
«Sindaco, io pago le tasse, voglio servizi!».
È una delle frasi che mi dicono più di fre-
quente i cittadini che mi fermano per strada,
mi scrivono o ricevo in Comune. A volte in
tono arrabbiato, a fronte di qualcosa che non
funziona al meglio, a volte in tono pacato,
come consapevolezza che le tasse che si pa-
gano servono a mantenere la qualità della
vita di Brugherio e i servizi a nostra disposi-
zione.
Parlo di tasse (sempre poco amate, lo so be-
ne!) in questo editoriale, perché in questi
giorni siamo tutti alle prese con il pagamen-
to di TASI, TARI e IMU. 
Sappiamo bene che il livello di tassazione è
troppo alto a Brugherio, con aliquote al
massimo, ma quel che forse non sapete è che
non tutto quello che versiamo resta nelle
casse del Comune, dato che lo Stato trattie-
ne per sé una quota purtroppo sempre più
ampia di quel che pagano i cittadini, che co-
sì non vedono investite sul territorio le pro-
prie risorse. Per non parlare poi dei tagli ai
trasferimenti di risorse ai Comuni da parte

dello Stato: gli effetti quest’anno si vedran-
no, purtroppo, anche nella nostra città, dato
che ci verranno a mancare più di un milione
di euro di risorse, che ovviamente non pos-
siamo chiedere ai cittadini.
C’è però un rovescio positivo della meda-
glia, per fortuna. Sono partiti o partiranno
a breve una serie di cantieri in città, dalla
piscina (finalmente si riapre!) al centro
sportivo, passando per la riqualifica-
zione dei parchi (in programma que-
st’anno Villa Fiorita,  Santa Caterina,
Villa Brivio, piazza Togliatti e San
Damiano), la posa delle pensiline al-
le fermate dei bus, i dossi, i lavori
nelle scuole e tanto altro. Più di
una decina di cantieri, per
cercare di dimostrarvi do-
ve finiscono i nostri
soldi. Senza dimenti-
care ovviamente le al-
tre spese per i progetti
e le attività che anima-
no la città, gli interven-

ti in campo sociale, culturale ed educativo,
lo sviluppo del territorio, il commercio e al-
tro. Insomma, vogliamo tentare di farvi ve-
dere, anche fisicamente, che ciò che pa-
ghiamo serve anche a rendere più bella la
nostra città.
Ho volutamente toccato un argomento sco-
modo (il portafoglio) in questo editoriale;
l’ho fatto per raccontarvi qualcosa di positi-

vo (la città che cambia) e qualcosa di
critico (le tasse da pagare e i tagli)
rispetto ad un tema molto sensibi-
le per tutti noi. In giro per i quar-
tieri, nelle serate pubbliche o at-
traverso altri mezzi (a proposito,

grazie per la grande partecipa-
zione al questionario sul Pia-

no di Governo del Territo-
rio distribuito nelle scuo-
le), non mancheranno,
come sempre, le occasio-
ni per confrontarsi anche
dal vivo su questo tema.

Marco Troiano
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“Mamma mia 
dammi 100 lire”, 
dal passaporto rosso
al permesso 
di soggiorno 
tra speranza 
e nostalgia

«Mamma mia dammi cento lire
che in America voglio andar...
Cento lire te le dò, ma in America
no no no»: è uno dei canti dell’emi-
grazione italiana più diffusi nel
primo decennio del secolo scorso
che stempera in una delusione d’a-
more la povertà, vera causa che im-
pone la partenza. Meta la tanto
agognata America dove pare sia al-
la portata di tutti 'fare fortuna'. La
grande occasione, insomma, è lì,
ma servono 'cento lire' per intra-
prendere un lungo viaggio e rag-
giungerla. 
E serve anche un documento: si
chiama “passaporto rosso”, per via
della sua copertina vera e pro-
pria icona dell'emigrazione
italiana. Chi lo esibisce è
subito riconosciuto co-
me emigrante ed eti-
chettato – ahimè, troppo
spesso - con il termine
“wop”, oriundo italiano
sì…ma in senso dispregiativo
(da “wop” a “guappo”, il passo è
breve, tanto per intenderci). 
Facili le analogie: passaporto rosso
e permesso di soggiorno; l’oceano
che inghiotte e macera il corpo della

Rosina di “Mamma
mia” e il Mediterraneo
tomba di tanti naufra-
ghi; cento lire di un se-

colo fa per il viaggio in
America e le migliaia di

euro di oggi per un viaggio da
clandestino, spesso stipato su un
fatiscente gommone piuttosto che
in un freddo container.
Denominatori comuni: la povertà,
la speranza in un futuro migliore

per sé e per i propri cari… e la no-
stalgia di casa.
Non dimentichiamo, però, che l’I-
talia è oggi un Paese sia di emi-
granti (quanti giovani, neolaureati
e non, vanno all’estero perché in
patria non c’è lavoro per loro?) che
di immigranti, un particolare che
ci permette di guardare all’espe-
rienza delle migrazioni dal punto
di vista di chi resta, di chi parte, di
chi arriva.

Ecco perché dobbiamo essere dispo-
nibili a capire chi viene da noi e ha
avuto un’educazione e una vita
tanto diverse dalla nostra; ecco
perché intendo la Festa dei Popoli
non solo come una bella ricorrenza
a carattere multiculturale da fe-
steggiare con i nostri concittadini
stranieri, ma anche quale quotidia-
no momento di reciproca cono-
scenza e scambio di esperienze; ec-
co perché è necessario che anche la

nostra cultura venga conosciuta,
compresa e accettata dai nuovi ar-
rivati. Ecco perché, e qui chiudo,
da persona di fede condivido le pa-
role pronunciate da Papa France-
sco lo scorso 21 marzo a Scampia,
quando ha sottolineato che tutti
indistintamente siamo figli di
Dio, migranti nel cammino della
vita, senza fissa dimora in questa
terra.

Maria Ancilla Fumagalli
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LE TASSE E I SERVIZI PER TUTTI
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ASSEGNO 
DI MATERNITÀ

CHI 
L’assegno di maternità (non cumulabile con altri trattamenti pre-
videnziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune
la quota differenziale) spetta se residenti in Italia:

• alle cittadine italiane; 
• alle cittadine comunitarie; 
• alle cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di sog-

giorno CE per soggiornanti di lungo periodo

REQUISITI
• ISEE, in corso di validità, inferiore a 8.446,00 (per l'anno 2015)

QUANTO
• Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro

1.691,05 (valori 2014)

DOVE
• Deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla

data del parto. 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
CON TRE FIGLI MINORI

CHI
• a cittadine/i italiane/i; 
• a cittadine/i comunitarie/i; 
• a cittadine/i extracomunitarie/i in possesso del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
È necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genito-
re e tre figli minori di anni 18. 

REQUISITI
• ISEE, in corso di validità, inferiore a 16.737,00 (per l'anno 2015)

QUANTO
• Euro 141,02 per ogni mese (valore 2014)

DOVE
• La domanda deve essere presentata al Comune di residenza

del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno
per il 2015 va richiesto entro il 31 gennaio 2016). 

CHI PAGA 
Gli assegni sono concessi 
dal Comune e sono pagati 
dall’INPS.

Assegni di maternità, prole numerosa, bonus bebè
Le opportunità per aiutare le famiglie
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PARI OPPORTUNITÀ IN COMUNE 
CON IL PIANO PER LE AZIONI POSITIVE
È stato approvato dalla Giunta nei mesi scorsi il Piano per le Azioni Posi-
tive per la parità donna/uomo all’interno del Comune di Brugherio, ope-
rante nel triennio 2015/2017. Si tratta di uno strumento per l’applicazio-
ne concreta delle pari opportunità, anche al fine di prevenire e rimuove-
re qualunque forma di discriminazione in seno all’Ente.
I quattro obiettivi individuati mirano fondamentalmente a monitorare il
benessere organizzativo, tutelando il personale da molestie e mobbing,
a garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di recluta-
mento, di avanzamento professionale, di formazione e aggiornamento,
facilitando inoltre l’utilizzo di forme di flessibilità orarie nell’ottica del
superamento di specifiche situazioni di disagio. S.A.

TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI: 
IN AIUTO DEI PIÙ BISOGNOSI
Grazie all’azione sinergica del Tavolo delle Associazioni e dell’Assesso-
rato alle Politiche Sociali, sono promosse alcune iniziative che rispon-
dono ai bisogni più critici, come la raccolta di derrate alimentari e l’e-
mergenza abitativa. L’Assessora Perego preannuncia che, alla recente
raccolta di derrate alimentari, ne seguirà una seconda dopo le vacanze
estive. I viveri, raccolti dai volontari grazie alla generosità dei cittadini,
verranno distribuiti a quelle associazioni che nelle loro mission preve-
dono la consegna di pacchi alle famiglie bisognose. Sempre nell’ambito
del Tavolo, l’Associazione Mutàr metterà a disposizione parte del rica-
vato di due spettacoli che si terranno il 9 e 24 ottobre 2015 per progetti
a favore della comunità. S.A.

CARTA ACQUISTI

CHI 
• a cittadine/i italiane/i; 
• a cittadine/i comunitarie/i; 
• a cittadine/i extracomunitarie/i in possesso del permesso

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con età
pari o superiore a 65 anni o bambini di età inferiore a 3 anni
(in questo caso il Titolare della Carta è un esercente patria
potestà). 

REQUISITI
• ISEE, in corso di validità, inferiore a 6.795,38 (per l'anno 2015)
• non essere, da solo o insieme al coniuge: 
• intestatari di più di una utenza elettrica domestica o non do-

mestica
• intestatari di più di due utenze del gas;
• proprietari di più di due autoveicoli;
• proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più

di un immobile ad uso abitativo;
• proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di im-

mobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catasta-
le C7;

• titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella di-
chiarazione ISEE, superiore a euro 15.000 

DOVE
• La domanda deve essere presentata presso un Ufficio Postale

utilizzando i moduli disponibili.

BONUS BEBÈ

CHI
• Le famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 
• cittadine Italiane, cittadine di uno Stato membro dell'Unione Eu-

ropea, cittadine extracomunitarie munite di regolare permesso
di lungo soggiorno

QUANTO
• 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015

al 31 dicembre 2017
• se ISEE meno di 7.000, l’importo è raddoppiato (160 euro al mese)

FINO A QUANDO
• Fino al terzo anno di età del bambino

DOVE
• Il modulo bonus bebè INPS va presentato per via telematica di-

rettamente se si possiede il PIN dispositivo dell’INPS, oppure, re-
candosi presso Caf e Patronati, intermediari abilitati che provve-
deranno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online
all'INPS

• La domanda va presentata dopo la nascita del bambino, poiché il
pagamento mensile decorre dal mese di nascita o di entrata del fi-
glio adottivo in famiglia; entro 90 giorni.

A cura dei Servizi Sociali
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Lo scorso marzo il Consiglio Comunale ha appro-
vato all’unanimità la revisione del Regolamento
degli Asili nido.
Tra gli obiettivi perseguiti, l’esigenza di regolare
il numero di posti da riservare al part time (uscita
entro le ore 13), l’ottimizzazione del servizio e
delle risorse di personale attraverso l’introduzio-
ne del post-nido (dalle ore 16 alle 18) e una revi-
sione dei criteri per la formazione delle graduato-
rie di accesso. Si è così introdotta la proposta di
estendere a tutti i genitori che lavorano a Brughe-
rio, pur non essendo residenti, i 3 punti in più pre-
cedentemente riconosciuti ai dipendenti del Co-
mune non residenti, nell’apposita graduatoria lo-
ro destinata.
C’è stato poi l’inserimento del post nido: l’orario
base per la permanenza dei bambini, fissato dalle
7:30 alle 16, viene prolungato con il post- nido fino
alle 18, previa presentazione di documentazione
relativa alla condizione lavorativa dei genitori. 
Ciò facilita l’organizzazione interna e consente di
mantenere un buon livello qualitativo in ogni mo-
mento della giornata.
Si è stabilito che i posti da destinare alla frequenza
con orario ridotto (uscita entro le ore 13) sono cal-
colati in ogni graduatoria in misura proporziona-
le al numero di richieste pervenute. 

In tal modo si risponde equamente al reale biso-
gno dei genitori, poiché in ogni graduatoria si ri-
spetta una proporzionalità tra richieste pervenute
e posti a tempo pieno o part time messi a disposi-
zione.
Si è anticipata a giugno la graduatoria estiva, pre-
cisando che le domande pervenute in corso d’an-
no saranno utilizzate per coprire i posti che si libe-
rano per passaggi alla scuola d’infanzia o dimis-
sioni. La domanda, corredata dalla documenta-
zione richiesta, deve essere consegnata presso
l’Ufficio Asili Nido dal 15 marzo al 15 maggio per
la graduatoria di giugno. Le domande potranno
essere ripresentate a partire da settembre: tali do-
mande saranno utilizzate, seguendo i medesimi
criteri validi per la graduatoria, per coprire i posti
che si libereranno in corso d’anno per passaggi al-
la scuola d’infanzia o dimissioni.
È stato introdotto il pagamento anticipato della
prima retta, nella misura del 70%, all’atto dell’ac-
cettazione del posto offerto, al fine di avere mag-
giore chiarezza nella gestione delle graduatorie.
All’atto dell’accettazione del posto assegnato, la
famiglia verserà una cifra corrispondente al 70%
della propria retta base mensile; tale cifra verrà
conguagliata col primo mese di frequenza o trat-
tenuta qualora la famiglia rinunci al posto.

Disabilità del bambino, segnalazioni del Servi-
zio sociale , bambini orfani o riconosciuti dal so-
lo genitore convivente, invalidità di uno dei ge-
nitori superiore al 66%, grave malattia inabili-
tante e a lungo decorso di un genitore, certificata
dal medico di base, sono i primi cinque criteri di
priorità. 
Seguono i punteggi per l’attività lavorativa di
uno o di entrambi i genitori, anche se non convi-
venti, coerentemente con quanto previsto anche
dalla nuova normativa sull’ISEE.

A cura di Sara Anzalone

Nidi, cambiano le regole: 
da oggi più vicini alle famiglie

Il 30 aprile 2015 è stato approvato il Piano di Zona
2015 – 2017 dell’Ambito Territoriale di Monza,
composto dai Comuni di Monza, Brugherio e Vil-
lasanta. Previsto dalla normativa nazionale e re-
gionale, è il documento per la programmazione
degli interventi e dei servizi sociali con il quale si
definiscono le priorità e gli obiettivi inerenti alle
politiche sociali al fine di rispondere alle esigenze
dei cittadini.
Attraverso questo strumento triennale, i 55 Co-
muni della Provincia si sono posti l’obiettivo di
condividere e integrare le strategie di tutti coloro
che lavorano nel welfare: Comuni, ASL, Provin-
cia, Scuole, soggetti non profit (cooperative socia-
li, associazioni, organizzazioni di volontariato),

soggetti profit (imprese), organizzazioni sindaca-
li, ecc. Di particolare importanza soprattutto la si-
nergia tra interventi sociali e interventi sanitari, in
connessione con la Provincia e il Terzo Settore. 
«In un contesto in cui le problematiche dei citta-
dini risultano essere sempre più significative e di-
versificate, diventa ancora più importante svi-
luppare le capacità di fare rete, di collaborare e di
ottimizzare le risorse a disposizione per rendere
più efficaci le risposte a favore di famiglie, perso-
ne anziane, persone con disabilità», ha spiegato
infatti Miriam Perego, Assessora alle Politiche
Sociali. 
Il documento integrale è consultabile sul sito
www.ambitodimonza.it

Strategie condivise tra i Comuni 
per un welfare più efficace

Il bando per i Contributi per il pagamento affit-
to, erogati da Regione Lombardia, rimarrà aper-
to fino al 10 luglio. Vengono ammessi al benefi-
cio soggetti con un valore ISEE-fsa non superio-
re a 7.000 euro. Sarà riconosciuto agli aventi di-
ritto un contributo pari a due mensilità del cano-
ne annuo di locazione fino ad un massimo di
1.200 euro.
Nell’ambito di queste misure di sostegno del di-
sagio abitativo, i comuni di Brugherio e Monza,
ente Capofila, con il progetto “CITTABITAN-

DO” hanno ottenuto un fi-
nanziamento complessivo
di 264.071,97 euro di durata
biennale.
Tale progetto vuole favori-
re l’accesso alla casa a citta-
dini con particolari requisi-
ti - residenza a Brugherio e
reddito ISEE fino ad un li-
mite massimo di 26.000 eu-
ro - tramite la stipula di
contratti a canone agevola-

to e/o la rinegoziazione di contratti di locazione
già in essere da convertire in contratti a canone
agevolato. 
Prosegue intanto il “Protocollo operativo per atti-
vare interventi di supporto nelle situazioni di
emergenza abitativa” tra la Prefettura di Monza e
della Brianza, Caritas Ambrosiana e gli ambiti
provinciali per la costituzione di un fondo emer-
genza abitativa per coloro che non possono soste-
nere totalmente i costi di locazione e non si trova-
no in situazione di sfratto esecutivo. M.A.F.

Apre lo sportello affitto 
Aiuti fino a 1.200 euro
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PARI OPPORTUNITÀ: GRANDE SUCCESSO 
DEL CORSO DI AUTODIFESA AL FEMMINILE 
Nell’ambito delle Pari Opportunità, si segnalano le
iniziative ancora in svolgimento e relative al Proget-
to Diade, cofinanziato da Regione Lombardia e at-
tuato con i cinque ambiti provinciali e numerose isti-
tuzioni territoriali. 
In particolare, si sta svolgendo il corso di formazio-
ne di base per volontarie che, dopo il percorso for-
mativo e il tirocinio, potranno accogliere le donne
presso i centri Antiviolenza, tra cui quello di Bru-
gherio, insieme alla figura innovativa della ”opera-
trice di rete”.

Prosegue anche la collaborazione con l’IncontraGio-
vani e l’associazionismo locale, in particolare con l’As-
sociazione di parità Ge.A, e per i prossimi mesi sono
previste azioni quali un Laboratorio di Genere presso i
Centri estivi, un laboratorio per la creazione di raccon-
ti sugli stereotipi di genere e la produzione di un audio-
libro dal titolo “A mille ce n’è”. 
Infine, va segnalato il particolare entusiasmo manife-
stato dalle 23 partecipanti del corso in fase di conclu-
sione “L’autodifesa al femminile“, tanto da richiedere
l’attivazione di una versione avanzata.

Il supporto 
prosegue
anche

con la stipula
di locazioni

a canone agevolato
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DAL 9 AL 22 GIUGNO: 
TUTTE LE SERE
Area feste di via Sant'Anna - Festa Paesana
del gruppo sportivo Sandamianese: serate
sportive, sociali, danzanti …e ottima cucina 

VENERDÌ 19 GIUGNO
Bocciodromo di via Dorderio, ore serali -
Conclusione 30° manifestazione boccistica
“Città di Brugherio” a cura della Bocciofila “La
Dorderio”

Associazione Mutàr, via De Gasperi 22, dalle
ore 18 -Genitori in ascolto: Il linguaggio non
verbale da 0 a 2 anni. 

SABATO 20 GIUGNO
Biblioteca Civica, via Italia 27, dalle ore 10 -
Incontro di divulgazione scientifica: “Scienza:
passato, presente, futuro. La ricerca riguarda
tutti”, a cura dell'Associazione O.S.A. (Oltre la
Sperimentazione Animale) 

Cortile della Lettura, via Italia 19, ore 21-
Concerto di "Canto Moderno", protagoniste
le classi Fondazione "Luigi Piseri"

SABATO 20 
E DOMENICA 21 GIUGNO
Area Feste di via Aldo Moro, ore serali - Fe-
sta della Croce Bianca

DOMENICA 21 GIUGNO
Cortile di via Corridoni a San Damiano, ore
21 - Concerto d'estate del Corpo Musicale
S.Damiano S.Albino

MARTEDÌ23 GIUGNO
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, piaz-
za Roma, ore 21 -Per la rassegna “L'Altra Sta-
gione”: esibizione corale dei “Manila Cham-
bers Singers” nell’ambito del XXIV Festival In-
ternazionale “La Fabbrica del Canto” in colla-
borazione con “Feeding Souls, Thanking for
Food” - Expo in città

DA GIOVEDÌ25 GIUGNO 
A DOMENICA 5 LUGLIO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 18 -
Festa Democratica a cura del PD di Brugherio

DOMENICA 28 GIUGNO 
Tempietto di San Lucio in Moncucco, ore 17
- “Di quel sereno canto” concerto di musica

polifonica del coro Cappella Accademia di
Brugherio e del coro “La Torre” di Merate

MARTEDÌ30 GIUGNO 
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -
Per “Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlan-
da”:“Andiamo a quel paese“, film commedia
di Salvatore Ficarra e Valentino Picone a cura
del Cinema Teatro San Giuseppe

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 
Piazza Roma, ore 21 - “Giochi sotto le stelle:
rEstate in piazza con noi” a cura di Incontra
Giovani Brugherio 

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -
Per “Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlan-
da”:“Big Hero 6”, film d'animazione di Don
Hall e Chris Williams a cura del Cinema Teatro
San Giuseppe

SABATO 4 LUGLIO 
Vie del centro dalle ore 18 -Torna la “Notte
Bianca Estate 2015” dell'Unione Commer-
cianti di Brugherio 
Centro Cremonesi, via XXV Aprile, ore
22:30 -Per la rassegna “L'Altra Stagione”: “Fon-

tane danzanti di acqua e fuoco”-l’evento rien-
tra nell’ambito della Notte Bianca

MARTEDÌ7 LUGLIO 
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -
Per “Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlan-
da”:“The english teacher”, film commedia di
Craig Zisk a cura del Cinema Teatro San Giu-
seppe

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 
Piazza Roma, ore 21 - “Giochi sotto le stelle:
rEstate in piazza con noi” a cura di Incontra-
Giovani Brugherio

DA GIOVEDÌ9 LUGLIO 
A DOMENICA 19 LUGLIO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 18 -
Festa di Liberazione a cura di Rifondazione Co-
munista

GIOVEDÌ9 LUGLIO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -
Per “Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlan-
da”:“Tre cuori”, film drammatico di Benoît
Jacquot a cura del Cinema Teatro San Giu-
seppe

Musica, teatro, feste, sport
Il programma degli eventi  dell’estate

A cura dell’Urp
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RISTORANTE 
VEGETARIANO, TRADIZIONALE

PIZZERIA

20861 BRUGHERIO (MB) - VIA S. ANTONIO, 24
sopra la piscina comunale spazio estivo all’aperto

Tel. 039.2871753
info@ristorantemirobrugherio.it
www.ristorantemirobrugherio.it

 Ristorante Miro

GIRO PIZZA - MENU’ DEDICATI
SERATE A TEMA, BALLI DI GRUPPO 

PER ADULTI E BAMBINI, 
KARAOKE, EVENTI MUSICALI E CABARET

ORARI: 12.00/14.00 - 18.00/23.00
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VENERDÌ 10 LUGLIO
Associazione Mutàr, via De Gasperi 22,
dalle ore 10 - Musica bebè per mamme e
bambini da 0 a 24 mesi 

DOMENICA 12 LUGLIO 
Parco Increa, ore 21:30 - Per la rassegna
“L'Altra Stagione” e nell’ambito della 7a edi-
zione di Increa Summer Fest 2015: “Ricky
Gianco in concerto”

MARTEDÌ 14 LUGLIO 
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -Per
“Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlanda”:
“Scusate se esisto”, film commedia di Riccardo
Milani a cura del Cinema Teatro San Giuseppe

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 
Piazza Roma, ore 21 - “Giochi sotto le stelle:
rEstate in piazza con noi” a cura di Incontra-
Giovani Brugherio

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -
Per “Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlan-
da”:“Le meraviglie”, film drammatico di Alice
Rohrwacher a cura del Cinema Teatro San
Giuseppe

SABATO 18 LUGLIO 
Bar Masnada del Parco Increa, dalle ore
19:30 - “IG Summer party”a cura di Incontra-
Giovani Brugherio

LUNEDÌ20 LUGLIO 
Cortile di Palazzo Ghirlanda, via Italia 27,
ore 21:30 - “Ti racconto il gelato artigianale e
naturale!” a cura della gelateria Terre di Mezzo
di Usmate Velate

MARTEDÌ21 LUGLIO 
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -
Per “Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlan-
da”:“Il nome del figlio”, film commedia di
Francesca Archibugi a cura del Cinema Teatro
San Giuseppe

MERCOLEDÌ22 LUGLIO 
Piazza Roma, ore 21 - “Giochi sotto le stelle:
rEstate in piazza con noi” a cura di Incontra-
Giovani Brugherio
Piazza Togliatti, ore 21:30 - Per la rassegna
“L'Altra Stagione”: Eventi verticali “Wanted” con
Andrea e Luca Piallini

DA GIOVEDÌ23 LUGLIO 
A DOMENICA 2 AGOSTO

Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 18 -
Festa di SEL a cura di SEL sezione di Brugherio

GIOVEDÌ23 LUGLIO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -
Per “Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlan-
da”:“Big Eyes”, film biografico di Tim Burton a
cura del Cinema Teatro San Giuseppe

VENERDÌ24 LUGLIO
Associazione Mutàr, via De Gasperi 22,
dalle ore 10 - Musica bebè per mamme e
bambini da 0 a 24 mesi 

MARTEDÌ28 LUGLIO 
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -Per
“Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlanda”:“La
ragazza del dipinto”, film biografico di Amma
Asante a cura del Cinema Teatro San Giuseppe

MERCOLEDÌ29 LUGLIO 
Piazza Roma, ore 21 - “Giochi sotto le stelle:
rEstate in piazza con noi” a cura di Incontra-
Giovani Brugherio

GIOVEDÌ30 LUGLIO
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21:30 -Per
“Cinema nel Cortile di Palazzo Ghirlanda”:
“Pride”, film drammatico di Matthew Warchus
a cura del Cinema Teatro San Giuseppe

DA VENERDÌ31 LUGLIO 
A DOMENICA 30 AGOSTO
tutti le sere del venerdì, 
sabato e domenica
Area feste di via Sant'Anna - Le serate dan-
zanti di “Ballando sotto le stelle, con servizio
bar, pizzeria e ristorante, a cura del gruppo
sportivo Sandamianese

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 - Per la rassegna “Bresson Aperto”:
“Piccolo Nicolas”, film commedia di Laurent
Tirard

GIOVEDÌ3 SETTEMBRE
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 15 e 21 - Per la rassegna “Bresson Aperto”:
“St. Vincent”, film commedia di Theodore Melfi

DA GIOVEDÌ 3 
A DOMENICA 13 SETTEMBRE

Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 18 -
Festa della Lega Nord a cura della Lega Nord
di Brugherio

MARTEDÌ8 SETTEMBRE 
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 21 - “Fe-
sta dei Remigini!” dedicata a chi inizia la
scuola primaria. È necessario prenotarsi in Bi-
blioteca

MARTEDÌ8 SETTEMBRE
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 21 -Per la rassegna “Bresson Aperto”: “La-
tin Lover”, film commedia di Cristina Comen-
cini

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 15 e 21 - Per la rassegna “Bresson Aperto”:
“Se Dio Vuole”, film commedia di Edoardo
Falcone 

SABATO 12 SETTEMBRE
Increa, Chiesetta della Beata Vergine - ore
20:15 - “Festa della Madonna Addolorata”:
Benedizione e, a seguire, cibo e bevande per
tutti

DOMENICA 13 SETTEMBRE
Via Oberdan – Piazza Roma – Villa Fiorita,
ore 9:30-18 - Festa per il 40esimo della Croce
Rossa Italiana, a cura del Comitato Locale 
Increa, Chiesetta della Beata Vergine - ore
17:15 - “Festa della Madonna Addolorata”: be-
nedizione e, a seguire, cibo e bevande per tutti

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE
Cortile della Lettura, via Italia, ore 21 - Per
la rassegna “L'Altra Stagione”: “Andropola-
roid”, spettacolo Teatrale di e con Tindaro
Granata 
Cinema Teatro San Giuseppe di via Italia,
76 ore 21 - Per la rassegna “Bresson Aperto”:
“Fino a qui tutto bene”, film commedia di
Roan Johnson 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 15 e 21 - Per la rassegna “Bresson Aperto”:
“Samba” film commedia di Eric Toledano e
Olivier Nakache

DA VENERDÌ 18 
A DOMENICA 20 SETTEMBRE
Luoghi e orari vari -Torna S’Iride 2015”, il Festi-
val internazionale del Teatro Urbano che porta
nelle piazze, nei cortili e nei parchi di Brugherio
artisti e spettacoli da tutta Europa – Direzione
Artistica Compagnia Eccentrici Dadarò 
Cascina Occhiate, tutte le sere -Occhiate in fe-
sta: il venerdì funzione religiosa e fiaccolata (ore
21); il sabato cena con “pulenta pucia e salamet” e
balli sull’aia; la domenica il palio delle oche
Area Feste di via Aldo Moro, pomeriggio e
sera - Festival della Paternità, a cura dell’As-
sociazione “Papà separati lombardi”

SABATO 19 SETTEMBRE
Parco Increa, ore 18 - Per la rassegna “L'Altra
Stagione” e nell'ambito di sIride: il teatro d’auto-
re di Matteo Belli e l'incanto del violino di Piercar-
lo Sacco per un saluto all’ultimo sole d’estate

DA SABATO 19 
A DOMENICA 27 SETTEMBRE
Galleria Espositiva di Palazzo Ghirlanda,
via Italia 27 - orari di apertura della Biblio-
teca -Mostra storica del 50esimo dell'asso-
ciazione “Brugherio Oltremare” 

DOMENICA 20 e
DOMENICA 27 SETTEMBRE
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo–Chie-
setta di Sant'Ambrogio–Cascina Increa–Vil-
la Fiorita - “Ville Aperte-Special Edition”, nel-
l'ambito di Meet Brianza EXPO della Provincia
di Monza e della Brianza

MERCOLEDÌ23 SETTEMBRE
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76,
ore 15 e 21 - Per la rassegna “Bresson Aperto”:
“Magic in the Moonlight”, film commedia di
Woody Allen

DA VENERDÌ25 
A DOMENICA 27 SETTEMBRE 
Area Feste di via Aldo Moro, ore serali - Fe-
sta della Croce Bianca

DA GIOVEDÌ 1 
A DOMENICA 4 OTTOBRE
Area Feste di via Aldo Moro, ore serali - Per
“l’october fest brugherese” torna “Bam Festi-
val” a cura del distretto del commercio locale

Per eventuali aggiornamenti successivi alla
data di uscita del Notiziario comunale, si invi-
tano i cittadini a consultare il sito comunale:
www.comune.brugherio.mb.it
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INCONTRAGIOVANI: “COLTIVIAMO LE PASSIONI DEI GIOVANI 
E LE METTIAMO A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ”

In attesa del trasferimento presso la nuova sede di Viale
Lombardia 214, l’Incontragiovani amplia il suo servizio
aprendo le porte cinque giorni su sette, dalle 16 alle 19.
Il nuovo IG è un luogo che favorisce la partecipazione dei
giovani alla vita culturale, sociale e lavorativa della città,
per agevolare in loro uno sguardo fiducioso verso il futu-
ro. Questa operazione viene realizzata al meglio collabo-
rando con altre organizzazioni culturali, sociali, artisti-
che, imprenditoriali; per questo il nuovo IG sarà uno spa-
zio accessibile, flessibile e a disposizione di tutti, un luo-
go che “Incontra” l’intera comunità.

La futura sede avrà una sala riunioni con accesso indi-
pendente che potrà essere utilizzata in modo autonomo
da parte di gruppi formali e informali. Un salone in grado
di accogliere incontri, percorsi di formazione, convegni.
Avrà anche uno spazio verde che potrà trasformarsi da
luogo di passaggio a luogo di aggregazione e socializza-
zione. 

Restituire alla cittadinanza uno spazio per Co-Vivere in-
sieme. Questa la strategia dell'IG.

La ricca programmazione estiva dell'IncontraGiovani,
toccherà diversi punti della Città, a partire dalla stessa
sede di via Mazzini 1 al Parco Martiri delle Foibe.

ECCo ALCUnE dELLE PRoPostE 
PER I MEsI dI MAGGIo,GIUGno E LUGLIo 2015:
IG LIFE: apertura rivolta alle attività di libera aggregazio-
ne presso la nostra sede.

AttIVItà PREsso IL PARCo MARtIRI dELLE FoIbE:
IG AL PARCo: attività di aggregazione per intercettare
nuovi giovani e promuovere il trasferimento presso la
nuova sede.

oRto soCIALE: percorso di ideazione e prime fasi di rea-
lizzazione di un orto di piante aromatiche che possa ab-
bellire e riqualificare una parte di parco, al momento po-
co vissuta coinvolgendo attivamente i cittadini.

AttIVItà In CoLLAboRAzIonE Con ALtRE REALtà
FUoRI dAL GUsCIo: in collaborazione con Fondazione
Luigi Piseri e ArtEventualeteatro, l'IG propone un per-

corso per accompagnare, formare e sostenere i giovani
nella gestione di service audio e luci per eventi sul terri-
torio. Una risorsa rivolta a tutte le realtà culturali, spor-
tive e di volontariato della Città.

CREs on tHE RoAd E CREs LAboRAtoRI dI GEnERE:
In collaborazione con GsA-Gruppo sportivo Atletica
brugherio, l'IG proporrà attività ludiche e percorsi labo-
ratoriali all'interno della programmazione del Centro
Estivo comunale.

Prossimi eventi in programma:
tutti i mercoledì sera di luglio: 
“Giochi sotto le stelle - rEstate in piazza con noi”, alle 21
in piazza Roma
sabato 18 luglio: “IG summer party” 
al Masnada del Parco Increa, dalle ore 19:30. 

InFo: dal lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 
via Mazzini 1 – tel. 039/2893207 
igbrugherio@gmail.com
Facebook col nome “IncontraGiovani brugherio”.

A cura di IncontraGiovani Brugherio 



Un invito a giungere all'appuntamento del
150esimo anno dall'istituzione del Comune di
Brugherio consapevoli del percorso che ha porta-
to la nostra città ad essere quella che viviamo og-
gi: è questo il senso del titolo dei quattro incontri
che si sono svolti nel mese di maggio in bibliote-
ca, "Le nostre radici piantate nel futuro".
Lo sguardo che dal passato indica una traiettoria
futura è stato interpretato dai relatori alla luce di
una domanda che Dario Porta, conservatore dei
Musei civici di Monza, ha posto all'inizio del suo
intervento del 5 maggio: qual è l'identità dei bru-
gheresi? Si sentono milanesi, oppure brianzoli
oppure ancora hanno la percezione di una storia
condivisa con il territorio della Martesana?
L'interrogativo è solo apparentemente fine a se
stesso e trova in realtà giustificazione anche in un
paesaggio per sua natura di cerniera e di confine.
Ad est un territorio caratterizzato dalla "giaro-
sità", cioè da un terreno ghiaioso e poco fertile,
perché incapace di trattenere acqua, dove si svi-
luppa la coltivazione del gelso e il grano. Già nel
rilievo del Brenna del 1836, a Brugherio è indicata
la presenza di migliaia di gelsi, che caratterizza
d’altra parte tutta la vita della Brianza nell'Otto-
cento fino alla metà del Novecento. La campagna
appartiene a grandi proprietari, ma è suddivisa

in piccoli appezzamenti che garantiscono la sem-
plice sussistenza ai coltivatori e alle loro famiglie.
È questo ambiente rurale che fa da sfondo ai qua-
dri di pittori locali, quali Mosé Bianchi ed Eugenio
Spreafico, per i quali la campagna è un luogo di
idillio e fa da sfondo alle ville di delizia.
Nella parte ovest la presenza di una più fertile zo-
na irrigua, grazie alle rogge Gallerana e Ghirin-
ghella, oltre alla costruzione del canale Villoresi
nel 1890, sostiene una maggiore produzione agri-
cola, con un paesaggio simile a quello che si trova
nella bassa pianura padana.
Partendo dai medesimi dati del paesaggio bru-
gherese, Raffaele Corbetta, appassionato studioso
e docente di storia locale, ha invitato i presenti a ri-
flettere su quale portata storica ha avuto ed ha an-
cora oggi l’economia di sussistenza brugherese
dei secoli scorsi rispetto alla maggiore ricchezza
di alcuni centri vicini, quali Cernusco e Vimercate.
Questi ultimi, da sempre ricchi centri di scambi
commerciali, hanno oggi come lascito della loro
storia un ospedale e molte ville nobiliari.
L'istituzione di Brugherio come comune policen-
trico, nato dall’unione di tre comuni e varie fra-
zioni, ognuno con un proprio centro, inevitabil-
mente modesto, è stata al centro dell'intervento
di Luciana Tribuzio, che da sempre profonde le

sue energie allo studio della storia di Brugherio.
Le condizioni di vita a Brugherio, come testimo-
niano vari documenti ancora successivi al 1866,
sono precarie: nelle case in una o due stanze vivo-
no anche dieci persone, manca aria e luce; l’acqua
corrente arriva solo a metà del Novecento, come
anche la rete fognaria. L’alimentazione è a base di
pane e polenta, la carne e il vino vengono messi
sulle tavole solo nelle festività. Ancora in un do-
cumento del 1895 Brugherio è definito un comu-
ne rurale, gli operai sono pochi, come pure le per-
sone agiate.
Alcuni interventi segnano l’avvio di Brugherio
verso la modernità: nel 1903 arriva l’energia elet-
trica, che favorisce l’insediamento delle prime
fabbriche; nel 1910 viene istituita la scuola di dise-
gno in cui si formano i primi operai specializzati;
nel 1925 viene costruita l’autostrada Milano-Ve-
nezia, a fianco della quale nascono altre industrie.
In questa corsa alla modernità, la coltivazione di
gelsi diminuisce sempre più fino a scomparire. Gli
anni Sessanta del ‘900 vedono la completa indu-
strializzazione di Brugherio: è il decennio d’oro
con fabbriche che impiegano ciascuna decine, se
non centinaia, di operai.
Gli interventi di Paolo Paleari, del Centro docu-
mentazione Residenze Reali Lombarde, di Paolo
Polvara dell’associazione Kairòs e Giuseppe Ma-
gni referente per l’Archivio parrocchiale hanno
invece mostrato su quali documenti lavora lo stu-
dioso per comporre – in questo caso – l’immagine
storica di una città: dal recupero dell’archivio co-
munale per molti anni in stato di semiabbandono
all’accurata analisi di documenti che hanno porta-
to anche recentemente a scoperte di notevole im-
portanza, quale la sicura attribuzione del ritratto
del curato Gian Andrea Nova a Mosé Bianchi.

Il ritratto di una città 
a partire dalle sue radici

È in corso l'aggiornamento degli albi dei Giudici
popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'As-
sise di appello. Le domande per l'iscrizione agli
albi possono essere consegnate all’Ufficio proto-
collo del Comune di Brugherio entro il 31 luglio.
La domanda deve essere presentata in carta sem-
plice su modulo disponibile sul sito istituzionale
www.comune.brugherio.mb.it e/o presso lo
Sportello Polifunzionale. L’iscrizione permette
di essere inseriti in una lista di nominativi che
vengono estratti a sorte per partecipare in qualità

di Giudice popolare alla Corte d’Assise e alla
Corte d’Assise di appello. Le liste vengono ag-
giornate negli anni dispari. Per procedere con l’i-
scrizione si devono possedere alcuni requisiti:
essere cittadini italiani, avere un’età compresa
tra i 30 e i 65 anni, possedere pieni diritti civili e
politici, aver conseguito un diploma di scuola
media inferiore per i giudici popolari di Corte di
Assise e un diploma di scuola media superiore
per i giudici popolari di Corte di Appello. L’iscri-
zione all’albo non prevede nessun costo. M.C.

Diventare giudici popolari per le corti
d’Assise e per le corti d’Assise di appello

A cura della Biblioteca Civica

APERTURA FARMACIE GIUGNO 2015 APERTURA FARMACIE LUGLIO 2015
Orario notturno 
dalle ore 20:00 alle 8:30
del giorno successivo 
presso:
Farmacia DE CARLO
Corso Roma 13, 
Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE
Via Cavallotti 31 
Cologno Monzese

Orario notturno
dalle ore 20:00 alle 8:00
del giorno successivo
presso:
Farmacia PENATI
Centro Commerciale 
Carosello Strada 
Provinciale 208, 
Carugate

Manifesto con cui
Giovanni Noseda,

sindaco 
di Baraggia 

e futuro primo
sindaco 

di Brugherio, 
invita gli abitanti
di San Damiano 

a scegliere 
la fusione 

con il nuovo ente
comunale

PRIMO PIANO - VERSO IL 150ESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DEL COMUNE 
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AL LAVORO PER I CITTADINI - SICUREZZA

La sicurezza è cruciale per la vita dei cittadini
brugheresi, non è solo un tema da derubricare a
gossip da social network o discorsi da bar. Lo sa
bene l’Amministrazione comunale che si è data
da fare per individuare forme complementari di
tutela della sicurezza in aggiunta – e mai in alter-
nativa – al lavoro della Polizia locale. Perciò il
Comune di Brugherio ha deciso di “prendere in
prestito” da alcune realtà della vicina Brianza
(Seveso su tutti) il fenomeno sociale del Control-
lo del Vicinato. Il progetto è stato presentato il 20
maggio scorso, serata a cui hanno partecipato
anche alcuni esponenti delle Forze dell’Ordine
brugheresi. 
Ma cos’è il Controllo del Vicinato? Ce lo spiega
Domenico Cristiano dell’Associazione di Con-
trollo del Vicinato: «È una forma di sorveglianza
nata negli anni ’70 in America, poi esportata in
Inghilterra e oggi arrivata fino a noi. Si creano
dei Gruppi di controllo, in pratica una serie di
famiglie che vivono in abitazioni contigue e che
decidono di alzare la soglia di attenzione nel
proprio quartiere. Non si tratta di ronde cittadi-
ne o di gruppi che usano la violenza nei confron-
ti dei sospetti ladri, perché ogni volta che si ha
una segnalazione da fare intervengono le Forze
dell’Ordine, che sono l’unico organo deputato

all’azione fisica contro i malintenzionati». Sem-
bra qualcosa di ovvio, ma al giorno d’oggi si è or-
mai persa quella dimensione sociale di relazio-
ni interpersonali, spesso nei condomìni i
vicini di casa non si salutano nemme-
no, facilitando l’azione dei ladri. Il
Controllo del Vicinato ha l’obietti-
vo di creare una rete fra persone,
in modo da alzare il livello glo-
bale di sicurezza. E a costo ze-
ro. «Sfruttiamo le nuove tec-
nologie – continua Cristiano
– Basta formare un gruppo
Whats App in cui ci si scam-
biano informazioni, se ad
esempio si notano individui
sospetti che citofonano alle
porte di anziani della propria
via». 
Il Sindaco Marco Troiano ha già
avallato l’iniziativa, proponendo l’in-
stallazione di alcuni cartelli col simbolo
del Controllo del Vicinato nelle vie in cui si
formeranno i gruppi. «Questi cartelli scoraggia-
no i malintenzionati, perché sanno di trovarsi in
una zona supervisionata costantemente dagli
abitanti – afferma l’Assessore alla Polizia Locale

di Seveso Andrea Formenti – Ne abbiamo avuto
la riprova noi a Seveso, da quando ci sono i cartel-
li non si sono verificati furti in quelle aree». Co-

stituire un Gruppo di Controllo è semplice:
basta scrivere su un foglio il nome delle

persone coinvolte e i riferimenti del
capogruppo, consegnarlo alla Po-

lizia locale o in Comune e regi-
strarsi al sito www.associazio-
necontrollodelvicinato.it. La
registrazione permette inoltre
di scaricare tanto materiale
con consigli utili per preveni-
re i furti. 
«Proponiamo un altro meto-
do per alzare il livello di sicu-

rezza in città, iniziativa che
però non può partire senza la

partecipazione attiva di noi citta-
dini – precisa Troiano – Non di-

mentichiamo gli altri nostri impegni:
installazione di nuove telecamere, au-

mento annuale dei fondi dedicati alla sicu-
rezza e prolungamento dell’orario della Polizia
locale fino a fasce notturne per presidiare la chiu-
sura degli esercizi commerciali e la città nelle ore
a rischio».  

Il Comune promuove il Controllo del Vicinato
I cittadini si mobilitano per la sicurezza

A cura di Mauro Cortellini
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AL LAVORO PER I CITTADINI - OCCUPAZIONE

L’alternativa al carcere? I Lavori 
di Pubblica Utilità per il Comune
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Continuano i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) a
Brugherio, un progetto che sta dando i frutti
sperati dall’Assessore alle Politiche Finanziarie,
Organizzazione e Personale Graziano Maino. 
- Cosa sono gli LPU? -
Una persona che è stata pizzicata alla guida in
stato di ebbrezza può fare richiesta al Comune
di Brugherio per accedervi. L’Ente pubblico può
accogliere la richiesta, che deve essere poi con-
fermata dal giudice. In caso affermativo la per-
sona può prestare un servizio alternativo alla
pena detentiva e pecuniaria, al termine del qua-
le estinguerà del tutto il reato penale lieve a se-
guito del rapporto stilato dal tutor affidato ad
ogni singolo lavoratore. L’idea degli LPU è il
frutto di una convenzione stipulata nel giugno
2013 col Tribunale di Monza e del lavoro dell’Uf-
ficio del personale.
I numeri sono incoraggianti, se pensiamo che ta-
li soggetti avrebbero dovuto scontare in carcere
la pena. Ma grazie agli LPU gli autori di reati mi-
nori possono tramutarsi in lavoratori per il bene
della collettività. 9 persone hanno ormai conclu-
so il percorso per il Comune, accumulando – fra
il 2014 e il 2015 – 998 ore di lavoro, di cui circa i
due terzi dedicate a mansioni di piccola manu-
tenzione.

Attualmente è partito un nuovo ciclo che coin-
volge 14 persone, effettivamente attive in lavori
manutentivi (750 ore svolte nel 2015) e lavori di
ufficio.

CONTRATTI DI SEI MESI PER SUPERARE LA CRISI
L’Ufficio del Personale di Villa Fiorita prosegue anche sul
fronte degli LsU, acronimo di Lavori socialmente Utili volti a
garantire un lavoro a tempo determinato a persone in cassa
integrazione o mobilità. Le persone selezionate grazie a una
convenzione con AFoL (Centro per l’Impiego di Monza) ven-
gono inserite nella macchina comunale in virtù di un contrat-
to della durata di sei mesi, che non può trasformarsi in una

forma a tempo indeterminato. Il rapporto formale prevede
un impegno di 36 ore settimanali, di cui 16 sono pagate dal
Comune in quanto i soggetti coinvolti percepiscono già
un’indennità lavorativa.
nel giugno 2015, 6 persone hanno sottoscritto il contratto
via LsU col Comune. sono 2 geometri e altre 4 figure destina-
te a mansioni d’ufficio.

Grazie 
a questa attività

gli autori di reati minori
possono diventare
lavoratori

per il bene della comunità

A cura di Mauro Cortellini
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Dott. Pasquale 

Angiolini
Dottore Commercialista con ultratrentennale espe-
rienza nel settore e con supporto di adeguato staff, 
volendo sviluppare la sua attività in zona, offre a favo-
re di piccole e medie imprese commerciali, artigiane, 
di servizi, liberi professionisti e privati, un servizio 
completo nelle aree:

Fiscale, contabile, societaria, amministrazione del 
personale e contenzioso tributario.

RICHIEDETECI  
UN PREVENTIVO GRATUITO

Studio Dott. Pasquale Angiolini
Studio in Vimodrone - Viale Rimembranze, 8/10 MI

Studio in Milano - Via Melchiorre Gioia 121 MI 
Tel. 02.2500365 02.25007049 Fax 02.2505217
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CENTRI ESTIVI COMUNALI -ISCRIZIONI E ATTIVITÀ

Staglianò: “Ai Centri estivi 
vediamo crescere i ragazzi”
Sono partiti il 10 giugno, presso le scuole
Grimm e Manzoni, i Centri Ricreativi Estivi del
Comune di Brugherio organizzati dal GSA Bru-
gherio e rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14
anni.
Intervistiamo il Direttore dei corsi Alessandro
Staglianò, che ci presenta il servizio e l’offerta
attuale.

Quali sono le novità di quest’anno?
La proposta ha come titolo “Giochi senza fron-
tiere”, un filo conduttore multiculturale per far
sentire tutti più a casa. Abbiamo ragazzi di tutte
le nazionalità e l’obiettivo è quello di rendere
l’esperienza più “familiare” e giocosa possibile:
grazie ai nuovi laboratori creativi, le passeggia-
te sul territorio (parchi, cinema, piscina), l’of-
ferta di sport come sempre varia e qualificata. A
partire dall’infanzia, con le attività manipolati-
ve, la psicomotricità, lo sport in formato “mi-
ni”, le iniziative di solidarietà (quest’estate an-
dremo a trovare i “nonni” di Villa Paradiso) fi-
no ad arrivare alle esperienze con i ragazzi più
grandi, cui proponiamo una full immersion ne-
gli sport più praticati, ma anche in quelli meno
conosciuti, gli stage di inglese, i pomeriggi al-
l’IncontraGiovani, la gita al parco acquatico.....

A cura di Sara Anzalone

[Digitare il testo] 
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BORSOTTI: AI CENTRI ESTIVI
ATTENZIONI PARTICOLARI 
ANCHE PER STRANIERI 
E RAGAZZI CON DISABILITÀ
L’attività CRES che GSA Brugherio realizza nel 2015 è impostata secon-
do le caratteristiche, le condizioni e i vincoli che il contratto di conces-
sione del servizio biennale 2014-2015 prevede in modo molto detta-
gliato, perché il Comune, che ha da sempre molto a cuore questo tipo di
offerta, ha ogni anno sempre affinato gli aspetti che è bene declinare
prima dell’affidamento del servizio. 
GSA ha sicuramente messo un’esperienza pluriennale in ambito sporti-
vo, ma ha sua volta dovuto crescere nel tempo per l’apporto educativo
che ha integrato grazie alle indicazioni fornite. In particolare, rispetto
all’inserimento di bambini e ragazzi stranieri che possono partecipare ai
laboratori “Vieni a imparare l’italiano al Centro estivo” e ai minori con
disabilità,che vengono inseriti nei gruppi in relazione alle proprie carat-
teristiche funzionali e in presenza di personale di assistenza ad perso-
nam.

Vicesindaco Giovanna borsotti,
Assessora alle Politiche educative e Istituzionali 

Quanto della tua esperienza al Gsa
hai portato nei Cres?
Che bilancio puoi fare dopo sei anni?
Lo sport è la chiave di lettura che ha portato alla
nascita di questo tipo di centro estivo e i numeri
ci danno ragione: l’anno scorso abbiamo avuto
550 iscritti e molti di questi hanno voluto pro-
lungare il turno con il successivo.
Tutte le Amministrazioni che ci hanno scelto
hanno espresso un parere positivo, persino la
Commissaria straordinaria. Ma le attestazioni
più belle sono quelle dei ragazzi, soprattutto di
quelli che abbiamo visto crescere, che hanno ini-
ziato il loro percorso all’asilo e quest’anno ritro-
viamo nel gruppo medie. Poi ci sono i piccoli
episodi che ti toccano ogni giorno: come spiega-
re ad un ragazzo che non le sa le regole di un gio-
co che tutti conoscono, oppure consolare il bim-
bo che dopo il Cres non vuole tornare a scuola...
ci sarebbero milioni di esempi. 

Per i ritardatari c’è qualche possibilità?
Tutti possono fare domanda anche a iscrizioni
chiuse: terremo conto delle disponibilità nei vari
turni. Le adesioni si raccolgono direttamente
nelle sedi dei Cres, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle
16, fino ad esaurimento dei posti.

Ne approfitto per ringraziare le mie preziose
collaboratrici: la coordinatrice Luana Paolina
per Primaria e Secondaria di Primo Grado e la
Maestra Concetta Bonifazio per l’Infanzia. Oltre
ad Angela Elia, che ha creato il nuovo logo con la
Mongolfiera guidata dai bimbi dei vari Paesi,
un’idea che ben sintetizza il progetto di que-
st’anno. 
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Per informazioni e appuntamenti per assistenza: 
Ufficio istruzione: 039.2893.257-366;
istruzione@comune.brugherio.mb.it

Call center per la Regione Lombardia : 800.318.318 
da lunedì al venerdì 9:00 – 18:00

dotescuola@regione.lombardia.it     www.dote.regione.lombardia.it 

AL LAVORO PER I CITTADINI - ISTRUZIONE

Dote scuola, un aiuto per sostenere 
le spese dei testi scolastici

MENSA E SCUOLABUS, 
ECCO COME CI SI ISCRIVE
Fino al 30 giugno è possibile effettuare il rinnovo dell’iscrizione alla
mensa scolastica, obbligatorio per tutti gli alunni interessati al servizio.
Durante la procedura on-line si dovranno accettare tutte le condizioni
e i costi esposti. La conferma dovrà essere effettuata dal genitore inte-
statario della mensa scolastica in possesso delle credenziali d’accesso. 
Coloro che non dispongono di internet, possono prendere un appun-
tamento rivolgendosi all’Ufficio Istruzione – tel. 039.28.93.257.
Informazioni precise sono scaricabili al seguente link:
http://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliIstruzione/A_R
efezionescolastica/Informazioni e condizioni del servizio mensa a.s.
2015-2016.pdf. Per quel che riguarda il trasporto scolastico, invece, i
termini per l’iscrizione sono scaduti nel mese di aprile. Sarà comunque
possibile contattare gli uffici, che valuteranno la domanda sulla base
delle effettive disponibilità di posti rimasti.     

IL NUOVO CALENDARIO SCOLASTICO
Il Comune di Brugherio - in accordo con i Dirigenti Scolastici, i Consigli
di Istituto e le Giunte Esecutive - ha approvato il Calendario per l’anno
scolastico 2015/2016.
Il primo giorno di attività per le scuole dell’infanzia statali e paritarie
sarà lunedì 7 settembre, mentre due giorni dopo, mercoledì 9, sarà il
turno di scuole primarie e secondarie di 1° grado.
I giorni aggiuntivi di sospensione concessi dalla normativa saranno lu-
nedì 7 dicembre 2015 e venerdì 3 giugno 2016. La ripresa dopo le va-
canze di Pasqua sarà invece mercoledì 30 marzo 2016.

A cura di Sara Anzalone

È stata prorogata al 31 luglio la possibilità di inol-
trare la domanda per la Dote Scuola 2015/2016. Il
Contributo può essere richiesto per gli alunni del-
le Scuole Secondarie di primo e secondo grado e i
corsi di Formazione professionali (fino alle classi
seconde), in possesso di ISEE inferiore a 15.494
euro. Il contributo va a coprire le spese dei libri di
testo e le dotazioni tecnologiche. Altre compo-
nenti della Dote sono il Buono scuola per gli alun-
ni delle scuole paritarie o statali che prevedono
una retta (con ISEE inferiore a 38.000 euro) o alun-
ni disabili che frequentano le scuole paritarie in-
dipendentemente dal reddito. Le richieste posso-
no essere inoltrate on line, sul sito della Regione
Lombardia, o in assistenza tramite l’Ufficio Istru-
zione del Comune di Brugherio, che garantisce
questo servizio solo per i residenti. 
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www.bccpompianofranciacorta.it

Pompiano 
Franciacorta
Credito Cooperativo

La Nostra rete territoriale:

Brescia Città
Brescia - Fil.1
Tel. 030 314 121
Brescia - Fil.2
Tel. 030 200 8213
Brescia - Fil.3
Tel. 030 230 4978
Brescia - Fil.4
Tel. 030 309 9628
Brescia - Fil.5
Tel. 030 204 0050
Brescia - Fil.6
Tel. 030 204 0062
Brescia - Fil.7
Tel. 030 204 0041
Brescia - Fil.8
Tel. 030 204 0090
Brescia - Fil.9
Tel. 030 3776009
Provincia di Brescia
Barbariga
Tel. 030 977 0970
Berlingo
Tel. 030 997 2440
Castelcovati
Tel. 030 708 0418
Castrezzato
Tel. 030 704 0807
Cazzago San Martino
Tel. 030 775 1044
Chiari
Tel. 030 700 1645
Coccaglio
Tel. 030 724 1651
Corzano
Tel. 030 977 0752
Flero
Tel.030 256 3023
 

Bergamo Città
Bergamo Fil. 1
Tel. 035 240 205
Bergamo Fil. 2
Tel. 035 068 0005
Provincia di Bergamo
Bonate Sopra 
Tel. 035 068 0010
Calcinate
Tel. 035 449 9334
Calusco d’Adda 
Tel. 035 068 0012
Curno
Tel. 035 451 7043
Palosco
Tel. 035 846 024
Seriate
Tel. 035 300 281
Telgate
Tel. 035 442 0357
Terno d’Isola
Tel. 035 068 0015
Provincia di Monza
Brianza
Agrate Brianza
Tel. 039 962 0002
Bernareggio
Tel. 039 964 0250
Brugherio
Tel. 039 962 0000
Ronco Briantino
Tel. 039 964 0252
Vimercate
Tel. 039 962 0004

 

Gussago
Tel. 030 2522960
Lograto
Tel. 030 997 2204
Orzinuovi
Tel. 030 994 1901
Padergnone
Rodengo Saiano
Tel. 030 610 299
Palazzolo sull'Oglio
Tel. 030 740 2667
Passirano
Tel. 030 653 180
Pievedizio - Mairano
Tel. 030 997 5510
Pompiano
Tel. 030 946 2201
Provaglio d'Iseo
Tel. 030 988 1284
Roccafranca
Tel. 030 709 0119
Roncadelle
Tel. 030 258 3398
Rovato
Tel. 030 770 3535
Rudiano
Tel. 030 706 0069
Torbole Casaglia
Tel. 030 215 0471
Trenzano
Tel. 030 997 4846
Urago d'Oglio
Tel. 030 707 1083

Provincia di Lecco
Robbiate
Tel. 039 274 0010

Milano Città
Milano Filiale N° 1
Tel. 02 21070190
Milano Filiale N° 2

Provincia di Milano
Cologno Monzese
Tel. 02 2107 0800

Annuncio
Pubblicitario

(ai sensi del D. Lgs,
141/2010)

1,90

Casa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
(www.bccpompianofranciacorta.it) alla sezione Trasparenza. L’accettazione della richiesta di mutuo ipotecario è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del 

Es: mutuo di € 100.000,000 - durata 20 anni - TAN 2,11% - TAEG 2,25% - rata mensile € 511,11 (aggiornamento al 15/10/2014).
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Soglie, valori, puzze e tecnologie: 
il quartiere in visita al compostaggio
A novembre l’Amministrazione Troiano aveva
promesso di occuparsi della questione compo-
staggio. «Ci eravamo presi carico della vicen-
da, proponendo ai cittadini una visita guidata
nell’impianto di Cologno Monzese – spiega
l’assessore Marco Magni – Il 23 aprile ho ac-
compagnato personalmente 15 brugheresi a vi-
sionare la struttura. Un altro impegno rispetta-
to con massima trasparenza». La proposta era
nata in un incontro invernale presso la Consul-
ta del Quartiere Sud, quando un nutrito grup-
po di cittadini si era confrontato con l’ingegne-
re Davide Milani, responsabile dell’impianto
di compostaggio di proprietà di Econord Spa.
La questione più pressante messa sul tavolo
erano gli odori che saltuariamente si liberano
dalla struttura e arrivano fino alle abitazioni
dei nostri concittadini. 
«Grazie alla visita alla struttura gli abitanti del
quartiere Sud si sono resi conto che l’odore è
solo derivante dallo sfalcio del verde. I 15 par-
tecipanti (un numero contenuto per ottempe-
rare alle esigenze di sicurezza, ndr) hanno vi-
sionato anche la copertura del tetto, capendo
l’ingegneria che sta dietro alle lavorazioni, le
tecniche e i microrganismi utilizzati a pochi
metri da casa loro». E sul fronte controlli, quali

sono le procedure adottate? «Il tour guidato è
stata occasione per verificare che i controlli
esterni vengono eseguiti in maniera puntuale e
non si superano mai i valori soglia imposti dalla
legge – continua Magni - Limiti che, tra l’altro,
sono più restrittivi rispetto a un impianto ana-
logo che sorge in provincia di Como».

UN PARCO  PULITO
SULLE SPONDE DEL LAMBRO

Forse non tutti sanno che a Brugherio, sul con-
fine con Cologno Monzese, esiste un parco di
interesse sovracomunale che tocca anche le
città di Sesto San Giovanni, Monza e Milano. È
il Parco Media Valle del Lambro, un area verde
ampia 300 ettari di terreno che lambisce la
nostra città in zona Occhiate e che è stata re-
cente oggetto di riqualificazione da parte del-
l’Amministrazione comunale. «In questa zona
di confine purtroppo si erano accumulati rifiu-
ti, noi li abbiamo sgomberati – afferma l’as-
sessore allo Sviluppo del Territorio Marco Ma-
gni – Inoltre abbiamo completato la pista ci-
clopedonale e ora è possibile partire da San
Maurizio al Lambro e raggiungere Occhiate
con mezzi non inquinanti». Un altro segnale di
attenzione verso l’ambiente e lo sviluppo so-
stenibile, indice sempre più utilizzato nella va-
lutazione complessiva della qualità della vita.

PIATTAFORMA ECOLOGICA:
NUOVE REGOLE IN VIGORE
DAL 1° GIUGNO 2015
A partire dal 1° giugno 2015 il conferimento
presso la piattaforma ecologica comunale di via
San Francesco d’Assisi dei rifiuti assimilati agli
urbani e dei R.A.E.E. (Rifiuti Elettrici ed Elettro-
nici) da parte delle utenze non domestiche e da
parte dei distributori di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche sarà consentito nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
- conferimenti SOLO da parte di imprese bru-
gheresi;
- conferimenti di SOLI rifiuti prodotti sul territo-
rio;
- documentazione di trasporto idonea;
- autorizzazione al trasposto in corso di validità;
- trasporti effettuati dal produttore/detentore
dei rifiuti.
Sono rifiuti conferibili: imballaggi in plastica e in
vetro, lastre di vetro, carta e cartone, legno, me-
tallo, scarti vegetali, altri ingombranti. 
Non sono conferibili: macerie e rifiuti pericolosi
(oli minerali, vernici, accumulatori al piombo,
ecc.), le cui raccolte differenziate in piattaforma
ecologica sono riservate alle utenze domesti-
che; gli scarti di produzione (anche non perico-
losi).
I relativi  "PRONTUARI" sono consultabili all’in-
dirizzo: 
http://www.comune.brugherio.mb.it/servizi/
tutela-ambiente/piattaforma-ecologica/ 
INFO: il Numero verde CEM 800.342.266 o con-
sultare il sito: www.cemambiente.it  M.A.F.

A cura di Mauro Cortellini

Consigli utili:
• in orti e giardini: coprire con coperchi ermetici,

teli di plastica o zanzariere ben tese le cisterne e
tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'ac-
qua piovana da irrigazione (secchi, annaffiatoi,
bidoni e bacinelle);

• nei cimiteri: introdurre il liquido larvicida - o
mezzo cucchiaio di detersivo liquido biodegra-
dabile per i piatti - nei vasi di fiori freschi ed

eventualmente sostituirli con fiori secchi o di
plastica; ove possibile, eliminare i sottovasi o evi-
tare il ristagno d'acqua al loro interno;

• tenere pulite fontane e vasche ornamentali, in-
troducendo eventualmente pesci rossi o gambu-
sie, voraci predatori delle larve di zanzara; in al-
ternativa, nei contenitori d'acqua che non posso-
no essere rimossi, introdurre filamenti di rame
che risultano tossici per le larve di zanzara (al-

meno 20 grammi per litro) o sabbia fino al com-
pleto riempimento

• cambiare quotidianamente l'acqua degli abbe-
veratoi di animali e lavarli con cura;

• pulire un paio di volte all'anno tombini e pozzet-
ti e trattare regolarmente (ogni 15 gg circa) i tom-
bini e le zone di scolo e ristagno con prodotti lar-
vicidi, oppure inserendo mezzo cucchiaio di de-
tersivo liquido biodegradabile per i piatti; appli-
care una zanzariera a maglia fine sopra il tombi-
no per impedire alle zanzare di deporre le uova;

• verificare che le grondaie siano pulite e non
ostruite; 

• montare zanzariere alle finestre delle case e degli
uffici, assicurandosi che non vi siano fessure late-
rali o fori nella rete. M.A.F.

Estate, ritorna l’incubo zanzare
Sette idee per evitare le punture
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Un progetto all’avanguardia 
per analizzare le acque di Increa
Taglio dell’erba, installazione della cartellonistica
nuova di zecca, rifacimento dei vialetti, messa in
sicurezza dei fruitori grazie a una nuova staccio-
nata. Queste sono solo alcune delle migliorie ap-
portate al parco Increa in vista dell’estate 2015, ma
l’Amministrazione Troiano non vuole fermarsi
qui. L’Assessore con delega all’ambiente Marco
Magni ha in testa un parco Increa che sia curato
più nel profondo, fino al cuore dell’area ovvero il
lago attorno a cui si sviluppa il polmone verde
brugherese. «Vogliamo effettuare un’analisi delle
acque: promuovere un monitoraggio ambientale
di tipo fisico-chimico e capire come intervenire al-
la luce dell’attuale stato dell’arte». 
Un intervento che si sposa anche con le esigenze
dei diretti utenti del parco, come i pescatori dello

Spinning Brugherio che da tempo chiedono azio-
ni di tutela della fauna ittica nella cava di Increa.
«Saremo un caso-studio virtuoso, perché siamo
uno dei pochi paesi in Italia ad attivare un proget-
to di questo genere sui laghi di cava – continua
Magni – In acqua ci sono molti nutrienti dovuti al
dilavamento delle sponde. L’abbondanza di nu-
trienti favorisce la proliferazione algale, che sosta
in superficie, non fa arrivare la luce in profondità e
i pesci muoiono. Ci sta molto a cuore risolvere
questo problema». Concluse le opportune analisi,
si passerà a una fase che coinvolgerà anche i citta-
dini. L’Amministrazione sta valutando una serie
di attività finalizzate ad aumentare la consapevo-
lezza da parte dei brugheresi attraverso eventi e
campagne di educazione alla cittadinanza attiva. 

Da metà maggio capita di vedere un gruppetto di persone lavorare
nel parco Increa. Una manciata di pensionati ha infatti deciso di im-
pegnare il proprio tempo libero per dare un contributo al grande
progetto di riqualificazione del polmone verde di Brugherio. Tutti i
lavori sono commisurati al grado di preparazione dei singoli manu-
tentori e ogni intervento è in linea con le regole della sicurezza e si
inserisce ne progetto complessivo di miglioramento del parco. «La
valenza di tale iniziativa è duplice – spiega l’Assessore allo Sviluppo
del Territorio Marco Magni – perché questi anziani per un verso im-
pegnano attivamente il loro tempo e per l’altro ci danno una grossa
mano nei lavori. Ad aprile sono stati proprio questi pensionati a
bussare alla mia porta e ad offrirsi per fare del bene a Brugherio. Ci
siamo subito attivati per destinarli ad interventi di sorveglianza
ecologica». Il progetto sta procedendo con successo; in futuro l’i-
dea potrebbe essere ampliata anche agli altri parchi cittadini. 

PASSIONE PER L’OASI VERDE: 
I PENSIONATI CURANO 
PARCO E LAGHETTO

Il lago di Increa e i pericoli che lo minacciano
Ci vuole attenzione da parte di tutti
Nel parco Increa convivono da anni decine di dif-
ferenti specie di pesci. Sta al senso civico di noi
cittadini e alla sensibilità dell’Amministrazione
comunale preservare un tale patrimonio di biodi-
versità. Lo Spinning Brugherio conosce bene
ogni specie che popola la cava Increa e vuole met-
tere a disposizione la propria esperienza per sal-
vaguardare la fauna ittica in un periodo delicato.
Con l’arrivo delle belle giornate la temperatura
dell’acqua raggiunge i 16-20°C e diventa ottimale
per la riproduzione dei pesci, il cosiddetto “pe-
riodo di frega” in gergo tecnico. Come in tutte le
acque dolci, anche nel bacino Increa i pesci stanno
preparando il proprio nido di frega per deporre le
uova e, quindi, procreare per rinnovare la propria
generazione. Se si verificasse un brusco calo delle
temperature, questo provocherebbe un ritardo
dell’attività riproduttiva. La frega dei pesci può

essere minacciata anche da altri fattori: lo scarico
di sostanze tossiche, il lancio di sassi sulla riva, i
cani liberi che fanno il bagno in acqua (distruggo-
no le uova e il nido) oppure le numerose tartaru-
ghe esotiche che popolano il bacino, nutrendosi
di uova di pesce, i pescatori di frodo che infastidi-
scono i pinnuti durante la frega. Anche i pesci al-
loctoni infestanti come il siluro, la brema, il pesce

gatto americano, il gardon e il
carassio si cibano di uova di al-
tri pesci autoctoni limitando co-
sì la riproduzione dei pesci no-
strani. Questa serie di fattori perni-
ciosi ostacolano la riproduzione all’ittio-
fauna, disturbandola e portando alla distruzione
delle uova. Ciò che si viene a creare è un grave
danno biologico: la totale mancanza di un turn-
over adeguato alla generazione.
La strada da percorrere è un mix di attenzione da
parte di ogni fruitore del parco e una serie di ini-
ziative promosse dallo Spinning Brugherio in
concerto con l’Amministrazione comunale. Pro-
getti educativi rivolti ai più piccoli e incontri a te-
ma per illustrare la biodiversità del parco Increa
sono due opportunità concrete realizzabili nel-
l’immediato futuro.

Le principali minacce
alla riproduzione dei pesci:

sostanze tossiche, lancio di sassi,
tartarughe esotiche,
cani, pesci alloctoni

A cura dell’Associazione pescatori ricreativi Spinning Brugherio
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Il rinnovamento della città attraverso i parchi
Ecco come cambia il volto delle aree verdi
Fra luglio ed ottobre l’Amministrazione Troia-
no interverrà, dopo Villa Fiorita, anche sugli al-
tri parchi cittadini. Come spiegato in alcuni ma-
nifesti affissi in città: «I lavori sono programma-
ti per ridurre al minimo i disagi per i cittadini; ci
scusiamo fin d’ora per eventuali inconvenienti
e chiediamo la collaborazione di tutti, affinché i
lavori si possano svolgere in totale sicurezza,
così da concludersi il prima possibile». Il mes-
saggio è chiaro: Brugherio è ad un punto di
svolta, con un po’ di pazienza i fruitori dei par-
chi si troveranno a vivere in una città migliore.

PARCO VIA TORAZZA / PIAZZA TOGLIATTI
Negli anni i due parchi che afferiscono a piazza
Palmiro Togliatti sono stati oggetti di ripetuti
attacchi da parte dei vandali. Il Piano Triennale
delle Opere pubbliche vuole regalare al quar-
tiere Ovest delle aree verdi degne di ospitare
bambini e ragazzi, nella speranza che il senso
civico di tanti prevalga sull’ignoranza dei pochi
sprezzanti della cosa pubblica.
In entrambi i parchi è dunque prevista la manu-
tenzione dell'area giochi con la posa di nuove
strutture, tutte con pavimentazione antitrau-
ma. In via San Carlo – accanto all’oratorio - il
degrado del tempo e l’incuria hanno ormai fat-
to scomparire ciò che restava del campetto da
calcio in erba, ridotto a un terreno incolto senza
particolari funzioni. In estate sorgerà un nuovo
campo polivalente, adatto al gioco della palla-
volo e della pallacanestro.

PARCO LE PUY EN VELAY / SAN DAMIANO
Una delle esigenze manifestate più volte dai cit-
tadini è la costruzione di alcune aree cani dislo-
cate in città. Necessità che molti sentono in pri-
ma persona, come esplicitato pubblicamente
diverse volte anche sui social network. L’Am-
ministrazione non è sorda alle richieste dei bru-
gheresi, perciò in questa sede sono previsti il
potenziamento e la riqualificazione dell'area
giochi e la formazione di una nuova area recin-
tata per cani di piccola taglia.

PARCO VILLA BRIVIO
Nemmeno il quartiere Baraggia è stato dimen-
ticato dal Piano Triennale delle Opere pubbli-
che. Verrà eseguita una pulizia generale dell'a-
rea e la manutenzione del muro di recinzione di
fattura storica, in previsione di ulteriori inter-
venti di sistemazione della zona degli ex arcieri.
I tre progetti hanno un costo totale di 147.000
euro. 

PARCO SANTA CATERINA
Il parco Santa Caterina è – per intenderci – quel-
lo situato davanti a piazza papa Giovanni
XXIII, sede delle poste e dalla Farmacia comu-
nale 1. Fino alla scorsa estate l’area verde versa-
va in uno stato di triste abbandono, con addirit-
tura alcuni dei giochi inagibili e protetti da reti
di plastica di sicurezza. Tenuto conto che il par-
co Santa Caterina sorge vicino ad una scuola
materna e i bambini vi si recano all’uscita del-
l’asilo, era di rilevante importanza ripensarlo
anche in questa ottica. Il progetto di rifacimento
del parco di via Santa Caterina prevede la totale
risistemazione dei viali, nuovi giochi più resi-
stenti e adatti per diverse fasce d'età, una zona
picnic, una nuova recinzione, una nuova piaz-
zola per le biciclette. Un progetto, completa-
mente impostato dagli uffici comunali, per un
importo complessivo di 192.000 euro.

3 - Parco giochi Piazza Togliatti

1 - Parco Martiri delle Foi
Santa Caterina

2 - Parco via San Carlo
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CENTRO SPORTIVO
E PISCINA COMUNALE

Centro sportivo di via San Giovanni Bosco e
Piscina comunale di via sant’Antonio: due
strutture di vitale importanza per i brughere-
si, due impianti con una travagliata storia alle
spalle che ora stanno per risorgere. Le vicissi-
tudini legate alla Centro natatorio sono or-
mai arcinote, dopo la chiusura datata maggio
2012 si è lavorato sodo per ridare ai brughe-
resi una struttura di livello. Così via all’affida-
mento alla ditta Sport Management e ai con-
seguenti lavori di messa a norma e ristruttu-
razione. La tanto agognata riapertura è dietro
l’angolo.
Stesso punto di partenza – chiusura per mano
della Commissaria prefettizia Maria Carmela
Nuzzi nel maggio 2012 – per il Centro sporti-
vo, che poi era stato riaperto qualche setti-
mana dopo. Impensabile bloccare le attività
di ben due storiche società sportive (Asd Bru-
gherio Calcio e Gsa Brugherio), le quali però
hanno sempre sperato di poter usufruire di
strutture più valide. Ecco allora il maxi pro-
getto di riqualificazione del Centro sportivo
messo in campo dall’Assessore alla Gestione
del Territorio Mauro Bertoni. Dopo tutte le
verifiche burocratiche del caso, i lavori sono
finalmente partiti, fra una manciata di mesi
gli sportivi brugheresi potranno contare su
un impianto tirato a lucido. Le ruspe stanno
già lavorando sul campo 2 in terra battuta,
che si sta trasformando in un manto sinteti-
co. Metamorfosi anche per la pista d’atletica,
rifatta completamente. «Questi interventi
sono i prioritari, in modo da assicurare la re-
golare ripresa delle attività per la nuova sta-
gione a settembre – spiega Bertoni – Le altre
opere di riqualificazione verranno implemen-
tate nei mesi successivi». 
Nello specifico si metterà mano anche ai
campi da tennis e calcetto. Con i lavori verrà
sistemato il sintetico da tennis all’aperto e
sorgeranno due rettangoli da futsal al coper-
to dotati di spogliatoi. Riqualificato anche il
campo da tennis indoor, con la sostituzione
dei generatori di aria calda e la costruzione
degli spogliatoi. 

Il rinnovamento parte 
da Villa Fiorita
Al termine dell’estate 2015 Brugherio non sarà
più la stessa grazie a una serie di opere pubbliche
che svecchieranno il look della nostra città. Alcu-
ni lavori sono già in corso di svolgimento, altri
stanno per iniziare nelle prossime settimane.
La prima opera di miglioria è partita a fine mag-
gio: l’incipit al grande piano di ristrutturazione
dei parchi cittadini è il rifacimento dell’area gio-
chi di Villa Fiorita. «Siamo partiti da questo parco
perché è il cuore della città – afferma l’Assessore
alla Gestione del Territorio Mauro Bertoni – Ab-
biamo aspettato fine maggio per due motivi:
espletamento di una serie di controlli burocratici
sulle aziende esecutrici e necessità di avere un pe-
riodo di temperature costanti superiori ai 18 °C».
I lavori stanno seguendo una precisa idea proget-
tuale. La planimetria è infatti ispirata alla "geo-

grafia astronomica", dove attorno al gioco gran-
de (il sole) troveranno collocazione altri giochi
più piccoli (i satelliti); ogni gioco ha pavimenta-
zione antitrauma. Saranno anche sistemati i via-
letti e ci sarà una nuova distribuzione delle pan-
chine attorno all'area dei giochi. Infine, in prossi-
mità della Sala Giunta è stato montato un gazebo
in ferro battuto, per la celebrazione dei matrimo-
ni civili in Villa e per altri eventi. Un occhio di ri-
guardo anche ai più anziani, con la resinatura
della pista da ballo spesso popolata di anziani
nei giorni festivi. Un progetto da 96.000 euro, che
proseguirà ad ottobre 2015 con la sistemazione
dei bagni pubblici non funzionanti da anni collo-
cati in prossimità dell'ingresso di via De Gasperi,
che potranno essere utilizzati anche al sabato in
occasione del mercato. 

A cura di Mauro Cortellini

4 - Parco Villa Fiorita

5 - Parco Lepuy

     ibe
 

6 - Parco Plis Lambro
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Apre lo Sportello Informativo a sostegno 
della intercultura e dell’inclusione

I dati ci dicono che i residenti stranieri a Bru-
gherio negli ultimi 9 anni sono aumentati me-
diamente di un punto percentuale ogni trien-
nio, per cui siamo passati dai 1.324 del 2006 ai
2.717 del 2014.
Sono invece diminuiti drasticamente gli irrego-
lari, che passano dall'11% del 2006 al 2,9% del
2013. I principali paesi di provenienza sono la
Romania, l'Albania, il Perù, l'Ucraina, il Maroc-
co, lo Sri Lanka, l'Ecuador, l'Egitto e la Cina.
Le religioni maggiormente professate sono
quelle cristiane (cattolica, ortodossa e prote-
stante) seguite da quella musulmana.
Come afferma l’Assessora all’Integrazione
Laura Valli: «La multiculturalità è un fatto or-
mai strutturale sul territorio brugherese. I dati
infatti ci dicono che abbiamo a che fare con una
dimensione ormai familiare dell’immigrazione
e che non si può trascurare la questione dei ri-
congiungimenti e delle seconde generazioni. Se
la multiculturalità è la fotografia dell'esistente,
ciò che ormai a tutti i livelli istituzionali e reli-
giosi viene chiesto è invece un salto di qualità,
che si ponga come obiettivo prioritario l'inclu-
sione e l'interculturalità, nella consapevolezza
che il mantenimento delle condizioni di regola-
rità e di stabilità dei cittadini stranieri, la cono-
scenza dei diritti e dei doveri e l'incremento del-
le prospettive di inclusione siano lo strumento
attraverso il quale  la comunità cittadina può
trarre concreto giovamento, anche in termini di

sicurezza». Per questo a marzo è stata approvata
la convenzione con il Comune di Villasanta per
un'implementazione dei servizi di integrazione
e intercultura.

Nei prossimi mesi verrà aperto uno Sportello
Informativo in grado di fornire: 
• risposte specialistiche, informazioni, consu-

lenza, orientamento ai servizi
• informazioni e supporto ai datori di lavoro di

cittadini stranieri

• compilazione della modulistica 
• invio telematico di titoli di soggiorno e ricon-

giungimenti familiari 
• supporto, orientamento e consulenza per gli

operatori dei servizi interni ed esterni all’ente
• mediazione linguistico-culturale e interpreta-

riato
• progettazione di rete per realizzare iniziative e

percorsi interculturali, eventi partecipativi e
formativi che favoriscano i processi di inclu-
sione 

“Passaporto rosso”, la storia ci ricorda
che una volta gli immigrati eravamo noi
Immigrazione: trasferimento permanente o tempora-
neo di singoli individui o gruppi di persone in un paese
o luogo diverso da quello di origine.
Questa è la definizione di immigrazione che va
per la maggiore, ma dietro questa parola ci sono
storie di donne e uomini che decidono, a volte
volontariamente e a volte perché co-
stretti, di abbandonare
familiari, amici, la pro-
pria terra e la propria
cultura, tutto ciò insom-
ma che rende una vita
degna di essere vissuta. 
Chiusi nelle nostre abita-
zioni e assillati dai nostri
problemi, spesso non
pensiamo alle emozioni e
ai sentimenti dei nostri
concittadini stranieri,
proiettati in una realtà tan-
to diversa dalla loro. E spesso la quotidianità ci
porta a scordare la nostra storia, perfino la più re-
cente. 

trio che il “Regno d'Italia” a partire dal 1919 con-
cedeva agli italiani che volevano espatriare.
Era stato pensato come un documento che facili-
tasse le procedure legate al trasferimento, ma –
ahimé – all’estero veniva percepito come elemen-
to di discriminazione e il possessore relegato nel-
le classi sociali più misere, tanto che nel 1928 ven-
ne abolito.
Quanti italiani hanno raggiunto con questo docu-
mento il Sud America, l’Argentina, il Brasile at-
tratti dal miraggio di una terra da coltivare o il
Nord America richiamati dalle fabbriche. E quan-
ti, senza andare troppo lontano, sono emigrati in
paesi europei per scendere magari nel buio e nel
freddo delle miniere tedesche e belghe…e lì, ma-
gari, perdere la vita…
Ma pian piano la diffidenza si è trasformata in co-
noscenza: abbiamo appreso la lingua dei locali,
abbiamo imparato a capirli, ci siamo adattati ai
loro usi e costumi fino ad acquistare stima e fidu-
cia. Ci siamo integrati, sposati e ora i più giovani
hanno scordato la lingua dei padri e si sentono
americani, belgi, argentini e non rimpiangono l'I-
talia lontana.
Diamoci allora il tempo per conoscerci, compren-
derci, adattarci alle reciproche esigenze e,domani,
come noi ieri, i figli dei nostri concittadini stranie-
ri non ricorderanno la lingua del paese di origine e
si sentiranno e saranno italiani come siamo noi. 

Basterebbe soltanto considerare i cognomi che
portano star del mondo dello spettacolo, dello
sport, della politica, della cultura e della scienza
d’oltreoceano, per accorgerci che sono ancora i
nostri.
Cognomi che raccontano un tempo non molto
lontano, quando noi italiani per sfuggire dalla
miseria, dalla fame, dalla mancanza di un salario,
approdavamo in terre straniere in cerca di fortu-
na, non certo per scelta ma per sopravvivenza.
Anche noi avevamo un “permesso”: si chiamava
“passaporto rosso” ed era un documento di espa-

I principali paesi di provenienza
sono la Romania, l’Albania, 
il Perù,  l’Ucraina, il Marocco,
lo Sri Lanka,  l’Ecuador, 
l’Egitto e la Cina

A cura di Sara Anzalone

A cura di Luciano Ferrario

Emigranti 
italiani
in partenza 
dal porto 
di Livorno 
intorno al 1890

Anche noi avevamo un “permesso”: 
si chiamava “passaporto rosso” 

ed era un documento di espatrio che il “Regno
d'Italia” a partire dal 1919 
concedeva agli italiani 
che volevano espatriare



PER UNA CITTÀ SOLIDALE - CROCE ROSSA E BIANCA

Ogni anno in Italia vengono destinati a rifiuto
alimenti per un valore di circa 12 miliardi di eu-
ro. Nella sola Lombardia il 4 per cento della po-
polazione versa in condizioni di povertà. Per
conciliare queste realtà, riducendo lo spreco e
aiutando famiglie bisognose, la Croce Rossa Ita-
liana, da sempre impegnata nel sostegno dei più
deboli, e il Comitato Locale di Brugherio ha atti-
vato da anni progetti come la distribuzione di
alimenti e la raccolta viveri. Mensilmente assi-
stiamo circa sessanta famiglie con la distribuzio-
ne di alimenti secchi e le raccolte alimentari ci
permettono di continuare a farlo con costanza e
puntualità. Dopo aver osservato le necessità del-
le famiglie assistite, i volontari del comitato di
Brugherio si sono chiesti se fosse possibile aiu-
tarle ulteriormente.

Progetto “Il Fresco per tutti”
Il progetto “Il Fresco per Tutti” nasce dalla vo-
lontà dei nostri volontari di fare di più per aiuta-
re le famiglie del territorio e cercare, allo stesso
tempo, di ridurre gli sprechi alimentari. In cosa
consiste? L’idea è abbastanza semplice: quoti-
dianamente i supermercati sono costretti a but-
tare via alimenti ancora buoni, perché prossimi
alla data di scadenza. Secondo un decreto legge a
tutela del consumatore, infatti, questi alimenti
non sono più commerciabili. La nostra idea è di
passare nei punti vendita e ritirare gli alimenti
freschi, non ancora scaduti, per distribuirli alle
famiglie di Brugherio che ne hanno bisogno. In
questo modo potremmo dare un aiuto maggiore
alle famiglie che versano in condizioni di diffi-
coltà economica e aiuteremmo a ridurre gli spre-
chi alimentari 

Le tappe del progetto
È un progetto ambizioso, che ha però già avuto il
sostegno e il finanziamento del Comune e della
Fondazione Monza e Brianza, e che nella fase ini-
ziale vedrà impegnati i volontari ogni mercoledì
quando, dalle 18:30 alle 21:30, passeranno per la

A cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Brugherio

LA CROCE ROSSA SI ATTREZZA 
CONTRO L’INTOSSICAZIONE 
DA MONOSSIDO DI CARBONIO

L’Area 3, area di emergenza, del Comitato Locale di Croce Rossa
di brugherio dà il benvenuto a 9 nuovi operatori nel settore del-
l’emergenza ed è compiaciuta di accogliere tre volontari nel nu-
cleo nbCR, il nucleo di soccorsi speciali preparato a far fronte a
emergenze nucleari, batteriologiche, Chimiche e Radiologiche.
Anche il 118 si arma di un nuovo strumento. Gli equipaggi delle
ambulanze verranno presto dotati e formati all’utilizzo di rileva-
tori di monossido di carbonio, che permetteranno di rilevare nel-
l’ambiente la presenza di Co2, quindi, il rischio di un’intossica-
zione da monossido. Valutazioni con strumenti semplici come
questi possono realmente fare la differenza e permettere di evi-
tare danni maggiori e di tutelare al meglio la sicurezza sia dei cit-
tadini che dei volontari. 

PerLa Donna è un Centro per la
salute ed il benessere della
donna, della mamma e del
bambino sito a Brugherio in via
Tre Re 44. 
Il Centro offre una vasta gam-
ma di servizi (Ginecologia,
Ostetricia, Nutrizionista, Ago-
puntura, Fisiatria, Osteopatia,
Logopedia, Psicomotricità,…).
Recentemente ha organizzato
un corso gratuito sulla diso-
struzione pediatrica preparato
dai volontari della Formazione
della Croce Bianca di Brugherio.
Mission della Croce Bianca è in-
fatti anche quella di organizzare
degli incontri aperti alla cittadi-
nanza su tematiche riguardanti
le problematiche sanitarie più
comuni. M.A.F.

“PERLA DONNA”
E CROCE BIANCA 
BRUGHERIO:
LE INIZIATIVE

La Croce Rossa di Brugherio compie 40 anni e fe-
steggia in grande. È una storia che prosegue da
ben quattro decadi quella tra Brugherio e la Cro-
ce Rossa, partita dall’ormai lontano 1975, da un
comitato che era solo una delegazione di quello
di Monza e da pochi volontari. Negli anni sono
cambiate tante cose, tante persone e anche qual-
che sede. Le attività si sono moltiplicate, i soci so-
no aumentati e la presenza sul territorio si è sem-
pre più affermata. Insomma, sembrava una buo-
na occasione, il compleanno dei 40 anni, per cele-
brare nel migliore dei modi tutte le persone che,
dal 1975, permettono a questa grande organizza-
zione di crescere, nei numeri e nella qualità. 
Sarà una festa per tutti, non solo per chi fa parte
di Croce Rossa. Il Comitato fa parte del territorio
e vive grazie al territorio e ai cittadini. Questa fe-
sta vuole essere un regalo a tutte le persone che
permettono all’associazione di vivere e di conti-
nuare tutte le attività. Inutile dire che senza il

contributo dei cittadini, senza le donazioni, senza
la loro presenza le attività sarebbero molto più li-
mitate, se non inesistenti. Il 13 settembre 2015
sarà così un giorno di festa con tante attività per
tutti, grandi e piccini, percorsi, dimostrazioni, si-
mulazioni e tanto divertimento. 
Segnatevelo e incominciate il conto alla rovescia:
CRI Brugherio festeggia i suoi primi 40 anni! 

Buon compleanno Croce Rossa: 
il 13 settembre si spengono 40 candeline

Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività:
Facebook: 

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Brugherio 
Twitter: @CRIbrugherio

Comunicazione Croce Rossa Italiana - Brugherio
comunicazione@cribrugherio.org

Contattaci:
fundraising@cribrugherio.org

“Il fresco per tutti”: nei supermercati i prodotti in scadenza
diventano prezioso cibo per i bisognosi 

raccolta dai punti vendita che hanno già assicura-
to la loro collaborazione e andranno poi dalle fa-
miglie per donare il ricavato.
“Il Fresco per Tutti” è un’iniziativa complessa,
che non coinvolge solo i volontari della Croce
Rossa, ma che ha bisogno di tutto l’aiuto possibile
anche dai cittadini di Brugherio, che si sono sem-
pre dimostrati disponibili e solidali in tutte le rac-
colte alimentari organizzate. Solo nell’ultima rac-
colta al Bennet ci avete aiutato a raccogliere più di
300 chili di pasta e molti altri alimenti non deperi-
bili. 
Noi abbiamo trovato un modo per cercare di argi-
nare a livello locale i problemi dello spreco e della
povertà alimentare, TU puoi con “poco” aiutarci
a fare tanto!
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QUALITÀ DELLA VITA - SALUTE

Cos’è la salute? Salute è molto di più di “assenza
di malattia”. Salute significa stato di benessere
fisico, emotivo, mentale, spirituale in continua e
costruttiva interazione con il proprio ambiente. 
Qual è il compito del costruire? È quello di mi-
gliorare la vita fisica e spirituale del singolo in-
dividuo e della comunità. 
Esiste, quindi, una rapporto tra spazio costruito
e benessere globale di ciascuno e questo rappor-
to è il principale fondamento sul quale si basa la
bio-architettura.
Essa parte dal concetto che ognuno di noi è so-
prattutto un campo di energia in rapporto con
infiniti altri campi di energia.
Gli spazi umani diventano così entità viventi
che interagiscono con gli abitanti influenzando-
ne la vita in senso lato.
Creare architettura tenendo presenti questi con-
cetti significa essere in grado di manipolare la
materia con l’obiettivo di influenzare le energie
e le persone per creare benessere, significa risve-
gliare il Genius Loci (il Genio del luogo abitato e
frequentato dall'uomo). 
Partendo dal presupposto che atomi, oggetti,
esseri viventi, etere, la vita stessa sono campo
elettromagnetico, ci si rende conto che tutto ha
influenza su tutto e che ogni manifestazione

La nostra casa ci cura: 
vi spiego la bio-architettura

A cura dell’arch. Rosa Simonelli

dell’esistenza può essere potenziata o debilitata
da altre. Trasferendo questo concetto alla Casa si
capisce che da un lato va protetta da molti tipi di
influenze pesanti e dall’altro va potenziata con
l’apporto di forze positive con una appropriata e
sapiente progettazione. 
Si può immaginare per un momento di fare rife-
rimento alla nostra abitazione o al nostro luogo
di lavoro: quando ci pare che qualcosa non ci
soddisfi in pieno, cerchiamo il motivo di questa
insoddisfazione in aspetti a noi noti, come ad
esempio un muro da spostare, l’arredo da sosti-
tuire, una luce da potenziare... Non sempre sia-
mo a conoscenza del fatto che i motivi possono
anche essere campi elettromagnetici debilitanti:
ad esempio, reti geopatiche provenienti dal sot-
tosuolo dannose per la salute nostra, degli ani-
mali e delle piante, antiche memorie presenti
ovunque e spesso negative oppure aspetti diver-
si (es.: forma della pianta di casa mancante di
parti, esposizione sbagliata, colori disarmonici e
molto altro).
Per contro possiamo facilmente migliorare l’e-
nergia della nostra abitazione apportando modi-
fiche: a volte bastano piccole sistemazioni e uno
studio adeguato per avere già risultati significa-
tivi. 

Sono davvero parecchi gli aspetti che concorro-
no alla redazione del progetto di bio-architettu-
ra: vanno dalla bioclimatica alle energie delle
persone, dallo studio del colore all’uso di scher-
mature, dalla geobiologia al feng shui (antica ar-
te geomantica taoista della Cina, ausiliaria del-
l'architettura). 
Il progetto di bioarchitettura è imprescindibile
da criteri di bellezza e proporzioni armoniche.
La casa così concepita ha energia benefica e vita-
le. È il risultato di un equilibrio di forze e di ele-
menti che insieme creano i presupposti della sa-
lute del luogo. 
Il bio-architetto opera con responsabilità, consa-
pevolezza e molta competenza, svolge un servi-
zio e ha nei confronti della casa la stessa respon-
sabilità che il medico ha nei confronti della per-
sona.  
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EXPO 2015 E LA CARTA DI MILANO, 
PER UN FUTURO PIÙ EQUO E SOSTENIBILE
A cura di Elena Saglia
Dietista/tecnologia alimentare
Comune di Brugherio 

da un oltre mese Expo 2015 ha aperto i
suoi battenti ed io vorrei focalizzare l’at-
tenzione sul tema centrale che lo carat-
terizza: “nutrire il pianeta, Energia per la
vita”. Expo 2015 vuole infatti essere l’oc-
casione per riflettere e confrontarsi sui
diversi tentativi di trovare soluzioni alle
contraddizioni del nostro mondo: se da
una parte c’è ancora chi soffre la fame,
dall’altra c’è chi muore per disturbi di sa-
lute legati a un’alimentazione scorretta
e a troppo cibo...per non parlare poi del-
le tonnellate di derrate alimentari spre-
cate ogni anno…
Ampio il dibattito su queste incongruen-
ze che, grazie all’impegno del Governo
italiano, ha portato alla stesura della
“Carta di Milano”, un documento che ri-
chiama ogni cittadino, ogni associazio-
ne, ogni impresa ad assumersi le proprie
responsabilità per garantire alle genera-
zioni future il diritto al cibo.

QUAttRo I GRAndI tEMI 
AFFRontAtI nELLA CARtA:
• l’individuazione di modelli economici e

produttivi che possano garantire uno
sviluppo sostenibile in ambito econo-
mico e sociale;

• l’individuazione, tra diversi tipi di agri-
coltura esistenti, di quelli ottimali che
riusciranno a produrre una quantità
sufficiente di cibo sano senza danneg-
giare le risorse idriche e la biodiversità;

• la messa a punto di metodi per capire
quali siano le migliori pratiche e tecno-
logie per ridurre le disuguaglianze al-
l'interno delle città;

• la realizzazione di programmi atti a riu-
scire a considerare il cibo non solo co-
me mera fonte di nutrizione, ma anche
come identità socio-culturale. 

È dunque fondamentale che vengano
adottate regole e politiche a livello na-
zionale e globale per garantire al Piane-
ta un futuro più equo e sostenibile.
E, non a caso, il Padiglione Italia all’Expo
ha scelto come suo simbolo un albero:
l’albero della vita!
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QUALITÀ DELLA VITA - SALUTE

Servizi, numeri utili e regole d’oro
per affrontare caldo ed emergenze 
Quali sono le persone a rischio?
• anziani; 
• bambini da 0 a 4 anni; 
• persone non autosufficienti; 
• persone con malattie croniche (diabetici; iperte-

si; bronchitici cronici; cardiopatici; affetti da
malattie renali); 

• persone che assumono farmaci in modo conti-
nuativo. 

Tra gli anziani, in particolare, sono più a rischio le
persone di oltre 75 anni, con una preesistente ma-
lattia, con un basso livello socio-economico, che
vivono da soli, in una casa piccola, ai piani alti e
priva di condizionamento d'aria.

Suggerimenti contro il caldo
• bere di più, in particolare acqua - almeno 2 litri

al giorno a temperatura non eccessivamente
bassa (la temperatura ideale è intorno ai 10 gra-
di) - senza aspettare di avere sete;

• stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e,
se possibile, in ambienti condizionati nelle ore
di maggiore insolazione;

• ventilare l'abitazione per attenuare il caldo at-
traverso l'apertura notturna delle finestre. Usa-
re tende o chiudere le imposte nelle ore più cal-
de. Limitare l´uso del forno e dei fornelli. Evita-
re il flusso diretto di ventilatori o condizionato-
ri e le correnti d´aria;

• nelle ore di maggior caldo, se non si ha un condizio-
natore in casa, fare docce e bagni extra con acqua;

• indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non sin-
tetici o troppo aderenti. Assicurarsi che i sog-
getti malati o costretti a letto non siano troppo
vestiti;

• evitare esercizi fisici non necessari all'aperto o
in luoghi non condizionati; 

• se esposti a sole diretto mitigare l'effetto con
cappelli, occhiali da sole e filtri solari con prote-
zioni ad ampio spettro; 

• nel caso in cui si debbano svolgere attività all'a-
ria aperta limitarle alle ore mattutine e serali; 

• preferire pasti leggeri con molta frutta e verdura; 
• non sostare in automobili ferme al sole, né la-

sciare mai persone o animali domestici in auto o
altri veicoli chiusi.

Da tenere sottomano: servizi e numeri utili
In particolare, per quello che riguarda il Comune
di Brugherio, nei mesi estivi prosegue l’attività
di segretariato sociale professionale presso la se-
de comunale del settore Servizi Sociali in piazza
Battisti 1 - tel. 039.28.93.287 e-mail: serviziosocia-
le@comune.brugherio.mb.it - che per quanto ri-
guarda l’assistenza all’anziano fragile, mantiene
i consueti interventi istituzionali di assistenza,
vale a dire:
• Servizi di Assistenza Domiciliare
• Pasti a domicilio
• Telesoccorso
• Centro diurno integrato anziani c/oRSA Bosco

in città
• Centro di aggregazione anziani presso il Parco

di Villa Fiorita, gestito da Anteas, dove vengo-
no proposte attività di socializzazione e aggre-
gazione.

Tutti gli interventi vengono erogati ponendo
particolare attenzione agli aspetti critici legati al-
la calura estiva.

Sul fronte dei numeri utili, sono attivi i seguenti
numeri verdi: 
• Pronto Farm@cia: numero verde 800.801.185 -

disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 
Il numero verde attiva un servizio gratuito di
consegna di farmaci a domicilio nella fascia
diurna per particolari categorie di cittadini e
fornisce informazioni sulle farmacie aperte. 

• Servizio di Continuità assistenziale (Guardia
Medica) dell’ASL Monza e Brianza numero
verde 840.500.092 è disponibile dalle ore 20.00
alle ore 8.00 del giorno dopo nei giorni dal lu-
nedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del
giorno dopo nei giorni prefestivi e festivi . 

• Call Center Sanità: (chiamare da numero fisso
e da cellulare): 800.318.318 (dopo digitare il ta-
sto 2). Informa sulle strutture sanitarie ambu-
latoriali presenti sul territorio regionale in caso
di richiesta di prestazioni ambulatoriali. Pre-
notazione visite mediche (CUP): 800.638.638

A cura dell’Urp
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gali: «Siamo attivi con una serie di iniziative sul ter-
ritorio, abbiamo attivato una sponsorizzazione con
la Polisportiva Cgb perché crediamo nei sani valori
dello sport. In particolare sponsorizziamo la Junio-
res provinciale del calcio e la Juniores della pallavo-
lo femminile». L’AVIS vuole infatti puntare anche
sull’aggregazione e il coinvolgimento dei giovani
brugheresi. «La nostra sezione giovani è molto atti-
va – puntualizza Brugali – Dal Sindaco riceviamo
l’elenco di chi compirà 18 anni a breve. Noi inviamo
loro una lettera di buon compleanno, in cui accen-
niamo al fatto che con la maggiore età si diventa cit-
tadini a tutti gli effetti. E ciò implica diritti e doveri,
come aiutare chi ha più bisogno di noi. Da quest’an-
no includiamo anche la lettera dell’AIDO (Associa-
zione Italiana Donatori Organi)». 

I numeri della sede AVIS di Brugherio sono entusia-
smanti. Nel 2014 i 1596 donatori di Brugherio si so-
no sottoposti in totale a 3863 donazioni di sangue,
suddivise fra sangue intero (3195), plasmaferesi
(286) e plasma-piastrinoaferesi (382). Da sottolinea-
re l’alto numero di volontari di gruppo zero: 601
avisini brugheresi sono donatori universali.
Per diventare donatori è sufficiente scaricare il mo-
dulo dal sito dell’associazione www.avisbrughe-
rio.it oppure presentarsi di persona nella sede di via
Oberdan. Ogni volta che si dona il polo ospedaliero
San Gerardo invia a casa gratuitamente il referto
ematico. Perché donare significa anche tenere sotto
controllo la propria salute.

Fare del bene agli altri e salvaguardare la propria sa-
lute. Essere donatori AVIS significa anche questo.
L’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS è
l’acronimo) è un organismo presente in tutto il terri-
torio della Penisola e la sede principale è in via For-
lanini a Milano, ma si struttura in una serie di distac-
camenti minori. Una di queste sedi secondarie si
trova proprio a Brugherio presso la Palazzina del
Volontariato in via Oberdan 83, è attiva dal lontano
1958 e fa riferimento alla sezione sovracomunale di
Monza e Brianza. 
Perché si dovrebbe diventare donatori? Innanzitut-
to per lo spirito di solidarietà: il sangue ha la funzio-
ne di aiutare migliaia di persone che ne necessitano.
Ma essere un avisino è molto di più, come spiega il
presidente della sezione di Brugherio Mauro Bru-

Avis Brugherio: donare sangue fa bene 
alla salute degli altri e anche alla tua

A cura di Mauro Cortellini

ODONTOIATRIA 
ALLA PALAZZINA ASL DI BRUGHERIO
Anche brugherio ha il suo polo sanitario. nella palazzina di viale
Lombardia, accanto al supermercato bennet, si concentra una
vasta gamma di servizi dedicati ai brugheresi. Ginecologia, oste-
tricia, psicologia, senologia, dermatologia, otorinolaringoiatria,
oculistica ortottica, cardiologia, ortopedia, radiologia e tanti al-
tri servizi medico-infiermieristici. nella palazzina di viale Lom-
bardia convivono servizi erogati dall’Asl (acronimo di Azienda sa-
nitaria Locale) e prestazioni sanitarie distaccamenti delle varie
unità ospedaliere del territorio brianzolo. 
Uno dei servizi maggiormente richiesti è quello di odontoiatria,
con a capo il dottor Umberto Valvo. «spesso i cittadini non sanno
nemmeno che a brugherio esiste un centro dentistico a 360 gradi
a costi calmierati rispetto al mercato. I pregiudizi verso la sanità
pubblica? È vero, purtroppo c’è ancora questa visione di superio-
rità dei centri privati rispetto a quelli pubblici. L’unico modo per
battere questi pregiudizi è lavorare bene e noi offriamo un servi-
zio di qualità, a prezzi contenuti, in perfette condizioni di igiene e
di professionalità senza nulla da invidiare all’ambito privatisti-
co», conclude l’odontoiatra. 
Per maggior informazioni rivolgersi al CUP di odontoiatria. Lo
sportello è aperto dal lunedì al venerdì al mattino (8-13) e al po-
meriggio (13:30-19). Il sabato l’ufficio osserva il seguente orario
mattutino: 8-12:30. M.C.

AssoCIAzIonI dI PUbbLICA AssIstEnzA
Croce Rossa Italiana - Numero unico emergenze: 112
Associazioni di volontariato 
(informazioni sui servizi - trasporti – piccole commissioni ……)
Anteas Monza 800.68.78.11 - 039.32.54.47
Auser filo d’argento 800.99.59.88
Associazione Tavecchio, servizio trasporti 039.96.34.280 
(effettua solo trasporti e programmati)
Banca del tempo 039.28.93.285 – 039.21.42.503
Centro Anziani Brugherio (c/o Parco Villa Fiorita) 039.28.93.285
ASL Monza e Brianza - FAD (Famiglia Anziani Domiciliarità) 039.23.84.962
ASL Monza e Brianza - Unità Operativa Anziani 039.23.84.344
INFO: DISTRETTO SOCIO_SANITARIO DI MONZA - Via Boito, 2 
www.aslmonzabrianza.it
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crema consistente ed omogenea. Se troppo morbi-
da aggiungete farina di mais, se troppo dura ag-
giungete un cucchiaio di acqua. Con le mani for-
mate degli hamburger e cuocerli in una padella
antiaderente unta di olio. Continuare la cottura
per 10 minuti a pentola coperta. Poi girarli e com-
pletare la cottura sull’altro lato. Spegnere il fuoco
e lasciarli nella pentola per farli rassodare.
Nel frattempo preparare la salsa. In una ciotola
unire allo yogurt gli altri ingredienti per la salsa.
Mescolare bene. Servire gli hamburger tiepidi ac-
compagnati da questa salsa.

GNOCCHI DI COUS-COUS
(o QUINOA) 
CON SALSA DI RUCOLA
Ingredienti:250 g di cous-cous (o di

quinoa), 1 ciuffo di prezzemolo, 1
cipolla, pangrattato integrale, 1 cuc-

chiaio olio extravergine oliva, sale, pepe
Per la salsa di rucola: 50 g basilico, 50 g pinoli, 50 g ru-
cola, 4 cucchiai olio di girasole spremuto a freddo.
Preparazione:Cuocete il cous-cous (o la quinoa) co-
me indicato sulla confezione d’acquisto quindi
sgranatelo con una forchetta.
Tritate il prezzemolo e la cipolla e uniteli al cous-
cous (o alla quinoa).
Manipolate il composto con le mani e formate del-
le polpettine, quindi passatele nel pangrattato. Se

SANGRIA 
AI FRUTTI ROSSI
Ingredienti: 2 litri vino rosso, 500
ml succo di melograno, 200 ml

succo di mela non zuccherato, 250
g mirtilli, 250 g lamponi, 250 g pe-

sche, 250 g fragole, ¼ radice di zenzero
Preparazione: Riunire tutti gli ingredienti, compre-
so lo zenzero grattugiato, in un ampio contenitore e
lasciare in infusione per circa 5 ore prima di servire.
Consumare la sangria molto fredda facendo atten-
zione alla quantità: anche se piacevole e corroboran-
te, è pur sempre una preparazione alcolica.

HAMBURGER 
DI LENTICCHIE 
ALLA CREMA DI YOGURT
Ingredienti: 500 g lenticchie lessa-

te, 1 grossa cipolla bianca, 2 carote,
10 rametti di prezzemolo, 3 cucchiai

circa di farina di mais, ½ cucchiaino di curry, 6 cuc-
chiai di olio extravergine oliva
Ingredienti per la salsa (tzatziki): 200 g yogurt bian-
co greco magro, 1 cetriolo tritato, 1 spicchio aglio tri-
tato, aceto, sale, pepe, succo di limone, olio extraver-
gine oliva
Preparazione: Frullare le lenticchie con la cipolla,
le carote, il prezzemolo, la farina di mais, il curry, 5
cucchiai d’olio e un pizzico di sale. Ottenere una

necessario per avere la giusta consistenza aggiun-
gete un cucchiaio d’acqua tiepida.
Adagiare le polpettine su una teglia rivestita di car-
ta forno e infornare e 200°C fino a renderle dorate
(circa 20 minuti).
Nel frattempo preparare la salsa di rucola: frulla-
re il basilico con i pinoli, la rucola e l’olio di gira-
sole. Regolare di sale e pepe e condire gli gnocchi
al forno.

CREMA DI CECI 
AL CAVOLFIORE
Ingredienti: 125 g ceci secchi te-
nuti in ammollo per almeno 20

ore e sciacquati e lessati per 90 mi-
nuti, 1 cavolfiore bianco, 2 spicchi

d’aglio, 1 rametto rosmarino, 1 cucchiaino prezze-
molo tritato, olio extravergine oliva, sale, pepe
Preparazione: Pulire il cavolfiore e dividerlo in
piccole cimette e lessarlo per 15 minuti in 1 litro
d’acqua bollente. Salarlo e conservare l’acqua di
cottura. Sbucciare l’aglio e tritarlo assieme al ro-
smarino.
Rosolare velocemente in poco olio il battuto d’a-
glio, aggiungere i ceci e il cavolfiore lessati, insa-
porirli per qualche minuto e unire l’acqua di cot-
tura del cavolfiore conservata.
Cuocere per 15 minuti, frullare il tutto, regolare
di sale e pepe, unire il prezzemolo tritato.

E...state in forma! 

A cura di Mauro Cortellini - Biologo Nutrizionista - Redattore del Notiziario

20

L I B R E R I A

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
Via Kennedy 28 - 20861 Brugherio (MB)  
Tel. e Fax 039 881164 - e-mail libreria@parolenuove.it
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BENESSERE ANIMALI - CANI E GATTI

Da diversi anni i nostri amici a quattro zampe
più comuni - cane, gatto, furetto – dispongono di
una banca dati nazionale chiamata “Anagrafe
degli Animali d’Affezione”. Si tratta di uno stru-
mento che consente, tramite inserimento di un
microchip nel tessuto sottocutaneo della bestio-
la, di rintracciare il luogo di registrazione della
stessa e il suo legittimo proprietario, nel rispetto
della legge sulla privacy.
Il momento centrale della procedura di iscrizione
dell'animale è l'inserimento del microchip, un di-
spositivo elettronico contenuto in una piccola ca-
psula in vetro delle dimensioni di un chicco di ri-
so, assolutamente innocua per l'organismo, che
immagazzina un codice di 15 cifre, unico in tutto
il mondo. Quando si avvicina un apposito lettore
all'animale, il microchip si attiva e trasmette que-
sto codice al lettore stesso. Questo numero è regi-
strato in un sito dove sono stati annotati tutti i da-
ti del proprietario, tra cui indirizzo e numeri di te-
lefono. Basta quindi uno squillo per ritrovare il
proprietario. Ovviamente, chiunque abbia un
animale registrato dovrà provvedere a segnalare
immediatamente i cambiamenti di indirizzo e
numeri di telefono per tenere aggiornata l'ana-
grafica, procedure, queste, espletate dai veterina-
ri pubblici e dai liberi professionisti accreditati. 

Il cittadino che trovasse un animale deve imme-
diatamente attivarsi per far controllare la presen-
za del microchip: spesso veniamo infatti a cono-
scenza di persone che ospitano da giorni animali
e, in buona fede, ritenendoli abbandonati o vitti-
me di maltrattamenti, non fanno eseguire un
controllo. Così facendo, oltre a ritardare un facile
ritrovamento, rischiano un'azione legale da par-
te dei legittimi proprietari. A tutt'oggi, contro
1.200.000 cani registrati, sono stati registrati sol-
tanto 52.000 gatti. Per questi ultimi c'è ancora
molto da fare a livello informativo, senza consi-
derare che i gatti possono sgusciare fuori dalla
porta lasciata socchiusa o dalla porta finestra sul
terrazzo o, ancora, cadere addirittura dai balco-
ni. Una rassicurazione per chi teme che l'inseri-
mento del microchip possa predisporre a forme
patologiche: nella letteratura scientifica mondia-
le esistono pochissime segnalazioni al riguardo,
meno delle dita di una mano. 
In conclusione, sebbene per i gatti l'inserimento
del microchip e l'Iscrizione in Anagrafe Regiona-
le non siano obbligatori come per i cani, tuttavia
rappresentano anche per loro un atto d'amore e
una sorta di piccola “assicurazione sulla vita”.

Dott. Francesco Orifici
Membro della Consulta Regionale per il Randagismo

Il microchip per cani e gatti:
il salvavita del quattrozampe

Contributo del cittadino

RICORDATI: ABBANDONARE
UN ANIMALE È REATO
Una delle piaghe che accompagna l’estate è l’abbandono di animali
domestici. Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 80.000 gat-
ti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali muore in incidenti, di stenti o
per maltrattamenti. L’abbandono - lo ricordiamo - è un reato punito
con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro. Il Co-
mando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente d’intesa con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio mette a disposizione il nu-
mero verde 800.253.608 per segnalare emergenze legate ad abban-
doni o maltrattamenti di animali. L’intervento dei Carabinieri può es-
sere sollecitato anche scrivendo indirizzo e-mail: cctass@carabinieri.it
con eventuale documentazione fotografica. M.A.F.
InFo:ENPA Sez. Monza e Brianza
Sede: Via Lecco 164 - 20900 Monza 
tel. 039.388.304 -  fax 039.323.924 - info@enpamonza.it 
Canile via San Damiano, Monza - tel. 039.835.623 - fax 039.28.42.656
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Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici

Impianti elettrici civili e industriali 

Impianti di illuminazione a led 

Impianti di Allarme 

 Impianti di Telecamere a circuito chiuso 

 

Manutenzione elettrica nei negozi e  
negli stabili

Teruzzi Alyoscia Alessandro 
Impianti elettrici 
Tel. 3289050147 
elettrotecnica@teruzzialyoscia.it - www.teruzzialyoscia.it
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www.otticasangalli.it
Via Oberdan, 33 - Brugherio (MB) - Tel. 039.87.97.98
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CULTURA - CINEMA
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Dal 30 Giugno al 30 Luglio 2015

Inizio proiezioni ore 21.30 • Ingresso: intero € 5,00 - ridotto € 4,00 . Per informazioni: 039/870181-2873485  • www.sangiuseppeonline.it
In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso il Cinema Teatro San Giuseppe,  Via Italia 76 

Martedì 30 Giugno Giovedì 2 Luglio Martedì 7 Luglio Giovedì 9 Luglio Martedì 14 Luglio

Giovedì 16 Luglio Martedì 21 Luglio Giovedì 23 Luglio Martedì 28 Luglio Giovedì 30 Luglio

Comune di  Brugherio
Assessorato Politiche Culturali e Partecipazione Via Italia 76-  Brugherio 
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Il cinema d’estate è sotto le stelle
con dieci film a Palazzo Ghirlanda
Dieci film per un’estate in città. Anche per il
2015, il Comune propone una rassegna cinema-
tografica per animare le serate brugheresi. Come
sempre, in collaborazione con il cinema San Giu-
seppe.
Una delle novità è lo spostamento dal parco di
Villa Fiorita a favore di Palazzo Ghirlanda. Il
nuovo cinema sotto le stelle sarà infatti nel corti-
le interno della storica villa che ospita la Bibliote-
ca. E se vedere un film in tv non è la stessa cosa
che ammirarlo sul grande schermo, anche il con-
testo di una villa prestigiosa è diverso rispetto al-
l’essere circondati dagli alberi di un parco. La
nuova sede è più raccolta, più storica: fu sede del
Comune. La programmazione pensata da Co-
mune e San Giuseppe si inserisce al meglio in
quel contesto.
C’è la pellicola comica (“Andiamo a quel paese”,
di Ficarra e Picone) e c’è il film d’animazione (il
successo Disney “Big Hero 6”). C’è la commedia
italiana (“Scusate se esisto”, con Bova e Cortelle-
si) e l’opera acclamata a Cannes (“Le meravi-
glie”, che ha fatto ottenere il Gran prix della giu-
ria alla regista Alice Rohrwacher).
Dieci proiezioni che proseguono per tutto il me-
se di luglio, fino al 30. L’estate, a Brugherio, ini-
zia al cinema.

FOTOGRAFA LA CITTÀ 
E FALLA SCOPRIRE AL MONDO CON
“WIKI LOVES MONUMENTS”
Fino al 30 settembre è possibile candidare un monumento della
nostra città al concorso nazionale Wiki Loves Monuments Italia,
allo scopo di aumentare la consapevolezza verso la tutela del
patrimonio artistico e culturale della nostra Provincia. L’elenco
dei monumenti brugheresi in gara comprende: 
Tempietto di San Lucio in Moncucco (viale Lombardia angolo
via San Maurizio al Lambro) - Chiesetta della Madonna Imma-
colata (via Increa c/o Cascina Increa) - Villa Fiorita (attuale se-
de del palazzo municipale-piazza Battisti 1) - Parco di Villa Fiori-
ta (ingresso da piazza Roma e via De Gasperi) - Serra de Pisis (al-
l'interno del parco di Villa Fiorita) – Parco di Villa Brivio (via San-
ta Margherita) - Parco Increa (via Increa uscita tangenziale Est
Brugherio) - Palazzo Ghirlanda Silva (sede Biblioteca Civica in
via Italia 27) - Colonna votiva di piazza Roma angolo via Italia -
Colonna votiva di viale Lombardia bivio cimitero vecchio - Co-
lonna votiva al bivio Torazza - Colonna votiva di San Damiano -
Monumento ai Caduti di via Vittorio Veneto - Monumento alla
Pace di piazza Giovanni XXIII - Monumento Avis di via Filzi ango-
lo via de Gasperi.
Per partecipare al concorso “Wiki Loves Monuments Italia” ba-
sta cliccare su www.wikilovesmonuments.it, leggere con atten-
zione il regolamento, armarsi di macchina fotografica e andare a
caccia del soggetto che più attira tra quelli sopra elencati. Una
volta scelto il monumento e scattata la foto, è possibile caricar-
la nella sezione dedicata del sito http://www.wikilovesmonu-
ments.it/partecipa/carica-le-tue-immagini/ seguendo la pro-
cedura guidata per l’upload fino al 30 settembre. Dopo il carica-
mento, la fotografia entrerà a far parte di Wikimedia Commons,
la banca dati multimediale di Wikimedia. M.C.

La programmazione:
• martedì 30 giugno - Andiamo a quel paese - ri-

sate con Ficarra e Picone
• giovedì 2 luglio - Big Hero 6 - il film d’anima-

zione Disney
• martedì 7 luglio - The English teacher - una

commedia con Julianne Moore
• giovedì 9 luglio - Tre cuori - un dramma senti-

mentale francese
• martedì 14 luglio - Scusate se esisto - commedia

romantica con Bova e Cortellesi
• giovedì 16 luglio - Le Meraviglie - gran prix del-

la giuria alla regia di Rohrwacher
• martedì 21 luglio - Il nome del figlio - risvolti di

una cena tra amici
• giovedì 23 luglio - Big eyes - il nuovo film di

Tim Burton
• martedì 28 luglio - La ragazza del dipinto -

Schiavitù femminile e libertà
• giovedì 30 luglio - Pride - La vera storia di una

imprevedibile solidarietà

A settembre il clima delle vacanze prosegue con “I
colori della commedia” del cinecircolo Bresson (in-
gresso 4  euro). La proposta è di sette pellicole (vedi
a pagina 5) per introdurre la stagione  del cinecirco-
lo che alzerà il sipario mercoledì 30 settembre.

A cura del Cinema San Giuseppe
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BRUGHERIO: VICINANZE BENNET, 
PIANO RIALZATO SENZA BALCONE, 
OTTIMO DUE LOCALI CON CUCINA 
ABITABILE E BAGNO, TOT. MQ. 70, 
PARZIALMENTE RISTRUTTURATO, CON 
CANTINA.  (IPE G 248,40 KWH/M2A) 
€ 75.000,00 DA VEDERE 

BRUGHERIO: ADIACENZE CENTRO E 
VICINO A TUTTI I SERVIZI PRIMARI, 
PIANO SECONDO, STUPENDO DUE 
LOCALI CON CUCINA ABITABILE E BA-
GNO, OLTRE A BALCONE, TOT. MQ. 
70, CON CANTINA, LIBERO SUBITO,     
€ 105.000,00 (CLASSE ENERGETICA G 
KWH/M2A248,40) 

BRUGHERIO: ZONA SERVITA, ULTIMO 
PIANO, PANORAMICO DUE LOCA-
LI CON AMPIA CUCINA ABITABILE E 
BAGNO, OLTRE A RIPOSTIGLIO, CON 
BALCONE E TERRAZZINO, TOT. MQ. 
80, CON CANTINA E POSS. BOX, DOP-
PIA ESPOSIZIONE, LIBERO SUBITO, 
€ 135.000,00 (CLASSE ENERGETICA G 
KWH/MA 280,39) 

BRUGHERIO: CANTIERE: NUOVO IN 
PRONTA CONSEGNA, BELLISSIMO 
DUE LOCALI CON ANGOLO COTTURA 
E BAGNO, CON TERRAZZO, TOT. MQ. 
61, CANTINA E POSTO AUTO PRIVATO, 
€ 145.000,00 PAGAMENTI PERSONA-
LIZZATI CON MUTUO FINO AL 100% 
(CLASSE ENERGETICA B KWH/MA 
36,57) 

TRE LOCALI:
BRUGHERIO: VILLAGGIO FALK, PIANO 
TERZO, LUMINOSO TRE LOCALI CON 
CUCINA ABITABILE E BAGNO, RIPOSTI-
GLIO FINESTRATO E DUE BALCONI, TOT. 
MQ. 90, CON CANTINA, TRIPLICE ESPO-
SIZIONE, LIBERO SUBITO, € 105.000,00 
(CLASSE G KWH/MA 304,97) 

BRUGHERIO: VIA MONZA, ULTIMO 
PIANO,GRAZIOSO TRE LOCALI CON 
CUCINA E BAGNO, OLTRE A BALCONE E 
RIPOSTIGLIO, TOT. MQ. 90, CON CANTI-
NA, € 135.000 (CLASSE ENERGETICA G 
KWH/MA 242,80) 

BRUGHERIO: SAN DAMIANO, ZONA 
MERCATO, PIANO ALTO, OTTIMO TRE 
LOCALI CON CUCINA ABITABILE E BA-
GNO, RIPOSTIGLIO E DUE BALCONI, 
TOT. MQ. 100, CON CANTINA, LIBERO 
SUBITO, (CLASSE ENERGETICA F KWH/
MQ. 149,69) € 155.000,TRATTABILI

COLOGNO CENTRO, in palazzina del 
2007,  di 3 famiglie, piano secondo 

due w.c., terrazzino, con aria condi-
zionata e posto auto privato termo-
autonomo, (ipe F 146,66 kwh/m2a)         
€ 200.000,00 da vedere

BRUGHERIO: ZONA BARAGGIA, STU-
PENDO  TRE LOCALI SU DUE LIVELLI, 
CON DOPPI SERVIZI, OLTRE LOCALE 
HOBBY, AMPIO BALCONE, TOT. MQ. 
120, (CLASSE ENERGETICA B KWH/
MA 44,77) con  BOX, LIBERO SUBITO 
€ 220.000,00 

BRUGHERIO: NUOVO, TRE LOCALI CON 
ANGOLO COTTURA E BAGNO AMPIO, 
CON TERRAZZO AL PIANO, TOT. MQ. 
91, CON CANTINA E POSTO AUTO 
PRIVATO, € 215.000,00 (CLASSE ENER-
GETICA B KWH/MA 36,57) PRONTA 
CONSEGNA

BRUGHERIO: A POCHI METRI DAL CEN-
TRO, IN PALAZZINA DEL 2009, PIANO 
PRIMO, STRAORDINARIO TRE LOCALI 
CON CUCINA A VISTA E BAGNO CON 
VASCA IDROMASSAGGIO, CON TER-
RAZZINO E BALCONE, CON POSTO 
AUTO E BOX DOPPIO, CON ALLAR-
ME ED ARIA CONDIZIONATA, (CLAS-
SE ENERGETICA C KWH/M2A 63,8) 
€ 230.000,00 DA VEDERE 

BRUGHERIO: IN PALAZZINA DEL 2006, 
DI SOLO 6 FAMIGLIE, PIANO PRIMO ED 
ULTIMO, OTTIMO TRE LOCALI CON CU-
CINA A VISTA E DOPPI SERVIZI, OLTRE 
A BALCONATA E TERRAZZO AL PIANO, 
TOT. MQ. 90, CON CANTINA E POSS. 
BOX, (CLASSE ENERGETICA F KWH/MA 
154,20) € 185.000,00 

BRUGHERIO: NELLE IMMEDIATE VI-
CINANZE DELLA SCUOLA DI VIA SAN-
TA CATERINA, IN PALAZZINA, PIANO 
RIALZATO, DISCRETO ALLOGGIO DI 
TRE LOCALI CON CUCINA ABITABILE 
E BAGNO, OLTRE A BALCONE, TOT. 
MQ. 90, CON CANTINA E POSSIBILITA’ 

kwh/ma 333,23) LIBERO SUBITO

QUATTRO LOCALI:

BRUGHERIO: EDIL NORD CONDOMI-
NIO PORTICI 3, SPLENDIDO QUATRO 

LOCALI CON CUCINA ABITABILE E DOP-
PI SERVIZI ENTRAMBI CON FINESTRA, 
TOT. MQ. 120, CON CANTINA. (APE E 
KWH/MA 119,56) € 160.000,00

BRUGHERIO: VIA MANZONI PRATICA-
MENTE IN CENTRO PAESE, IN MINIPA-
LAZZINA, PIANO PRIMO, BELLISSIMO 
QUATTRO LOCALI CON AMPIA CUCINA 
ABITABILE E DOPPI SERVIZI, 4 BALCONI, 
TOT. MQ. 127, TOT. RISTRUTTURATO, 
CON ARIA CONDIZIONATA, OLTRE A 
CANTINA DI CIRCA MQ. 30 E POSS. DI 
DUE BOX SINGOLI, € 195.000,00 (APE 
G KWH/MA 235,15) 

CARUGATE: CENTRO, IN CONTESTO 
SIGNORILE, SPETTACOLARE QUATTRO 
LOCALI CON CUCINA ABITABILE E DOP-
PI SERVI, QUATTRO BALCONI, TRIPLI-
CE ESPOSIZIONE, TOT. MQ. 145, CON 
CANTINA E BOX, TOT. RISTRUTTURATO, 
€ 300.000,00 TRATTABILI (classe ener-

BRUGHERIO: NUOVO, ATTICO DI 4 LO-
CALI, CON DOPPI SERVIZI, CON DUE 
TERRAZZI AL PIANO, TOT. MQ. 153, 
CON POSSIBILITA’ DI SCELTA DEL CAPI-
TOLATO, CON POSTO AUTO PRIVATO, 
IN PRONTA CONSEGNA € 365.000,00 
(CLASSE B KWH/MA 36,57)

VILLE:

ADIACENZE CENTRO, DISPONIAMO 
DI INTERA PALAZZINA CON TRE AP-
PARTAMENTI, COMPOSTA DA PIANO 
PRIMO UN APPARTAMENTO DI TRE 
LOCALI CUCINA E BAGNO, OLTRE A 
RIPOSTIGLIO E TERRAZZINO DI MQ 
120, APPARTAMENTO DI DUE LOCALI 
CON CUCINA ABITABILE E BAGNO CON 
TERRAZZINO AL PIANO, TOT. MQ. 80, 
PIANO SECONDO ED ULTIMO APPAR-
TAMENTO TIPO ATTICO COMPOSTO 
DA TRE LOCALI CON CUCINA ABITABI-
LE, OLTRE AD AMPIO RIPOSTIGLIO E 
BAGNO CON TERRAZZINO AL PIANO, 
TOT. MQ. 100, IL TUTTO CON IMPIAN-
TI DA RIFARE, SENZA SPESE CONDO-
MINIALI, CON POSSIBILITÀ DI BOX E 
POSTI AUTO, € 399.000,00 (CLASSE 
ENERGETICA G KWH/MA 317,37)  

BRUGHERIO: VILLA TRIFAMIGLIARE  
CENTRALE DI TRE LOCALI CUCINA, 2 

WC, MQ. 120, SOTTOTETTO DI CIRCA 
MQ. 50, CON BOX DI MQ. 50, GIARDI-
NO MQ. 60 (APE F KWH/MA 149,45) 
€ 260.000,00 TRATTABILI

BRUGHERIO: IN ZONA RESIDENZIALE, 
OTTIMA PORZIONE DI VILLA BIFAMI-
GLIARE SU DUE LIVELLI COMPOSTA 
DA TRE LOCALI CUCINA E TRE SERVIZI, 
TOT. 120, CON TAVERNADI CIRCA MQ. 
25, BOX AMPIO E CANTINA, GIARDINO 
PRIVATO DI CIRCA MQ. 60 E TERRAZZO 
DI CIRCA MQ. 80, (CLASSE ENERGETICA 
F KW/MA 149,45) € 299.000,00 TRAT-
TABILI 

BRUGHERIO: IN ZONA RESIDENZIALE DI 
SOLO VILLE, OTTIMA VILLA A SCHIERA 
CENTRALE COMPOSTA DA PIANO 
RIALZATO INGRESSO, SOGGIORNO 
AMPIO CON TERRAZZINO, CUCINA 
ABITABILE CON BALCONE, DUE 
CAMERE E BAGNO, TOT. MQ. 85, 
P.M. CAMERA, CON RIPOSTIGLIO E 
BAGNO, OLTRE A VERANDA CHIUSA 
CONDONATA, TOT. MQ. 60, PIANO 
INTERRATO LOCALE TAVERNA CON 
CAMINO, BAGNO E LAVANDERIA, 
TOT. MQ. 55, OLTRE A BOX DOPPIO IN 
LUNGHEZZA E GIARDINO PRIVATO DI 
CIRCA MQ. 60, TERMOAUTONOMO, 
SENZA SPESE CONDOMINIALI, LIBERA 
A BREVE, € 330.000,00 TRATTABILI 
(APE F KWH/MA 144,80) 

MONZA SAN ROCCO  SPLENDIDA 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE SI
TUATA IN COMPLESSO RESIDENZIA
LE COMPOSTA DA, PIANO TERRA, 
INGRESSO DIRETTAMENTE NEL SOG
GIORNO, CON CUCINA ABITABILE 
E BAGNO, PIANO PRIMO, CAMERA 
MATRIMONIALE CON CABINA AR
MADIO, CAMERETTA E BAGNO CON 
VASCA IDROMASSAGGIO, PIANO 
MANSARDATO AMPIA CAMERA CON 
ACCESSO AL TERRAZZO, OLTRE A 
LOCALE TAVERNA CON LAVANDERIA 
ED ACCESSO DIRETTO AL BOX, CON 
GIARDINO PRIVATO DI CIRCA MQ. 
150 PIANTUMATO CON TERRAZZO 
AL PIANO, CON ALLARME ED ARIA 
CONDIZIONATA, ANTENNA TV SA
TELLITARE, TERMOAUTONOMO, IL 
TUTTO CON MATERIALI DI PRIMIS
SIMA QUALITÀ, LIBERA A BREVE. 

BRUGHERIO: CANTIERE DI NUOVA CO-
STRUZIONE, ADIACENZE CENTRO ULTI-
MA VILLA A SCHIERA SU DUE LIVELLI 
OLTRE TAVERNA GIARDINO PRIVATO 
E BOX DOPPIO, IL TUTTO IN (CLASSE 
ENERGETICA A KWH/MA 25,60) PRON-
TA CONSEGNA, POSS. SCELTA DEL CA-
PITOLATO DI PRIMISSIMA QUALITA’ 
€ 490.000,00 
BRUGHERIO: NEL FAVOLOSO VILLAG-
GIO BRUGHERIO, DISPONIAMO DI VIL-
LA SINGOLA COMPOSTA DA 4 LOCALI 
CUCINA E SERVIZI, OLTRE TERRAZZO, 
TOT. MQ. 130, CON SOTTOSTANTE 
LOCALE TAVERNA, BOX SINGOLO E 
CIRCA MQ. 350 DI GIARDINO PRIVA-
TO, STATO INTERNO DELL’ IMMOBILE 
DA RISTRUTTURARE, STATO ESTERNO 
BUONO CON TETTO APPENA RIFAT-
TO NUOVO, LIBERA SUBITO, (CLAS-
SE ENERGETICA G KWH/MA 240,15) 
€ 460.000,00 TRATTABILI 

Brugherio: disponiamo di vari 

€ 500,00 mensili

SUANNO STUDIO IMMOBILIARE  
VIA MONZA 31 - BRUGHERIO - TEL 039/28.73.259  

“SIRIDE 2015“,  ALL’INSEGNA DEL COLORE VIOLA

Dal 18 al 20 settembre, Brugherio salu-
terà l’estate con il tanto atteso festival
internazionale del Teatro Urbano “sIride
2015”, la cui direzione artistica è affidata
alla Compagnia “Eccentrici Dadarò”. Veri
e propri maestri nel trasmettere grandi
emozioni ricorrendo a semplici espedien-
ti, i Dadarò  si riconfermeranno geniali
professionisti nel riportare il teatro po-
polare tra la gente con clown, acrobati,
giocolieri, equilibristi, mimi, burattinai e
fachiri …all’insegna del colore viola.
VENERDÍ 18 SETTEMBRE: 
Cortile della lettura “Tina Magni” - via
Italia 19:
- ore 20:30 - Laboratorio di musica con-
temporanea della Scuola di Musica Lui-
gi Piseri 

- ore 21:15 - Spettacolo di teatro visuale
e danza “Le sourire du naufragé” con
Claire Ducreux 

SABATO 19 SETTEMBRE:
Parco di Villa Fiorita
- ore 16 - Spettacolo di giocoleria ed
equilibrismo “Trici” con Claudio Mu-
tazzi 

Parco Increa
- ore 18 - Il teatro d’autore e l’incanto di
un violino per un saluto all’ultimo sole
d’estate, con Matteo Belli e Piercarlo
Sacco 

- dalle ore 19:15 - Aperitivo di Fine Estate
con ricco buffet a cura di Masnada 

Cascina Increa
- ore 21:15 - Spettacolo di clownerie e vi-
sual comedy “Operativi!” , in ricordo

del Centenario della
Prima Guerra Mondiale
con la Compagnia “I
Fratelli Caproni” 

DOMENICA 20 
SETTEMBRE
Serra De Pisis 
- dalle ore 10 alle 12 - Laboratorio per
bambini di costruzione e animazione di
burattini a cura di Giorgio Gabrielli

Piazza Roma
- ore 16 - Spettacolo di giocoleria comi-
ca, acrobatica ed interazione col pub-
blico “Atto I - Comico Round” con la
Compagnia Limen Teatro 

- ore 17 - Spettacolo di marionette, bu-
rattini e pupazzi “Legno, diavoli e vec-
chiette...storie di marionette” con

Giorgio Gabrielli 
Cortile della lettura “Ti-
na Magni” - via Italia 19 
- ore 16:30 - Spettacolo di

clowneria e ingegneria
scenografica “Closciart“ con

i Dadarò 
- ore 17:15 - Spettacolo comico e di gio-

coleria da bar “Caffé da strada” con
Claudio Mutazzi 
Parco di Villa Fiorita 
- ore 18 - Spettacolo comico, musicale e
visuale “The Tamarros” con Ambaradan  

INFO: Ufficio Cultura
tel. 039.28.93.214/361
cultura@comune.brugherio.mb.it

M.A.F.

“L’ALTRA STAGIONE”: IN ESTATE LA CITTÀ DIVENTA LUOGO DI INCONTRO E CULTURA
L’arpa celtica di Vincenzo Zitello ha dato l’av-
vio lo scorso 5 giugno alla seconda edizione
della rassegna ”L’Altra Stagione”, realizzata in
collaborazione con il Teatro San Giuseppe e la
Fondazione Piseri. «Non si tratta solo di spet-
tacoli di alto livello, ma di una proposta cultu-
rale per riscoprire alcuni luoghi significativi
della città, per viverli come punti di incontro e
cultura», afferma l’Assessora alla Cultura Lau-

ra Valli. Al Centro Cremonesi in occasione del-
la Notte Bianca, il 4 luglio andrà in scena la
spettacolare armonia di giochi d’acqua, fuoco
e luci delle “Fontane Danzanti”, mentre il 12
luglio al parco Increa si terrà il concerto di
Ricky Gianco e il 22 luglio in piazza Togliatti
“Wanted”, lo spettacolo verticale di Andrea e
Luca Piallini. «Quest’anno - prosegue Valli -
abbiamo aderito al prestigioso “Festival Inter-

nazionale della Fabbrica del Canto”, che inter-
preterà il tema di EXPO, “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”, da una prospettiva cultu-
rale per mostrare come l’arte sia “cibo per lo
spirito”». È in tale contesto che il 23 giugno
nella parrocchiale di piazza Roma si esibiranno
i “Manila Chamber Singers”, corale delle Filip-
pine, una delle nazioni presenti a EXPO. Il 15
settembre invece, giorno dell’assassinio di

don Pino Puglisi, per affrontare il tema della
legalità, nel Cortile della lettura della Bibliote-
ca Civica, Tindaro Granata porterà in scena  lo
spettacolo “Antropolaroid”. La rassegna chiu-
derà il 19 al parco Increa dove, in concomitan-
za con il Festival del teatro urbano “SiRide”,
l’attore “sinfonico” Matteo Belli e il violinista
Piercarlo Sacco, dialogheranno insieme in un
omaggio all’ultimo sole d’estate. s.A.



MUSICA -PISERI E CORPO MUSICALE

L’ampia offerta dei corsi della Piseri 
parte dai bambini con la Kindermusik
Ormai in dirittura d’arrivo l’attività didattica della
Scuola di Musica Luigi Piseri, con esami finali e
saggi interni di classe, quest’anno ospitati all’in-
terno della Biblioteca Civica. Aperti invece gli ap-
puntamenti alla cittadinanza che, dopo quello del
1° giugno all’Auditorium Comunale con le Band
dei Laboratori di Musica Moderna, tornano saba-
to 20 giugno, sempre alle 21 nel Cortile della Lettu-
ra di via Italia 19, protagoniste le classi di Canto
Moderno. Da mercoledì 10 giugno sono aperte le
iscrizioni per l’a.s. 2015-16, con un periodo di pre-
lazione riservato ai vecchi iscritti, mentre dal 1° lu-
glio saranno accolte le domande dei nuovi allievi.
Consueta ampia possibilità di scelta all’interno
della proposta formativa, con anche le ultime clas-
si già avviate di arpa celtica, violoncello, trombone
ed euphonium, e quelle in procinto di esserlo di
contrabbasso e fisarmonica. In alcuni casi e secon-
do disponibilità si potrà godere, prima di scelte o
acquisti definitivi, della possibilità di utilizzare in
comodato strumenti di proprietà della scuola.
Saranno riproposti anche i corsi Kindermusik de-
dicati ai piccolissimi; previsti nel mese di settem-
bre un paio di incontri illustrativi prima dell’avvio
delle attività.
Sempre a settembre, o eventualmente anche in al-
tri periodi da concordare, prende sempre più pie-

de la possibilità di un breve pacchetto di lezioni (in
genere quattro) svincolato dall’iscrizione annuale,
a cui si potrà nel caso poi accedere in modo più
consapevole e preparato.
Piace poi sottolineare i brillanti esordi operativi co-
me service audio-luci degli allievi dei laboratori di
produzione musicale, apripista dell’interessante
progetto Fuori dal Guscio (a cui partecipano As-
sessorato alle Politiche Giovanili, IncontraGiova-
ni, ArteEventualeTeatro e Fondazione Luigi Pise-
ri), teso a sostenere i giovani nell’acquisizione di
professionalità e competenze spendibili nel mer-
cato del lavoro.
Infine le masterclass (oltre alle “storiche” in Valle
d’Aosta tenute dal M° Andrea Dieci – chitarra e M°
Piercarlo Sacco – violino, ulteriori appuntamenti
in sede in via di definizione) così come i numerosi
laboratori di musica d’insieme, sono aperti, oltre
che agli allievi interni, anche ad utenti esterni pre-
via audizione.
Ricordiamo infine gli appuntamenti musicali
compresi nel cartellone de L’Altra Stagione, a cui
la Fondazione Luigi Piseri dà contributo logistico
e organizzativo (v. calendario eventi).
Maggiori informazioni presso la sede in via XXV
aprile, 61 – tel. 039.882477 e sul sito www.fonda-
zionepiseri.it.

A cura di Roberto Gambaro

24

ESTATE IN MUSICA CON I CONCERTI 
DEL CORPO MUSICALE 
SAN DAMIANO SANT’ALBINO

Il Corpo Musicale san damiano sant’Albino è lieto di invitarvi
agli eventi della stagione estiva che si svolgeranno in città.
dopo il successo del Concerto di Apertura dello scorso 26 mag-
gio, vi diamo appuntamento domenica 21 giugno, alle ore 21, con
l’immancabile Concerto d’Estate, che si svolgerà nella suggesti-
va cornice del cortile di via Corridoni a san damiano. 
Concerto molto sentito da tutti i membri del Corpo Musicale,
perché, con brani frizzanti e divertenti, porta allegria e vivacità al
quartiere che li ospita tutto l’anno. 
Infine metteremo da parte gli strumenti da giovedì 27 a domeni-
ca 30 agosto, per sostituirli con piatti e padelle per la terza edi-
zione della festa “salamelle in sol Maggiore”. Quest’anno, a dif-
ferenza delle prime due edizioni, ci sposteremo all’Area Feste di
via Aldo Moro e aggiungeremo una serata tutta speciale: il gio-
vedì offriremo musica e balli country, per aprire la festa in modo
brioso e divertente. non temano però gli amanti del ballo liscio:
nelle altre serate ospiteremo gli amici trilogy e Album, che ci
hanno accompagnati con la loro musica fin dalla prima edizione. 
Vi aspettiamo numerosi!

A cura del Corpo Musicale san damiano sant’Albino 
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L’estate di salti, corse e lanci del GSA Brugherio
Gruppo atletica in pista a caccia di medaglie

Un’estate di fuoco è quella che attende il GSA
(Gruppo Sportivo Atletica) Brugherio, e i suoi
atleti sono già pronti per i numerosi appuntamen-
ti in calendario. A giugno e luglio il GSA Brughe-
rio affronterà gli impegni più importanti, a partire
dai Campionati Italiani Individuali Allievi in pro-
gramma all'Arena di Milano dal 19 al 21 giugno. A
fine giugno altro impegno da non fallire, perché i
ragazzi del GSA parteciperanno ai Campionati
Regionali Assoluti di Busto Arsizio. L’evento rap-
presenta anche il termine ultimo per conquistare
il minimo di qualificazione ai Campionati Euro-
pei Juniores. In caso di esito positivo, la truppa
brugherese staccherà il biglietto per il volo in dire-
zione Svezia per i Campionati Europei Juniores di
metà luglio. Tanti obbiettivi di alto livello, insom-
ma, con atleti cresciuti tutti nel vivaio dell'associa-
zione che dal 1979 opera sul territorio. 
«Abbiamo uno staff di dodici tecnici tra istrutto-
ri/allenatori Fidal e laureati in Scienze Motorie -
spiega il direttore tecnico Alessandro Staglianò
anche allenatore della velocità, ostacoli e salti - A
livello giovanile cerchiamo di far appassionare i
nostri iscritti a questo bellissimo sport attraverso
attività ludiche che aiutino a migliorare le capa-
cità motorie di base come il correre, camminare,
saltare e lanciare che poi sono intrinseche nell'atle-
tica leggera senza la ricerca della prestazione ago-
nistica. L’agonismo entra in gioco nelle categorie
assolute (over 16) dove siamo molto soddisfatti
dei risultati che stiamo ottenendo».

È anche tempo per il GSA di tracciare un primo
bilancio delle attività messe in pista: la stagione
sportiva sta procedendo nel verso giusto con ol-
tre 300 iscritti che dal Giocatletica al Settore Gio-
vanile, dal Settore Assoluto a quello Amatoriale,
hanno dato il meglio di sé. Massiccia anche la
partecipazione dei più giovani (e meno giovani)
in corse campestri, corse podistiche e gare in pi-
sta. Gli atleti hanno collezionato tanti successi:
due titoli regionali Juniores nel lancio del giavel-
lotto con Francesco Gardoni e nel salto triplo con
Stefano De Favari, un titolo provinciale nei 100
metri ad ostacoli con il Cadetto Alessandro Mon-
guzzi, un sesto posto ai Campionati Italiani In-
door Allievi con Alessandro Fumagalli (13,49 nel
salto triplo). Ottimi risultati anche dalla punta di
casa, la velocista Denise Rega, quinta nei 60 mt
indoor, sesta nei 200 mt outdoor ai Campionati
Italiani Juniores e che nella stagione outdoor ha
già collezionato altre due convocazioni con la na-
zionale italiana per raduni tecnici e Meeting In-
ternazionali.

SUMMER FOOTBALL:  BAMBINI,
UN’ESTATE A SCUOLA DI CALCIO 
SUI CAMPI DEL SANDAMIANELLO

La società calcistica sandamianese Us sAsd (acronimo di
sant’Albino san damiano) apre le porte ai piccoli calciofili che
vogliono trascorrere un estate di puro divertimento sui campi di
via sant’Anna. Il summer Football – questo il nome dell’iniziativa
– in salsa biancoverde è una scuola estiva di calcio per ragazzi na-
ti fra il 2003 e il 2010 e si svolgerà dal 29 giugno al 31 luglio 2015.
I calciatori si ritroveranno sui campi del sandamianello il matti-
no alle 8 e passeranno la giornata fra allenamenti tecnico-tattici
e tornei, seguiti da una coordinatrice didattica e da istruttori lau-
reati in scienze motorie. Il summer Football coprirà dunque cin-
que settimane, con un costo di 165 euro a settimana. Per chi pre-
nota almeno due settimane sono previsti sconti. nel prezzo sono
compresi: assicurazione, pranzo, merenda, due maglie di allena-
mento, due pantaloncini, due paia di calzettoni e uno zainetto.
Per iscriversi occorre consegnare la scheda di adesione con ver-
samento della relativa quota alla segreteria del Centro sportivo
sandamianello in via sant’Anna, dalle 17:30 alle 19, dal lunedì al
venerdì. Per informazioni contattare: cellulare 329.1020127,
348.8234932; telefono fisso segreteria 039.83.16.71 oppure in-
viare una mail all’indirizzo salbino.sdamiano@libero.it. 

TENERSI IN FORMA DOPO I 65 ANNI
CON I CORSI DI GINNASTICA
E DI MANTENIMENTO DEL COMUNE
L’Amministrazione Comunale torna ad offrire ai residenti - che
hanno compiuto i 65 anni di età - l’opportunità di frequentare
corsi di ginnastica di mantenimento dal mese di ottobre 2015 al
mese di maggio 2016.
I corsi si terranno presso le seguenti strutture sportive cittadine
convenzionate: 
CFb - CEntRo FIsIotERAPICo bRUGHERIo –  via Fermi, 8
PoLIsPoRtIVA CGb ssd – via Manin, 73
PALEstRA EnERGY bRUGHERIo –  via Marsala, 91
Per iscriversi l’interessata/o deve rivolgersi all'Ufficio sport,  dal
13 al 23 luglio e dal 7 al 17 settembre - nei  giorni dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 9 alle 12:30 - consegnando il modulo di iscrizione
debitamente compilato.
È possibile anche scaricare detto modulo dal sito internet del Co-
mune www.comune.brugherio.mb.it.
La quota mensile di frequenza è di € 24,00. 
L’iscrizione è gratuita e sarà  valida a tutti gli effetti soltanto do-
po la presentazione del certificato medico di idoneità alla fre-
quenza e del pagamento della quota relativa al primo quadrime-
stre, da effettuarsi direttamente presso la palestra prescelta en-
tro e non oltre il 18 settembre 2015. 
InFo:  Ufficio sport del Comune di brugherio – piazza C. battisti,
1 - tel.039.28.93.288/367  fax 039.28.93.989, e mail: sport@co-
mune.brugherio.mb.it - www.comune.brugherio.mb.it 

BIBLIOTECA CIVICA: DAL 22 GIUGNO AL 
5 SETTEMBRE 2015 IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO 
La biblioteca Civica del Comune di
brugherio resta aperta tutta l’estate,
sei giorni su sette.
dal 22 giugno al 5 settembre 2015, l’o-
rario di apertura al pubblico è il se-
guente:

LUnEdÌ 9 - 12.30 -
MARtEdÌ 9 - 12.30 14 - 19
MERCoLEdÌ 9 - 12.30 14 - 19
GIoVEdÌ - 14 - 19
VEnERdÌ 9 - 12.30 -
sAbAto 9 - 12.30 -

Info: biblioteca Civica – via Italia, 27 - brugherio tel.  039.28.93.401 – 402;
biblioteca@comune.brugherio.mb.it ; www.comune.brugherio.mb.it

DOPO LE VACANZE AL MARE, GLI UTENTI DEL
CENTRO ANZIANI BALLANO SULLA NUOVA PISTA
di ritorno da quindici giorni di sog-
giorno balneare a Pesaro, che si è
concluso il 13 giugno, gli utenti del
Centro Anziani possono contare per
tutta l’estate sui pomeriggi di svago
in compagnia in serra de Pisis e a san
damiano. 

nei giorni feriali si balla sulla pista appe-
na rilucidata dal Comune e si sta insieme
per socializzare. I Centri Anziani brughe-
resi non chiudono neanche per Ferrago-
sto, quando si terrà il consueto pranzo
per tutti quelli che restano in città. s.A.

A cura di Mauro Cortellini

A livello giovanile cerchiamo 
di far appassionare i nostri iscritti 
a questo bellissimo sport attraverso
attività ludiche che aiutino 

a migliorare le capacità motorie 

Prenotatevi telefonando allo 039.28.93.285
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ROBERTO 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - Unione
di Centro, Fratelli d’Italia

CONOSCERE PER GIUDICARE
In questi ultimi mesi abbiamo posto

in essere una capillare campagna informativa con
volantini per raccontare alla Cittadinanza la realtà
fallimentare dell'azione della giunta Troiano, al netto
dei toni messianici con cui alcuni amministratori co-
munali pretendono di presentare ai media risultati
minimi, quando non del tutto inesistenti o addirittu-
ra negativi.
Il primo volantinaggio tra i residenti di via Matteotti e

zone limitrofe riguardava la messa in sicurezza della
viabilità zonale: la strettezza della carreggiata, l'alta
velocità e l'alta affluenza di autoveicoli, un sistema di
parcheggi inadeguato, l'inconsistenza degli attuali
dissuasori di velocità e la generale pericolosità delle
vie per pedoni, ciclisti e automobilisti. Anche dopo
l'ennesima raccolta firme, l'amministrazione ha pre-
ferito non affrontare nell'immediato le richieste dei
Cittadini. Il secondo volantinaggio avvenuto a San
Damiano ha riguardato l'impianto di trattamento ri-
fiuti speciali al confine con Monza: è dovere del Co-
mune di Brugherio tutelare il diritto dei Cittadini a
condurre una vita serena e senza disagi. Invece la
giunta Troiano ha tenuto un comportamento passivo
e remissivo non all'altezza delle aspettative dei Citta-

dini che chiedono una risoluzione efficace del proble-
ma. Il terzo volantinaggio nel quartiere Ovest ha ri-
guardato lo smantellamento della Festa di Primavera
in piazza Togliatti ad opera di questa Giunta: si tratta-
va dell'unico grande evento sociale, culturale e ricrea-
tivo nel quartiere organizzato per anni dalla Consulta
Ovest e da Cittadini volenterosi, rivolto ai bambini e
alle famiglie, capace di richiamare migliaia di perso-
ne anche dai comuni limitrofi, in cui le associazioni di
volontariato potevano prendere contatto con un
quartiere periferico.
Tutti i volantini distribuiti sono interamente a nostre
spese e divulgati volontariamente dal nostro gruppo a
fine giornata lavorativa. Per informazioni: www.nuo-
vocentrodestra-brugherio.org.

MASSIMILIANO 
BALCONI
Lista civica x Brugherio

La Lista X Brugherio, ha continua-
to nella sua attività di verifica dell’o-

perato dell’Amministrazione Comu-
nale evidenziando pubblicamente ed in sede Consi-
gliare le proprie critiche ed i propri suggerimenti.
In particolare nell’ultimo periodo siamo intervenuti
nel dibattito che ha portato all’approvazione del Ren-
diconto della Gestione dell’esercizio 2014 del Comune
di Brugherio (discusso nel Consiglio Comunale del
24/04/2015). Abbiamo espresso un voto contrario al
Rendiconto per i seguenti motivi:

- ECCESSIVO CARICO TRIBUTARIO: il “combinato
disposto “ di tutte le tasse comunali ha prodotto un ca-
rico fiscale eccessivo per i brugheresi sia come privati
cittadini sia come attività produttive, commerciali e
professionali. Come riportato da un’interessante re-
portage a cura del “Cittadino”, Brugherio è uno dei
primi Comuni della Brianza per pressione fiscale! Si
poteva, a nostro avviso, e si doveva intervenire per ri-
durre tale pressione.
- MANCANZA DI CHIAREZZA PROGRAMMATI-
CA: alcune scelte, come ad esempio quella riguardo al
PAV, sono state a nostro parere poco chiare e contrad-
dittorie. 
Non abbiamo compreso inoltre le motivazioni che
hanno spinto questa Amministrazione all’”utilizzo” di

cooperative sovente in modo francamente opinabile
(si veda da ultimo la convenzione con una Cooperativa
per verifiche di carattere fiscale).
- INVESTIMENTI: non condividiamo la scelta di que-
sta Amministrazione in relazione agli investimenti
nelle “Grandi Opere” (rifacimento Centro Sportivo e
Piscina Comunale).
Si utilizzano strumenti quali il PPP (partenariato pub-
blico privato) e/o il Leasing in costruendo che, a causa
del loro eccessivo costo, di fatto pongono a carico dei cit-
tadini i maggiori oneri per la realizzazione delle opere.
In conclusione ed in estrema sintesi riteniamo che, ripren-
dendo lo slogan elettorale del Sindaco Troiano, se “Bru-
gherio è ripartita” non abbiamo compreso la direzio-
ne…non vorremmo avesse innestato la retromarcia…

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

Continuiamo a mettere in eviden-
za, nello spazio a noi dedicato, come

con l’Amministrazione Troiano la città
sia ripartita. 

In questo numero ci concentriamo sui lavori in corso in
città.
Abbiamo visto la Giunta Troiano mettere in atto una
grande manovra di riqualificazione dei parchi cittadi-
ni: sono sotto gli occhi di tutti i lavori effettuati e quelli
messi in programma per valorizzare il Parco Increa e
per migliorarne la fruizione; sono iniziati i lavori di ri-

qualificazione del parco di Villa Fiorita e presto inizie-
ranno quelli nel parco di Via Santa Caterina e seguiran-
no gli altri.
Sono stati messi in atto interventi di riqualificazione
delle scuole, tra cui ricordiamo: la sistemazione della
pavimentazione del piano primo della scuola Don Ca-
magni, a cui seguirà la sistemazione della pavimenta-
zione del piano terra e la tinteggiatura di tutto il com-
plesso; l’imbiancatura della scuola Corridoni; la siste-
mazione di parte della copertura della scuola Leonardo
da Vinci; la partecipazione ai bandi per la riqualifica-
zione delle palestre delle scuole Don Camagni e Man-
zoni. Per quest’ultima ricordiamo che nel mese di feb-
braio è arrivato il progetto relativo all’ampliamento. 
Dal punto di vista della gestione del patrimonio strada-

le - oltre ai tanti interventi puntuali di messa in sicurez-
za e di ripristino e all’importante creazione della terza
corsia in Via dei Mille, all’altezza del semaforo installa-
to all’incrocio con via Increa - abbiamo assistito all’ope-
razione di asfaltatura straordinaria di parecchie strade:
ricordiamo via Corridoni, via Comolli, via Turati, via
Virgilio, via De Gasperi, via Veneto, via Adda e alcuni
tratti di viale Lombardia compresi tra il confine nord
con Monza e l’incrocio con via Virgilio, via Belvedere e
un piccolo tratto di via Nazario Sauro.
Non possiamo non ricordare, infine, il grande lavoro
che è stato fatto da questa Amministrazione per garan-
tire la riapertura della piscina e del centro sportivo co-
munale.
La città è ripartita!

FRANCESCA 
FERAUDI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

Tempo di bilanci o, meglio, tempo
di bilancio comunale, e non sono

buone notizie.
A fine maggio non era ancora stato appro-

vato il Bilancio previsionale 2015, per la mancata decisio-
ne del Governo e della Regione di dare certezza finanzia-
ria dell'ammontare dei trasferimenti agli Enti locali.
Le scelte del Governo Renzi, in continuità con gli altri
governi, hanno nella riduzione della spesa pubblica
uno dei suoi capisaldi. Peccato che più che gli sprechi si
continuino a ridurre le risorse ai Comuni, si scarica su-
gli Enti locali la responsabilità e l'onere di ridurre il de-

bito e garantire gli obiettivi del patto di stabilità taglian-
do i trasferimenti anziché impostare una politica di veri
tagli a sprechi e inefficienze, di lotta all'evasione, di ri-
pensamento della politica delle grandi opere, oggetto
di infiltrazioni della criminalità organizzata e di corru-
zione.
Il Governo, attraverso il ministro Alfano, per ora pensa
di risolvere il problema spostando l'approvazione dei Bi-
lanci comunali al 30 luglio, con grave danno alla pro-
grammazione degli interventi e delle scelte dei singoli
Enti.
Nonostante le continue proteste e sollecitazioni dell'AN-
CI, poco si sta muovendo.
Resta ancora irrisolta la consistenza del fondo perequati-
vo per compensare i Comuni dei minori introiti derivan-

ti dal passaggio dall'Imu alla Tasi, che i sindaci vorrebbe-
ro fosse di 625 milioni di euro. 
La sentenza della Consulta sulle pensioni apre poi un
nuovo scenario preoccupante.
Ciò significa che il Comune di Brugherio si troverà
con più di 1.500.000 euro in meno rispetto al 2014. Non
solo, non aver approvato il Bilancio non consente di
poter fare spese per investimenti, quelli che servono
alla nostra città. In più la mancanza di certezze sugli
importi che arriveranno da Stato e Regione impedisce
di poter programmare qualsiasi diminuzione della
tassazione.
Ovvero gli 80 euro di Renzi e il blocco delle pensioni del-
la Fornero li continueremo a pagare noi. Ringraziamo
per questo Renzi, Alfano e il loro governo.

ANDREA 
MONACHINO
Movimento 5 stelle

Il M5S presta una grande attenzione
verso i servizi pubblici locali. Abbia-

mo predisposto una mozione per la re-
stituzione in bolletta ai cittadini degli spropositati utili
di Cap Holding. Abbiamo contestato il controllo analo-
go di CEM con il risultato di vedere la ridicola vicenda
della fusione CEM – BEA. Abbiamo chiesto di monito-
rare la legittima assegnazione del rifacimento del depu-
ratore monzese che insiste sul nostro territorio. I servizi
pubblici locali muovono ingenti risorse e sono il paradi-
so dei politici corrotti. Non importa se gestiti dal finto

pubblico o dal finto privato. Tutto il sistema è pensato
per drenare risorse ai cittadini e farle finire nelle tasche
dei partiti e dei loro esponenti. Da ultimo la scandalosa
vicenda dell’appalto rifiuti di Monza, viziato per corru-
zione che, anziché essere dichiarato nullo come legge e
buon senso vorrebbero, è stato oggetto di proroga e
transazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Il sistema dei controlli non funziona, perché la corruzio-
ne è talmente diffusa, capillare e ben accetta che l’ecce-
zione sono gli onesti. Per questo il M5S chiede che i citta-
dini possano vigilare sui servizi pubblici locali in modo
diretto ed autonomo senza nessuna limitazione o impe-
dimento.
Solo con la partecipazione si può sconfiggere la corru-
zione. 
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FRANCESCA 
PIETROPAOLO
Lista Ronchi sindaco

Da qualche anno ormai ho portato
all’attenzione amministrativa il

quartiere Edilnord, dapprima inaugu-
randone l’integrazione nel tessuto cittadino con l’aper-
tura dell’asilo nido Scarabocchio. Mi piacerebbe ora fi-
nalmente vedere la soluzione di altre questioni, aperte
da diversi anni e rispondenti a istanze più volte rap-
presentatemi da cittadini di ogni simpatia politica, a
cui ho aggiunto ritenendola giuridicamente fondata la
necessità di ridurre l’imposizione fiscale, diretta o in-
diretta, gravante sui residenti. Questo perché esiste

una Delibera comunale, del 1996, che riconosce l’uso
pubblico del viale dei Portici, dando attuazione alla
Convenzione Edilnord, ai pareri dei Comandanti della
Polizia Municipale Strippoli e Scotti, al Codice della
Strada e ai rogiti degli immobili insistenti sul viale,
gravati da servitù. Ecco perché per il Comune deve
contribuire a ogni spesa inerente viale e relative perti-
nenze, fruendone immobili di sua proprietà. Se da un
lato, dopo due anni, il Sindaco ha finalmente conforta-
to anche il Comprensorio sulla volontà di provvedere,
dall’altro non se ne comprende il ritardo, durante il
quale siamo stati comunque chiamati a pagare, sui ser-
vizi indivisibili, prima la TARES oggi la IUC, e per le
stesse voci anche le spese di un Comprensorio sinora
silente, se non fosse per i pochi e spesso contrastati ar-

diti, autonomamente impegnati. Ma è ora d’attualità
anche un’ulteriore vicenda: lo Sporting, per il quale è
certamente bene che il progetto (che mi riservo di ap-
profondire con i residenti) di una sua speriamo prossi-
ma riqualificazione venga dal quartiere, meno che, in
assenza di utili, si possa anche solo pensare di accollar-
ne le spese di manutenzione e gestione ai residenti,
senza il relativo consenso, in violazione di legge ed ec-
cesso di potere. Restando fermo il diritto di chiunque,
per suo nome e conto, se ne voglia accollare la futura
gestione. È una questione di colore politico? Forse
c’entra più il rispetto degli altrui diritti. 

ANGELO CHIRICO
Lista Civica Brugherio è tua!

Ad aprile il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio consuntivo

2014, con un avanzo di circa 700 mila
euro, dovuto al tardivo trasferimento di fondi da parte
dello Stato. 
Il Bilancio di previsione 2015, sul quale stiamo lavo-
rando, andrà in approvazione a giugno. Si lavora con
difficoltà nell’incertezza del quadro normativo e fisca-
le nazionale. Stante il calo dei trasferimenti dallo Stato,
è nostro impegno non aumentare la pressione fiscale,
di intervenire su risparmi di spesa, migliorare l’effi-

cienza per mantenere i servizi offerti, soprattutto nel
settore sociale.
Sono in corso importanti interventi nel comparto dei
lavori pubblici: la ristrutturazione della piscina e del
centro sportivo, la riqualificazione di alcuni parchi gio-
chi, gli interventi nelle scuole. A breve verrà approvato
il Piano di Governo del Traffico Urbano. Questi proget-
ti, insieme al lavoro di cura del Parco Increa iniziato nel
2014 e l’avvio delle fasi di modifica del Piano di Gover-
no del Territorio, segnalano un ulteriore passo avanti
nel disegno della Brugherio del futuro.
In questi mesi ci siamo dedicati a definire meglio la fi-
gura giuridica del Centro Olimpia Comunale, ade-
guandolo alle recenti normative. Grazie all’impegno
del consiglio d’amministrazione, della direzione e de-

gli istruttori anche il 2014 si è chiuso con ottimi risultati
in termini di partecipazione e di servizi offerti.
Importanti sono anche i risultati delle Farmacie Comu-
nali. Dopo un bilancio 2013 chiuso in pareggio per la
correzione di errori contabili di precedenti gestioni,
quest’anno l’utile si attesta a 29mila euro, ai quali van-
no aggiunti 35 mila euro di affitti pagati al Comune e
22 mila euro di sconti praticati sui farmaci. Questo si-
gnifica che le Farmacie Comunali hanno generato ri-
sorse per circa 80 mila euro a favore della comunità
brugherese.
Siamo giunti al termine del secondo anno di mandato
amministrativo, manteniamo saldo l’impegno che
prendemmo di far ripartire la città. I risultati si vanno
concretizzando.

MAURIZIO RONCHI
Lega Nord

Tanti anni fa il popolo sceglieva il
proprio re. Una mattina il popolo

trovò sul trono un re non scelto. Felici
ascoltarono le sue parole, ma nessuno chiese: «Chi l’ha
scelto?»
I re vicini dissero: «Finalmente un re affidabile! »
Un giorno i bambini andarono a scuola e non la trovaro-
no, gli uomini andarono al lavoro e la fabbrica era sparita,
le donne andarono al mercato e il mercato era scomparso,
gli anziani andarono al parco…svanito anche quello.
Tornarono a casa e ne trovarono una metà. Si sedettero su
metà divano e accesero il televisore.

Sul 1° canale c’erano consiglieri che litigavano: storditi
da quel vociare, cambiarono canale.
Sul 2° c’era un consigliere che si fingeva cattivo e che le
guardie del re fingevano di arrestare.
«Com’è giusto il nostro re! », fu il commento generale.
Sul 3° canale c’era il re in persona: «Che persona per be-
ne! », era il pensiero comune.
Ma la mattina successiva nessuno sapeva cosa fare.
Le donne dissero: «Andiamo dal nostro re. Lui ci gui-
derà! »
Si incamminarono, ma arrivarono le guardie, le bastonaro-
no e le imprigionarono. Al telegiornale raccontarono che
pericolose criminali avevano attentato alla vita del re.
Tutti dissero: «Che vergogna! In che mondo viviamo?»
La mattina dopo fu la volta degli uomini: «Andiamo dal

nostro re che ci aiuterà! »
Per strada subirono la stessa sorte delle donne e al tele-
giornale si disse che minacciosi delinquenti avevano at-
tentato al re. 
«Questi delinquenti vanno arrestati!», fu il commento.
Fu la volta degli anziani che fecero la stessa fine e al tele-
giornale si parlò di terroristi.
A casa erano rimasti solo i bambini che, stanchi, afferra-
rono i televisori, li buttarono dalla finestra (i bambini so-
no intelligenti, si sa) schiacciando le guardie per strada.
Poi corsero verso le prigioni, liberarono i reclusi e insie-
me cacciarono il re che, senza guardie e televisori, non
aveva più potere. Si ripresero le mezze case, la mezza
scuola, il mezzo parco e…anche il mezzo cappuccino:
era finita l’epoca dei sogni a metà!

CARLO 
NAVA
Movimento Uno sguardo oltre

Per chi vive il problema in prima
persona, parlare di barriere archi-

tettoniche a Brugherio è complesso e
semplice, poiché alcune strutture sono ac-

cessibili e molte altre no o non ancora. La viabilità pe-
donale per disabili che si muovono in carrozzina non è
semplice, soprattutto in alcune vie della città dove i
marciapiedi non ci sono, oppure sono stretti, con la
pavimentazione dissestata e le discese ripide o con di-
slivelli che non facilitano la transitabilità delle carroz-
zine. Il più delle volte si è costretti a viaggiare sulla

strada. La realtà accessibile è certamente la Biblioteca
Comunale, mentre quella, purtroppo, non accessibile
è il Tempietto di San Lucio a Moncucco, luogo dove si
svolgono, di sovente, concerti cui persone disabili non
possono accedere. Non fare interventi per consentire
l’accessibilità motivati dal fatto che vi è il vincolo con-
servativo, non è giustificato, dato che ho visto degli
esempi come chiese monumentali che hanno all’en-
trata principale rampe in metallo che non deturpano
per nulla lo stile architettonico. Da un’analisi, di chi
vive il problema, sicuramente le cose da fare sono
molte: maggior attenzione nella realizzazione delle
discese dei marciapiedi, rendere accessibili tutte le
strutture pubbliche, sul nuovo costruito (pubblico o
privato) non vi devono essere assolutamente barriere.

Anche i negozi, che sono ovviamente proprietà priva-
te ma che svolgono un servizio al pubblico, devono es-
sere accessibili: ma a Brugherio così non è! Cosa si può
fare? Riconoscere un incentivo a quegli esercizi che si
dotano di una pedana che permetta di superare il gra-
dino (o più di uno) di accesso al loro esercizio. Come?
Attraverso sconti tributari. E qui termino osservando
che se ancora oggi si continua a parlare di questo pro-
blema, questo non riguarda solo Brugherio ma tutta
l’Italia, perché non abbiamo una “cultura” d’inclusio-
ne e non riteniamo indispensabile avere un’accessibi-
lità garantita a tutti, questo non può essere certamente
accettabile!

VINCENZO 
PANZA
Progetto Brugherio

Sin dall’inizio avevamo dichiarato
che avremmo vigilato sulla gestione

delle priorità e sulle modalità di realiz-
zazione di quanto preventivato dall’Amministrazione
e ciò nel rispetto di quanto promesso ai nostri elettori
di valutare la bontà delle idee a prescindere da opposi-
zioni ideologiche. 
Ebbene, quest’anno abbiamo bocciato con forza il Bi-
lancio consuntivo 2014 in quanto, con cambi di priorità
e con decisioni a nostro avviso sbagliate hanno di fatto
realizzato un piano che si è discostato dalle attese. 

L’errore, a nostro avviso, più grande è stato quello di
rimborsare i mutui nella logica fuorviante dell’allegge-
rimento del debito senza però tenere in considerazione
che il bilancio di una Pubblica Amministrazione deve, al
contrario del bilancio familiare, tenere in considerazio-
ne una continuità di investimenti che porterà nel breve
periodo ad aver bisogno di nuove risorse finanziarie.
Risorse di cui già si disponeva a tassi agevolati, senza
contare l’ingente cifra pagata come penale di rimborso
sottratta a potenziali investimenti. Il cambio di priorità
e il non aver effettuato investimenti previsti in fase di
Bilancio preventivo ci hanno fatto dissentire da quanto
portato in approvazione.
La stessa attenzione verrà posta ora sul Bilancio pre-
ventivo di prossima approvazione.

Abbiamo già sollecitato in sede consiliare l’approva-
zione del Bilancio preventivo ormai in forte ritardo vi-
sto che ci verrà chiesta l’approvazione di un semestre
già “speso” senza di fatto l’autorizzazione del Consi-
glio Comunale.
La nostra maniacale attenzione ai bilanci del Comune
e alla spesa pubblica era già stata espressa con la richie-
sta da parte nostra di istituzione di una Commissione
gratuita per il controllo e il contenimento della spesa
pubblica, commissione che ricordiamo fu bocciata in
Consiglio Comunale.
Intendiamo continuare con la nostra attività di vigilan-
za affinché ogni euro dato dai Cittadini come imposte
venga loro restituito sotto forma di servizi senza inutili
sprechi.

27




