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PROSSIMA USCITA PREVISTA
8 APRILE

150 anni 
auguri a tutti 
gli Italiani

Non ero sicuro di voler parlare dei 150 anni dell’Unità d’Italia: temevo di cadere 
nell’inflazione di comunicati, slogan, siti e filmati che ci stanno invadendo in questi 
giorni. Temevo di cadere nella retorica e nella banalità: che dire su questo argomento 
che non sia già stato detto, oppure come poter dire cose magari un po’ “indicibili”?  
è un argomento che offre tanti spunti, sul quale si leggono tante banalità o ampollose 
e cerimoniose retoriche di circostanza. Per questo ho deciso di parlarne, senza però 
voler dire niente: pensieri e riflessioni di un italiano come tanti, alla soglia dei 150 anni 
di unità del proprio Paese. Riflessioni che partono dall’importanza di questo traguardo 
nazionale che evidenzia però quanto il nostro Paese, nelle coscienze individuali, sia 
ancora bel lontano da una vera unità culturale, ideologica e sociale. 

Il 17 marzo abbiamo una nazione da festeggiare, la nostra: aldilà delle dichiarazioni 
di rito, degli slogan commerciali e delle indebite appropriazioni da parte dei partiti, 
vorrei tanto augurarmi che questo anniversario sia davvero di tutti noi. Augurarmi che 
l’Italia impari davvero ad essere una nazione, riscoprendo ogni giorno la volontà e 
la consapevolezza di stare insieme, dando realmente alla parola “unità” il suo senso 
originale e profondo e non solo l’importanza di uno slogan che, dopo il 17 marzo, 
tornerà ad essere dimenticato da tutti. Siamo un Paese strano: in pochi, perlopiù 
nonni, conoscono l’inno, ma ci scandalizziamo se i nostri atleti prima di una gara in-
ternazionale, non lo cantano e le varie federazioni corrono al riparo con improvvisate 
e ridicole lezioni di canto per gli atleti. Nessuno di noi ha la bandiera italiana appesa 
in casa, sulla veranda, sul balcone o in giardino, ma ci indigniamo se qualcuno in una 
manifestazione politica la brucia… 

Siamo sicuramente un popolo strano, che ha un modo tutto suo di percepire ed 
esternare il sentimento di unità nazionale. Gli americani cantano l’inno nazionale pri-
ma di ogni partita di baseball, gli inglesi gonfiano il petto sull’attenti per l’inno alla 
loro regina, e i francesi si accalorano e appassionano per la Marsigliese: noi forse non 
abbiamo questa teatralità, ma la storia ha dimostrato che sappiamo essere un popolo 
unito, solidale e sensibile quando gli eventi ci hanno chiamato in causa. Certo la po-
litica, sia locale che nazionale, non fa molto per guadagnarsi il rispetto e la credibilità 
per le istituzioni che rappresentano comunque formalmente il nostro Paese: da qui 
forse quel diffuso e trasversale sentimento di distacco dalle rappresentazioni formali 
dell’Italia che tutti noi cittadini abbiamo. Ho letto in questi giorni tante belle riflessioni, 
ma anche tante ovvie sciocchezze: non so in quale delle due categorie questo edito-
riale possa rientrare, so solo che alla fine, anche senza averne voluto parlare, mi sono 
ritrovato contento di essere italiano, consapevole di tutti i problemi e limiti del nostro 
Paese, ma comunque con la consapevolezza di non essere da solo. 

Auguri all’Italia? No, meglio auguri a tutti gli Italiani… 

Il Direttore 
Adolfo Gatti



...è successo in città

> Salvami dal macero
19 febbraio 2001 - Si è conclusa 
anche per quest’anno la manifesta-
zione “Salvami dal macero” organiz-
zata presso la Biblioteca Civica, per 
la vendita di libri usati. Il ricavato di 
2.920,00 euro sarà devoluto all’as-
sociazione “La Lampada di Aladino”, 
che da anni svolge la propria atti-
vità a sostegno globale del malato 
oncologico. L’iniziativa ha visto una 
grande affluenza di pubblico e gra-
zie alla disponibilità dei volontari e 
della Biblioteca, è stata possibile 
la proroga per ben tre settimane. è 
doveroso un sentito ringraziamento 
a tutti coloro che hanno consentito 
la positiva realizzazione e la buona 
riuscita dell’evento. 

>  Foibe da non dimenticare 
4 febbraio 2011 - Quest’anno il Comu-
ne di Brugherio ha onorato la memo-
ria delle vittime delle foibe, dell’esodo 
giuliano-dalmata e delle vicende del 
confine orientale con una serata parti-
colare, durante la quale, alla presenza 
dell’assessore all’Istruzione Pietropaolo, 
il celebre scrittore e giornalista Marcel-
lo Veneziani non solo ha illustrato ai 
cittadini la drammatica vicenda, ma ha 
anche riflettuto sulla società italiana 
contemporanea. All’evento ha parteci-
pato anche Gianni Belletti, brugherese 
d’elezione, che ha portato la sua prezio-
sa testimonianza.
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> Brugherio, ti 
presento Dupnitsa
21 gennaio 2011 - Gli assessori Zaffino, 
Recalcati e Varisco, il Sindaco Ronchi, il 
consigliere comunale con delega al turi-
smo Ribaudo e la presidente del Comi-
tato Scambi Internazionali Elena Pera-
boni si sono recati a Dupnitsa, cittadina 
bulgara, col fine di siglare un accordo 
per un progetto europeo comune sulla 
gestione dell’amministrazione e delle 
risorse umane. L’intesa raggiunta, per la 
gioia della comunità bulgara brughere-
se che aveva caldeggiato l’accordo, rap-
presenta un passo importante verso un 
possibile gemellaggio che favorirebbe 
scambi culturali, economici e turistici.

>  Al Lucignolo Cafè vive 
“Il sogno dell’Alpamayo”

27 gennaio 2011 - Molti sono stati i cit-
tadini accorsi al Lucignolo Café attirati 
dalla presenza di Marco Antonio Zappa, 
medico chirurgo e testimonial dell’ “As-
sociazione per la prevenzione della spina 
bifida e dell’idrocefalo”. Il dottore, nonché 
scrittore e soprattutto alpinista esper-
to, ha presentato l’opera “La trappola di 
Ghiaccio”, film che verte sulla sua scalata 
dell’Alpamayo, vetta peruviana tra le più 
belle al mondo. La serata, organizzata dai 
gestori del bar in collaborazione con il CAI 
di Brugherio, si è rivelata un successo.

>  La Fiera virtuale  
sbarca a Brugherio

27 gennaio 2011 - Brugherio è sempre 
più vicina alla sua Fiera 3D, che sarebbe 
una delle prime in Italia per questa spe-
cifica categoria di eventi. Nell’aula consi-
liare del Comune si è tenuta la presen-
tazione ufficiale del progetto di fronte al 
Sindaco Ronchi, all’assessore al Com-
mercio ed alle Attività Produttive Varisco 
ed al consigliere comunale con delega 
al turismo Ribaudo, che ha dato il via 
all’iniziativa contattando la Network Le-
ague, concessionaria pubblicitaria spe-
cializzata nel mondo online. Proprio i 
rappresentanti della NL hanno illustrato 
il progetto, aperto ad aziende e negozi, 
che garantirebbe notevole visibilità a li-
vello italiano e, perché no, globale.

>  Cinquant’anni di 
passione: auguri 
Brugherio Sportiva!

30 gennaio 2011 - La società ciclistica 
Brugherio Sportiva è parte integrante 
della storia cittadina. Non solo per la sua 
longevità, ma soprattutto per la passione 
per lo sport con cui è riuscita ad emozio-
nare generazioni di brugheresi. Così, per 
celebrare il mezzo secolo di vita, si è te-
nuta una festa in grande stile, alla quale 
hanno partecipato il Sindaco Ronchi e 
molti dei suoi predecessori, l’assessore 
allo Sport Pietropaolo ma soprattutto 
il presidente dell’associazione Rizzi e 
molti dei membri storici che, tra atleti e 
dirigenti, hanno reso grande una società 
che ha ottenuto risultati strepitosi anche 
nel 2010. Per celebrare l’evento inoltre, 
è stato pubblicato un libro che narra la 
storia della società: non poteva esserci 
compleanno migliore.

> Assemblea annuale AIDO
27 febbraio 2011 - Il Gruppo AIDO di 
Brugherio ha tenuto la sua Assemblea 
annuale. Il Presidente Chirico ha illustra-
to l’attività dell’anno trascorso, citando 
le varie iniziative realizzate. Sono inter-
venuti per l’Amministrazione Comunale 
il Sindaco Ronchi e l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali Nava e ha portato il saluto 
della Sezione Provinciale AIDO di Mon-
za e della Brianza il Presidente sig. Lucio 
D’Atri. Il Sindaco Ronchi e l’Assessore 
Nava hanno ringraziato a nome della 
cittadinanza per l’azione di volontariato 
portata avanti dagli iscritti e hanno assi-
curato l’appoggio dell’Amministrazione 
al Gruppo comunale anche per l’anno 
in corso. Per chi volesse informazioni, 
la sede è aperta presso la Palazzina del 
Volontariato, in via Oberdan 83 tutti i 
martedì delle ore 20:30 alle 22:00 e il 
sabato dalle 14:30 alle 16:30.
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> Brasile in biblioteca con 
le Immagini della fantasia
12 febbraio 2011 - Per il quinto anno 
consecutivo la Biblioteca Civica ha ospi-
tato la sezione allievi de “Le immagini 
della fantasia”, rassegna internazionale 
di illustrazione per l’infanzia, organizzata 
dalla Scuola di Sarmede, specialista del 
settore. Quest’anno il tema è stato il Bra-
sile, uno dei luoghi magici per eccellenza. 
La mostra, protrattasi per tre settimane, è 
stata presentata da Enrica Meregalli ed 
ha visto la partecipazione dei Sopravoce, 
che hanno intrattenuto il pubblico con la 
narrazione di fiabe carioca in una galleria 
espositiva più colorata che mai.

> Calendario Lions 2011
17 febbraio 2011 - Serata densa di si-
gnificato e di profondo coinvolgimento 
emotivo quella che si è svolta in occa-
sione della conclusione della campa-
gna/service “Calendario Lions 2011”, 
distribuito in tutte le case di Brugherio 
attraverso il Notiziario Comunale, rea-
lizzato grazie ai numerosi sponsor, cui 
va il più vivo ringraziamento del club. 
Il ricavato di tale iniziativa è stato conse-
gnato a due Associazioni di volontariato 
operanti nel territorio. La serata ha visto 
infatti la partecipazione di Giuliana Mo-
retti, referente responsabile dell’ASVAP 
che offre sostegno alle persone colpite 
da un disagio psichico e alle loro fami-
glie. L’altra associazione, rappresentata 
da Manuela Colombo, CAPIRSI DOWN, 
ha il fine di aiutare bambini, ragazzi e persone adulte con la sindrome di Down a crescere e diventare autonomi, per una migliore 
qualità della vita. Il Presidente del Lions Club Brugherio “I Tre Re” Maurizio Fantini ha consegnato alle due ospiti il contributo devo-
luto, ribadendo la volontà e l’impegno del club ad operare per il bene della comunità. 

> Brugherio Solidarietà traccia il bilancio
27 febbraio 2011 - Un anno foriero di buoni risultati quello 
appena conclusosi, grazie al record storico raggiunto dall’asso-
ciazione, in rapporto al passato, con 1850 servizi nell’area del 
trasporto disabili. Proprio in quest’anno, decimo compleanno 
di Brugherio Solidarietà, si è  rilevato anche il segnale tangibile 
del radicamento sul territorio (aumento delle richieste di servi-
zio del 40% ). Scendendo nella pratica quotidiana l’azione con-
tinua dell’associazione ha consentito anche di realizzare piena-
mente le finalità in capo al suo statuto associativo. Il Consiglio 
Direttivo, in considerazione di questo andamento, intravede in-
teressanti opportunità per il futuro poiché alla significativa do-
manda di servizi, in crescita nella nostra città, potrà rispondere, 
sia con la flessibilità e ampia disponibilità dei volontari, che con 
l’aumento del numero degli stessi. Pertanto un appello a iscri-
versi viene  proposto all’attenzione della comunità brugherese 
più sensibile e motivata..

> Festa di Liberazione della Bulgaria  
3 Marzo 2011 - La numerosa e attiva comunità bulgara di Bru-
gherio ha celebrato la propria festa nazionale  con una sera-
ta aperta a tutta la cittadinanza, all’insegna di musica, balli e 
piatti tipici. Il Console Generale della Bulgaria, Garbis Agopian 
ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione: «Sono 
onorato di essere tra di voi il 3 marzo in occasione della Festa 
Nazionale della Bulgaria, il giorno della Liberazione dal domi-
nio ottomano con la firma del Trattato di Pace di Santo Stefano 
del 1878. Ci è particolarmente gradita questa occasione per 
salutare l’Italia e tutti gli italiani, in concomitanza dei festeg-
giamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. I nostri 
due popoli sono stati e continuano a essere vicini e ad aiutarsi 
come veri amici nei momenti più duri della storia dei nostri due 
Paesi. Non a caso, a fianco di Garibaldi combatterono anche 
30 bulgari, con alla testa il Capitano Petco Vojvoda».
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Nuovi nati, 
nuovi alberi 
In aggiunta ai bonus bebè  
un albero per ogni neonato

Amministrazione

Una comunità florida e sana può 
essere misurata dal tasso di na-
talità: nuovi nati significano non 

solo il rinnovamento generazionale, ma 
anche una società che crede nel futuro e 
che vive pienamente il proprio presente. 
Nel mio piccolo, la nascita di mia figlia 
mi ha riempito di gioia, energia e voglia 
di costruire un futuro migliore per lei 
e per le generazioni future. La famiglia 
rappresenta infatti una risorsa vitale per 
l’intera collettività. Per questo motivo 
l’Amministrazione Comunale ha messo 
in atto una serie di iniziative a sostegno 
dei nuovi nati e delle loro famiglie. Ab-
biamo già parlato del Bonus Bebè che 
anche per il 2011 mette a disposizione 
un fondo per l’assegnazione ai nuovi 
nati di un contributo economico di 500 
euro che dà la possibilità di acquistare, 
presso le farmacie cittadine, beni per la 
prima infanzia, compresi in un paniere 
concordato tra Farmacie ed Amministra-
zione. Le farmacie poi attiveranno un ul-
teriore sconto, sempre concordato con 
l’Amministrazione, a favore delle stesse 
famiglie e applicato sugli acquisti effet-
tuati. Ritengo doveroso che l’Ammini-
strazione Comunale possa offrire un so-
stegno concreto alle famiglie brugheresi. 
Accanto poi a queste misure concrete di 
aiuto alle famiglie, è giusto che tutta la 
comunità percepisca l’importanza dei 
nuovi nati e ne sia lieta e consapevole: 
per questo motivo la nostra Amministra-
zione continua a recepire la normativa 
nazionale che prevede per tutti i Comuni 
d’Italia l’obbligo di porre a dimora un al-
bero per ogni neonato. Così anche i 158 
nuovi piccoli cittadini, nati tra il 30 giu-
gno ed il 31 dicembre 2010, hanno ora 
un albero tutto per loro. Abbiamo infatti 
realizzato la seconda piantumazione che 
costituirà un secondo futuro bosco in 
città. Com’era già accaduto in occasione 
della prima piantumazione dello scorso 
novembre nel parco di via Santa Cate-
rina, le nuove piante poste in via Aldo 

Moro/incrocio via dei Mille, sono tutte 
autoctone ed appartenenti a otto specie 
differenti. Non dimentichiamo poi il pre-
zioso contributo all’ambiente di questa 
iniziativa. Se da un lato festeggiare i no-
stri figli rappresenta un gesto simbolico 
importante, dall’altro la piantumazione 
di tanti nuovi alberi costituisce un serio 
e concreto contributo al miglioramen-
to del nostro ambiente naturale. In un 
momento di crisi e di incertezza per il 
futuro, anche un gesto simbolico come 
questo, deve dare a tutti noi la consa-
pevolezza che dobbiamo continuare a 
lavorare per un futuro migliore, attra-
verso l’impegno costante e quotidiano. 

Insieme a me, tanti altri papà lo scorso 
20 febbraio hanno piantato gli alberi per 
i loro figli: anche in questi gesti ritrovo 
forza e motivazione per continuare a 
credere nel miglioramento della nostra 
città e nella prosperità dei suoi abitanti. 
Tanti auguri ai nuovi nati e alla nostra 
città, che possa crescere con loro e per 
loro…

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi
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Annalisa Varisco

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

Il nuovo Sportello Unico telematico 
per le imprese

Dal 29 marzo il Comune di Brughe-
rio apre il nuovo sportello unico 
telematico per le imprese (SUAP): 

si tratta di un servizio fornito dal Comune 
a tutti gli imprenditori operanti sul ter-
ritorio, che consente di rivolgersi ad un 
unico Ente per il disbrigo delle pratiche 
relative all’apertura o alla trasformazio-
ne della propria attività economica. Av-
viare un’attività artigianale o un negozio 
diventerà così più semplice e si eviterà 
di doversi rivolgere a più enti (Camera 
di Commercio, Arpa, Vigili del Fuoco etc) 
per il rilascio delle relative autorizzazioni: 
il Comune si farà infatti carico di relazio-
narsi con altre amministrazioni pubbli-
che secondo modalità esclusivamente 
telematiche in ambito locale, regionale e 
nazionale, al fine di garantire un efficace 

evasione dei procedimenti amministrati-
vi di autorizzazione e controllo. Lo SUAP 
comunale, con la nuova procedura tele-
matica, potrà essere attivato per ogni sin-
golo Comune, ovvero in convenzione tra 
Comuni oppure ancora in convenzione 
tra il Comune interessato e la Camera di 
Commercio competente per territorio. «Il 
Comune di Brugherio si è premurato di 
attivare lo sportello SUAP on-line nell’ot-
tica di una maggiore e migliore gestio-
ne delle pratiche per le attività econo-
miche» ha dichiarato Annalisa Varisco, 
Assessore al Commercio e alle Attività 
produttive. «Anche questo consentirà a 
noi e agli utenti una semplificazione e 
un risparmio di tempo ed economico e 
una minore possibilità di errore. Sono 
molto soddisfatta di questo risultato e 

voglio ringraziare le persone che hanno 
contribuito a realizzarlo». Al momento 
lo sportello è raggiungibile all’indirizzo: 
www.comune.brugherio.mb.it/sportello-
Online/servizi/www e sul front office gli 
interessati potranno tra l’altro reperire in 
maniera semplice e veloce tutta la nor-
mativa e la modulistica necessaria per 
gli adempimenti di legge: entro il mese 
di settembre il Suap telematico sarà in 
grado di trattare anche i casi di autorizza-
zioni più complesse, quelli gestiti con la 
cosiddetta “procedura ordinaria”. Anche 
in questo caso l’obiettivo è di rendere 
le pratiche più “dinamiche” e garantire 
tempi certi di evasione al cittadino o 
all’impresa. 

Sara Anzalone

Quartiere sud: mercato agricolo ed emeroteca 
Lo scorso 3 febbraio è stato inaugurato in via XXV aprile il secondo 
mercato agricolo cittadino. Il Sindaco Ronchi, l’Assessore al Commercio 
Varisco e il presidente della Consulta Sud Roberto Assi hanno inaugu-
rato il nuovo spazio, gestito dalla Coldiretti, dove i brugheresi potranno 
trovare, tutti i giovedì del mese, prodotti alimentari, fiori e piante ven-
duti direttamente da coloro che li producono. Brugherio consolida così 
il suo impegno verso la diffusione di cibi “a chilometro zero”: un altro 
mercato agricolo è infatti operativo da un anno in piazza Nenni, tutti i 
mercoledì mattina. In giornata è stata inaugurata anche la nuova eme-
roteca che, nei locali della Consulta Sud, sarà aperta in contemporanea 
al mercato agricolo.

Giovedì 3 febbraio 2011
inaugurazione ore 11,00

in Via XXV Aprile

Giovedì 3 febbraio 2011
inaugurazione ore 11,00

in Via XXV Aprile

Giovedì 3 febbraio 2011
inaugurazione ore 11,00

in Via XXV Aprile
Partirà il secondo mercato agricolo all'insegna delle tipicità
del territorio a km zero. Ogni due giovedì l’appuntamento
con la collaborazione della Fondazione Campagna Amica
e della Coldiretti che partecipa con proprie Aziende Socie
impegnate nella promozione e nella vendita diretta dei
prodotti agricoli.
L'appuntamento al 1° e 3° Giovedì del mese diventerà un
momento utile sia per la valorizzazione del prodotto che
per un accorciamento della filiera tra Aziende e Clienti,
con benefici di freschezza, qualità ed economicità.

Tutte le mattine del 1°e 3° Giovedì del mese

Mercato agricolo

www.comune.brugherio.mb.it - telefono 039 2893.234

Assessorato al Commercio

Mercato
Agricolo

www.campagnamica.it www.coldiretti.it
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Torna Poesia buona come il pane 
dal 21 marzo i versi per la città

Brugherio Comune poeticcizato dai 
suoi bambini. Per il secondo anno 
consecutivo l’Amministrazione ha 

aderito al progetto “Poesia buona come 
il pane”. «Posso dire con un po’ di pre-
sunzione - spiega l’Assessore alla Cul-
tura Enzo Recalcati - che ho la fortuna 
di capire quando le proposte possono 
funzionare. L’anno scorso, quando Poe-
sia buona come il pane mi è stata pre-
sentata, ho intuito che era un’occasione 
da non perdere. Di più, Brugherio è la 
città che ha sviluppato il progetto nella 
sua interezza». Il progetto PoesiaPre-
sente promosso dall’Associazione mon-
zese Mille Gru coinvolge i bambini delle 
classi terze, quarte e quinta elementare 
che vengono avvicinati e poi coinvolti 
nella vera e propria espressione poetica. 
Partendo dal presupposto che la poe-
sia sia come il pane, un bene primario 
della vita, il percorso si snoda in tre fasi. 
La prima è laboratoriale ed è guidata 
dalla didatta e poetessa Gianna Gelmi 
dell’Associazione Mille Gru. La seconda 
fase prevede la stampa delle poesie sui 
sacchetti del pane, che diventano veico-
lo poetico in tutta la città. Infine la terza 

fase consiste nell’edizione di un catalo-
go, con relativa presentazione che avver-
rà in Biblioteca il 14 maggio prossimo, 
con la partecipazione della Fondazione 
Piseri. I bambini imparano a comunica-
re attraverso il linguaggio poetico spes-
so considerato “difficile e lontano” dalla 
loro semplicità e spontaneità. «Ai miei 
tempi si diceva “che palle la poesia”, 
oggi possiamo dire che è diventata uno 
strumento d’espressione per tutti - con-
tinua Recalcati - io stesso non sono un 
poeta, ma posso affermare che prefe-
risco dire le cose in quattro battute! 
E spesso sono criticato per questa mia 
caratteristica. Diciamo che il linguaggio 
poetico mi appartiene. Uno dei grandi 
risultati dell’edizione dello scorso anno 
di Poesia buona come il pane è che i 
150 bambini coinvolti nel progetto han-
no continuato a scrivere poesie a casa 
e in generale al di fuori del progetto 
senza la guida o gli stimoli di nessuno. 
I laboratori, che adesso sono in corso, 
si tengono in ciascuna scuola cittadina 
dove vengono organizzati quattro in-
contri di due ore ciascuno con la didatta 
Gianna Gelmi. Voglio sottolineare che in 
una fase di tagli al bilancio siamo riu-
sciti a riproporre questo progetto grazie 
al grande lavoro svolto in sinergia fra 
l’assessorato alla Cultura e quello al 
Commercio di Annalisa Varisco. Lavoro 
che ha reso possibile il finanziamento 
all’interno del più ampio progetto del 
Distretto del Commercio, del quale Bru-
gherio è il Comune capofila. Il legame 
con i commercianti di Brugherio è pre-
zioso e mostra una sensibilità verso la 
cultura che non si fermerà con Poesia 
buona come il pane: abbiamo già in 
cantiere altri momenti di incontro». Una 
delle principali caratteristiche di Poesia 
buona come il pane è che è un progetto 
di riqualificazione urbana che coinvolge 
diversi soggetti: si parte dai bambini, si 
coinvolgono le maestre, i commercianti 

- che quest’anno non saranno solo i pa-
nificatori, ma anche i pubblici esercizi e 
gli alimentaristi - che fungono da ponte 
con la cittadinanza per poi tornare alle 
famiglie dei giovani poeti. Non resta che 
aspettare il 21 marzo, giornata mondia-
le della poesia, per poter leggere i versi 
per la città. Ci saranno 35mila sacchetti 
poetici in giro per Brugherio, ma anche 
altre sorprese.

Alessia Pignoli

Enzo Recalcati

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

Due poesie 
dello scorso anno
Dono di farina 
Il mare è leggero
come pane candido.
Ogni onda porta
un dono di farina,
come alghe luccicanti,
come una luna che brilla
sul mantello a pois
di stelle di mollica.

Sara 

Poesia
Ascolta la mia voce.
è dolce e quando parli svieni.
La mia voce
ha un sapore di ciliegia
e di fragola.

Stefano
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Vincenzo Imperato

urbanistica, edilizia pubblica, ecologia e ambiente
riceve il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.268 - mail: imperato@comune.brugherio.mb.it

Ambiente: preziosa risorsa per tutti
Dalle buone prassi quotidiane, alla gestione del territorio

è ricca di impegni l’agenda dell’as-
sessore Vincenzo Imperato, che ci 
presenta la guida sull’ambiente al-

legata a questo numero: «L’inquinamen-
to costituisce una minaccia incombente 
per l’ambiente naturale e per la salute 
umana. Dobbiamo ricordarci che siamo 
ospiti dell’ambiente in cui viviamo e che 
lo dobbiamo assolutamente preserva-
re». Da qui la necessità per l’Ammini-
strazione di sensibilizzare la cittadinanza 
ad «un corretto smaltimento dei rifiuti 
e un costante sviluppo dei processi di 
riciclo, che rappresentano un presup-
posto essenziale per la salvaguardia 
dell’ambiente». Se il senso civico e una 
corretta informazione sono le basi per 
proteggere il nostro ambiente, tuttavia 
i suggerimenti racchiusi in questa gui-
da rappresentano solo una parte di un 
discorso molto più ampio relativo alla 

corretta gestione del territorio, come ci 
spiega ancora l’Assessore: «L’esigenza 
di salvaguardare l’ambiente e le risorse 
naturali, tutelandoli da un inaccettabile 
impoverimento, costituisce un obiettivo 
cardine per la buona gestione del terri-
torio. Gli interventi in campo ambienta-
le devono essere attuati in modo che lo 
sviluppo economico evolva nel rispetto 
della tutela dell’ambiente e della quali-
tà di vita della gente che ci abita. Al Co-
mune spetta la competenza in materia 
di tutela ambientale e programmazione 
degli interventi urbanistici, gestiti secon-
do strumenti di regolazione non limitati 
a vincoli e divieti, ma rivolti verso for-
me attive di utilizzazione del territorio 
nell’interesse della collettività». Tanti gli 
argomenti attualmente in discussione, 
legati al PGT ma non solo, che dettano 
le linee guida dell’Amministrazione in 
campo urbanistico e ambientale: «Un 
ambiente dove l’uomo non debba più 
essere visto come estraneo, ma quale 
parte integrante di un sistema comples-
so, e quale tassello imprescindibile per 
uno sviluppo sostenibile del territorio. 
Questa è la nostra idea di cultura am-
bientale…». Per una sana convivenza 
con l’ambiente, ognuno di noi, attraver-
so la prassi quotidiana, può e deve dare 
il proprio contributo, poiché la Natura 
ha bisogno di tutti noi anche nel nostro 

piccolo: possiamo adottare comporta-
menti più responsabili, contribuendo 
nel concreto ad un uso sostenibile delle 
risorse del pianeta. Chiude l’Assessore 
Imperato ringraziando «la Commissione 
Ecologia del Comune di Brugherio e il 
Presidente Gianlorenzo Brivio per la re-
alizzazione di questo prezioso strumen-
to di informazione per i cittadini, che 
testimonia ancora una volta l’impegno 
di questa Amministrazione in favore 
dell’ambiente».

Adolfo Gatti

Ex Rista: a che punto siamo?
Non si vuole sbilanciare l’Assessore Imperato sulla situazione dell’ex Rista: 
dopo tanti anni di proclami, puntualmente smentiti, è doveroso procedere con 
calma. Se da un lato si stanno percorrendo tutte le tappe formali, dall’altro l’As-
sessore Imperato non nasconde la propria soddisfazione per un primo accordo, 
già sottoscritto, che dovrebbe segnare l’avvio della tanto agognata demolizio-
ne. Oltre a condizioni economiche  più favorevoli per la città, i tempi previsti 
sembrerebbero indicare fine aprile per l’approvazione definitiva del Piano di 
Intervento in Consiglio Comunale, che darebbe il via ai lavori di demolizione 
entro 18 mesi, pena la decadenza dello stesso. 

1

COMUNE DI BRUGHERIO
ASSESSORATO ECOLOGIA E AMBIENTE

VADEMECUM 
AMBIENTE

L’UOMO: 
UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA,  

NON UN PROBLEMA DA RISOLVERE
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Anniversario

Quarant’anni di Notiziario

Quest’anno il 17 marzo è una data 
assai importante: si celebrano 
infatti i 150 anni dell’Unità di Ita-

lia. Un’altra importante ricorrenza cade 
qualche giorno prima: nel nostro piccolo, 
per Brugherio, il 15 marzo ricorre la data 
ufficiale della nascita del nostro Notizia-
rio Comunale. Infatti quaranta anni fa, 
in questa data è stata registrata presso 
il Tribunale di Monza la testata di questo 
giornale. è cominciata così un’avventura 
unica che ancora oggi, da queste stesse 
pagine, stiamo proseguendo. Per cele-
brare questo importante traguardo, è 
stata allestita una mostra che ripercorre 
questi quarant’anni di informazione in 
città. Nelle settimane di preparazione 
a questa mostra ho sfogliato tutti i nu-
meri del Notiziario, cercando immagini, 
argomenti e spunti che potessero rap-
presentare questi 40 anni di storia. Una 
ricerca che è diventata presto appassio-
nante e divertente: rileggere queste pa-
gine mi ha permesso di rivivere la vita 
della nostra città attraverso gli articoli, 
ritrovando episodi, stili di vita e immagi-
ni già presenti nella mia memoria. Devo 
quindi confessare che è stato un lavoro 
bello e coinvolgente, nonché istruttivo. 
Una cosa assai curiosa mi ha colpito: in 
40 anni di articoli, notizie e avvenimenti, 
le cose sono sempre le stesse. Sembra 
quasi che la nostra città riviva, attraverso 
il passare degli anni, le medesime dina-
miche, le identiche situazioni e anche le 
uguali polemiche. Fin dal 1971 troviamo 

infatti presentazioni e articoli degli am-
ministratori che spiegano progetti e ini-
ziative, commenti delle forze politiche, 
servizi ai cittadini, confronti sul mondo 
della scuola, risultati sportivi e addirittu-
ra la pagina dei giochi e della tradizione 
locale: a corrente alterna e in modo di-
verso, il Notiziario ha presentato e ripre-
so tutte queste facce in una continuità, 
spesso casuale, quantomeno curiosa. 
Vi sorprenderete nel leggere l’attualità 
di articoli vecchi di 40 anni, oppure la 
immutata “vis polemica” di dibattiti e 
confronti, tipica degli anni settanta…  
Ci sono vecchi articoli che potremmo 

pubblicare oggi senza che nessun letto-
re possa metterne in discussione l’attua-
lità! Ci perdonerete se, nel tentativo di 
estrarre una parte, per quanto rappre-
sentativa, da una storia lunga 40 anni, 
avremo inevitabilmente trascurato qual-
cosa di altrettanto importante e signifi-
cativo. Non ce ne vorrà nessuno per una 
inevitabile scelta organizzativa. Buon 
viaggio ai visitatori di questa avventura 
nel tempo e nella storia di Brugherio e 
soprattutto buon compleanno Notiziario 
Comunale! 

Adolfo Gatti

I direttori del 
Notiziario Comunale
Marcello Di Tondo 1971-1975
Maurilio Sioli 1975-1978
Fulvio Bella 1978-1984
Sergio Zotti 1984-1990
Carlo Cifronti 1991-1995
Angelo Cominardi 1995-1998
Nino Ciravegna 1998-1999
Roberto Borin 2000-2002
Carmen Ferracin 2003-2004
Pasquale Carbone 2004-2005
Marco Persico 2005-2008
Pietro Panebianco 2008-2009
Adolfo Gatti 2009-..........
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Comune di Brugherio

quarant’anni di informazione 
1971-2011

un percorso espositivo attraverso
documenti e testimonianze storiche

Inaugurazione: Sabato 12 Marzo 2011 ore 17:00
dal 12 al 26 Marzo 2011

Biblioteca Civica di Brugherio - via Italia 27
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Alle radici del Carnevale 
Dalla Mesopotamia al Rinascimento:  
le origini di una tradizione popolare 

Focus

Al di là dello spirito giocoso ed ir-
riverente che li ha sempre con-
traddistinti, il carnevale e i suoi 

antenati hanno sempre celato signifi-
cati più profondi. Già tra i babilonesi, 
dopo l’equinozio di primavera, veniva 
organizzata una rappresentazione del-
la fondazione del cosmo, intesa come 
vittoria dell’ordine sul caos, in cui una 
delle attrazioni principali era un gran-
de carro sul quale troneggiavano le 
allegorie del sole e della luna. Simili 
cerimonie erano piuttosto diffuse tra i 
popoli indoeuropei, poiché si basavano 
su un principio comune: il bisogno di 
rigenerare periodicamente la comunità 
e i suoi valori attraverso una rappre-
sentazione della creazione del cosmo, 
concepita come un periodo di caos 
liberatorio precedente il ristabilimen-
to dell’ordine. In un’epoca più recente 
queste ancestrali esigenze vennero rie-
laborate, come dimostrano i festeggia-
menti dei paesi mediterranei. In Gre-
cia, durante le Antesterie, si celebrava 
il dio Dioniso con tre giorni di festa 
dissoluta in cui tra danze, spettacoli e 
vino sfilavano anche cortei mascherati.  

Ma è la Roma pagana ad ospitare gli 
antenati diretti del nostro carnevale, 
ovvero i Saturnali. Questi giorni di fe-
sta, dedicati a Saturno, rappresenta-
vano la sublimazione del caos e del 
sovvertimento dell’ordine vigente. Tra 
banchetti, personaggi mascherati e 
sfide fra gladiatori, lo schiavo era mo-
mentaneamente libero, burle ed irrisio-
ni erano obbligate, mentre i cittadini si 
abbandonavano a vizi e piaceri sfrenati. 
Uno dei fini delle celebrazioni era in-
graziarsi gli spiriti dei defunti: i romani 
credevano che nel periodo invernale 
essi vagassero sulla terra e dovessero 
essere onorati con feste e doni perché 
propiziassero i raccolti. Dopo l’avvento 
del Cristianesimo nell’Impero, la festa, 
dichiarata pagana, perse il suo signi-
ficato “religioso” ma fu mantenuta, 
seppur in maniera più discreta, come 
valvola di sfogo prima del periodo di 
purificazione della Quaresima. Ecco il 

moderno carnevale, la cui etimologia 
deriverebbe dall’espressione medieva-
le “carnem levare”, ovvero eliminare la 
carne, con riferimento al grande ban-
chetto del martedì grasso, ultima scor-
pacciata della suddetta pietanza prima 
dell’imminente digiuno quaresimale. 
I cambiamenti non misero in crisi una 
delle feste più amate dal popolo, che 
invece raggiunse il suo apice nel Rina-
scimento, in particolare nella Firenze 
medicea. Qui a farla da padrone erano i 
“trionfi”, grandi mascherate su carri ac-
compagnate dai “canti carnascialeschi”, 
celebri canzoni di cui fu autore anche 
Lorenzo il Magnifico, il cui “Trionfo di 
Bacco e Arianna” ha saputo cogliere lo 
spirito del carnevale nella sua pienezza: 
“Quant’è bella giovinezza che si fugge 
tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di do-
man non c’è certezza”.

pagine a cura di Andrea Ravizza 
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Focus

…una botta a destra
Da un sindaco nuovo mi aspettavo un modo nuovo di fare politica, 

da un sindaco del cambiamento mi aspettavo un cambiamento nel modo di fare politica. 
Invece siamo ancora qui ad attribuire cariche e assessorati 
non per competenza e merito, ma con il manuale Cencelli. 

Auguro al sindaco di completare il suo programma elettorale 
e di portare a termine naturalmente il suo mandato. 

Glielo auguro, ma non ci credo! 

…una botta a sinistra 
Durante il comizio del sindaco Ronchi un’esponente del PD (ex PCI)
è scesa in piazza sventolando il Tricolore... me ne felicito, 
anche se devo ricordare che è lo stesso Tricolore che per anni i suoi compagni 
hanno tanto vituperato e che faceva da calamita alle spranghe dei compagni più giovani. 
Auguro agli esponenti del PD di continuare sulla strada del riconoscimento dei Valori Nazionali. 
Glielo auguro, ma non ci credo! LUX

Un tema davvero azzeccato quel-
lo del trentaduesimo carnevale 
brugherese. I carri e i costumi del  

corteo infatti, hanno celebrato i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. Così, la festa che più di 
ogni altra accende la fantasia dei bam-
bini è diventata una bella occasione per 
ricordare le radici comuni del popolo 
italiano. Il momento topico della festa 
è stata la sfilata dei carri allegorici. Mol-
to particolare quello nato dal lavoro dei 
volontari della Comunità Pastorale Epifa-
nia del Signore, raffigurante un Garibaldi 
convalescente dopo la famigerata ferita 
al malleolo, sotto l’occhio vigile di Ca-
vour e del primo re d’Italia, Vittorio Ema-

E Brugherio diventa tricolore
Il carnevale cittadino colora le strade di verde, bianco e rosso

nuele II. L’Eroe dei due mondi è stato il 
protagonista delle rappresentazioni: an-
che il carro dei genitori della scuola ma-
terna Maria Ausiliatrice infatti, raffigurava 
il condottiero sopra uno stivale tricolore. 
Lodevole l’impegno dell’IncontraGiovani 
e della Croce Rossa, che hanno contri-
buito al successo del pomeriggio, rispet-
tivamente con un furgoncino molto pa-
triottico ed un simpatico carro allegorico. 
Il corteo è terminato al centro sportivo 
Paolo VI, dove bimbi e famiglie hanno 
salutato il carnevale 2011. «Un grazie 
speciale a tutti i volontari ed alla Polizia 
Locale: senza di loro questa bella festa 
non sarebbe stata possibile» commenta 
Diego Ratti, responsabile dell’organizza-
zione dell’evento per conto della Comu-
nità Pastorale Epifania del Signore. 
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Maria Martello, come sanare i conflitti

Nel suo ultimo lavoro cosa ha analiz-
zato e a chi si rivolge?
Il mio lavoro di formatrice si rivolge 
prevalentemente a chi voglia divenire 
mediatore per la risoluzione pacifica dei 
conflitti e ai professionisti di varia estra-
zione che vogliano migliorare la qualità 
dei loro strumenti relazionali. Ma anche 
a chi vuole curare la sua crescita. In que-
sto lavoro riporto alcune vie da seguire 
per assumere consapevolezza dei propri 
individuali conflitti. Vie necessarie che 
aprono a comportamenti più maturi. 
Portano ad una maggiore conoscenza 
e controllo dei propri stati emotivi. Tutti 
possono iniziare questo cammino di ri-
cerca interiore.
Parla spesso di viaggio, di percorso, 
di navigare... Significa che non arri-
viamo mai da nessuna parte?
Al contrario: non si tratta di un vagare 
senza meta, senza scopi. Anzi! L’appro-

do finale c’è, ma il viaggio è la parte più 
fascinosa. Sempre più in profondità alla 
scoperta di se stessi. Un viaggio talvolta 
faticoso, spesso avventuroso e non privo 
di sorprese. Non c’è il “temine della cor-
sa”. Si arriva sempre più avanti e resta lo 
spazio per migliorarsi ulteriormente. 
Cosa vuol dire “sanare un conflitto”?
Il conflitto con l’altro è una condizione 
esistenziale potenzialmente distruttiva 
in cui prima o poi tutti ci imbattiamo. 
Grave errore sarebbe negarlo o fuggirlo. 
Sanare un conflitto vuol dire imparare a 
riconoscerlo e dargli attenzione, ricono-
scergli la“dignità di esistenza”. Accorgersi 
che c’è qualcosa che non sta funzionan-
do bene, che stride con il nostro deside-
rio di armonia. Importante è incomincia-
re da noi: dai nostri conflitti interiori.
Cosa intende per “grammatica delle 
relazioni”?
A relazionarsi si impara e ci sono delle 

“regole” da conoscere e seguire perché 
siano scambi arricchenti e costruttivi per 
entrambi. Purtroppo poca, o addirittura 
nessuna, educazione viene fornita. Ci re-
lazioniamo lo stesso con gli altri, perché 
questo è inevitabile, ma da “incompeten-
ti”. Io insegno ad essere empatici con gli 
altri, mediante la conoscenza della vasta 
gamma degli stati emotivi della persona 
umana. Conoscenza che prima dobbia-
mo rivolgere a noi stessi, imparando a 
conoscere “la grammatica” delle nostre 
emozioni e misurando di conseguenza 
i nostri comportamenti per relazionare 
con gli altri in maniera costruttiva.
Nel suo libro parla di libertà, paura, 
emozioni, cura di sé, fiducia, rabbia... 
siamo troppo complessi e per questo 
entriamo in conflitto?
Più che di troppa complessità parlerei di 
dimensioni umane comunemente an-
cora poco considerate e tuttavia da tutti 
sperimentate. Ognuno ha profondo il 
desiderio di essere riconosciuto nella sua 
dignità di persona. Ma questo è spesso 
negato e ci sentiamo feriti. Questa è la 
ragione principale per cui entriamo in 
conflitto: scatta inevitabilmente quando 
non ci sentiamo sufficientemente consi-
derati, accettati, amati.
A chi consiglia questo suo libro?
Questo lavoro si rivolge a tutti coloro 
che hanno cura della qualità del loro vi-
vere e che amano “viaggiare” anche solo 
dentro se stessi.

Alessia Pignoli

Maria Martello

Mediatrice dei conflitti, giudice onorario 
presso la Corte d’Appello di Milano, a 
lungo docente di Psicologia dei rapporti 
interpersonali presso l’Università Ca’ 
Foscari, formatrice. Vive all’Edilnord 
dove forse riesce a trovare un po’ di 
concentrazione per scrivere i suoi libri. 
Le abbiamo fatto alcune domande 
sull’ultimo suo lavoro, uscito a fine 2010 
“Sanare i conflitti. Le buone pratiche per 
diventare adulti”.

Intervista

Lo scorso 27 gennaio, nell’ambito del-
le iniziative per ricordare il Giorno del-
la Memoria, un gruppo di alunni della 
scuola Leonardo, seguiti dalla prof.ssa 
Belvedere, ha presentato delle letture 
espressive, tratte dal libro “Anni d’infan-
zia” di Jona Oberski. Riportiamo alcuni 
pensieri dei ragazzi... «Quando la prof 
Belvedere ci ha proposto di leggere in 
occasione del Giorno della Memoria da-
vanti ad un pubblico numeroso un testo 
impegnativo e forte, abbiamo, comun-
que, accettato volentieri, senza esitare, 
anche se, con l’avvicinarsi dello spetta-
colo, l’agitazione è aumentata. Durante 
le prove ci siamo accorti che il testo era 
molto difficile: interpretare i personaggi 

e le loro emozioni era quasi impossibile. 
Poi, dopo tante prove e molti pomeriggi 
trascorsi a scuola, malgrado la vergo-
gna, siamo riusciti ad “entrare” nel no-
stro personaggio. Il testo ha coinvolto 
tutti emotivamente, poiché trattava un 
argomento delicato e toccante. Non sta-
vamo leggendo, per intenderci “Pinoc-
chio”, ma un documento relativo ad un 
avvenimento storico sconvolgente come 
il genocidio di un popolo inerme, visto 
attraverso gli occhi innocenti di un bam-
bino e, per questo, più vicino a noi. Ar-
rivato il “grande giorno”, eravamo tutti 
molto agitati, soprattutto perché per noi 
si trattava di mettersi in gioco davanti a 
tutti. Anche quando eravamo in scena il 

cuore ci batteva fortissimo per la preoc-
cupazione che qualcosa andasse storto. 
Alla fine ha prevalso l’euforia perché 
dagli applausi abbiamo capito che è 
stato un successo e che con il nostro 
lavoro abbiamo contribuito a non far 
dimenticare “ciò che è stato”. Ringrazia-
mo la prof.ssa Belvedere che ci ha reso 
partecipi di un’esperienza così unica, ir-
ripetibile, emozionante, significativa ed 
utile da ricordare».

Letture espressive sul Giorno della Memoria
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Associazioni

Ci sono famiglie che, tanto per an-
dare sul sicuro, iscrivono il proprio 
piccolo appena nato. Perché le li-

ste d’attesa per diventare lupetto o coc-
cinella possono essere talmente lunghe 
da volerci anni prima di essere “arruola-
ti” nella famiglia degli scout brugheresi. 
E il pargolo a quel punto sarebbe trop-
po grande per godersi l’esperienza del 
“branco”, il percorso di crescita e con-
divisione dedicato a bambini e ragazzi 
dagli 8 agli 11 anni dove si gioca e si 
diventa bravi cittadini coltivando le pro-
prie specificità da poter valorizzare all’in-
terno del gruppo. Ma lasciamo che sia 
il capo della sezione brugherese Agesci, 
Giovanni Barzaghi, a raccontarci qualco-
sa di questa realtà: «Da un’idea di don 
Mario Longo e dalla collaborazione di 
Massimo Viganò (detto UA), nel 1981 
l’esperienza scout ritorna in città dopo 
decenni di assenza. Ma è solo nel 1988 
che nasce ufficialmente il Brugherio 1, 
con un branco maschile, un reparto 
maschile ed un Clan/Fuoco misto. Ad 
oggi siamo circa 100 persone, maschi 
e femmine, e copriamo l’intero percor-
so scout, dal Branco al Clan/Fuoco mi-
sto (quindi dagli 8 ai 21 anni), con la 
supervisione della Comunità Capi. Nel 
2006, in occasione del centenario del-
lo scoutismo, il nostro gruppo ha pro-
posto e ottenuto dall’Amministrazione 
Comunale di Brugherio l’intitolazione 
di una via a sir Robert Baden-Powell, 
fondatore dello scoutismo. Da quella 
data il gruppo si occupa della gestione 
dell’aiuola inserita nella rotonda limitro-
fa, adempiendo all’insegnamento di BP 
di “lasciare il mondo un po’ migliore di 
come l’abbiamo trovato”. Dato che per 
noi è importante essere ben inseriti nel 
contesto cittadino, abbiamo collaborato 
negli anni con tante associazioni locali, 
dal Brugo alla Corte Solidale, al Comi-
tato Scambi (gemellaggio con gli scout 
di Le Puy) etc., ogni qual volta insom-
ma che ci fosse un progetto condiviso 
e un punto di contatto con la nostra 

proposta educativa». Ma cosa fanno in 
dettaglio i piccoli scout durante questo 
percorso che li accompagna negli anni 
della crescita? «Nella fase cosiddetta del 
branco, le attività - che hanno luogo 
principalmente nel weekend e durante i 
periodi di chiusura delle scuole - propo-
ste sempre tramite la forma del gioco, 
sono legate alla natura e alla manuali-
tà, partendo dalle capacità dei bambini 
che iniziano a mettere a disposizione 
del gruppo le proprie competenze indi-
viduali” spiega Barzaghi. Dai 12 ai 16 si 
vive l’esperienza del “reparto”orientata 
verso la scoperta e l’avventura, sulla 
base di una suddivisione in squadriglie, 
per ruoli, non gerarchica quindi. Dopo i 
16 anni, chi continua il cammino scout 
entra nella Comunità Rovers/Scolte, 
che affronterà un anno di Noviziato, in 
cui i ragazzi e le ragazze sperimentano 
le proposte della Branca, e costituirà il 
viatico per accedere al Clan/Fuoco, la 
perma nenza nel quale si conclude a 21 
anni. A questo punto, chi vorrà abbrac-
ciare l’ideale scout nella vita adulta, 
sulla base dei principi di comunità, stra-
da, servizio, si impegnerà in una ceri-
monia che prende il nome di Partenza». 
A questo proposito segnaliamo che il 
clan brugherese sta attualmente prepa-
rando una “route” (una strada, in gergo 
scout, un campo mobile) che si svolgerà 

Il movimento scout 
non passa mai di moda
Lunghe liste d’attesa per entrare  
a far parte della famiglia Agesci di Brugherio 

nel mese di agosto in Brasile, nello Stato 
di Bahia, per aiutare le popolazioni del-
le favelas. è la prima volta che gli scout 
brugheresi si spingono così lontano, ed 
in pieno spirito scout, si stanno adope-
rando con attività di autofinanziamento 
per far fronte alle spese necessarie per 
il viaggio, senza pesare sulle famiglie.  
Per coloro che sono interessati a saper-
ne di più, l’invito è quello di consultare 
il sito www.scoutbrugherio.org dove si 
può anche inoltrare la propria doman-
da di adesione. E per dirla con gli scout, 
buona caccia e buona strada a tutti!

Sara Anzalone
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Associazioni

Ne hanno fatta di strada i ragaz-
zi del Liceo Volta di Milano. Da 
quando, nel 1988, quel gruppo 

di amici si iscrisse al campionato di pal-
lavolo nella terza divisione infatti, molte 
cose sono cambiate. Partita dopo partita, 
stagione dopo stagione, i giovani hanno 
tagliato importanti traguardi. E anche 
quando si sono trasferiti a Brugherio, 
nel ’94, i Diavoli Rosa hanno continuato 
a lottare, e a vincere: da tre anni par-
tecipano al campionato nazionale di 
Serie B1. Danilo Durand, oggi direttore 
sportivo, ma soprattutto Diavolo fino al 
midollo, è uno dei fondatori: «Eravamo 
un gruppo di amici che per passione, 
e per non perdersi di vista terminato il 
liceo, fondò una squadra di pallavolo. 
I Diavoli Rosa. Già il nome suggeriva il 
nostro spirito goliardico: eravamo parti-
ti dal nulla». Oggi invece, affrontano la 
serie B1. «Nonostante la falsa partenza, 
dovuta soprattutto ad alcuni infortuni 
pesanti, ora siamo in ripresa. Abbiamo 
ottenuto quattro vittorie su cinque gare 
e siamo tornati in zona salvezza: noi ci 
crediamo» spiega Danilo. Nonostante 
gli ottimi risultati, comunque, la prima 
squadra non è la punta di diamante 
della società, il cui vanto resta il setto-
re giovanile, la cui storia, a detta di Du-
rand, non è stata facile: «Quando siamo 
arrivati a Brugherio abbiamo ereditato 
dalla vecchia società pallavolistica Givi-
di un gruppetto di otto ragazzi dal qua-
le siamo partiti per costruire un vivaio. 
Oggi il settore conta più di 150 iscritti». 
Per non parlare dei piazzamenti delle 
formazioni under nel corso degli anni. 
I giovani Diavoli infatti, hanno sconfit-

to formazioni di società storiche come 
Trento, Treviso e Macerata, raggiungen-
do numerose finali nazionali: tre under 
16, una under 18, due under 20. Tanta 
abbondanza non è passata inosservata 
ai piani alti della FIPAV, che ha insignito 
la società brugherese di riconoscimenti 
come la Certificazione di Qualità “Argen-
to” per l’attività nel settore giovanile e il 
titolo di “Scuola di Pallavolo Federale”. 
«Quest’ultimo - spiega Durand - attesta 
la qualità della nostra società a tutti i 
livelli, soprattutto nell’ambito dei nostri 
istruttori, preparatissimi. Il riconosci-
mento ci agevola nel portare nelle scuo-
le i nostri progetti come “Pallavolo an-
che tu”, che oggi svolgiamo nelle quinte 
elementari delle scuole di Brugherio, 
San Damiano, Cologno e Carugate». 
Gli obiettivi dei Diavoli non si fermano 
qui, visto che, come spiega Durand, da 
loro «è nata l’idea di valorizzare l’area 
del Centro Cremonesi. In sintonia con il 
Comune infatti, abbiamo pensato ad un 
nuovo complesso che comprenderebbe 

sia la palestra sia l’area esterna per una 
piscina scoperta, campi da tennis, cal-
cetto e beach volley: la nostra volontà 
nasce dal voler dare un contributo si-
gnificativo alla vita sportiva di questa 
città». Oggigiorno, unire attività sportiva 
e qualità è sempre più impegnativo, ma 
per chi ha vissuto quest’avventura sin 
dalle semplici sfide tra amici al liceo, tut-
to è possibile. «Anche grazie al lavoro 
di tutte le persone che lavorano insieme 
a noi, soprattutto i volontari, i cui sforzi 
sono stati fondamentali per i grandi ri-
sultati raggiunti qui a Brugherio» tiene a 
precisare Danilo.

Andrea Ravizza

Diavoli Rosa: non solo B1
Dai giovani ai progetti, sempre con un occhio al futuro

Info: tel. 392.68.49.36

www.diavolirosa.com
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Storia e tradizioni

Nel 1954 vengono aperti a Brugherio l’acquedotto e il gasdotto. Solenni cele-
brazioni, qui ritratte in piazza Roma, da parte delle autorità cittadine e grande 
curiosità tra la gente, che assiste ad un evento epico, che segna l’ingresso della 
nostra città in una nuova era. Inconfondibile sullo sfondo il “Caffè Sport” storico 
luogo di ritrovo, tutt’oggi assiduamente frequentato.

Saggezza popolare 
L’incostanza del tempo è una caratteristi-
ca tipica del mese di marzo. La variabilità 
è dovuta al contrasto termico tra le re-
gioni nord-africane calde e quelle nord-
europee fredde: per questo motivo mar-
zo è uno dei mesi più ventosi dell’anno, 
che alterna giornate calde e soleggiate 
ad altre fredde, piovose e in alcuni casi 
addirittura con neve. Da qui una serie di 
detti sul tempo, tra cui il famoso “marz 
pazzerell, un dì brütt, un dì bell” che 
rappresenta perfettamente l’andamento 
del tempo in questo periodo. Il 21 mar-
zo, equinozio di primavera, il giorno e la 
notte hanno la stessa durata.

CREARTASCIAMAINO

ROSARAMARECENTO

OTTPISERINENNII

CAPATINAMOSSAFB

EPAROLAMARTACAI

MARCOBANDAJAZZ

DALTONMATOITALIA

ORIOOVESTAENZO

RIOASOLEANDREAC

SAABELEREGENTEA

OAVIDOTERESAINC

SCITAMAMELIELIA

FRISILUCIOIDEATO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53

54 55 56

57 58 59

ORIZZONTALI
1 Organizza spesso la «Fiera degli hobbi-
sti» a Brugherio - 6 Arnese del carpentie-
re - 10 Graziano, consigliere della Lista 
Civica Angelo Chirico - 14 Il colore dei 
parcheggi per le future mamme - 15 Rico-
prire con un… metallo rossastro - 17 Pri-
mo numero con due zeri - 18 Il decimo 
mese in breve - 19 Luigi a cui è dedicata 
la scuola di musica brugherese - 20 La 
piazza del «Mercato agricolo» - 22 Le pri-
me di Carminati - 23 Velo che il tempo 
stende sulle cose - 24 La studia lo scacchi-
sta - 25 Iniziano feste e balli - 26 Chi la 
prende non sta zitto - 27 La Nurizzo di 
un’associazione - 28 Quello brugherese 
ha sede in viale Brianza 66 (sigla) - 29 Il 
nome del pittore Chagall - 30 Quella di 
San Damiano suona - 31 La musica di 
Armstrong - 32 Ha dato il nome a un di-
fetto della vista - 34 Anche a Brugherio 
è… Grosso - 35 Una via centrale di Bru-
gherio - 37 Lo scrittore Vergani - 38 Una 
consulta di Brugherio - 41 Il nome di un 
Recalcati - 42 Ruscello - 43 Vi entrano 
bottoni - 44 Il nome di Carafassi - 47 Sari-
mari le ha in testa - 48 Lo uccise Caino - 
49 Elegante via di Londra che ricorda 
Nash - 50 In fondo a Increa - 51 Ingordo, 
esoso - 52 La santa di una farmacia bru-
gherese - 53 Incisore (abbrev.) - 54 Anti-
chissimo persiano - 55 La via del Museo 
Galbiati - 56 Il nome di Masi - 57 Un liceo 
scientifico monzese frequentato da molti 
brugheresi - 58 Il santo del tempietto di 
Moncucco - 59 Creato con la mente

VERTICALI
1 A Brugherio c’è Rossa e Bianca - 2 Nino 
musicista - 3 La tangenziale tra Brughe-

rio e Cernusco - 4 Uguali di Nava - 5 Smi-
nuzzato finemente - 6 Ridente, pittoresca 
- 7 La Anzalone del Notiziario - 8 Sigla 
della Croce Rossa - 9 Fine di serie - 10 
Ristorante aziendale - 11 La santa di una 
via di San Damiano - 12 Andati… nel 
modo più breve - 13 Ultime lettere di Zaf-
fino - 16 A Brugherio uno è… Umberto & 
Margherita - 17 Sanno fare canestri - 19 
Quello di Increa ha il laghetto - 20 Il set-
tentrione - 21 Isola della Spagna - 23 Im-
pegna l’ostetrica - 24 Si porge perché sia 
stretta - 25 Fabio della Tv - 26 Nella casci-
na di Occhiate si svolge quello delle oche 
- 27 L’attore Dillon - 28 Si appende la not-
te dell’Epifania - 29 È… Bambina quella 

di un oratorio di Brugherio - 30 Nel cono 
è circolare - 31 Il nome di una Leigh at-
trice - 32 Uno stile di nuoto - 33 Fu sinda-
co di Baraggia - 34 Frutti tondeggianti - 
36 Ha una centrale a Brugherio - 39 Il 
primo in mongolfiera lo fece il conte An-
dreani - 40 Cascata del Venezuela - 43 
Sono cose da… porci - 44 Mezzo che va 
per aria - 45 Voglie… poetiche - 46 Un 
ingrediente della torta paesana - 48 Ha 
soci donatori - 49 Poggiano sugli scalmi - 
50 Si occupa di turismo (sigla) - 51 Quello 
di Brugherio è in via Cazzaniga 36 (si-
gla) - 52 Tra un tic e l’altro - 53 Raganella 
arboricola - 54 Mutano iene in sirene - 55 
Un po’ di musica - 56 In verde e in beige.

Parole incrociate a cura di L. Bucella

di
 L

. B
uc

el
la

Cartolina da Brugherio
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Focus

Il Senato e la Camera dei Deputati 
hanno approvato; noi abbiamo san-
zionato e promulghiamo quanto se-

gue: Articolo unico: Il Re Vittorio Ema-
nuele II assume per sé e suoi Successori 
il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la 
presente, munita del Sigillo dello Stato, 
sia inserita nella raccolta degli atti del 
Governo, mandando a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come leg-
ge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 
1861”. Con queste parole si emetteva-
no gli atti ufficiali che per la prima volta 
nella nostra storia riguardavano diversi 
territori della nostra penisola e diverse 
popolazioni. Quelle stesse popolazioni 
che avevano espresso attraverso i ple-
bisciti la volontà di essere unite. Poi, in 
tempi molto successivi, gli italiani si di-
chiararono, con un referendum, a favore 
di una forma di governo che fosse una 
repubblica e non una monarchia. Oggi, 
noi italiani festeggiamo la festa naziona-
le della Repubblica con molta solennità 
e partecipazione alla data del 2 giugno, 
ma non possiamo dimenticare che in 
questo anno 2011 ricorrono i 150 anni 

Unità d’Italia
Le iniziative per i 150 anni

del 17 marzo, del giorno in cui la prima 
unità dei popoli nella nostra penisola 
ci ha permesso di essere la Repubblica 
d’Italia, una delle principali repubbli-
che dell’Europa unita. Si è arrivati mol-
to recentemente al decreto legge che 
sancisce la festività nazionale di questa 
ricorrenza. Nel rispetto di questo prov-
vedimento , ma ancor più, nel rispetto 
della nostra nazionalità abbiamo pensa-
to ad una organizzazione delle celebra-
zioni che sia manifestazione dei cittadini 
come protagonisti. Abbiamo affidato a 
loro la testimonianza che la vera unità 
d’Italia la fanno concretamente i suoi 
abitanti, cioè noi, noi tutti a cui spetta il 
diritto e l’onore di celebrare degnamente 
quello che ci sembra un giorno specia-
le, un giorno in cui tutti noi ricordiamo 
e non solo con parole e con bandiere, 
che siamo italiani della nazione tutta 
unita: Italia. Nella nostra città un gruppo 
di lavoro espresso dall’Amministrazione 
comunale si è occupato di coordinare 
tutte le eventuali iniziative partite dai 
Brugheresi e da essi volute e create. In 
questa prima pagina del notiziario vi co-

munichiamo che l’inaugurazione di que-
sta serie di eventi avverrà nella prima 
giornata di festa, il 17 marzo, appunto, 
con una seduta straordinaria del consi-
glio comunale. Poi, in tempi successivi, 
vi verranno elencati e pubblicizzati tut-
ti gli altri poiché le celebrazioni per il 
150esimo dell’Unità d’Italia partiranno 
dal giorno del 17 marzo e si svolgeran-
no durante tutto l’arco dell’anno 2011, 
fino alla chiusura del giorno 9 dicembre, 
data in cui la nostra storia ci ricorda la 
fondazione del comune di Brugherio.

Annarita Minelli  
Consigliere Comunale delegato  

al Comitato Celebrazioni  
dei 150 anni Unità d’Italia



presso la Sala Consiglio in Piazza C. Battisti 1

GIOVEDÌ
17 MARZO 2011

IL CONSIGLIO
COMUNALE

APERTO

Invito
ai Cittadini

www.comune.brugherio.mb.it - telefono 039 2893.1

E alle ore 20.30: concerto della
“Piseri Ensemble d’Archi della
Fondazione Piseri - Scuola di
Musica” diretto dal Maestro
Piercarlo Sacco con il pianista
Christopher Gan e il violinista
Simone Draetta.

Ore 10,00: partecipazione dei
Rappresentanti degli Istituti
Scolastici di ogni genere e
grado di Brugherio, del Corpo
Musicale San Damiano - San-
t’Albino e del Circolo Filatelico
Numismatico Mario Bella.
Don Vittorino Zoia, Parroco
della Comunità Pastorale 
“Epifania del Signore”, bene-
dirà le bandiere destinate agli
Istituti del territorio.
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Iniziativa per genitori e bimbi dai due ai tre anni 
Pausa in biblioteca con il Caffè della Peppina
L’ambito territoriale di Monza, la Comunità Brianza e la Biblioteca organizzano 
nei giorni 19 e 26 marzo due matinée insieme al gruppo Sopravoce per proporre 
letture animate rivolte a bimbi dai 2 ai 3 anni e ai loro genitori, all’interno della 
collaudata iniziativa del Festival delle famiglie. Il tema proposto per quest’an-
no è “Bambole o macchinine?  
La differenza di genere in edu-
cazione”. L’invito è rivolto in 
particolare ai papà, nel giorno 
di San Giuseppe e alle mamme 
nella mattinata del 26 marzo.  
Il 2 aprile, chi ha seguito alme-
no una delle due letture ani-
mate, potrà partecipare ad un 
incontro di riflessione sulla ge-
nitorialità insieme ad una psi-
cologa della cooperativa Bor-
gocometa. Orari: dalle 10:30 
alle 11:30 per le letture e alle 
ore 10:00 per il seminario con-
clusivo. Prenotazione obbliga-
toria: tel. 039.28.93.403

Dall’aprile del 2007 la biblioteca 
mette a disposizione un inno-
vativo spazio dove i piccoli da 0 

a 6 anni possono guardare, ascoltare 
e leggere le storie raccontate dei libri 
presenti a catalogo. Sullo sfondo di una 
immaginifica scenografia marinaresca, 
realizzata dagli artisti di Sarmede, tanti 
piccoli brugheresi hanno in questi anni 
imparato ad apprezzare le suggestioni 
della parola scritta, grazie anche all’in-
sostituibile collaborazione dei volontari 
del gruppo Sopravoce. Come Nicoletta 
Motta, che tutti i martedì mattina ac-
coglie  le classi di scuola materna allo 

scoperta dell’Atelier, 
svelando il significato 
dell’affresco, raccon-
tando storie coinvol-
genti, e insegnando 
la filastrocca rituale 
di questo luogo. Una 
“iniziazione” ai segreti 
di Villa Ghirlanda sem-
pre  molto apprezzata 
che si conclude con la 
conoscenza della bi-
bliotecaria, in attesa al 
banco del prestito. Per 
festeggiare il quarto 
compleanno dell’ate-
lier, sabato 16 aprile si 

Biblioteca

Quarto compleanno  
dell’atelier dei lettori
Staffetta di letture animate per festeggiare

svolgerà una staffetta di letture realizzate 
dai sopravoce, a partire dalle ore 10:00 
con cambio del testimone ad ogni ora, 
in cui è prevista una fase di accoglienza 
e un crescendo di letture animate pen-
sate per le diverse fasce di età.

Sara Anzalone 

Restituzioni: nuove 
norme dal 1 aprile 
Libri
Non esiste più la distinzione fra libri 
novità e gli altri, la durata del pre-
stito è uniformata a 30 giorni + 2 
proroghe (salvo prenotazioni). La 
tolleranza per tutti i tipi di libri è di 
7 giorni.
Film e musica
7 giorni + 2 proroghe (salvo preno-
tazioni). Tolleranza 7 giorni.
Mora
L’ammontare delle more risulta in-
variato rispetto alla situazione pre-
cedente.

IL CAFFE’ DELLA PEPPINA
Letture animate per bambini  

dai 2 ai 3 anni insieme ai loro genitori

presen

ta

Conosorzio Comunità Brianza  |  Soc. Coop. Sociale  |   Via Gerardo dei Tintori, 18 - 20052 Monza   |   Tel. 039.2304384,  Fax 039.365691    
festivaldellefamiglie@comunitabrianza.it

www.ambitodimonza.it

Dal 26 gennaio al 2 aprile 
a Monza, Villasanta e Brugherio 

Turni su prenotazione:
Tel. 039.28.93.403/412
Info: biblioteca@comune.brugherio.mb.it

ore 10:00:  •	
per 15 bambini da 2 a 3 anni

ore 11:00:  •	
per 15 bambini da 3 a 4 anni 

ore 15:00:  •	
per 15 bambini da 4 a 5 anni

ore 16:00:  •	
per 20 bambini da 5 a 6 anni

ore 17:00:  •	
per 20 fratelli e sorelle  
entro i 6 anni
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

> AAA Alpini cercansi
Dal mese di febbraio, ogni giovedì dal-
le 21:00 alle 23:00 presso la trattoria “Il 
monello” (bocciofila) in via Dorderio, un 
gruppo di amici e sostenitori si ritrova 
per costituire il Gruppo Alpini a Brughe-
rio. Il progetto nasce dal desiderio del 
signor Marco Eugerio di costituire un 
gruppo cittadino, come ne esistono nei 
dintorni. Eugerio afferma infatti di co-
noscere degli alpini residenti già iscritti 
all’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpi-
ni) e sa che ce ne sono altri che posso-
no essere “recuperati” se solo ci fosse 
un punto di riferimento nella nostra città 
che potesse farli incontrare e motivare. 
«Per una comunità cittadina - dice con-
vinto Eugerio - il Gruppo Alpini assume 
una notevole importanza e costituisce 
una vera risorsa su cui poter far conto 
in molte occasioni. Al di là delle funzio-
ni di rappresentanza e di memoria ed 
alle allegre bicchierate e cantate, nel 
DNA alpino sono iscritte la concretezza, 
l’operosità e la propensione ad aiuta-
re gli altri». Per questo motivo, l’alpino 
Eugerio dà appuntamento ogni giovedì 
ad altri alpini per fondare un gruppo a 
Brugherio. 

>  Computer no problem 
con i corsi della Clerici

Presso il Centro di Formazione Profes-
sionale Luigi Clerici sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di informatica base, dedi-
cati a chi non sa usare il PC, e di livello 
avanzato, per approfondire le tematiche 
del primo corso. La durata dei corsi è di 
35 ore suddivise in 14 lezioni da 2,5 ore 
ciascuna (frequenza settimanale). 
Per info: 039.87.06.18

> “Mi laùri in butega”
La Camera di commercio e Provincia di 
Monza e Brianza per sostenere l’attività 
produttiva dei mestieri tradizionali pro-
pone l’iniziativa “Mi laùri in Butega”. Si 
rivolge a microimprese con sede lega-
le, da almeno 5 anni, nella provincia di 
Monza e Brianza, con attività prevalente 
una tra quelle elencate all’art. 3 del ban-
do. Tra le spese oggetto di contributo ci 
sono l’acquisto di macchinari, la ristrut-
turazione dei locali, software e beni stru-
mentali. L’agevolazione complessiva per 
azienda, a fronte di una spesa minima di 
€ 7.500 (Iva esclusa), consiste in un in-
centivo massimo pari al 50 % delle spe-
se riconosciute ammissibili, con un con-
tributo massimo di € 10.000 (al lordo 
delle ritenute del 4%). Le domande do-
vranno pervenire entro il 2 maggio 2011 
presso la Camera di commercio di Mon-
za e Brianza - Ufficio protocollo - piazza 
Cambiaghi n. 9, 20900 Monza (orari di 
apertura al pubblico: da lunedì a giove-
dì 9:00 - 13:00 e venerdì 9:00 - 12:30). 
Info: sviluppoimpresa@mb.camcom.it 
Tel: 039.280.74.10/42/55

>  Concorso artistico per lo 
stemma della Provincia

La Provincia di Monza e della Brianza 
indice un concorso artistico per la rea-
lizzazione del proprio stemma. Possono 
partecipare: singoli cittadini italiani, as-
sociazioni, enti, istituzioni, scuole di ogni 
ordine e grado, imprese, professionisti 
che operano nel campo della grafica 
pubblicitaria e/o equivalenti, architetti 
e designer. La scadenza è il 15 maggio 
2011. www.provincia.mb.it/Temi/cultu-
ra/index.html

> Campagna IO VIAGGIO
Dal primo febbraio è disponibile un’age-
volazione tariffaria per le famiglie con 
figli minori di 14 anni (non compiuti) 
che viaggiano con i servizi di trasporto 
pubblico in Lombardia. I minori hanno 
diritto a viaggiare gratuitamente, se ac-
compagnati da un parente in possesso 
di biglietto di corsa semplice o giornalie-
ro valido, a cui sono legati da un vincolo 
di parentela (genitori, nonni, zii, fratelli). 
Per potere usufruire dell’agevolazione 
occorre che il genitore:
•		compili	 l’autocertificazione	“io	viaggio	

in famiglia - occasionali” disponibile 
sul sito Internet www.brianzatrasporti.
it, presso l’URP aziendale di Monza (via 
Aspromonte 26), presso il Net Point di 
Monza (via Borgazzi, 35) e sui siti Inter-
net degli Enti locali;

•		consegni	 presso	 l’URP	 aziendale	 di	
Monza o il Net Point di Monza il mo-
dulo compilato, con una foto tessera 
per ciascun minore e da copia del do-
cumento di identità del dichiarante.

Verrà rilasciata una copia dell’autocerti-
ficazione a titolo sostitutivo provvisorio 
fino al rilascio delle apposite tessere, ri-
lascio che avverrà entro 60 giorni dalla 
data di richiesta. 

>  Iscrizioni  
Scuola Infanzia Manzoni

A rettifica di quanto apparso sul numero 
di Gennaio del Notiziario relativamente 
all’orario della scuola dell’Infanzia di via 
Brianza, si precisa che in base a quanto 
definito dal POF di Istituto e inserito nel-
la scheda di iscrizione, la scuola offrirà 
un post-scuola dalle 16:30 alle 17:30 o 
dalle 16:30 alle 18:00 con contributo a 
carico dei genitori e con un minimo di 
15 richiedenti.
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pagine a cura di Sara Anzalone

SERVIZIO FARMACIE

Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 22:00
Venerdì 11 mar COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Sabato 12 mar MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Domenica 13 mar DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Lunedì 14 mar COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Martedì 15 mar CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Mercoledì 16 mar SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Giovedì 17 mar SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Venerdì 18 mar DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Sabato 19 mar COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Domenica 20 mar MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Lunedì 21 mar DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Martedì 22 mar COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Mercoledì 23 mar CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Giovedì 24 mar SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Venerdì 25 mar SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Sabato 26 mar DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Domenica 27 mar COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Lunedì 28 mar MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Martedì 29 mar DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Mercoledì 30 mar COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Giovedì 31 mar CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Venerdì 1 apr SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Sabato 2 apr SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Domenica 3 apr DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Lunedì 4 apr COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Martedì 5 apr MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Mercoledì 6 apr DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Giovedì 7 apr COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Venerdì 8 apr CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Sabato 9 apr SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Domenica 10 apr SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985
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

Mercatino
VENDO passeggino Trio Bebè Con-
fort modello Loola colore rosso/gial-
lo, usato solo per un bimbo.
Super accessoriato, prezzo da listino 
700 euro.
Prezzo: 350,00 €
Contatto: guapotoso@alice.it

VENDO Giacca Marlboro nuova origi-
nale, 100% pelle. Taglia: L
Prezzo: 100,00 €
Contatto: 334.75.79.829 
robertotebano@hotmail.it

VENDO pianoforte verticale stile mo-
derno con seggiolino regolabile in 
pelle
Prezzo: 2.000,00 €
Contatto: 039.83.30.14

VENDO causa inutilizzo, Cardio-
twister come nuovo. Elimina grassi, 
modella il corpo, per la circolazione 
sanguigna, adatto per braccia, gam-
be, glutei, fianchi, addominali.
Prezzo: 90,00 €
Contatto: elaisa31@libero.it

CERCO mulinelli da pesca d’epoca 
anche rotti o mal funzionanti.
Contatto: 039.88.48.50

Uffici Comunali
Centralino/Reception/Informazioni
039.2893.1/221

Ufficio Relazioni con il Pubblico
039.2893.363/364
urp@comune.brugherio.mb.it
Protocollo
039.2893.259/319 
protocollo.brugherio@legalmail.it
Anagrafe, Stato civile, Elettorale
039.2893.295/291
demografici@comune.brugherio.mb.it
Casa
039.28.93.342
ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it

Commercio
039.28.93.234
Piattaforma ecologica
039.28.71.004
Polizia Locale 
039.87.01.68
Cultura
039.28.93.214
cultura@comune.brugherio.mb.it
Scuola
039.28.93.273
istruzione@comune.brugherio.mb.it
Segreteria Generale/Atti Giudiziari
039.28.93.213
segreteria@comune.brugherio.mb.it
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12 marzo 2011
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley - Virtus Casorate
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

19 marzo 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Professional Show
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

20 marzo 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio - Cinisello
Luogo: Centro sportivo di via Don Bosco 
Orario: 14:30

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

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

26 marzo 2011
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley - Sant’Orsola Alba
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

2 aprile 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa - Quasar Massa Versilia
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

3 aprile 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio - Bussero
Luogo: Centro sportivo di via Don Bosco 
Orario: 14:30

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

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

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 maschile
29 gennaio: Diavoli Rosa - Bonollo  3-0
5 febbraio: Diavoli Rosa - Pastificio Avesani  3-2
12 febbraio:Vt Bibione Mare - Diavoli Rosa  3-1
19 febbraio: Diavoli Rosa - Trawelfly HT Agnelli  3-2
27 febbraio: Centrale del Latte Brescia - Diavoli Rosa  3-1
Classifica: Bassano 46, Cantù 44, Quasar Massa Versilia, 
Professional Show 33, Bonollo 28, T.M.B. Monselice 26, Vt 
Bibione Mare, L’Arca Pall. Cascina 25, Centrale del Latte Bre-
scia 22, Trawelfly HT Agnelli 21, Hasta Volley Asti 20, Diavoli 
Rosa 13, Pastificio Avesani 12, ASD Viadana Volley 9

Pallavolo B2 femminile
29 gennaio:Estral La Sportiva Brescia - Sanda Volley  2-3
5 febbraio: Crema - Sanda Volley  0-3
12 febbraio: Sanda Volley - Volley Lodi  3-1
19 febbraio: Easy Volley Desio - Sanda Volley  0-3
26 febbraio: Sanda Volley - Linea Saldatura Volta  3-0
Classifica: Sanda Volley 47, PavideaFiorenzuola, Crema, 
Easy Volley Desio 33, Volley Lodi, Mondovì 32,Normac AVB 
Genova 27, Alessandria 26,Sant’Orsola Alba 25, Estral La 
Sportiva Brescia 21, Riso Scotti Pavia 16, Virtus Casorate 14, 
Linea Saldatura Volta 13, Volley Genova 5

Calcio Promozione
23 gennaio: ASD Brugherio - Desio  0-0
30 gennaio: Pro Lissone - ASD Brugherio  0-0
6 febbraio: ASD Brugherio - Brembatese  0-0
13 febbraio: Lurano - ASD Brugherio  2-0
20 febbraio: ASD Brugherio - Pontirolese  0-0
27 febbraio: Arcene - ASD Brugherio  1-0

Classifica: Arcene 55, Pro Sesto 53,Lurano 40, Trealbe 36, 
Desio 34, Cinisello 31, Dalmine Futura 28, ASD Brugherio, 
Pontirolese 26, Brembatese, Cinisellese, Concorezzese, Pro 
Lissone 24, Mascagni 20, Città di Sesto 19, Cesano Maderno 
15, Bussero 14 

Calcio Seconda Categoria
23 gennaio: SASD - Pol. Di Nova  2-2
30 gennaio: Bovisio Masciago - SASD  0-4
6 febbraio: SASD - Muggiò San Carlo  0-2
13 febbraio: Albiatese - SASD  1-1
20 febbraio: SASD - San Fruttuoso  3-2
27 febbraio: Pro Victoria - SASD  2-0
Classifica: Nuova Ronchese 47, Muggiò San Carlo 46, Cam-
pagnola 36, Città di Monza 35, Carnatese 34, Pol. Di Nova 
31,Albiatese 30,SASD, Vedano 29, Aurora Desio 28, Bovisio 
Masciago27, Correzzana, Pro Victoria 23, Stella Azzurra 18, 
San Fruttuoso 17, Suprema 6

Calcio Terza Categoria
23 gennaio: Sant’Albino - CGB  1-2
30 gennaio: CGB - Villaggio Fiori Antonini  4-0
6 febbraio: Polisportiva Veranese - CGB  1-0
13 febbraio: CGB - Don Bosco  5-2
20 febbraio: CGB - Assosport Desio  3-0
27 febbraio: COSOV- CGB  4-2
Classifica: COSOV 46, CGB 44, San Rocco 40, Polisportiva 
Veranese 37, Speranza ,Limbiatese 35, Leo Team 34, Fonas 
30, Varedo 26, Sant’Albino Calcio 23, Don Bosco 21, Giovane 
Misinto 18, Assosport Desio 11, Villaggio Fiori Antonini 10, 
Reggina Monzese 2

Le nostre squadre in campo 
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Maggioranza in agonia
Ripercorriamo gli ultimi eventi della vita politica cittadi-
na per valutare con i brugheresi di quanto sia agitata e 
preoccupante la situazione attuale. Da dicembre non 

veniva convocato il Consiglio Comunale. Nella maggio-
ranza si moltiplicano spaccature e litigi, nel PDL assistiamo 

ad una continua guerriglia di fazioni. Negli ultimi mesi Raffaele Corbet-
ta dell’UDC e Mariele Benzi di BPE, che avevano chiesto il voto ai bru-
gheresi per essere eletti sindaci della città in alternativa anche a Mau-
rizio Ronchi, hanno deciso di fare le valigie e passare dalla minoranza 
alla maggioranza. Di fatto la maggioranza che sostiene Ronchi non è 
più quella eletta dai brugheresi. Arriviamo alla fine di febbraio con la 
presentazione del bilancio del Comune: è tempo di ragionare sulle 
risorse e sui tagli, ma anche in questa occasione il PDL non si presenta, 
e fa mancare il numero legale. “Tutti a casa” tuona il Sindaco Ronchi 

che in difficoltà si è arreso alla mancanza di numeri per governare. La 
città è in balia del conflitto interno. Nuova convocazione del Consiglio 
Comunale, il Sindaco esordisce comunicando unità, condivisione, vo-
glia di governare, presenta la nuova giunta. La crisi sembra risolta. E in-
vece no! Dopo un’ora il vicesindaco Liserani, che dal rimpasto è uscito 
sfiduciato e senza le deleghe ai lavori pubblici, con un discorso duro e 
appassionato difende il suo lavoro e accusa il PDL di averlo sacrificato 
per assegnare qualche poltrona ai famelici ribelli. Liserani non ci sta e 
si dimette affermando di “non voler partecipare alla una lenta agonia in 
cui versa l’Amministrazione Ronchi”. Brugherio ha bisogno di un gover-
no forte e autorevole che si occupi di sicurezza, scuola, lavoro, svilup-
po urbanistico, ambiente… non di tirare a campare. Ronchi dovrebbe 
ascoltare di più il suo ex vicesindaco, da un’agonia si esce con una cura 
decisa, radicale e appropriata. Viceversa la fine è segnata.

Giancarlo Ottaviani, capogruppo Lista Chirico

La lenta agonia della maggioranza
Queste parole virgolettate hanno già fatto il giro del-
la città: sono quelle di un assessore dimissionario 
che il PD ha ripreso perché definiscono al meglio la 

situazione di questa Ammnistrazione: mai nella storia 
di Brugherio è stata scritta una pagina così indecorosa. Il  

Consiglio Comunale non si riunisce per due mesi,  il PDL, maggior 
partito della maggioranza, impone ai suoi assessori di non presentarsi 
alle riunioni di Giunta, il Sindaco prima fa campagna acquisti - come 
si conviene di questi tempi - imbarcando i due voltagabbana Corbetta 
e Benzi, poi va in piazza a fare un comizio pieno di insulti verso i suoi 
stessi alleati. Finalmente si convoca il Consiglio Comunale ma il PDL 
non si presenta. Il giorno dopo il Sindaco mostra i muscoli ritirando 
tutte le deleghe e si ripresenta con un rimpasto di Giunta: un nuovo 
assessore e deleghe ridistribuite, iniziando un secondo CC con toni di 

sicurezza e armonia ritrovata. Peccato che lui stesso non sapesse che 
poco dopo lì, in diretta, il suo Assessore ai Lavori Pubblici, cui è stata 
cambiata la delega con quella all’Istruzione, avrebbe letto un durissi-
mo comunicato in cui rassegnava le dimissioni e si scagliava contro 
il suo stesso partito, PDL,  imbattibile sostenitore delle logiche delle 
poltrone. Già, a cosa pensate si debbano tutti questi capovolgimenti, 
rinvii, discussioni? Forse a migliorare un progetto urbanistico, scegliere 
una strategia per sopperire alla mancanza di fondi alle scuole o aiu-
tare le tante persone in difficoltà della città? Niente affatto, due mesi 
di paralisi della vita cittadina per mettersi d’accordo sulla spartizione 
delle poltrone! E il Sindaco alla fine ha ceduto mettendo da parte tutti 
i suoi bei discorsi sul governo del fare, il decisionismo, la capacità di 
tener testa a chiunque. Ma vi pare che si possa andare avanti così?  
Preparate con noi tempi migliori! Seguiteci su www.pdbrugherio.it

Patrizia Gioacchini, capogruppo Partito Democratico

Ronchi si piega ai ribelli
Ronchi dichiara che i “ribelli”, sono stati sconfitti, morti, 
e la maggioranza gode di ottima salute ed è pronto a 
sbranare chiunque chieda in cambio i posti di pote-

re, quelli di assessore. Si affida a Corbetta con il quale 
promette il cambiamento della città e allora ci chiediamo se è con 
questo anziano politico che lo vuole attuare. Ribadisce che ha preso 
un serio impegno elettorale ma dimentica che in quell’impegno non 
facevano parte né Benzi e né Corbetta. Manda a “quel paese” i ribelli, 
ma la seduta del Consiglio comunale và deserta per la loro ennesima 
assenza fregandosene delle sue minacce. Azzera la Giunta e chiede al 
PDL di fornire la nuova lista rinunciando alla sua funzione di Sindaco 
che dovrebbe scegliersi la squadra di governo. L’assessore Pietropaolo, 
viene defenestrata dal suo partito che si piega ai voleri dei “ribelli” per 
far posto a Pirola al quale viene assegnata la tanto agognata poltrona 

ai Lavori Pubblici, sottratta a Liserani che diventerà da lì a poco l’as-
sessore più “veloce” della storia. Accetta l’incarico all’Istruzione per 
sedersi sui banchi del Consiglio ed avere l’opportunità un’ora dopo 
di rassegnare le dimissioni. La città non può sopportare ulteriormente 
questo circo. Bisogna comprendere a pieno che il PDL è un partito 
che se ne frega dei cittadini e usa la politica per i propri affari per-
sonali così come fa il suo presidente. Bisogna ridare dignità alla città 
liberandosi di un Sindaco che parla-parla ma non regge la pressione 
di un partito politico intriso di personaggi legati ad interessi personali 
e vicini a proprietari terrieri ed imprese edilizie che operano sul nostro 
territorio. L’IDV ha chiesto a Ronchi di dimettersi. Lui ha risposto che 
fino a quando avranno i numeri per governare, lo faranno. Noi affer-
miamo che oltre ai numeri ci vuole la dignità, cosa molto più seria e 
che manca a questa maggioranza. 

Giuseppe Calabretta, capogruppo IdV

Febbraio e marzo saranno mesi dedicati alle discussioni per il bilancio preventivo 2011. Nella prima seduta del 
25/02 gli assessori illustreranno gli interventi primari dei quali necessita la nostra città, preventivandone le spese; 
nella seduta del 18/03, i consiglieri comunali ne discuteranno l’esposizione e la documentazione ricevuta e por-
ranno le domande agli assessori, promuovendo eventuali emendamenti; nell’ultima seduta del 28/03 gli assessori 
risponderanno alle domande ed infine il tutto si chiuderà con le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari e la 
relativa votazione. Come già detto lo scorso anno il bilancio è uno dei momenti più significativi della gestione 
comunale. Amministrare le risorse disponibili, mantenendo e migliorando i servizi, non è semplice; i tagli di spesa 
sono stati motivo di discussione dei nostri assessori che cercano sempre di trovare le soluzioni migliori soprattutto 
riguardo alle famiglie, in particolare alle cosiddette fasce deboli e ai lavori pubblici affinché gli interventi possano 
essere tempestivi ed efficaci. Ricordo quando ero Presidente di consulta, con i colleghi consiglieri davamo risalto a 
questi due punti indicando gli interventi che più necessitavano nel quartiere. Sono sicuro che come sempre, grazie 
al buon lavoro di tutti, anche per questo anno si otterranno degli ottimi risultati a beneficio della città. 
Un cordiale saluto e un arrivederci al prossimo numero!!!

Elia Masi, presidente del Consiglio Comunale

La parola ai partiti

i commenti  
dei gruppi consiliari

segui il Consiglio Comunale in diretta: www.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministra
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La Lega è con il popolo
La mia riflessione è legata agli strumentali attacchi del 
PD al Direttore Gatti, “colpevole” per aver proposto una 
variazione di questi spazi, invitando le forze politiche ad 

esprimersi di volta in volta su di un tema condiviso, ma-
gari aprendo alle domande dei cittadini. Vorrei esprimere il mio ap-
prezzamento per questa novità editoriale: quando il Direttore Gatti ce 
l’ha prospettata, ho condiviso questa idea di avvicinare i cittadini alla 
politica, attraverso un incontro, anche virtuale, con il Notiziario. Quale 
modo migliore di utilizzare questo strumento, se non per farne il luo-
go di incontro tra la gente e le forze politiche? Il PD ha invece attaccato 
questa costruttiva iniziativa, accusando il Direttore di voler mettere il 
bavaglio alla libertà di espressione: francamente trovo queste illazioni 
alquanto banali e fuori luogo… Forse alcune forze politiche temono 
il confronto diretto con la gente, cosa che invece la Lega dimostra 

ogni giorno di voler e saper fare, attraverso i comizi e gli incontri nelle 
strade, tra il popolo. Noi non abbiamo paura di incontrare la gente, 
di mostrare la nostra faccia e le nostre bandiere, raccogliendo le do-
mande, i suggerimenti e anche le critiche che vengono dal popolo. Il 
grande consenso che la Lega Nord sta da anni ormai conseguendo, 
sia a livello locale che nazionale, risiede proprio nel contatto costante 
e sano che abbiamo con la gente: un partito deve essere espressione 
del pensiero popolare, deve saper raccogliere le istanze di un territorio 
e trasformarle in interventi amministrativi seri e concreti. Questa è la 
politica della Lega, questa è la politica per il popolo e non per i gatto-
pardi della prima repubblica! Mi sia consentito infine di esprimere la 
mia solidarietà al Direttore Gatti per l’indecente rappresaglia media-
tica cui è stato sottoposto, nonché la mia stima per come ha saputo 
rilanciare questo nostro Notiziario. 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

E pur si muove!
Cari amici, vorremmo raccontarvi su quali fronti BPE 
si è impegnata nell’ultimo anno e mezzo. Ci siamo 
occupati di impianto di compostaggio, di viabilità, dei 

mercati rionali, dei riscatti delle case in edilizia popolare, 
di molti problemi quotidiani: dai dossi per rallentare il traffico, alle 
aree cani, alla sosta per i mezzi di soccorso. Nonostante fossimo in 
minoranza abbiamo sempre agevolato l’incontro tra amministrazione 
e Cittadini: a noi non interessava bloccare o rallentare i lavori, bensì ri-
solvere i problemi, che non sono di destra o di sinistra, ma sono sem-
plicemente difficoltà da risolvere. Stiamo elaborando in questi giorni 
una proposta per un riassetto del sistema di erogazione contributi dei 
servizi sociali. Stiamo preparando suggerimenti al Piano Urbano del 
Traffico presentato recentemente nelle Consulte affinché possa essere 
funzionale e “su misura” per ogni specifica zona del paese. Siamo 

dell’idea che la Città abbia bisogno di essere rilanciata su più fronti.  
Da qui il nostro appoggio a chi ha dimostrato di saper avviare cambia-
menti importanti, e sotto gli occhi di tutti, in neppure 2 anni di gover-
no. Agli amici del PD, che ci accusano di tradimenti vari, suggeriamo di 
abbandonare la strada delle accuse urlate e di tranquillizzarsi riguardo 
ai nostri elettori. BPE è una lista che non ha mai fatto mistero di venire 
e di tendere al centrodestra. Chi ci ha votato ne era perfettamente 
consapevole. Nessuno si sente tradito per essere tornato a casa. E 
poi, chi ci ha votati lo ha fatto per fiducia verso le persone candidate. 
A queste persone chiediamo ancora di fidarsi di noi perché siamo 
sempre gli stessi. Piuttosto il PD si preoccupi dei propri elettori, i quali, 
ogni volta che vedono un dosso, una strada riasfaltata, una rotonda 
ben tenuta, o magari un nuovo mercato, si chiedono come mai tutto 
ciò non sia stato fatto in questi 20 anni dai precedenti assessori.

Mariele Benzi, capogruppo BPE

Festa della donna
No a discriminazioni “di genere”, ma uguaglianza 
con agevolazioni per le donne sulle cui spalle ricade 
maggiormente il compito di gestire bimbi ed anziani.

Per molte donne orari di lavoro facilitati, asili nido, assi-
stenza domiciliare, sanitaria con particolare aiuto alla maternità, sono 
indispensabili. Ricadono di più sulle donne le carenze di lavoro, casa, 
scuola, servizi sociali, sanità, trasporti, difesa della vita e il Comune 
deve far funzionare meglio la città a “misura di donna”. Come? Fa-
vorendo una educazione e una cultura di maggiore sensibilità e rea-
lizzando presto, come da sempre sostengo, quegli insediamenti, già 
previsti, che portano lavoro, benessere e consentono al Comune di 
incassare risorse sia straordinarie che stabili negli anni, per migliorare 
servizi sociosanitari, scolastici, assistenziali e di difesa della maternità.
Per lavoro, carriere e presenza nelle istituzioni, secondo me, non serve 

una legge che obblighi il 30% di presenza femminile nei settori fino-
ra dominati dagli uomini. Se, per analogia, il “genere” in minoranza 
dovesse essere garantito per legge, allora che dire dell’insegnamento, 
80% femminile e 20% maschile? E poiché le donne sono normal-
mente più brave e determinate dei maschi, perché mai dovrebbero 
rinunciare a favore di qualche collega maschio meno bravo? Vinca il 
merito e non la “riserva obbligatoria”. Scrivere perorazioni a favore del-
le donne è facile e non costa nulla. Fare opere concrete che servano 
loro è più difficile e costoso, ma bisogna impegnarsi anche a Brughe-
rio. Un saluto alle mamme e alle nonne i cui sacrifici, spesso eroici, 
sono misconosciuti, e a tutte le donne perché rigettino ciò che la TV 
promuove celebrando “zoccole” e dimenticando i milioni di donne 
serie che studiano, lavorano e amano.

Raffaele Corbetta capogruppo UDC

Il PDL di Brugherio comunica di aver ufficializzato al 
sindaco Ronchi la lista dei propri assessori nella gior-
nata di lunedì 28 febbraio; le conferme così come gli 
avvicendamenti e le esclusioni sono state compiute 

per rispondere ad una logica di rappresentatività delle 
varie componenti che animano il partito e che siedono nel consiglio 
comunale, con lo scopo di conferire stabilità al gruppo politico e di 
conseguenza un appoggio certo e affidabile alla giunta ed alla mag-
gioranza di centrodestra che governa Brugherio. Proprio nell’ottica di 
un consolidamento del supporto alla maggioranza è da interpretare il 
benestare all’ingresso di BPE nella maggioranza stessa, su cui il PDL 
aveva sollevato una questione di metodo con il sindaco Ronchi ma su 
cui non esistevano evidentemente pregiudiziali di tipo politico. Nella 
giornata di martedì 1 Marzo gli assessori indicati dal PDL hanno firma-
to l’accettazione dei loro incarichi e si sono presentati la sera stessa in 

Consiglio Comunale. In virtù di questo accordo scritto sono risultate 
del tutto inattese le dimissioni dell’ex-assessore Daniele Liserani, di 
cui il PDL non può che prendere atto, attivandosi per arrivare in tempi 
rapidi ad una nuova assegnazione delle sue deleghe. Ci auguriamo 
che la decisione di Daniele Liserani di abbandonare il partito e l’am-
ministrazione in modo così scenografico sia stata una iniziativa stret-
tamente personale e non invece concordata con altri esterni al partito 
e alla maggioranza politica che governa Brugherio. Il coordinamento 
cittadino confida che questo nuovo assetto interno, raggiunto eviden-
temente grazie ad un processo faticoso, che ha comportato scelte an-
che dolorose e che sempre ha goduto del confronto e del supporto 
del coordinamento provinciale, attraverso la stabilità del gruppo con-
siliare possa confermare ed accrescere il contributo positivo del PDL 
alle molte sfide che attendono la città di Brugherio

PDL Brugherio



34             Brugherio

25-27 marzo
Gusti d’Italia
Il Belpaese si fa conoscere tramite i pro-
pri prodotti tipici. Le bancarelle propon-
gono prelibati gusti regionali per tutta la 
giornata in piazza Roma.
Organizzazione: Assessorato Commercio 

31 marzo
Viaggio dentro l’arte
Visita guidata nella chiesa di San Carlo 
per ammirare le opere di Antonio Teruz-
zi, al termine ci si sposta presso il Lu-
cignolo Caffè di piazza Togliatti per l’in-
contro con l’autore, lo scrittore Luciano 
Rossi e la pittrice Graziella Del Basso
Orario: 21:00
Organizzazione: angolo del lettore Au-
gusto Daolio, Lucignolo Caffé

Eventi

12 marzo
I carri brugheresi  
sfilano a Milano
Terminato il Carnevale cittadino, trasferi-
mento a Milano per la sfilata organizzata 
dalla Fondazione per gli Oratori Milanesi 
con tutti i ragazzi, adolescenti e giovani. 
Orario: 15:00
Organizzazione: Oratorio Santa Maria 
Nascente e San Carlo

Fondazione Piseri
12 e 26 marzo - ore 15:00
L’Accordatura: mistero, magia … o sem-
plicemente fisica? 
Breve viaggio in due tappe nell’affasci-
nante mondo dei suoni alla ricerca dei 
principi fisici, e loro applicazioni prati-
che, che consentono ai nostri strumenti 
a corde di esprimere le loro armonie. 
Conduce l’evento l’accordatore monze-
se Gabriele Di Nallo. Adesioni al numero 
039.28.93.535.
19 marzo  - ore 15:00
Il combattimento di Tancredi e Clorinda 
Ad accompagnarci nell’analisi del testo 
di Torquato Tasso, nella scoperta del ge-
nere madrigale e nell’ascolto della pa-
gina di Claudio Monteverdi sarà Giulia 
Giani, giovane docente di lettere lau-
reata in Indirizzo Musicologico presso 
l’Università Statale di Milano, nonché di-
plomata in Pianoforte presso il Conser-
vatorio “L.Marenzio” di Brescia. L’evento 
si svolgerà presso la scuola di musica 
di via XXV aprile. Adesioni al numero 
039.28.93.535.

24, 31 marzo
Il vino, questo sconosciuto
Cosa sappiamo oggi del vino? Fa bene 
o male? Impariamo a conoscerlo in due 
serate informative gratuite aperte a tutti 
guidate da esperti enologi, alimentari-
sti e specialisti di oncologia. Presso la 
Biblioteca Civica. Entrambe le serate si 
svilupperanno in due momenti, uno for-
mativo, il secondo di degustazione. Ade-
sioni presso la segreteria della Lampa-
da di Aladino tel. 039.88.25.05, oppure 
mail: lalampadaaladino@yahoo.it
Orario: 20:45
Organizzazione: La Lampada di Aladino pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese
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9-10 aprile
Brugherio Medievale
Nel parco di Villa Fiorita ritorna per la 
seconda volta la rievocazione storica 
del XIII secolo con accampamenti, an-
tichi mestieri, bivacchi di soldati, dimo-
strazioni di combattimenti in costume, 
per ricreare l’appassionante atmosfera 
dell’epoca cavalleresca. 
Organizzazione: Assessorato Commercio 

Teatro San Giuseppe
24 marzo-ore 21:00
L’ebreo
La storia di due poveracci che durante il 
periodo delle leggi razziali emanate dal 
regime fascista, accettano di fare da pre-
stanome a un riccone ebreo che intesta 
loro tutti i beni per paura di perderli. 
Con Ornella Muti e Pino Quartullo.
5 e 6 Aprile - Ore 21:00
Daddy Blues
Una commedia brillante affronta da più 
prospettive il tema dell’adozione. Con 
Marco Columbro e Paola Quattrini, regia 
di Vincenzo Salemme. 
29 Marzo-  Ore 21:00 
Hemingway
Omaggio a Ernest Hemingway 
Regia di Corrado Accordino
Corrado Accordino realizza uno spetta-
colo tributo ad uno dei più grandi scrit-
tori del ventesimo secolo. 
12 Aprile -Ore 21:00
Ercole in Polesine
Natalino Balasso ha scelto ancora una 
volta un contenuto inconsueto. è il di-
vertente viaggio attraverso 5000 anni di 
storie, miti, leggende che ci parlano di 
Dei cornuti e imbroglioni, di eroi svo-
gliati e mitomani, di uomini disperati e 
sbruffoni. E tutte queste storie ci fanno 
pensare a come siamo adesso, a tutta 
quella strada che (non) abbiamo fatto 
dai primordi della civiltà ai postumi del 
bancomat.




