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PROSSIMA USCITA PREVISTA
20 LUGLIO

L’ignoranza  
dei regolamenti 
e la falsa 
informazione

Mi ero riproposto di non farmi coinvolgere in polemiche e discussioni, cercando di 
dare al Notiziario una linea costruttiva, seria e propositiva. Francamente credo di es-
serci riuscito: la qualità del prodotto, la professionalità di chi ci lavora e la veste grafica 
adottata, hanno reso questo Notiziario molto apprezzato dai cittadini. Tutti i propositi 
che avevo presentato nelle linee editoriali sono stati mantenuti. Mio malgrado, per 
dare ai cittadini una corretta informazione, devo fare alcune precisazioni alle esterna-
zioni del consigliere Calabretta apparse sui giornali nei giorni scorsi. 

Vengo accusato di occupare la carica di direttore “senza aver partecipato a nessun 
bando o gara”: mi preme chiarire che né io, né i miei 12 predecessori che da 40 anni 
abbiamo diretto questo Notiziario, siamo mai stati nominati per concorso pubblico. La 
carica di direttore infatti è di nomina diretta della Giunta Comunale, che rappresenta 
l’editore di riferimento di questa testata. Pertanto, accusarmi di essere soggetto al vo-
lere del sindaco “al quale devo rivolgere i miei ringraziamenti” è del tutto fuori luogo. 
È assai grave che un consigliere comunale ignori così vistosamente i Regolamenti del 
Comune di Brugherio… Ricordo poi che in ogni caso, in merito alle mie competen-
ze, io sono già da anni regolarmente iscritto all’Albo dei Giornalisti come direttore, 
pertanto ogni illazione circa le legittimità della mia posizione o le mie competenze 
tecniche è del tutto gratuita, offensiva e scorretta.

Inoltre, in merito al fatto che questo notiziario faccia propaganda all’Amministrazione 
invece di essere imparziale, vorrei spiegare che esprimere opinioni non è vietato, né 
rappresenta una violazione dei Regolamenti Comunali: ogni giornale, compreso il 
Notiziario di Brugherio, ha una linea editoriale che determina scelte, impostazioni e 
contenuti. La presunzione che un giornale debba essere imparziale, senza esprimere 
opinioni, è fuori da ogni logica editoriale. La linea di questo Notiziario è ovviamente 
frutto di scelte, contenuti e pensieri coerenti con l’Amministrazione che ne è l’editore 
di riferimento.

Affermare che l’editore del Notiziario Comunale è il popolo, è solo una frase fatta, 
inutile e demagogica: chi ha la responsabilità civile, politica e istituzionale del po-
polo? Ovviamente il sindaco, di qualunque partito sia. Il sindaco è  legittimamente e 
democraticamente eletto dai cittadini come loro rappresentante, al quale il popolo 
delega la gestione della città. Di conseguenza, l’editore del Notiziario è il popolo, nella 
sua rappresentanza del Sindaco e della Giunta Comunale. Purtroppo al consigliere 
Calabretta non mancano solo conoscenze sui Regolamenti Comunali, ma anche di 
educazione civica... Descrivermi come un direttore poco democratico e fazioso o accu-
sarmi di occupare indebitamente la poltrona di direttore, è semplicemente un attacco 
gratuito con l’intento di fare falsa informazione, di cui i cittadini spero abbiamo preso 
coscienza in modo chiaro e inequivocabile.

 Grazie per la comprensione…  

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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...è successo in città

>  Tre giovani “scrittori” premiati a Bologna

24 maggio 2010 - Dopo aver conqui-
stato il premio relativo alla 17° edi-
zione del “Concorso Fahrenheit 451”, 
grazie alle loro recensioni di romanzi, 
Simone Casorerio , Francesco Sangalli 
ed Elisa Tribunale, tutti e tre studen-
ti della scuola media Kennedy, sono 
stati insigniti del prestigioso rico-
noscimento nella splendida cornice 
della “Cappella Farnese”, nel Palazzo 
comunale di Bologna. I tre giovani 
“letterati” hanno inoltre ricevuto un 
buono individuale per l’acquisto di 
libri, spendibile in una libreria per ra-
gazzi del capoluogo emiliano.

Il colore dei sogni nelle mongolfiere di Nava

28 maggio 2010 - Di fronte al preside Esposito, all’assessore alla Scuola Pietropaolo e 
soprattutto ad una folta platea di bambini curiosi e sognanti, Elio Nava ha presentato 
alla scuola primaria Don Camagni alcune opere davvero speciali: si tratta di coloratissi-
me mongolfiere dipinte su legno, che d’ora in poi rallegreranno i corridoi dell’edificio. 
Per la loro creazione, il celebre artista locale si è ispirato ai disegni realizzati dai piccoli 
durante l’anno scolastico.

>   “Le Fortis Notizie” 
conquistano Roma

21 maggio 2010 - “Le Fortis Notizie”, 
giornalino della scuola primaria Fortis, 
è il secondo miglior bollettino scolastico 
d’Italia! É questo il risultato del concor-
so “Leggere è il cibo della mente. Pas-
saparola”, indetto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria - in collabo-
razione con  il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e il Mi-
nistero per i Beni e le Attività Cultura-
li. Così, la classe V C è stata insignita a 
Roma del prezioso riconoscimento, con-
sistente in duemila Euro più 25 abbona-
menti annuali a giornali per bambini e 
una consistente dotazione libraria.

>  Piccoli in festa  
al Judo Ippon Baby

23 maggio 2010 - Ottimo riscontro di 
pubblico, e soprattutto di partecipanti, 
per la undicesima edizione del Trofeo 
Judo Ippon Baby, organizzato dal Judo 
Club Brugherio e tenutosi nella palestra 
della scuola media Kennedy, Numerosi i 
baby judoka accorsi da tutto l’hinterland 
milanese e dalla Brianza per partecipa-
re al torneo, che si conferma una bella 
realtà nell’ambito delle esibizioni di arti 
marziali.

>  La cavalcata vincente  
di Asia Musicco

23 maggio 2010 - Anche l’ippica rega-
la soddisfazioni in città: la giovane Asia 
Musicco infatti, in sella al suo cavallo 
Kana de Lesterps, ha vinto a Crema nella 
gara di classe b100 di precisione, classi-
ficandosi prima ex equo. Oltre alla gran-
de soddisfazione momentanea, questo 
successo potrebbe rivelarsi importante 
anche in chiave futura, dando fiducia 
alla giovane promessa nostrana che 
dall’1 al 4 luglio parteciperà ai Campio-
nati Nazionali Assoluti di Busto Arsizio. I Maestri del Lavoro premiano la Kennedy

28 maggio 2010 - Prosegue il momento d’oro per i giovani scrittori delle scuo-
le brugheresi, ed ancora una volta a dare lustro alla nostra città sono i ragazzi 
della scuola media Kennedy. La Federazione Maestri del Lavoro d’Italia ha infatti 
insignito Valeria Venturelli, Leonardo Mondonico ed Elisa Tribunale del “Premio 
per il miglior Tema” nell’ambito del progetto “La scuola nell’azienda, i giovani e 
il mondo del lavoro”. I tre si sono distinti nella stesura di una relazione riguardo 
alla visita all’industria Candy di Brugherio.
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pagina a cura di Andrea Ravizza

>  Nuova sede per La Lampada di Aladino
8 giugno 2010 – Presentato dal Sindaco Ronchi e dal presidente dell’associazione Pe-
truzzelli il progetto per la nuova sede di via Dante. Il progetto, per i numerosi ambiti di 
intervento concentrati nella stessa struttura e per la sua visione globale rispetto ai bi-
sogni di chi vive l’esperienza del tumore, sarà uno dei primi sul territorio lombardo.

>  Gianluca De Marco fa sua la Strabrugherio
30 maggio 2010 - Anche quest’anno più di trecento sportivi bru-
gheresi di tutte le età si sono presentati di prima mattina in Piazza 
Roma per onorare l’ormai classico appuntamento con la Strabru-
gherio,  maratona cittadina giunta alla sua ottava edizione. Nel per-
corso di cinque kilometri, famiglie e anziani si sono goduti una 
tranquilla passeggiata per la città, mentre in quello lungo dodici la 
competizione si è rivelata accesa: a tagliare per primo il traguardo 
è stato Gianluca De Marco, seguito da Andrea Aloia e Giorgio Man-
zoni, tutti atleti del G.S.A Brugherio.

>  Alla Don Camagni l’amore per la natura  
è di casa     

28 maggio 2010 - Durante una calda giornata di fine maggio, i 
piccoli studenti della scuola primaria Don Camagni hanno potuto 
assistere ad una “lezione” davvero particolare. Seduti in giardino 
infatti, i bambini, che da tempo curano l’orto grazie all’impegno 
delle loro maestre, hanno assistito interessati all’opera di Gioacchi-
no Maggiore, che in giardino ha piantato due piantine di uva. Ora ai 
pargoli spetterà il compito di seguirne e facilitarne la crescita.

>  Al Memorial Civardi è trionfo brugherese
30 maggio 2010 - La tredicesima edizione del Memorial Civardi si 
è rivelato un grande successo per le squadre della nostra città: tra i 
seniores infatti, a primeggiare sono stati i Diavoli Rosa tra gli uomini 
ed il Sanda Volley tra le donne. Tra gli juniores invece, complimen-
ti alla Pallavolo Gabeca ed alla Vero Volley femminile. Durante le 
premiazioni sono intervenuti il Sindaco Maurizio Ronchi, l’asses-
sore allo Sport Francesca Pietropaolo ed il Presidente del Comitato 
Regionale Fipav Adriano Pucci Mossotti, che ha ricordato il com-
pianto Gianluca Civardi.

>  La festa dello sport accende la città
5-6 giugno 2010 - In occasione della sesta edizione della Festa 
dello Sport , la nostra città ha vissuto un fine settimana a dir poco 
intenso. Tra saggi di arti marziali e di danza, cacce al tesoro ed esibi-
zioni di ciclisti in mountain bike, il sabato inaugurale è volato in un 
lampo. Ma anche domenica le emozioni non sono mancate, grazie 
ad attività acquatiche non stop, mini regate veliche e soprattutto… 
“Viva lo sport!” Ovvero il corteo delle Associazioni sportive di Bru-
gherio, accompagnato dal Gruppo sbandieratori e musici “Canton 
dal Piaseou” di Lacchiarella e conclusosi con il saluto delle autorità 
locali allo Stadio Comunale.
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Crisi Marzorati: adesso 
facciamo chiarezza
Concessi troppi regali ai privati sulla pelle 
dei lavoratori e a discapito della collettività 

Amministrazione

Il bubbone alla fine è scoppiato e ades-
so i nodi vengono purtroppo al petti-
ne: la grave crisi della Marzorati apre 

una serie di questioni poco chiare sulle 
quali però ora è necessario fare chiarez-
za. Da una prima verifica emergerebbe-
ro gravi e ingiustificate inadempienze 
dell’azienda nei confronti del Comune, 
aggravate da ingenti debiti economici: 
quello che vogliamo capire è a chi impu-
tare queste pesanti responsabilità. Ciò 
che è purtroppo chiaro è che ci trovia-
mo davanti ad una gestione fallimentare 

della vicenda che ha portato alla svendi-
ta vergognosa del territorio cittadino da 
parte della precedente amministrazione. 
La giunta Cifronti infatti aveva nel 2005 
trasformato l’area di via Dante e viale 
Lombardia da industriale a residenziale, 
facendo così lievitare in modo astrono-
mico il valore del terreno dove sorgevano 
i capannoni dell’azienda. Un’operazione 
immobiliare che ha fruttato svariati mi-
lioni di euro alla proprietà, che si è vista 
di fatto “regalare” in modo quantomeno 
ambiguo e misterioso una ingente fortu-

Tutte le tappe di una storia ambigua…
Il 30 marzo 2004 l’ex sindaco Cifronti sottoscrive un accordo con la Marzorati 
che prevede la trasformazione del terreno da industriale a residenziale, con il 
conseguente trasferimento della produzione presso il nuovo capannone di via 
Talamoni e l’impegno della proprietà a mantenere attiva la propria attività. 
Il 14 aprile 2005 l’ex sindaco Cifronti inseriva un emendamento al PRG che 
trasformava l’area Marzorati di via Dante da industriale a residenziale. 
Il 16 aprile 2005 la Marzorati vendeva l’area all’impresa immobiliare che 
avrebbe realizzato le nuove case.
Il 19 aprile 2005 veniva definitivamente adottato il nuovo PRG: il che significa 
che di fatto il terreno è stato venduto prima ancora di avere la conferma defi-
nitiva della possibilità di edificare…
Nel febbraio 2007 la Marzorati, i Sindacati e la giunta Cifronti confermavano la 
soddisfazione per il completo e positivo trasferimento dell’attività che segnava 
“il potenziamento attraverso strategie industriali e commerciali tese allo svi-
luppo dell’impresa e al mantenimento del livello occupazionale”. 
Il 19 maggio 2009 la Rappresentanza Sindacale denuncia la “beffa finale” per 
il licenziamento dei dipendenti…  

na. Una regalia impreziosita dal trasferi-
mento della produzione presso il centro 
industriale di via Talamoni in un nuovo 
capannone, da costruire mediante con-
venzione con il Comune. Tutto questo a 
fronte di un aleatorio e ridicolo impegno 
sottoscritto e avvallato dall’ex sindaco 
Cifronti a potenziare l’attività produttiva 
e a mantenere tutta la forza lavoro. Pro-
messe ovviamente insignificanti e pun-
tualmente, come dimostrano purtroppo 
gli ultimi avvenimenti, non mantenute. 
Si tratta infatti di accordi basati sul nulla. 
Un accordo che ha premiato la proprie-
tà che ha abbondantemente monetiz-
zato il terreno e che ha fatto la fortuna 
dei costruttori che hanno realizzato le 
nuove case. I soli che non hanno avu-
to vantaggi sono i lavoratori che adesso, 
grazie alla nefasta gestione Cifronti, si 
trovano senza lavoro. Abbiamo deciso di 
vederci chiaro: per questo ho disposto 
che il direttore generale verificasse tutti i 
documenti. Sono emerse cose imbaraz-
zanti, con colpe pesantissime dei vecchi 
amministratori. La precedente ammini-
strazione ha di fatto camuffato un’ope-
razione urbanistica e immobiliare dietro 
ad una falsa operazione sociale. Adesso 
aprirò anche un’inchiesta interna con 
gli uffici responsabili, per verificare se 
si tratta di responsabilità da imputare ai 
tecnici comunali o, come sono più pro-
penso a credere, alla precedente am-
ministrazione Cifronti, che dovrà fornire 
risposte precise. Le responsabilità do-
vranno essere accertate e conseguente-
mente punite attraverso la Procura della 
Repubblica.  

Il Sindaco 
Maurizio Ronchi
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I conti che non tornano
Ci sarebbero una serie di violazioni le-
gate all’acquisizione del capannone di 
via Talamoni. Il direttore generale ha 
spiegato che la convenzione per la ces-
sione del nuovo capannone (in quanto 
l’area è di proprietà comunale) pre-
vedeva la realizzazione di 5.500 metri 
cubi, mentre ne sono stati realizzati solo 
2.064. Una sostanziale e ingiustificata 
differenza che renderebbe nullo l’accor-
do. Inoltre mancano ancora da pagare 
quasi 30.000€ di oneri vari, con annes-
se sanzioni e interessi. Ad aggravare la 
situazione risulterebbero non assolte e 
rispettate da parte della Marzorati, le fi-
dejussioni bancarie a garanzia dell’ope-
razione. Una situazione resa poi ancora 
più ambigua da un poco chiaro cambio 
di ragione sociale da parte dell’azienda, 
per cui l’ufficiale giudiziario che si è pre-
sentato alla sede legale della Marzorati 
ha trovato la sede di uno studio lega-
le… 

I provvedimenti 
dell’Amministrazione
Alla luce di queste verifiche il sindaco 
Ronchi e l’assessore all’Urbanistica Cag-
giano hanno annunciato che il Comune 
di Brugherio intende revocare la con-
venzione per riprendersi il capannone 
di via Talamoni, poiché la Marzorati ha 
disatteso gli accordi ed è inadempiente 
sui pagamenti. L’assessore all’Urbani-
stica Caggiano ha poi aggiunto che «In 
cambio della concessione edilizia per la 
costruzione di 10mila metri cubi di re-
sidenziale privato, la Marzorati avrebbe 
mantenuto i posti di lavoro per i dipen-
denti. Oggi le case sono quasi pronte, 
ma l’azienda di fatto rischia di chiude-
re». Si profilano dunque orizzonti com-
plessi e di battaglia su tutta la questione. 
Il Comune di Brugherio sta presentando 
infatti anche una denuncia alla Procura 
di Monza per indagare sull’operato della 
scorsa amministrazione comunale. «Un 
problema - ha spiegato il sindaco Ron-
chi - che investe quasi quaranta famiglie 
brugheresi, che evidenzia gravi carenze 
di controlli su un progetto importante ma 
distorto da funzionari poco solerti o for-
se da amministratori quantomeno non 
correttissimi». Circa le difese rilasciate 
da parte di qualche ex amministratore, il 
sindaco Ronchi rincara la dose: «Quello 
che è del tutto inspiegabile è la totale 
assenza di controlli e aggiornamenti da 
parte della precedente amministrazio-
ne. Non esiste che il sindaco e l’assesso-

re alla partita non verifichino puntual-
mente tutte le fasi di un’operazione così 
delicata» prosegue ancora Ronchi «La 
responsabilità tecnico-procedurale è si-
curamente degli uffici comunali, che se 
hanno delle colpe ne dovranno rispon-
dere, ma la responsabilità istituzionale, 
politica e morale ce l’hanno gli ammini-
stratori che hanno firmato gli accordi e 
garantito tutta l’operazione».

La situazione dei lavoratori   
Purtroppo in tutta questa intricata vi-
cenda la situazione più drammatica la 
stanno vivendo i dipendenti che stanno 
perdendo il posto di lavoro. A prescin-
dere dalla ricostruzione definitiva degli 
avvenimenti e delle relative responsabi-
lità, resta il fatto che decine di famiglie 
sono in una situazione drammatica. Il 
sindaco Ronchi ha predisposto un im-
minente tavolo di discussione per la 
tutela dei dipendenti e assicura che lo 
Sportello Lavoro del Comune si è già at-
tivato per trovare un’altra occupazione. I 
lavoratori spiegano che «cinque anni fa 
la Marzorati, allora in via Dante, bene-
ficiò di un cambio di destinazione d’uso 
del terreno diventato edificabile e si tra-
sferì nell’attuale sede di via Talamoni. 
Come contropartita si era impegnata 
a mantenere i livelli occupazionali e a 
dare nuovo impulso allo sviluppo. Ora 
la situazione è drammatica e il posto 
è a rischio per tutti. Il Comune deve in-
tervenire e pretendere il rispetto degli 
accordi.» Un appello che non è caduto 
nel vuoto ed è stato raccolto dal sin-
daco Ronchi che ha mobilitato tutta la 
giunta per trovare delle soluzioni e ha 
attivato gli uffici comunali per verificare 
tutti gli aspetti normativi della vicenda. 
Nel frattempo la Rappresentanza Sin-
dacale della Marzorati ha inviato questo 

messaggio di ringraziamento al sindaco 
Ronchi: «Vi ringraziamo per il concreto 
aiuto che state dando ai lavoratori Mar-
zorati. La vostra linea sicura e decisa e’ 
l’unica che può fermare la distruzione 
della Marzorati. Abbiamo visto che ce-
dere ai ricatti di questa proprietà ha 
portato solo da 80 lavoratori a 24 di 
oggi e a zero di domani. Vi preghiamo 
di continuare così. Ve ne saremo gra-
ti. Grazie.» Il sindaco Ronchi ha voluto 
pubblicamente manifestare la propria 
soddisfazione, ringraziando a sua volta 
i Sindacati per l’apprezzamento manife-
stato: «Voglio ringraziare i Sindacati per 
l’appoggio, perché i lavoratori hanno 
finalmente capito l’impegno delle per-
sone oneste. Ora la partita si farà ve-
ramente difficile. Le persone che hanno 
la volontà di difendere il lavoro e anche 
le aziende devono restare unite. Orga-
nizzeremo tavoli politici per tentare una 
soluzione, ma non con il vecchio meto-
do dei tavoli del nulla, ma con la seria 
concretezza di questo sindaco e del di-
rettore generale». Chiude poi il sindaco 
che si domanda «tutte queste persone 
filo-sinistrorse che stanno sbandierando 
slogan di solidarietà ai lavoratori, dove 
sono state in questi ultimi 3 anni? Vor-
rei ricordare che esponenti di Brugherio 
Futura, Rifondazione e PD che adesso 
si stracciano le vesti, erano assessori e 
consiglieri comunali dell’amministra-
zione Cifronti che non ha saputo vigi-
lare e garantire una corretta e onesta 
attuazione degli accordi. Bisogna che i 
lavoratori aprano gli occhi e si rendano 
conto che la tutela del lavoro non è un 
affare esclusivo di sindacati politicizzati 
o movimenti politici pseudo-comunisti, 
bensì è un valore che solo amministra-
tori onesti, intelligenti e competenti san-
no tutelare e preservare… »
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Daniele Liserani - Vicesindaco

lavori pubblici, casa e patrimonio, trasporti, viabilità e parchi
riceve il mercoledì 17:30-19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.241 - mail: liserani@comune.brugherio.mb.it

Un anno di lavori pubblici: le opere parlano da sole
Il bilancio di questo primo anno è fa-
cilmente verificabile sul territorio. La 
nuova gestione integrata del verde 
e il nuovo sistema di manutenzione 
strade, sebbene con alcuni aspetti an-
cora da migliorare, hanno dato ottimi 
risultati. Il Piano di Asfaltature partirà 
in questi giorni per dare dignità e fun-
zionalità alle strade della nostra città. I 
lavori all’interno delle scuole verranno 
realizzati durante il periodo estivo per 
garantire a settembre ambienti deco-

rosi e adeguati ai nostri figli. Il Piano 
Urbano del Traffico, che darà finalmen-
te risposte ai tanti problemi viabilisti-
ci di Brugherio, è stato completato e 
verrà presentato prima dell’estate. È 
pronto il Protocollo d’intesa con Pan-
da per l’attuazione dell’housing so-
ciale sull’area di via Turati. Il progetto 
di recupero dell’ex Sporting Edilnord 
è ormai completato ed è stato richie-
sto alla Regione il finanziamento per 
la ristrutturazione. Il Progetto della 

Metropolitana è stato modificato, mi-
gliorandone l’impatto sia acustico che 
ambientale. Verranno realizzati nuovi 
dossi per il rallentamento del traffico 
in alcuni punti nevralgici e verranno av-
viati importanti lavori come la rotonda 
di via Increa e via dei Mille, i parcheggi 
in via Increa e la riqualificazione di via 
della Vittoria. A settembre infine si pro-
cederà con l’assegnazione dei nuovi 
orti agli anziani nel Parco della Media 
Valle del Lambro.

Carlo Nava

politiche sociali, sussidiarietà, famiglia
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.306 - mail: nava@comune.brugherio.mb.it 

Dal Segretariato sociale al Servizio sociale di base del Comune
Continua il mio intento di informazio-
ne ai cittadini su come è organizzato 
il settore dei Servizi alla persona: in 
modo particolare mi rivolgo a chi non 
usa internet. L’orientamento è offerto 
dal Segretariato sociale, che è la “porta 
di accesso” per i servizi sociali e socio-
assistenziali. Il Segretariato sociale 
mette a disposizione le informazioni 
sulle risorse e i servizi a favore delle 
persone disabili e offre orientamento e 
accompagnamento per l’accesso e l’uti-

lizzo dei servizi. Questa prima azione è 
indispensabile per evitare che si pro-
ceda per tentativi perdendo tempo ed 
energie. Gli operatori, dopo una valuta-
zione della domanda e l’individuazione 
dei bisogni, indirizzano l’accesso al Ser-
vizio Sociale Professionale. Si può così 
essere accompagnati nella definizione 
e realizzazione dei percorsi che mirano 
a rispondere alle specifiche necessità. I 
percorsi, che chiamiamo “prese in cari-
co”, sono realizzati dal Servizio sociale 

di base da operatori con varie specia-
lizzazioni (assistenti sociali, educatori, 
psicologi). Non dobbiamo poi dimen-
ticare che gli operatori comunali pro-
muovono una costante collaborazione 
con le varie realtà del territorio come 
le scuole, le istituzioni, la ASL, le asso-
ciazioni di volontariato e le cooperative 
sociali. Il Servizio sociale professionale 
è in via De Gasperi ed è aperto il mer-
coledì dalle 9 alle 12:30 e dalle14:15 
alle ore 19 (039 2893287).

Francesca Pietropaolo

istruzione, sport, tempo libero
riceve il giovedì dalle 14:30 alle 18:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.288 - mail: pietropaolo@comune.brugherio.mb.it

Basta demagogia sulla scuola: i fatti parlano chiaro
È opportuno fare chiarezza su un re-
cente depliant che confonde tagli 
indiscriminati e necessità di econo-
mia, cattiva e buona gestione delle 
risorse pubbliche, situazione naziona-
le e locale. A livello nazionale voglio 
rassicurare le famiglie che le econo-
mie attuate dal Ministro Gelmini non 
compromettono l’istruzione. E se lo 
Stato riduce alcuni costi della Scuola, 
lo fa in virtù di una ponderata anali-
si, chiedendo alle Istituzioni Scolasti-

che di individuare le soluzioni per il 
migliore impiego delle risorse dispo-
nibili. Per uscire dalla crisi è neces-
sario uno sforzo a cui concorriamo 
tutti, per ridimensionare i costi. Con 
orgoglio posso dire che la ricca offerta 
formativa, l’integrazione e il sostegno 
alle diverse abilità non sono affatto 
a rischio a Brugherio, perché questa 
Amministrazione ha molto aumentato 
le sovvenzioni alla Scuola. Per questo 
motivo i promotori (non così i firmata-

ri in buona fede) del “Comitato per la 
Scuola” mi lasciano perplessa: vi tro-
vo i volti noti della sinistra cittadina, 
immemori di quando potevano fare 
di più o spendevano ogni anno circa 
centoventimilioni di vecchie lire in più 
del necessario per i Centri Estivi, fondi 
che la nuova Amministrazione investi-
rà proprio sull’Istruzione e sulla Fami-
glia. Per sostenere davvero la Scuola, 
quindi, servono proposte concrete al 
passo con i tempi. 
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Amministrazione

Vincenzo Caggiano

urbanistica, edilizia privata/pubblica, ecologia, ambiente
riceve il giovedì dalle 14:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.268 - mail: caggiano@comune.brugherio.mb.it

Un anno di giunta Ronchi: ecco le prime impronte
In questo primo anno di mandato 
ho voluto dare un’impronta alle mie 
deleghe fortemente orientata a im-
primere a Brugherio un nuovo e più 
coerente volto urbano. Già dai miei 
primi interventi ho subito rivendica-
to in modo pratico questi intenti. Ho 
energicamente riattivato la trattativa 
dell’ex-Rista ormai da anni stagnante, 
incontrando il proprietario del rudere 
ottenendo un inizio di disponibilità al 
dialogo, che non si era mai verificato 

in precedenza. Altrettanto alacremente 
ho analizzato la richiesta di istruttoria 
del progetto Decathlon. Ricordo che 
questa amministrazione già quand’era 
all’opposizione negli anni scorsi aveva 
fortemente voluto la realizzazione di 
questo progetto. Dopo un’attenta ri-
flessione tra le forze di maggioranza,  
ho recepito totalmente tale impulso e 
ho risolto le ultime difficoltà inerenti 
la realizzazione del progetto. Ricordo 
che il Parco della Forma porterà una 

duplicità di indirizzi per questa ammi-
nistrazione. Il primo è quello della va-
lorizzazione del verde attrezzato, che 
potrà essere così usato in maniera fi-
nalizzata, sia per gli sportivi, sia per gli 
amanti degli spazi aperti che potranno 
godere finalmente di un vero parco. Il 
secondo dei benefici che questa am-
ministrazione otterrà, è un importante 
e indiscusso aumento dell’occupazio-
ne effettiva dei lavoratori brugheresi 
in un momento di grave crisi. 

Annalisa Varisco

commercio, attività produttive, cooperazione e lavoro
riceve il mercoledì dalle 14:30 alle 19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.376 - mail: varisco@comune.brugherio.mb.it

Il gemellaggio con Le Puy ha portato anche a uno stage
Il 10 ottobre 2009 abbiamo fatto un 
incontro tra gli industriali di Brugherio 
e i rappresentanti di Le Puy sempre 
nell’idea di accrescere i rapporti di ge-
mellaggio tra le nostre città. Mi voglio 
soffermare su uno dei tanti progetti 
che abbiamo avviato e che ci auguria-
mo possa essere un esempio di futura 
opportunità per i cittadini di entrambi 
i paesi. All’incontro era presente anche 
la ditta Reba di Brugherio che ha offerto 
uno stage a una studentessa francese. 

L’esperienza di Anicia, questo è il nome 
della ragazza, si concluderà a metà lu-
glio. Anicia ha lavorato nel reparto com-
merciale della Reba e si è occupata del-
le relazioni con la Francia. Siamo molto 
soddisfatti: si è trovata bene e consiglia 
ad altri di fare quest’esperienza, per-
ché ha imparato molto in un ambiente 
di lavoro stimolante. È la prima volta 
che viene una stagista in una nostra 
azienda, perché fino ad ora gli scambi 
erano stati fatti solo tra associazioni. 

Sarebbe importante riuscire a ripetere 
quest’esperienza che possiamo consi-
derare come un piccolo progetto pilota. 
Se ad esempio le scuole di Brugherio 
dovessero fare richiesta, potremmo 
cercare di avviare nuovi scambi. Inoltre, 
essendoci in programma la realizzazio-
ne di un expo per la festa patronale il 
prossimo ottobre, vorremmo invitare 
anche in quella sede le industrie di Le 
Puy e magari riparlare di esperienze di 
lavoro come quella di Anicia.

Enzo Recalcati

cultura, giovani
riceve il martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.214 - mail: recalcati@comune.brugherio.mb.it

La cultura deve lasciare il segno
In questi giorni ricorre un anno dall’ini-
zio del mio mandato ed è già tempo 
di bilanci. Sicuramente non spetta a 
me dire com’è andata. Tutto il lavo-
ro che è stato fatto è frutto delle mie 
scelte, pensate e meditate a lungo. C’è 
un comune denominatore tra tutte le 
iniziative messe in atto in questi mesi, 
ovvero la volontà di creare eventi che 
lascino un segno e che siano fatti per 
durare nel tempo. Iniziative come 
“Poesia buona come il pane”, “Brue-

state” e “Parola Cantata”, il festival del-
le musiche d’autore che si è appena 
concluso con grande successo, sono 
state pensate per avere una continui-
tà e offrire benefici alla comunità. Un 
altro elemento che ha guidato le mie 
scelte è stata la fiducia nel potenziale 
del lavoro in rete. Il successo di que-
ste manifestazioni è dovuto alla capa-
cità di interazione tra associazioni, il 
Comune e professionisti del settore 
culturale. Io e la Giunta crediamo nel-

la trasversalità: la cultura non ha un 
colore politico, l’unico criterio che ci 
guida è la ricerca della qualità. Altro 
importante fattore di successo è stato 
il coinvolgimento in queste due ini-
ziative dei ragazzi dell’Incontragiovani 
che si sono distinti per serietà e impe-
gno. Invito i cittadini e le associazioni 
a confrontarsi con me scrivendo alla 
mia posta elettronica o prendendo un 
appuntamento, per espormi proposte 
e critiche anche severe.



10 Brugherio

Amministrazione

Rossella Zaffino

bilancio, servizi demografici, personale, scambi, pari opportunità, partecipazione
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.368 - mail: zaffino@comune.brugherio.mb.it

University Singers: dagli USA alla nostra città
Nella settimana dal 18 al 24 maggio ab-
biamo ospitato a Brugherio 54 studenti 
della Columbia University del Missouri: 
il gruppo di giovani musicisti, capitanati 
dal valido professor Paul Crabb, hanno 
così dato vita a un momento di scambio 
e aggregazione davvero speciale, che 
speriamo non sia che il primo di una 
lunga serie con gli Stati Uniti e altri paesi 
anglofoni. Il programma della visita ci ha 
visti protagonisti di un progetto denomi-
nato “In voce mista al dolce suono”: i 

ragazzi hanno offerto una meravigliosa 
performance di musica rinascimentale 
nella preziosa cornice di San Bartolo-
meo, che poi si è replicata anche in San-
ta Maria delle Grazie e Sant’Ambrogio a 
Milano. Che emozione sentire l’armonia 
dei canti antichi in locations tanto pre-
stigiose! E la bravura di questi cantanti 
non è passata inosservata anche in mo-
menti più informali: i nostri ospiti infatti, 
affascinati dai nostri luoghi del passato, 
hanno improvvisato performances ca-

nore anche alla Pinacoteca Ambrosiana 
e davanti al foyer della Scala, che hanno 
riscosso estemporanei quanto meritatis-
simi consensi. Gli “americani” hanno poi 
incontrato a Brugherio anche alcuni no-
stri giovani della Piseri, con i quali hanno 
condiviso la passione per la musica, e si 
sono divertiti molto a sfidare i “Diavoli 
rosa” presso la palestra Kennedy, sfida 
ovviamente impari vista la preparazione 
in questo campo dei nostri, ma vissuta 
con grande entusiasmo e partecipazio-
ne da tutti. I nostri ospiti hanno preso 
commiato firmando il libro di onore del 
Comune di Brugherio e con un regalo 
molto appezzato offerto dall’Ammini-
strazione: un libro di musica del 400 
personalizzato per ogni ospite con raf-
figurazioni opera del pittore Teruzzi. Ci 
siamo salutati non con un addio, ma un 
arrivederci, visto che non è escluso un 
rendez-vouz negli Stati Uniti e sviluppi 
futuri di questa nuova amicizia.

Potrebbe sembrare strano parlare di 
turismo a Brugherio, eppure abbiamo 
tante idee e progetti da avviare. Per co-
minciare abbiamo lanciato una sorta di 
gemellaggio con la Comunità Montana 
della Val Seriana. Abbiamo infatti defini-
to un protocollo d’intesa che offre ai cit-
tadini di Brugherio dei pacchetti turistici 
convenzionati per garantire agevolazioni 
e sconti in alberghi, ristoranti e attività 

ricettive. Porteremo anche una fetta di 
montagna, cultura e sapori della Val Se-
riana a Brugherio, organizzando incontri 
ed eventi di presentazione del patrimo-
nio  naturale, artistico e gastronomico. 
Verranno anche avviati progetti con le 
nostre scuole per promuovere visite sco-
lastiche ed escursioni naturalistiche per 
i nostri ragazzi. Si tratta di un progetto 
pilota di partnership che può sperimen-

tare accordi e buone prassi da esportare 
anche in altri contesti e situazioni. Non 
avendo oggettivamente occasioni e op-
portunità turistiche direttamente nel no-
stro territorio, l’idea è di promuovere il 
turismo dei brugheresi in località e strut-
ture convenzionate. Il nostro intento è di 
mettere in moto una serie di proposte 
che  col tempo possano alimentare sem-
pre di più il turismo per i nostri cittadini.  

Tanti progetti e iniziative per il turismo

Massimo Ribaudo, consigliere comunale eletto nelle file del PdL, su incarico spe-
ciale del sindaco (art. 47, comma 5 dello Statuto Comunale) ha la delega per la 
trattazione di affari e servizi inerenti il turismo. 
Per appuntamenti:  Tel: 039.28.93.214 - mail: ribaudo@comune.brugherio.mb.it.
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Brugherio raccontata dalla sua gente
Ernesto Gadda 

Presidente della Cooperativa Agricola 
di Consumo dal 1981 al 2002, e poi 
di nuovo dal 2008 ad oggi, è stato 
Consigliere Comunale dal 1970 al 
1980, Assessore dal 1971 al 1975, 
Consigliere Nazionale di Federconsumo 
della Confederazione Cooperative 
Italiane, e Consigliere Provinciale 
emerito nell’Unione Provinciale di 
Confcooperative.

Intervista

Una vita dedicata alla Cooperativa 
Agricola, che con lei ha festeggia-
to cent’anni. Com’è stato l’inizio 
dell’attività come Presidente?
Quando ho iniziato erano gli anni 
‘80 e avevamo 87 dipendenti, erano 
anni di grande produttività. La Coo-
perativa ha cominciato aprendo uno 
spaccio in Via Italia. Ora abbiamo tre 

punti, in Via Doria, in Piazza Togliatti, 
e all’interno del Centro Commerciale 
Kennedy e siamo 47 dipendenti. Ci 
siamo ridimensionati negli anni senza 
mai licenziare nessuno. C’è stata una 
forte crisi industriale e commercia-
le negli anni ‘90 con la nascita degli 
ipermercati. Ora invece siamo tornati 
nella norma. 

Avete affrontato molti problemi?
I problemi ci sono sempre, c’è la con-
correnza, c’è la crisi. Ma la Cooperativa 
per Brugherio resta un punto di rife-
rimento, non solo un’associazione. E 
noi siamo sempre in rinnovo. A breve 
iniziamo dei lavori di ristrutturazione 
completa del punto di Via Doria che 
verrà completata a fine anno, e del 
Kennedy.
Con lei sono nate una serie di atti-
vità nel sociale che continuano tut-
tora?
Da molti anni collaboriamo con le 
scuole e le associazioni di volontaria-
to, come il Brugo, con cui ci occupia-
mo dell’inserimento dei ragazzi diver-
samente abili con attività di tirocinio. 
Inoltre ci occupiamo per il Comune del 
rinfresco in Biblioteca tutti gli anni. E 
Abbiamo un calendario da 22 anni or-
ganizzato con il Movimento Terza età.

Vera Fossaluzza

Il Comandante Borrelli diventa 
Cavaliere della Repubblica
Un premio speciale per una carriera speciale

Giuseppe Borrelli, comandante 
dei Carabinieri, nell’arma da 40 
anni, di cui 20 a Brugherio è di-

ventato Cavalierie della Repubblica, un 
importante “riconoscimento alla carrie-
ra, all’abnegazione e per l’alto valore 
sociale svoltosi nel tempo”. Martedì 5 
maggio si è svolta al Centro Congres-
si di Milano la cerimonia, dove è stato 
consegnato il titolo dal Sindaco Letizia 
Moratti e dal Prefetto Gian Valerio Lom-
bardi. Borrelli ha iniziato a indossare la 
divisa a 17 anni muovendo i primi passi 
nell’Arma a Cuneo. Poi l’Accademia, e in 
giro per l’Italia fino a raggiungere Colo-
gno Monzese e infine Brugherio. Grazie 
al continuo e assiduo controllo del ter-
ritorio, Brugherio si può dire una città 
tranquilla con un calo di delinquenza 

rispetto al passato. Sempre al servizio 
del cittadino, la lunga carriera del co-
mandante è stata segnata da importanti 
operazioni contro la criminalità, come i 
blitz anti droga, gli arresti per i furti in 
appartamenti, la banda dei supermer-
cati, fermata nel 2008, e l’arresto del 
rapinatore della Posta di San Damiano 
del 2007. Al suo nome sono legate an-
che l’Operazione Strada Pulita, contro la 
prostituzione, la retata nel quartiere Ba-
raggia del 2000 e l’arresto dopo poche 
ore dell’uomo che nel 2005 appiccò un 
incendio in Comune. Queste sono solo 
alcune delle tappe di un lungo percorso 
che Borrelli continua per rendere sem-
pre più sicura la città. 

Vera Fossaluzza
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Sport, un’annata agrodolce
Altalena di emozioni tra gioie inaspettate,  
imprese sfiorate e cocenti delusioni

Focus

- Promozione girone C - ASD BRUGHERIO CALCIO 1968 
CLASSIFICA: Secondo con 59 punti (su 16 squadre)

Play off per la promozione in Eccellenza: 
PRIMO TURNO - GIR. C 22/05/2010
BRUGHERIO CALCIO 1968 - CINISELLO 1-0
SECONDO TURNO - GIR. C 29/05/2010
BRUGHERIO CALCIO 1968 - BIASSONO 0-0
TERZO TURNO:
Andata: 2/06/2010 Rigamonti Nuvolera -Brugherio Calcio 1968 1- 1
Ritorno 6/06/2010: Brugherio Calcio 1968 - Rigamonti Nuvolera 1- 2 d.t.s.
- Rimane in Promozione a meno di ripescaggi - 

-  Seconda Categoria Monza girone U - SANT’ALBINO SAN DAMIANO

CLASSIFICA: quinto con 46 punti  
(su 16 squadre)

PLAY OFF  per la promozione in Prima 
Categoria:

PRIMO TURNO - GIR. U 
ROBUR OLDANIGA RUGINELLO - 
S.ALBINO S.DAMIANO     2 - 1

- Rimane in Seconda Categoria -

È il minuto 95 allo stadio comunale 
di Brugherio. Marco Russo piom-
ba come un falco su un traversone 

dalla sinistra, incornando la palla sul palo. 
Grida, mani nei capelli, la tribuna trattiene 
il respiro. Un compagno insacca il pallone 
vagante sulla linea: è 2-1, la folla esplode. 
Ma, implacabile, è la bandierina del guar-
dalinee a frantumare i sogni dei tifosi del 
Brugherio Calcio, che pochi minuti dopo 
addirittura capitola sul rigore di (Paghera). 
L’agognata promozione diretta in Eccellen-
za sfuma proprio all’ultima partita, nello 
sconforto generale. Ma questa è solo una 

delle tante storie che hanno emozionato i 
brugheresi durante questa palpitante sta-
gione sportiva. Resa speciale dalle ragazze 
del Sanda Volley, che dopo aver dominato 
il campionato di Serie D lo scorso anno, 
hanno conquistato la seconda promozio-
ne consecutiva raggiungendo la Serie B2. 
Per non parlare dei ciclisti juniores della 
Brugherio Sportiva, conquistatori di podi 
e vittorie in gare nazionali e persino inter-
nazionali. E che dire dei giovani del G.S.A. 
Brugherio? Ripetere gli exploit degli anni 
precedenti pareva difficile, eppure sono 
riusciti persino a migliorarsi, arrivando a 

sognare medaglie agli imminenti Cam-
pionati Italiani… Insieme alle gioie però, 
ecco i dolori: i Diavoli Rosa, prestigioso 
team di pallavolo, salutano la Serie B1, 
terza serie nazionale, retrocedendo per 
un soffio in un mare di rimpianti, così 
come il team di Calcio a 5 del CGB, che 
solo ai play out abbandona la Serie C2. 
Insomma, in alcuni casi il risveglio è stato 
dolce, in altri amaro. Ma una cosa è certa: 
anche quest’anno, gli sportivi Brugheresi 
hanno sognato. 

Andrea Ravizza

CALCIO
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Terza Categoria Monza girone A - CGB CALCIO

CLASSIFICA: settimo con 48 punti (su 16 squadre)
- Rimane in Terza Categoria -

Serie C2 Lombardia girone B calcio a 5 - CGB CALCIO

CLASSIFICA: dodicesimo con 20 punti ( su 14 squadre)

PLAY OUT: 
A Brugherio  Pol. CGB -- Calcio a 5 Mese 5 a 4 (p.t. 4 a 1)
A Mese   Calcio a 5 mese--Pol. CGB 3 a 2 (p.t. 0 a 1)
- Retrocede in Serie D -

Focus

ARTI MARZIALI

JUDO CLUB BRUGHERIO
Angelo Brigatti: qualificato ai campionati 
Nazionali Under 23

QWAN KI DO
-  Trofeo regionale Lombardo 

categoria adulti

Tiziano Peyla: 
-  Primo classificato nel combattimento 

interarmi
-  Secondo classificato nella tecnica cin-

ture nere

 

-  CFB Serie C Regionale Femminile – Girone B 
SANDA RIVA GROUP 

CLASSIFICA: secondo con 61 punti ( su 14 squadre)

- PLAY OFF PRIMO TURNO:   
Sanda Riva Group La Sportiva Ca De Colli Siprom 3-1

- PLAY OFF SECONDO TURNO: 
Aquatech Piscine Bodio Lomnago Sanda Riva Group 2-3
- Promosso nel Campionato Nazionale di Serie B2 -

-  Campionato B1 Maschile girone A  
DIAVOLI ROSA BRUGHERIO 

CLASSIFICA: tredicesimi con 31 punti (su 16 squadre)
- Retrocessi in serie B2 -

CALCIO

PALLAVOLO
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GSA BRUGHERIO
- PROMESSE -
Giorgio Manzoni: -Campione Regionale nei 5000 metri

- JUNIORES -
Luca Monguzzi: - Qualificato ai prossimi Campionati Nazionali 
di salto in lungo             

- ALLIEVI -
Hailemariam Galimberti: - Qualificato 
ai Campionati Italiani negli 800 metri 
piani 

- CADETTI - 
Denise Rega:  - Campionessa Regio-
nale Indoor nei 60 metri piani
- Campionessa Provinciale negli 80 
metri piani
- Qualificati ai Campionati Italiani per 
gli 80 metri piani e i 300 metri piani

Focus

BRUGHERIO SPORTIVA
Busto Arsizio:  terzo Giovanni Maniglia (Gara valida per Challenge Alfredo Binda 2010)
Lissone:  Stefano Roncalli primo (Prima edizione della Coppa Agostoni Junior - Gran Premio Expo)
Casale Litta:  Luca Chirico terzo
Robecco:  Andrea Corti Campione provinciale Milanese 
Lurago d’Erba:   Andrea Corti primo
 Luca Chirico secondo (27° trofeo Maria Rovelli in Isella)
 Lodi Rizzini Federico quinto
Crono Montichiari:  Stefano Roncalli terzo - Vice campione regionale 
Fagnano o. - Brinzio:  Luca Chirico terzo
Tre Valli Varesine:  Stefano Roncalli secondo – Gara internazionale
GP dell’Arno:  Luca Chirico primo – Gara internazionale

-  Serie C Femminile 
Regione Lombardia - 
Girone A - 

EUREKA BASKET  

CLASSIFICA: decimo con 16 punti 

( su dodici squadre )

Playout: 
02-05-2010 21:00 Eureka Basket 

Tradate 61 - 49

06-05-2010 21:30 Tradate Eureka 

Basket 55 - 60

- Rimane in Serie C -

BASKET ATLETICA

CICLISMO 
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Associazioni

Un nome, quello di Marta, che non 
si dimentica. Per la sua storia e 
per il contributo alla ricerca scien-

tifica reso possibile dal ricordo di una ra-
gazza che è venuta a mancare per una 
delle malattie oncologiche più comuni e 
più feroci, il tumore polmonare. L’Asso-
ciazione Marta Nurizzo nasce l’11 luglio 
1996, fra pochi giorni compierà 14 anni 
e ha all’attivo numerose ricerche scienti-
fiche rese possibili da una delle attività 
promosse dall’associazione: una borsa 
di studio annua affidata a un ricercato-
re. «Quando Marta è morta ci siamo resi 
conto di quanto sia carente la ricerca 
in questa materia oncologica – spiega 
Chiara Nurizzo, vice presidente dell’as-
sociazione - lo verifichiamo quando fac-
ciamo il bando annuale diffuso a tutti gli 
istituti di ricerca di eccellenza a livello 
nazionale: le risposte che riceviamo ci 
danno la misura della necessità di con-
tinuare. La prima borsa l’abbiamo data 
subito nel 1996. Nel nostro piccolo riu-
sciamo a mettere a disposizione 20mila 
euro annui più altri 4mila per il rimborso 
nel caso di partecipazione a convegni. 
Teniamo molto a questa nostra attività 
e abbiamo avuto delle ottime pubblica-
zioni. L’unico limite che diamo ai nostri 
borsisti è che abbiano meno di 35 anni, 
questo perché vogliamo mantenere la 
giovinezza!». L’associazione ha coronato 
un altro progetto parallelo a quello della 
ricerca: nel 2009 ha aperto “Casa Mar-
ta”, un accogliente appartamento preso 

in affitto a Cologno Nord a pochi metri 
dalla fermata della metropolitana desti-
nato ai malati e ai loro parenti curati nei 
centri d’eccellenza milanesi. «Volevamo 
inserirci anche in un altro settore, quello 
dell’accoglienza – continua Chiara Nu-
rizzo – e così con l’arrivo del 5x1000 del 
2006, che poi ci è stato erogato nel 2008, 
siamo riusciti ad aprire la casa. Noi non 
andiamo in ospedale a dare assistenza, 
cerchiamo di aiutare malati e familiari 
ospitandoli nella casa. Chiediamo un pic-
colo contributo, perché la gratuità totale 
non ci pare giusta, poi, ogni caso può 
avere delle sue specificità. Ci è spiaciuto 
non aprire la casa a Brugherio perché 
siamo molto legati al territorio, ma ab-
biamo dovuto fare una scelta razionale 
dettata dalla comodità dei collegamen-
ti con i mezzi pubblici». L’associazione 
Marta Nurizzo si basa quasi totalmente 
sul lavoro volontario, l’unica persona che 
riceve un contributo è chi si occupa della 
segreteria. I fondi necessari per la gestio-
ne delle varie attività provengono dalle 
donazioni, dalle quote associative, dal 
5x1000 e dalla promozione di numerosi 
eventi. «Abbiamo avuto un calo nell’en-
tità delle donazioni, forse a causa della 
crisi economica, ma una cosa è certa, a 
Brugherio siamo sempre stati sostenuti 
dalle persone, dal Comune e dai piccoli 
sponsor. Un grande grazie lo diamo al 
San Giuseppe che mette i nostri eventi 
in cartellone, quest’anno siamo riusciti 
a portare Lella Costa con il suo spetta-

Associazione Marta Nurizzo
14 anni di ricerca e accoglienza

www.martalive.org
assoc@martalive.org
Via Volturno, 80

numero verde: 800 903609  
lunedì e venerdì dalle 9 alle 11

5x1000: 
codice fiscale 94 56 23 10 154

colo “Ragazze”. Per noi gli eventi sono 
importanti al di là della raccolta fondi, ci 
servono per farci conoscere da persone 
che altrimenti non riusciremmo ad inter-
cettare. Proprio recentemente, durante 
le riunioni che si sono tenute in Comune 
con le altre associazioni del territorio ci 
siamo resi conto di quanti collegamenti 
abbiamo messo in piedi in questi anni. 
Sono tante le persone con cui abbiamo 
lavorato e che vogliamo ringraziare. Il 
buon rapporto col territorio e la qualità 
delle nostre ricerche ci fanno stilare un 
bilancio sicuramente positivo che ci dà la 
forza per nutrire l’associazione con idee 
sempre nuove», conclude Chiara Nuriz-
zo. E per dirlo con le parole di Marta nel 
suo “Quaderno” pubblicato nel 2009: Il 
vento felice/ha sempre dominato/i miei 
pensieri/li attraversava.

Alessia Pignoli
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Forse non tutti sanno che il Circo-
lo Giovanile Brugherese nasce nel 
’68, come “fratello minore” della 

Candy. Era infatti il Palazzetto di via Ma-
nin a ospitare le partite interne del bla-
sonato club, da cui i ragazzi dell’oratorio 
di San Bartolomeo, negli anni di Don 
Enrico Molteni, ottennero i primi incen-
tivi (e aiuti concreti) a migliorare sem-
pre più. Tra i talenti sfornati dal vivaio 
giovanile fin dai suoi albori ricordiamo 
tra l’altro Guido Gatti (poi all’Olimpia), 
Denis Innocentin (Cantù e Nazionale), 
Roberto Mariani (anch’egli più volte 
campione d’Italia con l’Olimpia), Ste-
fano Mercante. Tutti esempi trascinanti 
per i centinaia di bambini che hanno 
cercato di imitarli, affollando i corsi di 

minibasket per apprendere i rudimenti 
di questo appassionante sport. Che al 
CGB fiorisce e prospera anche grazie 
ai tre tornei, organizzati ancora oggi: 
il primaverile, l’autunnale Mariani e il  
Memorial Innocentin, quest’ultimo di 
risonanza addirittura nazionale e in-
ternazionale, grazie alla collaborazione 
con la pallacanestro Cantù. Sulla scia 
del basket, che dalla prossima stagio-
ne disporrà di un campo di gioco in 
parquet invece che in Pvc, si svilup-
pano negli anni anche altre attività: il 
pattinaggio a rotelle, ad esempio, che 
conosce il suo periodo di massimo 
splendore negli anni Ottanta e che 
vede poi una fase di transizione, du-
rata alcuni anni, e una buona ripresa 

attuale con 80 ragazzi iscritti quest’an-
no e una vocazione particolare per il 
pattinaggio spettacolo. Che si con-
cretizza con due eventi di punta: il 
saggio di Natale e la grande festa di 
giugno. Non può mancare ovviamen-
te lo sport più amato, il calcio: con la  
prima squadra (terza categoria), tutte le 
categorie giovanili e il calcetto: menzio-
ne di merito quest’anno, in particolare, 
agli juniores, che nel girone di ritorno 
del proprio campionato hanno vinto 
ben otto gare consecutive e si sono 
classificati nelle prime posizioni del 
torneo. E si può praticare al CGB anche 
il volley femminile, nella fascia di età 
dai 6 ai 20 anni, che disputa i campio-
nati CSI invernali e primaverili dagli un-
der 12 alle top junior. Ma è soprattutto 
il messaggio educativo trasmesso dallo 
sport su cui puntano i dirigenti del CGB 
e che li impegna nei confronti dei pro-
pri iscritti fin dal primo giorno: qui si 
coltivano i valori della “perseveranza, 
del sacrificio di sé, della lealtà, della 
gratuità di chi coglie nello sport un’oc-
casione per migliorare sé e gli altri”, 
recita il patto educativo proposto dalla 
società di via Manin. Ed è per questo 
che qui importante è vincere, ma molto 
di più lo è partecipare e vivere lo sport 
come momento di crescita e serbatoio 
di valori per quello che l’età adulta e  
la vita reale richiedono.

Sara Anzalone

Nel basket le radici della nostra storia 
Il CGB è nato con la pallacanestro, ma negli anni ha costruito una realtà 
sportiva multifunzionale attenta alla crescita globale dell’individuo 
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Storia e tradizioni

Detti e proverbi da custodire
“giugn, segadur; luj battidur; agost, pagadur”
“giugno, falciatore; luglio battitore; agosto pagatore”
In giugno si falcia il grano, a luglio si batte il frumento con verghe e bastoni, ad agosto 
il contadino veniva pagato per il grano raccolto.

Via Dante, che nel 1921 si chiamava Via Vittorio Emanuele. In realtà i Brugheresi la 
chiamavano “al coo da là” ovvero la via dall’altro capo del paese, in quanto fuori 
mano rispetto al centro: il che la dice lunga sulle esigue dimensioni del paese di 
allora… Fino al 1932 in questa strada era funzionante l’ultima grande filanda di 
Brugherio, che insieme ad altre hanno rappresentato una fondamentale e storica 
tradizione culturale e lavorativa del nostro territorio.     

Saggezza popolare
Quando una persona voleva acquistare 
maggior credito in seguito a una divergen-
za o dare maggior peso alle proprie posi-
zioni in una discussione, si appellava a San 
Giovanni quale “testimone e garante”, il 
quale vuole sempre che si manifesti la veri-
tà: San Giuànn l’è minga un baleta, ovvero 
San Giovanni non è un bugiardo. La stessa 
cosa si intende affermare con l’altro famo-
so proverbio: San Giuànn fa minga ingann, 
ovvero San Giovanni non vuole inganni. A 
rendere poi giustizia e rispetto alla sacralità 
dei nostri Santi, c’era il detto: Schersa cui 
fant, ma lassa stà i Sant, ovvero Scherza 
con i fanti, ma lascia stare i santi.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61

62 63 64

ORIZZONTALI
1 Figlio di Dedalo - 5 Godere di un bene 
- 10 Venuto al mondo - 13 La Anzalone 
del Notiziario - 14 Secco per la siccità - 
15 A Brugherio ci sono le loro reliquie - 
17 Il 56 dei romani - 18 È stata una 
grande fabbrica brugherese - 19 Ricchi 
di dottrina - 20 Iniziali di Heidegger - 
21 I limiti di Angelo - 22 Si studia alla 
Luigi Piseri - 23 La Fossaluzza del Noti-
ziario - 24 Quello di Brugherio ha sede 
in viale Brianza 66 (sigla) - 25 Fiume 
dell’Europa centrale - 27 La scrittrice 
Cardella - 28 Abitarono la Beozia - 29 
Thomas che scrisse La montagna incan-
tata - 30 Danno more - 32 Donne con 
molti soldi - 35 Una sinfonia di Beetho-
ven - 37 Canzone… portoghese - 38 Un 
quartiere brugherese - 39 Come narrato 
- 43 Sera… a Parigi - 45 Corrono al Pa-
lio di Occhiate - 46 Freddo intenso - 47 
Si dice paragonando - 49 Il penultimo 
mese in breve - 51 Quello di Brugherio è 
in via Cazzaniga 36 (sigla) - 52 Non se 
ne dà alle inezie - 53 Piace fare i propri 
- 54 All’inizio di Dorderio - 55 Le ultime 
lettere di Corbetta - 56 Diminuzione di 
peso - 57 La si soffre d’estate - 58 Sim-
bolo del decalitro - 59 In provincia di 
Pesaro - 60 Rivali dei Colonna - 61 Un 
diamante per lavorare pietre dure - 62 
Si caricano dall’alto - 63 È come dire in-
doeuropee - 64 Un nome di donna.

VERTICALI
1 Il mondo musulmano - 2 La via bru-
gherese che sfocia in piazza Cesare Bat-
tisti - 3 In provincia di Chieti - 4 Prime 
di Rabelais - 5 Portare a termine - 6 Lo 
è una con la voce bassa - 7 Si lanciano 

- 34 Moltissimi vivono a Zagabria - 36 Il 
Chirico che ha sfidato Ronchi - 37 Si fa 
a Sant’Antonio a Increa - 40 Sta al cen-
tro di Brugherio - 41 Tirato oppure ner-
voso - 42 Il nostro lo guida Maurizio 
Ronchi - 44 Gianni di una scuola bru-
gherese - 47 Il politico statunitense Po-
well - 48 Uomini dalla pelle scura - 50 
È… Rossa a Increa - 52 Si può comprar-
lo da Calderara - 53 A Brugherio una 
è… Jobel - 56 Quello di Brugherio è 
20047 - 57 Quella brugherese nel 2010 
festeggia il suo 35° compleanno (sigla) - 
58 Precede… Camagni - 59 Una sillaba 
di Zaffino - 60 Dopo la prima di Corbet-
ta - 61 Prime lettere della Bolgia.

LU
X

Parole incrociate a cura di Lucio Bucella

anche altissime - 8 Una dea degli Egizi  
- 9 Prime lettere di Ronchi - 10 Carlo, 
assessore alla Politiche Sociali - 11 Le 
comodità della vita - 12 Ultime lettere 
di Cifronti - 14 Lo stesso che sbarbata - 
15 Il nome della Delorme - 16 Monete di 
conto inglesi - 18 Ce n’è uno a Occhiate 
- 19 Rientranze della costa - 20 Si lava-
no a vicenda - 23 Il primo in mongolfie-
ra lo fece il conte Andreani - 24 Pierre, 
famoso stilista - 26 Maurizio, il sindaco 
di Brugherio - 28 Quella brugherese ha 
sede in via Oberdan 83 (sigla) - 29 Sol-
dato dei Lagunari - 31 Chi l’ha alzata 
l’ha fatta grossa - 32 Anche a Brugherio 
è… Grosso - 33 Fu sindaco di Baraggia 
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È la cinematografia italiana 
la protagonista del car-
tellone 2010 di “Cinema 

nel Parco”, la rassegna che ogni 
estate propone la visione di una 
vasta scelta di film nel parco di 
Villa Fiorita. Dal 22 giugno al 
26 agosto si potrà assistere alle 
migliori pellicole della stagione 
appena trascorsa, dai successi di 
botteghino alle più interessanti 
proposte d’autore. Tra i titoli, 
grande spazio alla produzio-
ne nazionale e alla commedia 
all’italiana che negli ultimi anni 
sta vivendo un’autentica rinasci-
ta con “La prima cosa bella” (27 
luglio) di Paolo Virzì, “Baciami 
ancora” (19 agosto) di Gabrie-
le Muccino, “Basilicata coast to 
coast” (17 agosto) di Rocco Pa-
paleo e “Happy family” (12 ago-
sto) di Gabriele Salvatores. Tra 
gli stranieri da segnalare: “Ba-
stardi senza gloria” (5 agosto) 
di Quentin Tarantino e il film in 
3D “Avatar” di Ridley Scott. Per 
informazioni: 039.87.01.81 
www.sangiuseppeonline.it

Al parco come al cinema sotto le stelle

Sotto le stelle a tempo di jazz

Dopo i concerti di Parola Cantata 
che hanno visto protagonisti i mi-
gliori interpreti del cantautorato 

italiano, Brugherio prosegue l’estate in 

musica con le sonorità jazz del Brianza 
Open Jazz Festival. Il tradizionale appun-
tamento estivo, giunto quest’ anno alla 
decima edizione, farà tappa il 2 luglio 

alle 21 al parco di Villa Fiorita. A esibirsi 
sarà il “Roberto Gatto Quintet”, compo-
sto da Gatto alla batteria, Luca Mannut-
za al piano e tastiere, Giovanni Falzone 
alla tromba, Daniele Tittarelli al sax e 
Luca Bulgarelli al contrabbasso. A carat-
terizzare il lavoro di Gatto è la curiosità 
di esplorare territori diversi e la capaci-
tà di creare una commistione riuscita di 
mondi musicali differenti. La rassegna 
di concerti coinvolge oltre a Brugherio, 
i sei comuni briantei di Monza, Besana 
in Brianza, Biassono, Lissone, Nova Mi-
lanese e Villasanta. Brianza Open Jazz è 
un esempio virtuoso di iniziativa in rete, 
promossa dal Polo del Jazz e dalla Pro-
vincia di Monza e della Brianza, Comune 
di Brugherio e Polinsieme. Il concerto è 
a ingresso gratuito e in caso di pioggia, 
si terrà all’Auditorium Civico.
Per informazioni: 039.28.93.212 
www.brianzaopen.com 

Pagina a cura di Camilla Corsellini

CINEMA NEL PARCO 2010 
Brugherio

Giugno 
22  Cado dalle nubi 
24 Puzzole alla riscossa
29 Mine vaganti

Luglio
1 La vita è una cosa meravigliosa 
6 E’ complicato 
8 Avatar 
13 Scusa ma ti voglio sposare
15  Oceani
20 L’uomo che verrà
22 Nemico pubblico
27 la prima cosa bella
29 La bella società 

Agosto
3 Invictus
5 Bastardi senza gloria
10 Genitori e figli
12 Happy family
17 Basilicata coast to coast
19 Baciami ancora
24 Shutter Island
26 L’uomo che fissava le capre
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Grande successo di  
“Parola Cantata”
Tre giorni in musica a Brugherio
Si è conclusa con l’esibizione di Davide Van De Sfross la 
tre giorni di “Parola Cantata”, l’Happening delle musiche 
d’autore che per tre giorni ha trasformato Brugherio in 
una città della musica. Una kermesse che ha visto sfila-
re in città cantanti, musicisti, scrittori e giornalisti per un 
nuovo modo di proporre la canzone d’autore tra concerti, 
reading e incontri. Oltre a brani del repertorio classico di 
Nada, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, sono andati in scena 
le giovani promesse del cantautorato italiano quali Nina 
Zilli, Roberta Carrieri e Lele Battista. In esclusiva per “Pa-
rola Cantata” anche molti duetti inediti come quello tra 
il direttore Mauro Giovanardi e Violante Placido in una 
nuova versione di “Bang Bang” e i set creati apposita-
mente come il reading “Parola Suonata” di Vinicio Ca-
possela e Vincenzo Cinaski, l’esibizione in romanesco di 
Syria, Pino Marino e Andrea Pesce, le canzoni calabresi 
di Peppe Voltarelli e le ballate siciliane di Mario Venuti 
e Pippo Kaballà. Grande successo di pubblico anche per 
gli incontri sulla canzone d’autore con ospiti d’eccezione 
quali Frankie Hi Nrg, Davide Van De Sfross e Peppe Volta-
relli e per gli spettacoli teatrali:“Li romani in Russia” con 
Simone Cristicchi  e “Milan Blues” di Roberto Brivio. Riu-
scito il pranzo con l’autore Ascanio Celestini che ha dia-
logato con Giovanardi sul rapporto tra cibo e cultura. Per 
una prima edizione, importanti i numeri con una trentina 
di testate giornalistiche accreditate e almeno 5000 par-
tecipanti alle diverse iniziative. Questo il commento del 
direttore artistico Mauro Ermanno Giovanardi: «Respirare 
l’atmosfera di Villa Fiorita sabato sera, è stata la realiz-
zazione del sogno che avevo pensato e sperato per Bru-
gherio. Sono soddisfattissimo del risultato. L’esposizione 
mediatica, la risposta del pubblico, l’invito entusiastico 
da parte di tutti gli addetti ai lavori, sia artisti che gior-
nalisti, di dare seguito a questa bellissima esperienza, 
mi portano a pensare che lavorando in 
maniera seria e programmatica, questo 
evento può diventare un appuntamento 
annuale nazionale di grandissimo valo-
re e spessore culturale, al pari di tanti 
festival ormai diventati istituzioni, che di 
sicuro alla prima edizione non hanno 
avuto la risonanza che ha avuto Paro-
la Cantata. Il mio ringraziamento infine 
va a tutti quelli che hanno reso possibile 
tutto questo: dai volontari di Incontra-
giovani, al personale dell’organizzazio-
ne, ai dirigenti del comune e tutti i tecni-
ci che hanno lavorato incessantemente 
per 3 giorni. E soprattutto all’Assessore 
alla Cultura e al Sindaco, che ci hanno 
creduto e lo hanno voluto”.

Camilla Corsellini
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Gare d’appalto tramite 
piattaforma telematica 
della Regione

Il Comune di Brugherio intende procede-
re, nei prossimi mesi, all’effettuazione di 
gare d’appalto utilizzando le risorse del 
mercato elettronico, sia per lavori pubblici 
sia, soprattutto, per l’acquisizione di beni 
e servizi e forniture di materiale ed attrez-
zature, avvalendosi delle strutture e dei 
servizi promossi dalla Regione Lombardia, 
che ha messo a disposizione – gratuita-
mente via internet - la piattaforma tele-
matica Sintel, uno strumento telematico 
per informatizzare i processi di acquisto 
degli Enti del proprio territorio. Le Socie-
tà ed Imprese interessate possono atti-
varsi per l’iscrizione gratuita presso il sito  
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it  
e completare tutte le procedure connes-
se alla registrazioni, l’iscrizione alle cate-
gorie mer ceologiche e l’abilitazione per il 
Comune di Brugherio. Ulteriori informa-
zioni possono essere richieste al Servizio 
Gare e Contratti del Comune di Brugherio  
(ufficiocontratti@comune.brugherio.mb.it).

>  Acconto Imposta 
Comunale per gli 
Immobili (ICI)

L’Ufficio tributi del Comune rende noto 
che è scaduto il 16 giugno il pagamen-
to dell’acconto Ici 2010 per gli immobili 
soggetti a questa imposta. Si tratta degli 
immobili appartenenti alle categorie ca-
tastali A1, A8 e A9 per i quali vige l’ali-
quota per abitazione principale del 4,5 
per mille e la detrazione di € 103,3. In 
tutti gli altri casi l’aliquota ammonta al 
sette per mille. Il saldo va invece versa-
to entro il 16 dicembre 2010 e va corri-
sposto al netto di quanto già versato in 
acconto, ovvero il 50%. La dichiarazione 
di variazione Ici per l’anno 2009 va pre-
sentata entro il 30 settembre 2010: dal 
2008 non si deve più presentare la di-
chiarazione nei casi di compravendite di 
fabbricati assoggettati alla procedura del 
modello unico informatico a cura dei no-
tai. Info: Ufficio Tributi, 039.289.33.15.

>  Nuove modalità per i documenti di espatrio dei minori 

Dal mese di giugno sono cambiate le modalità per la richiesta e il rilascio dell’espatrio 
minori. In questi giorni l’Ufficio Anagrafe del Comune di Brugherio, di concerto con 
gli uffici anagrafe degli altri comuni  e  il Commissariato di P.S. di Monza, sta provve-
dendo a modificare la modulistica e a recepire tutte le informazioni necessarie circa le 
nuove modalità. Tra le variazioni previste, il formato del documento (A4) e la validità 
dello stesso, non superiore a 12 mesi. Per maggiori informazioni si prega di contattare 
l’Ufficio Anagrafe al numero 039.2893.290.

>  Trasporto scolastico, iscrizioni entro il 30 luglio 
Sono aperte le iscrizioni al tra-
sporto scolastico per l’anno 
2010/2011. I moduli e i relativi 
percorsi sono disponibili presso 
gli Uffici Istruzione ed URP, le 
Direzioni Didattiche dei tre isti-
tuti comprensivi scolastici statali 
e sul sito internet del comune: 
www.comune.brugherio.mb.it.  
I moduli di iscrizione andranno 
poi restituiti compilati all’Uf-
ficio Istruzione entro venerdì 
30 luglio.  Eventuali domande 
presentate oltre il termine pre-
stabilito saranno esaminate ed 
accolte compatibilmente con 
l’organizzazione del servizio. 
Una volta concluse le iscrizioni, 
gli uffici comunali valuteranno 
la possibilità di inserire even-
tuali  adattamenti richiesti dagli 

utenti, quando compatibili con i 
tempi e gli orari di trasporto in-
dicativamente programmati. Per 
ogni tipo di iscrizione, compre-
si i rinnovi, occorre portare due 
fotografie dei bambini formato 
tessera. 
Info: Ufficio Istruzione 
tel. 039.2893.257/273
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Dagli uffici

>  Lavori di asfaltatura sulle strade cittadine

pagine a  cura di Sara Anzalone

Uffici Comunali
Centralino/Reception/Informazioni
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protocollo.brugherio@legalmail.it
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demografici@comune.brugherio.mb.it
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In queste settimane, a causa dei lavori di 
asfaltatura in programma su alcune stra-
de cittadine, si potranno verificare disagi 
alla circolazione.  In particolare, le vie in-
teressate agli interventi sono le seguenti: 
via Manin (da via Doria a via Italia), via 
Don Mazzolari (da via Oberdan a via Ma-
nin), via San Giovanni Bosco (da via Doria 
a via Italia), via San Domenico Savio (da 
via Italia a via Don Mazzolari), via Fermi, 
via A. Cazzaniga (da via Teruzzi a via Santa 
Clotilde – compreso tratto di marciapiede 
lato sud), via De Amicis, via Teruzzi, via 
Balconi, via Moia da civico 85 a 139, via 
Occhiate (da via San Cristoforo alla rampa 
A4), via dell’Offelera (tratto finale), via San 
Francesco (tratti), viale Brianza (di fronte 
alla scuola), via Aristotele (compreso ripri-
stino illuminazione), via Pitagora (da San 
Francesco al civico 6). Sono inoltre previsti 
interventi di manutenzione straordinaria in 
via Cavour e in via Andreani. L’Amministra-
zione si scusa con la cittadinanza e cerche-
rà di ridurre al minimo i disagi possibili. 

FARMACIE DI TURNO - LUGLIO 2010

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

1
Giovedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

17
Sabato

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

2
Venerdì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

18
Domenica

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

3
Sabato

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

19
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

4
Domenica

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

20
Martedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

5
Lunedì

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

21
Mercoledì

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

6
Martedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

22
Giovedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

7
Mercoledì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

23
Venerdì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

8
Giovedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

24
Sabato

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

9
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

25
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

10
Sabato

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

26
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

11
Domenica

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

27
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

12
Lunedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

28
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

13
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

29
Giovedì

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

14
Mercoledì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

30
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

15
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

31
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

16
Venerdì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

Orario notturno dalle ore 22.00 alle 8.30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese

Orario Farmacie
Da lunedì a sabato: 8.30/12.30 - 15.30/19.30 (Santa Teresa 8.30/12.30 - 15.30/19.00)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco San Damiano, Santa Teresa
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca
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Focus

Cosa c’è dietro agli eventi che 
si organizzano in città? Chiara-
mente dipende dal tipo di ini-

ziativa: diciamo che spesso a lavorare 
dietro le quinte c’è la Pro Loco di Bru-
gherio. Nasce ufficialmente nel 2005 
e cambia gestione nel 2007 quando i 
fratelli Talmesio e altri volontari pren-
dono in mano l’associazione. «Ci oc-
cupiamo un po’ di tutto quello che sta 
dietro a diverse iniziative promosse 
in città - spiega Piergiorgio Talmesio, 
presidente della Pro Loco - ma non 
facciamo tutto noi! Diciamo che fac-
ciamo da contenitore di idee da svi-
luppare». L’associazione senza scopo 
di lucro ha rilevanza pubblica e per-
segue finalità di promozione sociale e 
turistica, senza tralasciare le potenzia-
lità naturalistiche, culturali, storiche 
ed enogastronomiche del territorio. 
Le idee non mancano, ma le difficoltà 
si fanno sentire nel momento in cui 
si devono mettere in piedi gli even-
ti. «Quando abbiamo preso in mano 
l’associazione ci siamo resi conto che 
lo scoglio principale di chi vuole pro-
porre iniziative è l’interfaccia con le 
istituzioni e così spesso ci prendia-
mo in carico “il fare” - continua Luca 

Talmesio - in pratica si viene alla Pro 
Loco e si cerca di capire se un’iniziati-
va si può fare o meno. Poi chiaramen-
te interviene anche l’Amministrazione 
Comunale. Anche noi ci abbiamo 
messo un po’ di tempo a capire come 
funzionano i permessi e le procedure 
burocratiche». Piergiorgio Talmesio 
sottolinea anche la «sintonia che si è 
creata con la nuova Amministrazio-
ne: diciamo che dal 2009 abbiamo 
trovato un terreno favorevole per il 
nostro tipo di attività e di formazio-
ne culturale». La prima iniziativa a cui 
hanno partecipato è stata la fiaccolata 
per i caduti di Nassirya, poi ne sono 
seguite molte altre e di varia natura, 
dal Babbo Natale in elicottero, alla 
Brugherio Medievale passando per la 
Strabrugherio, la pista di pattinaggio 
a San Damiano e la Parola Cantata, 
per citare alcune di quelle più recenti. 
«Un esempio del nostro lavoro è sta-
ta l’organizzazione della pesca spor-
tiva al Parco Increa: l’associazione 
dei pescatori si è trovata davanti alla 
richiesta dei vari permessi e in que-
sti casi può accadere che si scorag-
gino e questo alla fine diventa una 
perdita per i cittadini - racconta Luca 

Talmesio -, la normativa è complessa 
da un punto di vista tecnico, ci ab-
biamo messo quattro mesi di lavoro 
passando dall’Amministrazione, alla 
Provincia e alla Regione. In questo 
momento stiamo monitorando le ac-
que di Increa in collaborazione con la 
Croce Rossa cercando anche di fare 
da collegamento per sistemare gli 
argini insieme a dei privati. Questo 
perché in futuro potrebbe aumentare 
la fruizione del parco da un punto di 
vista sportivo, pensiamo ad esempio 
alle canoe e alle gare di triathlon per 
il prossimo ottobre. Ovviamente stia-
mo anche cercando degli sponsor, 
perché i progetti sono ambiziosi e 
costosi. Inoltre al Parco Increa in que-
sto momento controlliamo anche che 
i pescatori si occupino della pulizia 
e rispettino la flora e la fauna e che 
quando pescano rilascino la preda. A 
fine ottobre verrà poi stesa una rela-
zione e verrà fatto un censimento fi-
nale, in base ai risultati si deciderà se 
verrà riproposta o meno». Di progetti 
in cantiere ce ne sono, uno in partico-
lare solletica i fratelli Talmesio: le frec-
ce tricolori nel 2012. L’organizzazione 
e la promozione si fanno in squadra 
e per questo Luca Talmesio conclude 
volendo «ringraziare l’Amministrazio-
ne comunale e in particolare il sinda-
co, gli assessori e i funzionari degli 
uffici, ma ovviamente anche i nostri 
collaboratori e gli sponsor, pochi ma 
buoni!».

Alessia Pignoli

www.prolocobrugherio.it
info@prolocobrugherio.it

La Pro Loco di Brugherio 
un contenitore di idee da sviluppare

Un’incredibile carpa gigante pescata nel Parco Increa
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Il Consiglio Comunale in diretta:Politica

L’Amministrazione Ronchi compie un anno
A un anno dall’insediamento della Giunta Ronchi, sono 
molte le questioni aperte in settori vitali della nostra 
città. Lavoro. Manca ancora il regolamento per so-

stenere chi perde il lavoro (nella vicenda Marzorati ne 
avremmo avuto bisogno). Scuola. Siamo in alto mare: la 

situazione generale si fa complessa, a livello cittadino manca capa-
cità di coordinamento. Della scuola superiore non sappiamo nulla. 
Ambiente e territorio: verso la terra dei nostri padri e dei nostri figli 
non c’è riguardo, si fanno progetti di consumo e non di tutela né di 
valorizzazione. Urbanistica: non si capisce che disegno di città hanno 
in mente e cosa faranno per renderla più vivibile. Trasporti. Siamo in 
attesa del piano del traffico, quali scelte strategiche verranno fatte? 
Sulla metropolitana solo annunci, restano i dubbi sulle possibilità di 
finanziamento. Cultura. Un enorme investimento per tre giorni di mu-

sica: risorse che avrebbero potuto sostenere il programma culturale di 
un anno, spese in un singolo evento. In un periodo di tagli si poteva 
fare diversamente. Sociale: Qualcuno sa dove stiamo andando? Qua-
li le politiche per anziani, adolescenti e giovani? Sui migranti hanno 
cancellato cinque anni di lavoro. Risorse: la crisi economica e i tagli 
del Governo renderanno difficile fare scelte nel futuro. Perché non 
farle assieme, maggioranza e minoranza, per il bene della città? Infine 
notiamo poca cura per i lavori delle Commissioni, poco rispetto per il 
confronto in Consiglio Comunale e un sostanziale governo di sindaco 
e direttore generale. Con questi problemi sul tavolo, la maggioranza 
si spacca, spreca il suo tempo per litigare, chiede dopo un solo anno 
che il Sindaco Ronchi cambi due assessori e un ruolo diverso per il di-
rettore generale. I Brugheresi vogliono concretezza, serietà e capacità 
di affrontare i problemi, non continui ed inutili litigi.

Giancarlo Ottaviani, capogruppo Lista Angelo Chirico Sindaco 

Un anno di governo del centrodestra
È passato un anno dalla vittoria del centrodestra, è tem-
po di un bilancio al di là dei proclami della giunta che 
spende molto per elogiarsi. In questo anno il centrode-

stra ha mantenuto molte scelte in continuità con l’am-
ministrazione precedente: da una parte ha riconosciuto le 

buone eredità ricevute e ha approvato nuovi progetti che hanno desta-
to il nostro interesse, dall’altra ha brutalmente cancellato alcune politi-
che che erano caratteristica di questa città, e ha fatto scelte ideologiche 
che poi si sono rivelate controproducenti. Cosa ha fatto il PD? Abbiamo 
riconosciuto le cose buone fatte e tentato di migliorare alcune decisio-
ni. Abbiamo fortemente contestato i tentativi di distruzione di alcuni 
progetti e fatto nostre proposte per lo sviluppo di Brugherio, offrendo 
collaborazione alla maggioranza. Molte volte abbiamo ricevuto risposte 
negative, solo in alcuni casi siamo stati ascoltati, come nell’ultimo Con-

siglio Comunale in cui il Sindaco ci ha ringraziato per il nostro modo di 
fare opposizione, costruttiva e mai ideologica. Ronchi festeggia il suo 
primo anno di governo nel pieno di una crisi di maggioranza: alcuni 
consiglieri del PDL hanno fatto mancare più volte il numero legale in 
Consiglio Comunale e hanno contestato fortemente il modo di fare 
del Sindaco. Lo avevamo detto all’atto dell’insediamento: non basta 
vincere le elezioni, bisogna poi saper governare e dialogare con la città. 
Il Sindaco prende decisioni che riguardano la vita dell’intera comunità 
e di queste deve dare conto a tutti i cittadini, anche a quelli che non lo 
hanno votato. La soluzione della crisi non è a portata di mano, come 
ha dimostrato Ronchi che non ha saputo né voluto rispondere alle 
domande che gli abbiamo posto in Consiglio. Eppure non si può per-
dere tempo, i pesanti tagli imposti ai Comuni dal Governo richiedono 
amministrazioni capaci di decidere. Staremo a vedere.

Patrizia Gioacchini, Capogruppo Partito Democratico

Case popolari subito
Trovate un programma elettorale che non prometta 
case e alloggi per giovani coppie o famiglie numerose 
o che non hanno lavoro sufficiente. Non esiste. Tutti i 

partiti, quando si apprestano a chiedere il voto per go-
vernare le città, offrono la possibilità di accedere con più fa-

cilità alla casa. Ma una volta arrivati ad amministrare la cosa pubblica, 
spesso e volentieri, diventa più attenta alle esigenze di privati amici o 
lobby paesane e le giovani coppie o le famiglie numerose vengono 
dimenticate e abbandonate al loro destino di speranzosi senza futuro, 
soprattutto quando si trovano ad affrontare lo sfratto dall’alloggio che 
sino a quel momento hanno occupato con dignità. Presso il comune 
di Brugherio esiste una graduatoria per l’accesso alle case popolari. Ci 
sono famiglie iscritte che da troppi anni aspettano la costruzione di 
alloggi e che invece vedono sotto i propri occhi consumare il territorio 

a favore di imprenditori privati o di cooperative locali che si vantano 
di offrire appartamenti a prezzi convenzionati che risultano comun-
que troppo cari per l’acquisto. Molti acquistano ugualmente proprio 
perché non esiste altra possibilità e si indebitano oltre il dovuto. Que-
sto determina una situazione che, per i giovani che hanno veramente 
bisogno di unirsi per il futuro e mettere su famiglia o per coloro che 
hanno qualche figlio in più dell’unico o due figli standard che oggi ci 
si può permettere, diventi insostenibile o di estremo disagio. È ora che 
si intervenga urgentemente per risanare questo handicap che vede il 
territorio di Brugherio protagonista negativo. I governanti odierni de-
vono trovare aree adatte a questo tipo di edilizia popolare e offrire 
speranza ai cittadini mantenendo le promesse elettorali. Gli iscritti alla 
lista dell’illusione non possono più aspettare

Giuseppe Calabretta, capogrupo IDV

In queste ultime settimane sono comparsi artico-
li vari relativi ad una presunta poco trasparente 
gestione dei consigli comunali legati al numero 
legale. Vorrei fare un po’ di chiarezza, quale ga-
rante del regolare svolgimento dell’assemblea. 
Premetto che il “gioco delle parti” del consiglio 

comunale, così come avviene anche nel parla-
mento, fa sì che ogni coalizione, gruppo politico 
o singolo rappresentante, cerca in ogni modo di 
fare opposizione per rallentare, incrinare o addi-
rittura interrompere i lavori della maggioranza. Il 
tutto ovviamente, secondo le regole… Si tratta 
forse di “tatticismi esasperati classici della filo-
sofia italiana”  per usare un termine in voga in 
questo periodo di mondiali di calcio: può darsi, 
ma il confronto politico si svolge anche a colpi di 
calcoli numerici, votazioni strategiche e ordini del 
giorno studiati. Possiamo anche dire che forse è 
inelegante, che forse non è il massimo della vita, 
ma è assolutamente lecito, legale e coerente con 
i regolamenti. E finché una legge (anche se non 

ci piace) è in vigore, ad essa dobbiamo attenerci. 
Tornando alla questione, voglio tranquillizzare tut-
ti, addetti ai lavori e non, che lo svolgimento degli 
ultimi consigli comunali è stato regolare. Non vo-
glio entrare nel merito dei motivi per cui si siano 
verificate certe assenze, anche perché in questa 
sede sono il Presidente del Consiglio, quindi una 
figura “super partes”, ma si tratta, come dicevo 
prima, di una situazione del tutto legittima e rego-
lare. Quindi lasciamo le polemiche a chi le vuole 
fare, ma non facciamo falsa informazione o pro-
paganda demagogica contro l’amministrazione: 
confrontiamoci anche in modo acceso e deciso, 
ma non imbrogliamo i cittadini con dichiarazioni 
quantomeno inesatte e improprie…   

Elia Masi  
presidente del  
Consiglio Comunale
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Politicawww.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministra

I fatti parlano chiaro: le cose vanno bene
Sono andato a riguardare il notiziario degli scorsi anni e 
mi sono reso conto di una cosa importante. Mi sembra 
che questo notiziario, così come negli anni precedenti, 

sia assolutamente in linea con le tendenze del passato, 
nonché coerente e simile ai notiziari di tutti gli altri comuni. Cosa si-
gnifica? Che forse certe critiche a questo giornale e al suo direttore 
sono solo strumentali e fuori luogo… Mai in 40 anni di notiziario ab-
biamo avuto un giornale così completo, puntuale e apprezzato dalla 
gente: comprendo il fastidio di chi non è riuscito, in oltre dieci anni di 
gestione sinistrorsa, a fare un notiziario così bello, tuttavia ostinarsi e 
dire che questo giornale sia brutto diventa quasi ridicolo. Così come 
negli anni passati si leggeva che tutto andava bene, che tutto era bello 
e funzionava alla perfezione, altrettanto adesso è normale che si abbia 
una visione positiva. Ogni amministrazione ha i propositi di fare bene 

e di migliorare le cose: tuttavia non sempre ci riesce. Le precedenti 
non ce l’hanno fatta, questa invece sì. E continuerà a farlo… In ogni 
caso il notiziario offre un’interpretazione positiva degli avvenimenti 
semplicemente perché è tutto vero. Le notizie, i fatti e le opinioni 
espresse in questo giornale sono semplicemente il resoconto di quan-
to di buono si sta facendo in città: i risultati raggiunti, le iniziative rea-
lizzate e le riforme avviate, rappresentano un fiore all’occhiello di cui 
questa amministrazione va fiera e di cui il Notiziario Comunale rende 
conto a tutta la cittadinanza. Quindi non vedo nessuna stranezza nel 
fatto che questo notiziario riporti una lettura positiva delle cose, in 
linea con quanto di buono sta facendo questa amministrazione. Per-
mettetemi di concludere con gli auguri alla Giunta del Sindaco Ronchi 
che l’8 giugno ha compiuto un anno: auguri per tanti altri anni di buon 
governo e crescita della città!

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Compleanno con Prefetto
Un anno fa il sindaco Ronchi, dopo le elezioni, di-
chiarava di aver “spazzato via tutti”. Povero sindaco, 
a furia di “spazzare”, ha finito per fare piazza pulita 

anche fra i banchi della sua maggioranza: per ben due 
volte, nelle ultime settimane, il Consiglio Comunale è stato rimandato 
per mancanza del numero legale, causata dall’assenza prima di 6, poi 
di 4 consiglieri di maggioranza. A nulla è valso il maldestro tentativo 
di nascondere tutto con la scusa di una delibera da ultim’ora, che 
avrebbe costretto il presidente del consiglio a rimandare la seduta del 
31 maggio. È degli ultimi giorni, poi, la notizia di una lettera inviata al 
Prefetto da 3 consiglieri di maggioranza, nella quale denunciano pos-
sibili irregolarità da parte dell’Amministrazione. In questo clima non 
certo idilliaco, Brugherio Popolare Europea ha cercato comunque di 
fare la sua parte con una presenza fattiva e dialogante, mai arroccata 

su preconcetti. Ci siamo prodigati in ricerche e proposte di soluzioni 
ai problemi più disparati: nostra fu l’importante mozione sull’impianto 
di compostaggio, che impegnava il Comune a chiedere la pulizia dei 
biofiltri e l’abbassamento dei conferimenti. Noi fummo, forti dell’ap-
poggio di 200 residenti, a proporre migliorie per la messa in sicurezza 
del parco di p. Togliatti. Sempre BPE chiese che la riduzione dei riscatti 
per le case di edilizia popolare fosse estesa a tutte le residenze delle 
vie Foscolo, Dante e Marsala e in altre parti della Città. Molte altre 
sono state le nostre iniziative e in molti altri modi abbiamo cercato di 
operare per il bene della Città. C’è da parte nostra una volontà e una 
determinazione che non si piega né si ferma davanti agli ostacoli. Noi 
andiamo avanti, ma abbiamo bisogno di Voi, del Vostro contributo 
di idee e suggerimenti: sembra poca cosa invece è tutto. Da noi c’è 
posto. Noi non spazzeremo via nessuno...

Mariele benzi, capogruppo BPE

Quoziente familiare
Un confronto tra una famiglia francese e una italiana 
composte da marito, moglie e 2 figli, con un reddito di 
55.000 euro mostra che quella italiana paga, fra tasse e 

imposte varie, fino a 15.989 euro e quella francese solo 
2.988. Questo perché in Francia vige il “quoziente familiare” cioè il 
reddito è diviso per il numero dei familiari e tassato con aliquote più 
basse. I frutti si vedono: in Francia a parità di famiglie si stimano 2 
milioni di bambini in più che in Italia. I figli sono il futuro di un Paese. 
In Francia c’è un governo di centrodestra ma il quoziente familiare è 
sostenuto in Italia anche dalle ACLI oltre che da UDC e altri partiti tra 
cui quelli al governo :una questione quindi trasversale agli schiera-
menti. Purtroppo, a livello nazionale, da anni si fanno solo parole. In 
Regione Lombardia qualcosa si sta facendo, ma anche nei comuni si 
può fare parecchio. A Varese il sindaco Fontana lo applica con agevo-

lazioni tariffarie e fiscali. Dobbiamo assolutamente favorire la famiglia 
in quanto istituzione fondante della nostra società Non c’è nulla di 
più moderno della famiglia tradizionale, ma questo bene prezioso è 
sotto tiro di chi vorrebbe disfarsene per una società più “libera” (o 
più libertina). La famiglia si sta logorando tra l’indifferenza di fatto di 
chi la esalta a parole, ma nei fatti la irride, e lesina i più elementari 
sostegni che spetterebbero di diritto e non come benevola conces-
sione, quasi fosse un’elemosina. Se non si inverte il tasso di natalità 
l’Italia va al suicidio. La famiglia è la principale risorsa del Paese: vero 
capitale umano, sociale ed economico. L’UDC brugherese proporrà 
nei prossimi mesi mozioni in merito per chiedere di sensibilizzare il 
Governo perché passi dalle parole ai fatti, per effettuare scelte a livello 
comunale, quindi di immediata nostra competenza, simili a quelle di 
Varese.

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC 

Partito Democratico: predicano (bene?)  
ma razzolano male!
Ancora crisi Marzorati. Il Popolo della Libertà stigmatiz-
za nettamente la presa di posizione del Partito Demo-

cratico. In occasione della scorsa seduta del consiglio co-
munale, dopo aver inizialmente votato a favore dell’ordine del giorno 
presentato da tutti i gruppi politici in merito alla situazione critica della 
Marzorati, ha poi lasciato l’aula al momento della votazione. Una deli-
bera che prevedeva la revoca alla Marzorati dell’assegnazione del lotto 
di terreno dove è stato edificato il capannone in cui opera l’impresa. 
Un gesto dovuto, non solo nei confronti dei lavoratori licenziati, ma 
anche per ripristinare un minimo di legalità e approfondire le analisi 
sulle presunte inadempienze della Marzorati. Il gruppo consigliare del 
Partito Democratico, di fatto trincerandosi dietro inconsistenti e vaghi 
aspetti formali, non si è voluto assumere la responsabilità di votare 

favorevolmente la delibera, che rappresenta un chiaro richiamo alla 
Marzorati da parte dell’amministrazione, oltre che un segno concre-
to di vicinanza ai lavoratori. Probabilmente il PD si è reso conto che 
votando questa delibera avrebbe votato contro se stesso, visto che è 
stata proprio la precedente giunta PD - Cifronti a fare questo ricco e 
inspiegabile regalo alla proprietà Marzorati, scambiando i posti di la-
voro di decine di famiglie, con i ricchi metri cubi di edilizia residenziale 
di via Dante/V.le Lombardia. Oggi abbiamo la Marzorati che incassa 
milioni di euro e i lavoratori che invece restano a casa. Peccato: è 
stata un’occasione perduta per il Partito Democratico di ammettere 
con coscienza i propri errori e dimostrarsi coeso con tutto il consiglio 
comunale che, maggioranza e opposizione, ha votato favorevolmente 
la delibera. Un gesto che, non dimentichiamo, è stato pubblicamente 
ringraziato dai lavoratori della Marzorati… 

Gianpiero Corno, capogruppo PdL
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23 giugno, 30 giugno
Incontrafamiglie 

Lo sportello itinerante che dà informazio-
ni ai cittadini su lavoro, casa, agevolazio-
ni, scuola, formazione etc. apre una volta 
la settimana in diversi punti della città. Il 
23 l’appuntamento è al parchetto di via 
Montello a San Damiano e prevede, in 
collaborazione con La Corte Solidale, ini-
ziative mirate per i genitori. Il 30 al centro 
Kennedy, giochi e laboratori per bambini, 
in collaborazione con la Banca del Tem-
po. 
Organizzazione: Spaziogiovani (incontra-
famiglie@spaziogiovani.it)
Orari: 16:30-18: 30

24 giugno-4 luglio
Festa democratica 

All’area feste di via Moro 
gruppi musicali, presen-
tazioni, foto, poesie, libri, 
dibattiti con gli autori e 

numerosi incontri politici 
con esponenti locali e re-

gionali. Servizio bar e ristorazione tutte 
le sere. All’interno della manifestazione 
pranzo dei popoli (domenica 27), con 
piatti multietnici preparati dai migranti 
brugheresi (su prenotazione). 
Organizzazione: Pd Brugherio 
(pdbrugherio@gmail.com)

30 giugno
Campo Estivo al CGB
Il CGB calcio organizza dal 30 agosto al 
10 settembre due turni di campo esti-
vo per i bambini a partire dai 6 anni.  
Iscrizioni entro il 30 giugno presso la sede 
di via Manin, fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili.

25-27 giugno, 2-4 luglio 
Sagra del pesce 

L’evento organizzato dall’AVIS a San 
Damiano giunge quest’anno alla sua 
34 esima edizione. Musica e balli, cena 
rigorosamente a base di pesce, ban-
chetto promozionale dell’Avis locale con 
le sue molteplici attività, all’Area feste 
della Palestra Sant’Anna.  
Organizzazione: Avis San Damiano 
(345.59.58.943) 

2 luglio 
Brianza open jazz festival

Quest’anno la nostra città ospita l’esibi-
zione del Roberto Gatto Quintet. Roberto 
Gatto (batteria) e la sua band di talentuo-
si musicisti propone “THE MUSIC NEXT 
DOOR”, con brani che non appartengono 
propriamente al repertorio del jazz ma 
che provengono da mondi musicali diffe-
renti. All’interno della manifestazione, che 
coinvolge 7 piazze brianzole, segnaliamo 
anche due date monzesi, il 9 e 13 luglio 
(Villa Reale) che vedranno l’eccezionale 
partecipazione di Tullio De Piscopo e Pat 
Metheny. I concerti a Brugherio si terran-
no al Parco di Villa Fiorita, alle ore 21:00  
In caso di pioggia, all’Auditorium Civico, 
via San Giovanni Bosco.    
Organizzazione: Il polo del Jazz di Monza 
e Brianza (info@brianzaopen.com)

3 luglio 
Notte bianca
Ritorna la kermesse notturna dei commer-
cianti in occasione dei saldi: nel centro 
cittadino, dalle ore 19:00 fino alle 24:00, 
negozi aperti per lo shopping fino a tarda 
sera, punti musicali dal vivo (da via Te-
ruzzi fino a Piazza Santa Caterina), espo-
sizione di lussuose fuoriserie americane, 
expo all’aperto con vendita di prodotti ga-
stronomici in Piazza Roma, degustazione 
di pizzoccheri valtellinesi. Non mancherà 
una rinfrescante anguriata per tutti. 
Organizzazione: Associazione Commer-
cianti Brugherio

8-18 luglio 
Festa di Rifondazione 
Comunista 

All’area feste di via Aldo 
Moro, dalle 20:00. Tut-
te le sere musica regio-
nale e mondiale e di 

tutti i generi: dalla salsa 
di Cuba al folk rumeno, dai 

tamburi Africani ai canti tradizionali sardi, 
dalla pizzica pugliese all’hip hop di ma-
trice afro-americana. E poi musica legge-
ra, coi classici anni 70/80 e le cover di 
Vasco Rossi e Ligabue. Sempre presenti 
i banchetti di Emergency e dell’Associa-
zione Italia-Cuba, che porterà a Brugherio 
anche due protagonisti della rivoluzione 
cubana. Infine, come sempre, dibattiti a 
tema (lavoro, integrazione etc.) con ospiti 
politici vari e risto-bar sempre aperto. 
Organizzazione: Rifondazione Comunista, 
sezione di Brugherio

8 -18 luglio 
Festa della Lega Nord 

All’ Area Feste di San Da-
miano musica, balli, ga-
stronomia e interventi 
politici a scala locale (con 

presenza certa del Sinda-
co Maurizio Ronchi e dei suoi 

consiglieri), provinciale, regionale, nazio-
nale (i nomi di questi ultimi sono ancora 
top-secret) per il tradizionale raduno pa-
dano. La festa sarà aperta dal giovedì alla 
domenica. 
Organizzazione: Lega Nord
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