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Notiziario Comunale: una festa per la nostra città
Raramente si ha la fortuna di essere chiamati a partecipare ad eventi importanti come questo: celebrare 
i 40 anni di storia della nostra città, attraverso il suo Notiziario, rappresenta un’occasione di orgoglio 
ed emozione. Non avevo realizzato l’importanza di questa ricorrenza, fino a quando non ho ripercorso 
con la memoria tutti gli anni che questo giornale ha raccontato e documentato fino ai giorni nostri: mi 
sono allora reso conto della ricchezza di contenuti, eventi, storie che sono racchiuse in queste centinaia 
di pagine, alcune ormai ingiallite dal tempo.

Celebrare il Notiziario, festeggiandone i 40 anni, significa rendere onore a Brugherio e alla sua storia, 
attraverso un percorso che ha visto forze politiche, direttori, giornalisti, associazioni e istituzioni parte in 
causa di questa esperienza meravigliosa. Forse il Notiziario rappresenta l’unico strumento che può rac-
cogliere tutte le anime di Brugherio, poiché alla sua realizzazione tutti hanno partecipato: giunte di ogni 
colore, direttori di destra e di sinistra, associazioni di tutti i settori hanno contribuito in tutti questi anni 
a creare un mosaico storico che rappresenta come nessun’altra cosa,  l’immagine della nostra città.

È doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti i cittadini che in questi 40 anni hanno lavorato o hanno 
dato solo un contributo al questa esperienza di informazione, crescita e partecipazione civica della 
nostra città. 
Auguri al nostro Notiziario, auguri alla nostra città!

Maurizio Ronchi
Sindaco di Brugherio
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26 settembre 1971
Villa Sormani: inaugurazione “Comunità d’Arte”
Da sinistra: Ettore Giltri, Sindaco, Marcello di Tondo, 
Assessore Istruzione, Luciano Rossi, Assessore Imposte 
e Notiziario Comunale 

1 maggio 1972
Posa prima pietra Scuola Elementare Bru-

gherio Sud - ora Don Camagni
Da sinistra: Giancarlo Gatti, Segretario Comu-
nale, Ettore Giltri, Sindaco, don Michele Raffo 

parroco chiesa San Paolo
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Una storia dove continuare tutti a riconoscerci
Nelle settimane di preparazione a questa mostra ho sfogliato tutti i numeri del Notiziario, cercando 
immagini, argomenti e spunti che potessero rappresentare questi 40 anni di storia. Una ricerca che è 
diventata presto appassionante e divertente: rileggere queste pagine mi ha permesso di rivivere la vita 
della nostra città attraverso gli articoli, ritrovando episodi, stili di vita e immagini già presenti nella mia 
memoria. Devo quindi confessare che è stato un lavoro bello e coinvolgente, nonché istruttivo. 

Una cosa assai curiosa mi ha colpito: in 40 anni di articoli, notizie e avvenimenti, le cose sono sempre 
le stesse. Sembra quasi che la nostra città riviva, attraverso il passare degli anni, le medesime dina-
miche, le identiche situazioni e anche le uguali polemiche. Fin dal 1971 troviamo infatti presentazioni 
e articoli degli amministratori che spiegano progetti e iniziative, commenti della forze politiche, servizi 
ai cittadini, confronti sul mondo della scuola, risultati sportivi e addirittura la pagina dei giochi e della 
tradizione locale: a corrente alterna e in modo diverso, il Notiziario ha presentato e ripreso tutte queste 
facce in una continuità, spesso casuale, quantomeno curiosa. 

Vi sorprenderete nel leggere l’attualità di articoli vecchi di 40 anni, oppure la immutata “vis polemica” 
di dibattiti e confronti, tipica degli anni settanta… Ci sono vecchi articoli che potremmo pubblicare oggi 
senza che nessun lettore possa metterne in discussione l’attualità! Ci perdonerete se, nel tentativo di 
estrarre una parte, per quanto rappresentativa, da una storia lunga 40 anni, avremo inevitabilmente tra-
scurato qualcosa di altrettanto importante e significativo. Non ce ne vorrà nessuno per una inevitabile 
scelta organizzativa. Buon viaggio ai visitatori di questa avventura nel tempo e nella storia di Brugherio 
e soprattutto buon compleanno Notiziario Comunale!  

Adolfo Gatti
Direttore Notiziario Comunale
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maggio 1973
Educazione Stradale nelle Scuole - Scuola 
Elementare Torrazza
Il Vigile Urbano Istruttore Mario Mar-
chesin 

maggio 1973
La sede dell’Aula Consiliare dal 

1973 al 1980 in Via Vittorio 
Veneto, presso la Scuola Sciviero
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Lunga vita al Notiziario, libero, pluralista e democratico
Brugherio festeggia i 40 anni del Notiziario Comunale nell’anno della ricorrenza dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia. L’evento editoriale e quello nazionale, rappresentano un  motivo di orgoglio cittadino e di stra-
ordinaria importanza  per la città, accomunati da uno spirito di libertà di una Nazione e di una libera 
stampa, dove tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero e le proprie opinioni, così come 
hanno voluto i nostri padri costituenti subito dopo la nascita della Repubblica italiana.
Quando fui chiamato per dirigere il Notiziario Comunale, in un momento di diverse polemiche poli-
tiche, mi sono trovato ad affrontare diversi appuntamenti istituzionali, anche troppi per il periodo della 
mia direzione. Referendum, elezioni comunali, provinciali ed europee, ma grazie all’elevata professio-
nalità dei funzionari e dirigenti dell’URP mi è stato possibile concludere il mio mandato fino al termine 
della giunta in carica, cercando di mantenere un giusto equilibrio tra le forze politiche di maggioranza 
e opposizione. 

Qualcuno, dopo mie le consegne al nuovo direttore Adolfo Gatti, ha commentato che lo scrivente non 
aveva accontentato le forze di maggioranza e di opposizione di allora, altri invece, che avrei dovuto 
finire il mio mandato con la giunta uscente. 
Sono contento di avere operato senza condizionamenti in piena autonomia e di essermi sforzato, 
assieme ai redattori, di cercare tematiche, approfondimenti e argomenti  utili per i cittadini brugheresi 
e non. Dirigere il giornale per me è stata un’esperienza positiva e di crescita: inoltre, mi è stato possibile 
impostare il  periodico  nell’assoluta e piena libertà di lavoro. Di quel periodo ricordo volentieri l’entu-
siasmo dei redattori e il clima di lavoro piacevole e collaborativo degli addetti dell’URP. 

Dopo due anni, sono molto contento che una parte dell’equipe della vecchia redazione sia stata ancora 
confermata dall’attuale sindaco Maurizio Ronchi, che ne ha  riconosciuto la qualità, la professionalità e 
la competenza giornalistica. 
Concludo, augurando lunga vita al Notiziario Comunale, un mezzo d’informazione locale che deve 
essere il giornale della città, libero, pluralista e democratico.

Pietro Panebianco
Direttore Notiziario Comunale 2008 - 2009
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19 novembre 1974
Inaugurazione Auditorium Civico in Via San 
Giovanni Bosco

luglio 1975
Passaggio di consegne tra il sindaco 

uscente Ettore Giltri e il nuovo 
sindaco Giuseppe Cerioli
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…come una piccola creatura
Avere ricoperto la carica di direttore del Notiziario Comunale mi ha dato la possibilità di interagire  con 
la mia città. Bella esperienza, sofferta ma intensa. Comunicare attraverso un giornale penso sia il sogno 
di tutti i giornalisti e non. È come una creatura che si plasma di volta in volta, si sviluppa, cresce e si 
manifesta in tutte le sue parole, articoli, commenti e immagini.

Ogni direttore quando si mette alla testa di un giornale vive attimi di adrenalina che solo il “potere della 
parola scritta” può dare. Così che si impegna in un progetto editoriale in cui crede fortemente. La condi-
visione poi con i collaboratori è un’esperienza di lavoro che unisce e fa gioire tutti dei propri contributi. 
È come progettare ad ogni numero una nuova creatura. Ma è una creatura di cui tutti potranno godere 
in positivo o in negativo. Perché questo è il limite e nello stesso tempo la grandezza, della libertà di 
stampa. Devo dire con onestà che, in ciò che ho progettato nel giornale, anche se non a lungo,  mi sono 
presa la libertà di essere una libera giornalista al servizio di liberi editori che sono i cittadini.

Penso che tutti i direttori che mi hanno preceduto e quelli che hanno seguito abbiano in comune la 
passione per la carta stampata e il desiderio di essere utili ai cittadini che, qualsiasi sia il progetto edito-
riale, amano ricevere a casa il giornale che racconta la loro città. Questo è il vero servizio che il giornale 
di Brugherio offre: entrare nelle case di tutti per rendere partecipe ogni cittadino di tutte quelle notizie 
che gli fanno vivere, anche da lettore, la vita sociale e politica della città.

La mia esperienza di direttore è arrivata al suo finire, insieme alla consapevolezza che, qualsiasi cosa 
scrivessi nei miei editoriali, fosse stata anche una ricetta culinaria, la minoranza mi contestava di mettere 
in luce solo il lavoro dell’amministrazione e quest’ultima, dal canto suo, mi rimproverava di non divul-
gare a sufficienza l’operato della maggioranza. Ciò non toglie la mia autentica soddisfazione di avere 
scritto per il Notiziario di Brugherio.

Carmen Ferracin
Direttrice Notiziario Comunale 2003 - 2004
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3 ottobre  1976
Inaugurazione Scuola Media 
di Via Kennedy e Asilo Nido
Il Sindaco Giuseppe Cerioli al 
taglio del nastro

8 maggio 1977
Inaugurazione Parco di Villa Fiorita

Il Sindaco Cerioli, con il Vicesindaco Turconi 
e Ruggero Bugani, amministratore Casa di 

Cura “Villa Fiorita”, al taglio del nastro.
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Orgoglioso del nostro Notiziario
Come molti sanno, numerosi sono stati i miei impegni nella vita politica e sociale della nostra città, 
dalla prima, e ormai lontanissima, esperienza nel comitato di quartiere ovest, fino alla carica di vicesin-
daco nella giunta “anomala” (così veniva definita allora, la giunta DC-PCI), fino all’ultima campagna 
elettorale come candidato Sindaco per conto di Sinistra Ecologia e Libertà.

Ma sono davvero sincero nel dire che se dovessi indicare quali tra i vari impegni nella comunità bru-
gherese mi ha dato maggiori soddisfazioni non esiterei a elencare tra questi l’esperienza di Direttore 
del Notiziario Comunale, giornale che ho  diretto dal 1978 al 1984.
Perché mi è stato così caro questo impegno. Per vari motivi, personali, politici, e di orgoglio  brugherese. 
Dal punto di vista personale perché ho sempre amato lo scrivere e il mondo del giornalismo. Dal punto 
di vista politico perché ho sempre ritenuto il confronto culturale, delle idee e delle posizioni, il sale vero 
del vivere civile. Come brugherese perché sono sempre stato  orgoglioso del nostro Notiziario.

Un giornale che, pur in un continuo e necessario cambiamento di grafica e di fattura, di linee editoriali, 
ha sempre avuto come riferimento il fatto di essere strumento di tutti i cittadini. In questo senso, e si 
sa perché l’ho espresso chiaramente in tutte le sedi, io non condivido, la svolta programmatica che ha 
dato al notiziario questa maggioranza (intendiamoci scelta legittima e in un certo senso anticipata dal 
Sindaco in campagna elettorale) trasformandolo, a mio avviso, in una eccessiva cassa di risonanza delle 
attività della giunta e della visibilità del sindaco, ma ciò non toglie che il Notiziario Comunale rimane 
un tassello importante e insostituibile della nostra città.

Per questo mi auguro, anzi ne sono sicuro, che le celebrazioni del 40°, come già è stata l’esperienza del 
50° della Biblioteca, sia un’occasione per tutti di riflessione e conoscenza. Non a caso ho citato assieme 
al Notiziario la Biblioteca perché penso che queste due realtà, (e aggiungerei la scuola di Musica e il 
Centro Olimpia), sono le istituzioni che ci invidiano, con ragione, i paesi vicini.

Fulvio Bella
Direttore Notiziario Comunale 1978 - 1984
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8 maggio 1977
Inaugurazione Parco di 
Villa Fiorita
Il futuro municipio, prima 
dei restauri, apre il parco 
alla cittadinanza.

maggio 1978
Commemorazione assassinio 

Onorevole Aldo Moro
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Quarant’anni al servizio dei cittadini
Ripensando a quei mesi, sento ancora l’entusiasmo, mio e di tutta la redazione, nel lavorare insieme 
per creare qualcosa di nuovo, o meglio di aggiornare, secondo il nostro criterio, uno strumento già 
adulto da adeguare ai tempi ed alla nostra città. Volevamo realizzare un Notiziario aperto a tutti, e 
ricordo le discussioni, piene di sfottò sempre affettuosi, con tutti gli splendidi componenti della reda-
zione, il tutto con un rapporto di cordialissima collaborazione con gli uffici comunali.

Gran soddisfazione era stato il raggiungere un raddoppio delle pagine, rubriche e spazi fissi e dedicati, 
uscite più frequenti e puntuali… Sicuramente esistono modi migliori di passare il tempo, ma il buo-
numore, la sensazione di svolgere un lavoro utile alla collettività, faceva volare le ore! E, appunto, lo 
stimolo veniva dal voler contribuire per una Brugherio migliore, perché tutti della redazione pensavamo 
- io lo penso tuttora - che il Notiziario Comunale di Brugherio fosse (com’è) uno strumento utile per 
tutti i cittadini, un punto di riferimento attendibile, ove devono trovare il massimo possibile d’informa-
zioni su quanto accade nella propria città.

Ed anche con spazi liberi ai partiti, sempre cercando di bilanciare i grafomani con quanti invece sono 
“pigri” nello scrivere (se poi non scrivono proprio niente, pazienza!), creando dei contraddittori per far 
capire ai cittadini “cosa stanno combinando quelli là in Comune”, come funzionano i servizi, le associa-
zioni, le scuole. Siamo riusciti nel nostro tentativo? Non so, sicuramente ci abbiamo provato e avevamo 
la sensazione di farcela, dando un contributo al creare una comunità, libera e tollerante. L’esperienza 
è durata poco, ma mi ha fatto conoscere una realtà che ha un ruolo importante da svolgere, compie 
degnamente 40 anni e, giustamente, di tanto in tanto si rinnova per adeguarsi ai tempi e svolgere al 
meglio il proprio ruolo.

Un sincero augurio, al Notiziario ed a quanti lo realizzano, per altri 40 anni, per il miglior lavoro al ser-
vizio dei cittadini.

Roberto Borin
Direttore Notiziario Comunale 2000 - 2002
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11ottobre 1981
Inaugurazione nuovo Centro Sportivo Comu-
nale di via San Giovanni Bosco.

  
4 ottobre 1986

Galleria Espositiva Biblioteca Civica: inaugu-
razione mostra “profumo di cose antiche” 
Da sinistra: il curatore Architetto Caprotti, 
gli Assessori Ortali e Lomartire, il Sindaco 
Teruzzi e il Segretario Generale Martinelli.
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Uno strumento di sviluppo democratico e civico
La crescita della città e il costante susseguirsi di avvenimenti e iniziative, impose all’Amministrazione 
nel lontano 1970 una riflessione circa la necessità di poter informare in modo costante e puntuale la 
cittadinanza. Ritenevamo infatti che il cittadino dovesse conoscere le motivazioni delle decisioni ammi-
nistrative e comprendere tutte le conseguenze delle stesse. 

La soppressione dell’imposta di famiglia diede l’occasione per creare uno strumento in grado di rag-
giungere tutte le famiglie di Brugherio: nacque così il Notiziario Comunale. L’arch. Caprotti ne disegnò 
la testata e il primo Comitato di Redazione era formato dal sottoscritto quale direttore e da Marcello di 
Tondo, Gustavo Biraghi, Silvio Gironi, Edoardo Teruzzi e Gaetano Lista, tutti assessori. Col passare del 
tempo e con l’aumento di competenze tecniche e organizzative, il Notiziario cominciò ad essere uno 
strumento sempre più giornalistico e professionale, fino ad arrivare ai giorni nostri.  

Ettore Giltri
Sindaco di Brugherio 1965-1975

Un punto di riferimento per i cittadini
40 anni fa tra gli strumenti per avvicinare i cittadini all’Amministrazione e alla macchina comunale, è 
nato il Notiziario di Brugherio che in tutti questi anni è stato punto di riferimento dei cittadini. In questi 
ultimi anni, con la nascita di giornali di stampa locale, ha dovuto essere rivista l’impostazione, ma si è 
sempre mantenuto fedele alla motivazione per cui era stato pensato. 

Dare spazio alle attività cittadine, dal volontariato alla scuola, alle attività cultuali e sportive. Promuo-
vere un dibattito politico su temi e problemi che riguardano la città, attraverso un confronto con tutte le 
realtà politiche e sociali che operano in città. Spero che il Notiziario abbia sempre la capacità di essere 
un giornale al servizio della città e non diventi una vetrina delle amministrazioni.          
   
Andreina Recalcati
Sindaco di Brugherio 1990 - 1995
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24 settembre 1989
Gemellaggio con Le Puy en Velay: discorso dei Sindaci 
Edoardo Teruzzi e Bernard Jammes

13 ottobre 1990
Inaugurazione ristrutturazione Piazze 

Roma e Cesare Battisti
Discorso del Sindaco Andreina Recalcati
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Un veicolo di informazione costante
Nel 1970, il Sindaco Giltri volle parlarmi per l’imminente soppressione dell’imposta di famiglia, com-
pensata da un finanziamento statale. Un sistema nuovo e di non facile attivazione. Quale Assessore ai 
Tributi, proposi che i redditi dei cittadini venissero accertati collegialmente da una commissione com-
posta dai partiti presenti in Consiglio e che la nuova imposta venisse diffusa attraverso un notiziario 
che sarebbe stato anche un veicolo importante per la convocazione delle assemblee dei quartieri, per 
l’elezione dei Comitati e per la diffusione delle iniziative della Biblioteca e degli eventi cittadini. Nacque 
così il Notiziario Comunale… 

La notizia della pubblicazione dei redditi a Brugherio, a cominciare da quello di Sindaco, Assessori e 
Consiglieri comunali, venne ripresa anche dal Corriere della Sera e destò in città una vasta reazione, 
incontri, dibattiti. Per questi fatti nacque il Notiziario che oggi celebra il 40° di vita.  Auguri.
   
Luciano Rossi
Assessore 1970-1975 e primo Responsabile del Notiziario Comunale

L’avventura dei numeri speciali
L’avventura dei numeri “speciali” nasce nel 2003, non a caso in concomitanza con l’inaugurazione 
dell’URP. La differenza con le altre uscite era relativa alla natura delle notizie, tutte e solo di informa-
zione tecnica e di servizio, legata alle attività ordinarie di gestione dei servizi curate dagli uffici comunali. 
Ci dicemmo: rendiamo “notiziabili” tutte le informazioni di servizio, anche spicciole, e ne riempiamo un 
intero giornale, facendo parlare tutti gli uffici comunali, con trasparenza. 

C’era scetticismo nell’aria… Eppure, dopo la prima esperienza, ci ritrovammo a voler riprovare ancora, 
rinfrancati da un ritorno inaspettato di incoraggiamenti: anno dopo anno, i sei numeri hanno rappre-
sentato un appuntamento gradito e atteso dai cittadini, soddisfatti dal trovarci una miniera utili infor-
mazioni. E gli stessi uffici si accorsero di quanto era importante parlare ai cittadini, rendere conto del 
loro lavoro quotidiano di presidio dei servizi. 

Ermano Vercesi
Responsabile Numeri Speciali 2003 - 2009
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25 ottobre 1991
Mostra Convegno sui 20 anni 
del Notiziario Comunale

19 marzo 1994
Conferimento a Brugherio della Bandiera 

d’Onore Europea
Il Sindaco Andreina Recalcati riceve il 

Drappo d’Onore dal Senatore Pere Grau 
del Consiglio d’Europa
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Sindaci di Brugherio 
dal 1971 ad oggi

Ettore Giltri 1965 - 1975
Giuseppe Cerioli 1975 - 1985
Edoardo Teruzzi 1985 - 1990
Andreina Recalcati 1990 - 1995
Dario Pavan 1995 - 1999
Carlo Cifronti  1999 - 2009
Maurizio Ronchi 2009 - 

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

Brugherio
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> AMMINISTRAZI0NE

Un nuovo volto alla città 
per aprirsi sul mondo

> EXPO/FESTA PATRONALE

Due settimane di festa 
e grandi eventi

> QVC VA IN ONDA

Partono le trasmissioni 
e si rilancia l’economia

> FORATTINI

Grande mostra 
del maestro della satira
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Brugherio si ritrova fra la sua gente
festa e tradizioni
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Nell’intervista a pagina 7 il presidente Aldo Fumagalli assicura che il cuore della società rimarrà a Brugherio

a pag. 8 e 9

La stagione teatrale
del San Giuseppe
Il teatro compie 40 anni

CULTURA

a pag. 4

Il nuovo asilo, bello
e all’avanguardia
Ospita 185 bambini

LAVORI PUBBLICI

Dopo mesi di silenzio, a seguito di una
prima accesa bagarre politica, il 19 settem-
bre la Decathlon ha depositato al proto-
collo comunale una proposta ufficiale di
progetto per il Parco della forma: l’area
sulla quale costruirebbe, a Brugherio, la
propria sede italiana.
Il progetto è quello che trovate qui a fian-
co. Si tratta di un’area privata di 141.598
m attualmente non edificabili che la socie-
tà francese chiede possa essere oggetto di
un cambio di destinazione d’uso. Cosa
darebbe in cambio alla città? La riquali-
ficazione della viabilità pubblica di
accesso all’area con creazione di percorsi
ciclopedonali, un parcheggio a uso pubbli-
co, un sovrappasso della tangenziale che
taglia in due l’area, la creazione di un Parco
della forma, la cessione al Comune di un’a-
rea di oltre 40mila m che andrebbero
ad ampliare il Parco Increa imediatamen-
te sottostante e un centinaio di nuovi posti
di lavoro. Questo a fronte della costruzio-
ne di un capannone alto al massimo 14
metri per una superficie di 14mila m .
Tanto o poco? Ognuno, in queste ore, farà
i suoi calcoli. Per ora il progetto è al vaglio
tecnico degli uffici competenti ed è stato
distruibuito ai capigruppo delle forze
presenti in Consiglio comunale. 
«Presto - ha dichiarato il sindaco Cifronti
- si aprirà un dibattito politico e un
confronto con la cittadinanza ampio e
approfondito sull’argomento, che io spero
sarà anche pacato».

La grande industria di elettrodomestici ha recentemente acquisito il 75% della Jin Ling, marchio cinese di lavatrici

Candy, si teme la delocalizzazione in Cina

La società vorrebbe costruire 14mila m2 in un’area di 141mila. Ecco cosa offre in cambio

Questa la proposta ufficiale Decathlon

I dipendenti della grande indu-
stria di elettrodomestici (circa
600) entrano in fabbrica ogni
mattina con la paura di perde-
re il proprio impiego, nonostan-
te i vertici abbiano voluto
comunque chiarire più volte che
«l’aumento della produzione
nell’Est non avrà ricadute occu-
pazionali sullo stabilimento citta-
dino». 
Dall’altro lato la Fim-Cisl della
Candy promette però di non 

Non si è del tutto smorzata, in
questi ultimi mesi, la preoccu-
pazione e l’ansia dei lavoratori
della Candy di Brugherio, socie-
tà a totale capitale privato
controllata dalla famiglia
Fumagalli. 

Le dimissioni di Assi,
sostituita da Orifici

Alla fine il difensore civico è stato rieletto. Sono state neces-
sarie ben tre votazioni (oltre alle quattro nel precedente Consiglio
di luglio scorso) ma, venerdì 22 settembre, durante la sedu-
ta del Consiglio Comunale, Benedetto Bruscia ha riottenuto la
nomina di difensore civico (con ventidue voti a favore, quat-
tro schede bianche e tre nulle) e resterà in carica fino alla
fine del mandato della giunta Cifronti.
Il Consiglio comunale del 22 settembre si era aperto con le
dimissioni della capogruppo della Lista Civica Cinzia Assi,
sostituita da Francesco Orifici, secondo dei non eletti della
Lista Cifronti (in quanto Lucia di Narzo, prima non eletta, ha
rinunciato alla carica). Successivamente il sindaco Carlo Cifronti
ha informato il Consiglio che a breve verrà avviata una veri-
fica, da parte degli uffici competenti, del tanto dibattuto Progetto
Decathlon, la cui proposta ufficiale e definitiva è stata conse-
gnata da pochi giorni ad assessori e capigruppo del Consiglio.
Un’altra struttura su cui discutere è il Centro Sportivo Comunale,
dal momento che il prossimo gennaio avrà termine l’attuale
gestione del gruppo Gis. Il Consigliere di Forza Italia
Daniele Liserani, con una mozione approvata dalla maggio-
ranza dei presenti, ha chiesto un dibattito sul bando d’appal-
to, che prevede l’assegnazione della gestione della struttura
per diciotto anni. «Il Centro – spiega Liserani – è malmes-
so: le reti dei campi da tennis e della recinzione sono caden-
ti. Le continue proroghe nel corso degli anni non hanno certa-
mente concorso al buono stato della struttura, che tuttavia rima-
ne un punto importante per le famiglie e i bambini della
Città di Brugherio». Non è mancato neppure il colpo di scena.
Il capogruppo di An, Francesca Pietropaolo, durante la fase
delle comunicazioni, ha proposto un minuto di silenzio per
commemorare la scrittrice Oriana Fallaci, mancata di recente.
La proposta non è stata accolta tuttavia dal presidente del
Consiglio Patrizia Gioacchini, ritenendo che questo tipo di
momenti di solennità siano da riservare a figure istituzionali o
che abbiano ricoperto un particolare ruolo importante per la
città. Dopo una breve discussione, i consiglieri del centro-
destra, guidati da Maurizio Ronchi (capogruppo Lega Nord),
sono usciti dall’aula per osservare il loro personale minuto
di silenzio. Gaia Cortese

Consiglio comunale

Segue a pagina 6
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22 aprile 1999
Conferimento del Premio “Giusto tra 
le Nazioni” al Segretario Comunale 
Giacomo Bassi (1896-1968)
Ricevono il premio i figli Angelo e 
Graziana dal Sindaco Pavan e dal 
Ministro d’Israele Shoam

15 marzo 2009
Celebrazioni 225° anniversario primo volo 

aerostatico in Italia
Raduno internazionale di mongolfiere a 

Parco Increa
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Dicembre 2009
Passaggio di consegne alla Direzione del Noti-
ziario: Pietro Panebianco passa il testimone a 
Adolfo Gatti

gennaio 2010
Celebrazioni Epifania: il Sindaco 
Ronchi dona al Cardinale Tetta-

manzi una litografia a nome della 
cittadinanza.
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1989 - n° 4
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1992 - n° 5
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1999 - n° 3
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2001 - n° 5
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Nell’intervista a pagina 7 il presidente Aldo Fumagalli assicura che il cuore della società rimarrà a Brugherio

a pag. 8 e 9

La stagione teatrale
del San Giuseppe
Il teatro compie 40 anni

CULTURA

a pag. 4

Il nuovo asilo, bello
e all’avanguardia
Ospita 185 bambini

LAVORI PUBBLICI

Dopo mesi di silenzio, a seguito di una
prima accesa bagarre politica, il 19 settem-
bre la Decathlon ha depositato al proto-
collo comunale una proposta ufficiale di
progetto per il Parco della forma: l’area
sulla quale costruirebbe, a Brugherio, la
propria sede italiana.
Il progetto è quello che trovate qui a fian-
co. Si tratta di un’area privata di 141.598
m2 attualmente non edificabili che la socie-
tà francese chiede possa essere oggetto di
un cambio di destinazione d’uso. Cosa
darebbe in cambio alla città? La riquali-
ficazione della viabilità pubblica di
accesso all’area con creazione di percorsi
ciclopedonali, un parcheggio a uso pubbli-
co, un sovrappasso della tangenziale che
taglia in due l’area, la creazione di un Parco
della forma, la cessione al Comune di un’a-
rea di oltre 40mila m2 che andrebbero
ad ampliare il Parco Increa imediatamen-
te sottostante e un centinaio di nuovi posti
di lavoro. Questo a fronte della costruzio-
ne di un capannone alto al massimo 14
metri per una superficie di 14mila m2.
Tanto o poco? Ognuno, in queste ore, farà
i suoi calcoli. Per ora il progetto è al vaglio
tecnico degli uffici competenti ed è stato
distruibuito ai capigruppo delle forze
presenti in Consiglio comunale. 
«Presto - ha dichiarato il sindaco Cifronti
- si aprirà un dibattito politico e un
confronto con la cittadinanza ampio e
approfondito sull’argomento, che io spero
sarà anche pacato».

La grande industria di elettrodomestici ha recentemente acquisito il 75% della Jin Ling, marchio cinese di lavatrici

Candy, si teme la delocalizzazione in Cina

La società vorrebbe costruire 14mila m2 in un’area di 141mila. Ecco cosa offre in cambio

Questa la proposta ufficiale Decathlon

I dipendenti della grande indu-
stria di elettrodomestici (circa
600) entrano in fabbrica ogni
mattina con la paura di perde-
re il proprio impiego, nonostan-
te i vertici abbiano voluto
comunque chiarire più volte che
«l’aumento della produzione
nell’Est non avrà ricadute occu-
pazionali sullo stabilimento citta-
dino». 
Dall’altro lato la Fim-Cisl della
Candy promette però di non 

Non si è del tutto smorzata, in
questi ultimi mesi, la preoccu-
pazione e l’ansia dei lavoratori
della Candy di Brugherio, socie-
tà a totale capitale privato
controllata dalla famiglia
Fumagalli. 

Le dimissioni di Assi,
sostituita da Orifici

Alla fine il difensore civico è stato rieletto. Sono state neces-
sarie ben tre votazioni (oltre alle quattro nel precedente Consiglio
di luglio scorso) ma, venerdì 22 settembre, durante la sedu-
ta del Consiglio Comunale, Benedetto Bruscia ha riottenuto la
nomina di difensore civico (con ventidue voti a favore, quat-
tro schede bianche e tre nulle) e resterà in carica fino alla
fine del mandato della giunta Cifronti.
Il Consiglio comunale del 22 settembre si era aperto con le
dimissioni della capogruppo della Lista Civica Cinzia Assi,
sostituita da Francesco Orifici, secondo dei non eletti della
Lista Cifronti (in quanto Lucia di Narzo, prima non eletta, ha
rinunciato alla carica). Successivamente il sindaco Carlo Cifronti
ha informato il Consiglio che a breve verrà avviata una veri-
fica, da parte degli uffici competenti, del tanto dibattuto Progetto
Decathlon, la cui proposta ufficiale e definitiva è stata conse-
gnata da pochi giorni ad assessori e capigruppo del Consiglio.
Un’altra struttura su cui discutere è il Centro Sportivo Comunale,
dal momento che il prossimo gennaio avrà termine l’attuale
gestione del gruppo Gis. Il Consigliere di Forza Italia
Daniele Liserani, con una mozione approvata dalla maggio-
ranza dei presenti, ha chiesto un dibattito sul bando d’appal-
to, che prevede l’assegnazione della gestione della struttura
per diciotto anni. «Il Centro – spiega Liserani – è malmes-
so: le reti dei campi da tennis e della recinzione sono caden-
ti. Le continue proroghe nel corso degli anni non hanno certa-
mente concorso al buono stato della struttura, che tuttavia rima-
ne un punto importante per le famiglie e i bambini della
Città di Brugherio». Non è mancato neppure il colpo di scena.
Il capogruppo di An, Francesca Pietropaolo, durante la fase
delle comunicazioni, ha proposto un minuto di silenzio per
commemorare la scrittrice Oriana Fallaci, mancata di recente.
La proposta non è stata accolta tuttavia dal presidente del
Consiglio Patrizia Gioacchini, ritenendo che questo tipo di
momenti di solennità siano da riservare a figure istituzionali o
che abbiano ricoperto un particolare ruolo importante per la
città. Dopo una breve discussione, i consiglieri del centro-
destra, guidati da Maurizio Ronchi (capogruppo Lega Nord),
sono usciti dall’aula per osservare il loro personale minuto
di silenzio. Gaia Cortese

Consiglio comunale
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Corbetta: «È un’offesa al paesaggio, una ferita inflitta alla comunità: una petroliera in uno stagno»

a pag. 6

Terna, elettrodotti
sotto esame
La parola passa ai periti

ECOLOGIA

Secondo una nuova normativa regionale un’amministrazione può confiscare un’area dismessa da più di 4 anni

Il Comune può espropriare l’ex Rista

Delegazione brugherese in visita ufficiale alla cittadina slovacca

In passato era uno dei maggio-
ri lanifici di Brugherio oggi,
quando va bene, è un dormito-
rio abusivo per i senzatetto,
per lo più extracomunitari irre-
golari. 
In tempi abbastanza recenti l’ex-
Rista è stata anche il covo delle
Bestie di Satana, nonché scena-
rio di atti di violenza su una
donna moldava. 
L’ex-Rista, o quanto ne è rima-
sto, è ormai un edificio in disuso,
assolutamente lontano da qual-
siasi norma di sicurezza e di igie-
ne.

continua a pagina 10

pagina 14

Una quattro giorni a Presov

Il mitico gruppo di Battisti a Brugherio

Formula Tre in concerto
il 27 luglio in via Turati

Erano gli anni settanta quando Lucio Battisti lancia-
va canzoni come “Eppur mi son scordato di te”, “Acqua
azzurra”, “E penso a te”. Il celebre cantante, nonostan-
te il grande successo di pubblico, preferì sempre le inci-
sioni ai momenti live. Ad accompagnarlo nei suoi rari
concerti fu la formazione dei “Formula 3”.  Il 27 luglio
alle 21 la band approda a Brugherio per un concerto
gratuito presso l’area di via Turati. Debuttarono nel
1969 con l’album “Questo folle sentimento”, a cui
seguì, nel 1970 “Dies Irae” prodotto dallo stesso Battisti.
Dopo lo scioglimento avvenuto nel 1974, si riuniro-
no sedici anni dopo, celebrando la riappacificazione
con l’ album “1990”, una raccolta di cover dei prin-
cipali successi di Battisti. Ad oggi il gruppo è
composto da Tony Cicco alla voce e batteria, Alberto
Radius alla chitarra e da Ciro Di Bitonto alla tastie-
ra. L’evento fa parte dell’iniziativa della Provincia di
Milano “ProxPro”, una serie di appuntamenti nei
comuni del milanese che animerà le serate estive trami-
te un ciclo di concerti e una mostra interattiva e itine-
rante sulla città metropolitana. Per informazioni:
0392893214.

Camilla Corsellini

L’attuale
formazione
vede 
Alberto Radius
(chitarra) ,
Ciro di Bitonto
(tastiere)
e Tony Cicco
(voce  e drums)

Tradizionale appuntamento estivo

Ada Montellanico e Don Byron
al Brianza Open Jazz Festival

Le due date

brugheresi

saranno quelle

del 10 e 11

luglio. Alle ore

21.30 al parco

Villa Fiorita

pagina 9

continua a pagina 13

La struttura ospiterà più bimbi

Lavori per 321mila euro
al nido comunale Torazza

Il progetto di

ristrutturazione

verrà finanziato

con i fondi della

provincia di

Milano nell’abito

degli interventi

per le famiglie

«Quattro giorni di incontri e di festa, segna-
ti dalla firma di un accordo di coopera-
zione con la città di Presov, per creare un
legame ancora più stabile e forte». Con
queste parole l’assessore agli Scambi
Internazionali Marco Troiano ha riassunto
la recente visita ufficiale di una delegazio-
ne brugherese nella cittadina slovacca.
Dal 7 al 10 giugno una rappresentanza
comunale composta dall’assessore, dal
Presidente del Consiglio comunale Patrizia
Gioacchini e  dal presidente del comitato
Scambi Danilo Cernari ha partecipato ai
festeggiamenti per il 760esimo anniversa-
rio dalla prima citazione della città slovac-
ca in un documento pubblico, portando in
dono una tela del pittore naïf brugherese
Elio Nava.

www.comune.brugherio.mi.it

La prossima riunione di redazione, aperta alla
cittadinanza, si terrà il 29 agosto alle 21 nella
sala giunta in piazza Battisti 1

a pag. 8

Ex Pirelli approvato
il piano d’intervento

URBANISTICA

ˇ

a pag. 6

Annata difficile
per lo sport
cittadino

SPORT
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Il 14 giugno scorso, verso le ore 21.30,
si è verificato un incendio presso la lo-

cale stazione di smistamento elettrico di
proprietà TERNA in via Galilei. L’incen-
dio si è venuto a provocare presumi-
bilmente a causa di un cortocircuito pres-
so uno dei trasformatori presenti presso
la stazione. L’incendio del trasformato-
re ha provocato altresì la combustione
dell’olio dielettrico da esso utilizzato. La
stazione di smistamento non è classifi-
cata come installazione a Rischio di
Incidente Rilevante ai sensi di legge.
Sul luogo è intervenuto il personale
dei Vigili del Fuoco che ha assunto il co-
mando delle operazioni, supportato dal-
l’Unità di Crisi Locale costituita dall’Ar-
pa, dall’Asl, dai Carabinieri di Brughe-
rio, dal Comando Vigili del Fuoco e dal
Comune di Brugherio.
Il Sindaco Maurizio Ronchi desidera a
questo proposito ringraziare i dipendenti
comunali intervenuti durante l’emer-
genza e in particolare la Polizia Locale
con il comandante Pierangelo Villa, il suo
vice Franca Sangalli, il commissario Gior-
gio Ricchieri e gli agenti Ernesto Pan-
dolfi, Antonella Annese, Agostino Sal-

vo, Domenico Carbonaro e Stefania Ma-
siero; il Settore Territorio con il Dirigen-
te Carlo Maria Nizzola, Chiara Bona-
lumi dell’Ufficio Ambiente, il geometra
Giuseppe Di Blasio, l’operaio Romual-
do Verderio e il Signor Francesco Can-
gelosi.
La Polizia Locale ha provveduto ad av-
vertire la Protezione Civile regionale. Sul
posto era presente la locale Protezione
Civile in qualità di supporto operativo.
L’area è stata immediatamente interdetta
all’accesso mediante transenne e pre-
sidi delle forze dell’ordine.
L’Unità di Crisi Locale ha effettuato le ne-
cessarie valutazioni in merito ad even-
tuali rischi per la popolazione. Sulla
base delle schede di sicurezza relative al-

l’olio dielettrico incendiato (fornite da
Terna), che indicavano l’assenza di PCB
(componenti che, se bruciate, sprigiona-
no diossina), si è esclusa in via prelimi-
nare la presenza di concreti rischi per la
salute pubblica, salvo quelli di irritazio-
ne delle vie respiratorie connessi al
processo di combustione in corso (le-
gate alla mera dimensione dell’incendio).
L’incendio è stato successivamente do-
mato dai VVFF.
In considerazione dell’ora tarda si è
esclusivamente provveduto ad invitare
la popolazione presente sul luogo a chiu-
dere i serramenti delle proprie abitazio-
ni, in via precauzionale. Il mattino del
giorno seguente è stata data comunica-
zione (manifesti, stampa, sito web) alla
popolazione locale dell’evento e delle
precauzioni da assumere.
ARPA ha successivamente verificato (tra-
mite la rete provinciale di rilevamento
della qualità dell’aria) il superamento dei
livelli di PM10 e CO2 sull’area vasta;
ha altresì provveduto ad operare un cam-
pionamento della emulsione oleosa, al
fine di verificare l’effettiva totale assenza
di PCB. Le analisi sono tuttora in corso.
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Una breve riflessione sul
risultato elettorale.

Siamo stati premiati perché fin da
subito abbiamo dimostrato di ave-
re le idee chiare: una vittoria net-
ta e al primo turno come non ac-
cadeva da vent’anni, con cui ab-
biamo sconfitto un centro sinistra
convinto di portarci al ballottaggio
con una frammentazione da pri-
ma repubblica, un’idea di politi-

ca che oramai non attecchisce più.
Il primo impatto con Villa Fiorita.
Dopo tanti anni passati in Con-
siglio Comunale sui banchi del-
l’opposizione ho provato ovvia-
mente una forte emozione. I miei
primi atti hanno riguardato il ta-
glio dell’erba e il ripristino dei ba-
gni di Villa Fiorita: le grandi rivo-
luzioni iniziano dalle piccole cose!
Il primo fine settimana da Sin-

daco, poi, è stato molto movi-
mentato: per prima cosa ho ema-
nato un’ordinanza di sgombero di
via Talamone occupata da una ca-
rovana di 40 roulotte di nomadi.
Grazie alla collaborazione di Ca-
rabinieri e Polizia Locale l’area è
stata evacuata nel giro di 12 ore.
Poi c’è stato l’incendio alla Terna

La nuova composizione
del Consiglio Comunale:
minoranza e maggioranza

A PAGINA 6

La Sondel è sicura?
Ne parliamo con gli
esperti e i cittadini

A PAGINA

Rivoluzione digitale 
al Tribunale di Monza:
più velocità ai processi

A PAGINA13

Operazione Mato Grosso:
inchiesta di un gruppo 
di giovanissimi reporter

A PAGINA 14

Il sette giugno Brugherio
ha voltato pagina

Il Centrodestra torna a governare dopo vent’anni: intervista al neosindaco   

Incendio alla Terna, indagine in corso
L’Arpa sta effettuando analisi sull’olio per scongiurare la presenza di PCB

8
continua a pagina 2

I prossimi appuntamenti 
con la redazione

Nuove date sul sito del Comune

Gli incontri si terranno presso l’Urp, 
a Villa Fiorita
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> AMMINISTRAZI0NE

Un nuovo volto alla città 
per aprirsi sul mondo

> EXPO/FESTA PATRONALE

Due settimane di festa 
e grandi eventi

> QVC VA IN ONDA

Partono le trasmissioni 
e si rilancia l’economia

> FORATTINI

Grande mostra 
del maestro della satira

tuitamente anno XL numero 9 OTTOBRE 2010

Brugherio si ritrova fra la sua gente
festa e tradizioni


