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PROSSIMA USCITA PREVISTA
8 MARZO

Buon proposito  
per il 2011

Anno nuovo, vita nuova: è questo il momento dei buoni propositi per l’anno che 
inizia. Smettere di fumare, mettersi un po’ a dieta, trovare il tempo per fare ordine in 
cantina... Il nuovo anno è un po’ come un nuovo inizio e immancabili fioccano le in-
numerevoli liste di cose da fare assolutamente. Tutti i giornali propongono decaloghi 
su come migliorare questo o quell’aspetto della nostra vita, gli oroscopi ci allettano o 
ci preoccupano con previsioni e indicazioni sul nostro futuro. 
Ovviamente io non ho buoni consigli, ricette o carte astrali da proporre, semmai vorrei 
condividere un pensiero che spero possa trasformarsi in riflessione comune. Tra i tanti 
auguri per il nuovo anno, c’è ovviamente anche quello che “le cose possano andare 
meglio” attraverso il lavoro, i soldi e la salute. Non ultimo, c’è l’immancabile aspetta-
tiva che la politica sappia rispondere adeguatamente alle necessità della gente. Nel 
condividere ovviamente questa legittima e sacrosanta aspettativa, mi viene da riflette-
re sullo scostamento tra “la vita reale” della gente e la politica, che purtroppo sempre 
più spesso viene percepita come un qualcosa di lontano, di diverso e poco concreto. 
Così come spesso i politici sono diventati responsabili e colpevoli di tutte le cose che 
non funzionano: “piove, governo ladro”… Certo va detto che i politici alle volte ci 
mettono del loro a far perdere fiducia, credibilità e rispetto da parte dei cittadini: le 
cronache sono purtroppo ricche di situazioni indegne nella gestione della cosa pub-
blica. Ma questo non può e non deve bastare come scusa per giustificare la pigrizia 
che spesso ci induce a non occuparci della cosa pubblica, sia a livello nazionale, ma 
soprattutto a livello locale, per poi lamentarci se le cose non vanno bene. 
Come buon proposito per questo anno vorrei proporre quello di vincere la pigrizia e la 
brutta abitudine di disinteressarsi delle vicende politiche, cercando invece di avvicinar-
ci e interessarci di più alle “cose della politica” ricordandoci che la politica è una cosa 
che ci riguarda da vicino. Cominciamo a seguire la politica intesa come verifica di ciò 
che gli eletti devono fare in nostra rappresentanza. Politica significa asfaltare le stra-
de, creare dei parchi, aggiustare le scuole, avviare progetti sociali, promuovere eventi 
culturali: cose che evidentemente ci toccano da vicino. Non limitiamoci a seguire la 
politica solo in prossimità delle varie consultazioni elettorali: cerchiamo di vivere la 
città e di seguirne l’andamento attraverso le scelte politiche che i nostri amministratori 
compiono su delega del popolo. Davanti alla scuola dei nostri figli non ci sono le stri-
sce pedonali, oppure i marciapiedi della nostra via sono tutti rotti, o ancora il soffitto 
della scuola perde acqua: segnalare cose che non funzionano per migliorare le cose o 
fare proposte per nuove iniziative è sinonimo di partecipazione. Partecipare significa 
essere parte di ciò che accade, ovvero essere parte della nostra città e della sua storia. 
Verifichiamo che la politica faccia ciò che deve e portiamo il nostro contributo affinché 
“le cose possano andare meglio”. Solo attraverso la costante informazione su ciò che 
accade, la corretta conoscenza delle norme e la partecipazione attiva si può migliora-
re: altrimenti restano solo le lamentele e le inutili recriminazioni… 

Felice anno nuovo ricco di soddisfazione a tutti!

Il Direttore 
Adolfo Gatti



...è successo in città

>  Brugherio premia lo sport
13 dicembre 2010 - Il settore sportivo è sicuramente uno dei 
fiori all’occhiello della nostra città. È proprio per questo che da 
cinque anni il Comune organizza l’evento “Brugherio premia lo 
sport”, in cui esponenti delle società sportive brugheresi vengo-
no premiati per l’importante lavoro svolto durante l’anno. Que-
sta edizione ha potuto vantare degli ospiti d’eccezione: Mario 
Beretta, brugherese ed allenatore del Brescia in Serie A, Matteo 
Morandi, campione europeo in carica e bronzo mondiale nella 
ginnastica agli anelli, e Stefania Vecchio, campionessa italiana 
di ciclocross under23. Sono stati proprio questi grandi perso-
naggi a premiare gli addetti ai lavori e gli atleti più meritevoli. 

>  Brugherio celebra l’Epifania
6 gennaio 2011 - Per Brugherio, non c’è festa religiosa più 
rappresentativa dell’Epifania, dato che nella chiesa di San Bar-
tolomeo, dentro un prezioso reliquiaro d’argento del ‘700, sono 
contenute le preziosissime falangi dei Re Magi, i cosiddetti 
“omitt”. Per onorare questo giorno sacro quindi, nella chiesa di 
piazza Roma si è tenuto un “concerto meditativo” di organo del 
maestro Massimo Della Bassa, integrato dalle interessanti let-
ture di Cristina Calì e Mario bertasa, che hanno declamato testi 
legati alla tradizione natalizia ed alla festa dei Magi.

>  Che Bella poesia al “Francesco Chirico”
29 dicembre 2010 - È un premio di grande prestigio quello del 
quale è stato insignito a Reggio Calabria il brugherese Fulvio 
Bella. Infatti, il suo componimento poetico “Direbbe Raboni”, 
tratto dalla raccolta “La triste novella” dedicata alla morte di suo 
fratello Gianfranco, ha trionfato nella sezione Poesia in Italiano 
del Premio Nazionale di Poesia “Francesco Chirico”, patrocinato 
dalla Regione Calabria e promosso dall’associazione Incontria-
moci Sempre. 

>  Ecco il primo nato del 2011
2 gennaio 2011 - Come di consueto, andiamo a conoscere 
il neonato brugherese più rapido a venire al mondo nel nuo-
vo anno. Se nel 2010 la più veloce era stata Costanza Chiara, 
una femminuccia, questa volta i maschietti si sono presi la 
rivincita grazie a Denny Cristian, venuto al mondo a Vimerca-
te, che essendo nato alle 6:35 del 2 gennaio si è aggiudicato 
la palma di piccolo brugherese più lesto del 2011.

>  La mostra dei presepi conquista i cittadini
9 gennaio 2011 - Si è chiusa con un grande successo la quarta 
edizione della mostra dei presepi organizzata dagli Amici del 
presepe, gruppo Sant’Albino San Damiano, la prima tenutasi 
nella nostra città, dato che in precedenza si era sempre svolta 
a Sant’Albino. I cittadini hanno dimostrato di apprezzare molto 
l’esposizione, nella quale erano messi in mostra presepi tipici 
di varie regioni o stati: infatti è stata stimata un’affluenza com-
plessiva di 5.000 persone.

Direbbe Raboni
Nel tepore la fine,
in un aprile
di zefiri nefasti
di un’alba prossima a venire.
Le lenzuola cambiate 
mentre la notte 
si frantuma in spilli
di attesa, cristalli
neri d’una neve
che già si deposita sui cuori.

Dormiva la gente 
nelle case accanto,
premeva da fuori
per entrare 
la luce dei lampioni.
Accanto
Attendiamo. 
“Nella veglia che crepita e 
s’azzera – direbbe Raboni – è 
fatta la mia compagnia”
9 aprile 2006
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...è successo in città

pagine a cura di Andrea Ravizza

>  Nuovo libro di Claudio Pollastri:  
“Il presepe di zucchero”

29 dicembre 2010 - Il nostro concittadino Claudio Pollastri 
prosegue anche nel 2010 il suo percorso filantropico a favore 
dell’Unicef e si rinnova. “Il presepe di zucchero” è il romanzo 
con cui si ripresenta per proseguire nel suo cammino di soli-
darietà, premiato con la più alta onorificenza dei Lions Club. 
«Saluto e ringrazio lo scrittore Claudio Pollastri per l’iniziativa 
a fini benefici nei confronti dell’infanzia - ha detto il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano - Se poi tale iniziativa è 
abbinata a un’operazione culturale come la pubblicazione di 
un libro, è doppiamente meritoria». Un’opera speciale perché 
chi acquisterà il romanzo, allo stesso tempo regalerà un sorriso 
e un pezzo di pane o delle medicine o un sorso d’acqua ai bam-
bini dell’Afghanistan. Il progetto Unicef, al quale verrà destinato 
il ricavato della vendita del libro presso le librerie Parole Nuove 
e Amico Libro, sarà infatti per l’infanzia afghana. 

>  Lampada di Aladino:  
un calendario per la solidarietà

5 gennaio 2011 - La Lampada di Aladino, la onlus brugherese 
che si occupa dell’assistenza globale al malato oncologico, ri-
corda che è ancora disponibile il calendario 2011, contenente 
le toccanti testimonianze di persone che, colpite da tumore, 
hanno deciso di affrontare la malattia a viso aperto con tanto 
coraggio e speranza. Il calendario è reperibile nella sede dell’As-
sociazione presso la Palazzina del Volontariato in Via Oberdan 
83-85 a Brugherio, in cambio di un libero contributo che andrà 
a sostegno delle numerose attività offerte gratuitamente.

>  CGB: con i piccoli amici 
vince lo sport

16 gennaio 2011 - Anche quest’anno 
tantissimi bambini hanno animato con 
la loro allegria le quattro giornate del 
Torneo Piccoli Amici, organizzato dalla 
Polisportiva CGB. Le 32 squadre par-
tecipanti, suddivise nelle 3 categorie 
2001-02-03, hanno dato vita ad un en-
tusiasmante torneo di calcio. Nella Ca-
tegoria Primi Calci del 2003, la vittoria 
è andata all’ASD Brugherio, impostasi 
3-2 in un emozionante derby proprio 
contro il CGB. Tra i Pulcini del 2002, 
invece, si è affermata la Speranza di 
Agrate, che ha sconfitto 5-4 la Carate-
se. Infine, l’FC Internazionale ha domi-
nato la finale con la Concorezzese 5-0, 
aggiudicandosi il titolo della categoria 
Pulcini 2001. 

>  Falò di Sant’Antonio: 
bruciato l’inverno

17 gennaio 2011 - Le vecchie tradi-
zioni rurali si sono fuse con le antiche 
usanze pagane, le festività religiose e le 
leggende popolari. Il tradizionale falò di 
Sant’Antonio brucia l’inverno e propizia 
l’arrivo della buona stagione. Alla pre-
senza delle autorità locali e di tanti citta-
dini che, sfidando il freddo e la nebbia,  
hanno brindato con frittelle e vin brulé, 
a Parco Increa si è celebrato il classico 
appuntamento annuale. 
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Sicurezza per i cittadini:
pronto il bonus per l’installazione  
di impianti di videosorveglianza

Amministrazione

Da sempre sostengo l’importan-
za della sicurezza come presup-
posto per lo sviluppo della vita 

civile: una città sicura è una città viva. 
Ritengo sacrosanto che i Brugheresi 
possano vivere con serenità e tranquil-
lità in tutta sicurezza. Per questo ogni 
iniziativa che va in questa direzione è 

ben accetta. Abbiamo fatto tanto i que-
sta prima parte di amministrazione e 
ancora faremo: la concretezza è il mio 
fondamento per la gestione della città. 
Ancora una volta questa Amministra-
zione Comunale mette in campo ini-
ziative serie, concrete e importanti per 
i propri cittadini. Per il 2011 mettiamo 

a disposizione dei residenti a Brughe-
rio il Bonus Sicurezza, che ammonta 
al 30% del costo per l’installazione di 
impianti di videosorveglianza, anche 
con collegamento diretto con Forze di 
Polizia o Istituti di Vigilanza privata, con 
un rimborso massimo di 700 euro a ri-
chiedente. Vogliamo con questa misura 
garantire condizioni di maggiore sicu-
rezza alle case delle famiglie Brughe-
resi. Siamo vicini ai bisogni della gente 
e vogliamo aiutare le nostre famiglie: 
per questo abbiamo voluto creare i bo-
nus bebè, gli aiuti agli anziani e questa 
iniziativa sulla sicurezza. La nostra po-
litica è fatta di interventi concreti per 
la nostra comunità: solo così la politica 
può essere in grado di rispondere ai 
bisogni dei cittadini, solo così la politi-
ca può essere credibile e onesta in un 
momento di grave crisi. Nell’augura-
re a tutti i Brugheresi un nuovo anno 
sereno e ricco di soddisfazioni, voglio 
confermare tutto il mio impegno e di 
tutta l’Amministrazione Comunale a 
proseguire su questa strada. 

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi

Criteri per aver diritto al bonus.
DESTINATARI
Privati residenti nel Comune di Brugherio, condomini ubicati in Brugherio. 

CONDIZIONI
I richiedenti non dovranno trovarsi nelle condizioni di debito nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale.
Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda 
e anche in fase di rendicontazione del contributo. Il beneficiario del contributo 
si impegna ad eseguire il lavoro oggetto del contributo entro tre mesi dalla co-
municazione di concessione del medesimo e a mantenere presso l’immobile il 
bene oggetto del contributo per almeno tre anni dalla esecuzione dei lavori.  
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’importo del contributo pro capite ammonta al 30 % della somma spesa, fino 
ad un ammontare massimo di € 700,00 per impianto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE RICHIESTE PER IL CONTRIBUTO 
Le richieste di contributo dovranno pervenire all’ufficio protocollo complete 
di tutti i requisiti richiesti e debitamente sottoscritte a partire dal 30 gennaio 
2011. Verrà fatta una graduatoria delle domande pervenute secondo l’ordine 
cronologico di protocollo.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Si procederà, dopo verifica dei requisiti, secondo l’ordine cronologico di pro-
tocollo delle richieste pervenute. Le domande verranno accolte a completa 
copertura della cifra stanziata in bilancio. 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
L’erogazione del contributo avverrà a favore degli aventi diritto entro due mesi 
dalla presentazione di tutta la documentazione attestante l’avvenuta esecuzio-
ne dei lavori:
copia delle fatture di spesa debitamente quietanzata; 
copia del certificato di conformità rilasciato dall’azienda installatrice. 

Bando e fac-simile domanda di richiesta contributo saranno disponibili sul sito 
del Comune (www.comune.brugherio.mb.it) e presso la reception comunale.
Info: 039.2893.303/255
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Amministrazione

Continua il benvenuto dell’Ammini-
strazione Comunale per i neonati bru-
gheresi dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2011. «La famiglia è una risorsa vitale 
per l’intera collettività - spiega il Sin-
daco Ronchi - Già nel 2010 abbiamo 
posto al centro delle nostre politiche 
e abbiamo voluto sostenere le fami-
glie brugheresi anche con iniziative 
di supporto al reddito. Per questo, an-
che per il 2011 abbiamo istituito l’as-
segnazione ai nuovi nati di un con-
tributo economico». Destinatari del 
contributo sono tutti i nati dal 1° gen-
naio 2011 al 31 dicembre 2011 iscritti 
dalla nascita all’anagrafe di Brugherio, 
e i bambini adottati dal 1° genna-
io 2011 al 31 dicembre 2011, aventi 
almeno un genitore residente a Bru-

gherio da non meno di 3 anni prima 
della nascita del figlio. Per ogni nato e 

bambino adottato viene concesso un 
bonus pari a € 500,00. L’erogazione 
del bonus avviene il mese successivo 
a quello di nascita o di adozione e dà 
la possibilità di acquistare presso le 
farmacie cittadine beni per la prima 
infanzia, compresi in un paniere con-
cordato. Le farmacie attiveranno un 
ulteriore sconto, sempre concordato 
con l’Amministrazione, a favore delle 
stesse famiglie e applicato sugli ac-
quisti effettuati. I genitori che possie-
dono i requisiti previsti, riceveranno il 
mese successivo a quello della nasci-
ta una lettera che attiverà l’istituto e 
ne spiegherà le modalità di utilizzo.  
I genitori di bimbi adottati dovranno 

fare richiesta presso la Segreteria del 
Sindaco in Municipio. 
Per info: telefono 039.2893.303. 

Torna il bonus bebé 
”

www.comune.brugherio.mb.it - Segreteria del Sindaco - tel . 039.2893.303/255

Bonus Bebè
Il Sindaco

Maurizio Ronchi
“I figli sono la vita

Continua il benvenuto... 
con il bonus di 500,00 euro

per ogni nato/a dal 1 gennaio 2011 iscritto dalla nascita all’anagrafe 
di Brugherio e per i bambini adottati dalla stessa data, 

aventi almeno un genitore residente a Brugherio
da 3 anni prima della nascita o della adozione del figlio/a.

500,00 euro
ai nuovi nati 
Brugheresi

anche per il 2011

La sezione scambi internazionali apre il 2011 con una nuova 
partnership che si presenta foriera di interessanti sviluppi 
per il futuro. Il 21 gennaio scorso mi sono recata infatti in 
Bulgaria, precisamente a Dupnitsa, insieme al Sindaco Mau-
rizio Ronchi, agli assessori Annalisa Varisco ed Enzo Recalca-
ti, al consigliere con delega al turismo Massimo Ribaudo e 
alla presidente del Comitato Scambi Elena Peraboni per si-
glare un accordo con i nuovi amici per un progetto europeo 
comune sulla gestione dell’amministrazione e delle risorse 
umane. L’intesa, fortemente caldeggiata dalla comunità bul-
gara presente a Brugherio, costituisce un primo importante 
passo in vista di un possibile futuro gemellaggio con rappor-
ti di scambio culturali, economici, sociali, turistici. Nel mese 
di dicembre il Console della Bulgaria di stanza a Milano 
Garbis Agopian ci ha presentato la città bulgara, illustran-
doci i grandi progressi compiuti nel campo dell’urbanistica, 
dello smaltimento dei rifiuti, delle infrastrutture e dei servizi, 
compiuti anche grazie ai fondi ottenuti dall’Unione euro-
pea dova la Bulgaria è membro a tutti gli effetti dal 2007. Il 
progetto messo in campo dalle due cittadine sembra avere 
buone possibilità di ottenere un finanziamento da Bruxelles, 
dato che coinvolge uno dei Paesi di più recente ingresso. 
In un primo momento il progetto dovrebbe promuovere lo 

scambio di esperienze e “best practices” nel campo dell’in-
novazione, dello sviluppo sostenibile, della riqualificazione 
del personale anche grazie alla possibilità di stage, scambio 
di esperti e seminari tenuti da specialisti provenienti anche 
da altri stati UE. In un secondo tempo non si escludono la 
possibilità di partnership con le aziende locali (molto svilup-
pato è in Bulgaria il comparto tessile, metalmeccanico e in 
generale manifatturiero), scambi commerciali e opportunità 
per gli scambi culturali e turistici: la cittadina di Dupnitsa, 
che conta circa 43.000 abitanti, è situata a pochi chilometri 
dal monastero di Rila, il più famoso della Bulgaria, dichia-
rato patrimonio dell’umanità dall’Unesco e si trova in una 
zona collinare ai piedi di un’ampia zona sciistica di grande 
interesse per gli amanti del turismo invernale a prezzi low 
cost. Nel frattempo prosegue con rinnovato entusiasmo an-
che il gemellaggio con gli amici «storici» di Le Puy, i quali 
ci hanno invitato per il locale Expo di maggio. Due scuole 
francesi hanno inoltre manifestato la volontà di contattare le 
scuole brugheresi per uno scambio d’istruzione: si sono rese 
disponibili l’elementare Manzoni e la Media De Filippo, che 
hanno già preso accordi per un incontro in maggio. 

Rossella Zaffino

I nostri nuovi amici dal cuore dei Balcani

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



8              Brugherio

Amministrazione

Piano Generale del Traffico Urbano: 
ecco le principali novità

Le linee guida per il nuovo Piano 
Generale del traffico sono state de-
lineate. Il Centro Studi del Traffico 

di Milano, a cui l’Amministrazione Co-
munale aveva affidato il delicato com-
pito, ha terminato la fase di studio del 
territorio ed ha presentato le proposte 
progettuali per migliorare la situazio-
ne. I commercianti hanno già visionato 
il Piano, facendo alla Giunta preziose 
proposte migliorative che saranno pre-
se in seria considerazione. Per quanto 
riguarda i cittadini invece, fino a fine 
febbraio avranno tempo per fare le loro 
importanti osservazioni. «Un importate 
obiettivo che ci siamo posti - spiega l’as-
sessore Liserani - è quello di ridurre la 
pressione del traffico sull’area centrale, 
così da rendere l’area più vivibile». Per 
arrivare a ciò, il Centro Studi del Traffico 
ha proposto la modifica di alcuni sensi 
unici nei pressi del centro e la raziona-
lizzazione dei parcheggi della zona cen-
trale della città. Alcune zone rimarranno 
regolamentate dall’uso del disco orario, 
ma dato che i suoi effetti non sono sta-
ti considerati soddisfacenti, in svariate 
vie del centro cittadino sarà introdotto 
il sistema dei parcheggi a pagamento. 
Questo non danneggerà i residenti che, 
nel caso non abbiano un posto auto in 

sede propria, potranno lasciare la loro 
auto nei parcheggi regolamentati del-
le loro zone di residenza grazie ad un 
permesso le cui modalità di rilascio sa-
ranno presto definite. Il vero obiettivo 
infatti, è alleggerire la pressione del traf-
fico provocata dai pendolari. Per questi 
ultimi saranno comunque disponibili 
i cosiddetti parcheggi a corona, situa-
ti nelle zone che lambiscono il centro 
cittadino, per esempio via Manin, Caz-
zaniga e Galvani, dove sarà possibile 
lasciare il mezzo liberamente per poi 
dirigersi nell’area centrale a piedi. Dove 
sarà necessario, queste zone saranno 
rafforzate con nuovi parcheggi, o con la 
creazione di itinerari pedonali più fruibi-
li ed appetibili. Il centro storico cittadino 
insomma, dovrebbe diventare meno in-
quinato ed affollato. In poche parole, a 
misura di pedone. Sempre in quest’otti-
ca si colloca l’idea di chiudere l’insidiosa 
strettoia che in via Tre Re si forma nel-
la zona dell’angolo della chiesa di San 
Bartolomeo. Questo sarà il primo passo 
verso la creazione di una Zona a Traffico 
Limitato. La ZTL partirà dalla suddetta 
strettoia per poi, in tre step successivi  
ampliarsi fino a Piazza Roma, compren-
dendo via Tre Re e la piazza davanti alla 
sede del Comune. Meno auto, quin-
di, ma più biciclette: gli studi parlano 
chiaro dato che, come spiega Liserani, 
«A Brugherio le due ruote non funzio-
nano, abbiamo uno dei tassi di utiliz-
zo più bassi della Lombardia». Quindi 
spazio a nuove piste ciclabili, soprattut-
to di raccordo tra quelle già esistenti, 
in modo tale da garantire un efficiente 
collegamento tra i due parchi, Increa e 
del Lambro, oltre ad una connessione 
trasversale tra la zona nord e quella 
sud della città. Guerra anche all’inqui-
namento acustico: il Piano propone di 
adottare l’asfalto fonoassorbente lungo 
quegli assi fortemente urbanizzati, dove 
i flussi di traffico sono consistenti, oltre 

che fastidiosi per gli abitanti, soprattut-
to nelle ore notturne. Via Volturno, viale 
Lombardia, via Galvani, via san Maurizio 
al Lambro, Via Monza saranno solo alcu-
ne delle strade che dovrebbero essere 
interessate da tali migliorie. Infine, par-
ticolare attenzione per viale Lombardia, 
che dovrebbe essere declassificato, «tra-
sformandolo da strada extra urbana a 
urbana, poiché non è pensabile avere 
una via con caratteristiche sovraurba-
ne che taglia in due la città» illustra 
ancora l’assessore alla Viabilità. Inoltre, 
nello stesso viale sarà impedita la svolta 
a sinistra quando ci si dovrà immettere 
dalle via perpendicolari ad esso, così da 
evitare situazioni tanto scomode quanto 
pericolose. Per raggiungere la direzione 
desiderata vi saranno le sempre più nu-
merose rotonde: ne sono in programma 
in area Moncucco e tra via Sauro e via 
De Gasperi. Una volta ricevute tutte le 
osservazioni e i contributi, ci sarà un in-
contro pubblico per ragionare insieme 
alla cittadinanza sulle modifiche e migli-
rie da apportare.

Andrea Ravizza

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
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Amministrazione

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 

CERNOBYL: PICCOLI PASSI CHE ARRIVANO LONTANO

Ospitare un bambino  
per aiutarlo a vivere meglio

Cernobyl, sembra un evento lonta-
no, certamente drammatico, ma 
che ormai appartiene al passato. 

Quest’anno ricorrerà il venticinquesimo 
anniversario e forse se ne tornerà a par-
lare. In attesa che arrivi il 26 aprile (gior-
no dell’incidente), c’è chi non ha mai 
dimenticato. Le conseguenze del disa-
stro nucleare sono visibili soprattutto in 
Bielorussia dove ancora il 70% del terri-
torio è contaminato e quindi anche gli 
alimenti, ma anche il legname con cui 
si costruiscono le case. Il problema più 
urgente è il contenimento della fuoriu-
scita di sostanze e materiali radioattivi 
dal sarcofago costruito attorno al reatto-
re esploso. Cosa si può fare? Mille cose 
probabilmente, ma una è vicina, molto 
vicina. Dal 2001 l’Associazione Progetto 
Cernobyl Carugate ha creato con i Co-
muni limitrofi una rete di persone che 
accolgono nel mese di giugno un bam-
bino russo o bielorusso. «L’ospitalità è ri-
volta a bambini di età compresa tra 8 e 
12 anni - spiega Elena Sala, responsabi-
le delle famiglie - per loro trascorrere un 
mese lontano dalle zone ancora alta-
mente radioattive e alimentarsi con cibi 

non contaminati consente di rafforzare 
l’organismo. Per ora le famiglie brughe-
resi coinvolte nel 2011 sono quattro, 
su un totale di venti, ma ne mancano 
ancora due». L’Assessore alle politiche 
sociali Carlo Nava ha subito dato la di-
sponibilità a far circolare e informare 
la comunità di Brugherio sull’attività e 
le esigenze dell’associazione. Intanto 
a febbraio ci si può recare all’Ikea o al 
Centro Commerciale Carosello e acqui-
stare le primule che verranno vendute 
a sostegno dell’associazione. Si avrà 
l’opportunità di incontrare i membri 
dell’associazione presieduta da Fernan-
do Morlino e della quale fa parte anche 
il brugherese Tiziano Peraboni. «Duran-
te il soggiorno i bambini vengono sot-
toposti ad almeno una visita medica. È 
importante notare che dopo un mese il 
livello di Cesio CS 137 (tra i principali 
elementi radioattivi, ndr) si riduce del 
60% - continua Elena Sala - a questo si 
deve aggiungere il rafforzamento delle 
difese immunitarie che deriva dal cam-
biamento di alimentazione e dalle gite 
in montagna e al mare. Ma le famiglie 
non si devono preoccupare perché tutte 

le spese sono a carico dell’associazione, 
dal volo aereo, ai costi dei soggiorni, fino 
alle visite mediche. L’unico contributo ri-
chiesto riguarda il vitto e l’alloggio, poi 
ovviamente è libera scelta di chiunque 
fare altro. I bambini durante il giorno 
sono coinvolti nelle attività dell’oratorio 
feriale di Carugate e questo dà la pos-
sibilità a chi lavora di poter partecipare, 
inoltre i bambini possono essere ospi-
tati da famiglie, da pensionati e anche 
da single». C’è un percorso di avvicina-
mento per chi decide di intraprendere 
questa piccola avventura. Prima di tutto 
un corso di russo per imparare a comu-
nicare. Tutto il resto viene un po’ da sé: 
«I primi giorni rappresentano il momen-
to più delicato - sorride Elena Sala - per 
molti questa è la prima esperienza fuori 
casa: arrivano spaventati e curiosi, al-
cuni non conoscono l’acqua calda, non 
sanno nuotare, non sono mai andati in 
macchina...ricordo il timore di chi fa per 
la prima volta la doccia, il modo di an-
nusare le pesche e le albicocche. Niente 
al confronto di ciò che si vede in Bielo-
russia dove sono stata per la prima vol-
ta nel 2009, certamente degrado, ma 
anche la bontà di una ricotta di capra 
offerta da chi non ha di che vestirsi. Una 
cosa è certa: questi bambini entrano a 
far parte delle nostre vite per un mese, 
ma non usciranno più dai nostri ricordi. 
E questo vale più di ogni altra conside-
razione».

Alessia Pignoli

INFO
www.progetto-cernobyl.com 
info@progetto-cernobyl.com

elenasala@live.it
5x1000: C.F. 94033140156



10             Brugherio

Anniversario

Quarant’anni di Notiziario

Pubblichiamo la prima puntata del 
nuovo progetto editoriale del No-
tiziario, dedicato alla celebrazione 

dei suoi 40 anni di attività. Ricorre in-
fatti nel 2011 questo importante anni-
versario, che vedrà il proprio culmine 
nella mostra commemorativa che sarà 
allestita nella Galleria della Biblioteca 
dal 12 al 26 marzo. Inoltre tutte le uscite 
del 2011 avranno una pagina dedica-
ta a ripercorrere la storia del Notiziario 
Comunale, attraverso la rivisitazione di 
pagine, eventi e documenti che hanno 
caratterizzato questa preziosa e unica 
esperienza di informazione, cultura e 
partecipazione sociale della nostra città. 
È ovviamente doveroso andare a rive-
dere come è nato questo giornale, per 
quali necessità e con quali finalità. Il pri-
mo editoriale del gennaio 1971, firmato 
dal Sindaco Ettore Giltri, esprimeva la 
volontà dell’Amministrazione di voler in-
formare la cittadinanza sull’andamento 
della città, dando evidenza dei proget-
ti, delle iniziative e delle attività attua-
te: «La finalità primaria del giornale si 
può sintetizzare in un nuovo mezzo per 
l’ulteriore sviluppo democratico e civico 
della nostra città». La riflessione matura-
ta dall’allora Amministrazione era quella 
che «buona parte della nostra popola-
zione, lungi dal partecipare concreta-
mente alla vita amministrativa, la igno-
ra e, ignorandola, la subisce. Il cittadino 
deve comprendere le motivazioni delle 
decisioni amministrative e conoscere 
tutte le conseguenze delle stesse». Con-
cetto ripreso anche dall’allora Assessore 
Luciano Rossi, che evidenziava «quanti 
cittadini hanno un’idea, più o meno pre-
cisa, su come viene amministrato il de-
naro della nostra comunità? Il Notiziario 
ha lo scopo di informare e documenta-
re: soltanto così i cittadini potranno va-
lutare l’operato dell’Amministrazione». 

Adolfo Gatti

Alcuni numeri del Notiziario Comunale
Registrazione presso il tribunale di Monza numero 188 del 15 marzo 1971
Il primo anno il Notiziario è uscito in 6 numeri, in 7.500 copie di 8 pagine
Primo Comitato di Redazione:
Direttore: Ettore Giltri
Vicedirettore: Luciano Rossi
Direttore responsabile: Marcello di Tondo
Redattori: Gustavo Biraghi, Silvio Gironi, Gaetano Lista, Edoardo Teruzzi
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Una vita al servizio della nostra salute

Come era la salute dei brugheresi nel 
secondo dopoguerra?
In quegli anni il servizio non finiva mai, 
si iniziava alle 7:30 del mattino e si an-
dava avanti fino alle 23:00, avevo circa 
3500 pazienti. Era il periodo dei grandi 
afflussi dal meridione: tanti di loro erano 
davvero malandati, ma alcuni ci marcia-
vano. Dopo tre settimane di lavoro chie-
devano già una settimana di malattia, 
per riprendersi dalle fatiche. Certo che 
una volta i ritmi nelle fabbriche erano 
davvero duri. Tante le malattie «indu-

striali», con numerose patologie polmo-
nari, spesso croniche. E tanto alcolismo, 
con relativi disturbi gastrici ed epatici. A 
volte, quando questi pazienti arrivavano, 
si esprimevano in un dialetto talmente 
stretto che era impossibile farsi descri-
vere i sintomi. Ma questo mi succedeva 
anche con i pazienti brugheresi doc: i 
primi tempi non li capivo proprio, dato 
che in famiglia parlavamo in italiano.
Un episodio che le è rimasto impres-
so dei tanti?
Mi ricordo di una famiglia di bergama-

schi, loro sì che avevano un concetto di 
famiglia veramente patriarcale. La donna 
arrivò al mattino presto con il figlio ma-
lato: si trattava di peritonite acuta. Dissi 
che doveva immediatamente condurlo 
in ospedale, per farlo operare. Ma non 
ci fu nulla da fare: dovettero aspettare 
fino al ritorno del padre dal lavoro, nel 
pomeriggio, perché questi doveva dare 
il suo consenso all’operazione. 
E oggi, i brugheresi, si curano di più?
Senza dubbio sono tutti più informati, 
grazie ai giornali, alla televisione, i com-
puter. E si vive di più e meglio. Anche 
se le cause di decesso sono sempre le 
stesse: malattie cardiovascolari, tumori. 
Questi ultimi prima erano meno diffu-
si, ma tanti morivano e non si sapeva 
nemmeno perché: e le diagnosi di can-
cro erano più rare. Oggi si ammalano 
in molti ma si sopravvive più a lungo e 
spesso si supera la malattia. E c’è meno 
alcolismo che in passato, per fortuna. 
Squilla il telefono, un paziente di vec-
chia data chiede informazioni su una 
terapia. Il dottor Prizzi, a riposo da dieci 
anni, non lesina consigli: «mi dicono che 
li ho viziati», sembra quasi giustificarsi. 
Il giuramento di Ippocrate in pensione 
non ci va mai. 

Sara Anzalone

Giuliano Prizzi

Nasce a Pellio d’Intelvi, in provincia di 
Como, ma si trasferisce a Brugherio nel 
1933 al seguito del padre, chiamato in 
qualità di medico condotto. Si laurea 
in medicina a Milano, nel 1956 e poi 
consegue la specialità in cardiologia 
a Torino, all’epoca in cui l’istituto era 
gestito da Giulio Cesare Dogliotti, 
cardiologo di fama mondiale. Esercita 
la professione medica sul territorio di 
Brugherio, come medico di famiglia, 
ininterrottamente dal 1958 fino al 2001. 
Nella foto, lo vediamo ritratto nel suo 
studio di via Stoppani, dove ha curato 
generazioni di brugheresi. 

Giacomo Bassi (Gottro (CO) 1886-1968) 
è stato segretario del Comune di Brughe-
rio. Durante la prima guerra mondiale fu 
inviato sul fronte come Ufficiale di fante-
ria addetto agli approvvigionamenti del 
battaglione. Al termine del conflitto si 
iscrisse alla Facoltà di Farmacia a Pavia, 
conseguendo la Laurea nel 1927. Intra-
prese successivamente la carriera pro-
fessionale nella pubblica Amministra-
zione, in qualità di segretario comunale. 
Nel 1930 ottenne una seconda Laurea 
in veterinaria. Fino al 1942 fu segretario 
nel nostro comune, dove risiedeva, suc-
cessivamente fu trasferito dal comune di 
Brugherio al consorzio comunale di San 
Giorgio su Legnano e Canegrate, e qui 
rimase fino al 1945. Durante la seconda 
guerra mondiale, salvò dalle persecu-
zioni nazi-fasciste una famiglia ebrea di 
cinque persone, che avevano già tentato 

invano la fuga in Svizzera. Il Dottor Bassi 
fornì loro documenti di identità falsi e 
sostegno morale e materiale per quindi-
ci mesi fino alla Liberazione. Per la sua 
generosa azione, il 6 settembre 1998 lo 
Stato d’Israele conferì a Giacomo Bassi 
il massimo riconoscimento, proclaman-
dolo Giusto tra le Nazioni. Colui a cui è 
conferito tale onore, viene insignito di 
una speciale medaglia che reca inciso il 
suo nome, riceve un certificato d’onore 
ed il privilegio di vedere il proprio nome 
aggiunto agli altri presenti nel Giardino 
dei Giusti presso il museo Yad Vashem 
di Gerusalemme. Al nostro concittadi-
no, che ha compiuto un gesto di grande 
umanità e di partecipazione alla soffe-
renza altrui, è intitolata anche una via a 
Brugherio.

Adolfo Gatti

Per non dimenticare: anche Brugherio ha i suoi eroi…

Intervista
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Brugherio torna a crescere
La popolazione sale e raggiunge quota 33.484

Focus

Si chiude un anno, ne inizia uno 
nuovo. Cosa è cambiato nella 
composizione della popolazione 

residente? La statistica la fa da padrona 
nel primo mese dell’anno. L’Anagrafe 
prepara numerosi tabulati che poi ser-
viranno a disegnare l’Italia di oggi e le 
proiezioni di quella del futuro. 

Brugherio cresce
La prima sorpresa dell’anno è che Bru-
gherio ha ripreso a crescere da un pun-
to di vista demografico. Se l’anno scorso 
aveva registrato un calo, seppur minimo, 
(grafico 1) al 31 dicembre 2010 risulta-
no residenti nel nostro Comune 33.484 

persone. Una goccia nel mare umano dei 
residenti in Italia: alla fine del primo de-
cennio del XXI secolo la popolazione ita-
liana ha raggiunto quota 60.468.034. Le 
proiezioni guardano avanti fino al 2050 
quando si stima che saremo ben più di 
61milioni, in pieno “calo” demografico 
rispetto ai 62milioni e passa del 2045. 
Tornando al presente della nostra città, 
il motivo della crescita è banale: ci sono 
più nati (334) che morti (280) e più im-
migrati (1243) che emigrati (932).

Più nati maschi, ma più 
femmine in generale
Scorporando ancora di più i dati, si sco-
pre che gli uomini battono le donne sia 
nel numero dei nati (171 contro 163) 
sia nel numero di morti (149 a 131). E 
sono sempre più gli uomini a emigrare 
in altri Comuni rispetto alle donne (507 
a 425), mentre al contrario ci sono più 
donne che si sono trasferite a Brugherio 
(635 contro 608). Sembrano grattaca-
pi da azzeccagarbugli, ma partendo da 

questi numeri si disegnano le politiche 
degli anni a venire: un aumento di bam-
bini porterà alla necessità di aggiungere 
delle classi a scuola e così via per tutto il 
resto, pensiamo solo alle abitazioni e ai 
servizi ai cittadini. È curioso riscontrare 
che sono nati più maschi che femmine, 
visto che in generale nel mondo - al di 
fuori dei paesi dove l’infanticidio femmi-
nile è ancora purtroppo una piaga - le 
donne sono più numerose. Abbiamo 
quindi avuto un 2010 con più fiocchi 
azzurri, anche se sul totale della popo-
lazione (grafico 2) il sesso femminile 
rimane quello più numeroso: si attesta 
infatti al 51,29% con ben 17.174 donne 
rispetto ai 16.310 uomini. 

Grafico 1 - Crescita dal 1950 ad oggi

Grafico 2 - Totale maschi - femmine

DECRETO FLUSSI 2010
Dal 17 gennaio è disponibile su 
www.interno.it l’applicativo per la 
compilazione dei moduli
Le novità riguardano la compilazione 
delle domande che avverrà solo on-
line direttamente sul web. Inoltre, la 
conferma di avvenuta ricezione non 
sarà più inviata via e-mail, ma sarà 
visibile già sull’applicativo di compi-
lazione, nell’area privata dell’utente. 
Le domande andranno trasmesse 
nei giorni previsti per le diverse tipo-
logie lavorative e di nazionalità.

I TRE CLICK DAY
Per l’invio delle domande, il via è fis-
sato a partire : 
a)  dalle 8:00 del 31 gennaio esclu-

sivamente per le istanze relative 
a lavoratori di nazionalità di Paesi 
non appartenenti all’Unione euro-
pea che concludano accordi per 
la regolamentazione dei flussi di 
ingresso e delle procedure di ri-
ammissione.

b)  dalle ore 8:00 del 2 febbraio per 
inviare le domande relative ai la-
voratori domestici e di assistenza 
alla persona. 

c)  dalle ore 8:00 del 3 febbraio per 
inviare le domande per tutti i re-
stanti settori indicati negli articoli 
4, 5 e 6 del decreto.



15Brugherio       

I quartieri
Fa un certo effetto pensare che nel 1950 
la popolazione di Brugherio era pari a 
quella che oggi risiede nel quartiere 
Ovest. In questa parentesi lunga ses-
sant’anni è riassunto tutto l’incremento 
demografico della nostra città (e dell’Ita-
lia) e di quello che è passato alla storia 
come il boom economico del Belpaese. 
Il quartiere Ovest è il più esteso (gra-
fico 3) della città ed anche quello più 
popoloso. A seguire si piazza in seconda 
posizione il Centro che ha 10.632 resi-
denti, seguono con sempre più distac-
co rispettivamente il quartiere Sud con 
7.537 abitanti e il Nord con 4.031. Tutti 
e quattro hanno registrato un incremen-
to nelle rispettive popolazioni, cosa che 
non era avvenuta negli ultimi anni, nei 
quali si erano registrati incrementi solo 
nei quartieri Centro e Nord. Possiamo 
quindi affermare che la generale crescita 
della nostra popolazione si è distribuita 
in modo equo in tutto il territorio.

I residenti stranieri
A Brugherio risiedono 2.065 persone 
provenienti da 76 diversi paesi pari al 
6,2% della popolazione totale. Anche 
l’anno scorso sono state registrate 76 di-
verse nazionalità, ma c’è una differenza: 
abbiamo perso i rappresentanti di Giap-
pone e Giordania e abbiamo in com-
penso guadagnato persone provenienti 
da Belgio e Giamaica. Nella definizione 
di “straniero” rientrano sia gli europei 
che gli extraeuropei. Scorporando que-
sto dato (tabella 1) si registra che 489 
persone provengono dall’Unione Euro-
pea, mentre 1.576 da paesi extraeuro-
pei. L’Oceania rimane l’unico continente 

Focus

a non aver un rappresentante residente 
nel nostro territorio. Per quanto riguarda 
la suddivisione delle comunità più nu-
merose, non ci sono grossi cambiamenti 
rispetto al trend degli anni scorsi. In par-
ticolare, sul podio delle nazionalità più 
presenti (tabella 2) rimangono ai primi 
posti la Romania, seguita dall’Albania e 
dal Perù, che scavalca la terza posizione 
che era del Marocco a fine 2009. La novi-

tà nelle prime dieci nazionalità è l’ascesa 
della Moldavia, che prende il posto che 
l’anno scorso era delle Filippine. Anche 
fra i non italiani, la percentuale di donne 
è superiore a quella degli uomini sia per 
quanto riguarda gli europei che per gli 
extraeuropei.

Matrimoni
Nonostante l’incremento della popola-
zione residente a Brugherio, sono in de-
ciso calo i matrimoni. Nel 2010 hanno 
pronunciato il fatidico sì solo 155 coppie, 
mentre nel 2009 lo hanno fatto in 191. 
In realtà, la diminuzione dei matrimoni 
(grafico 4) è un dato costante degli ulti-
mi anni, in tutta Italia, con l’unica ecce-
zione del 2009. Si allarga nuovamente 
il distacco delle coppie che decidono 
di celebrare matrimoni civili rispetto a 
quelli religiosi. Se negli ultimi anni, la 
scelta per la cerimonia civile era cresciu-
ta fino ad arrivare quasi ad eguagliare 
quella religiosa, l’anno appena concluso 
ha decisamente confermato la preferen-
za dei brugheresi per il rito religioso: 60 
unioni civili contro 95 religiose.
Si ringrazia l’Ufficio Anagrafe per la preziosa 
collaborazione nella elaborazione dei dati

Alessia Pignoli

Grafico 3 - Distribuzione abitanti per quartiere

Grafico 4 - Matrimoni

Stranieri a Brugherio

TABELLA 1 EXTRACOMUNITARI
unione europea     489 pari al 23,68%

extra ue  1.576 pari al 76,32%

TABELLA 2 PRIME 10 NAZIONALITÀ STRANIERE
Romania 343 pari al 16,61%
Albania 249 pari al 12,06%

Perù 165 pari al 7,99%
Ecuador 142 pari al 6,88%
Marocco 141 pari al 6,83%
Sri Lanka 122 pari al 5,91%
Ukraina 120 pari al 5,81%
Egitto 89 pari al 4,31%

Senegal 66 pari al 3,20%
Moldavia 65 pari al 3,15%
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Informazione ai Cittadini

Assessorato 
all’Istruzione

Le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia statali, 
alla Scuole Paritarie e alla Sezione Primavera Collodi

avranno luogo dal 24 gennaio al 12 febbraio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

dal Lunedì al Sabato incluso e il Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 presso:
Istituto Comprensivo Statale “F. DE PISIS” (sede: Scuola F. Sciviero)  Via Vittorio Veneto, 54 – tel. 039.2873352-354
per la scuola dell’infanzia di Viale Brianza (Baraggia)
Istituto Comprensivo Statale “N. SAURO” (sede: Scuola E. Fortis)  Via Nazario Sauro, 135 - tel. 039.2873466
per le scuole dell’infanzia G. RODARI (Torazza) di Via N. Sauro e F.lli GRIMM (S. Damiano) di Via Montello
Istituto Comprensivo Statale “DON CAMAGNI” (sede: Scuola J. F. e R. Kennedy)  Via J. F. e R. Kennedy, 15 - tel. 039.879623
per la scuola dell’infanzia e la “Sezione primavera” COLLODI di Via Dante

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì presso:
Scuola dell’Infanzia Paritaria “UMBERTO I E MARGHERITA”  Via De Gasperi, 41 -  tel. 039.870438

Per la Scuola dell’Infanzia Paritaria “MARIA AUSILIATRICE” Viale Santa Caterina, 51 - tel. 039.870127

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30.04.2012. In ogni caso avranno la precedenza i bambini
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2011. Ultimate le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali verranno predisposte le graduatorie in base ai criteri uniformi 
adottati e applicati a Brugherio dai tre Istituti scolastici comprensivi. Si ricorda alle famiglie che è obbligatorio effettuare l’iscrizione in una sola Scuola d’Infanzia.
Qualora le indicazioni ministeriali e le condizioni finanziarie e organizzative lo consentano, il Comune di Brugherio e l’Istituto Comprensivo Don Camagni prevedono l’attivazione
della “Sezione Primavera”. Il servizio è rivolto ai bambini nati tra il 01.01.2009 e il 31.12.2009. Le informazioni definitive sulla effettiva realizzazione del servizio verranno 
pertanto diffuse a seguito delle indicazioni ministeriali.

ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE E TRASPORTO
Per poter mangiare a scuola (usufruire del servizio mensa) o utilizzare il servizio di trasporto scolastico è obbligatorio iscriversi ogni anno presso l’Ufficio Istruzione 
del Comune. Le Famiglie i cui figli frequentano già la scuola riceveranno (tramite la scuola stessa) una comunicazione da parte del Comune su come e quando iscriversi ai servizi. 
I genitori i cui figli invece andranno a scuola a Brugherio per la prima volta potranno informarsi direttamente presso l’Ufficio Istruzione del Comune nel mese di maggio.

www.comune.brugherio.mb.it - Ufficio Istruzione - tel. 039.2893.273
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Iscrizione “Elementari”

Assessorato 
all’Istruzione

www.comune.brugherio.mb.it - Ufficio Istruzione - tel. 039.2893.273

Le iscrizioni alle Scuole Primarie Statali

Anno scolastico 2011-12
avranno luogo dal 24 gennaio al 12 febbraio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

dal Lunedì al Sabato incluso e il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 presso:
Istituto Comprensivo Statale “F. DE PISIS”
(sede: Scuola F. Sciviero) in Via Vittorio Veneto, 54 - tel. 039.2873352-354
per le scuole primarie: F. SCIVIERO di Via Vittorio Veneto e A. MANZONI (Baraggia) di Viale Brianza

Istituto Comprensivo Statale “N. SAURO”
(sede: Scuola E. Fortis) in Via Nazario Sauro, 135 - tel. 039.2873466
per le scuole primarie E. FORTIS (Torazza) di Via N. Sauro e F. CORRIDONI (S. Damiano) di Via Corridoni

Istituto Comprensivo Statale “DON CAMAGNI”
(sede: Scuola J. F. e R. Kennedy) in Via J. F. e R. Kennedy, 15 - tel. 039/879623
per la scuola primaria DON G. CAMAGNI di Piazza Don Camagni 

L’iscrizione alla scuola primaria è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni
di età entro il 31.12.2011. Possono iscriversi in anticipo anche i bambini che li compiono entro il 30.04.2012. 
Le iscrizioni alle classi successive alla prima, nella stessa sede scolastica, avvengono d’ufficio (quindi senza alcuna richiesta da parte delle Famiglie) sulla
base dei risultati scolastici. I genitori o tutori che non rispettano l’obbligo di iscrizione dei bambini interessati al primo anno di scuola primaria sono
puniti dalla Legge. L’elenco dei bambini obbligati può essere consultato sia presso l’Ufficio Istruzione del Comune che presso le Istituzioni scolastiche.

ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE E TRASPORTO
Per poter mangiare a scuola (usufruire del servizio mensa) o utilizzare il servizio di trasporto scolastico è obbligatorio iscriversi
ogni anno presso l’Ufficio Istruzione del Comune. Le Famiglie i cui figli frequentano già la scuola riceveranno (tramite la scuola
stessa) una comunicazione da parte del Comune su come e quando iscriversi ai servizi. I genitori i cui figli invece andranno a scuola 
a Brugherio per la prima volta potranno informarsi direttamente presso l’Ufficio Istruzione del Comune nel mese di maggio.
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Collodi, Rodari, Manzoni, Umberto I, 
Maria Ausiliatrice, fratelli Grimm… Per 
un brugherese, questi non sono solo 
nomi di personalità di spicco, bensì 
quelli delle scuole dell’infanzia presen-
ti sul nostro territorio e per le quali si 
sono appena aperte le iscrizioni relative 
all’anno 2011/2012, che si chiuderanno 
il 12 febbraio. Senza perdere altro tem-
po quindi, andiamo a conoscerle me-
glio, iniziando dagli Istituti statali, il cui 
servizio mensa è gestito da SeRist, con il 
costo di 4,10 euro per buono pasto. Per 
quanto riguarda l’assicurazione invece, 
varia a seconda dell’istituto, fluttuando 
tra gli undici ed i venti euro.

Collodi,  
Istituto Don Camagni
Via Dante 111
Tel. 039.87.96.19
La materna Collodi ospita ben 240 bam-
bini, divisi in otto sezioni gestite da sedi-
ci insegnanti, più uno di sostegno e due 
educatrici. Per il prossimo anno i posti 
liberi saranno 87. Tra i laboratori e le atti-
vità per i più piccoli, oltre ad informatica, 
musica, teatro, manipolazione e psico-
motricità, «diamo grande importanza 
all’ecologia, insegnando ai bambini a 
rispettare l’ambiente e a conoscere me-
glio le creature che lo abitano». Parola 
della collaboratrice di presidenza Mi-
riam Colombo. La Collodi offre anche la 
“Primavera”, una sezione a pagamento 
che funge da ponte tra nido e materna 
per i bimbi tra i due ed i tre anni.

Scuola F.lli Grimm,  
Istituto N. Sauro
Via Montello 53 (San Damiano) 
Tel. 039.83.31.75

Scuola F.lli Rodari,  
Istituto N. Sauro
Via N. Sauro 135 
Tel. 039.87.87.54
La Grimm ospita 132 piccoli in cinque 
sezioni e per l’anno prossimo i posti di-
sponibili saranno 41, mentre la Rodari, 
che per ora ha 205 bambini spalmati in 
otto ripartizioni, nella nuova annata apri-
rà le porte a 65 nuovi arrivati. Riguardo 
agli insegnanti, le due strutture ne van-
tano rispettivamente dieci e sedici, oltre 
ai docenti di sostegno. La referente per 
le scuole dell’infanzia Gaiani spiega che 
«entrambe le scuole strizzano l’occhio 
all’ambiente, dato che ai bimbi viene in-
segnato a lavorare con materiali offerti 
dalla natura o con plastica riciclata». Per 
quanto riguarda i laboratori, in entrambe 
le strutture essi sono focalizzati sullo svi-
luppo delle diverse capacità dei bimbi: 
manipolazione, disegno, musica e ritmo. 
Oltre all’immancabile psicomotricità.

Manzoni,  
Istituto Filippo de Pisis
Via Brianza 72
 Tel. 039.87.02.01
Tre sezioni comprendenti in totale 78 
bambini sono presenti in questa strut-
tura. Gli insegnanti sono sei, più due di 
sostegno ed un assistente comunale. 
I laboratori offerti vanno da quello di 
psicomotricità al teatrale, passando per 
musica, che rientra anche nel progetto 
“Successo formativo”, di grande aiuto 
per i piccoli con dei disagi. Il post-scuola 
è gestito dalle insegnanti della stessa 
Manzoni ed è quindi totalmente gratu-
ito.

Umberto I e Margherita
Via De Gasperi 41
Tel. 039.87.04.38
Nella struttura privata della direttrice Lu-
igia Cairoli i bambini sono 168, mentre 
i posti disponibili per il prossimo anno 
saranno 49. Gli insegnanti standard per 
le sei sezioni della scuola sono dieci, ma 
oltre a loro vi sono anche dei maestri 
specializzati in musica, inglese e psico-
motricità. La scuola, provvista di cucina 
interna, offre ai piccoli i laboratori di ma-
nipolazione, pittura e teatro, solo per ci-
tarne alcuni, e la retta mensile ammonta 
a 155 euro.

Maria Ausiliatrice
Via Santa Caterina 51
Tel. 039.87.01.27
Marilisa Lunghi è la direttrice di questa 
scuola privata, che accoglie 140 bambi-
ni in cinque sezioni, di cui si occupano 
sette maestre. Le preiscrizioni per la 
prossima annata hanno già esaurito tut-
ti i posti disponibili per quest’istituto, la 
cui retta mensile è di 150 euro. Tra le 
attività più interessanti per i piccoli alun-
ni vi sono i corsi di musica, informatica, 
inglese e religione. Inoltre la struttura è 
dotata di una cucina interna il cui buono 
pasto costa 1,50 euro. 

Andrea Ravizza

Scuole dell’infanzia, iscrizioni al via
Tempo di scelte per i genitori dei piccoli
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Associazioni

«L’ AVO (associazione italiana 
volontari ospedalieri) nasce 
più di trent’anni fa per merito 

del professor Longhini, allora primario 
dell’ospedale di Sesto San Giovanni, il 
quale, recatosi casualmente al Policli-
nico di Milano, udì una degente chie-
dere insistentemente dell’acqua ad una 
inserviente che rispose “Non tocca a 
me!”. Quindi la riflessione “…e allora, a 
chi tocca?”. Da qui prende il via l’idea 
di costituire un gruppo di persone che 
volontariamente avrebbero prestato 
assistenza, soprattutto morale e uma-
na, agli ammalati. Ora è una splendida 
realtà nazionale, presente in numerosi 
ospedali e RSA con circa 30mila vo-
lontari. Tuttora Longhini è il Presidente 
AVO Nazionale». È Mariella Bernio, una 
responsabile dell’AVO cittadina che spie-
ga così la nascita dell’associazione che a 
Brugherio si è costituita nel luglio 2002 
ed opera presso il Bosco in Città e Villa 
Paradiso grazie all’impegno costante di 
circa 100 volontari sotto la presidenza 
di Vincenzo Rocca. Sembrano tanti, ma 
c’è sempre bisogno di aumentare le fila. 
Fare del volontariato a volte spaventa 
oppure ci si trincera dietro la “scusa” più 
facile della mancanza di tempo. Bisogna 
imparare a guardare alla propria setti-
mana in modo diverso e considerare il 
“tempo libero” come “tempo liberato” 
nel quale poter inserire «un’esperienza 
di due ore e mezza a settimana che di-
venta stile di vita, momento di matura-
zione personale e affettiva per se stessi 
e di stimolo ed esempio per la società 
- continua Mariella - si tratta di portare 
un servizio a delle persone basato non 
tanto sul fare, ma sull’essere. Il volonta-
rio AVO non si sostituisce al personale, 
ma si offre come sostegno psicologico, 
portando un sorriso, un gesto amico, re-
galando un po’ del suo tempo, un po’ 
di se stesso a chi si trova nel disagio o 

nella solitudine». Ma non si tratta solo 
di dare qualcosa, perché, come trapela 
dalle parole di Mariella Bernio «le per-
sone ti danno tanto: ti accarezzano, ti 
sistemano il camice. Hanno bisogno di 
amare, dare e non semplicemente di ri-
cevere. Alcune ti scelgono, anche se tu 
sei lì per tutti e si creano dei bellissimi 
rapporti. Non dico che sia facile iniziare, 
succede che hai voglia di scappare, ma 
poi non te ne andresti mai. Non siamo 
volontari solo per imboccare o far di-
vertire, ma per entrare nella solitudine 
dell’altro, aiutare a fare emergere i ta-
lenti ancora vivi, pur se velati, nel cuore 
degli anziani che incontriamo». L’AVO 
infatti organizza anche laboratori crea-
tivi con i degenti che scoprono così di 
essere portati per la pittura o che trova-
no nella scrittura una via d’uscita a una 
malattia come una signora che «soffriva 
il disagio del ricovero in una struttura 
sanitaria, era in preda ad una depres-
sione che le toglieva la voglia di reagire 
e di vivere. Con l’aiuto della scrittura, ha 
liberato l’angoscia che le doleva dentro 
e le sue parole sono diventate un ponte, 
o meglio una terapia» racconta anco-

Con l’AVO la vita rinasce
A marzo i nuovi corsi per volontari

INFO
Avo - via Martin Luter King 6 c/o 

casa di riposo Bosco in Città
avo.brugherio@alice.it

ra Mariella, che aggiunge che la figura 
del volontario non si improvvisa e per 
questo l’AVO organizza corsi di forma-
zione mirati a preparare e qualificare i 
volontari sull’aspetto socio-assistenziale, 
sulle problematiche della comunicazio-
ne, dell’approccio e così via. A marzo 
inizierà un nuovo corso per reclutare 
aspiranti volontari che si terrà presso 
le strutture di accoglienza. Gli iscritti al 
corso verseranno un piccolo contribu-
to, mentre per quanto riguarda il finan-
ziamento generale sono gli associati a 
dare una quota annua. Inoltre l’AVO si 
sostenta con la donazione del 5x1000 
(cf: 94589520157).

Alessia Pignoli
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Fondata nel 1961, la sezione bru-
gherese del Club Alpino Italiano fe-
steggia quest’anno le nozze d’oro 

con la nostra città. La trasversale passio-
ne per la montagna, capace di conqui-
stare diverse generazioni di brugheresi, 
ben si incarna nel passaggio di conse-
gna tra il presidente uscente Maurizio 
Bonalumi, da 24 anni membro storico 
del CAI, ad Andrea D’Alterio, 23 anni, 
dal primo gennaio alla guida dell’asso-
ciazione alpinistica cittadina. Chi meglio 
di loro potrebbe quindi illustrare cosa 
significhi far parte di questo gruppo? 
«La nostra finalità principale è quella di 
far conoscere la montagna - esordisce 
Andrea - sia ai ragazzi sia agli adulti». 
«Ai più giovani, dai 9 ai 17 anni - con-
tinua Maurizio - è rivolta soprattutto la 
settimana estiva dedicata all’alpinismo 
giovanile, in cui i ragazzi vengono gui-
dati in escursioni giornaliere, oltre a 
partecipare ad attività e giochi volti a 
fargli conoscere aspetti importanti della 
montagna come la capacità di orienta-
mento, l’uso della bussola e la sicurez-
za. Ovviamente, per chi si dimostrasse 
particolarmente portato, si potrebbe 
sempre alzare un po’ il tiro». Per quel 
che riguarda gli adulti invece, Maurizio 
annuncia «che quest’anno è in pro-
gramma il primo corso vero e proprio 
di escursionismo, diviso in due livelli: 
nella sezione base si insegneranno i 

principi fondamentali per affrontare la 
montagna in sicurezza, mentre in quel-
la avanzata si cominceranno ad affron-
tare percorsi un po’ più impegnativi e 
le ferrate». Ovvero percorsi di accesso 
ad una meta alpinistica già tracciati e 
attrezzati di cavi, catene ed altri anco-
raggi fissi, così da facilitarne le difficol-
tà. Immancabili, ovviamente, le varie 
gite del CAI, a cui possono partecipare 
i membri del club, tenendo però con-
to delle capacità richieste dalla gita in 
questione. Il calendario di quest’anno 
è ricco, infatti comprende opportunità 
legate allo sci alpino e di fondo, all’al-
pinismo ed alle immancabili escursioni. 
Di queste, oltre alle uscite previste da 
gennaio a dicembre, ne saranno orga-
nizzate altre in concomitanza con quel-
le legate al corso di escursionismo, nel 
periodo tra aprile e settembre. Un anno 
particolarmente interessante, quindi.  
E non poteva essere altrimenti, dati i 
festeggiamenti per i cinquant’anni, che 
comunque non si fermano qui. I ragaz-
zi del CAI infatti, si stanno impegnando 
alacremente in un ambizioso progetto, 
che sarebbe di grande aiuto per le po-
polazioni locali del Perù: “La cordata del 
sorriso”. «Stiamo concentrando i nostri 
sforzi nel raccogliere fondi per contribu-
ire alla costruzione del rifugio Contra-
yerba sulla Cordillera Blanca, in Perù. 
Un progetto importante, che pensiamo 

di poter portare avanti con una serie di 
manifestazioni ed attività sul territorio» 
spiega Andrea. Quest’anno, inoltre, con-
tinueranno le “Serate CAI”, momenti di 
incontro aperti a tutti in cui importanti 
nomi dell’alpinismo offriranno la loro 
testimonianza faccia a faccia con il pub-
blico. Un altro modo interessante per 
avvicinarsi alla montagna è rappresen-
tato da alpinline.blogspot.com, pagina 
web molto visitata ad inizio settima-
na, quando vengono pubblicate foto, 
filmati e racconti delle salite nel week 
end. Ma la quintessenza del CAI rimane 
l’esperienza diretta, quel contatto con il 
mondo montano illustrato perfettamen-
te da Chiara Bonalumi, consigliere e 
titolata accompagnatrice per l’escursio-
nismo del club: «Quello che ti avvicina 
alla montagna è il contatto diretto con 
un ambiente diverso rispetto a quello 
in cui vivi di solito. È un mondo che ti 
trasmette entusiasmo e che ti insegna 
cosa sia veramente il rispetto, sia per 
coloro che ti stanno a fianco, sia per un 
luogo di cui ti senti davvero parte inte-
grante». 

Andrea Ravizza

Conoscere la montagna in libertà
Il CAI Brugherio celebra i 50 anni con importanti progetti

Per informazioni sulle iniziative e su 
come diventare membro del CAI:

Tel. 039.87.85.99

www.caibrugherio.com

Mail: caibrugherio@tin.it
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Storia e tradizioni

Quella che oggi viene chiamata Piazza Cesare Battisti, era una volta Piazza Nose-
da, qui riprodotta in una fotografia del 1920. La piazza, cuore della città, era tutta 
circondata da alberi. In questa immagine è ritratta la parte di piazza che oggi fa 
angolo con via San Bartolomeo, verso Piazza Roma, dove ora sorge la Farmacia 
Centrale. Negli anni trenta c’era invece la famosa “Osteria da la Maria Bèla”, luogo 
di ritrovo e centro aggregativo sociale. 

Saggezza popolare
Il 17 gennaio ricorre la festa di Sant’An-
tonio abate, la cui fama nel culto popo-
lare, deriva dalla tradizione di guaritore 
dell’herpes zoster, detto per questo an-
che “Fuoco di sant’Antonio”. In questa 
ricorrenza si svolge la benedizione degli 
animali, di cui il santo è protettore, non-
ché il tradizionale rito del falò di Sant’An-
tonio, a memoria del racconto che lo vide 
addirittura recarsi all’inferno per conten-
dere al demonio le anime dei peccatori. 
Non ultimo, il detto “s’el fioca minga per 
Sant Antoni, el fa fiucà gnanca el demo-
ni” per cui se non nevica a Sant’Antonio, 
non fa nevicare nemmeno il diavolo. 
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Cultura

Per non dimenticare. Come ogni 
anno il Comune di Brugherio pro-
muove la ricorrenza della Giornata 

della Memoria, istituita con la legge 211 
del 20 luglio 2000 dal Parlamento ita-
liano. Il 27 gennaio, data simbolo della 
liberazione del campo di sterminio di 
Auschwitz, vengono proposte iniziative 
e cerimonie per ricordare la Shoa, le leg-
gi razziali e in generale la persecuzione 
dei cittadini ebrei e di chi, in campi e 
schieramenti diversi, si è opposto al pro-
getto di sterminio. “Sul treno di Anna” è 
il titolo dato agli eventi che quest’anno 
l’Amministrazione Comunale promuove 
in collaborazione con l’ANPI e la Fonda-
zione Piseri. Una tre giorni che prevede, 
come prima tappa, il 27 gennaio le lettu-
re musicate de “La valigia di Hana” tratte 
dal testo di Karen Levine presso l’Audito-
rium (ore 21:00) realizzata dai Sopravoce 
della Biblioteca e due tappe successive 
dedicate ai ragazzi delle scuole presso la 
Sala Conferenze della Biblioteca. In par-
ticolare il 28 gennaio alle 17:00 ci sarà 
la lettura realizzata dai ragazzi della me-
dia Leonardo di “Anni d’infanzia” di Jona 
Oberki, mentre il 29 gennaio alle 15:00, 
le letture, narrazioni e visite virtuali per 
conoscere Anna Frank intitolate “L’allog-
gio segreto” a cura dei Sopravoce della 
Biblioteca. «Quando l’ANPI ha chiesto la 
collaborazione del Comune per l’inizia-
tiva serale presso l’Auditorium - spiega 
l’Assessore alla cultura Enzo Recalcati - 
tutti hanno subito deciso di fare propria 
la proposta. È una data molto forte. Non 

Sul treno di Anna
Le iniziative per la Giornata della Memoria

bisogna però alzare la bandiera solo 
nelle ricorrenze, ma tutti i giorni. Non 
bastano cemento, mattoni e filo spinato 
per fare un lager. Un uomo può sentir-
si libero tra pareti fisiche. Nel 2011 ci 
sono pareti invisibili che uccidono. Io, 
in 45 anni, non ho ancora incontrato 
persone con la pelle diversa dalla mia. 
Ho incontrato ignoranti, egoisti, falsi… 
senza colore». Ogni giorno bisognereb-
be non dimenticare, perché una società 
senza memoria non ha futuro. Quest’an-
no, l’ANPI propone a questo proposito 
la documentazione storica frutto di una 
ricerca sui brugheresi rinchiusi nei lager. 
Sette concittadini sono stati internati nel 
campo di Mauthausen. «Cinque sono 
sopravvissuti, mentre due non sono 
mai tornati indietro. Stiamo parlando di 
Guerrino Scattini, Angelo Sala, Santina 
Pezzotta, Bruno Re (poi diventato vigile 
a Brugherio) e Paolo Mariani. Chi non 
ce l’ha fatta sono stati Giulio Agostoni 

e Albino Pisoni - racconta Cesare Bram-
billa, presidente ANPI - Quest’anno or-
ganizzeremo anche una visita al campo 
di Mauthausen il 7-8 e 9 maggio, dove 
verrà deposta una targa che ricorderà i 
brugheresi deceduti nei campi di con-
centramento».

Alessia Pignoli

GIORNATA
DELLA ME

MORIA 2011

per non dimenticare

a cura dei Sopravoce della Biblioteca civica di Brugherio
in collaborazione con ANPI - BRUGHERIO, sezione “F. Vergani”
con la partecipazione degli allievi della Scuola di musica della Fondazione Luigi Piseri di Brugherio

a cura dei ragazzi della scuola media Leonardo da Vinci di Brugherio

a cura dei Sopravoce della Biblioteca civica di Brugherio
con la partecipazione di IncontraGiovani Brugherio

GAS - gruppo acquisto solidale - Brugherio

lettura e narrazione di “La valigia di Hana” • adattamento dal testo di Karen Levine

lettura di “Anni di infanzia” di Jona Oberski

lettura, narrazioni e visite virtuali per conoscere Anna Frank

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuova-
mente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre. Per questo, meditare su quanto è avvenuto, è un dovere di tutti. (Primo Levi) info: 039.2893.403 /.412

Così leggiamo nella poesia che costi-
tuisce l’avantesto di “Se questo è un 
uomo” di Primo Levi:
Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: considerate 
se questo è un uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno.

10 Febbraio: Il Giorno del Ricordo 
Il Giorno del Ricordo, istituito in Italia con la legge 
n. 92 del 30 marzo 2004, si celebra il 10 febbraio 
in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata. Il Comune di Brugherio, nell’am-
bito generale delle iniziative in ricordo dei drammi 
della seconda guerra mondiale, organizza un in-
contro il 4 febbraio alle ore 21:00 in Sala Consi-
liare con Marcello Veneziani dal titolo “Il Ricordo a 
Brugherio: storie dal confine orientale” 
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Arrivano a Brugherio per il quinto 
anno consecutivo gli allievi della 
scuola di illustrazione di Sarmede. 

L’evento clou della programmazione an-
nuale della Biblioteca, ovvero la mostra 
degli illustratori per l’infanzia della scuo-
la di Sarmede, approderà il 12 febbraio a 
villa Ghirlanda, con 3 settimane intense 
fitte di incontri, letture animate, labora-
tori artistici, iniziative varie per grandi e 
bambini. Per chi ancora non lo sapesse, 
tutto è nato nel 2007, quando la Biblio-
teca si è offerta di ospitare la sezione 

Biblioteca

Sarmede: Le immagini della 
fantasia volano… in Brasile

allievi delle “immagini della fantasia” 
rassegna internazionale itinerante di il-
lustrazione per l’infanzia, che ha come 
tappa tradizionale, da 14 anni, l’Arenga-
rio di Monza. La richiesta di un nuovo 
spazio espositivo è diventata un’occa-
sione troppo ghiotta per la nostra Biblio-
teca che ha saputo nel tempo valoriz-
zare e arricchire la mostra con proposte 
indipendenti in grado di coinvolgere i 
visitatori: dall’allestimento completa-
mente a tema realizzato dall’abile sce-
nografo Fabio Muzzolon (mentre nella 
mostra  “madre” le illustrazioni possono 
trovare collocazione per autore o per 
stile), alla presenza di ospiti  inediti, al 
fatto stesso di proporre artisti giovani, 
non troppo vincolati quindi a un proprio 
stile da perseguire e dunque liberi di dar 
vita a produzioni insolite e sorprenden-
ti. Il tema di quest’anno, dopo i viaggi 
nella fantasia effettuati in Oceania, nei 
Paesi Artici e nel lontano Oriente, è “a 
ritmo d’incanto, fiabe dal Brasile” ti-
tolo che dà il nome anche all’inaugura-
zione, prevista il 12 febbraio alle 17:30. 
Il giorno successivo, alle ore 16:00, tutti 
i bambini dai 6 agli 8 anni sono invitati 
alla visita-gioco “mostra in vista, aguz-
za la vista” organizzata dall’animatore 
Giuseppe China, che li farà divertire con 
cacce al tesoro e quiz ispirati alle imma-
gini di Sarmede. Il 16 e il 19 febbraio 
due appuntamenti con l’istituto Callis, 
che promuove la letteratura brasiliana 
per l’infanzia (conferenza il mercoledì e 
animazione per i più piccoli con letture 
della scrittrice Claudia Souza il sabato, 
alle ore 15:30). Ancora letture animate 
la domenica con “verde giallo cielo”, 
alla presenza dell’attrice Cinzia Ceruti 
della Baracca di Monza. Sabato 26 c’è 

invece un imperdibile workshop con gli 
allievi di Sarmede, accompagnato dalle 
letture animate del gruppo sopravoce 
(h. 15:30). Il 27, Mario Bertasa di ArtE-
ventuale Teatro, interpreta “una giun-
gla di fiabe” narrazioni con oggetti per 
bambini dai 3 agli 8 anni (16:00). Gli 
ultimi due appuntamenti sono all’inse-
gna di creatività e musica: il 5 marzo si 
costruiscono libri assieme a Elena Magni 
che propone il laboratorio “rilegando 
pagine di foresta” sullo sfondo delle 
letture animate dei Sopravoce (15:30); 
il 6 gran finale con “un giro di samba 
no pè”, stage di ballo per tutti in colla-
borazione con l’Istituto Brasile Italia, che 
ci darà appuntamento al 2012.

Sara Anzalone
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Assessorato 
al Sistema 
bibliotecario urbano

Mostra 
internazionale 
d’illustrazione 
per l’infanzia

1 9 9 6 - 2 0 1 1

PROVINCIA
DI TREVISO

Monza
Palazzo dell’Arengario 
Sezione generale

dal 6 Febbraio 
al 6 Marzo 2011
dal Lunedì al Venerdì 
9.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
Sabato e Domenica 
10.00 - 19.00

Piazza Roma - t. 039.386984
biblioteche.promozione@comune.monza.it

Monza
Galleria civica
Area didattica DiscaricArte
dal 6 Febbraio al 6 Marzo 
dal Lunedì al Venerdì 10.00 - 13.00 
e durante le attività in programma
Carte riciclate e tracce di laboratori
a cura di MariaCristina Cesana
Opere e installazioni degli allievi di
Liceo Artistico Preziosissimo Sangue-Monza
Via Camperio 1 - t. 039.386984
biblioteche.promozione@comune.monza.it

Monza
Biblioteca dei ragazzi 
Al segno della luna
I libri della fantasia
dal 6 Febbraio al 6 Marzo 
dal Martedì al Sabato 
in orario di apertura della biblioteca
Alcune tavole originali e mostra di libri illustrati
P.zza Trento e Trieste 6 - t. 039.324197
biblioteche.ragazzi@comune.monza.it

Monza 
Biblioteca S. Rocco
Le stampe della fantasia
dal 6 Febbraio al 6 Marzo
dal Lunedì al Sabato 
in orario di apertura della biblioteca
Alcune tavole tematiche
Stampe dei Musei civici di Monza
Via Zara 9 - t. 039.2007882

Brugherio 
Palazzo Ghirlanda Silva  
Biblioteca Civica - Sezione allievi
dal 12 Febbraio al 6 Marzo
dal Martedì al Venerdì 9.00-12.30* / 14.00-19.00
Sabato 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00
Domenica 15.00 - 19.00 (*su prenotazione)
Via Italia 27 - t. 039.2893401-410
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

sponsor tecnici
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Nuovi Orari  
della Biblioteca
Indirizzo:  Palazzo Ghirlanda, via 

Italia, 27 
Telefono: 039.28.93.401
Apertura: 
•   Martedì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 
•   Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 
•  Giovedì dalle 14:00 alle 19:00 
•   Venerdì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 
•   Sabato dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 18:00
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Contributo comunale  
per spese scolastiche 

Il Piano per l’attuazione del Diritto allo 
Studio del Comune di Brugherio ha pre-
visto l’assegnazione di un contributo di 
50 euro per le spese dell’istruzione (testi 
scolastici o altre) sostenute da famiglie di 
alunni frequentanti la scuola secondaria 
di primo grado. I requisiti necessari sono 
la residenza nel Comune di Brugherio e 
un ISEE (Indicatore Situazione Economi-
ca Equivalente) del nucleo familiare non 
superiore a 12.000 euro. Le domande, il 
cui modulo è disponibile presso l’ufficio 
istruzione (Tel: 039.28.93.277) e sul sito 
del comune, vanno presentate entro il 
23 febbraio.
- istruzione@comune.brugherio.mb.it
- www.comune.brugherio.mb.it

>  Test d’Italiano per i 
permessi di soggiorno 

Da giovedì 9 dicembre 2010 sono sta-
ti avviati i test di conoscenza della lin-
gua italiana necessari per ottenere il 
permesso di soggiorno CE (ex carta di 
soggiorno). La prenotazione per il test 
avviene esclusivamente online collegan-
dosi al sito www.testitaliano.interno.it o 
affidandosi ad un patronato. Secondo 
stime, vi sono in Italia diverse centinaia 
di migliaia di persone in possesso dei 
requisiti di legge per poter richiedere il 
permesso CE e di conseguenza il test di 
conoscenza della lingua, che sarà di li-
vello A2, presumibilmente facile per lo 
straniero che vive regolarmente da oltre 
cinque anni in Italia. Le Prefetture entro 
60 giorni dalla richiesta online dovranno 
sottoporre gli stranieri alla valutazione 
del test. Info: URP, tel. 039.2893.363.

>  Posta Elettronica 
Certificata per comunicare 
con l’Edilizia Privata

Al fine di migliorare e rendere sempre 
più efficiente il rapporto tra Pubblica 
Amministrazione, imprese e professio-
nisti e in ottemperanza alle prescrizioni 
del Ministero dell’innovazione, l’ufficio 
Edilizia Privata utilizza la PEC (Posta Elet-
tronica Certificata) come canale princi-
pale per lo scambio di comunicazioni e 
documenti di propria competenza. È ne-
cessario pertanto che tutti i tecnici che 
presentino pratiche o richieste all’ufficio 
Edilizia Privata, si dotino di un proprio 
indirizzo di posta certificata. È inoltre 
consigliabile che i tecnici in questione, 
per poter apporre la propria firma digi-
tale, si dotino anche del dispositivo di 
firma digitale in modo da essere com-
pletamente operativi per la trasmissione 
telematica, velocizzando le tempistiche 
e riducendo il volume delle comunica-
zioni e dei documenti cartacei.

 

>  Contributo per 
apparecchi dentali

Per favorire le famiglie a basso reddito 
e facilitare l’accesso ai servizi sanitari, 
a partire dal mese di gennaio, saranno 
messi a disposizione fondi per sostenere 
economicamente le famiglie con figli di 
età compresa tra 10 e 16 anni bisognosi 
di cure preventive di tipo ortodontico, 
contribuendo a coprire con 700 euro i 
costi degli apparecchi fissi e mobili. I cri-
teri di attribuzione del contributo sono 
specificati sul sito dell’ASL: http://www.
aslmonzabrianza.it

>  Censimento  
numeri civici

Si avvisano tutti i cittadini che, in occa-
sione del censimento sulla popolazione 
2011, ISTAT ha attivato la rilevazione per 
il controllo dei numeri civici e l’indagi-
ne sugli edifici. Per tale motivo, fino al 
28 febbraio 2011, è stata designata una 
squadra di rilevatori che lavorerà su larga 
parte del territorio comunale. I rilevatori 
saranno muniti di tesserino di ricono-
scimento con foto, firma del sindaco e 
timbro del comune. Si chiede a tutta la 
cittadinanza la massima collaborazione 
al fine di reperire agevolmente i dati ri-
chiesti. Si specifica che in questa occasio-
ne per nessun motivo sarà necessario, da 
parte del rilevatore, entrare nelle singole 
unità immobiliari. In questa fase l’unità 
di rilevazione si limiterà al controllo della 
numerazione civica su strada e all’interno 
dei cortili, dei vani scala e quant’altro. Per 
quanto riguarda l’indagine sugli edifici, 
oltre alle informazioni reperite all’esterno 
degli stessi, ci si limiterà al conteggio del-
le singole unità immobiliari.

>  Fondo Nasko per future 
mamme in difficoltà

Il Fondo Regionale Nasko è finalizzato 
al sostegno economico di future mam-
me che rinunciano alla scelta di inter-
rompere volontariamente la gravidanza, 
in presenza di un aiuto economico e di 
una proposta di progetto personalizza-
to. Per poter beneficiare del contributo 
le mamme devono: 

avere residenza in Lombardia; •	
produrre certificazione sanitaria, ri-•	
lasciata dal consultorio, che attesti 
una gravidanza entro il 90° giorno; 
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sottoscrivere progetto di aiuto con-•	
cordato tra il consultorio familiare 
pubblico o privato accreditato e 
il centro di aiuto alla vita iscritto 
nell’elenco regionale; 
dimostrare che la gravidanza com-•	
porti un effettivo disagio economi-
co. 

Il sostegno economico, erogato nell’am-
bito del progetto di aiuto personalizzato, 
ammonta a 4.500 euro per ogni donna. 
L’importo verrà erogato, attraverso un 
sostegno mensile di 250euro, per un 
massimo 18 mesi, suddivisi tra il periodo 
precedente il parto ed il periodo succes-
sivo alla nascita del bambino. Per infor-
mazioni e per presentare la domanda, 
rivolgersi ai CAV più vicini o ai consultori 
familiari pubblici e privati accreditati da 
Regione Lombardia.

>  Raccolta differenziata
È stato distribuito a tutte le famiglie il ca-
lendario per la raccolta differenziata dei 
rifiuti “porta a porta” 2011. Come per gli 
anni passati, la raccolta differenziata dei 
rifiuti avviene in giorni differenti in base 
alla zona di appartenenza:
zona A: tutte le vie ad ovest di viale 
Lombardia, i numeri civici dispari di viale 
Lombardia, l’Edilnord e San Damiano.
zona B: tutte le vie ad est di viale Lom-
bardia (escluso l’Edilnord) e i numeri 
civici pari di viale Lombardia. 
Per chi non ha ricevuto il calendario:

URP, tel. 039.2893.363.•	
Ufficio Ambiente, tel. 039.2893.352•	

Per eventuali segnalazioni sulla raccolta 
dei rifiuti, ricordiamo di fare comunque 
sempre riferimento al numero verde 
800.342.266 di CEM Ambiente oppure 
scrivere a: info@cemambiente.it

>  Contributo per il 
pagamento dell’affitto

Per lavoratori licenziati, in mobilità o 
con sfratto la Regione Lombardia ha 
esteso la possibilità di ricevere un con-
tributo per il pagamento dell’affitto an-
che a chi è sottoposto a procedura di 
sfratto esecutivo con decorrenza dall’1 
luglio 2010. È un contributo di € 1.500 
erogabile una tantum per chi ha subito 
un provvedimento di licenziamento o 
è stato posto in mobilità. Per i cittadini 
che - a seguito di riduzione del reddito 
familiare - sono stati sottoposti a pro-
cedura esecutiva di rilascio dell’immo-

bile (sfratto esecutivo per morosità) a 
far data dal 1° luglio 2010, è previsto 
un contributo una tantum di € 2.000. 
La consegna delle domande deve esse-
re effettuata esclusivamente a mano, a 
pena di esclusione, presso gli sportelli 
del protocollo di Regione Lombardia a 
partire dall’11 gennaio 2011 nei se-
guenti orari: 

da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle •	
12:00 - dalle 14:30 alle 16:30 

venerdì dalle 9:00 alle 12:00 presso •	
le Sedi Territoriali di Regione Lom-
bardia 

La Sede Territoriale Regionale più vici-
na a Brugherio si trova a MONZA - p.za 
Cambiaghi, 3
Tel. 039.32.63.11 
Info: www.casa.regione.lombardia .it 

pagina a cura di Sara Anzalone

SERVIZIO FARMACIE

Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 22:00
Sabato 29 genn DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75
Domenica 30 genn COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79
Lunedì 31 genn MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Martedì 1 febb DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532
Mercoledì 2 febb COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058
Giovedì 3 febb CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046
Venerdì 4 febb SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17
Sabato 5 febb SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985
Domenica 6 febb DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75
Lunedì 7 febb COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79
Martedì 8 febb MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Mercoledì 9 febb DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532
Giovedì 10 febb COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058
Venerdì 11 febb CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046
Sabato 12 febb SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17
Domenica 13 febb SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985
Lunedì 14 febb DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75
Martedì 15 febb COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79
Mercoledì 16 febb MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Giovedì 17 febb DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532
Venerdì 18 febb COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058
Sabato 19 febb CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046
Domenica 20 febb SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17
Lunedì 21 febb SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985
Martedì 22 febb DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75
Mercoledì 23 febb COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79
Giovedì 24 febb MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Venerdì 25 febb DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532
Sabato 26 febb COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058
Domenica 27 febb CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046
Lunedì 28 febb SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17
Martedì 1 mar SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985
Mercoledì 2 mar DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75
Giovedì 3 mar COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79
Venerdì 4 mar MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36
Sabato 5 mar DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532
Domenica 6 mar COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058
Lunedì 7 mar CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046
Martedì 8 mar SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17
Mercoledì 9 mar SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985
Giovedì 10 mar DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75
Orario notturno dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo:
F.cia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno M.se  -  F.cia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno M.se
SERVIZIO GUARDIA MEDICA - Via Oberdan, 23 - tel. 840-500.092  -  dalle 20:00 alle 8:00 del mattino
PRONTO INTERVENTO: 118  -  CROCE ROSSA: 039.28.73.404  -  CROCE BIANCA: 039.28.73.606
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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12 febbraio 2011
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley -Volley Lodi
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

13 febbraio 2011
Calcio Terza categoria
CGB - Don Bosco
Luogo: Centro sportivo Paolo VI, via 
Manin
Orario: 14:30

19 febbraio 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Trawelfly HT Agnelli
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

20 febbraio 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio 1968 - Pontirolese
Luogo: Centro sportivo di via Don 
Bosco 
Orario: 14:30

Calcio Seconda categoria
SASD - San Fruttuoso
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

Calcio Terza categoria
CGB - Assosport Desio
Luogo: Centro sportivo Paolo VI, via 
Manin
Orario: 14:30

26 febbraio
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley - Linea Saldatura Volley
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

5 marzo 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Trawelfly HT Agnelli 
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

6 marzo 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio 1968 - Trealbe Calcio
Luogo: Centro sportivo di via Don 
Bosco 
Orario: 14:30

Calcio Seconda categoria
SASD - Città di Monza
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

Calcio Terza categoria
CGB - Leo Team
Luogo: Centro sportivo Paolo VI, via 
Manin
Orario: 14:30

 

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 maschile
4 dicembre Diavoli Rosa - Cantù  0-3
11 dicembre: Quasar Massa Versilia - Diavoli Rosa  3-0
18 dicembre: Diavoli Rosa - Viadana  2-3
8 gennaio: Bassano - Diavoli Rosa  3-0
16 gennaio: L’Arca palla Cascina - Diavoli Rosa  0-3
Classifica: Cantù 32, Bassano 29, Professional Show 26, 
Bonollo 21, Quasar Massa Versilia, Brescia, Vt Bibione Mare 
19, TMB Monselice 18, L’Arca Pall. Cascina 17, Trawelfly HT 
Agnelli, Hasta Volley Asti 15, Pastificio Avesani 6, ASD Viada-
na Volley 4, Diavoli Rosa 3

Pallavolo B2 femminile
4 dicembre: Sant’Orsola Alba-Sanda   1-3
11 dicembre: Sanda Volley-Pavidea Fiorenzuola  3-2
18 dicembre: Sanda Volley-Mondovì  3-2
8 gennaio:Normac AVB Genova - Sanda Volley  1-3
15 gennaio: Sanda Volley - Pavia  3-0
Classifica: Sanda Volley 33, Crema 27, Easy Volley Desio 26, 
Mondovì 25, Pavidea Fiorenzuola 24, Volley Lodi 23, Estral La 
Sportiva Brescia 20, Normac AVB Genova, Sant’Orsola Alba 
15, Alessandria 14, Virtus Casorate, Riso Scotti Pavia 9, Linea 
Saldatura Volta 8, Volley Genova 4

Calcio Promozione
5 dicembre: Dalmine - ASD Brugherio 1968 3-2
12 dicembre: ASD Brugherio 1968 - Mascagni 2-0

Recuperi:
Bussero - ASD Brugherio  1-1
ASD Brugherio - Concorezzese:  2-0
Classifica: Pro Sesto 42, Arcene 41, Lurano 27, Desio 26, 
Cinisello 24, Trealbe 23, ASD Brugherio 22, Cinisellese, Dal-
mine Futura 21, Pontirolese 19, Brembatese, Concorezzese, 
18, Mascagni 15, Città di Sesto 14, Pro Lissone 13, Bussero 
12, Cesano Maderno 10

Calcio Seconda Categoria
5 gennaio: SASD - Suprema  4-2
12 dicembre: Stella Azzurra - SASD  4-3
16 gennaio: SASD - Campagnola Don Bosco  3-2
Recupero: SASD - Carnatese  3-1
Classifica: Nuova Ronchese 35, Città di Monza, Muggiò San 
Carlo 30, Campagnola 29, SASD 24, Carnatese 23, Albiatese 
21, Bovisio Masciago, Vedano 19, Correzzana 18, Aur. Desio, 
Pol. Di Nova 17, Stella Azzurra 16, Pro Victoria 15, San Frut-
tuoso 10, Suprema 5

Calcio Terza Categoria
5 gennaio: Limbiatese - CGB  0-1
12 dicembre: CGB - San Rocco  0-0
Recupero: CGB - Speranza  2-1
Classifica: C.O.S.O.V. 34, CGB 32, Speranza 28, Leo Team 27, 
San Rocco, Polisportiva Veranese 24, Varedo 21, Fonas, Don 
Bosco 18, Sant’Albino Calcio, Limbiatese 17, Giovane Misinto 
15, Villaggio Fiori Antonini 10, Assosport Desio 5, Reggina 
Monzese 2

Le nostre squadre in campo 
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Demolizione Rista e riqualificazione quartiere
Nella seduta del Consiglio Comunale del 21 dicembre 
abbiamo votato all’unanimità l’adozione del Piano di 
intervento che porterà alla demolizione della ex-Rista e 

alla riqualificazione dell’area mediante l’edificazione di 
residenze, aree verdi, negozi, uffici e di un edificio a desti-

nazione pubblica. È un progetto importante, atteso da tempo, e che 
ha visto impegnate varie amministrazioni. Come Lista Civica siamo 
contenti che assieme si sia arrivati ad una soluzione importante per 
la città. Come metodo avremmo preferito che prima fosse approvato 
il Piano di Governo del Territorio, per valutare gli interventi urbanistici 
e di gestione degli spazi e dei servizi in un’ottica unitaria e completa: 
nuovamente osserviamo che non è chiaro il disegno della città nel 
quale si collocano gli interventi urbanistici. Il tempo di confronto fra 
forze politiche, consulte e altri portatori di interesse è per ora un po’ 

assente. Da un lato è comprensibile vista la tempistica di chi deve de-
molire, dall’altro però crediamo che un comparto così grande, porta di 
ingresso alla nostra città, pur essendo privata, avrebbe potuto essere 
oggetto di un concorso di idee, anche fra giovani architetti oltre che fra 
nomi più noti. Si apre ora una fase di discussione, noi chiediamo che la 
città abbia un qualcosa di innovativo dal punto di vista architettonico. 
La riqualificazione dell’ ex-Rista è un intervento che lascerà un segno 
indelebile nella nostra città: non vogliamo essere un’anonima periferia 
milanese ma un centro di pregio, una città in cui il valore delle case dei 
brugheresi si incrementa, dove i commercianti prosperano, dove si de-
sidera trasferirsi. L’amministrazione comunale si è detta disponibile al 
confronto, da parte nostra non mancheranno sollecitazioni, vogliamo 
arrivare a soluzioni condivise, che rispondano alle esigenze dei diversi 
interlocutori e siano guidate dall’interesse generale della città.

Giancarlo Ottaviani, capogruppo Lista Civica Angelo Chirico

Auguri…e un impegno per tutti
Tanti auguri di buon anno, a tutti e a ciascuno singo-
larmente! Auguri per un anno ricco di opportunità e di 
slanci positivi per tutti; dobbiamo sentirci sempre più 

parte di una comunità che cresce insieme e si rinnova. 
Il rinnovamento sarà una parola chiave per Brugherio nel 

2011: la città cambierà sicuramente dal punto di vista urbanistico, con 
le nuove regole del piano di governo del territorio (PGT), alcuni pro-
getti urbanistici e con il nuovo piano del traffico. Alla fine del 2010 
il consiglio comunale, senza alcuna distinzione di parte, ha fatto un 
bellissimo regalo alla città, votando il progetto che consentirà l’abbat-
timento della Rista. A questo obiettivo ha lavorato tanto la precedente 
amministrazione; la nuova ha definito il progetto finale e lo ha portato 
all’approvazione del consiglio. Il Sindaco ha riconosciuto l’importanza 
del lavoro precedente, noi abbiamo riconosciuto all’amministrazione 

la capacità di aver chiuso la vicenda. Quando ci sono decisioni im-
portanti per la città, è assolutamente doveroso ritrovarsi tutti uniti, 
maggioranza e minoranza. Altri progetti urbanistici non ci convincono, 
come abbiamo detto altre volte; continueremo a contrastarli, perché 
per noi non fanno il bene della città. Sul piano del traffico e sul PGT ci 
sembra importante valutare anche le proposte dei cittadini: non fate 
mancare il vostro contributo, non sentitevi semplici spettatori delle 
decisioni che prende l’amministrazione. Ricordatevi, come ha detto 
il Presidente Napolitano, che “la politica siete anche voi, in quanto 
potete animarla e rinnovarla con le vostre sollecitazioni e i vostri com-
portamenti, partendo dalle situazioni che concretamente vivete e dai 
problemi che vi premono”. Anche per questo da un anno abbiamo un 
blog, dove potete leggere e commentare le nostre proposte e sugge-
rirci temi di attenzione. Seguiteci su www.pdbrugherio.it

Marco Troiano, segretario cittadino del PD

2011 la rivoluzione dei cuori
Il 2010 si è chiuso con la mortificazione del lavoro at-
traverso il referendum imposto della Fiat sulla pelle 
dei lavoratori con l’avvallo del Governo e Confindustria 

e dei “sindachinati” ad eccezione della FIOM. Qualche 
giorno prima il ministro Gelmini ha imposto la controriforma dell’uni-
versità contro la volontà degli studenti e dei docenti. I tagli alla spe-
sa pubblica hanno mortificato la cultura, la ricerca, l’innovazione, lo 
sviluppo e le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. 
Questo Governo che rafforza le disuguaglianze, non è in grado di ga-
rantire aspirazioni, valorizzare professionalità, considerare competen-
ze. I giovani non hanno certezza del loro futuro rimanendo con am-
bizioni umiliate, sogni spezzati, progetti svaniti, regolamentati con il 
precariato. Gli onesti imprenditori sono umiliati dai prenditori di soldi 
pubblici e da coloro che vanno a braccetto con la politica e la mafia 

imprenditrice che controlla il 25% del PIL. Di fronte a questo sfacelo, 
le forze politiche di opposizione non sono ancora all’altezza della sfi-
da. Dunque, l’impegno che ci aspetta è la rottura di questo sistema 
per costruire un’altra Italia. L’unione della parte migliore tra le forze di 
centro-sinistra in connessione con il popolo in movimento, insieme 
alla gente fiera e con la schiena dritta, con le menti libere e aperte, 
con chi lotta per i diritti, devono tutelare i lavoratori e i più deboli 
prima di pensare al denaro. Nel Paese c’è una grande sete di Giustizia, 
Solidarietà, Uguaglianza. Bisogna raccoglierla. Organizzando il dissen-
so, costruendo l’alternativa con contenuti chiari e forti rappresentati 
da persone credibili che hanno dimostrato da che parte stare. Per il 
2011 adottiamo la rivoluzione dei cuori per costruire la democrazia. A 
chi vuole camminare con fierezza e lealtà, con forza e dolcezza, con 
l’amore per il prossimo, Buon Anno!

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV

Lettere ai Partiti
In un’ottica di attiva e concreta parteci-
pazione dei cittadini alla vita politica del-
la nostra città, inauguriamo dal prossimo 

numero una rubrica di incontro e scambio 
con i partiti cittadini. Al fine di dare un 
servizio sempre più sentito e apprezzato, 
il Notiziario Comunale diventa strumento 
di comunicazione concreta e propositiva 
tra cittadini e forze politiche. Ogni numero 
proporremo delle domande concrete, cui 
i partiti risponderanno, proponendo ai let-
tori le proprie riflessioni. Verranno proposti 
sia temi di carattere locale relativi alla no-
stra città, sia riflessioni più ampie su temi di 
carattere generale. A tal fine invitiamo i cit-
tadini che volessero porre i propri quesiti, a 
volerli inviare alla redazione alla seguente 
mail: notiziario@comune.brugherio.mb.it. 

Ai sensi del Regolamento Comunale e 
della normativa vigente, la redazione si 
riserva ovviamente la facoltà di pubblica-
re le lettere che riterrà opportune. Siamo 
certi di contribuire ancora di più in questo 
modo al raggiungimento delle finalità di 
informazione e partecipazione civica, che 
da oltre quaranta anni guidano questo 
Notiziario Comunale. Ringrazio anticipa-
tamente le forze politiche per la propria 
disponibilità e tutti i cittadini che vorranno 
contribuire.

Il Direttore 
Adolfo Gatti

Il Consiglio Comunale in diretta:
www.comune.brugherio.mb.it/
comune/chiamministra
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Unità d’Italia e Federalismo
In questi giorni sono state avviate le celebrazioni per i 
150 dell’Unità d’Italia. Sfruttando questa occasione c’è 
chi fa disinformazione per fermare il Federalismo Fisca-

le. È giusto celebrare una ricorrenza così importante del 
nostro paese, ma è altrettanto sacrosanto ricordare che dimenticare il 
federalismo sarebbe una cosa negativa. Ritengo doveroso spiegare ai 
cittadini i termini corretti di una riforma che può trovare contrario solo 
chi non è abituato ad amministrare responsabilmente i beni dei citta-
dini. Qualcuno infatti prova a spaventare la gente raccontando che i 
Comuni avranno meno risorse. In realtà la nuova normativa introduce 
un sano meccanismo di perequazione, cioè di redistribuzione delle 
risorse, per cui a ogni Comune saranno garantite, a prescindere dal 
gettito della nuova imposta, tutte le risorse necessarie in riferimento 
allo standard di costo medio efficiente del servizio. Solidarietà è ga-

rantire a tutti le risorse per i servizi. Mantenere gli sprechi ha poco a 
che fare con la solidarietà. E nel sistema attuale, 12 miliardi di euro 
di trasferimenti statali vengono assegnati in base alla spesa storica, 
per cui tanto più hai speso tanto più ricevi, tanto più sei inefficiente 
tanto più sei premiato. Quello che la Lega Nord propone è un sistema 
semplificato, fondato sulla finanza autonoma, dove l’assurdo criterio 
della spesa storica viene sostituito dal fabbisogno standard, ovvero 
dalla misurazione oggettiva della spesa media efficiente per erogare 
un servizio. Purtroppo quando si affrontano temi così tecnici, qualcu-
no ha gioco facile a creare confusione. Per questo stiamo attivando 
un servizio di vera e corretta informazione: risponderemo agli attacchi 
e alle fumose bugie sul Federalismo spiegando in dettaglio la riforma 
federalista. Celebriamo l’Unità del nostro paese, inaugurando l’Italia 
Federalista! 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Crisi economica e prestito d’onore
Di fronte alla grave crisi che investe il nostro Paese, 
Brugherio Popolare Europea formula la proposta di 
far evolvere l’attuale meccanismo di erogazione di 

contributi economici per chi si trova in stato di difficoltà 
e di emergenza economica, attraverso il prestito sociale d’onore e il 
microcredito. Di cosa si tratta? Sono entrambe modalità di erogazione 
di contributi economici a fronte di situazioni di bisogno straordinario, 
che prevedono però l’individuazione di un preciso ambito d’intervento 
- per esempio: spese per la casa, consumi di acqua, gas ed energia, 
spese condominiali, nascite, malattie, spese per corsi di formazione 
professionale, etc… - e la restituzione della somma erogata entro un 
certo lasso di tempo. La differenza fra i due prestiti risiede nel fatto 
che il prestito sociale d’onore arriva sino a circa 2000 euro, è a tasso 
zero e la restituzione entro due anni può anche avvenire sotto forma 

di impegno del proprio tempo in un’attività a ricaduta sociale, quale 
ad esempio il servizio di nonno vigile, o il supporto ad associazioni 
di volontariato cittadine. Il microcredito, invece, è l’erogazione di una 
somma superiore, fino a circa 5.000 euro, e viene restituito a tasso 
agevolato (1-2%) in cinque anni. Per essere più vicini alle persone in 
difficoltà, le pratiche potrebbero essere gestite e monitorate in manie-
ra sinergica da un’associazione di volontariato del territorio, che trat-
terrebbe a titolo di contributo parte del denaro restituito, e dai servizi 
sociali del Comune, senza pertanto gravare eccessivamente su questi 
ultimi. In un momento in cui, ad una domanda sempre maggiore, cor-
risponde una disponibilità economica sempre minore, il microcredito 
agisce come moltiplicatore di risorse, valorizzando la responsabilità e 
l’impegno personale. Questa forma di finanziamento è già utilizzata 
altrove con notevole successo.  

Mariele Benzi, capogruppo BPE

Metropolitana? È possibile
Ha fatto bene il Sindaco a non limitarsi a una prote-
sta generica, per la richiesta - ai comuni del prolunga-
mento MM 2 - di contribuire finanziariamente, ma a far 

rilevare che arriveranno soldi con il federalismo fiscale 
(se fatto bene), agli enti locali lombardi e alla Lombardia, prima re-
gione virtuosa d’Italia, che da anni dà allo Stato enormemente di più 
di quel che da esso riceve; meglio di altre 4 regioni virtuose e di 15 
che “scroccano”. (Anziché finanziare solo la giusta solidarietà, da anni 
si finanziano, nostro malgrado, enormi sprechi diseducativi). Ma pur 
diminuendo i 15 milioni di Euro per Brugherio, la cifra è sempre alta e 
poiché la MM è indispensabile per diminuire traffico, inquinamento e 
tempi di trasporto, ecco 3 ipotesi. 
1) Anche i comuni di Milano e Cologno devono contribuire, perché 
avranno benefici. A Cologno si libererà una preziosa area (parte del 

parcheggio) per merito del nuovo grande parcheggio di raccolta alla 
fermata di Agrate. Milano avrà meno traffico, meno inquinamento, più 
clienti nei suoi negozi e più comodità per i milanesi che lavorano in 
Brianza. I sindaci lottino per ottenere ciò: è giusto!
2) C’è un impegno firmato - a fronte del consenso alla costruzione 
della nuova tangenziale est esterna - di finanziare il prolungamento 
MM da Cologno a Vimercate. I patti si onorano!
3) Come spiegato tempo fa in un convegno a Carugate dall’arch Mi-
notti, è possibile finanziare la MM con un leggero adeguamento dei 
pedaggi sulla A4 e chi è diretto a Milano potrà comodamente arrestar-
si all’interscambio di Agrate.
Insomma l’impegno per Brugherio e per gli altri comuni può diventare 
accessibile anche se non si potrà più, come avvenne per Cologno, 
Cernusco, Gorgonzola ecc, ottenere MM senza pagare nulla.

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC

Il governo “del fare” chiude il 2010 con una striscia 
di successi
Possiamo davvero guardare con soddisfazione e, se ci 
è consentito, anche con orgoglio, a questo 2010 che si 

è chiuso nel migliore dei modi. Nelle due ultime sedute 
del Consiglio Comunale - il 17 e il 21 dicembre - sono stati vota-
ti provvedimenti importanti, anzi fondamentali per la nostra città. Li 
elenco brevemente: il piano urbano del traffico (la razionalizzazione e 
l’ammodernamento delle logiche di traffico e di parcheggio), le nuove 
volumetrie - ottimizzate e ridotte - del piano “del centro”, la conferma 
del piano di Bindellera, lo sblocco unanimemente ritenuto “epocale” 
della vicenda Rista. Non entro nel dettaglio di questi argomenti, che 
sono stati già ampiamente descritti e commentati, ma voglio piuttosto 
sottolineare tre punti: il primo è che questo è l’esito di un lavoro duro 
e importante degli assessori (tutti gli argomenti affrontati fanno fra 

l’altro capo ad assessori del PdL) e della giunta tutta; il secondo è che 
nonostante le difficoltà interne, che pure ci sono state, il PdL ha sapu-
to dare una dimostrazione di unità e di forza sulle cose che contano 
e che valgono. Il terzo punto è che l’alleanza con la Lega e con l’UDC 
“tiene” e che questa alleanza è la garanzia del “fare” che è stato lo slo-
gan elettorale ormai quasi due anni fa. Sono personalmente convinto 
che mantenendo saldi questi tre presupposti si possa guardare con 
fiducia al lavoro che ci aspetta nel 2011, che sarà altrettanto duro ed 
importante. A cominciare dal bilancio, che sarà “di lacrime e sangue” 
dovendo fare i conti con i tagli della finanziaria, e a seguire con i nodi 
dell’urbanistica (Porta Nord e Porta Sud, solo per fare un esempio). 
Auguri dunque di Buon Anno a tutta la cittadinanza, a nome dell’inte-
ro gruppo consigliare.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL
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Fine gennaio
Corsi ArtEventuale Teatro
Riaprono i corsi Teatro da scoprire (da 
8 anni), Non solo Teatro (dai 12 anni) 
e Ginnastica Teatrale. Il martedì si inau-
gura inoltre un corso per i più piccoli: 
Teatro da giocare, aperto ai bimbi dai 3 
anni in su. 
Orario: pomeridiano e serale
Organizzazione: ArtEventuale Teatro -
www.arteventualeteatro.it

gennaio-aprile
Corso di Domotica 
Il CFP Clerici organizza un Corso di Do-
motica Vimar sistema By Me, destinato a 
elettricisti e installatori di impianti elet-
trici.
Orario: 8:30-17:30
Quota di partecipazione: 80 euro
date delle edizioni del primo trimestre:
Lunedì 24 gennaio - Venerdì 18 febbraio 
- Lunedì 7 marzo - Venerdì 1 aprile
Info: CFP Clerici
Tel: 039.87.06.18
Mail: brugherio@clerici.lombardia.it

27 gennaio
Il sogno dell’Alpamayo
Presso il Lucignolo Cafè una serata dedi-
cata alla “più bella montagna del mondo”, 
in collaborazione con il CAI Brugherio.
Orario: 21:00
Organizzazione: Lucignolo Cafè 

29 gennaio-5 febbraio
Salvami dal macero
Presso la Biblioteca Civica sarà allestito 
il banco vendita di libri scartati dal pa-
trimonio bibliotecario, eventualmente 
arricchito da libri donati dai lettori. Per 
ogni libro verrà chiesto un contributo 
minimo di 2 euro e l’intero ricavato sarà 
devoluto all’associazione “La Lampada 
di Aladino” per l’assistenza globale al 
malato oncologico.
Organizzazione: Biblioteca e La lampada 
di Aladino
Info: Biblioteca Civica - tel. 039.2893.400 
mail: biblioteca@comune.brugherio.mi.it 

30 gennaio 
50 anni di ciclismo
La Società Ciclistica Brugherio Sportiva 
festeggia 50 anni di attività. Domenica 
30 gennaio alle ore 10:00 presso l’Au-
ditorium Comunale di Via don Bosco si 
terrà la manifestazione ufficiale alle pre-
senza delle autorità cittadine, dei soci e 
degli atleti che hanno dato vita a que-
sti anni di sport. Per l’occasione verrà 
presentato un libro che ripercorre con 
immagini e aneddoti, la appassionante 
storia della società. 
Info: 348.58.00.126
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31 gennaio
Corso della Croce Rossa
Aperto a tutti al costo di 16 euro, presso 
la sede di via Oberdan, si strutturerà in 
13 lezioni e avrà cadenza bisettimanale. 
Comprende una parte teorica e pratica 
con esercitazioni varie. 
Organizzazione: Croce Rossa Brugherio. 
Info: corsi@cribrugherio.org

6 febbraio
Omaggio a Pergolesi
Nell’ambito della rassegna Brianza Clas-
sica, l’accademia Hermans esegue parti-
ture di Corelli, Pergolesi, Händel presso 
il Tempietto San Lucio Moncucco. In-
gresso libero.
Orario: 17:00
Organizzazione: Early Music Italia in col-
laborazione con il Comune di Brugherio

17 e 24 febbraio 
In quel calar di Luce  
e la signora di Monza
Un atto unico teatrale dall’omonima ope-
ra lirica per raccontare la tragica vicenda 
della Monaca di Monza resa immortale 
dal Manzoni nei Promessi sposi. 
Orario: 21:00
Organizzazione: Lucignolo Café 

Teatro San Giuseppe
1 febbraio - ore 21:00
Big bang
Lucilla Giagnoni, all’interno della ras-
segna Fuoripista interpreta l’eterna do-
manda dell’individuo davanti all’infinito. 
13 febbraio - ore 16:00
Il mantello fatato
Nell’ambito del Teatro delle Famiglie, 
una commedia musicale in un atto con 
musiche dal vivo e il quintetto del Teatro 
Donizetti di Bergamo.
15 febbraio - ore 21:00    
Arie 
Un monologo di Lella Costa che crea 
un’occasione per cucire insieme mo-
menti in apparenza lontani e diversi e 
magari scoprire che c’è un filo che li uni-
sce ed è saldo. 
18-19 Febbraio - ore 21:00
L’avaro
Rilettura di Moliere di Luigi De Filippo 
che ci trasporta da Parigi alla Napoli del 
1860 quando nasceva l’Unità d’Italia.  
8 marzo - ore 16:00
Carnevale con Pippi, al Circo
Con Pippi un colorato spettacolo che 
nasce in teatro per diventare una sfilata 
coi bimbi in maschera. Gran Finale con 
frittelle in Piazza Roma. Partecipa il Cor-
po musicale di S. Damiano e S. Albino.
8 marzo - ore 21:00
Il canto delle spose
Musica, cinema e poesia per celebrare la 
festa delle donne. Ingresso per il pubbli-
co femminile, 4 euro. 
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