
“Che il «51 , l’anno del 1 5Q, sia per tutti
noi un anno capace di continuare a creare le
occasioni per la ripartenza che tutti voglia-
mo e speriamo per Brugherio”.
1o, tranCuilli, non c’L un errore di
stampa nella prima riga di Cuesto edito-
riale. °o voluto riprendere le ultime pa-
role di Cuello del 1otiziario di dicem-
bre Rè0V” era Cuesto l’augurio che vi fa-
cevo, per Cuesto anno che stiamo per
salutare.
Abbiamo vissuto un anno ricco di even-
ti dedicati all’anniversario di fondazio-
ne di Nrugherio. 
ql prossimo 00 dicembre, in Pala consi-
liare, a chiusura dei festeggiamenti
)non mancateò“ avremo modo di riper-
correre tutti gli appuntamenti di Cuesto
anno, che ci ha detto che, nonostante i
tempi difficili e le tante cose ancora da
fare, Nrugherio ha un enorme potenzia-

le. he spesso non viene valorizzato co-
me dovrebbe, anche per colpa del pette-
golezzo, della critica fatta senza pensa-
re a costruire Cualcosa di positivo, del-
l’idea che Ol’erba del vicino L sempre
piD verdeG, di Cuel senso di insoddisfa-
zione tipica dei tempi che viviamo. 
Abbiamo vissuto un anno importante
anche dal punto di vista
dei progetti e delle deci-
sioni prese per migliora-
re la nostra città. 
Abbiamo approvato il
nuovo Iiano di Toverno
del Eerritorio )ne abbia-
mo parlato nello scorso
numero del 1otiziario,
guardate lo speciale ITE
sul sito del omune“” ci
dà un Cuadro importante
di Cuesto nuovo disegno

di città in termini di servizi da realizzare.
Abbiamo avviato un tavolo per discute-
re di salute e di Cualità della vita, in una
fase segnata da una nuova legge regio-
nale di riordino delle strutture sanitarie
del territorio. Abbiamo dato avvio a
nuovi appalti per la gestione di servizi
delicati, che stanno a cuore a tutti i citta-

dini, dal cimitero alla ge-
stione del verde, passan-
do per rifiuti e pulizia del-
le strade alla mensa scola-
stica. Abbiamo partecipa-
to a bandi )e spesso otte-
nuto finanziamenti“ per
incrementare la sicurezza
in città, per lo sviluppo di
piste ciclabili, per la ri-
Cualificazione energetica
degli edifici pubblici, per
la sistemazione delle

scuole. 1on si sono mai fermati i lavori
in città, con una particolare attenzione a
strade e marciapiedi )la primavera sarà
una nuova fase di cantieri“ e alla messa
in sicurezza di alcune aree pubbliche. 
q frutti di Cueste scelte in alcuni casi si
vedono subito, in altri casi arrivano in
tempi lunghi. Sa senza il passo iniziale
delle decisioni non si parte mai. Pappia-
mo che decidere espone a critiche e a ri-
schi, ovviamente. Sa non ci sottraiamo
mai, convinti come siamo che tocca alla
politica prendersi la responsabilità di
fare scelte. he ovviamente lasciamo
poi al giudizio dei cittadini.

he il Rè05 sia allora l’anno di concretiz-
zazione di Cuesta idea di una città che
entra nel suo futuro passo dopo passo,
per riscoprirsi migliore. Auguri a voi e
ai vostri cariò

Marco Troiano
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Il campanile 
di San Bartolomeo,
storia e anima 
della nostra gente
“...sta come torre ferma, che non
crolla già mai la cima per soffiar di
venti...” (Virgilio: V, 1!-1 ): chie-
do venia al Sommo Poeta se faccio
mie queste sue parole e le calo in al-
tro contesto dove il concetto di
“fermezza morale”, cui Dante al-
lude nel canto del Purgatorio, non
viene comunque disatteso.
Ona torre in ogni caso lo è e, in
ogni caso, da decenni oppone resi-
stenza ai venti piì violenti, intesi
anche nel senso metaforico del ter-
mine. 
Sto parlando del nostro campanile,
quello della Parrocchia San Barto-
lomeo per intenderci, trait d’union
di questi ultimi 1 5 anni, da Gio-
vanni éoseda a Marco Troiano
passando per altri !  capi di ammi-
nistrazione. Abbiamo tutti negli
occhi le immagini dei paesi dell’Ita-
lia centrale devastati dalle scosse
telluriche che non danno loro tre-
gua: ebbene, i campanili squarcia-
ti, semidistrutti, lesionati conti-
nuano a trasmetterci con fierezza il
messaggio dell’esistenza di una co-
munità che, sia pur profondamente
ferita, sta combattendo per rialzar-
si. Ecco perchU, a chiusura di un
anno tanto importante per il no-
stro Comune, dedico un pensiero al
campanile che considero storia e
anima della nostra gente. “ùh no0
- penserà qualcuno -. Le sue cam-
pane sono cos» assordanti0”. 
Ma vi figurereste qualcosa di di-
verso? Io noN io l’amo cos» com’è2
e poi alle campane basta farci l’o-
recchio2 Talvolta siamo talmente

assuefatti al loro suono, quasi una
costante che regola le nostre gior-
nate, da non rendercene piì conto.
E poi sono la voce dell’intera città:
vi immaginereste che silenzio qua-
si irreale avvolgerebbe tutta Bru-
gherio se improvvisamente si zit-
tissero? Da una sola campana ini-
ziale si è passati nel tempo a tre, poi
a cinque, a sei e infine a otto, una
sorta di orchestra, insomma, picco-
la s» ma sufficiente perchU il suo

concerto in La bemolle« si sia addi-
rittura conquistato un’ampia fama
e possa essere ascoltato anche su
KouTube. 
Lasciamo invece per un attimo l’e-
ra dei social e torniamo alla Bru-
gherio rurale, quando le campane
costituivano uno dei pochi mezzi
di comunicazione con cui raggiun-
gere le cascine isolate in aperta
campagna. Erano i tempi in cui era
diffusa una concezione cosmologi-

ca di tipo sacrale e la campana svol-
geva anche funzioni di liberazione
dal male, dalla peste, dalla carestia,
dalla guerra, dai temporali, dagli
spiriti maligni  quelli che il Poeta
definisce “soffiar dei venti” - o,
semplicemente, era un invito a ri-
porre la falce, liberare i buoi ap-
paiati al giogo dell’aratro e ricon-
durli alle stalle per poi finalmente
sedere “al santo desco fiorito d’oc-
chi di bambini”. 

Ancora oggi la nostra torre campa-
naria alla guisa di un faro, quasi
un collegamento tra cielo e terra, è
parte integrante del paesaggio cir-
costante spiccando dall’alto dei
suoi ! ,…5 metri sugli altri edifici e
dominandoli sin da quando venne
edificata (seconda metà del ;VIII
secolo) grazie ai fondi del Marchese
Silva e del Governatore di Milano
Gianluca Pallavicini. 
Per via della sua altezza e posizio-
ne, è anche un importante punto di
riferimento. RScusi, mi sa dire do-
ve si trova il Comune?3 - RVede il
campanile? Prosegua per quella
direzione e non puX sbagliare3:
inutile dire che batte sul tempo per-
sino il nostro navigatore e non gli
lascia neppure il tempo di pronun-
ciare le fatidiche parole RAvete rag-
giunto la vostra destinazione03. 
Voce, punto di riferimento, mezzo
di comunicazione: il campanile è
senza dubbio il precursore della
nuova generazione di strumenti di
comunicazione tecnologici, la cui
diffusione ha sicuramente limitato
parte delle sue funzioni, ma nulla
ha tolto al suo fascino che resta im-
mutato nel tempo.
A secondo della modulazione dello
scampanio, continua a ricordarci
le ore felici, i momenti da festeggia-
re insieme, come un matrimonio o
la messa domenicale, ed ore un po’
piì tristi e riflessive, come l’ultimo
saluto a chi ci ha lasciati. 
Che siano di gioia o di raccogli-
mento, sono le ore che i brugheresi
trascorrono in condivisione e, con
il Santo éatale alle porte, è certo
che le campane di San Bartolomeo
saranno ancora una volta protago-
niste indiscusse dei prossimi gior-
ni di festa. 

Maria Ancilla Fumagalli

IL FUTURO CHE CAMBIA È UNA SOMMA DI PICCOLE COSE

L’AMMINISTRAZIONE AUGURA I PIÙ SINCERI AUGURI
DI BUON NATALE E BUON ANNO
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LA CITTÀ SI INCONTRA
Per eventuali aggiornamenti successivi 

alla data di uscita del Notiziario comunale, 
si invitano i cittadini a consultare il sito comunale: 

www.comune.brugherio.mb.it

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE
Chiesa di Sant’Ambrogio, ore 16 – Per “Pic-
cole Chiese e Dintorni”: “Speciale Giovani”
Galleria espositiva, via Italia 27, ore 17– Mo-
stra “Filippo de Pisis. Il colore e la parola”: visita
guidata. Prenotazioni a: cultura@comune.
brugherio.mb.it - Tel. 039 2893.214

SABATO 10 DICEMBRE
Celebrazioni ufficiali 150° – Vedi pagina 3
Galleria espositiva, via Italia 27, ore 17– Mo-
stra “Filippo de Pisis. Il colore e la parola”: visita
guidata. Prenotazioni a: cultura@comune.
brugherio.mb.it - Tel. 039 2893.214
Tempietto di San Lucio in Moncucco, ore 21 –
“Concerto per Natale”, a cura della Fondazione
Martalive e della Fondazione Luigi Piseri

DOMENICA 11 DICEMBRE
Celebrazioni ufficiali 150° – Vedi pagina 3
Piazza Roma, dalle ore 9 alle 19 – In occasio-
ne della Festa di Santa Lucia, “Cuccia salata”
con gli “Amici di Resuttano” 
Piazza Roma, dalle ore 14 alle 19 – Mercatini
di Natale 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE
Polizia locale, Sala Conferenze di via Quar-
to 28/32, ore 9 – “Job Club”, incontro rivolto
alle persone disoccupate

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
18:30 – Per “Testimoni”: Tano Simonato, chef
milanese, e Alice Balossi, torte e stile anni 50. A
cura dell’Istituto De Pisis. Incontro pubblico

renza “Dal conflitto alla Comunione - Parola e
Musica a servizio dell’Evangelo”, a cura di
Mons. Franco Buzzi. Irene De Ruvo, organo

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
18:30 – Per “Testimoni”: Gianmaurizio Fercio-
ni, maestro dei tatuatori italiani e Michela Ca-
troppa, responsabile marketing e comunica-
zione della Bio Nike. A cura dell’Istituto De Pi-
sis. Incontro pubblico

DOMENICA 22 GENNAIO
Milano, Palazzo Reale, partenza da Brughe-
rio ore 15 – Mostra “Pietro Paolo Rubens e la
nascita del Barocco” con Arci Primavera –
Quota di partecipazione: 23 Euro (minori scon-
to 20%) - Prenotazioni al 340-0869961 dalle
ore 13:30 alle 17 feriali
IncontraGiovani e Fondazione Luigi Piseri,
viale Lombardia 214 – Per la “Giornata della
Memoria”: “Testimone Sopravvissuto”, percor-
so virtuale, fatto di racconti, musica ed espe-
rienze attraverso la tragica storia della deporta-
zione nei campi di concentramento nazisti.
Evento ad iscrizione: igbrugherio@gmail.com –
Per conferma luogo ed orari: tel. 039 2893.207

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, dalle
ore 14 alle 17 – “Amministratore di sostegno”,
corso di formazione per volontarie e volontari
dello sportello dedicato 

VENERDI’ 27 GENNAIO
Auditorium comunale, via San Giovanni Bosco
29 – Giornata della Memoria “Quando si aprirono
le porte”, spettacolo teatrale a cura della scuola
media “Leonardo da Vinci”. Vedi pagina 9

SABATO 4 FEBBRAIO 
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 16 –
Per il 50° di Brugherio Città: “Pane e coraggio”,
spettacolo della scuola media Kennedy (vedi
pagina 21

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore 18:30 –
Per “Testimoni”: Alessandro Pestalozza, agrono-
mo e esperto in alberi coltura, e Davide Sapienza,
scrittore, traduttore, giornalista e geopoeta. A cu-
ra dell’Istituto De Pisis. Incontro pubblico

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
Piazza Roma, ore 14:15 – È Carnevale! Sfilata
dei carri allegorici

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE
Chiesa San Carlo, piazza Togliatti, ore 21 –
Concerto “i Tre Re”, a cura del Coro Cappella
Accademica di Brugherio insieme al Coro
A.N.A. di Giussano 

SABATO 17 DICEMBRE
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
21:15 – Per “ImagoMagi-autunno 2016”: Con-
certo di diverse corali: Domkantorei Köln, Coro
Duomo Colonia - Orchestra Barocca “La Con-
cordanza”. Direzione: Irene De Ruvo

DA SABATO 17 DICEMBRE 2016 
A DOMENICA 22 GENNAIO 2017 
Galleria Espositiva, via Italia 27 – X edizione
“Mostra dei Presepi”, a cura dell’Associazione
“Amici del Presepe” - Inaugurazione domenica
18 dicembre alle 17:30

DOMENICA 18 DICEMBRE
Piazza Roma, dalle ore  alle 19 – Mercatini
di Natale 
Auditorium civico, via San Giovanni Bosco
29, ore 16 – Concerto “L’incanto di Natale”,
rassegna di cori natalizi. A cura del Coro Cap-
pella Accademica e di USCI Monza Brianza 
IncontraGiovani, viale Lombardia 214 – Po-
meriggio di “giochi in scatola”, con la possibi-
lità di richiedere informazioni su quelli da rega-
lare a Natale.

SABATO 24, 31 DICEMBRE 2016
E SABATO 7 GENNAIO 2017
Sportello Polifunzionale comunale, piaz-
za C. Battisti 1 – Chiusura al pubblico dello

sportello. Garantito il Servizio di Stato Civile
per le denunce di morte
Biblioteca civica, via Italia 27 – Chiusura po-
meridiana (escluso il 7 gennaio)

SABATO 24 DICEMBRE 
Sant’Albino, piazza della Chiesa, dopo la
Santa Messa di mezzanotte – Auguri in musi-
ca e piva notturna con il Corpo Musicale San
Damiano – Sant’Albino

DOMENICA 1° GENNAIO 
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 17 –
“Grande concerto di Capodanno” a chiusura dei
festeggiamenti del 110° anniversario di fondazio-
ne del Corpo Musicale San Damiano-Sant’Albino 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO 
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
21 – Per “ImagoMagi-autunno 2016”: Luca
Della Casa in “Concerto per Organo” 

DA GIOVEDI’ 5 
A DOMENICA 8 GENNAIO 
Palazzetto dello sport, via Manin 73 – “Tor-
neo Invernale Indoor 2017” a cura della Poli-
sportiva Cgb. Calcio d’inizio d’apertura dell’e-
vento alle ore 14 del giorno 5

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, dalle
ore 14 alle 17 – “Amministratore di sostegno”:
corso di formazione per volontarie e volontari
dello sportello dedicato 

LUNEDI’ 16 GENNAIO
Polizia locale, Sala Conferenze di via Quarto
28/32, ore 9 – “Job Club”, incontro rivolto alle
persone disoccupate

MARTEDI’ 17 GENNAIO 
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, ore
21 – Per “ImagoMagi-autunno 2016”: Confe-

Concerti, teatro e mostre
scaldano l’inverno della città

A cura dell’Urp

2

Luminarie, mercatini e pista di pattinaggio
L’atmosfera del Natale è in tutte le strade

A cura dell’Urp

:este per tutti i gusti nel periodo natalizio5 le ricor-
renze si addensano in un periodo da vivere intensa-
mente per i cittadini. ;omenica 11 dicembre andrà
in scena l’ultimo festeggiamento per il 1 0esimo
compleanno del :omune di rugherio, istituito
proprio il 9 dicembre 1866. èl momento solenne di
chiusura dell’anno dell’importante ricorrenza sarà
celebrato in omune. N bbiamo invitato alcuni Mi-
nistri del ”overno italiano, non possiamo ancora
svelare i nomiR, anticipa l’ ssessore Marco Magni.
èn piazza Ioma »”li mici di Iesuttano« offriranno
il piatto tipico resuttanese, la cuccia salata –v. pag. )C
accanto a un ma2i schermo montato per l’occasione.

elle vie del centro ogni commerciante avrà uno
stand per un pranzo davvero speciale. Fra cibo, mu-
sica e festeggiamenti vari si chiuderà cosQ un anno
dal sapore unico per il nostro omune, che di strada
dal lontano 6xAA ne ha fatta davvero tanta. EDa le
manifestazioni coprono tutto il periodo natalizio,
fino all’5pifania q svela Michela Maino presidente
dei commercianti brugheresi qIl 6 gennaio 2 in pro-
gramma un grande spettacolo con i pattinatoriR. èl
punto di forza del atale brugherese 1 infatti la tra-
dizionale pista di pattinaggiosul ghiaccio.  rende-
re ancora pi“ splendente il atale brugherese ci sa-
ranno le consuete luminarie, che illumineranno le

vie centrali della città. 7ietro a tanti festeggiamenti,
c’1 una sapiente regia formata dai commercianti e
dagli uffici comunali competenti. 8 per Guesta parte
finale del 0ù6A c’1 una novità in pi“ cui fare fronte. La
Begione Lombardia, per tutelare i commercianti,
obbliga i :omuni a fare l’elenco preventivo di tut-
te le feste in programma nell’arco dell’anno, com-
presi gli eventi dell’area feste di via Man Aiovanni

osco. NEtiamo dialogando con l’ mministrazione
per predisporre l’elenco completo del 0ù6( e fare una
programmazione ad ampio raggioR, commenta
Maino. Il 30 novembre 2 stata depositata in Begio-
ne Lombardia la bozza di calendario« c’2 tempo fi-
no al 1  dicembre per eventuali aggiustamenti poi
il calendario sarà ufficiale. NDuesto sarà il primo
Iegolamento »sagre, manifestazioni, occupazione
del suolo pubblico« ufficiale, ma noi predisponeva-
mo un documento simile anche gli scorsi anni, Guin-
di non siamo impreparatiR, spiega Magni.
IF@Gè 4fficio Uttività 5conomiche 
tel. 039 893. 3C- 86
e-mailè att.economiche»comune.brugherio.mb.it 

LA STRUTTURA SARÀ IN FUNZIONE IN PIAZZA ROMA 
CON I SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
• dal lunedì al venerdì mattino riservato alle scolaresche – 

pomeriggio affluenza libera dalle ore 15 alle 19
• sabato, domenica e festivi infrasettimanali 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

LA PISTA SARÀ CHIUSA LA MATTINA DEL 25 DICEMBRE 
E VERRÀ DEFINITIVAMENTE SMONTATA 
AL TERMINE DELLA FESTA PER L’EPIFANIA

Costi:
Solo ingresso: 5 Euro
Ingresso e noleggio pattini: 7 Euro
Sabato e domenica mattina: ingresso e noleggio pattini 5 Euro 
Comitive di oltre 5 persone: ingresso e noleggio pattini 5 Euro
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PRIMO PIANO - 150ESIMO LE CELEBRAZIONI

Il 10 e l’11 dicembre le celebrazioni ufficiali
per i 150 anni di fondazione del Comune
ql 3 dicembre 0UFF, con proprio (ecreto, il Be 8it-
torio 2manuele qq istituiva “nel circondario di
Monza un nuovo Comune colla denominazione di
Brugherio”.
Pono passati 0Vè anni dalla fondazione della no-
stra città, e a Cuesto importante traguardo abbia-
mo dedicato moltissimi eventi, a partire da otto-
bre Rè0V ad oggi, che ci hanno permesso di risco-
prire le nostre radici e di trarre dalla storia della
nostra città valide indicazioni per il futuro della
comunità brugherese.
Mli eventi del 1N esimo si concluderanno nel

ee end del 1  e 11 dicembre, con le celebrazio-
ni ufficiali, un momento finale che guarderà alle
prossime tappe per lo sviluppo di Grugherio. 
Saremo in festa anche con le delegazioni di Te
2uQ en DelaQ e 2reHov e con tutte le altre autorità
che vorranno partecipare a èuesto momento so-
lenne, che per la prima volta vedrà anche il con-
ferimento delle benemerenze a cittadine e citta-
dini brugheresi, che si sono particolarmente di-
stinti per èuanto fanno per l’intera comunità.

%uesto il programma delle celebrazioni, aperte
ovviamente a tutta la città

SABATO 10 DICEMBRE 2016

:re 1RqO q inaugurazione del portale di storia lo-
cale in Pala onsiliare

:re 19q q Panta Sessa con Ee (eum del 0Vèesimo
presso la Iarrocchia Pan Nartolomeo

:re C1q q O oncerto per 1ataleG presso il tem-
pietto di Pan Mucio in Soncucco, a cura delle on-
dazioni OMuigi IiseriG e OSartaliveG 

DOMENICA 11 DICEMBRE

2er tutto il giornoq festa in piazza Boma, con mer-
catini ed associazioni
Ealle 13qO in Pala onsiliare” 
- celebrazione ufficiale del 0Vèesimo 
- saluti istituzionali e discorso finale del Pindaco 
- conferimento benemerenze 
-  festa finale in piazza Boma, con l’esibizione del

orpo Susicale Pan (amiano e Pant’Albino e i
fuochi d’artificio.

3

Gli auguri più fervidi 
per le prossime festività

dalla redazione 
del Notiziario

Comunale 
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VIVIAMO INSIEME LE FESTE - INIZIATIVE

Aorna l’evento legato al 6atale pi8 trainante
del panorama brughereseq B2resepi in mostra“
organizzato dall’associazione BPmici del 2re-
sepe“ con il patrocinio del omune di Nrughe-
rio»Assessorato alle Iolitiche ulturali e Iarte-
cipazione. To scorso anno oltre Nmila persone si
sono radunate presso la Malleria espositiva di
2alazzo Mhirlanda-Silva )Giblioteca civicaù in
via 0talia C3. 9ùna location davvero invidiabileò
; gioisce il presidente dell’associazione Iietro
Pangalli ;. é uno spazio che valorizza le esposi-
zioni e non come succede a volte Cuando mostre
bellissime sono allestite in ambienti spogli che
non rendono merito ai pezzi esposti. ùna vera
fortuna per una mostra come la nostra che ri-
chiama numeri di visitatori costantemente in
crescita ogni anno«. Ma Talleria espositiva con-
sente infatti di ospitare una cinèuantina di opere
di presepisti coinvolti.Artigiani che provengono
da tutta la Mombardia, da Nergamo fino al coma-
sco e al lecchese. %uest’anno ci sarà anche un’a-
rea completamente dedicata ai neodiplomati
brugheresi, ovvero i presepisti che hanno appe-
na terminato il corso promosso dagli OAmici del
IresepeG nelle stanze dell’e? oratorio Saria Nam-
bina. qnfatti, non tutti sanno che l’associazione or-
ganizza ogni primavera dei corsi che richiama-
no appassionati anche dai Iomuni limitrofiq
Iologno 7onzese, 7onza e addirittura paesi
dell’alta Grianza per un totale di CN iscritti. 9ql
corso L partito in primavera e si L appena concluso
; rincara la dose Pangalli ;. ino a Cualche anno fa
organizzavamo un corso di presepi teorico7 ora
con l’abbinamento pratico sono aumentati il nu-
mero di iscritti. Pnticipo già la conferma dell’e-
dizione C 13q ogni partecipante giungerà al pe-
riodo autunnale avendo alle spalle l’esperienza
di costruzione di CR-C3 presepiò.

Ma sapiente mano dei presepisti brugheresi Ofo-
raggiaG durante tutto l’anno molte mostre in giro
per la Mombardia e senza alcun scopo di lucro,
perch/ la passione spinge Cuesti costruttori ad
animare prestiti vicendevoli. apita cos! che gli
OAmici del IresepeG omaggino una loro costru-
zione per le mostre di 1ovedrate o Mecco )giusto
per citare due località molto attive nel campo“ e, in
cambio, i presepisti di Cuelle località prestino
strutture per l’esposizione OIresepi in mostraG
del 1atale brugherese. 
q visitatori della mostra resteranno piacevolmente
stupiti dalle bellezze dei presepi in esposizione7
ma Cual L il lavoro che sta dietro alla costruzione
di Cuesti pezzi da esposizioneZ Bisponde il presi-
dente Pangalli” 9Alcuni miei colleghi presepisti la-
vorano tutto l’anno. qo inizio in primavera fino ai
mesi invernali, poi mi prendo una pausa per rico-
minciare nel marzo successivo. i vuole del tem-
po a pensare i soggetti e le sceneggiature. Irima
delle vacanze estive il mio progetto deve essere
già in attiva fase evolutiva di sviluppo pratico«.
:ltre all’impegno teorico e pratico, il lavoro si al-
lunga per pause tecniche di asciugatura del colo-
re. Sa il risultato finale L da applausi, come Cuelli
che sgorgheranno entusiastici durante la nuova
edizione di OIresepi in mostraG. 

Il calendario completo delle giornate di apertura della mostra:
INAUGURAZIONE: domenica 18 dicembre ore 17.30
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 22 gennaio 2017
ORARI APERTURA MOSTRA: Feriali 16/18 - Festivi 10/12 – 16/18 
26 dicembre compreso
Domenica 1° gennaio 2017: 16/18
Chiuso: i lunedì, Natale, 31 dicembre
Per i gruppi e le scolaresche è possibile organizzare visite guidate fuori dagli
orari programmati di apertura. Per informazioni contattare il presidente
Pietro Sangalli al 334 10.20.087

A cura di Mauro Cortellini

“L’INCANTO DEL NATALE” 
E IL CORO
CAPPELLA ACCADEMICA
Per tutti gli appassionati di Canto corale di
Brugherio un’altra bella occasione: arriva
“L’incanto del Natale”, la rassegna natalizia
dei Cori U.S.C.I. (Unione Società Corali) di
Monza e Brianza in programma dal 2 al 18
dicembre. Si tratta di una serie di nove Con-
certi ai quali partecipano ben 30 cori: po-
lifonici, di voci bianche, popolari, di monta-
gna e gospel. I Concerti, patrocinati dai Co-
muni ospitanti e dall’A.I.D.O. Provinciale di
Monza e Brianza, saranno tutti ad ingresso
libero. In particolare il Coro Cappella Acca-
demica di Brugherio, diretto dal Maestro
Andrea Miglio, canterà a Giussano nella Ba-
silica dei S.S. Filippo e Giacomo, in via Al-
berto da Giussano, alle ore 21 della sera di
sabato 17 dicembre, mentre organizzerà la
rassegna di Natale a Brugherio domenica
18 dicembre, alle 16, nell’Auditorium Co-
munale di via San Giovanni Bosco 29 per il
Coro “Voci Bianche” di Agrate, il Coro Sco-
lastico brianzolo “Majocoro” ed il “Coro
A.N.A.” di Limbiate.

Presepi come opere d’arte
in mostra nella Galleria di via Italia

Continuano le iniziative musicali del
Corpo Musicale San Damiano - Sant’Al-
bino: il prossimo appuntamento è fissa-
to per la notte di Natale, dopo la Santa
Messa di mezzanotte, in piazza della
Chiesa di Sant’Albino, per i tradizionali
auguri. 
Seguirà una piva notturna per le vie del
paese: marcette allegre e canzoni nata-
lizie che renderanno ancora più magica
l’atmosfera.
Domenica 1^ gennaio, alle ore 17, pres-
so il Teatro San Giuseppe di Brugherio,
sarà la volta del Concerto di Capodanno
giunto alla sua terza edizione. Il reperto-
rio proposto spazierà da colonne sonore

e brani classici a valzer e polke viennesi.
Si tratta dell’appuntamento che con-
cluderà i festeggiamenti per il 110° anno
di fondazione del Corpo, ma le sorprese
e altre iniziative per il 2017 non tarde-
ranno ad arrivare. 
Il costo del biglietto di ingresso a posto
unico è di 3 Euro ed è già possibile acqui-
starlo in prevendita presso il botteghino
del Teatro.
Per restare sempre aggiornati sugli
eventi è possibile consultare il sito inter-
net www.bandasandamiano.it, iscriver-
si alla newsletter compilando l’apposito
form sul sito o seguire la pagina face-
book CMSDSA. ST

BANDA DI SAN DAMIANO – SANT’ALBINO: 
GLI APPUNTAMENTI DI FINE 2016 E INIZIO 2017

In occasione delle Feste del Santo Nata-
le, il Coro Cappella Accademica di Bru-
gherio insieme al Coro A.N.A. di Giussa-
no organizza per giovedì 15 dicembre,
alle 21, il Concerto “i Tre Re” nella Chie-
sa di San Carlo, in piazza Togliatti a Bru-
gherio.
Entrambi diretti dal Maestro Andrea
Miglio, alterneranno canti natalizi a
composizioni religiose di vari autori,
italiani e stranieri, di epoche e naziona-
lità diverse. 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento
dei posti.
Per chi fosse interessato, il Coro si riuni-
sce tutti i mercoledì sera (ore 21/23)

presso i locali della scuola Sciviero di via
Veneto dove ha la sede. Gli amanti del
bel canto sono invitati a partecipare,
prenotando un appuntamento al nume-
ro 335 59.12.252. Info: http://cappel-
laaccademica.xoom.it.

“I TRE RE” NELLA CHIESA DI SAN CARLO:
DUE CORI IN UN CONCERTO NATALIZIO

! ! ! !
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VIVIAMO INSIEME LE FESTE - INIZIATIVE

Sarà una 4esta di Santa Tucia dal sapore medi-
terraneo per i cittadini che si recheranno in piaz-
za ”oma domenica 11 dicembre, dalle ore 1V alle
1F. T’associazione BPmici di ”esuttano“, nata
nel Rèè3, rinnoverà la tradizione che ogni anno ve-
de i resuttanesi preparare un piatto tipico della
cucina sicula, la Bcuccia salata“. 91ella zona di

altanissetta, dove c’L anche il nostro paese natale
di Besuttano, Panta Mucia L una festa molto senti-
ta. qn ogni paese si organizza una processione per
le vie della città«, ricorda il segretario dell’associa-
zione Tiuseppe Mi Iira. ql nome Lucia simboleggia
il giorno che avanza e sconfigge le tenebre, favo-
rendo il radicamento del grano che inverdisce le
aree brulle. 2er costruire un metafisico ponte di
culture fra Grugherio e la terra natia, gli BPmici

di ”esuttano“ distribuiranno il tipico piatto a
base di frumento bollito condito con olio e sale,
accompagnato poi da ceci tostati e un bicchiere
di zibibbo. 9Mo scorso anno abbiamo preparato
Rè chili di frumento per un totale di 5è chili di pie-
tanza a crudo7 in totale, Uè chili di cibo a cotto. é fi-
nito tutto in un pomeriggio, perch/ hanno parteci-
pato Cuasi Èèè persone«. Pegno che i brugheresi
apprezzano la cuccia, presupposto fondamentale
in vista di un ennesimo successo targato Rè0F.
Eempo una settimana e arriverà il consueto pran-
zo riservato ai soci dell’associazione. (omenica
0U dicembre gli OAmici di BesuttanoG si ritrove-
ranno presso il ristorante Ieppino di arugate per
scambiarsi gli auguri di 1atale e raccogliere fondi
per le future spese associative. Al termine del
pranzo, via alla musica dal vivo per scatenarsi nel-
le danze natalizie.
Eante attività per un’associazione in costante cre-
scita. 1el Rè0F il numero di iscritti ha registrato un
segno % passando da 0èè a 0Rè. qn totale sono 5èè i
resuttanesi sul territorio di Nrugherio, facendone
la comunità di immigrati piD numerosa di tutta la
città. ql flusso migratorio ha avuto origine negli
anni …Fè, Cuando molti di loro si trasferirono nel
1ord qtalia e anche in zone ben piD lontane, come
il Nelgio o la Termania, alla ricerca di una occupa-
zione in fabbrica. 2 Panta Mucia L l’occasione pro-
pizia per condividere le proprie tradizioni culina-
rie con i brugheresi doc.

A Santa Lucia si mangia la cuccia
A questo numero trovate allegato un dono
che la Compagnia della Mongolfiera vuole fa-
re a tutti gli abitanti quale augurio di Buone
Feste: il calendario 2017. In proposito, ringra-
ziamo innanzitutto i nostri inserzionisti che ci
hanno permesso di realizzarlo.
Ma chi siamo? La Compagnia della Mongol-
fiera è un’associazione senza scopo di lucro,
nata per far conoscere ai brugheresi, agli ita-
liani e, perché no, al mondo intero che il 13
marzo del 1784 dalla Villa Sormani di Brughe-
rio si è alzata in volo la prima mongolfiera d’I-
talia, la seconda al mondo. 
È per questo che dalla sua costituzione nel
2011 ad oggi, la Compagnia ha moltiplicato ini-
ziative nelle scuole, tra l’associazionismo, con-
ferenze culturali, ricerche storiche, incontri in
piazza, presenza ai raduni internazionali di
mongolfiere, come quello dello scorso novem-
bre a Le Puy en Velay, il comune francese da
anni gemellato a Brugherio. Abbiamo fatto
molto, ma vogliamo fare di più. Se non è vieta-
to sognare - e chi più di noi sa che non lo è - ci
diamo l’obiettivo nei prossimi anni di acquista-
re una nostra mongolfiera per portare il nome
di Brugherio nei cieli d’Europa. È un obiettivo
difficile, lo sappiamo, ma come ha scritto il ci-
leno Luis Sepulveda “vola solo chi osa farlo”.

A cura della Compagnia della Mongolfiera

IL CALENDARIO
DONO DELLA COMPAGNIA
DELLA MONGOLFIERA

A cura di Mauro Cortellini

Ier i bambini e le bambine L in arrivo una grande
sorpresa” Gabbo 6atale si sta preparando, insie-
me ai suoi aiutanti e alle sue renne, per arrivare la
notte di 6atale a consegnare i regali. 
1on L una favola, ma L il regalo che il omitato Mo-
cale di roce Bossa di Nrugherio vuole fare, anche
per Cuest’anno, a tutti i bimbi della città. Sa come
fare per far arrivare Nabbo 1atale a casa propriaZ

acile, basta visitare il sito del comitato ) .cri-
brugherio.org“ e compilare il form dedicato. Ma ri-
chiesta verrà inoltrata alla Pegreteria di Nabbo 1a-
tale, che procederà a contattarvi. Nabbo 1atale, in-
sieme ai suoi elfi e le renne, visiterà tutti i bambini
iscritti la sera della Digilia di 6atale, tra le 1F e le
CV,e, in via eccezionale in caso di grande richiesta, il
pomeriggio di 1atale, portando a tutti un dono. ql
servizio non ha un costo vero e proprio, ma L a of-
ferta )minima Rè euro“. ùna sorpresa per tutti. Te
offerte raccolte serviranno per regalare ad un
bambino meno fortunato un 6atale speciale. Ma
nostra area sociale, insieme ai Pervizi Pociali del

omune, individua ogni anno famiglie e bambini
in difficoltà, ai Cuali fare arrivare la visita di Nabbo
1atale. M’anno scorso, grazie alle offerte raccolte,
abbiamo potuto regalare la visita di Nabbo 1atale a
dieci famiglie. :ltre alla visita, Cuesti bambini rice-
vono un dono, del materiale scolastico e un pacco
alimentare, per permettere a tutta la famiglia di
passare 1atale sereno e felice dimenticando, anche
solo per una giornata, i loro problemi. 
1on solo a casa. Nabbo 1atale e i suoi aiutanti sono
disponibili a visitare i bambini anche nelle scuole,
nelle ludoteche o in altri spazi dedicati ai bambini,
nei giorni precedenti al 1atale. Me modalità di ri-
chiesta sono sempre le stesse” compilazione del
form online per essere contattati dalla Pegreteria di

Nabbo 1atale. Abbiamo già ricevuto richieste e
speriamo di poter accontentare proprio tutti. 
8isita il nostro sito” .cribrugherio.org e preno-
ta subito Nabbo 1atale a casa Euaò

Con una richiesta online
arriva il Babbo Natale della Cri

Chiuse la stagione estiva e la stagione autunnale, ar-
chiviata la celebrazione per i 40 anni del comitato, si
inizia a pensare a tutte le attività invernali. 
L’inverno è infatti un periodo molto intenso per i vo-
lontari della Croce Rossa, perché è proprio in questo
periodo che le attività di assistenza si moltiplicano e
richiedono più attenzioni e risorse. 
Assistenza e aiuto. Le temperature sempre più rigide
mettono in seria difficoltà le persone che, per diversi
motivi, si trovano a vivere all’aperto, esposte al fred-
do e alle intemperie.
Emergenza freddo. Anche quest’anno, con l’aiuto
del Comune, la Croce Rossa aiuterà i senza dimora di
Brugherio. Ma che cos’è l’Emergenza Freddo? è un
servizio che garantisce ad un massimo di sei persone
un posto dove dormire. Il Comune ha messo a dispo-
sizione una casa e la Croce Rossa di Brugherio si oc-
cupa della gestione del servizio. Quotidianamente i
volontari sono impegnati nell’apertura dei locali
dalle 19 alle 21:30. Questo permette agli ospiti di
trovare un riparo e un po’ di compagnia nelle ore se-
rali e notturne. 
Un aiuto da tutti. Come molti sanno, il Comitato Lo-
cale di Brugherio, raccoglie e distribuisce vestiario
tutto l’anno. L’aiuto, da parte dei cittadini di Brughe-
rio, non è mai mancato e, anche in questo caso, spe-
riamo che molti rispondano al nostro appello: abbia-
mo bisogno di coperte. Serviranno a scaldare l’inver-
no di chi non ha un posto dove ripararsi. Potrete con-
segnare le vostre coperte in sede CRI tutte le sere
dopo le ore 20. I volontari d Brugherio sono settima-
nalmente impegnati nell’assistenza ai senza dimora
e a chi vive in condizioni d’indigenza, attraverso di-
verse attività di aiuto e assistenza, come l’Unità di
Strada.
I negozianti, che volessero aiutarci nel servizio di
Emergenza Freddo, possono contattare il responsa-
bile dell’Area2 (assistenza e inclusione sociale) e
mail: attivitasociali@cribrugherio.org

CON IL FREDDO LA CROCE ROSSA
SI MOBILITA PER I SENZATETTO

Comunicazione C I Brugherio
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INTERVISTA - DON VITTORINO ZOIA

È importante che Chiesa 
e Comune mantengano vivo 

il desiderio di continuare 
a comunicare, 

migliorando di giorno in giorno 
la propria sinergia

«Guardiamo al futuro 
con rispetto e speranza»

Ma stretta di mano vigorosa che ricorda Cuella di
don Tiovanni Beccagni, la fede sincera che ti ar-
riva immediata come Cuella di don Amilcare
Eentori e lo stesso sguardo benevolo dell’indi-
menticabile don ranco Ierlatti” Cueste sono le
sensazioni che si provano Cuando si incontra e si
parla con don 8ittorino che, dal Rèè3, guida la vi-
ta religiosa della nostra ittà. 
–uella che mi concede L una chiacchierata fresca
e a tutto tondo che parte dalla propria vocazione
ed arriva a noi ritrovando, come filo conduttore, i
concetti di rispetto e di speranza. 
Tli chiedo come sia nata la sua vocazione e se ci
sia stato un momento in cui ha sentito chiara
dentro di s/ la voglia di dedicare la propria vita
alla missione pastorale. Ma risposta, tanto inatte-
sa Cuanto curiosa, L stata” 9Pul tram, mentre da
lontano osservavo l’2dilnord, e mi chiedevo chi
avrebbe parlato della fede e di TesD alle persone
che ci avrebbero abitato«. 2d L proprio dal fine-
strino di Cuel tram che L nato l’impegno di un ra-
gazzo che ha poi deciso di dedicare la vita al
prossimo.

Com’è cambiato il ruolo della Chiesa ed il suo per-
sonale ruolo negli anni?
Ma società si L evoluta, la scala di valori talvolta si

si trova in mezzo alle difficoltà, L umano che si
perdano un po’ di vista. 1oi siamo Cui per ricor-
darli e per confermare che nessuno L solo.

Di recente c’è stata la questione relativa all’ospita-
lità dei migranti e probabilmente chi tra noi vive una
condizione di minor favore ha percepito quell’ospi-
talità come un atto sbilanciato. Lei cosa ne pensa?
Me posso dire che nessuno L lasciato solo, n/ lo
sarà mai. Nisogna sempre stare attenti a chi ap-
profitta di uno scossone momentaneo per parlare
alla pancia delle persone. 1on voglio fare un di-
scorso politico, perch/ non L il mio ruolo. –uello
che voglio dare, a lei che L Cui stasera e a chi leg-
gerà, L il consiglio forte e veramente sentito di
non lasciarsi mai convincere dai discorsi fatti per
opportunità. Me situazioni vanno sempre analiz-
zate lucidamente e nella loro interezza, perch/ le
visioni parziali fanno solo male a tutti.

Nel 150esimo di fondazione del Comune di Brughe-
rio, qual è il suo augurio alla comunità?
é importante che hiesa e omune mantengano
vivo il desiderio di continuare a comunicare, mi-
gliorando di giorno in giorno la propria sinergia,
perch/ solo la cooperazione tra hiesa e omune
puQ garantire ai cittadini un cammino nel ricordo
affettuoso e rispettoso di ciQ che Nrugherio e la
sua gente sono stati, tramandando con natura-
lezza la voglia di portare sempre con s/ le nostre
radici” solo Cuelle permetteranno di non perderci
e di proseguire il nostro cammino con consape-
volezza e con gioia. 

L vista rimescolata ed il ruolo della hiesa, so-
prattutto attraverso noi preti che allora eravamo i
piD giovani, ha dovuto intercettare Cuel cambia-
mento e porsi a sostegno delle nuove generazio-
ni, cercando il piD possibile di parlare la loro stes-
sa lingua affinch/ tutti potessero continuare a
percepire Cuel sostegno e Cuella comprensione a
cui i nostri predecessori e genitori si erano rivolti
con fiducia. 1on L stato sempre facile ; aggiunge
;, ma il nostro ruolo L Cuello di esserci comun-
Cue, di comprendere, di offrire il nostro supporto
indipendentemente dai tempi e dai modi. ql no-
stro dovere L Cuello di insegnare il valore della
coerenza sincera senza mai dimenticare che si
puQ e si deve continuare a sperare e credere. Pem-
brano concetti semplici e scontati, ma Cuando ci

A cura di Silvia Arosio

VILLAGGIO BRUGHERIO:  
Villa Singola, su 2 piani. 

Al piano terra: Ingresso, Salone, Cu-
cina Abitabile, 2 Camere, Bagno.   

Al  piano, 2 Camere, Bagno.  
Piano Sem. Hobby Room, Stireria,  

Bagno/Lavanderia, Cantina,  
Ampio Box Doppio.  

Lotto terreno mq. 470.   
Classe Ipe 364,14 kWh/m2a                     
   www.remax.it/21010103-385   

Oppure tua con  
Importo di Mutuo: , durata 30 anni , TAN del 1,78%, TAEG 
1,87%, LTV 80% 80.000   

Brugherio p.za Roma, 24   
Tel. 039 2871693 / 4 

Geom.  
Donato Piazza 
Broker Manager 
c.c.i.a.a n° 5046 
Rea n° 1337063 

Monza viale Libertà: Casa Indipendente. Ideale per 2  
Famiglie. Al piano rialzato Negozio mq. 75 trasformabile in A-
bitazione, al 1° piano Appartamento mq. 80 oltre sottotetto. 
Al piano interrato, Cantina  mq. 70 e locale caldaia. La proprietà è completata 
Da un giardino di 365 mq. con  
annesso Box doppio.  

 
Oppure tua con  Al mese. 
Importo di Mutuo ,  
durata 30 anni, 
TAN del 1,78%, TAEG 1,87%,  
LTV 90%.  

32.000,00   

Brugherio San Damiano 
Trilocale + doppi servizi  

con terrazzo mq. 25.   
Completamente Ristrutturato,  

finiture a scelta.   
www.remax.it/21010103-215 

 
 

 
Oppure al mese 

Importo di Mutuo  
durata 30 anni, TAN del 1,78%, 
TAEG 1,87%, LTV 80%.  

38.000,00   

Dott.  
Elena Borghini 
Consulente  
Immobiliare 
Rea n° 1906564 

Brugherio via F.lli Bandiera 
Nuovi Appartamenti in Villa 

 
2 Locali con Cucina Abitabile e 
Bagno, Balcone, oltre Sottotetto 

con 2 locali, lavanderia, terrazzo. 
 

3 locali con Cucina Abitabile,  
Bagno, Giardino Privato. Taverna 

con Bagno/Lavanderia. 
 

  
Riscaldamento a gestione autonoma 
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INFO:
039 2893.287

serviziosociale@comune.
brugherio.mb.it

Facebook/Insieme Passeggiando

SOCIALE - SOSTEGNO - GRUPPI DI CAMMINO - LAVORO

Ion il C 13 arriva in Iomune l’Pmministratore
di sostegno, ovvero la persona nominata dal
Miudice tutelare per assistere coloro i èuali si
trovino nell’impossibilità, in tutto o in parte, di
tutelare i propri interessi e hanno bisogno di
un’altra persona che li rappresenti, li sostituisca
o li affianchi nel momento in cui devono com-
piere un’attività giuridica. 
Pi tratta di un istituto giuridico entrato per la pri-
ma volta nell’ordinamento italiano con la legge n.
F del 3 gennaio RèèÈ” il Megislatore ha infatti intro-
dotto Cuesta nuova misura di protezione legale
con l’obiettivo di dare tutela alle persone che pos-
sono avere necessità di sostegno momentaneo o
illimitato, al fine di affrontare problemi concreti
come acCuistare, vendere, affittare un apparta-
mento. » una misura alternativa alla pronuncia
di interdizione e inabilitazione di cui puy bene-
ficiare una persona a causa di un’infermità o me-
nomazione fisica o psichica.
Mo sportello, una volta aperto, rappresenterà una
vera e propria succursale di Sonza, e inizierà la
sua attività con un’apertura settimanale. T’11 e il
CN gennaio si svolgerà il corso di formazione per
le volontarie e i volontari dello sportello presso
la Sala Ionsiliare del 2alazzo Iomunale, dalle
ore 1V alle 13. Tli incontri saranno tenuti dal dot-
tor 1ando Iirola all’interno del progetto O ianco
a fiancoG, sostenuto anche dall’Ambito di Son-

Pagina a cura di Alessia Pignoli

B0nsieme passeggiando“ di Grugherio fa parte
dei 39 Mruppi di cammino delle 2rovince di
7onza e Tecco con almeno un’uscita settimanale.
ql progetto, promosso dalla AEP )e? Asl“ e lanciato
l’anno scorso dall’Assessora alle Iolitiche sociali
Siriam Ierego, ha ormai raggiunto ÈV persone
circa che ogni mercoled– pomeriggio, alle 1N, si
ritrovano davanti alla Serra de 2isis in 8illa iori-
ta per camminare insieme.
q Mruppi di cammino sono una realtà diffusissi-
ma in tutta la nostra Begione enascono dalla sem-
plice, ma efficace constatazione, che il movi-
mento costante e regolare migliori la forma fisi-
ca donando anche un generale senso di benesse-
re e buonumore.
9(opo la passeggiata mi scende la glicemia«, ha
raccontato una signora prima di partire per la sua
ormai immancabile ora di movimento in compa-
gnia, mentre il signor Si4e, uno dei al4ing lea-
ders )capogruppo“ di piD lungo corso di Oqnsieme

“Insieme passeggiando”: il mercoledì
si ritrova il Gruppo di cammino

passeggiandoG, sorride e divide le persone in
gruppi. Si4e spiega che L infatti possibile sceglie-
re se fare il percorso breve, che dura piD o meno 6è
minuti, oppure Cuello lungo di circa un’ora” si
puQ liberamente decidere a seconda di come ci si
sente e di che disponibilità di tempo si ha. ùn altro

al4ing leader invece aggiunge che stanno te-
stando un nuovo percorso di poco meno di V chi-
lometri, che prevede di andare e tornare da 8illa

iorita al Iarco qncrea.
1on si tratta assolutamente di un’attività improv-

visata, anzi. Me istituzioni hanno promosso l’ini-
ziativa e l’assistente sociale comunale Saria Bibi-
si informa le persone del servizio. armacie e me-
dici promuovono l’iniziativa e la Ats fa formazio-
ne ai volontari al4ing leaders7 l’ultima si L svolta
proprio il F dicembre. Ai capigruppo viene spie-
gato come comportarsi in caso di emergenza o
malore, ma si pone attenzione anche a come si for-
mano i gruppi considerando le caratteristiche dei
singoli partecipanti. 91on pensate che sia un’atti-
vità rivolta solo agli anzianiò - spiega Si4e -. –ui
siamo aperti a tutti, perch/ camminare fa bene
senza limiti d’età e poi siamo in cerca di altri

al4ing leaders” fatevi avantiò«. ùn aspetto da
sottolineare L infatti Cuello del benessere generale
come spiega l’Assessora Ierego” 9ql senso dell’ini-
ziativa L proprio la promozione del benessere e
della salute delle persone principalmente anzia-
ne, ma L anche un modo per sentirsi parte di un
gruppo, e Cuindi della comunità«. Iartecipare ad
un Truppo di cammino non richiede particolari
abilità, n/ eCuipaggiamento specifico )solo abbi-
gliamento idoneo e scarpe comode“ ed L gratuito”
L ora di cominciareò

Arriva l’Amministratore di sostegno, 
nuovo supporto per le persone in difficoltà

za-Nrugherio-8illasanta, che riunisce 2nti Mocali
e Eerzo Pettore, e realizzato dall’Associazione
Ptefania. 
9M’Amministrazione comunale lavora a Cuesto
obiettivo dal suo insediamento, credendo fer-
mamente nella utilità di uno sportello di Cuesto
tipo per le cittadine, i cittadini, le famiglie che
Cuotidianamente si confrontano con le difficoltà
della disabilità sia fisica sia intellettiva. ql nostro

omune, infatti, ha già potuto sperimentare la
centralità di un supporto giuridico da parte
dell’ùfficio Eutele dell’Ambito di Sonza i cui
funzionari assistono come Amministratore di
sostegno»tutore i cittadini dei omuni di Son-
za, Nrugherio e 8illasanta, che non hanno paren-
ti o amici disponibili a ricoprire Cuesto ruolo a
loro favore«, spiega l’Assessora alle Iolitiche
Pociali Siriam Ierego.

SEI IN CERCA DI LAVORO?
NON PERDERE 
I JOB CLUB ORGANIZZATI 
IL 12 DICEMBRE
E IL 16 GENNAIO

Trovare lavoro non è facile, soprattutto in un
periodo non ancora caratterizzato da una ri-
presa economica vera e propria, che tutti si
augurano possa finalmente partire a ritmo ac-
celerato. Per sostenere i cittadini in cerca di un
impiego, l’Amministrazione comunale colla-
bora con AFOL (Agenzia Formazione Orienta-
mento Lavoro) di Monza e Brianza e ha aperto
ormai da anni lo Sportello Lavoro presso il
Municipio. Comune e AFOL promuovono per
i prossimi 12 dicembre e 16 gennaio - dalle 9
alle 13, nella Sala Conferenze della Polizia
Locale di via Quarto 28/32 - l’iniziativa Job
club, un’attività di orientamento e accom-
pagnamento alla ricerca di un lavoro che si
svolge in gruppo. È rivolta a tutti i cittadini
che abbiano reso la dichiarazione di disponibi-
lità al lavoro e sottoscritto un patto di servizio
personalizzato con AFOL, e che si trovano
dunque in obbligo di assolvimento delle poli-
tiche attive del lavoro, come previsto dalla re-
cente riforma conosciuta come Jobs Act del
Ministro Giuliano Poletti.
Questi due incontri hanno lo scopo di fornire
da un lato le indicazioni utili per la ricerca di un
lavoro al fine di evitare di sprecare tempo ed
energie in azioni poco efficaci, e dall’altro di
creare un momento di condivisione con per-
sone che hanno le stesse necessità motivan-
dosi a vicenda. Pertanto, i temi che verranno
sviluppati durante gli incontri riguardano le
tecniche e le modalità di ricerca del lavoro:
dalla stesura del Curriculum Vitae e della let-
tera di accompagnamento alla gestione di un
colloquio di selezione, alla scelta dei canali e
della strategia di ricerca più efficaci.
Lo Sportello Lavoro comunale nei primi sei
mesi del 2016 ha registrato 197 nuovi iscritti,
suddivisi equamente tra uomini e donne.
Nello stesso periodo hanno trovato un im-
piego 125 persone prese in carico dallo Spor-
tello dal luglio 2015, tra cui 57 nuovi iscritti. Si
è trattato in prevalenza di contratti a tempo
determinato (63%), ma si evidenziano anche
32 assunzioni a tempo indeterminato (26%).

INFO:
sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it

Iscrizione al corso 
per Amministratore di sostegno 

entro il 5 gennaio 2017:
tel. 039 2893.287

p.erba@comune.brugherio.mb.it

CAMMINARE REGOLARMENTE 
AIUTA A PREVENIRE:

• l’infarto cardiaco

• l’obesità

• l’osteoporosi

• alcuni tumori (colon, mammella)

• la perdita della memoria, dell’attenzione,
dell’orientamento spazio-temporale

• la perdita della massa muscolare e le cadute 

CAMMINARE REGOLARMENTE 
AIUTA A REGOLARIZZARE:

• i livelli della pressione arteriosa

• i livelli della glicemia e del colesterolo

• il peso corporeo raggiunto con la dieta

• i livelli dell’ansia e dello stress

• il tono dell’umore 
(contrastando la depressione)

I BENEFICI 
DEL CAMMINO
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ISTRUZIONE - SCUOLA SUPERIORE

Ma scuola superiore a Nrugherio solleva da sem-
pre diverse reazioni da parte dei politici locali,
delle famiglie dei potenziali alunni e natural-
mente delle scuole del nostro omune. 
ùna vicenda che parte nel 03U5 Cuando per la pri-
ma volta il onsiglio omunale si pronuncia a fa-
vore della costruzione di una scuola superiore. qn
molti si ricorderanno poi la posa della prima pie-
tra nel Rèè3, che L parso essere il momento di av-
vio di un progetto tanto agognato e portato avan-
ti dalle giunte di ogni schieramento politico. Po-
no invece ormai passati Cuasi trent’anni da Cuel
luglio 03U5 e la necessità di una svolta definitiva L
avvertita da piD parti visti anche i recenti avveni-
menti, le riforme delle province, i vincoli di bilan-
cio, i tagli dei trasferimenti statali.
9(a parte dell’Amministrazione comunale c’L e
continuerà ad esserci la piena volontà di andare
avanti e lottare per portare una scuola superiore a
Nrugherio facendo rivedere alla Irovincia di
Sonza e Nrianza la recente decisione di fermare il
progetto«, chiarisce subito il Pindaco Sarco
Eroiano. 
(el resto L perQ sotto gli occhi di tutti che in via
Aldo Soro c’L un cantiere aperto e fermo ormai

da anni, che non apporta certo migliorie alla zona”
9bisogna pensare alla nostra città e, prendendo at-
to della situazione reale, fare delle scelte proposi-
tive” chiediamo alla Irovincia di pronunciarsi de-
finitivamente entro la fine dell’anno, momento in
cui approva il bilancio7 di ricoprire il cantiere se
non si prevede una reale ripresa dei lavori in tem-
po utile in modo da non avere il degrado che Cue-
sta situazione comporta e, da parte nostra, come
Amministrazione comunale, ci impegniamo a
non destinare l’area ad altro uso trasformandola
momentaneamente in area verde fruibile dai citta-
dini. Sa non ci fermiamo Cui7 infatti, dobbiamo
portare avanti un discorso di programmazione
scolastica insieme alle scuole di Nrugherio per at-
tualizzare l’indirizzo che vogliamo dare a Cuesto
istituto superiore, ma anche che collegamenti dei
trasporti vogliamo garantire ai potenziali alunni.
(obbiamo chiederci che scuola vogliamo alla luce
delle riforme che sono intervenute nel mondo del-
l’istruzione, che scuola vogliamo valutando gli
istituti presenti nel nostro circondario, che scuola
vogliamo ascoltando le necessità del territorio.
ùn grande lavoro da fare insieme alle nostre scuo-
le«, conclude il Pindaco. 

La scuola superiore 
non è un argomento 
di cui discutere, 
ma un terreno su cui
prendere decisioni

A 13 anni la prima grande scelta di vita: 
«E adesso, dopo le medie, cosa faccio?»

Ma scelta della scuola superiore L forse la prima
grande prova che i ragazzi affrontano. 
Te nostre scuole dall’anno scorso portano avanti
le attività dell’orientamento con un percorso co-
mune per le 1R classi terze delle tre scuole secon-
darie di primo grado di Grugherio )U alla Meonar-
do da 8inci, V alla ìennedk, 6 alla (e ilippo“ per
un totale di ben OV3 fra alunne e alunni.
Me attività sono condotte dagli esperti delle Asso-
ciazioni :hana e Sillestrade di Nrugherio se-
guendo un calendario di incontri che iniziano nel
mese di novembre per concludersi con la fine
dell’anno. ql progetto ha tre fasi di sviluppo” nella
prima si svolgono gli incontri con i docenti e i ge-
nitori, nella seconda si porta avanti il lavoro con
gli alunni, e la terza prevede uno scambio finale
con i docenti e un incontro individuale con le fa-
miglie. 1ella fase centrale, che ha come protago-
nisti i ragazzi, sono previsti tre incontri per classe
condotti da psicologi il cui intento L Cuello di sti-
molare gli studenti a scuola in modo che abbiano
degli strumenti in piD per confrontarsi a casa con i
propri genitori. Si contrappongono diversi piani
èuando si deve fare la scelta degli studi superio-
riq ci sono i desideri dei genitori, le indicazioni
dei docenti e le scelte dei ragazzi che, magari,
per paura di sbagliare, indicano la scuola dove
andrà il migliore amico. ql lavoro degli esperti
vuole ; anche grazie alla rodata attività di test atti-
tudinali affiancata dalle preziose indicazioni date

dai docenti - stimolare i ragazzi lavorando sulle
loro attese e sulle loro capacità.
qn aggiunta a Cuesto lungo e articolato percorso,
ognuno degli qstituti scolastici cittadini propone
un’attività diversa rivolta a tutte le terze medie
del omune.

T’0SA0A5A: I:72”U6S0D: EU 20S0S orga-
nizza da cinèue anni, grazie all’impegno della
professoressa 0laria Aameni, l’iniziativa BAesti-
moni. Usperienze raccontate, passaggi di vita“.
8engono invitate persone protagoniste nell’ambi-

to della cultura, dello sport, dell’imprenditoria,
del sociale e via dicendo che con passione e gene-
rosità raccontano la loro storia di OvincentiG, che
non vuol dire essere ricchi, famosi, al centro delle
chiacchiere dell’opinione pubblica, ma piuttosto
persone che con lavoro, impegno, tenacia si sono
costruite una posizione. Ier citare alcuni dei mol-
tissimi OtestimoniG che sono venuti a Nrugherio
negli ultimi anni, ricordiamo qgor assina )ginna-
sta olimpionico“, Tiovanni Ioletti )Iresidente di
Abitare“, Iaolo Ienati ) : di –vc“, Sauro o-
ruzzi ; Ilatinette )attore e conduttore radiotelevi-
sivo“, Andrea orzi )campione di pallavolo ma
non solo“. 
–uest’anno i ragazzi intervisteranno nelle tre di-
verse serate in calendario personaggi che lavora-
no negli ambiti del cibo, dell’estetica e della na-
tura”
1V dicembre C 1Rq Aano Simonato, chef milanese
stellato con una passione per l’olio d’oliva su cui
ha appena pubblicato un libro, e Plice Galossi,
torte e stile anni Vè, che da Cualche anno ha rivolu-
zionato la sua vita lavorativa per dedicarsi com-
pletamente alla passione per i dolci.
19 gennaio C 13q Mianmaurizio 4ercioni, mae-
stro dei tatuatori italiani, il suo studio ha avuto il
patrocinio dal omune di Silano come Omuseo
del tatooG, e 7ichela Iatroppa, responsabile
mar4eting e comunicazione della Nio 1i4e, affer-
mata azienda italiana nel campo della cosmetica
con una grande attenzione al mondo del sociale.
F febbraio C 13q Plessandro 2estalozza, agrono-
mo e esperto in albericoltura. Ma sua azienda (en-
drotec L leader in 2uropa per la cura e sicurezza
degli alberi urbani. Eavide Sapienza, scrittore,
traduttore, giornalista  e geopoeta... cosa vorrà
direZ
Autti gli incontri si tengono in Sala Ionsiliare al-
le 19qO  e sono aperti a tutti coloro che desidera-
no partecipare, con precedenza naturalmente ai
ragazzi conduttori delle serate. ql progetto L so-
stenuto dal omune, e per la sua realizzazione Ea-
meni ringrazia anche Iandora, Nella qmpresa e

oop Mombardia.

T’0SA0A5A: I:72”U6S0D: E:6 IP7P-
M60 ha organizzato il Iampusorienta, un gran-
de momento di presentazione delle scuole supe-
riori che alunne e alunni di Nrugherio potrebbero
scegliere di freCuentare dal prossimo settembre.
ùn’occasione unica dove prendere informazioni
direttamente dalle strutture interessate con il van-
taggio del confronto immediato. –uest’anno si L
svolto lo scorso RF novembre presso la palestra
della scuola secondaria ìennedk. Pi sono presen-
tate una trentina di scuole superiori fra licei ed
istituti tecnici di Sonza, Silano, 8imercate, olo-
gno Sonzese, ernusco sul 1aviglio e, non per
ultima, la nostra lerici.

T’0SA0A5A: I:72”U6S0D: 6PéP”0:
SP5”: promuove all’interno del progetto BEi-
ventare grandi“ due incontri dedicati alla tema-
tica della crescita e della maturazione dei ragaz-
zi condotti da esperti del settore. ql primo Dalle
medie alle superiori: quale studio, quale metodo? ha
visto come protagonista il professor Bosario Sat-
teo )formatore ed esperto di didattica e metodo-
logia dello studio“ e si L tenuto il RU novembre7 il V
dicembre ha avuto invece luogo il secondo Aiu-
tiamo i nostri figli a diventare grandi con il dottor
Muigi Nallerini )psicanalista e scrittore“ che ha sti-
molato i ragazzi a riflettere sul loro percorso di
scelta. 

Il Comune promuove 
i percorsi di orientamento 
delle scuole del territorio
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ISTRUZIONE - CINEMA - TEATRO - ASCOLTO

Apriti Sesamo e CINEMaSCUOLA:
gli studenti al San Giuseppe scoprono
un po’ più di se stessi con cinema e teatro

osa ci racconterà il teatro Cuest’annoZ osa ve-
dremo al cinemaZ 
Ier gli alunni delle scuole di Nrugherio L normale
avere la possibilità di andare a teatro e al cinema
all’interno dell’orario scolastico. Me due impor-
tanti rassegne BPpriti Sesamo“, ormai in scena
da R5 anni, e BI06U7aSI5:TP“, che proietta
titoli da Cuasi vent’anni, fanno infatti parte dei
I:  )Iiano dell’:fferta ormativa“ delle scuole
del territorio. ql ineEeatro Pan Tiuseppe propo-
ne e organizza le rassegne su impulso del omu-
ne di Nrugherio e in particolare dell’Assessorato
alle Iolitiche educative. 
0l calendario prende il via a novembre e preve-
de spettacoli fino ad aprile presso la sede del
San Miuseppe. Anche Cuest’anno la ricchezza
del cartellone L assicurata con proposte teatrali
e cinematografiche che coprono un’ampia fa-
scia d’etàq dai due anni fino ai èuattordici anni.
–uindi, già dal nido L possibile fruire di Cuesta ri-
sorsa che, con un linguaggio adeguato, L capace
di rivolgersi a piccolissimi spettatori. 
Scorrendo il calendario di BPpriti Sesamo“ si
trovano proposte che riprendono le fiabe classi-
che e altre che, invece, affrontano tematiche pi8
rivolte ai ragazzi delle medie ed ai disagi o alle

sfide che la vita presenta loro. i sono spettacoli
teatrali di compagnie affermate come le Sanifat-
ture Eeatrali Silanesi che affrontano il tema del-
l’anoressia )O–uasi perfettaG“ e altri che portano
sulla scena la lotta alla mafia )Où IarrinuG di hri-
stian (i (omenico“. Anche i piD piccoli possono
riflettere sui temi dell’attualità, ma con una chiave
giocosa e adatta alla loro giovane età. (i particola-
re rilevanza L OIollicinoG, di Sarcello hiarenza
con laudio asadio, che offre ai giovanissimi
un’occasione per confrontarsi con il sentimento
della paura. ql protagonista della vicenda L picco-
lo, il piD piccolo, ma la sua paura grande non lo
annichilisce. Altra proposta da non dimenticare L
Oqo, Mud ig 8an NeethovenG di e con orrado
(’2lia, che narra le vicende legate non solo al ge-
nio della musica, sordo e misterioso, ma in parti-
colare a Cuella famosissima 1ona Pinfonia che ha
cambiato la storia.
Muardando ai titoli in programma in BI06U7a-
SI5:TP“, non si puy non notare la scelta del
film che apre la rassegna di èuest’anno, B4uo-
commare“ )già proiettato“, documentario diretto
da Tianfranco Bosi e premiato Cuest’anno con
l’:rso d’oro per il miglior film al estival di Nerli-
no, che ha per oggetto l’isola di Mampedusa e gli
sbarchi di migranti che la interessano. 6on ci si
dimentica neanche nella rassegna cinematogra-
fica degli spettatori bambini con O ootropolisG,
film d’animazione prodotto dalla (isnek, che rac-
conta la storia di yudk °opps, una coniglietta che,
fin dall’età di 3 anni, sogna di diventare una poli-
ziotta. Pi chiude in bellezza con OAstrosamanhaG,
film nel Cuale la voce dell’attore Tiancarlo Tian-
nini ci accompagna negli ultimi tre anni della vita
di Pamantha ristoforetti, la famosa astronauta
italiana dell’Agenzia Ppaziale 2uropea.
q contributi dei ragazzi agli spettacoli ammontano
a V euro per il teatro e a 6 euro per il cinema. Me ras-
segne riscuotono un grande successo” ogni anno
si registrano Cuasi Vèèè presenze al teatro e circa
RVèè per il cinema distribuite su tutte le scuole.

27 gennaio, Giornata della Memoria
I ragazzi della Leonardo rivivono la storia
con “Quando si aprirono le porte”

Ma scuola media Meonardo da 8inci L impegnata
sin da ora nella realizzazione di uno spettacolo
teatrale in occasione della Tiornata della Semo-
ria del R5 gennaio prossimo.5n impegnativo per-
corso espressivo-teatrale che L partito ad ottobre
e si concluderà a gennaio, con la messa in scena
dello spettacolo B%uando si aprirono le porte“, il
cui testo, scritto dalle docenti Annamaria Nelve-
dere e Miliana Airoldi, L stato liberamente tratto
dall’omonimo libro di Saristella Saggi pubblica-
to nel Rè06.
ql progetto prevede la partecipazione di 0È alunni
delle classi terze e il contributo di un gruppo di ra-
gazzi del corso musicale, per l’esecuzione dal vivo
di alcuni brani.

Ta storia narra fatti realmente accaduti, e il pro-
tagonista delle vicende L Denanzio Mibillini, un
sopravvissuto ai campi di concentramento di
4lossenbKrg e ìottern. ql valore aggiunto dell’i-
niziativa consiste proprio nella partecipazione
all’evento di Tibillini e dell’autrice Saggi.
ql progetto della scuola Meonardo nasce dall’esi-
genza di sensibilizzare i ragazzi e tutto il pubblico
sul tema della Semoria, sottolineando il contri-
buto attivo delle scuole nell’ambito del panorama
culturale del nostro territorio, anche attraverso la
costruzione di reti di collaborazione con realtà
esterne alla scuola stessa come, in Cuesto caso,
l’A1Iq )Associazione 1azionale Iartigiani d’qta-
lia“ di Nrugherio.

SPORTELLI D’ASCOLTO,
FIORE ALL’OCCHIELLO
DELLE SCUOLE 
DELLA CITTÀ.
ECCO COME PRENDERE
UN APPUNTAMENTO

È partito come di consueto il servizio degli
Sportelli d’Ascolto psicopedagogico nelle
12 scuole di Brugherio. Un servizio contenu-
to nel progetto del Successo Formativo che
si avvale degli esperti della cooperativa “Il
Minotauro” fondata e presieduta dallo psi-
cologo Gustavo Pietropolli Charmet. Si
tratta di consulenze nell’ambito di diffi-
coltà comportamentali o scolastiche, che
nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie
prevedono l’incontro fra genitori e docen-
ti, mentre nelle scuole secondarie si inse-
risce la partecipazione diretta anche degli
alunni. Nelle scuole primarie, dell’infanzia e
per la sezione primavera è a disposizione di
genitori e insegnanti la dottoressa Baroni,
mentre nelle scuole medie, genitori, alunni
e insegnanti possono contare sui dottori Ca-
vezzoni e Cuccolo.
Il progetto - che ogni anno raggiunge oltre
400 accessi fra genitori, alunni, docenti -, si
propone di offrire alle scuole risorse e com-
petenze professionali specifiche volte ad in-
tervenire in situazioni di difficoltà scolasti-
che e disagio evolutivo, problemi familiari di
tipo educativo e relazionale, ma anche ri-
schio significativo di abbandono e dispersio-
ne scolastica. Il calendario aggiornato è pub-
blicato sia nelle scuole sia sul sito del Comu-
ne. Per prendere un appuntamento basta
telefonare alla segreteria dell’istituto cui
appartiene la scuola che ospita di volta in
volta l’apertura dello sportello: ad ogni
apertura possono accedere tutti gli adulti,
anche se sono insegnanti e genitori di ra-
gazzi iscritti ad una scuola diversa da quel-
la che sta ospitando lo sportello. Genitori e
docenti possono quindi approfittare delle
date a loro più agevoli senza aspettare ne-
cessariamente l’apertura nella scuola fre-
quentata dai propri figli o alunni.
INFO: Ufficio Istruzione: 039 2893.276 -
istruzione@comune.brugherio.mb.it

Pagina a cura di Alessia Pignoli

M’evento-spettacolo L patrocinato dal omune
di Nrugherio e verrà presentato presso l’Audito-
rium civico in tre momenti distinti”

CR gennaio C 13, mattinoq
rivolto agli alunni della scuola
CR gennaio C 13, seraq
rivolto a tutta la cittadinanza
C3 gennaio C 13, mattinoq
rivolto agli alunni delle altre scuole del territorio.
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LA BOTTEGA 
DEI VIGNAIOLI

Viale Cavour, 11 Brugherio (MB)
Tel. 3347935459

ORARIO APERTURA:
LUN. 16,00-19,15

MAR. – MER. – GIO. – VEN. – SAB. 
09,30-12,30 16,00-19,15 

ALTRE BONTÀ ITALIANE

I NOSTRI VINI 
PROVENGONO DA:

Colline Astigiane
Colline del Piacentino

Colline dell’Oltre Po Pavese
Colline del Trevigiano 
Colline del Ravennate 
Colline del Siracusano 



0l Iomune di Grugherio prosegue il lavoro per
la redazione del 2iano Ariennale di 2revenzio-
ne della Iorruzione )2A2Iù. ql Iiano L il docu-
mento che ogni pubblica amministrazione L
chiamata ad elaborare per affrontare ed, in parti-
colare, prevenire eventuali episodi di corruzio-
ne. Anche il nostro omune L all’opera per l’ag-
giornamento del documento in Cuesto momento
in vigore” la nuova versione del 2A2I dovrà es-
sere approvata entro il O1 gennaio C 13, sarà va-
lida per il triennio C 13-C 1F e sarà pubblicata
sul sito internet dell’ente, nella sezione BPm-
ministrazione trasparente  Pltri contenuti“.
Ier l’elaborazione del Iiano, il omune nel mese
di maggio Rè0F ha attivato un percorso di colla-
borazione con l’ùniversità degli Ptudi di Silano,
avvalendosi della collaborazione di Muca astel-
li )che ha contribuito alla stesura del presente ar-
ticolo“, studente del corso di laurea magistrale in
Pcienze Iolitiche di Toverno che ha collaborato
con gli uffici, con l’Avvocatura civica e con il
coordinamento del Besponsabile della preven-
zione della orruzione. Attualmente L stato atti-
vato un percorso di collaborazione con un’altra
studentessa dell’ùniversità degli Ptudi di Sila-
no che, perQ, svolge anche altre funzioni all’in-
terno dell’2nte.

Entro il 31 gennaio arriva
il nuovo Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione

(opo i primi mesi di studio della normativa, in
particolare la legge 03è del Rè0R )legge anticorru-
zione“ e il decreto legislativo 35 del Rè0F )cono-
sciuto con l’acronimoG :qAG, che ha apportato
modifiche in materia di anticorruzione e traspa-
renza“, a partire dal mese di luglio il lavoro - com-
plesso - L proseguito con il coinvolgimento del-
l’intera macchina comunale. Pono stati cos! costi-
tuiti dei tavoli di lavoro, composti da dirigenti e
funzionari provenienti dalle varie sezioni del o-
mune. Pcopo principale di Cuesti gruppi di lavoro
L stato ed L Cuello di procedere con la mappatura
dei processi che si svolgono all’interno dell’2nte,
da ritenere parte fondamentale e obbligatoria del
IEI . ql piano triennale L il principale strumento
di prevenzione della corruzione per ciascuna am-
ministrazione, che individua e mappa le aree di ri-
schio, valutando l’esposizione al rischio corrutti-
vo e adottando misure idonee a eliminare o con-
trastare tale rischio. q piani triennali si affiancano
al Iiano 1azionale )I1A“, adottato dall’Autorità
nazionale anticorruzione )A1A “, che sviluppa
una strategia di prevenzione a livello nazionale e
piD generale. Ad integrare il documento di pre-
venzione della corruzione, un rimando espresso
alla Erasparenza Cuale strumento ineludibile per
creare un corretto rapporto con la cittadinanza.

BRUGHERIO ALZA 
L’ASTICELLA DELLA 
SICUREZZA IN CITTÀ

Il bando non è stato vinto, ma i soldi per au-
mentare la sicurezza in città ci sono. Li ha
stanziati l’Amministrazione comunale per
installare ulteriori telecamere in punti
strategici e per dotare Polizia Locale e Cara-
binieri di nuove autovetture. Sul tema sicu-
rezza non si scherza, e il Sindaco Marco Troia-
no ha bene in mente la strada da percorrere:
«Proseguiamo in questo investimento im-
plementando i siti con la presenza di teleca-
mere e sostituendo le primissime che ora
sono datate. Priorità ai luoghi pubblici co-
me piazza Roma, Villa Fiorita e altre piazze
dove ci sono state segnalate situazioni di
criticità. Il resto dell’investimento si con-
centra su scuola o parchi. L’idea è di accom-
pagnare la sistemazione delle aree e poi
metterci le telecamere per tutelare le ope-
re di riqualificazione.
Continua Troiano: «Alcune zone erano già
dotate di telecamere, altre no; ora andiamo
ad operare una mappatura completa inclu-
dendo le aree giochi dei parchi pubblici. Pren-
diamo il Centro sportivo comunale, ad esem-
pio: lo abbiamo riqualificato considerevol-
mente e ora ne vogliamo controllare il man-
tenimento».
A questo proposito riproponiamo nel detta-
glio i siti individuati nel progetto (v. Notizia-
rio comunale nr. 2/2016): Parco Pubblico di
via Santa Caterina - Area parcheggio adia-
cente Centro Commerciale Kennedy/scuola
elementare Don Camagni - Area parcheggio
zona commerciale di via Degli Artigiani - Piaz-
za Roma - Piazza Sangalli - Area adiacente
scuola elementare Sciviero - Parco Pubblico
di via Bachelet - Area parcheggio di via Mar-
sala/Lombardia - Parco Pubblico Villa Fiorita
(lato via Petrarca) - Area parcheggio adiacen-
te Centro Commerciale Bennet. 
Nel computo rientrano sia telecamere fis-
se, sia dispositivi del tipo “dome”, ovvero
telecamere di ultima generazione, con un
raggio di visione a 360 gradi.
Infine, sono in dirittura d’arrivo due nuove
autovetture in dotazione a Polizia Locale
e Carabinieri (una per tipologia di forza
dell’ordine). Vista la strumentazione all’a-
vanguardia montata sulle nuove auto, ci
sono volute alcune settimane per sbloccare
i permessi necessari alla loro predisposizio-
ne. Terminate le lungaggini burocratiche,
Brugherio è pronta per dotarsi di misure
concrete per alzare l’asticella della sicurez-
za in città. MC

COMUNE - PREVENZIONE - TRASPARENZA - SICUREZZA

A cura dell’Avvocatura civica

0l dottor Miuseppe 7organte L il Segretario ge-
nerale del Iomune di Grugherio dal primo set-
tembre C 1O e rimarrà a svolgere il suo importan-
te compito fino alla primavera del Rè0U Cuando
potrà andare in pensione dopo una lunga carriera.

Dottor Morgante, dal 23 dicembre entrerà in vigo-
re il FOIA: ci spiega cos’è?

:qA L un acronimo inglese che letteralmente si-
gnifica O reedom :f qnformation ActG. é un
provvedimento della Sinistra Sarianna Sadia
nell’ambito della trasparenza della pubblica am-
ministrazione. Pi sancisce che i cittadini hanno il
diritto di conoscere dati e documenti in possesso
della pubblica amministrazione, anche senza un
interesse diretto.

Da anni si parla di provvedimenti sulla trasparenza
nella Pubblica Amministrazione. Ci aiuta a capire
meglio di cosa si tratta?

on il prezioso aiuto dell’avvocata Tabriella Ie-
rego, proviamo a fare chiarezza tenendo presente
che ci sono tre tipi di accesso agli atti previsti dal
nostro ordinamento”
0. accesso Cualificato )Megge RÈ0»033è“, che pre-

vede un interesse” un cittadino puQ chiedere di
vedere una pratica che riguarda, ad esempio, il
suo vicino di casa che ha chiesto di costruire7

R. accesso civico )(.Mgs. 66»Rè06“” la legge sulla
trasparenza dà la possibilità di chiedere la pub-
blicazione dei documenti, delle informazioni e
dei dati che l’amministrazione ha l’obbligo di

INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE MORGANTE

Morgante: «Il Comune sia trasparente»
Ecco come ottenere pratiche e documenti

pubblicare. Iensiamo alle gare d’appalto, agli
atti di urbanistica... in generale si rendono tra-
sparenti le procedure7

6. :qA )(.Msl. 35»Rè0F“” Cuesto nuovo provvedi-
mento non riguarda solamente la trasparenza,
ma anche il diritto all’informazione. qn realtà,
per entrare in vigore c’L bisogno che vengano
date le linee guida da parte dell’A1A  )Auto-
rità 1azionale Anticorruzione, ndr“, perch/
Cuando si rendono pubblici dei documenti bi-
sogna anche considerare la privack e i dati sen-
sibili.

Ci sono anche persone che senza validi motivi si pre-
sentano in Comune continuamente. Cosa fare in
questi casi?
ql palazzo comunale deve essere una casa di vetro
ed L Cuesto il principio cui attenersi. Eutto sta nel
buon senso del cittadino a discernere Cuando sia il
caso di accedervi personalmente o con uno scritto.
qn Cuest’ultimo caso, dobbiamo comunCue fare i
conti con i grafomani che passano il tempo a fare
richieste. Bicordo poi che nel 0353, in un piccolo
comune dell’alta bergamasca, c’era un signore
che chiedeva Cualcosa ogni settimana. Pe succe-
desse oggi, bisognerebbe creare un ufficio ad hoc
per rispondere a ogni segnalazione e richiesta.

erto L che per legge bisogna rispondere a tutti. 

Il Comune deve prevedere del personale dedicato a
queste richieste?
Me rispondo chiedendo di provare a pensare alle

amministrazioni comunali con Cuesta metafora” i
piccoli comuni sono come i piccoli artigiani, i pic-
coli-medi comuni )Cui mettiamo Nrugherio“ sono
come piccole imprese artigiane, i grandi comuni
sono le grandi industrie. q primi e i secondi non
possono permettersi di stanziare risorse ad ogni
riforma in atto e devono trovare il modo di ammi-
nistrare rispettando le norme con i mezzi di cui di-
spongono.

Pensando alla sua lunga storia professionale, come
descrive il Comune di Brugherio?
–uesto L un omune mediamente tranCuillo, do-
ve la contrapposizione politica rimane all’interno
della dialettica e del discorso politico. M’ambiente
lavorativo denota collaborazione tra gli uffici e i
dirigenti. 1on riscontro grosse criticità, anche se
nell’ultimo decennio il personale L diminuito del
0RK con un parallelo aumento di nuove incom-
benze in termini anche di servizi.

A cura di Alessia Pignoli 
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ta dei servizi igienici, che sono tornati fruibili e a
disposizione dei tanti visitatori del nostro meravi-
glioso parco.

INTERVENTI VIABILISTICI E STRADALI
Approvata l’idea di sistemare via Muzi, una tra-
versa di via 1azario Pauro. Pi interverrà poten-
ziando la fognatura e sistemando la strada. om-
menta l’Assessore alla Testione del Eerritorio
Sauro Nertoni” 9é una promessa che avevo fatto
personalmente ai residenti, ora la voglio mante-
nere. ql tema L molto sentito dagli abitanti, tanto
che avevano fatto una raccolta firme. qo li avevo
incontrati di persona spendendomi per la siste-
mazione di Cuella traversa«.
1ei primi mesi del Rè05 molte vie di Nrugherio ve-
dranno il rifacimento dei marciapiedi, per assicu-
rare sicurezza e tutela dei pedoni. Sessi a bilancio
Èèèmila euro per completare un’altra tranche di
lavori sui marciapiedi, per un elenco di vie davve-
ro molto lungo. qnoltre si sta riCualificando un al-
tro lotto di pensiline alle fermate degli autobus cit-
tadini.
A proposito di sicurezza per chi passeggia o si
sposta in bicicletta, sono completati al 0èè per cen-
to i lavori nel Cuartiere di Pan (amiano nelle vie
Nachelet, Saestri del Mavoro, Bedipuglia e Son-
tello. Irima dell’estate la pavimentazione stradale
lungo i marciapiedi era ormai da tempo divelta in

seguito all’azione delle radici dei pini marittimi.
M’intervento degli operai commissionati dal o-
mune si L concentrato sul rifacimento della pavi-
mentazione stradale. (opo la messa in sicurezza
si L atteso l’abbassamento delle temperature e in-
fine si L completato il lavoro con la piantumazio-
ne di specie vegetali idonee.
M’Amministrazione comunale sta ragionando an-
che su un altro nodo viabilistico, che aveva susci-
tato polemiche non piD tardi di un paio di mesi fa.
é la confluenza di via Soro-via Bodari. 9Ma speri-
mentazione L terminata e ci siamo già espressi sui
risultati ; argomenta Nertoni ; ql messaggio che
deve passare L che non abbiamo abbandonato la
vicenda, ma ci stiamo già lavorando e confermia-
mo l’intenzione di metterci mano«. 

PARCO INCREA
Biprendiamo Cuanto scritto sul 1otiziario comu-
nale di ottobre in merito alla riCualificazione
dell’area giochi, aggiungendo la notizia che la
posa di tutte le strutture L ormai completata.
ql primo passo L stata la rimozione delle strutture
ammalorate. 8ia le due altalene in legno, lo scivo-
lo e le relative sottostanti piastre di gomma dete-
riorate. 1el nuovo spazio gioco si distinguono
due zone” l’una per fascia d’età fino a 0R anni, con
R altalene multiple con seggiolini e una terza con
cestone gigante7 l’altra per fascia d’età R-V anni,
con una struttura composta centrale, giochi ba-
sculanti e mini-altalene.
Eutte le relative aree di sicurezza si sono realizza-
te con pavimentazione antitrauma colata in ope-
ra. M’intervento si completa con una riallocazione
delle panchine e con il posizionamento di tavoli
da picnic.

Lavori Pubblici: interventi significativi
per strade, parchi e marciapiedi

0l 2iano Ariennale delle :pere redatto dalla
Miunta Aroiano prevede anche per fine C 1R e
tutto il C 13 un grosso impegno alla voce Tavori
2ubblici. 8ediamo alcuni degli interventi piD si-
gnificativi di Cuesto periodo.

SERVIZI IGIENICI DI VILLA FIORITA
ùn parco pubblico, a cui affluiscono decine e deci-
ne di bambini e genitori, deve essere dotato di ser-
vizi igienici. ino a poche settimane fa non era co-
s!” i bagni di 8illa iorita versavano in uno stato di
triste abbandono, con tanto di conseguenti atti
vandalici. M’Amministrazione comunale L inter-
venuta commissionando la sistemazione comple-

LAVORI PUBBLICI - AL LAVORO PER I CITTADINI

Pagina a cura di Mauro Cortellini
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PISTA CICLABILE BRUMOSA,
MONZA CERCA L’IMPRESA
E NOI IL PROGETTISTA

Incassata la vittoria del finanziamento sul
bando BRUMOSA, le Amministrazioni co-
munali di Monza e Brugherio si sono messe
all’opera incontrandosi presso Regione
Lombardia e definendo i compiti strategici
dei prossimi mesi. 
Prima di tutto, però, ricordiamo alla cittadi-
nanza di cosa si tratta e l’importanza dal
punto di vista viabilistico ed ecologico della
vittoria del finanziamento BRUMOSA. Il
progetto prevede la realizzazione di un
tratto ciclopedonale da Moncucco fino al
quartiere San Donato di Monza, passando
per viale Lombardia, via Buonarrotti e San
Damiano. In questo caso si tratta di fondi
POR FESR 2014-2020, investimenti con-
giunti di UE e Regione Lombardia espressa-
mente dedicati allo sviluppo della mobilità
sostenibile. Il Comune di Monza sborserà
340mila euro, Brugherio 160mila euro,
mentre il grosso dei costi sarà coperto dai
fondi POR FESR per 1 milione di euro circa. 
I proficui contatti con il Comune di Monza
hanno permesso la spartizione dei compiti
per tradurre in concreto un progetto così
ambizioso. Ora che ci sono i denari: Bru-
gherio ha il compito di individuare il pro-
gettista della fase esecutiva, Monza si oc-
cuperà dell’impresa che seguirà fattiva-
mente i lavori. Questa intesa è stata appro-
vata in due sessioni di Giunta straordinaria. Il
15 novembre, infatti, gli Assessori di Brughe-
rio e Monza si sono incontrati contempora-
neamente presso le rispettive sedi per ratifi-
care una collaborazione così importante.
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LA GIUNTA APPROVA
L’INGENTE INTERVENTO
FOGNARIO DI CAP

Gli antichi Romani avevano costruito le
loro fortune – anche – sulla pianificazione
urbanistica. Uno dei punti di forza era la
rete fognaria che permetteva una gestio-
ne migliore dei liquami cittadini. A Bru-
gherio il gestore del servizio idrico inte-
grato Cap Holding ha messo sul tavolo
un totale di 1 milione 390mila euro
(somma di 1.294.016,27 euro a base d’a-
sta più oneri aggiuntivi) per il potenzia-
mento del collettore fognario sull’asse
Brugherio-Peschiera Borromeo. «Stiamo
parlando di un tratto sovracomunale che
coinvolge anche Cologno e affluisce al Co-
mune di Brugherio per quanto riguarda le
acque», spiega l’Assessore alla Gestione
del Territorio Mauro Bertoni. L’ingente in-
vestimento di Cap Holding permetterà di
collegare la rete fognaria di Brugherio al
depuratore di Peschiera Borromeo. Un’o-
perazione a costo zero per la nostra città:
non un soldo verrà sborsato dalle casse di
Villa Fiorita, perché tutto l’intervento è a
carico del gestore del servizio idrico inte-
grato. 
L’approvazione del progetto definitivo/ese-
cutivo è arrivata con la Delibera di Giunta
del 27 ottobre 2016 con cui l’Amministra-
zione Troiano si è assicurata la realizzazione
di una miglioria per il territorio senza spese.
«Ci stiamo confrontando per capire quando
effettuare i lavori, perché ci sarà da interdire
al traffico gran parte di via San Carlo – chia-
risce Bertoni –. Ovviamente non faremo
partire i lavori nel periodo natalizio».  



T’obiettivo dichiarato L arrivare ad un edificio a
impatto , progetto molto ambizioso, ma realiz-
zabile grazie a un importante investimento di cui
una parte graverà sulle casse comunali. 9Ptiamo
partecipando a un bando che mette in palio gli
stessi fondi del programma I:B 2PB Rè0È-RèRè
che abbiamo vinto con NBùS:PA ; annuncia
l’Assessore Nertoni ;. Se dovessimo risultare gli
aggiudicatari del finanziamento, il O ( sarà a
fondo perduto, il V ( a tasso zero e il restante
O ( pagato direttamente dalla nostra Pmmini-
strazioneò. Iifra totale  O milioni CC mila euro.
T’esito della gara  e èuindi la risposta positiva
in merito al finanziamento  si avrà nei primi
mesi del C 13.
Sa anche in caso di esito negativo, l’Assessore
Nertoni potrà giocarsi una seconda carta” 9ql per-
corso va nella direzione di una scuola media Meo-
nardo a impatto zero. –uindi potremo partecipa-
re a un secondo bando, stavolta nazionale, chia-
mato O onto termico R.èG che ci permetterebbe di
riCualificare la scuola ad alto livello«. 

La riqualificazione energetica
prende il via dalla scuola Leonardo

ql tema rimozione dell’amianto L di sicuro interes-
se per molti cittadini, tanto che stanno arrivando
segnalazioni, consigli, idee da parte dei brughere-
si. Biportiamo di seguito la segnalazione del si-
gnor Sassimo Iirola, per la Cuale gli ùffici comu-
nali si stanno già muovendo. 9Abbiamo recepito
il messaggio, stiamo verificando i relativi passag-
gi con gli incaricati«, commenta l’Assessore Sar-
co Sagni.

Domanda online per l’accesso 
al Credito d’Imposta per le imprese
M’art. VF della Megge RU dicembre Rè0V, n. RR0 ha
introdotto il credito d’imposta a favore dei sogget-
ti titolari di reddito di impresa che effettuano
nell’anno Rè0F interventi di bonifica da amianto

su beni e strutture produttive ubicate nel territo-
rio dello Ptato. ql (ecreto Sinisteriale del 0V giu-
gno Rè0F ha definito le modalità attuative dell’a-
gevolazione. Me risorse stanziate ammontano a
complessive 2uro 05 milioni. 

Requisiti richiesti
w interventi relativi a beni e strutture produttive

ubicati nel territorio nazionale, realizzati nel ri-
spetto della normativa ambientale e di sicurez-
za dei luoghi di lavoro7

w interventi aventi come oggetto la rimozione e
smaltimento di amianto e non l’incapsulamento
o confinamento7

w interventi di importo unitario minimo pari a
Rèmila euro per singola impresa unica7

w interventi conclusi al momento della presenta-
zione della domanda e per i Cuali siano state
emesse le corrispondenti fatture, nel periodo
compreso tra il 0• gennaio ed il 60 dicembre
Rè0F7

w interventi inseriti in apposito Iiano di Mavoro,
redatto ai sensi dell’art. RVF del (. Mgs. U0»RèèU e
s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unita-
riamente considerato per l’unità produttiva di
riferimento7

w interventi per i Cuali sia stata effettuata comuni-
cazione di avvenuta ultimazione dei lavori»at-
tività di cui al Iiano di Mavoro alla APM compe-
tente e che Cuesta li abbia approvati secondo le
modalità previste.

ql credito d’imposta verrà riconosciuto nella misu-
ra del VèK delle spese sostenute, previa verifica
dell’ammissibilità dei reCuisiti a cura del Siniste-
ro dell’Ambiente, secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e fino ad esauri-
mento dell’ammontare delle risorse disponibili.
Ma data ultima di scadenza per la presentazione
delle domande L il 60 marzo Rè05.

LAVORI PUBBLICI - AL LAVORO PER I CITTADINI

Pulla scia dell’approvazione del IA2P )Iatto d’A-
zione per l’2nergia Postenibile“, l’Amministra-
zione comunale ha individuato il podio degli edi-
fici piD energivori sul territorio. P Grugherio le
strutture che consumano pi8 energia sono
nell’ordineq scuola media ìennedQ, Iomune di
Dilla 4iorita, scuola media Teonardo da Dinci.
Ta prima azione per limitare le spese e avvici-
narsi agli obiettivi di riduzione delle emissioni
previsti dal 2PUS riguarderà la scuola media
Teonardo da Dinci. 
Ma (elibera di Tiunta datata R5 ottobre Rè0F re-
cita testualmente” OM’Amministrazione omu-
nale intende eseguire delle opere di manuten-
zione straordinaria presso la scuola media Meo-
nardo da 8inci, al fine di migliorare lo stato de-
gli ambienti adibiti ad attività didattiche, sia dal
punto di vista della sicurezza, energetico che
dal punto di vista strutturaleG. Eradotto” la
Tiunta Eroiano ha approvato il progetto preli-
minare redatto dall’architetto Tualtiero :berti
di Nergamo.

Pagina a cura di Mauro Cortellini
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Agevolazioni per le imprese 
che rimuovono l’amianto
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AMIANTO: PREZZI CALMIERATI 
PER CITTADINI E AZIENDE, 
MA SOLO DOPO IL BANDO CEM

Lo scorso anno Comune di Brugherio e CEM (Consorzio Est
Milano) Ambiente spa avevano stipulato un protocollo d’in-
tesa per individuare una serie di ditte convenzionate per lo
smaltimento dell’amianto. CEM ha terminato la ricerca di
mercato finalizzata all’individuazione di aziende che effet-
tuino servizi di rimozione, trasporto e smaltimento dell’a-
sbesto in matrice compatta proveniente da utenze domesti-
che a prezzi fissi e calmierati.
«La novità è che abbiamo la lista delle società incaricate – af-
ferma l’Assessore Marco Magni –. CEM indirà ora un bando di
gara e le ditte vincitrici rimuoveranno l’asbesto a prezzo cal-
mierato alle aziende e al singolo cittadino». I prezzi di smalti-
mento saranno di molto inferiori rispetto a quelli di mercato,
il protocollo rappresenta dunque una forma di tutela econo-
mica per tutti gli interessati.
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PRONTO SOCCORSO
VERDE PER LE EMERGENZE
DI PIANTE ED ERBA ALTA

Passo in avanti ufficiale anche sul fronte
del decoro, della sicurezza e della pulizia in
città. La Giunta Troiano ha approvato tra-
mite Delibera il “Servizio di Gestione Inte-
grata del verde pubblico comunale per gli
anni 2017 e 2018” (in gergo il “Piano di ta-
glio del verde”). Le spese per il biennio am-
montano a 1milione 136mila euro (oltre IVA
e spese tecniche), per un totale di 1milione
420mila euro. «Questo argomento aveva
creato quest’anno un po’ di problemi, che
ora abbiamo risolto», ammette l’Assessore
alla Gestione del Territorio Mauro Bertoni.
Nel nuovo Piano di taglio del verde edizione
2017/18 si scoprono alcune interessanti no-
vità rispetto al passato: «Mettiamo in capo
all’operatore aggiudicatario anche la rac-
colta di piccoli rifiuti presenti dopo il ta-
glio di rotatorie, aiuole e parterre. Spesso
si assiste infatti a rifiuti abbandonati tra
l’erba che durante il taglio vengono
proiettati in strada creando situazioni di
pericolo e non rispetto del decoro». Berto-
ni illustra anche una seconda novità:
«Nell’appalto è inserita anche una squa-
dra di pronto soccorso per il verde, per far
fronte ad emergenze come, ad esempio, la
caduta di un tronco in seguito ad eventi at-
mosferici imprevedibili. Finora dovevamo
sempre ricorrere ad affidamento diretto per
tali interventi di ripristino, adesso, invece, è
tutto già programmato». Tipologia di orga-
nizzazione che ricalca quanto è già attivo per
le strade, dove una squadra di pronto inter-
vento agisce in caso di buche o danneggia-
menti improvvisi al manto stradale. 

BIBLIOTECA CIVICA: 
IN CERCA DI FONDI 
PER L’IMPIANTO 
DI CONDIZIONAMENTO

Il progetto preliminare è pronto e approva-
to, si attende una finestra utile per reperire e
stanziare i fondi necessari. Si tratta dell’im-
pianto di condizionamento della Bibliote-
ca civica di Brugherio di via Italia 27, un
obiettivo dell’Amministrazione comunale
per consentire a tutti gli utenti di leggere al
fresco anche nei mesi più torridi. Serviranno
613mila euro per realizzarlo, di cui 375.950
euro per spese tecniche, spese di allaccia-
mento e pagamento dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (IVA). «È un impegno che ci siamo
presi in sede di Consiglio comunale – assicu-
ra l’Assessore Mauro Bertoni –. Abbiamo re-
datto e approvato il progetto, stiamo lavo-
rando per trovare i fondi necessari». 
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NOVEMBRE-DICEMBRE: Mostra “FILIPPO DE PISIS. Il colore e la parola”

MAGGIO: Mostra “COM’ERA, COM’È: 
la scuola racconta Brugherio”

15 MAGGIO: “FESTA DEI POPOLI”, firma del protocollo d’intesa tra Comune di Brugherio e Consolato dell’Ecuador

FEBBRAIO-MARZO: Mostra “BRUART - 50 anni di arte a Brugherio”
9 APRILE

1971-2016 La lunga storia
del Notiziario Comunale.
Convegno per 45esimo

GIOVANNI NOSEDA
1867 - 1870

PRIMO SINDACO



OTTOBRE 2015: Mostra “F.a.T.A. - Velocipedi in mostra” 
dal museo Miscellaneo di Fermo Galbiati

15

“PICCOLE CHIESE E DINTORNI 2016”

OTTOBRE: Mostra “BRUGHERIO 1866-2016.
Identità diversa”

GIUGNO: “#CONOSCIBRUGHERIO”: passeggiata filosofica a Villa Brivio

11 MARZO: Consiglio Comunale aperto - intervento di Anna Sangalli Beretta

MARCO TROIANO
SINDACO IN CARICA

Servizio fotografico a cura di Fabrizio Melina
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Vuoi inserire la pubblicità 
della tua attività sul

Notiziario Comunale? 

“Che il «���, l’anno del ����, sia per tutti

noi un anno capace di continuare a creare le

occasioni per la ripartenza che tutti voglia-

mo e speriamo per Brugherio”.

1o, tranCuilli, non c’L un errore di

stampa nella prima riga di Cuesto edito-

riale. °o voluto riprendere le ultime pa-

role di Cuello del 1otiziario di dicem-

bre Rè0V” era Cuesto l’augurio che vi fa-

cevo, per Cuesto anno che stiamo per

salutare.

Abbiamo vissuto un anno ricco di even-

ti dedicati all’anniversario di fondazio-

ne di Nrugherio. 

ql prossimo 00 dicembre, in Pala consi-

liare, a chiusura dei festeggiamenti

)non mancateò“ avremo modo di riper-

correre tutti gli appuntamenti di Cuesto

anno, che ci ha detto che, nonostante i

tempi difficili e le tante cose ancora da

fare, Nrugherio ha un enorme potenzia-

le. �he spesso non viene valorizzato co-

me dovrebbe, anche per colpa del pette-

golezzo, della critica fatta senza pensa-

re a costruire Cualcosa di positivo, del-

l’idea che Ol’erba del vicino L sempre

piD verdeG, di Cuel senso di insoddisfa-

zione tipica dei tempi che viviamo. 

Abbiamo vissuto un anno importante

anche dal punto di vista

dei progetti e delle deci-

sioni prese per migliora-

re la nostra città. 

Abbiamo approvato il

nuovo Iiano di Toverno

del Eerritorio )ne abbia-

mo parlato nello scorso

numero del 1otiziario,

guardate lo speciale ITE

sul sito del �omune“” ci

dà un Cuadro importante

di Cuesto nuovo disegno

di città in termini di servizi da realizzare.

Abbiamo avviato un tavolo per discute-

re di salute e di Cualità della vita, in una

fase segnata da una nuova legge regio-

nale di riordino delle strutture sanitarie

del territorio. Abbiamo dato avvio a

nuovi appalti per la gestione di servizi

delicati, che stanno a cuore a tutti i citta-

dini, dal cimitero alla ge-

stione del verde, passan-

do per rifiuti e pulizia del-

le strade alla mensa scola-

stica. Abbiamo partecipa-

to a bandi )e spesso otte-

nuto finanziamenti“ per

incrementare la sicurezza

in città, per lo sviluppo di

piste ciclabili, per la ri-

Cualificazione energetica

degli edifici pubblici, per

la sistemazione delle

scuole. 1on si sono mai fermati i lavori

in città, con una particolare attenzione a

strade e marciapiedi )la primavera sarà

una nuova fase di cantieri“ e alla messa

in sicurezza di alcune aree pubbliche. 

q frutti di Cueste scelte in alcuni casi si

vedono subito, in altri casi arrivano in

tempi lunghi. Sa senza il passo iniziale

delle decisioni non si parte mai. Pappia-

mo che decidere espone a critiche e a ri-

schi, ovviamente. Sa non ci sottraiamo

mai, convinti come siamo che tocca alla

politica prendersi la responsabilità di

fare scelte. �he ovviamente lasciamo

poi al giudizio dei cittadini.

�he il Rè0� sia allora l’anno di concretiz-

zazione di Cuesta idea di una città che

entra nel suo futuro passo dopo passo,

per riscoprirsi migliore. Auguri a voi e

ai vostri cariò Marco Troiano
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Il campanile 

di San Bartolomeo,

storia e anima 

della nostra gente

“...sta come torre ferma, che non

crolla già mai la cima per soffiar di

venti...” (Virgilio: V, ��-��): chie-

do venia al Sommo Poeta se faccio

mie queste sue parole e le calo in al-

tro contesto dove il concetto di

“fermezza morale”, cui Dante al-

lude nel canto del Purgatorio, non

viene comunque disatteso.

Ona torre in ogni caso lo è e, in

ogni caso, da decenni oppone resi-

stenza ai venti piì violenti, intesi

anche nel senso metaforico del ter-

mine. 
Sto parlando del nostro campanile,

quello della Parrocchia San Barto-

lomeo per intenderci, trait d’union

di questi ultimi ��� anni, da Gio-

vanni éoseda a Marco Troiano

passando per altri �� capi di ammi-

nistrazione. Abbiamo tutti negli

occhi le immagini dei paesi dell’Ita-

lia centrale devastati dalle scosse

telluriche che non danno loro tre-

gua: ebbene, i campanili squarcia-

ti, semidistrutti, lesionati conti-

nuano a trasmetterci con fierezza il

messaggio dell’esist
enza di una co-

munità che, sia pur profondamente

ferita, sta combattendo per rialzar-

si. Ecco perchU, a chiusura di un

anno tanto importante per il no-

stro Comune, dedico un pensiero al

campanile che considero storia e

anima della nostra gente. “ùh no0

- penserà qualcuno -. Le sue cam-

pane sono cos» assordanti0”. 

Ma vi figurereste qualcosa di di-

verso? Io noN io l’amo cos» com’è2

e poi alle campane basta farci l’o-

recchio2 Talvolta siamo talmente

assuefatti al loro suono, quasi una

costante che regola le nostre gior-

nate, da non rendercene piì conto.

E poi sono la voce dell’intera città:

vi immaginereste che silenzio qua-

si irreale avvolgerebbe tutta Bru-

gherio se improvvisamente si zit-

tissero? Da una sola campana ini-

ziale si è passati nel tempo a tre, poi

a cinque, a sei e infine a otto, una

sorta di orchestra, insomma, picco-

la s» ma sufficiente perchU il suo

concerto in La bemolle« si sia addi-

rittura conquistato un’ampia fama

e possa essere ascoltato anche su

KouTube. 

Lasciamo invece per un attimo l’e-

ra dei social e torniamo alla Bru-

gherio rurale, quando le campane

costituivano uno dei pochi mezzi

di comunicazione con cui raggiun-

gere le cascine isolate in aperta

campagna. Erano i tempi in cui era

diffusa una concezione cosmologi-

ca di tipo sacrale e la campana svol-

geva anche funzioni di liberazione

dal male, dalla peste, dalla carestia,

dalla guerra, dai temporali, dagli

spiriti maligni � quelli che il Poeta

definisce “soffiar dei venti” - o,

semplicemente, era un invito a ri-

porre la falce, liberare i buoi ap-

paiati al giogo dell’aratro e ricon-

durli alle stalle per poi finalmente

sedere “al santo desco fiorito d’oc-

chi di bambini”. 

Ancora oggi la nostra torre campa-

naria alla guisa di un faro, quasi

un collegamento tra cielo e terra, è

parte integrante del paesaggio cir-

costante spiccando dall’alto dei

suoi ��,�� metri sugli altri edifici e

dominandoli sin da quando venne

edificata (seconda metà del ;VIII

secolo) grazie ai fondi del Marchese

Silva e del Governatore di Milano

Gianluca Pallavicini. 

Per via della sua altezza e posizio-

ne, è anche un importante punto di

riferimento. RScusi, mi sa dire do-

ve si trova il Comune?3 - RVede il

campanile? Prosegua per quella

direzione e non puX sbagliare3:

inutile dire che batte sul tempo per-

sino il nostro navigatore e non gli

lascia neppure il tem
po di pronun-

ciare le fatidiche parole RAvete rag-

giunto la vostra destinazione03. 

Voce, punto di riferimento, mezzo

di comunicazione: il campanile è

senza dubbio il precursore della

nuova generazione di strumenti di

comunicazione tecnologici, la cui

diffusione ha sicuramente limitato

parte delle sue funzioni, ma nulla

ha tolto al suo fascino che resta im-

mutato nel tempo.

A secondo della modulazione dello

scampanio, continua a ricordarci

le ore felici, i momenti da festeggia-

re insieme, come un matrimonio o

la messa domenicale, ed ore un po’

piì tristi e 
riflessiv

e, come l’ultimo

saluto a chi ci ha lasciati. 

Che siano di gioia o di raccogli-

mento, sono le ore che i brugheresi

trascorrono in condivisione e, con

il Santo éatale alle porte, è certo

che le campane di San Bartolomeo

saranno ancora una volta protago-

niste indiscusse dei prossimi gior-

ni di festa. 
Maria Ancilla Fumagalli

IL FUTURO CHE CAMBIA È UNA SOMMA DI PICCOLE COSE

L’AMMINISTRAZIONE AUGURA I PIÙ SINCERI AUGURI

DI BUON NATALE E BUON ANNO
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AMBIENTE - INTERVENTI A TUTELA

Discarica San Damiano 
e la tenacia dei sandamianesi
T’impianto di smaltimento di rifiuti speciali
non tossici non L su suolo brugherese, ma dà fa-
stidio non poco ai cittadini del èuartiere San
Eamiano. Ma costruzione dell’impianto in viale
delle qndustrie L stata autorizzata nel Rè00 e nel
giro di pochi mesi la discarica L balzata agli onori
delle cronache per vicende poco pulite legate alle
autorizzazioni emesse per la sua edificazione. Ma
vicenda L arcinota e riguarda politici e ammini-
stratori monzesi e, fra gli indagati, non c’L traccia
di amministratori o funzionari del omune di
Nrugherio. 0l nostro Iomune non ha dunèue re-
sponsabilità in merito e non L mai stato invi-
schiato in vicende poco limpide di èuesto tipo.
0l grosso problema, pery, rimane e a risentirne
sono soprattutto i sandamianesi, che da tempo
hanno formato il BIomitato di San Eamiano“
per tutelarsi.
M’argomento L molto ampio e la strenua resistenza
che il omitato sta opponendo al disagio arrecato
dall’impianto di smaltimento rifiuti L davvero lo-
devole. itiamo dunCue le azioni piD recenti che
ha messo in atto, Cuale esempio paradigmatico di

come una cittadinanza unita e attiva possa alzare
la voce e farsi sentire dalle istituzioni. 
A metà giugno Rè0F L stata inviata una diffida a

2S rimo ecologico Sonza srl da parte del Pet-
tore Ambiente della Irovincia che richiama la so-
cietà ad applicare la cartellonistica prevista dalle
norme per rendere riconoscibili i vari siti di stoc-
caggio dei rifiuti. –uesta diffida L scaturita dopo
un’ispezione di ABIA )Agenzia Begionale di Iro-
tezione dell’Ambiente“, sollecitata proprio dai re-
sidenti di Pan (amiano. ABIA ha inoltre eseguito
un’indagine fonometrica rilevando il mancato ri-
spetto dei limiti di legge. é stato chiesto dunCue di
alzare di un metro la barriera fonoassorbente,
troppo bassa per attutire il rumore. A settembre
Rè0F una nuova ispezione di ABIA ha scovato ir-
regolarità negli spazi usati come deposito rifiuti. ql
R novembre la Irovincia ha diffidato ufficialmen-
te 2S nel continuare l’attività nella discarica di
viale delle qndustrie7 2S ha ottemperato alla ri-
chiesta ed ora L in attesa del ritiro della diffida. ql

omitato Pan (amiano non ha mai mollato il col-
po e le prime legittime vittorie stanno arrivando. 

Gelo e neve, 
ecco il piano d’intervento
Ta colonnina di mercurio scende ogni giorno di
pi8q cosa fare in caso di grande precipitazione ne-
vosa o importante calo della temperatura che possa
causare interruzioni e gravi disagi alla mobilità
Iome avvenuto gli scorsi anni, l’Pmministrazione
comunale ha redatto un piano di intervento per af-
frontare le eventuali emergenze meteorologiche.
(i seguito spieghiamo, in sintesi, il piano di spazza-
mento neve e antigelate sul nostro territorio, che, ri-
cordiamo, ha una vasta superficie” ben 0è,6R ìmC.
Ier i fenomeni che si verificano normalmente, ci si
attiene a un piano preciso, i cui punti fondamentali
sono di seguito richiamati”
- Servizio di monitoraggio delle condizioni at-
mosferiche, garantito CV ore su CV e conseguen-
te allertamento in caso di necessità dei mezzi
operativi. ql piano di interventi si basa su precise
priorità )non si interviene su singola richiesta,
tranne che per emergenze“. Alcune zone, strade e
accessi a edifici pubblici hanno la precedenza, per
comprensibili ragioni.

- ”ipartizione delle strade del territorio comu-
nale in tre categorieq

w strade di primaria importanza
w strade di secondaria importanza
w strade minori.
Eale ripartizione detta le modalità di spazzamento
sul territorio al fine di assicurare sempre e priorita-
riamente”
w lo spazzamento delle strade di collegamento in-

tercomunale, delle strade interessate dal traspor-
to pubblico e successivamente delle altre

w l’accesso a tutti gli edifici pubblici” municipio,
scuole, caserma carabinieri, stazione polizia mu-
nicipale, farmacie, sede croce rossa e croce bian-
ca, posta, chiese, cimiteri

qn caso di nevicate eccezionali puQ essere procla-
mato lo stato di emergenza e attivati gli interventi
previsti dal piano di protezione civile, con il con-

seguente coinvolgimento dei volontari dei grup-
pi locali. ql personale mobilitato effettuerà pron-
tamente un monitoraggio del territorio ed even-
tuali interventi di soccorso della popolazione iso-
lata. qmmaginando lo scenario piD catastrofico,
da eventi di rara ed eccezionale entità, potrebbe
essere necessaria la predisposizione di aree di
raccolta della popolazione. qn tal caso le zone de-
signate sono” Pcuole yohn e Bobert ìennedk e Ia-
lestra - via ìennedk 0V7 scuola .lli Trimm - via
Sontello V67 Pcuole Eorrazza e T. Bodari - via 1.
Pauro 06V7 Pcuole Bodari, ortis e Ialestra - via 1.
Pauro 06V.
2er affrontare in maniera corretta il brusco calo
delle temperature L fondamentale l’impegno
dei cittadini, cui viene richiesto di adottare alcu-
ni comportamenti virtuosi come già avvenuto
nelle annate passate. Si ricorda ai cittadini di pu-
lire gli spazi davanti alla propria casa )accesso,
marciapiede, passo carraio e tombini di scaricoù
come previsto dalla legge, spalare, prevenire pe-
ricoli di crolli controllando la neve su tetti e albe-
ri, spargere sale e di pazientare allorchÈ si renda-
no conto che l’emergenza L tale da dover richie-
dere interventi di terzi.
Ier situazioni veramente gravi, e per le Cuali non
va perso tempo, rivolgersi alla Iolizia Mocale allo
è63 U5.è0.FU.
qn caso di segnalazioni e informazioni, chiamare
l’ùfficio Belazioni con il Iubblico allo è63 RU36.6F6. 
Ier emergenze sanitarie, chiamare il 00R.
M’ùfficio Belazioni con il Iubblico sarà inoltre te-
nuto costantemente aggiornato dai tecnici in rela-
zione all’evolversi della situazione, che vi potrà es-
sere esposta sia telefonicamente ai numeri so-
praindicati che tramite posta elettronica all’indi-
rizzo urpHcomune.brugherio.mb.it che su eb al-
l’indirizzo” .comune.brugherio.mb.it. 
ùn suggerimento ai cittadini” prima che la nevica-

ta si intensifichi, L consigliabile adottare i seguenti
comportamenti”
w provvedere per tempo a rifornirsi di materiali

come sale e pale per spalare
w usare gli autoveicoli solo per effettiva necessità”

montare le catene per neve o pneumatici da neve. 

Pi ribadisce che in caso di nevicate abbondanti e
prolungate, i mezzi disponibili potranno garantire
solo la pulizia delle strade di primaria importanza,
dato che, dopo avere terminato il passaggio com-
pleto, sarà necessario ritornare a pulire lo stesso
tratto. 

iQ impedirà di intervenire nelle altre vie fino a
Cuando la nevicata non si ridimensionerà.

Pagina a cura di Mauro Cortellini

STRISCIA LA NOTIZIA 
CONTRO IL COMUNE, MA I RIFIUTI 
SONO SUL LATO DI MONZA

La vicenda è ormai arcinota: martedì 8 novembre il programma
televisivo “Striscia la Notizia” ha nominato la città di Brughe-
rio in un caso di presunte “discariche a cielo aperto”. Il servizio
televisivo si riferiva al tratto di strada lungo la provinciale 13 che
collega Agrate Brianza a Brugherio, precisamente in via dell’Of-
felera. La pulizia di un lato della strada compete al Comune di
Brugherio, mentre dall’altra il Comune responsabile è Monza.
Intervistato sull’argomento, l’Assessore allo Sviluppo del Terri-
torio Marco Magni ha rimarcato come con Monza ci sia assoluta
collaborazione: «Deve essere chiaro che non c’è un rimbalzo di
responsabilità fra Brugherio e Monza. Il Comune di Brugherio ha
fatto la sua parte, pulendo sempre il proprio lato di strada e tal-
volta offrendo supporto anche a Monza garantendo il decoro
della zona». Riguardo alla trasmissione “Striscia la Notizia”, tie-
ne a puntualizzare: «Striscia esiste perché i problemi ci sono, è
inutile nasconderlo – ammette Magni -. Ma il cittadino deve sa-
pere che esistono canali migliori per parlare con le Ammini-
strazioni. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a un
fenomeno di mancanza di fiducia da parte sua. Compito della
buona Amministrazione è ricreare questo rapporto interrotto
e far sì che il cittadino trovi concretezza negli atti dell’Ammini-
strazione. Cosa che noi facciamo, perché diamo sempre seguito
alle segnalazioni che riceviamo dai brugheresi». 
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LEGALITÀ - A DIFESA DEI CITTADINI

Si sento davvero onorato e fortunato perch/ nella
mia vita ho avuto un grande privilegio” Cuello di
conoscere Plberto Gertuzzi, veneziano di nascita,
ma lombardo di adozione, geniale industriale
)nella sua fabbrica si costruivano ingegnosi e
avveniristici impianti per la produzione e»o
trasformazione di prodotti alimentari“ che
aveva rapporti commerciali con ben Uè Iae-
si ) uba e ùBPP comprese“, e che ha reso
nota la città di Grugherio nel mondo. u tra
i primi industriali a computerizzare integral-
mente l’amministrazione, rinnovando anche
costantemente gli impianti.
Gertuzzi L passato alla storia come l’unico vero,
inimitabile, ineguagliabile e irripetibile Bdifen-
sore civico“ italiano, che agiva a titolo di volon-
tariato, nonchÈ antesignano dei difensori civici
nel nostro 2aese èuando ancora èuesta figura
non era stata istituzionalizzata. Ier Èè anni so-
stenne a sue spese numerose battaglie di principio
a difesa del cittadino e contro i soprusi e gli abusi
della pubblica amministrazione per chiedere con-
to ai pubblici poteri di fatti ed episodi per i Cuali
nutriva dubbi sulla correttezza e legittimità dei re-
lativi provvedimenti e comportamenti.
Amava profondamente il nostro Iaese, conosceva
la ostituzione a menadito, studiava le leggi a
fondo, rifiutava di pagare i balzelli che reputava
incostituzionali, denunciava alla magistratura i
torti che i cittadini subivano dall’amministrazione
dello Ptato.
2ra un uomo profondamente colto, ricco di inte-
ressi, elegante e raffinato, trovava sempre il senso
umoristico per tutte le cose della vita. 
Solti Iresidenti della Bepubblica lo ricevettero al
–uirinale )Pandro Iertini gli formulQ auguri per-

to dei problemi della gente ed L stato non solo
un antesignano dell’anti partitismo, ma anche
un precursore dei tempi, un anticipatore, èuasi
un veggente di èuanto ha poi riservato il futuro
al nostro 2aese. 2, anche Cuando a sorpresa con
piD di V mila voti nel 03U5 fu eletto deputato del
partito radicale, restQ un politico sui generis e as-
solutamente Ofuori dal coroG. 
Avevo dodici anni Cuando lo vidi per la prima
volta a Nastia ùmbra a casa di mio nonno Man-
ciotto Molli, pioniere dell’industria conserviera
italiana. ùna ventina d’anni dopo, alla fine degli
Anni Pettanta, lo incontrai di nuovo Cuando la-
voravo come cronista giudiziario prima alla re-
dazione romana del O orriere della PeraG poi a
Cuella de OMa PtampaG e, nonostante la differen-
za di età perch/ Nertuzzi poteva essermi padre,
entrammo subito in perfetta sintonia. i scrive-
vamo, ci sentivamo spesso per telefono e ci scam-
biavamo le opinioni. qnsomma, diventammo
presto grandi amici. q nostri rapporti durarono
una decina d’anni fino alla sua morte avvenuta a
Silano il 0è febbraio 03UU per una grave malattia
del fegato e delle ossa. (i lui mi sono rimasti sem-
pre in mente gli occhi brillanti e lo sguardo. Sa in
particolare il modo con cui captava all’istante se
il suo interlocutore fosse o meno in sintonia con
lui” se con un politico si intestardiva su un deter-
minato argomento e vedeva che il suo interlocu-
tore si distraeva o mostrava cenni di cedimento,
lo incalzava senza piD mollare la presa fino al
raggiungimento dello scopo che si era prefissato.
Pu OMa PtampaG tenni poi anch’io per un paio
d’anni la rubrica Oql cittadinoG che idealmente
avrei voluto dedicare proprio alla Pua memoria,
essendo stato per me un grande Saestro.

sonali per i suoi 5è anni“. 2bbe una fitta corrispon-
denza anche con Ialazzo higi, Sontecitorio e
Ialazzo Sadama. 2d intrecciQ persino legami

d’affari con idel astro e ìossighin. opioso fu
anche il suo carteggio con i vertici della magi-
stratura ) assazione, orte dei onti e onsi-
glio di Ptato“. A partire dal 035è si era autono-
minato Odifensore civicoG )concetto introdot-
to da Nertuzzi per la prima volta in qtalia sulla
falsariga dell’G:mbudsmanG dei paesi scan-

dinavi“ coadiuvato nella sua instancabile atti-
vità da due fidate segretarie della sua azienda di

Nrugherio. Pcrittore e saggista appassionato delle
sue idee, Nertuzzi scrisse anche articoli graffianti e
polemici sui Cuotidiani e periodici con i Cuali col-
laborava )come OM’:cchioG diretto da Saurizio

ostanzo, OIanoramaG - Sondadori 2ditore - e
OM’2uropeoG - Bizzoli 2ditore - dove la sua rubrica
settimanale divenne celebre in poco tempo“. qn
BAq partecipQ a OBadio anch’ioG condotta da
Tianni Nisiach, mentre in tv fu spesso ospite in tra-
smissioni di Saurizio ostanzo prima a ONontà
loroG poi a OTrand’qtaliaG.
Era i giornalisti suoi amici annoverava gli scom-
parsi Tiorgio Sedail della redazione centrale di
Silano del O orriere della PeraG, e Sario Nimonte
per ÈF anni apo ufficio stampa della orte osti-
tuzionale, Iaolo Traldi all’epoca anch’egli croni-
sta giudiziario del O orriere della PeraG a Boma e
poi (irettore de Oql SattinoG di 1apoli e de Oql
SessaggeroG di Boma. 2, infine, l’e? Iresidente
dell’:rdine dei Tiornalisti della Mombardia ran-
co Abruzzo che, assieme a Mina Sessana, ha avuto
il merito di tenere desta l’attenzione e il ricordo di
Cuesto inimitabile personaggio. Aemuto dai pa-
lazzi del potere, Gertuzzi non si L mai dimentica-

A cura di Pierluigi oesler Franz, Consigliere nazionale dell’ùrdine dei Giornalisti

Alberto Bertuzzi, grande italiano e “difensore civico”
per antonomasia: ha fatto conoscere Brugherio nel mondo

Alberto Bertuzzi
(Venezia, 
11/1/1913
Milano, 
10/2/1988)

È possibile contattare lo Sportello di CODICI Lombardia
allo 02 3650.3438 

oppure all’indirizzo e-mail 
sportello.lombardia@codici.org 

o ancora consultando il sito www.codicilombardia.org

Tutela consumatore: in due
mesi più di 20 consulenze 
» assolutamente positivo il bilancio nei
primi due mesi di apertura dello Spor-
tello a Autela del Ionsumatore, a cura
dell’Associazione di onsumatori :-
(q q Mombardia, presso il omune di
Nrugherio in piazza . Nattisti 0. Ealla
presentazione avvenuta il 1O settembre
C 1R ad oggi, sono state pi8 di C  le ri-
chieste di consulenze ricevute e altret-
tante pratiche avviate da I:E0I0.
q brugheresi hanno ben accolto la novità
e si sono rivolti con fiducia allo sportello
per ricevere assistenza nelle numerose
problematiche che affliggono il Cuoti-
diano. 
Solte le pratiche avviate, a partire dai ca-
si di letture sbagliate delle bollette di luce
e gas ai buoni fruttiferi postali, in partico-

lare Cuelli riferiti agli anni …UR-’UF. 1ume-
rose le richieste pervenute per i casi di
truffe telefoniche e di pratiche scorrette
nei contratti da parte di società fornitrici
di energia e gas. qnfine, si sono verificati
anche particolari casi di mancata garan-
zia di prodotti acèuistati da alcuni citta-
dini, che possono inserirsi all’interno del-
la piD ampia casistica di truffe o raggiri
Cuotidianamente affrontati da :(q q.
9Piamo molto soddisfatti del lavoro svol-
to finora e dell’ottima risposta ricevuta
dal territorio di Nrugherio ; afferma il Pe-
gretario Begionale di :(q q (avide

anon ; Ier Cuesto, continuiamo a rin-
novare la nostra disponibilità ad aiutare e
mettere le nostre competenze al servizio
dei cittadini«.

A cura di CùDICI Lombardia 

Scadenze fiscali 
dicembre 2016-gennaio 2017
0l 1R dicembre scade il termine per il pa-
gamento della rata a saldo dell’075 )0m-
posta 7unicipale 2ropriaù e della APS0
)Aassa sui Servizi 0ndivisibiliù per i casi
residuali per i èuali L ancora dovuta. 
2er l’anno C 1R, in base delle modifiche
apportate alla normativa dalla Megge di
Ptabilità, la APS0 non L pi8 dovuta
sull’abitazione principale e le relative
pertinenze )ma? n. 6 immobili di cui n. 0
di cat. »R, n.0 di cat. »F e n. 0 di cat.

»5“. on deliberazione n. 60»Rè0F, il
onsiglio omunale ha confermato nel-

la misura del O per mille le alièuote AP-
S0 per le fattispecie non divenute esenti
in base alle nuove norme.
2er l’075, L stata confermata l’alièuota
dell’1, R( e, pertanto, l’importo del sal-
do sarà identico a Cuello dell’acconto a
meno di variazioni intervenute in corso
d’anno. 
Ier l’075 sugli immobili concessi in
comodato gratuito tra genitori e figli, a
differenza degli anni precedenti vie-
ne introdotta una sola forma di como-
dato gratuito con riduzione del N (
della base imponibile. Pi tratta di
un’impostazione molto restrittiva che

limita le possibilità del comodato gratui-
to a pochi casi” si deve essere proprietari
di un solo immobile oppure di R ma, in
tal caso, uno dei due deve essere l’abita-
zione principale del proprietario. qn piD
c’L la condizione che l’immobile )o i due“
sia presente nello stesso omune dove si
ha la residenza e la dimora abituale. Po-
no esclusi i comodati per le abitazioni di
lusso ) at, A0, AU e A3“.
2er gli immobili locati a canone concor-
dato di cui alla legge n. È60»033U, l’im-
posta 075, determinata applicando l’a-
liCuota stabilita dal omune )a Nrughe-
rio lo è,ÈFK“ L ridotta al 3N per cento.
Pi ricorda che la AP”0 Aassa ”ifiuti del
C 1N prevede il pagamento in V rate alle
seguenti scadenzeq O1 luglio, O  settem-
bre, O  novembre C 1N e O1 gennaio C 1R.

A cura dell’Officio Tributi

Chi non avesse ricevuto 
i modelli F24 per il

pagamento, può richiederli a
tributi@comune.brugherio.

mb.it – tel. 039 2893.318

19





B2ietre a fior d’acèua“ L l’avvincente narrazione
multimediale sulla traslazione e ricostruzione
del tempietto di 7oncucco dalla città di Tugano
in Svizzera a Grugherio in Grianza.
M’iniziativa - che si L tenuta tra fine settembre e fine
ottobre coinvolgendo la nostra città insieme a Mu-
gano e ologno Sonzese - L stata organizzata dal

omune di Nrugherio in collaborazione con l’As-
sociazione ìairxs e con il Eeatro Pan Tiuseppe.
Iarte integrante dell’edizione Rè0F di Ville Aperte,
9Cuesto affascinante racconto tutto al maschile - il
conte, l’architetto, i laghi, i navigli, il porto, il tem-
pietto ; ha potuto restituire, attraverso la sugge-
stione delle immagini e la vena poetica delle don-
ne, il giusto spazio al femminile di cui L intriso, a
cominciare dalla memoria della terra e delle anti-
che storie che Cuelle millenarie pietre di Paltrio
conservano dentro di s/«, ha dichiarato l’assesso-
ra alle Iolitiche culturali Maura 8alli.
Ma lasciaho cve, a conclusione el lundo ezen-
go, sia l’Associa ione Kairós a tarlarcene.
Oé stato un viaggio nel tempo e nello spazio Cuello
che Mario Bertasa ha proposto con lo spettacolo
OIietre a fior d’acCuaG. Nrugherio nel tempietto di
Soncucco, ologno Sonzese nella storica sala di
8illa asati, attuale sede del comune, e lo scrigno
della chiesa di Pan Bocco a Mugano, sono stati i luo-
ghi dove l’attore brugherese ha ripercorso la storia
Ofolle e fantasticaG del conte Tianmario Andreani
e dall’architetto Tiocondo Andreolli, che nella pri-
ma metà dell’ottocento fecero trasferire il tempiet-
to di Soncucco dalla città ticinese a Nrugherio.
Nertasa L autore dei testi e delle ricerche storico ar-
tistiche, sviluppati partendo da una idea di Paolo
Polvara dell’associazione ìairxs.
ql violoncellista 8alter Prati, ideatore delle musi-
che, e le poetesse Alessandra Paganardi, Anna Mo-
sca e Giulia Borgomaneri con le loro composizioni,
gli hanno permesso di completare un progetto di
Oteatro al servizio della poesiaG, che rientra nel
percorso artistico da lui sviluppato negli ultimi
anni.

ni, era tra i centri piD importanti della vita milane-
se. –ui l’architetto ticinese Albertolli aveva lavora-
to realizzando degli affreschi e Cui lo stesso archi-
tetto riusc! a convincere il conte a comperare il
tempietto che era in vendita a Mugano.

ologno Sonzese, invece, con il porto del Satta-
lino lungo la Sartesana, L stato il luogo dell’ap-
prodo delle barche che per molti anni dal 0U0V al
0U6è, hanno portato le pietre del tempietto da Mu-
gano a Nrugherio. (al lago di Mugano, trasborda-
te sui carri fino a omo e poi dal lago di Mecco,
lungo l’Adda e la Sartesana, le pietre hanno per-
corso una via d’acCua come da secoli facevano i
marmi usati per la costruzione del (uomo, che da

andoglia venivano portati lungo i navigli fino al
laghetto in centro Silano.
A Mugano il monastero francescano, di cui il tem-
pietto di Soncucco faceva parte, non esiste piD.
Sa i ticinesi hanno dedicato, in riconoscenza, uno
dei tratti piD importanti del lungolago al loro ar-
chitetto. Ma chiesa di Pan Bocco, in centro Mugano,
il R6 ottobre, con i suoi magnifici affreschi L stata la
degna ambientazione conclusiva di un percorso
che sicuramente continuerà. Iolvara ricorda in-
fatti come Ol’idea di raccontare Cuesta storia sia
venuta dalla visita a Nrugherio per scoprire le reli-
Cuie dei Sagi di Ihilippe (averioG. M’Arbertolli,
per dare piD importanza al manufatto, attribuiva
il progetto del tempietto, addirittura al Nramante.

osa riserverà in futuro l’importante monumen-
to brughereseZG.

Mo spettacolo, inserito nella stagione del Eeatro
san Tiuseppe e prodotto dall’associazione stessa
)editrice di 1oiNrugherio“ e dall’Amministrazio-
ne comunale brugherese, ha avuto il patrocinio
della Begione Mombardia, dei omuni interessati
e soprattutto del Sibac, il Sinistero dei beni e del-
le attività culturali e del turismo.
Ma prima serata a Soncucco, il R6 settembre, L sta-
ta l’occasione per scoprire il mondo milanese tra
fine …5èè ed inizio …Uèè. Ma villa che i conti Andreani,
Gianmario e Paolo, avevano acCuistato dalla fami-
glia Nolagnos era spesso centro di feste ed eventi
speciali. Iaolo vi aveva organizzato il primo volo
in Songolfiera in qtalia, Oil primo al mondo in am-
bito civileG ricorda Nertagna. Tianmario era inve-
ce l’eminenza grigia della Silano dell’epoca, ri-
servato, ma al centro di tutte le piD importanti atti-
vità cittadine. Ma loro residenza milanese, il palaz-
zo dove attualmente si trova la biblioteca Porma-

Da Lugano
a Brugherio, 
una storia fantastica 
lungo le vie d’acqua

CULTURA - LA STORIA DEL TEMPIETTO DI MONCUCCO

L’attore Mario Bertasa
con “Pietre a fior d’acqua”

ha proposto un viaggio
nello spazio e nel tempo
ripercorrendo la storia

folle e fantastica
del conte Andreani
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Il 27 gennaio 2017 ricorrerà per Brugherio il 50° del titolo di
Città. 
Per questa occasione, il 4 febbraio al Teatro San Giuseppe
alle 16, la scuola secondaria Kennedy riproporrà a tutta la
cittadinanza lo spettacolo teatrale “Pane e Coraggio”,
messo in scena lo scorso anno con grande successo di pub-
blico da una trentina di ragazzi per la Festa dei Popoli e il 150°
della nascita del Comune di Brugherio. Si tratta di una rappre-
sentazione attraverso la quale gli spettatori, dai nonni ai
bambini, avranno l’opportunità di riflettere sulle origini
della nostra città, sul suo presente e sulle sfide del futuro.
Il filo conduttore è la storia di Brugherio vista attraverso il fil-
tro dell’INCONTRO tra pensieri, dialetti, culture e popoli di-
versi.
Si racconta della nascita del Comune che ebbe origine dall’in-
contro tra diverse realtà che, insieme, approdarono a un pro-
getto di comunità capace di organizzarsi e proseguire nel
cammino, arricchendosi delle peculiarità di ciascuno dei Co-

muni e delle frazioni preesistenti. 
Si prosegue con la vivace narrazione della Brugherio degli an-
ni Cinquanta e Sessanta in cui l’incontro tra brugheresi e im-
migrati provenienti da varie parti d’Italia, pur nella iniziale e
reciproca diffidenza, permise poi di scoprire nel lavoro in fab-
brica e nella lotta per la difesa dei diritti dei lavoratori che la
loro forza stava, ancora una volta, nel farlo insieme.
L’orizzonte poi si sposta sugli ultimi decenni, sull’incontro con
gli immigrati provenienti da varie parti del mondo e sulla rin-
novata scoperta dell’accoglienza come occasione di recipro-
co arricchimento.
Una lunga storia, dunque, fatta di Pane e Coraggio, di povertà
e di voglia di costruire insieme. 
Uno spettacolo che, tra parole, musica e immagini, farà ri-
dere, commuovere, riflettere e che, in occasione del 50° an-
niversario della nascita della Città di Brugherio, assume un
respiro più ampio nel percorso di ricerca della propria iden-
tità che Brugherio sta compiendo.

1967-2017: 50 ANNI FA BRUGHERIO DIVENTAVA CITTÀ. IL 4 FEBBRAIO LA 
KENNEDY PORTA IN SCENA LA NOSTRA STORIA CON “PANE E CORAGGIO” 



CULTURA - MUSICA

ra le attività concertistiche come da tradizione
ultimo appuntamento della stagione concertistica
2iccole Ihiesek e dintorni l’9 dicembre, alle 1R,
nella Ihiesa di Sant’Pmbrogio in via dei 7ille
a proporsi il chitarrista Ptefano Satera, seleziona-
to fra i partecipanti alla masterclass estiva tenuta
dal S• Andrea Dieci a 2troubles7 oltre che in im-
portanti pagine solistiche )Nach e Ionce“, potremo
ascoltarlo anche al fianco dei colleghi»amici Stefa-
no Caroli )chitarra“, Giulia Gambaro )violino“, Chia-
ra Pastori )clarinetto“ e la cantante Cristina Ciarami-
taro. Irenotazione obbligatoria. Altri appunta-
menti dicembrini coinvolgenti i nostri alunni, ol-
tre agli interni auguri musicali dei piD piccoli di
domenica 0U, sono il concerto natalizio benefico
organizzato dalla Fondazione Marta Nurizzo sa-
bato 1  alle C1 al Aempietto di San Tucio in 7on-
cucco e, anche se Ofuori portaG ma ormai siamo al
Cuarto invito consecutivo, il concerto natalizio di
domenica 0U, alle 05, a Silano PpazioEeatroU3 )via
fratelli oia“, stagione satellite delle prestigiose
Serate Musicali milanesi. “Estrosi, ariosi, virtuosi” il
titolo della proposta del Piseri Ensemble, i giovani
archi della scuola di musica diretti dal S• Piercarlo
Sacco, solisti la violinista Francesca Bonaita e il mez-
zosoprano 6Wlli Tomingas.

Mo stesso programma - pagine di Nach, Pchubert,
Iaisiello e Iiazzolla ; sarà proposto, e Cuesta L
una novità, marted– 1O dicembre, alle C1, a 2alco
libero, nuova rassegna concertistica organizzata
nella splendida sede della Casa delle Arti di Ier-
nusco sul 6aviglio.
Ier ultimo la motivazione del titolo” domenica 11,
durante i festeggiamenti finali del 1N ; della
fondazione del Iomune di Grugherio, L prevista
la presentazione dell’ultimo cd prodotto dalla
Fondazione Luigi Piseri, per l’occasione distri-
buito con allegato il libretto fotografico degli
eventi di èuest’anno di celebrazioni.
ql cd, fortemente voluto per il valore didat-
tico»formativo e documentale dell’iniziativa, ve-
de protagonista, al termine di una stagione di for-
tunate esibizioni, ancora il Piseri Ensemble, impe-

gnato in una stimolante lettura de Le
–uattro Stagioni di Antonio 8ivaldi7

solisti le prime file della formazione
stessa - Simone Draetta, Giulia Gambaro,

Sinni Francesco icci - e l’ospite Francesca Bo-
naita.

ql cd ; un regalo natalizio ideale, non perdeteloò -
sarà successivamente in vendita presso la scuola
di Susica e durante le diverse manifestazioni
concertistiche e divulgative organizzate dalla

ondazione.
Ier Cuel che riguarda le attività didattiche, ormai
avviate da fine settembre, si ricorda comunCue la
possibilità di inserirsi ancora laddove siano rima-
ste disponibilità residue, in particolare nelle classi
di piD recente apertura Cuali arpa, contrabbasso,
corno, trombone.
0mportante novità per il C 13 la proposta di La
Piseri la domenica, autentico contenitore in dive-
nire di iniziative - corsi strumentali a cadenza
mensile, masterclass brevi, or4shop seminariali
; collocate appunto nello spazio domenicale.
–uesta peculiarità permetterà di indirizzare i cor-
si anche a nuovi utenti esterni che, pur ricono-
scendosi nella bontà dei contenuti formativi, per
diversi motivi difficilmente potrebbero seguire
corsi in modalità continuativa settimanale.
Tià definite le proposte strumentali di Batteria e
percussioni °azz (TonY Arco), canto lirico - crossover e
accompagnamento pianistico (Valter Borin), chitarra
(Andrea Dieci), violino e viola (Piercarlo Sacco) e Cuel-
li di approfondimento sul repertorio pianistico
(Fabrizio Giglioni) e per archi (Piercarlo Sacco).

La Piseri si fa 
in quattro… stagioni

Scuola di Musica Luigi Piseri
via XXV aprile, 61
Tel. 039.88.24.77

info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it

A cura di Roberto Gambaro

5 20161966

via Oberdan, 33 - Brugherio - tel. 039.879798
www.otticasangalli.it

Nella foto 
i giovani solisti,
Francesca 
Bonaita, 
Giulia Gambaro,
Sinni Francesco
Ricci, 
Simone 
Draetta,
e il direttore del
Piseri Ensemble
Piercarlo Sacco
durante
le registrazioni
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CULTURA - TEATRO SAN GIUSEPPE

Aravolgente, instancabile, ironico, esplosivo.
Sono gli aggettivi che pi8 freèuentemente ac-
compagnano ”onald ubbard. Pnima, voce,
frontman del 2astor ”on Mospel Sho . Sar-
ted! Rè dicembre il gruppo con il suo carismatico
leader sarà sul palcoscenico del teatro Pan Tiu-
seppe per uno spettacolo gospel, appuntamento
fisso da anni del 1atale brugherese. Pul palco
sette cantanti con due tastiere e una batteria,
9guidati da Cuello che L il vero valore aggiunto ;
spiegano gli organizzatori -, vale a dire pastor
Bon«. Iersonaggio, assicurano, 9particolarissi-
mo, celebre negli Ptati ùniti, dove L un predica-
tore battista, studioso di musica e teologia«. ql
suo soprannome L Otriple manG, perch/ sul pal-
coscenico si fa in tre” balla, canta, fa degli s4etch
divertenti 9e pirolette, salti, balla il tip tap con
un’agilità impensabile, a vederne la stazza im-
ponente«. ql repertorio musicale L ampio, parte
addirittura dai canti africani, in lingua originale,
fino ad arrivare al gospel moderno e contempo-
raneo. 1on mancherà, vista la data, una sezione
dedicata ai canti natalizi. Iastor Bon vive negli
ùsa, ma fa concerti in qtalia dal Rèèè. 9qnizial-
mente come membro di gruppi gospel ; spiega
l’organizzatore -, e inseguito con un suo sho ,
dove cantano e suonano i piD grandi talenti

americani, scelti personalmente da °ubbard nei
cori gospel delle chiese battiste«.
Martedì 20 dicembre ore 21
Posto unico 16 euro, ridotto 12 euro

Pagina a cura del Teatro San Giuseppe

Pastor Ron, gospel e show natalizio
sul palcoscenico del San Giuseppe

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici
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negli stabili

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici 
Tel. 3289050147 
elettrotecnica@teruzzialyoscia.it - www.teruzzialyoscia.it

I’L il Dangelo, c’L 4abrizio Ee PndrL, c’L
don Pndrea Mallo. Ti riunisce idealmen-
te, 7ichele ”iondino, sul palcoscenico
del teatro San Miuseppe, con lo spettaco-
lo BPngelicamente anarchici“. qnserito
nella stagione uoripista, vede in scena
tre musicisti che suonano dal vivo ) ran-
cesco orni, qlaria Traziano e Bemigio

urlanut“ e Biondino a dare la voce al sa-
cerdote genovese morto nel maggio Rè06.
9q miei vangeli sono cinCue” Satteo, Sar-
co, Muca, Tiovanni e abrizio. ) “ é la mia
Nuona 1ovella laica. Pcandalizza i ben-
pensanti, ma L l’eco delle parole dell’uo-
mo di 1azareth che, ne sono certo, affa-
scinQ il mio amico abrizio«. –uesta sug-
gestione, pronunciata da don Tallo in
un’intervista a BaiEre, ha dato lo spunto
per OAngelicamente anarchiciG, del Cuale
Biondino L attore e regista. –uella tra (on

Tallo e (e AndrL, spiegano gli organizza-
tori dello spettacolo, OL stata un’amicizia
intima e fortissima7 ad unire profonda-
mente il poeta e il sacerdote sono stati il
desiderio di giustizia, la cultura libertaria
e soprattutto la concezione della vita co-
me cammino e incontro, prescindendo da
Cualsiasi pregiudizioG. (on Tallo ha
esplorato le canzoni piD e meno note di
(e AndrL, proseguono, rintracciando l!
Oil nucleo del messaggio evangelico, che L
un messaggio penetrante e universale” c’L
la coscienza civile, la comprensione uma-
na, la guerra all’ipocrisia e il desiderio di
riscatto della condizione umana emargi-
nata perch/ 9dai diamanti non nasce
niente, dal letame nascono i fior«G, come
cantava nella intensa Ovia del ampoG.
Martedì 24 gennaio ore 21
Posto unico 18 euro

La voce di Michele Riondino
riunisce don Gallo e De Andrè
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AL TEATRO 
DELLE FAMIGLIE 
ARRIVANO GLI GNOMI
“Gnomi” è lo spettacolo delle feste per
tutta la famiglia. Chi di voi ha mai visto uno
gnomo? Probabilmente nessuno. Una vol-
ta invece, quando le acque erano pure e le
foreste vergini, il cielo era pieno di uccelli e
di stelle, il silenzio era davvero silenzio e i
boschi erano boschi, gli gnomi erano una
presenza quasi normale nella vita degli uo-
mini. Ma da quando i boschi si sono riempiti
di lattine e l’erba è diventata di plastica, da
quando il cielo è pieno di strane luci e di on-
de che fracassano il silenzio, gli gnomi sono
stati costretti a ritirarsi sempre di più in an-
goli nascosti, sopra e sotto terra. Per que-
sto oggi sono in pochi a credere nella loro
esistenza e nessuno si aspetta più di incon-
trarne uno. Adatto dai 3 anni.
Sabato 7 gennaio alle ore 16
Bambini e ragazzi 4,50 euro, 
adulti 6,50 euro 
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CENTRO SPORTIVO - QUANTO COSTA

Centro sportivo, ufficializzate 
le tariffe di utilizzo 
per le società sportive 

fronti dei propri tesserati, tanto da pubblicare sul
proprio sito ufficiale i costi per la stagione
qA –MqA 6. ’l fine di assicurare a tutti i calciatori
verdebl: spazi idonei per praticare lSattività spor-
tiva, lS’sd 1rugherio Calcio sborserà la bellezza
di –.L7A,AA euro al Comune di 1rugherio.
Dnfine, come avete visto nellSelenco scritto sopra,
da 0uestSanno utilizzeranno le strutture del rin-
novato Centro sportivo anche la Iolisportiva
CB1, per alcune ore di allenamento di calcio e di
bas/et ùnovità assoluta per lSimpianto di via Gan
Biovanni 1osco  e la società B.G. Tilla di (ilano,
che giocherà, sul nostro nuovo campo in erba sin-
tetica, le sue partite in casa nel Campionato di
Iromozione che sta disputando.

’d onor di trasparenza, sono online e completa-
mente pu,,liche anche le tariffe che le società
sportive devono corrispondere al omune di
Prugherio per occupare le strutture del rinnova-
to entro sportivo negli orari precedentemente
concordati. bl Iindaco 8arco 7roiano è che ha
anche la delega allo Gport è ha voluto differen-
ziare i costi per le società della nostra città e per
Luelle che invece sono graditi ospiti sul suolo
del nostro entro sportivo. e società R,rughe-
resi docT avranno un trattamento di favore con
tariffe scontate. 5el totale le società a cui 8 stato
garantito accesso agli spazi dedicati sonoN Brup-
po Gportivo ’tletica 1rugherio, Gport Center 1ru-
gherio, 1rugherio Calcio 7–L, Feb 7Lq, Calcio
1rugherese, ’l Goccer 1rugherio, Iolisportiva
CB1 ùper attività di calcio e bas/et  e B.G. Tilla
(ilano, nonch? 4.D.B.C. 2ega 5azionale 9ilettan-
ti della 2ombardia per attività promozionale di
calcio a 3 settore giovanile e scolastico e per alcu-
ne sedute di allenamento delle selezioni regionali
per le categorie Biovanissimi, ’llievi, Euniores e
femminile.
5ella tabella a fianco le tariffe applicate alle va-
rie società. Dn base alle esigenze da parte delle
singole società, la Biunta )roiano ha deciso di
applicare ulteriori specifiche. a 3.b.è. . ega
5azionale dilettanti della om,ardia ’ un ente
nazionale in Luanto 3ederazione btaliana
èiuoco alcio M3.b.è. .EC ma vista lSattività pro-

mozionale del futsal in territorio ,rugherese ’
stato scelto di assimilarla a società autoctona
con pagamento di tariffe agevolate. 2a società
Gport Center 1rugherio, invece, si occuperà del
tennis ed 8 previsto che 0uesto sodalizio paghi al
Comune il 3Ak delle spese delle utenze oltre
allSesborso per lSutilizzo dei campi, in virt: della
possibilità di utilizzare i campi anche per chi
vuole fare tennis libero.

 il calcioÈ 2S’sd 1rugherio Calcio pagherà la
0uota relativa allSoccupazione del campo , cam-
po q sintetico e campo P e dovrà aggiungere altri 3
mila euro da versare al Comune per lo spazio adi-
bito a sede. 2S’sd 1rugherio ha sempre dimostra-
to vicinanza e spirito di informazione nei con-

PREZZI PER SOCIETÀ DI BRUGHERIO

CAMPO       TARIFFA
Partita di campionato o amichevole 
(PREZZO UNICO PER OGNI TIPO DI CAMPO DI CALCIO

O POLIFUNZIONALE E FASCIA ORARIA)        45,00
Ora di allenamento 
(PREZZO UNICO PER OGNI TIPO DI CAMPO DI CALCIO

O POLIFUNZIONALE E FASCIA ORARIA)        10,00
Tariffa oraria pista di atletica 
(ALLENAMENTO E GARE)         2,00
Tariffa orari campi da tennis per i tesserati 
(ALLENAMENTI, CORSI, TORNEI)             10,00

PREZZI PER SOCIETÀ NON DI BRUGHERIO

CAMPO  
Partita di campionato o amichevole 
campo 1 erba naturale
TARIFFA               diurno      130,00     notturno     200,00
Partita di campionato o amichevole 
altri campi di calcio o polifunzionali
TARIFFA               diurno        80,00     notturno     120,00
Ora di allenamento 
(PREZZO UNICO PER OGNI TIPO DI CAMPO DI CALCIO O POLIFUNZIONALE)
TARIFFA               diurno        25,00   notturno       35,00
Gara o manifestazione atletica
TARIFFA     diurno      130,00   notturno     200,00

PREZZI PER CITTADINI PRIVATI

CAMPO    ORARIO          TARIFFA         TARIFFA
   SCOPERTO     COPERTO

Polifunzionale azzurro
Calcio a 5               9.00-18.00    45,00      50,00

 18.00-23.00    55,00      60,00
Pallavolo   9.00-18.00    45,00      50,00

 18.00-23.00    55,00      60,00
Polifunzionale verde    9.00-18.00   50,00        55,00

    18.00-23.00   60,00      65,00
Campo 2 erba sintetica
a 7 giocatori              9.00-18.00    80,00   

 18.00-23.00    80,00
a 11 giocatori     9.00-18.00     100,00

    18.00-23.00     140,00
Campo 3 erba    Tariffa unica   60,00

I campi sono pronti, ecco i prezzi
per chi vuole giocare con gli amici

entro sportivo comunaleC il dado ’ tratto. Iia-
mo giunti allSultimo atto dellSimponente opera
di ristrutturazione che ha pesantemente coin-
volto la struttura di via Ian èiovanni Posco.
9opo i molteplici lavori che hanno consegnato al-
la cittadinanza un Centro sportivo nuovo di zec-
ca e il relativo insediamento delle società sporti-
ve, con la 9elibera di Biunta dellS  ottobre sono
ufficialmente note le tariffe per lSutilizzo dei
campi da tennisC calcio e calcetto anche per i pri-
vati cittadini. Ge finora gli sportivi amatori dove-
vano migrare verso altri Comuni alla ricerca di
svago e divertimento in compagnia è con connes-
si mancati introiti, in fuga verso i paesi limitrofi è
adesso tutto cambia. S’ un numero di telefono
da contattare per informazioni e prenotazioni
per calcio a 0C pallavoloC calcio a G e calcio a ””. bl
contatto dedicato ’ 657qF I“Fq7b+F A 1
G .G1OB9O0 e fa capo al èruppo Iportivo Ntleti-

caC società che per lSintero anno sportivo sarà re-
sponsa,ile della gestione delle prenotazioni da
parte di privati cittadini. Come mostrato nella
tabella 0ui accanto, le tariffe sono assolutamente
trasparenti e variano a seconda della tipologia di
campo utilizzato, del fatto che esso sia allSaperto
o allo scoperto e in base agli orari della giornata.
9alle 7 alle L infatti i costi sono pi: contenuti,
mentre si assiste a un leggero rincaro dovuto ai
costi di illuminazione 0uando si gioca dalle L al-
le qP. qispetto alle passate gestioni si registra

una novità sul campetto rivolto verso il par-
cheggio della “iscina comunaleC campetto de-
nominato Rpolifunzionale azzurroT. Iu Luesto
terreno ’ infatti possi,ile prenotare sia per una
partita di calcetto sia per un incontro di palla-
volo usufruendo delle medesime tariffe. 2a ri-
0ualificazione del Centro sportivo ha toccato so-
prattutto il campo q che da una pericolosa diste-
sa di sabbia e ghiaia si 8 tramutato in un magnifi-
co manto sintetico, utilizzabile senza restrizioni
legate al meteo. % possibile prenotarlo per gioca-
re 6 contro 6 oppure  contro  ùcon un leggero
rincaro di prezzo, come indicato in tabella . Ier
chi non resiste al richiamo della Vvecchia“ erba
naturale anche il campo P 8 ora a disposizione.
éna sottolineatura importanteN tutti i campi po-
tranno essere utilizzati al di fuori degli orari
già occupati dalle società sportive.
Come detto sopra, il BG’ 1rugherio 8 la società
sportiva individuata tramite assegnazione diret-
ta per una serie di compitiN gestione del servizio
di gestione prenotazioni, pulizie campi e spo-
gliatoi, riscossione 0uote e apertura e chiusura
della struttura. )utte 0ueste attività dovranno es-
sere svolte dal BG’ a tempo determinato, ovvero
esclusivamente per la stagione sportiva
qA –MqA 6. Dn cambio il BG’ riceverà una som-
ma di denaro ancora da definire, ma comun0ue
inferiore ai ”Amila euro imposti dalla legge in ca-
so di affidamenti diretti senza bando di gara.

Pagina a cura di Mauro Cortellini
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POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

ROBERTO 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - 
Unione di Centro, Fratelli d’Italia

ù1A qEE‘ q1 I2Eq q:12

’L chi dice che la ittà sia ripartita e non mancherà di ri-
peterlo soprattutto attraverso le pagine di Cuesto 1oti-
ziario” noi esprimiamo parecchie perplessità al riguardo.
ùna circostanza perQ L certa” ha preso il via negli ultimi
anni un numero di petizioni che mai si era visto a Nru-
gherio. qn ogni Cuartiere ci sono problemi che la ittadi-
nanza avverte e che non trovano soluzione nelle politi-

che amministrative. Anzi, spesso e volentieri le scelte
della giunta Eroiano peggiorano situazioni già difficili o
creano disagi laddove in precedenza non ve n’erano. Me
petizioni che i ittadini stanno promuovendo riguarda-
no ogni aspetto della vita di Nrugherio” dai fastidi subiti a
causa di discariche e impianti confinanti con la nostra

ittà, alla mancanza di sicurezza e decoro nelle vie di
Nrugherio, dalle Cuestioni viabilistiche al disturbo not-
turno, sino ad arrivare alle manutenzioni ordinarie e
straordinarie. –uello che piD ci lascia l’amaro in bocca L
l’atteggiamento della giunta Eroiano. Tià il fatto che una

ittà, per essere ascoltata da chi l’amministra, debba ri-
correre ogni volta a Cuesti strumenti, L sintomo Cuanto-
meno di un deficit comunicativo, per non dire di una ve-

ra e propria incapacità di ascolto. Sa c’L dell’altro” le ri-
sposte evasive, piccate e pregiudizialmente negative che
arrivano dalla giunta e dal sindaco Eroiano sono il segna-
le di una grave e infantile deriva egoistica e perfino auto-
cratica, che a sua volta scaturisce in un atteggiamento di
protagonismo esasperato del sindaco e dei suoi collabo-
ratori. qn sostanza, Eroiano si L convinto di non dovere ri-
sposte a nessuno, anzi L ormai disturbato dal solo fatto
che i ittadini gli pongano domande diverse da Cuelle
che lui stesso vorrebbe sentirsi rivolgere. Ancora una
volta diciamo che L il momento di preparare l’alternativa
di governo. 8orremmo farlo con chiunCue voglia colla-
borare. i riuniamo il Sarted! alle R0.0V in via 8eneto È,
indirizzo mail” assiHcomune.brugherio.mb.it.

MASSIMILIANO 
BALCONI
Lista civica x Brugherio

IB:TBASSA q:12 2
IABE2 qIA q:12 .SA (:82Zò

M’amministrazione Eroiano non manca mai di rimarcare
Cuanto la programmazione e la partecipazione siano dei
punti fermi ed imprescindibili che hanno contraddistin-
to e dovranno contraddistinguere tutte le attività comu-
nali. (el resto, senza IB:TBASSA q:12 non si pos-
sono raggiungere obiettivi di lungo periodo e non si pos-
sono realizzare le tanto auspicate razionalizzazioni delle

spese, e senza IABE2 qIA q:12 non si puQ creare il
coinvolgimento dei cittadini alle problematiche della
collettività e di conseguenza non si puQ riavvicinare gli
stessi alla politica. 2bbene, gli ultimi accadimenti non
hanno fatto altro che confermare come l’amara realtà sia
differente” –ù2PEA ASSq1qPEBA q:12 1:1 IB:-
TBASSA 2 MA IABE2 qIA q:12 AMMA P 2ME2
qSI:BEA1Eq I2B MA 1:PEBA :MM2EEq8qEA’ é
P:PEA1 qAM2S21E2 1ùMMA. (ue esempi su tutti”
- IqA1: (2M 21EB: 2 S2B AE:” Abbiamo dovuto
apprende da un giornale locale la notizia del probabile
spostamento del mercato comunale per l’inizio dei la-
vori del Iiano del entro.
2bbene una scelta cos! importante doveva, a nostro av-

viso, essere condivisa e Cuindi IABE2 qIAEA con tutta
la comunità )anche attraverso apposite ommissioni“.

- SA1 AEA 1:Sq1A B28qP:B2 ABSA q2” episo-
dio passato in sordina ma emblematico per dimostrare
l’assenza di Irogrammazione e Iartecipazione.
Me armacie omunali avevano il Bevisore )organo di
controllo e di 8igilanza nominato per un triennio“ deca-
duto per scadenza del termine da piD di un annoò
iQ oltre ad avere possibili ripercussioni giuridiche sugli

atti svolti dal revisore in tale periodo, ha privato l’organo
onsiliare del sacrosanto diritto di nominare tempesti-

vamente tale organo in barba ai piD elementari principi
di democraticità e partecipazione .
Seditate Nrugheresi Seditate.

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

IB:TBASSA q:12

1ella seduta del onsiglio omunale
del RU ottobre Rè0F abbiamo approvato il (ocumento
ùnico di Irogrammazione per il triennio Rè05»Rè03.
ql (ocumento ùnico di Irogrammazione, come abbia-
mo già avuto modo di spiegare, L un documento che, da
una parte, sviluppa le linee programmatiche di manda-
to e individua gli indirizzi strategici dell’2nte e, dall’al-
tra, espone la programmazione operativa dell’2nte per

un arco temporale triennale. Meggendo tale documento
notiamo, allora, che la programmazione dell’Ammini-
strazione prosegue in linea con Cuanto contenuto nel
proprio programma, sia con il consolidamento e poten-
ziamento di Cuanto già messo in campo sia con lo stu-
dio e la messa in pratica di nuove azioni. 8ediamo, per
esempio, che su una tematica importantissima come
Cuella del lavoro prosegue l’impegno per il potenzia-
mento e l’ampliamento dell’offerta dello sportello lavo-
ro7 l’obiettivo dell’avvio dello sportello badanti7 il mo-
nitoraggio della progettazione e partecipazione a nuo-
vi bandi. Pul tema casa, altro settore in Cuesto periodo
decisamente rilevante, L in previsione l’approvazione
del regolamento revisionato dell’edilizia convenziona-

ta7 la prosecuzione della gestione ed il monitoraggio
delle misure poste a sostegno delle famiglie in grave di-
sagio economico per il pagamento dell’affitto o con figli
minori o persone con disabilità7 lo sviluppo dei proget-
ti, già intrapreso, volti ad incentivare i proprietari di al-
loggi sfitti a concederli in locazione ad un canone ribas-
sato rispetto al canone concordato. Ier Cuanto riguarda
i lavori pubblici, proseguiranno i lavori di riCualifica-
zione delle scuola, nonch/ delle strade, dei marciapie-
di, dell’arredo urbano” si sono conclusi in Cuesti giorni,
peraltro, i lavori di riCualificazione dei marciapiedi di
via Saestri del Mavoro, via Nachelet e via Sontello, con
la posa di nuovi alberi, nonch/ i lavori di risistemazio-
ne dei bagni di 8illa iorita.

FRANCESCA 
FERAUDI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

Nù:1 A11q82BPABq:ò

q festeggiamenti per il 0Vè• del nostro
omune stanno per terminare. ql ricco calen-

dario che ci ha accompagnati per un anno ha evidenzia-
to la partecipazione a 6Fè• della nostra città, a partire dal
coinvolgimento dei giovani” pensiamo al logo, alle mo-
stre delle scuole, ai tirocinanti universitari che abbiamo
avuto modo di apprezzare anche nella seduta di . .
aperta. Associazioni, scuole, commercianti, cittadini, uf-

fici comunali hanno contribuito all’organizzazione di
iniziative ed eventi, raccogliendo la sfida di fare del 0Vè•
un’occasione di partecipazione e democrazia. i sono
stati eventi di grande risonanza come la mostra NruArt,
che ha restituito ai brugheresi il ricco patrimonio artisti-
co comunale, o l’allestimento ONrugherio, identità di-
versaG realizzato grazie a un recupero dei principali no-
di della storia cittadina svolto dagli uffici comunali e da
tirocinanti universitari, o la prestigiosa antologica dedi-
cata a de Iisis. é da sottolineare come l’ordinario sia sta-
to reso straordinario, dando nuova luce a programmi
preesistenti, che hanno assunto una diversa veste per
Cuesta ricorrenza” OMa scuola racconta il suo teatroG, la

esta patronale, la esta dei Iopoli, Cuella dello sport, il

festival sqride, 8ille Aperte, i concerti della Iiseri, della
Nanda e di qmago Sagi... Apprezziamo la scelta di non
aver voluto fare del 0Vè• una sorta di nostalgica rivisita-
zione del passato, ma l’occasione per coinvolgere la città
e riflettere sulla nostra identità” Cualcosa che si costrui-
sce con lo sguardo rivolto al futuro, aprendosi ai muta-
menti sociali senza temere di OcontaminarsiG con le
identità degli altri. Era le tante iniziative, anche i festeg-
giamenti per il Vè• dell’2dilnord. ql Cuartiere L stato og-
getto di un’importante variazione di bilancio che, per la
prima volta, ha previsto la partecipazione del omune
alle spese per la manutenzione del viale principale” ap-
provata con i voti della sola maggioranza, ha visto l’op-
posizione astenersi o votare contro. Ieccatoò

ANDREA 
MONACHINO
Movimento 5 stelle

Bq qùEq” A –ùA1(:
MA ùSAEA NqA1 AZ

ari cittadini ci troviamo a parlare nuovamente di spaz-
zatura e di occasioni mancateò

’L chi ridicolizza la nostra determinazione e il nostro
impegno nel promuovere una gestione dei rifiuti intelli-

gente che puQ diventare risorsa, ma probabilmente non
tiene conto dei soldi che ogni anno i cittadini versano
per una mal gestione.
Biteniamo che i cittadini brugheresi debbano essere tur-
bati della superficialità con la Cuale sia stata bruciata
l’occasione di intraprendere un cammino serio di rac-
colta puntuale, sposando idee vecchie convenienti alle
solite ditte appaltatrici e al loro modus operandi, invece
che promuovere un ciclo»riciclo virtuoso dove il rifiuto
possa tornare materia prima. 1oi ci siamo, abbiamo
idee chiare e per l’ennesima volta rinnoviamo la nostra

disponibilità ad aiutare l’Amministrazione coinvolgen-
do esperti di fama internazionale al fine di intraprende-
re un percorso serio. –uello a cui abbiamo assistito in
Cuesti anni L la solita triste farsa del Ofacciamo finta di
fareG” commissioni ad hoc andate deserte, o scelte al-
Cuanto bizzarre come Cuella di appoggiare l’amplia-
mento di un inceneritore già al centro di polemiche )ora
anche giudiziarie“. Eroppo per un’Amministrazione
che si L dichiarata O omune a Bifiuti eroGò
Pperiamo che tutto non vada in fumo  ma in risorsa,
rinnovabile.

STEFANO MANZONI
Lega Nord

1on pervenuto
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ANTONIO 
PISERCHIA
Gruppo misto

P ù:MA PùI2Bq:B2
A NBùT°2Bq:

1el onsiglio omunale del RU ottobre L stata appro-
vata, a larga maggioranza ed in modo trasversale, una
mozione che impegna il sindaco a fare tutto il possibi-
le per far s! che la Irovincia annulli la delibera che ve-
de rimosse le risorse per il plesso scolastico di via Bo-
dari. Piamo forse l’unica città in qtalia che conta piD di 6è
mila abitanti che non ha una scuola media superiore. Mo
aveva affermato anche l’e? prefetto di Sonza, dr. Iisco-

po. Ma politica ha OtagliatoG risorse per Cuesto progetto
già approvato, per cui era già stato finanziato il primo
lotto e iniziati i lavori dopo un regolare appalto. –ual-
cuno sostiene che non era nemmeno prevista una pale-
stra. Ma scuola perQ sarebbe stata a pochi metri da un
centro sportivo comunale, e con una convenzione, utile
sia al centro che alla scuola, avremmo avuto una delle
poche scuole italiane con la possibilità di offrire molti
sport. –ualcuno dice che lo stanziamento non era suffi-
ciente. Mo era al momento dell’appalto, tanto che L stato
aggiudicato e sono cominciati i lavori. Sa sappiamo
che piD si tirano avanti i tempi e piD i costi dei progetti
salgono. he senso ha, anzich/ trovare altri fondi al po-
sto di certi investimenti provinciali che servivano di
meno e ora magari non serviranno piD, decidere di ri-

nunciare alla scuolaZ erto non tutti gli studenti bru-
gheresi delle superiori avrebbero scelto gli indirizzi
scolastici in loco, che non potevano essere troppi, ma al-
meno gran parte s!. Penza contare che dai comuni confi-
nanti arugate ed Agrate erano previsti afflussi per
raggiungere una dimensione numerica ottimale. ql me-
ga centro di 8imercate, ad esempio, scoppia. 8ogliamo
ingrandirlo ancoraZ
qnfine un cittadino mi ha fatto notare che sulla stampa
locale non si L avuta notizia di Cuesta discussione af-
frontata in onsiglio omunale. redo che tutta la poli-
tica brugherese debba insieme, con il Pindaco, battersi
affinch/ non venga messa la parola fine a Cuesto proget-
to della scuola media superiore a Nrugherio.

FRANCESCA 
PIETROPAOLO
Lista Ronchi sindaco
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on il referendum del È dicembre gli qtaliani sono stati
chiamati a respingere la riforma Benzi.
1el momento in cui scrivo, non so se abbiano vinto i Pq
o i 1:, ma sarebbero state cos! tante le ragioni di Cue-
sti ultimi che vale la pena citare le piD importanti, an-
che se postume. 1on L vero che la riforma avrebbe
portato o porterà semplificazione, avrebbe invece

creato o creerà conflitto di poteri costituzionali mi-
nando le radici stesse della democrazia, con ingerenze
del Toverno sul Iarlamento, il Penato eletto dai soli
consiglieri regionali, beneficiari dell’immunità parla-
mentare nella nostra eticamente …povera’ qtalia dove la
corruzione L distribuita ai massimi livelli proprio nel-
le Begioni e le Irovince, mai rottamate, vengono elette
dai soli consiglieri comunali in barba alla volontà dei
cittadini.
Pe ha vinto il si, si potranno costruire le maggioranze
artificiali di Cuei politici che non riescono piD a farsi
votare e il Iresidente della Bepubblica, che dovrebbe
essere organo di garanzia, finirà in mano a Cueste mag-
gioranze di governo prodotte dai premi di maggioran-

za e non dal voto. 1:1 si supererebbe il bicamerali-
smo, ma si creerebbero conflitti tra i poteri di amera e
Penato, Ptato e Begioni.
1:1 diminuirebbero i costi della politica anzi l’appa-
rato burocratico sarebbe comunCue tutto mantenuto,
di pari passo, senza i necessari tagli orizzontali ai costi
della politica, diretti o indiretti, che pesano sulla finan-
za dello stato molto piD di un gruppo di senatori.
ql 1: al referendum avrebbe invece impedito anche
che fosse triplicato il numero di firme per le leggi di ini-
ziativa popolare, che sarebbero di fatto delegate ai par-
titi, le uniche grandi organizzazioni con i poteri media-
tici necessari per raccogliere centinaia di migliaia di fir-
me. he direZ 1el frattempo speriamo bene

ANDREINA RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!
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2ccoci con un aggiornamento dei principali temi che
come Mista ivica stiamo seguendo. Irocede la con-
certazione con Sonza per la realizzazione della pista
ciclabile ONrumosaG che collegherà Nrugherio )viale
Mombardia“ alla stazione P. ql progetto e l’appalto sa-
ranno unitari e l’auspicio L di vedere i lavori comple-
tati nel Rè0U.
A marzo Rè05 avremo l’azienda che gestirà il taglio del
verde fino al 60»0R»Rè0U. Me novità principali riguar-
dano la raccolta dei rifiuti a terra, per avere strade piD

pulite, durante il taglio dell’erba ed avere una sCuadra
di pronta reperibilità per interventi urgenti di messa
in sicurezza in caso di eventi meteorici particolari )ad
esempio piante abbattute“.
Attuazione del IA2P )Iiano d’Azione per l’2nergia
Postenibile“” L stato individuato il professionista inca-
ricato di eseguire le diagnosi energetiche dei princi-
pali edifici pubblici. é stato completato il progetto
preliminare di riCualificazione energetica per la scuo-
la Meonardo da 8inci grazie alla partecipazione al
Nando Begionale per fondi europei Rè0È-RèRè. Ma mi-
sura prevede la concessione di un’agevolazione pari
al 5èK delle spese. Ma spesa prevista L pari a 6,R milio-
ni di euro.
1el mese di ottobre L pervenuto al Pindaco il decreto
del presidente della Irovincia di Sonza e Nrianza in
merito allo spostamento della Cuota prestiti non ero-

gati relativi al centro. –uesta Mista ha contestato la de-
cisione sia per il fatto che priva Nrugherio di fondi de-
stinati alla nostra città sia sul metodo usato. :ltre a
Cuesta struttura attesa da 6è anni, la nostra città da ol-
tre Vè anni ha sul proprio territorio un vincolo per il
passaggio della metropolitana che permetterebbe una
migliore mobilità dei cittadini verso Silano e le città
vicine. hiediamo con forza che si mettano in agenda,
da parte di Irovincia, Begione e Toverno importanti
progetti infrastrutturali sovra comunali non ulterior-
mente rinviabili.
qnfine la prossima scadenza che ci vedrà impegnati L
la discussione e l’approvazione del bilancio.

CARLO 
NAVA
Movimento Uno sguardo oltre
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ùltimo numero del Rè0F del 1otiziario omunale. Ios-
siamo tentare di fare un consuntivo dell’anno che sta fi-
nendo. Anno pieno di occasioni e di spunti, che ha visto
prevalere i festeggiamenti per il 0Vè• della fondazione
del nostro omune. Ier chi ha avuto modo di seguire i
vari passi di Cuesta storia, avrà sicuramente fatto tante

scoperte riferite a persone, fatti, avvenimenti che erano
totalmente sconosciuti. é stato un tuffo nel passato che
ha insegnato molto, anche a noi, impegnati oggi nell’at-
tività amministrativa. 1on sono mancati, durante Cue-
st’anno, anche dei momenti di serrato confronto con
l’attuale Amministrazione comunale. é stato un anno
di per s/ affascinante, ma per certi versi anche faticoso,
visti gli argomenti trattati. Nasti pensare al ITE, al Iia-
no per il (iritto allo studio, al entro Pportivo omu-
nale, al problema della scuola media superiore, ai vari
interventi che hanno riguardato il sociale, e tanto altro.
Abbiamo cercato sempre di avere una visione costrutti-
va su Cuanto l’Amministrazione stava attuando, anche
Cuando la stessa Amministrazione non ha voluto, in

piD di una occasione, accettare soluzioni o semplici pro-
poste, che venivano presentate da noi e da altri gruppi
della OminoranzaG. Pi chiude un anno e già siamo
proiettati verso i prossimi 0U mesi che vedranno nel
Rè0U il rinnovo delle cariche amministrative locali, ma
su Cuesto sicuramente ci torneremo nei prossimi nu-
meri del 1otiziario. 8ogliamo cogliere l’occasione per
augurare a tutti un Panto 1atale. ùn augurio anche alla
OpoliticaG che sappia lavorare per recuperare il Osenso
del vivere insiemeG, trovando politiche comuni e impe-
gni condivisi, persone aperte all’incontro, al dialogo e
alla collaborazione che, lontano da mero tecnicismo o
lotta per il potere, sappiano aiutare e sostenere la spe-
ranza delle persone.

VINCENZO 
PANZA
Progetto Brugherio
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1el numero di Pettembre il nostro comunicato iniziava
cos!” Ouna gestione oculata consente di ridurre le spese
e rendere piD efficiente la gestione e, di conseguenza, i
servizi resi alla collettività. Testione oculata significa
per noi saper esercitare un controllo attento sui fornito-
ri di servizi, che rappresentano una voce piD che rile-
vante delle spese di gestione del omune. é ovvio che

ciQ porta di conseguenza ad avere un servizio piD effi-
ciente e una riduzione della spesa che puQ essere sia
reinvestita in maggiori servizi, sia a riduzione dell’o-
diosa tassazione comunale che risulta essere ancora,
dopo 6 anni di amministrazione, ai massimi livelli im-
positivi.G 2bbene, nel onsiglio omunale del
6è»3»Rè0F abbiamo presentato, come anticipato, una
interrogazione in merito al controllo Cualità sulle pre-
stazioni di servizio. Ancora una volta non abbiamo ri-
cevuto rispostaò qnvitiamo infatti tutti i lettori ad anda-
re a visionare la registrazione del onsiglio del
6è»3»Rè0F, visibile sul sito del omune )Pervizi on line
- Ptreaming“ e giudicare personalmente la risposta in-
consistente fornita dall’Assessore competente. 1atu-
ralmente ci saremmo aspettati una risposta concreta sui

controlli eseguiti sulla Cualità dei servizi a partire da
Cuelli piD visibili come la pulizia delle strade, la manu-
tenzione del verde o delle scuole o ancora sulle varie
consulenze e servizi che costano soldi ai ittadini di
Nrugherio. é diritto dei ittadini ricevere risposte ed
evidenza su come vengono spesi i soldi OpretesiG con
un’imposizione fiscale che, nonostante le continue ri-
chieste di riduzione da parte dell’opposizione, conti-
nua ad essere mantenuta tale e non accenna a diminui-
re. q nostri dubbi sulla capacità di Cuesta Amministra-
zione di poter controllare i costi e Cuindi ridurre gli
sprechi e di conseguenza le tasse, sono purtroppo sem-
pre piD alimentati dalle loro stesse risposte e dal loro
comportamento sempre piD reticente su Cuesti argo-
menti.
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Via Andrea Doria 45 - Brugherio

Anche a Brugherio,
scopri come  

è facile risparmiare!

risparmiare è semplice! 
prodotti a prezzi bassi tutti i giorni!

risparmiare è semplice! 
prodotti a prezzi bassi tutti i giorni!

Vasto assortimento di prodotti per CELIACI,  

ed INTOLLERANTI AL LATTOSIO e per VEGANI

Si accettano ticket cartacei e ticket elettronici

Si accettano tutte le carte di credito




