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Con questo numero il Notiziario  
va in vacanza e augura  

a tutti i lettori una buona estate. 
Ci rivediamo a settembre 

Non sono un 
attore da soap, 
ma non mi 
sento in colpa!

Come ogni anno in questo periodo, fioccano in televisione, sui giornali e per le strade, 
promozioni varie su come mettersi in forma o sulla dieta più efficace da seguire per 
presentarsi senza timore alla fatidica “prova costume” in spiaggia. Ci viene passata 
un’immagine praticamente irraggiungibile: le mamme delle pubblicità sono tutte ma-
gre, sorridenti, con bellissime case sempre pulite, bimbi dolcissimi e mariti fotomo-
delli. Per non parlare delle colazioni che vengono dipinte: tutti insieme, sempre belli 
e profumati, che mangiano con calma, senza sporcarsi, senza l’affanno di dover uscire 
di casa e soprattutto sempre col sole! Per raggiungere questi standard ci vengono 
prospettati i rimedi più disparati: dalla ginnastica new-age senza fatica, alle creme che 
bruciano i grassi nel sonno, fino agli attrezzi ginnici più efficaci. Il tutto per avere un 
fisico perfetto e un’immagine cinematografica. 

Chi di noi allora, colto sul vivo e con qualche senso di colpa, non si ripromette di fare 
qualcosa? Non mi voglio certo addentrare in una complessa analisi sullo stile di vita 
degli italiani che mangiano male, fanno poco moto e hanno ritmi di vita spesso poco 
salutari. Né tantomeno vorrei approfondire la superficiale e maniacale attenzione che 
oggi viene data all’immagine di un individuo, al suo aspetto esteriore e agli standard 
di successo promossi da questo secolo. Sarebbe un percorso troppo impegnativo e 
alquanto pericoloso… Restano probabilmente vere tutte queste riflessioni, con i rela-
tivi buoni propositi che ognuno di noi prova a fare, il cui rispetto è spesso un insuc-
cesso. È indubbio che il cibo sano è sempre più difficile da trovare, è sacrosanto che 
si dovrebbe mangiare bene e con calma, così come è assodato che un po’ di attività 
sportiva in più farebbe bene non solo al girovita, ma anche al nostro corpo in genera-
le. Tutto ciò premesso, allora come è possibile che una situazione così evidentemente 
dannosa e poco salutare non trovi rimedio e soluzione? La risposta forse risiede nella 
nostra quotidianità, che ci impone ogni mattino di alzarci, preparare i figli e portarli a 
scuola, andare al lavoro dove i ritmi, i risultati da raggiungere e le modalità operative 
sono devastanti, per non parlare dello stress che ogni giorno incameriamo, che spesso 
si traduce anche in accumuli sul girovita… Per tornare poi a casa, dove ci sono figli 
cui badare, cene da preparare, vestiti da lavare, case da accudire, bollette da pagare e 
tutto ciò che ben conosciamo. 

Certo, alla fine di questa giornata, l’ultima cosa che mi viene in mente è mettere le 
scarpe da ginnastica e andare a fare una bella corsetta! E in tutta onestà, non mi sen-
to in colpa per non avere un girovita da fare invidia, né per essere così lontano dagli 
alieni dipinti nelle pubblicità, spacciati invece come comuni mortali. Faccio del mio 
meglio per conciliare le primarie necessità quotidiane, con qualche sana abitudine: 
cerco di mangiare meno schifezze, mi sforzo di trovare qualche minuto per un po’ di 
attività fisica, uso meno l’ascensore e l’automobile, ma soprattutto sono felice e ap-
pagato di riuscire a fare tutto quello che ogni genitore, marito e lavoratore deve fare, 
anche se questo va a discapito del girovita, di qualche ruga e di un’immagine diversa 
da quelle televisive…

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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>  Mostra Sabauda: un grande successo 
7/21 maggio 2011 - Centinaia i cittadini che hanno visitato la 
prestigiosa Mostra Sabauda, allestita in occasione delle cele-
brazioni dei 150 anni d’Unità d’Italia, per due settimane presso 
il Comando della Polizia Locale. Gli storici cimeli, provenienti 
dalla collezione privata del Presidente dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri Sezione di Brugherio, Vincenzo Panza, hanno 
permesso ai visitatori di comprendere meglio lo spirito del pe-
riodo storico compreso tra il 1861 e il 1946, immergendosi to-
talmente in un luogo sospeso nel tempo. 

>  Scuole gemellate con Le Puy
26 maggio 2011 - Dopo mesi di contatti tra la scuola Saint 
Joseph Le Rosaire di Le Puy en Velay e la scuola De Filippo di 
Brugherio, si è potuto realizzare un progetto di scambio e di 
collaborazione tra studenti e docenti. I ragazzi di Le Puy sono 
stati divisi nelle classi della media De Filippo dove hanno potuto 
ascoltare delle lezioni in italiano, lingua che studiano in Francia. 
Oltre all’attività in classe, ragazzi e docenti hanno potuto socia-
lizzare anche attraverso attività ricreative, nonché partecipando 
alla visione di un video descrittivo delle rispettive città.

>  Vita, speranza ed emozioni per 
affrontare il dolore 

12 maggio 2011 - In onore della Giornata Internazionale dell’In-
fermiere, l’Associazione di Promozione Sociale NurCity, in colla-
borazione con il Comune di Brugherio, ha dato vita ad un even-
to formativo per operatori sanitari unico nel suo genere: “Vita, 
morte, speranze ed emozioni”. All’Auditorium Civico momenti di 
spiegazione e di toccante approfondimento, illustrati da Rober-
to Biancat, hanno indagato il tema del dolore e come si possa 
davvero aiutare chi soffre ad affrontarlo. La vera particolarità del 
corso, però, sono stati gli appassionanti brani musicali alternatisi 
all’enunciazione del presentatore, finalizzati al profondo coinvol-
gimento del pubblico sulle tematiche trattate.

>  Quanta partecipazione per la 
Costituzione ed il Risorgimento 

14 maggio 2011 - “Le testimonianze dell’Italia unita, dal Ri-
sorgimento alla Costituzione, attraverso i nomi delle vie, delle 
piazze e dei monumenti della tua città” è il concorso indetto 
dall’ANPI di Brugherio in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, 
al quale hanno partecipato le scuole brugheresi. Ad essere ri-
compensata, è stata soprattutto la partecipazione: ogni Istituto 
comprensivo ha infatti ricevuto buoni-libro da 400 euro. 

>  50 anni di CAI: via alle celebrazioni
20 e 31 maggio 2011 - Con due importanti iniziative il CAI 
di Brugherio ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni di attivi-
tà. Alla mostra Alpinshow, che ha proposto un’esposizione di 
cartoline sulla montagna proveniente da una delle più grandi 
e complete collezioni presenti in Italia, si è poi aggiunta una 
mostra filatelica sempre sullo stesso tema. Per concludere, una 
serata dibattito con due nomi altisonanti dell’alpinismo italia-
no: Silvio “Gnaro” Mondinelli, e Matteo Bernasconi.
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pagine a cura di Andrea Ravizza

>  Croce Bianca in festa
10/12 giugno 2011 - Come ogni anno i 
Volontari della Croce Bianca Milano - Se-
zione Brugherio si sono riuniti per la tra-
dizionale festa. Tre giorni all’insegna del 
volontariato, della buona cucina e della 
musica. Un’occasione per stare insieme, 
divertirsi e incontrare i brugheresi. Il ri-
cavato della festa contribuirà all’acquisto 
di una nuova ambulanza, inaugurata il 
prossimo mese di Luglio, e che sarà a di-
sposizione di tutta la popolazione grazie 
anche al contributo di sponsor locali. 

>  La Rodari vince ancora
12 maggio 2011 - Dopo il riconoscimen-
to dell’anno scorso con il giornalino della 
Fortis, stavolta a primeggiare sono stati gli 
alunni della scuola dell’infanzia Rodari, 
che hanno realizzato un filmato sul tema 
del traffico urbano, rappresentato con 
costruzioni in Lego e la tecnica video del 
Frame to frame, vincitore del concorso 
indetto da Innovascuola. La delegazione 
brugherese ha ritirato un portatile touch 
screen e la targa onorifica dalle mani del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 
e l’Innovazione Renato Brunetta. 

> Le medaglie di Viviana
11 giugno 2011- L’aveva promesso e ci 
è riuscita: Viviana Bianchi, nuotatrice bru-
gherese di sedici anni, ha vinto un oro 
nella staffetta 4x25 stile libero e un ar-
gento nella staffetta 4x50 stile libero, ol-
tre a due ottimi piazzamenti personali in 
altre gare individuali agli Special Olympi-
cs tenutisi a La Spezia. Una gara naziona-
le per specialisti diversamente abili, cui 
hanno partecipato oltre duemila atleti, 
che rende il risultato di Viviana ancora 
più prestigioso.

> Increa in festa
11 giugno 2011 - Con il patrocinio del 
Comune di Brugherio, l’Associazione Reb 
1982, conosciuta per l’impegno calcistico 
nel campionato della Lega Calcio Uisp, 
ha organizzato la “Festa Increa 2011”. 
Un’occasione di svago a base di musica, 
cabaret e giochi per bambini, ma anche 
momento di solidarietà, con l’intervento 
di rappresentanti dell’AISLA Onlus, asso-
ciazione che svolge un importante lavoro 
di sensibilizzazione contro l’isolamento e 
l’abbandono delle persone colpite dalla 
SLA, la sclerosi laterale amiotrofica.

> La chitarra di Mazzini in concerto a Brugherio
29 maggio 2011 - Non capita tutti i gior-
ni di trovarsi a pochi passi da un cime-
lio storico appartenuto ad uno dei più 
influenti protagonisti del Risorgimento 
Italiano: Giuseppe Mazzini. Nell’ambito 
delle celebrazioni dei 150 anni d’Unità 
d’Italia, Marco Battaglia, concertista di 
statura internazionale, ha suonato con il 
prezioso strumento melodie di Pagani-
ni, Giuliani, Regondi e Verdi; tutte citate 
nelle lettere che il patriota inviò dal suo 
esilio. 

> Protezione Civile, sei grande! 
11 giugno 2011 - Nella sede di via San Francesco si è celebrata la maggiore età 
della Protezione Civile di Brugherio. Spegnere diciotto candeline dopo un’attività così 
intensa è stato ancora più soddisfacente per la Presidentessa Patrizia Ornaghi che ha 
tenuto un discorso celebrativo per tutta 
la sua squadra. Alla cerimonia, hanno 
partecipato anche il Sindaco Maurizio 
Ronchi, l’assessore all’Istruzione Benzi, 
il presidente del CCV Giancarlo Costa 
nonché l’assessore alla Protezione Civile 
per la Provincia di Monza e Brianza Fabio 
Meroni. Motivo ulteriore di festa è stato 
il rinnovo della convenzione con il Co-
mune per i prossimi nove anni.

> Tradizionale Happening alla Parrocchia San Paolo 
16/19 giugno 2011 - Per quattro giorni 
ha preso vita il tradizionale Happening 
organizzato alla parrocchia San Paolo, 
occasione sia per divertirsi tutti insieme 
con serate a base di concerti e danze, 
sia per approfondire con incontri i temi 
legati alla fede o ai sentimenti profondi 
che spingono l’uomo ad agire nella sua 
esistenza. Sono intervenuti Francesco 
Magni, Stefano Manzoni, Graziano Mai-
no ed il Vicesindaco Carlo Nava. 

> La “Green Night” sbarca a San Damiano 
18 giugno 2011 - A dispetto del nome, la 
Green Night ha rallegrato San Damiano 
dalla mattina fino a mezzanotte. L’even-
to clou è certamente stato il volo, aperto 
ai bambini, sulla mongolfiera guidata 
dall’argonauta Piero Porati e dall’appas-
sionato Roberto Pirruccio. Ma la città è 
stata animata anche da gare culinarie, 
balli tipici delle regioni italiane, giochi 
e banchetti. L’avvenimento è stato orga-
nizzato dall’Associazione Commercianti 
San Damiano, con il patrocinio del Co-
mune e la collaborazione della neonata 
associazione culturale “Compagnia della 
Mongolfiera” di Brugherio. 
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Insalata al mercato contro il batterio killer
Per testimoniare che i prodotti italiani 
sono sicuri e non bisogna farsi pren-
dere dalla psicosi del batterio killer, 
il Sindaco Ronchi al mercato degli 
agricoltori in via XXV Aprile ha orga-
nizzato un’insalata pubblica con l’As-
sessore al commercio Varisco e i cit-
tadini. «La paura che si è generata da 
questo allarmismo incontrollato, ha 
provocato gravi danni ai nostri pro-
dotti. - ha detto il Sindaco - Il segnale 
che invece vogliamo dare quest’oggi 
è che frutta e verdura a chilometro 
zero, vendute nei mercati Agricoli di 
Brugherio, sono assolutamente sane, 
controllate e verificabili». A conferma 
delle proprie parole Ronchi si è poi 
mangiato una bella porzione d’insala-
ta, ovviamente ricca di cetrioli. 

Due anni di 
Amministrazione:  
il Sindaco Ronchi  
fa il suo bilancio

Amministrazione

Sono passati già due anni da quel-
lo storico 9 giugno 2009 che ha 
visto vincere la nostra coalizione, 

insediando questa nuova Ammini-
strazione Comunale. Mi sembra tanto 
tempo se penso a quanto abbiamo 
fatto, ma diventa poco in relazione a 
quanto ancora c’è da fare. Se in linea 
generale sono indubbiamente soddi-
sfatto del lavoro che abbiamo porta-
to avanti in questi due anni, dall’altro 
non posso negare le oggettive difficol-
tà che abbiamo attraversato e le tan-
te cose che ancora abbiamo da fare. 
Credo che la città abbia sicuramente 
cambiato marcia e assunto la fisiono-
mia che questa Amministrazione ha 
saputo darle, attuando il programma 
elettorale che i cittadini ci hanno dato 
mandato di gestire. Avremmo potuto 
fare di più? Certamente, si può sempre 
fare meglio! Ma non dimentichiamoci 

quanto abbiamo fatto: non ultimo lo 
storico abbattimento della Rista, sulla 
quale tante amministrazioni si sono 
scontrate finendo col soccombere. 
Devo ringraziare la professionalità e la 
perseveranza della mia Giunta che su 
questo progetto, come su tutti gli al-
tri, si è dimostrata capace, preparata e 
operativa. Chi mi conosce sa bene che 
sono una persona dinamica, sempre 
in movimento, con tante iniziative da 
portare avanti e tanti nuovi progetti da 
realizzare: credo che questa sia l’im-
magine di questa Amministrazione, 
che ha determinato questa nuova idea 
di città. Sono note a tutti le tensioni 
politiche e i cambiamenti di assetto 
che questa coalizione ha affrontato: 
indubbiamente hanno influito, pur-
troppo negativamente, sulla nostra 
tabella di marcia, ma ora credo che la 
nave abbia ripreso a veleggiare a tutta 

forza, cercando anche di recuperare il 
tempo perso. Siamo entrati nell’anno 
più importante per un’Amministra-
zione, ovvero il terzo, quello centrale 
dei cinque di mandato: dopo questi 
primi due anni di fermento, di novità 
e di cambiamenti, ora bisogna entra-
re nella rampa di lancio con la giusta 
determinazione, con il giusto slancio e 
la giusta motivazione per arrivare alla 
grande sul traguardo finale. Per questo 
voglio richiamare tutte le risorse che 
questa coalizione è in grado di mette-
re in campo, per conseguire tutti quei 
risultati che abbiamo condiviso nel 
programma elettorale: il lavoro è tan-
to, ma abbiamo tutte le potenzialità, i 
mezzi e il dovere di portarlo avanti!

Il Sindaco 
Maurizio Ronchi
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Lo scorso martedì 7 giugno il Sinda-
co Ronchi ha consegnato, a nome 
del Comune di Brugherio, una nuova 
auto alla locale stazione dei Carabi-
nieri. Una vettura dotata di moderne 
tecnologie come una telecamera, in 
grado di riprendere le aree pattugliate 
e un terminale collegato direttamen-
te con la centrale operativa. Ora la 
stazione di Brugherio è dotata di tre 
mezzi. «Per garantire la sicurezza - ha 
evidenziato il Sindaco - bisogna inve-
stire: non si può pretendere il pattu-
gliamento del territorio senza fornire 
alle forze dell’ordine gli adeguati 
mezzi e strumenti. Per questo l’Ammi-
nistrazione Comunale ha voluto inte-
grare la dotazione delle forze dell’or-
dine con un mezzo che possa aiutare 
a monitorare meglio il territorio». La 
Fiat modello Grande Punto 1.3, è sta-
ta inaugurata alla presenza del Sinda-
co Maurizio Ronchi e del comandante 
dei Carabinieri di Brugherio Giuseppe 
Borrelli. «Voglio ringraziare le forze 
dell’ordine di Brugherio - ha prose-
guito il primo cittadino - per il lavoro 
che svolgono e per la presenza co-
stante nel territorio». Il comandante 
Borrelli ha poi illustrato la dotazione 
tecnologica della vettura: «È un vei-

colo dotato di una strumentazione 
di grande utilità che ci permetterà di 
gestire autonomamente buona par-
te delle nostre indagini ed effettuare 
direttamente alcune verifiche, senza 
passare attraverso la centrale opera-
tiva. È dotata anche di una videoca-
mera con la quale è possibile filmare 
a distanza e possiede un sofisticato 
dispositivo per fotografare dei parti-

colari. Il sistema prevede anche un 
operatore virtuale che riceve i coman-
di e si muove in base alle indicazioni 
ricevute». Conclude poi soddisfatto il 
Sindaco Ronchi: «Colgo l’occasione 
per evidenziare, con i dati forniti dal 
Comando, che i reati in città sono in 
calo: speriamo che attraverso questo 
potenziamento, la situazione possa 
ancora migliorare». 

Amministrazione

Certificati anagrafici 24 ore su 24
Mai più code allo sportello anagrafe per 
il cittadino brugherese dotato di accesso 
a internet. È attivo dal mese di maggio il 
servizio on-line che permette l’emissio-
ne a casa propria, in formato PDF, di una 
serie di documenti con firma crittografa-
ta dal sindaco, totalmente gratuiti perché 
non gravati di diritti di segreteria e con 
validità legale perché accettati da qual-
siasi Ente. Per poter accedere al servizio, 
i cittadini devono munirsi di lettore CRS 

e PIN (quest’ultimo al momento rilascia-
to dall’ASL, ma presto disponibile in Co-
mune). Più di 150 brugheresi hanno già 
potuto ritirare il lettore durante la distri-
buzione gratuita all’URP avvenuta nella 
mattinata del 21 maggio, «iniziativa che 
riproporremo a breve, visto il successo 
riscosso» ha fatto sapere l’assessore ai 
Servizi Demografici Rossella Zaffino, 
molto soddisfatta dell’avvio del servizio. 
Si tratta infatti «di un punto fondamen-

tale del nostro programma amministra-
tivo, ovvero semplificare, migliorare e 
velocizzare la pratiche burocratiche per 
i cittadini, attraverso una propositiva re-
lazione con gli Uffici Comunali». Attual-
mente i certificati disponibili in modalità 
digitale sono i seguenti: godimento dei 
diritti politici, iscrizione alle liste eletto-
rali, matrimonio, contestuale residenza/
famiglia, morte, nascita, stato libero, re-
sidenza, stato di famiglia. 

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

Un’auto super tecnologica per i Carabinieri
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Un mese… 

«Circa un mese fa ho firmato la 
delega all’Istruzione, Nidi e 
Servizi educativi all’Infanzia, 

Educazione e Formazione degli Adulti. 
È già passato un mese! Rispetto coloro 
i quali, non conoscendo luoghi e colle-
ghi, trascorrono i primi giorni di lavoro 
con l’ansia di piacere e la tensione di 
sbagliare, a me è andata molto meglio: 
frequentando il Comune da undici anni, 
prima come Presidente di Consulta 
Ovest,  poi da Consigliere, non ho avu-
to problemi, e la serenità ha accompa-
gnato, sino ad ora, ogni singolo giorno 
lavorativo». L’entusiasmo del nuovo 
assessore Mariele Benzi, è tangibile fin 
dalla sue prime battute. E la sua agen-
da non corre certo il rischio di lasciare 
pagine vuote. «In questo mese mi sono 
buttata a capofitto tra le pieghe del mio 
Assessorato, due mesi senza assessore 
hanno infatti pesato molto su di me e 
sull’ufficio, che ringrazio per il soste-
gno e l’impegno che sta dimostrando 
quotidianamente». Il cellulare squilla in 
continuazione e idee, progetti, iniziati-
ve concrete si susseguono senza solu-
zione di continuità fin dal primo giorno 
di insediamento. Un lavoro importante 

svolto in tempi brevissimi, concentrato 
sulle attività arretrate e alcune scaden-
ze urgenti. «In venti giorni possiamo 
dire di aver recuperato il tempo perso 
e, nei dieci giorni successivi, di essere 
anche andati oltre. Ci siamo confrontati 
con i tre Dirigenti Scolastici, fatto il giro 
di tutte le scuole incontrando docenti, 
alunni e genitori. Abbiamo incontrato i 
referenti delle scuole materne paritarie, 
i comitati spontanei, le associazione di 
volontariato e le associazioni culturali 
che si occupano di scuola. Ci siamo oc-
cupati degli oratori estivi, di Centri estivi 
Comunali che partiranno, tra breve, con 
un numero di iscritti vertiginoso! Abbia-
mo partecipato a tavoli interistituziona-
li, riunioni, Collegi, Consigli di Istituto. 
Ci stiamo poi ovviamente occupando 
del Piano Scuola». Un Piano Scuola che 
l’Assessore vuole realizzare anche attra-
verso la partecipazione attiva della città: 
«Avrei piacere di ricevere idee e sugge-
rimenti da tutte le famiglie che fossero 
interessate a collaborare con l’Ufficio 
Istruzione». Subito alcune importanti 
novità per il prossimo anno scolastico: 
«Abbiamo aggiornato le tariffe della re-
fezione scolastica e rivisto il sistema di 
pagamento, che passerà, da settembre, 
al pre-pagato. Inoltre in questi giorni 
l’Ufficio Istruzione sta raccogliendo i dati 
di un sondaggio arrivato a tutte le fami-
glie attraverso le scuole, per la realizza-
zione del post scuola in lingua inglese. 

In questo modo potremo abbinare un 
utile sevizio per i genitori che lavora-
no, con un utilizzo costruttivo del tempo 
post-scuola. Si vuole infatti cogliere l’oc-
casione della permanenza a scuola dei 
bambini e dei ragazzi, dopo l’orario del-
le lezioni, per avvicinarli all’apprendi-
mento della lingua inglese o rafforzarne 
le conoscenze già acquisite, attraverso il 
gioco e la semplice conversazione quo-
tidiana. I genitori potranno scegliere se 
avvalersi di un insegnante/educatore 
che condurrà il post-scuola in inglese o 
continuare con un post scuola più tra-
dizionale, in italiano. Chi non avesse 
ricevuto il questionario, può richiederlo 
all’Ufficio Istruzione». Non solo scuola, 
ma anche formazione: «Presso il Cinema 
Teatro San Giuseppe abbiamo promos-
so la programmazione di film in lingua 
originale. Abbiamo infine avviato e con-
fermato tanti corsi per gli adulti». Non 
mancano quindi le iniziative per la neo-
assessore Benzi, che ha un’idea molto 
precisa su come interpretare il proprio 
mandato: «Mi piacerebbe impostare il 
mio lavoro sull’ascolto, il confronto e 
la collaborazione reciproca, come ho 
sempre cercato di fare. Sono quindi a 
disposizione per ogni segnalazione, ri-
chiesta di chiarimenti e suggerimenti». 
Un augurio per questa nuova avventura? 
«Auguratemi buon lavoro!»

Sara Anzalone

Mariele Benzi

istruzione, servizi educativi all’infanzia, educazione e formazione degli adulti
riceve il lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e il martedì dalle 15:00 alle 18:00 su appuntamento  
telefono: 039.28.93.271 - mail: benzi@comune.brugherio.mb.it
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Abbattimento Rista: missione compiuta
Un evento storico frutto di competenza, determinazione e collaborazione

«La soddisfazione per l’obiettivo 
raggiunto è grande, soprattutto 
per lo storico risultato che final-

mente diamo ai cittadini». Esordisce così 
l’Assessore Imperato sulla demolizione 
della Rista: «L’abbattimento dello schele-
tro fatiscente era un obiettivo inseguito 
da decenni, che finalmente diventa re-
altà». Comprensibile l’entusiasmo di Im-
perato che puntualizza: «Se da un lato 
io ho messo tanta determinazione, tutta 
la mia capacità tecnica e le mie com-
petenze professionali, è altrettanto vero 
che devo ringraziare tutta la Giunta che 
ha creduto fortemente in questo proget-
to e anche il Consiglio Comunale, che 
ha colto l’occasione storica per la città e 
ha saputo collaborare alla piena riuscita 
dei lavori». Ci tiene l’Assessore a sottoli-

neare l’importanza delle conoscenze in 
materia da parte di un amministratore, 
soprattutto in un settore, come quello 
dell’urbanistica, assai complicato anche 
dal punto di vista delle normative. «È for-
se questo il valore aggiunto che ha per-
messo, dopo oltre trent’anni di attesa, 
di promesse elettorali non mantenute 
e di fallimenti da parte delle precedenti 
amministrazioni, di conseguire questo 
risultato: è fondamentale, anche nel 
rapporto con gli operatori, conoscere la 
materia così da poter avere più possi-
bilità di trovare soluzioni ai problemi o 
sfruttare tutte le possibilità, spesso non 
del tutto chiare, che le normative pre-
vedono». Una soddisfazione che si ac-
compagna anche alla consapevolezza 
di una trattativa complessa e articolata, 

che anche dal punto di vista nervoso 
e psicologico è stata tutt’altro che faci-
le: «Io ci ho creduto da subito e ci ho 
messo tutta la mia professionalità, con-
sapevole che mi stavo giocando la mia 
credibilità personale e politica, ma alla 
fine posso dire che la determinazione 
che io e i miei collaboratori ci abbiamo 
messo è stata fondamentale per la po-
sitiva conclusione della vicenda. Voglio 
quindi ringraziare gli Uffici Comunali per 
la disponibilità e la professionalità che 
hanno garantito». L’Assessore vuole an-
che ringraziare gli operatori interessati al 
comparto del Bettolino Freddo: «Proba-
bilmente sono stati convinti dalle mie ar-
gomentazioni e dalla pressante e atten-
ta attività di progettazione che abbiamo 
fornito, nonché dalla consapevolezza 
che l’occasione era finalmente quella 
giusta e si poteva rinunciare a qualcosa 
per realizzare un progetto più ampio». 
Ci tiene Imperato a puntualizzare come 
l’Amministrazione non abbia «svenduto 
pur di demolire: abbiamo anzi ottenu-
to maggiori vantaggi per la città, sia in 
termini di entrate per le casse comunali, 
sia di realizzazione di servizi alla collet-
tività». Una filosofia che l’Assessore sta 
portando aventi anche per il PGT, che a 
fine settembre dovrebbe essere appro-
vato in Consiglio Comunale: «Il Piano di 
Governo del Territorio rappresenta una 
svolta epocale nella pianificazione urba-
nistica delle città: non si può più ragio-
nare per singoli comparti, guardando 
ciascuno al proprio orticello, ma anzi si 
deve guardare la città nel suo insieme, 
per garantire interventi equilibrati, orga-
nici e armoniosi, in grado di dare alla 
nostra città un’identità seria, moderna 
e funzionale». Idee chiare quindi anche 
per il futuro, con la consapevolezza che 
serve lavorare ancora tanto, ma che i ri-
sultati, a volte importanti come l’abbatti-
mento della Rista, possono arrivare… 

Adofo Gatti

Vincenzo Imperato

urbanistica, edilizia pubblica, ecologia e ambiente
riceve il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.382 - mail: imperato@comune.brugherio.mb.it

“trova la differenza: la Rista non c’è più!”
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Focus

In città è tempo di trofei 
“Città di Brugherio”:  
in finale trionfa il Monza 
7 maggio/5 giugno 2011 - Si è da 
poco conclusa la 25esima edizione 
del “Torneo di Calcio Giovanile Città di 
Brugherio”, a cui hanno partecipato 76 
formazioni spalmate dal settore dei Pic-
coli Amici agli Allievi. In quest’ultima se-
zione, preminente per via dell’età degli 
atleti, a disputare la finale sono state il 
Monza e la Concorezzese; la vittoria è 
andata alla prima squadra, impostasi in 
rimonta per 2-1. 

Triathlon per la prima 
volta a Parco Increa
12 giugno 2011 - Storica prima volta di 
una disciplina sportiva non molto nota 
ma di grande intensità fisica e spettaco-
lare. Oltre 200 atleti si sono sfidati tra 
percorsi di corsa, bici e nuoto al Parco 
Increa. La gara si è snodata attraverso 
una frazione di 400m di nuoto, 10km 
di MTB e 2,5km di corsa: una specialità 
per veri super-atleti che devono alterna-
re non solo doti atletiche per le singole 
specialità, ma anche una grande capaci-
tà di resistenza fisica trasversale. 

Sandamianello:  
un mese di festa
1 maggio/12 giugno - Prosegue il mo-
mento d’oro del SASD: per più di un 
mese si è disputato il 22esimo “Torneo 
Sandamianello”, in cui si sono affrontate 
64 squadre di sei categorie dei settori 
giovanili, dai Piccoli Amici ai Giovanissi-
mi Regionali. Nella finalissima di questa 
categoria, il titolo è stato conquistato dal 
Renate, che ha piegato il Biassono solo 
ai rigori. 

Il GSA continua  
a crescere con il Fidal 
7 maggio - Grande festa di pubblico e 
di sport a Brugherio in occasione della 
sesta tappa del “Gran Premio Fidal Mi-
lano” di atletica giovanile, a cui hanno 
partecipato ben 606 atleti. Impagabile 
la soddisfazione per il Gruppo Sporti-
vo Atletica Brugherio, che è riuscito ad 
organizzare un avvenimento del genere 
e che ha assaporato anche la gioia per 
le ottime prestazioni degli atleti casalin-
ghi, tra le quali spiccano il primo posto 
di Luca Lavagnini nel salto in alto tra i 
Ragazzi e l’alloro di Lorenzo Monaco fra 
i Cadetti nel getto del peso. 

Diavoli e Monza accendono 
il “Memorial Civardi” 
2/5 giugno 2011 - Per la quattordicesi-
ma volta, è grande volley a Brugherio. In-
fatti, il Torneo Internazionale “Memorial 
Civardi”, ha dato vita ad appassionanti 
sfide tra formazioni di altissima qualità, 
fra i seniores come fra gli juniores. Nella 
classe regina maschile la vittoria è an-
data ai padroni di casa, i Diavoli Rosa, 
impostisi in finale sull’Argentia Gorgon-
zola, mentre tra le donne ha trionfato la 
Saugella Monza sulla Pro Patria. La Vero 
Volley ha dominato i tornei juniores ma-
schile e femminile, sconfiggendo, in en-
trambe le occasioni, il Volley Milano. 

Innocentin: tra ricordi  
e leggende vince  
la PMS Torino
2/5 giugno 2011 - Un modo per ricor-
dare un atleta, nonché uomo, straordi-
nario. È il “Memorial Denis Innocentin” 
organizzato ogni anno dal CGB Basket e 
giunto alla sua diciassettesima edizione, 
a cui hanno partecipato otto formazioni 
di alto livello tra under 17 ed under 15. 
Il titolo è finito tra le braccia della PMS 
Torino che ha sconfitto per 71 a 37 la 
Reyer Venezia Mestre. Presenti due leg-
gende del basket italiano: i cestisti Dan 
Gay, Campione d’Italia ed argento agli 
Europei del 1997, e Pierluigi Marzorati, il 
cui palmares può vantare, tra i numerosi 
titoli, l’argento olimpico di Mosca 1980 
nonché l’oro europeo del 1983. 

Alla Dorderio un successo 
del Morimondo 
11 giugno 2011 - Puntuale come ogni 
anno, si è tenuta la 28esima edizione 
della manifestazione boccistica “Città di 
Brugherio”, organizzata dalla Bocciofila 
La Dorderio. 128, divisi in 64 coppie, i 
partecipanti alla gara regionale che ha 
visto trionfare una coppia della Pro Loco 
di Morimondo, seguita da due sfidan-
ti della Bocciofila Tritium di Bergamo. 
Soddisfatti gli organizzatori: è stata una 
grande serata. 

Andrea Ravizza
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Claudio Pollastri: il prossimo libro  
è sui 150 anni dell’Unità d’Italia

Lei viaggia molto, come descrivereb-
be il rapporto con la nostra città?
Pura schizofrenia mentale! Vado lontano 
e poi torno: ho sempre visto Brugherio 
come il mio buen retiro.
Viaggia e allo stesso tempo parteci-
pa alla vita cittadina...
Rendo merito a tutte le Amministrazio-
ni che si sono succedute e che si sono 
sempre fidate di me lasciandomi libe-
ro di fare e proporre cose. L’ambito è 
sempre stato quello culturale e sociale. 
Nel 2007 il Comune mi ha insignito di 
un’onorificenza per motivi culturali. Un 
evento che ricordo in particolare è Ba-
raggia d’autore nel 2008, perché costru-
ito da persone che gratuitamente hanno 
messo a disposizione ciò che avevano: il 
ristorante, i fiori, le capacità tecniche di 
far funzionare i microfoni e così via. 
Senza contare l’impegno con l’Unicef, 
come prosegue la raccolta fondi?
L’iniziativa è partita lo scorso dicembre 
con la vendita del libro “Il presepe di 
zucchero” e sta andando bene. Il rica-
vato servirà ad aprire una sede Unicef 
a Monza.
Lei scrive libri che poi in qualche 
modo “lanciano” delle iniziative che 
incidono nel sociale: penso all’Unicef 
e all’Avis con “Gocce di vite donate”. 

Ma come si fa a scrivere a comando?
Non si fa. Quando ho degli spunti li met-
to nel cassetto. Poi può succedere che si 
butta giù una trama e, una volta che vie-
ne accettata l’impostazione dall’editore, 
si scrivono i primi due capitoli. E piano 
piano nasce il libro.
E gli spunti che non diventano trama 
che fine fanno?
Quando si scrive, non si butta via nien-
te.
Ha scritto molti romanzi, un’antepri-
ma sul prossimo, anche se lei non 
dice mai il titolo?
Credo di aver scritto 33 romanzi puri e 
più di 100 scritti in generale. A Natale 
uscirà il trentaquattresimo romanzo e il 
titolo è appunto un segreto! Avrà a che 
fare con il centocinquantesimo anniver-
sario dell’Unità d’Italia.
Quindi, come si dice in gergo, è “sul 
pezzo”!
Uno scrittore deve comunicare. Ci vuole 
una certa dose di narcisismo e spregiu-
dicatezza, la scrittura è qualcosa di su-
perfluo che spera di trasmettere almeno 
un’emozione.... sto citando Balzac.
Quali sono i suoi scrittori guida?
Jack London, Albert Camus e Cesare Pa-
vese.
Quando è diventato scrittore?

Ho pubblicato il mio primo libro a 24 
anni, ma il primo l’ho scritto a 16. Poi 
l’ho ripescato e inserito in un libro del 
1995 perché... non si butta via niente! 
Non bisogna innamorarsi in maniera 
patologica di una frase o di una parola: 
bisogna avere il coraggio di toglierla, ma 
magari ritornerà. 
Quando è diventato giornalista?
Da scrittore sono diventato giornalista, 
perché bisogna vivere!
Da giornalista ha fatto molte intervi-
ste, e questo mi intimorisce: cosa è 
fondamentale in un’intervista?
Stabilire un contatto con l’intervistato.
Ha intervistato persone importanti e 
molto diverse fra loro, penso a Bill 
Clinton, Putin, Moretti, Mourinho, 
Gorbaciov, Capello... sono così tante 
che risulta difficile elencarle. Esiste 
una raccolta?
Sì! Vengono pubblicate sul mensile Stu-
di Cattolici.

Alessia Pignoli

Scrittore, giornalista. È nato a Brughe-
rio e continua a vivere nella nostra 
città. È laureato in Filosofia, Lettere e 
Scienze Politiche oltre ad aver ricevu-
to una Laurea honoris causa all’uni-
versità Lomonosov di Mosca per mo-
tivi sociali. Partecipa, in modo quasi 
silenzioso, alla vita culturale e sociale 
di Brugherio. Ha appena concluso il 
Corso di giornalismo e scrittura crea-
tiva presso l’UTE. 
Claudio Pollastri è il “nostro” scritto-
re cittadino. Nei suoi libri Brugherio 
compare fra le righe, ma allo stesso 
tempo esce dai confini territoriali ed 
entra nell’immaginazione dei lettori, 
ovunque si trovino. Abbiamo deciso 
di fargli qualche domanda davanti a 
un buon caffè.

Intervista

Lutto cittadino per 
Emanuele e Angelica Chiodi

L’intera città è profondamente col-
pita dalla tragica conseguenza del 
drammatico incidente avvenuto 
la sera del 14 giugno in cui hanno 
perso la vita i due giovani fratel-
li Emanuele ed Angelica Chiodi, di 
19 e 13 anni. L’Amministrazione Co-
munale, interpretando l’emozione 
suscitata ed il comune sentimento 
di vicinanza alla famiglia, ha procla-
mato il lutto cittadino in occasione 
delle esequie che si sono tenute il 
17 giugno. La proclamazione del 
lutto cittadino vuol essere un gesto 
tangibile per esprimere il cordoglio 
e la partecipazione dell’intera citta-
dinanza al dolore della famiglia così 
duramente colpita. La Redazione del 
Notiziario Comunale si unisce al do-
lore dei famigliari e con tutta la città 
partecipa a questo tragico evento 
che tocca la nostra comunità. Alla 
Famiglia Chiodi rivolgiamo le nostre 
sentite condoglianze.
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Sport cittadino: che imprese! 
Squadre e singoli esaltano Brugherio 

Focus

Un settore che non delude mai. 
Questo è lo sport per la città di 
Brugherio. Centinaia di atleti, 

tecnici, volontari e professionisti, anno 
dopo anno tengono in vita la passione 
più sana che il nostro mondo conosca.  
E non si limitano a farlo garantendo a chi 
desideri di poter svolgere le più diverse 
attività sul territorio, a due passi da casa, 
ma anche portando in alto il nome del-
le loro società, e con esse, quello della 
nostra città. Nell’annata raccontata in 
queste pagine, le due gemme più lu-

centi giungono senz’altro dalla pallavolo. 
Un’impressionante Sanda Volley ha cen-
trato la terza promozione consecutiva 
con la sua prima squadra: dal prossimo 
anno le ragazze giocheranno in B1, terza 
serie nazionale. La stessa in cui, grazie 
alla forza del cuore, sono riusciti a per-
manere i Diavoli Rosa, con un organico 
composto da giovani cresciuti nel vivaio 
e dimostratisi pronti a competere ad alti 
livelli. Sorprendenti anche le gesta del 
CGB Calcio, che ha raggiunto la promo-
zione dalla Terza alla Seconda Catego-

ria al termine di una stagione vissuta ai 
vertici del suo campionato. Non destano 
stupore, al contrario, i risultati di due so-
lide realtà brugheresi: GSA e Brugherio 
Sportiva. Il Gruppo Sportivo di atletica 
continua a guidare numerosi atleti ver-
so i Campionati Nazionali di categoria. 
La storica società ciclistica locale, invece, 
ha già conquistato notevoli piazzamenti 
nonché la maglia di Campione Provincia-
le. Il modo migliore per festeggiare i suoi 
primi cinquant’anni di vita, oltre che di 
successi. 

Campionato Promozione Maschile: 
CGB Brugherio
Classifica: quindicesimo con 10 punti (su 16 squadre) 
Retrocesso in Prima Divisione a meno di ripescaggi

Basket 

Promozione Girone C:  
ASD Brugherio Calcio 1968 
Classifica: ottavo con 44 punti (su 17 squadre) 
Rimane in Promozione 

Seconda Categoria Monza Girone T: 
Sant’Albino San Damiano 
Classifica: ottavo con 40 punti (su 16 squadre) 
Rimane in Seconda Categoria 

Terza Categoria Monza Girone A:  
CGB Calcio 
Classifica: secondo con 61 punti (su 15 squadre) 
Play off: CGB - Limbiatese: 1-1 
Promosso in Seconda Categoria 

Calcio
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Focus

Pagine a cura di Andrea Ravizza

Campionato B2 femminile Girone B:  
Sanda Volley 
Classifica: prima con 68 punti (su 14 squadre) 
Promossa in Serie B1 

Campionato B1 maschile Girone A:  
Diavoli Rosa Brugherio 
Classifica: dodicesimi con 22 punti (su 14 squadre) 
Rimangono in Serie B1 

Pallavolo 

Brugherio Sportiva 
Ceriano Laghetto: Christian Scerbo quarto 
Novara: Fabio Gadda primo, Luca Damato secondo 
Castano Primo: Christian Scerbo terzo, conquista il titolo  
di Campione Provinciale 

Ciclismo

GSA Brugherio 
Squadra Ragazzi: 
Primo posto al Gran Premio Fidal Milano 

Juniores: 
Luca Monguzzi, Matteo Maggiolini: qualificati ai Campionati Nazionali di salto triplo 
Luca Monguzzi, Matteo Maggiolini, Claudio Taddeo, Pietro Somaini:  

qualificati ai Campionati Nazionali per la staffetta 4x100 
Luca Monguzzi, Matteo Maggiolini, Claudio Taddeo, Gianluca De Marco:  

qualificati ai Campionati Nazionali per la staffetta 4x400 

Cadetti: 
Denise Rega: Campionessa Regionale Indoor nei 60 metri piani 
Campionessa Provinciale nei 300 metri e negli 80 metri piani:  

qualificata ai Campionati Nazionali 
Fabio Manzoni: Campione Provinciale di lancio del disco 

Atletica
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Associazioni

Molte sono le Associazioni che si 
raccontano sulle pagine del No-
tiziario Comunale. Tutte hanno 

un legame con il nostro territorio, alcu-
ne partono da Brugherio per poi arriva-
re lontano. Brugherio Oltremare con il 
suo sostegno ai missionari sparsi negli 
altri continenti, è un esempio di viaggio 
e aiuto. «La nostra associazione è stata 
fondata nel 1965 - spiega Luciano Te-
ruzzi, presidente di Brugherio Oltrema-
re - l’intuizione di Don Enrico Molteni 
è stata grande: un gruppo di amici, la-
voro gratuito per gli altri e cammino di 
fede. Don Enrico ha messo le basi per 
un cammino che dura ancora adesso». 
Un cammino lungo, visto che parliamo 
di una delle associazioni più longeve 
della nostra città, ma che resiste nella 
sua ispirazione iniziale come specifica 
ancora Teruzzi: «l’idea originaria è an-
cora il motore principale: lavoro e pre-
ghiera per gli amici che vivono la loro 
vocazione in terra di missione. È chiaro 
che il nostro impegno serve anche a noi 
per crescere. Fondamentali sono i soste-
nitori brugheresi che sono tantissimi ed 
ognuno aiuta secondo la propria dispo-
nibilità: non sono mai cambiati l’affetto 
e l’entusiasmo». Brugherio Oltremare 
raccoglie fondi tramite il recupero e la 
vendita di rottami ferrosi e cartone, gli 
sgomberi di cantine, facendo piccoli tra-
slochi e “vendendo” oggetti ancora riu-
tilizzabili. Sono stati tra i primi a vedere 
nel riutilizzo e nel riciclo una fonte di ri-
sparmio e anche di raccolta di fondi. Tut-
to il lavoro che invece viene svolto per 
le parrocchie e le altre associazioni è a 
titolo gratuito. Sono un gruppo numero-
so, come prosegue nel racconto Teruzzi: 
«attualmente siamo circa 150 soci iscrit-
ti, mentre una decina di persone, i “ra-
gazzi pensionati”, è impegnata durante 
la settimana per tutti i lavori dell’asso-
ciazione. Al sabato il lavoro viene ese-
guito da adulti e giovani che durante 
la settimana lavorano. Ci sono poi altri 
soci che danno aiuto in altre maniere, 
magari meno visibili, ma altrettanto 
importanti per il sosegno delle circa 30 
realtà legate a missionari e missionarie 
nativi di Brugherio ed enti missionari 
come PIME (Pontificio istituto missioni 
estere)». Raccontare le diverse presenze 

di Brugherio Oltremare è difficile perché 
da molti anni intreccia il suo impegno 
con gruppi, associazioni e singoli e poi 
«possiamo dire che molti ci sostengono, 
li ricordiamo tutti, ma la discrezione è 
un’altra caratteristica che ci contraddi-
stingue». Ma di sicuro non si può non 
nominare CAOS, la compagnia artistica 
più esplosiva della città, che devolve il 
ricavato dei suoi spettacoli a Brugherio 
Oltremare: «siamo fieri di questo spet-
tacolare sostenitore. Il nostro rapporto 
con CAOS si basa sull’amicizia reciproca 
di alcuni soci che lavorano in entrambi 
i gruppi, persone cresciute assieme che 
hanno poi intrapreso strade differenti e 
si ritrovano per lavorare assieme e re-
galare il loro tempo gratis per aiutare 
gli altri. Un legame semplice, ma forte 
e genuino». Due parole in merito alla 

sede operativa: «attualmente svolgiamo 
la nostra attività in Viale Lombardia, in 
un capannone con contratto di affitto, 
in parte sostenuto dalla parrocchia San 
Bartolomeo. Nel mese di dicembre 2010 
abbiamo stipulato una convenzione con 
l’Amministrazione Comunale per un co-
modato ad uso gratuito di un’area, con 
un piccolo deposito, situata in via Gali-
lei. Ad oggi non siamo ancora operativi 
nella nuova sede in quanto mancano i 
servizi per noi essenziali, quali  fognatu-
ra, acqua potabile e energia, che, come 
da contratto, sono a carico dell’Ammi-
nistrazione Comunale. È comunque 
nostra intenzione iniziare, a nostre spe-
se, alcuni lavori di preparazione della 
sede per essere operativi al più presto, 
nell’attesa che i lavori di realizzazione 
dei servizi  abbiamo inizio». Nello scorso 
numero del Notiziario Comunale abbia-
mo pubblicato l’elenco delle associazio-
ni cittadine che hanno diritto a riceve-
re il contributo del 5x1000. Brugherio 
Oltremare raccoglie tantissime firme e 
questo «è un palese esempio di quante 
persone ci vogliono bene. I soldi ricevuti 
sono usati per la distribuzione tra i mis-
sionari come per gli altri finanziamenti» 
conclude Luciano Teruzzi. 

Alessia Pignoli

Brugherio Oltremare,  
una storia che viene da lontano

Sede: via Oberdan 28
Deposito: Viale Lombardia, 51

lunedì-sabato dalle 8:15 alle 12:00
tel.: 333.93.59.272
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Stiamo lavorando
per voi!

Strade da asfaltareper i marciapiedi

Via Dorderio

Via Santa Clotilde

Via San Maurizio 76

Via Monza

Via Vittorio Veneto

Via Paolo Cazzaniga

Via Martir Luther King

Viale Lombardia 143

Via Brianza

Via San Francesco

Via Vittorio Bachelet

Via Luigi Talamoni

per le strade

Via Luigi Galvani

Via Martiri delle Libertà

Via Giacomo Matteotti

Via Grazia Deledda

Via Marsala

Via F.lli Kennedy

Via Guglielmo Oberdan

Via San Giovanni Bosco

Via San Cristoforo

Via Sant’Anna

Via della Vittoria

Stiamo lavorando
per voi!

Strade da asfaltare

L’Amministrazione Comunale al lavoro

Mi scuso per il momentaneo disagio
Il Sindaco Maurizio Ronchi

Stiamo lavorando insieme  
a voi per una città migliore
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Storia e tradizioni

L’inaugurazione della Scuola Media Leonardo da Vinci in via San Giovanni Bosco, 
nella cerimonia ufficiale del 9 dicembre 1966. All’evento, oltre alla numerosa 
folla ritratta nella fotografia, intervennero l’onorevole Giovanni Battista Scaglia, 
ministro dei rapporti col Parlamento, l’onorevole Tarcisio Longoni e monsignor 
Rigamonti, arciprete di Monza. Curioso notare l’ambientazione totalmente diver-
sa dalla situazione attuale, che poneva la scuola in mezzo ai prati, assorbita oggi 
dal centro città… “là dove c’era l’erba ora c’è una città…”

Saggezza popolare 
Con il mese di giugno inizia la stagione 
della raccolta: fino ad agosto la tradizio-
ne contadina era infatti intensamente 
impegnata a raccogliere i frutti, non solo 
della terra, di un intero anno di lavoro. 
Il detto “giögn, segadur, löj battidur, 
agost pagadur” racchiude tutta la me-
moria e la successione rituale di una sta-
gione fondamentale, dal buon esito del-
la quale dipendeva la sussistenza delle 
famiglie. Giugno falciatore in quanto si 
falcia il grano, luglio battitore poiché ve-
niva battuto il frumento e infine agosto 
pagatore perché veniva pagato il grano 
raccolto.
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ORIZZONTALI
1 Figlio di Dedalo - 5 L’ex ribelle oggi 
assessore - 10 È gemellata con Brughe-
rio - 14 Frutto col gheriglio - 15 Circola-
no un po’ dovunque - 16 Vi lavorano 
molti brugheresi - 17 Sigla di un parti-
to - 18 Il letto nuziale - 19 Albergo lun-
go l’autostrada - 21 Sono le prime in 
uscita - 22 Luigi a cui è dedicata la 
scuola di musica brugherese - 23 Prece-
de Teresa nel nome di una farmacia 
brugherese - 24 In nave e in aereo - 25 
Tabella (abbrev) - 27 Carla, nota top-
model - 28 Ristoranti aziendali - 29 Co-
mitato di Liberazione Nazionale - 30 
Chiara e luminosa - 32 A lui è dedicata 
una piazza di Brugherio - 33 Non tutti 
vengono per nuocere - 34 Duri come 
certi regolamenti - 35 Quella brughere-
se ha sede in via Oberdan 83 (sigla) - 36 
Uno Stato europeo - 38 I recipienti di 
Eolo - 39 Come la «Rosa» di un ristoran-
te brugherese - 41 Una frase pubblici-
taria - 42 Lo stesso che partito - 43 Il 
nome del vicecomandante Simula - 44 
Pallini… francesi - 45 Può correre a Oc-
chiate - 47 Le prime della Bolgia - 48 
Sinonimo di sorgente - 49 Molti vivono 
a Copenaghen - 50 Dopo la prima di ri-
torno - 51 Da bagno… in bagno - 52 
Hanno i loro addetti - 53 Un tipo di so-
cietà - 54 Arbusto sacro ad Afrodite - 55 
Si può coniugare… diritto - 56 La cen-
trale di Brugherio - 57 Mangime per 
cavalli - 58 La provincia di cui faceva 
parte - 59 Lo scrittore Canetti.

VERTICALI
1 Un’immissione di dati in un elabora-
tore - 2 Leggera corazza - 3 Quello di 

Brugherio è in via Cazzaniga 36 (sigla) 
- 4 Tre quelli di una via del centro - 5 
Ornamento sulla prua di antiche navi - 
6 Un lago della Finlandia - 7 Poggiano 
sugli scalmi - 8 Prefisso per orecchio - 9 
Le prime di Lepuy - 10 Il primo alimen-
to - 11 Figlio di Anchise e Afrodite - 12 
Il partito di maggioranza relativa a 
Brugherio - 13 Confini di… Uruguay - 
15 Fu seguace di Giotto - 16 Seneca lo 
fu di Nerone - 18 Ossi delle gambe - 19 
Thomas che scrisse La montagna in-
cantata - 20 Il verme solitario - 23 
Quello di mare non allatta - 24 Pres-
sappoco - 26 C’è anche quello di cacao - 
28 In provincia di Monza e Brianza - 29 

Un ingrediente della torta paesana - 31 
Quella brugherese è in via Oberdan 83 
(sigla) - 32 L’attore Frassica - 33 Coma-
re del Falstaff - 34 Ai loro… martiri è 
stato dedicato un parco brugherese - 35 
Stanze scolastiche - 37 Luciano, ex Di-
fensore Civico - 40 Nino musicista - 41 
Succedette al muto - 43 A Brugherio è 
in piazza Giovanni XXIII - 44 Ex sinda-
co di Brugherio - 46 Nome di missili 
americani - 48 Cosmetico per le guance 
- 49 Corta spada simile al gladio - 51 A 
San Damiano una è… della Vittoria - 
52 Il nome della Dagover - 53 Uno sport 
- 54 Mirare a sinistra - 55 I limiti di 
Ronchi - 56 Finale… senza fine.

Parole incrociate a cura di L. Bucella

di
 L

. B
uc

el
la

Cartolina da Brugherio
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Focus

Sono in linea i risultati della consul-
tazione referendaria dello scorso 
12 e 13 giugno tra Brugherio e il 

dato nazionale. Anche in città il quorum 
è stato infatti nettamente raggiunto e il 
parere dei Brugheresi sui quattro quesiti 
referendari è chiaro. Non è certo questa 
la sede per riflessioni politiche sul dato 
nazionale, né avrebbe senso commenta-
re l’esito locale. Soprattutto in una vota-
zione in cui, sebbene abbastanza chiare, 
le posizioni dei partiti politici poco do-
vrebbero inserirsi in una consultazione 

popolare che deve essere trasversale, di 
contenuto e su sistemi di valori del tutto 
personali. Ci piace pensare che anche 
in questa circostanza gli Italiani hanno 
saputo cogliere l’importanza dei quesiti 
e hanno risposto con un’affluenza posi-
tiva: segno forse che quando il quorum 
non viene raggiunto non è colpa dei cit-
tadini pigri, ma forse di quesiti che non 
toccano la coscienza civica della gente 
ma solo gli interessi di chi li propone? 
Un’altra riflessione, senza retorica né pa-
ragoni strappalacrime, sentiamo di farla 

circa la libertà di espressione politica, 
sociale e culturale del nostro paese, che 
tendiamo spesso a sottovalutare. Sono 
tanti infatti i paesi, nemmeno troppo 
lontani dall’Italia, in cui questa prezio-
sa fortuna chiamata “libertà” è tutt’altro 
che scontata... 
Meditiamo, gente, meditiamo!

Adolfo Gatti

Fonte:  Ministero dell’Interno  
Ufficio Anagrafe Comune di Brugherio

Conteggi relativi alle sole schede valide

Referendum: i voti a Brugherio
Ecco gli esisti della consultazione referendaria in città

QUESITO 1

Modalità di affidamento e gestione dei servizi 
pubblici di rilevanza economica a soggetti privati. 

QUESITO 4

Legittimo impedimento.

QUESITO 2

Determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato, in base all’adeguata enumerazione  

del capitale investito.

QUESITO 3

Realizzazione, sul territorio nazionale, di nuove 
centrali per la produzione di energia nucleare.
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Gli amanti del jazz non possono 
perdere l’appuntamento del 30 giu-
gno al Parco Villa Fiorita. Ad esibirsi 
nell’ambito del Brianza Open Jazz 
Festival 2011, sarà il Luca Aquino 
Trio (Luca Aquino, tromba, flicor-
no, elettronica - Marco Bardoscia, 
contrabbasso - Gianluca Brugnano, 
batteria) con Lunaria. Lo stesso Luca 
Aquino descrive Lunaria come un 
incontro con «Mina, De André, l’in-
finito Miles, l’amore per la mia loop 
station e il senso di libertà che provo 
nel suonare i miei pedali elettronici 
con la mia amata trombettissima». 
Gli altri concerti si terranno nei co-
muni del circuito: Monza, Biassono, 
Lissone, Nova Milanese e Villasanta. 
Inizio spettacolo alle 21:30, ingresso 
gratuito. 
Per informazioni 039.28.93.212 
oppure www.brianzaopen.com.

Cultura

Al via la rassegna “Cinema nel 
Parco”. In cartellone è prevista 
una selezione dei film della sta-

gione appena conclusa, ma non solo. 
Gli spettacoli proposti dal Cinema San 
Giuseppe in collaborazione con il Co-
mune di Brugherio e il suo Assessora-
to alla Cultura iniziano alle 21:30 nella 
splendida cornice del Parco di Villa 
Fiorita. La rassegna si apre e si conclu-
de con due prime visioni dedicate al 
pubblico più giovane: “Cars 2” e “Kung 
Fu Panda 2”. Tra gli altri titoli viene 
proposta una selezione che abbraccia 
diversi generi dalla commedia (“Che 
bella giornata”) ai film più impegna-
ti come “Hereafter” o “Il discorso del 
Re”. In caso di pioggia gli spettacoli si 
svolgeranno al Cinema San Giuseppe. 
Il costo dei biglietti è di 5 euro l’inte-
ro e di 4 euro il ridotto. Per le prime 
visioni il biglietto intero è di 6 euro. 
Per informazioni 039.87.01.81 oppure 
www.sangiuseppeonline.it.

pagine a cura di Alessia Pignoli

23-24 giugno Cars 2
28 giugno Senza arte né parte
1 luglio Che bella giornata
5 luglio  Il concerto
7 luglio The Tourist
12 luglio Un perfetto  

gentiluomo
14 luglio Il Grinta
19 luglio Parto col folle
21 luglio Il discorso del Re
26 luglio Manuale d’amore 3

28 luglio Come l’acqua per gli 
elefanti

2 agosto Mia moglie per finta
4 agosto L’ultimo dei Templari
9 agosto Immaturi
11 agosto Mr Beaver
16 agosto  Nessuno mi può 

giudicare
18 agosto Hereafter
23 agosto La vita facile 
25 agosto Kung Fu Panda 2

Torna il Cinema estivo in Villa Fiorita

Jazz: Luca Aquino Trio in Villa Fiorita
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Cultura

Parola Cantata,  
la musica  
di Brugherio
Mauro Ermanno Giovanardi si inchina al pubblico 
dal palco allestito in Villa Fiorita. Questo uno dei mo-
menti più rappresentativi della tre giorni 
di Parola Cantata, l’happening della mu-
sica d’autore di Brugherio di cui proprio 
lui è il direttore artistico. Sicuramente il 
pubblico non si è fatto scoraggiare dalla 
pioggia, che è rimasta in agguato duran-
te i primi due giorni di manifestazioni. 
Giunto ormai alla seconda edizione, il 
festival che vuole trasformare Brugherio 
in una delle tappe fondamentali della 
canzone d’autore italiana, guarda avan-
ti ed è lo stesso Giò (Giovanardi, ndr) 
a dire «quest’appuntamento fra dieci 
anni sarà imperdibile». L’Amministra-
zione comunale ci ha messo del suo col 
Sindaco Maurizio Ronchi che ha sotto-
lineato all’inaugurazione - circondato 
dalle splendide fotografie della mostra 
Immagini e parole di Lulù di Shirin Ami-
ni - «il nostro motto è fare insieme e 
così è stato: per Parola Cantata hanno 
collaborato tutte le strutture comunali 
per permettere la realizzazione di un evento culturale in 
un momento di crisi economica nel quale in Italia e non 
solo si tende a tagliare proprio nella cultura». L’Assessore 
alla Cultura Enzo Recalcati ha passato i tre giorni in giro per 
i vari punti allestiti per le presentazioni, le discussioni e i 
concerti, con un occhio all’organizzazione e l’altro alle nu-
vole. La struttura del festival è rimasta la stessa dell’anno 
scorso con il venerdì di Venere dedicato alla parola fem-
minile, il sabato di Saturno a quella maschile e la dome-
nica alla “parola parlata”. Una delle particolarità di Parola 
Cantata è l’unione della musica suonata sul palco a quella 
della musica narrata dagli stessi cantautori in momenti di 
discussione che hanno avuto, come l’anno scorso, grandis-
simo successo. Se nella scorsa edizione Vinicio Capossela 
aveva conquistato il pubblico, forse quest’anno potremmo 
dire che Franco Battiato l’ha stregato. Risulta difficile elen-
care tutti gli artisti che sono passati in questi tre giorni (17-
18-19 giugno), solo per citare Paola Turci, un’energica Cri-
stina Donà e un’amatissima Nathalie vincitrice di X-Factor, 
e ancora Manuel Agnelli, Luca Madonia, Amor Fou, Brunori 
Sas che ha conquistato il pubblico con l’ironia, ma potrem-
mo andare avanti con Enrico Ruggeri, i Perturbazione e via 
così. Parola Cantata non vuole essere “solo” un palco, ma 
anche un appuntamento che sottolinei l’attenzione sulla 
musica e qui entrano in campo il premio “Bianca d’Aponte 
di Aversa”, dedicato ai nuovi talenti femminili, e il premio 
“L’artista che non c’era”. 
Per approfondimenti e informazioni www.parolacantata.it. 
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Bibliteca

Il wi-fi sbarca a Villa Ghirlanda: liberi 
di navigare senza fili in Biblioteca

Biblioteca aperta  
per ferie
Dal 28 giugno la Biblioteca av-
via l’orario estivo, in vigore fino 
al 10 settembre. Gli orari sono 
stati pensati per poter garantire 
un’apertura stagionale senza in-
terruzioni, consentendo peraltro 
ai dipendenti di gestire una cor-
retta turnazione delle ferie. La so-
spensione pomeridiana, attuata il 
mercoledì, venerdì e sabato, tie-
ne conto di una realistica possi-
bilità di fruizione dell’edificio, che 
non dispone di aria condizionata. 
Il prestito interbibliotecario va 
invece in vacanza tra il 9 e il 20 
agosto.

Gli orari estivi
Indirizzo:   Palazzo Ghirlanda  

via Italia, 27 
Telefono:  039.28.93.401

•  Martedì  dalle 9:00 alle 12:30  
dalle 14:00 alle 19:00 

•  Mercoledì  dalle 9:00 alle 12:30 

• Giovedì  dalle 14:00 alle 19:00 
 dalle 14:00 alle 19:00 

•  Venerdì  dalle 9:00 alle 12:30 

•  Sabato  dalle 9:00 alle 12:30 

Internet gratis, anche in Biblioteca. 
Dal mese di giugno gli utenti dotati di 
strumentazione adeguata (computer 

portatili, i-pad e altri dispositivi mobili) 
possono infatti connettersi in modali-
tà wi-fi, senza alcun costo aggiuntivo. 
È necessario innanzitutto registrarsi al 
servizio, tramite il proprio telefono cel-
lulare. Una volta ottenute le credenziali, 
gli utenti potranno navigare fino a 150 
minuti in tutti i locali di villa Ghirlanda, 
eccezion fatta per la sezione ragazzi, in 

La tradizione dei remigini continua 
Mercoledì 7 settembre alle ore 17:30 e alle ore 20:30 la Biblioteca Civica organiz-
za il tradizionale appuntamento, giunto alla settima edizione, per i bambini che 
a settembre inizieranno la prima elementare. L’incontro è rivolto solo ai bambini 
interessati accompagnati da un genitore. Ad ogni replica sono ammessi 50 bam-
bini con 50 familiari, così riuscire a realizzare un momento molto “dedicato”.  
Il tema delle storie viste o ascoltate è il primo giorno di scuola, e si conclude con 
la costruzione di un piccolo amuleto portafortuna.

maniera totalmente “free”. L’operazio-
ne è costata al Comune di Brugherio 
19.000 euro per l’installazione, la con-
figurazione e l’attivazione dei cosiddetti 
access point, mentre 5.000 euro sono 
stati investiti per coprire il costo degli 
sms da inviare agli utenti per ottene-
re le credenziali di accesso al servizio. 
L’iniziativa non è destinata a rimanere 
isolata. L’Amministrazione ha infatti in 
programma di estendere la tecnologia 
wi-fi anche ad altri contesti urbani: la Bi-

Nuova postazione  
auto prestito
È stata installata la quarta postazione 
per l’autoprestito, accessibile anche 
ai disabili grazie al piano di appoggio 
regolabile elettricamente. Si trova di 
fronte al bancone dei bibliotecari e 
renderà ancora più semplici le opera-
zioni di restituzione/prestito nell’area 
narrativa, già velocizzate negli ultimi 
mesi grazie ai nuovi dispositivi, molto 
apprezzati dall’utenza. 

blioteca si è fatta pioniera del progetto 
proprio perché individuata dai cittadini 
come “luogo accogliente” e di facile ac-
cessibilità. 

Sara Anzalone
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SERVIZIO FARMACIE
Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 22:00

Giovedì 30 giu COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Venerdì 1 lug CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Sabato 2 lug SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Domenica 3 lug SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Lunedì 4 lug DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Martedì 5 lug COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Mercoledì 6 lug MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Giovedì 7 lug DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Venerdì 8 lug COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Sabato 9 lug CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Domenica 10 lug SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Lunedì 11 lug SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Martedì 12 lug DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Mercoledì 13 lug COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Giovedì 14 lug MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Venerdì 15 lug DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Sabato 16 lug COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Domenica 17 lug CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Lunedì 18 lug SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Martedì 19 lug SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Mercoledì 20 lug DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Giovedì 21 lug COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Venerdì 22 lug MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Sabato 23 lug DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

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

Lunedì 25 lug CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Martedì 26 lug SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Mercoledì 27 lug SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Giovedì 28 lug CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Venerdì 29 lug COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Sabato 30 lug MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Domenica 31 lug DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

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

Martedì 2 ago CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Mercoledì 3 ago SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Giovedì 4 ago DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Venerdì 5 ago COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Sabato 6 ago CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Domenica 7 ago MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Lunedì 8 ago SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Martedì 9 ago COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

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

Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Deroga all’obbligo  
di chiusura per  
gli esercizi commerciali

Con ordinanza comunale è stata dispo-
sta per tutti gli esercizi commerciali, 
indipendentemente dalla superficie di 
vendita, la facoltà di apertura in tutte 
le giornate domenicali e festive, fatto 
salvo l’obbligo del rispetto del comma 
2 dell’art. 103 della Legge Regionale 2 
Febbraio 2010 n. 6, che impone di non 
superare il limite di tredici ore giornalie-
re di apertura. 

>  Al Parco Increa torna la 
pesca sportiva

Torna la pesca con rilascio immediato 
della preda (no kill-catch and release e 
carp fishing) al lago di Parco Increa, fino 
al 30 ottobre, (salvo eventuali proroghe) 
nelle sole giornate di sabato e domeni-
ca. Sono autorizzati i possessori di rego-
lare licenza, lungo tutto il perimetro del 
lago. è vietata l’immissione in acqua di 
qualsiasi specie ittica e anfibia e l’aspor-
tazione del pescato, salvo diversa valu-
tazione dell’associazione Pro Loco. A ga-
ranzia del rispetto delle direttive e della 
sicurezza, la Pro Loco e la Croce Rossa 
Italiana forniranno, a titolo gratuito, as-
sistenza e sorveglianza costante. In caso 
di negligenze o comportamenti scorret-
ti, le forze dell’ordine, la Polizia locale, le 
guardie ittiche, le guardie ecologiche e 
la Polizia provinciale saranno incaricate 
di sanzionare gli inadempienti. 
Info: Ufficio Tutela Ambientale: 
039. 28.93.270/288
Pro Loco: 039.88.11.31 
www.prolocobrugherio.it 
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pagine a cura di Sara Anzalone

SPECIALE SCUOLA

>  Nuovo sistema prepagato per i pasti 
È stato distribuito agli alunni delle scuole statali di Brugherio (infanzia, primarie 
e secondarie di 1° grado) il vademecum sulla refezione scolastica per il prossi-
mo anno scolastico. Viene archiviato il sistema di pagamento basato sul calcolo 
a posteriori dei pasti consumati, passando al nuovo sistema “prepagato”. Ogni 
famiglia effettuerà infatti il versamento preventivo dell’importo che calcolerà in 
base al numero di pasti che il figlio consumerà. Il modulo di iscrizione annuale 
va compilato e consegnato dal 13 giugno al 15 luglio 2011 all’Ufficio Istruzione 
del Comune di Brugherio per chi si iscrive per la prima volta alle scuole comunali. 
Per informazioni: Ufficio Istruzione 039.28.93.277/276

Le date più importanti
13 giugno-15 luglio  Iscrizione diretta all’Ufficio Istruzione da parte dei 

nuovi iscritti (primo anno di scuola dell’infanzia, o 
primaria, o secondaria, bambini trasferiti a Brugherio, 
non residenti)

13 giugno-29 luglio  Presentazione delle dichiarazioni ISEE per le fasce 
agevolate attuali e valide sino a dicembre 2011

1 novembre-15 dicembre  Presentazione delle dichiarazioni ISEE per le tariffe 
agevolate valide da gennaio 2012 (utenti con reddito 
ISEE tra € 7.250,01 e €25.000,00)

entro il 30 agosto 2011  Ricevimento a casa della lettera di SeRist con i codici 
personali di ogni figlio e l’elenco degli esercenti. In 
caso contrario contattare direttamente SeRist

Entro il primo giorno  Effettuare la prima ricarica, secondo una delle 
di scuola con mensa  modalità previste

Sistema pre-pagato: come e dove pagare
Punti di ricarica con la carta CRS o il codice PAN assegnato a ciascun alunno •	
dalla SeRist (elenco aggiornato degli esercizi sul sito web del Comune)
Sportelli Pagobancomat Intesa San Paolo con apposito codice identificativo•	
Addebito sul conto corrente bancario da attivare su RID presso lo Sportello •	
SeRist in Comune
Pagamento tramite Internet•	
Pagamento tramite POS presso Sportello SeRist in Comune al mercoledì•	

>  Carta d’identità  
anche per i minori  
di anni 15 

Il Ministero degli Interni ha informato gli 
Enti Locali che è stato soppresso il limite 
minimo di età per il rilascio della carta 
d’identità. Si è inoltre stabilito che per i 
minori di 3 anni la stessa valga 3 anni, 
mentre per tutti gli altri, fino al compi-
mento della maggiore età, il documen-
to abbia durata di 5 anni. Per maggiori 
info: Anagrafe ed Elettorale del Comune 
di Brugherio tel. 039.28.93.295 

>  Fantasia e Concretezza: 
Le Vocazioni  
di un territorio

La Provincia di Monza e della Brianza 
partecipa alla terza edizione di Brianza 
Film Corto. Quest’anno il concorso pre-
senta una nuova sezione dedicata al Di-
stretto Culturale Evoluto della Provincia 
MB, un progetto realizzato in collabo-
razione con Fondazione Cariplo. I film-
makers del territorio sono invitati a re-
alizzare, entro il 15 settembre 2011, un 
cortometraggio della durata massima di 
5 minuti che racconti nei modi più vari 
(documentario, fiction, animazione) il 
potenziale creativo della Brianza e la sua 
capacità di creare valore e innovazione. 
Il corto potrebbe diventare lo spot del 
Distretto. Al vincitore sarà riservato un 
premio di 1.000 euro. La premiazione 
avverrà Sabato 8 Ottobre 2011 alle ore 
21:00 presso Teatro Binario 7 a Monza. 
Info: www.provincia.mb.it/Temi/cultu-
ra/distretto_culturale/Iniziative_Eventi/
Brianza_Film_Corto.html

>  Post-scuola 2011-12: 
questionario  
per le famiglie

In vista della predisposizione del Pia-
no degli Interventi per l’Attuazione del 
Diritto allo Studio 2011-2012 è stato 
distribuito agli studenti delle scuole 
comunali primarie e dell’infanzia, un 
questionario per raccogliere informa-
zioni utili alla realizzazione del post-
scuola da parte delle famiglie che ne 
avessero necessità. Una delle novità 
introdotte è l’apprendimento della lin-
gua inglese: bambini e ragazzi, dopo 
l’orario delle lezioni, potranno così ot-
timizzare la permanenza a scuola ap-
prendendo tale lingua o rinforzandone 
le conoscenze già acquisite, attraverso 
il gioco e la conversazione quotidiana. 

Il questionario potrà essere riconse-
gnato all’Ufficio Istruzione del Comu-
ne. Modalità organizzative saranno 
comunicate alle famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico 2011/2012.
Info:  
Ufficio Istruzione 039.28.93.273/271.

>  Servizio  
di trasporto scolastico 

Le iscrizioni per il prossimo anno sco-
lastico saranno aperte fino al 15 luglio 
presso l’Ufficio Istruzione. Informazio-
ni e modulistica sono reperibili anche 
sul sito www.comune.brugherio.mb.it 
oppure all’URP. Per le iscrizioni, rinno-
vi compresi, è necessario produrre due 
fotografie dei bambini formato tesse-
ra. Info: 039.28.93.257/273.
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Cicale e formiche... non pensiamo solo a cantare!
La maggioranza accusa l’opposizione di non essere 
propositiva. Non è così. Sulla cultura da tempo la Lista 
Chirico avanza proposte. A partire dal suggerimento 

all’assessore Recalcati di predisporre un piano annuale 
delle attività culturali, così da discutere un disegno com-

plessivo e le risorse necessarie, evitando che singole iniziative, an-
che interessanti, finiscano per essere costose ed eccessive. Spendere 
meglio. Ad esempio Parola Cantata. Per tre giorni Brugherio diventa 
lo spazio di eventi musicali di buon livello. E per i restanti 362 gior-
ni? Non sarebbe meglio animare la città con eventi diversi nel corso 
dell’anno? Con maggiori opportunità per un numero maggiore di 
persone? Ecco dunque la prima proposta: anziché bruciare 70.000 
in tre giorni potremmo immaginare un evento significativo al mese 
che ravvivi la città. Spendere per valorizzare. La nostra biblioteca è 
un luogo che si presta a svariate iniziative. Le precedenti amministra-
zioni avevano intrapreso un deciso lavoro di valorizzazione, sia della 

struttura che cortile esterno. L’Amministrazione attuale non ha idee 
a riguardo. Chiediamo ora di mettere mano al cortile interno. Ecco 
due proposte: la prima è di indire un concorso per giovani architetti 
per un progetto di sistemazione, così da poter utilizzare tale luogo 
nel corso dell’anno. Una seconda proposta è quella di trasformare le 
aiuole centrali ad esempio in tre scacchiere, così da rendere l’intero 
cortile praticabile per eventi e iniziative, e perché no, poter giocare 
con gli scacchi giganti. Dalla cultura come intrattenimento alla cultu-
ra del lavoro. Invece di spendere 70.000 euro in tre giorni, possiamo 
spenderne 50.000 nell’arco di 12 mesi. Investendo i 20.000 euro 
rimanenti per mettere a tema la questione del lavoro, per ragionare 
con gli artigiani e i piccoli imprenditori di Brugherio su quali politiche 
di rilancio promuovere. Oggi Brugherio deve assumersi il compito di 
promuovere riflessioni, incontri, idee, sollecitare la Provincia di Mon-
za: il lavoro va costruito anche con politiche locali di promozione, di 
raccordo e di sinergia.

Graziano Maino, Consigliere Comunale Lista Chirico

Il vento cambia
Che bella primavera ci ha regalato questo 2011! L’im-
magine del vento che cambia ci sembra quanto mai 
appropriata per indicare il cambiamento dato dall’esi-

to delle elezioni amministrative e dei referendum. 
Vogliamo, insieme a voi, credere che il cambiamento è 

possibile. Siamo vicini ad una svolta, che chiude un lungo periodo. 
Hanno iniziato sbandierando riforme, decisionismo e semplificazio-
ne, ora sono invece nella totale incapacità di gestire la cosa pubblica, 
se non ad uso strettamente personale, e nell’inconcludenza tota-
le, nonostante una maggioranza enorme, che avrebbe consentito a 
chiunque di realizzare tutte le promesse fatte, o almeno una buona 
parte di esse. Dopo anni di rozze abitudini di questa classe politica, 
di imbarbarimento della comunicazione e del confronto, è iniziata 
una lenta opera di ricostruzione della dignità politica, con le manife-
stazioni delle donne, i post-it contro le leggi bavaglio, le aggregazioni 
spontanee in rete, sfociate poi nell’allegria della piazze di Milano e 

d’Italia. Anche per Brugherio è tempo di maggiore concretezza e mi-
nore propaganda o ideologia: basta con le inutili ordinanze, investire 
le risorse a disposizione per il bene di tutti, attenzione al mondo del 
lavoro e all’utilizzo delle strutture pubbliche, prosecuzione nelle ope-
razioni urbanistiche che fanno bene alla città, come l’abbattimento 
della RISTA, e rinunciare alla svendita dei beni di tutti. Attenzione 
alle scuole e alle categorie di persone più in difficoltà. Noi, anche 
se all’opposizione, avvertiamo forte la responsabilità di tradurre in 
politiche positive l’esito del voto e questo desiderio di aria nuova. 
Ne parleremo anche durante la nostra festa, dal 23 giugno al 3 luglio 
all’area feste. Venite a trovarci e a dirci la vostra! Abbiamo ancora 
tanta strada da fare. Soffiate con noi il vento che cambia. Seguiteci 
su www.pdbrugherio.it

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD 

Ci abbiamo messo il “quorum”
Vogliamo partire da una stretta di mano che uno sco-
nosciuto ha rivolto al ns. Segretario cittadino, Nico-
la Vulpio, una domenica mentre volantinava in P.za 

Roma per pubblicizzare i Referendum del 12 e 13 giu-
gno. Una semplice frase ha accompagnato la stretta di mano:“Grazie, 
per il tempo libero che stai dedicando ai Referendum”, poi è andato 
via. Se solo ne avesse avuto bisogno, quella “piccola” forma di grati-
tudine, ha contribuito a dargli nuova e ancor più grande energia per 
impegnarsi ancor più a fondo e con più forza per ottenere il risultato 
sperato. Quell’energia che ha riversato sui componenti del Circolo 
IDV e ha fatto sì che noi potessimo dedicare tutto il “Quorum” a no-
stra disposizione. La convinzione che ha sempre avuto sul raggiun-
gimento del risultato ci ha accompagnato e rassicurato in tutta la 
campagna referendaria, che per gli italiani è stata cortissima in segui-
to agli intralci che questo governo si è inventato per ostacolarla, ma 
che per noi ha avuto inizio più di un anno fa. In tempi non sospetti, 

quando nessuno si sarebbe mai immaginato la vicenda di Fukushi-
ma, abbiamo raccolto le firme necessarie. Oggi che è andata come 
sappiamo, vogliamo ringraziare tutti i cittadini che si sono riversati 
nelle scuole per dire con grande chiarezza che le 4 leggi, oggetto dei 
Referendum, che questo governo aveva confezionato a favore delle 
grandi lobby, centrali nucleari e privatizzazione dell’acqua pubblica, 
e a favore di un’unica persona, il Pres. del Consiglio, non sono gra-
dite. Oggi non è solo la Consulta a bocciare le leggi di PDL e Lega, 
anche la maggioranza degli elettori afferma che questo governo è 
scollegato con gli interessi dei cittadini. Se il Paese fosse governato 
da un vero politico, rassegnerebbe le dimissioni e si affiderebbe al 
Pres. dello Repubblica. Non è così, a conferma che siamo governati 
da partiti per i quali gli interessi personali del capo e dei sottocapi, 
sino ad arrivare ai consiglieri comunali, sono prioritari, a dispetto 
della comunità che paga le spese provocate da coloro che usano la 
politica per gli affari. Seguici su idvperbrugherio.blogspot.com

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV

Maggio si è chiuso, dopo un’ampia discussione, con l’approvazione del bilancio consuntivo; il primo consiglio 
di giugno si è tenuto giovedì 9 ed è stato interamente dedicato alle consulte. I Presidenti, in uno dei momenti 
più importanti, in qualità di rappresentanti dei quartieri, hanno presentato le relazioni sui lavori sino ad ora 
effettuati e le nuove proposte per migliorarne la vivibilità. Politicamente hanno tenuto banco i ballottaggi in di-
versi comuni d’Italia: Milano e Napoli sono state prese d’assalto dai media, ogni giorno venivamo “bombardati” 
da numeri, percentuali, dibattiti. A Milano i due contendenti, sono stati molto vicini con pochi voti di scarto fino 
all’ultimo. Giugno è stato il mese dei referendum ma anche il mese in cui le associazioni e le società sportive 
hanno tenuto degli incontri per parlare del lavoro svolto e presentare i loro programmi e progetti per l’anno 
2011/12. Le scuole hanno terminato gli spettacoli di fine anno con la presentazione del “progetto espressività 
teatrale” al quale ho personalmente assistito in questi anni; è entusiasmante vedere i nostri ragazzi, impegnati 

Elia Masi presidente del  
Consiglio Comunale
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Noi sappiamo ascoltare le necessità della gente
Voglio dedicare queste righe ad un evento importante, 
forse passato un po’ sottotono, che dimostra ancora 
una volta perché la Lega riscuote sempre più consensi 

e perché la gente pone fiducia nel nostro partito. Tutti 
quanti conosciamo bene la situazione viabilistica di San Damiano: 
manto stradale che cade a pezzi, dossi sconnessi e traffico rallen-
tato. Tante volte la gente di via della Vittoria, ma non solo, ha fatto 
presente la situazione: il risultato è sotto gli occhi di tutti… Attra-
versare in macchina quella via senza avere una vettura fuoristrada 
è impossibile! Le sconnessioni mettono a dura prova le sospensioni 
delle automobili e la sicurezza dei pedoni: attraversare la strada con 
mattonelle che spuntano, buche nel cemento e asfalto sgretolato, di 
certo non fanno bene alla salute. Eppure quante volte in passato i 
precedenti amministratori avranno attraversato questa e tante altre 
strade? Possibile che non si siano resi conto dell’urgenza e della ne-
cessità impellente di un intervento al manto stradale? Allora la gente 

si è rivolta all’unico partito politico che sa ascoltare e sa mettere in 
campo soluzioni pratiche e operative per i problemi della gente: la 
Lega Nord. Tra un mese infatti cominceranno i lavori di sistemazione 
di via della Vittoria, per dare finalmente ai cittadini di San Damiano 
una strada decorosa, funzionale e moderna. È questo che ci rende 
orgogliosi di essere Leghisti: l’idea che la politica non deve essere 
fatta nelle stanze segrete, con discussioni infinite e contrattazioni 
sottobanco per accontentare tutti! La nostra politica è al servizio del 
cittadino, è attenta alle esigenze del popolo e si fonda sulla colla-
borazione per poter fare le cose che servono. Proprio il verbo “fare” 
a noi piace tanto, ovvero un motto che da sempre accompagna le 
nostre iniziative a Brugherio e in tutta Italia. Andremo avanti così, 
certi di lavorare per il bene della città e per rispondere alle esigenze 
dei cittadini! 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Piano di Governo del Territorio
In tanti decenni di presenza nel sociale e nel politico, 
a Brugherio, ho imparato ad apprezzare le persone 
più che le ideologie, l’eloquenza dei gesti e non del-

le parole, coloro che si interessano di politica ma non 
vivono di politica, perché - come afferma Bonanni - “In Italia oltre 
un milione di persone vive di politica e non ce lo possiamo per-
mettere”. Ho imparato a stimare le persone di grande esperienza 
perché-passate attraverso gli avvitamenti della storia - sono in grado 
di avvertirne i segnali, di attenuarne le svolte irrazionali o suicide. E 
qualche segnale preoccupante avverto nelle troppe illazioni riguar-
danti il Piano di Governo del Territorio del nostro comune. Tutti noi 
consiglieri avremo in mano da analizzare la bozza di PGT, spero per 
il tempo sufficiente ad approfondirlo e dialogare: col PGT si decide 
lo sviluppo della città. Mi auguro che si mettano da parte le ideolo-
gie per cercare una collaborazione tra pubblico e privato. A questo 
proposito è interessante quanto dichiarato al Corriere dalla nuova 

assessora all’urbanistica della giunta Pisapia, Ada De Cesaris circa il 
PGT milanese del centrodestra e il bollente tema dei ricorsi e delle 
correzioni da apportare: ”Cercheremo di fare ciò che è nell’interesse 
della collettività, anche tenendo conto delle esigenze degli operatori 
privati. Abbiamo bisogno degli imprenditori di questo settore, insie-
me a loro dobbiamo costruire una città bella, vivibile e moderna. 
Anche loro devono essere tutelati. E proprio per questo l’amministra-
zione deve funzionare bene, avere regole certe”. Condivido: operare 
nell’interesse della comunità, progettare una città bella, vivibile e 
moderna con un occhio di riguardo alle attività che danno posti di 
lavoro alla nostra gente e con la ricerca di una leale collaborazione 
pubblico-privato.

Raffele Corbetta, capogruppo UDC

Il significato delle Consulte: una questione aperta
Il consiglio comunale di giovedì 9 giugno è stato un 
consiglio cosiddetto ‘aperto’, nel senso di aperto alla 
presenza di altri soggetti rispetto a consiglieri comunali, 

sindaco ed assessori; infatti è stato dedicato interamente 
alle relazioni dei presidenti delle quattro consulte in cui il territorio 
comunale è suddiviso, a cui hanno poi fatto seguito le dichiarazioni 
delle forze politiche e della giunta. La questione consulte è se voglia-
mo una questione ancora aperta, aperta sul significato stesso di con-
sulte, sulla loro rappresentatività, sulle loro funzioni, sui loro compiti. 
Noi rileviamo due dati di fatto; il primo è la più che palese affluenza 
modesta (per usare un eufemismo) che storicamente le elezioni del-
le consulte hanno registrato; se consideriamo ad esempio le ultime 
elezioni del 2006, si registrò una partecipazione di 2.168 elettori su 
26.264 aventi diritto, pari ad una percentuale dello 8,25% (fra l’altro, 
la più alta mai registrata); il dato si commenta da solo. Il secondo 
dato però è che le iniziative intraprese dalle consulte hanno quasi 

sempre avuto un seguito importante in termini di partecipazione, 
hanno cioè molto spesso suscitato un interesse concreto e reale dei 
quartieri, arrivando in alcuni casi anche a realizzare eventi significativi 
per l’intero territorio comunale, sia a livello di feste/eventi, sia a livel-
lo di incontri con l’amministrazione su questioni specifiche (penso 
ad esempio alle assemblee sul Piano Urbano del Traffico); e questo 
-non lo dimentichiamo- avendo a disposizione risorse economiche 
oggettivamente esigue. Nel nostro giudizio prevale questo secondo 
aspetto; riteniamo che le consulte abbiano una valenza importan-
te, perchè da un lato avvicinano la cittadinanza all’amministrazione  
(e in questo auspichiamo un’attenzione sempre maggiore degli as-
sessori alle richieste delle consulte), dall’altro hanno la capacità di 
valorizzare e sostenere le realtà associative presenti sul loro terri-
torio. In definitiva quindi una realtà a cui vale la pena ancora dare 
credito.

Gianpiero Corno, capogruppo PdL 

segui il Consiglio Comunale 
in diretta: 

www.comune.brugherio.mb.it/
comune/chiamministra

in un progetto, a mio modesto parere, molto educativo per loro soprattutto sul piano carat-
teriale. Per molti, aiuta a proporsi vincendo la timidezza e ad esprimersi senza il timore di 
sbagliare. Le scuole materne hanno organizzato le feste per i remigini che il prossimo anno 
inizieranno le elementari. Assistendo ai loro spettacoli si può vedere con quanta passione, 
insegnanti e alunni, preparano scenette, giochi, balli e canti trasmettendo tanta tenerezza. Un 
pensiero è rivolto a tutti gli studenti che stanno sostenendo gli esami. Credo che libri, com-
puter, biblioteca facciano la loro parte ma la volontà e la grinta (che a loro non manca) sono 
quello che serve per affrontare al meglio queste prove. I migliori auguri a tutti e un grande in 
bocca al lupo per i vostri attestati e diplomi. Arrivederci al prossimo numero.

 Il Presidente del Consiglio Elia Masi
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Dal 7 al 17 luglio
Festa  
di Liberazione 
Nell’area feste, la tradizionale kermesse 
di Rifondazione Comunista si rivolge a 
un pubblico di tutte le età, con musica 
leggera, folk internazionale (irlandese) e 
regionale (di scena il gruppo sardo degli 
Ichnos), liscio per ballare e dibattiti per 
parlare e riflettere (i temi di quest’an-
no sono il fine vita, la sanità, il territo-
rio). Presenti come sempre gli stand di 
Emergency e Italia Cuba. Ristorante e 
bar sempre aperti durante la manifesta-
zione.
Orario: dalle 19:00
Organizzazione: Rifondazione Comunista 

10 luglio
Armonie in Villa 

Continuano gli appuntamenti di Musica 
della rassegna Piccole Chiese e Dintor-
ni. Il concerto evento estivo propone 
interessanti pagine di Cimarosa, Haydn, 
Mozart, Rossini. Il tutto nell’affascinante 
cornice di Villa Sormani a Moncucco.
Orario: 21:00
Organizzazione: Fondazione Piseri, Tea-
tro San Giuseppe, Comune di Brugherio

Dal 7 al 17 luglio
Festa della Lega 
a San Damiano
Nell’area feste di via Sant’Anna a San 
Damiano, il Carroccio invita i concitta-
dini all’annuale ritrovo: ballo liscio tutte 
le sere, piatti padani (dalla polenta ai 
pizzoccheri) e interventi dei politici bru-
gheresi.
Orario:  dal giovedì alla domenica,  

dalle ore 19:00. 
Organizzazione: Lega Nord 

Eventi

29 giugno
Tutti in pista Fidal
Gara provinciale open, seconda di quat-
tro prove riservata a categorie assolute 
e master. Al Centro Sportivo Comunale 
si terranno i 5.000 metri. Si inizia con le 
categorie femminili.
Orario: dalle 19:00
Organizzazione: GSA Brugherio

Fino al 3 luglio
Festa del Partito 
Democratico
L’evento, che avrà luogo all’area feste in 
via Aldo Moro, sarà caratterizzato da un 
doppio spazio musicale e politico. Oltre 
al consueto ballo liscio, ci sarà una se-
rata dedicata ai cantautori italiani (29 
giugno) e un appuntamento sonoro (28 
giugno) che richiamerà il 150esimo alla 
presenza di una marching band. Per la 
politica si susseguiranno interventi di 
noti esponenti PD, da Pippo Civati a 
Gigi Ponti, da Stefano Boeri a Mimmo 
Guerriero, che discuteranno di temi cal-
di come il federalismo fiscale, metropo-
litana e scuola superiore, lavoro, giova-
ni etc. Il primo luglio serata con ospite 
d’onore Vip: si vocifera circa la presenza 
di Rosy Bindi. 
Orario: dalle 19:00 tutte le sere con pau-
sa il 27 giugno 
Organizzazione: PD Brugherio

2 luglio 
Notte bianca dei saldi 

Lo shopping di fine stagione prende il 
via con una grande festa in notturna 
per le vie del centro. Intrattenimenti 
musicali in vari punti della città, gazebo 
dei commercianti (e per la prima volta 
anche stand dimostrativi del comparto 
estetica-acconciature), gara gastronomi-
ca con assaggi gratuiti. 
Orario: dalle 19:00 fino alle 24:00
Organizzazione: Commercianti Brugherio pagina a cura di Sara Anzalone
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Dal 21 al 31 luglio
Festa di Sinistra 
Ecologia e Libertà
Oltre al ristorante, con attenzione ai cibi 
a km 0 e biologici, ci saranno tutte le 
sere spettacoli musicali, dibattiti e ani-
mazione per bambini. 
Orari: dalle 19:00
Organizzazione: Sinistra Ecologia Libertà

Dal 30 luglio 
Ballando sotto le stelle
Al via le serate danzanti con musica dal 
vivo, classico corollario agostano della 
tradizionale festa paesana del Gruppo 
Sportivo Sandamianese. Tutte le sere 
servizio di bar, pizzeria e ristorante. Pres-
so l’area feste di San Damiano in viale 
Sant’Anna.
Orario: dalle 19:00 alle 23:30

4 settembre
Uniti per principio 
Tutto il giorno al parco Increa sarà allesti-
to il Villaggio della Croce Rossa Italiana 
(stand informativi, minicorsi, catering). 
All’interno della manifestazione Marcia 
podistica con partenza e arrivo al Parco 
CRI e sosta nei luoghi storici della città. 
Orario: dalle 8:00
Organizzazione: Croce Rossa Italiana

17 e 18 settembre
Palio delle oche

Tradizionale festa alla Cascina Occhiate 
con piatti ruspanti, intrattenimento mu-
sicale e la caratteristica corsa delle oche 
condotte dai bambini del paese. 
Orario: sabato dalle 19:00, domenica 
dalle 11:30 per tutto il giorno
Organizzazione: Mulino di Occhiate 


