso il parcheggio di via XXV Aprile, in
città se ne sono recentemente affiancate altre
due: una in piazza Togliatti e l’altra in via
Montello. Si tratta di impianti adibiti alla
distribuzione di acqua naturale e frizzante.
Distribuiscono acqua di rete, la stessa
dell’acquedotto cittadino: buona, sicura e
ottima da bere perchè certificata
da rigorosi controlli periodici
dell’Asl e dei
laboratori
preposti.
Le
caratteristiche
chimico-fisiche ne
garantiscono la
qualità e la
purezza. 
Le tre case
distribuiscono
acqua liscia
gratuitamente, e
acqua frizzante al costo di 5 centesimi al litro,
dalle ore 7:00 alle ore 22:00.



LA CITTÀ RIPARTE - URBANISTICA

Verso un nuovo Pgt
più conforme
alle esigenze
dei cittadini
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MISURE REGIONALI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA

Anche quest’anno, a partire dal 15 ottobre 2014, sono entrati in
vigore i provvedimenti voluti dalla Regione Lombardia finalizza-
ti alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al mi-
glioramento della qualità dell’aria per la protezione della salute
e dell’ambiente.

Tra questi provvedimenti rimangono in vigore le seguenti dispo-
sizioni:
- dal 15 ottobre al 15 aprile divieto di utilizzo di apparecchi obso-
leti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati a bio-
massa legnosa (camini e stufe con rendimento inferiore al
63%), nelle zone A1 e nei Comuni sotto i 300m slm;

- divieto permanente di utilizzare olio combustibile per gli im-
pianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata in-
feriore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;

- divieto di climatizzare locali a servizio dell’abitazione in edifici
destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la
Regione Lombardia.

In aggiunta quest’anno sono state date nuove disposizioni in mate-
ria di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali:

- vietare la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori ai
3 metri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel pe-
riodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno;

- consentire che la combustione di cui al punto suddetto possa
essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno
per soli 2 giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 apri-
le di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla via-
bilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di
fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa: comuni-
cazione al Comune concernente la data, la localizzazione del-
l’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni
normative e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche in
merito all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla fa-
coltà di combustione; verifica che le condizioni meteorologi-
che nella giornata in cui è effettuata la combustione siano fa-
vorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in
atmosfera, attraverso il collegamento al sito ufficiale di ARPA
all’interno del Servizio meteorologico Regionale.

Chiara Bonalumi

Brugherio si evolve nel tempo e con la città muta-
no le esigenze e i bisogni dei cittadini. Per questi
motivi la Giunta Troiano ha deciso mettere mano
all’attuale Piano di Governo del Territorio (PGT),
deliberando l’avvio della redazione della varian-
te agli atti del PGT.
Il sindaco Marco Troiano spiega le motivazioni
della scelta: «Vogliamo cambiare il modo di pen-
sare l’edilizia, cioè partire dai bisogni strategici
della città pubblica - spiega il primo cittadino
brugherese - L’eventuale edificazione ci sarà solo
se collima con questi obiettivi». 
L’attuale PGT, in vigore dal dicembre 2012, fu ap-
provato dalla Commissaria Straordinaria Maria
Carmela Nuzzi. «Era frutto di scelte non condivi-
se, non fu discusso con le forze politiche e tanto-
meno con i cittadini» chiarisce il sindaco Troiano.
A questo vizio originario se ne sono aggiunti al-
tri: la crisi economica ha rallentato la domanda di
nuove case, mentre sono aumentate le richieste
di posticipo attuazione o modifica dei termini
delle convenzioni già approvate. E nel giugno
2013 si è insediata la nuova Amministrazione,
che porta in dote una propria impronta politica.
Altro punto saliente è la parziale attuazione – so-
lo il 14% - del Piano Regolatore Generale datato
2005 a firma della seconda Amministrazione Ci-
fronti. Un simile contesto impone dunque una re-
visione delle scelte attuative fatte in precedenza,
che dovranno essere riverificate sul piano della
sostenibilità. Da qui la delibera d’avvio della re-
dazione della variante al PGT. 
La stesura del nuovo PGT passerà attraverso
una forte fase partecipativa da parte dei cittadi-
ni. Il 13 novembre la Giunta comunale ha appro-
vato la diffusione del progetto su larga scala.
Nelle prossime settimane verranno affissi di-
versi manifesti in vari punti della città, allo sco-
po di coinvolgere i cittadini in un punto chiave
della vita di Brugherio quale il PGT. Fino alle ore
12 del 30 gennaio 2015 tutti i brugheresi sono in-
vitati a contattare il Comune per esporre le pro-

prie idee, apportare suggerimenti e proposte sul-
la fisionomia della futura Brugherio. Per farsi
avanti contattare l’Ufficio Protocollo generale in
piazza Cesare Battisti 1 oppure scrivere all’indi-
rizzo mail protocollo.brugherio@legalmail.it
mediante posta certificata. 
Il gruppo di lavoro è già stato definito e compren-
de tre architetti, Carlo Teruzzi - Francesca Sala e
Patrizia Gagliano, e l’avvocata Gabriella Perego
per la parte giuridica. Al team il compito di inter-
facciarsi con gli Uffici competenti e dare vita a un

progetto che dia corpo ai suggerimenti dei cittadi-
ni raccolti durante la fase partecipativa.
Il nuovo PGT poggerà su solide linee guida, che
toccano aree tematiche disparate. Esso assicurerà
uno sviluppo armonico della città, in grado di sal-
vaguardare le aree agricole e di interesse paesaggi-
stico. L’obiettivo ultimo del PGT è globale, ovvero
migliorare la qualità di vita media dei cittadini, an-
che attraverso un miglioramento della struttura
dei servizi e della viabilità. Il sistema residenziale
terrà conto del consumo del suolo, cercando di ri-
valorizzare gli edifici già esistenti mediante inter-
venti di riqualificazione energetica. Non ultimo il
tema del lavoro, per cui l’imperativo è quello di in-
centivare la permanenza delle attività produttive
sul territorio tutelandone l’identità e promoven-
done un’espansione sostenibile.
Una volta redatto, il nuovo PGT sarà illustrato ai
cittadini e infine votato in Consiglio comunale.
Tempistica prevista: inizio 2016, anno del 150esi-
mo di fondazione della città, data simbolica di
partenza verso una nuova Brugherio. Fatta su mi-
sura per i nostri concittadini. M.C.

Troiano: 
Vogliamo cambiare

il modo di pensare l’edilizia,
partendo dai bisogni
della città pubblica.

L’eventuale edificazione
seguirà questi obiettivi
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LA CITTÀ RIPARTE - ISTRUZIONE

È stato approvato in ottobre il Piano per il Diritto
Allo studio per l’anno scolastico 2014/2015. Si
tratta di un corposo intervento della Pubblica
Amministrazione che mette a disposizione
4.486.183 euro a sostegno del “sistema” istruzio-
ne, che comprende un vasto range di azioni e di
comparti che vanno dalla scuola dell’infanzia, al-
l’integrazione, alla mensa, fino all’educazione de-
gli adulti. «Abbiamo lavorato in continuità con
l’anno passato - ha dichiarato la Vicesindaca Gio-
vanna Borsotti - consolidando quei progetti che
qualificano l’offerta dei nostri istituti, come ad
esempio Scuol@ 2.0, sull’uso consapevole di inter-
net o l’educazione all’affettività “Intimamente”
realizzata da IncontraGiovani in collaborazione
con la Biblioteca».
«Il filo conduttore degli Interventi è come sempre
la condivisione con le scuole» ha poi continuato
Giovanna Borsotti. «Tanto più da quando gli Isti-
tuti hanno tre nuovi Dirigenti molto propensi a
dialogare tra loro e con l’Amministrazione Locale.
E sicuramente predisposti a conoscere la città in
tutte le sue sfaccettature: è di pochi giorni fa la loro
visita alla Clerici, un atto insolito che dimostra un
interesse per tutto ciò che contribuisce alla crescita
dei nostri studenti sul nostro territorio».

Il Piano ha previsto un incremento dei finanzia-
menti nell’ambito della disabilità - è aumentato il
numero degli alunni certificati - e sempre nell’am-
bito dell’inclusione scolastica si sta lavorando per
rendere omogenea la modulistica e la procedura
per i Piani Educativi Individualizzati per i tre isti-
tuti con lo scopo di formulare una progettazione
condivisa anche con gli altri attori che operano
nell’ambito della disabilità, come ad esempio l’U-
nità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) .
Non si è mancato di analizzare anche alcuni ser-
vizi che al momento sono sottoutilizzati e vinco-
lano tuttavia risorse cospicue: è il caso del tra-

sporto scolastico per le scuole primarie e secon-
darie, che costa 143.000 euro a fronte di un buon
numero di utenti sulla secondaria (121) ma dav-
vero esiguo sulla primaria (solo 11). La riflessio-
ne si ripropone di rivalutare le modalità del ser-
vizio a fronte di una implementazione in paralle-
lo del Piedibus. S.A.

Borsotti: il filo conduttore 
del Piano Scuola è la condivisione

Si tratta di un corposo intervento
della Pubblica Amministrazione

che mette a disposizione
4.486.183 euro a sostegno 
del sistema istruzione

che comprende un vasto range 
di azioni e di comparti 
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NIDI COMUNALI, NUOVA REGOLA
NON SI PAGA IN CASO DI ASSEMBLEA
SINDACALE DEL PERSONALE 

Il Consiglio comunale approva la modifica 
al regolamento in favore delle famiglie

Buone notizie per gli utenti del nido: dal mese di ottobre è stato mo-
dificato il tariffario in caso di apertura parziale del servizio dovuta ad
assemblea sindacale o scioperi che non consentano il godimento
della giornata intera, ma che prevedano, ad esempio, l’entrata po-
sticipata. I bambini iscritti con modalità part time, se la chiusura è
durante la mattinata, non pagheranno l’intera giornata di retta in
caso di fruizione parziale del servizio, mentre invece gli iscritti al
tempo pieno pagheranno solo mezza giornata. Agevolati anche co-
loro che per quel giorno non frequentassero il nido, in questo caso
l’intera giornata verrà decurtata dalla retta. Si tratta di una modifica
voluta dall’Amministrazione Comunale per venire incontro alle fa-
miglie in un periodo di crisi, nell’ambito di una revisione complessi-
va più ampia del regolamento a cui sta lavorando in questi mesi il
comitato di gestione degli asili nido. S.A.

GLI ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI BRUGHERIO 

Antonio Marco 
TROIANO
Sindaco

SICUREZZA
URBANISTICA
COMUNICAZIONE
GIOVANI E SPORT

Mercoledì
dalle ore 14,30 alle ore 18,30

DELEGHE RICEVIMENTO 

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.2893.255/336
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Giovanna 
BORSOTTI
ViceSindaco

POLITICHE EDUCATIVE 
E GIOVANILI
(Istruzione, Formazione e Lavoro,
Servizi Istituzionali e Polizia Locale)

Martedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.2893.255/336
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Laura Giovanna 
Angela VALLI
Assessore

POLITICHE CULTURALI E PARTECIPAZIONE
(Culture, Consulte, Partecipazione,
Integrazione, Scambi, Biblioteca,
Fondazione Piseri, 150° Comune,
Turismo)

Mercoledì
dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.2893.214
m.spadaro@comune.brugherio.mb.it

Graziano 
MAINO
Assessore

POLITICHE FINANZIARIE,
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Bilancio, Organizzazione, Personale,
Farmacie Comunali, Edilizia Privata)

Mercoledì
dalle ore 17,00 alle 19,00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.2893.231
sezione.personale@comune.brugherio.mb.it

Mauro 
BERTONI
Assessore

GESTIONE DEL TERRITORIO
(Lavori Pubblici, Casa, Patrimonio,
Trasporti e Viabilità, Ecologia, 
Edilizia Pubblica)

Mercoledì
dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.2893.239
n.papasidero@comune.brugherio.mb.it

Miriam 
PEREGO
Assessore

POLITICHE SOCIALI
(Servizi Sociali, Nidi, Volontariato, 
Pari Opportunità)

Mercoledì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.2893.306
r.capozzi@comune.brugherio.mb.it

Marco 
MAGNI
Assessore

SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Ambiente, Parchi, Innovazione,
Commercio, Attività Produttive 
e Cooperazione)

Mercoledì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.2893.286
p.schiro@comune.brugherio.mb.it

Carmela 
MARTELLO
Presidente 
Consiglio Comunale

Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Sede Municipale
Su appuntamento 
Tel. 039.2893.379
segreteria@comune.brugherio.mb.it

MODALITA’

A cura dell’Urp



EMERGENZE - AMBIENTALI

«La gestione delle nevicate non subirà grossi
cambiamenti rispetto al 2013. Gli interventi se-
guiranno la falsa riga dello scorso anno». Parola
dell’ingegner Mauro Bertoni, Assessore alla Ge-
stione del Territorio (Lavori Pubblici, Casa, Pa-
trimonio, Trasporti e Viabilità, Ecologia, Edilizia
pubblica) che ha organizzato il piano emergenza
in caso di forti nevicate.
Le proiezioni del Centro Meteo Italiano (CMI)
parlano di abbondanti nevicate con frequenza

Come avete gestito l’emergen-
za Lambro del mese di novem-
bre?
Il collaudo del modello emer-
genziale c’era stato già a luglio.
Quell’esperienza ci è servita
per valutare e considerare quel-
le azioni che si potevano snelli-
re e migliorare. La macchina co-
munale si è così alleggerita in
positivo sul piano dell’operati-
vità. Il sistema ha funzionato
con l’ultima emergenza ma sia-
mo stati messi a dura prova.
Quello che è accaduto non ave-
va nulla dell’ordinarietà a cui
siamo abituati. Bombe d’acqua,
piogge torrenziali: di solito so-
no eventi che si leggono sui
giornali e che riguardano luo-
ghi lontani. Questa volta invece
è capitato a noi. E la “macchina
delle emergenze” si è attivata
non una ma per ben tre volte nel
giro di otto giorni. Mettendo il
personale sotto pressione fisica
e psicologica, 24 ore su 24: nien-
te riposo, pasti freddi, rischi e
quando pensi che l’allarme sia
rientrato, sei di nuovo in ballo.

Per non parlare poi della neces-
sità di rassicurare la popolazio-
ne, che deve poter contare su di
noi: sono davvero soddisfatto di
come hanno lavorato i miei col-
laboratori, spinti da una abnega-
zione e da uno spirito di servizio
encomiabile. Penso che anche i
cittadini abbiano avuto modo di
apprezzare non solo la presenza
della Polizia Locale, ma anche
l’attenzione che il personale ha
trasmesso: l’aiuto offerto, la tu-
tela delle loro condizioni. Un
pensiero particolare và rivolto
anche alle Associazioni che han-
no costantemente monitorato il
livello del fiume e, nella fase di
emergenza, hanno prestato assi-
stenza alla popolazione e al per-
sonale in servizio.

Quali sono nel concreto le mo-
dalità operative seguite in
eventi di questo genere? 
L’unità di crisi è presieduta dal
Sindaco, che conta sulla collabo-
razione di alcune figure profes-
sionali: Il Comandante della Po-
lizia Locale e il Dirigente del Set-

tore Gestione Territorio. Si è poi
in contatto con le Associazioni di
Volontariato, Protezione Civile e
le Istituzioni provinciali che fan-
no capo al Prefetto di Monza.
Viene attivata per il Lambro una
sequenza oramai collaudata che
prevede la diffusione dell’allar-
me presso la cittadinanza, la pre-
senza in loco, la chiusura strade e
gli eventuali soccorsi. Quando
tutti sono stati informati la gente

tende a lasciare le proprie abita-
zioni. Alcuni temporeggiano in
attesa dell’ordinanza coattiva di
evacuazione, a cui si ricorre solo
se strettamente necessario, ovve-
ro quando si ipotizzano pericoli
per l’incolumità delle persone e
per l’agibilità delle abitazioni. È
capitato anche questa volta che
in due casi, per poter dar corso
alle richieste di chi ha tardato la
propria decisione, si sia messa

un po’ a repentaglio anche la si-
curezza dei soccorritori. Uno dei
mezzi di soccorso si è infatti im-
pantanato e ha rischiato di essere
trascinato via dall’esondazione
del fiume. Per fortuna non si è
fatto male nessuno e i residenti
sono stati tratti in salvo. Ringra-
zio ancora una volta tutti coloro
che hanno lavorato perché anche
questa emergenza si sia risolta
nel migliore dei modi. S.A.

sporadica, concentrate soprattutto nel mese di
gennaio. Il Comune di Brugherio si è dunque at-
tivato, ma l’Assessore Bertoni avverte: «Per far
fronte ad eventuali gelate o nevicate è indispen-
sabile l’apporto dei cittadini, a cui chiediamo la
massima collaborazione». In particolare resta
valida l’Ordinanza di sgombero neve emanata
nel dicembre 2012 dalla Commissaria straordi-
naria Maria Carmela Nuzzi. È quindi obbligato-
rio rimuovere la neve di fronte alle proprie abita-
zioni, lungo i marciapiedi e le banchine dei fab-
bricati di proprietà, controllare che gli accumuli
di neve su tetti e alberi non costituiscano un peri-
colo per i passanti ed evitare assolutamente di
gettare a terra acqua e altri liquidi che causino la
formazione di ghiaccio sulla strada. Preferire lo
spargimento di sale. Di fronte a nevicate abbon-
danti, si raccomanda di valutare con attenzione
l’effettiva necessità di muoversi con l’automobi-
le, e comunque montare pneumatici invernali o
catene da neve. 
Per i fenomeni che si verificano normalmente, l’o-
perazione si articola sulla base di un piano preci-
so (vedi box a lato).
In caso di nevicate eccezionali può essere procla-
mato lo stato di emergenza e attivati gli interventi
previsti dal piano di protezione civile, con il con-
seguente coinvolgimento dei volontari dei grup-
pi locali di protezione civile. M.C.

Emergenza neve, tra sale e spalature
ecco qual è il ruolo dei cittadini

Allarme Lambro,
parla il comandante
della Polizia locale

Azioni pratiche
per minimizzare
i comprensibili disagi

L’Amministrazione comunale ha approntato un
piano di intervento per affrontare le eventuali ne-
vicate e gelate che dovessero verificarsi durante la
stagione invernale.
È indispensabile tuttavia anche la collaborazione
da parte dei cittadini che già hanno dato prova del
forte senso civico che li contraddistingue in prece-
denti analoghe situazioni.
Di seguito spieghiamo, in sintesi, il piano di spazza-
mento neve e antigelate sul nostro territorio, che,
ricordiamo, ha una vasta superficie: ben 10,32
Kmq.
Ecco i punti fondamentali del “Servizio di sgombe-
ro neve ed antigelate sul territorio comunale”:

■Servizio di monitoraggio delle condizioni atmo-
sferiche, garantito 24 ore su 24 e conseguente
allertamento in caso di necessità dei mezzi ope-
rativi. Il piano di interventi si basa su precise
priorità (non si interviene su singola richiesta,
tranne che per emergenze). Alcune zone, strade
e accessi a edifici pubblici hanno la precedenza,
per comprensibili ragioni.

■Ripartizione delle strade del territorio comuna-
le in tre categorie:
- strade di primaria importanza
- strade di secondaria importanza
- strade minori.

Tale ripartizione detta le modalità di spazzamento
sul territorio al fine di assicurare sempre e priori-
tariamente:

- lo spazzamento delle strade di collegamento
intercomunale, delle strade interessate dal tra-
sporto pubblico e successivamente delle altre;

- l’accesso a tutti gli edifici pubblici: municipio,
scuole, caserma carabinieri, stazione polizia
municipale, farmacie, sede croce rossa e croce
bianca, posta, chiese, cimiteri…

■La città viene divisa in quattro zone. Ogni zona è
munita di una lama spazzaneve, e due spargisale
assicurano il servizio antigelate sull’intero terri-
torio. Oltre ai mezzi di cui sopra, a disposizione
del servizio c’e anche un miniescavatore, muni-
to di lama per lo spazzamento degli ambiti pe-
donali e ciclabili in genere.

■Lo spazzamento manuale è svolto da tre squa-
dre formate da due-tre spalatori ciascuna, sup-
portate in situazione di emergenza e in determi-
nate ore della giornata da altre due squadre nor-
malmente dedicate alla pulizia delle strade.

Si ricorda ai cittadini di pulire gli spazi davanti alla
propria casa (accesso, marciapiede, passo carraio
e tombini di scarico) come previsto dalla legge,
spalare, prevenire pericoli di crolli controllando la
neve su tetti e alberi,spargere sale e di pazientare
allorché si rendano conto che l’emergenza è tale
da dover richiedere interventi di terzi.

A cura dell’Urp
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EMERGENZE - SOCIALI

Un percorso verso il Welfare di comunità
Perego: ogni mese il Tavolo discute i bisogni e le necessità

9

«Solo nel 2013 sono stati quasi 4000 gli accessi al
segretariato sociale professionale del Comune
di Brugherio - segnala l’assessore alla partita
Miriam Perego - richieste di aiuto sui temi più
salienti, dalla casa, alle utenze, al sostentamen-
to, fino alla semplice solitudine sia delle persone
anziane sia degli uomini soli». Anche per fare
fronte a questo ampio ventaglio di situazioni, è
stato dato grande impulso alla costruzione di un
Welfare di Comunità e partecipativo, ovvero ad
arricchire ed intensificare i legami e le connes-
sioni fra cittadini, associazioni e servizi del Co-
mune e del territorio. Nel maggio del 2014, infat-
ti, la Giunta ha deliberato la creazione di un “Ta-
volo delle Associazioni”, che si incontra una vol-

ta al mese per discutere i bisogni e le necessità
del territorio, con il supporto e il coordinamento
del Comune. Nel corso dell’anno 2013-14, il te-
ma cruciale attorno al quale si è lavorato è stato
quello del reperimento dei viveri, a seguito della
chiusura del programma comunitario Agea
(Agenzia in agricoltura). A questo proposito, il
Comune ha promosso due raccolte straordina-
rie di prodotti, una nel mese di settembre 2014,
una nel prossimo marzo, presso alcuni super-
mercati cittadini, ed è stato tramite nella realiz-
zazione della “Notte Solidale”, all’interno della
più tradizionale e già consolidata “Notte Bian-
ca” brugherese. Caritas, San Vincenzo, Croce
Rossa Italiana e Banco di Solidarietà hanno così

raccolto prodotti e fondi per l’acquisto di viveri
destinati a circa 300 famiglie bisognose di Bru-
gherio. 
«Grazie ad un finanziamento del progetto Oltre
il Neutro, siamo riusciti a proporre un corso di
formazione ai volontari/e, nel quale confrontar-
si sulle capacità di collaborare, a partire dall’e-
sperienza già consolidata di lavoro di rete su
progettualità concrete, al fine di ottimizzare
l’impegno e gli sforzi di tutti, volontari e opera-
tori/operatrici dei servizi comunali».
Al primo incontro erano presenti 36 persone; i
prossimi incontri si terranno il 4 e il 16 dicembre,
dalle 18.00 alle 20.00 presso la Sala Giunta del
Comune.

Associazioni, istituzioni e cittadini
insieme contro la violenza di genere
Il fenomeno della violenza sulle donne purtroppo
è molto diffuso in Brianza: solo l’anno scorso il
Centro Donne Maltrattate di Monza ha accolto 288
vittime e 50 segnalazioni telefoniche. Dati che in
realtà sono solo la punta dell’iceberg. Serve cono-
scere il problema, ma anche parlarne ed affrontar-
lo. In questo senso le Politiche per la Pari Opportu-
nità sono state fortemente rilanciate dall’Ammini-
strazione Comunale. «Perché riflettere e creare
consapevolezza fra le/i cittadini sono i primi passi
per iniziare a “riscrivere” le relazioni di genere - ha
dichiarato Miriam Perego - quelle relazioni fra
identità femminili e maschili, che sono in continuo
mutamento, dalle quali scaturiscono oggi dinami-
che specifiche e possibili tensioni». Preparare un
contesto pronto a parlare di violenza maschile sulle
donne e accogliere il centro antiviolenza sul territo-
rio è stato l’obiettivo che ha ispirato le iniziative
portate avanti dall’Assessorato alle Pari Opportu-
nità nel 2013 e 2014 a Brugherio. Che hanno visto
coinvolto il territorio in una sinergia straordinaria
di attori istituzionali, associazioni, semplici cittadi-
ni e cittadine. Uniti in un percorso che ha condotto
alla nascita dell’Associazione di parità GeA - Gene-
reAzione - e all’inaugurazione del Centro Antivio-
lenza, a disposizione delle donne vittime.

Il Centro è aperto dal primo di novembre e si tro-
va presso la palazzina del volontariato di via
Oberdan. È il primo di tre nuovi centri a nascere
in Brianza. Seguiranno due nuove aperture, a Lis-
sone e Vimercate. Nato dal Progetto Diade - De-
ployment of Intervention Against Domestic Vio-
lence, progetto messo a punto a partire dalla rete
Artemide, dall’Ambito territoriale di Monza
(composto dai Comuni di Monza, Brugherio e
Villasanta, con Monza capofila) in connessione
con gli altri Ambiti della Provincia di Monza e
Brianza e numerosi attori sociali sia di tipo istitu-
zionale che appartenenti al terzo settore.
Il progetto prevede la realizzazione di numerose
azioni tra le quali l’apertura di un centro antivio-
lenza a Brugherio come spin off del CADOM
(Centro Aiuto Donne Maltrattate) di Monza.
«Il centro avrà le stesse modalità operative del
Cadom di Monza - spiega infatti Maria Luisa
Carta, che ne è Presidente - il nostro scopo è quel-
lo di accogliere le donne vittime di maltratta-
menti e abusi, offrendo anche consulenza legale,
psicologica e accompagnamento ai servizi pre-
senti sul territorio. Ma sempre rispettando i tem-
pi e la volontà della donna, che può e deve poter
decidere se intraprendere o meno un “percorso”

insieme a noi, senza pressioni o forzature. È im-
portante che le donne in difficoltà sappiano che
contattare un Centro antiviolenza non vuol dire
essere costrette a fare denunce: nei Centri trove-
ranno altre donne, che le ascolteranno senza mai
sostituirsi a loro».
Per chi si sentisse portato ad aiutare le donne che
ogni giorno subiscono violenze fisiche o psicolo-
giche, il Cadom organizza corsi di formazione
per volontarie da destinare ai nuovi centri.

L’APERTURA
DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA 

INDIRIZZO 
E ORARI 
DI APERTURA 
Palazzina del
Volontariato,
via Oberdan 83
039.28.40.006
www.cadom.it
Orari: 
martedì 
9.30-12.30
Venerdì 
14.30-17.30

RIAPRE IL RIFUGIO 
PER I SENZATETTO
Con l’arrivo del freddo, riapre il rifugio not-
turno per i senzatetto di Brugherio, gestito
dalla Croce Rossa per ospitare 6 uomini altri-
menti all’addiàccio. È un appartamento di
proprietà comunale, rimesso a nuovo e arre-
dato grazie all’aiuto di alcuni cittadini. Una
trentina di volontari ne garantisce l’apertura
dalle 19 alle 10 del giorno successivo offren-
do agli ospiti cena e prima colazione. Il tutto
è finalizzato a intraprendere percorsi educa-
tivi per uscire dalla povertà e dalla solitudi-
ne.  Nei mercoledì degli altri mesi dell’anno,
la CRI svolge il servizio Unità di Strada per
distribuire ai clochard the, brioches, panini,
coperte e indumenti. 

SERVIZI GRATUITI
SPORTELLO LAVORO
Lo Sportello Lavoro rappresenta per i residenti a
Brugherio e per le imprese locali un punto di riferi-
mento che smista opportunità di domanda e offer-
ta di lavoro. Si trova in piazza C. Battisti 1 e riceve il
pubblico nelle giornate di martedì dalle ore 14 alle
18; mercoledì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18;
venerdì dalle ore 9 alle 13.
039.2893.278
sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it

SPORTELLO 
PER LA PREVENZIONE DELL’USURA
In un momento di forte crisi economica come l’at-
tuale in cui usura e sovraindebitamento sono feno-
meni in crescita, cittadini e imprenditori possono
contare sul supporto di professionisti selezionati. 
02.36.50.34.38 - sportello.lombardia@codici.org

ANZIANI IN DIFFICOLTA’? CI PENSA IL SAD
Se hai bisogno di un aiuto quotidiano o
saltuario nell’igiene quotidiana, nella
mobilitazione o un supporto nel lavoro di
cura di un familiare anziano o con disabi-
lità, al Servizio Sociale del Comune puoi
trovare un’assistente sociale in grado di
capire e definire insieme a te quale tipo di
intervento specifico si può attivare pres-
so il domicilio da parte di personale quali-
ficato. 
Si tratta del Servizio di Assistenza Domi-
ciliare (SAD) ed è rivolto alle persone non
più in grado di gestire la propria vita fami-
liare senza aiuto esterno. È finalizzato a
protrarre il più a lungo possibile il perma-
nere presso la propria abitazione, in con-

dizioni di sicurezza, oltre che consentire
di valorizzare le risorse familiari suppor-
tandole ed accompagnandole nell’impe-
gnativo lavora di cura.
Nel territorio di Brugherio il (SAD) viene
svolto da due cooperative sociali che
mettono a disposizione quattro Ausiliarie
Socio-Assistenziali (ASA) che svolgono
gli interventi al domicilio dei cittadini ri-
chiedenti, monitorati da una coordinatri-
ce e dall’Assistente Sociale del Comune..
Per ogni utente viene definito un Piano di
Assistenza Individuale in stretta collabo-
razione con i medici di base, i famigliari e
il distretto dell’Asl. È un servizio che pre-
vede una quota di partecipazione alla

spesa da parte del cittadino fruitore in
base all’Isee. Nel mese di novembre il
Servizio Sociale ha iniziato una speri-
mentazione che prevede la presenza di
un’ausiliaria socio-assitenziale del Servi-
zio Sad a supporto delle attività del Cen-
tro di Aggregazione Anziani per tre pome-
riggi alla settimana per faciltare e media-
re l’integrazione anche di persone più fra-
gili che comunque possono benificiare di
gratificanti momenti di compagnia e di
socializzazione. Inoltre il contributo del-
l’operatrice può fornire uno sguardo pre-
ventivo ai bisogni assistenziali di chi fre-
quenta e fornire utili informazioni/orien-
tamenti sulle risorse del territorio.

A cura di Sara Anzalone



Si chiude il 2014 ed è tempo di rendiconti per
l’attività dello “Sportello stranieri”, servizio
avviato dal Comune, e gestito ininterrottamen-
te dal 2010 dall’URP, e dedicato alla compila-
zione “on-line” dei titoli di soggiorno per i cit-
tadini stranieri non comunitari residenti sul ter-
ritorio di Brugherio.
Un anno intenso, sia perché il numero dei citta-
dini provenienti da altri paesi del mondo è in
continuo aumento, sia per gli eccezionali eventi
accaduti nel corso dell’anno, che hanno creato
difficoltà, tensioni, e a volte grosse preoccupa-
zioni nell’esistenza di chi, per diversi motivi,
vive, molto spesso per costrizione o necessità,
una vita di lavoro lontana dal proprio paese di
origine, dai propri familiari, dalla propria cul-
tura, dalle proprie abitudini.
Noi operatori non possiamo rimanere insensi-
bili ai momenti di tensione vissuti durante la
crisi Ucraina, quando tanti genitori, fratelli e so-
relle si rivolgevano al nostro sportello nella spe-
ranza di avere notizie sulla possibilità di ottene-
re un permesso di ricongiungimento familiare
per chi, in Ucraina, rischiava un arruolamento
forzato nelle truppe militari a difesa dei confini
con la vicina Russia,
oppure nei confronti di
chi aveva familiari in
Siria, ma anche in Egit-
to e in altri paesi del
Nordafrica, ancora alle
prese con gli sconvolgi-
menti successivi alle
primavere arabe. 
Per non parlare poi del-
la crisi economica che
ha colpito il nostro Pae-
se e che ha fatto aumen-
tare considerevolmente
il numero dei permessi
di soggiorno rilasciati
per “attesa occupazio-
ne”, valere a dire quei
permessi che vengono
rilasciati a chi sfortunatamente ha perso quel
prezioso posto di lavoro che garantiva un sala-
rio, molto spesso l’unico, del nucleo familiare. 
Ci sono però stati anche tanti momenti positivi,
come quando tanti cittadini sono invece tornati
per il rinnovo del documento, cittadini che già
si erano rivolti allo sportello e con i quali si è
sviluppato nel tempo un rapporto di reciproca
conoscenza.
Ora sono felici di condividere con noi la nascita
di un figlio oppure di accompagnare amici per-
ché qui sanno di incontrare persone disponibili
ad ascoltare le loro esigenze e a trovare, per
quanto possibile, soluzioni ai bisogni di tutti i
giorni. 
Ad oggi abbiamo compilato già oltre 200 titoli,
tra cui tante “Carte di soggiorno”, quel docu-
mento tanto sospirato che permette la perma-
nenza in Italia a tempo indeterminato non co-
stringendo al rinnovo del titolo ogni due anni,
come avviene invece per i titoli di soggiorno
per “familiari al seguito” e quelli per “lavoro”,
o addirittura ogni sei mesi, per quelli per “atte-
sa occupazione”.
Ottenere la Carta di soggiorno significa molto
spesso avere un riconoscimento nella nostra so-
cietà, avere riconosciuti i tanti sacrifici fatti per
arrivare fino a lì, significa sentirsi un poco citta-
dini di questo Paese. 

La documentazione necessaria per il rilascio o il
rinnovo dei titoli di soggiorno è tanta e coinvol-
ge anche altri uffici comunali, come ad esempio
l’Ufficio Casa, che rilascia le attestazioni di ido-
neità alloggiativa necessaria per chi ha dei figli
minorenni a carico e che presuppone una verifi-
ca da parte dell’Ufficio del rispetto delle norme
igienico-sanitarie, nonché una superficie abita-
tiva rapportata al numero dei residenti dell’abi-
tazione o, ancora, l’Ufficio Istruzione, a cui ci si
rivolge per i “Corsi di Italiano per stranieri”, per
i certificati di conoscenza della lingua, oltre che
per l’inserimento dei figli minori nelle scuole del
territorio.
Tante, dunque, sono le persone che, con il loro
bagaglio di storie diverse e di esperienze di vita

differenti, accomunati purtroppo da tante ne-
cessità, si rivolgono al personale degli uffici co-
munali incontrando un aiuto prezioso.
Dai dati pervenuti dall’Ufficio Anagrafe risulta
che anche nell’anno che sta volgendo al termine
la comunità rumena risulta quella più presente
in città con 532 residenti, seguita dalla comunità
albanese a quota 293. La comunità extraeuropea
più numerosa è quella dei peruviani, con 216 re-
sidenti, gli srilankesi a quota 183 e la comunità
marocchina con 172. Analizzando l’evolversi
nel tempo di questi dati, si evince che, con il pas-
sare degli anni, la differenza di sesso all’interno
delle varie comunità va sempre più assottiglian-
dosi, fino a pareggiarsi in molte di quelle pre-
senti, a significare che non si tratta più di perso-
ne che si insediano nel nostro Paese spinti dalla
ricerca di un lavoro, ma di cittadini che hanno
scelto l’Italia, e Brugherio nello specifico, come
luogo definitivo di permanenza portando la
propria famiglia con sé. E così, anche il numero
dei ragazzi frequentanti le scuole cittadine è in
costante aumento: quest’anno gli alunni stranie-
ri iscritti sono 387 e tutti parlano la nostra lingua
e condividono la nostra cultura.

Mai come quest’anno i fatti 
del mondo sono entrati in ufficio

con storie di vita vissuta

LSU: UN’OPPORTUNITà DI REINSERIMENTO
NEL MONDO DEL LAVORO
In un periodo di crisi lavorativa e sociale il Co-
mune di Brugherio si è attivato per fornire un
posto di lavoro, a tempo determinato, a perso-
ne in difficoltà. È in questo senso che nascono
gli LSU (Lavori Socialmente Utili).
L’Ufficio del Personale di Villa Fiorita ha avvia-
to una collaborazione con AFOL, Centro per
l’Impiego con sede a Monza, per individuare
delle figure professionali che prestino servizio
nella macchina comunale. L’iter è semplice e
snello: in caso di necessità interna il Comune
contatta AFOL, il quale segnala i nominativi dei
propri iscritti con un curriculum in linea per la
posizione richiesta. Queste persone sono con-
vocate per un colloquio e, se idonee, firmano un
contratto a tempo determinato di sei mesi pro-
rogabili per altri sei mesi. È impossibile giuridi-
camente che tali contratti si trasformino in for-
me di lavoro a tempo indeterminato.
Attualmente sono in servizio – dal 17 novembre
- due persone, con mansioni amministrative. 

LPU: A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITà
PER ESTINGUERE REATI 
Sono 22 gli individui che, al posto di finire in
prigione o pagare una sanzione imponente, si
sono resi utili per la collettività. È il frutto di una
convenzione stipulata nel giugno 2013 col Tri-
bunale di Monza e del lavoro dell’Ufficio del
personale. In caso di sospensione della patente
causa guida in stato di ebbrezza, il soggetto può
fare domanda – in prima persona o mediante

avvocato – al Comune di Brugherio per accedere
al servizio LPU (Lavori di Pubblica Utilità).
L’ente pubblico può accogliere la richiesta, che
deve essere poi confermata dal giudice. In caso
affermativo, la persona può prestare un servizio
alternativo alla pena detentiva e pecuniaria, al
termine del quale estinguerà del tutto il reato. 
Gli ambiti di lavoro sono molteplici: si va dalle
mansioni interne (uffici, biblioteca), alla siste-
mazione dei cimiteri, passando attraverso la cu-
ra del verde ed interventi antilarvali. L’investi-
mento delle casse comunali è minimo, solo il
premio assicurativo INAIL. 
Nel 2015 questo servizio, finora riservato alla
guida in stato di ebbrezza, sarà esteso a tutti i
reati di lieve entità, cioè quelli che comportereb-
bero una reclusione inferiore ai quattro anni.
Questa nuova tipologia di LPU prende il nome
di “messa alla prova” e non può essere concessa
per più di una volta. L’affidamento ai servizi so-
ciali non deve compromettere la vita lavorativa
e famigliare del soggetto, che quindi potrà conti-
nuare a svolgere la propria mansione principale.
Per candidarsi occorre contattare l’Ufficio del
Personale comunale. M.C.

Nella crisi occupazionale arrivano
le attività socialmente utili
e i lavori di pubblica utilità

Biblioteche, cimiteri,
interventi antilarvali
e cura del verde

alcuni degli ambiti possibili

EMERGENZE - SOCIALI

L’attività dello sportello stranieri, tra la burocrazia
e la condivisione delle vite intense degli utenti
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A cura di Luciano Ferrario

Stranieri residenti suddivisi per sesso

UOMINI DONNE

1.508

1.236

TOTALE 
2.744



CURA DELLA CITTÀ - BILANCIO

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni è stata negli ultimi 2 anni og-
getto di profondi interventi normativi, in un per-
corso che affonda le sue radici nella legge 241 nel
1990 e nella 150 del 2000 che istituiva, tra l’altro,
gli Urp, disciplinando le attività di comunicazio-
ne e informazione. 
Gli ultimi tasselli sono relativi al 2012 (legge 190)
e al 2013 (legge 33). Con quest’ultimo provvedi-
mento si è addirittura introdotto il criterio di ac-
cessibilità totale delle informazioni, che allarga il
concetto di accesso agli atti già sancito dalla
241/1990. 
Nel concreto, sul sito del Comune di Brugherio è
possibile accedere al servizio Amministrazione
Trasparente cliccando su www.comune.brughe-
rio.mb.it/comune/amministrazione-trasparente. 
Qui è possibile reperire, in sintesi, i compensi de-
gli amministratori, dei dirigenti ed i loro curricu-
la, gli incarichi di collaborazione, il costo del per-
sonale, i provvedimenti adottati, gli appalti ed i
contratti conclusi,le partecipate, i piani urbani-
stici etc. E se manca qualcosa? 
I cittadini di Brugherio hanno a disposizione un
nuovo strumento: l’accesso civico. 

Questo comporta la possibilità per chiunque di
richiedere documenti la cui pubblicazione è stata
omessa. 
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazio-
ne come in passato: non deve essere motivata, è
gratuita e va presentata al responsabile della tra-
sparenza del Comune, che si pronuncia sulla
stessa. Il Comune, entro trenta giorni, procede al-
la pubblicazione nel sito internet del documento,
dell’informazione o del dato richiesto e lo tra-
smette contestualmente al richiedente. 
La 190/2012 ha anche previsto che le Ammini-
strazioni pubbliche elaborino i Piani Triennali
di Prevenzione della Corruzione. Un concetto
che può essere inteso in senso lato, come com-
prensivo delle varie situazioni in cui, nel corso
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso
da parte di un soggetto del potere a lui affidato

al fine di ottenere, o far ottenete, vantaggi pri-
vati. A tal proposito il nostro Comune ha ritenu-
to opportuno riscrivere il documento provviso-
rio che era già stato elaborato nel 2013 ed ha pre-
disposto lo schema del Piano Triennale di Pre-
venzione della Corruzione 2014/2016 (in breve
P.T.P.C.) che è stato approvato dalla Giunta nel
mese di novembre. 
Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il
quale il Comune di Brugherio sistematizza e de-
scrive un “processo” che è finalizzato a indivi-
duare di misure concrete, da realizzare con cer-
tezza e da vigilare quanto ad effettiva applica-
zione e quanto ad efficacia preventiva della cor-
ruzione. Il Comune, già nel gennaio 2014, ha
adottato il Codice di comportamento dei propri
dipendenti, al fine di disciplinare i comporta-
menti ed i rapporti con i privati, non in ottica re-
pressiva, bensì per favorire il rispetto dei princi-
pi fondamentali dell’etica pubblica e assicurare
la qualità delle relazioni con i cittadini, ovvero lo
sviluppo di modi di agire improntati al decoro e
al rispetto dei doveri istituzionali ed alla massi-
ma trasparenza sulle attività e sull’organizza-
zione dell’Ente. S.A.

Trasparenza contro la corruzione: così i cittadini
possono controllare gli atti pubblici e gli amministratori

Sul sito del Comune
i compensi e le collaborazioni

Dal prossimo anno parte la riforma della conta-
bilità pubblica, una piccola “rivoluzione” che
interesserà non solo gli uffici finanziari ma tutta
la struttura comunale, gli amministratori, i re-
visori dei conti e, indirettamente, anche i forni-
tori del comune ed i cittadini interessati all’ar-
gomento.
Lo scopo della riforma è quello di adottare un
piano dei conti integrato valido per tutte le am-
ministrazioni pubbliche nonché di introdurre
una nuova regola detta, tecnicamente, della
“competenza potenziata”.
In base a questa regola, il bilancio di previsione
del Comune avrà tra le entrate e le spese solo
crediti e debiti che nell’anno in
questione saranno effettivamente
esigibili.
Per il passato, quindi, si dovrà pro-
cedere ad un riaccertamento
straordinario dei residui attivi e
passivi (che sono il nome utilizzato
dal bilancio comunale per definire
i crediti ed i debiti).
Chi sta seguendo l’argomento avrà
probabilmente letto che questa
operazione farà emergere dei disavanzi, anche
consistenti, derivanti dai crediti passati che non
potranno mai essere riscossi: possiamo già anti-
cipare che il Comune di Brugherio, avendo
sempre avuto i bilanci in ordine, non si trova in
questa situazione e quindi potrà gestire il pas-
saggio al nuovo ordinamento senza particolari
“scossoni” finanziari.
Per le entrate dei prossimi anni è previsto poi

che una parte di queste che storicamente non
vengono sempre del tutto riscosse (per esempio
le multe, le tasse non pagate per le quali l’ufficio
tributi fa partire gli avvisi, le rette, gli affitti ed in
genere i corrispettivi di servizi vari) non potrà

essere destinata alle spese, ma dovrà
essere “congelata” in un apposito
fondo svalutazione crediti.
Anche in questo caso il nostro Co-
mune non avrà particolari problemi
in quanto ha, da sempre, autonoma-
mente adottato delle pratiche conta-
bili tali da tenere ampiamente sotto
controllo i conti; è poi doveroso sot-
tolineare che a Brugherio i mancati
pagamenti di tasse e servizi non han-

no mai avuto incidenza elevata; il fenomeno
però non è del tutto assente (in particolare per le
multe e, in misura minore, per la tassa rifiuti) ed
ultimamente sembra essere in crescita, per cui è
giusto monitorarlo e tenerlo sotto controllo.
Per il primo anno (il 2015) ci saranno ancora i
vecchi schemi di bilancio, con i nuovi in funzio-
ne solo informativa, mentre invece i principi
contabili partiranno già dal 1° gennaio 2015.

Rivoluzione nella contabilità
dei residui attivi e passivi
Il Comune la affronta senza timori

Attivo da un paio di settimane, lo Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE) rappresenta un altro passo verso la
semplificazione burocratica compiuto dalla città di
Brugherio. Grazie a questo nuovo servizio, accessibi-
le con un semplice tocco di mouse sul sito Internet del
Comune, gli utenti potranno ricevere informazioni e
consultare i documenti relativi a pratiche abitative
private. Il SUE si rivolge a tutti coloro (cittadini, pro-
fessionisti del settore o imprese) che - nell’ambito del
territorio comunale - vogliono realizzare interventi
edilizi di tipo residenziale e produttivo o che intenda-
no richiedere certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni sui provvedimenti a
carattere urbanistico.
Le informazioni reperibili tramite questa struttura
contribuiranno a fare chiarezza sulle normative vi-
genti in materia di edilizia privata. Gli utenti potran-
no infatti informarsi riguardo agli adempimenti ne-
cessari per lo svolgimento delle procedure necessarie
per presentare una denuncia di inizio attività, do-
mande per il permesso di costruire, certificati di agi-
bilità e tanto altro materiale. Tramite il SUE ogni citta-
dino potrà inoltre verificare lo stato di avanzamento
dell’iter procedurale della modulistica edilizia pre-
sentata in Comune. M.C.

Online lo Sportello 
Unico per l’Edilizia:
pratiche via web

È in arrivo la riforma 
della contabilità pubblica

La spiega il dirigente dei Servizi
Finanziari Saverio Valvano

Niente più code.
Le pratiche abitative

si presentano e consultano
sul nuovo sito internet
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CURA DELLA CITTÀ - AMBIENTE

Il tema è di grande interesse da diversi anni, so-
prattutto fra i cittadini del quartiere Sud. La co-
struzione dell’impianto avvenne nel lontano
1999, in seguito a una situazione di emergenza
rifiuti, seguita da un’ordinanza che obbligava la
realizzazione di un impianto di smaltimento nei
comuni fra Cernusco, Cologno Monzese e Bru-
gherio. «Scelsero Cologno, ma poi non si concre-
tizzarono le dovute operazioni di compensazio-
ne. Ad esempio non furono costruite piste cicla-
bili, forse venne meno il tavolo tecnico di discus-
sione» ricorda l’Assessore Marco Magni. È bene
chiarire anche che Brugherio non invia i propri
rifiuti all’impianto in questione, che riceve infat-
ti le rimanenze solide di altre zone. «Brugherio si
avvale delle prestazioni del Cem, il Consorzio
Est di Milano, una partecipata comunale, che ge-
stisce i rifiuti di 46 Comuni lombardi». 
Lo scorso novembre ha organizzato un incontro
presso la sede della Consulta Sud (in via XXV
Aprile), durante il quale gli abitanti del quartiere
si sono confrontati con l’ingegner Davide Mila-
ni, rappresentante dell’azienda Econord Spa.
Dal dibattito e dall’intermediazione dell’Ammi-
nistrazione comunale sono scaturite alcune idee
pratiche, già in fase di realizzazione:
- Entro fine anno un gruppo formato da 15 citta-
dini potrà fare visita all’impianto di compo-
staggio, ubicato in via Strada per Cernusco. So-
no già pervenute in comune diverse richieste di
partecipazione, per motivi di sicurezza il nu-
mero di visitatori non potrà essere allargato ad
oltre 15 soggetti. 

- Il Comune solleciterà Econord con un questio-
nario di 10 domande, a cui l’azienda è chiamata
a rispondere. Gli esiti di questo confronto a di-
stanza verranno comunicati ai cittadini.

- Nei primi mesi del 2015 verranno effettuati ul-
teriori controlli da ARPA (Agenzia Regionale
di Protezione Ambientale), per monitorare le
emissioni odorose provenienti dall’impianto.
Il Comune acquisirà i dati di rilevazione e li
pubblicherà sul sito comunale, in ottemperan-
za al principio di trasparenza che guida il com-
portamento della Giunta Troiano. È comunque
doveroso sottolineare che finora Econord ha
certificato il rispetto delle norme ambientali
nelle fasi di lavorazione (ad esempio circa la
concentrazione di alcuni composti chimici

Questionari, controlli, sopralluoghi
Occhi aperti sul compostaggio
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I dati relativi alle analisi
sull’impianto saranno pubblicati

sul sito del Comune

Il punto di vista dell’assessore Marco Magni Dai rifiuti al compost

In Italia ogni anno vengono prodotte circa 25 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti, un ammontare di so-
stanze capace di ricoprire circa 2315 campi da cal-
cio. Il destino dei rifiuti urbani può seguire varie
vie: carta e cartone sono lavorate a dare carta rici-
clata, la plastica si trasforma in pile, nuovi sac-
chetti, manufatti plastici, mentre i rifiuti urbani
non differenziati sono smaltiti attraverso due pro-
cessi di grosso impatto ambientale: l’inceneri-
mento e lo stoccaggio in discarica. Appare lam-
pante dunque l’importanza dell’implementazione
di corrette procedure di differenziamento dei ri-
fiuti.

E qual è il destino del cosiddetto “umido”? 
Esso comprende scarti da cucina, fondi di caffè, fil-
tri di the e camomille, avanzi di ortaggi, foglie, fio-
ri, sfalci d’erba, tovaglioli di carta, fazzoletti di car-
ta, rifiuti da potature di alberi ecc. Al contrario non
sono considerati rifiuti organici e vegetali le pile, il
vetro, la plastica, i tessuti, la carta patinata, il le-
gno verniciato, i farmaci, le posate… 

Il recupero del “verde”, o meglio definito come ri-
fiuto organico, può essere di due tipi. Un procedi-
mento avviene presso appositi siti di lavorazione
in assenza di ossigeno e prende il nome di digestio-
ne anaerobica. Consente di produrre energia elet-
trica ed energia termica. Nell’impianto di Cologno
Monzese gestito da Econord si pratica invece il
compostaggio. Esso è un processo aerobo (pre-
senza di ossigeno) che produce fertilizzanti per
agricoltura a partire da rifiuti organici.

Vediamo nel dettaglio come avviene il compostag-
gio, per comprendere quali lavorazioni chimico-fi-
siche avvengono a pochi metri dal confine con Bru-
gherio. I rifiuti umidi di vari Comuni trasportano i ri-
fiuti organici all’impianto di compostaggio, che so-
no poi triturati e miscelati in un apposito macchi-
nario (miscelatore). La miscela prodotta viene ca-
ricata all’interno di biocelle, ovvero grandi tunnel
di cemento armato dove avvengono le reazioni chi-
miche che convertono i rifiuti solidi in compost. Il
processo avviene ad opera di batteri già natural-
mente presenti nel materiale organico, in natura
tale trasformazione richiederebbe 6-7 mesi. L’im-
pianto accelera le reazioni chimiche accorciando i
tempi. Il materiale prodotto subisce poi due matu-
razioni e una raffinazione. Infine il compost è distri-
buito gratuitamente agli agricoltori della Brianza,
ma non ai coltivatori brugheresi per evitare ulte-
riori odori sgradevoli sul nostro territorio. 
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IL PROCEDIMENTO È DANNOSO PER LA SALUTE?

Analisi degli effetti pratici 
dell’impianto di lavorazione

Il compostaggio non è un procedimento
deleterio per la nostra salute, infatti è do-
cumentato scientificamente come nes-
suna sostanza tossica venga prodotta du-
rante il procedimento. L’impianto di Colo-
gno Monzese lavora inoltre totalmente al
chiuso ed è dotato di ventole di aspirazio-
ne al fine di ridurre le emissioni odorose.

La normativa italiana però parla chiaro: il
procedimento di compostaggio non è ad
impatto zero sull’ambiente, nel senso che
è previsto che si possa liberare una certa
quantità di sostanze maleodoranti dalle
celle di maturazione. L’ingegner Milani,
responsabile dell’impianto per Econord,
chiarisce meglio: «Il nostro sistema di
trattamento degli odori, la biofiltrazione,
è il migliore sul mercato nonostante il
progetto di costruzione sia datato 1995.

Ogni anno Econord investe denaro nella
sostituzione di parti eventualmente dete-
riorate e nel normale ricambio di pezzi
delle apparecchiature di filtrazione. La di-
stanza dalle abitazioni? È tutto a norma di
legge».
In certe giornate e in particolari ore del
giorno l’intensità delle emissioni odorose
può variare. Ciò fa parte dell’intrinseca
sensibilità dell’impianto agli sbalzi termici
dell’ambiente esterno.

quali ammoniaca e idrogeno solforato) tramite
autocontrolli commissionati a un laboratorio
esterno. Tali controlli sono stati certificati e ap-
provati dall’Arpa, che ha inoltre effettuato alcu-
ni controlli a sorpresa. Il lavoro di monitoraggio
sull’impianto di compostaggio di Cologno è
sempre stato eseguito dagli enti ambientali pre-
posti, la pubblicazione sul sito comunale è una
novità che accoglie un bisogno manifestato dal-
la cittadinanza. 

A cura di Mauro Cortellini



CURA DELLA CITTÀ - AMBIENTE

Su un tema delicato come l’elettrosmog bisogna
essere espliciti: a Brugherio tutte le nuove edifica-
zioni rispettano le norme di legge in materia di fa-
scia di rispetto dagli elettrodotti. Per le costruzio-
ni esistenti, invece, sono stati eseguiti dei rilievi
per accertarsi che i valori di induzione magnetica
prodotti dalle linee ad alta tensione fossero
conformi ai limiti normativi. Ma l’inquinamento
non è solo quello a bassa frequenza degli elettro-
dotti, perché anche i cellulari, gli apparecchi digi-
tali e le antenne di telefonia emettono onde ad al-
ta frequenza. A Brugherio nessuna scuola ha in-
stallato un ripetitore wi-fi. Gli unici edifici pub-
blici dotati di wi-fi sono la biblioteca e gli Uffici
comunali,  per i quali sono stati comunque dispo-
sti dei rilevamenti di ARPA.
Ma anche questo non è sufficiente per tutelarci. In-
dipendentemente dai limiti previsti dalla normati-
va, ognuno di noi può compiere piccoli gesti quoti-
diani per difendere la propria salute. Di questo te-
ma e delle possibili azioni legali di tutela si parlerà
nella terza serata organizzata da una rete di asso-
ciazioni, fra cui la brugherese “La Lampada di Ala-
dino”. Appuntamento in agenda per il 12 dicem-
bre (ore 20.45 in Sala consiliare, ingresso libero).
Le prime due conferenze (del 17 ottobre e 14 no-
vembre) si sono occupate invece di corretta infor-
mazione scientifica ed effetti biologico-sanitari
dell’elettrosmog. Grande la partecipazione dei
cittadini, che hanno potuto toccare con mano
l’impegno dell’Amministrazione riguardo una
vicenda così importante. La Commissione urba-
nistica che si sta occupando della Variante al PGT
ha già indicato nelle linea guida di prestare “par-
ticolare attenzione alle aree collocate in prossi-
mità degli elettrodotti, per le quali valutare l’ef-
fettiva necessità di una loro trasformazione“.
Con l’aiuto dei cittadini si potrebbe fare ancora di
più: fino al 30 gennaio è attiva una fase partecipa-

tiva, durante la quale verranno raccolti tutti i sug-
gerimenti per il nuovo PGT. Se dovesse emergere
un effettivo bisogno di rivedere la distanza di co-
struzione dagli elettrodotti perché così richiesto
da molti brugheresi, non è escluso che si possa
aumentare il cuscinetto che separerà le nuove ca-
se dagli elettrodotti. Ancora una volta, è l’atten-
zione e la partecipazione dal basso (i cittadini)
che potrà fare la differenza. 

Ultima serata in programma
venerdì 12 dicembre, ore 20.45 

in Sala Consiliare
Si parlerà di Igiene elettrica

e aspetti legali, come difendersi
dall’assedio dei campi
elettromagnetici

Onde elettromagnetiche

Con l’incremento esponenziale, avvenuto negli
ultimi 20/30 anni, della diffusione di tecnologie
wireless (cellulari, cordless, wi-fi, antenne di te-
lefonia, tablet…) si è assistito ad una esposizione
a quantità abnormi di energia artificiale bioattiva
senza precedenti sulla popolazione. Questi appa-
recchi emettono incessantemente onde elettro-
magnetiche che hanno effetti a breve, medio e
lungo termine sulla nostra salute. Anche la vici-
nanza agli elettrodotti produce elettrosmog, per
esposizione a onde elettromagnetiche a bassa fre-
quenza.

Da tempo vi sono segnalazioni che correlano l’e-
sposizione ai campi elettromagnetici, sia in alta
che bassa frequenza, con effetti biologico sanitari
sugli esposti, sia per motivi professionali che resi-
denziali. La letteratura scientifica parla chiaro:
una aumentata esposizione a tali onde è correlata
a maggiore probabilità di contrarre malattie an-
che gravi, sia per effetti acuti (surriscaldamento
termico delle zone a contatto con l’apparecchio,
vale per i cellulari) sia cronici (tumori e leucemie
infantili come effetti a lungo termine).

Ma l’elettrosmog non è solo tumori. Esiste inoltre
una malattia sconosciuta ai più, detta elettrosen-
sibilità. Le persone affette da questa patologia
cronica avvertono nausea, inappetenza, forti mal
di testa, disturbi del sonno se si trovano accanto a
una sorgente di onde elettromagnetiche. Le con-
seguenze sono drammatiche: questi soggetti per-
dono il lavoro, si allontanano dagli affetti più cari e
faticano a vivere in contesti fortemente urbaniz-
zati. L’elettrosensibilità è causata da una prolun-
gata esposizione a campi elettromagnetici: i primi
malati furono infatti ingegneri e militari che negli
anni ‘60 lavorarono allo sviluppo delle tecnologie
portatili. 

Ognuno di noi può quindi tutelarsi dall’elettro-
smog, prendendo delle piccole precauzioni quoti-
diane. Evitare di effettuare telefonate troppo lun-
ghe col cellulare, usare un portatelefonino scher-
mato (si può ordinare in Internet), non tenerlo
nella tasca dei jeans, non consentirne l’uso ai bam-
bini, sono dei comportamenti indispensabili per
evitare malattie tumorali e infertilità maschile. Di
notte spegnere il Wi-Fi domestico, prediligere i led
alle normali lampadine della luce (anche quelle a
basso consumo), usare letti in legno anziché in
metallo (che attira le radiazioni) aiuta a mettersi
al riparo dal bombardamento elettromagnetico. 
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COMUNI D’EUROPA UNITI CONTRO LE EMISSIONI INQUINANTI: CI SIAMO ANCHE NOI

Brugherio riabbraccia il PAES, 
il Patto di Azione 
per l’Energia Sostenibile

L’impegno di Brugherio nella tutela dell’am-
biente si misura anche dalle azioni concrete
intraprese negli ultimi mesi. Una su tutte l’a-
desione al PAES (Patto di Azione per l’Energia
Sostenibile), un impegno dalle ricadute note-
voli in termini di riduzione dell’impatto am-
bientale della macchina comunale. 

Il PAES è un accordo fra sindaci valido in tutta
Europa, che obbliga i firmatari a ridurre le
emissioni di CO2 del 20 per centro entro il
2020. In pratica si prendono come punti di ri-
ferimento i valori registrati nell’anno 2005,
tali valori devono essere abbattuti di un quin-
to entro il 2020.
Brugherio aveva già firmato il PAES durante
l’Amministrazione Ronchi, nel 2009, ma la
partecipazione era poi decaduta durante gli
anni di gestione del Commissario straordina-

rio. La nuova Amministrazione ha riacceso i
riflettori sulla tutela dell’ambiente e il 27 ot-
tobre 2014 il Consiglio comunale ha votato
all’unanimità la riadesione al progetto.
Quali sono le conseguenze concrete per Bru-
gherio? Il Comune ha aperto un bando di gara
per assegnare l’incarico della compilazione di
un progetto d’intervento, da stilare in concerto
con gli Uffici di Villa Fiorita. Nel momento in
cui scriviamo il bando non si è ancora concluso.
Molte sono le idee che bollono in pentola, si

tratta infatti di riorganizzare l’intera gestione
dei rifiuti nelle strutture comunali, nell’ottica
di un rinnovamento più oculato. Il PAES non si
estende infatti alla raccolta rifiuti nelle abita-
zioni domestiche, ma tocca solo gli edifici pub-
blici sotto le dipendenze del Comune come ad
esempio gli Uffici, le scuole, la biblioteca. 
Brugherio ha un anno di tempo per redigere il
progetto del PAES, dopodiché inizieranno i lavo-
ri di riqualificazione energetica che daranno un
volto più ecosostenibile a molti edifici pubblici. 

IL RECUPERO DELLE AREE VERDI INTORNO AL FIUME LAMBRO

Plis Media Valle del Lambro

Sul fronte del verde pubblico l’Ammi-
nistrazione prosegue il piano di co-
struzione del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (PLIS) Media Valle del
Lambro, attraverso interventi di riap-
propriazione di zone residuali, nell’ot-
tica di un recupero di queste aree per
la pubblica fruizione. Un grande con-

tribuito alla riqualificazione di questi
spazi è arrivato anche dai lavori della
nuova arginatura del fiume Lambro
che, finalizzati principalmente a moti-
vi di difesa spondale e protezione civi-
le, hanno comunque concorso a mo-
dificare in modo significativo l’aspet-
to di questi luoghi attraverso la realiz-
zazione di un percorso ciclopedonale -
quasi completato - sulla sommità

dell’argine fluviale. E, infine, è in dirit-
tura d’arrivo l’iter procedurale per la
realizzazione del primo tratto della
pista ciclopedonale del mulino, che
da via Fermi in Monza porterà sino al-
l’ingresso della Cascina di Occhiate.
In agenda si parla anche della costru-
zione del secondo tratto, l’anello di
congiunzione con la pista ciclabile
sulle sponde del Lambro. C.B.
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Elettrosmog: un’altra serata 
per sapere, capire, prevenire

A cura di Mauro Cortellini
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Il visitatore: la leggerezza del teatro
che affronta le domande della vita

È un misto di ironia e profondità il dialogo tra
Alessandro Haber e Alessio Boni. Va in scena mer-
coledì 10 e giovedì 11 dicembre al teatro San Giu-
seppe, Sala della comunità della parrocchia San
Bartolomeo. E difficilmente potrebbe essere di-
verso il registro in quanto i due, sul palco, imper-
sonano nientemeno che Sigmund Freud (il primo)
e Dio. Forse. L’incontro avviene negli ultimi anni
di vita del fondatore della psicanalisi, quando nel
suo studio entra un giovane un po’ folle, che l’illu-
stre professore non può pensare essere Lui. So-
gno? Realtà? Il dialogo con lo sconosciuto è serra-
to, i temi affascinanti, e in Freud iniziano a sorgere
dubbi. L’opera, seconda del ricco cartellone che il
teatro ha realizzato con l’Assessorato alle politi-
che culturali e partecipazione del Comune di Bru-
gherio, è di Eric-Emmanuel Schmitt, professore di
filosofia quando la scrisse nel 1993. Riuscendo a
rendere commedia uno spettacolo che parla del

Martedì 27 gennaio, Giorno della memoria, 70°
anniversario della liberazione di Auschwitz, il
teatro San Giuseppe porta in scena uno spettaco-
lo su Edith Stein. Monaca carmelitana, patrona
d’Europa e santa con il nome di Teresa Benedetta
della Croce, fu uccisa nel campo di concentra-
mento nazista il 9 agosto del 1942.
L’intenso spettacolo, spiega la compagnia Equi-
voci musicali, è costituito dalla lettura dei suoi te-
sti, lettere e riflessioni accompagnate da video fo-
tografici proiettati su schermo e da musiche ese-
guite dal vivo dalla voce di mezzoprano accom-
pagnata dal pianoforte.
Edith Stein fu filosofa, mistica, martire, e “ha sa-
puto – aggiungono gli autori - rendere visibile e
credibile l’Amore fin nelle camere a gas di Au-
schwitz dove ha trovato la morte”.

destino, dell’uomo, del senso della vita, dei per-
ché esistenziali. E quando «le domande cruciali
prendono anche la forma della commedia brillan-
te - commentano dal San Giuseppe - è grande tea-
tro, che con eleganza offre spunti di pensiero e di
vera commozione con sorprendente leggerezza.
Insieme al testo, straordinari sono gli interpreti.
Imperdibile». I biglietti sono in vendita su
www.sangiuseppeonline.it oppure al botteghino
del teatro durante gli spettacoli.

Teatro San Giuseppe
Via Italia 76
039.87.01.81 

info@sangiuseppeonline.it
www.sangiuseppeonline.it

CINECIRCOLO ROBERT BRESSON
GRANDI FILM D’ESSAI

12 Dicembre
AMERICAN HUSTLE
di David O. Russel

17-18-19 Dicembre
I SEGRETI DI OSAGE COUNTY
di John Wells

31 Dicembre - 1-2 Gennaio
MAI COSÌ VICINI
di Rob Reiner

7-8-9 Gennaio
DALLAS BUYERS CLUB
di Jean-Marc Vallée 

14-15-16 Gennaio
ALABAMA MONROE
di Felix Van Groeningen

21-22-23 Gennaio
CHEF - LA RICETTA PERFETTA
di Jon Favreau

28-30 Gennaio
HANNAH ARENDT
di Margarethe von Trotta

4-5-6 Febbraio
IL GIOVANE FAVOLOSO
di Mario Martone

11-12-13 Febbraio
TORNERANNO I PRATI
di Ermanno Olmi

18 Febbraio
IO STO CON LA SPOSA
di Antonio Augugliaro, Gabriele

Del Grande, Khaled Soliman Al
Nassiry

25-26-27 Febbraio
AMORE CUCINA E CURRY
di Lasse Hallström

4-5-6 Marzo
PRIDE
di Matthew Warchus

11-12 Marzo
ANIME NERE
di Francesco Munzi

19-20 Marzo
BUONI A NULLA
di Gianni Di Gregorio

25 Marzo
FATHER AND SON
di Hirokazu Koreeda

TARGATO H: DISABILITà E COMICITà
SUL PALCO CON DAVID ANZALONE

“Targato h.”è uno spettacolo tea-
trale ironico, “fatto da chi l’handi-
cap ce l’ha e lo vive prendendosene
gioco, ribaltando continuamente il
punto di vista e riportando l’handi-
cap per ciò che è, senza giri di parole
e pregiudizi”.  Così David Anzalone
definisce la propria performance
comica, in programma martedì 13
gennaio sul palco del teatro San
Giuseppe. È il primo appuntamento
della rassegna “Fuoripista”, dedica-
ta al monologo e realizzata dal tea-
tro in tandem con l’Assessorato alla
cultura del Comune. «Filo condut-
tore - scrive Anzalone - è il costante
ribaltamento in chiave ironica delle
concezioni comuni che si hanno nei
confronti dell’handicap e dell’han-
dicappato».  I biglietti sono in vendi-
ta su www.sangiuseppeonline.it op-
pure al botteghino del teatro duran-
te gli spettacoli.

Chi espia il male inferto
al popolo ebreo in nome

della nazione tedesca?
Chi muterà questa colpa orribile

in una benedizione per entrambi le stirpi?
Solo chi non permetterà a queste piaghe

aperte all’odio di generare altro odio; chi, pur ri-
manendo vittima di tanto astio, prenderà su di

sé il dolore tanto di chi odia che di chi è odiato

EDITHSTEIN:

Tessera Socio Cinecircolo obbligatoria € 5,00
Biglietto d’ingresso: € 4,00
Mercoledì sera e Giovedì pomeriggio ingresso ridotto € 3,50
Inizio delle proiezioni: ore 21.00 Giovedì ulteriore proiezione alle
ore 15.00. È sempre possibile associarsi al Cinecircolo durante le
serate di attività̀. Presso il cinema San Giuseppe di via italia 76.

Settant’anni
dopo Auschwitz

A cura del Cinema -Teatro San Giuseppe



QUALITÀ DELLA VITA - CULTURA

Quest’anno si è ulteriormente arricchita l’offerta
formativa della Scuola di Musica Luigi Piseri con
l’apertura delle nuove classi di arpa (prof.ssa Lu-
rana Lubello) e di trombone ed euphonium (prof.
Alessandro Castelli); la scuola ha inoltre amplia-
to il proprio parco di strumenti a disposizione de-
gli allievi con il fine di agevolare nuovi e meno
battuti interessi (ad esempio lo stesso trombone,
contrabbasso, violoncello…). 
Fra le consuete attività di fine anno ricordiamo
domenica 7 e lunedì 8 dicembre alle ore 16.00, gli
appuntamenti di chiusura della stagione concer-
tistica di Piccole Chiese e dintorni, ormai giunta
alla nona edizione, nella suggestiva cornice della
Chiesetta di Sant’Ambrogio. 
Protagonisti tre giovani violinisti, Simone Draet-
ta, Giulia Gambaro e Sinni Ricci - allievi del prof.
Piercarlo Sacco e delle masterclass estive organiz-
zate dalla Fondazione - impegnati nella prima
parte dell’ambiziosa proposta dell’opera per vio-
lino solo di J.S.Bach; all’esecuzione delle tre Parti-
te di questa occasione seguirà quella delle tre So-
nate nella prossima stagione.
Sabato 13 alle ore 21.00 tradizionale concerto na-
talizio con gli allievi della Scuola di Musica, orga-
nizzato a scopi benefici dall’Associazione Marta
Nurizzo al Tempietto di San Lucio in Moncucco.
Vera novità di quest’anno è invece il concerto di
martedì 16 dicembre alle ore 21.00 al Teatro San
Giuseppe, che ospita l’ultima di una serie di ini-
ziative che durante tutto il 2014 hanno celebrato i
30 anni di attività della Scuola di Musica.
“Il mio stile è contorto e giocoso”, significativa
frase di Mozart contenuta in una lettera alla cugi-
na, è il titolo della proposta, interamente dedicata
a pagine del genio salisburghese, del PISERI EN-
SEMBLE – formazione di giovani archi della
Scuola preparati e diretti dal M° Piercarlo Sacco –
che per l’occasione vede anche la partecipazione
straordinaria del mezzosoprano Külli Tomingas.
Per l’occasione saranno esposti all’interno del
Teatro (e poi in modo definitivo in sede) strutture

esplicative che raccolgono interventi e testimo-
nianze sulla figura di Luigi Piseri (di cui purtrop-
po coincide la ricorrenza della prematura scom-
parsa), sulla storia della Scuola, allora Civica, e il
passaggio di gestione alla Fondazione Luigi Pi-
seri.
La serata sarà anche occasione per apprezzare
un’altra delle novità di questo 2014, ovvero l’av-
ventura delle produzioni discografiche profes-
sionali.
Due i titoli attualmente pubblicati: “Piseri En-
semble … in tour”, registrazione live del fortuna-
to programma natalizio proposto lo scorso di-
cembre, e il recentissimo “Tracks 2014”, doppio
CD di registrazioni coinvolgenti una cinquantina
di allievi, effettuate in studio grazie alla rassicu-
rante disponibilità del prof. Gigi De Martino, va-
lidamente assistito dagli allievi del corso di pro-
duzione musicale.
I CD sono disponibili in omaggio, durante la se-
rata o normalmente nella nostra sede, per tutti co-
loro vogliano sostenere, anche con piccoli contri-
buti, il progetto e la continuità di questa preziosa
opportunità di crescita didattica e professionale
per i nostri allievi.
Per concludere un’altra bella e meritevole inizia-
tiva, anche se giocoforza non aperta al pubblico,
con il duo Daniele Martini, voce, e Massimiliano
Bernareggi, chitarra, che si esibiranno per gli
ospiti della Casa Circondariale di Monza merco-
ledì 18 dicembre.

Scuola di Musica 
Luigi Piseri

Via XXV aprile, 61
039.28.93.535 

info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it

Cd e concerto al San Giuseppe
per i 30 anni della scuola Piseri
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UNA MOSTRA SUL TEMA DELL’ACQUA
PENSANDO AD EXPO 2015.
CON NESPOLO, FETTOLINI, SAVELLI

Un’importante collettiva di arte contemporanea sul te-
ma dell’acqua verrà inaugurata il 7 febbraio a Brugherio,
alle ore 17. «Si tratta di un progetto ambizioso, che si ricol-
lega ai temi dell’Expo e a un più ampio programma di pro-
mozione del territorio e dei parchi cittadini, tra cui ovvia-
mente il Parco e il lago Increa, che si inserisce nel più vasto
percorso verso il 150esimo anniversario di fondazione del
Comune. La mostra, sulla scia di un altro evento prestigio-
so a cui abbiamo partecipato quest’anno, Materie, si svi-
lupperà in diverse sedi espositive della Brianza connetten-
dosi a un progetto di più ampio respiro dedicato ai quattro
elementi naturali» ha dichiarato l’assessora alla Cultura
Laura Valli. 
Molti i nomi noti presenti a questa grande mostra, ispirati
da un elemento che continua a esercitare un fascino note-
vole sugli artisti: da Armando Fettolini ad Alessandro Sa-
velli, da Luigi Russolo a Ugo Nespolo. Non mancheranno i
giovani emergenti, in un dialogo generazionale molto in-
teressante. 
«Il rilancio delle attività espositive è uno degli obiettivi
principali delle politiche culturali di questa Amministrazio-
ne - ha continuato la Valli - e siamo certi di offrire, anche in
questa occasione, un’opportunità culturale di qualità».
La collettiva dal suggestivo titolo “Aqua”, è curata da Si-
mona Bartolena, direttrice del Centro Culturale Heart di
Vimercate ed esperta di arte contemporanea. S.A.

IL CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI
SPEGNE 15 CANDELINE IN VIA OBERDAN

Doppia ricorrenza il 13 dicembre in via
Oberdan 80: si celebra infatti la giornata
internazionale delle persone con disabilità,
e il quindicesimo anniversario del CPD
(Centro Polifunzionale Disabili), inaugura-
to nel 1999. 
La festa si terrà dalle 10 alle 12:30. Ad essa
sono invitati tutti gli alunni degli istituti sco-
lastici di Brugherio ed i loro genitori, i ragaz-
zi degli oratori e tutti gli amici del Centro. Tra
le iniziative, condotte dagli operatori con gli
ospiti della struttura, sono previsti labora-
tori di pet-therapy, di assemblaggio, di gio-
coleria e stampa creativa. Inoltre, in colla-
borazione con la sezione libri modificati del-
la biblioteca di Brugherio, si potrà parteci-
pare a un laboratorio di lettura dei libri tra-
dotti con la Comunicazione Aumentativa
Alternativa. Per l’occasione, infine, presso il
centro si terrà la mostra fotografica con le
opere realizzate dagli ospiti del Centro Diur-
no Disabili e sarà proclamato il vincitore del
concorso “Dai un nome al CDD”. 

Gli operatori del Centro, pronti ad accogliere
tutti gli interessati con un sorriso ed un ab-
braccio, invitano a registrare la propria pre-
senza alla festa con una telefonata al nume-
ro 039.2142425 o al numero 039.882571
oppure scrivendo ai seguenti indirizzi:
info@coopilbrugo.it / cddbrugherio@coo-
psolaris.it 

Di seguito riportiamo alcune frasi di invito
formulate dagli ospiti del Centro Socio-
Educativo:
“Ciao a tutti! sabato 13 dicembre faremo
una fantastica festa in via Oberdan 80. vi in-
vitiamo a venire a conoscerci, e a fare insie-
me laboratori divertenti. vi aspettiamo nu-
merosi!!”
“Vi aspettiamo a braccia aperte alla nostra
festa il 13 dicembre 2014 in via Oberdan 80
venite a conoscerci!!”
“Ciao raga!!!! vi invitiamo sabato 13 dicem-
bre 2014 per fare festa insieme, divertirci e
conoscerci!! in via Oberdan”. S.A.

A cura di Roberto Gambaro

Orchestra Piseri Ensemble



L’INTERVISTA

La professoressa Ilaria Tameni, docente della Scuo-
la secondaria di primo grado alla Leonardo da Vinci,
è la curatrice e ideatrice del Progetto Testimoni,
giunto alla sua terza edizione.

Come è nata questa originale iniziativa? 
Nel 2012, da poco arrivata alla Leonardo, cercavo
un’idea per offrire un’alternativa ai tradizionali
percorsi di orientamento rivolti ai ragazzi delle
terze. Un’idea che potesse aprire loro la mente
verso il futuro, verso una realtà lavorativa di suc-
cesso con una prospettiva più ampia, non solo le-
gata alla fama o alla ricchezza. Ma a valori come
passione, generosità, serietà e onestà, che hanno
guidato alcuni personaggi ad una carriera lavo-
rativa “vincente”. E così, pensando soprattutto
alle professioni nuove, ho progettato una formu-
la più viva, organizzando incontri con alcuni pro-
fessionisti, in un’ottica che valorizzasse anche gli
aspetti umani del loro lavoro e del percorso che li
aveva condotti a intraprendere quell’attività.

Come ha coinvolto i personaggi che partecipa-
no al progetto?
La mia idea è “stata sposata” con
entusiasmo dal mio Istituto. E
grazie al mio bagaglio di cono-
scenze -in passato ho lavorato
nell’ambito dell’organizzazione
di eventi e festival- sono riuscita
a costruire un calendario di in-
contri che presentasse i settori
lavorativi più disparati (moda,
teatro, ambiente, cucina etc).
Nella ricerca degli ospiti sono
stata supportata anche da alcuni
miei colleghi, che mi hanno for-
nito contatti per professionisti di
interesse e di rilievo. Nelle scor-

se edizioni hanno così
dato il loro contributo
la cantante e para-
atleta Annalisa Minet-
ti, il comico Leonardo
Manera di Zelig, gli
sportivi Andrea Zorzi
e Igor Cassina, lo chef
stellato Davide Oldani
e molti altri. Ci tengo a
sottolineare che tutti gli
ospiti vengono a titolo
gratuito, per amicizia e
perché credono nel pro-
getto. Abbiamo poi il so-
stegno concreto di Coop
Lombardia, Legacoop,
Bella Impresa e Pandora.
Oltre naturalmente al
contributo economico e
operativo del Comune di
Brugherio, che ha scelto
di sostenere “Testimoni”

come uno dei progetti speciali de-
dicati all’orientamento dai tre
Istituti scolastici. Un ringrazia-
mento speciale va infine a Rita
Pelusio, che è una importante ar-
tista e amica del progetto, e che ci
regala tutti gli anni i disegni che
illustrano l’iniziativa. 

Qual è stata la reazione dei ra-
gazzi e che ruolo svolgono in
questi incontri?
Ovviamente la vivono come
un’occasione speciale, in cui per
un giorno diventano i protagoni-
sti! In Sala Consiliare, dove si

svolgono gli incontri, siedono ai banchi della
Giunta e conducono le interviste, preventivamen-
te preparate in classe. Devo dire che gli ospiti non
si sottraggono anche alle domande più strane e a
volte imbarazzanti. Penso ad esempio all’incon-
tro con Platinette, che è stata protagonista di una
serata toccante. I ragazzi sono ovviamente molto
attratti dai personaggi televisivi e dagli sportivi,
ma spesso anche chi fa un lavoro nell’ombra viene
molto apprezzato. 

QUALITÀ DELLA VITA - ISTRUZIONE

TESTIMONI

Enzo Iacchetti si racconta
ai ragazzi di terza media
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GLI INCONTRI 
IN PROGRAMMA NEL 2015 

GENNAIO
NOIR 
giovedì 22 gennaio, ore 18.30 
Brugherio, Sala Consiliare 
• Cinzia Mammoliti, criminologa ed esperta di formazione

• Deborah Di Donna, investigatrice privata e fon-
datrice della Di Donna Investigazioni

FEBBRAIO
BREAKING NEWS
giovedì 19 febbraio, ore 18.30 
Brugherio, Sala Consiliare 
• Alessandro Milan, giornalista e conduttore ra-
diofonico Radio24
• Sergio Nicastro, caporedattore Gazzetta del-
la Martesana e Gazzetta dell’Adda

MARZO
PECUNIA NON OLET
mercoledì 11 marzo, ore 18.30 
Brugherio, Sala Consiliare 
• Tiziana Tagliabue, private banker 
• Laura Suardi, segretaria generale Fondazio-
ne Corti

APRILE
CON I CAMPIONI
data e orario da definire
Brugherio, Sala Consiliare 
• Stefano Eranio, ex calciatore, allenatore e
commentatore sportivo
• Lorenzo Minotti, ex calciatore e dirigente
sportivo

MAGGIO
STORIE, LUOGHI E PROGETTI 
DI SUCCESSO
EVENTO SPECIALE
venerdì 15 maggio, ore 15.30 
Milano, Zelig Cabaret viale Monza 140

• Giancarlo Bozzo, fondatore e direttore artistico di Zelig Cabaret, idea-
tore e autore con Gino&Michele del programma televisivo Zelig
• Stefano Brambilla, responsabile programmazione musicale Bloom
• Emiliano Patti, presidente Arci Milano per Carroponte

Ilaria Tameni: “Ecco
come nasce Testimoni”

A cura di Sara Anzalone

Si è aperta il 12 novembre la terza edizione di
“Testimoni. Esperienze raccontate, passaggi di
vita”, originale percorso di orientamento per gli
alunni di terza media, proposto e ideato da Ilaria
Tameni, insegnante della Scuola Secondaria di
primo grado Leonardo da Vinci. 
I prossimi cinque incontri-due hanno già avuto
luogo in novembre e dicembre- si svolgeranno
nella Sala Consiliare del Comune di Brugherio.
Sono totalmente gratuiti e aperti a tutta la cittadi-
nanza. Tra i settori interessati, l’informatica, lo
spettacolo, la criminologia, lo sport, il giornali-
smo. In novembre e dicembre si sono alternati
volti noti come i comici Enzo Iacchetti e Paolo
Casiraghi a giovanis-
simi professionisti
della new economy
come Irvin Zonca di
Milestone e Luca Con-
tato della RisingPixel.
Nei prossimi mesi da-
ranno il loro contribu-

to i calciatori Lorenzo Minotti e Stefano Eranio,
ma anche alcuni rappresentanti delle professioni
tra le più interessanti come il “fundraiser”, il gior-
nalista radiofonico, l’investigatore privato. Pro-
prio a questo mestiere è dedicato l’appuntamen-
to più vicino a noi, il 22 gennaio. Se ne parlerà con
Cinzia Mammoliti e Deborah Di Donna, rispetti-
vamente criminologa e fondatrice di un’agenzia
di investigazioni. 
Da segnalare inoltre l’incontro di maggio, evento
speciale del progetto, in cui i ragazzi saranno ac-
colti nello storico locale di Zelig, a Milano, per co-
noscere tre grandi esperienze di successo nel
mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento

culturale, quella di Ze-
lig, del Bloom di Mez-
zago e del Carroponte
di Sesto San Giovanni. 
Maggiori informazioni
e programma completo
su www.mdcformazio-
ne/testimoni.html

Maggiori informazioni 
e programma completo su
www.mdcformazione.it

/testimoni.html



QUALITÀ DELLA VITA - BIBLIOTECA

Uniformità, coesione, semplicità: saranno queste
dal 2015 le nuove parole d’ordine del Sistema Bi-
bliotecario Nord Est Milano, cui appartiene anche
la biblioteca di Brugherio, per offrire ai suoi utenti
una maggiore integrazione e semplificazione nel-
l’uso dei servizi. Il Sistema infatti, una volta messi
a punto gli ultimi dettagli tecnico-informatici,
verrà sempre più concepito come un’unica gran-
de “biblioteca in rete”, con sette punti di prestito
(le sette biblioteche comunali di Brugherio, Bus-
sero, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul
Naviglio, Cologno Monzese, Vimodrone), dove i
lettori potranno liberamente ritirare, restituire,
prorogare fino a 20 tra libri, dvd, cd musicali e tut-
to ciò che troveranno a
disposizione, trovan-
do finalmente regole
uguali in tutte le biblio-
teche. Già dal 1 gen-
naio coloro che si iscri-
veranno per la prima
volta, o rinnoveranno

l’iscrizione a una delle sette biblioteche, divente-
ranno automaticamente utenti del Sistema. Sarà
richiesta un po’ di pazienza a tutti i lettori, che in
quell’occasione dovranno ritirare e prendere vi-
sione del nuovo regolamento unificato, che preve-
de rare e per lo più vantaggiose modifiche per il
cittadino di Brugherio (come ad esempio more
meno costose per cd o dvd riconsegnati in ritardo). 
Questo sarà solo il primo passo verso altre novità,
soprattutto per coloro che useranno i servizi on li-
ne e forniranno una mail: chiedere un libro di
un’altra biblioteca sarà più facile, la “situazione
lettore” sarà più completa, i preavvisi di scaden-
za e i solleciti arriveranno per tutti i prestiti, indi-

pendentemente dalla
biblioteca proprietaria
del volume. Questo ed
altro, nell’ottica di una
maggiore qualità dei
servizi. Insomma, far
parte del Sistema sarà
una bella comodità.

Primo gennaio, nuovo Sistema:
una tessera per sette biblioteche
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Una iniziativa pensata
nell’ottica di

maggiore qualità nel servizio

C’È ANCHE ELENA CATTANEO 

“Scienza, ultima frontiera” è un ciclo di tre appun-
tamenti che la biblioteca di Brugherio ha proposto
nell’ultimo trimestre del 2014: è stata l’occasione
per incontrare due scienziati di grande caratura,
Elena Cattaneo, che dedica da sempre la sua atti-
vità alla malattia di Huntington e per questo è in
prima linea nello studio delle cellule staminali, e
Giuseppe Remuzzi, nefrologo di fama mondiale
che ha dato un contributo decisivo alla medicina
dei trapianti. 
La lista dei loro titoli scientifici è davvero notevole,
ma vale la pena ricordare che Giuseppe Remuzzi è
fra gli scienziati che a livello mondiale sono più ci-
tati nella letteratura medica e che Elena Cattaneo è
stata nominata senatrice a vita dal presidente Na-
politano: in questa veste fa parte della Commissio-
ne permanente di Igiene e Sanità e, come ha rac-
contato nell’intervento del 10 ottobre, è stata varie
volte relatrice nelle audizioni per il caso Stamina:
tutta la sua attività in tal senso è visibile sul sito del
Senato (www.senato.it).
L’attività scientifica di entrambi si accompagna
inoltre ad un intenso sforzo divulgazione delle
scienze, con conferenze e con interventi giornali-
stici. Grande interesse ha suscitato in particolare
un articolo di Giuseppe Remuzzi sul Corriere del-
la Sera, in cui dava conto della decisione di farsi
mappare il dna: se, come dichiara all’inizio del-
l’articolo, da allora la sua vita è cambiata, l’espe-
rienza lo porta ad interrogarsi sull’utilità di sco-
prire i propri punti deboli per prevenire o ritarda-
re alcune malattie, ma anche sul fatto che la prede-
terminazione genetica può servire da giustifica-
zione per comportamenti violenti o scorretti.
Dopo la vivace conferenza del 10 ottobre sul caso
Stamina, Elena Cattaneo affronta il 5 dicembre il
tema del rapporto dialogante, ma anche pieno di

incomprensioni e sospetti, tra scienza e politica; il
28 novembre Giuseppe Remuzzi è intervenuto
con una riflessione sulla ricerca, che cerca ogni
giorno di superare i limiti della conoscenza, met-
tendo in discussione in questo modo i criteri etici
che tracciano il confine fra consentito e proibito.
Così è avvenuto con i primi trapianti d’organo:
basti pensare che in Italia la prima legge dei tra-
pianti è del 1957 e venne varata sull’onda del cla-
more suscitato dal trapianto delle cornee di don
Gnocchi a due ragazzini ciechi, effettuato dal pro-
fessor Cesare Galeazzi nell’illegalità e in un clima
di grande tensione. 
Il ciclo di incontri “Scienza, ultima frontiera” si in-
scrive in un’attenzione rinnovata che la nostra Bi-
blioteca Civica sta dedicando alla diffusione e

promozione della conoscenza scientifica, grazie
ad una oculata politica degli acquisti, che hanno
dato vita allo scaffale di divulgazione scientifica
“Spazio scienza” situato nella zona di ingresso, e
all’attività del gruppo di lettura “La lampada di
Diogene”, che verrà senz’altro riproposto nel
2015 nell’ambito del programma “Ghirlande”.

“Scienza, ultima frontiera”
Gli scienziati si confrontano
con i cittadini comuni

Ha vinto Marco San-
galli. Ha vinto la poe-
sia.
Questo il verdetto del
“Poetry (quasi) Slam
Ghirlande” che ha ani-
mato la serata del 21
novembre, in bibliote-
ca a Brugherio. Più di
cento persone hanno
assistito alla gara di
poesia, perché questo
è Poetry Slam, format
di origine USA oggi
diffuso in tutto il
mondo. Dodici poeti
hanno messo in gioco
i loro testi e la loro capacità di recitarli al pubblico: ogni performance
è stata votata da una giuria estratta a sorte tra il pubblico, cui si ag-
giungeva la valutazione sui soli testi espressa dal gruppo di lettura
Poetike, promotore e artefice della manifestazione, prima del suo
genere nella nostra biblioteca. Chi ci avrebbe scommesso? Se volete
una gara, guardate X-Factor! E invece… Un silenzio totale ha accom-
pagnato ogni esibizione, massimo tre minuti a concorrente, dal pri-
mo giro di riscaldamento per abituare la giuria, alla gara vera e pro-
pria e poi alla finale, che ha visto la vittoria del brugherese Marco
Sangalli, che ha staccato di pochi decimi di punto Elena Gerasi e a se-
guire Ada Crippa e Roberta Galbani.
Chi immagina una serata noiosa o da intellettuali-snob si sbaglia, e di
molto: il pubblico si è divertito, c’era gente di ogni età, compresa una
schiera di simpatici ragazzi delle medie venuti a sostenere Antonio
Cosentino, “perché è il nostro prof!”. Mario Bertasa, coordinatore del
gruppo di lettura, ha abilmente condotto la serata incoraggiando la
giuria e coinvolgendo il pubblico. A garantire intermezzi musicali il
cantautore Pier Tironi con la sua ironia. Marco Sangalli è dunque il
primo “poetry slammer” di Ghirlande, ha ricevuto dalle mani del sin-
daco e dell’assessore Valli il diploma e il buono-libri in palio. Ma tutti
i poeti in gara si sono fatti onore e vanno ricordati: oltre ai finalisti, e al
citato prof, c’erano Davide Scartydoc Passoni, Fulvio Bella, Antonio
Gentile, Veronica Liga, Alessandro Vimercati, Mariella Bercio e Auro-
ra Marella. Un vero concerto di parole ha reso magica la serata, lo di-
cevano con stupore diverse persone del pubblico mentre lasciavano,
un po’ a malincuore, palazzo Ghirlanda. Chi l’avrebbe detto? Ha pro-
prio ragione il vincitore, che ha declamato: “parole, parole, da riempir
dei vagoni / chiudi gli occhi e ascolta / che cosa senti? / parole, paro-
le, non senti altrimenti…”.

POESIA

MARCO SANGALLI VINCE 
LA PRIMA EDIZIONE DEL 
“POETRy (QUASI) SLAM GHIRLANDE

A cura della Biblioteca civica



QUALITÀ DELLA VITA - SALUTE

Qualche consiglio per IMPARARE ad evitare a
prendere qualche chilo di troppo nei periodi di festa
e un breve spunto di riflessione sul senso dello sta-
re a tavola.

Ci siamo quasi! Inizia il tour de force delle festi-
vità e sembra proprio che non si possa fare a me-
no di pranzi e cene ipercaloriche. Poi, ecco, ci ac-
corgiamo di aver messo qualche chilo in più e,
quindi, via! E si parte con la dieta! Ma c’è qualco-
sa che si può fare per gustare i prodotti tipici di
questi periodi di festa senza andare incontro ai
chili di troppo? Beh, qualche consiglio e qualche
accorgimento c’è! E se lo applichiamo, ci può es-
sere di aiuto in questi momenti particolarmente
ricchi dal punto di vista alimentare. 
Ma tutto dipende da noi, dalla nostra buona vo-
lontà a voler mettere in pratica questi piccoli
consigli!

Veniamo al sodo: quali saranno mai questi con-
sigli che ci possono essere così di aiuto?
In realtà scoprirete a breve che li conoscete già,
perché non c’è nulla di nuovo in quello che vi dirò,
ma forse per il fatto che li leggerete per l’ennesima
volta, vi convincerete che qualcosa di vero c’è. E
allora, perché non provare? 

VI PROPONIAMO

DUNQUE UNA

SERIE DI RICETTE.
NON I SOLITI

DOLCI NATALIZI,
MA DELLE

PREPARAZIONI

ALTERNATIVE CHE

AIUTANO A

TENERE SOTTO

CONTROLLO

LA GLICEMIA,
FORNITECI

DAGLI ESPERTI

NUTRIZIONISTI

DELCAMPUS

CASCINA ROSA

DELL’ISTITUTO

DEITUMORI

DI MILANO. 
È POSSIBILE

INFATTI

CUCINARE

SQUISITI

DESSERT

SENZA USARE

INGREDIENTI

COME LIEVITO

CHIMICO,
ZUCCHERO

RAFFINATO

BIANCO, 
FRUTTA CANDITA,

FARINA 00.

MUFFIN
Ingredienti: 400 g di farina semi
integrale tipo 2, 100 ml olio di
mais, 3-4 mele a cubetti, 200 g di

uvetta, 100 ml di succo i mele, 100
g di granella di nocciola, scorza di

limone grattugiato, un pizzico di sale marino inte-
grale, mezza bustina di cremor tartaro (lievito na-
turale).
Preparazione: Mescolare gli ingredienti secchi e
renderli cremosi versando sopra il succo di mela e
l’olio precedentemente miscelati. Aggiungere le
mele, l’uvetta, la granella di nocciola e la scorza di
limone. Versare nelle formine. Infornare a forno
caldo per 45 minuti a 180 °C.

PERE GLASSATE
Ingredienti: 4-6 pere mature, una
tazza di succo di mela, un cuc-
chiaio di kuzu (una radice), un

pizzico di sale marino, mezzo cuc-
chiaino di zenzero fresco grattugiato.

Preparazione: Mettere le pere in una teglia rivolte
verso l’alto. Versare il succo sulle pere, coprire la
teglia e far cuocere al forno a 160-180 °C, finché
non si inteneriscono. Quando le pere sono pronte,
scolare il liquido in un pentolino, aggiungere il
kuzu disciolto in un po’ d’acqua fredda e mescola-
re. Dopo qualche minuto aggiungere il sale e lo
zenzero mescolando di tanto in tanto e facendo
cuocere la mistura finché non diventa trasparente.
Versare la salsa sulle pere.

MOUSSE DI CAFFE’
Ingredienti: mezzo litro di latte di
riso, 2 cucchiai di caffè ai cereali
solubile, 2 cucchiai e mezzo di

agar agar (un addensante) in fioc-
chi, 2 cucchiai di crema di nocciole

scura, un pizzico di sale marino integrale.
Preparazione: Mettere il latte in una pentola con
l’agar agar a freddo e portare lentamente ad
ebollizione. Aggiungere il caffè e mescolare bene
con una frusta, aggiungere il sale. Spegnere e de-
porre il composto in una teglia e far raffreddare.
Quando è ben freddo, aggiungere la crema di
nocciole e frullare. Servire in coppette con un bi-
scotto.

STRUDEL DI FRUTTA SECCA
Ingredienti per la pasta: 300 g di
farina semi integrale (tipo 2), 100
g di farina di mais, 1 cucchiaio di

cremor tartaro (un lievito natura-
le), un pizzico di sale marino inte-

grale, 100 g di olio di mais o extravergine
di oliva delicato, 50 ml di vino passito o succo di
arancia o di mela, 50 ml di latte di soia o di riso.
Ingredienti per il ripieno: 5-6 mele renette o golden,
una manciata di uva sultanina, pinoli/gherigli di
noci o entrambe qb, un cucchiaino di scorza di li-
mone o arancia, una presa di cannella, sale qb.
Preparazione: Preparare un impasto sodo con le
farine, l’olio, il latte, il sale e il lievito. Formare una
palla e lasciarla riposare un’oretta. Dividere la pa-
sta in due e tirarla su un foglio di carta forno cer-
cando di ottenere un rettangolo sottile. Farcire con
il ripieno, formare il rotolo, sigillare i lati, inforna-
re a 180°C per circa 25 minuti.

CASTAGNACCIO
Ingredienti:300 g di farina di casta-
gne, 2 cucchiai d’olio, 50 g di uvet-
ta, 30 g di pinoli, un rametto di ro-

smarino, un pizzico di sale marino
integrale, acqua qb, olio per la teglia.

Preparazione: Aggiungere alla farina di castagne
il pizzico di sale. Quindi, battendo con la frusta,
versare lentamente l’acqua, fino ad ottenere una
pastella piuttosto liquida. Sciacquare e far am-
morbidire l’uvetta in acqua tiepida, strizzarla e
aggiungerla al resto dell’impasto. Ungere una te-
glia bassa, versare la crema, altezza 2 cm, cospar-
gere la superficie con pinoli e foglioline di rosma-
rino. Infornare a forno caldo per un’ora a 200 °C.

FRITTELLE DI MELE
Ingredienti: 3 mele, una tazza di
farina tipo 2, 2 cucchiai di ar-
row-root (un amido addensan-

te), mezzo cucchiaino di sale, un
po’ di cannella in polvere, un pizzi-

co di vaniglia.
Preparazione: Preparare la pastella con l’arrow-
root, acqua, sale e il pizzico di vaniglia in modo
che sia abbastanza densa. Lasciare in frigorifero
per circa un’ora. Sbucciare le mele ed eliminare la
parte centrale con il cavatorsoli. Tagliare delle ron-
delle di 1 cm di spessore. Passare prima le mele
nella farina, poi nella pastella e quindi friggerle in
olio bollente per 2 minuti. Servire ben calde con
una spolverata di cannella.

Quindi, ogni volta che dal ponte dell’Immacolata all’Epifania, o in
qualsiasi altra occasione di festa, sia che avrete degli invitati o che sa-
rete voi gli invitati, ricordatevi di:

✓mangiare di tutto un po’ in piccole quantità: assaggiamo quin-
di ogni portata, ma - mi raccomando - evitiamo i fatidici bis!

✓ limitare il consumo del sale per insaporire i piatti: assaggiamo
sempre prima di aggiungere il sale e limitiamone l’aggiunta, se
proprio lo riteniamo necessario, al minimo indispensabile

✓ limitare gli intingoli e le salse pesanti ricche di grassi

✓prima dei cibi “bomba” (molto calorici, il che vuole dire ricchi di
grassi) consumiamo frutta o verdura: questi infatti, grazie alle
fibre e all’acqua che contengono, aiutano a dare un senso di
sazietà e determinano un maggior autocontrollo nell’assun-
zione di una ridotta quantità della portata successiva

✓se si decide di consumare una sola portata tra due proposte
scegliamo quella a base di pesce, perché è più facilmente dige-
ribile

✓ limitiamo il consumo di bibite e bevande alcoliche e prediligia-
mo il consumo di acqua

E infine, se proprio non siamo riusciti a control-
larci e sappiamo di aver esagerato un altro consi-
glio c’è! Indovinate un po’, si chiama: attività fisi-
ca: possiamo infatti compensare i nostri errori ali-
mentari con un’aumentata attività fisica, perché
vale la regola che PIU’ si mangia e PIU’ ci si deve
MUOVERE!
Vorrei chiudere con una piccola riflessione: ma
qual è il vero senso di queste festività alle porte? È
forse quello di abbuffarci a più non posso? Non è
forse un altro lo spirito? Non è che, con il passare
del tempo, ci stiamo dimenticando del vero moti-
vo per cui ci invitiamo e/o siamo invitati a festeg-
giare e a stare piacevolmente insieme? Non pen-
so che la nostra attenzione in questi periodi si
debba concentrare in modo esagerato sul cibo e
sulle varie numerose ed elaborate portate che sia-
mo in grado di realizzare. Dovremmo, invece,
concentrarci nel voler riscoprire il piacere e la
gioia dello stare piacevolmente, serenamente in-
sieme anche attraverso la convivialità di una ta-
vola imbandita in modo semplice e con prodotti
genuini.

Festività, alimentazione 
e una piccola riflessione!

I dolci amici della glicemia: per un Natale senza rinunce

A cura di Elena Saglia - Dietista/Tecnologa alimentare - Comune di Brugherio

A cura di Mauro Cortellini - Biologo Nutrizionista - Redattore del Notiziario
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CURA DELLA CITTÀ - GIOVANI

Più spazi, più possibilità: perché i
giovani sono risorse su cui investire

19

Le attività promosse dall’IncontraGiovani (IG) so-
no sempre più coinvolgenti, i ragazzi che si avvici-
nano a questo servizio aumentano di anno in an-
no. Perciò lo scorso novembre la Giunta Comunale
ha preso una decisione: avviare un’istruttoria di
coprogettazione dell’IG, con la scelta strategica di
spostarlo nei locali dell’ex anagrafe, in viale Lom-
bardia.
Una scelta lungimirante, che potrebbe aiutare i ra-
gazzi di Brugherio a crescere insieme, condividen-
do un vero e proprio spazio accanto a persone di
ogni età che abbiano voglia di mettersi in gioco e
sposino interessi e traguardi comuni. L’obiettivo è
la realizzazione di un Centro giovani, un punto di
riferimento utile come base di lavoro per progetta-
re iniziative in grado di coinvolgere fette sempre
più ampie della cittadinanza. 
Entusiasti i ragazzi dell’IG e i due rappresentanti
della cooperativa Diapason, coordinatori delle at-
tività del servizio-giovani: «La sede dell’anagrafe
è il luogo più adatto per accogliere tutte le azioni
che abbiamo in mente. Vogliamo crescere ancora.
Siamo però molto scaramantici, è presto per esul-
tare perché la gestione della nostra cooperativa
Diapason scadrà il 31 dicembre, ci sarà probabil-
mente una proroga e poi dovremo partecipare a
una gara di appalto per rinnovare la nostra gestio-

L’IncontraGiovani si trasferisce 
in viale Lombardia 

per diffondere la cultura 
delle politiche giovanili

ne dell’IG». Se sarà di nuovo la cooperativa Diapa-
son ad organizzare gli eventi dell’IG, anche nella
nuova sede dell’Anagrafe, il progetto sarà di alto
profilo. Le ultime iniziative promosse dall’IG bru-
gherese hanno scatenato gli apprezzamenti di ra-
gazzi e adulti, come testimoniano i successi in oc-
casione della Festa Patronale e la serata di Hal-
loween in Villa Fiorita di ottobre. «La nuova sede
servirà per diffondere la cultura delle politiche
giovanili in tutta la città. Le iniziative che abbiamo
in mente dimostreranno che i giovani sono risorse
su cui investire, non elementi di disturbo come
troppo spesso vengono ancora considerati». La
strada è ancora lunga, ma il percorso intrapreso da
Amministrazione comunale e IG va nella direzio-
ne giusta.

“GenerAzioni”: gruppi di studio
per i ragazzi e corsi per gli adulti
Nuova opportunità di crescita e condivisione di
risorse per i ragazzi di Brugherio. L’IncontraGio-
vani si mette in gioco con il progetto “GenerA-
zioni”, un’iniziativa a duplice respiro: gruppi di
studio per i ragazzi delle scuole medie inferiori
da un lato, percorsi di formazione per tutta la cit-
tadinanza dall’altro. L’organizzazione rientra in
un progetto più ampio, gestito da varie coopera-
tive dislocate fra Brugherio e Comuni limitrofi
(Diapason, che gestisce il nostro IncontraGiova-
ni, Comin, La Grande Casa, Meta, Il Torpedone),
ognuna delle quali gestirà il progetto nel territo-
rio di competenza. «A Brugherio abbiamo pen-
sato di valorizzare e ricompensare le competen-
za dei nostri giovani» spiegano Elena Masiello e
Marco Fossati, responsabili del servizio IG per
conto della cooperativa Diapason. Ecco allora
prendere corpo dei gruppi di studio per gli alun-
ni delle medie, che da gennaio potranno usufrui-

Ci siamo stufati del giovane visto
solo come volontario. I ragazzi
hanno grandi competenze

re della Sala Ragazzi della biblioteca di via Italia
per approfondire le materie di cui faranno richie-
sta. Il servizio non è individuale: si formeranno
gruppi di studio di tre alunni e un tutor. «I nostri
ragazzi si mettono a disposizione della comunità
per aiutare chi ha bisogno» spiegano dall’IG. Il
costo per la famiglia dello studente ammonta a
circa 6 euro, mentre al tutor verrà riconosciuto
un buono lavoro convertibile in denaro presso
gli Uffici postali. «Ci siamo stufati del giovane
visto solo come volontario. I ragazzi hanno gran-

di competenze» chiariscono i coordinatori del
progetto, che si spingono oltre: «I voucher lavoro
sono uno strumento utile ad evitare il lavoro ne-
ro, perché possono essere usati da chiunque an-
che per pagare la baby-sitter, il giardiniere e così
via. Insomma per tutte le prestazioni occasionali
delle persone che vengono in casa a lavorare. Il
progetto “GenerAzioni” è anche un modo per
diffondere la cultura della legalità». 
L’altro grosso filone dell’iniziativa sono i Percorsi
Formativi, che prenderanno corpo da gennaio.
Essi saranno tenuti da giovani con abilità specifi-
che e si costituiranno di 4-5 incontri ciascuno. I ti-
toli sono già definiti: “Profilo Facebook base”,
“Avvicinamento alla lingua dei segni”, “Psico-
motricita’ per bambini”, “Laboratorio sul rap”,
“Laboratorio di DJing”. La partecipazione non è
vincolata all’età, chiunque fosse interessato può
partecipare. La sede di svolgimento è in via di de-
finizione. Si pensa alla Sala conferenze della bi-
blioteca comunale, ma la collocazione potrebbe
cambiare in base al numero degli iscritti. Il sogno
dell’IG e’ che partecipino corsisti di tutti i tipi. «In
particolare le associazioni, acquisirebbero risorse
per migliorare il modo di promuovere le proprie
iniziative sul territorio». 

GIORNO DELLA MEMORIA /1
TESTIMONE SOPRAVVISSUTO
Il Giorno della Memoria, fissato come di consueto per il 27 gennaio, è
una ricorrenza che merita di essere riconosciuta e valorizzata. Perciò l’In-
contraGiovani si è attivato, allestendo un percorso vituale-interattivo
per giovani e adulti presso la sala espositiva di palazzo Ghirlanda Silva, in
via Italia 27. L’iniziativa sarà denominata “Testimone sopravvissuto”, ti-
tolo che rende onore a tutte le persone che hanno vissuto in prima per-
sona l’orrore dei campi di concentramento nazisti. Il lavoro è stato pro-
gettato interamente dai ragazzi dell’IG brugherese, i quali si occuperan-
no anche di mettere in scena il percorso, accompagnando gratuitamen-
te i visitatori nella settimana che comprende martedì 27 gennaio. 
L’organizzazione dell’evento è ancora in cantiere, ma si pensa ad un pri-
mo appuntamento scandito da una doppia sessione, una mattutina e
una pomeridiana. Emozioni tutte in un fiato per la giornata conclusiva,
che verosimilmente prenderà corpo nelle ore serali.
Il percorso virtuale-interattivo della durata di circa quaranta minuti sarà
articolato a gruppi. Tramite parole, suoni ed immagini i visitatori saranno
accompagnati in un suggestivo viaggio attraverso la drammatica espe-
rienza dei lager. Essi sperimenteranno così un’esperienza di ricordo emo-
tiva più che mentale, una modalità d’impatto per celebrare una ricor-
renza importante come il Giorno della Memoria.

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni ai Gruppi di Studio e ai Percorsi Formativi sono già aperte. 
Per candidarsi oppure richiedere maggiori informazioni sono attivi ben tre canali.
- Telefonare al numero 039.2893202 (ufficio IncontraGiovani) negli orari di apertura della sede di via Mazzini. Lunedì 16.20-19.30,
mercoledì 16.20-19.00, venerdì 16.20-19.00.

- Scrivere un messaggio di posta elettronica alla mail igbrugherio@yahoo.it
- Contattare i responsabili del servizio sul profilo Facebook dell’IncontraGiovani, sempre molto aggiornato e consultato quotidiana-
mente dagli operatori.

I Gruppi di Studio si svolgeranno nella Sala Ragazzi della biblioteca indicativamente seguendo gli orari di apertura della stessa. Oltre ai
pomeriggi della settimana lavorativa (lunedì-venerdì), il servizio coprirà anche il sabato mattina.
Il progetto “GenerAzioni” sarà inoltre pubblicizzato tramite volantini, distribuiti nelle scuole medie inferiori brugheresi.

GIORNO DELLA MEMORIA /2
AI PIEDI DELL’ARCOBALENO
Per la celebrazione del giorno della Memoria l’ANPI (Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia) di Brugherio organizza lo spettacolo intitola-
to “Ai piedi dell’arcobaleno” con il gruppo artistico “Scala minore napo-
letana”. Martedì 27 gennaio, ore 21, presso la Sala del Consiglio Comu-
nale il gruppo alternerà brani musicali con letture di testimonianze di
reduci dei campi di sterminio nazisti. Il 2015 sarà un anno di attività par-
ticolarmente intensa per il nostro Paese e per l’ANPI: si celebra infatti il
70esimo Anniversario della Resistenza e della Liberazione dal Nazifa-
scismo. La Sezione locale si sta preparando per questa importante sca-
denza, che intende affrontare in collaborazione con Istituzioni, Comu-
ne, Scuole, Associazioni. Già lo scorso 29 novembre l’ANPI era presente
nei pressi del mercato per la Giornata del Tesseramento. È stata un’oc-
casione per incontrare cittadine e cittadini e riflettere con loro sul diffi-
cile momento che sta attraversando il nostro Paese. Del programma
dettagliato degli eventi sarà data adeguata informazione di volta in vol-
ta; al momento si anticipa che:
• verrà proposto un Concorso presso le scuole
• sabato 17 gennaio, ore 15, si terrà l’Assemblea del tesseramento ANPI
di Brugherio presso il salone della Casa del Popolo. In quest’occasione,
sarà ricordato Aldo Grimoldi, recentemente scomparso, grande ani-
matore degli incontri-testimonianza, tenuti ogni anno con gli allievi di
terza media. ANPI Brugherio

A cura di Mauro Cortellini
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Ci sono presenze discrete e silenziose che affian-
cano il nostro quotidiano, con pazienza, discre-
zione e professionalità. Ci sono persone prepara-
te, efficienti, energiche, che con entusiasmo e
amicizia si mettono a disposizione di cittadini
curiosi e annoiati, sull’orlo del fare e anche del
non fare, che vogliono sì fare movimento ma for-
se non troppo, per sentirsi meglio, ma anche in
compagnia, al chiuso ma persino all’aperto,
spendendo magari, ma non troppo… Ecco per
noi il materializzarsi del Centro Olimpia Comu-
nale. Una sinergia armoniosa di istruttori e
istruttrici, personaggi davvero simpatici e im-
placabili, che insieme a strutture riscoperte (per
molti le stesse palestre di quando erano scolaret-
ti), un’organizzazione efficace e consolidata, ma
soprattutto un’infinita schiera di bimbi, anziani,
giunoniche signore appartenenti a pericolose età
di mezzo, ragazze e ragazzi, garbati signori lon-
tani dal frastuono delle ordinarie massacranti
palestre tutto muscoli e attrezzi, formano un
coordinato gruppo orientato al benessere del
corpo e alla socialità più sincera.
Il Centro Olimpia è davvero un’espressione bella
e vivace di questa Brugherio che respira e si muo-
ve, parla e corre, chiacchiera, sta insieme, ma non
per un salotto fine a se stesso, bensì per il piacere
di passare qualche ora lontano dall’ossessiva vita
sedentaria, lunga in questi inverni bui e nebbiosi.
Vincente sicuramente è la scelta allargata delle
possibili opzioni e la coerenza delle istruttrici e
degli istruttori che si mettono in gioco, al chiuso
come all’aperto, sulle fasce d’età in crescita e su
quelle più mature e addirittura anziane. Vincenti
sono i cittadini che aderiscono, si passano parola,
si contagiano a vicenda, si fidano di quello che
viene proposto e, anche solo un’ora la settimana,
abbandonano la consueta pigrizia e si lasciano
andare alla magia del movimento, semplice o da
sudare, da principianti o ambizioso, che siano
studenti della primaria, che siano impauriti dal
tempo che inesorabile passa e lascia movimenti
più lenti e affaticati. Si riscoprono gesti, respiri, e
lo si scopre insieme alla vicina di casa, al compa-
gno di scuola, all’amico dimenticato e riscoperto,
all’inaspettato più nuovo…
Più di ottocento iscrizioni lo scorso anno e alme-
no altrettante quest’anno ( i dati a novembre ci
dicono questo), sono il segno tangibile che il rias-
setto amministrativo del Centro Olimpia, non ha

assolutamente intaccato il rapporto con i cittadi-
ni, anzi le adesioni sono in assoluto e costante
trend positivo. La continuità della qualità profes-
sionale e l’ottimizzazione dei costi, con il conse-
guente contenimento delle rette all’utenza, unito
alla creatività degli istruttori, sono la formula
vincente di una scommessa nata nel 1973 e fatta
propria dal Comune nel 1995. I cambi delle regole
amministrative a livello nazionale hanno impo-

sto, nel luglio di quest’anno, una riformulazione
istituzionale del Centro Olimpia Comunale, con
nuovi compiti, nuovi obiettivi e nuovi approcci
metodologici, senza però scalfire la sua missione:
permettere a tutti i cittadini di Brugherio di fare
attività motoria non agonistica con personale
qualificato a costi accessibili.
Importante rimane lo storico intervento del Cen-
tro Olimpia nelle scuole primarie del territorio,
che coinvolge tutti i ragazzi di terza, quarta e
quinta primaria grazie ai fondi specifici messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale
attraverso il Piano degli interventi per l’attuazio-
ne del diritto allo studio. 
Tutto questo funziona ed è ancora possibile gra-
zie al prezioso lavoro del nuovo Consiglio di
Amministrazione il cui Presidente, Roberto Te-
renzio, in meno di un anno ha traghettato senza
scossoni il Centro Olimpia attraverso una com-
plicatissima trasformazione istituzionale e gra-
zie alla competenza della responsabile tecnica
dei corsi, Manuela Beltrame, che da sempre met-
te in campo professionalità e competenze di as-
soluto valore. 

Centro Olimpia Comunale
Piazza Don Camagni, 10

Brugherio
Telefono & Fax 039.21.42.050

info@coc-brugherio.it
www.coc-brugherio.it

Segreteria aperta al pubblico 
tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 16.45 alle ore 19.15

L’energia del Centro Olimpia e l’armonia
degli istruttori: si riparte da 800 iscritti

Era l’agosto 2013 e il CAI Brugherio aveva organizza-
to un bellissimo trek in Cordigliera Andina, un mese
fantastico, immersi nella natura, nei pasaggi e nella
cultura sud-Americana, a contatto con le sue genti,
percorrendo chilometri e chilometri lungo le cordi-
gliere Blanca, Huayhuash e Raura, salendo ghiacciai e
nevados, dormendo in rifugi o in tenda. 

Esperienze che difficilmente si scordano, ma che la-
sciano un segno indelebile nella mente e nel cuore,
soprattutto per il rapporto che si era venuto a creare
con i”campesinos”, i ragazzi andini della Scuola di An-
dinismo di Marcarà. 

Al rientro il CAI Brugherio aveva deciso di fare un ge-
sto di amicizia devolvendo loro un contributo che gli
amici di Marcarà hanno utilizzato per creare un fondo
di assistenza per tutti i soci - guide, accompagnatori,
arrieros ovvero conducenti di muli, cuochi, portatori,
autisti, e in parte per tutti i progetti assistenziali por-
tati avanti da MatoGrosso. 
E per riconoscenza hanno mandato questa cartoli-
na..... 

Chiara Bonalumi

ESPERIENZE CHE DIFFICILMENTE SI SCORDANO,
MA CHE LASCIANO UN SEGNO INDELEBILE 
NELLA MENTE E NEL CUORE.....

A cura di Giovanni Cazzaniga
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Appuntamento da cerchiare in rosso sul calenda-
rio 2015: nei primi due fine settimana di gennaio
(3-4 e 10-11) si svolgerà il consueto torneo indoor
organizzato dalla polisportiva Cgb. 
Un evento ormai consolidato nel tempo – siamo
alla 16esima edizione - che quest’anno si è rinno-
vato abbracciando il ricordo di Daniel Pellegrino.
La tragica scomparsa del ragazzo brugherese in
un incidente in viale Lombardia ha
scosso tutto l’ambiente del Cgb. «Da-
niel ha indossato la nostra casacca per
due anni quando era bambino, ha mili-
tato nella squadra Primi calci e quindi
nei Pulcini – fa sapere il Responsabile
del Settore giovanile gialloblu Stefano
Testa – Inoltre il suo fratellino è ancora
un nostro tesserato, perché gioca nei
Giovanissimi classe 2001. Insomma, Da-
niel e la sua famiglia sono di casa al Cgb,
ci siamo sentiti e abbiamo deciso di inti-
tolargli il torneo che fino a quest’anno
non aveva nessuna denominazione ca-
ratteristica. In realtà avremmo preferito
non farlo, ci piacerebbe che Daniel fosse
ancora qui con noi senza nessun memo-
rial in suo nome da disputare».
E non è tutto: da sempre il torneo indoor
mira a diffondere una cultura calcistica di
rispetto e spirito di partecipazione, in pie-
no stile olimpico. Il regolamento parla
chiaro: ogni squadra si deve presentare
con almeno sette giocatori e tutti i bambini
devono fare il proprio ingresso in campo.
«Altrimenti partono con un gol di svantag-
gio per ogni ragazzino in meno, già dal fi-
schio d’inizio dell’arbitro» chiariscono i di-
rigenti organizzatori.
E ora veniamo alla parte tecnica. Il regolamento
prevede una serie di partite di calcio a 5 giocatori
da disputare presso la palestra in parquet del
Centro sportivo “Paolo VI” di via Manin a partire
dalle ore 14. Tre le categorie partecipanti: i classe
2005, 2006 e la mista 2007-2008. Dodici le compa-
gini partecipanti per ogni annata, divise equa-
mente in quattro gironi da tre squadre. Alla con-
clusione dei triangolari, le prime due classificate
accederanno ai quarti di finale. Se negli altri anni
gli inviti erano stati estesi a diverse squadre pro-
fessionistiche, stavolta gli organizzatori hanno
optato per ridurne il numero (presente solo il

Monza Brianza). L’intenzione è chiara: sfide più
equilibrate garantiranno maggiore spettacolo e
ogni società avrà la possibilità di alzare al cielo la
coppa più prestigiosa.
Tutti gli amanti del calcio genuino sono invitati,
genitori dei ragazzi e non. Il prezzo del biglietto
sarà di 3 euro, all’ingresso della palestra attivo
anche il servizio bar e ristorazione. Le tre società
cittadine hanno già risposto “presente”: Sasd,
Cgb e Brugherio scenderanno tutte in campo per
ambire al gradino più alto del podio. Con tali pre-
supposti successo, applausi e divertimento sono
assicurati. 

Giunto alla 16esima edizione, 
l’evento sarà intitolato 
a Daniel Pellegrino

Il Torneo giovanile del Cgb
dedicato al ricordo di Daniel

«Brugherio è una co-
munità fantastica, gra-
zie di cuore a tutti i cit-
tadini che hanno parte-
cipato». Il commento
del papà di Anita, Gian-
ni Cammardella, non
lascia spazio a dubbi.
L’evento benefico del 9
novembre è stato un
successo. 
Pieno di spettatori, di
divertimento e solida-
rietà evidenziato anche
dai numeri. Il presiden-
te dell’Asd Brugherio
calcio Angelo Amato
ha infatti consegnato un maxi assegno a tre zeri alla famiglia di Anita:
in tutto 5653 euro di speranza in salsa brugherese.
La cifra raccolta servirà ad aiutare la piccola Anita Cammardella, che
il 21 dicembre compirà sei anni, la cui situazione clinica necessità di
cure specialistiche, come spiega papà Gianni. «Anita è affetta da una
patologia rara. Il 30 marzo 2015 dovremo partire per la Slovacchia,
verso un Centro di Riabilitazione Motoria. La spesa totale del viaggio
ammonta a 5200 euro, prima ne avevamo in cassa 3400. La malattia
di Anita non è conosciuta, quindi stiamo operando delle indagini ge-
netiche e metaboliche per stabilire il tipo di patologia. Purtroppo
però le risposte arriveranno fra sei mesi». 
Appresa la situazione di Anita, cinque associazioni sportive brughe-
resi si sono mobilitate per uno scopo nobile. 
Obiettivo centrato in pieno. Domenica 9 novembre il Centro sporti-
vo di via San Giovanni Bosco è stato preso d’assalto dai cittadini bru-
gheresi, desiderosi di regalare un sorriso alla piccolo Anita. Il Gsa ha
dato il via con delle gare podistiche, poi i Piccoli Amici di Brugherio
Calcio, Cgb e Sasd si sono sfidati in gare amichevoli sul manto erboso
dello Stadio Comunale, intervallati dagli spettacoli della Colibrì
Dance. Il tutto accompagnato da una voce speciale: presentatore
della giornata è stato Alessandro Giuseppe, direttamente dal pro-
gramma televisivo Le Iene. 
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INSIEME PER ANITA

ASSEGNO DI 5.653 EURO 
DI SPERANZA TUTTA BRUGHERESE

Lo sport brugherese non si fa mancare proprio nulla. In città vivono e
si allenano anche dei campioni del mondo, che rispondono al nome
di Colibrì Dance. La squadra adult ha infatti messo in mostra un’esi-
bizione di prim’ordine al World Cup Synchro Dance dello scorso 16
novembre di Pescara, tanto da guadagnarsi il titolo iridato. 
Il destino non sbaglia i conti, chi fa del bene è sempre ricompensato.
«Eravamo in prima fila nella giornata dedicata alla piccola Anita» ha
esclamato il maestro Luca Isella. E una settimana dopo a festeggiare
un incredibile premio.

BALLO

COLIBRì DANCE D’ORO A PESCARA
È SUL TETTO DEL MONDO

A cura di Mauro Cortellini
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ROBERTO 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - Unione
di Centro, fratelli d’Italia

Il nostro movimento civico esiste
dal 2009 e ha aderito al Nuovo Centro-

destra. La nostra esperienza nasce nel PDL, del quale
abbiamo fatto parte fino alla chiusura. In questo anno e
mezzo di mandato abbiamo presentato ben 14 propo-
ste di delibera fra mozioni, odg e interrogazioni. Ab-
biamo realizzato due siti internet, che hanno avuto un
totale di circa 35mila visite, e due pagine in facebook.
Ci siamo occupati di tasse, contestando duramente
l’eccessiva tassazione della giunta Troiano, di politiche

sociali e della casa, di lavori pubblici e infrastrutture,
rilevando l’inoperosità dell’Amministrazione cittadi-
na. Abbiamo incalzato la giunta affinché prestasse la
massima attenzione alle infrastrutture scolastiche e ci
siamo impegnati per un’offerta formativa all’altezza
delle aspettative degli studenti e delle famiglie. Abbia-
mo proposto al Consiglio comunale di supportare po-
litiche a sostegno della natalità e dell’infanzia. Abbia-
mo indicato soluzioni volte al miglioramento della
viabilità e dei trasporti. Ci siamo preoccupati di tutela-
re i conti del Comune, con un’analisi costante delle
spese. Così̀ come abbiamo vigilato e vigiliamo sulla
trasparenza e sulla regolarità delle procedure ammini-
strative. Abbiamo evidenziato l’irrazionalità delle
scelte dell’Amministrazione su Centro sportivo e Pi-

scina comunale, progetti tuttora fermi. Sulla scia del-
l’intitolazione di una via a Ilaria Alpi, abbiamo propo-
sto di dedicare un parco al beato Rolando Rivi, semina-
rista quattordicenne massacrato da alcuni partigiani
comunisti. Stiamo monitorando con attenzione e
preoccupazione gli sviluppi della vicenda relativa al-
l’impianto di trattamento rifiuti al confine con San Da-
miano. L’attività amministrativa e politica dei nostri
circoli è visionabile sul sito www.nuovocentrodestra-
brugherio.org. Ci riuniamo ogni Martedì alle 21.15 in
via Veneto 4 e siamo contattabili all’indirizzo mail
ncd.brugheriobrianza@libero.it. Cogliamo l’occasione
per augurare a tutti un Santo Natale e un felice Anno
Nuovo.

MASSIMILIANO 
BALCONI
Lista civica x Brugherio

La Lista Civica è un’aggregazione
libera e spontanea di cittadini con

l’obiettivo di occuparsi di Brugherio
senza rendere conto a segreterie politiche, interessi par-
titocratici o ideologie preconfezionate. Per noi la politi-
ca è tutto ciò che appartiene al Cittadino: è tempo ormai
che i cittadini si riapproprino di quanto appartiene loro
per diritto, per tornare ad essere protagonisti attivi del-
la vita della città. Siamo un movimento civico che pone
Brugherio al centro delle proprie idee, che pone la no-

stra comunità come unico obiettivo, senza legami, inte-
ressi o faziosità partitiche. La Lista Civica per Brughe-
rio è costituita da cittadini provenienti da diverse forze
politiche, culturali e sociali: un movimento fondato sul
rispetto delle persone che ne fanno parte e sul senso di
un’alternativa ai partiti, con l’intento di dare voce a tut-
te le componenti sociali, culturali e storiche di Brughe-
rio. Non vogliamo che Brugherio sia una pedina nei
giochi delle spartizioni di territori, di aree di influenza e
di incarichi pubblici che purtroppo sono la triste regola
nel nostro Paese e che sono stati giocati anche sulla pel-
le della nostra città. Non apparteniamo ad alcun schie-
ramento politico, ma intendiamo rappresentare tutta la
cittadinanza non sulla base del tornaconto, ma sull’im-

portanza per il benessere generale, indipendentemente
dai simboli dei partiti, per il bene di Brugherio. Per noi
la politica è centrata su Brugherio! Abbiamo creato un
progetto di città nuova, abbiamo coinvolto persone che
condividono passione ed entusiasmo. Il nostro gruppo
si fonda su caratteristiche imprescindibili per proporre
un progetto nuovo e soprattutto per chiedere ai cittadi-
ni di poterlo realizzare: competenza, affidabilità, tra-
sparenza. Per questo la nostra posizione in Consiglio
Comunale si ispira a valutare in modo sereno e senza
preclusioni, qualsiasi proposta: se la riterremo valida
saremo i primi a sostenerla, se la riterremo sbagliata, sa-
remo inflessibili nell’opposizione.

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

“La città riparte”: questo era lo slo-
gan con cui il PD e la coalizione che

ha sostenuto il Sindaco Marco Troiano
si sono presentati ai cittadini durante la cam-

pagna elettorale. Ebbene, dopo meno di un anno e mez-
zo dall’insediamento dell’Amministrazione Troiano, è
sotto gli occhi di tutti come Brugherio sia effettivamen-
te ripartita dopo la totale paralisi amministrativa che ha
caratterizzato gli ultimi periodi dell’Amministrazione
precedente e che ha portato al commissariamento – dal

quale la nostra città è uscita profondamente provata.
Sono mancati, infatti, durante i giorni del commissaria-
mento, una guida politica, amministratori che si inte-
ressassero effettivamente alla città e non solamente ai
conti e all’ordinaria amministrazione, ed è mancato ai
cittadini un interlocutore politico, un Sindaco, un As-
sessore cui fare riferimento.
Con la giunta Troiano abbiamo dato una svolta. Le at-
tenzioni di questa Amministrazione si sono rivolte in-
nanzitutto all’ascolto dei cittadini per individuare le
priorità di intervento e, quindi, si sono messi in atto gli
interventi di cui la città aveva bisogno per ripartire. È
stata rivolta grande attenzione al settore sociale, molto
colpito in questo periodo di crisi, anche dal punto di vi-

sta dell’impegno economico messo in campo. Si è inve-
stito molto per rendere la città più vivibile e migliorare
la qualità della vita, con interventi in vari settori: dalla
cura dell’arredo urbano, ai grandi progetti di valorizza-
zione e di riqualificazione dei parchi cittadini, dalle ini-
ziative sociali e culturali, che hanno portato le persone
ad uscire di casa e socializzare e a vivere la propria città,
alle sinergie all’interno del settore del commercio, fino
all’impegno messo in campo per avviare la ristruttura-
zione della piscina e il rifacimento dei campi di calcio e
atletica del centro sportivo. A sostenere ed incoraggiare
il Sindaco e la giunta in questo prezioso lavoro, il PD lo-
cale, attraverso l’impegno dei suoi consiglieri e dei suoi
militanti.

FRANCESCA 
FERAUDI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

Sin dall’insediamento della nuova
Amministrazione, SEL ha dato e sta

dando il proprio fattivo contributo per
la realizzazione del programma elettorale.

Il nostro giudizio sull’operato del Sindaco e della
Giunta è positivo sia per quello che si è fatto sia per i
progetti e le iniziative in fase di esecuzione, a partire
dall’avvio del percorso di revisione del PGT: una sfida
per ripensare la città in un’ottica di maggiore valoriz-
zazione e tutela del territorio, rivedendo completa-
mente un PGT che avrebbe portato ad un consumo

scellerato di suolo, ai tempi approvato senza confron-
to ed ascolto delle istanze dei cittadini. Far ripartire
una città in una situazione sociale ed economica come
l’attuale non è semplice, ma è possibile, e i primi se-
gnali sono confortanti.
Apprezziamo e supportiamo le iniziative a sostegno
dei cittadini in difficoltà, gli interventi per il lavoro e la
casa, l’attenzione per servizi più efficienti, le scelte in
favore della scuola pubblica e della difesa dei beni co-
muni, gli interventi per la riduzione del consumo di
suolo e la valorizzazione dei parchi locali e sovraco-
munali, la sfida della partecipazione e del coinvolgi-
mento diretto dei cittadini nei numerosi incontri nei
quartieri. Sosteniamo il forte impegno in tema di poli-
tiche culturali, interculturali e aggregative per un de-

ciso rilancio dell’immagine della città, del suo patri-
monio storico, artistico, paesaggistico, e al tempo stes-
so capaci di facilitare la ricostruzione di legami sociali,
integrativi, partecipativi.
Una città in cammino deve integrare le iniziative isti-
tuzionali con quelle dell’associazionismo locale: ecco
perché è essenziale sostenere e valorizzare il patrimo-
nio umano e di impegno sociale offerto dalle molte
realtà del territorio. 
Contribuiamo, dunque, a consolidare una città dove il
Comune sia davvero vicino alle persone garantendo a
tutti stessi diritti e stesse opportunità. Sarà questa la
bussola che orienterà il nostro impegno quotidiano
dentro e fuori dall’Amministrazione comunale.

ANDREA 
MONACHINO
Movimento 5 stelle

Il M5S entra per la prima volta nel-
le istituzioni comunali a maggio

2013. Da allora abbiamo lavorato es-
senzialmente per attuare gli obbiettivi del nostro pro-
gramma scritto dai cittadini, e stiamo studiando la
complessa macchina comunale per avere un’Ammini-
strazione efficiente. Per quanto riguarda il program-
ma, abbiamo lavorato in particolare su 5 punti cardine
del M5S Brugherio:

1) Acqua Pubblica, nella mozione presentata in CC si
sottolineano tre temi principali a) l’acqua è un bene
comune su cui non si fanno profitti ovvero il rispet-

to del referendum del 2011; b) nel caso vi siano utili
devono essere restituiti ai cittadini; c) la possibilità
di “controllo “ da parte dei cittadini della gestione
dell’acqua attraverso strumenti incisivi;

2) Rifiuti Zero è stato il primo lavoro presentato in CC,
mozione approvata all’unanimità, grazie alla quale
è stata istituita una commissione ad hoc e dove si è
potuto delineare il percorso per l’introduzione della
tariffa puntuale (chi meno rifiuti produce e più dif-
ferenzia meno paga);

3) Bilancio Partecipativo dove i cittadini direttamente
decidono come impegnare parte delle risorse co-
munali per progetti nella città, attraverso un percor-
so preciso con l’obbiettivo di definire le esigenze cit-
tadine ordinate per priorità. Su questo tema stiamo
collaborando con l’Amministrazione affinché pos-
sa concretizzarsi anche a Brugherio;

4) Trasparenza, siamo convinti che un consigliere co-
munale abbia l’obbligo di rendere conto del proprio
operato all’interno dell’Amministrazione comuna-
le, questo è il senso della mozione presentata e an-
che questa approvata all’unanimità;

5) Scuola, a riguardo abbiamo svolto diversi lavori co-
me la segnalazione attraverso “un’interrogazione”
in CC di bandi regionali dedicati (es. ristrutturazio-
ne delle palestre), abbiamo proposto diversi proget-
ti che oggi rientrano nel piano scuola come il “CC
dei ragazzi” ma il lavoro più importante è sicura-
mente la possibilità di poter destinare parte
dell’8x1000 alle scuole grazie a un emendamento
del M5S alla legge di stabilità 2014.
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CARLO 
NAVA
Movimento Uno sguardo oltre

Ritorna il Notiziario Comunale e
mi auguro che diventi uno spazio

aperto, democratico, una finestra spa-
lancata su Brugherio. Sin dall’inizio ci siamo

prefissi di lavorare per la nostra città e di strada ne è
stata fatta: è nato un bel rapporto con le persone che
incontriamo e che ci espongono problemi e preoccu-
pazioni: il lavoro, la casa, le bollette da pagare, la via-
bilità, il verde, la sicurezza che sono il “vissuto” di una
grande città.
Tutti stimoli per la nostra attività politica.

Brugherio non è un’ isola felice, ma nemmeno una
città dalla quale scappare. I temi affrontati da questa
Amministrazione sono sostanzialmente quelli che
chiunque avesse vinto le elezioni avrebbe tentato di ri-
solvere. Ecco perché il nostro “sguardo” non è orienta-
to nel trovare quello che non va, bensì verificare se
quanto discusso sia “cosa buona” per la città.
A volte abbiamo criticato e a volte siamo stati criticati
di non aver fatto abbastanza opposizione. “Uno
sguardo oltre” nasce con l’intento che è possibile una
“politica buona” anche in mezzo alle turbolenze quo-
tidiane. La politica fa schifo? NO, è una certa politica a
far schifo. Amministrare una città è un po’ come am-
ministrare il condominio dove viviamo e dove voglia-
mo vivere in modo sempre più confortevole, senza di-

menticare e lasciare nessuno fuori dal cancello. Non è
casuale parlare in questo periodo di cancello. Brughe-
rio oggi è chiamata ad nuova una sfida: quella di acco-
gliere 14 richiedenti asilo politico. Il dramma esiste e
bussa alle nostre porte. La soluzione non è creare ghet-
ti o attivare respingimenti, ma accogliere nel rispetto
di diritti, doveri e regole della nostra identità cultura-
le. È una questione economica? Anche, perché le risor-
se sono limitate e la crisi non vede spiragli all’orizzon-
te. Da soli non si va da nessuna parte: anche altre isti-
tuzioni devono fare la loro parte, l’Europa per prima.
Chiediamo a questa Amministrazione di non abbassa-
re la guardia, di non far mancare la solidarietà a chi è
nel bisogno. È un invito a chiunque voglia costruire e a
non distruggere. Noi ci siamo.

VINCENZO 
PANZA
Progetto Brugherio

Progetto Brugherio sin dalle prime
fasi della Campagna Elettorale ha

sempre dichiarato di voler portare avan-
ti progetti e programmi che riguardassero solo ed esclu-
sivamente l’interesse della Città e dei Cittadini.
Tenendo fede ai propri principi e ai propri valori ha deci-
so di tenere in Consiglio Comunale una posizione che
non fosse di “opposizione ad ogni costo”, basata su posi-
zioni preconcette e ideologiche ma, al contrario, di valu-
tare con attenzione e con le opportune analisi, tutte le
proposte portate al vaglio del Consiglio Comunale, ri-
servandosi di votare favorevolmente o meno, esclusiva-

mente sulla base della bontà dell’idea proposta indipen-
dentemente da chi l’avesse proposta. 
Abbiamo poi garantito sempre quel ruolo di vigilanza
che spetta ad una minoranza responsabile.
Inoltre, come promesso ai nostri elettori, abbiamo avvia-
to una serie di iniziative volte a mettere in atto il nostro
programma elettorale che, ricordiamo, era volto princi-
palmente alla persona e ad una maggior vivibilità della
nostra Città.

Di seguito quanto già presentato in Consiglio Comu-
nale:
1) OdG per la costituzione di una commissione di analisi

“gratuita” finalizzata ad ottenere una effettiva ridu-
zione della spesa pubblica: BOCCIATA 

2) OdG a tutela della salute pubblica mediante richiesta

di istituzione di un tavolo tecnico per il controllo del-
l’inquinamento elettromagnetico sul territorio di Bru-
gherio: VOTATA

3) OdG per la richiesta di istituzione di uno sportello per
l’accoglienza e la celere risoluzione delle problemati-
che relative ai diversamente abili: VOTATA SOGGET-
TA AL VAGLIO COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

4) Interrogazione a tutela del commercio locale sullo sta-
to dei progetti di Marketing Territoriale in corso in vi-
sta di Expo 2015

5) Interrogazione sullo stato dei progetti relativi alla ri-
qualificazione del Parco Increa

6) Interrogazione sullo stato di pulizia e manutenzione
in cui versano le vie d’accesso alla Città

7) Interrogazione sulle modalità operative e sull’efficacia
dello Sportello Lavoro

FRANCESCA 
PIETROPAOLO
Lista Ronchi sindaco

È questo il segno tracciato dall’at-
tuale Amministrazione, dove l’esal-

tazione cede il passo alla depressione e
la parola ha perso senso e valore.
Sempre più distante dai cittadini, impegnata a fare
proclami di sinistra ma cieca di fronte alla quotidianità
dei problemi e alla necessità di risolverli velocemente,
la giunta Troiano allontana dall’orizzonte quel benes-
sere minimo e diffuso che dovrebbe essere garantito a
tutte le famiglie attraverso adeguati strumenti di soste-
gno. Diversamente non può spiegarsi lo sperpero di

centinaia di migliaia di euro l’anno dovuto all’incapa-
cità di gestione responsabile delle politiche della casa,
operato senza neppure conseguire un sostegno con-
gruo per i singoli casi. Neppure numerosi, se conside-
rati percentualmente alla popolazione e ai milioni di
euro recuperati con le stangate che hanno applicato le
più alte percentuali storiche di tassazione comunale.
Nel frattempo l’incontro domanda offerta sui servizi
essenziali resta ardua e la partecipazione - quella che
vuole trovare le soluzioni - è solo un miraggio: tale e
quale quello delle opposizioni tenute al laccio con l’il-
lusione di sedere in maggioranza. 
Le commissioni parlano e parlano, con avanzi di am-
ministrazione per i quali non si individuano strumenti
derogatori delle regole contabili in grado di rispondere

all’attuale crisi, con l’estinzione dei mutui prima si do-
po no, con la progettazione strategica pressoché ferma.
Ma restano lettera morta le rassicurazioni sul quartiere
Edilnord. Dall’inutile sondaggio sullo Sporting, alla ri-
qualificazione non intervenuta dei parchi interni, al
mancato pagamento delle spese di Comprensorio, do-
vute per l’uso pubblico del Viale dei Portici nonché per
i servizi e proprietà pubbliche su questo insistenti.
Punte dell’iceberg anche la concessione venticinquen-
nale a fitto inconsistente della piscina comunale (che
avrà a possibile contropartita la garanzia milionaria
sui mutui prestata dal Comune) e il pensiero debole
sulla Scuola, dove si ha poco da proporre e anche fuori
dai termini di legge. 

ANDREINA 
RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!

La lista “Brugherio è tua!” si è im-
pegnata sin dalla sua origine per da-

re ai cittadini e alla politica un ruolo
centrale nelle scelte che l’Amministrazione compie per
lo sviluppo della città.
In questi mesi si sono avviati o approvati progetti indi-
spensabili per far ripartire Brugherio dopo il commis-
sariamento. Attenzione ai servizi sociali, sviluppo del
commercio, ripartenza delle opere pubbliche, attività
culturali, utilizzo delle risorse del bilancio comunale,

riorganizzazione della struttura degli uffici comunali,
impegno per la scuola e per il lavoro, progetti sulla si-
curezza, gestione del territorio e cura dell’ambiente e
dei parchi. Come lista civica ci teniamo a evidenziare il
nostro impegno in alcune aree di competenza dei no-
stri assessori che ricoprono posizioni strategiche all’in-
terno dell’Amministrazione Troiano:
Graziano Maino, al bilancio, e Mauro Bertoni ai lavori
pubblici. Ricordiamo, tra i principali, il lavoro per la si-
stemazione e la riapertura della piscina, il progetto di
riqualificazione del centro sportivo comunale, la pri-
ma serie di asfaltature, i lavori di sistemazione nella
scuole, l’attenzione alla sana e prudente gestione delle
risorse del bilancio comunale, l’organizzazione della

macchina comunale, il rilancio delle Farmacie Comu-
nali e il lavoro per mantenere viva ed efficiente la realtà
del Centro Olimpia Comunale.
Per noi è fondamentale il confronto con tutte le forze
politiche presenti in consiglio e con i cittadini. Siamo
certi che il modo migliore di fare politica sia quello di
ascoltare e poi di saper decidere al meglio.
Nei prossimi mesi proseguiremo e intensificheremo il
lavoro per migliorare Brugherio, dando ancora più at-
tenzione alle richieste sempre più numerose dei citta-
dini che, con la crisi, si trovano in gravi difficoltà. Sap-
piamo bene che è un compito non facile viste anche le
difficoltà in cui si trovano le amministrazioni per la co-
stante riduzione di risorse di questi ultimi anni.

MAURIZIO RONCHI
Lega Nord

TERRA
Verde una volta e piena di parole,
Terra,che hai ascoltato squittire la talpa e bestemmiare le rose.
Terra,ho visto le sirene degli stabilimenti diventare siringhe E i seni delle ragazze diventare mazzi di tumore 
Terra, che hai visto cadere il faggio e sradicare il castagno 
Io canto i padri che padri non sono mai stati Muoiono con i denti nell’asfalto 
Neanche la terra si può più toccare Neanche un Ticino d’inchiostro è sufficiente per scrivere la sua storia Che è la nostra Manca d’ogni fil d’erba getta-
to, dall’immigrazione e i padroni Rottami, d’una montagna di rottami 
Terra nostra figlia del ghiaccio e dei laghi I giorni taciuti abbaiano ancora Sotto le navate degli stabilimenti sulle serrande delle botteghe Sul marcia-
piedi non ci sono più uomini E ho visto le viscere della mia terra seccarsi al sole come cent’anni di pane raffermo di pentolino che ha battuto per nulla 
Io canto il muggito della carne in scatola e la puzza della cultura Canto il domani come un calcio al ventre 
Terra Andar bene l’ultimo che t’accarezza l’ultimo che ti chiama Terra! Dedicata alla nostra terra



POLIZIA LOCALE
Via Quarto 28/32
Dal lunedì al sabato: 7:30 - 19:30
Domenica e Festivi:
9:00:30 - 12:30 e 14:30 - 17:30
tel. 039.870.168 - fax 039.287.18.27
pl@comune.brugherio.mb.it

SPORTELLO POLIFUNZIONALE
Anagrafe - Stato civile - 
Elettorale - Leva - Protocollo -
Prima Informazione
Ricevimento al pubblico:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
8:30 - 13:45
Mercoledì: 8:30 - 13:00 e 14:00 - 18:45
Sabato: 8:30 - 12:30
tel. 039.28.93.375 - fax 039.28.93.208
sportello@comune.brugherio.mb.it

ASL MONZA E BRIANZA
viale Lombardia 270
tel. 039.28.97.418

BIBLIOTECA CIVICA
Via Italia 27
Ricevimento al pubblico:
Lunedì 9:00 - 12.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì:
9:00 - 12:30 e 14:00 - 19:00
Giovedì: 14:00 - 19:00
Sabato: 9:00 - 12:30 e 14:00 - 18:00
tel. 039.28.93.401 - fax 039.28.93.421
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

URP - Comunicazione
Ufficio Stampa 
e Notiziario Comunale 
Sportello Stranieri
tel. 039.28.93.363 - fax 039.28.93.232
urp@comune.brugherio.mb.it

SERVIZIO GUARDIA MEDICA
Festiva, prefestiva e notturna
ll medico è reperibile presso la Croce Rossa
Italiana di Brugherio in Via Oberdan 83 
al Numero Verde 840-500.092

SPORTELLI ONLINE
- Biblioteca online:http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/
- Gestione Mensa Scolastica e iscrizioni online:
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=brugherio

- Calcolo IUC:http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=B212
- Portale Bonus Bebè: http://bonusbebe.comune.brugherio.mb.it/
- Presentazione Pratiche Edilizie:http://www.brugherio.cportal.it/
- Certificati Anagrafici Online: 
https://demografici.comune.brugherio.mb.it/de4web/common/Main.do

- Sportello SUAP (Sportello Unico Attività Produttive): 
http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap

I NUMERI DEL COMUNE

INFORMAZIONI

Servizio

Guardia Medica
ll medico è reperibile presso 

la Croce Rossa Italiana di Brugherio
in Via Oberdan 83 

al Numero Verde 840-500.092

Azienda Sanitaria Locale 3 - Monza

Ambulatorio Oncologico
Tutti i giovedì pomeriggio visite di controllo per conto della
Lega Italiana Lotta Tumori su appuntamento
tel. 039.28.97.415 (martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30)

PRONTO
INTERVENTO
AMBULANZE 112

Croce Bianca
Viale Brianza, 8
tel. 039.28.73.606

Croce Rossa Italiana
Via Oberdan, 83
tel. 039.28.73.404

Festiva, prefestiva e notturna

Orario Farmacie
Da lunedì a sabato: 8:30/12:30 - 15:30/19:30  
(Santa Teresa 8:30/12:30 - 15:00/19:00, Centrale da lunedì a venerdì 08:00/19:30, sabato 8:00/12:30)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano 
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca

Orario notturno dalle ore 20:00 alle 8:30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese

Orario notturno dalle ore 20:00 alle 8:00 del giorno successivo presso:
Farmacia PENATI, Centro Commerciale Carosello Strada Provinciale 208 Carugate

Servizio Sanitario DICEMBRE 2014

Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00 Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00

1
Lunedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

17
Mercoledì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

2
Martedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

18
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

3 
Mercoledì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

19
Venerdì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

4
Giovedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

20
Sabato

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

5
Venerdì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

21
Domenica

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

6
Sabato

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

22
Lunedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

7 
Domenica

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

23
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

8
Lunedì

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

24
Mercoledì

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

9
Martedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

25
Giovedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

10
Mercoledì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

26
Venerdì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

11
Giovedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

27
Sabato

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

12
Venerdì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

28
Domenica

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

13
Sabato

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

29
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

14
Domenica

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

30 
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

15
Lunedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

31
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

16
Martedì

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

Servizio

Guardia Medica
ll medico è reperibile presso 

la Croce Rossa Italiana di Brugherio
in Via Oberdan 83 

al Numero Verde 840-500.092

Azienda Sanitaria Locale 3 - Monza

Ambulatorio Oncologico
Tutti i giovedì pomeriggio visite di controllo per conto della
Lega Italiana Lotta Tumori su appuntamento
tel. 039.28.97.415 (martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30)

PRONTO
INTERVENTO
AMBULANZE 112

Croce Bianca
Viale Brianza, 8
tel. 039.28.73.606

Croce Rossa Italiana
Via Oberdan, 83
tel. 039.28.73.404

Orario notturno dalle ore 20:00 alle 8:30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese

Orario notturno dalle ore 20:00 alle 8:00 del giorno successivo presso:
Farmacia PENATI, Centro Commerciale Carosello Strada Provinciale 208 Carugate

Festiva, prefestiva e notturna

Orario Farmacie
Da lunedì a sabato: 8:30/12:30 - 15:30/19:30  
(Santa Teresa 8:30/12:30 - 15:00/19:00, Centrale da lunedì a venerdì 08:00/19:30, sabato 8:00/12:30)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano 
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca

Servizio Sanitario GENNAIO 2015

Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00 Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 20:00

1
Giovedì

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

17
Sabato

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

2
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

18
Domenica

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

3 
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

19
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

4
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

20
Martedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

5
Lunedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

21
Mercoledì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

6
Martedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

22
Giovedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

7 
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

23
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

8
Giovedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

24
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

9
Venerdì

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

25
Domenica

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

10
Sabato

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

26
Lunedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

11
Domenica

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

27
Martedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

12
Lunedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

28
Mercoledì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

13
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

29
Giovedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

14
Mercoledì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

30 
Venerdì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

15
Giovedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

31
Sabato

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

16
Venerdì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

Prima di recarti in comune, 
e se ne hai la possibilità,
consulta il sito
www.comune.brugherio.mb.it
e verifica se trovi direttamente
le informazioni di cui hai
bisogno.
È possibile scaricare la
modulistica, consultare gare di
appalto e bandi di concorso,
fare una segnalazione o un
reclamo, calcolare l’ imposta
IUC (TASI e IMU), conoscere gli
eventi e le manifestazioni che si
tengono sul territorio,
consultare gli atti
amministrativi di Giunta,
Consiglio comunale e le
determinazioni dirigenziali,
scaricare i regolamenti
comunali e tanto altro ancora.

SCADENZE FISCALI 
Dicembre 2014 – Gennaio 2015

TASI - IMU:saldo 16.12.2014 
TARI: scadenza ultima rata il 31.01.2015 (per chi ha optato per il pagamento
rateale).
INFO: TEL. 039.28.93.315/318 – tributi@comune.brugherio.mb.it

RACCOLTA RIFIUTI
Comunicazione per gli abitanti
delle vie De Gasperi, Galvani e Filzi

Dal primo febbraio 2015 le vie De Gasperi, Galvani e Filzi verranno incluse nella
zona A di raccolta dei rifiuti, non più nella zona B come di consuetudine.
Queste vie sono infatti interessate dalla presenza delle bancarelle dei
venditori ambulanti fin dalle prime ore del mattino nella giornata del sabato.
L’appartenenza alla zona A limiterà così i disagi e le problematiche connesse
alla presenza contemporanea di bancarelle e operatori ecologici.
Di conseguenza, non saranno previste raccolte domiciliari nella giornata di
sabato.

Orario Farmacie: Da lunedì a sabato: 8:30/12:30 - 15:30/19:30 (Santa Teresa 8:30/12:30 - 15:00/19:00) (Centrale da lunedì a venerdì 8:00/19:30, sabato 8:00/12:30)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca

Apertura farmacie dicembre 2014 Apertura farmacie gennaio 2015
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ATTENZIONE

RECEPTION/CENTRALINO PALAZZO MUNICIPALE
PIAZZA C. BATTISTI 1 - TEL. 039.28.93.1
Da martedì 9 dicembre il servizio di reception all’ingresso del Comune verrà poten-
ziato con la presenza di personale in divisa che permetterà l’accesso solo dei cittadini
muniti di pass, a seguito di deposito del documento d’identità. Questo al fine di ga-
rantire un sistematico filtro all’entrata dell’Ente e, di conseguenza, maggiore sicurez-
za all’interno del Palazzo. 

ATTENZIONE

Presso lo Sportello Po-
lifunzionale è possibile
sottoscrivere una di-
chiarazione di formale
assenso o formale dis-
senso alla donazione
dei propri organi. 
Il personale dello spor-
tello informerà di tale
possibilità al momento
della richiesta di rila-
scio o di rinnovo della
carta d’identità. 
La dichiarazione verrà
poi trasmessa, a cura
del Comune, all’Asl
competente per essere
inserita nell’apposito
data base.

RINNOVOTESSERA ELETTORALE
PER COLORO CHE HANNO ESAURITO I 18 SPAZI DISPONIBILI

Se l’elettore risiede a Brugherio, è sufficiente che si rechi con
un documento d’identità e la tessera “completa” allo Sportel-
lo Polifunzionale di piazza Battisti 1, dove potrà compilare il
modulo di richiesta con i suoi dati.
L’Ufficio, appena la nuova tessera sarà pronta, avviserà per il ritiro.
La tessera completa verrà restituita.
È possibile fare anche la richiesta via e-mail all’indirizzo: de-
mografici@comune.brugherio.mb.it, trasmettendo:
- il modulo compilato in ogni sua parte, firmato e scannerizzato
- scannerizzazione di documento d’identità (fronte e retro)
- scannerizzazione della tessera elettorale “completa” (fronte

e retro).
Anche in questo caso l’Ufficio avviserà appena la tessera sarà
pronta per il ritiro.
Info: 039/28.93.293
demografici@comune.brugherio.mb.it

Orario notturno 
dalle ore 20:00 alle 8:30
del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO
Corso Roma 13, Cologno
Monzese
Farmacia CENTRALE
Via Cavallotti 31 
Cologno Monzese

Orario notturno
dalle ore 20:00 alle 8:00
del giorno successivo
presso:
Farmacia PENATI
Centro Commerciale 
Carosello Strada 
Provinciale 208, 
Carugate

A cura dell’Urp


