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In piazza Roma centinaia di persone alla sfilata del Corpo della polizia locale
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Le anticipazioni: riduzione dell’Ici, controllo della spesa e rispetto del programma

Mariani: «Stiamo lavorando al Bilancio ‘08»

Riparte la stagione teatrale del
Cineteatro San Giuseppe, realiz-
zata in collaborazione con l’asses-
sorato alla Cultura del comune
di Brugherio. «Una stagione a
quattro stelle - la definisce il diret-
tore del teatro Angelo Chirico -
per un ricco bouquet di 8 spetta-
coli caratterizzati da qualità e faci-
lità di visione». xTanti i nomi degli
attori noti che si esibiranno al San
Giuseppe: da Corrado Tedeschi a
Johnny Dorelli, da Maurizio
Micheli a Ferruccio Soleri.

Celebrazioni - Ricordati i 140 anni del Comune, gli 80 della polizia locale e i 40 dal conferimento del titolo di Città

I 3 compleanni festeggiati da Brugherio
Domenica 30 settembre Brugherio
ha “salutato” tre importanti ricor-
renze: il Comune ha compiuto 140
anni, la polizia locale ha celebrato
gli 80 anni dalla data della sua
fondazione (allora questi agenti
dell’ordine erano conosciuti sempli-
cemente come guardie, poi vigi-
li), e il 40esimo del conferimento
del titolo di città. Alle 10,45 in
Piazza Roma, reparti scelti delle

varie specialità della polizia locale,
rappresentanze provenienti da altri
Comuni, associazioni e gruppi si
sono schierati a rendere gli onori
alla bandiera del corpo di polizia
locale brugherese. Su di un lato
della piazza, di fronte alla chiesa,
campeggiava un ufficio mobile delle
Poste Italiane nel quale è stato effet-
tuato un annullo filatelico speciale
a sigillo della bella età del nostro

ente locale. La Città, infine, si è fatta
gli auguri nel pomeriggio, assi-
stendo al concerto bandistico che
si è tenuto presso l’auditorium, e
non nei giardini di Villa Fiorita
come inizialmente previsto, per
scongiurare il pericolo di una festa
rovinata dal maltempo.

«Per il Bilancio 2008 stiamo già
cominciando a ragionare sul testo
della nuova Finanziaria, anche se
per le  direttive e i  vincoli defini-
tivi si  dovrà naturalmente atten-
dere il voto delle Camere». 
L’anticipazione arriva dall’asses-
sore al Bilancio Carlo Mariani che
tratteggia anche quelli che saran-
no i temi caldi del prossimo
Bilancio. «Si è già visto - continua
l’assessore al Bilancio - che qual-
cosa è cambiato per il Patto di
stabilità e prima di fare annunci
vogliamo capire quali siano le
conseguenze sia nella struttura
della nostra manovra di Bilancio
sia nella concretezza della gestio-

ne. Comunque le novità non
sono né poche né piccole: a esem-
pio la Finanziaria dice che  l’Ici
sulla prima casa sarà ridotta a cari-
co del bilancio statale e dunque
senza conseguenze sul bilancio dei
Comuni, ma l’aspetto gestionale
di questa scelta non è seconda-
rio : per il Comune, titolare unico
di questa imposta e che dovrebbe
essere “risarcito”, per così dire,
dallo Stato con un maggior trasfe-
rimento erariale, le questioni
più grosse riguardano sia l’entità
di queste risorse, sia i tempi con
cui lo Stato manterrà l'impe-
gno, oltre che l’esigenza di attrez-
zarsi per un corretto rapporto di

continua a pagina 3
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Si riparte con la prosa
e il teatro per famiglie

Teatro - Le stagioni del San Giuseppe

informazione e di assistenza ai
cittadini, per quanto è di nostra
competenza». 
«In ogni caso - ha continuato
Mariani - il prossimo bilancio avrà
come presupposto ancora una
volta il controllo della spesa e il
rispetto del progetto politico-
amministrativo. Anche per questo
stiamo proseguendo, con l’ufficio
Tributi, nel consolidamento della
collaborazione col Polo catastale
di Monza per gestire da prota-
gonisti il decentramento delle
funzioni catastali ai Comuni, che
partirà dal prossimo mese di
novembre».
«La nostra scelta, - conclude

Mariani - come quella di tutti gli
altri Comuni aderenti al Polo, è
stata quella della cosiddetta opzio-
ne C, che ci metterà in grado di
gestire, aggiornare e conservare
direttamente gli archivi catastali».
Brugherio è comunque già molto
avanti nella offerta informatiz-
zata e online dei servizi al cittadi-
no: una realtà che fa intravedere
le nuove possibilità che si aprono
ai contribuenti. Una simile inno-
vazione è destinata a incrementa-
re il gettito e a far risparmiare
tempo al cittadino.

continua a pagina 5
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Era il 14 gennaio 2005, Fabio
Gaspari, 36enne agente della poli-
zia locale di Brugherio e padre di
due figli, uno di pochi mesi, era
di pattuglia con un collega quan-
do al comando di via Quarto arri-
vò la segnalazione di alcuni citta-
dini che avevano udito dei lamen-
ti provenire da un appartamen-
to di via Doria. Giunti sul posto,
i due agenti si precipitarono al
secondo piano dal quale giunge-
vano dei suoni flebili. Con pron-
tezza di spirito Gaspari entrò
nell’appartamento dei vicini e,
saltando da un balcone all’altro a
un’altezza di quasi 15 metri,
raggiunse l’abitazione interessata.
Facendo forza sulla finestra,
l’agente entrò e trovò un uomo in
preda ad una crisi acuta. Gli agen-
ti chiamarono il 118 e il brughe-
rese, che aveva appena subito un
trapianto, venne trasportato d’ur-
genza in ospedale dove, per la
gravità della crisi, rimase ricove-
rato per circa due mesi. Sarebbero
bastati pochi minuti ancora e l’uo-
mo avrebbe cessato di vivere.

Un gesto degno di ammirazione,
quello dell’agente Fabio Gaspari,
ma anche spiccato senso del dove-
re. E proprio per quella sua
impresa eroica è stato insignito
della Croce per meriti speciali

140 anni
dalla nascita del Comune

80 anni
dalla nascita dei “vigili”

40 anni
dalla proclamazione di Città

Le tre ricorrenze

1867
Vista la domanda sporta dalla maggio-
ranza degli elettori della parrocchia di
Brugherio... 
abbiamo decretato e decretiamo: è isti-
tuito nel circondario di Monza un nuovo
Comune colla denominazione di
“Brugherio”. Nel più breve tempo possi-
bile si procederà alla elezione dei nuovi
Consigli comunali...
Il Re d’Italia Vittorio Emanuele II

DAL COMUNE

Un’azione coraggiosa compiuta due anni fa da un
agente del comando di via Quarto e che è stata
ora premiata con la massima onorificenza attri-
buita alla polizia locale in Italia, la “Croce al meri-
to” con nastrino di decorazione. 

all’auditorium Giorgio Gaber del
Pirellone, nell’ambito della
Giornata della gratitudine isti-
tuita dalla Regione Lombardia
nel 2000. L’agente di via Quarto
è stato accompagnato dal sinda-
co Carlo Cifronti e dal coman-
dante della Polizia locale,
Pierangelo Villa. Gaspari, emozio-
nato, è stato applaudito da poli-
tici e alte autorità regionali delle
forze di polizia.
«È una grande soddisfazione - ha
commentato il comandante
Pierangelo Villa - non solo per il
Corpo ma per l’intera città di
Brugherio. Inoltre è un onore
avere persone che meritano un
simile riconoscimento. Il nostro
comando ha un medagliere di
tutto rispetto composto da due
croci di merito e due medaglie
d’oro, cosa di cui essere orgoglio-
si. Tale riconoscimento - ha spie-
gato Villa - non viene attribuito
con facilità perché esiste una
commissione preposta che passa
al vaglio tutti i casi segnalati e poi
vengono individuati i soggetti più
meritevoli: si parla solo di 10/12
casi all’anno ai quali viene confe-
rito il premio». Una onorificenza,
quindi, che assume ancora più
valore.

Anna Lisa Fumagalli

La Croce al merito per aver soccorso un brugherese in difficoltà

Premiato Fabio Gaspari
il “vigile” coraggioso

In alto l’agente della polizia locale

brugherese Fabio Gaspari
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1927
Comune di Brugherio - È aperto il
concorso per titoli al posto di “Messo-
Guardia”…
Il salario assegnato è di L. 5.280
annue… Il concorrente abbia compiuti
gli anni 18 di età e non superati i 30…,
abbia la licenza elementare o il proscio-
glimento della sesta classe elementare…
Balconi Ercole (Commissario Prefettizio)
Bassi Giacomo (Segretario Comunale)

1967
Vista la domanda con la quale il Sindaco
del Comune di Brugherio chiede le
concessione del titolo di Città e visti gli
atti prodotti a corredo, il Presidente della
Repubblica decreta: è concesso al
Comune di Brugherio il titolo di Città.
Il Presidente della Repubblica
Giuseppe Saragat

La mattinata è grigia, ha da poco
smesso di piovere Giungendo in
piazza Roma penso che la cele-
brazione dell’ottantesimo anniver-
sario della fondazione della Polizia
Locale di Brugherio si svolgerà in
tono minore, con poco pubblico. I
più spaventati dal brutto tempo
incombente resteranno chiuso in
casa. La piazza, invece, mi presen-
ta la piacevole sorpresa di una folla
di cittadini già in attesa che la
manifestazione abbia inizio, e ben
prima delle 10,45. Le transenne
perimetrali sono già tutte occupa-
te da spettatori che vogliono assi-
stere in prima fila. Si schierano, sul
lato maggiore dello slargo, i repar-
ti che rappresentano le varie “specia-
lità” che negli anni hanno arric-
chito le capacità della Polizia
Locale: sul fondo quattro vigili a
cavallo schierati in uniforme da
parata, indossano l’alto copricapo
degli amati “ghisa” di un tempo e,
suggestivamente, montano dei bellis-
simi animali bianchi. Al loro fian-
co, la modernità dei mezzi mecca-

nici che oggi sono a disposizione
delle nostre forze dell’ordine locali:
il furgone attrezzato per i rileva-
menti scientifici, il gommone dei
vigili sommozzatori, le auto (anche
fuoristrada) e le motociclette specia-
li con i colori bianco e verde che
dominano. Gli operatori staziona-
no in gruppi ordinati vicino ai
rispettivi mezzi. Proseguendo, il
colpo d’occhio offre l’immagine ordi-
nata del reparto perfettamente
inquadrato degli agenti brughere-
si. Sono presenti rappresentanti dei
paesi amici e gemellati, e spicca fra
di essi la delegazione “straniera” di
Puy en Velay. Chiudono lo schiera-
mento le unità cinofile: cani e
conduttori perfettamente allineati,
gli animali evidentemente attenti
ma tranquilli nonostante il clamo-
re che sale della piazza. Sul palco
delle autorità sono saliti, tra gli altri,
gli assessori (il vicesindaco Raffaele
Corbetta indossa la fascia tricolo-
re in sostituzione del sindaco Carlo
Cifronti che, con una leggera indi-
sposizione, ha pagato pegno a questo
inizio di autunno piuttosto “inver-
nale”), il presidente del Consiglio

comunale Patrizia Gioacchini e
il parroco. 
Il comandante Villa dal palco ordi-
na l’attenti ai reparti schierati.
Seguono, l’ingresso della banda di
Brugherio, molto apprezzata e, tra
gli applausi, la sfilata della prote-
zione civile. Arriva il momento
dell’ingresso della bandiera del corpo
della polizia locale di Brugherio. Il
drappello che reca l’ottantenne
festeggiata transita sui tappeti rossi
in un’atmosfera di particolare
emozione: infatti il comandante ha
appena ordinato un nuovo “atten-
ti”, ed il comando di “onore alla
Bandiera” libera le note dell’Inno
di Mameli. Si percepisce in questo
momento, nel rispetto che la folla
dimostra, la gratitudine e la simpa-
tia di fondo che la gente tributa a
questi tutori dell’ordine. I vigili,
come una volta erano chiamati,

segue dalla prima

sono i più vicini a tutti noi fra i
rappresentanti della legge, quelli che
più spesso incontriamo sulle nostre
strade, quelli che ci aiutano persi-
no ad attraversare la strada. Infine,

il vicesindaco Corbetta scende dal
palco e, scortato dal comandante
Villa, passa in rivista i reparti schie-
rati. La celebrazione volge al termi-
ne: i cittadini possono abbandona-
re le transenne e passeggiare curio-
si tra una motocicletta con i lampeg-
gianti blu ed un gruppo di
sommozzatori in divisa. 
Qualche bambino vince paura e
timidezza e si fa riprendere vicino
ad un cavallo da parata.
L’atmosfera si è riscaldata (anche se
il cielo è ancora grigio), e le mie
sensazioni positive trovano confer-
ma nelle parole che il vicesindaco
dedica alla manifestazione:
«Bellissima manifestazione.
Innanzi tutto i miei complimenti
al comandante Villa che, con il suo
impegno, ha reso possibile tutto
questo. Ringrazio i reparti, inter-
venuti, in particolare quelli giunti
da fuori città, le associazioni ed i
gruppi presenti, ed auguro una
rapida ripresa al sindaco Cifronti,
che oggi è stato bloccato da un lieve
malanno». 

Riccardo Risuglia 



4 POLITICA
Nuove norme per vecchie cascine e cortili: non saranno più permesse trasformazioni radicali delle strutture

«Per nuclei storici - spiega l’asses-
sore all’Urbanistica Raffaele
Corbetta - intendiamo non solo
costruzioni di trecento o quattro-
cento anni ma anche quelle di
cinquanta o sessant’anni, che carat-
terizzano il nostro paesaggio urba-
no e che facevano parte delle
vecchie frazioni». 
Perché Brugherio, a differenza di
altre città e paesi vicini, ha una
storia molto particolare. Mentre
per esempio Vimercate e Cernusco
sul Naviglio sono comuni auto-
nomi da secoli e quindi hanno un
centro storico ben sviluppato,
Brugherio è nata dall’unione di
piccole frazioni e comuni:
Brugherio frazione di Monza,
comune autonomo di Baraggia,
comune autonomo di San
Damiano e comune autonomo di
Moncucco. Quindi nel nostro

Salvaguardare le vecchie cascine e i nuclei stori-
ci che fanno parte del nostro territorio. Il Comune
intende così tutelare le zone brugheresi che appar-
tengono alla tradizione, che meriterebbero pertan-
to una normativa specifica che governi ogni
tipo di intervento sia esso di ristrutturazione o di
restauro conservativo. 

Beni e luoghi di interesse
storico - architettonico
individuati dal Prg
Nucleo antico di S. Damiano
Cascina Cà Nova
Aggregati rurali di viale Lombardia
Cascina Bettolino 
Cascina Comolli
Cascina Belvedere 
Cascina Pareana
Cascina del Bosco-Modesta
Cascina Sant’Ambrogio
Cascina Increa
Cascina Dorderio
Rustici di Villa Somaglia Balconi
Aggregati rurali di Pobbia
Cascina Guzzina
Moncucco
Cascina San Carlo
Cascina San Bernardo
Cascina San Cristoforo
Cascina Occhiate
Cascina Moia
Cascina Torazza
Aggregati rurali via Torazza
Cascina Ferretti
Aggregati rurali via Monza
Cascina San Paolo
Nucleo antico di Baraggia
Centro storico

Rilievo integrativo di beni
e luoghi di interesse
storico - architettonico 
ed ambientale - paesistico

Elementi ed ambiti 
di interesse 
storico - architettonico
Nucleo antico di S. Albino
Villa Vedalini - Marzotto
Cimitero storico
Cascina Cà Secca
Colonna votiva viale Lombardia
Colonna votiva via Torazza

Elementi ed ambiti 
di interesse 
ambientale - paesistico
Canale Villoresi
Roggia Gallarana
Fontanile S. Cristoforo
Fiume Lambro
Parco Increa
Alberi monumentali: 
Cedro del Libano
Bagolaro
Tasso comune
Platano di Spagna

La variazione di Bilancio è stata approvata dal Consiglio il 21 settembre. L’assessore Mariani fa il punto della situazione

400mila euro in più per i servizi alla persona e per le scuole
La variazione del Bilancio
2007, votata dal Consiglio
comunale il 21 settembre, ha
messo a disposizione circa
400mila euro in più per una
serie di attività e di program-
mi, con particolare attenzio-
ne per i servizi alla persona e
per la scuola. «Per il settore
istruzione - fa sapere l’as-
sessore Carlo Mariani - si
tratta di risorse destinate a
migliorare ed in alcuni casi a

completare il finanziamento del Piano dell’offerta forma-
tiva, la cui validità temporale accompagna l'anno scola-
stico e non coincide quindi con quella del bilancio di previ-
sione e può richiedere, quindi, aggiustamenti successivi.
Altre attività che sono state integrate sono quelle relative
alla prima infanzia, ai nidi, e ai servizi sociali con fondi ulte-
riori per l’inserimento e l’affiancamento scolastico di mino-
ri disabili. Sono state soddisfatte anche alcune esigenze di
manutenzione, rinnovamento e acquisto di attrezzature
informatiche in biblioteca dove si registra un continuo

incremento degli utilizzi nel settore multimediale». La varia-
zione, che sul bilancio complessivo annuale del comune di
Brugherio pesa poco più dell'1%, è stata finanziata da un
pacchetto di nuove entrate, tra cui si segnalano, oltre alla
riduzione di alcune spese, le maggiori entrate Ici per annua-
lità pregresse, a dimostrazione del costante e fruttuoso impe-
gno dell'ufficio Tributi nel contrasto dei fenomeni di evasio-
ne e di elusione. «Con la variazione il bilancio per la
parte corrente - spiega l’assessore Mariani - migliora, se pur
in misura contenuta, la disponibilità di risorse anche per
lo sport e i servizi».  
Praticamente trascurabile, invece, è stato l'apporto degli
oneri di urbanizzazione, per altro destinati a spese del setto-
re Sviluppo del territorio: Brugherio resta ampiamente  sotto
del limite stabilito dalle direttive del Patto di Stabilità (che
vincola la capacità di spesa dei Comuni). Anzi, dopo l' ulti-
ma variazione, solo circa il 23% degli oneri di urbanizza-
zione va al finanziamento della parte corrente. «La varia-
zione - spiega infatti Mariani - registra un afflusso di oneri
di urbanizzazione di oltre 1,6 milioni di euro in più rispet-
to alla previsione iniziale, frutto della risposta positiva degli
operatori e della Città alle possibilità offerte dal nuovo Piano
Regolatore. Questo forte incremento degli oneri compen-

sa il mancato afflusso di circa 1,4 milioni di euro che dove-
vano venire dalla cessione di aree e di diritti: l’opportuni-
tà per i proprietari di abitazioni in edilizia convenzionata
di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà,
infatti, non ha dato i risultati che ci aspettava. Sono
anche venute meno le entrate che dovevano venire dal Piano
integrato di intervento di San Damiano, che è stato appro-
vato dal Consiglio approvato solo da poche settimane».
Restano sempre confermati, invece, gli oltre 5,5 milioni di
euro della previsione 2007 che il Bilancio mette a dispo-
sizione degli investimenti. «Anche questo caso - conclude
l’assessore Mariani - siamo nell’ottica di una oculata gestio-
ne delle risorse: per il quinto anno il Comune di Brugherio
non contrarrà mutui e realizzerà le opere con i fondi che
già sono presenti, senza contrarre “debiti” per il cittadino».
La variazione, che rappresenta la sostanziale conferma della
correttezza delle previsioni di spesa, preannuncia la possi-
bilità di poter chiudere l’esercizio 2007 con un avanzo di
parte corrente modesto: sarà la conferma che previsioni e
gestione si sono correttamente collocate all'interno delle
risorse che i cittadini conferiscono al Comune con le
tasse e le tariffe.

Sara Anzalone

Sotto tutela gli edifici storici

A destra 

la Cascina

Modesta

e sotto

Villa Somaglia

Balconi

territorio sono presenti quattro
piccoli centri storici anziché uno
solo grande. «Siamo una città poli-
centrica - commenta l’assessore
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Sono solo alcune delle osservazioni critiche arrivate in
Comune da parte degli utenti che quotidianamente
fanno uso dei mezzi pubblici a Brugherio. «A fronte
delle numerose lamentele pervenute - ha commen-
tato il vicesindaco e assessore ai Trasporti Raffaele
Corbetta -  ho provveduto a segnalare alla provincia
di Milano il disagio. Inoltre, dal nostro ufficio, abbia-
mo scritto numerose lettere e chiesto appuntamenti
alla società Autoguidovie italiane spa, che gestisce il
trasporto delle circolari, ma il tutto non ha portato a
grossi risultati». 
«Sono veramente indignato - continua Corbetta -
perché è necessario che l’azienda ci dia delle spiega-
zioni in merito alle inadempienze». 
Il vicesindaco non si è però arreso e ha lanciato un ulti-
matum: «Se la società non giustificherà, mediante
comunicazione scritta i disagi segnalati e non dimo-
strerà disponibilità a risolvere immediatamente le
problematiche in modo da offrire un servizio efficiente
ai cittadini, l’amministrazione trasmetterà una nota
illustrativa delle inadempienze per le quali verranno
applicate le penali previste nel contratto».
Corbetta ci tiene a precisare che è la provincia di Milano
la responsabile dei trasporti extraurbani e le circolari,
che raggiungono Cologno Nord, si trovano a
percorrere strade extraurbane quindi di competenza
della Provincia, che pertanto deve essere informata.
Inoltre è la Provincia che ha fatto le gare d’appalto per
affidare i trasporti e da gennaio sono previsti

cambiamenti: «Innanzitutto non ci sarà più l’azien-
da a cui è affidata ora la linea - chiarisce l’assessore ai
Trasporti - ma al suo posto ne subentrerà un’altra che
ha vinto la gara d’appalto quindi può darsi che la socie-
tà attuale sapendo che non ci sarà più non si preoc-
cupi di gestire al meglio il servizio fino alla fine; dimen-
ticando che i cittadini comunque pagano con soldi
buoni». 
Non appena la Provincia manderà in funzione il nuovo
piano dei trasporti, previsto dal prossimo gennaio,
anche la linea 3 proveniente da Monza subirà un
cambiamento. Anziché far capolinea in via De Gasperi,
proseguirà fino al metro di Cologno Nord e questo
consentirà di cambiare anche i percorsi delle circolari,
che andranno a toccare le ex periferie, oramai abitate.
«È già da parecchio che abbiamo presentato alla
Provincia la nostra richiesta di effettuare variazioni sulla
circolazione dei mezzi pubblici e in particolare della
linea 3 - ha aggiunto il vicesindaco - e il progetto è stato
approvato e ora occorre avere pazienza. L’assessore
provinciale ci ha comunque assicurato che la linea 3
potrebbe scattare anche prima, ma preferisco essere
prudente e indicare gennaio come periodo di riferi-
mento». L’assessore ai Trasporti invita infine i citta-
dini di Brugherio «a segnalare, con indicazione preci-
sa di date, orari giorni e testimoni, cosa non va sulle
linee delle circolari, in modo tale da poter applicare le
penali e in caso di ricorso da parte della società, dimo-
strare a tutti gli effetti, in base alle informazioni perve-
nute, quali sono stati i disservizi». 
Le comunicazioni verranno raccolte preferibilmente
via mail all’indirizzo urp@comune.brugherio.mi.it o
telefonando all’Urp del Comune di Brugherio
(0392893363).
alf

Cittadini poco soddisfatti del servizio offerto dalle
linee delle circolari. Mancata esposizione degli
orari negli appositi spazi presso le fermate,
ritardi ingiustificabili e condizioni igieniche che
lasciano a desiderare. 

Il vicesindaco Corbetta: «Invito i cittadini a segnalare cosa non va»

Gli utenti delle “circolari”
protestano per i disservizi

Sopra il porticato della Cascina Increa

Corbetta - e il piano urbanistico
deve tenerne conto. Come biso-
gna tener conto di un’altra carat-
teristica di Brugherio: le vecchie
cascine. Cascina Increa,
Sant’Ambrogio, Pareana, Guzzina,
Modesta per dirne alcune, che
avevamo già salvaguardato nei
precedenti piani. Ma ora faremo
molto di più: la nostra attenzio-
ne andrà anche ad altre piccole
realtà come i cortili. Era necessa-
ria pertanto - ribadisce Corbetta -
una normativa particolare per tute-
lare questo patrimonio». In concre-
to chi intenderà ristrutturare o
apportare modifiche alle vecchie
cascine o ai nuclei storici potrà farlo
ma attenendosi a determinati crite-
ri. «Cerchiamo di andare incontro
- aggiunge l’assessore - alle esigen-
ze degli abitanti che risiedono
all’interno delle strutture sotto tute-
la, i quali chiedono a volte di effet-

tuare ampliamenti. Quello che noi
vogliamo evitare è che vengano
fatte trasformazioni radicali delle
strutture, in residence o altro,
che ne stravolgerebbero l’origina-
ria vocazione. Per ogni singola
cascina o struttura storica abbia-
mo approvato una classificazione
e in base alla tipologia dell’edificio,
alla situazione allo stato attuale si
passa poi alle possibili modalità di
intervento, che possono andare da
un semplice lavoro di manuten-
zione fino al restauro vero e
proprio. Molta attenzione dovrà
essere rivolta anche ai colori delle
facciate e alle coperture dei tetti». 
Villa Fiorita continuerà a sorve-
gliare le nostre vecchie realtà rura-
li che rappresentano non solo una
ricchezza per il patrimonio storico
cittadino ma un legame con la
Brugherio oramai passata.

Anna Lisa Fumagalli
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La premiazione il 20 ottobre alle 16 in sala consiliare

L’undicesima edizione del 
concorso letterario “Il Giunco”

Duecentocinquanta immagini tra foto, carte geografiche e riviste

Il Touring Club mette
in mostra la Brianza
È un viaggio emozionante nel tempo e
nello spazio quello proposto dalla mostra
“Monza e Brianza da scoprire - la nuova
Provincia nelle immagini dell’archivio
del Touring Club Italiano” con inaugu-
razione il 21 ottobre alle 11 presso la sala
espositiva di Palazzo Ghirlanda Silva. 

In 40 pannelli e 250 immagini tra fotogra-
fie, carte geografiche e riviste, si racconte-
rà la storia del turismo in Brianza scandita
in quattro momenti storici significativi.
Dalle pedalate da Milano a Monza alle gite
domenicali tra ville e castelli, alle escursio-
ni nella vita rurale caratterizzata dalla coltu-
ra del gelso e dalla produzione della seta del
periodo 1894 al 1915, all’apertura della Villa
Reale di Monza alla febbre delle corse a
motore fino all’esplorazione dei tratti fluvia-
li della stagione dal 1918 al 1939, per
arrivare ai tempi più recenti dal 1945 al

1980 con il turismo in villa e i percorsi
enogastronomici. Il  viaggio si conclude con
uno sguardo al futuro grazie alle iniziative
per un turismo ecosostenibile e alla valo-
rizzazione dei beni artistici in previsione del
2009, anno in cui la nuova Provincia di
Monza e Brianza completerà il suo distac-
co da Milano per  camminare da sola.
Un occasione unica per compiere un itine-
rario nella memoria e ritrovare, insieme alle
vedute di luoghi ormai scomparsi, i volti
e gli sguardi di quanti ci hanno precedu-
to. L’iniziativa è stata realizzata con il soste-
gno e patrocinio del progetto Monza e
Brianza in collaborazione con la provincia
di Milano e il Touring Club Italiano e
l’organizzazione degli assessorati al turismo
e cultura dei comuni di Monza, Brugherio,
Carate Brianza, Giussano, Meda, Nova
Milanese, Seregno e Vimercate. 

Camilla Corsellini «La poesia è come una musica segreta, una
bellezza che si deforma nei suoni sgradevoli
della città. È sempre presente, come è presen-
te il mondo, come è presente l’amore».
Queste parole del poeta dialettale Franco Loi
sono la presentazione ideale per la premia-
zione dell’undicesima edizione del concorso
letterario “Il Giunco – Città di Brugherio”
che si terrà il 20 ottobre alle 16 presso l’au-
la del Consiglio comunale di Brugherio. Un
pomeriggio per scoprire i nuovi talenti lette-
rari in versi e in prosa. Quattro i premi asse-
gnati: “Filippo De Pisis” per la poesia in
lingua ex aequo a “Lasciatemi andare, ora”
di  Paola Zanoia di Verbania  e a “Noi giova-
ni che non sapevamo” di Fabiano Braccini
di Milano; “Europa” per la Narrativa a
“L’Africa nel cuore”“ di  Vittore Accorsi,
Roma – Editore Il Filo; “Rolando Pallanti”
per la  poesia in vernacolo a “Sginse” di Sergio
Zanoccoli, Bovolone  (VR);  “Ginevra” per
l’opera a tema: Nessun uomo è un’ isola,
collegata al progetto  “Il giunco e la scuo-
la”, cofinanziato dalla Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza a“Il bambi-
no che beveva succhi di frutta”  di Barbara
Bolzan - Desio (MI) -  inedito e Menzione

speciale della Giuria a “Calimero e l’amico
speciale”  di  G.Ippolito, M.L.Ippolito e
M.Gambatesa dell’ Associazione Il Cireneo
Onlus di San Giovanni Rotondo (FG)  per
le Edizioni Grafiche Grilli. A presenziare all’i-
niziativa, il sindaco Carlo Cifronti, il presi-
dente della Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza e il poeta Loi, presidente
onorario di questa edizione del concorso. Il
premio rientra nelle numerose iniziative
dell’Associazione Il Giunco che si occupa di
aiuti a giovani in difficoltà e alle loro fami-
glie. Interventi che hanno visto già l’inseri-
mento scolastico di  oltre 60 ragazzi (di cui
22 di origine non italiana) che frequentano
le Scuole Elementari, Medie Inferiori,
Superiori e Professionali. Nel corso dell’an-
no scolastico, i soci tutor seguiranno i proble-
mi delle famiglie, mentre 35 docenti volon-
tari qualificati daranno oltre 4.000 ore di
lezioni di sostegno individuale in stretta colla-
borazione con le autorità scolastiche e comu-
nali. I giovani che termineranno gli studi
saranno inoltre assistiti nella realizzazione di
stage aziendali e nell’ingresso al lavoro. Per
informazioni: 039870366.                             

cc

Il successo di Ville Aperte
Boom di presenze per la prima partecipazione di Brugherio a “Ville Aperte in Brianza
2007”, l’iniziativa, organizzata dall'assessorato alla Provincia di Milano per l’at-
tuazione della Provincia di Monza e Brianza in collaborazione con l’Assessorato
alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate e giunta quest’anno alla quarta
edizione. 266 le prenotazioni raccolte attraverso il sito del Comune e 500 le perso-
ne di tutte le età, brugheresi ma non solo, che il 23 settembre hanno visitato il
Tempietto di San Lucio in Moncucco e Villa Bolagnos Andreani Sormani a
Brugherio, 
E rientra in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio la partecipazio-
ne dell’assessorato al Turismo della città di Brugherio al grande Salone del Turismo
di Lugano che si terrà dal’1 al 4 novembre. L’obiettivo è la proposta della nostra
città come meta alternativa o complementare per i numerosi turisti svizzeri che
visitano Milano e  Monza per turismo, affari e in occasione di avvenimenti
culturali e sportivi. «La presenza di turisti in città -ha commentato l’assessore al
Turismo e vicesindaco Raffaele Corbetta- porterà lavoro e benefici alle attività loca-
li quali alberghi, ristoranti e negozi».                                                                           cc

Piccole chiese e dintorni
La rassegna musicale

Scoprire luoghi inediti del nostro territorio attra-
verso la magia dei concerti. Dopo le chiese di Santa
Margherita di Baraggia e di San Bartolomeo, e delle
ville Soriani e Tizzoni in Increa sarà Palazzo
Ghirlanda Silva ad ospitare il 14 ottobre alle 16
il quinto appuntamento di “Musica nelle piccole
chiese e dintorni”. Continua così il viaggio in musi-
ca che dopo il mélos barocco, il canto corale, gli
ottoni e il jazz approda alle suggestive atmosfere
del concerto “Divertimenti” per l’esecuzione del
Quartetto d’archi delle Fantasie composto dal primo
violino Luca Torciani, dal secondo violino

Giorgio Pertugi, da Angelo Galante alla viola e
Francesco Mario Bossoni al violoncello. La rasse-
gna, giunta alla seconda edizione si propone di
valorizzare attraverso la musica luoghi storici del
territorio brugherese quali ville, chiese e casci-
ne. L’iniziativa, frutto di una sinergia tra la
Fondazione “Luigi Piseri”, gli assessorati alla
Cultura e al Turismo del Comune e il Teatro San
Giuseppe, si concluderà il 9 dicembre alla Chiesetta
di Sant’Ambrogio con un duo di violino e clavi-
cembalo in “Omaggio a J. S. Bach”. Per infor-
mazioni: 0392893214. cc

Per info: 

0392893214/0

392893401
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37 titoli, 98 serate, biglietto d’ingresso a 3 euro: questa la ricetta di successo del cinecircolo d’essai brugherese

Al Bresson è di casa il buon cinema

Ben 37 i titoli per un totale di
98 serate da ottobre a giugno
per un menù vario che com-
prenderà i film più interessanti
dell’ultima stagione cinemato-
grafica, una selezione delle pel-
licole presentate all’ultima
Mostra del Cinema di Venezia,
con l’aggiunta di alcune primi-
zie non ancora arrivate nelle
sale e di qualche vera preliba-
tezza da intenditori.
Molte le conferme rispetto alla
stagione precedente: a comin-
ciare da giorni e orario di
proiezione: il mercoledì, giove-
dì e venerdì alle 21 presso il
teatro San Giuseppe, prose-
guendo coi prezzi che ripro-
pongono la tessera associativa
della validità di un anno a 5
euro e il biglietto d’ingresso a 3
euro, e concludendo con l’abi-
tudine di proiezioni senza
intervallo nelle giornate di
mercoledì e giovedì e l’offerta
di concerti, mostre, incontri
con registi e serate di degusta-
zione.
Importanti i titoli in program-
ma, da segnalare tra quelli pre-
visti per il 2007: “Il grande
capo”(31 ottobre-1-2-novem-
bre) del controverso regista
Lars Von Trier, il documenta-
rio-scandalo sulla sanità ameri-
cana di Michael Moore;
“Sicko” (7-8-9 novembre),
“Centochiodi” (28-29-30
novembre) che, a quanto
dichiarato dal regista, segna
l’addio al cinema di Ermanno
Olmi per dedicarsi al docu-
mentario.
Grande novità del nuovo car-
tellone saranno i “film-sorpre-
sa”: vere ricercatezze per cinefi-

Lucia Beretta collabora con la ong Coopi ed era a Lima per seguire progetti legati ai bambini

Perù, una brugherese coinvolta nel terremoto
Lucia Beretta è arrivata a Lima il 27 luglio
come collaboratrice di Coopi, l’Ong con cui
collabora da circa un anno, per seguire sul
campo alcuni progetti che riguardano la tute-
la dei bambini orfani o vittime di violenze.
Il terremoto del 15 agosto ha rivoluzionato
obiettivi  e priorità.
Dove si trovava al momento del terre-
moto?
«Camminavo sul marciapiede, stavo tornan-
do a casa dall’ufficio, e ho avuto la sensa-
zione di svenire: mi girava la testa e infatti
all’inizio ho pensato di essere io, di stare male.
Poi ho sentito che il marciapiede sotto di me
si stava muovendo, oscillava da una parte
all’altra. La gente ha iniziato a correre fuori
dalle case urlando. Nessuno sapeva cosa fare».
Come ha operato la sua organizzazione?
«L’Unione Europea ha messo a disposizio-
ne un fondo per un finanziamento di prima
emergenza di cui, oltre a Coopi, hanno
usufruito anche la Croce Rossa
Internazionale, Oxfam, Care e Pam. Con i
trecentocinquantamila euro dell’Unione
Europea abbiamo cercato di venire incontro
alle prime necessità delle persone colpite dal
terremoto in particolar modo nei cinque
distretti di Chincha in cui Coopi ha il proget-
to. Sono state distribuite tende, coperte, case
di legno e, dal momento che la situazione

igienica andava di giorno in giorno peggio-
rando, a El Carmen è stato necessario instal-
lare latrine e ripulire la zona con opere di
fumigazione per evitare il diffondersi di malat-
tie. Il progetto di Coopi prevede anche un
programma di sostegno psicologico per i
bambini vittime del terremoto e un sostegno
più materiale per i disabili».
Che cosa l’ha colpita di più della realtà che
ha affrontato?
«Al di là della devastazione del terremoto, mi
ha impressionato l’immobilità del governo
centrale peruviano che non si è mosso in
soccorso della sua gente ma ha scaricato le
responsabilità sulle spalle delle Ong e degli
aiuti internazionali. E mi ha colpito la
mancanza di solidarietà. Per fare un esempio:
il costo del biglietto dell’autobus che collega
Lima a Chincha, frequentatissimo nei gior-
ni successivi al terremoto per portare aiuto
nelle zone più colpite, è stato raddoppiato
subito il giorno seguente la tragedia. Un altro
esempio: a Tambo de Mora, un distretto sulla
costa, il terremoto ha provocato l’innalza-
mento dell’Oceano, molte case sono spro-
fondate nel fango e gli abitanti sono stati
costretti a trasferirsi nelle zone interne. Queste
terre, benché inutilizzate, sono di proprietà
di privati che hanno chiesto agli sfollati di
comprare o di pagare un affitto. Tutt’altro
che a buon mercato».

Ambra Chirico

Se come disse il regista Alfred Hitchcock il cinema è una fetta
di torta, sarà un dolce molto ricco quello che offrirà ai suoi
spettatori Il Cinecircolo Robert Bresson. 

li che saranno proiettate alle
23.30 e che verranno annun-
ciate durante la stagione. Il
primo appuntamento è previ-
sto per il 19 ottobre dopo “Il
mio miglior amico”di Patrice
Leconte con la discussa pellico-
la di fantapolitica di Gabriel

Range “Death of a President -
Morte di un presidente”, che
racconta la morte per attentato
di George Bush durante una
visita a Chicago il 19 ottobre
2007. Per conoscere il pro-
gramma e gli orari di apertura
del botteghino: 039 870181.
Per prenotare on line la propria
tessera: www.sangiuseppeonli-
ne.it

Camilla Corsellini
Un’immagine del film Sicko di Michael Moore

In alto il terremoto. In basso Lucia Beretta
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Serate in cui il teatro di tradizio-
ne, con una particolare attenzio-
ne alla commedia interpretata da
attori conosciuti e amati, si alter-
nerà a spunti di riflessione e a sera-
te musicali.  «Una stagione a quat-
tro stelle - la definisce il diretto-
re del teatro Angelo Chirico - per
un ricco bouquet di 8 spettacoli
caratterizzati da qualità e facilità
di visione. Proprio per questo l’av-
vio del 13 novembre è con “Plaza
Suite” di Neil Simon: una
commedia leggera “con le bolli-
cine”, interpretata da Corrado
Tedeschi, per la prima volta a
Brugherio». Il cartellone farà
poi tappa nella tradizione con
“Arlecchino servitore di due
padroni” di Carlo Goldoni (5-6
dicembre), un simbolo del teatro
italiano nel mondo presentato
nell’interpretazione  di Ferruccio
Soleri e la regia di Giorgio Strehler
in occasione delle celebrazioni per
l’anniversario del Piccolo Teatro
di Milano. La musica sarà prota-
gonista di “Night & Day” (15-16
gennaio): biografia del composi-
tore statunitense Cole Porter
per l’interpretazione di Johnny
Dorelli e Maria Laura Baccarini.
Di nuovo la tradizione, ma napo-
letana per una commedia accat-
tivante come “Quaranta ma non
li dimostra” (29 gennaio) scritta
a quattro mani da Luigi e Titina
De Filippo. Si passa alle esila-
ranti atmosfere del vaudeville fran-
cese con “Il gatto in tasca” (19-20
febbraio) di Georges Feydeau, con
Antonio Salines, celebre interprete
dei grandi sceneggiati Rai degli
anni’60. Un Gianfranco Iannuzzo
in salsa british è quello proposto
da “Il divo Garry” (6 marzo), testo
dell’inglese Noel Coward a cui
l’interprete siciliano regala accen-
ti inediti di eleganza e mediterra-
neità. Altra prova d’attore ecce-
zionale è quella di Maurizio
Micheli che in “Mi voleva
Strehler”(28 marzo) propone la
sua esperienza autobiografica e
ironica di teatrante per la regia di
Luca Sandri. Due grandi attori di
tradizione come Ugo Pagliai e

Paola Gassmann si confrontano
con un testo divertente e al tempo
stesso inquietante in “7
piani”,tratto da uno dei racconti
più noti del giornalista e scrittore
bellunese Dino Buzzati.
All’insegna della musica e del
divertimento gli appuntamenti
fuori abbonamento con il coro
gospel di Donald Woods & his
people (18 dicembre), “La vedo-

va allegra” della compagnia di
operette di Corrado Abbati (28
dicembre), i Dik Dik in concer-
to (22 aprile) e lo spettacolo
dialettale “Regna la rogna”(12-13-
14 maggio) de i legnanesi.
Forte del ventitreesimo posto nella
classifica per teatri dai 500 ai 900
posti e del settantacinquesimo
posto in Italia come presenza di
pubblico per un totale di 26.000

spettatori e di 35 titoli in cartel-
lone il San Giuseppe riparte il 20
ottobre con la campagna abbo-
namenti che si distingue per i
prezzi bloccati: «È una scelta preci-
sa - commenta Chirico - quella di
rifiutare che il teatro diventi un
genere di lusso. Come ogni anno,
abbiamo investito energie e dena-
ro per garantire il massimo della
qualità. Contiamo sul rapporto di

fiducia che abbiamo instaurato
con il nostro pubblico». 
Un cartellone variegato e impor-
tante da gustare in attesa di
“Fuoripista”, la rassegna dedicata
al monologo, che ritorna a
gennaio con interpreti d’eccezio-
ne del teatro di parola come
Marco Paolini, Laura Curino,
Lella Costa e Marco Baliani. 

Camilla Corsellini

Lo scorso anno il teatro brugherese, forte di 26mila presenze, è risultato il 75esimo in Italia nella classifica dei più frequentati

La stagione di prosa del San Giuseppe
Saranno serate da ricordare quelle offerte dalla
nuova stagione del teatro San Giuseppe, realiz-
zata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura
del comune di Brugherio. 

In alto e a destra

due immagini

dello spettacolo

“7 piani” con

Ugo Pagliai e

Paola Gassman

Informazioni:
039870181
039873485

Dall’alto in basso

Johnny Dorelli e

Maurizio Micheli
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«Un risultato davvero eccezionale
che speriamo di riproporre». Con
queste parole Angelo Chirico fa
il bilancio della passata stagio-
ne e rinnova l’invito alle famiglie
a portare a teatro i bambini per
vivere insieme a loro momenti di
grande gioia e di festa.
Sei come d’abitudine gli spetta-
coli in programma la domenica
pomeriggio e il martedì grasso
alle 16  per un cartellone che
mescola teatro d’attore, musica
dal vivo e coreografie, pupazzi
a burattini della tradizione popo-
lare. È la tradizionale storia di
Hansel e Gretel (21 ottobre, per
un pubblico dai 3 anni) raccon-
tata in musica dagli attori e dai
pupazzi della compagnia del
Teatrino dell’Erba Matta a intro-
durci quest’anno nel mondo
magico del teatro.
Mentre la fiaba ecologica della
Compagnia Teatro Daccapo
“L’amico albero – storia di Bracco
e Bramo giardinieri” (25
Novembre, dai 3 anni) coinvol-
gerà i più piccoli in un gioco
teatrale sui valori dell’amicizia
e del rispetto della natura. Babbo
Natale incontrerà una strega e le
celebri sorellastre di Cenerentola
in “Babbo Natale e la strega -
Ovvero come le sorellastre salva-
rono il Natale”( 16 dicembre, dai
5 anni) in una storia molto diver-
tente con pacchi e pacchetti,
dolci e dolcetti di Pandemonium
Teatro. Un'altra fiaba tradizio-
nale: “La bella addormentata”(20
gennaio, dai 3 anni) sarà narrata
in prosa e danza dalle tre fate
madrine delle Produzioni Teatrali
La Baracca.
Il carnevale si festeggerà con “È
carnevale – Maschere, giocolie-
ri, musici e funamboli” (5
febbraio): Barnaba, il mago dei
maghi sarà il padrone di casa per
una festa spettacolare che prose-
guirà con la sfilata in città delle
maschere e il gran finale a base
di deliziose frittelle in Piazza
Roma, mentre Gioppino e i suoi
amici burattini vivranno una
divertente avventura in
“Gioppino e il mistero del castel-
lo” (17 febbraio, dai 3 anni)
grazie alla recitazione e all’ani-
mazione di Daniele Cortesi e
Virginio Baccanelli. cc

Nella stagione 2006/2007 i sei spettacoli in cartellone hanno fatto registrare un totale di 3500 spettatori, un vero record

Andare a teatro con tutta la famiglia
La stagione 2006/ 2007 del teatro delle famiglie
ha registrato un record storico per il teatro San
Giuseppe: ben 3500 spettatori hanno assistito
ai sei spettacoli previsti in cartellone. 

Prezzi
abbonamenti
STAGIONE DI PROSA 
Abbonamento completo, 
valido per otto spettacoli 
con posto riservato: 
primi posti a 156 euro, 
secondi posti a 110 euro. 

Abbonamento breve, 
valido per quattro spettacoli: 
primi posti a 90 euro, 
secondi posti a 70 euro. 

Riconferma posti abbonati 
della scorsa stagione: 
dal 6 al 19 ottobre.
Prenotazione nuovi abbonati: 
dal 20 ottobre al 9 novembre. 

Orari botteghino: 
nei pomeriggi di  lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
e il sabato dalle 15 alle 18 
e tutte le sere dal martedì 
al venerdì dalle 20.30 alle 22. 

TEATRO DELLE FAMIGLIE
Abbonamento a 6 spettacoli:
bambini e ragazzi 15 euro, 
adulti 20 euro, 
acquistabile dal 6 al 20 ottobre
presso la libreria “Parole nuove” 
del centro commerciale Kennedy 
di Brugherio. 

Per informazioni: 
039 870181- 0392873485

In alto un’altra

immagini tratta

da “7 piani”. 

Qui sopra 

a sinistra Maria

Laura Baccarini, 

a destra

Ferruccio Soleri

nei panni 

di Arlecchino



10 ECONOMIA
Da un paio di mesi le imprese della futura provincia di Monza e Brianza non fanno più riferimento a Milano

La nuova camera di commercio di
Monza e Brianza è di fatto il primo
ente autonomo della nuova
Provincia che arriverà solo nel
2009. Presso gli uffici di Monza,
Desio e Cesano Maderno sono
disponibili tutti i servizi ammini-

strativi: iscrizioni e certificati ineren-
ti l’albo artigiani, registro imprese
e attività commerciali, richiesta di
certificazioni estere e altri servizi
come il rilascio di bilanci e copie di
atti depositati. I servizi di assi-
stenza economica e alle imprese,

offre alle piccole e medie imprese
la possibilità di usufruire gratuita-
mente di competenze manageria-
li adeguate, per soddisfare ogni
necessità e richiesta (www.spor-
tellosit.it). 
Lo Sportello responsabilità socia-
le è infine un servizio di informa-
zione sulla responsabilità sociale
delle imprese. Esiste anche un servi-
zio dedicato alla conciliazione: la
Camera arbitrale nazionale e inter-
nazionale di Milano. Si tratta di
un’azienda speciale della camera di
commercio di Milano che offre a
imprese, professionisti e consuma-
tori la possibilità di risolvere in
maniera rapida, economica e riser-
vata le proprie controversie
commerciali. Le due parti coinvolte
in una disputa a carattere commer-
ciale possono così gestire il proble-
ma aiutate dal conciliatore, sogget-
to indipendente e neutrale, e
raggiungere in breve tempo a una
soluzione soddisfacente (previo
appuntamento tel. 0285152753,
www.camera-arbitrale.it). Resta alla
camera di commercio di Milano la
gestione delle attività che prevedo-
no la competenza territoriale regio-
nale (albo promotori, albo gestori
rifiuti, elenco degli spedizionieri).
La sede legale della nuova camera
di commercio di Monza e Brianza
è in piazza Cambiaghi 9 a Monza.
Orario da lunedì a giovedì dalle 9
alle 13, venerdì dalle 9 alle 12.30.
Per informazioni: tel. 03928071.

Gaia Cortese

Nuova camera di commercio a Monza

Diap, un avvio immediato
all’attività imprenditoriale

In pensione il vecchio Nulla Osta

Tra tanti lacci e laccioli burocratici, finalmente
una semplificazione. L’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Lombardia, dipar-
timento provinciale di Monza e Brianza, ha invia-
to ai Comuni le prime indicazioni in merito all'ap-
plicazione di due nuove leggi regionali. Una di
queste, la legge regionale 8 del 2 aprile 2007,
stabilisce l’abolizione a partire dal 7 aprile 2007
del “nulla osta” all'esercizio di attività produtti-
ve  e depositi e delle autorizzazioni sanitarie per
gli stabilimenti di produzione, preparazione,
confezionamento, trasporto e deposito all’in-
grosso di sostanze alimentari e di vendita di
carne. La nuova normativa prevede la sostitu-
zione dei vecchi documenti con una “dichiara-

zione di inizio attività produttiva” da presentare
allo sportello unico Attività produttive che è collo-
cato all’interno della sezione promozione atti-
vità economiche del Comune (orario ricevimen-
to: mercoledì 9/12.30 e 14.15/19, venerdì 9/12,
lunedì previo appuntamento, tel.
0392893234/286/249).
Lo Sportello unico, una volta verificata la comple-
tezza e la regolarità formale, provvederà a inol-
trare la copia al dipartimento provinciale di Monza
e Brianza dell’Arpa e alla asl  competente. Come
previsto dalla delibera della giunta regionale, le
informazioni fornite saranno utilizzate per la predi-
sposizione di piani finalizzati ad un programma di
vigilanza e controllo.

Da un paio di mesi, le imprese che hanno sede
legale in uno dei Comuni della provincia di Monza
e Brianza non devono più rivolgersi agli uffici della
camera di commercio di Milano, ma possono fare
riferimento per tutti gli adempimenti anagrafici
agli uffici di Monza, Cesano Maderno e Desio. 

invece, sono solo presso l’ufficio di
Monza dove è possibile rivolgersi a
un desk specializzato per ricevere
informazioni su finanziamenti a
favore delle imprese, per accedere
alla banca dati di brevetti e marchi,
per ricevere assistenza in materia
comunitaria e per avere informa-
zioni sui vari bandi di concorso per
i finanziamenti alle imprese. Ma ci
sono altri punti informazione dedi-
cati a chi ha esigenze specifiche. Il
Punto nuova impresa fornisce
informazioni di carattere econo-
mico, amministrativo e giuridico a
chi desidera avviare una nuova atti-
vità di impresa (previo appunta-
mento tel. 0285152745,
www.pni.lombardia.it). Lo
Sportello impresa in trasformazio-
ne ha il fine di supportare le picco-
le e medie imprese di Milano e
provincia agevolando il loro svilup-
po all’interno del sistema econo-
mico cittadino. A questo scopo

In alto la sede

della nuova

Camera di

commercio 

a Monza



11FORMAZIONE
La campagna dell’Urp “Un sito sempre più amico” torna con un corso gratuito per soggetti senza fini di lucro

“Un sito sempre più amico” è la campagna
del comune di Brugherio, avviata nel 2006 a
cura dall’Urp per la promozione del sito
istituzionale (www.comune.brugherio.mi.it)
e la diffusione di buone forme di comuni-
cazione nella nostra città. 
La novità di quest’anno è quella di un corso
gratuito di comunicazione su carta e web riser-
vato a enti pubblici, scuole, associazioni,
fondazioni (cioè ai soggetti che operano senza
fini di lucro) che abbiano la propria sede o
il proprio ambito di intervento a Brugherio.
Articolato in sette lezioni, che si terranno il
mercoledì compresi dal 24 ottobre al 5 dicem-
bre dalle ore 17.15 alle 18.45 presso la sala

conferenze della Biblioteca civica di via Italia
27, avrà come docenti il dr Ermanno Vercesi,
responsabile della comunicazione del
Comune, e il dr Gennaro Mele, responsa-
bile della gestione del sito istituzionale. Il corso
si rivolge a quelle persone che, all’interno della
propria associazione o ente, si occupano di
comunicazione, pubblicizzazione eventi, pur
non essendo professionisti del settore e dispo-
nendo di pochi mezzi, spesso “casalinghi”. Le
lezioni saranno un laboratorio per imparare
le basi: principi fondamentali, strategie, tecni-
che, opportunità a basso costo e trucchi prati-
ci. Il tutto ai fini di una buona ed efficace
comunicazione, sia con gli strumenti  tradi-

zionali su carta (manifesti, volantini), sia con
le nuove tecnologie (siti, newsletter, forum,
blog). Un’occasione utile anche per appro-
fondire strumenti e canali di collaborazione
tra il Comune e le realtà operanti a Brugherio,
così da agire in sinergia e coordinazione. Il
corso è gratuito e a numero chiuso, le iscri-
zioni vengono accolte fino a esaurimento dei
posti entro il 20 ottobre. Per ogni associazio-
ne/ente è possibile iscrivere al massimo due
persone. Ai partecipanti verrà fornito mate-
riale didattico. Al termine verrà consegnato
un attestato di partecipazione. Info: Urp piaz-
za Battisti 1 Brugherio. tel. 0392893363 -
urp@comune.brugherio.mi.it

Questo il calendario delle lezioni:
24 ottobre Comunicare: 
tra teorie generali ed esigenze concrete
31 ottobre Comunicar-si: 
logo e immagine coordinata
7 novembre Pensare 
un prodotto per la stampa su carta
14 novembre Impaginare, 
stampare, distribuire: le regole di base
21 novembre Il mondo internet 
tra opportunità ed eccessi
28 novembre Strumenti e tecniche 
per comunicare via web
5 dicembre Collaborazioni e sinergie con il Comune

Un corso per comunicare su carta e web

I corsi delle Consulte

CONSULTA OVEST
Un corso di arredamento per “stare bene” tra le pareti di casa 
La consulta Ovest propone un corso per migliorare comfort e benesse-
re della casa attraverso l’uso del colore. Il colore influenza l’uomo dal
punto di vista fisico, psicologico ed emotivo. 
Possiamo applicare all’interno delle nostre abitazioni i benefici di un uso
sapiente del colore, personalizzare e valorizzare gli ambienti con solu-
zioni fai da te, semplici, economiche e divertenti.  Le lezioni, che saran-
no tenute dalla dottoressa Alessandra Ricci presso la sede della consul-
ta Ovest in piazza Togliatti, verranno accompagnate da numerosi esem-
pi fotografici. Alessandra Ricci è laureata in Architettura e si occupa di
arredamento. Ha studiato il colore in vari ambiti come arte, comuni-
cazione, psicologia, e si interessa di discipline che si occupano di indi-
viduo e benessere psicofisico, come la cromoterapia, il feng shui, la
bioarchitettura. Il corso è di quattro lezioni consecutive in mattinata e/o
nel primo pomeriggio. Informazioni: Alessandra Ricci 3288729790,
alessandraricci@fastwebnet.it
Corsi d’inglese per tutte le età 
I corsi di inglese della consulta Ovest sono giunti al quarto anno conse-

cutivo. I corsi, che saranno tenuti dal Consorzio Lingue e si svolgeran-
no presso la sede della Consulta in piazza Togliatti, partiranno da
metà Ottobre. Verranno proposti corsi per bambini dai 4 ai 6 anni nei
giorni di martedì e mercoledì dalle 16.45 alle 17.45; corsi per bambi-
ni dai 7 ai 10 anni nei giorni di martedì e mercoledì dalle 17.45 alle 18.45;
e corsi serali per adulti nei giorni di mercoledì e/o venerdì dalle 19.15
in poi (previo test di livello per la formazione di gruppi omogenei).
Informazioni: Consorzio Lingue al 320/5394380 (Alex) o al 39/3900958,
info@consorziolingue.it, consorziolingue@libero.it , www.consorzio-
lingue.it 

CONSULTA NORD
Corsi d’inglese 
La consulta Nord, in collaborazione con Consorzio Lingue, organizza
per il quarto anno consecutivo corsi di lingua inglese. I nuovi corsi
2007/2008 che avranno inizio a partire da metà ottobre. Verranno propo-
sti corsi a tutti i livelli, dall'elementare all'avanzato, nel tentativo di soddi-
sfare le esigenze di tutti gli iscritti. I corsi si terranno la sera con la possi-
bilità di scegliere tra due fasce orarie: 19.00/20.15 oppure 20.20/21.35.
Lo scorso anno è stato proposto con grande successo anche un

corso di inglese rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni. La richiesta dei geni-
tori di attivare anche quest'anno il corso di supporto scolastico per i
propri figli ci ha permesso di aprire le pre-iscrizioni con largo antici-
po. Informazioni: Consorzio Lingue al 3205394380 o 0393900958,
info@consorziolingue.it o consorziolingue@libero.it 

CONSULTA CENTRO
Per il 2007/2008 accanto ai corsi di inglese e di pittura
A partire da metà ottobre, accanto ai corsi di inglese e di pittura, pren-
derà avvio presso la sede della Consulta Centro il corso di massaggio
infantile. Rivolto a genitori con bimbi dall’età compresa tra 0-2 anni, il
corso, condotto da una responsabile Associazione Italiana massaggio
Infantile, prevede necessariamente la presenza dei piccoli. Per infor-
mazioni telefonare al 3382215842. Seconda edizione invece per i corsi
di inglese, quest’anno strutturati su tre livelli: elementary 1, elemen-
tary 2 e intermedio/conversazione. Ritorna per il sesto anno consecuti-
vo anche il corso di pittura, che consente di imparare a disegnare con
varie tecniche: matita, carboncino, pastello, acquerello e olio. E’
rivolto anche a persone non esperte nel settore artistico, ma che voglio-
no acquisire una tecnica di base. Per informazioni 347.86.00.516. 
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Il centro comunale è da sempre sinonimo di attività fisica a Brugherio: gli iscritti oggi superano le 500 unità

Tante occasioni di sport con l’Olimpia

Lo scopo principale del centro
Olimpia è duplice: avvicinare i
bambini e i ragazzi più giovani
alla pratica sportiva, fornendo
loro una preparazione a largo
raggio senza l’assillo di obiettivi
agonistici, e consentire agli adul-
ti di ogni età di praticare un’atti-
vità fisica che è basilare per il
benessere di ognuno. 
A ciò si affianca la nota caratteri-
stica delle tariffe dei corsi, calmie-
rate e quindi molto vantaggiose
rispetto a quelle che il “mercato”
normalmente propone agli aman-
ti del wellness. È naturalmente
garantito l’alto livello qualitativo
dell’insegnamento e dell’assi-
stenza, poiché tutti gli allenato-
ri e insegnati sono laureati in
scienze motorie. 
L’aspetto promozionale del
Centro, preponderante nelle atti-
vità progettate per bambini e
ragazzi, è perseguito con cura: i
corsisti sono inseriti in gruppi che
effettuano attività propedeutiche
alla pratica dei vari sport e
apprendono le tecniche di base
dei giochi di squadra e dell’atle-
tica, sviluppando insieme carat-
teristiche fisiche e relazionali sotto

li atleti acquisiscono nuove capa-
cità divertendosi in un’atmosfera
di gioco. Per gli adulti è impor-
tante potere “staccare” rispetto ai
consueti impegni quotidiani: per
loro l’obiettivo è il relax e l’atti-
vità fisica intesa come elemento
di benessere. 
Ecco, quindi, i corsi di ginna-
stica generale, modellante, gag,
tonificante e stretching, quasi
sempre accompagnati dalla musi-
ca. Si segnalano, come novità di
successo, la pallavolo amatoriale

la guida di maestri che sono per
mentalità educatori prima che
tecnici. 
Si tengono, per esempio, corsi di
baby gym, psiocomotricità e
giochi sportivi nei quali i picco-

(per gli adulti che oltre a mante-
nersi in forma vogliono diver-
tirsi e assaggiare in prima perso-
na qualche momento di agoni-
smo) e lo stretching orientale che
sviluppa aspetti inerenti la perce-
zione del corpo. 
Fra i corsi più “in” anche ginna-
stica ritmica (la preferita fra le
bambine) che associa elasticità,
irrobustimento e rudimenti di
acrobazia, ed aerobic dance per le
ragazze più grandi. Al centro
Olimpia non si dimenticano

certo gli anziani: a loro sono dedi-
cati appuntamenti di ginnastica
dolce appositamente calibrati
sulle possibilità e sulla psicologia
degli atleti della terza età. 
I corsi si svolgono presso le pale-
stre delle scuole del territorio. 
Per iscriversi rivolgersi 
al centro Olimpia, 
piazza don Camagni 10 
(tel. 0392142050) 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16.45 alle ore 19.15.

Riccardo Risuglia

Olimpia è da sempre sinonimo di sport e a
Brugherio l’omonimo centro comunale è più
attivo che mai, con gli iscritti che superano di
gran lunga le 500 unità e i responsabili che vedo-
no vicina la prospettiva di non potere accoglie-
re ulteriori adesioni per carenza di spazio mate-
riale.

Calciomercato, grandi manovre
per le società brugheresi
Grandi manovre nelle società calcistiche brugheresi per riscattare la passata delu-
dente stagione: l’Ac Brugherio, reduce dall’amara retrocessione in prima categoria,
ci riprova con un allenatore nuovo di zecca dopo il turn over in panchina della
stagione 2006/2007. Si chiama Fabio Cappuccio e ha allenato gli juniores
nazionali del Renate, la cui prima squadra milita quest’anno in serie D. A ricostruire
la difesa sono arrivati Lopetuso (portiere ex Peschiera), Maino (ex Dominante) e
Mioso (ex Agrate). 
Dal Vignate proviene invece l’attaccante Girardelli: «L’obiettivo è il ritorno in promo-
zione anche se poi è il rettangolo verde a dettare legge» spiega cautamente il presi-
dente Morella. È stata messa in atto una vera rivoluzione anche in casa del Sasd,
seconda categoria, che tra i colpi messi a segno annovera Tassoni e Grimaldi dall’Ac
Brugherio, Barraco dalla Nordal, Aguanno dal Bernareggio e una robusta rappre-
sentanza dell’Atletico Cinisello (Bergamini, Tripodi, Matichecchia, Salerno). Hanno
di contro fatto le valigie Coppola, Duranti, Mosca, Amoroso. Fontana, inizial-

mente incerto, è rimasto come terzo portiere, mentre Sardi non gioca per motivi di
lavoro. «I ranghi del Cgb, che milita in terza categoria, sono rimasti sostanzial-
mente invariati. - ha dichiarato il presidente Meoni - C’è stato qualche rinforzo dalla
juniores e due acquisizioni dal Cassina, Ometti in attacco e Ronchi per il reparto
difensivo». Confermati il mister Renato De Maria e lo staff dirigenziale. 
Le novità in via Manin sono da ricercare nel settore calcio a 5, che ha già inau-
gurato la stagione con il passaggio al secondo turno di coppa Lombardia: di buon
auspicio sembrano essere il ritorno di Iervolino, goleador di annate favorevoli come
il 2005, e l’innesto di due giovani (Nicolas Piazza e Alessandro Tornieri, ‘87 e
‘86) e di una coppia di esperienza  (il portiere Federico Strazza e l’ex del Monza
Danilo Mauri). È aperta tra l’altro la campagna di reclutamento per il vivaio junio-
res, fanno sapere dal Cgb: la ricerca è orientata verso aspiranti giocatori di calcio
a 5 delle classi 1989, 90 e 91.

Sara Anzalone
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Cresce il numero dei soci della Banca del tempo, non solo a Brugherio, ma nell’intera rete di Monza e Brianza

A oggi già cinque Comuni della
zona, (Monza, Macherio,
Brugherio, Lissone, Ronco
Briantino e Vedano) hanno una
Banca del tempo attiva sul terri-
torio comunale. 
L’obiettivo infatti, come sostie-
ne la responsabile dell’associazio-
ne Delfina Rossitto, è quello di
«creare una rete, ossia uno scam-
bio di servizi e ore che non sia
limitata al singolo comune di
appartenenza, ma comprenda
tutti i comuni interessati». 
Il funzionamento della Banca del
tempo è piuttosto semplice: i soci
si scambiano servizi e prestazioni
che vengono valutati in ore. Non
è quindi il valore intrinseco delle
attività scambiate che conta ma il
tempo che si è impiegato per svol-
gerle. 
Con questo sistema non si crea-
no benefattori e bisognosi perché
lo scambio è alla pari. Il sistema
del tempo non è applicato solo al
socio ma viene esteso anche alle
famiglie. La maggior parte dei soci
sono persone tra i cinquanta e i
settanta anni già in pensione
oppure casalinghe che investono
nella Banca il tempo libero che
hanno a disposizione.

rete) e le iscrizioni sono cresciu-
te nel corso del tempo. Tutti si
possono associare attraverso tre
fasi di passaggio l’ultima delle
quali prevede il colloquio con una
psicologa che è funzionale a valu-
tare l’idoneità del volontario che
spesso deve occuparsi di bambini
o anziani. 
Non solo i singoli individui colla-
borano ma anche associazioni di
volontariato, già attive da tempo

Il bilancio di questo primo perio-
do di attività della sezione brughe-
rese è positivo: oggi i soci sono
numerosi, più di una trentina,
(centocinquanta circa nell’intera

sul territorio, e scuole. Tra le asso-
ciazioni impegnate c’è ad esem-
pio il Giunco: mentre una socia
ha sostenuto nello studio un
ragazzino per alcuni mesi, un altro
socio è entrato a fare parte della
giuria per il concorso letterario
annuale promosso dall’associa-
zione. 
Le Banche del tempo lavorano in
sostegno di progetti già avviati e
spesso collaborano con i servizi

sociali dei diversi Comuni inte-
grandone l’attività. 

Ambra Chirico

La Banca del tempo 
ha sede a Brugherio 
presso la Serra de Pisis 
in Via de Gasperi 
ed è aperto 
il lunedì e il giovedì
dalle 10.00 alle 12.30 
(tel 0392893285).

Banca del tempo, un anno di successo
La Banca del tempo di Brugherio nasce nel
febbraio del 2006 da un progetto di più ampio
respiro, iniziato con la fondazione nel giugno del
1998, della Banca del tempo di Monza e Brianza,
su iniziativa del Rotary Club Monza Est. 

Gare illegali di scooter e go kart
al centro sportivo Cremonesi
Pista ciclabile o centro sportivo? Un titolo riportato su un quotidiano locale di poche
settimane fa titolava, facendo della giustificata ironia, «Impennate sulla pista… moto-
ciclabile» (“L’Esagono”, 27 settembre 2007, ndr). 
L’area in questione è quella del centro sportivo Cremonesi, di recente scenario
di gare non autorizzate di scooter, motocicli e go-kart. Il fatto ha destato scal-
pore nel momento in cui le acrobazie sono state riprese e messe a video su Youtube
(sito internet dove è possibile pubblicare in rete video amatoriali realizzati con
videocamere o semplici cellulari). 
Tuttavia il problema era già stato segnalato. Non solo dai residenti della zona, ma
anche dalla Consulta sud e dalla vicina casa di riposo per anziani "Il Bosco in
città". Per quanto l’intervento delle forze dell’ordine possa essere efficace una
tantum, il problema è la gestione del centro sportivo in via XXV Aprile.
L’incertezza su quale possa essere la sua funzione lascia addirittura perplessi sul
modo in cui questa area possa essere definita: una pista ciclabile o un centro
sportivo? Come è gestito l’accesso alla struttura? C’è un cancello, ma manca una
serratura, un invito a nozze per gli aitanti “Valentino Rossi” che vogliono emula-
re i campioni del motogp su un circuito che ben si addice a delle gare. E non c’è

da meravigliarsi. La pista ciclabile del centro, infatti, è utilizzata da una scuola
guida di Brugherio per lezioni di guida ed esami per la patente. Niente di male,
al momento sembrerebbe l’unico servizio offerto ai cittadini dalla struttura spor-
tiva. In verità esiste un regolamento comunale che dovrebbe gestire l’utilizzo del
centro sportivo Cremonesi e che all’art. 1 cita «…gli impianti e l’attività spor-
tiva sono considerati dalla amministrazione Comunale servizi essenziali per la
comunità», e poi all’art. 4 «Il Comune di Brugherio gestisce direttamente l’uso
delle strutture del Centro Sportivo M. Cremonesi: pista e parete di arrampicata».
L’art. 9 del regolamento tratta poi la questione dell’apertura e chiusura degli impian-
ti sportivi «a cura del concessionario», pertanto qualsiasi società o gruppo spor-
tivo che ne abbia fatto richiesta di utilizzo. Ma se il Centro Sportivo rimane aper-
to, di chi è la responsabilità? Resta il fatto che è un vero peccato che un’area come
il Cremonesi non rappresenti un servizio alla comunità ma diventi teatro di sfide
tra motocicli e go-kart. E forse, prima di far intervenire le forze dell’ordine, occor-
rerebbe fare chiarezza sulle norme che tutelano un’area il cui accesso è libero e
non gestito. 

Gaia Cortese
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La cronaca di una giornata di pace di 50 brugheresi, passata in cammino lungo i 24 km tra le due città umbre
14

Perugia Assisi, la marcia dei cinquanta

Corso gratuito 
di primo soccorso

Croce bianca

La sezione brugherese della Croce bianca organizza un corso gratuito di
Primo soccorso rivolto alla popolazione e agli aspiranti volontari. La prima lezio-
ne del corso, che ha il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e partecipazio-
ne del Comune, si svolgerà da martedì 16 ottobre 2007 alle ore 21 nella sala
consiliare del comune di Brugherio, in piazza Battisti 1. 
Il programma prevede notazioni di anatomia, circolazione e respirazione, shock-
coma, ostetricia. Le lezioni saranno tenute da medici sostenitori e amici della
croce bianca e il corso, oltre a permettere previo superamento di uno specifi-
co esame di entrare a far parte del Corpo volontari croce bianca, permette agli
studenti liceali di acquisire crediti formativi. 
Per informazioni e iscrizioni Croce bianca sezione di Brugherio, via San Giovanni
Bosco 29 (tel. 0392873606), tutti i giorni dalle 20.30 alle 23. Email: sede.brughe-
rio@crocebianca.org
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Sabato 6 ottobre, ore 00.00: si
parte. Una cinquantina di citta-
dini di Brugherio salta su un pull-
man direzione Perugia. L’idea è
quella di riuscire ad addormen-
tarsi appena preso posto sul mezzo
e immessi in autostrada. La
distanza da percorrere non è ecces-
siva, ma il giorno seguente si
prospetta una lunga camminata:
24 chilometri, il tratto che sepa-
ra Perugia da Assisi. Ventiquattro
chilometri da percorrere a piedi
per la Marcia della pace per i dirit-
ti umani nel mondo. Si arriva a
Perugia poco prima dell’alba,
verso le sei del mattino. Il primo
pensiero va alla colazione e l’uni-
co posto per un caffè e una brio-
che a quest’ora è la stazione dei
treni di Perugia; di sicuro, c’è tutto
il tempo per rimpinzarsi e per
decidere da dove partire esatta-
mente. I più allenati partono
proprio da qui, alla testa del
corteo, nonostante l’inevitabile
confusione che di lì a poco nasce-
rà; tutti gli altri (la maggior parte),
chi ha famiglia al seguito e quin-
di anche bambini, rimonta sul

pullman per arrivare al Ponte San
Giovanni da dove ci si riunisce al
corteo risparmiando due chilo-
metri di cammino. Ore 9.30:
breve discorso del sindaco di
Perugia Renato Locchi, qualche
intervento da parte dei numerosi
ospiti stranieri provenienti proprio
da quelle parti del mondo dove
i diritti umani sono meno rispet-
tati e un ricordo ad Anna
Politkovskaja, la coraggiosa gior-
nalista russa assassinata lo scorso
anno a Mosca, e il corteo si
muove. Cinquanta brugheresi
in mezzo a 24 mila partecipanti
provenienti da tutta Italia e in
parte anche dall’estero. 
Impossibile rimanere tutti uniti e
inevitabilmente un po’ ci si disper-
de. Quello che conta in questa
giornata particolare e importan-
te, è essere tutti dalla stessa parte,
uniti per uno stesso scopo, quel-
lo di vedere finalmente rispettati
i diritti umani e di poter vedere
all’orizzonte la fine di gran parte,
se tutti sembra ancora un’utopia,
dei conflitti armati in atto. Il cielo,
che nelle prime ore del mattino

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Eppure, ancora oggi, centinaia di
milioni di persone sono costrette a sopravvivere
e spesso a morire senza conoscere il sapore della
libertà, della giustizia, della democrazia e della
pace».

era un po’ nuvoloso, si schiari-
sce lasciano spazio a una giorna-
ta soleggiata di inizio ottobre: lo
scenario ideale per una marcia con
questi propositi. Nel primo pome-
riggio, Assisi è ormai vicina. Dopo
aver camminato nella piana che
separa le due città, in mezzo ai
campi appena arati coltivati a
tabacco, più o meno verso le tre i
primi giungono a destinazione.
Arrivare alla Rocca Forte di Assisi
non è per niente facile: la strada
si stringe e il corteo che finora si
è snodato lungo addirittura quin-
dici chilometri si intoppa un po’:
questa marcia assomiglia di più a
un vero e proprio pellegrinag-
gio! Non c’è problema. Il tempo,
tra due parole scambiate con i
compagni di strada e un panino
mangiato al volo nei vari punti
ristoro, è trascorso velocemente.
Ore 18.00: è ora di tornare indie-
tro. Dispersi non ce ne sono e, per
fortuna, non c’è bisogno di utiliz-
zare per casi di estrema necessità
i cellulari: dalle tre in poi non
ne funziona uno, tanti sono i
partecipanti alla marcia che ne
fanno uso per tenersi in contat-

to tra loro. Rispettato l’appello
della Tavola della Pace per ricor-
dare in questa giornata quello che
sta accadendo in Birmania: tra i
vari striscioni e la coloratissime
bandiere della pace, tanti i parte-
cipanti ad essersi ricordati di

indossare qualcosa di rosso. È
mezzanotte: dopo 24 ore dedica-
te al tema della pace e dei diritti
umani nel mondo e soprattutto,
24 chilometri di scarpinata, è ora
di un meritato riposo. Grazie a
tutti. Gaia Cortese

In senso orario: il percorso

della marcia, un cartello 

in ricordo della giornalista

Politkovskaja, un’immagine

della marcia 

e lo striscione d’apertura
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Potrebbero essere queste parole
della scrittrice francese Margherite
Yourcenar ad aprire “I libri che
non si dimenticano”, la serata di
letture a cura dell’associazione
Marta Nurizzo, realizzata in colla-
borazione con Arteventualeteatro,
biblioteca civica e teatro San
Giuseppe, in programma il 16
ottobre alle 21 presso l’auditorium
Civico di Brugherio. 
L’iniziativa, organizzata dall’asso-
ciazione con il patrocinio della
Provincia di Milano e dell’asses-
sorato alla Cultura del Comune,
segna la tappa conclusiva di un
percorso nella letteratura, comin-
ciato nel mese di marzo con due
appuntamenti dedicati alla figu-
ra di Alessandro Manzoni che
hanno visto il dibattito sull’uomo
e lo scrittore incrociarsi alle lettu-
re dell’attore Mario Bertasa e ai
brani al pianoforte di Alessandro
Binazzini. Originale l’iniziativa
del 16 ottobre: agli utenti della
biblioteca è stato chiesto di sceglie-
re attraverso una scheda i libri
preferiti in prosa o in poesia da far
interpretare a Bertasa e di depo-
sitare il proprio voto in un’ap-
posita urna. Molto varia la scel-
ta dei testi pervenuti: dall’ “Opera

al nero” di Margherite Yourcenar
a “Oceano mare”di Alessandro
Baricco alle poesie di Pablo
Neruda, da brani di Italo Calvino
a testi di canzoni degli anni sessan-
ta. Sarà il caso a decidere l’anda-
mento della serata, durante la
quale ad ogni spettatore verrà
consegnato un numero con cui
partecipare all’estrazione di lettu-
re e premi. Molte le sorprese in

palio tra cui libri, ingressi omag-
gio per gli spettacoli della stagio-
ne 2007/2008 del teatro San
Giuseppe e  per il concerto dei
Dik Dik del 22 aprile, oltre a
piccoli premi di consolazione per
i non estratti. La serata sarà anche
l’occasione per ringraziare i 387
contribuenti che hanno deciso di
destinare il 5 per mille  all’asso-
ciazione. «So che tra loro ci sono
molti brugheresi - dice Nurizzo e
desidero ringraziarli per la gran-
de generosità». Il costo del bigliet-
to d’ingresso, pari a 13 euro, sarà
integralmente destinato alla ricer-
ca sulle neoplasie polmonari.
Un modo diverso di aiutare la

BIBLIONEWS
Il ciclo iniziato a marzo si conclude con Yourcenar, Baricco, Neruda e Calvino e con le canzoni degli anni ‘60 

Nurizzo, serata di letture in biblioteca
«Enrico Massimiliano Ligre procedeva a piccole
tappe sulla via di Parigi. Dei contrasti che
opponevano il Re all’Imperatore, ignorava tutto.
Sapeva solo che la pace conclusa da qualche mese
si sfilacciava già come un abito indossato trop-
po a lungo».

Il Cervino di Pozzebon e Montrasio
Un brugherese alla via nord

Era il 1865 quando l’alpinista inglese Edward Whimper conquistò i 4478 metri del
Cervino, la vetta delle Alpi Pennine dalla caratteristica forma a piramide. Nell’agosto
del 1989 il brugherese Luigi Pozzebon e Pietrangelo Montrasio affrontarono la pare-
te nord del Cervino. Il 17 ottobre alle 21 nella sala conferenze della biblioteca, l’al-
pinista racconterà il suo percorso dai primi passi nell’alpinismo con il campeg-
gio dell’oratorio di Brugherio, alla nascita di una passione grazie alla frequenta-
zione del Cai e alle esperienze sulle Prealpi lombarde, dalle Grigne  al Resegone in
“Un brugherese alla nord del Cervino”. «Una salita - racconta Pozzebon - che è
stata l’apice della mia esperienza alpinistica. Si sviluppò in anni in cui si cerca-
vano i percorsi più difficili in bassa quota. Io invece ho sempre subito il fascino
dell’alta quota e delle vie classiche. Quella via che era stata aperta nel 1929
aveva sessant’anni, ma restava per me una meta ambita». A completare il
racconto saranno le diapositive che documentarono non solo quell’impresa ma
anche le precedenti avventure in quota che hanno portato a quella salita.

Un amore quello per la montagna che aumenta con il passare del tempo. Oggi a 43
anni Luigi Pozzebon corona un suo sogno e diventa il custode del rifugio “Alpinisti
monzesi” sul Resegone.  «Sono passato dalle grandi salite alla frequentazione quoti-
diana della montagna. - racconta- Ho coronato il sogno di vivere in montagna la
maggior parte del mio tempo». Per informazioni: 0392893401. cc

Domenica 21 ottobre, presso la sede del Cai in viale Brianza 66, si terrà la "Festa
d'Autunno" in collaborazione con la Consulta di Quartiere Centro. Lungo la via
saranno presenti bancarelle di hobbisti, pittori, scultori e associazioni di volon-
tariato, oltre all'animazione teatrale per bambini a opera della compagnia Spunkteatro,
l'arrampicata sugli alberi, il ciclismo acrobatico e la possibilità di degustare un
piatto caldo a base di polenta, salamelle, costine e lenticchie. Il Cai, invece, illu-
strerà le iniziative svolte nel corso dell’anno e sarà anche operativa la parete di
arrampicata.

ricerca in un anno importante per
l’associazione che ha visto l’asse-
gnazione di una borsa di studio
di 18.000 euro più 5000 euro per
viaggi di studio a Silvia La
Monica, 32 anni, laureata in
scienze biologiche e con un dotto-
rato di ricerca in biologia e pato-
logia molecolare presso l’univer-
sità di Parma. Il progetto di ricer-
ca sulle neoplasie polmonari verrà
svolto a partire dall’1 gennaio
presso il dipartimento di
Medicina Sperimentale della
facoltà di Medicina dell’Ateneo
parmense. Per informazioni:
0392873839.

Camilla Corsellini Lo scrittore Alessandro Baricco




