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PROSSIMA USCITA PREVISTA
26 APRILE

Le cose 
importanti
e le occasioni 
perse 

Ci sono avvenimenti che segnano in modo inevitabile l’esistenza umana. Spesso ten-
diamo a fare un saldo sfavorevole tra quelli positivi e quelli negativi: ci viene più sem-
plice ricordare le sventure, dimenticando invece i colpi di fortuna… Anche a livello 
macro le grandi sciagure che toccano il pianeta, ancorché a migliaia di km da noi, 
influiscono non solo a livello pratico, ma spesso anche a livello psicologico sul nostro 
comportamento quotidiano. Prendiamo ad esempio il disastro in Giappone, o il terre-
moto di un anno fa ad Haiti, per non dimenticare lo tsunami in Sri Lanka e Thailandia 
di qualche tempo fa. Di fronte a queste spaventose calamità non si può restare indiffe-
renti e la dimensione dell’esistenza, così come è stata percepita fino a quel momento, 
assume significati completamente diversi, cambiando le prospettive e modificando i 
valori in gioco e le relative priorità. Non che debba per forza servire una tragedia mon-
diale con migliaia di morti: anche l’incidente d’auto del vicino di casa o la malattia di un 
collega ci inducono a riflessioni che la frenesia quotidiana ci impedisce spesso di fare… 
Di fronte a queste situazioni ci accorgiamo di quanto è prezioso il tempo, di quanto sono 
importanti certe persone e di quanto sono utili certe parole, spesso sottovalutate. 
Mai come davanti ad un evento drammatico, il tempo ci sembra improvvisamente 
prezioso, poco e spesso sprecato a rincorrere cose non fondamentali, quelle stesse 
per cui invece, in condizioni normali, tanto ci affanniamo! Mai come davanti ad una 
persona ormai lontana o che, peggio ancora, non tornerà più, sentiamo il dramma 
di non avergli detto tutte quelle cose che adesso non potranno più essere ascoltate: 
quella stessa persona che abbiamo visto il giorno prima e quello prima ancora, par-
lando di banalità o non parlando affatto… è forse un umano meccanismo di difesa 
quello di ignorare la caducità delle cose che ci circondano, isolando di fatto l’idea che 
tutto, noi per primi, potremmo sparire: è quando “tutto è già passato” che improv-
visamente, ma tardivamente, le cose assumono significato, i rimpianti emergono e il 
famoso latte è già versato… 
Non voglio certo diffondere il pessimismo cosmico o indurre a strane forme di scon-
giuri i lettori di queste righe: al contrario, vorrei condividere la forza, l’importanza di 
ogni momento che viviamo e la bellezza e il valore delle persone vicine. Forse può 
sembrare una riflessione ovvia, forse una retorica ridondante, ma perché è necessario 
che solo un evento negativo ci richiami al giusto valore delle cose? Perché dobbiamo 
essere toccati da qualcosa di triste per renderci conto dell’importanza del tempo, dei 
gesti e delle persone che abbiamo vicino? Quante volte dedichiamo energie, tem-
po ed emotività a questioni tutt’altro che fondamentali, a situazioni non così vitali, 
sottraendo invece tempo e spazio a chi ne merita di più o a cose che sono ben più 
essenziali per noi? Quante volte ci facciamo coinvolgere in discussioni futili, strumen-
tali e faziose, perdendo invece di vista aspetti assai più significativi e rilevanti, finendo 
magari col rammaricarci di non aver fatto in tempo a dire o fare qualcosa… 
Proviamo a pensare a ciò che è importante e cerchiamo di dedicarvi le nostre ener-
gie, smettendo magari di lanciarci in discussioni superflue e irrilevanti, che lasciano il 
tempo che trovano…

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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>  Kennedy, sempre con un 
occhio alla scienza

16 marzo 2011 - Continua la tradizio-
ne scientifica della scuola media Ken-
nedy. Quest’anno infatti, si è tenuta la 
quarta edizione della Giornata della 
Scienza, ottima occasione per far avvi-
cinare i ragazzi ad approfondimenti le-
gati a numerose discipline scientifiche, 
dalla zoologia all’astronomia. I 17 inter-
venti sono stati resi possibili grazie alla 
partecipazione di insegnanti, docenti 
universitari, divulgatori e ricercatori che 
hanno permesso ai ragazzi di avvici-
narsi a tematiche talvolta complesse in 
maniera intuitiva e divertente, ma mai 
banale. 

>  La Lampada in TV  
a Uno Mattina

22 marzo 2011 - La Lampada di Ala-
dino ha partecipato alla trasmissione 
“Uno Mattina”. Il presidente Petruzzelli 
ha portato la propria positiva testimo-
nianza. è motivo di orgoglio ed un pre-
stigioso traguardo quello raggiunto dal-
la “Lampada” che nei suoi undici anni 
di attività, rivolta all’assistenza globale 
al malato oncologico, vede i suoi sforzi 
premiati anche nella divulgazione ed 
informazione presso una platea sem-
pre più vasta. 

>  Torna lo Sportello Legale 
dei Lions

25 marzo 2011 - L’associazione Lions 
Club di Brugherio “I Tre Re” riattiva lo 
Sportello Legale, un servizio di consu-
lenza gestito da un pool di professioni-
sti preparati e motivati, guidati dall’av-
vocato Pietro Russo. Presso il Centro 
di Formazione Professionale Clerici in 
viale Lombardia 210, dal prossimo 25 
marzo, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, 
senza necessità di appuntamento, tut-
ti gli ultimi venerdì del mese torna un 
servizio che in passato ha raccolto con-
sensi ed attestati di apprezzamento da 
parte di numerosi cittadini, finalizzato a 
fornire informazioni e consulenze legali 
gratuite.

> L’Anteas festeggia le donne e il Carnevale 
7 marzo 2011 - L’Anteas ha organizza-
to, con il patrocinio del Comune, una 
doppia festa per i suoi iscritti, in onore 
del Carnevale e della donna. Nei loca-
li della scuola Sciviero infatti, dopo un 
saluto ai presenti da parte dell’Assesso-
re alle politiche sociali Carlo Nava e del 
Sindaco Maurizio Ronchi, i partecipanti 
hanno passato un piacevole pomeriggio 
tra balli, canti ed un rinfresco a base di 
chiacchiere e spumante. 

> Peterson e Pianigiani fanno grande il CGB 
13 marzo 2011 - Quella dedicata al 
Clinic, sessione di formazione per alle-
natori organizzato dalla Federazione Ita-
liana Pallacanestro, è stata una grande 
giornata per il CGB. La società sportiva 
ha ospitato due pezzi da novanta del 
basket internazionale: Dan Peterson, 
leggendario allenatore statunitense, di 
recente tornato sulla panchina dell’Ar-
mani Jeans Milano, e Simone Pianigiani, 
coach della Nazionale Italiana nonché 
della Montepaschi Siena. Il CGB ha così 
inaugurato al meglio il nuovo parquet 
del palazzetto, davanti ai 470 allenatori 
iscritti al Clinic ed ai molti appassionati 
curiosi accorsi all’evento.

> Gli Amici di Resuttano per San Giuseppe 
20 marzo 2011 - L’associazione Amici 
di Resuttano promuove le tradizioni del-
la città d’origine di molti dei fondatori 
dell’associazione. In onore di San Giu-
seppe, patrono protettore del comune 
siciliano, è stato distribuito il pane bene-
detto da don Daniele Turconi ai cittadi-
ni intervenuti nella sede della Consulta 
Ovest di piazza Togliatti.

> Presentato il progetto “Occhio alla truffa”! 
22 marzo 2011 - In Sala Giunta è stato 
presentato il progetto “Occhio alla truffa”, 
promosso dall’Amministrazione Comu-
nale in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Carabinieri. Gli oratori della 
conferenza sono stati i Comandanti di 
Polizia Locale e Carabinieri di Brugherio, 
rispettivamente Villa e Borrelli, il Sindaco 
Ronchi ed il Presidente dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri Vincenzo Panza. 
L’iniziativa ha illustrato come difendersi 
dalle truffe, spesso rivolte agli anziani.
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>  Coro Cappella Accademica:  
due Brugheresi nel direttivo provinciale 

23 marzo 2011 - Si è costituita anche nella nostra Provincia la 
Delegazione Provinciale dell’USCI, Unione Società Corali Italia-
ne. Ad essa appartengono più di trenta Società corali di Monza 
e della Brianza. Fra gli eletti negli organismi dirigenti ci sono 
due rappresentanti di Brugherio: Lucio D’Atri, nominato Vice 
Presidente, e Guerrina Frezzato eletta fra i Revisori dei conti. Ai 
nostri rappresentanti vanno quindi i migliori auguri di buon la-
voro a livello provinciale. Chiunque avesse desiderio di cantare, 
può contattare il Coro al numero 338.64.21.211

>  Angela: storia d’amore  
nella guerra partigiana 

29 marzo 2011 - Il Comune di Brugherio e la Comunità Pa-
storale Epifania del Signore hanno organizzato presso la Sala 
Conferenze della Biblioteca Civica la presentazione, condotta 
da Paolo Polvara, del romanzo di Ezio Meroni “Angela: una sto-
ria d’amore nella guerra partigiana”, romanzo ambientato nel 
difficile e intenso 1945 a Sesto San Giovanni. Sono intervenuti 
il Vicesindaco Carlo Nava, il Parroco della Comunità Pastorale 
don Vittorino Zoia, l’autore del romanzo Ezio Meroni. 

>  Gustitalia sbarca in Piazza Roma 
25/27 marzo 2011 - Insieme alla primavera arriva Gustitalia. 
Grazie all’assessorato al Commercio infatti, piazza Roma ha 
ospitato la rassegna enogastronomica ed artigianale all’insegna 
dell’alta qualità tutta italiana. Le bancarelle degli espositori han-
no presentato ai cittadini prodotti tipici delle varie regioni italia-
ne come i classici formaggi valdostani, salumi trentini, focacce 
liguri, vini piemontesi e lombardi. E non sono mancate neanche 
le creazioni artigianali, per cui la nostra penisola è rinomata in 
tutto il mondo. 

>  Junior Band, sinergia Brugherio-Lugano 
26 marzo 2011 - Il proficuo rapporto di collaborazione inter-
nazionale tra il Corpo Musicale San Damiano-Sant’Albino e la 
Civica Filarmonica di Lugano ha dato un nuovo frutto. Si tratta 
dello spettacolo “In concerto”, tenutosi al teatro San Giuseppe, 
in cui le Junior Band delle due associazioni hanno intrattenu-
to il pubblico presente con pezzi provenienti dalle tradizioni 
musicali dei più svariati luoghi del mondo. Il concerto è stato 
diretto dal Maestro Davide Miniscalco del Corpo Musicale San 
Damiano-Sant’Albino.

>  QVC, un dono al Brugo 
29 marzo 2011 - L’emittente televisiva QVC, operativa a Bru-
gherio dall’anno passato, si è dimostrata attenta alle esigenze 
del territorio che la ospita. Una delegazione della società, for-
mata da tre donne e capitanata da Valentina Ronco, ha infatti 
incontrato esponenti del Brugo quali il Presidente Viganò, il suo 
vice Carugati ed il coordinatore Mosca, donando alla coopera-
tiva una somma di denaro offerta sia dai dipendenti QVC che 
dall’azienda stessa. All’incontro hanno partecipato il Sindaco 
Ronchi e l’assessore alle Politiche Sociali Nava.
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Approvato  
il bilancio Comunale 
Coerenza e compattezza nella 
maggioranza per un documento di 
responsabilità civica e sociale 

Amministrazione

Il Bilancio Comunale rappresenta for-
se l’atto amministrativo più importan-
te nella gestione della cosa pubblica. 

è ovviamente importante perché con-
sente di assegnare fondi e risorse ai pro-
getti e alle necessità della città, ma an-
che perché costituisce un documento di 
indirizzo politico. Stabilire infatti di dare 
priorità ad un intervento piuttosto che 
un altro, è un atto politico che dimostra 
le intenzioni e i programmi di un’ammi-
nistrazione. Si possono fare tanti discor-
si, si possono sbandierare tanti proclami 
e si possono promettere tante cose: ma 
è con il bilancio che si vede cosa si è de-
ciso di fare e dove si prendono le risorse 
economiche per realizzarlo. Per questo 
dicevo, si tratta di un documento tec-
nico di natura amministrativa, ma allo 
stesso tempo rappresenta l’indirizzo po-
litico dell’Amministrazione per il prossi-
mo anno. Non a caso una maggioranza 
rischia di saltare sull’approvazione del 
bilancio, non a caso l’opposizione dà 
battaglia in consiglio comunale attraver-
so emendamenti, discussioni e ostruzio-
nismo politico: fa tutto parte delle regole 
di ingaggio e di confronto del consiglio 
comunale. Senza addentrarmi nell’ana-
lisi economica, che lascio all’Assessore 
al Bilancio Zaffino, vorrei tuttavia porre 
l’accento su quelle che considero le li-
nee guida che questa maggioranza ha 
seguito nella elaborazione del bilancio. 
In primo luogo abbiamo voluto porre 
l’attenzione sulle esigenze sociali, cul-
turali ed economiche di Brugherio, evi-
denziando nodi critici, individuando le 
urgenze e arginando le necessità della 
nostra comunità. In un momento di crisi, 
che ancora continua a generare grandi 
difficoltà e incognite alle nostre famiglie, 
abbiamo ritenuto doveroso e priorita-
rio il mantenimento e il potenziamento 
della spesa sociale. Un’attenzione non 
solo nel mantenimento di iniziative di 
sostegno alle situazioni di bisogno, ma 
anche attraverso le aliquote e le tariffe 
che non sono state aumentate. Dal pun-

to di vista politico è doveroso da parte 
mia affrontare la questione della tenuta 
della maggioranza. In queste ultime set-
timane sono state dette e scritte tante 
cose, più o meno vere, più o meno serie, 
e indubbiamente alcuni fatti significativi 
sono avvenuti: non ho voluto commen-
tare l’evolversi della situazione fino al 
bilancio, che considero il vero banco 
di prova di una maggioranza. Ebbene 
questa amministrazione ha approvato in 
tempi brevi e con la totale compattezza 
(21 voti favorevoli e solo 9 contrari) il 
bilancio comunale. Questa è l’unica evi-
denza della stabilità della maggioranza, 
l’unica riprova che stiamo lavorando se-

riamente per portare avanti il program-
ma elettorale che i cittadini ci hanno de-
legato a realizzare, attraverso il voto di 
due anni fa. Questo è l’unico dato reale 
e oggettivo sulla stabilità della maggio-
ranza, l’ennesima conferma che, dopo 
un fisiologico assestamento in Giunta, 
gli equilibri e la sintonia sono totali. Ai 
cittadini non mi resta che confermare 
il mio impegno e di tutta l’Amministra-
zione nel portare avanti il rinnovamento 
della città: un impegno sostenuto dai 
fatti e dalla concretezza.

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi
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Amministrazione

Conti in ordine, tasse invariate  
e salvaguardia dei servizi alla persona 

Il bilancio 2011 è stato definitivamen-
te approvato lo scorso 18 marzo in 
Consiglio Comunale. Un bilancio im-

portante perché è il primo interamente 
gestito dall’attuale amministrazione, 
che l’anno scorso aveva ereditato una 
parte della precedente gestione. Un ri-
sultato che «consolida i positivi risultati 
ottenuti nei primi 18 mesi della nuova 
Amministrazione che comprendono, 
quindi, anche la prima gestione annua-
le intera, il 2010» conferma l’Assessore 
Zaffino. Grande attenzione è stata dedi-
cata al mantenimento delle priorità es-
senziali, in un momento di grande crisi 
mondiale: «Nonostante una riduzione 
di trasferimenti statali di 776.000 euro, 
non abbiamo ritoccato aliquote e tarif-
fe». Ma come è possibile mantenere un 
bilancio in ordine, facendo un uso limi-
tato di oneri di urbanizzazione, lascian-
do le tasse invariate e senza penalizzare 
i servizi alla persona, soprattutto scuola 
e sociale? «In estrema sintesi, tutto ciò 
si può ottenere proseguendo i controlli 
sui tributi locali e il monitoraggio attento 
della spesa corrente, comprese le dina-
miche dei costi del personale. In questo 
quadro, che si potrebbe certamente de-
finire più che positivo si innestano però 
i condizionamenti ed i vincoli esterni, 
che dobbiamo accettare con senso di 
responsabilità in quanto anche Bru-
gherio fa parte del complessivo quadro 
della finanza pubblica nazionale». Un 
punto fondamentale nell’elaborazione 
del bilancio che l’Assessore Zaffino tiene 
a precisare: «Entrando nel merito delle 
varie voci, possiamo affermare che nel 
2011 non vi è stata nessuna riduzione 
sostanziale nei settori del sociale e del 
piano scuola. Nondimeno però pure 
in questi delicati ambiti alcune razio-
nalizzazioni sono state attuate ed altre 
saranno possibili». Stesso rigore per il 
settore cultura, il cui programma degli 
eventi «dovrà adattarsi ad una riduzione 

del budget, mantenendo però le più im-
portanti iniziative e i grandi eventi come 
ad esempio Parola Cantata». Riduzioni 
essenziali, ma inevitabili non solo per 
la situazione internazionale poco rassi-
curante, ma anche per il mantenimento 
del nostro Comune all’interno del Patto 
di Stabilità, un presupposto cui questa 
Amministrazione tiene molto. Importanti 
interventi anche nel settore delle entra-
te: «L’andamento delle entrate straordi-
narie del titolo IV (oneri da alienazioni, 
oneri di urbanizzazione, monetizzazioni) 
avrà un’importanza decisiva ai fini del 
rispetto del Patto di Stabilità, stante il 
perdurare del meccanismo del patto 
stesso». Un bilancio quindi che riduce le 
spese, ottimizza le entrate, ma soprattut-
to rivede una serie di processi gestionali 
e organizzativi per migliorare la situazio-
ne delle casse comunali. Ci spiega infatti 
l’Assessore che «per il raggiungimento 

del saldo obiettivo del Patto di Stabilità 
si stanno portando avanti una pluralità 
di azioni sinergiche. In particolare si at-
tuerà un monitoraggio costante dell’an-
damento di accertamenti, impegni della 
parte corrente e flussi di cassa del con-
to capitale. Inoltre si procederà al mi-
glioramento dell’equilibrio economico, 
mantenendo la riduzione della quota di 
oneri applicati alla parte corrente. Sarà 
poi prevista la possibilità di prevedere 
alienazioni straordinarie del patrimonio 
dell’Ente, attraverso anche un più atten-
to monitoraggio dell’incasso delle mone-
tizzazioni e degli oneri già previsti». Una 
linea di condotta all’insegna anche della 
continuità: si tratta infatti di «interventi 
similari agli atti che ci hanno permesso 
di raggiungere l’obiettivo del rispetto del 
Patto di Stabilità nell’anno 2010». 

Sara Anzalone

Rossella Zaffino

bilancio, servizi demografici, personale, scambi, pari opportunità, partecipazione
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.368 - mail: zaffino@comune.brugherio.mb.it
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IncontraGiovani, un laboratorio  
dove portare i propri interessi

Coltivare passioni per crescere con 
la città, queste le parole chiave 
con le quali Marco Fossati e Elena 

Masiello, gli educatori della Cooperati-
va Diapason che lavorano all’Incontra-
Giovani, accolgono i ragazzi nello spa-
zio a loro dedicato. Un luogo fisico, ma 
anche un laboratorio di idee, pensieri, 
sogni, suggestioni che i giovani cittadini 
di Brugherio vivono. «Io dico sempre ai 
ragazzi che animano l’IncontraGiovani 
che devono uscire dal guscio - spiega 
l’Assessore Enzo Recalcati - mi sono tro-
vato questo progetto valido e non ho 
fatto altro che portare la mia sensibilità 
lavorando con il Comune e Diapason. 

Io volevo che uscissero da quelle mura 
e allargassero l’utenza anche ai prea-
dolescenti e adolescenti, facendo scen-
dere così la fascia d’età dell’utenza del 
servizio, perché ritengo che a Brughe-
rio ci sia bisogno di questo. Le famiglie 
sono cambiate, ora entrambi i genitori 
lavorano e i ragazzi hanno bisogno di 
avere luoghi di riferimento per evitare 
di vederli al bar o in Villa Fiorita e basta. 
Io ad esempio sono cresciuto in orato-
rio». Uno dei punti cardine delle attività 
è il mettersi in rete con le realtà del ter-
ritorio. Marco Fossati spiega che l’Incon-
traGiovani «è un luogo a cui possono 
accedere i giovani per portare interessi, 
passioni o semplicemente il desiderio 
di stare insieme. Proponiamo le attività 
prima di tutto ascoltando: si va dal cine-
forum e lo spazio studio in biblioteca, a 
momenti ludici, a percorsi di approfon-
dimento su tematiche sociali (differenza 
di genere, violenza sulle donne, disa-
gio mentale, tutela delle risorse natu-
rali come l’acqua), alla partecipazione 
a eventi (Carnevale, BruEstate, Parola 
Cantata, Notte Bianca), all’organizza-
zione di concerti o spettacoli (Le Forme 
dell’Acqua, Dietro le Nuvole, Un Mondo 
nel Cuore). Abbiamo anche collaborato 
con le scuole medie realizzando degli 
spettacoli in occasione di momenti si-
gnificativi (Natale, inizio dell’anno sco-
lastico) e su stimolo della scuola abbia-
mo intenzione di proporre dei percorsi 
nelle classi terze sul tema dell’affettività 
e sessualità». La fascia d’età dei ragazzi 
che frequentano lo spazio va dai 13 ai 
26 anni, ciò che li unisce è il «desiderio/
bisogno di confrontarsi e comunicare 
scegliendo di investire il proprio tem-
po accrescendo le capacità artistiche, 
mettendosi alla prova e organizzando 
eventi rivolti alla comunità - continua 
Elena Masiello - Il limite del servizio è 
lo spazio». Il tema dello spazio fisico 
della sede di via Mazzini lo riprende 

anche Recalcati, che però aggiunge che 
si è riuscito ad aumentare il bando di 
quest’anno di «8mila euro, che è poco, 
ma c’è la volontà di investire e di coin-
volgere i giovani come è successo con 
Parola Cantata, il Festival del Teatro di 
Strada, BruEstate e via dicendo. Io vo-
glio però prima raccogliere le proposte 
e poi andare avanti, come ad esempio è 
successo con il cineforum in biblioteca. 
Il mio desiderio è che questo spazio di-
venti una calamita per i giovani di Bru-
gherio». Intanto i ragazzi vanno avanti 
con i loro progetti, ma raccolgono anche 
richieste per riproporre i loro lavori «l’As-
sociazione Mariposa di Trezzo sull’Adda 
ci ha chiesto di realizzare lo spettacolo 
Dietro le Nuvole sul tema della violen-
za sulle donne in una scuola superiore 
di Trezzo, che sarà il 9 aprile» conclude 
Marco Fossati che sottolinea che «i gio-
vani sono una risorsa immensa e biso-
gna avere il coraggio di dare loro delle 
responsabilità».

Alessia Pignoli

Enzo Recalcati

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

IncontraGiovani
via Mazzini 1
tel 039.28.93.202

mail: igbrugherio@yahoo.it

facebook: 
Incontragiovani brugherio
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Massimo Pirola

lavori pubblici, casa e patrimonio, parchi, trasporti e viabilità
riceve il mercoledì dalle 17:30 alle 19.00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.241 - mail: pirola@comune.brugherio.mb.it

Il neo assessore Pirola  
si presenta ai cittadini

Dopo il recente rimpasto di Giunta, 
l’organigramma dell’Amministra-
zione Comunale è cambiato ed il 

delicato ruolo di assessore ai Lavori Pub-
blici, Casa e Patrimonio, Parchi, Trasporti, 
Viabilità è passato da Daniele Liserani a 
Massimo Pirola. Il neo assessore si pre-
senta: «Sono nato il 4 luglio 1962 e sono 
brugherese da una vita. Oltre alla nuova 
carica come assessore, sono titolare di 
uno studio commercialistico qui in città. 
Quanto alla politica, dopo un’esperienza 
giovanile tra i Liberali prima ed i Repub-
blicani poi, nel 2009 mi sono presentato 
alle Elezioni Comunali brugheresi nel 
Pdl risultando il quinto dei più votati 
per il mio partito, avendo ottenuto 153 
preferenze». Ora lo aspetta una sfida im-
portante, dato che raccoglie l’eredità di 
un predecessore che ha portato a buon 
punto il programma inerente ai Lavori 
Pubblici, come confermato dallo stesso 
Pirola: «Personalmente ritengo che sia 
stato fatto molto rispetto al programma 
politico, anche se ci sono ancora tante 
cose da fare. Io, essendomi insediato qui 
da poco, seguirò il percorso designato 
senza rinunciare a portare avanti alcu-
ne mie idee, che ritengo importanti». 
Le impellenze principali riguardano la 
manutenzione straordinaria delle stra-
de con la prima fase di asfaltatura, de-
liberata in Giunta e prevista per i mesi 
più caldi, e la situazione del piano del 
traffico, per il quale si stanno vagliando 
con attenzione tutte le osservazioni dei 
cittadini. Rimanendo in tema di viabili-
tà, «stiamo predisponendo un progetto 
per migliorare la situazione di via della 

Vittoria a San Damiano, sia per quan-
to riguarda l’eccessivo numero di dossi 
presenti su quella strada, sia per la ri-
cerca di un’alternativa a questa via, che 
non è adeguata a sopportare la mole di 
traffico da o per Monza, soprattutto visti 
i disagi provocati dai lavori in viale delle 
Industrie». L’assessorato di Pirola pertan-
to, proseguirà nelle direzioni già definite, 
senza però rinunciare ad alcuni tocchi 
personali. Come ad esempio le scuole, 
a cui l’assessore vorrebbe rivolgere par-
ticolare attenzione, dato che «dopo una 
ricognizione effettuata nei primissimi 
giorni del mio nuovo incarico, ho ma-
turato l’idea che esse abbiano bisogno 
di ulteriori interventi di manutenzione, 
poiché la sicurezza per i nostri bimbi è 
fondamentale come lo è farli studiare 
in un posto sano. Cercheremo di coin-
volgere i privati per provare a realizza-
re qualche progetto». Inoltre, una delle 
speranze di Pirola riguarda la possibilità 

di snellire le procedure legate agli appal-
ti, sempre nel rispetto delle normative: 
«Sto facendo ricorso alle mie conoscen-
ze per supportare gli uffici, trasferendo 
loro qualche idea per velocizzare i pro-
cedimenti necessari prima che un’idea 
diventi un’opera. Sarebbe un ottimo 
risultato riuscire a rendere più rapida, 
per quanto possibile, la macchina buro-
cratica». Infine, grande enfasi sarà posta 
sulla comunicazione: «Ritengo molto 
importante condividere la mia nuova re-
sponsabilità con i miei compagni di par-
tito, ma non solo. Infatti, credo che sia 
fondamentale anche la comunicazione 
con ogni singolo consigliere comunale; 
per questo, ad esempio, sto facendo in 
modo che ad ogni membro del consiglio 
siano spiegate certe fasi del Piano rego-
latore, il PGT, cosicché in seguito non si 
generi nessun equivoco».

Andrea Ravizza
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Anniversario

Buon Compleanno al Notiziario! 

Tanti i cittadini intervenuti all’inau-
gurazione della mostra dei 40 anni 
del Notiziario Comunale lo scorso 

sabato 12 marzo. La sala conferenze 
della Biblioteca era infatti gremita per 
celebrare questa importante ricorren-
za. Tra il pubblico anche ex direttori, ex 
sindaci ed ex assessori, oltre alla rappre-
sentanza dell’attuale Amministrazione 
Comunale, dipendenti comunali e vec-
chi collaboratori del giornale. La presen-
tazione dell’Assessore alla Cultura Enzo 
Recalcati e del Direttore del Notiziario 
Adolfo Gatti è stata introdotta da Maria 
Ancilla Fumagalli, responsabile dell’Uf-
ficio Stampa del Comune di Brugherio 
e ha preceduto la visita alla mostra e il 
brindisi di rito per questo speciale com-
pleanno. La mostra si snoda tra le oltre 
200 prime pagine del Notiziario dal 1971 
ad oggi, in un percorso che accompagna 
la storia della nostra città. Una speciale 
sezione è stata dedicata alle immagini 
dell’archivio storico, che, grazie alla col-
laborazione della Sezione di Storia Lo-

cale della Biblioteca, hanno dato vita a 
ricordi, sorrisi e qualche emozione tra i 
presenti. Altrettanto interessante la par-
te dedicata alle testimonianze di ammi-
nistratori, ex direttori, collaboratori e re-
dattori, che hanno condiviso le proprie 

riflessioni, emozioni e ricordi. La mostra 
è stata anche l’occasione per ritrovare 
tante persone che in questi quarant’anni 
hanno dato vita all’avventura del Notizia-
rio Comunale. L’Assessore Recalcati ha 
evidenziato come «ci sono cose che non 
hanno colore o appartenenza politica e 
sono di tutti: una di queste è il Notiziario 
Comunale. In questi quarant’anni dob-
biamo ritrovare la nostra città in questi 
documenti, in queste testimonianze che 
ci danno emozioni e ricordi, ma anche 
la consapevolezza e il valore di questa 
iniziativa, nata nel lontano 1971 proprio 
per informare la cittadinanza e stimola-
re la partecipazione civica». Il direttore 
Adolfo Gatti, visibilmente emoziona-
to ha così dato il via all’inaugurazione: 
«oggi ho la fortuna di essere direttore 
in un’occasione importante come que-
sta, ma che voglio condividere con tutti 
i miei predecessori e tutti i redattori che 
in questi quarant’anni hanno lavorato 
al Notiziario: il mio è un augurio e insie-
me un ringraziamento a tutti per questa 
preziosa esperienza». 

La mostra prosegue fino al 22 aprile
In seguito al successo e all’interesse suscitato dalla mostra, l’Amministrazione ha 
deciso di prorogarne la permanenza fino a venerdì 22 aprile. La mostra pertanto 
sarà ancora visitabile negli orari di apertura della Biblioteca:
martedì: 9:00-12:30 14:00-19:00
mercoledì: 9:00-12:30 14:00-19:00
giovedì: 14:00-19:00
venerdì: 9:00-12:30 14:00-19:00
sabato: 9:00-12:30 14:00-18:00
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Fukushima: un dramma lontano,  
che ci tocca da vicino

Focus

Quello che è successo in Giappo-
ne è sotto gli occhi di tutti: un 
paese devastato dalla violenza 

della natura, alla cui furia si aggiunge 
il dramma del pericolo nucleare. Non 
vogliamo sovrapporci alle informazioni 
che i media quotidianamente inviano, 
né addentrarci in spinose questioni po-
litiche: tuttavia abbiamo voluto vedere 
come Brugherio ha reagito all’evento 
e quali eventuali ricadute ci sono nelle 
abitudini alimentari, ma non solo, della 
cittadinanza. 

Incidente e conseguenze
Se il terremoto di Sendai ha fatto tre-
mare il solo Giappone, le conseguenze 
sull’impianto nucleare di Fukushima 
hanno portato tensione nel mondo in-
tero. Nessuno infatti è rimasto impassi-
bile di fronte all’emergenza che ha mes-
so fuori uso i sistemi di raffreddamento 
della centrale. La situazione è convulsa 
e in costante evoluzione e i danni po-
trebbero essere di grandi proporzioni. 
Le particelle fuoriuscenti dall’impianto 
giapponese sono facilmente trasporta-
bili dal vento: piccole tracce di Iodio 131 
hanno già raggiunto l’Italia, ma si tratta 
di quantità tali da non costituire alcun ri-
schio né sanitario né ambientale, poiché 
durante il lungo tragitto vengono deci-
samente diluite. Ma la percezione del 
pericolo nucleare è molto più sentita in 
questi giorni.

L’Italia e l’Europa sul nucleare
In Italia lo stop all’energia nucleare è 
stato decretato nel 1987 da un referen-
dum abrogativo e dal Piano Energetico 
che ne seguì, che oltre a stabilire una 
moratoria di 5 anni dell’uso dell’energia 
nucleare, di fatto diede indicazioni per 
lo smantellamento delle centrali già in 
funzione e per la messa in sicurezza del-
le relative scorie. Il rilancio dell’ipotesi 
nucleare viene avviato dagli interventi 
legislativi del 2008 e 2009. In seguito 
ai fatti giapponesi, lo scorso 22 marzo il 
Consiglio dei Ministri ha approvato una 
moratoria di un anno sul nucleare. Nel 
frattempo gli italiani a giugno saranno 
chiamati ancora una volta a decidere. 
Con il referendum promosso dall’IDV si 
chiederà infatti di abrogare alcuni com-
mi delle leggi in vigore. 

Niente sushi dopo Fukushima? 
In realtà i recenti fatti giapponesi non 
sembrano aver allarmato troppo i bru-
gheresi a tal punto da sentirsi costretti a 
cambiare i propri comportamenti quo-
tidiani. Di contro, tutti si sono mostrati 
molto interessati all’evolversi degli avve-
nimenti dimostrando maggiore interes-
se e costanza all’informazione. C’è an-
che una diffusa percezione di maggiore 
attenzione ai consumi energetici e alle 
fonti alternative, in una ipotesi futura di 
diminuzione dell’offerta di fonti tradizio-

nali. Di seguito abbiamo raccolto alcune 
impressioni in merito da parte dei nostri 
concittadini: 
Massimo, 40 anni, «Controllo sempre 
le etichette perché non compro prodotti 
con grassi idrogenati anche se sono bio. 
Di contro, la nuova casa dove mi sto tra-
sferendo sarà con geotermia e fotovol-
taico, cappotto aerato e vetri termici. La 
macchina è a metano ma la prossima 
probabilmente sarà elettrica, da ricari-
care con un box fotovoltaico»
Marco, 31 anni, «Seguo la vicenda ma 
le mie abitudini non sono cambiate. Ho 
sempre cercato di limitare gli sprechi 
energetici per quanto mi è possibile. 
Non ho la possibilità di installare un im-
pianto fotovoltaico in casa vivendo in un 
condominio, anche se sono molto inte-
ressato a questa tecnologia».
Elena, 34 anni «Della vicenda giappo-
nese sono rimasta colpita dalla dignità 
di questo popolo di fronte alla tragedia. 
Io punto su prodotti a km0, ma la pre-
occupazione non si è trasformata in un 
cambiamento quotidiano. Sono assolu-
tamente favorevole ad un incremento 
dell’energia solare, una risorsa che ci 
scivola addosso ma ancora non sappia-
mo sfruttare nelle sue infinite possibili-

Reattori nucleari in 
Europa
Belgio  . . . . . . . . . . . . . 7
Bulgaria  . . . . . . . . . . . . 2
Finlandia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 
Francia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
Germania  . . . . . . . . . . 17
Olanda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Repubblica Ceca  . . . . . . . 6
Regno Unito .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Romania .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Russia  . . . . . . . . . . . . 32
Slovacchia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Slovenia  . . . . . . . . . . . . 1
Spagna  . . . . . . . . . . . . 8
Svezia  . . . . . . . . . . . . 10
Svizzera  . . . . . . . . . . . . 5
Ucraina  . . . . . . . . . . . 15
Ungheria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 
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Focus

tà: per una casa sarei disposta a spen-
dere qualche migliaio di euro in più in 
tal senso…». 
Gabriele, 40 anni, ha contatti quotidia-
ni con i giapponesi per lavoro. Che però 
alle sue domande rispondono con un la-
conico: tutto bene. «Sono più attento ai 
notiziari ed alle novità, ma non diserto 
i sushi bar, che oltretutto a Milano sono 
quasi tutti cinesi. Non faccio incetta di 
iodio, e non vieto a mio figlio di giocare 
all’aria aperta. Se sono disposto a cam-
biare abitudini? Nel mio piccolo cerco di 
usare meno l’auto e più la bici e cerco di 
stare attento ai consumi di elettricità».

Angelo, 65 anni, «Penso che in Italia 
non esistano pericoli per la nostra sa-
lute, tuttavia  gradirei controlli certificati 
relativi alle centrali nucleari. Sicuramen-
te ci sarà un cambiamento nello svilup-
po di questa società dei consumi: la tec-
nologia in molti campi sarà di grande 
ausilio. Tuttavia penso che lo sviluppo 
nucleare in Italia e nel mondo sia asso-
lutamente  indispensabile per le future 
generazioni. Il rischio nucleare è uno 
dei tanti “rischi” che l’umanità dovrà af-
frontare e imparare a controllare». 
Ambra, 28 anni, «Percepisco il pericolo 
nucleare come piuttosto lontano, ovvia-

Cernobyl, 25 anni dopo. 

L’Associazione Progetto Cernobyl  
ringrazia il Notiziario Comunale.
Quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario del disastro di Cernobyl. 
Tuttora il territorio intorno alla centrale nucleare rimane compromesso. Al 
tempo si era levata una nube radioattiva che ha raggiunto prima l’Europa 
orientale e poi, con contaminazione minore, anche l’Italia. Sulle pagine del 
Notiziario Comunale abbiamo raccontato l’attività di un’associazione, Progetto 
Cernobyl Carugate, che ha creato con i Comuni limitrofi una rete di famiglie 
che accolgono bambini russi e bielorussi. A gennaio Elena Sala, rappresen-
tante dell’associazione, ci ha raccontato che per il 2011 mancava ancora la 
disponibilità ad ospitare due bambini. Siamo molto contenti di riportare le 
parole di Elena: «l’articolo del Notiziario ha suscitato molta curiosità e apprez-
zamento nei brugheresi. Ben 13 famiglie si sono fatte avanti e ora siamo in 
grado di confermare l’ospitalità e potenziarla per il futuro. Il nostro Comitato 
si recherà in Bielorussia alla fine di aprile, per visitare le famiglie dei bambini 
che verranno e per raccogliere le informazioni personali e sanitarie utili a 
facilitare l’accoglienza». La redazione del Notiziario è lieta di essere stata utile 
al progetto dell’Associazione Progetto Cernobyl.

mente se l’incidente si fosse verificato in 
Europa la mia preoccupazione sarebbe 
del tutto diversa. Non programmerei 
un viaggio in Estremo Oriente in que-
sto momento. Sono disposta tuttavia a 
qualche cambiamento nelle mie abitu-
dini di consumo energetico, ma preferi-
rei ci fosse un progetto e non che tutto 
fosse lasciato alla buona volontà dei 
singoli». 

Abbiamo ovviamente anche intervista-
to i nostri commercianti, in particolare 
di alimentari: al momento le vendite 
non hanno subito cambiamenti. Forse 
i clienti percepiscono il Giappone un 
paese troppo lontano per rappresenta-
re un pericolo: nessun infatti ha chie-
sto specificamente se sono in vendita 
a Brugherio merci e rifornimenti che 
provengono dal Giappone. Per quanto 
riguarda invece l’approvvigionamento, 
le autorità non hanno comunicato nulla 
e questo vuol dire che non sono ancora 
scattati controlli ufficiali. Non sappiamo 
al momento se le persone fanno più at-
tenzione alle etichettature, e quindi alla 
provenienza di alcuni prodotti come il 
pesce. Dopo l’emergenza mucca pazza 
di alcuni anni fa, le varie campagne sulla 
provenienza del cibo ci hanno abituato 
a verificare la provenienza di quello che 
mettono in tavola, indipendentemente 
dalle emergenze del momento.

Alessia Pignoli & Sara Anzalone
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Clerici, non solo una scuola:  
corsi, aggiornamento e lavoro

La Clerici è l’unico istituto cittadino che 
offre formazione dopo la scuola media. 
Vengono proposti percorsi di qualifica 
per preparatore pasti, operatore elet-
trico ed operatore meccanico. L’offerta 
formativa si è ampliata: vengono erogati 
servizi per chi è in difficoltà occupazio-
nale e chi si trova in CIG (cassa integra-
zione). Inoltre offre qualifiche particolari 
nel campo dei servizi alla persona e una 
vasta gamma di formazione permanen-
te di aggiornamento (informatica, lin-
gua). La tutor Emilia Scotti è una delle 
colonne portanti della scuola. Lavora in 
Clerici Lombardia dal 1978 e nella sede 
di Brugherio dal 1985.

Come avete affrontato la crisi econo-
mica con molte aziende in CIG?
Il nostro Centro offre percorsi formativi 
per chi è in CIG in deroga. Secondo la 
Dote ammortizzatori sociali della Regio-
ne entrata in vigore nel 2009, gli utenti 
hanno l’obbligo di sostenere un colloquio 
che prevede l’inserimento dei loro dati 
cui fa seguito un secondo colloquio per 
approfondire il profilo da cui consegue 
la scelta del percorso per riqualificarsi. 
Come si svolgono i corsi e di cosa 
trattano?
I corsi hanno una durata variabile. Ne 
abbiamo attivati in diversi ambiti a se-
conda anche delle necessità: corsi sulla 
comunicazione e relazione, gestione del 
tempo, cucina (pasticceria, verdura e 
ortaggi), informatica base e/o avanzata, 
CAD, lingua inglese, elementi di primo 
soccorso e via dicendo.
Quante persone in CIG avete avuto? 
Dal luglio 2009 al luglio 2010 sono sta-
te circa 350, ad oggi siamo arrivati oltre 
400. Sono lavoratori che hanno un’età 
compresa tra i 30 e i 50 anni e la per-
centuale fra uomini e donne è quasi 
paritaria. La percentuale di lavoratori 
stranieri non è molto alta se paragonata 
agli altri corsi che proponiamo alla Cleri-
ci rivolti alla prima formazione.
Ci sono novità sulla CIG?
Venerdì 25 marzo è stato firmato l’accor-
do sulle politiche attive: Ammortizzatori 
sociali in deroga. Si tratta di doti qualifi-
cazione e riqualificazione. 
Cosa succede alla fine del percorso 
di riqualificazione?
Alcuni utenti hanno visto chiudere la 
CIG e sono rientrati regolarmente al 

lavoro con un attestato di frequenza o 
competenza. Altri sono tornati da noi 
per le deroghe successive alla prima e 
quindi evidentemente riusciamo a dare 
una buona qualità. 
Cosa è importante oltre alla forma-
zione?
Noi forniamo accoglienza, attività di bi-
lancio e accompagnamento: il percorso 
formativo è lungo. La nostra chiave vin-
cente è l’accompagnamento continuo. 
Ci rapportiamo con persone che vivono 
un disagio relativo alla crisi lavorativa 
e qui trovano risposte chiare. La Clerici 
si occupa anche di ragazzi che spesso 
vengono da situazioni disagiate e que-
sto aspetto ha forse plasmato il nostro 
approccio nei confronti di chiunque. Noi 
facciamo il possibile per garantire ser-
vizi, corsi e supporti validi grazie a uno 
staff di formatori professionisti che da 
un anno ha una nuova Direttrice: Tizia-
na Pasta.

Alessia Pignoli

La Fondazione Clerici promuove ser-
vizi formativi e di accompagnamento 
al lavoro pensati secondo le esigenze 
del territorio e del sistema produttivo. 
Collabora con soggetti istituzionali, 
enti pubblici e privati, aziende, asso-
ciazioni di categoria e parti sociali. 
è impegnata in ambito europeo in 
progetti di carattere transnazionale. 
La sede cittadina nasce nel 1972 ed 
è l’erede della Scuola tecnica serale e 
della Civica scuola serale professiona-
le. Oggi si tengono corsi diurni, pome-
ridiani e serali.

Intervista

MERCATINO
CERCO mulinelli da pesca d’epoca an-
che rotti o malfunzionanti.
Contatto: 039.88.48.50

REGALO sci Fischer Sceneo s100 mi-
sura 160 cm.
Il ritiro viene effettuato direttamente 
dall’interessato a Cernusco s/N.
Contatto: 328.92.74.503

VENDO canne da pesca spinning da 
2,70 m e 2,40 m in misto carbonio. 
Prezzo: 25€ cada una
Contatto: 039.88.48.50

VENDO amplificatore integrato Yama-
ha AX-550 con telecomando 
Prezzo: 200€

Contatto: 342.08.16.954

CFP Clerici
V.le Lombardia, 210 

20861 BRUGHERIO (MB)
mail: brugherio@clerici.lombardia.it

Tel. 039.870.618
Fax 039.287.33.82
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Associazioni

Basta osservare una foto degli anni 
‘80 per carpire lo spirito del circolo 
di via Dorderio. Due file di energici 

ragazzi sorridenti ed uniti, davanti ad un 
semplice campo da bocce. Gli anni sono 
passati, ma l’anima è rimasta invariata: 
coesione e passione sono ancora qui. 
«Due anni dopo la fondazione del 1974 
- narra il Presidente Erminio Manzoni 
- costruimmo con le nostre mani una 
struttura coperta, almeno per l’estate, 
sotto alla quale potessimo giocare an-
che con la pioggia, pur non proteggen-
doci dal freddo». Il quale, infatti, insie-
me alla neve, fu fatale al bocciodromo, 
che non resse alla nevicata del gennaio 
‘85. «Paradossalmente l’incidente fu un 
nuovo inizio, poiché mettendo insieme 
risparmi ed idee ci facemmo costruire 
l’edificio attuale, poi migliorato nel cor-
so degli anni» spiega Manzoni. Oggi lo 
stabilimento è un vero gioiellino, che ha 
nei campi il suo fiore all’occhiello, come 
illustra orgogliosamente lo stesso Presi-
dente: «Al contrario dei moderni terreni 
da gioco in sintetico, noi preferiamo at-
tenerci alla tradizione dei campi in ter-
ra di maiolica. Occorre molta cura per 
mantenerli allo stato ottimale: facciamo 
il campo tutti i giorni ed a Ferragosto, 
quando giocano in pochi, lo ripristinia-
mo per tutto l’anno». Per la gioia dei 150 
iscritti al Circolo, che portano avanti una 
tradizione decennale soprattutto nel 
campo dell’organizzazione delle compe-
tizioni. «Nei nostri primi anni di attività - 
ricorda Erminio - realizzammo una gara 
memorabile con 256 coppie, ai tempi 
una vera rarità sul nostro territorio. Oggi 
oltre alle gare sociali, bei momenti di fe-
sta tra gli iscritti, il momento clou della 
nostra stagione è il torneo Città di Bru-
gherio». Quest’anno, l’importante com-
petizione regionale si terrà l’11 giugno e 
sarà un po’ diversa dal solito, in quanto 
si svolgerà in semi notturna; le elimina-
torie inizieranno alle 18 e si svolgeranno 
in campi limitrofi, mentre la sfida entre-
rà nel vivo verso le 22 alla Bocciofila La 
Dorderio, con il via agli ottavi di finale. 
La formula, a prima vista un po’ insolita, 
è stata scelta appositamente per passa-
re una bella nottata estiva in compagnia.  
E l’agonismo? Ad oggi esso non è il ful-
cro dell’associazione, nonostante tra i 

numerosi iscritti vi siano quindici gioca-
tori federali, che vanno dalla Serie D alla 
B, nella quale gareggia lo stesso Man-
zoni, dal passato come atleta di Serie A: 
«Di coppe e riconoscimenti ne abbiamo 
vinti tanti ma non sono il cuore del Cir-
colo; ciò che più conta è il suo essere 
un punto di aggregazione sociale: gite, 
feste, chiacchiere tra amici, tornei a 
carte o a bocce. Inoltre, siamo aperti 
anche ad iniziative culturali». Nonostan-
te gli obiettivi principali siano già stati 
raggiunti, non mancano le speranze per 
il futuro. «Mi piacerebbe che vi fossero 
più giovani - prosegue Erminio - e vedo 

altri circoli boccistici in cui ragazzi e ra-
gazze si allenano addirittura due volte a 
settimana; i campi si trovano vicino ad 
un centro sportivo, un luogo di aggre-
gazione, e loro, incuriositi, cominciano a 
giocare talvolta appassionandosi». Già, 
poiché credere che le bocce siano uno 
sport solo per cinquantenni o pensio-
nati è un luogo comune; chi ha talen-
to per questo sport lo può coltivare ad 
ogni età, togliendosi delle soddisfazioni. 
Come i ragazzi di via Dorderio degli anni 
‘80 hanno già dimostrato. 

Andrea Ravizza

Bocciofila La Dorderio: sport e amicizia 
Un gruppo unito nel segno della tradizione 

Per info: 
Recarsi alla sede di via Dorderio, 48 

Te. 339.45.08.482 
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Associazioni

Credere nei propri figli, supportar-
li con ogni mezzo e lavorare in-
cessantemente perché la società 

possa accettare pienamente dei bam-
bini che a prima vista appaiono diversi. 
Questi gli obiettivi che persegue Capirsi 
Down, associazione nata da un gruppo 
di genitori brianzoli conosciutisi proprio 
grazie ai loro figli quattordici anni fa. 
All’inizio un po’ impacciati nel muover-
si tra burocrazia ed Istituzioni, gli intra-
prendenti genitori si sono dati da fare 
per portare avanti progetti sempre più 
significativi. «Il nostro primo obiettivo è 
la salute dei piccoli - illustra la brughe-
rese Manuela Colombo, Presidentessa 
dell’associazione - e perciò sosteniamo 
economicamente il medico che gestisce 
l’ambulatorio per i ragazzini affetti da 
sindrome di Down all’ospedale di Mon-
za. Infatti questi bambini sono più pre-
disposti a diverse patologie ed è inoltre 
importante che stiano bene, così che 
possano integrarsi più facilmente nella 
società». Proprio l’integrazione è al cen-
tro del progetto “Ricercare per fare” che 
si occupa di formazione ed azione nelle 
scuole e a cui quest’anno hanno aderito 
venti plessi brianzoli. Una partecipazio-
ne importante per la divulgazione di te-
matiche che devono essere conosciute a 
fondo, come spiega Manuela: «Il nostro 
scopo principale è quello culturale, dato 
che per i nostri figli è importante che gli 
altri credano in loro. È proprio per que-
sto che vi è il bisogno di fare luce sulla 

situazione dei nostri ragazzi, favorendo-
ne così la comprensione e l’accoglien-
za da parte degli altri». L’associazione 
sembra riflettere l’entusiasmo della sua 
Presidentessa, dato che le iniziative pro-
poste sono molto numerose. Per i ge-
nitori dei piccoli dagli 0 ai 5 anni vi è 
l’incontro mensile “Quattro chiacchiere 
e un caffè”, in cui, grazie ad un media-
tore, i partecipanti possono tra loro con-
dividere problematiche e bisogni della 
quotidianità con un bimbo con disabi-
lità. «L’accoglienza del proprio figlio fa 
la differenza nel percorso che il piccolo 
avrà, infatti il genitore deve credere nel 
bambino, che, sebbene abbia un ritar-
do sul piano cognitivo, emozionalmente 
può persino dare più di noi. Certo, bi-
sogna scommetterci e dare la possibi-
lità di essere autonomi anche a loro». 
Autonomia che è al centro di appositi 
corsi che Capirsi Down organizza per 
ragazzi a partire dalla seconda o terza 
media, cosicché essi possano conoscere 
meglio se stessi ed i propri limiti, anche 
grazie ad un educatore che insegna loro 
alcune semplici attività come ad esem-
pio cuocere dei biscotti. Spetterà poi 
alla famiglia aiutare i ragazzi a svilup-
pare la loro autonomia: andare a mes-
sa o all’oratorio, vestirsi o fare il letto, 
sono piccoli gesti che i giovani possono 

Capirsi Down: 
comprendere davvero 
L’impegno per l’accoglienza di bambini con la 
sindrome di Down da parte di famiglia e società 

compiere anche da soli. Persino piccole 
cose come queste potrebbero aiutare i 
ragazzini ad integrarsi sempre più tra i 
loro pari. E questa, per Manuela come 
per ogni genitore di bimbi diversamente 
abili, è la sfida più difficile: «Favorire la 
comprensione dei nostri ragazzi punta 
ad aumentare la vicinanza degli altri 
verso di loro. Non è necessario essere 
amici del cuore, a volte basta invitare il 
proprio compagno una volta ogni tanto 
ad un’uscita di gruppo per far sì che lui 
si senta parte di qualcosa di più grande. 
Certo, tra i giovanissimi è difficile, ma se 
si semina a quell’età, nel futuro si otter-
ranno delle soddisfazioni». L’importante 
è non smettere mai di impegnarsi e Ca-
pirsi Down non ha nessuna intenzione 
di farlo. Anzi, per chiunque fosse inte-
ressato a dare una mano come volonta-
rio, le porte dell’associazione sono più 
che mai aperte. 

Andrea Ravizza

Associazione Capirsi Down 
Tel. 333.64.25.399 

email: infocapirsidown@tiscali.it
sito: www.capirsidown.it
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Biblioteca

Le vetrine tematiche si rinnovano

Gli utenti della Biblioteca hanno 
un motivo in più per guardarsi 
intorno, quando arrivano a Villa 

Ghirlanda: le nuove vetrine tematiche 
aiutano infatti i lettori a orientarsi sem-
pre meglio all’interno della vasta scelta 
di libri presenti a catalogo. «Dato che 
l’auto-prestito sta riscontrando un buon 
successo, si stanno liberando risorse da 
poter dedicare alla ricerca bibliogra-
fica» ci dice Enrica Meregalli, respon-
sabile della Biblioteca, che spiega così 
l’espansione delle vetrine tematiche 
nella zona prestiti, nell’atrio e nella zona 
ragazzi. Non solo novità del panorama 
editoriale, quindi, ma grande attenzio-
ne agli input che provengono dall’at-
tualità: da gennaio si sono avvicendati 
il giorno della memoria, gli sguardi di 
donne, il 150esimo dello Stato Italia-
no, la rassegna di filosofi che partecipa 
agli “Abitatori del tempo” e, prossima-
mente, anche una retrospettiva legata 
ai temi del lavoro. Il grande filone che 
invece ha trovato spazio per tutto l’anno 
è quello del giallo: l’espositore a torre 
collocato nell’atrio invita i lettori, ogni 
mese, a scoprire una delle tante sfu-
mature di questo genere così popolare, 
dalle diverse ambientazioni storiche, 
alle figure più amate dal pubblico, fino 
alle contaminazioni con scienza, attua-
lità, religione. Particolarmente ghiotta è 
l’occasione di esplorare la bibliografia in 
versione femminile con la vetrina “giallo 
mimosa”: dalle più note miss Marple e 

Kay Scarpetta fino alla agente del Sisde 
Irene Bettini, singolare protagonista dei 
romanzi di Christine von Borries, all’im-
placabile Vic Warshawski dell’america-
na Sara Paretsky, best seller di qualche 
anno fa che difficilmente si riesce a re-
cuperare nelle librerie. E non finisce qui, 
perché le vetrine tematiche hanno co-
lonizzato anche l’area ragazzi: ecco una 
carrellata di libri per piccoli lettori dalla 
vena artistica nella rassegna dedicata 
agli impressionisti, la parete “ Crescen-
do in musica” in omaggio, tra l’altro, an-
che alla rassegna La Scala in Famiglia, 
nata dalla collaborazione con la società  

Ad Artem che si occupa della didattica 
artistica a Palazzo Reale e al Castello 
Sforzesco o la selezione dei testi più 
avvincenti sul nostro Risorgimento.  
Un ultimo suggerimento è quello di sce-
gliere a ragion veduta dando un’occhiata 
alle bibliografie predisposte in maniera 
accurata dai bibliotecari. Si possono tro-
vare in cartaceo a Villa Ghirlanda oppure 
sul sito del Comune, nella sezione della 
Biblioteca Civica. Meno male, viene da 
dire, che si possono scegliere fino a otto 
libri per volta!

Sara Anzalone

In pillole
Il 7 maggio, presso la Sala Conferen-
ze, la sezione “Leggere diversamen-
te” viene presentata a docenti, ope-
ratori, educatori brugheresi. In questa 
occasione sarà presente la neuropsi-
chiatra Antonella Costantino, che ha 
scritto “Dal libro su misura alla biblio-
teca di tutti”, citando la nostra Biblio-
teca e la sua sezione libri modificati. 
Il 14 maggio si conclude “Poesia 
Buona come il Pane” con la presen-
tazione del catalogo con le poesie 
più belle, scritte e scelte dai bambi-
ni. è attesa una divertente invasione 
delle opere dei bambini, che saranno 
stampate sui sacchetti di carta dei 
panettieri e degli altri negozi di ali-
mentari brugheresi.

Orari della Biblioteca
Indirizzo:  Palazzo Ghirlanda, via 

Italia, 27 

Telefono: 039.28.93.401

Apertura: 

•   Martedì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 

•   Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 

•  Giovedì dalle 14:00 alle 19:00 

•   Venerdì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 

•   Sabato dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 18:00
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Storia e tradizioni

Viale Lombardia all’altezza attuale della rotonda con viale Europa in un’immagine 
del 1957. Sullo sfondo si stagliano l’acquedotto comunale e il ponte dell’autostra-
da. Si notano sulla destra le rotaie del “tram giallo” che portava fino a Milano, in 
funzione fino ai primi anni settanta. 

Saggezza popolare 
Il mese di Aprile era atteso dai contadi-
ni per le preziose piogge, fondamenta-
li per il buon raccolto e il susseguente 
benessere delle famiglie. Diversi sono i 
detti che celebrano e al contempo au-
spicano la pioggia: “Aprîl piöff, che fa-
rem gross i löf e che ven gross la cöva” 
ovvero speriamo che Aprile piova, così 
si fanno grosse le pannocchie e i covoni 
di fieno. Una pioggia così tanto impor-
tante che “Aprîl ghe n’ha trenta: ma se 
piuvess trentün, al faress dagn a nes-
sün!” cioè aprile ha trenta giorni, ma se 
piovesse trentuno, non farebbe danno 
a nessuno!

BENNETCOEVOONERI

ERIEELICHEFRISI

LONDRAGHICOMETC

LECOMUNEMARATLR

OBOLETOVASTICEI
MARCONOTAIPOIS

CANNESFALOSBALLI

AIDOCORVOGROMA

RNAPEREASIMULAR

NODAVIDMILANOMA

EBURROCOLERAVAI

LISCIAGIATIPIGO

MUSEOCOBASALLAIN
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18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53

54 55 56

57 58 59

ORIZZONTALI
1 Il centro commerciale di viale Lombar-
dia - 6 Dante lo è del Boccaccio - 10 As-
sieme agli onori - 14 Un grande lago 
americano - 15 Ruotano sotto la nave - 
17 Un liceo scientifico monzese frequen-
tato da molti brugheresi - 18 L’attore 
Chaney - 19 Mostri… sputafuoco - 20 
Aerei inglesi - 22 Le prime di Lepuy - 23 
È retto da un sindaco - 24 Lo uccise Car-
lotta Corday - 25 In loro e in altri - 26 
Un fungo carnoso - 27 Estesi - 28 Confe-
renza Episcopale Italiana - 29 Il nome 
del pittore Chagall - 30 Pubblici ufficiali 
- 31 Pallini… francesi - 32 Nota città 
della Francia - 34 Si fa a Sant’Antonio a 
Increa - 35 Situazioni… esaltanti - 37 
Quella brugherese ha sede in via Ober-
dan 83 (sigla) - 38 Uccello di malaugurio 
- 41 La piazza centrale di Brugherio - 42 
L’acido ribonucleico (sigla) - 43 Sono fa-
mose quella Rodia e quella di Palestina 
- 44 Paolo, vicecomandante dei Carabi-
nieri brugheresi - 47 Ultime lettere di 
Zaffino - 48 Gérard, pittore fiammingo - 
49 La provincia di cui Brugherio faceva 
parte - 50 Prime lettere di Manzoni - 51 
C’è anche quello di cacao - 52 Un grave 
morbo - 53 Pellicce di scoiattolo - 54 
Tutt’altro che ruvidi - 55 Ricchi a suffi-
cienza - 56 Pesce di lago - 57 A Brughe-
rio c’è quello Galbiati - 58 I… comitati di 
base - 59 Con Souvestre creò Fantomas

VERTICALI
1 Lo è ciò che piace - 2 Uomo degno di 
una medaglia - 3 Anais scrittrice - 4 
Coda di rondine - 5 Sono note quelle di 
Monticello - 6 Uccello dal collo flessuoso 
- 7 Starnazzano in cortile - 8 Grido di 

richiamo - 9 Si leggono in gioventù - 10 
Lo mormora chi si rassegna - 11 Nega-
zione russa - 12 La tangenziale tra Bru-
gherio e Cernusco - 13 Ultime di Sari-
mari - 16 Abbondante, ricco - 17 Scuola 
in via Nazario Sauro - 19 Fa parte del 
dessert - 20 A Brugherio una è… Jobel - 
21 Periodo di vacche magre - 23 Gian-
piero, capogruppo del Pdl - 24 Anche a 
Brugherio è… Grosso - 25 Un’eroina di 
Fogazzaro - 26 Quella di San Damiano 
suona - 27 Il primo in mongolfiera lo fece 
il conte Andreani - 28 Proprio piena - 29 
Graziano, consigliere della Lista Civica 
Angelo Chirico - 30 Carlo, assessore alla 
Politiche Sociali - 31 Il nome del viceco-

mandante dei Carabinieri Simula - 32 
Si può comprarla da Piazza - 33 Esenti 
- 34 Il nome del regista Zinnemann - 36 
Un nome di donna - 39 Il nome di Verga-
ni - 40 Panciotto… francese - 43 Quello 
di Increa ha il laghetto - 44 Il “Marner” 
di George Eliot - 45 È… Bambina quella 
di un oratorio femminile di Brugherio - 
46 Fibra tessile artificiale - 48 Grande 
Eleonora del teatro - 49 Una cascina 
brugherese - 50 I re degli “Umitt” - 51 Si 
chiede applaudendo - 52 Il nome della 
Polisportiva brugherese - 53 A San Da-
miano una è… della Vittoria - 54 Afflui-
re in centro - 55 I limiti di Angelo - 56 
Raddoppiate in appello.

Parole incrociate a cura di L. Bucella

di
 L

. B
uc

el
la

Cartolina da Brugherio
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Focus

Brugherio e le sue associazioni, 
coordinate dal comitato organiz-
zatore delle celebrazioni del 150° 

presieduto dal Consigliere Comunale 
Annarita Minelli, hanno deciso di onora-
re l’Unità del nostro Paese nel migliore 
dei modi: non solo il 17 marzo, ma con 
una serie di iniziative che si protrarranno 
per mesi, delle quali vi terremo informati 
sulle pagine del Notiziario. Nel frattem-
po vi anticipiamo che il tema di BruEsta-
te sarà proprio l’Unità del Belpaese. 

Tutti insieme per l’Italia 
La folla accorsa nella sala consiliare del 
Comune il 17 marzo per festeggiare i 150 
anni dell’Unità d’Italia è stata memora-
bile, tanto che c’è chi non ha potuto as-
sistere all’evento clou delle celebrazioni 
cittadine: il Consiglio Comunale Aperto. 
Le celebrazioni sono state introdotte 
dall’Inno di Mameli, suonato dal Corpo 
Musicale San Damiano-Sant’Albino, che 
successivamente ha eseguito anche altri 
pezzi patriottici significativi della nostra 
storia come “Va, pensiero”, “La leggen-
da del Piave” e “Bella ciao”. Il Presidente 
del Consiglio Comunale Masi ha intro-
dotto la conferenza, in seguito la parola 
è passata alla Presidente del comitato 
organizzatore del 150° Minelli, prima 
dell’intervento conclusivo del Sindaco 
Ronchi. Il parroco don Vittorino Zoia ha 
poi benedetto le bandiere tricolori, con-
segnate dal Sindaco e dal Comandante 
della Polizia Locale Villa ad ogni scuola 
brugherese, rappresentata da dirigenti 
scolastici, genitori e studenti. Proprio 

questi ultimi hanno emozionato la pla-
tea con la lettura di pensieri, poesie e 
riflessioni sulla nostra patria. A conclu-
sione dell’evento i cittadini presenti si 
sono recati in Sala Giunta per gustare le 
due torte celebrative preparate per l’oc-
casione. 

Le nostre origini con  
il professor Della Peruta 
Il tema del Risorgimento è ancora oggi 
molto delicato: a 150 anni dal suo apice 
non si è ancora trovato un modo univo-
co di concepirlo. Un motivo in più per 
ringraziare l’ANPI della sezione di Bru-
gherio, che ha promosso lo scorso 31 
marzo un incontro pubblico con il pro-
fessor Franco Della Peruta, studioso dal 

curriculum talmente vasto che ci basti ri-
cordare il suo essere Presidente dell’Isti-
tuto lombardo di storia contemporanea. 
Lo storico ha intrattenuto i cittadini in 
sala consiliare sul tema “Il Risorgimento 
e l’Unità d’Italia”, spiegandone ragioni, 
attuazione e conseguenze. 

Andrea Ravizza

150 anni di Italia in città 
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Cultura

La cultura è teatro, danza, raccon-
to, pittura, musica, svago, sogno, 
evasione, condivisione... ognuno vi 

trova ciò che vuole. Dal 6 al 25 maggio 
la cultura potrà entrare nelle case delle 
famiglie brugheresi. Quest’anno l’Asses-
sorato alla Cultura propone, con il patro-
cinio della Provincia di Monza e Brianza, 
un’iniziativa: le associazioni territoriali 
propongono una serie di eventi che po-
tranno portare gratuitamente nelle case 
delle famiglie interessate. Gli eventi 
sono organizzati in un apposito calenda-
rio e possono essere realizzati nelle case 
o nei luoghi abitativi condivisi come le 
corti, i cortili o gli spazi condominiali. 
«L’iniziativa è frutto della noia che provo 

quando vedo fare qualcosa solo per ri-
empire le ore o perché sono stati messi 
a disposizione dei fondi - spiega Enzo 
Recalcati, Assessore alla Cultura - quello 
che mi stimola è la ricerca del nuovo. 
“Toc-Toc” è frutto del lavoro che l’Ufficio 
cultura ha iniziato l’anno scorso con le 
associazioni territoriali quando è nato 
il Tavolo delle associazioni brugheresi 
con lo scopo di farle conoscere vicende-
volmente per poi mettersi in rete. Credo 
che creare una rete collaborativa fra 
queste realtà possa portare sicuramen-
te a una loro maggiore visibilità e allo 
stesso tempo renderà anche più facile 
per loro reperire partner economici. Con 
“Toc-Toc” non si usa più lo spazio fisico 
progettato per ricevere eventi culturali, 
ma uno spazio familiare, dove le per-
sone vivono la loro quotidianità: questo 
esperimento folle potrà portare alla ri-
creazione di un tessuto sociale perduto. 
Un evento organizzato nel cortile ci fa 
incontrare le persone che ci vivono a 
fianco, ma che non conosciamo o che 
salutiamo a stento. Poi magari si po-
tranno scoprire delle attitudini o delle 
passioni che non si pensava di avere». 
Nel calendario degli eventi sono infatti 
presenti spettacoli di danza e concerti, 

C U L T U R AR Ufficio Attività Culturali
piazza C. Battisti 1
20861 Brugherio (MB)
039.2893.214/361
cultura@comune.brugherio.mb.it

SABATO 14MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONEDINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR

Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici racconti di

musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

SABATO 21 MAGGIO | ore 21.00 | ASTRONOMIA
SOLE & LUNA CON SATURNO DI TORNO
A CURA DI ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA MILANESE
Osservazione astronomica con particolare riferimento alle
posizioni lunari.
Spazio adatto: balcone a sud, cortile
Esigenze tecniche: scarsa illuminazione

SABATO 14 MAGGIO | ore 21.00 | ASTRONOMIA
SOLE & LUNA CON SATURNO DI TORNO
A CURA DI ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA MILANESE
Osservazione astronomica con particolare riferimento alle posizioni lunari.
Spazio adatto: balcone a sud, cortile | Esigenze tecniche: scarsa illuminazione

MARTEDI 17 MAGGIO | ore 21.00 | COUNSELING
LEGGI CHE TI PASSA A CURA DI ARCI PRIMAVERA
La lettura di gruppo come strumento di conoscenza di sé.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale
Esigenze tecniche: nessuna

GIOVEDI 19 MAGGIO | ore 21.00 | FILATELICA
CONOSCI IL FRANCOBOLLO A CURA DEL

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO MARIO BELLA
Le tecniche di conservazione e il collezionismo.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale
Esigenze tecniche: nessuna

VENERDI 20 MAGGIO | ore 18.00 | MUSICA
I GRANDI VIRTUOSI A CURA DELLA FONDAZIONE
LUIGI PISERI
Esibizione degli allievi della Scuola di Musica L. Piseri.
Spazio adatto: ampia taverna, sala condominiale, cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica

SABATO 21 MAGGIO | ore 16.00 | MUSICA
I PICCOLI VIRTUOSI A CURA DELLA FONDAZIONE
LUIGI PISERI
Esibizione degli allievi della Scuola di Musica L. Piseri.
Spazio adatto: ampia taverna, sala condominiale, cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica

SABATO 21 MAGGIO | ore 16.00 | ECONOMIA

STORIE DI PANE A CURA DEL GRUPPO DI ACQUISTO

SOLIDALE
Recuperare il valore del pane.
Spazio adatto: soggiorno, cucina, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: nessuna

DOMENICA 22 MAGGIO | ore 21.00 | MUSICA
I MODERNI VIRTUOSI A CURA DELLA FONDAZIONE
LUIGI PISERI
Esibizione degli allievi della Scuola di Musica L. Piseri.
Spazio adatto: sala condominiale, cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica, illuminazione

VENERDì 13 MAGGIO | ore 18.30 | DANZA
DANZIAMO L’800 A CURA DI SOCIETÀ DI DANZA
Alla scoperta della quadriglia, contraddanza e valzer tanto in
auge nelle corti reali dell’Ottocento. Adatto per gruppi.
Spazio adatto: cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica, scarpe comode

GIOVEDI 12 MAGGIO | ore 21.00 | FILATELICA
CONOSCI IL FRANCOBOLLO A CURA DEL

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO MARIO BELLA
Le tecniche di conservazione e il collezionesmo.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale
Esigenze tecniche: nessuna

SABATO 7 MAGGIO | ore 16.00 | ECONOMIA

STORIE DI PANE A CURA DEL GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
Recuperare il valore del pane.
Spazio adatto: soggiorno, cucina, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: nessuna

MERCOLEDI 11 MAGGIO | ore 21.00 | DANZA
DANZA CON LE STELLE A CURA DI NAJAA
Spettacolo di danza araba.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

VENERDI 6 MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONE DINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR

Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici racconti di musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: presa elettrica

MARTEDI 10 MAGGIO | ore 21.00 | ASTRONOMIA
SOLE & LUNA CON SATURNO DI TORNO A CURA DI ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA MILANESE
Osservazione astronomica con particolare riferimento alle posizioni lunari.
Spazio adatto: balcone a sud, cortile | Esigenze tecniche: scarsa illuminazione

MARTEDI 10 MAGGIO | ore 21.00 | COUNSELING
LEGGI CHE TI PASSA A CURA DI ARCI PRIMAVERA
La lettura di gruppo come strumento di conoscenza di sé.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale | Esigenze tecniche: nessuna

COME

VENERDI 13 MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONEDINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR

Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici

racconti di musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

Nel calendario sono presenti varie iniziative proposte e curate dalle
associazioni culturali. La famiglia interessata potrà far realizzare gratuitamente
a casa propria una o più iniziative nel giorno e orario proposti. Non bisogna far
altro che chiamare l’ufficio Cultura allo 039.2893.214/361 e prenotare l’evento
dal 18 aprile al 20 maggio, previa verifica dei requisiti logistici e tecnici.FUNZIONA
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E VENERDI 6 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO

HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI ARTEVENTUALETEATRO
Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama tenere sugli scaffali... anche quelli prefereti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: nessuna

SABATO 7 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO
HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI ARTEVENTUALETEATRO

Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama tenere sugli scaffali... anche quelli preferiti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: nessuna

GIOVEDI 12 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO

HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI

ARTEVENTUALETEATRO
Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama
tenere sugli scaffali... anche quelli prefereti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: nessuna

SABATO 14 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO
HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI

ARTEVENTUALETEATRO

Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama tenere sugli

scaffali... anche quelli preferiti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: nessuna

CO
NTATTI

MERCOLEDI 25 MAGGIO | ore 21.00 | DANZA
DANZA CON LE STELLE A CURA DI NAJAA
Spettacolo di danza araba.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

DOMENICA 15 MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONEDINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR
Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici racconti di
musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica
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ma anche osservazioni astronomiche e 
gli appassionati segreti dei collezionisti 
di francobolli, oppure tutto ciò che si 
può sapere sul pane. Le proposte sono 
diverse e ognuna ha dei requisiti logistici 
e tecnici che vanno rispettati e che sono 
indicati nel calendario, si tratta in realtà 
della possibilità di accedere all’elettrici-
tà o invece una scarsa visibilità nel caso 
dell’osservazione della volta celeste. Le 
proposte sono pensate per poter essere 
tenute in spazi familiari e quindi non c’è 
bisogno di palchi, tendaggi, ausili tecnici 
particolari e così via. Alcuni eventi sono 
dei sogni di bambino che diventano re-
altà: avere in casa una compagnia tea-
trale che racconta i libri che abbiamo su-
gli scaffali. Conclude con un pensiero al 
futuro l’Assessore Recalcati: «Devo dire 
che non tutte le associazioni che hanno 
partecipato alla costruzione del proget-
to sono riuscite a proporre un evento da 
mettere in calendario e quindi le propo-
ste potranno anche crescere in futuro. 
Portare gratuitamente la cultura nelle 
case di chi non può magari permettersi 
di comprare il biglietto per uno spetta-
colo, per un concerto oppure che arriva 
a casa stanco alla sera è lo spirito che 
muove Toc-Toc».

Porta un evento in casa tua 
Toc-Toc, la cultura bussa alla tua porta
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Abitatori  
del tempo
10 maggio 
Teatro San Giuseppe 
ore 21:00
Roberto Mordacci 
Verità e etica
Arriva alla settima 
edizione “Abitatori 
del Tempo”, iniziativa 
di grande successo 
quest’anno dedicata 
al tema della verità, 
da sempre al cro-
cevia tra riflessione 
filosofica, scienza, te-
ologia e arte. Alcuni 
tra i più importanti fi-
losofi contemporanei 
presentano diversi 
modi di articolare la 
questione della veri-
tà in una prospettiva 
che tiene conto del 
valore della nostra 
tradizione di pensie-
ro, ma si apre al ca-
rattere internazionale 
della ricerca filosofi-
ca contemporanea. 
Ingresso libero fino a 
esaurimento posti. 
Info: 039.28.93.214. 

Cultura

Brianza Musica & Cinema Festival 
16 aprile Auditorium Civico ore 16:30
Ensamble da favola - “Walt Disney & co: musica maestro!”
Il Festival propone l’ascolto della musica scritta per il cinema spesso definita ba-
nalmente “colonna sonora”, ma che oggi viene eseguita nei teatri da orchestre e 
interpreti prestigiosi. Il programma completo del festival, che si svolge dal 12 al 28 
aprile, ha appuntamenti in diversi Comuni della Brianza: a Brugherio lo spettacolo 
“Walt Disney & co: musica maestro” interpretato dall’Ensamble da favola farà rivi-
vere al pubblico le magie musicali di Biancaneve, La bella addormentata, il Libro 
della giungla, gli Aristogatti, Aladdin, Lilly e il Vagabondo e Mary Poppins. 
Info: 039.28.93.214. 

C U L T U R AR Ufficio Attività Culturali
piazza C. Battisti 1
20861 Brugherio (MB)
039.2893.214/361
cultura@comune.brugherio.mb.it

SABATO 14MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONEDINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR

Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici racconti di

musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

SABATO 21 MAGGIO | ore 21.00 | ASTRONOMIA
SOLE & LUNA CON SATURNO DI TORNO
A CURA DI ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA MILANESE
Osservazione astronomica con particolare riferimento alle
posizioni lunari.
Spazio adatto: balcone a sud, cortile
Esigenze tecniche: scarsa illuminazione

SABATO 14 MAGGIO | ore 21.00 | ASTRONOMIA
SOLE & LUNA CON SATURNO DI TORNO
A CURA DI ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA MILANESE
Osservazione astronomica con particolare riferimento alle posizioni lunari.
Spazio adatto: balcone a sud, cortile | Esigenze tecniche: scarsa illuminazione

MARTEDI 17 MAGGIO | ore 21.00 | COUNSELING
LEGGI CHE TI PASSA A CURA DI ARCI PRIMAVERA
La lettura di gruppo come strumento di conoscenza di sé.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale
Esigenze tecniche: nessuna

GIOVEDI 19 MAGGIO | ore 21.00 | FILATELICA
CONOSCI IL FRANCOBOLLO A CURA DEL

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO MARIO BELLA
Le tecniche di conservazione e il collezionismo.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale
Esigenze tecniche: nessuna

VENERDI 20 MAGGIO | ore 18.00 | MUSICA
I GRANDI VIRTUOSI A CURA DELLA FONDAZIONE
LUIGI PISERI
Esibizione degli allievi della Scuola di Musica L. Piseri.
Spazio adatto: ampia taverna, sala condominiale, cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica

SABATO 21 MAGGIO | ore 16.00 | MUSICA
I PICCOLI VIRTUOSI A CURA DELLA FONDAZIONE
LUIGI PISERI
Esibizione degli allievi della Scuola di Musica L. Piseri.
Spazio adatto: ampia taverna, sala condominiale, cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica

SABATO 21 MAGGIO | ore 16.00 | ECONOMIA

STORIE DI PANE A CURA DEL GRUPPO DI ACQUISTO

SOLIDALE
Recuperare il valore del pane.
Spazio adatto: soggiorno, cucina, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: nessuna

DOMENICA 22 MAGGIO | ore 21.00 | MUSICA
I MODERNI VIRTUOSI A CURA DELLA FONDAZIONE
LUIGI PISERI
Esibizione degli allievi della Scuola di Musica L. Piseri.
Spazio adatto: sala condominiale, cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica, illuminazione

VENERDì 13 MAGGIO | ore 18.30 | DANZA
DANZIAMO L’800 A CURA DI SOCIETÀ DI DANZA
Alla scoperta della quadriglia, contraddanza e valzer tanto in
auge nelle corti reali dell’Ottocento. Adatto per gruppi.
Spazio adatto: cortile, corte
Esigenze tecniche: presa elettrica, scarpe comode

GIOVEDI 12 MAGGIO | ore 21.00 | FILATELICA
CONOSCI IL FRANCOBOLLO A CURA DEL

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO MARIO BELLA
Le tecniche di conservazione e il collezionesmo.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale
Esigenze tecniche: nessuna

SABATO 7 MAGGIO | ore 16.00 | ECONOMIA

STORIE DI PANE A CURA DEL GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
Recuperare il valore del pane.
Spazio adatto: soggiorno, cucina, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: nessuna

MERCOLEDI 11 MAGGIO | ore 21.00 | DANZA
DANZA CON LE STELLE A CURA DI NAJAA
Spettacolo di danza araba.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

VENERDI 6 MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONE DINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR

Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici racconti di musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: presa elettrica

MARTEDI 10 MAGGIO | ore 21.00 | ASTRONOMIA
SOLE & LUNA CON SATURNO DI TORNO A CURA DI ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA MILANESE
Osservazione astronomica con particolare riferimento alle posizioni lunari.
Spazio adatto: balcone a sud, cortile | Esigenze tecniche: scarsa illuminazione

MARTEDI 10 MAGGIO | ore 21.00 | COUNSELING
LEGGI CHE TI PASSA A CURA DI ARCI PRIMAVERA
La lettura di gruppo come strumento di conoscenza di sé.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale | Esigenze tecniche: nessuna

COME

VENERDI 13 MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONEDINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR

Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici

racconti di musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

Nel calendario sono presenti varie iniziative proposte e curate dalle
associazioni culturali. La famiglia interessata potrà far realizzare gratuitamente
a casa propria una o più iniziative nel giorno e orario proposti. Non bisogna far
altro che chiamare l’ufficio Cultura allo 039.2893.214/361 e prenotare l’evento
dal 18 aprile al 20 maggio, previa verifica dei requisiti logistici e tecnici.FUNZIONA
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E VENERDI 6 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO

HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI ARTEVENTUALETEATRO
Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama tenere sugli scaffali... anche quelli prefereti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: nessuna

SABATO 7 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO
HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI ARTEVENTUALETEATRO

Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama tenere sugli scaffali... anche quelli preferiti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile | Esigenze tecniche: nessuna

GIOVEDI 12 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO

HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI

ARTEVENTUALETEATRO
Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama
tenere sugli scaffali... anche quelli prefereti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: nessuna

SABATO 14 MAGGIO | ore 20.30 | TEATRO
HAI UN LIBRO? TE LO RECITO A CURA DI

ARTEVENTUALETEATRO

Come “suonano” con la voce di un attore i libri che si ama tenere sugli

scaffali... anche quelli preferiti dai bambini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: nessuna

CONTATTI

MERCOLEDI 25 MAGGIO | ore 21.00 | DANZA
DANZA CON LE STELLE A CURA DI NAJAA
Spettacolo di danza araba.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica

DOMENICA 15 MAGGIO | ore 20.30 | RECITAZIONEDINAMICA
CARTASTORIE A CURA DI 19&VENTI-MUTÀR
Pescando una carta si aprono davanti ai propri occhi magici racconti di
musica, arte e teatro per grandi e piccini.
Spazio adatto: soggiorno, sala condominiale, cortile
Esigenze tecniche: presa elettrica
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pagine a cura di Alessia Pignoli

Con il contributo 
e patrocinio di

Con il contributo di

Comune di Biassono

Città di Lissone
Assessorato alla Cultura,Identità e Tradizioni Locali

Comune di Brugherio

Comune di Agrate Brianza

12-28 Aprile 2011
Brianza Musica & Cinema Festival
Direzione artistica ROBERTO PORRONI

Martedì 12 Aprile, ore 21

MONZA - TEATRO BINARIO 7
JAZZ & FILM con proiezioni di film dal vivo
ENRICO INTRA TRIO
pianoforte, contrabbasso, percussioni

Venerdì 15 Aprile, ore 21

BIASSONO - VILLA VERRI

LA MUSICA AL CINEMA 1965 - 2000
Omaggio ad Ennio Morricone
Musiche di Ennio Morricone

ENSEMBLE DUOMO
quintetto chitarra, flauto, violino, viola, violoncello

Sabato 16 Aprile, ore 16.30 

BRUGHERIO - AUDITORIUM CIVICO

WALT DISNEY & Co.: MUSICA MAESTRO!
ENSEMBLE DA FAVOLA
attrice, cantante, flauto, trio d’archi, arpa, sax e batteria

Martedì 19 Aprile, ore 21

MONZA - TEATRO BINARIO 7
LA MUSICA AL CINEMA 1930 - 1965
Musiche di Charlie Chaplin,
Dimitri Shostakovich e Nino Rota
ENSEMBLE DUOMO
quintetto chitarra, flauto, violino, viola, violoncello

Mercoledì 27 Aprile, ore 21

AGRATE BRIANZA - AUDITORIUM MARIO RIGONI STERN
CINEMA E MUSICAL
Musiche di Andrew Lloyd Webber,
Leonard Bernstein, Duke Ellington
ENSEMBLE DUOMO
quintetto chitarra, flauto, violino, viola, violoncello

Giovedì 28 Aprile, ore 21

LISSONE - PALAZZO TERRAGNI
RIDI, BUSTER, RIDI
GIORGIO GASLINI, pianoforte

INGRESSO LIBERO
Informazioni
ASSOCIAZIONE MUSICALE DUOMO - Piazza Cavour 3 - Milano - Tel 347 9770998 - E mail: rporron@tin.it
e presso gli Uffici Cultura dei Comuni di Monza - Biassono - Brugherio - Agrate Brianza - Lissone
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Dote scuola, compilazione 
entro il 29 aprile 

Sono riaperti i termini per la Dote Scuo-
la, il contributo erogato agli studenti 
lombardi in sostegno al reddito, disa-
bilità e buono scuola. La domanda va 
compilata direttamente sul sito della 
regione Lombardia sull’apposito link 
www.scuola.dote.regione.lombardia.it.  
I residenti a Brugherio possono chiedere 
entro il 29 aprile il servizio di assistenza 
per la compilazione. Il servizio è gratuito 
e viene fornito solo su appuntamento. 
è necessario contattare l’Ufficio Istru-
zione (tel. 039.2893.271-273) e fissare 
l’appuntamento. è importante evitare di 
attendere gli ultimi giorni di aprile per 
chiedere l’assistenza rischiando di non 
trovare più disponibilità. 
Orari di apertura al pubblico: 
-  lunedì-martedì-giovedì 9:00-12:30  

e 14:30-16:00
- mercoledì 9:00-12.30 e 14:30-19:00
- venerdì 9:00-12:15

>  Modifiche orari trasporto 
pubblico Autoguidovie

Dal mese di marzo sono entrate in vi-
gore le modifiche orarie effettuate dalla 
società di trasporti Autoguidovie sulle 
linee brugheresi. Per maggiori informa-
zioni sul servizio è possibile consultare:
- Sito Internet: www.brianzatrasporti.it;
-  Call Center: 800.778857 da rete fissa 

dalle 7:00 alle 20:00.
-  Mail urp@brianzatrasporti.it 
-  tel. 039.2061192  

(lun-ven dalle 7:30 alle 19:00,  
sab dalle 8:30 alle 12:30 ); 

>  Chiusure pasquali 
degli uffici comunali

Sabato 23 aprile saranno chiusi i ser-
vizi demografici, la biblioteca e l’URP. 
Il personale della Polizia locale sarà in 
servizio secondo l’organizzazione del la-
voro stabilita dal Comando. 

>  Opportunità formative  
e per il tempo libero 

L’assessorato all’Istruzione ha attivato 
una rosa di opportunità formative e per 
il tempo libero tra cui poter scegliere.  
Alcune sono già partite, ma sarà pos-
sibile partecipare a seconda della di-
sponibilità di posti. Ecco il ventaglio di 
proposte: 
Medicina Olistica non convenzionale
per tutti dai 18 anni
4 incontri dal 9 aprile al 14 maggio, 
presso la Sala Conferenze della Biblio-
teca Civica 
Gettare un ponte sul lavoro: orienta-
mento al lavoro
priorità a giovani diplomati e laureati 
18/30 anni
6 incontri dal 3 al 19 maggio, presso la 
Sala Conferenze della Biblioteca Civica
Tra i fornelli con gusto
per tutti dai 18 anni
5 incontri dall’11 aprile al 16 maggio, 
presso il CFP Luigi Clerici 
Difesa personale primo livello
per tutti dai 18 anni
10 lezioni a partire dal 5 aprile, presso la 
palestra della scuola Kennedy 
Lingua inglese primo livello
per tutti dai 18 anni
4 mesi tra aprile e dicembre, presso Wall 
Street Institute, via Mentana 9 - Monza 
Informazioni: 
- Ufficio Istruzione: 039.28.93.271/391 
- URP: 039.28.93.363

>  Ti racconto una fiaba
L’Università di Tutte le Età indice un con-
corso per fiabe, storie, poesie e filastroc-
che. La partecipazione prevede l’invio di 
un elaborato, mai pubblicato, apparte-
nente a due distinte categorie:
-  fiabe o lettere (non superiori alle tre 

facciate dattiloscritte)
- poesie o filastrocche
I testi, eventualmente arricchiti dall’illu-
strazione di un bimbo legato da un vincolo 
di parentela allo scrivente, possono esse-
re inviati via mail a info@utebrugherio.it  
o wandaguarnerio@virgilio.it, oppure 
consegnati alla segreteria UTE presso 
la Fondazione Clerici - Viale Lombardia 
210 entro il 31 maggio 2011.
Ogni lavoro deve essere corredato dalla 
generalità dei concorrenti:
nome, cognome, età, recapito telefoni-
co, eventuale indirizzo mail, dell’adulto
nome, cognome, età, vincolo di parente-
la, del bambino.
Lo scrittore Claudio Pollastri esaminerà 
gli elaborati selezionandone due per ca-
tegoria, che saranno premiati nel mese 
di ottobre 2011.
Info: segreteria U.T.E. tel. 338.75.44.195

>  Mercati agricoli in città 
Il mercato agricolo del Quartiere Ovest, 
che si svolge il mercoledì mattina, è sta-
to spostato da piazza Nenni al parcheg-
gio di piazza Togliatti /via Frassati. 
Il giovedì mattina, in via XXV Aprile, c’è il 
mercato agricolo del Quartiere Sud.
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Dagli uffici

pagine a cura di Sara Anzalone

SERVIZIO FARMACIE

Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 22:00
Lunedì 11 apr DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Martedì 12 apr COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Mercoledì 13 apr MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Giovedì 14 apr DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Venerdì 15 apr COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Sabato 16 apr CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Domenica 17 apr SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Lunedì 18 apr SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Martedì 19 apr DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Mercoledì 20 apr COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Giovedì 21 apr MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Venerdì 22 apr DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Sabato 23 apr COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Domenica 24 apr COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Lunedì 25 apr MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Martedì 26 apr SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Mercoledì 27 apr DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Giovedì 28 apr COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Venerdì 29 apr MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Sabato 30 apr DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Domenica 1 mag DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Lunedì 2 mag COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Martedì 3 mag MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Mercoledì 4 mag DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Giovedì 5 mag COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Venerdì 6 mag CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Sabato 7 mag SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Domenica 8 mag SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Lunedì 9 mag DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Martedì 10 mag COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Mercoledì 11 mag MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Giovedì 12 mag DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Venerdì 13 mag COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Sabato 14 mag CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Domenica 15 mag SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Orario notturno dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo:
F.cia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno M.se - F.cia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno M.se
SERVIZIO GUARDIA MEDICA - Via Oberdan, 23 - tel. 840-500.092 - dalle 20:00 alle 8:00 del mattino
PRONTO INTERVENTO: 118 - CROCE ROSSA: 039.28.73.404 - CROCE BIANCA: 039.28.73.606
Orario Farmacie: da lunedì a sabato: 8:30-12:30 - 15:30-19:30 (Santa Teresa 8:30-12:30 - 15:30-19:00)
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco San Damiano, Santa Teresa
Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca

Si svolgerà in aula consiliare il 27 aprile, 
dalle 17:30 alle 19:00, l’incontro infor-
mativo sui Centri Estivi comunali. Per il 
secondo anno verrà gestito dal GSA Bru-
gherio e offrirà un pacchetto di attività 
ludico-sportive integrato da laboratori 
di lingua inglese e di musica, oltre allo 
svolgimento dei compiti scolastici. I 9 
turni previsti, di durata settimanale, che 
si terranno presso la primaria Manzoni, 
inizieranno il 13 giugno per le prima-

rie e le secondarie. Il 4 luglio, presso la 
scuola Rodari di via Nazario Sauro, par-
tiranno per la scuola dell’infanzia. Info: 
ufficio istruzione tel. 039.2893.271-273.
Iscrizioni a partire dal 7 maggio in sala 
consiliare dalle 9.00 alle 12.00 con 
prosecuzione presso l’Ufficio istruzione 
nei giorni 9, 10 e 11 maggio. Dettagli e 
modulistica disponibili dal 30 aprile sul 
sito del Comune e presso l’ufficio URP 
e Istruzione.

Tariffa scuola dell’Infanzia
Turno settimanale piena € 54,00
Ridotta turno settimanale € 25,00
Turno a 5 settimane € 230,00
Tariffa non residente € 65,00
Tariffa scuola Primaria e Secondaria
Turno settimanale piena € 58,00
Ridotta turno settimanale € 25,00
Turno a 5 settimane € 250,00
Turno a 7 settimane  € 350,00
Tariffa non residente € 65,00

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

Numeri Utili
Carabinieri Brugherio  
039.87.00.05
via Dante, 112 
ASL 3
039.23.84.418
viale Lombardia, 270 
Taxi 039.88.10.81
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Emergenza sanitaria 118

>  Centri estivi comunali, incontro il 27 aprile
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Sport

16 aprile 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa-Bassano
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley-Normac AVB Genova
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

17 aprile 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio-Dalmine Futura 
Luogo: Centro sportivo via Don Bosco 
Orario: 14:30

Calcio Terza categoria
CGB-Limbiatese
Luogo: Centro sportivo via Manin 
Orario: 14:30

30 aprile 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa-L’Arca Pall. Cascina
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

1 maggio 2011
Calcio Seconda categoria
SASD-Stella Azzurra 
Luogo: Centro sportivo viale Sant’Anna
Orario: 14:30

7 maggio 2011
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley-Estral La Sportiva Brescia
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 maschile
5 marzo:  Diavoli Rosa-T.M.B. Monselice  0-3
13 marzo:  Hasta Volley Asti-Diavoli Rosa  3-0
19 marzo:  Diavoli Rosa-Professional Show  3-1
26 marzo:  Cantù-Diavoli Rosa  3-0
2 aprile:  Diavoli Rosa-Quasar Massa Versilia  3-0
Classifica: Cantù 59, Bassano 56, Quasar Massa Versilia, Professional Show 39, 
T.M.B. Monselice 38, Bonollo 36, Vt Bibione Mare 34, L’Arca Pall. Cascina 29, Ha-
sta Volley Asti, Centrale del Latte Brescia 28, Trawelfly HT Agnelli 27, Diavoli Rosa 
19, Pastificio Avesani 19, ASD Viadana Volley 11

Pallavolo B2 femminile
5 marzo:  Volley Genova-Sanda Volley  2-3
12 marzo:  Sanda Volley-Virtus Casorate  3-0
19 marzo:  Alessandria-Sanda Volley  3-1
26 marzo:  Sanda Volley-Sant’Orsola Alba  3-1
2 aprile:  Pavidea Fiorenzuola-Sanda Volley  2-3
Classifica: Sanda Volley 57, Pavidea Fiorenzuola 45, Volley Lodi 44, Crema, 
Easy Volley Desio 40, Normac AVB Genova 37, Mondovì 36, Sant’Orsola Alba 32, 
Alessandria 31, Estral La Sportiva Brescia 26, Riso Scotti Pavia 22, Virtus Casorate, 
Linea Saldatura Volta 20, Volley Genova 12

Calcio Promozione
6 marzo:  ASD Brugherio- Trealbe Calcio  1-0
13 marzo:  Nuova Pro Sesto-ASD Brugherio  1-0
17 marzo :  ASD Brugherio-Città di Sesto  1-0
20 marzo:  ASD Brugherio-Cinisello  0-0
27 marzo: Cesano Maderno-ASD Brugherio  0-1
3 aprile:  ASD Brugherio-Bussero  3-1
Classifica: Pro Sesto 71, Arcene 63, Lurano 48, Cinisello 45, Trealbe 43, ASD 
Brugherio 39, Desio 38, Pontirolese 34, Dalmine Futura, Pro Lissone 33, Cinisel-
lese, Concorezzese 31, Brembatese 30, Mascagni 25, Città di Sesto 23, Cesano 
Maderno 22, Bussero 14

Calcio Seconda Categoria
6 marzo:  SASD-Città di Monza  2-2
13 marzo:  Nuova Ronchese-SASD  3-1
20 marzo:  SASD-Aurora Desio  2-0
27 marzo:  Correzzana-SASD  2-0
3 aprile: SASD-Vedano  0-0
Classifica: Nuova Ronchese 59, Muggiò San Carlo 55, Città di Monza 48, Car-
natese 44, Albiatese 43, Campagnola 40, Vedano 37, Bovisio Masciago, Pol. Di 
Nova, Aurora Desio, SASD 34, Pro Victoria, Correzzana 30, San Fruttuoso 21, 
Stella Azzurra 18, Suprema 12

Calcio Terza Categoria
6 marzo: CGB-Leo Team  5-2
13 marzo:  Varedo-CGB  2-3
20 marzo:  CGB-Reggina Monzese  4-0
27 marzo:  Giovane Misinto-CGB  0-2
3 aprile:  CGB-Fonas  2-2
Classifica: COSOV 61, CGB 57, San Rocco 49, Limbiatese 47, Speranza 45, Po-
lisportiva Veranese 42, Leo Team 40, Fonas 38, Varedo 29, Giovane Misinto 25, 
Don Bosco, Sant’Albino Calcio 24, Assosport Desio 15, Villaggio Fiori Antonini 10, 
Reggina Monzese 6

Le nostre squadre in campo 
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Politica

Sostenere artigiani e imprese è possibile!
In una fase di debolezza dell’economia che investe 
il mondo produttivo e finanziario e di conseguenza 
quello del lavoro, ogni livello di potere politico e di 

categoria - locale e nazionale - deve fare il massimo 
per sostenere in modo concreto gli artigiani e le impre-

se di Brugherio. Ecco alcune proposte che vorremo discutere con la 
maggioranza. Incontrare le associazioni di rappresentanza, gli artigiani 
e le piccole imprese di Brugherio per aprire il dialogo e raccogliere 
la disponibilità a lavorare insieme. Chiedere allo Sportello lavoro e 
agli Uffici comunali competenti di preparare un quadro aggiornato su 
artigiani e imprese di Brugherio (presenze, settori, evoluzione, addetti, 
ecc.). Coinvolgere altre realtà cittadine, ad esempio la Scuola Clerici, 
e non solo. Evidenti sono le difficoltà dell’Amministrazione Ronchi ad 
operare fuori dai confini della città: ci sembra che manchi una stra-

tegia. E’ necessario valorizzare la nostra collocazione di cerniera fra 
la Brianza e l’area milanese. Confrontarsi con l’assessore provinciale 
al lavoro e all’industria per dare spazio a Brugherio nelle sedi dove si 
ragiona di impresa, di mercato, di sviluppo e di innovazione. Dialogare 
con le Università: con il Politecnico e con la Bicocca per verificare la 
possibilità di portare a Brugherio progetti di ricerca, iniziative, occasio-
ni di sviluppo. Ragionare con le banche locali e presenti in città.
Occorre creare una rete per ragionare di progetti di sviluppo, per leg-
gere le evoluzioni del mercato e delle imprese nel milanese e nella 
Brianza per fare proposte e prendere impegni. Sentiamo il Governo 
lontano, sia per la carenza di investimenti in infrastrutture, sia per le 
promesse disattese in tema di politica fiscale e di sostegno. I profes-
sionisti, gli artigiani, le imprese, gli imprenditori piccoli o grandi di 
Brugherio meritano un futuro migliore.
Giancarlo Ottaviani e Graziano Maino, Lista Civica Angelo Chirico

Sicurezza: con i soldi di tutti interventi per tutti
In questi mesi Brugherio è stata, come molte altre cit-
tà vicine, al centro di numerosi episodi di criminalità. 
Non abbiamo voluto enfatizzare i dati della cronaca per 

accusare l’amministrazione Ronchi di non fare nulla. Sa-
rebbe stato molto facile ribaltare sul Sindaco ciò che lui ci 

diceva quando era un consigliere di opposizione. Abbiamo preferito 
concentrarci su proposte concrete per affrontare seriamente e concre-
tamente questo tema. Per noi occuparsi di sicurezza significa soste-
nere le forze dell’ordine, che non possono essere lasciate sole nello 
sforzo che fanno per garantire tranquillità ai cittadini. Abbiamo chiesto 
al Sindaco di impegnarsi per un sempre più efficace coordinamento 
e per un reale ascolto delle necessità di Carabinieri e Polizia locale. 
E per un sostegno vero, fatto di aumento della loro strumentazione. 
Occuparsi di sicurezza vuol dire rendere tutti i quartieri di Brugherio 

più vissuti e partecipati: dove ci sono attività, iniziative di aggregazio-
ne, negozi, spazi pubblici aperti ai cittadini, di sicuro non si danno 
occasioni alla criminalità. Occuparsi di sicurezza vuol dire pensare a 
cosa organizzare, in accordo con le parrocchie e le associazioni cit-
tadine, per i giovani della nostra città. Chiedere una mano ai nonni 
vigili. Curare l’illuminazione pubblica e installare telecamere nelle vie 
della città. Infine, vuol dire spendere le risorse comunali per nuovi 
impianti di allarme per le strutture pubbliche, magari con un collega-
mento automatico con le forze dell’ordine. Invece la Giunta Ronchi 
ha preparato un bando per finanziare impianti di allarme delle case 
private: con 75.000 euro dei soldi di tutti i cittadini, si potranno aiu-
tare concretamente al massimo 100 persone. è una scelta sbagliata, 
perché i soldi di tutti devono finanziare iniziative per tutti. Seguiteci su 
www.pdbrugherio.it

Marco Troiano, consigliere comunale PD

No al nucleare, sì alle energie rinnovabili
Un anno fa, in tempi non sospetti, è stato unicamen-
te l’IDV a promuovere il Referendum antinucleare. Ci 
sono voluti un paio di mesi per arrivare al numero di 

firme necessarie. Se ci avessimo pensato oggi, le avrem-
mo raccolte in un solo giorno. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutte quelle persone che hanno sottoscritto i 3 Referendum, Acqua, 
Nucleare e Legittimo Impedimento. Ci sembra importante ribadire la 
posizione di IDV contro l’impiego del nucleare che invece, il Governo 
del PDL e Lega, uniti all’UDC continuano a caldeggiare nonostante i 
disastri e le morti di innocenti cittadini. Oggi in Giappone, domani 
chissà. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la vita del pianeta 
a non disertare le urne il 12 giugno. Le energie rinnovabili sono un 
elemento molto importante per la nostra economia, per il contributo 
occupazionale che questo settore ha portato negli ultimi due anni 

in Italia (oggi 100.000 occupati dislocati su tutto il Territorio) e per il 
contributo di CO2 risparmiata che queste tecnologie permettono di 
ottenere, concorrendo al raggiungimento delle condizioni richieste dal 
protocollo siglato dai Comuni in sede Europea che prevede l’obietti-
vo di una crescita sostenibile e una riduzione entro il 2020 del 20% 
della riduzione dei gas serra. Il ricorso ad energie rinnovabili permette 
alle Amministrazioni, da un lato di perseguire questo importante Pat-
to europeo e dall’altro di ottenere risultati significativi nel risparmio 
dei consumi utilizzando non solo impianti fotovoltaici sui tetti degli 
stabili pubblici ma anche mediante l’utilizzo di lampade per illumina-
zione pubblica con tecnologia a LED con ulteriori risparmi sui costi di 
manutenzione. A tutti coloro che desiderano condividere con IDV le 
battaglie di civiltà, onestà, solidarietà, difesa della vita, Li invitiamo sul 
nostro Blog “ Idvperbrugherio.blogspot.com”.

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV 

Il 28 marzo il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione, documento che serve per programmare 
tutte le attività del Comune e per destinare risorse ai servizi. Il bilancio influisce per molti aspetti sulla vita del 
cittadino. Vengono determinati i finanziamenti ai vari servizi, quanti soldi servono per far funzionare la macchina 
comunale; come servizi si intendono opere pubbliche, servizi sociali, pubblica istruzione, commercio, sviluppo 
economico, cultura, trasporti, sport. I temi del primo consiglio del mese di aprile in gran parte sono dedicati a 
opere urbanistiche, l’abbattimento dell’ex Rista con la riqualificazione dell’area, Bettolino e Candy, quest’ultimo 
andrà a interessare il quartiere nord San Damiano. Nel mese di aprile cade la principale festività del cristiane-
simo, la Pasqua. Un giorno importante perché si celebra la resurrezione di Gesù che, secondo le Scritture è 
avvenuta nel terzo giorno successivo alla sua morte in croce. La data della Pasqua determina anche la cadenza 
di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e la Pentecoste. La Pasqua cristiana deriva e per certi 
aspetti dipende da quella ebraica, Pesach; celebra la liberazione degli ebrei dall’Egitto grazie a Mosè. Ricorda 
soprattutto la decima piaga, il passaggio dell’Angelo della morte che colpì tutti i primogeniti maschi egiziani. Per 
noi cristiani rappresenta il passaggio dalla morte alla vita spirituale eterna. A tutti una serena Pasqua. 

Elia Masi, presidente del Consiglio Comunale

La parola ai partiti

i commenti  
dei gruppi consiliari

segui il Consiglio Comunale in diretta: www.comune.brugherio.mb.it/comune/chiamministra
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4 maggio
Trofeo Reggiani
Il memorial di calcio dedicato a Sergio 
Reggiani per le categorie dal 1998 al 
2002 avrà luogo nel Palazzetto Paolo 
VI di via Manin. Finali e premiazioni il 
4 giugno.
Orari: tutti i mercoledì sera dalle 18:00 
alle 21:00 e il sabato dalle 14:00 alle 
20:00
Organizzazione: Polisportiva CGB Calcio

6,7,8 maggio
Gust’Italia
Replica della manifestazione con ban-
carelle di prodotti regionali (alimentari, 
artigianato) in piazza Roma
Organizzazione: Ufficio Commercio 
Orario: dalle 9:00 alle 19:00

Dal 7 maggio
L’unità d’Italia vista  
dalla Galleria Sabauda 
Presso il Comando della Polizia Locale 
di via Quarto, esposizione di dipinti, uni-
formi, onorificenze, cimeli e decorazioni 
dal 1861 al 1946.
Organizzazione: Associazione Nazionale 
Carabinieri
Orari: dal lunedì al sabato
dalle 9:00 alle 19:00

Eventi

16 aprile
Compleanno  
dell’atelier dei lettori
Maratona di letture per bambini fino ai 
6 anni a cura del Gruppo Sopravoce, per 
festeggiare il quarto compleanno dello 
spazio della Biblioteca dedicato ai più 
piccoli. 
Prenotazione: 039.28.93.403/412.
Orario: tutto il giorno dalle ore 10:00
Organizzazione: Biblioteca Civica

17 aprile
Parigi e…dintorni
Piccole Chiese e Dintorni apre la stagio-
ne 2011 nella chiesetta La Guzzina con 
Carulli, Molino, Demillac, Sauguet, Piaz-
zolla. Interpretano Davide Gandino al 
flauto e Renato Spadari alla chitarra. 
Orario: 16:00
Organizzazione: Assessorato alla Cultura, 
Fondazione Piseri, Teatro San Giuseppe

19 aprile
Roma Città aperta
In Aula Consiliare la proiezione del ca-
polavoro di Roberto Rossellini.
Organizzazione: ANPI sezione F. Vergani
Orario: 21:00

22 aprile
Via crucis cittadina
La tradizionale processione del venerdì 
santo si snoderà dalla parrocchia di San 
Paolo alla parrocchia di San Carlo.
Organizzazione: Comunità Pastorale 
Epifania del Signore
Orario: 20:30

3 maggio
Fuori tempo
La Banda Osiris propone al teatro San 
Giuseppe una mescolanza ironica tra 
tecnica e improvvisazione, dalla musica 
classica a quella pop, dal jazz alle sor-
prese musicali. Biglietti in prevendita 
presso l’Associazione Marta Nurizzo.
Tel: 039.28.73.839
Organizzazione: Assessorato alla Cultura 
e Teatro San Giuseppe
Orario: 21:00 pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese
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Manifestazioni sportive

1 Maggio Area Feste Via Aldo Moro 
33a Edizione Marcia del Mulino 
Organizzazione: Gruppo Podistico Avis

1 Maggio al 12 giugno Centro Sportivo 
Sandamianello
Inizio - Torneo Sandamianello 2011
Organizzazione: US S.Damiano-S.Albino

7 maggio al 5 giugno Centro Sportivo 
Comunale
25a Edizione Torneo Nazionale di Calcio 
Giovanile Città di Brugherio
Organizzazione: ASD Brugherio Calcio

7 Maggio Centro Sportivo Comunale 
Brugherio
Gara Fidal
Organizzazione: GSA Atletica Brugherio

8 Maggio Vie cittadine
Gara Ciclistica - Esordienti
Organizzazione: Ciclistica Brugherio

15 Maggio Vie e parchi cittadini
Strabrugherio- Babybrugherio
Organizzazione: Sportinsieme ASD

Sport a scuola

15 aprile Scuola Kennedy
dalle 8:45 alle 13:00
“9° Torneo misto di pallavolo”
con le Scuole secondarie
Organizzazione: Centro Olimpia

19 Maggio Centro Sportivo Comunale 
via San Giovanni Bosco
dalle 9:30 alle 12:00
“10a Edizione crescere in palestra”
con le classi 5e delle Scuole primarie
Organizzazione: Centro Olimpia

21 Maggio Centro Sportivo Comunale 
via San Giovanni Bosco
dalle 8:30 alle 13:00
“24° Trofeo Città di Brugherio”
con le Scuole secondarie 
Organizzazione: Centro Olimpia e GSA 
Atletica Brugherio

23 Maggio Scuola Media Kennedy
dalle 17:00 alle 18:30
“Pallavola anche tu”
Con le classi 5e delle Scuole primarie
Organizzazione: Pallavolo Diavoli Rosa


