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Gennaio – febbraio 

1971
Presentazione

A Brugherio una scuola per tutti – L'attuale situazione scolastica nella nostra città – Un panorama delle attrezzature scolastiche della città – Problemi v ecchi e 

nuov i che è necessario af f rontare tutti insieme

Indirizzi dell'Amministrazione nel campo del lav oro

Bilancio 1971

Il serv izio f armaceutico a Brugherio – A quando la quinta f armacia?

Edilizia economica per lav oratori – La legge 167 e il nostro piano regolatore. Le spese nel bilancio 1971 per le aree destinate alla edilizia per lav oratori.

Incontro con la scuola serale

Lettere al giornale (presentazione della rubrica dell'Assessore Luciano Rossi)

L'Associazione dei genitori delle scuole elementari, cosa è, come è nata e cosa si propone

Uno studio sulla scuola a Brugherio – Sv iluppo della popolazione ed ev oluzione del numero degli iscritti alla scuola elementare e media inf eriore

La consacrazione episcopale di Mons. Franco Brambilla – Gli auguri del Sindaco e il dono dell'Amministrazione comunale

La Biblioteca Civ ica – Comunicazione N. 1 (serv izi e orari)

Documento della Commissione consultiv a sulle attiv ità culturali

Dibattito in biblioteca sulla questione palestinese

In biblioteca incontro con lo scalatore Riccardo Cassin a cura del Cai

Prima mostra collettiv a di pittura – Esposizione di pittori brugheresi – biblioteca civ ica Via S. Giov anni Bosco

Sport – Basket Brugherio – Comunicato 230 Centro stampa Coni 30 giugno 1970

Centro Sportiv o Paolo VI, i prossimi corsi

A.C. Brugherio al 3° anno di attiv ità

Cena sociale della società ciclistica

Costituita la Commissione comunale per i Giochi della giov entù

Il serv izio medico scolastico – Conoscere, saper utilizzare questo serv izio, collaborare con i medici è un diritto-dov ere di ogni genitore

Delibere della Giunta

Consiglio Comunale – Alcuni punti degli ordini del giorno

Marzo – aprile 1971
Un bene da dif endere ricordando la lotta di liberazione dal f ascismo – f oto della manif estazione antif ascista a cui hanno partecipato tutte le f orze 

democratiche

Analisi della spesa: Bilancio 1971

(f oto del v icesindaco Silv io Gironi ricev uto da S.S. Paolo VI in occasione della consacrazione a v escov o del concittadino S. E. Mons. Franco Brambilla)

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Criteri di applicazione

Delibere della Giunta

BRUGHERIO NOTIZIARIO COMUNALE: Direttore Responsabile Marcello di Tondo – Direttore Ettore Giltri – Vice-Direttore Luciano Rossi – Redazione: Gustavo Biraghi,

Marcello di Tondo, Ettore Giltri, Silvio Gironi, Gaetano Lista, Luciano Rossi, Edoardo Teruzzi. - Segreteria di Redazione Massimo Accarisi
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Consiglio Comunale – resoconto – mozioni – delibere

Incontro degli Amministratori con Mons. Franco Brambilla

La resistenza a Brugherio: dalla storia di ieri, un impegno per oggi

Salv atore Bruno: progettare per l'uomo – presentazione del nuov o libro

Lettere al giornale: Dr. Alberto Bertuzzi si complimenta per il Notiziario – Sig.ra Prina Antonia in merito al serv izio medico notturno e f estiv o e alla costruzione 

di una casa di riposo per anziani

Settimana di documentazione sull'inquinamento

Genitori e scuola - Ciò che è stato f atto, le proposte e le prospettiv e dell'Associazione Genitori delle Scuole Elementari di Brugherio

A cura del Gruppo anti-imperialista: I mov imenti di liberazione delle colonie portoghesi, Angola, Mozambico e Guinea-Bissau

Inaugurazione di una mostra? Dal 7 al 14 marzo si è sv olta alla Biblioteca Civ ica di Brugherio una mostra di pittura e scultura. Abbiamo raccolto le impressioni 

degli espositori. (f oto e articolo di Romani Gargani e Max Squillace)

La Biblioteca Civ ica – Comunicazione N. 2 (la discoteca – Presentazione di due gruppi di studio nella biblioteca: Scuola e Lav oro)

Conv ersazione sul Giappone con Fosco Maraini in biblioteca

Mostra di pittori brugheresi (f oto)

Incontri di psicologia in biblioteca

Sport – Sono scattati i giochi della Giov entù (f oto)

Dall'Alaska al Perù con Riccardo Cassin

Mostra di pittura sulla montagna

Una av v entura piena di f ascino e spirito sportiv o: due brugheresi alla “Marcialonga”

Campionato regionale lombardo 1  ̂categoria A. C. Brugherio

Il CAI Brugherio v ince il Trof eo 6 Comuni (f oto)

2° Trof eo Città di Brugherio a Champocher

L'esenzione dalle imposte di consumo per soggetti che v ersano i contributi GESCAL

Assessori: orario di ricev imento

Serv izio Sanitario: medici e f armacie

Case di abitazione : Come ottenere l'esenzione sui materiali da costruzione

Orario negozi per l'anno 1971

Maggio – giugno 1971 Il 5 maggio: Gionata d'Europa

Approv ato il Regolamento edilizio e il Programma di f abbricazione

Analisi del bilancio

Imposta di f amiglia 1971

(f oto: Mons. Brambilla benedice il Gonf alone del Comune durante una solenne cerimonia

Rubrica del lav oro: domande e of f erte

L'inquinamento è l'uomo – puntata n. 2

Per Brugherio Comune d'Europa: L'elezione Europea è in discussione al senato e occorre appoggiarla

Chiarif icazione: Sul numero di sabato 17 aprile 1971 del Cittadino della Domenica è apparso un articolo a commento del ciclo di manif estazioni antif asciste a 

Brugherio. A chiusura dell'articolo v eniv a riprodotto un ordine del giorno a cui questa Amministrazione è estranea così come è estranea a tutta l'attiv ità 

redazionale del giornale citato.

Lettere al giornale (Ricerca di lav oro – Esistono i ghetti? (sull'edilizia economica di Alberto Briv io- sull'inquinamento di Alberto Bertuzzi)

Per Brugherio Comune d'Europa di Ettore Giltri
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Laurea con il massimo dei v oti del concittadino Dott. Carlo Andreis Laureato in Scienze Naturali si riporta il riassunto della tesi.

Associazione Genitori – Scuola: Malintesi da chiarire

Parliamo degli asili di Via De Gasperi e Via Volturno. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale Umberto I e Margherita espone i criteri di conduzione ed 

inv ita indistintamente tutti a collaborare.

La Biblioteca Civ ica – Comunicazione N. 3: Di chi è la biblioteca? - Anche a Brugherio… 7500 biblioteche più una

Incontro con la resistenza Brasiliana

Realizzazione di una comunità d'arte

Storia di Brugherio: le origini di Brugherio – a Enrico III piacque tanto l'acqua del Lambro da f arne empire alcune botti e trasportarla a Parigi – Sant'Ambrogio e 

Santa Marcellina – prima puntata

Dedicato ai giochi della Giov entù 3  ̂edizione 1971

Celebrazione della giornata olimpica – la corsa ciclistica – notizie Cai

Brugherio Sportiv a: qualche segnalazione

Contro l'inquinamento: v ietata la v endita detergenti non biodegradabili

Dif f ida ai produttori e riv enditori di pane

Iscrizione alla scuola elementare

Le cassette postali, loro ubicazione

Luglio – agosto 1971 Gli ultimi elenchi dell'imposta di f amiglia

Marzabotto a Brugherio del Comitato antif ascista, in collaborazione con ANPI

Inquinamenti (3  ̂puntata

Rubrica del lav oro: domande e of f erte

Delibere della Giunta

Potenziamento del Serv izio di medicina scolastica

Lettere al giornale (Domanda se il Sindaco e gli Assessori hanno uno stipendio per l'attiv ità che sv olgono in Comune? Risposta di Ettore Giltri)

Il pittore Alberto Bordoli al Circolo Giov anile

Un militante della resistenza brasiliana ci scriv e…

Per gli alunni delle elementari un'esperienza interessante: incontri tra insegnanti e alunni in dif f icoltà prima dell'inizio dell'anno scolastico

Il Serv izio Sociale e il Comune

Una mostra per la città della scuola serale (f oto con amministratori comunali e Luciano Rossi)

Apriamo un dibattito sulla scuola speciale

La Biblioteca Civ ica – Le attiv ità, i libri e l'estate

Storia di Brugherio (seconda puntata)

Grandi cose e meschinità [dell'animo umano] Un brano di Maria Romana De Gasperi

Incontro internazionale di Basket: Sparta Candy  – Praga Brugherio

Gara di caccia pratica

Estensione obbligatoria delle operazioni di risanamento dalla tubercolosi a tutti gli allev amenti della prov incia

Settembre – ottobre 

1971
Si inaugura Villa Sormani: Comunità d'arte e di cittadini

Per le scuole l'ora zero – interv ista al prof . P. Cutaia, preside della scuola media, il prof . Ferruccio Gozzi e la prof .ssa Maria Santini Bonif ati .

Lav ori pubblici: (f oto) palestra in costruzione della Scuola Elementare F. Corridoni e v eduta dei lav ori in corso per la costruzione del nuov o Cimitero.
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Civ ica Scuola serale prof essionale: i corsi

Gli insegnanti e un genitore: continua il dibattito sulla scuola speciale

Rubrica del lav oro: domande e of f erte

Lettere al giornale (in merito all'assegnazione di borse di studio)

Gli inquinamenti a Brugherio: la reazione della Manuliplast in seguito a un'ordinanza per un caso d'inquinamento

La scuola in cif re

Ritmica integrale: il signif icato dei corsi – Brugherio all'av anguardia in f atto di educazione musicale   (f oto)  di Delia Pizzardi e Vincenzo Canonico

Una laurea per il tempo libero. A 66 anni discute la sua seconda tesi il Dr. Cav . Uf f . Agostino Curulli

Riapre Villa Sormani – Storia di una v illa, nascita di una comunità – Come f unziona la Comunità d'Arte (f oto)

La settimana Av is

Le gare della pesca sportiv a a Brugherio (f oto: Gianmario Mariani) – II trof eo Città di Brugherio (Società Ghirlanda)

Estate Cai

Olimpiadi di Monaco

Pattinaggio internazionale al Centro Sportiv o Paolo VI

Come si ottiene una licenza edilizia (in risposta alla lettera delle ACLI

Assegnate le borse di studio per l'anno 70-71 e concorso per le scuole medie e l'univ ersità

Le nuov e tarif f e per l'applicazione della tassa per la raccolta e trasporto rif iuti solidi urbani interni

Mostra permanente di pittura, scultura, f otograf ia a Villa Sormani di Moncucco alla presenza del Prof . Sandro Fontana Assessore regionale

Chiusura settimanale dei pubblici esercizi

Vi serv e un'auto pubblica? Gli elenchi

Novembre – dicembre 

1971
Quale sv iluppo prev edono le aziende industriali di Brugherio? Di Luciano Rossi

Una commissione per il lav oro – Una interv ista all'assessore Gironi

Trasporti – Cosa ne pensano gli alunni

Un documento per la storia di Brugherio democratica: Dobbiamo alla cortesia del generale Egidio Gav azzi, già assessore del Comune di Brugherio, la 

segnalazione di un documento del 9 settembre 1923 in cui il sindaco Marcello Gatti prende atto dello scioglimento del Consiglio Comunale v oluto dalle 

disposizioni f asciste. (f oto: manif estazione antif ascista a Milano)

La mostra al Circolo Giov anile - Espone Lucio Verdini

La Celebrazione del IV Nov embre - un resoconto del Gen. Egidio Gav azzi

Lettere al giornale: La discoteca, ripristinato l'impianto stereof onico in biblioteca. Borse di studio nella scuola media inf eriore.

Elementari dopo l'ora zero. Una comunicazione dell'associazione genitori (numero classi nei v ari plessi)

Conclusa la settimana Av is

Dal Consiglio di f abbrica della società Alf a Gomma

Autobus acciughe e polpette – che ne pensano gli alunni

Scuole elementari – corsi di recupero

Libri di testo: a chi serv ono? Come v engono rappresentate dalla scuola tematiche come: f amiglia, mondo del lav oro, inquinamento…

Il mercatino dei libri

Attenti ragazzi!!! L'attenzione al codice della strada

Av v iso di una mostra collettiv a di pittura, scultura e f otograf ia della Comunità d'arte.

Continua il lav oro della Comunità d'arte – Parla un genitore
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Gli studenti del dopo cena – operai e impiegati sui banchi di scuola

Storia di Brugherio (terza puntata) – peste del XVI sec. - ingrandimento chiesa S. Bartolomeo

Gli alunni della quinta in biblioteca – descrizione v isita

Considerazioni sul calcio brugherese – Una panoramica della A.C. Brugherio all'inizio del campionato 1971-72

Pallacanestro Pronostico per un campionato, un articolo del nuov o allenatore della Candy  Valerio Bianchini

Notizie delle pesca. Ottobre: mese caldo per la Ghirlanda

Consiglio Comunale: interv enti, dibattiti e deliberazioni

Ora possiamo parlare di musica: concerto a Villa Sormani

Ancora Manuli, situazione sindacale

Caccia al tesoro

Appaltati i lav ori per la scuola Torazza

Corsi serali di scuola popolare presso le scuole elementari.

Gennaio – febbraio 

1972
Il Sindaco f a il punto: le cif re della città 1972

Giov anni Leone a Brugherio all'inaugurazione del nuov o complesso industriale di arti graf iche e legatoria SAGDOS

Varato il bilancio

Nuov a redazione e impaginazione “Brugherio” al secondo anno

Cosa è il riassetto? Un tentativ o di diminuire la sperequazione tra settore pubblico e priv ato

Metropolitana sopraelev ata da Cascina Gobba al Bettolino.

Sarà inaugurata entro l'anno la tangenziale Est

Dibattito alla DC: Enti Locali e rif orma dello Stato

La tradotta che v iene da Milano: le insuf f icienze dell'attuale serv izio del trasporto pubblico.

Alla Torazza l'asilo nido

Consiglio Comunale – I resoconti delle sedute del 22-29 nov embre e 12 gennaio.

Il congresso del PCI

Il Monte dei Paschi di Siena esiste a Brugherio da due anni.

Lotta e cultura – è sorto a Brugherio il circolo ARCI

Biblioteca civ ica – problemi e prospettiv e nell'attuale f ase di sv iluppo – 679 iscritti nel 1971

Villa Sormani – calorosi consensi di pubblico ai concerti di dicembre

Associazione Genitori – Si elegge il nuov o Consiglio direttiv o

Criteri di smistamento per la scuola Torazza

Scuola per otologopatici alla Cascina Cernuschi nel parco di Monza.

Piazza Cesare Battisti: oggi e una v olta. La proposta della Comunità d'arte per una mostra di v ecchie f oto.

La Villa Sormani; una proposta e una realtà

Lettere al giornale (Appello degli alunni e alunne della Prima D della Scuola Media Leonardo da Vinci perché non v engano più esposti nelle edicole riv iste 

pornograf iche – precisazione di A. Bertuzzi sull'articolo “Ancora Manuli”)

Un teatro per tutti a Villa Sormani – la compagnia La Prov a

Storia di Brugherio (quarta puntata: il secolo dell'illuminismo XVII e XVIII sec., situazione di Brugherio div isa in più comuni)

Cosa sta accadendo alla Manuli? La posizione del Consiglio di f abbrica

Anno 1972
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Dall'Alf a Gomma, risponde la direzione

La morte di Eden f umagalli

Bocce, che passione – in una retrospettiv a l'attiv ità delle Bocciof ile Brugheresi nello scorso 1971

Giochi della giov entù

La XX mostra ornitologica – Hanno cantato in 1500 canarini al bocciodromo di San Damiano.

I dieci anni del Cai

Le nuov e pagine gialle di Brugherio – Gli indirizzi utili, e meno noti, di artigiani e prestatori di serv izi a priv ati.

Farmacie: trasf erimento della f armacia in Viale Lombardia, 167 in v ia Monza con il nome di Santa Teresa; nuov a f armacia in Via Volturno, 80: f armacia “Della 

Francesca”.

Marzo – aprile 1972 E' stata discussa pubblicamente l'impostazione del Notiziario – Da chi dipende questo giornale?

Le conseguenze della rif orma tributaria e delle decisioni f iscali del Consiglio Comunale. Uno sguardo di prev isione f ino al 1975

Manif estazione antif ascista del gruppo antimperialista.

Biblioteca civ ica – proposto il nuov o statuto

Discusso il bilancio '72 in Consiglio: i conti del Comune discussi a gennaio hanno suscitato v iv aci interv enti nelle sedute del Consiglio comunale - in un'ampia 

sintesi le posizioni dei v ari partiti

A ottobre anche il terzo corso per il commercio all'istituto statale per il commercio.

L'on. Tarcisio Longoni tiene una conv ersazione nella sede della DC Brugherese sugli ultimi temi politici.

Cerimonia per un caduto: i resti di MAGNI Erminio sono giunti in Patria prov enienti dall'Etiopia, camera ardente nel Palazzo Municipale, corteo f unebre, santa 

messa e tumulazione dei resti nella cappella dei caduti al cimitero.

Al di là degli sportelli - le poste di Brugherio

Si incontrano allo Sporting club dell'Edilnord amministratori e cittadini, un'anticipazione delle nuov e entità che saranno i Quartieri.

Cinquant'anni f a Brugherio appariv a così all'obiettiv o del f otograf o - cartoline concesse dal sig. Mario Belv edere.

Si incontrano gli insegnanti delle elementari e delle medie - prepararsi al grande salto delle elementari alle medie.

Alla scuola Sciv iero si parla dei libri di testo.

Assemblea dell'Associazione genitori elegge il nuov o Consiglio Direttiv o

Un conv egno a Monza - la politica regionale per le biblioteche - un archiv io di libri o un centro du cultura? - La biblioteca di Brugherio in piena sintonia con le 

linee più av anzate della Regione Lombarda.

Musica musica musica di Delia Pizzardi - sala di Villa Sormani, Comunità d'arte

Debutto teatrale a Villa Sormani - compagnia teatrale La Prov a

Un prof ilo di Adriano Marangoni - Se si dipinge tra smalti e v ernici - Chi sono gli artisti della Comunità d'Arte

Lettere al giornale: Il sindaco gli studenti e la pornograf ia - Scuole e spocizia -  I concorsi comunali: perché non sono stato conv ocato?

Congratulazioni musicali.

Dibattito in biblioteca: perché tarda la rif orma per la sanità

Dov e e come gli asili nido

Nuov a sede dell'uf f icio d'igiene in Via Santa Caterina nell'attuale sede dell'Inam.

Oneri di urbanizzazione - l'Edilnord ha v ersato 200 milioni

Ragazzi, cominciano i Giochi - tutte le associazioni inv itate a collaborare alla sagra dello sport giov anile - Programma delle manif estazioni sportiv e nell'ambito 

della 4  ̂edizione Giochi della Giov entù per l'anno 1972.

L'angolo della pallacanestro: grazie… Candy  e pallacanestro f emminile
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Uno squadrone di… campioncini - basket brugherese

Notizie cai

Dal 29 f ebbraio 1972 è in uso un nuov o v accino contro la poliomielite che consentirà di ottenere una migliore dif esa per i bambini nei primi mesi di v ita

Consuntiv o dell'attiv ità dell'Av is brugherese e i membri del Consiglio direttiv o

Maggio – giugno 1972 370 appartamenti nelle nuov e case prev iste per i lav oratori - il piano per l'unità di azzonamento f ra le v ie Dante, J. Kennedy  e Marsala (planimetria)

Posa della prima pietra della scuola elementare di Brugherio Sud - f oto autorità e ragazzi

I problemi della prossima apertura, come risolv ere il def icit della scuola materna?

Voce della associazione donatori di sangue - è un serio impegno di civ iltà donare sangue.

Incontro con l'assessore ai lav ori pubblici geom. Teruzzi - lav ori pubblici: opere per due mila milioni - le principali opere nuov e, ultimate, in completamento e in 

progettazione

I rif iuti di Monza incombono su San Damiano

Prov v edimenti antinquinamento - Regolamento nuov o per impianti termici - Cosa dice in sintesi l'ordinanza del Sindaco

Deciso richiamo del sindaco - rumori: lotta aperta - Campagna per una città più abitabile

Biblioteca: l'aumento dei lettori mette in crisi l'attuale serv izio - Sì al regolamento, ma le strutture?

Fotograf ia storica: la v ia San Bartolomeo con v ista della chiesa parrocchiale (del sig. Ribolini)

Poesia  Pantumima de Brughee di Piero Sangalli

Nov ità nelle srate di musica a Villa Sormani

Quando l'alpinismo div enta v ita: Bianca di Beaco e Riccardo Varv elli alla biblioteca

Mostre di pittura: Comunità d'Arte espone a Bussero - Notizie sulla v illa in tanti quotidiani e anche alla Rai

Flash sulla ritmica integrale

In Villa Sormani jazz d'eccezione, Giorgio Gaslini, uno dei migliori jazzisti del mondo

Lettere al giornale: Quando muoiono le mucche (per l'inquinamento di una f abbrica brugherese?)

Debutto a Monza delle Penne Azzurre con la partecipazione di due brugheresi: Edilio Maino e Gianni Ribolini

Lettera di un cittadino: ma si può abitare così? Un'analisi documentata sugli alloggi malsani in Brugherio (f oto di alcune cascine)

L'occupazione rimane problema aperto - lav oratori in ansia per la sicurezza del posto, dibattito in biblioteca tra lav oratori, sindacati e partiti

Premiati con le stelle del lav oro tre brugheresi: Germano Busti, Pietro Castelli e Almiri Voltolin.

Chiusi i giochi della giov entù con la giornata olimpica (f oto)

Le ragazze della pallacanestro - sono qualif icate per la f ase f inale, gli incredibili progressi della Basket Brugherio in tre anni di attiv ità.

Calcio - interv ista al presidente A.C.

Medaglia di gratitudine al prof . Stilo, insegnante di educazione f isica alla Scuola media.

Premiate le storie del concorso per una monograf ia sul nostro Comune, bandito in occasione dello scorso Centenario. Il primo premio è stato conf erito ex-

equo a due monograf ie. Col rammarico per av er concluso con eccessiv o ritardo questo concorso, cosa questa che non ci permetterà di consegnare il premio 

personalmente al Dr Bassi che nel f rattempo ci ha lasciati.

Pagine gialle

Settembre – ottobre 

1972

Quando i prezzi salgono alle stelle che cosa può f ermarli? L'assessore Gaetano Lista esamina i problemi dell'aumento dei prezzi e presenta il pensiero e le 

proposte dell'Amministrazione comunale.

Ecco la Brugherio dei mulini - Mulino di Occhiate compie 350 anni. Foto

La campagna contro i rumori: questi sono i risultati

E' entrato in f unzione il parco giochi nello spazio v erde in v ia S. Caterina
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Edilizia : assegnato un miliardo a Brugherio - brev e analisi delle risorse disponibili e delle leggi e f onti da cui attingere.

Da Brugherio Oltremare: aperto il Centro Sociale S. Pedro in Mozambico

Il campeggio Brugherio sulle montagne di S. Caterina in Valf urv a

Al Consiglio comunale in discussione più di cento punti - ordini del giorno, interv enti, deliberazioni nel resoconto delle sedute del 3 e 4 luglio.

Congresso del Comitato esecutiv o internazionale della International Police Association - hanno partecipato i v igili urbani Bruno Pento, Antonio canev isio e 

Giuseppe Snaier

Pagina dedicata a San Damiano: cenni per la storia di S. Damiano - notizie, curiosità, date, f atti e uomini. Interv iste a Norma Colombo Tremolada, Maria 

Porta e Salv atore Barlassina. (f oto chiesa di Sant'Anna)

Interv iste ai direttori delle elementari, dibattito sulla "speciale", la scuola serale - Doppi turni al 2° circolo, attesa la Sud - Si prepara una grossa nov ità alla 

scuola speciale Torazza - Molti corsi alla scuola serale prof esionale.

Scuola media, scuola materna pubblica e priv ata - Centro per i disturbi del linguaggio e della sordità

Biblioteca civ ica - il regolamento supera la prov a decisiv a, il Consiglio comunale d'accordo con la proposta - Resoconto del dibattito.

Pittura meglio su seta - Rosalba Federici Sordi ha esposto nelle sale del CGB (f oto)

Lettere al giornale: Negozi chiusi scriv e una lettrice. Risponde l'unione commercianti - Diciamo no ai rumori - Sport e attrezzature sportiv e: 300 f irme

Appello ai lettori: CC…Coro cercasi alla Comunità d'Arte.

Il v olto d'ebano, spettacolo di Marisa Pizzardi, Giancarlo Mosca e Romano Gargani di Comunità d'Arte

Bibliotecari a Maratea per il Congresso dell'Associazione italiana biblioteche.

Polimer di S. Damiano: la sorte è ormai decisa? La Montedison v uole ristrutturare  - ma gli operai v ogliono un posto sicuro.

La situazione alla Rista e alla Colv er - non sono ancora f inite le incertezze per l'occupazione. Nuov o contratto alla Rista e v oci di chiusura per il colorif icio 

della Colv er

L'azienda si specializza, minori i posti di lav oro. Con la costituzione del Gruppo Industrie Elettrodomestici nuov e e grav i preoccupazioni per i dipendenti della 

Candy .

Sport: Candy : ma non smobilita? Attuali problemi della società

A.C. Brugherio punta sui giov ani

Basket f emminile

Chiusura della stagione ciclistica 71-72: bilancio

Campionato brugherese di pesca, prov a unica sv oltasi a Briv io.

Queste le nov ità al Basket - Brugherio

Collegamenti auto con Sesto. Dalla MM a Carugate serv izi più f requenti.

Foto della gita della classe 1947 per il 25° anno di età.

Novembre – dicembre 

1972
Consiglio comunale con la partecipazione di molti lav oratori (f oto) Occupazione problema aperto, il caso Montedison Film: l'odg approv ato dal Consiglio

I nuov i quartieri e i loro comitati, signif icati e temi del decentramento di Luciano Rossi

Creare un piano per il commercio

La v oce Av is, costituito l'Av is Candy

Si è discusso per i prezzi. Il superamento della crisi della distribuzione av v iene solo con la cooperazione e nuov i metodi di v endita.

Attualità e storia della zona sud-est: rompere l'isolamento tra centro e case Falck, interv iste e commenti dei residenti - In giro per le cascine (f oto cascina 

Increa)

Vaccino antinf luenzale

Guerra e pace all'asilo dell'Edilnord - Prossima apertura alla Sud: nuov a scuola elementare e media
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La Comunità d'arte che f a? La presentazione e i programmi dei v ari gruppi che operano a Villa Sormani.

Torna alla luce il ciclo di Cleopatra: af f reschi di palazzo Ghirlanda ora nel salone della scuola Sciv iero.

Lettere al giornale: La perplessità dei genitori della scuola Torazza - Sulle case popolari - Av is Candy .

Conv ocati i lettori in assemblea alla Biblioteca

Il Consiglio di Fabbrica della Prentice espone la sua posizione (nella f oto artistica di Gianni Ribolini, l'uscita degli operai dalla Prentice.

La Colv er precisa: una lettera della direzione aziendale

La Psicologia nella f abbrica: la "v oglia" di lav orare, interv ento del Prof . Nov ara, ha suscitato l'interesse e le v iv aci reazioni del pubblico.

Marcia dell'amicizia, gran f olla di partecipanti

CGB Brugherio, basket domani

Ottima posizione in classif ica per l'A.C. Brugherio - Finalmente all'assalto il rinnov ato Brugherio

Il f uturo della Candy  è riposto nei giov ani

Programma CAI

Campionato colombolif o intersociale. Sono partiti da Frascati 1.590 colombi e si è classif icata prima la brugherese Morettina, una f emmina di due anni del 

signor Gianf ranco Bestetti.

Inf ortunio calcistico.

Consigli utili per chi dev e f are documenti

Gennaio – febbraio 

1973

Il Sindaco presenta il bilancio del Comune per il 1973: Le abitazioni per i lav oratori, scuola primaria, una nuov a piscina, quartieri. Scriv ete al giornale cosa ne 

pensate.

Verranno istituiti nel 1973 - nuov i problemi e impegni per i quartieri. Si tratta di of rire una struttura di decentramento adeguata alla città.

La nostra città e l'Europa di domani. Gemellaggio. Incontro con la Francia a Puy  en Velay  (f oto: un caratteristico "puy " su cui sorge un santuario.

Centro oncologico: tumori - all'ambulatorio di v ia Dante.

Pennellate di colore alla ricerca del v olto del centro. Questo articolo è f atto per essere criticato. Cerchiamo di indiv iduare come è oggi il tessuto umano della 

nostra città - Voi che ne dite?

Queste le cif re dell'attiv ità dei v igili urbani.

Inaugurazione del nuov o cimitero. Il 13 gennaio si è sv olta la cerimonia di apertura del nuov o cimitero di v ia S. Francesco d'Assisi.

Anche la posta di Brugherio è ormai caotica. - Se al disserv izio nazionale s'aggiunge quello cittadino. (f oto)

Così gli Assessori sul Bilancio di prev isione - nel prossimo numero la discussione e le repliche.

Aiuti per il Vietnam

Per San Damiano si attendono soluzioni: la Montedison - la scuola - I trasporti - sporte - edilizia.

Come si può v iaggiare per il mondo - il Comune ha messo a disposizione dei giov ani serv izi di consulenza e concorre alle spese di v iaggio e soggiorno

Bella la scuola, ma ancora piccola la sud

Franco Ghezzi: incontro con il giov ane pittore intuitiv o.

Rappresentate in v illa Sormani due opere teatrali della Comunità d'arte: il Calapranzi di Harold Pinter e Mutatis Mutandis di Dav id Campton con la Compagnia 

La Prov a.

Asilo nido: si cerca dialogo coi genitori

Do - o - o, ma la musica è div ersa. (f oto) Le lezioni-concerto alla scuola Marzotto sono state organizzate dal Gruppo Musica della Comunità d'Arte.

Un pieno in biblioteca per l'elezione del CdG

Anno 1973
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Un grande successo degli spettacoli per i ragazzi. Per tutti gli alunni le f av ole moderne alla v illa Sormani (f oto) - Gruppo teatro della Comunità d'arte.

Lettere al giornale: le insegnanti dell'asilo dell'Edilnord.

Istituiti dalla Regione i comitati sanitari

Congresso internazione delle ostetriche con Caterina Stucchi (f oto)

La casa è il problema più importante per l'immigrato - Storie della immigrazione nella nostra città. La corea è il centro di smistamento per chi v iene dal 

meridione.

La serie D è ormai a portata del CGB

Sono costrette ad una pallacanestro "meno" (f oto: allenamenti all'oratorio Maria Bambina)

Brugherese il nuov o campione di Kart è Emiliano Massignan

L'AC Brugherio : torneo calcio ingiusto settimo posto.

Cai nev e - notizie

Gioghi della giov entù - la commissione

E' obbligatorio per i commercianti l'esposizione del cartellino prezzi, un deciso richiamo dell'assessore Gaetano Lista.

Imposte di consumo.

Marzo – aprile 1973 La manif estazione del 25 aprile contro il f ascismo - La petizione popolare antif ascista e la consenga della medaglia d'oro alla memoria all'agente Marino. (f oto)

Combattere i tumori all'utero - si salv a se si prev iene. La campagna antitumore ha già of f erto degli importanti risultati.

Girov agando per il mercato - cosa ne pensate di un nuov o mercato coperto?

Il resoconto del Consiglio Comunale - la discussione e le repliche sul bilancio 1973

A congresso i comunisti - la politica del PC nella città

La lega contro i tumori : si può guarire ma bisogna accorgersene in tempo.

Un nido caldo e ben organizzato (f oto: asilo nido della Torazza)

Comunicazione ai pensionati del Direttore delle Poste.

Ancora piccoli f urti e atti di teppismo presso la scuola media - Sono dei delinquenti o solo dei ragazzi insoddisf atti? (f oto)

Una v iv ace assemblea mette in luce i problemi della Comunità - Enti, partiti, sindacati si sono incontrati con i gruppi operanti in Villa Sormani - Si sta 

concludendo la stagione musicale (f oto: Gabriella Rav azzi interprete di: La v oce umana - 25 maggio: il f av oloso Quartetto italiano.

Scuola materna nuov a associazione genitori

Nuov i v olumi in biblioteca - presentiamo una rassegna delle opere più importanti.

Mostra personale di Franco Magni al Circolo Giov anile di v ia Italia 76.

Lettere al giornale: condizione di degrado di un'area a nord del Cimitero utilizzata un tempo come cav a di materiali da costruzione.

Che gusto c'è ad essere criticato? Articolo di Fulv io Bella sull'articolo pittorico-critico di Angelo Teruzzo sullo scorso numero del Notiziario - Il congresso del 

PC
Inchiesta nelle f abbriche - Vediamo come si lav ora in città - un'assemblea aperta alla Candy  (f oto)

Le storie dell'immigrazione: seconda puntata: la dif f icile ricerca di un'occupazione - Continua la serie di testimonianze di chi v iene dal sud.

I Giochi della giov entù 1973 - Verso l'epilogo le mini-olimpiadi - Aprica il trof eo cittadino di sci

Lo spirito del mini-basket - gli aspetti educativ i della Pallacanestro

Ciclismo

Maggio – giugno 1973 Perché tanti aerei su Brugherio? Narriamo qui perché i v oli su Brugherio si sono intensif icati, e come i Comuni reagiscono.

Gli autobus per la nostra città (f oto)

Il v igile in classe, esperienza positiv a - educazione stradale e lotta ai rumori (f oto)
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Dov e f a la spesa la gente di Brugherio? Ecco le risposte

Riprende l'of f ensiv a degli specialisti del rumore ma … Ora basta con i f racassoni dell'estate (f oto)

La scuola serale è div entata Regionale

A San Damiano nascono i consigli di zona

Si rinnov a anche quest'anno una esperienza di v ita comunitaria. Hanno piantato le tende a Glier, in Val Grisanche. Iniziativ a dell'oratorio San Giuseppe (f oto)

Lettere al giornale. Le case per i lav oratori - Autoambulanza nella città - Perché non f unziona meglio il Consultorio dell'ONMI - Camera del Lav oro - No alla 

sala giochi.

Un'inchiesta sui dubbi e le attese di chi lascia la scuola dell'obbligo - Colloquio con i genitori dei ragazzi della scuola speciale.

L'Auditorium sembra la f abbrica del duomo (f oto)

Un nuov o Circolo per bolli e monete

Mostra di Gian Paolo Beraldo a Villa Sormani

Abbiamo interv istato le direzioni e i consigli di f abbrica, ne è nata una radiograf ia delle nostre aziende

Insomma, si può f are dello sport? Prev ista la costruzione di una piscina. Per ora ci sono solo impianti priv ati (f oto: giov ani f anno il bagno nel canale Villoresi)

Buon anno per il calcio

Cambia proprietario la Candy  Brugherio - Grosse nov ità del basket

Baseball per ragazzi, quest'anno per la prima v olta ai giochi della giov entù.

Borse di studio per il '73.

Settembre – ottobre 

1973

I Sindaci hanno ottenuto il ripristino di rotte che rendono sopportabile il rumore degli aerei. Cronistoria delle v icende a partire dal primo luglio (f oto e 

planimetria)

Vigilanza contro il rumore - E' v enuta dai cittadini la maggiore collaborazione.

Interv ista sui prezzi. Funziona il blocco dei prezzi? Come la città ha risposto a questo av v enimento. Il listino incriminato. Seminate grano nei v ostri orticelli

Perche ritardano le case popolari? E' la burocrazia che f erma i buoni propositi.

Misure contro il colera.

La strada tra centro e sud (apertura del nuov o tratto di strada che prosegue e completa v ia Kennedy )

Tante nov ità quest'anno per una scuola migliore: av remo due scuole medie autonome. Per la scuola elementare ultimato il complesso della Torazza e 

situazione tesa alla Speciale.

Si sta preparando il nuov o programma perché la Villa Sormani ritorni com'era! Si cerca il dialogo con il pubblico (f oto)

Lettere al giornale: Assenteismo in politica (Bertuzzi) - Vogliono un semaf oro (f abbrica Pirelli) - Medie: una non basta - Edilizia sotto controllo.

Buoni-libri del patronato scolastico.

E' impostato sugli studenti il gemellaggio con Le Puy  - aprono la prospettiv a di scambi internazionali i primi contatti con la città f rancese del Velay . (f oto)

L'attiv ità della biblioteca: l'assemblea dev e decidere.

A scuola chiedono la gestione sociale: ne discutono insegnanti e genitori.

Al mercatino i libri usati: no all'alto costo dei libri.

Prospettiv e occupazionali - Cosa prev edono le nostre aziende

Scarsissime le riserv e idriche nel sottosuolo. Acqua buona ma ce n'è troppo poca

Continua il discorso sull'immigrazione. Il problema più scottante per l'emigrato è sempre la ricerca della prima occupazione

Per i pensionati, come aderire al sindacato

Poche nov ità nella squadra di calcio però i giocatori sono tutti brugheresi.
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E' cambiata la sede del campo di gioco: le ragazze del basket v anno a Monza

Era lo sport dei pensionati, ora alle bocce una v entata di giov entù (f oto)

Il mercato cambia aspetto. Ultimato il progetto per il mercato coperto. (f oto)

Gennaio – febbraio 

1974
Che f are per il mondo del lav oro? L'Amministrazione comunale decidendo per il Conv egno ha compiuto una scelta da cui i lav oratori si aspettano molto. (f oto)

In Consiglio si è discusso il bilancio '74

La prev enzione: è questa la medicina più ef f icace. Le possibilità che si aprono dav anti ai Comitati Sanitari

Uf f ici comunali: gli orari

Notizie dal Partito Repubblicano

Lav ori in corso ormai da cinque mesi, danni economici ai negozianti e giro dell'oca per recarsi a Monza (lav ori sul ponte del Villoresi) Il Comune di Monza dà 

risposte ev asiv e sui lav ori stradali a S. Damiano e il rione continua ad essere isolato.

I dipendenti comunali hanno un nuov o regolamento organico

Trecento cittadini di Brugherio: in Valcuv ia onorati i partigiani

Il Teatro del Sole presenta la città degli animali e gli Orazi e Curiazi nelle scuole (f oto)

Nel boom culturale della Comunità d'Arte - spettacolo Fuenteov ejuna di Lope De Vega.

Lettere al giornale: Per una nuov a scuola speciale - Aerei: ancora delle assurdità - Tra incroci e strade, richesta segnaletica - Richiesta di f ermate di mezzi 

pubblici.

Crocif isso nel nuov o cimitero, lo scultore ci spiega il signif icato (f oto)

Ritmo sempre sostenuto per le attiv ità culturali - Sabato i libri ed il mercato

Manif estazione di protesta dei lav oratori della Manuli.

Per gli artigiani la nuov a assistenza

La legge sul lav oro a domicilio

Il Consiglio comunale dà il pieno appoggio ai lav oratori della Manuli.

Artigianato: si accentua la dipendenza produttiv a dall'industria. L'approf ondita ricerca sv olta sull'economia e il lav oro brugherese ha messo in luce l'aggrav arsi 

del preoccupante f enomeno del decentramento.

Concorso delle v etrine – Per stimolare il commercio di Brugherio. (f oto: Maino Giuseppe, v incitore per gli alimentari)

Sport: due nuov e iniziativ e per meglio av v iare i giov anissimi allo sport: per i più piccoli nasce il Centro Olimpia – Sempre numerosi i ragazzini del mini-basket

Calcio: il Brugherio rimonterà nel girone di ritorno?

Premiato Droli, il San Bernardo campione d'Italia.

Bocce: coppia v incente nel torneo di San Damiano

Ecco cosa programma il club alpino per l'inv erno prossimo

Ciclismo: il primo obbiettiv o sono le nuov e lev e del pedale.

Alcune tra le più interessanti delibere dell'amministrazione. Queste in brev e le cose che si sono realizzate: ampio parcheggio in Via Galv ani, proseguono gli 

incontri in v ista del gemellaggio, potenziato il trasporto pubblico, le attrezzature sportiv e per la scuola.

I serv izi per i lav oratori – I Patronati cosa f anno – le tarif f e per autonoleggio.

Maggio – giugno 1974
Quartieri: cosa sono – quanti sono – che f aranno – dopo due anni di lav oro la commissione comunale del decentramento promuov e la partecipazione div isa in 

quattro. Prev iste per settembre le prime assemblee nei quattro quartieri e il Consiglio comunale per la elezione dei quattro comitati di quartiere.

Quartieri: matrimonio dif f icile tra Centro Edilnord e Villaggio Falck

Anno 1974
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Chiusi i giochi della giov entù  (f oto)

Abbiamo v otato così nel ref erendum per il div orzio: NO 9.633 – SI' 6.070 – Così si sono espressi i cittadini brugheresi.

La strage di Brescia compiuta da bande f asciste contro lav oratori e democratici riuniti in comizio.

Indagine tra chi dona sangue – Si cerca di mettere in luce i motiv i di chi si rif iuta di donare il sangue.

Lotta alla nociv ità nella f abbrica – L'importante realizzazione del Consiglio Sanitario di Zona suscita nei lav oratori molte e f ondate speranze.

In v isita alla nuov a sede dell'Inam. Ormai già f unziona a pieno ritmo la nuov a sede INAM di Brugherio. La nuov a struttura sanitaria si presenta moderna e 

f unzionale. Nostra interv ista al dr. Faltoni

Rif iuti. Hai mai pensato che cosa puoi causare?

In che modo f unziona la medicina nelle scuole cittadine. Per i nostri scolari sono tre i medici: mancano le strutture.

Lettere al giornale: Il parcheggio di Via Galv ani - E' meglio andare a piedi, trasporto alunni – Sulle settimane bianche – Brugherio e le v acche in v ia Matteotti e 

cura della v ia Fratelli Cerv i.

Assemblea della Comunità d'arte – E' stato deciso di preparare un nuov o statuto

Un laboratorio di lingue alle scuole serali

La lega contro i tumori: in molti hanno compreso come è possibile guarire – (f oto con Umberto Veronesi, Leandro Gennari, Bruno Salv adori, Giuseppe Maria 

De Palo) Spettacolo presso la Comunità d'arte

Sorge un nuov o gruppo presso la biblioteca: Economia, f inanza e lav oro.

Il sistema di biblioteche nord-est Milano è ormai una realtà.

Per la Resistenza una mostra e uno spettacolo. I f ilatelici a tutta birra…

La Prentice e la ristrutturazione aziendale, situazione dif f icile per i lav oratori (f oto)

Rif orma sanitaria, v erso un alto liv ello di protezione

Insieme al mare gli anziani di Brugherio (f oto)

Dichiarazione da parte del Consiglio Unitario Sindacale

I giochi della giov entù, grande partecipazione (f oto)

Prof icua attiv ità dei Centri Olinpia

Basket, il portabandiera di tutto lo sport cittadino

Un brugherese con gli sci al Polo Nord, di Giancarlo Pozzoli

Alcune tra le più interessanti delibere dell'amministrazione. Queste in brev e le cose che si sono realizzate: Scuola speciale, ditta Manuli, scuola materna, 

contributi alle associazioni sportiv e.

Novembre – dicembre 

1974
I comitati di quartiere trasf ormano la città

I giov ani gettano le basi dell'amicizia con Le Puy

Due iniziativ e di alta civ iltà e di solidarietà umana: Quattro donne sono salv e grazie alla “prev enzione” - Costituita in Brugherio una nuov a associazione di 

donatori di organi.

Un inv ito riv olto a tutti: riscopriamo come era la v ecchia Brugherio. Si costituisce il Gruppo Storia Locale in Biblioteca.

Il Comune ha un nuov o segretario comunale: il dr. Arturo Amorese.

In costruzione al Bettolino la nuov a stazione della metropolitana 2. La linea v erde av rà il capolinea a Cologno.

Si è celebrato così il quattro nov embre.

La TV – CAVO a Brugherio? La Regione ha messo a disposizione di alcune biblioteche le telecamere e i registratori. Gli attuali esperimenti e le prospettiv a di 

passare dal v ideo-tape alla telev isione attrav erso cav o.

La v igilanza urbana ha v into la battaglia contro i rumori. (f oto: un v igile controlla due giov ani in moto)
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Finalmente alla SUD presto la v era scuola media.

Brav o Droll: ora è lui il cane neo campione d'Europa.

Una nuov a gestione per la scuola – I genitori e gli insegnanti si conf rontano sul contenuto dei decreti delegati.

Lettere al giornale: Le case per i lav oratori – Perché abolire gli autobus? - Sono contrari ai luoghi comuni (f estiv al dell'Av anti) – Ai giov ani aclisti diche che 

però… Per la libertà della stampa.

Biblioteca civ ica – in una mostra esposti gli abbecedari dei nostri nonni “1815-1898...Quando il popolo cominciò a leggere”

A buon punto le trattativ e del gemellaggio di Brugherio con la città f rancese Le Puy  (f oto)

Hanno suonato per gli ospiti f rancesi: la West Sussex y outh orchestra.

La mostra collettiv a dei pittori brugheresi – la prima mostra collettiv a allestita nel salone dell'Oratorio San Giuseppe.

Inaugurato l'auditorium – Magnif ica sala di 270 posti. Un conv egno sull'educazione sportiv a e una serata in dialetto meneghino.

Primo passo v erso il disinquinamento delle acque – Varata la legge (f oto e tabella con v alori limite sostanze disciolte in acqua)

I.L.E. Industria Lombarda Elettromotori: padrone scappa seri guai per gli operai.

Si stanno per edif icare le prime case della “167”.

C'è un nuov o contratto per dipendenti comunali.

Ecco il regolamento dei quartieri

Serv izio autobus urbano: anche se ridotto, non si dov rà sopprimere

Il Notiziario Comunale in mostra all'Istituto prof essionale Pav oniano Artigianelli.

Marzo – aprile 1975 Panoramica sul bilancio. La ristrettezza economica e la sicurezza sociale sono due dei temi af f rontati dal Sindaco Giltri nella relazione introduttiv a.

Consigli d'istituto, dopo l'elezione i genitori si apprestano alla gestione della scuola.

Foto cantiere scuola media.

Terrore e miseria del terzo Reich, spettacolo dal f orte impegno antif ascista – Comunità d'Arte

Saranno così le case popolari – Assegnate le aree a tre cooperativ e. Già iniziati i lav ori in v ia Kennedy  e Marsala

Anonimi scriv ani allo spray  – E' diritto di tutti av ere muri puliti (f oto)

Parte il pronto soccorso e si cercano dei v olontari – inaugurazione della locale CRI nei locali dell'ex INAM in v ia Santa Caterina – autolettiga donata da Bice 

Cazzaniga.

Nuov o direttiv o per la sezione dell'AVIS

Cercasi f amiglie brugheresi per af f idi temporanei

Decentramento: 5 mesi dopo. I quartieri ci hanno risposto così. Nord: Norma Tremolada – Sud: Iv an Borin – Ov est: Franco Cav alloni – Centro: Alf onso 

Morimanda.

Pronto lo studio per Telebrugherio

Biblioteca: eletto il consiglio di gestione

In primo piano la lotta antif ascista. La recente manif estazione e l'allestimento di un cippo al partigiano Teruzzi. (f oto)

Lettere al giornale: Un Notiziario div erso - Illuminazione in v ia S. Clotilde – Inquilini di Via S. Maurizio 69 – Chi ha v isto gli UFO? - Dal Comitato Democratico 

della scuola

Problemi e possibilità della Comunità d'Arte – Il suo presidente la dichiara ingov ernabile.

Contro la nociv ità in f abbrica ecco come f unziona lo SMAL

Tra Amministrazione e CUS – accordo per la gestione del f ondo per le iniziativ e sociali.

Scuola materna: sono ev identi gli scompensi. Un documento del Consiglio Unitario di Zona.

Anno 1975
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I giov ani completano la più che f elice annata calcistica

I Centri Olimpia al lav oro – Torazza e Centro due quartieri da indirizzare allo sport. Cinquecento ragazzi nelle quattro palestre (f oto)

Intensa attiv ità sciistica

tempo di cene per le società di caccia e pesca.

Maggio – giugno 1975
Il Sindaco Giltri lascia l'incarico – Dopo anni di impegno alla guida dell'amministrazione. Diciannov e anni di amministrazione di cui dieci come sindaco (nella 

f oto il sindaco Giltri e Ms. Jean Cabanes Assessore della città di Le Puy )

Pronto il piano regolatore

Questo numero è dedicato ai trascorsi 5 anni di Amministrazione. L'abbiamo redatto riprendendo articoli già apparsi su questo Notiziario.

Novembre 1975 Con chi? Con il numero più elev ato di cittadini. Dopo il rinnov o dell'Amministrazione comunale

A tre mesi dalla f ormazione della nuov a giunta comunale - Come si è giunti all'elezione della nuov a amministrazione. Quali sono i suoi compiti, come intende 

muov ersi. (f oto)

Il giornale dev e crescere

Per un'amministrazione democratica: dichiarazione al giornale del sindaco Giuseppe Cerioli.

Chi e quando della nuov a giunta

Con la Spagna con il Cile: due ordini del giorno di solidarietà v otati all'unanimità in Consiglio Comunale

Il Comitato permanente antif ascista organizza una manif estazione cittadina contro i crimini f ascisti in Spagna

Il Piano regolatore generale

Inquinamento sempre più grav e: chiudono i pozzi di Viale Lombardia

AIDO un'altra associazione di grande signif icato si af f ianca all'AVIS

4 Nov embre la giornata delle Forze Armate

Seconda mostra collettiv a dei pittori brugheresi

L'ultima cassetta postale tradizionale sembra debba andarsene (f oto)

Mario Pineider è il nuov o segretario del PCI di Brugherio e sostituisce Giuseppe Cerioli

Per migliorare la scuola - Il 14 dicembre si v ota per i Consigli d'interclasse 

Comitati di quartiere - Una dichiarazione della Giunta e un'interv ista ai Consigli di Quartiere 

Anziani - Le decisioni della Giunta sull'assistenza domiciliare agli anziani. Primo momento di dibattito sulle condizioni dell'anziano nella società.

Biblioteca: siamo a 2.000 iscritti - Inaugurata la sede della biblioteca di quartiere a San Damiano

E' nata la nuov a corale "Città di Brugherio" 

Lettere al giornale: lo SMAL rapporti dif f icili - Puntualizzazione su un articolo apparso sul numero di marzo-aprile del Notiziario di Brugherio a proposito del 

serv izio medico dell'ambiente di lav oro.

Il pesante attacco all'occupazione non conosce sosta neppure a Brugherio - Pirelli chiude a Brugherio: 140 lav oratori a casa - (Foto: manif estazione durante lo 

sciopero generale per l'occupazione)

I quartieri e l'occupazione

Tribuna aperta: Partecipare, non delegare, di Alberto Bertuzzi

I Giochi della Giov entù : premiata Brugherio

Il Centro Sportiv o Paolo VI, attiv ità

Direttore Responsabile Maurilio Sioli – Capo redattore Massimo Accarisi - Comitato di direzione: Enrico Bertini, Giancarlo Coduti, Ettore Giltri, Giuseppe Ortali -

Segreteria di redazione Maria Luisa Brambilla
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I pescatori di Brugherio

Tarif f e del metano

Serv izio Sanitario: medici e f armacie
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