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Questo numero esce in formato ridotto, per 
consentire il rispetto delle disposizioni previste 

dalla legge sul silenzio pre-elettorale, valido 
anche nel caso delle consultazioni referendarie. 

L’appuntamento con la prossima uscita, è 
pertanto previsto al 14 giugno 2011 

Confronti 
positivi  
e rispetto delle 
persone

La diversità di opinioni rappresenta una grande risorsa per la crescita, il confronto e 
l’arricchimento degli esseri umani. 

È attraverso lo scambio con i nostri simili che possiamo migliorare e arricchire noi 
stessi, anche confrontandoci con idee diverse dalle nostre. Ma altrettanto la diversità 
delle opinioni e dei punti di vista può generare attriti, incomprensioni e litigi. Discus-
sioni che possono nascere ovunque: in casa, allo stadio, in consiglio comunale, ovvero 
laddove si interagisce con fervore e passione con altre persone, le cui idee sono di-
verse dalle nostre. Il fatto che io tifo Milan e sia calcisticamente avverso all’Inter, non 
significa che debba per forza prendere a calci tutti gli interisti: questo approccio de-
menziale lo lasciamo ai famosi facinorosi da stadio, le cui indegne gesta deploriamo 
troppo spesso in televisione. 

Questo meccanismo perverso, ma purtroppo diffuso, fa sì che ciò che mi viene detto 
“da quella parte” è per forza brutto e sbagliato, e la mia opposizione si concretizza 
contro chi parla, contro i suoi colori e i suoi simboli e non sul contenuto delle sue af-
fermazioni. Il confronto deve invece restare sulle idee, sui contenuti e non trascendere 
nell’attacco alla persona. 

Se tutto ciò che mi viene detto dall’altra parte della barricata deve sistematicamente 
trovare una risposta negativa, allora non siamo più in fase di ascolto, di volontà di 
incontro e comprensione, bensì nel campo dell’opposizione sistematica e del rifiuto 
del prossimo. Si sposta l’attenzione dal contenuto delle opinioni, alla persona che le 
esprime: se dipingo come un lupo cattivo il mio interlocutore, tutto ciò che potrà dire 
o fare sarà sempre negativo. La bontà delle opinioni altrui viene così cancellata dalla 
cieca opposizione, ogni tentativo propositivo respinto nel nome della diversa posizio-
ne, della diversa appartenenza. 

Che si possano avere opinioni diverse è ovviamente del tutto lecito, ma quando l’av-
versione per le opinioni altrui trascende in sistematico e unilaterale attacco del nostro 
interlocutore, allora il confronto non è più accettabile. Quando il confronto, ancorché 
acceso, non è più tra le opinioni, ma diventa una guerra cieca ad “un nemico”, allora 
siamo nel campo della faziosità e della stoltezza. Se per affermare la supremazia delle 
mie idee devo attaccare chi parla, invece che confrontarmi con ciò che mi dice, allora 
comprendete bene che non siamo più nel campo della dialettica, del confronto o 
del dibattito, ma in quello pericoloso della prevaricazione, dell’arroganza, del tota-
litarismo. Ascoltare e accogliere le opinioni altrui non significa doverle condividerle: 
significa prima di tutto ascoltarle, poi comprenderle e infine riconoscerne l’eventuale 
valore, pur non aderendo o non condividendone le tesi. Questa è la democrazia, que-
sto è il rispetto liberale tra persone civili, quello che dovrebbe succedere tra persone 
intelligenti, oneste e leali. 

Il Direttore 
Adolfo Gatti
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pagine a cura di Andrea Ravizza

>  Atelier dei lettori, 
quattro anni di sogni

16 aprile 2011 - Uno dei luoghi più 
magici della Biblioteca Civica, in cui i 
bambini fino ai sei anni possono spa-
ziare con la fantasia tra una favola e 
un racconto, festeggia il suo quarto 
compleanno: auguri Atelier dei lettori! 
Per la speciale ricorrenza è stata orga-
nizzata una maratona di letture dalle 
dieci del mattino fino alle cinque del 
pomeriggio, durante la quale i lettori-
volontari del gruppo Sopravoce della 
Biblioteca, hanno intrattenuto i nu-
merosi piccoli presenti con narrazioni 
tradizionali, per poi concludere la gior-
nata con letture di libri in simboli.
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>  In Comune si impara come difendersi da truffe e raggiri 
9 aprile 2011 - Si è tenuta in Sala Consiliare “Occhio alla truffa”, iniziativa promossa 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Cara-
binieri. Lo scopo dell’incontro era di illustrare ai cittadini come riconoscere i malviventi 
e come comportarsi per evitare gli inganni o superare lo choc di un raggiro subito. Per 
raggiungere questi obiettivi sono stati fondamentali sia i filmati messi a disposizione 
da Striscia la Notizia, sia le parole di Elisabetta Galbiati, esperta psicologa. All’iniziativa 
hanno partecipato anche il Capitano Luigi D’Ambrosio, Comandante della Compagnia 
Carabinieri di Monza, il Sindaco Maurizio Ronchi, il Comandante Borrelli dei Carabi-
nieri di Brugherio e l’organizzatore dell’evento, Vincenzo Panza.

>  Brugherio ritorna al Basso Medioevo
9/10 aprile 2011 - Tra le mura di Villa Fiorita ha all’improvvi-
so preso vita un borgo del XIII secolo. Non si è trattato di un 
sogno, ma della seconda edizione di Brugherio Medievale. La 
due giorni di eventi, patrocinata dall’assessorato al Commer-
cio, è stata organizzata dalla Confraternita del Leone con la 
Pro Loco, il Distretto del commercio e la Regione Lombardia. 
I cittadini hanno potuto passeggiare tra gli alberi del parco in 
mezzo a tende e bivacchi, imparando qualcosa di più sul pe-
riodo storico del Basso Medioevo: le attrazioni principali sono 
state le visite guidate all’accampamento dei mestieranti, un 
concerto con strumenti tipici del tempo e l’immancabile simu-
lazione di battaglia effettuata da una trentina di combattenti 
ottimamente addestrati. 

>  Sicuri sulla strada, incontri a Brugherio
12 aprile 2011 - La Sala Consiliare ha ospitato due importanti approfondimenti legati 
a mobilità e sicurezza sulla strada, in cui è stato possibile confrontarsi con esperti 
del settore su un argomento di grande importanza per la comunità. I relatori dei due 
incontri sono stati Roberta La Rosa, membro della Task Force Psicologia del traffico 
Lombardia, Giovanbattista Tiengo, della Consulta Nazionale della sicurezza stradale, 
Paolo Goglio, Coordinatore Nazionale del Progetto “Noi Sicuri” ed il Comandante della 
Polizia Locale brugherese, Pierangelo Villa. 

>  Al Parco Increa torna il ciclismo
3 aprile 2011 - Con la primavera ricominciano anche le gare 
ciclistiche. Per iniziare la stagione con il botto, la MTB Increa, 
con il patrocinio del Comune di Brugherio, ha organizzato 
infatti per la prima volta una competizione particolare: la 
Easy Downhill. Ovvero, una facile discesa per piccoli atleti 
appassionati di mountain bike, allestita sulle collinette del 
Parco Increa. Ottima l’affluenza: hanno partecipato 85 bam-
bini della categoria Giovanissimi, divisi secondo le varie fasce 
d’età, dalla G0 alla G6. 
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>  Unità d’Italia, Costituzione e Resistenza 
14 aprile 2011 - Nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni di 
Unità Nazionale, la sezione locale “Francesco Vergani” dell’ANPI 
ha organizzato, con il patrocinio del Comune, un incontro con 
il Professor Giovanni Missaglia, docente di Storia Contempo-
ranea, che ha trattato i temi fondamentali per la storia italiana 
quali il Risorgimento, la Costituzione e la Resistenza. In seguito 
sono stati i presenti in sala a prendere la parola per osservazio-
ni e domande allo studioso. 

>  Alla Manzoni una speciale colazione 
14 aprile 2011 - Niente di meglio che una sana colazione per 
cominciare con il piede giusto la giornata, soprattutto per i bam-
bini. Da qui nasce l’idea dell’insegnante referente del progetto 
di educazione alimentare alla scuola elementare Manzoni: una 
prima colazione tra i banchi scolastici. L’iniziativa, organizzata 
dalla dietologa comunale Elena Saglia, che ha coordinato il pro-
getto con la ditta Serist, appaltatrice delle refezioni, si è rivelata 
un successo e ai bimbi delle classi dalla terza alla quinta ele-
mentare è stato insegnato come fare una colazione salutare, 
adatta ad affrontare con la giusta energia la giornata.

>  Torneo Misto di Pallavolo:  
trionfano Kennedy e tricolore

15 aprile 2011 - Le scuole medie brugheresi si sono date bat-
taglia per la conquista della nona edizione del Torneo Misto di 
Pallavolo, organizzato dal Centro Olimpia Comunale, con la col-
laborazione degli insegnanti di educazione fisica degli istituti. In 
onore dei 150 anni di Unità Nazionale, il Centro ha regalato ai 
giocatori di ogni plesso delle magliette di uno dei colori della 
bandiera italiana. Le squadre verde, bianca e rossa si sono quin-
di affrontate e a primeggiare è stata la Kennedy, che tra le mura 
della sua palestra ha domato la Leonardo in una gara tirata, 
terminata solo all’ultimo set, con il punteggio finale di 25 - 18. 

>  Il SASD amplia i suoi orizzonti 
17 aprile 2011 - L’Associazione Sant’Albino San Damiano non 
si accontenta dei risultati ottenuti fino ad ora e si spinge ancora 
più lontano. Dopo un anno di lavoro, ecco la presentazione al 
pubblico del nuovo campo da calcio dedicato appositamente a 
quella parte del settore giovanile che arriva sino agli Esordienti. 
Erba verde e soffice: il nuovo terreno da gioco si è presentato 
benissimo e non poteva essere altrimenti, poiché è stato ricre-
ato ex-novo nonché riseminato più volte. Durante la cerimonia, 
che ha esibito una colorata coreografia realizzata dai giovani 
atleti della società sandamianese, sono intervenuti il Presidente 
del SASD Luigi Assi, don Nello, referente per la parrocchia di 
San Carlo e Santa Maria Nascente, ed il Presidente del Consiglio 
Comunale Elia Masi. 
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Abbattimento Rista: 
un evento storico per la città 
La Giunta Ronchi mantiene le promesse

Amministrazione

Per tutti noi Brugheresi, il fatiscen-
te scheletro della Rista incom-
be come un incubo da decenni. 

Tante amministrazioni, tanti proclami, 
tanti slogan elettorali, ma “il mostro” è 
sempre sopravvissuto, incurante del de-
grado, della vergogna e dell’imbarazzo 
alla vista di tanto scempio. Forse qual-
cuno aveva cominciato ad abituarsi alla 
convivenza forzata, arreso all’impotenza 
davanti ad una drammatica farsa che 
sembrava non avere fine. Nel program-
ma elettorale di questa Amministrazio-
ne, abbiamo preso l’impegno davanti 
ai cittadini, che avremmo risolto la que-
stione, giocandoci la faccia e la credibili-
tà politica: ora la demolizione è partita!  
Si tratta di una svolta epocale per la no-
stra città, che cancella una vergogna che 
da troppo tempo rovinava Brugherio.  
La maggioranza si è dimostrata compat-

ta e coerente anche in questa circostan-
za, confermando che davanti agli impe-
gni con i cittadini e davanti al bene di 
Brugherio, il senso di responsabilità e la 
serietà politica non vengono mai meno. 
Voglio ringraziare l’Assessore all’Urbani-
stica Vincenzo Imperato per il grande 
lavoro che ha portato alla positiva de-
finizione della questione, nonché tutti i 
consiglieri che nelle commissioni hanno 
saputo trovare le giuste soluzioni ai tanti 
problemi che il progetto ha evidenziato. 
Questo è un successo di tutta l’Ammi-
nistrazione, che voglio condividere con 
tutte le forze politiche che hanno soste-
nuto questo programma amministrati-
vo, determinando la vittoria elettorale 
e questo storico successo urbanistico. 
Certo siamo solo all’inizio: la demoli-
zione sarà lunga e la riqualificazione 
dell’area necessita di tempo, ma final-

mente possiamo dire che ce l’abbiamo 
fatta e che “il mostro” è stato sconfitto. 
Sullo slancio di questo grande successo 
la Brugherio del futuro prenderà forma 
anche con altri grandi interventi come la 
Decathlon, che contribuiranno a rende-
re la nostra città migliore, moderna ed 
efficiente. 

Il Sindaco  
Maurizio Ronchi
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Amministrazione

Annalisa Varisco  
nuovo assessore allo sport 

«La nuova delega che mi è sta-
ta affidata è interessante ma 
anche impegnativa», ha di-

chiarato Annalisa Varisco, già assessore 
al Commercio e alle attività produttive, 
che ha acquisito il nuovo incarico a se-
guito del rimpasto di Giunta avvenuto 
nel mese di marzo. L’assessore, subito al 
lavoro anche su questo nuovo fronte, ha 
poi già stilato una tabella di marcia per i 
prossimi mesi: «è mia intenzione parte-
cipare il più possibile alle manifestazioni 
programmate per le chiusure stagionali 
delle varie società. Stiamo organizzando 
poi la Fiera dello sport per la seconda 
metà di settembre, introducendo alcune 
novità rispetto agli anni scorsi, tra cui 
bancarelle e attrazioni per le famiglie, 
con l’obiettivo di ampliare il pubblico 
che partecipa all’evento. Inoltre voglia-
mo coinvolgere le scuole, invitandole 
all’interno della manifestazione ad una 
“caccia al tesoro”, un modo nuovo per 
offrire visibilità alle associazioni. La festa 
si svolgerà come di consueto negli spazi 
del Centro sportivo comunale, in via San 
Giovanni Bosco. Un’altra questione che 
stiamo affrontando in questi giorni è la 
riorganizzazione del Centro Olimpia, un 
pilastro della struttura sportiva comu-
nale che ha però necessità di cambia-

re ragione sociale per ottemperare agli 
adempimenti di legge, cosa che avreb-
be già dovuto essere fatta dalla passata 
amministrazione. Stiamo valutando di-
verse possibili soluzioni in accordo con 
i rappresentanti del Centro e siamo certi 
che la nuova soluzione, attraverso una 
compartecipazione di pubblico e privato, 
migliorerà ancora di più il servizio. Con 
la Consulta dello sport stiamo inoltre ri-
vedendo la turnazione delle varie pale-
stre, altro problema annoso che andava 
risolto. Vogliamo dare a tutte le società 

richiedenti la possibilità di svolgere al 
meglio le rispettive attività, in equilibrio 
con le esigenze delle altre, trovando la 
giusta formula che vada a conciliare 
la necessità di avere certi tipi di spazio 
con la disponibilità oraria delle palestre. 
Colgo infine l’occasione per ringraziare 
Francesca Pietropaolo che mi ha prece-
duto in questo incarico, auspicando di 
poter procedere in questo settore con la 
sua stessa grinta ed entusiasmo».

Sara Anzalone

Annalisa Varisco

commercio, attività produttive, cooperazione e lavoro, sport
riceve il mercoledì dalle 14:30 alle 19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.376 - mail: varisco@comune.brugherio.mb.it
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Amministrazione

Carlo Nava

politiche sociali, sussidiarietà, famiglia
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.306 - mail: nava@comune.brugherio.mb.it 

La Legge Finanziaria 2011 prevede la 
possibilità per il contribuente di destina-
re una quota pari al 5x1.000 delle pro-
prie imposte ai seguenti destinatari: 

associazioni di promozione sociale e •	
fondazioni ONLUS riconosciute

finanziamento della ricerca scientifica •	
e delle università
finanziamento della ricerca sanitaria •	
associazioni sportive dilettantistiche •	
riconosciute dal CONI
comuni di residenza•	

Devolvere il 5x1.000 è molto semplice: 
basta firmare nell’apposito riquadro del 
proprio modello dei redditi e riporta-
re nell’apposito spazio il codice fiscale 
dell’organizzazione scelta. È possibile 
devolvere il 5x1.000 anche direttamen-
te al proprio comune di residenza, per 
finanziare e sostenere progetti di pubbli-
ca utilità sociale: in questo caso il Comu-
ne di Brugherio riceverà finanziamenti 
che utilizzerà per attività che si svolgono 
proprio nel nostro territorio. Non biso-
gna confondere il 5x1.000con l’8x1.000, 
dedicato invece alle varie confessioni 
religiose: in ogni caso, le scelte di de-
stinazione dell’8x1.000 e del 5x1.000 
non sono in alcun modo alternative fra 
loro, pertanto possono essere espresse 
entrambe. Ci tiene in particolar modo 
l’Assessore ai Servizi Sociali Carlo Nava 
a ricordare questo prezioso strumento: 
«Devolvere il 5x1.000 non cambia la 
quantità di tasse che paghiamo: per-
tanto voglio invitare tutti i cittadini a un 
piccolo gesto che può diventare gran-
de per chi riceve le nostre donazioni». 
Un gesto che rappresenta «l’occasione 
per sostenere le ragioni ideali del volon-
tariato. La nostra città è ricca di opere 
di volontariato, grandi e piccole. Tutte 
queste devono essere sostenute: non 
perdete questa opportunità». L’elenco 
che viene presentato è l’elenco di quelle 
realtà che hanno avuto uno stretto rap-
porto con l’Amministrazione locale. Per 
non far nessun torto vi rimandiamo co-
munque al sito dell’Agenzia delle Entra-
te www.agenziadelleentrate.it. Questo 
vi consentirà di decidere a chi donare il 
vostro 5x1.000 

Alessia Pignoli e Adolfo Gatti

Riportiamo a lato un esempio per la 
compilazione: bisogna scegliere solo una 
delle caselle, che abbiamo evidenziato in 
vari colori, e apporre la propria firma. 

Blu: volontariato sociale onlus•	
Giallo: ricerca sanitaria•	
Verde: associazioni sportive •	
dilettantistiche
Rosso: ricerca scientifica e università •	
Viola: attività sociali svolte nel •	
proprio comune di residenza

Associazione Codice
CAV - Centro di Aiuto alla Vita 94006190154
AIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti 80023510169
ANPI Associazione Nazionale Partigiani 00776550584 
ANTEAS Brianza 94588400153
Arci 9705440058
Asilo Infantile Umberto I e Margherita 85003490159
Associazione Capirsi Down 94568000155
Associazione Comunità e Famiglia Corte Solidale San Damiano 97069290159
Associazione di Cooperazione Internazionale ANDES Onlus 94609790152
Associazione Dilettantistica Pallavolo Diavoli Rosa 10514850154
Associazione Il Giunco 94518980159
Associazione Marta Nurizzo 94562310154
Associazione Sportiva Dilettantistica Sanda 94517720150
AVIS NAZIONALE 80099690150
AVO - Associazione Volontari Ospedalieri 94589520157
AVSI Associazione Volontari per il Servizio Internazionale 81017180407
Banca del Tempo 94576940152
Banco Alimentare 95075370151
Brugherio Oltremare 94544740155
Brugherio Solidarietà Onlus 94580630153
Caritas Ambrosiana 01704670155
Comune di Brugherio 3243880154
Croce Bianca 03428670156
Fondazione Luigi Piseri 94603740153
La Lampada di Aladino 94582640150
Nucleo Volontariato e Protezione Civile 94575430155
Pronto Assistenza Società Cooperativa Sociale 05297160961
Societa Cooperatica Sociale Onlus Il Brugo 08464450157
Società Ciclistica Brugherio Sportiva Associazione Dilettantistica 09787040154

5 per 1000 a sostegno  
del volontariato 
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Intervista

Donatella Zenobio e le ferite invisibili 
nella cura dell’anziano

Cosa vuol dire essere esperta in psi-
cogerontologia? 
Lo psicogerontologo si occupa del-
la psicologia della terza età. Affronta 
come oggetto di studio e di interven-
to le problematiche emotive, affettive, 
relazionali e cognitive legate all’invec-
chiamento.
Perché avete deciso di fare la ricerca 
da cui è poi nato il libro? 
Patrizia Taccani, Giovanna Perucci, Ire-
ne Baronchelli nella fase iniziale ed io, 
tutte psicologhe impegnate nell’area 
dell’invecchiamento, avevamo osser-
vato nella nostra pratica professionale 
come il maltrattamento psicologico 
nella relazione di cura dell’anziano in 
famiglia fosse una realtà presente, ma 

difficile da “vedere” e da trattare. Ab-
biamo deciso di approfondire le cause 
dell’insofferenza e dell’esasperazione 
che portano una figlia/o o un coniuge 
(i caregiver) a rivolgersi aggressiva-
mente con l’anziano. Eravamo anche 
interessate al fenomeno inverso: per-
ché un anziano può giungere a rivol-
gersi costantemente in modo squalifi-
cante e indisponente nei confronti del 
famigliare che lo cura? L’Ufficio Anziani 
di Caritas Ambrosiana ha accolto il pro-
getto, mentre il Gruppo Segesta di Mi-
lano lo ha supportato e ha proposto la 
partecipazione della collega Antonella 
Sangarè.
In che modo si manifesta il maltrat-
tamento psicologico? 
Parliamo di mal-trattamento psicologi-
co, dividendo la parola con un trattino. 
Il mal-trattamento nella cura è il venir 
meno delle capacità di tutelare la qua-
lità della vita del curato. Nelle parole 
dei caregiver sono emersi una serie 
di comportamenti che rivelano questa 
perdita di capacità di cura: toni di voce 
alterati, uso di termini irrispettosi, im-
posizioni o ricatti.
In che modo i caregiver parlano di 
questa loro intolleranza?
Gli intervistati hanno quasi sempre 
manifestato un profondo e doloroso 
conflitto interiore tra l’esasperazione 
che esplode e l’affetto, il desiderio di 
curarlo ed essere da lui riconosciuto nei 
suoi sforzi. Ciò mette in luce una ferita 
che necessita di essere curata con un 
sostegno psicologico. 
Quali specificità avete individuato 

come fattori di rischio nella cura 
dell’anziano in famiglia?
Lo stress conseguente al notevole im-
pegno pratico ed emotivo richiesto dal-
la cura e la forte dipendenza del cura-
to dal curante, ma anche l’inverso: la 
dipendenza del curante dal curato può 
causare problemi di comunicazione e 
difficoltà di comprensione. Sono diffe-
renti inoltre i fattori di rischio presenti 
nella relazione di cura con un anziano 
lucido piuttosto che con un anziano af-
fetto da deficit cognitivi. Nel primo caso 
spesso i caregiver fanno riferimento 
al “cattivo” carattere del curato che ri-
versa sul familiare il proprio disagio. 
Nel secondo caso i caregiver parlano 
dell’esasperazione per i comportamen-
ti anomali del malato: la ripetitività, le 
richieste “assurde”, le alterazioni del 
sonno ecc. che modificano profonda-
mente la quotidianità di colui che pre-
sta la cura.
La vostra ricerca vuole essere uno 
stimolo per risolvere questa proble-
matica, a chi vi rivolgete?
Pensiamo che il libro possa offrire spun-
ti di riflessione per ulteriori ricerche e 
per una migliore definizione dei servizi 
a tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
della non autosufficienza dell’anziano. 
Gli operatori sociali e sanitari impegna-
ti nel realizzare interventi rispondenti ai 
bisogni reali delle famiglie, i politici che 
progettano i servizi e i famigliari natu-
ralmente. 

Alessia Pignoli

Donatella Zenobio

vive all’Edilnord. È psicoterapeuta e 
consulente in vari servizi per gli anziani. 
Ha svolto ricerche in collaborazione con 
la SIGG (Società Italiana di Gerontologia 
e Geriatria) e pubblicato articoli inerenti 
la psicologia della terza età. Si occupa 
anche di formazione per operatori del 
settore. Ha recentemente pubblicato 
“Ferite invisibili. Il mal-trattamento 
psicologico nella relazione tra caregiver 
e anziano”, Franco Angeli.

Sono mancate all’affetto delle loro 
famiglie la signora Anna Galbiati 
Villa, mamma del Comandante Pie-
rangelo Villa e la signora Gaetana 
Meroni Biraghi, mamma del Consi-
gliere Comunale Ambrogio Biraghi. 
Sebbene esigenze editoriali ci con-
sentono solo adesso di pubblicare 
il nostro giornale, ci uniamo al do-
lore di tutti i familiari nel ricordo dei 
loro cari.

La Redazione 
del Notiziario Comunale 
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Lo scaffale dei 150 anni
Tra le vetrine tematiche riorganizzate dalla biblioteca, spicca lo scaffale inau-
gurato nel mese di marzo e interamente dedicato alle celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia: «Abbiamo suddiviso la raccolta in due sezioni, adulti 
e ragazzi» spiega la bibliotecaria Alessandra Sangalli che ha selezionato circa 
40 testi e Cd musicali nella sezione adulti ed una interessante collezione di 
romanzi per ragazzi. «L’editoria, come prevedibile, si è scatenata sull’argomento 
e infatti la stragrande maggioranza dei volumi è di recentissima pubblicazione. 
In pratica si sono formati due filoni: c’è chi esalta l’esperienza risorgimentale 
e chi invece ne mette in evidenza i lati più oscuri». 
Solo tre dei romanzi presenti nella selezione sono dei 
classici: I vicerè di De Roberto, Il Gattopardo di Tomasi 
di Lampedusa e I vecchi e i giovani di Pirandello, pi-
lastri della nostra letteratura nazionale moderna. Tutti 
gli altri sono soprattutto opere di saggistica, scritte da 
firme del calibro di Carlo Fruttero, Giovanni Fasanella, 
Antonio Caprarica, Philippe Daverio. E se di storici di 
professione si tratta, come nel caso di Mack Smith, 
Arrigo Petacco o Lucio Villari, non ci si annoia mai, 
perché l’approccio è sempre divulgativo, scorrevole e 
a volte addirittura avvincente, anche se supportato da 
un rigoroso utilizzo delle fonti. 

Biblioteca

Leggere diversamente  
nella Biblioteca per tutti
La biblioteca è per tutti? Se lo sono 

chiesto gli operatori di Palazzo Ghir-
landa un anno fa, quando hanno 

portato avanti una riflessione all’interno 
del progetto “nati per leggere” dedicato 
ai bambini da 6 mesi ai 6 anni e volto a 
migliorare, grazie alla lettura ad alta voce, 
competenze relazionali e cognitive. Un 
progetto la cui efficacia è stata scientifi-
camente dimostrata, ma che necessita-
va di strumenti appositi per raggiungere 
anche ragazzi con bisogni speciali. Così, 
in un’ottica inclusiva e quasi per sfida, 
ha preso vita la sezione “Leggere diver-
samente”, che mette a disposizione 55 
titoli, libri pensati e realizzati “su misura” 
per i bambini e i ragazzi con disturbi di 
comunicazione e del linguaggio, che ri-
schiano altrimenti di non poter attingere 
in modo adeguato all’esperienza della 
lettura ad alta voce. Libri che è difficile 
reperire sul mercato, che vanno costrui-
ti con vari accorgimenti (plastificazione, 
feltrini per girare le pagine, utilizzo di 
simboli visivi etc) e personalizzati sulla 
base delle singole necessità. «All’inizio 
si è trattato di una scommessa, portata 
avanti con pochi mezzi materiali e con 
due sole risorse interne, la volontaria 
del servizio civile Chiara Conti e l’impie-
gata della biblioteca Silvia D’Ambrosio, 
che per molti anni ha lavorato ai servizi 
sociali» spiega la responsabile della bi-
blioteca Enrica Meregalli. «Ma da allora 
c’è stato un crescendo di attenzione per 
l’iniziativa, che va a colmare un vuoto, 
sul territorio e anche oltre». Tanto da 
scavalcare i confini comunali, con richie-
ste di libri modificati da tutto il circuito 
Nord-Est e addirittura da altre regioni 
d’Italia. Bisogna infatti considerare che 
solo altre due biblioteche nel nord Italia 
offrono questo servizio: Verdello (Bg) e 

Massa Fiscaglia (Fe). «Il progetto ha at-
tirato anche una benefattrice, monzese 
ma di origini brugheresi, che ha devo-
luto una somma importante per finan-
ziare la realizzazione di altri 50 titoli e 
la creazione di uno sportello, due volte 
al mese, in cui un educatore sarà a di-
sposizione degli utenti e delle famiglie». 
E ad un anno dall’avvio di questa speri-
mentazione, ora arriva una giornata for-
mativa, il 7 maggio, rivolta alle famiglie 

e agli operatori del territorio. Tra gli in-
contri previsti durante la mattinata, il più 
atteso è quello con la neuropsichiatra 
Antonella Costantino, che presenterà il 
suo nuovo libro, già destinato a diven-
tare un vademecum imprescindibile per 
chi si accinge a creare libri modificati e a 
sperimentare i vantaggi della Comunica-
zione aumentativa e alternativa. 

Sara Anzalone

Orari della Biblioteca
Indirizzo:   Palazzo Ghirlanda  

via Italia, 27 
Telefono:  039.28.93.401
Orari di apertura: 
•  Martedì  dalle 9:00 alle 12:30  

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

 dalle 14:00 alle 19:00 
• Giovedì  dalle 14:00 alle 19:00 
•  Venerdì  dalle 9:00 alle 12:30  

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

 dalle 14:00 alle 18:00
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Cultura

Torna con la sua seconda edizione 
BruEstate che anche quest’anno ha 
visto la collaborazione della Fonda-

zione Piseri e dell’IncontraGiovani. Il 28 
e 29 maggio le associazioni brugheresi 
si presentano alla città in una due giorni 
di laboratori, performance e spettacoli 
promossi dall’Assessorato alla Cultura. 
Si parte sabato sera con un concerto of-
ferto dalla Scuola di musica Luigi Piseri 
e si chiude la domenica sera con uno 
spettacolo organizzato dalle associazio-
ni. Nel mezzo una giornata, che avvolge 
e trasforma il parco di Villa Fiorita in un 
magico vaso di Pandora, dove scoprire e 
farsi coinvolgere dalle mille attività pro-
poste dal vastissimo mondo associativo. 
«BruEstate è stato il primo passo nato 
dall’organizzazione del Tavolo delle as-
sociazioni - spiega Enzo Recalcati, Asses-
sore alla Cultura - un bellissimo percor-
so che quest’anno ha visto riconfermare 
BruEstate e ha anche inserito Toc Toc, 
la cultura bussa alla tua porta: ogni 
anno si aggiunge un pezzo nuovo, chis-

BruEstate un laboratorio di iniziative
Ospite d’onore Giuseppe Mazzini

sà, magari l’anno prossimo si potrebbe 
pensare a una intera settimana all’area 
feste...». Lo scopo di BruEstate è infatti 
mettere in rete le associazioni territoriali 
affinché riescano insieme a proporre e 
organizzare iniziative rivolte alla citta-
dinanza come poi è diventata Toc Toc.  
Ma quest’anno BruEstate porta anche la 
tematica dell’Unità d’Italia con una serie 
di eventi. L’appuntamento da non per-
dere assolutamente è il seminario orga-
nizzato e offerto dalla Fondazione Piseri 
“Quando Mazzini suonava la chitarra” 
tenuto da prof. Marco Battaglia che por-
ta con sè la chitarra appartenuta addirit-

ArtEventualeTeatro
È tempo di saggi di fine anno
24 maggio – ore 17:30  
Auditorium Civico
L’associazione invita ai saggi dei corsi 
teatrali sostenuti dall’Assessorato alla 
Cultura. “Quei poveri fantasmi” e “Pic-
coli assaggi di Circo” (bambini da 8 
anni in su) e a seguire “Non solo Sha-
kespeare” (ragazzi da 12 anni in su) 
con ingresso libero. A seguire festoso 
aperitivo.

tura a Giuseppe Mazzini. Un’occasione 
unica per scoprire la passione musicale 
del grande patriota, che fra le pagine del 
suo testo “Filosofia della musica”, de-
finisce la musica italiana “lirica fino al 
delirio, appassionata sino all’ebrezza, 
vulcanica come il terreno ove nacque, 
scintillante come il sole che splende su 
quel terreno”. Nel concerto-seminario 
che si terrà nella sala conferenze della 
Biblioteca Civica, verranno proposti brani 
di autori che Mazzini ha amato. La musi-
ca, sempre prendendo a prestito le sue 
parole, è il “profumo dell’universo”. Ri-
manendo sul tema Unità d’Italia, ci sarà 
anche un concorso sui primi francobolli 
e una sorpresa dagli amici di Resuttano 
che porteranno direttamente dalla Sicilia 
dei dolci preparati ad hoc. Il calendario 
è quindi molto ricco e vedrà la ripropo-
sizione dell’osservazione solare da parte 
dell’Associazione Astronomica Milanese, 
performance musicali del Coro Cappel-
la Accademica, il racconto musicato di 
una favola africana, ma non manche-
rà lo spazio dedicato a teatro e danza.  
Il programma completo sarà disponibile 
sul sito del Comune e diffuso in città con 
manifesti e volantini.

Alessia Pignoli

Piccole Chiese e dintorni
Rarità musicali fra ‘600 e ‘800
22 maggio – ore 16:00 
chiesa Sant’Anna a S. Damiano
È in corso la sesta edizione della 
rassegna organizzata dall’Assesso-
rato alla Cultura in collaborazione 
con il Teatro San Giuseppe e la Fon-
dazione Piseri. Il concerto eseguito 
dal Trio Artemisia ha in programma 
brani di Corelli, Mozart, Kreutzer, 
Berlioz e Rossini.
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Disoccupazione, mobilità 
e comunicazioni colf: 
solo on line e al telefono

Dal mese di aprile le domande di di-
soccupazione, di indennità di mobili-
tà e le comunicazioni relative alle colf 
domestiche devono essere presentate 
all’Inps esclusivamente con queste mo-
dalità:

via Web: la•	  richiesta dei servizi è 
accessibile direttamente sul sito 
www.inps.it;
numero verde 803164;•	
tramite i patronati e tutti gli interme-•	
diari dell’Istituto.

> La Valigia delle Mamme

La Regione Lombardia, insieme al Con-
sorzio Comunità Brianza promuove la 
Valigia della Mamme, per realizzare 
politiche per la famiglia. In sintesi sono 
previsti i seguenti interventi:
Dialogando tra le mamme. Gruppi di 
“mutuo aiuto” per mamme di bambini 
1-3 anni, come strumento per la pro-
mozione del benessere dei genitori e 
dei figli. È possibile frequentare anche 
con i bambini, che verranno affidati ad 
un’educatrice.
Dialogando tra papà. Gruppi di mu-
tuo aiuto a sostegno della paternità
Laboratori di espressione artistica.
Lo scopo è facilitare l’espressività, fa-
vorire una relazione sana con il proprio 
bambino e con il proprio partner e of-
frire sostegno ai bimbi con particolari 
fragilità.
Educatrice a casa. È un servizio edu-
cativo domiciliare per le mamme dopo 
il parto che si trovano in condizioni di 

rischio sociale, con disabilità o partico-
lari fragilità.
Family card, che consente di mettere 
a disposizione un ventaglio di risorse 
ed opportunità che mirano a prevenire 
il rischio psico-sociale. La Family Card 
comprende:

un per•	 corso breve di consulenza 
psicologica, pedagogica, legale;
un numero telefonico ed un contatto •	
mail attivo per le emergenze;
interventi di psicomotricità a do-•	
micilio per mamme e bimbi che 
presentino disagi di crescita.

Sportello itinerante, che offrirà un 
servizio di orientamento professionale 
e di inserimento lavorativo.
“Non solo ooh” negozio solidale che 
propone vestiti usati di ottima qualità 
per bambini a prezzi molto bassi.
Info per adesioni: Dottoressa Emanuela 
Schivalocchi 366.63.45.142
Mail: familycard@borgocometa.org

>  Teleassistenza per  
gli anziani a Brugherio

Il comune di Brugherio, in collaborazio-
ne con la Provincia di Monza e Brianza, 
ha istituito il servizio di Teleassistenza 
dedicato agli anziani e a chi vive solo. 
Attraverso la “telefonata di compagnia” 
si può instaurare
una relazione di fiducia con l’operatore 
della Teleassistenza. Saranno attivati gli 
aiuti necessari:

allarme salute (invio: medico di fa-•	
miglia, guardia medica, ambulanza),
allarme sicurezza (invio: vigili urbani •	
carabinieri, polizia, vigili del fuoco);
allarme so•	 ciale (ascolto e sostegno 
emotivo, attivazione dei soccorritori 
amici (parenti, vicinato, servizi,

volontariato).
Requisiti necessari:

residenza •	 nel comune di Brugherio;
età superiore ai 70 anni;•	
se l’età è inferi•	 ore ai 70 anni alle-
gare alla domanda certificazione 
medica, invalidità civile o relazione 
sociale che giustifichi la richiesta.

Per info: Servizi Sociali  039.28.93.287.

>  Lotta alle zanzare 2011: 
le iniziative a Brugherio

Anche quest’anno il Comune di Brughe-
rio si attiva nella guerra alle zanzare:

interventi antilarvali•	 : da aprile a 
settembre vengono introdotte nelle 
bocche di lupo per la raccolta delle 
acque piovane su tutto il territorio 
comunale, delle pastiglie di prodotto 
chimico per eliminare le larve;
interventi adulticidi•	 : a partire da 
maggio e per tutto il periodo estivo, 
vengono effettuati interventi di irro-
razione sulla vegetazione di prodotto 
insetticida in corrispondenza di giar-
dini, edifici scolastici, parchi e grandi 
aree verdi pubbliche. Analoghi in-
terventi verranno effettuati in occa-
sione di pubbliche manifestazioni e 
presso le aree feste di Via Aldo Moro 
e Viale S. Anna.
informazione•	 : a giugno verrà or-
ganizzata una serata pubblica, per 
illustrare le misure di prevenzione. 
Nel corso della serata verranno di-
stribuiti blister contenenti pastiglie 
antilarvali. Inoltre verranno costan-
temente messi in atto interventi di 
taglio erba, pulizia giardini e parchi 
pubblici, pulizia e manutenzione pe-
riodica di fontane e tombini.

Si sottolinea che poiché gli interventi 
messi in atto dal Comune sono diretti 
esclusivamente nei confronti delle aree 
verdi pubbliche, si rende indispensabile 
la collaborazione della cittadinanza per 
l’effettuazione, presso le aree verdi pri-
vate di interventi di disinfestazione.
Info:  Ufficio Tutela Ambientale  

Tel. 039.2893.352



19Brugherio       

Dagli uffici

pagine a cura di Sara Anzalone

SERVIZIO FARMACIE

Giorno Farmacia di turno - Orario: dalle ore 8:30 alle 22:00
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

Lunedì 16 mag SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Martedì 17 mag DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Mercoledì 18 mag COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Giovedì 19 mag MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Venerdì 20 mag DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Sabato 21 mag COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Domenica 22 mag CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Lunedì 23 mag SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Martedì 24 mag SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Mercoledì 25 mag DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Giovedì 26 mag COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Venerdì 27 mag MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Sabato 28 mag DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Domenica 29 mag COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Lunedì 30 mag CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Martedì 31 mag SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Mercoledì 1 giu SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Giovedì 2 giu DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

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

Sabato 4 giu MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Domenica 5 giu DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

Lunedì 6 giu COMUNALE 2 - P.zza Togliatti, 14 - tel. 039.28.73.058

Martedì 7 giu CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

Mercoledì 8 giu SAN DAMIANO - Via Della Vittoria, 62 - tel. 039.83.31.17

Giovedì 9 giu SANTA TERESA - Viale Monza, 33 - tel. 039.28.71.985

Venerdì 10 giu DELLA FRANCESCA - Via Volturno, 80 Edilnord - tel. 039.87.93.75

Sabato 11 giu COMUNALE 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 - tel. 039.88.40.79

Domenica 12 giu MONCUCCO - Viale Lombardia, 99 - tel. 039.87.77.36

Lunedì 13 giu DEI MILLE - Via Dei Mille, 2 - tel. 039.28.72.532

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

Mercoledì 15 giu CENTRALE - P.zza Battisti, 22 - tel. 039.21.42.046

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

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
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Focus

Centri estivi, ecco l’offerta cittadina 
Se non è già arrivato, poco ci manca.  
Ci riferiamo al momento di decidere 
delle proprie vacanze estive e, per i ge-
nitori brugheresi, anche per quel che ri-
guarda i centri ricreativi che i loro ragazzi 
frequenteranno nei mesi caldi dell’anno. 
L’Amministrazione Comunale risponde 
presente e ripropone la formula gesti-
ta dal GSA Brugherio, un mix tra sport 
ed attività ricreative e didattiche molto 
apprezzato l’anno passato, della quale si 

è già parlato con precisione nell’ultimo 
numero di questo Notiziario. Quanto 
alle numerose associazioni presenti sul 
territorio brugherese, invece, esse non 
si tirano indietro ed anche quest’an-
no arricchiscono il panorama cittadino 
con proposte molto varie: dal nuoto al 
tennis, dal calcio ai sempreverdi oratori 
estivi. Insomma, tutte offrono esperien-
ze all’insegna del gioco e dello sport, 
ma con un occhio di riguardo anche per altre attività e laboratori. Per chiunque 

fosse interessato a conoscere il venta-
glio delle possibilità offerte dal territorio 
brugherese, comunque, il consiglio è di 
dare un’occhiata alla tabella presente 
in questa pagina, così da individuare la 
proposta che meglio si adatti alle pro-
prie esigenze ed a quelle del proprio 
pargolo. Attenzione però, la lista non è 
completa: alcune associazioni cittadine 
non hanno ancora presentato al pubbli-
co il loro programma o lo hanno fatto 
solo parzialmente. 

Andrea Ravizza

Nome Dove Quando Attività Prezzo Per info

CRES - Infanzia Scuola Rodari,  
Via N. Sauro, 135

dal 4/07 al 5/08
dal 29/08 al 2/09
dalle 7:30-9:00 
alle   16:00-18:00

Sport vari, psicomotricità, 
laboratori didattici e 
creativi

54 €  
a settimana

Comune 

Uff. Istruzione
039.28.93.271

URP
039.28.93.363

CRES - Primaria 
e secondaria I 
grado

Scuola Manzoni, 
Viale Brianza, 70

dal 13/06 al 5/08
dal 29/08 al 2/09
dalle 8:00-9:00  
alle   17:00-18:00

Sport vari, laboratori 
didattici ed attività 
ricreative

58 €  
a settimana

Swim Planet 
Brugherio

Piscina Comunale  
Via Sant’Antonio, 24

dal 13/06 al 29/07
dalle 8:00-9:00  
alle   17:15-18:00

Varie attività sportive ed 
acquatiche, laboratori, 
danza e disegno

190 €  
a settimana

039.28.73.517

SASD Summer 
Football Campus 
2011

Centro Sportivo  
San Damianello,
Via Sant’Anna, 43

dal 20/06 al 22/07
dalle 8:00 alle 17:00

Calcio, giochi e attività 
sportive

130 €  
a settimana

348.82.34.932
329.10.20.127
039.83.16.71

Sporting Club 
Brugherio

Sporting Club,
Viale S. Caterina, 35

dal 13/06/ al 1/07
dalle 8:30 alle 17:30

Tennis, piscina, calcio, 
basket, attività sportive

150 €  
a settimana

039.28.73.832
348.60.50.616

Parrocchia  
San Paolo

P.zza Don Camagni, 1 dal 13/06 al 8/07

Giochi di gruppo, attività 
sportive, preghiera e 
percorsi spirituali

Rivolgersi alla parrocchia di 
riferimento:

San Bartolomeo 039.87.00.02
San Paolo 039.28.73.463
San Carlo 039.88.32.01
Santa Maria Nascente 
039.83.11.62

Parrocchia  
San Bartolomeo

Piazza Roma, 24 dal 13/06 al 8/07

Parrocchia  
San Carlo

Via Frassati, 15 dal 13/06 al 8/07

Parrocchia Santa 
Maria Nascente 
e San Carlo

Via Adda, 46 dal 13/06 al 1/07
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La scuola a Brugherio: problemi e proposte
Dal Provveditorato arrivano nuovi tagli: anche quest’an-
no tre insegnanti in meno, uno per ciascuno dei tre 
Istituti Comprensivi di Brugherio. Con la scusa della 

razionalizzazione, la scuola statale italiana viene smon-
tata, la sua qualità sminuita. Sulla Scuola la giunta Ronchi 

non riesce ad esprimere una linea e una regia e il PdL continua a 
tenere il sindaco sulla corda. Per la giunta Ronchi la scuola non è im-
portante e non è una priorità, non ha idee per consolidare, difendere, 
potenziare la scuola pubblica di Brugherio. Il sindaco è ostaggio dei 
contrasti interni del PdL brugherese. Come Lista Chirico presentiamo 
alcune proposte: Sindaco e Assessore alla Scuola dovrebbero andare 
in Provveditorato a rappresentare le esigenze degli Istituti Comprensivi 
di Brugherio: è necessario far sentire la voce della città e gli effetti 
dei tagli sulla didattica e sulle attività educative. È tempo di costruire 

il nuovo Piano Scuola, è necessario coinvolgere famiglie, insegnan-
ti, dirigenti e valutare i progetti realizzati. Si tratta poi di raccogliere 
le diverse proposte verificando esigenze e risorse disponibili. Avviare 
momenti di confronto sia nelle sedi già istituite, le commissioni scuola 
e mensa, tavolo per l’educazione e i giovani, sia con le forze politiche 
e con le associazioni dei genitori. Alla Scuola serve un lavoro di regia 
e un punto di riferimento, una figura che si impegni a collegare e 
a favorire la collaborazione fra le persone e le istituzioni. A Brughe-
rio serve attenzione, impegno, cura, perché la Scuola è importante, 
non ha senso lasciare che le cose peggiorino. Per i cittadini la Scuola 
pubblica rappresenta la possibilità di futuro: opportunità, autonomia, 
lavoro, cittadinanza. Quello che speriamo per i nostri figli passa da qui: 
per questo la Scuola pubblica di Brugherio ci sta a cuore.

Graziano Maino, consigliere Lista Civica Angelo Chirico

Uno sfregio al patrimonio della città 
“La verde Brianza rischia di sparire travolta da case e 
supermercati”. Con queste parole la Provincia di Monza 
e Brianza, a governo PDL-Lega, ha presentato le linee 

guida del piano territoriale provinciale, dove viene data 
assoluta priorità alle aree agricole, per frenare il consumo 

di suolo. Molti Comuni, dopo i pesanti tagli operati dal Governo, solo 
attraverso operazioni urbanistiche riescono ad avere le risorse finan-
ziarie necessarie per governare. Ecco perché è importante decidere 
le operazioni urbanistiche giuste per la città. Venendo a Brugherio, 
nell’ultimo consiglio comunale sono state decise grandi questioni: 
l’abbattimento della RISTA diventa realtà, l’ingresso a Brugherio sarà 
riqualificato. E, con l’approvazione del piano della Candy, arrivano 
nuove opportunità di lavoro per la città e si crea un grande spazio 
sociale per il Brugo nell’area dove sorgeva la Cascina Comolli. Il Sinda-

co ha riconosciuto l’impegno delle amministrazioni precedenti per la 
realizzazione di questi due importanti progetti. Questa è l’urbanistica 
che fa bene alla città e su questi progetti abbiamo aggiunto i nostri 
voti a quelli della maggioranza. Invece abbiamo contestato con molta 
forza la volontà della Giunta di andare avanti con la realizzazione del 
centro commerciale Decathlon. Ve li ricordate gli slogan della campa-
gna elettorale contro il cemento e il traffico? “Riprendiamoci la terra 
dei nostri padri”, dicevano. Ora svendono la terra dei nostri padri a 
una multinazionale francese, che ci farà un bel centro commerciale, 
da cui ricaverà tanti soldi, lasciando a noi brugheresi tanto traffico, un 
grosso parallelepipedo di cemento e un parco sfregiato. E sfrutteranno 
il parco Increa, che abbiamo realizzato con tanto impegno. Ai brughe-
resi, in cambio, le briciole. Che dirà la Provincia di questo progetto? 
Vedremo… Seguiteci su www.pdbrugherio.it

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

Riflessioni
“Il capo del Governo si macchiò ripetutamente durante 
la sua carriera di delitti che, al cospetto di un popolo 
onesto, gli avrebbero meritato la condanna, la vergo-

gna e la privazione di ogni autorità di governo. Perché 
il popolo tollerò e addirittura applaudì questi crimini? Una parte per 
insensibilità morale, una parte per astuzia, una parte per interesse e 
tornaconto personale. La maggioranza si rendeva naturalmente conto 
delle sue attività criminali, ma preferiva dare il suo voto al forte piut-
tosto che al giusto. Purtroppo il popolo italiano, se deve scegliere tra 
il dovere e il tornaconto, pur conoscendo quale sarebbe il suo dovere, 
sceglie sempre il tornaconto. Così un uomo mediocre, grossolano, di 
eloquenza volgare ma di facile effetto, è un perfetto esemplare dei 
suoi contemporanei. Presso un popolo onesto, sarebbe stato tutt’al 
più il leader di un partito di modesto seguito, un personaggio un po’ 

ridicolo per le sue maniere, i suoi atteggiamenti, le sue manie di gran-
dezza, offensivo per il buon senso della gente e causa del suo stile 
enfatico e impudico. In Italia è diventato il capo del governo. Ed è 
difficile trovare un più completo esempio italiano. Ammiratore del-
la forza venale, corruttibile e corrotto, cattolico senza credere in Dio, 
presuntuoso, vanitoso, fintamente bonario, buon padre di famiglia ma 
con numerose amanti, si serve di coloro che disprezza, si circonda di 
disonesti, di bugiardi, di inetti, di profittatori; mimo abile, e tale da 
fare effetto su un pubblico volgare, ma, come ogni mimo, senza un 
proprio carattere, si immagina sempre di essere il personaggio che 
vuole rappresentare.” Chissà cosa avrete pensato dopo aver letto que-
sto scritto del 1945 di Elsa Morante, la “narratrice nata”, che ha offerto 
appassionatamente tutta la sua esistenza alla letteratura. Purtroppo la 
storia si ripete. IDV è su idvperbrugherio.blogspot.com

Giuseppe Calabretta, capogruppo IDV

Aprile è trascorso sui grandi temi dell’urbanistica, come avete già avuto modo di leggere sui vari quotidia-
ni locali, dall’abbattimento della Rista e di Bettolino e del progetto Candy al nuovo insediamento PIP che 
interesserà molto il quartiere di S.Damiano e infine al progetto Decathlon. Maggio si aprirà con il consiglio 
dedicato al bilancio consuntivo e a quello aperto alle consulte per la relazione dei presidenti. In questo mese 
vengono organizzate la maggior parte delle manifestazioni sociali e sportive. Le associazioni preparano degli 
incontri per promuovere le loro attività e a chi vengono rivolte; le società sportive organizzano tornei per i 
bambini per far conoscere le proprie strutture e i programmi dell’anno 2011/2012. Gli studenti brugheresi di 
tutte le età si sono impegnati negli spettacoli teatrali che in parte sono stati rappresentati in aprile e che si 
concluderanno in maggio. Ultimo mese di lezioni prima delle sospirate vacanze e delle tensioni di chi a giu-
gno dovrà sostenere gli esami. Maggio è il mese mariano, dedicato a Maria madre di Gesù, in cui la tradizione 
cristiana venera la Madonna con la recita dei rosari. La seconda domenica del mese è la festa della mamma. 
Ricorrenza antica e diffusa in tutto il mondo é la giornata in cui si celebra la figura materna e si esprime tutto 
l’amore che si prova per lei regalando fiori, dolci e frasi affettuose. Tanti auguri a tutte le mamme. 

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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I fatti parlano per noi 
Dai banchi della minoranza si levano continuamente 
polemiche, accuse e critiche che vanno ben oltre il le-
gittimo ruolo di chi deve fare opposizione: si rimprovera 

di tutto a questa Amministrazione, con accuse generiche, 
che lasciano un po’ il tempo che trovano. Mai una proposta alterna-
tiva seria, mai un contributo realistico che possa aprire un dibattito: 
sempre solo critiche e niente proposte. Purtroppo per l’opposizione 
questa Amministrazione sta governando bene, conseguendo grandi 
risultati che in tanti anni di governo di centrosinistra, nessuno aveva 
conseguito: uno su tutti la Rista… Basterebbe questo per zittire qual-
siasi critica: da oltre 20 anni si promette l’abbattimento e invece nulla 
era cambiato. È arrivata questa Amministrazione e la Rista va giù… Ma 
non solo questo… I cittadini si stanno rendendo conto di come questa 
Amministrazione, dalle piccole cose a quelle più grandi, sta cambian-

do la città. Tanti cittadini stanno scoprendo che la Lega sa governare, 
sa mantenere gli impegni elettorali e sa portare aventi un cambiamen-
to importante. È per questo che la Lega cresce e aumenta il proprio 
consenso: i fatti parlano da soli, i risultati confermano il nostro lavoro. 
La coalizione di maggioranza, come ogni gruppo eterogeneo, vive di 
confronti, di punti di vista diversi, ma è sempre unita per conseguire i 
risultati promessi ai cittadini. L’approvazione del Bilancio e del piano 
di intervento della Rista, ne sono l’ennesima riprova: questa maggio-
ranza c’è, è salda e compatta e anche attraverso il confronto, continua 
a lavorare per la città. Il consenso della gente e l’apprezzamento per le 
nostre opere rappresentano la nostra più grande soddisfazione. Tran-
quillizziamo i cittadini e al contempo l’opposizione si metta il cuore 
in pace: questa Amministrazione lavora bene e continuerà a farlo per 
altri tre anni…. 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Le donne che non fuggono
Le donne vengono spesso concepite e descritte come 
creature fragili e delicate. Siamo considerate il sesso de-
bole. Nondimeno è impossibile non accorgersi quanto 

le donne possano essere estremamente tenaci, capaci di 
scelte ardite, di resistere alla sorte avversa, di sbaragliare piani catastrofici 
con la sola forza della speranza. Le donne coraggiose non sono nate oggi 
con il progresso, il lavoro, il denaro, la libertà di voto e di scelta. Donne 
così sono sempre esistite. Mi piace leggere storie di donne. Indipenden-
temente dall’epoca e dalla trama, il loro coraggio, che a prima vista può 
sembrare persino follia, non manca mai di stupirmi. Mi affascina anche 
quando non fa notizia e non ha risonanza sui mass media. Vi ricordate 
l’innamorata del Cantico, intraprendente, ardita, passionale, che sfida 
le piste infuocate del deserto e i pericoli della notte pur di raggiungere 
l’amato? Non è un’immagine meravigliosa? E le donne coraggiose della 

Bibbia? Anticonvenzionali, fuori dagli schemi, come la più grande, Maria, 
che giovanissima accetta senza battere ciglio una maternità che le potrà 
costare il promesso sposo, la reputazione e progetti di vita differenti che, 
forse, aveva già pregustato. E ai giorni nostri? Donne che accettano il 
dolore e la povertà con grande dignità. Donne che per amore affronta-
no scelte date per scontate, come rinunciare al lavoro, magari un lavoro 
soddisfacente, per seguire la famiglia, o che per necessità si dividono 
tra il lavoro, la casa e la famiglia, arrivando, a volte, a pesare non più di 
cinquanta kl. Donne che si immolano in silenzio per difendere chi amano 
o donne con gli attributi che tenacemente scelgono di rimanere anche 
quando tutto sembra inutile e perduto. Come quelle donne che quel 
giorno pur non potendo cambiare la storia della Croce non scapparono 
come gli uomini ma restarono lì, e furono le prime alle quali il Risorto 
apparve.

Mariele Benzi, capogruppo BPE

Finalmente Rista 
Ci siamo. Si abbatte l’enorme edificio di 5 piani ex Ri-
sta, industria tessile che diede lavoro a quasi mille bru-
gheresi, per lo più donne. Chiusa la fabbrica, una banca 

voleva lo stabile per farne il centro meccanografico, ma 
l’amministrazione di sinistra di allora ritenne di non autorizzare uffici 
e terziario,bensì di mantenerne la funzione industriale. Ma le industrie 
non vanno in verticale e lo stabile rimase abbandonato. Saccheggiato 
dei serramenti in alluminio e vetro e di tutto quanto all’interno, fu 
rifugio di clandestini e di “bestie di satana”. Le ultime amministrazioni 
di centrosinistra riuscirono a far presentare un Programma Integrato 
di Intervento e a predisporre, nel nuovo Piano Regolatore del 2004, 
la trasformazione del tutto,con demolizione del mostro. Ricordo che il 
prato esistente in realtà è terreno edificabile fin dal Piano Regolatore 
del 1984-85,ultimo atto della Giunta di sinistra. La passata ammini-

strazione era arrivata a un passo da demolizione e trasformazione, ma 
la controparte non concordava sul parco a servizio della zona. Pen-
sava che l’Amministrazione, pur di demolire alla vigilia delle elezioni, 
avrebbe accettato. Ma così non è stato: prima delle esigenze partiti-
che-elettorali vengono le esigenze di bene comune. Successivamente 
la controparte si è ammorbidita e il nuovo Sindaco Ronchi, che per 
alcuni mesi ha gestito ”ad interim” l’urbanistica a causa dell’infortunio 
all’assessore Fortunato, è riuscito con forza a sbloccare la situazione, 
seguita poi dall’ex assessore, avv. Caggiano, e dall’attuale, geom. Im-
perato. C’è chi semina e chi raccoglie:l’importante è arrivare a una 
soluzione utile, perché sui grandi progetti deve esserci continuità per 
il bene di tutti. Un pezzo degradato di Brugherio verrà riqualificato, e 
anche l’UDC ha approvato.

Raffaele Corbetta capogruppo UDC

Contro la facile demagogia
Molte le novità dal consiglio comunale di aprile, di cui 
peraltro hanno reso ampiamente conto le dichiarazioni 
degli assessori; l’atto finale quanto all’abbattimento di 

Rista, lo sblocco dell’area Candy, lo stralcio del terreno 
per procedere con Decathlon. Ci soffermiamo quindi sull’ultimo ar-
gomento, l’aumento del gettone di presenza per i consiglieri. Giusto 
per sbugiardare tutta la facile ed ipocrita demagogia che è stata fatta 
e detta, vediamo davvero quali sono stati i numeri; il gettone di pre-
senza passa da 32,54 € a 36,15 € con una differenza quindi di ben 
(!) 3,61€, che moltiplicati per 30 consiglieri e per (esagerando) 30 
sedute l’anno fra consiglio e commissioni arriva alla cifra di 3.249 €; 
se si pensa che il bilancio per il 2011 prevede una spesa complessiva 
di circa 30 milioni di euro… Chiarito quindi che nessuno si arricchirà 
certo a seguito di questo aumento, diciamo anche che non è un atto 

arbitrario, ma previsto dalla legge (del 2000 fra l’altro), quindi stiamo 
applicando – sia chiaro – una legge dello Stato. Facile davvero poi 
dire che questi soldi potevano essere destinati a risolvere situazioni 
di difficoltà sociale; ma esattamente la stessa cosa si può dire per la 
rinuncia a sistemare un muretto, una rete di recinzione, una siepe, una 
delle tante iniziative culturali, e chi più ne ha ne metta. Tutto nasce da 
questo falso moralismo per cui guadagnarci (36,15 € lordi/seduta!) 
con la politica in fondo in fondo è male, i soldi risparmiati (3.249 € 
!) avrebbero risolto chissà quali problemi e i puri e i bravi sono quelli 
che rinunciano ad ogni forma di guadagno; bene, non sappiamo che 
farcene di questo moralismo, il nostro moralismo è quello di aver fatto 
un bilancio che nonostante tutti i ben noti tagli alle entrate ha man-
tenuto sostanzialmente invariata la spesa sociale, a discapito di altre 
voci e riuscendo anche a tagliare alcune spese inutili.

Gianpiero Corno, capogruppo PDL
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Pallavolo B1 maschile
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 Sandamianello
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
9 aprile  ASD Viadana Volley-Diavoli Rosa  3-1 
16 aprile  Diavoli Rosa-Bassano  3-2
Classifica: Cantù 63, Bassano 60, Professional Show 45, Quasar Massa Versilia, 
Bonollo, T.M.B. Monselice 41, Vt Bibione Mare 36, Centrale del Latte Brescia 32, 
L’Arca Pall. Cascina 31, Trawelfly HT Agnelli 30, Hasta Volley Asti 29, Diavoli Rosa 
21, Pastificio Avesani 20, ASD Viadana Volley 14

Pallavolo B2 femminile
9 aprile  Mondovì-Sanda Volley  1-3
16 aprile  Sanda Volley-Normac AVB Genova  3-1
Classifica: Sanda Volley 63, Pavidea Fiorenzuola 50, Volley Lodi 48, Crema 46, 
Easy Volley Desio 45, Normac AVB Genova 40, Mondovì 37, Alessandria, Sant’Or-
sola Alba 34, Estral La Sportiva Brescia 31, Riso Scotti Pavia 22, Linea Saldatura 
Volta 21, Virtus Casorate 20, Volley Genova 13

Calcio Promozione
10 aprile  Concorezzese-ASD Brugherio  0-0
17 aprile  ASD Brugherio-Dalmine Futura  2-2
Classifica: Pro Sesto 72, Arcene 69, Lurano 48, Trealbe 47, Cinisello 46, ASD 
Brugherio 41, Desio, Pro Lissone 39, Dalmine Futura 37, Brembatese 35, Cini-
sellese, Pontirolese 34, Concorezzese 32, Città di Sesto 29, Cesano Maderno 28, 
Mascagni 25, Bussero 14

Calcio Seconda Categoria
10 aprile  Carnatese-SASD  1-2
17 aprile  Suprema-SASD  3-2
Classifica: Nuova Ronchese 63, Muggiò San Carlo 56, Città di Monza 49, Car-
natese 47, Campagnola 46, Albiatese 45, Aurora Desio, Bovisio Masciago, Pol. Di 
Nova, SASD, Vedano 37, Pro Victoria 34, Correzzana 30, San Fruttuoso 24, Stella 
Azzurra 21, Suprema 15

Calcio Terza Categoria
10 aprile  Speranza-CGB  2-2
17 aprile  CGB-Limbiatese  2-1
Classifica: C.O.S.O.V. 67, CGB 61, San Rocco, Limbiatese 50, Speranza 49, Poli-
sportiva Veranese 48, Leo Team 46, Fonas 41, Varedo 30, Don Bosco 26, Giovane 
Misinto, Sant’Albino Calcio 25, Assosport Desio 15, Villaggio Fiori Antonini 11, 
Reggina Monzese 6

Le nostre squadre in campo 

>  Storica Sanda, impresa magnifica
2 aprile 2011 - L’abbiamo seguita da lontano sulle pagine spor-
tive di questo Notiziario. Ed ogni mese, ne riportavamo prati-
camente solo vittorie. Inevitabile che una stagione perfetta si 
chiudesse in trionfo: la Sanda Volley, formazione di pallavolo 
femminile ha ottenuto con quattro turni di anticipo la promo-
zione in Serie B1, dominando il campionato di B2 al quale par-
tecipava come neopromossa. La cavalcata è stata inarrestabile, 
così è arrivata la terza promozione consecutiva, dato che nel 
giro di tre anni la Sanda è passata dalla Serie D alla B1, terza 
categoria nazionale. Come se non bastasse, la seconda squadra 
ha completato il momento magico della società conquistando 
la promozione in Serie D.

pagina a cura di Andrea Ravizza
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19 maggio
Crescere in palestra
Al centro sportivo comunale, manifesta-
zione finale degli alunni di quinta prima-
ria che hanno partecipato durante l’an-
no al progetto del Centro Olimpia
Orario: 9:30-12:00
Organizzazione: Centro Olimpia e Asses-
sorato allo sport

20-29 maggio
Alpine show
A Villa Ghirlanda, mostra celebrativa dei 
cinquant’anni della locale sezione CAI 
attraverso materiale che testimonia l’im-
pegno di numerosi volontari che si sono 
alternati in questo mezzo secolo. Sabato 
21 sarà possibile acquistare la cartolina 
ricordo con l’annullo filatelico emesso 
per celebrare l’anniversario.
Orari: da martedì a sabato dalle 9:00 
alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00; 
domenica dalle 14:00 alle 19:00
Organizzazione: CAI Brugherio

22 maggio
Festa del Quartiere Sud 
Molto ricco il programma della festa in 
programma sulla via XXV aprile: fiera 
delle bancarelle, pedalata tra i quartieri, 
animazioni e musica con artisti di strada 
e palestre locali.  
Orario: tutto il giorno
Organizzazione: Consulta Sud

21 maggio
Quadrangolare di atletica
Edizione numero 24 della tradizionale 
sfida tra scuole secondarie di primo gra-
do brugheresi e della Baroni di Caruga-
te organizzata presso il Centro Sportivo 
Comunale di via S. G. Bosco.
Orari: 8:30-13:00
Organizzazione: GSA e Centro Olimpia

21 maggio
Miss Padania
In piazza Roma bellezze nostrane in 
competizione per partecipare alle fasi 
finali della manifestazione.
Per partecipare: 02.66.23.42.55
Orario: 21:00
Organizzazione: Lega Nord

Eventi

8 maggio 
Gara ciclistica esordienti 
Con partenza da via Buozzi, si sfideran-
no 20 società dalle province di Milano 
e Monza Brianza. Iscritti alla gara più di 
100 corridori di età tra i 12 e 13 anni. 
Orario: 9:00-11:15 
Organizzazione: Brugherio Sportiva

14-15 maggio
Festa di primavera 
Il Quartiere Ovest celebra l’evento con 
numerose iniziative: esibizioni degli al-
lievi della palestra Energy e nella giorna-
ta di domenica bancarelle Cre-art, trucca 
bimbi, gonfiabili, giocolieri, gran teatro 
dei burattini ed esibizione della Banda 
di San Damiano.
Orario: sabato dalle 16:00 alle 18:00
domenica tutto il giorno fino alle 23:30 

15 maggio
Strabrugherio-babybrugherio
Marcia non competitiva di 11 Km lungo 
le strade cittadine che prende avvio da 
piazza Roma. In contemporanea anche 
la versione baby, per i podisti in erba 
che vogliono cimentarsi con un tracciato 
più breve (5 km). Pettorine in vendita ai 
nastri di partenza. 
Orario: 9:00
Organizzazione: Sportinsieme 

15 maggio
Il Brugo si presenta
La cooperativa Il Brugo presenta in sala 
consiliare le proprie attività e i propri 
prodotti alla cittadinanza, con particola-
re attenzione ai manufatti realizzati nel 
laboratorio di pittura su stoffa. Gazebo 
in piazza Roma per tutto il giorno.
Orario: 8:00-19:00

19 maggio
Parliamo di alzheimer
Incontro in Sala consigliare per affronta-
re sintomi e manifestazioni della malat-
tia per la gestione adeguata del pazien-
te. Interverranno Carlo Nava, Assessore 
Politiche Sociali,  Roberto Dominici, Di-
rigente Medico e Giovanna Frasca, Neu-
ropsichiatra
Orario: 21:00 pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese

26  Brugherio

28 maggio
Giochi di una volta
150 anni di divertimento per la festa di 
fine anno della scuola Leonardo con la 
collaborazione di nonni e genitori. 
Organizzazione: Istituto de Pisis
Orario: da definire

28 maggio
Saggio al Centro Olimpia
Ritmica, pallavolo, arti marziali e tutte le 
discipline che hanno animato la stagio-
ne al Centro Olimpia. Presso il palazzet-
to Paolo VI di via Manin. 
Orario: 21:00
Organizzazione: Centro Olimpia

31 maggio
Conferenza del CAI
Conferenza al Teatro San Giuseppe sulla 
direzione presa dall’alpinismo di punta 
italiano, attraverso i racconti e le imma-
gini di Silvio “Gnaro” Mondinelli e Mat-
teo Bernasconi.
Orario: 21:15
Organizzazione: CAI Brugherio

2-5 giugno
17° Trofeo Denis Innocentin
17° edizione del torneo under 17, pres-
so il palazzetto Paolo VI, per ricordare il 
campione prematuramente scomparso. 
Squadre ospiti: Armani Milano, Desio, 
Cantù, Pms Torino e Venezia Reyer. 
Orario: giovedì dalle 15:00, vener-
dì dalle 19:30, sabato dalle 12:00,  
domenica dalle 10:00
Organizzazione: CGB 

2-5 giugno
Torneo memorial Civardi
24 formazioni di volley provenienti da 
tutta Europa si affronteranno divise in 
quattro categorie: Seniores e Juniores, 
maschili e femminili.
Orario: tutto il giorno
Organizzazione: Diavoli Rosa

8 giugno
Gara podistica du pass
Tradizionale corsa che inaugura la festa 
di giugno del Gruppo Sportivo Sanda-
mianese, che si svolge nell’area all’aper-
to della palestra di via Sant’Anna. 
Orario: 20:00
Organizzazione: GS Sandamianese


