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PROSSIMA USCITA PREVISTA
20 NOVEMBRE

La festa di una 
comunità rinata

 
Si sono da poco concluse le celebrazioni della festa patronale e ancora sono ben 
vive immagini, ricordi ed emozioni di tutti gli eventi che hanno accompagnato i 
festeggiamenti. Mai come quest’anno la festa è stata infatti una vera esplosione di 
divertimento, di incontro e di partecipazione. Non c’è stato un evento clamoroso da 
ricordare in particolare o la partecipazione di un personaggio famoso, ma l’intensità 
e la passione di questi giorni erano anni che non si percepivano. Grazie anche alla 
clemenza del tempo che ci ha regalato una prima metà di ottobre ancora tiepida, le 
strade, gli stand e le iniziative hanno registrato il tutto esaurito con una partecipa-
zione senza precedenti. Il sentimento di città viva, di comunità attiva che finalmente 
si ritrova e si aggrega nella celebrazione della propria festa, rappresenta la perfetta e 
genuina dimostrazione che Brugherio è uscita dal torpore, dall’anonimato e dall’im-
personalità che troppo a lungo ha contraddistinto la nostra città. 

Non è certo una serie di bancarelle, per quanto belle, non è nemmeno l’Expo, per 
quanto interessante, né certamente il Luna Park che hanno reso speciale questa 
festa: tutte iniziative che da sole non possono “muovere la gente”. Non è certo 
dal successo di una manifestazione o dall’afflusso numerico di persone che si può 
valutare lo “stato di salute” di una città: tanta gente in piazza non significa vitalità e 
partecipazione, ma una piazza deserta rappresenta senza dubbio un segnale di tri-
stezza e desolazione… Non è certo con mercatini, bancarelle e fuochi d’artificio che 
si può dare anima ad una città: ma il desiderio di uscire, di incontrarsi e di condivi-
dere una festa altrimenti astratta, è sicuramente sintomo di forza vitale. Guardando 
lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio, con la piazza gremita di gente, ho avuto la 
sensazione che tutti quegli sguardi al cielo ad ammirare le esplosioni colorate e i 
giochi di luce, potessero rappresentare una sorta di visione unita, una condivisione 
del senso di appartenenza ad un territorio, ad una comunità e ad un’esperienza 
comune. 

La gente si è finalmente riappropriata dei propri spazi fisici e sociali, i brugheresi si 
sono sentiti parte di un contesto sociale, culturale e partecipativo nuovo. Dovendo 
scegliere una parola che racchiuda questi giorni, userei “entusiasmo”. Un sentimen-
to che da un po’ di mesi ha riacceso la partecipazione civica e sociale. Certo i pro-
blemi non sono scomparsi, ma c’è un approccio serio, concreto e attivo nel cercare 
di risolverli. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma c’è una programmazione attenta e 
meticolosa nell’affrontare le priorità senza tralasciare i dettagli. Il confronto politico 
è vivo e acceso, ma rispettoso, leale e consapevole del fatto che, anche su banchi 
opposti, la città è di tutti, e tutti abbiamo il dovere di fare la nostra parte. Non saran-
no certo le fotografie che ritraggono piazze piene e strade affollate a testimoniare 
queste mie riflessioni, bensì il ricordo, le sensazioni e i sorrisi di chi è uscito nelle 
strade e si è “goduto” la propria città, festeggiandola con tutti gli altri concittadini. 
Godiamoci questo entusiasmo e ri-appropriamoci della nostra città.

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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...è successo in città

>  Piccoli ciclisti al parco Increa 
25 settembre 2010 - Circa 120 ciclisti in erba, dai 5 ai 12 anni, 
hanno partecipato con entusiasmo alla gara di mountain bike 
del “Trofeo Made”. Organizzato dalla Lega Ciclistica Brugherio 2 
con il contributo di MTB Increa e la sponsorizzazione del “Grup-
po Made in Gruppo Edile” di Valerio Giudice, il torneo è entrato 
nel vivo con la gara della categoria G6, riservata ai più grandi 
tra i giovanissimi atleti. Tra i maschietti è stato Andrea Molinari 
della squadra “U.C. Pessano A.S.D.” ad aggiudicarsi la vittoria, 
mentre tra le ragazzine ha dominato la gara Greta Marturano, 
del “Team Chiappucci - System Cars ASD”.

>  San Giuseppe gremito  
per L’Università per Tutte le Età

3 ottobre 2010 - Il gran giorno è arrivato. In un teatro San Giuseppe 
davvero affollato, è stato presentato il sesto anno accademico dell’Uni-
versità per Tutte le Età di Brugherio. Alla presenza del Presidente U.T.E. 
Sergio Polidori e di quello del Lions Club Brugherio “I Tre Re” Maurizio 
Fantini, i numerosi docenti presenti hanno illustrato alla platea i pro-
grammi dei loro corsi. Che quest’anno sono addirittura 41, ben sette in 
più rispetto allo scorso anno. Insomma, l’U.T.E. ha superato se stessa, e 
ci sono quindi ottimi presupposti perché gli iscritti possano essere ancor 
di più dei 431 registrati l’anno passato.

>  Lo sport in festa al centro sportivo  
di via Sant’Anna

25-26 settembre 2010 - Quale modo migliore per aprire uf-
ficialmente la stagione sportiva 2010/2011 di quello trovato 
dall’A.S.D. Sant’Albino-San Damiano? La società sportiva, con 
il contributo del Comune di Brugherio e la collaborazione del-
la Consulta del Quartiere Nord, ha organizzato infatti la Festa 
dello Sport. Evento caratterizzato da due tornei quadrangolari 
di calcio dedicati a due specifiche categorie: Esordienti 1998, e 
Pulcini 2000. Tra i ragazzi del ’98 ad affermarsi è stata la forma-
zione del Muggiò, mentre tra i Pulcini grande festa per la vittoria 
della formazione di casa, il SASD, poi premiata dal Presidente 
del Consiglio Comunale Elia Masi, alla presenza del Presidente 
dello stessa società calcistica, Luigi Assi. 

>  Rossano Libèra racconta 
le sue avventure

8 ottobre 2010 - Il Club Alpino Ita-
liano, con il patrocinio del Comune 
di Brugherio, ha invitato un ospite di 
prestigio per la “serata CAI” dell’8 ot-
tobre. Stiamo parlando di Rossano Li-
bèra, che nel 2006 ha vinto il premio 
Grignetta d’oro (ex aequo con Rolando 
Larcher) come miglior alpinista italiano 
dell’ultimo triennio. Il trentanovenne 
di Novate Mezzola ha raccontato agli 
spettatori le sue esperienze più appas-
sionanti, coadiuvato dalla proiezione 
di suggestive diapositive di paesaggi 
mozzafiato, teatro delle imprese di 
Rossano e dei suoi colleghi scalatori.

>  Al via la stagione dei Diavoli Rosa
3 ottobre 2010 - “L’Orgoglio di essere Diavoli, l’Emozione della vittoria”. Con questo 
motto impresso sulle magliette e sulla pelle, è cominciata la 23ª stagione agonistica 
dei Diavoli Rosa di Brugherio, che anche quest’anno militeranno in serie B1. Alla pre-
senza della dirigenza societaria, dello staff e di un folto pubblico sugli spalti della pa-
lestra Kennedy, sono stati annunciati tutti i ragazzi facenti parte delle varie formazioni 
di casa, fino ai giocatori di serie B1 che, come sottolineato dal Presidente Alessandro 
degli Agosti, sono stati tutti forgiati nel settore giovanile dei Diavoli. Una grande soddi-
sfazione per una società che giusto quest’anno si è vista assegnare il titolo di “Scuola 
di Pallavolo” dalla Federazione Italiana Pallavolo.
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...è successo in città

>  La Rassegna Corale illumina San Bartolomeo 
9 ottobre 2010 - Nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di San Barto-
lomeo, si è rinnovata la tradizione della Rassegna Corale Città di Brugherio, giunta 
oramai alla sua 22ª edizione. Per l’occasione, promossa da AIDO e patrocinata dal 
Comune di Brugherio, tre cori hanno intrattenuto la platea con canti sacri: il Laudamus 
Dominum, da Sovico, il Coro Bonacina di Bernareggio e il Gruppo Corale dell’Aurora, 
proveniente da Bollate. 

>  Elio Nava e Lega 
Ciclistica Brugherio 2 
insieme per  
la Guinea-Bissau

17 settembre 2010 - Anche quest’an-
no la preziosa sinergia tra Elio Nava e 
la Lega Ciclistica Brugherio 2 porta i 
suoi frutti alla comunità. Infatti il cele-
bre maestro naïf ha dipinto i nuovi di-
segni d’autore che colorano i mesi del 
calendario 2011, la cui vendita è iniziata 
al teatro San Giuseppe nel giorno della 
prima dello spettacolo targato CAOS “Ti 
presento Ahii miei!!”, per poi prosegui-
re nelle serate delle repliche. Il ricavato 
dell’iniziativa, a cui ha contribuito anche 
il Comune, è diretto alla Comunità della 
Guinea-Bissau, dove opera il missionario 
brugherese Padre Giuseppe Fumagalli.

>  Alla Festa del Cinema 
premiato Claudio Casadio 

8 ottobre 2010 - Battesimo coi fiocchi 
per la “Festa del Cinema” promossa dal-
la Provincia di Monza e Brianza e da Agis 
Lombardia, che ha coinvolto 14 città. Il 
teatro San Giuseppe di Brugherio infat-
ti, ha ospitato un invitato di prestigio: 
Claudio Casadio, attore protagonista del 
film “L’uomo che verrà”, pellicola vinci-
trice di tre David di Donatello, tra i quali 
“miglior film”, e di prestigiosi riconosci-
menti al Festival Internazionale del Film 
di Roma del 2009. Casadio ha ritirato 
una targa attestante il successo del film 
“L’uomo che verrà” nella scorsa rasse-
gna del Cinecircolo Robert Bresson. La 
pellicola è stata infatti la più votata dagli 
spettatori.

>  GSA protagonista ai Tricolori cadetti 
9-10 ottobre 2010 - I migliori giovani classe ’95 e ’96 si 
sono radunati a Cles, Trentino, per i Campionati Italiani 
Cadetti di atletica, sia individuali che per rappresentati-
ve regionali. Il GSA Brugherio ha potuto contare su De-
nise Rega, che innanzitutto si è classificata quarta nella 
gara degli 80 metri piani, dove però è stata la prima tra 
le ragazzine di età pari alla sua (classe ’96). Inserita nella 
squadra per la staffetta 4x100 della Lombardia, la giovane 
atleta ha poi contribuito al secondo posto del suo team, 
giunto alle spalle del Veneto. A fine giornata comunque, 
la Lombardia è riuscita a conquistare il titolo italiano per 
rappresentative regionali, la Kinder+Sport Cup 2010, pro-
prio davanti ai campioni uscenti del Veneto ed al Lazio.pagine a cura di Andrea Ravizza

>  Entusiasmo alle stelle per il Sanda targato B2 
9 ottobre 2010 - Dopo una stagione gloriosa come quella passata, conclusasi con 
la promozione in Serie B2 della prima squadra, il Sanda Volley ha organizzato una 
serata inaugurale in grande stile per la presentazione dei team per l’anno 2010/2011. 
Nel palazzetto di via Mameli, gremito per l’occasione, sono state presentate tutte le 
formazioni della società. In un’atmosfera di festa, tra musica ed applausi, la serata è 
scivolata via piacevolmente fino al momento più atteso: la presentazione della prima 
squadra, composta dalle ragazze che quest’anno saranno chiamate a confrontarsi con 
il nuovo Campionato Nazionale di Serie B2.
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La città si deve aprire a nuove 
opportunità per poter crescere 

Amministrazione

Ci sono eventi e situazioni cui non 
si riesce ad essere distaccati. Ho 
fatto centinaia di comizi nelle 

piazze nei miei vent’anni di attività po-
litica, e potrei dire di essere abituato e 
di saper affrontare una piazza gremita 
di folla. Eppure (e ne sono orgoglio-
so) dinnanzi allo spettacolo dei fuochi, 
con centinaia di cittadini in Piazza della 
Chiesa la domenica sera conclusiva del-
la festa patronale, mi sono commosso. 
Credetemi, chi mi conosce lo sa bene, 
non sono un uomo di retorica inutile: 
eppure l’immagine di una città in fe-
sta, unita e gioiosa mi ha dato grande 

soddisfazione e forti emozioni non solo 
come sindaco, ma anche come brughe-
rese. Questo è lo spirito che ho sempre 
sognato per Brugherio, la nostra città, la 
città di tutti… Ci sono idee diverse, ap-
partenenze differenti e valori contrap-
posti, ma l’anima della città è unica, così 
come in piazza l’altra sera c’eravamo 
tutti, esponenti politici di maggioranza, 
di opposizione, rappresentanti di grup-
pi e associazioni, tutti insieme sotto il 
campanile col naso all’insù ad ammirare 
uno spettacolo che, a prescindere dalla 
sua bellezza, rappresentava tutta la cit-
tadinanza e ne racchiudeva il profondo 

senso di appartenenza. Non sto facen-
do retorica strappalacrime, ma sto inve-
ce rappresentando ciò che è successo 
e mi sto augurando che questo clima 
positivo, di comunità unita, anche se 
con le proprie legittime diversità, possa 
continuare. Voglio che lo spirito di forte 
appartenenza e il legame con le tradi-
zioni della nostra terra che hanno con-
traddistinto queste celebrazioni, possa-
no portare energia ed entusiasmo per 
rilanciare lo sviluppo della nostra città. 
Ritengo positiva l’esperienza di queste 
settimane di festa ed Expo: siamo solo 
all’inizio, tante cose vanno migliorate, 
ma la direzione è quella giusta. Voglia-
mo creare uno spazio permanente e 
fisso per l’Expo e per tutta una serie di 
eventi, manifestazioni e presentazioni 



7Brugherio

Amministrazione

Taglio del nastro per la sede operativa italiana di QVC 
Si è inaugurata lo scorso 29 settembre la sede operativa italiana di QVC, primo 
canale americano dedicato all’home shopping televisivo. Realizzato con mate-
riali innovativi, l’edificio di QVC Italia rispetta i più rigorosi standard ecologici e 
garantisce un perfetto equilibro con l’ambiente circostante. Dopo il discorso di 
benvenuto di Steve Hofmann, Amministratore Delegato di QVC Italia, hanno 
portato il saluto Dario Allevi, Presidente della Provincia di Monza e Brianza, il 
Console agli Affari Politici-Economici degli Stati Uniti d’America Benjamin Wo-
hlauer e Maurizio Ronchi, Sindaco di Brugherio, alla presenza dei principali rap-
presentanti delle istituzionali locali e provinciali. La sede 
di QVC Italia sorge nello storico Teatro 7 di Brugherio 
- il più grande d’Europa e particolarmente noto nella 
storia della televisione italiana. «La grande sfida di 
QVC qui in Brianza» ha sottolineato il Presidente 
Allevi «è una straordinaria opportunità di sviluppo e 
di lavoro per il nostro territorio, in un momento eco-
nomico così complesso e difficile». I lavori di ristruttu-
razione iniziati nell’agosto 2009, hanno completamen-
te rivoluzionato la precedente struttura, dove anni addietro 
si era esibito per la RAI anche Adriano Celentano. Una ristrutturazione 
a tempo di record e condotta secondo tecniche all’avanguardia nel risparmio 
energetico ed eco-compatibile. Soddisfatto anche il Sindaco Maurizio Ronchi 
che ha sottolineato come «sia stata una trattativa lunga e complessa, ma alla 
fine siamo riusciti ad insediare sul nostro territorio una realtà importante che 
porterà posti di lavoro, sviluppo e investimenti». Una soddisfazione quella del 
Sindaco Ronchi che vuole essere un augurio: «in un momento di crisi così forte e 
così lungo, la positiva sinergia tra pubblico e privato e una concertazione seria 
e competente possono produrre risultati di eccellenza come questo. Non solo 
posti di lavoro, ma anche infrastrutture, indotto e rilancio dell’economia locale 
e, perché no, anche promozione della nostra città nel mondo. Non dimentichia-
mo infatti che Brugherio gode di una collocazione geografica tattica che potrà 
portare tanti altri interventi sul nostro territorio». A presiedere alla cerimonia an-
che le Forze dell’Ordine locali, rappresentate dal Capitano dei Carabinieri D’Am-
brosio, dal Comandante Borrelli della sezione di Brugherio e dal Comandante 
Villa della Polizia Locale. Infine, Don Vittorino Zoia ha presenziato alla rituale 
benedizione, augurando che questo lancio possa portare beneficio e serenità 
alle famiglie che stanno vivendo momenti difficili a causa della crisi. 

da parte di associazioni, enti e gruppi 
cittadini. La collocazione fisica fissa e 
definitiva, rappresenta il presupposto 
imprescindibile per lo sviluppo di un 
polo di iniziative in grado di rilanciare il 
commercio, la cultura e la partecipazio-
ne, attraverso eventi e momenti di in-
contro. Dobbiamo anche superare dei 
blocchi culturali e organizzativi per cui 
“certe cose non si possono fare” e dare 
finalmente un volto nuovo alla nostra 
città. La città deve aprirsi all’esterno per 
farsi conoscere, per promuovere i pro-
pri prodotti e per attirare gente da fuori. 
Una pecca purtroppo storica di Brughe-
rio è proprio quella di essere sempre 
stata “chiusa” in se stessa e auto-cen-
trata. Troppe volte in passato si sono 
perse occasioni importanti e prospetti-
ve innovative nell’utopia che Brugherio 
bastasse a se stessa. Negare l’arrivo di 
Carrefour per poi ritrovarselo al confine 
di Carugate, rappresenta proprio que-
sto miope limite, che ora invece deve 
essere superato. Abbiamo una stagione 
positiva davanti. L’arrivo della televisio-
ne americana QVC offre a Brugherio un 
palcoscenico di visibilità unico: cerche-
remo di cogliere tutte le opportunità 
per migliorare la città. Dai posti di lavo-
ro, alla realizzazione di opere viabilisti-
che, fino alla promozione del “marchio 
Brugherio” come strumento per attirare 
nuove risorse, progetti e prospettive per 
la nostra comunità. Per questo motivo 
ritengo, da anni ormai, che il progetto 
del Parco della Forma di Decathlon sia 
una grande opportunità per Brugherio 
e non, come qualche fazioso ancora so-
stiene, una sciagura. Il progetto è stato 
analizzato, discusso e migliorato: non 
esistono, tranne per chi vuole gettare 
fumo negli occhi o preservare il proprio 
orticello a sfavore del resto della città, 
controindicazioni o aspetti negativi alla 
realizzazione dell’opera. Per questo 
stiamo portando avanti con determina-
zione e soddisfazione questo progetto 
che risolverà (al contrario di quello che 
dice qualcuno) la viabilità del quartiere, 
che porterà decoro e attrezzature alla 
città e amplierà la superficie di Parco 
Increa a favore dei cittadini. Credo che 
questa festa, nella sua positività, sap-
pia dare entusiasmo per proseguire e 
portare avanti queste e tante altre ini-
ziative che sappiano rilanciare la nostra 
Brugherio.   

Il Sindaco 
Maurizio Ronchi
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Asfaltature efficaci, ristrutturazioni delle scuole e valorizzazione del Centro Cremonesi

Per l’assessorato ai Lavori Pubblici, 
Casa e Patrimonio, Trasposti, Via-
bilità e Parchi è stato un anno dav-

vero pieno di impegni, ed anche il futuro 
sembra non essere da meno. La prima 
metà del 2010 infatti, è stata un banco 
di prova importante per testare i primi 
risultati dei nuovi “Global Service”. «Si 
tratta dei servizi di gestione integrata 
del verde e delle strade, svolti da operai 
fissi sul territorio impegnati in mansioni 
specifiche» chiarisce l’assessore Daniele 
Liserani. Al Comune spetta comunque 
il compito di controllare l’efficacia e le 
conseguenze del loro operato. Il risul-
tato? Ce lo illustra lo stesso Liserani: 
«Quest’anno abbiamo asfaltato circa 
41.000 mq di strade, un evento dav-
vero significativo per Brugherio e tutti 
questi interventi si vedono sul territorio, 
dato che la situazione sta migliorando». 
L’estate appena conclusa è stata inol-
tre importante per i lavori relativi alla 
ristrutturazione degli stabili. Durante le 
vacanze estive infatti, sono stati effet-
tuati interventi mirati nelle scuole, che 

in alcuni casi si sono già conclusi, men-
tre in altri sono ancora in corso. Anche i 
mesi invernali, comunque, si preannun-
ciano piuttosto caldi, principalmente 
per ciò che riguarda la rivalutazione e 
la progettazione di club e centri sportivi. 
«Per quanto riguarda la ristrutturazione 
dell’ex Sporting Edilnord di via Volturno 
ad esempio, abbiamo già ottenuto dalla 
Regione Lombardia un finanziamento di 
900.000,00 euro con il credito sportivo 
a tasso agevolato. Il progetto è già stato 
predisposto ed è in linea con le delibere 
di giunta approvate nei mesi preceden-
ti; entro la fine di quest’anno o i primi 
mesi del prossimo cominceranno i lavo-
ri» spiega l’assessore. Che poi continua: 
«Un altro tema importante è la valoriz-
zazione del Centro Sportivo Cremonesi 
per cui abbiamo organizzato un bando 
pubblico finalizzato a ricevere proposte 
da parte dei privati. Così ora avremmo 
un’idea generale, nata dal progetto di 
una società sportiva locale che vorreb-
be costruire tra le altre cose una pisci-
na all’aria aperta, dei campi da tennis 
ed un nuovo palazzetto dello sport per 
la pallavolo. Per quest’area abbiamo 
ricevuto diverse proposte e speriamo 
di portare a compimento il progetto». 
Procede anche il Piano di Valorizzazio-
ne del Territorio, dato che il Comune ha 
acquisito dall’Enel un capannone in via 
Galilei, una parte del quale sarà data in 
concessione all’associazione Onlus “Bru-
gherio Oltremare”. Sempre nella stessa 

via sono stati rilevate anche delle aree a 
standard, che saranno sistemate a ver-
de, ed un parcheggio utile per chiunque 
sia diretto all’Istituto Comprensivo di via 
Nazario Sauro. Novità in arrivo anche in 
materia di viabilità: «Il Piano Urbano del 
Traffico è stato presentato a fine luglio. 
Esiste già un primo schema e lo stiamo 
confrontando sia con le forze politi-
che che con i commercianti, sperando 
di chiudere l’argomento entro l’anno» 
chiosa Liserani.

Andrea Ravizza

Dossi: segnalate  
la necessità!
Negli ultimi tempi la Giunta Co-
munale ha realizzato una serie di 
dossi per rallentare la velocità di 
transito dei veicoli in zone strate-
giche della città. Un’operazione 
molto apprezzata dai brugheresi, 
che infatti hanno cominciato ad 
inviare richieste per il posiziona-
mento dei suddetti dossi nelle 
zone vicine alle loro abitazioni. 
L’assessore Liserani invita tutti i 
cittadini interessati ad inviare le 
loro richieste, complete di spie-
gazioni precise riguardo al luogo 
di posizionamento e alla motiva-
zione alla base della domanda, 
all’indirizzo e-mail presente in 
questa pagina, al fine di poter 
operare nel miglior modo pos-
sibile il prossimo anno, quando 
nuovi dossi saranno realizzati. Le 
proposte saranno vagliate con 
attenzione dalla Polizia Munici-
pale e dall’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici.

Daniele Liserani - Vicesindaco

lavori pubblici, casa e patrimonio, trasporti, viabilità e parchi
riceve il mercoledì 17:30-19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.241 - mail: liserani@comune.brugherio.mb.it
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Urbanistica: è arrivata la stagione dei fatti

C’è tanta carne al fuoco, come si 
dice comunemente, per l’Asses-
sorato all’Urbanistica, Edilizia e 

Ambiente. Sebbene in carica da pochi 
mesi, l’Assessore Vincenzo Imperato è 
già concentrato sui grandi temi di fon-
damentale importanza per la città. A 
partire dal progetto Parco della Forma 
Decathlon, sul quale puntualizza una 
serie di aspetti importanti: «è un’inizia-
tiva tra pubblico e privato che si svilup-
perà in un’area privata, destinata già 
dal 2005 ai servizi sportivi. Ad oggi tale 
area non è fruibile dalla cittadinanza 
e con la nostra trasformazione si avrà 
la possibilità di edificare un negozio (e 
non un centro commerciale polifunzio-
nale) di abbigliamento e attrezzature 
sportive. Sulle aree che verranno cedu-
te dai privati all’Amministrazione, ver-
ranno realizzati piste ciclabili, percorso 
vita, campi da calcetto, da tennis e da 
basket, con spogliatoi e docce messi a 
disposizione dalla stessa Decathlon. Mi 
sembra che il rapporto costi-benefici 
sia indiscutibilmente a favore di questo 
progetto…» Se da un lato il progetto 
del Parco della Forma si preannuncia 
articolato, ma lineare nel suo iter di 
attuazione, ben più complessa e di an-
nosa problematicità è invece la soluzio-
ne dell’area ex-Rista Bettolino Freddo. 
Dopo decenni di discussioni, trattative e 
fallimenti, adesso la questione è giunta 
ad una fase cruciale e probabilmente 
risolutiva. «è un’area di grande riqualifi-
cazione urbana, ereditata dalla passata 

Amministrazione, che vede un’annosa e 
ventennale querelle tra i proprietari dei 
due comparti e le Amministrazioni che 
si sono succedute. Rispetto agli accordi 
presi e già sottoscritti dalla preceden-
te Amministrazione, che aveva di fatto 
ceduto in parola un’area pubblica per 
alleggerire la elevata densità edilizia 
assegnata dal PRG, ho preteso un’im-
portante valorizzazione delle aree che 
cederemo al privato, proprio in difesa 
del bene comune. Infatti ritengo che 
tali risorse sono una ricchezza per tut-
ti i cittadini. Inoltre stiamo lavorando 
per dare alla città un’importante stan-
dard qualitativo che stiamo scegliendo 
attraverso un piano dei servizi che sia 
verificato attraverso il confronto costan-
te con i cittadini». Un nuovo volto alla 
città, frutto anche del nuovo Piano di 
Governo del Territorio: «Devo ringrazia-
re il Sindaco e la maggioranza che mi 
hanno dato la possibilità di rimettere 
in moto una macchina che stentava a 
decollare. Di fatto nell’estensione del 
PGT non erano ancora stati affrontati 
gli argomenti strategici tecnico-politici. 
Ho quindi immediatamente formato dei 
gruppi di lavoro e dei tavoli tematici con 
i rappresentanti della maggioranza, i 
dirigenti e i funzionarti della pubblica 
amministrazione. Presto ci attiveremo a 
confronti diretti con le categorie interes-
sate e non ultima con la cittadinanza». 
Sul versante ambiente infine, l’Assessore 
Imperato fa il punto sugli impegni e le 
priorità in agenda: «Sono tante le cose 

da fare. In particolare, a seguito dell’im-
pegno preso dal nostro Sindaco con la 
Comunità Europea e del protocollo si-
glato con scadenza 2020, data entro 
cui l’Amministrazione si è impegnata ad 
abbassare i propri consumi energetici 
ed a utilizzare sempre più fonti rinnova-
bili, stiamo predisponendo un vademe-
cum che avrà lo scopo di sensibilizzare 
la cittadinanza al consumo delle acque, 
al risparmio delle energie, all’utilizzo 
di fonti rinnovabili e alternative oltre 
al corretto utilizzo e all’educazione per 
una migliore e fruttuosa raccolta diffe-
renziata». Si lavora dunque alacremente 
su questioni importanti che porteranno 
finalmente un’immagine nuova, più de-
corosa e funzionale della nostra città.

Adolfo Gatti

Vincenzo Imperato

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

È un autunno ricco di progetti e ini-
ziative per l’Assessore Recalcati. 
L’iniziativa di “Fuoripista”, cartello-

ne di spettacoli unici fuori abbonamen-
to, giunge quest’anno alla XVI edizione 
e vedrà la presenza di artisti del calibro 
di Ottavia Piccolo, Lella Costa, Natalino 
Balasso, Pacifico. «Per la nostra città è 
oramai un appuntamento fisso con il 
grande monologo d’autore, una vera 
e propria istituzione, oserei dire. Sono 
dunque ben felice, come “addetto ai 
lavori” oltre che come assessore, di 
aver potuto contribuire quest’anno an-
che alla sua progettazione, oltre che al 
patrocinio della stessa». Una collabora-
zione con il Teatro San Giuseppe che, 
attraverso la cultura, raggiunge anche le 
politiche sociali: «In collaborazione con 
l’assessorato alle politiche sociali vorrei 
inoltre promuovere una novità nell’am-
bito della settima arte dal titolo “giovedì 
pomeriggio cinema d’essai”. Nei mesi 
di ottobre, novembre, dicembre 2010 il 
cinecircolo Bresson proietterà infatti in 
orario pomeridiano e a prezzo ridotto 
per agevolare pensionati, giovanissimi 
o coloro che hanno difficoltà a uscire la 
sera». Soddisfatto Recalcati anche del-
le iniziative appena concluse. «SIride, 
festival degli artisti di strada, ha visto 
un grande successo nelle piazze del-

la città e la partecipazione di artisti di 
grande spessore. Molto positiva anche 
la prima edizione della Festa del Cine-
ma, promossa dalla Provincia di Mon-
za e Brianza, che a Brugherio ha visto 
la proiezione di due grandi film come 
“L’uomo che verrà”, di Giorgio Diritti e “Il 
Concerto”, di Radu Mihaileanu». Spetta-
coli di caratura internazionale, ma anche 
produzioni locali: «Segnalo che il co-
mune di Brugherio insieme ad altri 
9 comuni aderisce il 23 e 24 ottobre 
alla Festa del Teatro della provincia 
di Monza e Brianza, kermesse che 
propone spettacoli di grande qua-
lità a ingresso libero o simbolico». 
Per questa occasione il teatro San 
Giuseppe invita la cittadinanza al 
musical “Parsifal...now” scritto e re-
alizzato dai giovani ed adolescenti 
degli Oratori della parrocchia di 
San Bartolomeo, un progetto con 
musiche originali eseguite dal vivo, 
coreografie e allestimenti tutti ideati 
dai ragazzi brugheresi. Domenica 
24, spazio ai bimbi all’inaugura-
zione del Teatro delle Famiglie con 
“Guardo gli asini che volano” di 
Dante Cigarini. Il biglietto unico di 
ingresso sarà per questo evento 
scontato a 3 euro». Ci tiene partico-
larmente l’assessore a sottolineare la 

positiva e costruttiva collaborazione con 
le realtà e le associazioni del territorio, 
per promuovere eventi ed occasioni di 
incontro: «L’assessorato alla Cultura non 
è più solo un “erogatore di contributi” 
come in passato, ma è diventato un 
partner progettuale disponibile e racco-
gliere le proposte delle realtà culturali 
e artistiche di Brugherio, per creare un 
circolo virtuoso di eventi, manifestazioni 
e spettacoli con una regia comune ed 
omogenea». Una scelta impegnativa ma 
che produce risultati importanti. 

Sara Anzalone

Enzo Recalcati

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

Giovedì 9 Dicembre
Bright star
di Jane Campion
1818. Il ventitreenne John Keats e la sua vicina di casa
Fanny Brawne si conoscono grazie all'interesse della ra-
gazza per le sue poesie, si frequentano, si scrivono, si fi-
danzano, nonostante le condizioni economiche disperate
del poeta. Minato dalla tubercolosi, Keats si vede co-
stretto a partire per l'Italia, dove il clima è migliore e dove
troverà la morte, nel febbraio del 1821.  Bright Star rac-
conta l'inabissamento amoroso sottolineandone il paral-

lelo con la dissoluzione fisica del poeta, ma sceglie il punto di vista di Fanny Brawne
per narrare innanzitutto un nuovo personaggio femminile, la cui esuberanza intel-
lettuale è mitigata da una crudele coscienza di ciò che le sta accadendo e si risolve
in un'accettazione che è remotissima eco di quella che fu di Isabel Archer, protago-
nista di “Ritratto di Signora”, la stella più luminosa del firmamento di Jane Campion.

Giovedì 16 Dicembre
Dieci inverni
di Valerio Mieli
Primo inverno. 1999. Camilla lascia il paese d'origine e si
trasferisce a Venezia per frequentare l'università. Sul va-
poretto incontra Silvestro: il sorriso chiaro, le idee molto
meno. Un po' per fato e un po' per intenzione, il ragazzo
perde l'ultima corsa della sera e passa la notte insieme a
lei. È l'inizio di un amore che chiederà dieci anni per rico-
noscersi come tale. In mezzo scorrono l'amicizia, la paura,

il dubbio, le impennate di orgoglio, l'incredulità. È nella vicinanza del regista ai suoi
attori, nell'affetto che nutre per loro e che scalda queste inquadrature di ambien-
tazione rigorosamente invernale, che sta il cuore del film, la sua accattivante tene-
rezza. Un esordio maturo, che bilancia la frammentazione strutturale della
narrazione con un lucido sguardo d'insieme.

Giovedì 23 Dicembre
L’amante inglese
di Catherine Corsini
Una villa nella Francia del Sud. Un medico, Samuel, e la mo-
glie, Suzanne, che decide a quarant'anni di rimettersi al la-
voro come fisioterapista. Mentre segue i lavori di costruzione
del suo nuovo ambulatorio, conosce Ivan, un operaio di ori-
gine catalana, che è stato in prigione e vive di lavoretti precari.
La passione tra i due è tale che Suzanne lascia tutto quel che
ha per vivere con lui, ma il marito le dichiara guerra e la priva
di ogni mezzo di sussistenza. È nel rifiuto del costume melo-

drammatico e nella sua cruda lucidità di sguardo che la pellicola di Catherine Corsini
trova un suo carattere. Non è un film che affronti tematiche nuove, ma si tratta co-
munque di un’opera caratterizzata da fattura tesa e asciutta, che scarta sicuramente la
noia.

Giovedì 30 Dicembre
Simon Konianski 
di Micha Wald
Simon Konianski ha trentacinque anni, un bambino e poca
voglia di impegnarsi nella vita. Ipocondriaco e separato dalla
moglie, Simon è costretto a ripiegare sulla casa del padre con
cui vive un rapporto conflittuale. Ernest, ex deportato, abita
nella provincia belga e in un passato doloroso che espone
come una favola al nipotino. Alla morte del padre, Simon
scoprirà che l'uomo nascondeva un segreto, una prima mo-

glie morta giovane, accanto alla quale desidera essere seppellito. Simon partirà alla
volta di Lublino a bordo del suo fuoristrada e in compagnia del figlio e di una coppia
di zii. La visita al campo di concentramento di Majdanek e l'incontro con la comunità
ebraica locale, muoveranno Simon alla commozione e alla maturità. Micha Wald
esplora temi e nodi fondamentali della cultura ebraica e svolge con grazia e leggerezza
argomenti lontani da ogni leggerezza. Il racconto si svolge on the road, dividendo senza
possibilità di riconciliazione due generazioni: quella del "giovane" Konianski, ebreo se-
colarizzato che rifugge la tradizione ebraica e l'ebraismo e quella degli anziani, reli-
giosi ferventi attraversati dal fantasma della Shoah. 

Cinecircolo Robert Bresson
Via Italia 76 - Brugherio

Tel. 039 870181 - 039 2873485
www.sangiuseppeonline.it

e-mail: info@sangiuseppeonline.it

Realizzato in collaborazione
con il Comune di Brugherio.

Inizio proiezione ore 15.00
ingresso: € 3,50

(con obbligo di tessera associativa)

Calendario delle proiezioni,
Ottobre 2010
7 Il Concerto di Radu Mihaileanu
14 La nostra vita di Daniele Luchetti
21 Cosa voglio di più di Silvio Soldini
28 Tra le nuvole di Jason Reitman
Novembre
4 Departures di Yojiro Takita
11 Soul Kitchen di Fatih Akin
18 Agorà di Alejandro Amenàbar
25 Il padre dei miei figli di Mia Hansen-Love
Dicembre
2 Il Piccolo Nicolas di Laurent Tirard
9 Bright star di Jane Campion
16 Dieci inverni di Valerio Mieli
23 L’amante inglese di Catherine Corsini
30 Simon Konianski di Micha Wald
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Giovedi Pomeriggio Cinema d’Essai
Ottobre - Novembre - Dicembre 2010

Cinecircolo “Robert Bresson”
Via Italia 76 - Brugherio

Comune di
Brugherio
Assessorato
alla Cultura

Calendario delle proiezioni
Novembre
 4 Departures di Yojiro Takita
11 Soul Kitchen di Fatih Akin
18 Agorà di Alejandro Amenàbar
25  Il padre dei miei figli  

di Mia Hansen-Love
Dicembre
 2  Il Piccolo Nicolas  

di Laurent Tirard
 9 Bright star di Jane Campion
16 Dieci inverni di Valerio Mieli
23  L’amante inglese  

di Catherine Corsini
30 Simon Konianski di Micha Wald
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Il Movimento della Terza Età  
fra storia, tradizioni e ricordi

Intervista

Che cosa vuol dire Movimento della 
Terza età?
L’associazione, che alla base ha l’ami-
cizia, ha come punto cardine la visione 
dell’anziano attivo, che incontra altri 
coe tanei per raccontare, per stare insie-
me e per affrontare un periodo impor-
tante della vita, come la terza età. Noi ci 
vediamo ogni due settimane, gli incontri 
sono liberi, e può partecipare chi vuole. 
Organizziamo gite, visite ai musei, la me-
renda nella cascina,  mostre e momenti 
culturali. Altro punto forte è l’incontro 
con la psicologa con cui discutiamo dei 

nostri problemi e di che cosa vuol dire 
invecchiare. Il cuore dell’associazione 
batte per sconfiggere la solitudine e ha 
l’obiettivo di far incontrare le persone 
per farle parlare, perché la terza età ama 
raccontare. 
Quali attività fate nello specifico?
Le nostre attività sono varie, dai corsi alle 
mostre, al cinema al museo, all’incontro 
spirituale, alla messa, al coro. Abbiamo 
organizzato dei laboratori teatrali in dia-
letto, il mercatino di Natale, un libro di 
ricette, lavoretti fatti a mano. Vediamo 
gli anziani coinvolti nella comunità per 

far sì che si riscopra il passato e si man-
tenga vivo. A questo proposito abbiamo 
raccolto materiale fotografico e testi-
monianze dei cittadini che hanno fatto 
parte del movimento e abbiamo pubbli-
cato dei libri, che ora sono in biblioteca. 
“Brugherio la nostra gente”, “Cent’anni 
di famiglia a Brugherio” sono solo alcu-
ni titoli dei libri che raccontano la storia 
della comunità della città, raccolta dai 
vari racconti e trasferita su carta per ri-
manere un tesoro importante di ricordi. 

Vera Fossaluzza

Movimento Terza Età 

Nato a Milano nel 1972 per iniziativa 
del cardinale Giovanni Colombo, 
il Movimento Diocesano per la 
promozione umana e cristiana degli 
anziani, è arrivato a Brugherio nel 
1980, trovando terreno fertile grazie 
alla sensibilità di alcune signore della 
terza età che hanno dato voce e corpo 
all’associazione. Una realtà basata 
sull’amicizia e la condivisione che fanno 
del movimento non solo un ambiente 
ideale per riflessioni spirituali, ma anche 
uno straordinario luogo di aggregazione. 
Quest’anno il gruppo cittadino festeggia 
trent’anni con una ampia diffusione 
nella parrocchie e tra le persone…
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Expo e festa patronale  
accendono Brugherio 
La città in fermento tra stands, mostre e spettacoli

Focus

Ad inizio ottobre, mentre i segni 
dell’autunno cominciano a farsi 
sempre più evidenti, Brugherio ri-

fiorisce in una gioiosa atmosfera di curio-
sità e spensieratezza. Merito della ricor-
rente festa patronale e dell’Expo cittadina, 
eventi che vanno ad intrecciarsi nelle 
prime due settimane del mese, offrendo 
non solo possibilità di svago, ma anche 
di importante crescita. Crescita personale 
e culturale per i cittadini, economica per 
la città e i commercianti che hanno riem-
pito gli stands dell’Expo. L’evento fieristi-
co ha inoltre ospitato interessanti mostre 
interattive e divertenti spettacoli. Nel frat-
tempo si è tenuta anche la tradizionale 
festa patronale, che ha proposto molte 
iniziative ed è giunta al culmine nella se-
rata di domenica 10 ottobre, quando la 
folla riunitasi in Piazza Roma ha assistito 
al librarsi in cielo di una miriade di colori, 
grazie ai tradizionali fuochi artificiali. Due 
settimane che hanno profondamente se-
gnato il senso d’appartenenza e l’identità 
cittadina nel segno delle tradizioni. E voi, 
c’eravate? Se foste stati presenti, queste 
pagine potrebbero rievocare piacevoli ri-
cordi. In caso contrario, potrebbero esse-
re un modo alternativo per vivere la festa 
ormai conclusa.

I segreti del cielo  
in piazza Roma
8/17 ottobre - Dalle fattezze simili a 
quelle di uno strano igloo grigio, il pla-
netario mobile installato in Piazza Roma, 
ha permesso ai cittadini di godere di re-
alistiche proiezioni di migliaia di stelle, 
moti dei pianeti e costellazioni raffigu-
ranti i segni zodiacali o figure mitolo-
giche. L’installazione è stata inaugurata 
dall’assessore alle Attività Produttive 
Varisco. Nell’aula consiliare del Comune 
è stata inoltre allestita la mostra fotogra-
fica “CielOstellato” raccolta di immagini 
astronomiche fornite dai migliori astro-
fotografi italiani.

Expo 2010: l’inaugurazione
8 ottobre - Di fronte a cittadini ed espo-
nenti di forze politiche di maggioranza ed 
opposizione, il Sindaco Ronchi, accom-
pagnato dall’assessore al Commercio 
Varisco e dal Comandante della Polizia 
Locale Villa, ha tagliato il nastro tricolore 
per inaugurare la fiera. I rappresentanti 
della Giunta hanno ringraziato coloro 
che hanno reso possibile l’ambizioso 
evento, dagli Uffici Comunali alle forze 
dell’ordine, passando per l’Associazione 
Commercianti di Brugherio, rappresen-
tata dal Presidente Carla Preziosa. Spe-
ciale gratitudine anche per Angelo Dal 
Pan, Presidente di “Ideare” occupatosi 
dell’allestimento e della ricerca di espo-
sitori, e per il Presidente di Dimensione 
Moda, Piero Monticelli, che ha organiz-
zato eventi e spettacoli della fiera.

La Santa Messa  
in San Bartolomeo
10 ottobre - Come ogni anno, uno dei 
momenti più importanti delle cele-
brazioni per la festa patronale è stata 
la Santa Messa della domenica nella 
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Nuove prospettive  
con la “Fiera Virtuale 3D”
12 ottobre 2010 - Strizzando l’occhio al 
futuro, il consigliere comunale con dele-
ga al Turismo Massimo Ribaudo ha pre-
sentato all’Expo un interessante proget-
to. Alla presenza degli assessori Zaffino e 
Nava infatti, oltre che di alcuni imprendi-
tori locali, la concessionaria pubblicitaria 
Network League ha illustrato il progetto 
della “Fiera Virtuale 3D” per Brugherio: 
si tratterebbe di uno spazio online in cui 
commercianti e imprenditori potrebbe-
ro allestire stands in tre dimensioni per 
la promozione dei loro prodotti in rete.

All’Expo sfilata  
in grande stile
16 ottobre 2010 - Dopo gli interventi 
dell’assessore al Commercio Varisco e 
della Presidente dell’Associazione Com-
mercianti Carla Preziosa si è tenuta una 
sfilata di moda molto particolare. I  mo-
delli per una notte, di tutte le età, hanno 
sfoggiato in passerella gli abiti scelti dai 
commercianti partecipanti all’evento. 
Durante l’intervallo esibizione di Davide 
Caci, direttamente dal programma tele-
visivo “Io canto”.

Focus

chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. 
Numerosi i cittadini accorsi per assistere 
alla celebrazione dell’eucarestia da par-
te di don Vittorino, che nella sua predica 
ha voluto sottolineare l’importanza del 
vivere nella sincera gratitudine verso Dio 
e, di riflesso, verso la Comunità. Poco 
dopo il Parroco ha ricevuto il cero pa-
squale solennemente offertogli dall’Am-
ministrazione Comunale.

Chiusura …col botto! 
10 ottobre - L’effetto ottico è stato note-
vole: vedere piazza Roma completamen-
te gremita di cittadini non capita tutti i 
giorni. In questa splendida cornice, la 
serata conclusiva della festa patronale 
è cominciata con la sfilata della Fanfara 
dei Bersaglieri, che si è poi esibita in un 
concerto, per proseguire con i saluti del 
Sindaco Ronchi alla cittadinanza. Il Primo 
Cittadino ha colto l’occasione per confer-
mare ai citadini il massimo impegno nel 
rendere Brugherio una città migliore. In 
seguito, via libera agli spettacolari fuochi 
d’artificio che hanno illuminato il cielo 
sopra Villa Fiorita per circa venti minuti.

Andrea Ravizza
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Sono 568 km e non si sentono, que-
sta è la distanza fra Brugherio e Le 
Puy en Velay. Da vent’anni ormai le 

due città sono gemellate e anche l’attua-
le Amministrazione ha fatto la sua pri-
ma visita ufficiale nella cittadina dell’Alta 
Loira cui hanno partecipato il sindaco 
Maurizio Ronchi, i due assessori Rossel-
la Zaffino e Annalisa Varisco, la presiden-
te del Comitato scambi Elena Peraboni 
e il consigliere Raffaele Corbetta. L’idea 
del gemellaggio nasce dopo la Seconda 
guerra mondiale nell’ambito della spinta 
della ricostruzione post bellica. «Gemel-
larsi con un’altra città vuol dire condivi-
dere un percorso attraverso la tessitura 
di rapporti culturali, ma anche economi-
ci» - spiega Rossella Zaffino, Assessore 
agli scambi - «noi vogliamo andare oltre 
al percorso iniziato con Le Puy, superare 
il livello culturale che ci lega partendo 

dalla rete di rapporti già esistenti con le 
varie associazioni e lavorare a livello di 
scambi economici, che vuol dire anche 
continuare sulla strada dell’attivazione 
di stage come quello che ha portato a 
Brugherio Anicia presso la ditta Reda. 
Le possibilità ci sono e le energie e le 
opportunità non mancano: quest’estate 
una ragazza di Brugherio è stata ospi-
tata a le Puy dove ha potuto perfezio-
nare la sua conoscenza del francese». 
L’Amministrazione sta lavorando nella 
direzione di accrescere i rapporti eco-
nomici promuovendo reciproci scambi 
e visite con esposizioni e accordi. Le 
idee vengono anche quando ci si vede 
dal vivo. «Durante la nostra visita Le 
Puy era in festa e oltre alla nostra de-
legazione erano presenti anche quelle 
delle altre cittadine gemellate con loro, 
Meschede in Germania, Tonbridge in 

Gran Bretagna, Tortosa in Spagna e 
Mangualde in Portogallo. Da subito ci 
siamo trovati immersi nell’atmosfera ri-
nascimentale dell’allestimento che han-
no preparato ed è arrivata la proposta 
di poter partecipare noi alla loro festa 
e loro alla nostra. L’Assessore Varisco 
segue la parte che riguarda gli scambi 
e i rapporti nell’ambito del commercio. 
Un particolare che ci ha colpiti è stato il 
valore dato al rapporto di gemellaggio 
curato dal loro ufficio scambi» - conti-
nua la Zaffino - «così abbiamo deciso 
di creare anche noi a Brugherio una 
postazione permanente in Comune per 
il nostro Comitato. Non è rimasto un 
proposito: la presidente Elena Perabo-
ni ha una sua scrivania con computer 
e materiale e può già lavorare in modo 
continuativo e sinergico con i membri 
del Comitato e gli uffici comunali. Il mio 
personale obiettivo è quello di avviare 
un gemellaggio con un’altra città euro-
pea che possa essere meta utile anche 
da un punto di vista linguistico in vista 
di scambi magari scolastici». Sono pro-
getti che si fanno a piccoli passi, perché 
non si costruiscono dal nulla, per questo 
il lavoro di Elena Peraboni sarà centrale. 
«Quanto prima voglio riuscire a organiz-
zare una riunione con tutte le associa-
zioni, per metterle al corrente del pro-
getto di creare un nuovo gemellaggio» 
- chiarisce subito Elena Peraboni che la-
vora gratuitamente al Comitato scambi 
- «a livello comunitario ci sono dei ban-
di e per vincerli bisogna presentare dei 
progetti e ritengo che si debba lavorare 
in team per riuscire ad avere un risulta-
to positivo. I finanziamenti europei sono 
un obiettivo importante e la possibilità 
di poter lavorare in Comune accelera 
chiaramente tutto l’iter di progettazione. 
Io sono a disposizione con l’entusiasmo 
di chi decide di mettere le proprie capa-
cità al servizio di un progetto in cui cre-
de». Soddisfatto anche il Sindaco Ronchi 
che sottolinea come «Finalmente dopo 
tanti di anni, possiamo dire che stiamo 
esportando nei gemellaggi e nelle rela-
zioni in Europa, una immagine di Bru-
gherio pregevole, moderna e vincente»

Alessia Pignoli

Focus

Al via rapporti economici 
più stretti con Le Puy
Per la prima volta il Comitato Scambi ha una 
sede in Comune

Elena Peraboni  
Presidente Comitato Scambi  
mail: comitatoscambi@comune.
brugherio.mb.it  
Riceve il mercoledì: 14:30-16:30 
presso l’Ufficio Cultura
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Associazioni

Dall’Abruzzo al Lambro passando 
per il Piemonte, la raccolta uma-
nitaria per Haiti e la casa di ripo-

so Il Bosco in Città. La Protezione Civile 
di Brugherio si mette al servizio della 
popolazione dal 1996. In realtà nasce 
a «Monza, ma non avevamo una sede 
tutta nostra» - spiega la presidente Patri-
zia Ornaghi - «condividevamo una salet-
ta alla circoscrizione 2 insieme ad una 
miriade di associazioni e così abbiamo 
bussato alla porta dell’Amministrazione 
di Brugherio...ed eccoci qui!». Patrizia 
è socia fondatrice e vicepresidente dal 
1993 del radiosoccorso Monzese finché 
nel 1996 è nata l’Unità Operativa Bru-
gherio & Brianza dove in seguito è stata 
eletta presidente. La sede di Brugherio 
si occupa prevalentemente di logistica 
e di antincendio boschivo. «Noi operia-
mo su tutto il territorio nazionale. Siamo 
stati chiamati anche per una missione 
nei Balcani. Il nostro operato si svolge 
prevalentemente nella logistica ma ora, 
con la nuova Provincia, siamo pochi 
gruppi ad avere l’antincendio boschi-
vo, quindi potremmo essere chiamati 
spesso. Sul nostro territorio l’emergen-
za prevalente è l’esondazione del fiume 
Lambro che ultimamente ci sta impe-

gnando molto» continua la presidente. 
La Protezione Civile è infatti intervenuta 
anche in occasione del recente disastro 
ambientale che ha interessato il Lambro 
su chiamata della neonata Provincia di 
Monza e Brianza. «Siamo anche stati in 
Abruzzo per portare soccorso ai terre-
motati e ci siamo occupati della gestio-
ne della mensa e di uno spaccio dove i 
terremotati potevano trovare indumenti 
e quant’altro poteva servire loro». Quan-
do si fa il volontario nella Protezione Ci-
vile ci si trova a dover fronteggiare non 
solo situazioni critiche a livello ambien-
tale, ma anche a livello umano: «ricordo 
ancora la mia prima esperienza» - rac-
conta Patrizia - «che risale al 1994 sul 
fiume Tanaro. Ad Alessandria ho visto 
intere famiglie che cercavano di recu-
perare ciò che rimaneva dall’ondata di 
piena, c’era tanto fango e a stenti riusci-
vamo a camminare nel fango che era 
alto circa un metro. Gente del posto tra 
le lacrime stava raccogliendo quel poco 
che rimaneva. Ci hanno accolti come se 
fossimo stati amici di sempre. Ricordo il 
freddo che faceva: era novembre e noi 
dormivamo a terra nell’ospedale civico. 
Siamo stati premiati ad Alessandria da 
Bertolaso in occasione del 10° anniver-

Protezione Civile di Brugherio
una storia lunga 14 anni 

Protezione Civile di Brugherio 
Via S.Francesco 176/178

Telefono e fax 039.20.20.737 
Cell. 338.25.61.347

Mail: pro.civbrugherio@tiscali.it 
www.protezionecivilebrugherio.it

IBAN: IT 88 K 05428 20400 83284 
c/o Banca Popolare di Bergamo  

Ag 1 di Monza

sario e la gente ancora ci applaudiva 
e ringraziava: ancora adesso mi vengo-
no i brividi a pensarci!». È impossibile 
elencare tutti gli interventi che il gruppo 
locale ha fatto in Italia e fuori dai nostri 
confini come anche la solidarietà porta-
ta per lo tsunami in India. La Protezione 
Civile sopravvive grazie a un contributo 
annuale dal Comune (oltre alla sede in 
comodato d’uso) e alla partecipazione a 
bandi per finanziamenti regionali e pro-
vinciali. È possibile fare pubblicità alla 
propria ditta fungendo da sponsor loca-
le. Ovviamente si può anche diventare 
volontario e ingrossare il gruppo che al 
momento è composto da venti persone. 
Poi, ovviamente, si possono fare libere 
donazioni.

Alessia Pignoli
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Associazioni

L’appuntamento è per il 7 novem-
bre alla Torrazza di Cambiago per 
la festa di chiusura di un anno 

straordinario. Perché quella della Bru-
gherio Sportiva, gloriosa società ciclisti-
ca cittadina, è stata una stagione vera-
mente fuori dal comune. E, come sulle 
strade, anche in quell’occasione saran-
no i corridori i grandi protagonisti della 
giornata. Quegli stessi atleti che hanno 
onorato al meglio il prestigioso traguar-
do raggiunto dalla fondazione. La socie-
tà presieduta da Mario Rizzi, infatti, è 
sul punto di celebrare i cinquant’anni di 
brillante carriera sempre in pista. E con i 
13 titoli di campione brianteo, i 10  pro-
vinciali, i 5 regionali e i due campionati 
italiani (nell’80 e nell’88) vanta un pal-
mares di tutto rispetto. Tanto da decidere 
di fare e farsi un regalo: un libro, anche 
fotografico, sulle gare e sugli anni condi-
visi insieme. «La nostra è una delle so-
cietà di tutto il panorama brianzolo che 
gestisce al meglio le quattro categorie 
a livello giovanile» - spiega Rizzi - «per 
quest’anno ha raggiunto obiettivi mol-
to soddisfacenti, in particolare risultati 
straordinari e insospettati soprattutto 
dalla categoria Junores. Siamo una del-
le squadre che ha gareggiato di più a 
livello internazionale». Sono state molte 
le vittorie che hanno permesso ai corri-

dori di pedalare in discesa fino alle na-
zionali. L’entusiasmo si è diffuso tra Luca 
Chirico, Andrea Corti e Stefano Roncalli 
e ha portato lontano fino al Gran Prix 
di Wincrange in Lussemburgo. Le mete 
sono state faticose, passando dal Gran 
Premio dell’Arno il 6 giugno 2010 fino 
alle convocazioni ai Mondiali a Offeda 
dove Chirico è stato una delle prime due 
punte. In particolare il giovane Chirico è 
stato convocato in Nazionale e ha indos-
sato la gloriosa maglia azzurra. «A livello 
internazionale ci siamo impegnati tanto 
e anche nell’ultima gara a tappe, che si 
è tenuta i primi di settembre in Svizzera, 

Gran Prix Ruebliand, abbiamo figura-
to bene». Si può dire che la Brugherio 
Sportiva, presieduta da Mario Rizzi con 
l’aiuto dei vicepresidenti Luigi Maino e 
Franco Sardi, è uno dei rarissimi esempi 
del panorama ciclistico lombardo di at-
tenzione completa al settore giovanile, 
dai giovanissimi agli juniores. In occa-
sione della terza edizione de “Brugherio 
Premia lo Sport” è stata insignita di un 
riconoscimento per la conquista delle 
“Ruote d’Oro” 2008, premio che era sta-
to già vinto nel 1976, come una delle 
migliori società. E, chiusa la stagione, 
l’attenzione si è spostata già al 2011. 
Anno in cui i 40 tesserati torneranno a 
pedalare e faticare sulle strade e sarà al-
lestita la grande festa per il 50esimo di 
fondazione. Una manifestazione che ha 
già qualche elemento certo: la data (il 
7 gennaio 2011) e qualche invitato (la 
prima squadra  ciclistica del 1962). Ma 
non solo. Perché alla Brugherio Sporti-
va si va sempre di corsa. Per il prossi-
mo anno, infatti, si sta preparando una 
nuova squadra grazie al lavoro del team 
manager Claudio Roncalli.

Vera Fossaluzza
 
 

Grandi risultati per  
la Società Ciclistica Brugherio Sportiva

C.O.N.I.                 F.C.I.

Società Ciclistica  
Brugherio Sportiva

via Cavour, 1 - Tel. 039.88.21.32
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Storia e tradizioni

Detti e proverbi da custodire
“per santa Teresa, se sùmena a la distesa”
“a santa Teresa, si semina alla distesa”

“bagnà o succ, per san Luca sumenan tucc”
“con pioggia o secco, a san Luca tutti 
seminano”
Nel mese di ottobre, tra santa Teresa (15 ot-

tobre) e san Luca (18 ottobre), si procedeva 
alla semina, così da sfuttare gli ultimi giorni 
ancora miti di ottobre, prima dell’arrivo del 
freddo autunnale. 

La Via San Bartolomeo (in una foto 
del 1921) che unisce le due piazze del 
centro di Brugherio, oggi praticamen-
te non esiste più, rimpicciolita dalla 
odierna Sala Consigliare. Come si può 
notare in origine era una via più ampia, 
che dava risalto agli spazi circostanti e 
che rappresentava un’unica soluzione 
di continuità tra le due piazze. Dove 
oggi sorge la farmacia, negli anni ‘30 
c’era un’osteria “da la Maria Bela”. 
Sulla destra invece si può vedere il 
muro di cinta del giardino Noseda, che 
si estendeva quasi per tutta l’odierna 
Piazza Roma, che prima si chiamava 
Piazza Noseda, arrivando fino a ridos-
so del sagrato parrocchiale, e che oggi 
è noto come Parco di Villa Fiorita.

Saggezza popolare
“La scala de sto’ mund, l’è mej fala un 
basell per volta”
“La scala di questo mondo, è meglio 
farla un gradino per volta”
Nella sua semplictà, una perla di saggez-
za che ci ricorda sempre che è meglio 
procedere passo dopo passo, un gradi-
no per volta, senza strafare, né avere la 
foga di fare tutto in fretta.
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ORIZZONTALI
1 In provincia di Bologna - 5 Apertura nel 
terreno - 10 A Brugherio c’è quello Gal-
biati - 14 Non malati - 15 Una cellula 
sessuale - 16 La pagano i brugheresi - 17 
Associazione Nazionale Carabinieri - 18 
Fiume che costeggia Brugherio - 19 Si 
può comprarla da Piazza - 21 In rada - 22 
Isola nota per una Venere - 23 Melissa 
showgirl - 24 In fondo a destra - 25 Quel-
lo di Brugherio è 20047 - 27 La madre di 
Teseo - 28 A Brugherio una è… De Pisis 
- 29 Moneta bulgara - 30 A Brugherio 
una è… Lupa - 32 È dovuta a malattie 
epidemiche - 33 Gestisce il calcio europeo 
(sigla) - 34 Sfilano per le vie di Brugherio 
a carnevale - 35 Ricordo di caccia - 37 Lo-
calità del Colorado - 38 Vergognoso af-
fronto - 39 Grosso vaso panciuto - 40 Via 
che incrocia con via Mazzini - 42 Quello 
di Brugherio è in via Cazzaniga 36 (sigla) 
- 43 A Brugherio è in piazza Giovanni 
XXIII - 44 Passo appenninico - 45 L’affer-
mazione di Obama - 47 Simbolo del ni-
chel - 48 Luoghi in cui ci si cura - 49 Suc-
cedette al muto - 50 Alla fine della Galla-
rana - 51 Il nome dell’ex sindaco Cifronti 
- 52 La via del Museo Galbiati - 53 Il par-
tito di maggioranza relativa a Brugherio 
(sigla) - 54 In piazza Roma c’è quella del 
Monte dei Paschi - 55 La santa di una 
farmacia brugherese - 56 Parte della 
nave - 57 Né marittima né terrestre - 58 
La via che termina in via Cajani - 59 I 
«fratelli» di una scuola brugherese.

VERTICALI
1 Il nome dello scrittore Asimov - 2 Gli 
agrumi detti anche clementine - 3 Sigla 
dell’Opera Nazionale Combattenti - 4 

Estreme di Liserani - 5 Solidarietà fra 
soldati - 6 Si elettrizza per strofinio - 7 
La Fossaluzza redattrice del Notiziario - 
8 Lo stesso che partito - 9 Le prime lette-
re di Teruzzi - 10 Il nome della Nurizzo 
di un’associazione  brugherese - 11 Acco-
glie molte schede votate - 12 Punto inter-
cardinale opposto a NNO - 13 Prime let-
tere in Europa - 15 Adolfo, il direttore del 
Notiziario - 16 Massiccio montuoso dei 
Carpazi - 18 Una città del Belgio in Val-
lonia - 19 Un sinonimo di mitosi - 20 Da-
rio, ex sindaco di Brugherio - 23 Pome-
riggi inoltrati - 24 I brugheresi ne hanno 
fatto uno per aderire alla provincia di 
Monza - 26 Le città di mare - 28 Un mo-

bile con le molle - 29 La città francese 
che è gemellata con Brugherio - 31 Gran-
de raccordo anulare (sigla) - 32 Frutto 
del gelso e del rovo - 33 Lo spiegano le 
norme - 34 Fossa nasale - 36 Frazionano 
un pagamento - 37 Tutt’altro che spen-
daccioni - 39 Maggiore e Minore in pro-
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Cultura

La satira in cattedra dal 16 ottobre al 14 novembre

Forattini a Brugherio  
per far ridere e riflettere

Forattini a Brugherio. No, non è una 
vignetta. Il disegnatore di satira 
che ha raccontato l’Italia, e conti-

nua a farlo dalle prime pagine dei più 
importanti giornali, è venuto all’inau-
gurazione di una mostra a lui dedicata 
dal 16 ottobre al 14 novembre presso la 
Biblioteca Civica. Un evento fortemen-
te voluto dall’Assessore all’Istruzione 
Francesca Pietropaolo: «La mostra è 
un sagace inno all’intelligenza per tutti 
coloro che sono capaci di mettere in di-
scussione il qualunquismo dominante, 
anche con uno sberleffo». L’aspetto che 
l’assessore Pietropaolo ha voluto sotto-
lineare è quello didattico, perché anche 
un grande maestro di satira può contri-
buire a dare spunti e stimoli alle giovani 
generazioni. «In un tempo a cavallo tra 
dittatura e anticiviltà» - spiega l’Asses-
sore - «abbiamo proposto la mostra 
come strumento didattico, per ritrova-
re non solo le immagini dissacranti del 
potere che hanno reso famoso Forattini 
a Panorama e alla Repubblica, ma an-
che Dante, Magritte, Chaplin, attingen-
do da tutte le epoche ed arti per “salire 
in cattedra” in un viaggio visionario e 
picaresco che ne rivela la fulminante 
sintesi di segno e passione». Anche il 
Sindaco Maurizio Ronchi considera la 
mostra istruttiva per i ragazzi, «Lo stile 

che contraddistingue l’arte di Forattini 
è un modo non comune per offrire ai 
più giovani, ma non solo, una lezione 
di storia contemporanea divertente, 
realistica e provocatoria per l’acqui-
sizione di un personale senso critico». 
Per tutti il viaggio attraverso le imma-
gini farà sorridere a volte con gaudio, 
altre con un piccolo senso di amarezza. 
Giorgio Forattini inizia la sua carriera di 
satira politica nel 1973 sulle pagine di 
Panorama dove rimarrà per dieci anni 
per poi tornare negli anni Novanta. Lo 
si ricorderà sicuramente sulla prima 
pagina di Repubblica, ma anche su La 
Stampa e il Giornale. Il suo graffio lo ha 
impresso su molti altri quotidiani italia-
ni, ma ha anche trovato il tempo e la 
passione per pubblicare oltre cinquanta 
libri dal 1974 ad oggi. La sua produzio-
ne ammonta a circa ventimila disegni, 
un’enormità difficile da visualizzare.  

La mostra in Biblioteca ha cercato di tro-
vare una sintesi del lavoro del vignetti-
sta attingendo dal grande successo che 
ha già avuto a Palazzo Reale a Milano 
e al Castello di Ussel in Valle d’Aosta. 
L’esposizione è curata da Frassa Asso-
ciati e oltre ai disegni originali propo-
ne la loro traduzione in tre dimensioni. 
Il percorso è diviso in due aree, nella 
prima si possono rivivere i momenti 
più salienti di politica nazionale e in-
ternazionale, nella seconda si entra nel 
mondo dell’arte guidati dalla fantasia 
di Forattini che balza da Michelangelo 
a James Bond passando per Mazinga 
e Icaro. Nella sala Giunta si può inve-
ce vedere il primo libro dell’autore, uno 
spaccato della prima Repubblica e un 
video che porta dentro alla preparazio-
ne dell’allestimento.

Alessia Pignoli
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Sono oggetti da guardare, ascolta-
re, accarezzare: un’esperienza da 
vivere a 360 gradi, con il corpo, la 

mente e le emozioni. Stiamo parlando 
dei libri tattili, strumenti pensati per i 
più piccoli,tali da affascinare però anche 
i grandi perché in grado di sollecitarne i 
sensi, anche quelli che si sono assopi-
ti con l’arrivo dell’età adulta. “Nati per 
leggere” il progetto nazionale a cui la Bi-
blioteca di Brugherio aderisce dal 2002, 
si occupa quest’anno di valorizzare que-
sti oggetti, che specialmente quando 
sono realizzati con metodi artigianali, 
possono diventare veri e propri generi 
da collezione, oltre che multiformi sca-
tole delle meraviglie per i bambini in 
tenera età. E lo farà grazie a tre serate 
rivolte agli operatori dell’infanzia (ma-
estre di nido, educatori professionali 
ma anche genitori, nonne, tate…) con 
l’obiettivo di andare alla scoperta di una 
nuova modalità di approccio al libro di 
carattere teorico ma dai risvolti pratici e 
concretamente spendibile: il percorso 
si concluderà infatti con una mattinata 
dedicata alla sperimentazione sul cam-
po con Elisabetta Cagnolaro, illustratrice 

Bblioteca

Nati per leggere 2010:  
i libri da toccare

che già da tempo collabora con la bi-
blioteca nella progettazione e realizza-
zione di laboratori a tema. «Sono oltre 
500 gli interessati, provenienti anche 
da altri comuni, che hanno 
accolto con grande favore 
la nostra proposta culturale 
di Nati per leggere nell’arco 
degli anni» racconta Enrica 
Meregalli, responsabile della 
Biblioteca «ed è per questo 
gradimento crescente che 
la scelta dei relatori e dei 
temi è sempre molto ocula-
ta». Il primo incontro, che si 
terrà il 27 ottobre, vedrà la 
partecipazione di Laura An-
fuso, esperta di animazione 
alla lettura e tra le referen-
ti nazionali più importanti 
del progetto. Seguirà poi il 
10 novembre, il contributo 
di Pietro Vecchiarelli che ci 
porterà nel vivo del tema. Si 
tratta infatti del responsabile 
della produzione di libri tatti-
li illustrati della Federazione 
Nazionale delle Istituzioni 

Nati Per Leggere 2010-2011
LIBRI DA TOCCARE: la valenza culturale dei libri tattili (27 ottobre - 4 dicembre)

Mercoledì 27 ottobre h 20.30
Essere tutt’occhi quando si legge. La magia dei T.I.B. (tactile illustrated book),
a cura di Laura Anfuso esperta di editoria per ragazzi, animazione e promozione 
della lettura.

Mercoledì 10 novembre h. 20.30
Leggere è uguale per tutti: il libro tattile dalla produzione alla non-pubblicazio-
ne,
a cura di Pietro Vecchiarelli responsabile della produzione di libri tattili illustrati 
della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi – Roma

Mercoledì 24 novembre h. 20.30
Fare libri con Metodo: Bruno Munari
a cura di Pia Antonini, socia fondatrice dell’Associazione Bruno Munari e di 
MunLab spazio permanente Bruno Munari – Milano

Sabato 4 dicembre h. 10.00
A tutto tatto: laboratorio pratico
a cura di Elisabetta Cagnolaro, illustratrice, didatta dell’arte
su prenotazione Max 20 persone che abbiano partecipato alle serate teoriche

Pro Ciechi. Il titolo del suo intervento è 
suggestivo: “Leggere è uguale per tutti: 
il libro tattile dalla produzione alla non 
pubblicazione”. Sì, perché un libro tattile 
realizzato manualmente e con materiali 
selezionati è un oggetto talmente pre-
zioso che difficilmente si riuscirà a tro-
varlo in una libreria. E così a Brugherio 
avremo l’occasione di vedere qualcuna 
di queste piccole opere uniche dal vero. 
Il 24 novembre Pia Antonini, socia fon-
datrice dell’Associazione Bruno Munari 
di Milano, parlerà infine del maestro del-
le “macchine inutili” e della dimensione 
della polisensorialità nella relazione con 
i bambini. Tutte le serate si svolgeran-
no di mercoledì presso la Biblioteca alle 
20:30 e saranno a ingresso libero. Il la-
boratorio pratico, che si terrà sabato 4 
dicembre alle ore 10:00, si effettuerà su 
prenotazione: i posti sono infatti limitati 
(max 20) e si darà la precedenza a co-
loro che hanno frequentato il percorso 
teorico.

Sara Anzalone
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>  Riapre il Centro prima infanzia l’Altalena
Su richiesta di numerose famiglie il Comune ha rinnovato la convenzione 
con il Centro Prima Infanzia L’Altalena di via Vittorio Veneto 24, che potrà 
così continuare a prestare i propri servizi di assistenza educativa qualificata. 
Il centro sarà quindi aperto dalle 9:00 alle 17:30 con orario continuato, dal 
lunedì al venerdì, e accoglierà i bambini a ore, previo il pagamento di una 
tessera, che, per convenzione con il Comune, potrà mantenere calmierati 
costi a carico dei genitori. Riapre inoltre il servizio di ludoteca che, sempre 
al Centro Prima Infanzia L’altalena, sarà effettuato il sabato mattina dalle 
ore 9:30 alle 12:30. La ludoteca accoglierà i bambini accompagnati da un 
adulto e il servizio sarà offerto alle medesime condizioni già attuate negli 
anni passati dal Comune.  
Per informazioni: 338.63.410.79 - 345.69.25.512

>  Entro novembre si 
aggiorna l’albo fornitori  
dei lavori pubblici

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, con l’in-
tento di rilanciare le attività economiche 
in Brugherio, intende aggiornare l’Albo 
fornitori di lavori del Comune al fine di 
incentivare l’iscrizione del maggior nu-
mero di ditte operanti sul territorio. Le 
ditte interessate alle future negoziazioni 
devono scrivere entro la fine di no-
vembre al Comune di Brugherio - As-
sessorato ai Lavori Pubblici, indicando le 
categorie di lavori per cui si propongo-
no, allegando come documentazione:

il certificato camerale•	
la descrizione dei principali lavori •	
eseguiti
la consistenza della ditta•	
l’indirizzo di Posta Elettronica Certi-•	
ficata (PEC).

Per acquisire una casella di posta elet-
tronica certificata è necessario rivolgersi 
ad uno dei Gestori iscritto nell’apposi-
to elenco pubblico tenuto dal DigitPA. 
L’elenco dei gestori è consultabile su: 
www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori.
Le ditte che hanno già inviato la richie-
sta nel 2009 possono rinnovarla o inte-
grarla con le informazioni che ritengono 
necessarie e con il loro indirizzo di PEC.
Info: tel. 039.2893.340

>  Il passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza

I Comitati dei Genitori dell’Istituto Don 
Camagni hanno organizzato, con l’Asses-
sorato all’Istruzione, il ciclo di serate “Il 
passaggio dall’infanzia all’adolescenza”. 
Le conferenze vogliono promuovere la 
condivisione di esperienze ed informa-
zioni sul mondo degli adolescenti. Il se-
condo e terzo incontro si terranno in sala 
consiliare giovedì 28 ottobre (“Aggressivi-
tà, prevaricazioni e compiti educativi”) e 
giovedì 11 novembre (“le problematiche 
connesse con le condotte alimentari”).
Info: Ufficio Istruzione: 039.2893.367 
(ore 9:00-12:30)

SERVIZIO FARMACIE NOVEMBRE 2010
Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00
Lunedì 1 S.TERESA Via Monza 33/B
Martedì 2 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Mercoledì 3 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Giovedì 4 MONCUCCO Via Lombardia 99
Venerdì 5 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Sabato 6 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Domenica 7 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Lunedì 8 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Martedì 9 S.TERESA Via Monza 33/B
Mercoledì 10 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Giovedì 11 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Venerdì 12 MONCUCCO Via Lombardia 99
Sabato 13 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Domenica 14 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Lunedì 15 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Martedì 16 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Mercoledì 17 S.TERESA Via Monza 33/B
Giovedì 18 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Venerdì 19 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Sabato 20 MONCUCCO Via Lombardia 99
Domenica 21 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Lunedì 22 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Martedì 23 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Mercoledì 24 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Giovedì 25 S.TERESA Via Monza 33/B
Venerdì 26 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Sabato 27 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Domenica 28 MONCUCCO Via Lombardia 99

Lunedì 29 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Martedì 30 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16

Orario notturno farmacie dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese
PRONTO INTERVENTO AMBULANZE: 118 - GUARDIA MEDICA: Via Oberdan, 23 - 840-500.092
CROCE ROSSA: 039.28.73.404 - CROCE BIANCA: 039.28.73.606
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Pubblicato l’avviso per la disponibilità 
a svolgere lavoro di natura occasionale 
presso il Comune di Brugherio. I pre-
statori che possono accedere al lavoro 
occasionale accessorio sono:
pensionati: titolari di trattamento 
pensionistico in regime obbligatorio, 
pensione di reversibilità purché non si 
svolga altra attività lavorativa autonoma 
o dipendente - assegno sociale (ex pen-
sione sociale), assegno ordinario di in-
validità e pensione agli invalidi civili;
studenti con un’età uguale o inferiore 
a 25 anni: iscritti ad un ciclo regolare di 
studi universitari, per prestazioni da ren-
dere in qualsiasi periodo dell’anno;
studenti con un’età uguale o inferiore a 
25 anni: iscritti regolarmente ad un ciclo 
di studi di ogni ordine e grado, per pre-
stazioni da rendere solo nei periodi di 
vacanza (natalizie,pasquali ed estive);
percettori di prestazioni integrati-
ve del salario o sostegno al reddito: 
cassintegrati, titolari di disoccupazione 
ordinaria, disoccupazione speciale per 
l’edilizia e i lavoratori in mobilità;
lavoratori in part-time: con esclusio-
ne della possibilità di utilizzare i buoni 

lavoro presso il datore di lavoro titolare 
del contratto a tempo parziale;
altre categorie: inoccupati, disoccupa-
ti, casalinghe.
I prestatori possono essere cittadini 
italiani o appartenenti ad uno Stato 
dell’Unione Europea o cittadini extra-
comunitari, purché in possesso di un 
permesso di soggiorno che consenta lo 
svolgimento di attività lavorativa.
Le attività previste possono essere esem-
plificate nel seguente elenco:

lavori operativi in occasione di ma-•	
nifestazioni sportive, culturali, fieri-
stiche, o caritatevoli
lavori di emergenza•	
lavori di solidarietà•	
lavori di giardinaggio, pulizia e ma-•	
nutenzione di edifici, strade, parchi, 
monumenti.

Le domande, redatte in carta semplice 
su modelli ritirabili presso l’Ufficio Re-
lazione con il Pubblico possono essere 
presentate in qualsiasi momento all’uf-
ficio protocollo nei seguenti giorni:
lunedì-martedì-giovedì: 9:00-16:00;
mercoledì: 9:00-12:30 – 14:15-19.00;
venerdì: 9:00-14:00

>  Lavoro occasionale presso il Comune Uffici Comunali
Centralino/Reception/Informazioni
039.2893.1/221
Ufficio Relazioni con il Pubblico
039.2893.363/364
urp@comune.brugherio.mb.it
Protocollo
039.2893.259/319 
protocollo.brugherio@legalmail.it
Anagrafe, Stato civile, Elettorale
039.2893.295/291
demografici@comune.brugherio.mb.it
Casa
039.28.93.342
ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it
Commercio
039.28.93.234
Piattaforma ecologica
039.28.71.004
Polizia Locale 
039.87.01.68
Cultura
039.28.93.214
cultura@comune.brugherio.mb.it
Scuola
039.28.93.273
istruzione@comune.brugherio.mb.it
Segreteria Generale/Atti Giudiziari
039.28.93.213
segreteria@comune.brugherio.mb.it
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pagine a cura di Sara Anzalone

UFFICI - SPECIALE CORSI

>  Italiano per stranieri: 
corsi serali e mattutini

Sono partiti il 5 ottobre, per concluder-
si a fine maggio 2011, i corsi di italiano 
per stranieri promossi dal Comune di 
Brugherio in collaborazione con il CTP 
di Monza. I corsi del mattino avran-
no luogo presso la sede della Consulta 
Centro in via S. Giovanni Bosco (spazio 
attiguo all’auditorium comunale). Le 
lezioni si terranno il martedì e giovedì. 
Le donne con bambini piccoli potran-
no portare con sé i figli per i quali, in 
una sala attigua, verrà organizzato uno 
spazio di intrattenimento e cura. I corsi 
serali si terranno presso il CFP Luigi Cle-
rici in viale Lombardia 210. Per i corsisti 
che avranno raggiunto un buon livello di 
apprendimento, sarà possibile sostenere 
gli esami per ottenere una certificazione 
delle competenze linguistiche acquisite. 
Le lezioni sono iniziate il 7 ottobre, ma è 
possibile iscriversi anche durante l’anno.
Ufficio Istruzione - tel: 039.2893.391 - 
e-mail: istruzione @comune.brugherio.
mb.it
URP - tel: 039.2893.363 - e-mail : urp@
comune.brugherio.mb.i

>  Arci primavera
Sono iniziati da qualche settimana i cor-
si organizzati da Arci Primavera Brughe-
rio che si concluderanno nel mese di 
maggio. L’offerta prevede corsi di yoga 
integrale; (mercoledì dalle 17:15 alle 
18:45 e dalle 19:00 alle 20:30 presso la 
palestra del CRa in via Santa Margheri-
ta); francese con insegnante madrelin-
gua a livello base e intermedio (giovedì 
fino al 26 maggio, dalle 18:45); danze 
ottocentesche e scozzesi, chitarra acu-
stica ed elettrica al sabato pomeriggio. 
Inoltre sono previsti incontri di lettura e 
counseling al martedì mattina o lunedì 
sera, uscite culturali con il patrocinio del 
Comune di Brugherio. 
Info per costi ed eventuali disponibilità 
residue: arciprimaverabru@gmail.it

>  ArtEventualeTeatro, alla 
scoperta di talenti in erba

I corsi, realizzati con il patrocinio dell’As-
sessorato alla Cultura, spaziano dal tea-
tro/gioco per i più piccoli (dai 3 anni), 
il martedì pomeriggio, alla giocoleria/

tecnica teatrale/burattini per i più gran-
dicelli (da 8 anni in su), per finire con 
la proposta adolescenti (canzoni, teatro, 
poesie, alla scoperta del fantastico mon-
do dell’adolescenza), il martedì dalle 
17:30 in poi. Sono invece rivolti a gio-
vani e adulti i corsi di ginnastica teatrale 
(il lunedì sera, a partire dalle 19:15) e 
di teatro (lunedì dalle 20:30) iniziati il 
18 ottobre e in programma fino a fine 
maggio. Si tengono durante l’anno an-
che corsi brevi di improvvisazione, scrit-
tura teatrale, interpretazione di testi e 
improvvisazione. 
Per info: ArtEventualeTeatro
Tel. 329.47.46.828 Tel./Fax 039.88.45.47

>  Inglese per tutte le età 
alla Consulta Ovest 

La Consulta del Quartiere Ovest, in col-
laborazione con Consortium Linguae 
snc, promuove l’organizzazione di corsi 
di lingua inglese rivolti a grandi e pic-
cini. Le lezioni - che avranno inizio il 
25 ottobre 2010 e si concluderanno la 
prima settimana di giugno 2011 - si ter-
ranno presso la sede della Consulta in 
piazza Togliatti nelle giornate di lunedì 
e mercoledì per gli adulti, il giovedì per 
i bambini. Ogni iscritto verrà inserito nel 
corso più idoneo alla sua preparazione 
linguistica grazie a un test di livello ini-
ziale, gratuito e non vincolante. Le classi 
saranno formate da un minimo di 8 a un 
massimo di 12 studenti. I corsi saranno 
strutturati su un numero totale di 45 ore 
di insegnamento suddivise in due fasce 
orarie: 18:30-20:00 e 20:00-21:30. 
Iscrizioni e informazioni: 
Consorzio Lingue snc (previo appunta-
mento) ogni mercoledì 18:30-20:30
Info: tel. 039.39.00.958 
mail: info@consorziolingue.it 

>  Tutti creativi con i 
corsi per hobbisti della 
Consulta Ovest

Fino al 22 dicembre, giusto in tempo 
per confezionare originalissimi regali 
di Natale personalizzati, la Consulta di 
Quartiere Ovest, presso la propria sede 
di piazza Togliatti, torna ad offrire un’al-
tra opportunità a tutti gli hobbisti grandi 
e piccini che seguono ormai da parecchi 
anni i corsi tenuti da Betty Stien. Per info 
e iscrizioni rivolgersi a bettystien65@li-
bero.it

>  L’offerta dell’UTE, il 
sapere senza confini

Ha preso avvio in questi giorni il sesto 
anno di attività dell’ Università per Tut-
te le Età, organizzata dal Lions Club di 
Brugherio “I Tre Re”, con il patrocinio del 
Comune di Brugherio. I corsi spaziano 
dall’astronomia all’erboristeria, dalle lin-
gue alla pittura, dalla letteratura all’eno-
logia. Le iscrizioni avranno corso presso 
la Fondazione Clerici, di viale Lombardia, 
210 a Brugherio. La frequenza è aperta 
a tutti, senza limiti di età. Non sono ri-
chiesti titoli di studio né la residenza in 
Brugherio.
Info: Segreteria tel. 338.75.44.195 
mail: utebrugherio@gmail.com 
www.utebrugherio.it

>  Informatica: al via corsi 
per principianti e avanzati

Partono i corsi di informatica promossi 
dal Comune di Brugherio, che saranno 
realizzati presso la sede del Centro Cleri-
ci in viale Lombardia 210. Al via corsi per 
principianti e avanzati in prosecuzione 
dei corsi base avviati nel febbraio scor-
so. I docenti contatteranno i corsisti nei 
prossimi giorni e fisseranno il calendario 
in continuità con lo scorso anno. 
Il costo dei corsi è di 2 € all’ora.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Istruzione : tel 039.2893.391/271 
istruzione@comune.brugherio.mb.it  

>  La Banca del Tempo: 
Programma 2010-2011

Inglese per tutti:
lunedì 4 ottobre 2010 - 30 maggio 
2011
orario 10:00-12:00
Computer di base:
mercoledì 6 ottobre 2010-gennaio 2011
orario 10:00-11:30
Tedesco per tutti:
da concordare
Tecnica di mosaico, Tiffany e finto 
affresco
venerdì 15 ottobre 2010-24 giugno 
2011
orario 10:00-11:30
Per informazioni: Banca del Tempo 
Tel. 039.21.42.503 - 333.35.20.081
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>  Festa delle Forze Armate 
il 7 novembre

Per ricordare la fine della prima guer-
ra mondiale e la sconfitta dell’impero 
austro-ungarico (4 novembre 1918), si 
festeggiano la mattina del 7 novembre 
le Forze Armate nella doppia celebra-
zione di Brugherio e San Damiano, alla 
presenza di autorità e Associazioni loca-
li. Accompagna l’evento la Banda di San 
Damiano. 

SPORT 
le nostre squadre  
in campo
30 ottobre  

Pallavolo B2 femminile
Sanda-Desio
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino 
Orario: 21:00 

31 ottobre 
Calcio Promozione 
ASD Brugherio 1968-Pro-Sesto
Luogo: Centro Sportivo  
Via Don Bosco
Orario: 14:30 

Calcio Seconda Categoria
SASD-Correzzana
Luogo: Centro Sportivo 
Sandamianello Viale S.Anna
Orario: 14:30
 
Calcio Terza Categoria
CGB- Varedo  
Luogo: Centro Sportivo Paolo VI 
Via Manin
Orario: 14:30

20 novembre  
Pallavolo B1 maschile
Diavoli-Hasta Volley
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

6 novembre  
Pallavolo B1 maschile 
Diavoli-Brescia
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

13 novembre  
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley-Genova
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Ore: 21:00

14 novembre 
Calcio Promozione 
ASD Brugherio 1968-Cesano 
Maderno
Luogo: Centro Sportivo  
Via Don Bosco
Orario: 14:30 
  
Calcio Seconda Categoria
SASD-Nuova Ronchese
Luogo: Centro Sportivo 
Sandamianello
Orario: 14:30
 
Calcio Terza Categoria
CGB- Misinto  
Luogo: Centro Sportivo Paolo VI  
Via Manin
Orario: 14:30

Dagli uffici

>  Delegazione comunale 
a Marzabotto

L’eccidio di Monte Sole (più noto come 
strage di Marzabotto, dal maggiore dei 
comuni colpiti) fu un insieme di stragi 
compiute dalle truppe naziste in Italia 
tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, 
nel territorio di Marzabotto in provincia 
di Bologna, nel quadro di un’operazione 
di rastrellamento di vaste proporzioni 
diretta contro la formazione partigiana 
Stella Rossa. La strage di Marzabotto è 
uno dei più gravi crimini di guerra con-
tro la popolazione civile perpetrati dalle 
forze armate tedesche in Europa occi-
dentale durante la Seconda guerra mon-
diale. In occasione del 66° anniversario, 
anche il Comune di Brugherio ha voluto 
ufficialmente presenziare con l’Assesso-
re Liserani in rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione.
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Il Consiglio Comunale in diretta:Politica

Avere in mente la città e chi la abita
L’Amministrazione Ronchi si sta distinguendo per la co-
municazione (il sindaco non perde occasione per auto-
celebrarsi), per l’animazione (incuranti dei costi che si 

scaricano sulla collettività) e per le asfaltature (ma gover-
nare non è solo occuparsi di strade). Per la verità l’Ammini-

strazione Ronchi fatica a tenere a freno il desiderio smodato di mettere 
le mani sui terreni edificabili (o vincolati) ancora presenti a Brugherio. 
Può bastare? Ci può bastare come cittadini, come famiglie alle prese con 
una scuola che viene smontata pezzo per pezzo, come anziani, lavora-
tori e artigiani alle prese con una crisi che non demorde? Noi pensiamo 
sia ora di mettersi a lavorare sul serio. I problemi non mancano. Manca-
no le priorità e i piani di azione. Manca la coesione nella maggioranza, 
requisito necessario per un governo efficace. Su cosa sarebbe necessa-
rio concentrare l’attenzione? Servirebbero interventi per gli adolescenti 

e i giovani, con iniziative promosse dall’amministrazione e con collabo-
razioni proposte alle associazioni e agli oratori. Servirebbero interventi 
nei quartieri, più attenzione alla vita, agli spazi collettivi, ai servizi e alla 
sicurezza. Servirebbe un piano del traffico che miri a favorire la ciclabi-
lità, che abbia in mente di collegare i quartieri al centro, di scoraggiare 
il traffico di attraversamento. Servirebbero interventi per difendere l’am-
biente e promuovere l’uso di energie alternative. Servirebbe politiche 
attente al mondo del lavoro, alle imprese, agli artigiani, alle imprese. 
Servirebbe più attenzione per la scuola, dai trasporti alle attività integra-
tive, dalla ricerca di risorse alla valorizzazione delle esperienze di qualità 
che le scuole cittadine esprimono. Lega e PdL governano il Paese, la 
Lombardia, Milano, le Province di Milano e Monza. E nonostante ciò la 
metropolitana è un progetto destinato a non essere realizzato: anche 
per questo servirebbe più impegno e più determinazione.

Giancarlo Ottaviani, capogruppo Lista Civica Angelo Chirico

La solitudine dei numeri … consiliari
Martedì 29 settembre: per la quarta volta in poco più di 
un anno, il consiglio comunale salta per mancanza del 
numero legale. Un vero record! Di chi è la colpa? Noi 

eravamo presenti, c’erano anche il Sindaco e il Presiden-
te del Consiglio. Mancavano invece tutti i rappresentanti 

della Lega Nord, il consigliere-stampella dell’UDC Corbetta e tutto il 
PDL, ad eccezione di Pirola, Ros, Tuminello e Valentino! Non c’è che 
dire, una bella risposta al senso di responsabilità lanciato dal PDL ai 
suoi eletti: i “ribelli” presenti e quelli “ufficiali” a casa. Una situazione 
così imbarazzante, che persino il Sindaco Ronchi ha sentito il biso-
gno di scusarsi con i presenti e con la città. Il giorno dopo il PDL si è 
scusato in consiglio per bocca del suo capogruppo Corno, che però 
qualche giorno dopo, con un comunicato, ha accusato l’opposizione 
di strumentalizzare quello che ha definito un incidente tecnico, offren-

do agli osservatori due versioni completamente diverse. Che giochino 
squallido! In consiglio comunale, davanti ai pochi cittadini presenti, 
quelli del PDL chiedono scusa, poi sui giornali locali, che raggiungono 
un maggior numero di persone, mandano un comunicato arrogante. 
Per fortuna che i verbali del consiglio e la registrazione Internet posso-
no dimostrare la verità. Questo uso distorto della comunicazione non 
fa certo onore a chi ci governa! E intanto, una maggioranza così scom-
binata porta avanti progetti urbanistici distruttivi della città, decide di 
non difendere i brugheresi dalle antenne dei cellulari, spende 21.000 
euro di tutti i cittadini per comprare tre televisori per l’ufficio del sin-
daco e la sala giunta, isola Brugherio dagli altri comuni, dalla Provincia 
e dalla Regione, ci costringe a sentire in piazza il “va’ pensiero” che è 
ormai inno della Lega. 
Brugherio merita di meglio! Seguiteci su www.pdbrugherio.it

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

contributo non pervenuto

Elia Masi  
presidente del  
Consiglio Comunale
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Politicawww.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministra

Brugherio si merita questa Amministrazione!!!
Questa opposizione continua a dire che le cose non 
vanno bene, che loro saprebbero cosa fare e che sa-
rebbero sicuramente migliori di noi. Lamentano poi che 

Brugherio non si merita una’amministrazione come que-
sta: facciamo un po’ di chiarezza. Punto primo, questi signori dimenti-
cano forse che la città l’hanno governata per oltre 10 anni, riducendola 
ai minimi termini. Fino a 18 mesi fa, tutte queste persone che adesso 
sono all’opposizione, stavano al potere e gestivano la città, producen-
do tutti i problemi che i cittadini ben ricordano. Quindi, cari signo-
ri dell’opposizione, tanto bravi non siete stati… Punto secondo, gli 
elettori hanno dato ampio mandato a questa coalizione di governare 
la città, togliendola proprio dalle mani di chi per 10 anni l’aveva mal 
governata. Segno che tutto sto gran bene, non sono stati tanto capaci 
di farlo, altrimenti gli elettori avrebbero confermato un’altra volta il 

mandato alla sinistra di governare la città. Siccome gli elettori hanno 
sempre ragione, possiamo dedurre che i brugheresi ne avevano un 
po’ le scatole piene e non erano per niente soddisfatti di quanto fatto 
da questi signori che adesso si stracciano le vesti all’opposizione e si 
lamentano. Pertanto non solo Brugherio ha fortemente scelto questa 
Amministrazione, anche se all’opposizione forse ricordarlo non piace, 
ma ne è anche molto soddisfatta: ogni giorno incontriamo cittadini 
che sono finalmente soddisfatti della nostra città, persone entusiaste 
delle tante iniziative che questa Amministrazione sta portando avanti. 
Strade, progetti, contributi alle fasce povere, un municipio che final-
mente funziona bene, un notiziario nuovo: questi sono i fatti concreti 
che la gente da tanto voleva e che finalmente questa Amministrazione 
sta dando ai cittadini! Anche se all’opposizione non piace….

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

È arrivato il mercato!
Ciò che è valido a prima vista sembra impossibile. 
Dopo due anni di attesa, in questi giorni viene final-
mente inaugurato il mercato rionale pomeridiano in 

piazza Nenni, nel quartiere Ovest. Intorno a questo im-
portante evento, è opportuna qualche considerazione. Tutti ricorderan-
no il sondaggio promosso nel 2008 dalla Consulta di Quartiere Ovest 
e il risultato plebiscitario ottenuto: furono distribuiti nelle caselle della 
posta dei residenti del Quartiere un migliaio di sondaggi. Nell’arco di 
un solo mese arrivarono in consulta centinaia di risposte favorevoli, 
che ci spinsero a continuare, sino ad arrivare in amministrazione, con 
una proposta concreta. Si è trattato di un importantissimo momen-
to di partecipazione e collaborazione. Questo processo partecipativo 
si chiama “sussidiarietà”: nulla si cala dall’alto, tutto è valutato alla 
luce delle necessità oggettive, coinvolgendo prima i diretti interessati.  

A seguito di ciò, il Quartiere Ovest avrà un servizio in più e un nuovo 
luogo d’incontro e aggregazione e, siccome i servizi chiamano servizi, 
non è escluso che presto ne arriveranno altri, per rendere ancora più 
viva e operosa una parte importante della nostra Città. Ciò che vale 
la pena ricordare e che da un’esigenza sentita, da un’idea di pochi e 
dalla partecipazione e la collaborazione di molti è nato qualcosa di 
valido. Non interessa a nessuno di chi sia stato il progetto, o da chi 
sia stata portata avanti l’iniziativa, se dalla destra o dalla sinistra. La 
cosa importante e che l’intuizione fu buona e andava sviluppata sino 
a farla sbocciare, come un fiore, in tutto il suo splendore. Qualcuno 
un giorno disse che gli uomini si dividono fondamentalmente in due 
categorie: chi realizza e chi distrugge e siamo solo noi a decidere da 
che parte vogliamo stare.

Mariele Benzi, capogruppo BPE

Chiesta e ottenuta
Finalmente la Provincia ha iniziato la costruzione della 
scuola superiore a Brugherio. Tutto si era bloccato, non 
solo per il passaggio di Brugherio dalla Provincia di Mi-

lano a quella di Monza e Brianza, ma anche per costi ag-
giuntivi, per nuove norme antisismiche e di risparmio energetico. Però 
questi ulteriori finanziamenti non c’erano. L’UDC aveva accettato a fine 
giugno 2010 di sostenere la Giunta Ronchi, pericolante, in cambio non 
di assessorati ma di alcuni impegni tra i quali, come si legge nell’ac-
cordo UDC-Lega-PDL, quello di “sbloccare il finanziamento mancante 
per la realizzazione della scuola superiore”. Il sindaco Ronchi c’è riu-
scito. Se la sua giunta fosse andata in crisi tutto si sarebbe fermato. 
Sono quindi soddisfatto di aver sostenuto l’Amministrazione anche se 
questa decisione responsabile mi è costata insulti e dileggio da parte 
soprattutto del PD. Ora lancio una proposta: costituire un organismo, 

ovviamente gratuito, che proponga idee, progetti, iniziative, ricerche, 
e successivamente aiuti e supporti a chi opererà nella futura scuola, 
chiamando a raccolta le migliori energie della nostra città. Persone, 
cioè, che nella scuola, nell’impresa, nella ricerca, nell’innovazione, 
nelle scienze ecc... abbiano maturato molta esperienza, dimostrato 
merito, raggiunto successi e che abbiano girato il mondo per lavoro 
e non solo per turismo. Insomma esperti sperimentati positivamente 
nel sapere, nel fare, nel saper-fare, nel saper-essere ecc… Nella no-
stra città esistono. Un gruppo di lavoro per far nascere e crescere una 
scuola superiore di “eccellenza” per i ragazzi brugheresi, una scuola 
per tutti che però non soffochi iniziativa, merito, talenti, ma li sviluppi. 
Una scuola dove l’insegnamento sia connesso alla vita, dove i profes-
sori “professino”, quasi come una fede, la loro materia e la facciano 
amare.

Raffaele Corbetta, capogruppo UDC 

Largo riconoscimento per la ricognizione di bilancio
Uno degli argomenti fondamentali che viene portato 
in discussione in un Consiglio Comunale è il bilancio. 
Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale è stato po-

sto in argomento la “ricognizione di bilancio” cioè la valu-
tazione che si fa circa a metà anno sull’andamento effettivo di quan-
to operato dall’amministrazione. La valutazione viene fatta sia da un 
punto di vista strettamente economico (quanto si è speso/incassato, 
quanto resta da spendere/incassare, la coerenza/scostamento con le 
previsioni ecc.) sia da un punto di vista più generale, e quindi politico, 
sulla bontà di quello che è stato fatto. Ora, proprio su quanto è stato 
fatto il giudizio più importante è sicuramente quello dei cittadini, al 
di là di ogni considerazione fatta dai consiglieri, su cui comunque fra 
breve ritorniamo. In questo senso crediamo che l’operato dell’ammi-
nistrazione sia sotto gli occhi di tutti, a cominciare dall’asfaltatura delle 

strade, all’eliminazione delle liste di attesa degli asili nido, all’assegna-
zione del bonus bebè, ai primi confortanti risultati che registra la nuo-
va gestione dello sportello lavoro, giusto per citare solo alcuni punti; 
ed è bene chiarire che nello sforzo dell’intera maggioranza il contri-
buto del PDL vale ben cinque assessori (su sette) ed è quindi fonda-
mentale, come è giusto che sia per il partito di maggioranza relativa 
a Brugherio. Ma per tornare al Consiglio, l’apprezzamento per quanto 
di buono fatto fino ad ora ha evidentemente ‘contagiato’ anche parte 
della minoranza, se è vero come è vero che anche Brugherio Popolare 
Europea (Benzi) ha votato a favore e L’Italia dei Valori (Calabretta) ha 
scelto l’astensione. Quando il riconoscimento arriva anche dalle forze 
di minoranza, significa evidentemente che la bontà dell’operato è un 
dato oggettivo. 

Gianpiero Corno, capogruppo PDL
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26 ottobre, 9 novembre 
I cristiani e la politica 
La comunità pastorale Epifania del Si-
gnore prosegue il ciclo di incontri con 
due serate/dibattito sul tema: “Cattoli-
ci e Costituzione” (presso la parrocchia 
di San Damiano) e “Il concilio Vaticano 
secondo” (in oratorio San Giuseppe).  
Conducono il professor Alfredo Canave-
ro, ordinario di Storia Contemporanea 
dell’Università degli Studi e il teologo  
Bartolomeo Sorge, direttore della rivista 
Aggiornamenti Sociali.
Organizzazione: Comunità pastorale
Orario: 21:00

27,28,29  ottobre 
Cinecircolo Bresson:  
Tra le nuvole
La vita di Ryan Bingham, un esperto 
tagliatore di teste, è però minacciata 
proprio quando sta per ottenere da una 
compagnia aerea il premio fedeltà, e su-
bito dopo aver incontrato la donna dei 
suoi sogni, appassionata di viaggi e al-
berghi. Al cinecircolo Bresson, ingresso 
con tessera.
Organizzazione: Teatro San Giuseppe
Orario: 21:00; il 28 anche alle 15:00

29, 31 ottobre  
Gare di pesca sportiva
Due appuntamenti per gli appassionati 
presso il laghetto del parco Increa: en-
durance carp fishing e spinning. Verran-
no premiati i concorrenti con il maggior 
numero di pesci pescati e il pesce di 
maggior peso. E’ necessaria la licenza di 
pesca. 
Organizzazione: pro loco Brugherio
Orario: per la gara di resistenza (endu-
rance), dalle 20:00 di venerdì alle 9:00 
di domenica; spinning nella giornata di 
domenica, dalle 10:00 alle 14:00

3,4,5 novembre 
Cinecircolo Bresson: 
Departures
Dopo aver visto sfumare il suo futuro 
come violoncellista, per lo scioglimen-
to dell’orchestra dove suonava,  Daigo 
si vede costretto ad accettare un lavoro 

come cerimoniere funebre. Al cinecirco-
lo Bresson, ingresso con tessera.
Organizzazione: Teatro San Giuseppe
Orario: 21:00; il 4 anche alle 15:00

7 novembre 
Um J.S. Bach
Nel Tempietto di Moncucco, concerto 
straordinario per clavicembali in onore 
del grande compositore nell’ambito del-
la rassegna Musica nelle piccole chiese. 
In collaborazione con il festival interna-
zionale di musica antica Monza e Brian-
za. 
Organizzazione: Assessorato alla Cultura, 
Fondazione Piseri, Teatro San Giuseppe
Orario: 16:00

10, 11 e 12 novembre 
Cinecircolo Bresson:  
Soul kitchen
Il giovane  proprietario del ristorante 
Soul Kitchen decide suo malgrado di 
lasciare il locale nelle mani dell’inaffida-
bile fratello Illias, ex detenuto. Al cinecir-
colo Bresson, ingresso con tessera.
Organizzazione: Teatro San Giuseppe
Orario: 21:00; l’11 anche alle 15:00

16,17 novembre
Teatro: Cena a sorpresa
La stagione teatrale del San Giuseppe 
si inaugura con una commedia di Neil 
Simon sul tema dei rapporti di coppia. 
Con Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri.
Organizzazione: Teatro San Giuseppe
Orario: 21:00

21 Novembre 
Teatro: Peter Pan 
Un gioco teatrale, tra finzione e re-
altà. Una gioia contagiosa. una fuga 
dal mondo reale.  Un’avventura che 
magari, con un pensiero bello, riu-
scirà addirittura a farci volare! Rien-
tra nella programmazione del “Teatro 
per le famiglie” del San Giuseppe (via 
Italia 76). Età consigliata: dai 5 anni 
Organizzazione: La Baracca, Testoni Ra-
gazzi
Orario: 16:00

21 novembre 
Festa di San Damiano
Ritorna il tradizionale appuntamento 
autunnale con negozi aperti, bancarelle 
e stand delle associazioni. Cuore della 
manifestazione, piazza Virgo Fidelis. 
Organizzazione: commercianti di San 
Damiano
Orario: tutto il giorno 

29 novembre 
Hobby arte e sapori 
In piazza Roma si raduneranno hobbi-
sti e bancarelle gastronomiche per un 
evento organizzato in collaborazione 
con l’assessorato alle Attività produttive. 
Previste anche iniziative per intrattenere 
i più piccoli. 
Organizzazione: Hobby è arte
Orario: tutto il giorno

Dal 26 ottobre al  
30 novembre 
incontri: alimentazione 
0-3anni 
Il Comune di Brugherio, in collabora-
zione con l’Ospedale San Gerardo di 
Monza, organizza due incontri sull’ali-
mentazione nei primi anni di vita e sulla 
sua importanza all’interno del mondo 
degli affetti e delle relazioni. Gli incon-
tri si svolgeranno presso la Biblioteca di 
Brugherio:
26 ottobre, dalle 18:00 alle 19:30
2 novembre, dalle 18:00 alle 19:30
30 novembre, dalle 18:00 alle 19:30
Info:  Ufficio Istruzione : 039.2893.367 

Dal 3 novembre al 
1 dicembre
Incontri di psicologia 
canina 
Proseguono gli approfondimenti sulla 
gestione dei cani tenuti dalla Scuola Pro-
fessionale Addestramento Cani “De Ca-
nibus Omnia”. I prossimi appuntamenti 
saranno sempre presso la Sala Confe-
renze della Biblioteca alle ore 20:30
-mercoledì 3 novembre
-mercoledì 17 novembre 
-mercoledì 1 dicembre 
Info: 039.28.93.352

pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese


