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PROSSIMA USCITA PREVISTA
20 DICEMBRE

I miei primi  
40 anni… 

Tranquilli, non sto parlando di me: non sono certo così megalomane… 
Mi riferisco ovviamente al nostro Notiziario Comunale, che nel 2011 compirà 
40 anni di vita. 

Una presenza continua nella vita sociale, culturale e politica della nostra città, 
che ininterrottamente dal 1971 raggiunge le case dei Brugheresi. Il Notiziario 
ha raccontato i principali fatti della nostra città, documentandone la crescita 
e accompagnando generazioni di nostri concittadini. 40 anni per un notiziario 
comunale rappresentano un traguardo importante, probabilmente unico: non 
credo esista un’altra testata che possa vantare altrettanta longevità. Quando 
è nato, nel 1971, il Notiziario era una sorta di foglio curato direttamente dal 
Sindaco di allora, Ettore Giltri, e dall’Assessore all’Istruzione. Da allora è passato 
attraverso 7 sindaci e 13 direttori, ha avuto diverse impaginazioni e cambia-
menti nel formato grafico, ma ha mantenuto costante la propria funzione di 
informazione, incontro e partecipazione. 

In questo senso oserei dire che il Notiziario Comunale ha rappresentato in que-
sti anni una sorta di specchio della città e attraverso il proprio percorso ne ha 
segnato le tappe più importanti. Un percorso che ha registrato i cambiamenti 
storici, sociali e culturali, che ha saputo accompagnarci adattandosi alla realtà 
che incontrava, modificando le proprie linee editoriali ed evolvendosi nel modo 
della comunicazione. Dal primo foglio del 1971 alla rivista di 36 pagine di oggi 
è stata fatta tanta strada. Una strada che ha visto la partecipazione di tanti citta-
dini, delle forze politiche e delle associazioni nel tentativo di creare un giornale 
che fosse l’anima della città e che ne fosse parte integrante. Per questo ritengo 
che celebrare questi 40 anni sia un evento importante, non solo per un aspetto 
statistico e giornalistico, ma soprattutto per quello che questo Notiziario ha 
rappresentato nella storia di Brugherio. In un’epoca in cui l’incontro e la cono-
scenza di ciò che ci sta vicino è paradossalmente meno facile di quanto non sia 
parlare e incontrare persone e culture aldilà dell’oceano, il Notiziario Comunale 
che puntualmente ogni mese raggiunge tutti i Brugheresi nello stesso momen-
to, rappresenta una concreta occasione di incontro, scambio e partecipazione 
in merito a ciò che più ci sta vicino, ovvero la nostra casa, la nostra città, i nostri 
concittadini.

Da oggi cominceremo le celebrazioni per questo importante traguardo, che pre-
vedono nel prossimo anno mostre ed esposizioni, conferenze, incontri a tema 
e uno speciale per ogni numero del 2011 che raccoglierà le pagine, i titoli e le 
fotografie più significative di questi 40 anni. 

Buon Compleanno Notiziario di Brugherio, 100 di questi giorni!

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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...è successo in città

>  Un’importante donazione 
dell’associazione “Marta Nurizzo” 

22 settembre 2010 - L’associazione Marta Nurizzo, nata nel 
1986 per aiutare la ricerca nel campo delle neoplasie polmo-
nari, ha donato al Laboratorio della Sezione di Oncologia Spe-
rimentale dell’Università di Parma un incubatore a tensione 
variabile di ossigeno per colture cellulari. Uno strumento molto 
utile per incrementare le conoscenze sperimentali sulla bio-
logia molecolare dei tumori polmonari. L’apparecchio è stato 
consegnato al Coordinatore del Laboratorio, il Professor Pier 
Giorgio Petronini, ed al suo team di ricerca e sarà a disposizione 
anche di altri laboratori dell’Università di Parma, che ne hanno 
già fatto richiesta.

>  Circolo Filatelico a Le Puy 
15-17 ottobre 2010 - Una delegazione del Circolo Filatelico 
Numismatico di Brugherio è stata ospitata a Le Puy en Velay 
per partecipare all’esposizione filatelica tenutasi in occasione 
del “60° Campionato e Congresso Filatelico regionale del Mas-
siccio Centrale”. Alla manifestazione erano presenti le casalin-
ghe Poste Francesi, le Poste del Principato di Monaco e le Po-
ste Algerine. Inoltre hanno partecipato associazioni filateliche 
Francesi e Algerine, Marie Noelle Goffin, una dei più apprezzati 
incisori francesi, Gilles Boiron disegnatore bozzettista e altri 28 
collezionisti che hanno riempito tre piani del centro congressi 
di Le Puy, con un complesso espositivo composto da ben 1776 
tavole di pregiato materiale filatelico. 

>  “Scatta l’Autore” ha un vincitore
28 settembre 2010 - In occasione della quattordicesima edi-
zione del Festivaletteratura di Mantova e della quarta edizione 
dell’iniziativa correlata “Bruma - parole in movimento da Man-
tova a Brugherio”, il Comune di Brugherio ha indetto un con-
corso fotografico particolare, il cui premio sarebbe andato al 
miglior scatto fotografico con protagonista uno degli autori pre-
senti alla kermesse letteraria mantovana. La Giuria si è espressa 
ed ha dichiarato vincitore Nicola Puddu, che ora potrà godersi 
il buono acquisto da 300,00 euro spendibili in libreria, grazie 
alla foto raffigurante l’autore, nonché conduttore televisivo e 
radiofonico, Federico Taddia.

> Il Giunco premia i suoi scrittori
17 ottobre 2010 - Organizzato dall’associazione Onlus Il Giun-
co, con il patrocinio del Comune di Brugherio, il concorso let-
terario “Il Giunco - Città di Brugherio” ha finalmente proclama-
to i suoi vincitori. Nell’aula consiliare del Comune dapprima i 
membri dell’associazione hanno consegnato le borse di studio 
ai ragazzi da loro seguiti, successivamente hanno premiato i 
vincitori del bando a cui hanno partecipato 2000 scrittori prove-
nienti anche da stati stranieri. Il “Premio Filippo De Pisis” per la 
poesia in lingua è andato ad Enea Roversi per “Di questi incerti 
cammini”; il “Premio Europa” per la narrativa è stato assegnato 
a Alice Ongaretti, autrice di “Otto donne e un baule”, mentre 
“Vertigine africana” di Giulia Borroni Cagelli ha vinto il “Premio 
Ginevra” per la solidarietà ed il volontariato. “Me vegn un dubi” 
di Mauro Marchesotti e “Résc spungeent” di Enrico Sala hanno 
invece conquistato ex aequo il “Premio Rolando Pallanti”, per la 
poesia in vernacolo.
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>  Villoresi in mostra  
con l’AIDO 

10 ottobre 2010 - È terminata con un 
grande successo la Mostra fotografica 
organizzata nella Sala espositiva di Vil-
la Ghirlanda Silva, dall’AIDO per il 200° 
della nascita di Eugenio Villoresi patroci-
nata dal Comune di Brugherio. Diverse 
centinaia di cittadini hanno visitato la 
mostra, ai quali si è voluto far conoscere 
un illustre cittadino della Brianza e di-
vulgare la cultura della solidarietà uma-
na e della donazione di organi al fine di 
trapianto.

>  Brugherio Solidarietà 
rinnova il direttivo 

13 ottobre 2010 - Nel corso dello scor-
so Consiglio direttivo, Brugherio Soli-
darietà Onlus ha rinnovato le cariche 
sociali per il triennio 2010/2013. Pre-
sidente dell’Associazione è stato nomi-
nato Roberto Modigliani, che succede a 
Pietro Galdino. Nel formulare i migliori 
auguri per un proficuo lavoro al nuovo 
presidente, l’Associazione ringrazia Pie-
tro Galdino per l’eccellente lavoro svolto 
e per gli importanti risultati raggiunti.

> Festa del Teatro in città!
23-24 ottobre 2010 - La Provincia di 
Monza e Brianza, sull’onda del successo 
della scorsa edizione, ha organizzato la 
Festa del Teatro, che per un fine setti-
mana ha entusiasmato il teatro San Giu-
seppe di Brugherio. A rendere speciale 
questa due giorni teatrale sono stati due 
spettacoli: “Parsifal... Now” e “Guardo 
gli asini che volano”. Il primo è un mu-
sical scritto da giovani della parrocchia 
San Bartolomeo di Brugherio che hanno 
ideato e realizzato anche coreografie, 
scenografie, costumi e allestimenti, ol-
tre alle musiche, originali e suonate dal 
vivo. Il secondo è un divertente spetta-
colo per bambini dell’attore, burattinaio 
e ventriloquo Dante Cigarini.

> Ultime iscrizioni all’UTE
3 novembre 2010 - Raggiunto e su-
perato il traguardo delle 450 iscrizioni 
all’Università di Tutte le Età. Ci sono an-
cora disponibilità di posti, seppur in nu-
mero limitato: chi fosse interessato può 
rivolgersi alla segreteria dell’UTE presso 
il CFP Clerici in Viale Lombardia 20.
Tel. 338.75.44.195
mail: info@utebrugherio.it

>  Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
7 novembre 2010 - Il 4 Novembre è una data storica per l’Italia: novantadue anni fa 
si completava, con la fine della Prima Guerra Mondiale, il ciclo delle campagne na-

zionali per l’Unità d’Italia. Ma il 4 no-
vembre è anche la giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate in cui 
si commemorano i Caduti in tutte le 
guerre. Domenica 7 novembre l’Am-
ministrazione Comunale, in ricordo 
dei nostri Concittadini caduti per l’in-
dipendenza, ha celebrato l’unità e la 
libertà dell’Italia.

pagine a cura di Andrea Ravizza

>  Lucignolo Cafè: ecco l’angolo del lettore 
20 ottobre 2010 - Un’iniziativa innovativa per un locale storico. Al Lucignolo Cafè, il 
gestore del locale Antonio Gentile ha inaugurato il suo angolo del lettore, luogo in cui 
sono state poste due librerie con cinquecento volumi provenienti dalla sua casa e da 
quelle dei suoi avventori, che potranno così consumare pasti, drink o caffè in com-

pagnia di un buon libro. 
Il gestore ha dedicato 
l’iniziativa ad Augusto 
Daolio, compianto le-
ader dei Nomadi oltre 
che poeta e pittore. 
Durante la serata, in cui 
l’ingegner Luciano Ros-
si ha allietato i presenti 
con la lettura di brani 
letterari, sono interve-
nuti anche il Sindaco 
Ronchi e gli Assessori 
Recalcati, Nava, Pietro-
paolo e Varisco.

>  Inaugurato il nuovo mercato rionale 
27 ottobre 2010 - Dopo il grande successo 
ottenuto dal mercato agricolo, piazza Pietro 
Nenni ospiterà anche il mercato rionale, che 
si terrà ogni settimana il mercoledì dalle 15:00 
alle 19:00. Infatti il nuovo mercatino, che è 
stato inaugurato dall’assessore al Commer-
cio Varisco, d’ora in poi arricchirà il Quartiere 
Ovest con la presenza di numerose bancarelle 
esponenti diverse mercanzie: dai vestiti alla 
pasta fresca, dal pesce a frutta e verdura, da 
formaggi e salumi, fino ai dolci.

>  Brividi di Halloween all’auditorium Don Bosco 
31 ottobre 2010 - Non c’è Halloween senza qualche brivido. A questo devono aver 
pensato le associazioni Banda Latina e Najaa quando hanno ideato lo spettacolo 
“La notte delle streghe”, da loro messo in scena all’auditorium Don Bosco durante 
la serata più spaventosa dell’anno. Così, in un’atmosfera tenebrosa, lo spettacolo si 
è svolto accompagnato da musiche e danze, coinvolgendo gli spettatori in una storia 
misteriosa e appassionante.
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Continua il progetto 
della nuova città

Centro Commerciale Bennet:  
economia e attenzione all’ambiente 

Amministrazione

Lo scorso 30 ottobre sono stati 
inaugurati i nuovi spazi del Cen-
tro Commerciale Shopping Center 

Bennet. Dopo quasi otto mesi di lavoro 
per l’ampliamento, sono stati aperti al 
pubblico nove nuovi negozi che spazia-
no dall’abbigliamento allo sport, attra-

verso la telefonia e l’estetica. Negozi che 
si aggiungono alle altre attività commer-
ciali già presenti. «Si tratta di un altro 
importante segnale che a Brugherio, 
nonostante la crisi, ci si sta dando da 
fare per cambiare le cose» ha così com-
mentato il Sindaco Maurizio Ronchi che 
ha poi aggiunto «davanti ad un momen-
to difficile bisogna saper osare, bisogna 
darsi da fare e agire, invece che stare 
fermi e tentennare». L’ampliamento del 
Centro Commerciale porta in dote an-
che altri benefici alla cittadinanza: sul 
tetto sono stati istallati dei pannelli so-
lari per la produzione di acqua calda e 
riscaldamento, nonché l’organizzazione 
di una precisa raccolta differenziata sia 
all’interno che all’esterno dell’edificio. 
«Si tratta di un’iniziativa importante 
e innovativa, che testimonia non solo 
l’attenzione di questa Amministrazione 
verso l’ambiente, ma anche la nostra in-
tenzione di sviluppare delle serie e posi-
tive partnership con le realtà economi-

che e produttive privare del territorio». 
Ci tiene particolarmente il Sindaco a sot-
tolineare questo aspetto: «troppe volte 
abbiamo assistito alla demonizzazione 
delle attività produttive private come se 
lavorare e produrre fosse un male: ben 
vengano nuovi progetti imprenditoriali 
seri che diano forza all’economia locale. 
La cosa importante è stipulare accordi 
seri di beneficio per la comunità e non 
blaterare a vanvera come fatto anni fa 
ad esempio per la Marzorati: gli accordi 
devono essere seri e l’amministrazione 
deve vigilare affinché vengano mante-
nuti gli impegni presi. L’arrivo degli studi 
televisivi QVC, di Decathlon e l’amplia-
mento del Bennet dimostrano proprio 
questa buona prassi di collaborazione 
tra pubblico e privato per consentire a 
Brugherio di crescere». Proprio sui be-
nefici alla collettività insiste il Sindaco 
Ronchi: «non solo posti di lavoro, ma an-
che opere pubbliche: la viabilità di Viale 
Lombardia è stata sistemata con roton-
de, piantumazioni e arredi urbani gra-
zie agli accordi con Bennet. Altrettanto 
faremo con Decathlon, che si impegne-
rà a realizzare una nuova area verde da 
aggiungere al Parco Increa, con tanto di 
impianti e attrezzature sportive per i cit-
tadini. Un’amministrazione responsabi-
le non chiude le porte agli investimenti 
privati, ma piuttosto si siede al tavolo e 
pone le basi per un serio sviluppo che 
porti benefici reali e concreti alla comu-
nità». Alla cerimonia del taglio del nastro 
da parte del Sindaco, hanno presenziato 
il responsabile di Gallerie Commercia-
li Bennet Renato Isetti e l’assessore al 
Commercio Annalisa Varisco.

Adolfo Gatti
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Ripartono i Nonni Civici
«Si tratta di un’iniziativa importante ri-
volta agli anziani che hanno ancora 
voglia di dare il proprio contributo alla 
comunità». Così il Sindaco Ronchi ha an-
nunciato la nuova campagna di sensibi-
lizzazione del Progetto Nonni Civici, che 
ripartirà con nuove direttive per ovviare 
ai problemi che negli anni passati ne 
hanno impedito il completo svolgimen-
to. «Credo che sia un impegno civico im-
portante, che prevede la collaborazione 
dei nonni civici soprattutto negli orari di 
ingresso e uscita dalle scuole. Un inter-
vento che permetterebbe di alleggerire il 
lavoro della polizia locale che potrebbe 
così dedicarsi ad altre funzioni». Pone 
l’accento sulla forte valenza sociale l’As-
sessore Carlo Nava: «non si tratta solo 
di un’idea solo organizzativa, ma anche 
con un importante carattere sociale: ci 
piacerebbe riuscire a coinvolgere i no-
stri anziani, soprattutto quelli del centro 
comunale, così da restituire agli anziani 
anche un ruolo attivo e civico all’interno 
della vita della città». Il progetto partirà 
dal prossimo anno, ma il Sindaco Ron-
chi è fiducioso: «l’attività promozionale 
è già partita e abbiamo avuto diverse 
adesioni che ci lasciano ben sperare per 
il positivo esito del progetto».

Un albero per ogni bimbo:  
al via la piantumazione di 1.000 piante in città 
L’Amministrazione Comunale di Brugherio ha avviato la piantumazione di 
1.000 nuovi alberi. Il 21 novembre alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di avvio 
del primo lotto di 200 piante (relative ai nati tra il 30/6/09 e il 30/6/10) al 
parco Martiri delle Foibe di viale Santa Caterina. L’iniziativa è legata alla nasci-
ta dei bambini: per ogni nuovo nato infatti il Comune provvederà a piantare 
un albero. Poiché negli anni scorsi questa procedura non è mai stata attivata, 
per recuperare il tempo perso, il Sindaco Ronchi ha predisposto la piantu-
mazione in diversi luoghi della città di ben 1.000 alberi: «La conservazione 
dell’ambiente rappresenta un presupposto fondamentale di responsabilità e 
di civiltà che deve essere supportato da azioni concrete: troppe volte i temi 
ambientali sono ostaggio di tanti bei discorsi cui raramente seguono dei 
fatti. Questa Amministrazione ha voluto portare avanti questa iniziativa non 
solo per festeggiare i nuovi nati, ma anche per ridare aria e forza al verde 
cittadino». Così il Sindaco Ronchi ha presentato l’iniziativa che è stata stabilita 
in una data particolare. Il 21 novembre infatti si celebrerà in tutta Italia la 
“Giornata Nazionale dell’Albero”: quale occasione migliore per celebrare la 
vita attraverso l’attenzione alle nuove generazioni e la cura dell’ambiente?

Via Lodigiana: finalmente 
risolto il pericolo incrocio
Dopo tanti anni di problemi, incidenti e 
segnalazioni dei residenti, l’Amministra-
zione Comunale ha attivato un sistema 
semaforico all’incrocio tra via Lodigiana e 
via Galilei nel Quartiere Ovest. «Questo è 
un esempio semplice ma chiaro di come 
debbano funzionare le cose: rilevazione 
di un problema, analisi della situazione 
e pronta soluzione. Questa Amministra-
zione sta lavorando da un anno e mez-
zo sui problemi concreti, privilegiando 
l’azione alle discussioni, adoperandosi 
per il fare!» Uno stile di lavoro di cui il 
Sindaco Ronchi va orgoglioso: «dalle 
piccole cose come queste, a quelle più 
grandi, l’approccio deve essere questo. 
Io personalmente credo in questa filo-

sofia di gestione e ho voluto trasmettere 
alla mia squadra di governo e a tutti i 
dipendenti comunali una nuova menta-
lità che sappia fornire servizi efficienti ai 
cittadini e motivazione al sistema comu-
nale che li realizza. La consapevolezza 
e la percezione di un lavoro ben fatto 

rappresentano il principale presupposto 
per il buon funzionamento di una pub-
blica amministrazione, sia sul versante 
politico amministrativo, sia su quello 
gestionale operativo dei dipendenti co-
munali, che trovano importanti stimoli e 
grafitazione nel loro lavoro».
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Il comune di Brugherio lancia l’opuscolo “mi aiuto”

25 novembre, giornata internazionale contro la violenza delle donne

Dal 1999, grazie a una risoluzione 
dell’ONU, il 25 novembre si cele-
bra in tutto il mondo la Giornata 

internazionale contro la violenza del-
le donne. In Italia il problema è molto 
diffuso, perché riguarda una donna su 
quattro (come denunciò un’inchiesta 
Istat del 2006), ma è allo stesso tem-
po minimizzato, in quanto la stragrande 
maggioranza di tali violenze, che siano fi-
siche o psicologiche, avviene tra le mura 
domestiche e vengono spesso coperte 
da un velo di omertà difficile da solleva-
re. Il Comune di Brugherio, che prende 
parte dal 2008 al progetto Artemide «ha 
voluto fortemente contribuire all’emer-
sione di questa piaga sociale aderendo 
al progetto di creazione di una rete di 
aiuto» racconta l’Assessore alle Pari Op-
portunità Rossella Zaffino. L’Auditorium 
Civico è stato sede, lo scorso 22 ottobre, 
dell’importante convegno conclusivo 
del Progetto Artemide, dove è stato si-
glato il protocollo di intesa tra vari Enti a 
sostegno delle donne vittime di violenza 
sul nostro territorio. Nella stessa occa-
sione gli assessorati alle Pari Opportu-
nità e alle Politiche Sociali hanno pre-
sentato l’opuscolo “mi aiuto”, un agile 
strumento «che può essere facilmente 

consultato da chi si trova in situazione 
di difficoltà» prosegue l’Assessore «e che 
fornisce informazioni sui servizi che co-
stituiscono la rete di aiuto all’interno del 
comune di Brugherio». Sono infatti di-
versi i soggetti che hanno aderito al pro-
getto Artemide: Comune di Brugherio, 
Carabinieri, Polizia Locale, Consultorio 
Familiare, Medici di Base, Ambulatorio 
Psichiatrico del San Gerardo, Guardia 
Medica, il Giunco, il Centro Aiuto Donne 
Maltrattate, il Centro d’ascolto, la Croce 
Bianca, la Croce Rossa, Casa Jobel, la 
San Vincenzo, l’AIAF e la Rete Antiviolen-
za. Ma come ha operato in questi due 
anni il progetto Artemide? «Tutti i sog-
getti coinvolti nell’assistenza di donne 
maltrattate, non solo quelli citati, ma 
anche gli Enti che operano sull’ambito 
territoriale più vasto, hanno costruito 

un modo comune di operare e di acco-
gliere le vittime di violenza tramite un 
fitto scambio di esperienze, percorsi for-
mativi ad hoc, valorizzazione di buone 
pratiche». I firmatari dell’accordo si sono 
riproposti tra l’altro di condividere delle 
linee guida comuni, partecipare ad atti-
vità di monitoraggio con incontri a ca-
denza trimestrale e utilizzare una sche-
da rilevazione omogenea da sottoporre 
alle donne in difficoltà. L’obiettivo è di 
portare alla luce queste gravi problema-
tiche, produrre consapevolezza nelle vit-
time ed intraprendere insieme un per-
corso di uscita dalla spirale di violenza, 
da costruire in maniera partecipata sulla 
base del proprio vissuto e delle proprie 
esigenze. 

Sara Anzalone

AMBITO TERRITORIALE
DI CARATE BRIANZA

ARTEMIDE: LA RETE ATTIVA
contro la violenza alle donne
risultati e futuro del percorso

22 ottobre 2010 - ore 9.00/17.00

Brugherio – Auditorium Civico

via San Giovanni Bosco, 29

Per informazioni

www.ambitodimonza.it

Progetto Artemide – convegno finale

Comune di Brugherio: 039 2893 250/304

Per iscrizioni:

scaricare la scheda di iscrizione dal sito

ed inviarla a: sociali.artemide@ambitodimonza.it

oppure via fax allo 039 2312083

Il progetto Artemide è un piano d’intervento messo 

a punto e realizzato dalle Amministrazioni Comunali 

degli Ambiti Territoriali di Monza, Seregno, Carate 

Brianza, Vimercate, insieme alla Procura della 

Repubblica di Monza, ASL di Monza e Brianza, 

CADOM, ETAss, la Grande Casa, Novo Millennio, 

Fondazione Bignaschi. Capofila del progetto è il 

Comune di Monza. 

Il Progetto è stato finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari 

Opportunità ed è stato avviato nel marzo del 2009. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di mettere in 

rete tutte le risorse, le strutture, le professionalità 

che sul Territorio si occupano di dare risposte e 

tutela alle donne vittime di abusi e violenze. 

A conclusione del progetto sono state elaborate due 

importanti documenti, il Protocollo d’intesa 

Interistituzionale e Le linee guida operative, che 

verranno sottoscritte dai rappresentanti delle 

numerose istituzioni aderenti nel corso della 

giornata. 

Il convegno sarà un’importante occasione per 

presentare i risultati del progetto Artemide, per 

approfondire a lcuni  temi  che meritano 

un’attenzione specifica - il trattamento dell’uomo 

abusante e la peculiarità del problema fra le donne 

migranti, per un confronto fra differenti esperienze 

internazionali, nazionali e regionali. 

Procura della Repubblica di Monza

Progetto finanziato con Decreto del 10.04.2008

”azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere”

Per la rete territoriale

contro la violenza alle donne
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Con il patrocinio e il contributo dellaCon il patrocinio della mi
aiuto

una rete al servizio delle donne maltrattate

assessorati alle Pari opportunità

e alle Politiche sociali

donne:sociali  13/10/10  23:00  Pagina 1

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
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Mercati e attività natalizie, quanta vitalità per 
l’Assessorato al Commercio e alle Attività produttive

«L’assessorato al Commercio si 
può dire davvero molto soddi-
sfatto delle attività che è riusci-

to a realizzare per andare incontro alle 
esigenze dei cittadini. Sono stati infatti 
raggiunti gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati e non possiamo che essere 
molto contenti, soprattutto dalla stretta 
collaborazione e organizzazione che si è 
instaurata con i Distretti del Commercio» 
racconta Annalisa Varisco, assessore alle 
Attività produttive, che evidenzia anche 
come le numerose iniziative realizzate 
e quelle ancora in programma, non pe-
sano sul bilancio della comunità perché 
caratterizzate da un efficace sistema di 
autofinanziamento. Un passo importan-
te per Brugherio, che si risveglia attraver-
so molteplici iniziative che coinvolgono 
il cittadino e possono offrire un servizio 
completo. Primo punto da sottolineare 
è la compresenza dei due mercati nel 
Quartiere Ovest della città: «L’obiettivo 
era di realizzarli entro la fine dell’anno 
e lo abbiamo raggiunto» continua l’as-
sessore che ha inaugurato il mercato 
rionale il 27 ottobre. Le numerose ban-

carelle, che saranno posizionate 
in piazza Nenni ogni mercoledì, 
daranno idealmente il cambio a 
quelle dei rappresentanti della 
Coldiretti che animano il merca-
to agricolo. Il mercato “ordinario”, 
che propone dal cibo all’abbiglia-
mento, avrà un orario pomeridia-
no, dalle 15:00 alle 19:00, mentre 
quello agricolo, nella stessa piaz-
za e nello stesso giorno, si tiene 
dalle 7:30 alle 13:00. In cantie-
re c’è anche la realizzazione di 
un secondo mercato agricolo, il 
martedì con una ricorrenza quin-
dicinale. Mentre si aspettano le 
conferme dalla Coldiretti, è stato 
individuato uno spazio in via 25 
Aprile, nei pressi della sede della 
Consulta Sud. «Abbiamo seguito 
le richieste dei cittadini - spiega l’Asses-
sore - per la realizzazione dei mercati e 
siamo molto contenti del risultato. Il mio 
è un assessorato vivace che si dà da 
fare per avvicinarsi alle esigenze di tut-
ti». Un altro punto non meno importan-
te è il cartellone degli eventi natalizi che 

inizieranno mercoledì 8 dicembre con il 
mercato natalizio. Anche quest’anno il 
calendario è ricco di appuntamenti, che 
vanno dall’incontro di degustazioni della 
Valtellina alla banda di Babbo Natale. La 
pista di ghiaccio verrà inaugurata merco-
ledì 8 dicembre e sarà affidata alle cure 
dell’Unione Commercianti: l’evento sarà 
preceduto da un aperitivo e sabato 11 
dicembre si potrà scivolare sul ghiaccio 
accompagnati dalla musica. Le manife-
stazioni dei fine settimana dell’11 e 12 e 
del 18 e 19 saranno organizzate con la 
collaborazione dell’associazione cultura-
le di Belinda Luciani. Confermatissima, 
dopo l’incredibile successo del 2009, 
la distribuzione gratuita di latte del 19 
dicembre. Una novità rispetto al calen-
dario dell’anno precedente sarà rappre-
sentata dal villaggio di Babbo Natale, 
che sarà allestito all’interno del Parco di 
Villa Fiorita. In quest’occasione saranno 
allestite 15 casette con i vari espositori. 
«Abbiamo mantenuto le promesse fatte 
e il nostro impegno va sempre verso la 
comunità, per rendere Brugherio una 
città a misura di cittadino».

Vera Fossaluzza

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
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Polizia Locale - Inverno alle porte: 
sicurezza stradale, nuovo codice e piano neve

Rivoltana, Cassanese, Padana infe-
riore e superiore, Paullese e mol-
te altre strade che formano la fitta 

ragnatela invasa da veicoli quotidiana-
mente. Non intersecano il territorio di 
competenza della Provincia di Monza e 
Brianza, ma gli automobilisti di Brughe-
rio potrebbero percorrerle per recarsi al 
lavoro o per i motivi più diversi. Da pochi 
giorni era entrata in vigore l’ordinanza 
della Provincia di Milano che prevede-
va l’uso di gomme invernali o catene a 
bordo, pena una sanzione di 78 euro. La 
decisione, peraltro molto discussa, non 
era stata adottata dalle province lom-
barde di Monza, Lecco e Varese, ma era 
stata accolta da quella di Como. Ad oggi 
l’ordinanza è stata sospesa e non è più 
obbligatorio l’uso di pneumatici inverna-
li. Troppi problemi di sovra-territorialità: 
anche il Comandante della Polizia Loca-
le Pierangelo Villa sottolinea infatti che 
«la disomogeneità è abbastanza folle 
in territori come il nostro: è chiaro che 
decisioni di questo tipo debbano essere 
prese insieme, perché in questo modo si 
confondono i cittadini che vivono al con-
fine». Del resto il Comandante sottolinea 
in ogni caso l’utilità in particolare degli 
pneumatici invernali: «ciascun cittadino 
sa che Alonso o Valentino Rossi vincono 
anche grazie al tipo di gomme di cui si 
dotano, è infatti evidente che le gomme 
sono importanti! Le gomme invernali si 
attivano con una temperatura che va dai 
7 gradi in giù, senza avere poi tutti i di-
sturbi che comportano le catene, diciamo 

poi che sono un investimento che garan-
tisce maggiore sicurezza e sta al passo 
con la tecnologia disponibile: come si 
è passati dagli sci di legno a quelli da 
neve, passiamo dalle catene alle gom-
me invernali. Io parlo professionalmente 
dal punto di vista della sicurezza e della 
circolazione e non posso dare giudizi sul 
costo che comporterà per i cittadini». Si 
va infatti da un investimento intorno ai 
50 euro per l’acquisto delle catene e si 
sale per le gomme: le sfumature vanno 
da fornitore a fornitore, la corsa all’ac-
quisto è ancora in atto sperando nella 
clemenza dei controlli. Rimanendo sul 
tema invernale, abbiamo chiesto anche 
a che punto è il Piano Neve: «il piano 
è già operativo - continua Villa - stia-

mo cercando di potenziarlo grazie a un 
maggior impiego di mezzi, ma è chiaro 
che la riuscita degli interventi si associa 
all’impegno di ciascun cittadino e l’uso 
di gomme invernali può essere un utile 
tassello oltre al buonsenso in occasione 
di ingenti nevicate». Il 2010 è stato l’an-
no delle novità per gli automobilisti, che 
da qualche mese hanno visto l’entrata 
in vigore di 80 nuovi articoli del Codice 
della strada. Le normative sono diventate 
legge a scaglioni, la prima parte a fine 
luglio, poi una seconda trance ad agosto 
ed infine il mese di settembre ha visto 
il suggello definitivo. «Fra le norme più 
significative - spiega Andrea Mastropa-
squa, sempre del Comando della Polizia 
Locale - ricordiamo l’alcool zero che fa ri-
ferimento ai neopatentati (per i primi tre 
anni) e ai conducenti professionali, che 
non devono bere nulla. Dopodiché nel 
nostro territorio l’attenzione si rivolge so-
prattutto alle violazioni che comportano 
il maggior rischio per la sicurezza. Par-
liamo quindi della velocità, dello stato 
di ebbrezza, delle precedenze e dei se-
mafori rossi. Poi, se dobbiamo dire quali 
sono le violazioni più ricorrenti a Bru-
gherio, possiamo dire le soste!». Anche 
il Comandante Villa si associa al collega 
e specifica che «il 70% della nostra azio-
ne è focalizzata sulla sicurezza stradale, 
mentre il resto per la circolazione statica 
e quindi le soste».

Alessia Pignoli
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Museo Galbiati: un tesoro perduto  
nel cuore di Brugherio

Intervista

Il motto del museo recita:  
“Ho solo raccolto e conservato,  
ciò che voi avete buttato”.  
Com’è nata questa collezione?
Bisogna partire da lontano. Quando 
avevo otto anni, in una vacanza al mare 
rimasi affascinato da alcune conchiglie, 
cominciai a collezionarle e nel giro di 
qualche anno ebbi completato la mia 
prima vetrina. Quando anni dopo iniziai 
a lavorare come rottamaio entrai in con-
tatto con molti oggetti, anche rari, che la 
gente buttava o svendeva perché fuori 
uso. Grazie alle mie conoscenze li ripa-
ravo e li conservavo ed oggi tutti quegli 
oggetti sono in questo museo. Perfetta-
mente funzionanti.

In cosa consiste l’esposizione?
C’è di tutto, essendo un museo mi-
scellaneo. Da oggetti curiosi usati nella 

vita di tutti giorni dell’Ottocento o della 
prima metà del Novecento, ad antiche 
macchine per scrivere o per cucire. Uno 
dei vanti del Museo è la parte musicale: 
fonografi, organetti, fisarmoniche, mi-
gliaia di vecchi dischi, 200 grammofoni 
e altri 60 bandoneón, per i quali ho ri-
cevuto i complimenti da Astor Piazzolla, 
maestro argentino del tango per cui or-
ganizzai una mostra nella Sala Verdi del 
Conservatorio di Milano, a cui egli stesso 
partecipò. Ma la mia passione sono le 
biciclette: ne ho 150, datate dal 1790 
al 1950, provenienti da diversi stati. Tra 
queste vi sono 24 modelli da lavoro, 
come quella dei pompieri, attrezzata per 
intervenire in caso d’incendio, o dei car-
cerieri. Oltre ad alcune rarità.

Ad esempio?
Uno dei primi rudimentali esemplari 

di bicicletta, il celerifero, inventato nel 
1791. Oppure un monociclo con ruota 
alta due metri, costruito dalle Offici-
ne Rousseau nel 1869. È uno dei soli 
quattro esemplari esistenti al mondo. 
Tra i grammofoni invece, brillano quel-
lo a tre trombe, costruito in pochissimi 
esemplari, e quello usato ai tempi del 
fascismo per i discorsi al pubblico nelle 
piazze: uno dei più grandi del mondo.

Come e quando si può visitare  
il museo?
L’ingresso al museo è gratuito e accet-
tiamo visite di gruppi composti da mas-
simo cinque persone, che si possono 
prenotare telefonicamente al seguente 
numero: 039.87.01.24.

Andrea Ravizza

Fermo Galbiati

Fermo Galbiati nasce a Brugherio il 21 
luglio del 1924. Dopo gli studi ed il 
servizio militare inizia a lavorare come 
rottamaio e grazie al suo mestiere entra 
in contatto con molti vecchi oggetti, 
parecchi dei quali vengono da lui prima 
restaurati per riportarli allo splendore 
originale, poi conservati. Così nel 1950 
fonda il Museo miscellaneo Galbiati, per 
il quale molti anni dopo sarà nominato 
Cavaliere all’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana.
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Scuola e tecnologia per il futuro
Alla scoperta dell’informatica negli Istituti brugheresi 

Focus

Quanto è importante l’impiego 
delle tecnologie, soprattutto 
dell’informatica, nell’istruzione 

di bambini e ragazzi? In una società in 
cui cambiamenti ed innovazioni tecno-
logiche si fanno sempre più incalzanti, 
è davvero importante che sin dalla più 
tenera età i bimbi familiarizzino con 
i computer? E se sì, in che modo? Ab-
biamo provato a chiederlo agli inse-
gnanti dei tre Istituti Comprensivi bru-
gheresi, quotidianamente a contatto 
con l’ambiente dei più giovani. «Nella 
nostra scuola, la scelta dell’attività da 
far svolgere ai bambini dipende da-
gli insegnanti - ci spiega Manuela Co-
smai, maestra alla primaria Sciviero e 
Funzione Strumentale per la tecnologia 
nell’Istituto Comprensivo De Pisis - an-
che se l’esperienza deve sempre essere 
graduale: si parte dai patentini per usa-
re il mouse ad inizio prima elementare, 
all’impiego di internet e word per fare 
ricerche negli ultimi anni, passando per 
giochi che possano aiutare i bambini 
ad imparare divertendosi». Già, perché 
stiamo pur sempre parlando di bambi-
ni, seppur del nuovo millennio, come 
tende a sottolineare la maestra Granie-
ro, della scuola primaria Fortis: «I bimbi 
moderni amano gli imput delle imma-
gini, che oltre a farli divertire, rapiscono 
anche la loro attenzione aumentando 
così la loro capacità di concentrarsi, che 
soprattutto tra i più piccoli non è molto 
sviluppata. Anche per questo motivo tro-
vo utilissima la lavagna multimediale». 
Conosciuta in gergo tecnico come LIM 
(lavagna interattiva multimediale), è un 
dispositivo elettronico delle dimensioni 
di una tradizionale lavagna didattica, sul 
quale è possibile scrivere e disegnare 
usando un’apposita penna. Inoltre ri-
produce l’interfaccia e lo schermo del 
computer a cui è collegata, permetten-
do così la proiezione di immagini, musi-
ca e filmati sulla sua superficie. Poco per 
volta, le scuole del nostro territorio si 
stanno attrezzando e ormai ogni istitu-
to brugherese possiede almeno uno di 
questi preziosi strumenti. Ne è stata in-
stallata una alla secondaria Kennedy, in 
un’aula neutra, alla quale può accedere 
qualsiasi classe su prenotazione. Anche 
alla Nazario Sauro la prima LIM è arriva-

ta da poco, ed è collocata direttamente 
in una classe della primaria Fortis, una 
prima, «così da poter seguire lo svilup-
po dei nuovi metodi di insegnamento e 
di apprendimento sin dal principio del 
percorso scolastico» come ci illustra il 
Preside Luciano Sabataro. Data la pre-
senza della LIM in una sola classe, il ve-
nerdì pomeriggio i bimbi delle altre due 
prime sono invitati nell’aula più tecnolo-
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gica, dove possono godere anche loro di 
filmati e musica, grazie all’iniziativa che 
la maestra Graniero ha soprannominato 
“Happy school”. All’Istituto De Pisis inve-
ce, le lavagne multimediali sono cinque: 
una è arrivata quest’anno alla primaria 
Sciviero, mentre quattro sono presenti 
da un anno alla secondaria di primo gra-
do Leonardo. Anche in questo caso le la-
vagne sono state collocate direttamente 
in alcune classi tra le quali quella della 
professoressa Cazzaniga, insegnante di 
matematica e scienze, che per la LIM ha 
parole piene di entusiasmo: «È uno stru-
mento che offre moltissime possibilità e 
che uso con piacere in tutte le mie ore. 
Così posso salvare ogni lezione per poi 

Focus

inviarla alla mail dei ragazzi, anche per-
ché il software del dispositivo permette 
di trasformare in formato digitale ciò 
che viene scritto a mano sulla lavagna». 
Ma le opzioni non finiscono qui, soprat-
tutto per un’insegnante di materie scien-
tifiche come la prof. Cazzaniga, dato che 
«ad esempio esistono programmi che 
permettono di utilizzare uno sfondo di 
carta millimetrata per poi caricare figu-
re irregolari come la cartina di una re-
gione italiana, per poi calcolarne l’area 
in maniera interattiva». Oltre alle LIM 
comunque, nell’insegnamento dell’in-
formatica mantiene un ruolo centrale 
l’utilizzo dei classici laboratori presenti 
nei plessi scolastici del nostro territorio. 
Alla Kennedy ad esempio, i due labora-
tori vengono utilizzati a discrezione dei 
professori come prezioso strumento di 
integrazione per i vari insegnamenti, so-
prattutto per “tecnologia”, materia «che 
eredita i compiti della tradizionale edu-
cazione tecnica, ma offre in più il sup-
porto dell’informatica, laddove sia utile, 
grazie all’uso di semplici programmi di 
cad» come illustrato dal docente Circel-
la, che occupa anche il ruolo di Funzione 
Strumentale per la tecnologia dell’Istitu-
to. Insomma, anche nelle nostre scuole, 
nonostante i tempi difficili per via della 
crisi economica, l’informatica sta assu-
mendo un ruolo piuttosto importante, 
soprattutto grazie alla possibilità di in-
tegrare con strumenti multimediali la 
didattica tradizionale. Infatti, la sinergia 
tra vecchio e nuovo sta tracciando una 
strada diretta verso lezioni più interatti-
ve ed approfondite, complici le infinite 
possibilità offerte dalla rete, che ovvia-
mente andranno accuratamente sele-
zionate dai docenti.

Andrea Ravizza
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Atmosfera autunnale… ma anche 
vino nuovo come scriveva Giosuè 
Carducci nei versi che tutti han-

no imparato a memoria: “Ma per le vie 
del borgo/Dal ribollir de’ tini/Va l’aspro 
odor de i vini/L’anime a rallegrar” (San 
Martino). Un po’ per rallegrare le anime, 
un po’ ormai per tradizione, l’enote-
ca Idea Vino di via Tre Re offre anche 
quest’anno la degustazione del Beaujo-
lais nuoveau, il vino novello d’oltralpe. 
La manifestazione “È arrivato il Beau-
jolais, degustazioni e stuzzicherie con 
il vino nuovo”, in programma giovedì 
18 novembre alle ore 18:00 in piazza 
Roma, è stata organizzata dall’Asses-
sorato al Commercio (l’evento rientra 
inoltre nel programma del Distretto del 
commercio). «Dal 2005 portiamo a Bru-
gherio il Déblocage - spiega Ambrogio 
Biraghi, uno dei soci dell’enoteca Idea 
Vino - riproponiamo la degustazione di 
Beaujolais nouveau perché abbiamo 
sempre avuto un’ottima partecipazio-
ne. Altri esercenti locali portano degli 
assaggi da accompagnare a un buon 
bicchiere di vino e non mancheranno 
le caldarroste dell’associazione di vo-
lontariato Mato Grosso». Ci saranno in-
fatti, oltre alle castagne, degli stuzzichini 

offerti da “Santini” e da “La Doppia V”. 
Brugherio si tufferà nell’atmosfera del 
novello francese che riscuote successi 
non solo in Francia, e in particolare nei 
dintorni di Lione, luogo dove si trova il 
vitigno gamay. Il beaujolais non è solo 
il vino novello, ma forse questo è il più 
conosciuto, o meglio, il più bevuto. Il 
processo di produzione è stato scoper-
to quasi casualmente negli anni Trenta, 
quando si sperimentò un nuovo meto-
do di conservazione dell’uva. Solo pochi 
giorni prima del giovedì della terza setti-
mana di novembre, le bottiglie partono 
dalla Francia. Per questo motivo, prima 
della fatidica data, non si troverà traccia 
nelle enoteche di Beaujolais. Ma si potrà 
sorseggiare un buon vino quest’anno? 
«Essendo il 2010 una buona annata, 
c’è da essere ragionevolmente positivi 
- continua Biraghi - noi andiamo contro 
corrente proponendo la degustazione di 
un vino novello, che negli ultimi anni è 
un po’ in declino. In particolare il Beau-
jolais è un vino giovane che va bevu-
to nei primi tre mesi. Il nostro intento è 
quello di portare un po’ di animazione 
nelle nostre strade». I brugheresi sono 
invitati a sorseggiare e scaldarsi con 
il nettare di Bacco. Da questo punto 

di vista si scopre chiacchierando che i 
concittadini che «conoscono il vino non 
sono molti, che lo bevono sono tanti! - 
scherza Biraghi - a Brugherio si amano 
i vini del nord, vini giovani come la Bo-
narda e il Barbera: in generale questa 
è la cultura del posto! Io, al contrario, 
abbraccio la cultura francese della can-
tina. In ogni caso ultimamente è cre-
sciuto l’apprezzamento per i vini italiani. 
Prima vendevamo molti più vini francesi 
e questo vale anche per gli spumanti: si 
prende lo champagne solo in occasione 
di ricorrenze particolari, per il resto si 
preferisce il Prosecco della Franciacorta 
o lo Spumante piemontese. Se invece 
guardiamo ai rossi, i più richiesti sono 
quelli toscani, siciliani e sardi, sta invece 
scendendo l’imbottigliato del Piemonte. 
Spingendoci fuori dall’Europa, si predi-
ligono i vini cileni grazie al miglior rap-
porto qualità/prezzo, anche se cresce 
l’interesse per quelli argentini e austra-
liani, mentre la California va, ma non 
molto, forse perché sono troppo barri-
cati». L’intraprendenza del cliente deve 
comunque essere stuzzicata dal vendi-
tore, come confessa Ambrogio Biraghi 
guardando le bottiglie sugli scaffali. 

Alessia Pignoli

Focus

Bacco si aggira per le vie di Brugherio,  
il 18 novembre arriva il Beaujolais nouveau
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Associazioni

L’Associazione San Vincenzo de Pa-
oli è una struttura internazionale 
formata da laici impegnati a testi-

moniare la loro responsabilità in campo 
spirituale e temporale. L’Associazione 
afferma il suo carattere ecclesiale e so-
ciale attraverso l’impegno al servizio per-
sonale, diretto e permanente a quelli che 
soffrono al loro domicilio. I volontari del-
la sede di Brugherio aiutano le famiglie 
con difficoltà economiche: si incontrano 
due volte al mese, il secondo e il quarto 
giovedì presso la sede “La casa di Marta 
e Maria” in Via Oberdan 28 e, dopo una 
breve preparazione spirituale, discutono 
dei casi da affrontare. Le famiglie vengo-
no segnalate dal Centro Ascolto Caritas, 
dagli assistenti sociali, con cui lavorano a 
stretto contatto, o anche tramite il passa 
parola. Spesso sono la perdita del lavoro 
o un lutto o una malattia a incidere sulla 
situazione economica personale, ma an-
che una cattiva gestione dello stipendio 
può essere alla base di un’emergenza.  
I casi sono i più svariati: persone che non 
riescono a pagare le rate del mutuo o 
l’affitto, ma non solo. «Abbiamo anche 
aiutato una ragazza a terminare studi. 
Noi affrontiamo il problema economico 
direttamente con gli interessati e cerchia-
mo di risalire alla causa e di fare in modo 
che le persone ritornino autonome. Se il 
problema principale é il lavoro, ci orga-
nizziamo per trovare delle alternative 
interpellando lo Sportello Lavoro o le Co-
operative di lavoro, se invece il problema 
é legato a una malattia o a un lutto, ci 

facciamo affiancare dagli assistenti so-
ciali. Lo scopo della San Vincenzo é di 
ricondurre all’autonomia. Le prime cose 
che facciamo - ha spiegato Licia che da 
30 anni segue il gruppo - sono un inizia-
le intervento di emergenza: un supporto 
alla spesa tramite un buono, il pagamen-
to di una bolletta scaduta e un progetto 
di recupero di almeno tre mesi. I fondi 
che abbiamo a disposizione arrivano 
principalmente da raccolte che organiz-
ziamo e da donazioni, partendo da una 
colletta spontanea, dal Banco Vendita 
e dalla offerte». Lo scorso settembre, in 
occasione della giornata nazionale per 
i cent’anni della San Vincenzo, tutte le 
parrocchie brugheresi hanno venduto 
il “pan tranvai” e il ricavato è andato ai 
fondi dell’associazione. L’anno scorso la 
Caritas ha proposto una raccolta fondi in 
ogni parrocchia per il caro affitti e il rica-
vato é  stato destinato alla San Vincenzo. 

San Vincenzo de Paoli, da cent’anni  
un sostegno per chi è in difficoltà

Sociètà San Vincenzo de’ Paoli 

Via Oberdan, 28 - Brugherio
Telefono 039.88.15.41

Consiglio Centrale di Monza
Via Lecco, 11 - Monza
Telefono 039.32.40.40

L’iniziativa verrà ripetuta anche quest’an-
no. «Nel 2009 sono state 37 le famiglie 
aiutate, per un totale di 118 persone, e 
nel 2010 le richieste sono aumentate e 
prevediamo che per l’anno prossimo ci 
vorrebbero più volontarie».

Vera Fossaluzza
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Associazioni

Che la danza potesse fare bene al 
corpo e alla mente, si sapeva già, 
ma ci sono nuove discipline non 

molto conosciute che possono dare al-
tri ottimi benefici. Non è la danza clas-
sica né quella moderna, bensì la danza 
orientale. Alcuni medici sostengono i 
vantaggi che possono apportare non 
solo la danza del ventre, considerata 
danza della salute, ma anche quella 
folcloristica e la fusion. Queste danze 
infatti permettono di combattere dolo-
ri fastidiosi come il mal di schiena e di 
migliorare la postura nonché facilitare 
la circolazione sanguigna. Ed è proprio 
partendo dalla fresca esperienza della 
‘fusion’ che Desirèe Rivolta racconta la 
sua storia, fatta di molti anni di studio, di 
un lavoro come impiegata lasciato per 
dedicarsi alla passione del movimento 
e dell’armonia. Con un curriculum, che 
spazia dallo sport al ballo, dopo aver 
studiato al famoso Circolo Zagharid di 
Milano, Desirèe arriva a Brugherio alla 
scuola Banda Latina Social Club, pro-
ponendo lo stile fusion, una miscela di 
pilates, stretching e yoga. Una nuova 
disciplina che ha avuto a Brugherio un 
impatto molto positivo e i corsi sono 
stati subito presi d’assalto. Nel 2008 
dall’unione di cinque ex allieve balleri-
ne, nasce Najaa, una compagnia che nel 

proprio nome contiene già l’impronta 
che vuole avere: “successo”. Lo scopo 
è di amalgamare tutti i balli, dal latino 
americano all’hip hop, lasciando libero 
sfogo a coreografie e stili creati dalle 
stesse danzatrici. Il prossimo marzo si 
esibiranno all’auditorium comunale con 
il nuovo spettacolo intitolato “Giromon-
do”, che unirà divertimento e solidarietà: 
i ricavati infatti saranno devoluti a Me-
dici senza Frontiere e all’associazione 

CUAMM. La novità di questo spettacolo 
sarà la proiezione delle foto di Lorenzo 
Maria Dell’Uva che ritraggono bambini 
africani in difficoltà. Ma l’associazione 
non è solo contaminazione di generi e 
uno scambio di passioni, è anche motivo 
di aiuto e supporto per gli altri. Nel 2008 
le ballerine hanno realizzato la rassegna 
spettacolo “Aiuto Donna” a sostegno 
della divulgazione del progetto Artemi-
de, che ha lo scopo di aiutare le donne 
in difficoltà. Spettacolo che pensano di 
proporre anche quest’anno a giugno, 
con il tema ‘i colori’. La coreografia unirà 
la danza di Najaa alla poesia di Rosalba 
Nava, che ha realizzato delle opere per 
rappresentare al meglio la donna nei 
colori dell’arcobaleno. Per ricordare che 
la danza non è solo esercizio e musica, 
ma anche un momento di riflessione e 
solidarietà verso gli altri.

Vera Fossaluzza 

La danza fa bene non solo al corpo: 
l’esperienza orientale di Najaa

Scuola Banda Latina 
Viale Lombardia 27 - Brugherio

Tel 039.28.72.422
www.bandalatina.it

Associazione Najaa: 
www.desirerivolta.it
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Storia e tradizioni

Piazza Noseda, oggi Cesare Battisti, ritratta nel 1890. Dove terminano le piante si intravede 
l’angolo di via San Bartolomeo, dalla quale si entrava in piazza Noseda (oggi piazza Roma). 
La piazza prendeva il nome dalla famiglia Noseda, che aveva residenza nel palazzo che oggi 
ospita il Municipio. In villa Noseda dagli anni ‘40 vi si insediò la casa di cura per malattie 
nervose Villa Fiorita, che ospitò anche il pittore ferrarese Filippo De Pisis che vi morì nel 
1956. Nei primi anni ‘70 divenne poi sede dell’attuale Municipio, che era in origine colloca-
to a Palazzo Ghirlanda Silva, attuale sede della Biblioteca Comunale. 

Saggezza popolare
I primi 15 giorni di novembre sono i 
più piovosi dell’anno, cui segue l’arri-
vo, spesso improvviso, dell’inverno. Vari 
sono i proverbi collegati a questo mese: 
il 18 novembre, giorno di San Frediano 
(il cui nome è già tutto un program-
ma…) si suole dire che “A san Frediano 
arriva la neve sia ai monti che al pia-
no”. È proprio dopo le prime gelate di 
Novembre che la tradizione culinaria 
inaugura la stagione della “cassuoela” 
poiché le verze, ingrediente fondamen-
tale, devono essere raccolte solo dopo 
la prima gelata.
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ACIELOMARTADOTT
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53 54 55
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ORIZZONTALI
1 È come dire idoneo - 6 Alberi da viale - 
10 Il cane di Topolino - 14 Maurice, nel 
cast di Ascensore per il patibolo - 15 Con-
fina anche col Togo - 16 Graziano, consi-
gliere della Lista Civica Angelo Chirico - 
17 L’assessore Recalcati - 18 A Brugherio 
una è… De Pisis - 19 Società di Volley 
brugherese - 21 Quello di Brugherio è in 
via Cazzaniga 36 (sigla) - 22 La piazza 
del «Merato agricolo» - 23 In provincia di 
Salerno - 24 Le prime della Bolgia - 25 Le 
ultime di Corbetta - 26 Confina con Bru-
gherio - 27 Vale nemmeno - 28 Fece con-
correnza al Secam - 29 Posta in profondi-
tà - 31 Repubblica Sociale Italiana - 32 
Un nobile come Paolo Andreani - 33 Pri-
vo della vista - 34 Bramoso, insaziabile - 
36 Quella brugherese ha sede in via 
Oberdan 83 (sigla) - 37 È gemellata con 
Brugherio - 39 Comodità… singolare - 40 
Segue Volta… a Increa - 42 Articolo per 
assessori - 43 Il levante - 45 Insegnante 
(abbrev) - 46 L’ex… che verrà abbattuta 
in via Lombardia - 47 Il… capitale d’Egit-
to - 48 Due di ieri - 49 Finiscono tardi - 50 
A Brugherio uno si chiama Lombardia - 
51 Città dell’Unione Indiana - 52 Questa 
con tre lettere - 53 Si può coprire di nubi 
- 54 La Nurizzo di un’associazione - 55 
Un laureato (abbrev) - 56 Luciano, ex Di-
fensore Civico - 57 Il nome del pittore 
Matisse - 58 Biscotto assai friabile - 59 
Noiose cantilene - 60 Mezzi che vanno 
per aria - 61 Un quartiere brugherese

VERTICALI
1 Come circoscritti - 2 Una scuola bru-
gherese - 3 Invece, al contrario - 4 Dio 
nei prefissi - 5 Uguali in quattro - 6 Ha 

una centrale a Brugherio - 7 Sigla sulla 
Croce - 8 Un modo di dire sì - 9 Luna 
Nuova - 10 Un tipo di tessuto - 11 La 
spiaggia di Venezia - 12 Articolo femmi-
nile - 13 Prime in Torrazza - 15 Mariele 
di Brugherio Popolare Europea - 16 Le 
furono regalati gli «umitt» - 18 Lo sono le 
facoltà relative a udito e vista - 19 Prece-
de Anna nel nome di una via di San Da-
miano - 20 Il primo in mongolfiera lo fece 
il conte Andreani - 22 Un quartiere di 
Brugherio - 23 Non bisognoso del medico 
- 24 Sostituisce momentaneamente i ge-
nitori - 27 Cambia molto spesso - 28 Par-
ti di imbarcazioni - 30 A Brugherio dà il 
nome a un gruppo podistico (sigla) - 32 

Un passo appenninico - 33 Iniziali di 
Preminger - 35 Alla fine di Dorderio - 36 
Vendite all’incanto - 38 Specie di gatto 
selvatico dell’America meridionale - 39 
Opera di Verdi - 41 Capitale della Norve-
gia - 42 Peppino, il fondatore della Lista 
Civica - 44 Tra Cinema e… San Giusep-
pe a Brugherio - 46 Vi nacque papa Pio X 
- 47 Sfilano per le vie di Brugherio a car-
nevale - 50 A dare ascolto ai pellerossa… 
i nostri sono pallidi - 51 Si può comprarlo 
da Calderara - 52 Tutt’altro che «hard» - 
53 La quinta preposizione - 54 Un giorno 
in breve - 55 Segue din e don - 56 Tre 
quelli di una via del Centro - 57 Finisco-
no… stanche - 58 Inizio di weekend

LU
X

Parole incrociate a cura di Lucio Bucella
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Cartolina da Brugherio



24 Brugherio

27 novembre
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley - Alessandria
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

 

28 novembre
Calcio Promozione
ASD Brugherio 1968 - Concorezzese
Luogo: Centro sportivo via Don Bosco
Orario 14:30

Calcio Seconda categoria
SASD - Carnatese
Luogo: Centro sportivo  
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30
 
Calcio Terza categoria
CGB - Speranza
Luogo: Centro sportivo Paolo VI  
via Manin
Orario 14:30

4 dicembre
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Cantù
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00
 

5 dicembre
Calcio Seconda categoria
SASD - Suprema Odb
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30
 

11 dicembre
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley - Pavidea Fiorenzuola
Luogo: Palazzetto di sant’Albino
Orario: 21:00
 

12 dicembre
Calcio Promozione
ASD Brugherio 1968 - Mascagni
Luogo: Centro sportivo via don Bosco
Orario: 14:30

Calcio Terza categoria
CGB - San Rocco
Luogo: Centro sportivo Paolo VI 
via Manin
Orario: 14:30
 

18 dicembre
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Viadana Volley
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley - Pallavolo Mondovì
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00
 

19 dicembre
Calcio Seconda categoria
SASD - Campagnola don Bosco
Luogo: Centro sportivo  
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

Sport

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 maschile 
31 ottobre: Bergamo - Diavoli Rosa 3-1 
7 novembre: Diavoli Rosa - Atlantide Brescia 2-3
Classifica: 
Cantù e Bonollo 12, Professionalshow, Golden Game Bassa-
no, L’arca Pall.Cascina 8, Vt Bibione Mare, Trawelfly Ht Agnel-
li 7, Centrale del latte 6, Quasar Massa Versilia 4, Hasta Volley 
Asti, Pastificio Avesani, T.M.B. Monselice 3, Asd Viadana Vol-
ley 2, Diavoli Rosa 1 

Pallavolo B2 femminle
30 ottobre: Sanda Volley - Desio 3-1 
7 novembre: Volta Mantovana - Sanda Volley      0-3
Classifica: 
Sanda Volley 12, Pavidea Fiorenzuola 9, Mondovì 8, Volley 
Desio, Estralla Brescia, Crema, Alessandria 7, Virtus Casorate, 
LineaSaldatura Volta, Volley Lodi 6, AVB Genova, Riso Scotti 
Pavia, Sant’Orsola Alba 3, Volley Genova 0.

Calcio Promozione
31 ottobre: ASD Brugherio1968 - Pro Sesto 1-3
7 novembre: Cinisello - ASD Brugherio1968 2-0
Classifica: 
Arcene 27, Nuova Pro Sesto 23, Lurano 19, Desio 17, Cinisel-
lo 16, Pontirolese 15, Trealbe 14, Concorezzese 12, Cinisel-
lese 11, Brembatese e Città di Sesto 10, Brugherio 9, Pro 
Lissone, Mascagni e Dalmine Futura 8, Cesano Maderno 7, 
Bussero 6.

Calcio Seconda categoria
31 ottobre: SASD - Nuova Ronchese 1-2
7 novembre: Aurora Desio - SASD  1-3
Classifica: 
Nuova Ronchese 23, Muggiò San Carlo 21, Campagnola 17, 
Albiatese 16, Città di Monza 15, Correzana, Vedano e SASD 
12, Carnatese 11, Pro Victoria e Aurora Desio 10, Bovisio 
Masciago 9, Pol di Nova, San Fruttuoso 7, Stella Azzurra e 
Suprema 4.

Calcio Terza categoria
31 ottobre: CGB - Varedo 2-1
7 novembre: Regina Monzese - CGB 0-8
Classifica: 
Cosov 22, Speranza 21, CGB 19, Leo Team e Veranese 17, 
Santalbino 13, San Rocco 12, Fonas Caponago 11, Varedo 
10, Giovane Misinto, Villaggio Fiori e Limbiatese 7, Assosport 
Desio 4, Don Bosco 3, Regina Monzese 0. 

Le nostre squadre in campo 



27Brugherio

Si caricano i libri (uno o anche di-
versi volumi) sul piano, si esibisce 
la tessera e in pochissimi secon-

di il prestito è registrato. Con tanto di 
scontrino a conferma del buon esito 
dell’operazione. Miracoli della radiofre-
quenza a Brugherio: dopo aver dotato di 
memoria digitale (chip) tutto il patrimo-
nio librario cittadino a tempo di record 
durante l’estate, ha preso avvio i primi 
di ottobre la sperimentazione dell’auto-
prestito automatizzato. I 67.000 volumi 
di Villa Ghirlanda sono stati contrasse-
gnati elettronicamente (il chip contiene 
il numero di inventario) e le tre posta-
zioni installate hanno cominciato a dia-
logare con il programma Sebina Open 
Library e con gli utenti della biblioteca 
attraverso la tessera tradizionale munita 
di codice a barre. «La maggior parte del 
patrimonio disponibile è stato predispo-
sto» spiega la direttrice della biblioteca, 
Enrica Meregalli, «tranne i libri disponi-
bili solo in consultazione, quelli presenti 
in magazzino (richiesti raramente) e la 
sezione periodici. Le postazioni sono 
tre, una si trova all’ingresso, una nella 
sezione ragazzi (e quest’ultima è già 
presa d’assalto dai più giovani aman-
ti delle novità tecnologiche), un’altra è 
al piano superiore, ma probabilmen-
te la trasferiremo al piano terra, dove 
l’affluenza è più alta e vogliamo scon-

Biblioteca

Per l’autoprestito è subito boom:  
dopo una sola settimana già il 60% dei movimenti totali

Il self service arriva in biblioteca

giurare il rischio di code. Il vantaggio? 
Risparmio di tempo, per gli utenti e per 
i bibliotecari, che potranno più utilmen-
te dedicarsi all’assistenza bibliografica 
e all’acquisto di libri». Nuove funziona-
lità sempre più avanzate. «Al momento 
è già possibile prorogare le scadenze 
da casa e ottenere on line un preavvi-
so di scadenza del prestito» continua 
la Meregalli «ma in futuro potrà essere 
possibile rendere indietro i libri 24 ore 

su 24 e utilizzare la carta dei servizi 
della Regione al posto della tessera».  
E guardando ancora più avanti, si potrà, 
grazie a una smart-pen, rintracciare un 
libro fuori posto e usufruire dello scaf-
fale intelligente, che segnalerà da un 
monitor se l’oggetto che stai cercando 
si trova proprio in quel luogo o è stato 
spostato. 

Sara Anzalone

I numeri del prestito fai da te
3 postazioni self-CHECK , 3 varchi antitaccheggio, 6 pad, oltre 67.500 chip 
Costo totale dell’operazione: 67.312 euro
Biblioteche con postazioni self nel Sistema Bibliotecario Nord-est Milano: Bru-
gherio e Cologno Monzese (a breve esteso a tutte le biblioteche in rete)
Biblioteche con postazioni self nel Vimercatese: Agrate, Concorezzo, Vimercate
Biblioteche in Brianza biblioteche: Lissone e Desio (solo multimedia)

Brevi biblioteca
Ci sono anch’io. Letture animate e laboratorio pratico per bambini da 4 a 8 
anni in occasione della giornata per i Diritti dell’infanzia (sabato 20 novembre). 
Il tema di quest’anno è il Diritto di essere ascoltati. A cura del gruppo Sopra-
voce dell’Atelier dei lettori. Due sessioni su prenotazione: ore 10:30, 16:00.  
Tel. 039.28.93.403/412

IL Dvd per i 50 anni della biblioteca. È disponibile su richiesta il documenta-
rio realizzato in occasione del compleanno della biblioteca civica. I racconti dei 
protagonisti, le immagini e tutte le iniziative portate a termine in questi anni in 
un’opera confezionata interamente dagli operatori di Villa Ghirlanda. 
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Cambia il CAP di Brugherio
Dal 29 ottobre, tutti i CAP (codice di avviamento postale) della pro-
vincia di Monza e Brianza sono cambiati. I vecchi CAP rimarranno 
ancora in vigore per 6 mesi. Il nuovo codice assegnato al Comune di 
Brugherio è il 20861. Per conoscere i nuovi CAP della propria zona 
è possibile  rivolgersi agli uffici postali, chiamare il numero 803.160 
oppure consultare il sito www.poste.it nella sezione “cerca CAP”.

>  Abolizione del canone 
RAI per gli anziani con 
basso reddito

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la cir-
colare n. 46/E con la quale fornisce i 
chiarimenti sui requisiti soggettivi e le 
istruzioni operative necessarie per poter 
fruire dell’esenzione del “canone Rai”, 
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 
1, comma 132, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (finanziaria 2008) con il 
quale è stato disposto che “a decorre-
re dall’anno 2008, per i soggetti di età 
pari o superiore a settantacinque anni 
e con un reddito proprio e del coniuge 
non superiore complessivamente a euro 
516,46 per tredici mensilità, senza con-
viventi, è abolito il pagamento del cano-
ne di abbonamento alle radioaudizioni 
esclusivamente per l’apparecchio tele-
visivo ubicato nel luogo di residenza”. 
Info: www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/
Esonero75.aspx

>  Modifiche alla viabilità 
in Via S. Margherita 

Si informa la cittadinanza che dal gior-
no 19 ottobre 2010 è stato istituito, in 
via Santa Margherita, il senso unico di 
marcia, in di-
rezione peri-
feria-centro, 
nel tratto 
compreso tra 
Via G. Bassi  e 
Piazza Santa 
Caterina. 

>  Saldo dell’Ici  
entro il 16 dicembre 

Si avvicina la data per il saldo dell’impo-
sta annuale sugli immobili per chi è sog-
getto a questo tributo. Ricordiamo che il 
versamento  si può effettuare presso gli 
Uffici Postali a mezzo bollettino intestato 
a “Comune di Brugherio-Servizio tesore-
ria- I.C.I.”, sul numero di c.c.p. 52627908, 
oppure mediante il modello F24. 
Info: www.comune.brugherio.mi.it/tut-
tobrugherio/tasse/ici/

>  Tarsu, denuncia variazioni 
entro il 20 gennaio 

I cittadini sono tenuti a denunciare en-
tro tale data l’inizio di occupazione o 
detenzione relativa ad aree e locali tas-
sabili nel territorio del comune per re-
golarizzare la propria posizione circa il 
pagamento della Tassa sui rifiuti solidi 
urbani (Tarsu). La denuncia va presenta-
ta anche nel caso di variazione di locali, 
aree e superfici qualora questa compor-
ti un maggior ammontare della tassa.  
Al modulo di denuncia, disponibile pres-
so l’ufficio tributi, va allegata una plani-
metria dei locali o dell’area, dalla quale 
sia possibile evincere la superficie impo-
nibile. In caso di mancata presentazione 
della denuncia nel termine prescritto il 
contribuente è passibile di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal cento al 
duecento per cento della tassa o della 
maggiore tassa dovuta. 
Info: Ufficio tributi tel 039.2893.315.

>  Vaccino antinfluenzale 
presso l’ASL  
e i medici di base

Anche per quest’anno l’ASL Provincia di 
Milano 3 promuove la campagna di vac-
cinazione antinfluenzale, che si svolgerà 
fino al 26 novembre 2010. È importante 
che le persone a rischio si sottoponga-
no a vaccinazione, per evitare le compli-
canze che potrebbero insorgere a carico 
dell’apparato respiratorio, cardiocirco-
latorio o di altri organi. La vaccinazione 
sarà gratuita per: bambini reumatici, an-
ziani oltre 65 anni e persone considerate 
a rischio perché affette da malattie di-
smetaboliche, cardiache, renali, del san-
gue, neurologiche, neoplasie etc. Le altre 
persone a rischio si possono presentare 
presso gli ambulatori vaccinali di Igiene 
Pubblica, con il cartellino di esenzione ti-
cket o, solo se sprovvisti dello stesso, con 
documentazione attestante la patologia. 
Il personale di assistenza o i familiari a 
contatto con malati cronici, i soggetti 
addetti a servizi pubblici di primario in-
teresse collettivo, il personale che lavora 
con animali devono presentarsi con do-
cumento di identità per autocertificazio-
ne. A Brugherio, la vaccinazione potrà es-
sere effettuata presso gli Ambulatori dei 
Medici di Famiglia o presso la ASL di viale 
Lombardia, 270 - telefono 039.23.84.400 
- con accesso libero, senza prenotazione, 
nei giorni 11, 18 e 25 Novembre 2010, 
dalle 14:00 alle 15:30. Le persone di 65 
anni e oltre possono rivolgersi diretta-
mente anche al proprio Medico di base. 
Si raccomanda a tutti di presentarsi mu-
niti di tessera sanitaria e di codice fiscale. 
Info: www.aslmi3.it
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>  Passaporto elettronico 
senza file presso gli 
sportelli di Monza 

Fare il passaporto elettronico evitando 
code davanti al Commissariato di Poli-
zia di Monza? È ora possibile, grazie alla 
possibilità di fissare un appuntamento 
on-line negli uffici di via Romagna per 
ottenere il rilascio del nuovo passaporto 
elettronico, che deve contenere un’im-
pronta digitale, ricorrendo al servizio di 
agenda elettronica. Sul sito www.passa-
portonline.poliziadistato.it  si può preno-
tare il giorno e l’ora in cui sarà possibile 
fare quanto necessario per ottenere il 
proprio passaporto. È tra l’altro possibile 
effettuare la prenotazione per ottenere 
un appuntamento al Commissariato di 
Monza da un qualsiasi posto di polizia 
dell’Italia. 
Info per gli orari: http://questure.polizia-
distato.it/Milano/orari-5-275-2-1.htm

Presidenti di seggio: 
candidature  
entro il 30 novembre
Per diventare presidente di seggio oc-
corre inoltrare domanda di iscrizione 
all’albo dei Presidenti di seggio presso 
la Corte di Appello attraverso il proprio 
Comune entro il 30 novembre di ogni 
anno. Il modulo di richiesta è disponibi-
le presso l’Ufficio Anagrafe/Elettorale in 
viale Lombardia 214. I requisiti sono la 
maggiore età, residenza e iscrizione nel-
le liste elettorali del comune, diploma di 
scuola superiore. 
Info: 039.2893.295

Un contributo  
per le famiglie numerose
Il Comune promuove un bando per l’as-
segnazione di un buono a sostegno dei 
nuclei con quattro o più figli. Possono 
presentare domande i nuclei familiari 
che, alla data del 30/09/2010, possiedo-
no i seguenti requisiti:

Residenza in Brugherio, Monza e Vil-•	
lasanta;
Cittadinanza italiana o con regolare •	
permesso di soggiorno;
Quattro o più figli di età inferiore a 25 •	
anni fiscalmente a carico;
ISEE familiare non superiore a •	
30.000,00 euro.

Contributi per: 
Servizi per la prima infanzia: asili nido, •	
micro nido, centri prima infanzia, se-
zioni primavera e servizi di baby sitter 
regolarmente assunte;
Servizi integrativi per bambini e ragaz-•	
zi quali centri estivi, servizi pre/post 
scuola, centri ricreativi diurni, servizi e 
attività a carattere sportivo, ludico, ri-
creativo e culturale;

Servizi di trasporto e accompagna-•	
mento da/per i centri e i servizi inte-
grativi, i percorsi casa-scuola, strutture 
sanitarie;
Servizi di assistenza per minori, con •	
particolare attenzione ai disabili.

Il buono potrà essere richiesto ad integra-
zione del reddito in caso di prolungamen-
to del congedo parentale o di riduzione 
dell’orario lavorativo. Alla domanda, su 
apposito modulo, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione:

Dichiarazione ISEE•	
Dichiarazione del datore di lavoro in •	
caso di richiesta per congedo parenta-
le/riduzione orario di lavoro.

Il contributo sarà erogato fino ad esauri-
mento con le seguenti modalità:

Euro 900,00 una-tantum per ISEE fino •	
a Euro 20.000,00
Euro 600,00 una tantum per ISEE su-•	
periori a Euro 20.000,00 (fino al rag-
giungimento del limite massimo pari a 
Euro 30.000,00).

Le domande dovranno essere presentate 
entro il 10 dicembre 2010 presso i Servizi 
Sociali. Tel. 039.28.93.287- 304.

SERVIZIO FARMACIE DICEMBRE 2010
Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00
Mercoledì 1 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Giovedì 2 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Venerdì 3 S.TERESA Via Monza 33/B
Sabato 4 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Domenica 5 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Lunedì 6 MONCUCCO Via Lombardia 99
Martedì 7 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Mercoledì 8 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Giovedì 9 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Venerdì 10 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Sabato 11 S.TERESA Via Monza 33/B
Domenica 12 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Lunedì 13 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Martedì 14 MONCUCCO Via Lombardia 99
Mercoledì 15 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Giovedì 16 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Venerdì 17 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Sabato 18 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Domenica 19 S.TERESA Via Monza 33/B
Lunedì 20 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Martedì 21 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Mercoledì 22 MONCUCCO Via Lombardia 99
Giovedì 23 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Venerdì 24 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Sabato 25 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Domenica 26 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Lunedì 27 S.TERESA Via Monza 33/B
Martedì 28 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Mercoledì 29 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Giovedì 30 MONCUCCO Via Lombardia 99
Venerdì 31 DEI MILLE Via Dei Mille 2

Orario notturno farmacie dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese
PRONTO INTERVENTO AMBULANZE: 118 - GUARDIA MEDICA: Via Oberdan, 23 - 840-500.092
CROCE ROSSA: 039.28.73.404 - CROCE BIANCA: 039.28.73.606
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>  Arriva  
il digitale terrestre

Brugherio e l’intera Lombardia passano 
al digitale terrestre tra il 25 ottobre e 
il 26 novembre 2010. Entrano così nel 
vivo le attività connesse al passaggio 
del Nord Italia alla nuova tecnologia. 
Per continuare a vedere la televisione 
occorrerà dotarsi per tempo di una TV 
digitale oppure di un semplice decoder: 
quest’ultima è la soluzione più econo-
mica per chi ha una televisione ancora 
in buone condizioni, anche se poi si ri-
troverà fra le mani due telecomandi.

L’URP allarga le 
proprie competenze 
L’Ufficio Relazioni col Pubblico entra in 
rete con altri 34 sportelli nei comuni di 
Monza e Villasanta, con l’ASL, con isti-
tuzioni del Terzo e Quarto Settore, con 
organizzazioni sindacali, famiglie, enti 
religiosi, soggetti privati in un nuovo pro-
getto “Mettiamo un punto fermo-Parli 
con uno di noi… e tutti lavorano con te”. 
Il Comune di Brugherio ha infatti aderito 
da tre anni al “Progetto Accesso al Wel-
fare” sostenuto dall’Ambito Territoriale di 
Monza e dalla Direzione Famiglia e Soli-
darietà Sociale della Regione Lombardia. 
Un 2010 di tutto rispetto quindi per l’URP 
che, dopo aver acquisito titolarità di Spor-
tello Integrazione, si trova ad interagire 
con decine di altri sportelli caratterizzati 
da una forte valenza sociale. Si tratta in-
fatti di garantire e facilitare l’unitarietà di 
accesso alla rete dei servizi orientando il 
cittadino, assicurando ascolto partecipato 
e valutazione dei bisogni. In particolare, 
le situazioni complesse verranno segna-
late ai competenti uffici dei Comuni e 
dell’ASL ed alle unità di offerta, affinché 
sia assicurata la presa in carico della per-
sona secondo criteri di integrazione e di 
continuità assistenziale.

pagine a cura di Sara Anzalone

Torna “Carta Giovani”  
per giovani sotto i 30 anni 
Da lunedì 8 novembre 2010 parte il 
nuovo tesseramento gratuito Carta Gio-
vani che offre la possibilità di accedere 
a facilitazioni, sconti, occasioni di svago 
e partecipazione in diversi ambiti, dallo 
sport alla cultura passando per il diver-
timento, il turismo e la formazione in 
tutta Italia e in numerosi Paesi Europei. 
Tutte le tessere Carta Giovani rilasciate 
da lunedì 8 novembre 2010 avranno 
scadenza il 31 dicembre 2011. I Punti 
Convenzionati e le iniziative sono indi-
cate sul sito: www.cartagiovani.it.
Info: Anna Franco, Sviluppo Tessera-
mento e Supporto Partner Istituzionali 
Associazione Carta Giovani Membro ita-
liano EYCA - European Youth Card As-
sociation 
Tel. 06.64.96.03.45 
Mail: afranco@cartagiovani.it

>  Edilizia Residenziale 
Pubblica, domande fino 
al 17 dicembre

Scade il 17 dicembre il termine per in-
serirsi nella graduatoria valevole ai fini 
dell’assegnazione in locazione degli al-
loggi di E.R.P. di proprietà del Comune 
e dell’A.L.E.R. di Monza Brianza che si 
renderanno disponibili nel Comune di 
Brugherio per le finalità proprie dell’ERP. 
I principali requisiti richiesti: 

la residenza in Regione Lombardia •	
da almeno 5 anni per il periodo im-
mediatamente precedente alla data 
di presentazione della domanda; 
non essere stati sfrattati da alloggi •	
erp per morosità, o aver occupato 
senza titolo alloggi erp, negli ultimi 
cinque anni; 
essere in possesso di regolare per-•	
messo di soggiorno di validità non 
inferiore ai due anni nel caso di citta-
dini extracomunitari. 

Gli alloggi disponibili si distinguono in: 
alloggi a canone sociale: destinati ai •	
nuclei familiari che risultano avere un 
ISEE-erp non superiore a 14.000,00 
euro oppure un ISE-erp non superio-
re a 17.000,00 euro;
alloggi a canone moderato: destinati •	
ai nuclei familiari che risultano avere 
l’ISEE-erp compreso tra 14.001,00 e 
40.000 euro;

La graduatoria relativa al presente ban-
do sarà in vigore dal mese di gennaio 
2011 ed avrà validità per l’intero anno. 
Le domande presentate hanno una va-
lidità di tre anni di pubblicazione (do-
vranno essere rinnovate nel 2013) 
Info: www.comune.brugherio.mi.it/tut-
tobrugherio/casa/erp/

>  Raccolta differenziata:  
i dati 2009

Sono stati resi noti dal CEM i dati rela-
tivi alla raccolta differenziata nel nostro 
comune per l’anno 2009. A Brugherio 
l’anno scorso è diminuito il quantitativo 
di rifiuti urbani prodotti (kg 14.130.957, 
a fronte dei kg 14.366.746 accumulati 
nell’anno 2008), con una popolazione 
numericamente immutata. È invece au-
mentata ancora la quota di raccolta dif-
ferenziata, che passa dal 64,99% al 66, 
67%. I numeri del CEM parlano di un 
totale di kg 11.369.514 di anidride car-
bonica non emessa, per un “risparmio” 
pro capite di gas serra di 343 kg l’anno.

>  I concerti svelati:  
Musica & Anniversari

Sono 19 i concerti in programma nell’ot-
tava edizione di “Brianza Classica: i con-
certi svelati”, la rassegna di musica da 
camera di tutte le epoche che da dome-
nica 17 ottobre 2010 a domenica 6 mar-
zo 2011 coinvolgerà Brugherio e altri 18 
comuni delle Province di Monza e della 
Brianza e di Lecco. L’Assessorato alla Cul-
tura ha riconfermato la propria adesione 
al progetto: sarà il quintetto “Accade-
mia barocca Hermans” che si esibirà a 
Brugherio con un Omaggio a Pergolesi, 
domenica 6 febbraio 2010 alle 17:00 al 
Tempietto di San Lucio in Moncucco. L’in-
gresso ai concerti è libero. Le prenotazio-
ni si possono effettuare a partire da una 
settimana prima di ogni evento. 
Info: tel. 393.93.21.818 - 335.54.61.501
mail: info@earlymusic.it 
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Il Consiglio Comunale in diretta:Politica

Progetto Porta delle Torri: bloccato il primo scempio!
A febbraio veniva pubblicizzato il progetto che l’am-
ministrazione Ronchi avrebbe attuato per il quartiere 
centro: grattacieli di 16 piani, parcheggi, un edificio 

residenziale con all’interno i nuovi uffici comunali. Se-
guivano polemiche, una raccolta di 1700 firme contrarie 

al progetto e tutto sembrava essersi arenato. Il centrodestra ha do-
vuto ammettere che tale progetto non fosse una scelta saggia per 
la città. E non bastava usare strumentalmente la costruzione di un 
nuovo edificio comunale per convincere i brugheresi. Non c’è che dire, 
abbiamo vinto il primo tempo della partita. Ora ecco riapparire una 
nuova idea. Non si può giudicare a priori, ma nemmeno andare per 
tentativi. Occorre porsi delle domande. Come sarà il secondo progetto 
Porta delle Torri? Si costruiscono nuovi appartamenti senza conoscere 
quanti sono quelli vuoti nella zona? Servono davvero nuove case? Non 

si tratta solo di un investimento immobiliare a scapito di aree che 
appartengono a tutti i brugheresi? Le risorse del comune garantiranno 
servizi a una città che andrà verso i 40 mila abitanti? Come cambierà il 
traffico? Ha senso proporre nuovi negozi quando siamo circondati da 
centri commerciali in espansione? Ha senso insistere cercando di ri-
empire il centro della città, quando abbiamo bisogno di spazio, di aria, 
di verde? Ha senso costruire nuovi uffici comunali quando la tecnolo-
gia modifica completamente i servizi ai cittadini? Davvero non ci sono 
altre idee per l’utilizzo di queste aree? Dobbiamo ragionare sull’idea di 
città. Siamo disponibili al confronto entrando nel merito delle propo-
ste. Mettiamo al primo posto il bene della città e dei brugheresi. Come 
Lista Civica porteremo nostre idee, faremo le valutazioni e le domande 
del caso. Chiediamo a chi amministra di rispondere e di assumersi la 
responsabilità per le future generazioni.

Graziano Maino, consigliere Lista Civica Angelo Chirico

Prepariamo giorni migliori
Nelle ultime settimane, le notizie dell’attualità politica 
e della cronaca, sia locale che nazionale, ci hanno re-
galato di tutto e di più. Il PDL perde pezzi vistosamente, 

a Roma come a Brugherio. Ma c’è sempre chi, avversa-
rio, se non addirittura nemico in un primo momento, è 

pronto a offrire i propri servigi per salvare ciò che fino a poco tempo 
prima si affannava a contestare anche vistosamente. Perché questo 
voltafaccia? In cambio di cosa si aderisce ad una campagna acquisti? 
Si archiviano i valori sbandierati in campagna elettorale: lealtà, rigore, 
solidarietà verso i più deboli, famiglia, giovani, rispetto dell’ambiente! 
Tutto diventa relativo. Tutti vogliono il “bene della città” e “il bene del 
Paese”, ma dov’è il bene se nel commettere gli stessi errori o addirit-
tura aggiungerne altri? C’è anche chi osserva, elabora la situazione, 
scuote la testa, ma dopo lunga e attenta riflessione, si tura il naso 

e fa finta di niente, sperando che arrivi un nuovo evento, capace di 
nascondere il precedente, e così si va avanti, giorno dopo giorno… 
L’impressione di un governo più preoccupato a detenere il potere che 
a operare per migliorare la qualità di vita dei cittadini è eclatante. A 
Roma come a Brugherio. La crisi politica e quella sociale si stanno 
avvitando, ci sono delusione e rabbia negli italiani, c’è disaffezione 
e tanta sfiducia. I problemi reali dei cittadini non trovano voce, né 
risposta. È tempo di dire basta, rimboccarci tutti le maniche e susci-
tare un risveglio civico. L’Italia e Brugherio sono migliori di quello che 
succede. L’Italia e Brugherio meritano un diverso stile di governo. Per 
questo, a Roma come a Brugherio, nelle prossime settimane il Partito 
Democratico proporrà una serie di iniziative: parleremo di ciò che va 
e di ciò che non va. E di quello che vorremmo fare noi. Seguiteci su 
www.pdbrugherio.it e ne saprete di più.

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

Niente metro: avevamo ragione
APRILE 2010: “Resa dei conti tra Fini e Berlusconi. 
Sembra questo il motivo per lo slittamento della riu-
nione Cipe per attuare il prolungamento della METRO. 

Crediamo che si tratti di scuse poiché non ci sono fondi 
e la volontà politica per destinare le risorse a questa opera che vede 
interessata anche Brugherio. Prima di ogni Elezione torna di attualità 
la Metro. Fa parte del teatrino dei governanti fare promesse che mai 
saranno mantenute. Si dice di avere i soldi, si stabilisce una data per 
destinarli, ovviamente a dopo le elezioni, infine si rimanda il tutto, alla 
ricerca dei voti di coloro che credono alle promesse di questa maggio-
ranza. Le richieste dei Consigli comunali delle città interessate inviate 
al Ministro Matteoli rimarranno inascoltate anche questa volta. Molti 
di noi erano bambini quando ci avevano promesso la Metro. Molti di 
noi credono ancora alle promesse di questo governo” Era Aprile 2010 

quando abbiamo inviato ai giornali la ns. dichiarazione ed è la dimo-
strazione che avevamo ragione. I soldi non ci sono e questa volta lo 
afferma il leghista e viceministro Castelli. È dal ‘70 che la propaganda 
sulla Metro la fa da padrona e le promesse rimangono promesse. La 
verità è che le priorità di questo governo sono altre a partire dall’im-
punità del Premier riguardo ai processi che per qualsiasi altro cittadino 
sarebbero stati già celebrati con la presenza dell’imputato nelle aule 
giudiziarie. La propaganda è con gli slogan l’arma che usa la Lega ma i 
fatti dimostrano che per il ns. territorio non ha alcun interesse. Chissà 
quanti anni passeranno ancora per avere la Metro, a meno che il Pre-
sidente della Prov. di Milano, Podestà, appoggiato proprio dalla Lega, 
ci faccia pagare il pedaggio per usare le Tangenziali. Ne sentiremo 
parlare ancora alle prossime Elezioni ma chissà quanta strada ci sarà 
ancora da percorrere, a pagamento.

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV

Contributo non pervenuto

Elia Masi  
presidente del  
Consiglio Comunale
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Se la politica funziona, il territorio si rilancia
Una rondine non fa primavera, così come tanti tagli di 
nastri non significano automaticamente che una città sia 
viva e produttiva, ma di sicuro sono un ottimo sintomo 

di salute e vitalità. Il fatto che l’economia locale investa 
nel territorio, significa che c’è fiducia, che le risorse economiche, or-
ganizzative e produttive sono solide e vengono messe in circolo. Tutti 
noi prima di fare un investimento, soprattutto in un momento di crisi, 
analizziamo bene la situazione e ponderiamo ogni variabile. Altret-
tanto fa l’economia. Un azienda, prima di investire le proprie risorse 
in un nuovo progetto, valuta attentamente ogni aspetto: territoriale, 
politico-sociale e organizzativo. Quanti di noi andrebbero ad investi-
re in un paese straniero dove la politica è instabile, le leggi precarie 
e le possibilità di sviluppo minime? Siccome nessuna azienda butta 
i soldi, la scelta del luogo dove investire rappresenta una variabile 

fondamentale. Il fatto che tante imprese scelgano la nostra città per i 
propri investimenti, in una stagione di crisi e incertezze, vuol dire che 
Brugherio è sana, con un tessuto sociale positivo e un’amministrazio-
ne lungimirante e attenta allo sviluppo locale. Il che non significa che il 
territorio venga “svenduto” come qualcuno dell’opposizione (che fino 
a due anni fa faceva mettere mattoni ovunque) va blaterando: stiamo 
assistendo a un grande rilancio dell’economia e della produttività lo-
cale che porta risorse, posti di lavoro e sviluppo per tutta la comunità. 
Questa Amministrazione sta facendo un grande lavoro di rinnovamen-
to su tutti i fronti: dall’organizzazione della macchina comunale alla 
manutenzione delle strade, dalla sistemazione delle casse comunali al 
rilancio delle grandi opere, dall’apertura dei nuovi mercati rionali alla 
ripresa delle attività culturali. E i risultati si vedono: una città nuova, 
che ha cambiato pagina e vuole fortemente rinascere… 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Impianto di compostaggio: ancora disagi
Nell’ultimo mese i Cittadini della zona Sud di Brughe-
rio hanno ancora dovuto fare i conti con le fastidio-
sissime esalazioni dell’impianto di compostaggio di 

Cologno Monzese. Il problema sussiste praticamente 
dalla nascita di questo stabilimento e a più riprese Cittadini e comitati 
si sono attivati per tentare di porre fine a queste vere e proprie mole-
stie. Ormai un anno fa, a seguito della rilevazione ARPA, secondo cui 
gli odori provenienti dall’impianto avevano a suo tempo superato di 
gran lunga i limiti imposti dalla Giunta Regionale, nonché sulla scia 
delle numerosissime segnalazioni dei Cittadini stessi, Brugherio Po-
polare Europea, col capogruppo Mariele Benzi, presentò l’argomen-
to in Consiglio Comunale, con una mozione approvata all’unanimità. 
L’impianto è un’enorme concimaia che smaltisce i rifiuti organici di 
molti Comuni, per l’equivalente di 28.600 tonnellate annue, collocata 

a circa 250 metri dalle case di Brugherio. Nella mozione, chiedemmo 
un controllo stringente sul rispetto dei limiti di conferimento di rifiuti 
umidi all’impianto e, qualora nonostante il rispetto di questi limiti, 
gli odori non fossero cessati, una sensibile riduzione della quantità 
di organico in entrata. Tutto questo in aggiunta, ovviamente, alla più 
frequente sostituzione dei biofiltri. A un anno di distanza il proble-
ma si è immancabilmente riproposto. Riteniamo a questo punto che 
l’Amministrazione, al di là dei proclami nelle pubbliche piazze, abbia il 
dovere in primo luogo di informare i Cittadini su quali azioni si siano 
intraprese nell’ultimo anno, in seguito alla mozione di BPE e all’in-
carico conferito dal Consiglio Comunale. In secondo luogo dovrebbe 
esigere che l’impianto fornisca delucidazioni approfondite: sono stati 
effettuati controlli sui conferimenti? Sono stati sostituiti i biofiltri? I 
cittadini vogliono risposte e azioni concrete.

Mariele Benzi, capogruppo BPE

Ancora su lavoro e su scuola
La disoccupazione giovanile italiana è al 27% (in Euro-
pa il 21%) e anche Brugherio soffre. Come scrivevo qui 
due mesi fa, occorre portare avanti i progetti giacenti in 

Comune, destinati a portarci lavoro e, poiché è già quasi 
pronto, approvare l’ampliamento Candy. Il Sindaco me lo assicura per 
dicembre. L’UDC è in fiduciosa attesa, ricordando essere questo uno 
dei punti per l’appoggio a Ronchi. Per gli altri punti, lo sblocco della 
scuola superiore in città è avvenuto e per il quoziente familiare il diret-
tore generale sta operando. L’UDC attende i fatti con fiducia e lealtà. 
Ho ricevuto molti “contatti” per la mia proposta, nello scorso Notizia-
rio, di un gruppo di lavoro per una scuola superiore in città “eccellen-
te” per tutti, ma che sviluppi e non soffochi i talenti. Un cittadino, però, 
mi chiede come mai, allora, l’UDC difenda la scuola privata “paritaria” 
(la legge sulla parità scolastica fu approvata dal centrosinistra anni fa), 

che sottrarrebbe risorse alla statale.
La difendo per almeno 2 motivi.
1) Tutte le grandi democrazie da sempre potenziano il pluralismo edu-
cativo, come mezzo per arricchire e consolidare il sistema statuale, es-
sendo ogni scuola un pubblico servizio che consente libertà di scelte 
educative alle famiglie per i figli. Ma se non ci sono finanziamenti la 
libertà è solo per i ricchi.
2) Se per mancanza di finanziamento dovessero chiudere le scuole 
paritarie, i loro allievi si riverserebbero nella scuola statale, dove ogni 
alunno costa allo Stato 8.000 euro all’anno mentre nelle paritarie il 
contributo dello Stato è di 530 euro, quindici volte meno. Sarebbe un 
grave problema anche finanziario.
Occorre guardare le questioni senza gli occhiali deformanti delle ide-
ologie ottocentesche.

Raffaele Corbetta capogruppo UDC

Si procede con energia pulita, sport, servizi sociali
Dopo gli ultimi consigli comunali di settembre, la 
ripresa delle sedute è prevista per il 12 di novembre, 
con un probabile totale di 3 consigli comunali entro la 

fine dell’anno, due nel mese di novembre ed uno nel 
mese di dicembre. Non vi sono quindi state sedute nel mese di 
ottobre ed essendo questo uno spazio in cui si parla proprio degli 
argomenti affrontati in consiglio, vale la pena allora anticipare quelli 
che saranno i contenuti di quello di venerdì prossimo, appunto il 12 
novembre. Un primo punto rilevante è l’approvazione di un progetto 
per la concessione delle coperture degli edifici di proprietà comunale 
in Via San Francesco d’Assisi, finalizzata alla realizzazione di un nuovo 
impianto fotovoltaico, con contemporanea rimozione delle esistenti 
coperture che contengono amianto; un operazione quindi che por-
terà un beneficio “verde” alla città e insieme la soluzione di un pro-

blema annoso e pericoloso quale appunto è l’amianto. Un secondo 
punto importante è l’approvazione dei bilanci (preventivo 2010 e 
consuntivo 2009) del Centro Olimpia, una realtà importante e storica 
per Brugherio, che ha saputo iniziare una importante politica di ridu-
zione dei costi secondo le linee guida indicate dall’assessorato. Da 
ultimo, ma solo per ordine dei lavori, la delibera che rinnova la con-
venzione fra i Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta relativa al 
Servizio Affidi, al Servizio Inserimenti Sociali ed all’Ufficio Tutele, a 
conferma degli esiti positivi della gestione della stessa convenzione 
nel triennio precedente 2007-2009. Forse potranno sembrare argo-
menti poco clamorosi, ma l’amministrazione di una città passa attra-
verso tanti atti, anche di entità magari limitata, che insieme concor-
rono però alla realizzazione del bene comune, che è lo scopo di ogni 
azione politica.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL
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21 novembre 2010
Peter Pan

La compagnia bolognese del teatro Te-
stoni Ragazzi la storia dell’Isola che non 
c’è e dei bimbi sperduti, che diventa 
il pretesto per affrontare le tematiche 
dell’adolescenza. Al Teatro San Giusep-
pe, nell’ambito della rassegna Teatro per 
le famiglie. 
Organizzazione: Baracca Testoni Ragazzi
Orario: 16:00

21 novembre
Festa di San Damiano
Ritorna il tradizionale appuntamento 
autunnale con negozi aperti, bancarelle 
e stand delle associazioni. Cuore della 
manifestazione, piazza Virgo Fidelis. 
Organizzazione: commercianti di San 
Damiano
Orario: tutto il giorno 

24 novembre 
Nati per leggere

Proseguono in Biblioteca Civica gli in-
contri sui libri tattili: 

il 24 novembre l’argomento della •	
serata è la costruzione di libri con il 
metodo Bruno Munari. 
il 4 dicembre ci sarà il laboratorio “A •	
tutto tatto” che rappresenta la con-
clusione del percorso.

Info: 039.28.93.412
Organizzazione: Biblioteca Civica
Orario: 20:30

29 novembre
Hobby arte e sapori 
In piazza Roma si raduneranno hobbi-
sti e bancarelle gastronomiche per un 
evento organizzato in collaborazione 
con l’assessorato alle Attività produttive. 
Previste anche iniziative per intrattenere 
i più piccoli. 
Organizzazione: Hobby è arte
Orario: tutto il giorno

1 dicembre
Psicologia canina

Presso la Biblioteca si terrà l’ultimo dei 
tre incontri gratuiti di psicologia canina 
e gestione del cane. L’incontro è aperto 
a tutti ed è dedicato ai proprietari di cani 
ed alle persone interessate a saperne di 
più sul mondo dei cani o su come orien-
tarsi nella scelta del soggetto più adatto 
per la propria famiglia.
Info: formazione@decanibusomnia.it 
Orario: 20:30

2-9 dicembre
Il cammino dei Magi

2 dicembre: I Magi guidati da una stella•	
9 dicembre: Che cos’è la verità?•	
16 dicembre: I Magi, pellegrini, viag-•	
giatori, missionari

Tutte le serate si terranno in Aula Consi-
liare alle ore 21:00
Organizzazione: Comunità Pastorale 

4 e 5 dicembre
Iniziative natalizie

Il calendario del Comune parte con 
l’inaugurazione del mercatino natalizio 
che durerà fino all’8 gennaio. In piazza 
Roma partono le due giornate di incon-
tro con la Valtellina, con degustazioni di 
prodotti tipici e, il 4 una serata di intrat-
tenimento musicale e il 5 CreArt.
Organizzazione: ufficio commercio
Orario: tutto il giorno

5 e 8 dicembre 
Integrale sonate di Händel
Prosegue la musica nelle “Piccole Chie-
se e Dintorni”. Il concerto del 5 è su 
prenotazione (039.28.93.535) mentre 
quello dell’8 è a ingresso libero. Presso 
la chiesetta di Sant’Ambrogio.
Organizzazione: assessorato alla Cultura
Orario: 16:00

25 novembre 
Idee per Natale
L’associazione Marta Nurizzo organiz-
za presso la propria sede di via Vol-
turno, un mercatino con idee regalo, 
il cui ricavato verrà utilizzato per so-
stenere le proprie iniziative benefiche. 
Orario: dalle 11:00 alle 18:00.
Organizzazione: Marta Nurizzo Onlus

Cinecircolo Bresson 
18-19 Novembre 2010
Agorà 
Regia: Alejandro Amenábar - Cast: Rachel 
Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac
Orario: 21:00. Il 19 anche alle 15:00
24-25-26 Novembre 2010
Il padre dei miei figli
Regia: Mia Hansen-Love - Cast: Chiara 
Caselli, Louis-Do de Lencquesaing 
Orario: 21:00. Il 25 anche alle 15:00
1-2-3 Dicembre 2010
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori 
Regia: Laurent Tirard - Cast: Maxime Go-
dart, Valérie Lemercier
Orario: 21:00. Il 2 anche alle 15:00
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