
Il 2 giugno ero a Roma, insieme ad altri
400 Sindaci d’Italia, invitati dal Presi-
dente della Repubblica ad aprire la tra-
dizionale sfilata di via dei Fori Imperia-
li in occasione della Festa della Repub-
blica. Come ha commentato il Presiden-
te dell’associazione dei Sindaci italiani,
il Sindaco di Bari Antonio Decaro, «at-
traversare i Fori nel silenzio, cantare l’inno
tutti insieme e ricevere gli applausi delle
due ali di folla è una esperienza umana che
io non dimenticherò mai».
Indossare la fascia tricolore è sempre un
gesto impegnativo, per un Sindaco. E’ il
gesto di chi sa di rappresentare, in quel
momento, le attese e le ansie, le speran-
ze e le delusioni, le richieste e le aspetta-
tive della comunità che ti ha eletto, e che
a te prima di altri chiede conto (anche
quando le competenze non sono comu-
nali), perché sei il rappresentante istitu-
zionale più vicino alla porta di casa.
Quando mi confronto coi miei colleghi
Sindaci, di Comuni più grandi o più
piccoli del nostro, ci diciamo spesso che

siamo stati eletti in uno dei momenti
più difficili della storia del nostro paese,
per il livello di crisi economica che vi-
viamo e per le conseguenti tensioni so-
ciali che si verificano e che ci riguarda-
no in prima persona, perché appunto il
Sindaco è il primo a cui ci si rivolge per
qualunque questione.
Ma, dobbiamo ricordarlo sempre, il Sin-
daco non è il “padrone” di una città, che
può fare tutto come
vuole. Prima di tutto
perché ci sono regole e
leggi da rispettare (ci
mancherebbe altro!) e
poi perché una città è
viva e si sviluppa solo
con l’apporto e la col-
laborazione di tutti. 
L’apporto minimo da
dare è quello di rispet-
tare e salvaguardare le
cose di tutti e impedi-
re il degrado di una
città (solo per fare

qualche esempio: non serve a nulla in-
vestire soldi sul rifacimento dei parchi
se poi vengono danneggiati dagli inci-
vili, non serve sistemare le pensiline dei
bus se poi si rompono i vetri, non è fur-
bo abbandonare i rifiuti per strada do-
vendo pagare poi per servizi aggiuntivi
di recupero). Ma c’è un apporto ancora
più utile da poter dare: contribuire allo
sviluppo della città partecipando agli

eventi o promuoven-
do le iniziative, cono-
scere le attività e i ser-
vizi comunali, com-
prendere le motiva-
zioni delle scelte che si
fanno e così poter giu-
dicare non sul “sentito
dire” ma per quel che
si è capito realmente
dopo l’approfondi-
mento fatto. Il Noti-
ziario Comunale, il si-
to del Comune e la sua
pagina facebook sono

strumenti importanti per conoscere di
più la realtà di Brugherio e per dialoga-
re con gli Uffici e gli Amministratori
della città: continuate ad usarli, sempre
di più. 
Anche per le vostre segnalazioni, che so-
no prese in carico solo se comunicate ai
canali ufficiali dell’Amministrazione.
Quando indosso la fascia, mi piace pen-
sare che rappresento una comunità par-
tecipe, che sa di doverci mettere qualco-
sa, perché la città sia viva, vivace, attiva,
sempre migliore. Fino all’ultimo gior-
no, allora, continuerò ad insistere sulla
richiesta di essere tutti noi cittadini pro-
tagonisti e consapevoli, convinti di ave-
re non solo dei diritti, ma anche dei do-
veri verso gli altri. Il ruolo di un cittadi-
no non si esaurisce con il voto ogni cin-
que anni. Il ruolo di un cittadino è quel-
lo di essere ogni giorno parte attiva del-
la comunità nella quale vive. Solo così
questa città potrà davvero diventare
più bella.

Marco Troiano
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…ma l’Educazione
Civica s’insegna 
ancora?

In un momento storico come quello
attuale in cui aggressività, bulli-
smo anche cyber, insolenza, imper-
tinenza, non rispetto della “cosa”
pubblica la fanno troppo spesso da
padroni - e non solo nelle nostre vi-
te e nei luoghi pubblici, ma anche
sul web e sui social a volte megafo-
no dell’odio verso il “diverso” (mi
riferisco al preoccupante fenomeno
del cosiddetto hate speech) – anche
un po’ di sana Educazione Civica
non farebbe davvero male.
Era stata introdotta come materia
specifica nei programmi della
scuola pubblica nel 1958 da Aldo
Moro proprio per insegnare ai ra-
gazzi ad essere dei buoni italiani,
per poi essere soppressa nell’anno
scolastico 1990/91 quando si disse
che “nella società ormai ‘evoluta’
(…) l’insegnamento di ciò che è o
dovrebbe essere il comportamento
di ogni singolo cittadino nei con-
fronti della nazione che abita, a co-
minciare dallo studio approfondito
di cosa sia la nazione, le sue istitu-
zioni e la Costituzione che ne è il li-
bretto di istruzioni fondamentale,
non fossero prioritari”, ed è oggi af-
fidata alla buona volontà di mae-
stre e prof di storia o diritto.
Ai tempi consideravo quest’ora
curriculare (come si direbbe oggi)
alquanto “barbosa”, e non ero la
sola, visto che era il momento in cui

in classe volavano più del solito ae-
roplanini di carta o palline soffiate
da approssimative cerbottane. 
Diritti, doveri e prerogative: erano
concetti per me astratti che inca-
meravo in modo del tutto nozioni-
stico ai fini dell’interrogazione e di
quel voto che, insieme a quello di
condotta, pesava - eccome se pesa-
va! - ai fini della media della valu-
tazione di fine anno.

E così, mio malgrado, certi princìpi
mi sono entrati nella testa e ci sono
rimasti.
Un po’ come quando studi i “Pro-
messi Sposi” sui banchi di scuola e
poi da adulto scopri di quanti Don
Rodrigo, Agnese, Innominato,
Perpetua o Don Abbondio sei cir-
condato…cambiano le epoche, ma
le tipologie tornano anche se con
usi e costumi differenti. 

Qualche lettore mi potrebbe obiet-
tare: “Facile! Quando non si trova
risposta a problemi spinosi, la scor-
ciatoia più a portata di mano è in-
colpare la scuola”.
Eh no, caro lettore, perché la scuola
è insieme alla famiglia la fucina dei
futuri cittadini e se alle tante e sa-
crosante “educazioni” (ambienta-
le, alimentare, sanitaria, sessuale,
stradale … e chi più ne ha più ne

metta), aggiungessimo anche quel-
la Civica, male non farebbe.
Scuola e famiglia devono conti-
nuare ad essere punti di riferimen-
to e baluardo contro chi, mass me-
dia e rete compresi, più o meno
scientemente sconquassa le regole
disorientando chi non ha basi soli-
de e avrebbe pertanto bisogno di
comprendere quale sia il suo ruolo
di cittadino e quale contributo pos-
sa dare nella gestione e nel modo di
operare dello Stato, con l’aggiunta,
magari, di lezioni sulla “comuni-
cazione non ostile”, così che impari
almeno ad esprimersi in maniera
civile e non ricorrendo a termini
che “feriscono, fanno arrabbiare,
offendono, denigrano e inesorabil-
mente allontanano”. 
Ripristinare dunque l’insegna-
mento dell’Educazione Civica - o
“Formazione Civile” o ancora
"Cittadinanza e Costituzione”,
come qualcuno l’ha definita visto
il vezzo di cambiare il nome a ciò
che un nome l’ha da tempo – e già
che ci siamo anche in dimensione
europea, sarebbe un’occasione in
più per affrontare anche temi emo-
tivamente forti come xenofobia,
omofobia, bullismo, violenza do-
mestica o questioni di genere, per-
ché è “emozionando” con parole
che “commuovono, scaldano il
cuore, valorizzano, danno fiducia,
uniscono” che si fa maggiormente
presa sull’animo umano e si riesce
a scalfire anche chi sembrerebbe ir-
raggiungibile. 

Maria Ancilla Fumagalli

CITTADINI PROTAGONISTI E CONSAPEVOLI

L’OPERA VINCITRICE DI “MILLU 2017”

“Creazione del sole e delle stelle” è il titolo dell’opera sopra riprodotta, prima classificata nell’ambito della sezione allievi della
34aMostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia “Le immagini della fantasia” ospitata a Brugherio dal 13 febbraio al 5
marzo. Il tema era “Sulle ali del Condor. Fiabe dal Cile” ed è stata realizzata da Laura Berni con tecnica mista (acrilico e collage). 
È con questa bella immagine che la redazione del Notiziario Comunale augura a tutti i lettori  un’estate serena. 

Brugherio
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LA CITTÀ SI INCONTRA
Per eventuali aggiornamenti successivi 

alla data di uscita del Notiziario Comunale, 
si invitano i cittadini a consultare il sito comunale: 

www.comune.brugherio.mb.it

FINO A LUNEDI’ 26 GIUGNO
Area Feste di via Sant’Anna a San Damia-
no – “42° Festa Paesana”: serate sportive, so-
ciali, danzanti a cura del Gruppo Sportivo San-
damianese

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore 21
– Per il “Cinecircolo Robert Bresson”: “Il medi-
co di campagna” di Thomas Lilti (repliche il 22 e
il 23, ore 21 – il 22 anche ore 15)
Villa Sormani, via San Maurizio al Lam-
bro, ore 21 – Per “Piccole Chiese e dintorni” e
“l’altra Stagione”: "Jean & Jean - Il ‘900 france-
se si racconta" con il Quintetto Empathia 

DA GIOVEDI’ 22 GIUGNO 
A DOMENICA 2 LUGLIO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 19 –
Festa Democratica a cura del PD 

VENERDI’ 23 GIUGNO
Parco Increa, Bar Masnada, ore 21 – Per la
“Festa del Donatore 2017”: Concerto delle
band “Fabry Gore and the steam band” e “This
is the Foo” a cura di Avis Brugherio

SABATO 24 GIUGNO
Piazza Togliatti, anfiteatro, dalle ore 16 –
Per la “Festa del Donatore 2017”: spettacoli e
premiazione concorso del Progetto Scuola, ri-
volto a ragazzi della quinta elementare, a cura
di Avis Brugherio
Arci Primavera Brugherio – In visita a Padova.
Per informazioni e prenotazioni: cell. 340-
0869961 dalle 13:30 alle 17
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:15 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Pirati dei Caraibi-La vendetta di Sala-
zar”, film d’azione ed avventura di Joachim
Rønning ed Espen Sandberg (Replica domeni-
ca 15, ore 15-18, e lunedì 26, ore 21:15)

MARTEDI’ 27 GIUGNO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:15 – Per “La Grande Arte al Cinema”: “Mi-
chelangelo: amore e morte” (Replica merco-
ledì 28, ore 16)

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO
Parco di Villa Fiorita, ore 21:30 –Per la ras-
segna “l’altra Stagione”: “Les Jolies Fantasti-
ques”, tra circo e teatro comico, emozioni tut-
te al femminile 

GIOVEDI’ 29 GIUGNO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Beata ignoranza”, commedia di Mas-
similiano Bruno

SABATO 1° LUGLIO
Piazza Roma e vie del centro, dalle ore
19:30 – “Notte Bianca” a cura del Comune di
Brugherio e dei commercianti

MARTEDI’ 4 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Ballerina”, film d’animazione di Eric
Summer ed Éric Warin

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO
Comune di Brugherio, piazza C. Battisti 1,
ore 11:30 – “Mettersi in proprio”, seminario
informativo a cura di AFOL Monza e Brianza

DA GIOVEDI’ 6 LUGLIO 
A DOMENICA 16 LUGLIO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 19 –
Festa di Liberazione a cura di Rifondazione Co-
munista

GIOVEDI’ 6 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Questione di Karma”, commedia di
Edoardo Falcone

MARTEDI’ 11 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Omicidio all’italiana”, commedia di
Maccio Capatonda

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO
Parco di Villa Fiorita, ore 21:30 – Per la ras-
segna “l’altra Stagione”: “I Dik Dik in concerto” 

GIOVEDI’ 13 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “L’ora legale”, commedia di Salvatore
Ficarra e Valentino Picone

MARTEDI’ 18 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Smetto quando voglio-Masterclass”,
commedia di Sydney Sibilia

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO
Parco di Villa Fiorita, ore 21:30 –Per la ras-
segna “l’altra Stagione”: “Klinke”, il circo teatro
comico poetico – Milo & Olivia 

DA MERCOLEDI’ 19 LUGLIO 
A DOMENICA 23 LUGLIO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 19 –
Festa di Sinistra Ecologia Libertà

GIOVEDI’ 20 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Al posto tuo”, commedia di Max Croci

MARTEDI’ 25 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Lasciami per sempre”, commedia di
Simona Izzo

GIOVEDI’ 27 LUGLIO
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore
21:30 – Per la rassegna “Family Commedie &
gelati”: “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non
incluse”, commedia drammatica di Hugo Gélin

DA VENERDI’ 28 LUGLIO 
A DOMENICA 27 AGOSTO 
tutte le sere del venerdì, sabato e domeni-
ca - Area Feste di via Sant’Anna a San Da-
miano - Le serate danzanti di “Ballando sotto
le stelle”, con servizio bar, pizzeria e ristorante,
a cura del Gruppo Sportivo Sandamianese

DA GIOVEDI’ 24 
A DOMENICA 27 AGOSTO
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 19 –
“Salamelle in Sol Maggiore”, quattro giorni di
festa a cura del Corpo Musicale San Damiano
Sant’Albino (in particolare, giovedì 24, ore 20,
partenza della gara podistica a passo libero
#vampironightrun a cura di Vampiro A.S.D.)

DA VENERDI’ 1 
A DOMENICA 3 SETTEMBRE 
E DA GIOVEDI’ 7 
A DOMENICA 10 SETTEMBRE
Area Feste di via Aldo Moro, dalle ore 19 –
Festa della Lega Nord

SABATO 9 
E DOMENICA 10 SETTEMBRE
Chiesetta della Beata Vergine di Increa -
Festa della Madonna Addolorata

SABATO 9 SETTEMBRE
Biblioteca Civica, via Italia 27, ore 14:30 e
17 – Doppio appuntamento per la Festa dei Re-
migini 

DA GIOVEDI’ 14 
A DOMENICA 17 SETTEMBRE: 
8a edizione del Festival internazionale di Tea-
tro Urbano “sIride” –  v. programma a pag. 5

VENERDI’ 15 SETTEMBRE
Cortile della lettura, via Italia 19, ore 21:30
- Per la rassegna “l’altra Stagione”: “Safety
Blues”, recital musicale di Pier Angelo Cantù 

DA VENERDI' 15 
A DOMENICA 17 SETTEMBRE 
Cascina Occhiate – Festa di Occhiate al-
l’ombra del vecchio mulino con il “palio di
uchèt”, musica, giochi, balli e polenta con sala-
melle 

SABATO 16 SETTEMBRE 
Biblioteca civica, via Italia 27, orario da
definire - Parte il Concorso di lettura “Supe-
relle 2017”
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma,
ore 21 – Per “ImagoMagi 2017”: concerto per
organo con Giovannimaria Perrucci

SABATO 23 
E DOMENICA 24 SETTEMBRE 
“Villa Aperte 2017” v. programma a pag. 22

DA VENERDI’ 29 SETTEMBRE 
A DOMENICA 1° OTTOBRE
Area Feste di via Aldo Moro – Festa della
Croce Bianca

Feste, cinema, musica, teatro:
c’è solo l’mbarazzo della scelta!

A cura dell’Urp
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LA CITTÀ IN FESTA
PER LA LUNGA 
NOTTE BIANCA 
Sabato 1° luglio 2017, dalle 19:30,
torna in città la tanto attesa Notte
Bianca, la grande festa organizzata
dal Comune di Brugherio/ Assessora-
to alle Attività Produttive con il Di-
stretto del Commercio locale e i
commercianti brugheresi, giunta or-
mai alla sua decima edizione.
La manifestazione, che negli anni si è
arricchita di contenuti, è diventata
un appuntamento  atteso non solo
dai brugheresi, ma anche dagli abi-
tanti delle cittadine  vicine.
Le animazioni e gli spettacoli saran-
no itinerantie attraverseranno le se-
guenti vie: via Cazzaniga - via Dante
- via Teruzzi - via Tre Re - via Italia -
via De Gasperi - via Vittorio Veneto
- piazza Cesare Battisti.
Verso le 23 tutti gli artisti conflui-
ranno in piazza Roma, dove inizierà
lo spettacolo clou con i D. J. di Radio
105. 
Ogni via e piazza del centro – per l’oc-
casione chiuse al traffico – sarà co-
stellata da mercatini,  animazioni a
cura di artisti di strada e giochi gon-
fiabili, pensati per rendere la nottata
poliedrica e ricca di eventi di ogni tipo
per tutte le età e per tutti i gusti.
Per i più piccoli sarà allestita un‘ap-
posita area bimbi e, grande novità,
saranno presenti i supereroi dei car-
toons! 
Non mancherà il cibo, un "food"
molto nostrano per premiare le ec-
cellenze del nostro territorio e la bra-
vura degli esercenti locali.

Il Notiziario è disponibile anche sul sito internet del Comune:
http://www.comune.brugherio.mb.it/aree/comunicazione-e-stampa/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico/notiziario-comunale/index.html 
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SERVIZI SOCIALI - ESTATE SICURA E AL FRESCO

Obiettivi del Progetto:
• contenere la solitudine e “prendersi cura” di chi

versa in uno stato di fragilità;
• rispondere a bisogni essenziali di accudimento;
• aprire nuove prospettive di contatto, incontro,

socializzazione, mediante opportunità  relazio-
nali.

Attività offerte:
• aiuto per effettuare piccole commissioni;
• aiuto per spese ed acquisti (generi alimentari,

farmaci, ecc…);
• accompagnamento per visite mediche già con-

cordate con i sanitari;
• mantenimento di contatti con i medici di riferi-

mento.

Con “E-STATE al FRESCO”, caldo
e solitudine non fanno più paura
Il Progetto “E-state al fresco” 2017 – progetto
Estivo per Anziani, realizzato dai Servizi Sociali
del Comune in collaborazione con la Cooperati-
va Sociosfera Onlus, con la Caritas e la San Vin-
cenzo cittadine - viene proposto al fine di ri-
spondere ad alcuni bisogni della popolazione
over 65 residente sul territorio che si trovi a vive-
re una temporanea situazione di solitudine in un
periodo dell’anno in cui le condizioni climatiche
non favoriscono lo svolgimento di alcune impor-
tanti attività della vita quotidiana.
A Brugherio, vivono 34.732 persone, di cui 7.825
over 65 anni, che rappresentano il 22,5% della po-
polazione. 
A questa fascia di persone sono rivolti tradizio-
nalmente una serie di interventi di tipo socio-as-
sistenziale, come l’informazione sui i servizi esi-
stenti, il segretariato sociale, il supporto econo-
mico, l’assistenza domiciliare, il telesoccorso, i
pasti a domicilio, il sostegno economico in caso di
assunzione di badanti, il sostegno nell’integra-
zione della retta per ricoveri in strutture residen-
ziali, grazie e attraverso una progettualità e un
percorso che si sviluppa in collaborazione con le
famiglie e l’assistente sociale. 
Ma con l’arrivo del periodo estivo si rende ne-
cessaria la pianificazione e la successiva messa
in atto di ulteriori interventi ad hoc fino al 1°
settembre, rivolti ad anziani che si trovano mo-
mentaneamente soli o abbandonati per l’assen-
za di figure parentali o amicali fuori sede o in va-
canza.

Informazioni
Chiamare il numero 345 2530133, 
dalle 11 alle 13, dal lunedì al venerdì

ASSEMBLEA PUBBLICA RIVOLTA ALLE PERSONE ANZIANE
La popolazione over 65 di Brugherio è invitata a partecipare ad
un’assemblea pubblica- che si terrà mercoledì 21 giugno 2017, alle
ore 17:30,  nella sede del Palazzo Comunale di piazza C. Battisti 1 -
rivolta a chi è interessato a frequentare il Centro di Aggregazio-
ne Anziani,per conoscere le modalità di gestione del centro stesso.

a cura di Alessia Pignoli
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C’è ancora tempo per iscriversi
ai Centri Ricreativi Estivi
L’estate è arrivata ed è lunga! Per questo motivo
c’è la possibilità di far frequentare anche solo
per una settimana i Centri Ricreativi Estivi
(CRES) ai propri figli. Si sono chiuse le
iscrizioni, ma se non siete riusciti ad
organizzarvi per tempo e se siete
ancora interessati, vi consi-
gliamo di contattare diretta-
mente la Cooperativa sociale
“La Spiga Onlus” che li or-
ganizza. Non è detto, infatti,
che nel frattempo qualche
posto si sia liberato per
eventuali rinunce. Al mo-
mento, si contano 130 iscri-
zioni per la fascia dei più pic-
coli e 180 per i più grandicelli.
Location per i CRES riservati ai
bimbi dai 3 ai 6 anni è la Scuola del-
l’Infanzia “Grimm” (via Montello 53),
dove, per il periodo dal 3 luglio al 1° settembre,
La Spiga propone come tema lo “Zoo di storie e
di versi”, scaturito dalla fantasia di Gianni Rodari,
famoso scrittore, pedagogista, giornalista e poeta
(1920-1980): un intrecciarsi di rime e filastrocche

per far scoprire perché le volpi sono furbe, che
verso fanno le giraffe e quanti animali si nascon-
dono in uno zoo del tutto originale: uno spazio di

felicità, di libertà e di piacere del racconto. 
La Scuola Don Camagni (piazza Don

Camagni) accoglie invece bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

fino al 1° settembre, impe-
gnati, sempre grazie alla ge-
nialità di Rodari, nel “Gioco
dei quattro cantoni”: perso-
naggi stravaganti inventati
di sana pianta, saranno i
protagonisti di un gioco ori-

ginale, fatto di regole, am-
bientazioni surreali e sfide

dove l’unica logica è quella della
creatività. 

Per tutti, laboratori di animazione e
ludico-motori, uscita in piscina e una gita

alla settimana con la festa finale a tema. 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore
16 con possibilità di frequentare il pre centro dalle
8 alle 8:30 e il post centro dalle 16 alle 18. 

a cura di Alessia Pignoli

Informazioni
tel. 0362 625070 - brugheriocentriestivi@cooperativalaspiga.it

VI PIACE LA CARTA DEL GIORNALE
CHE STATE LEGGENDO?

Gentili lettori,
vi chiederete perché questo numero del Notiziario Comunale vi sia
stato consegnato con una carta patinata differente rispetto a
quella utilizzata nei numeri precedenti. Ebbene, non abbiamo mai
ignorato le segnalazioni scritte e verbali ricevute in merito al catti-
vo odore che emanava dal giornale e che perdurava per giorni an-
che dopo il ricevimento. Sapevamo che non c’era alcun rischio per
la salute, ma non per questo dovevamo sottovalutare il fastidio
arrecato. Abbiamo allora contattato il signor Michele Quadrio -
quale rappresentate della Ditta “Grafiche Parole Nuove Srl” vinci-
trice della gara d’appalto per il coordinamento redazionale, impa-
ginazione grafica, stampa, gestione inserzioni pubblicitarie e di-
stribuzione del Notiziario Comunale – per chiarimenti al riguardo. 
Quadrio ha spiegato che il problema emerso più che nell’inchio-
stro risiede nel tipo di carta che, non essendo patinata, determina
questa reazione: l’odore percepito è infatti la conseguenza della
reazione di essicazione dell’inchiostro vegetale a contatto con la
carta uso mano. Ha tenuto a precisare che sia la carta utilizzata che
gli inchiostri sono naturali; la carta ha anche certificazioni per uso
alimentare, gli inchiostri sono privi di solventi dannosi e durante il
processo di stampa non viene fatto uso di alcool isopropilico. Il che
sta ad indicare che il  Notiziario Comunale che avete ricevuto in
precedenza è totalmente atossico e non nocivo per la salute. L’uni-
co modo per attenuare il problema sarebbe passare ad una carta
patinata, mantenendo l’utilizzo di inchiostri vegetali.  Ecco spiega-
to allora il perché della carta patinata di questo numero.  A voi però
l’ultima parola: nel prossimo Notiziario in uscita i primi di ottobre
troverete un questionario dove - tra i vari quesiti che vi sottoporre-
mo utili per comprendere in modo più diretto e approfondito quali
siano le vostre aspettative nei confronti del giornale e renderlo
quanto più possibile adatto alle vostre esigenze - vi si chiederà an-
che di esprimervi circa il tipo di carta preferireste venga usata.  Sarà
per noi un’indicazione utile per le pubblicazioni a seguire. Vi ringra-
ziamo sin da ora per la collaborazione che ci offrirete. M.A.F.
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ISTRUZIONE - REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO LIBERO

Fino al 31 luglio è possibile
iscrivere gli alunni alla mensa
Fino al 31 luglio è possibile effettuare on-line
direttamente dal sito del Comune di Brugherio
(www.comune.brugherio.mb.it) il rinnovo del-
l’iscrizione per il servizio di mensa scolastica
a.s. 2017/2018. 
Il rinnovo è necessario per tutti gli alunni inte-
ressati anche se già iscritti alla mensa per l’a.s.
2016/2017. 
Durante la procedura on-line si devono accettare
tutte le condizioni e i costi indicati.

Attenzione: la conferma deve essere effettuata
solo dal genitore intestatario della mensa scola-
stica in possesso delle credenziali d’accesso.
Il genitore intestatario può inserire i dati anche
di un altro adulto di riferimento. Il secondo
adulto, una volta inserito nel portale, può a sua
volta registrarsi e ottenere proprie credenziali di
accesso. In questo modo si visualizzeranno i dati
relativi ai minori collegati, senza poter tuttavia
fare correzioni. 
Si ricorda, comunque, che è solo il primo genitore
intestatario della mensa scolastica a poter effet-
tuare il rinnovo usando le credenziali in suo pos-
sesso.

Coloro che non dispongono di internet, possono
prendere un appuntamento rivolgendosi all’Uf-
ficio Istruzione comunale (piazza C. Battisti 1 -
1° piano) nei giorni e negli orari di ricevimento
pubblico, tel. 039 2893.257/366/277 
istruzione@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

ECCO COME EVITARE DEBITI O CREDITI NEL PAGAMENTO DEI PASTI 
Entro la fine dell’anno scolastico sono stati saldati, at-
traverso i soliti canali di pagamento, i pasti consumati
dai propri figli alla mensa scolastica.    
Coloro che hanno verificato di essere in credito (anche
solo di pochi pasti pagati in più), devono inoltrare ri-
chiesta di rimborso entro e non oltre il 16 agosto 2017
rivolgendosi direttamente allo Sportello SeRist. 
Il credito verrà rimborsato in contante fino all’importo
di € 22,75. 
Oltre tale importo, è necessario compilare il relativo modulo
scaricabile anche dal sito www.comune.brugherio.mb.it. 

Il credito, anche se di pochi euro, non potrà essere re-
cuperato a settembre quando partirà una nuova gestione
del servizio mensa. 
Per tutti coloro invece che risulteranno a debito dopo
il 31 agosto 2017 si procederà mediante la riscossione
forzosa.

INFO: Ufficio Istruzione comunale, piazza C. Battisti 1 -
1° piano, nei giorni e negli orari di ricevimento pubblico -
tel. 039 2893.257/366/277 - istruzione@comune.bru-
gherio.mb.it  -  www.comune.brugherio.mb.it 

QUANTO CIBO SI SPRECA
NELLE MENSE SCOLASTICHE?
A seguito di un tavolo di lavoro istituito dalla ATS (Agenzia di
Tutela della Salute) di Monza Brianza/Lecco insieme con alcuni
Comuni piloti che vi hanno aderito, tra cui il nostro, nei mesi tra
marzo e maggio è stato messo a punto un progetto per la va-
lutazione dello spreco nelle mense scolastiche. Brugherio a
settembre sarà dunque parte attiva e in una scuola primaria
(in fase di definizione) nel periodo dal 25 settembre al 6 ottobre
verrà effettuata la pesatura sia del cibo non distribuito che
dell’avanzato. I dati raccolti saranno valutati e analizzati per
poter lavorare in rete sulla modifica dei menù alfine di ridurre
gli sprechi. Il lavoro coinvolgerà i rappresentanti della Com-
missione Mensa e gli insegnanti che si renderanno disponibili:
tutti, nel mese di settembre, parteciperanno al corso di forma-
zione per acquisire le informazioni necessarie.

a cura dell’Ufficio Istruzione
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L’IncontraGiovani fa sempre 
il pieno con le sue idee 
Escursioni in montagna
- 22 giugno, Rifugio Azzoni, Monte Resegone,
Lecco

- 6 luglio, Alpe Era, Sentiero del Fiume, Sonvico,
Lecco

- 20 luglio, Rifugio Grassi, Valtorta, Bergamo
- 3 agosto, da scegliere con il gruppo degli escur-
sionisti.

Il costo per ogni gita è di 5 euro a persona, pranzo
al sacco o presso i rifugi. Sia le date che le mete
possono cambiare causa maltempo. Si raccoman-
da l'utilizzo di scarponcini da montagna imper-
meabili.

Orto
D’ora in poi saranno due i giorni dedicati alla cura
e manutenzione dell’orto, e cioè il martedì e ve-
nerdì dalle 17 alle 19, questo perché, oltre a far cre-
scere e coltivare le verdure, è arrivato anche il mo-
mento di portarle in tavola. In particolare, il 20 e
27 giugno rimarrà aperto fino alle ore 22 e non
mancheranno aperitivi con i prodotti raccolti:
un momento unico e simpatico di pura condivi-
sione!

Post Office JAM
È passione, è creatività, è valvola di sfogo, è ribel-
lione, è occasione di incontro e confronto. 

Il RAP nelle sue diverse modalità di espressione è
molto apprezzato dai giovani ed è stata organiz-
zata con successo la prima JAM in collaborazione

con il C.A.S.E Tempo Insieme di Monza & Beat
Time Studio tanto da replicarla a luglio.

Nelle JAM c'è spazio per tutti, esperti e meno
esperti, e durante le aperture sarà anche possibile
esercitarsi con microfono e base musicale.
All’IG (IncontraGiovani) si sta intanto lavorando
con i ragazzi per la realizzazione di un piccolo
studio insonorizzato, in cui provare e registrare
singolarmente o in piccoli gruppi.
Per sapere le date precise seguire l’IG su Face-
book.

Centro Estivo Comunale
Prosegue la collaborazione con il Centro Estivo
Comunale con momenti settimanali di gioco,
sport e creatività presso la sede dell’IG. È anche
un modo per far conoscere il servizio ai più gran-
di e dar loro l'opportunità di sperimentarsi in un
ruolo di educatore e di animatore con i più piccoli.

Stand Up Job
Concluso il progetto Stand Up Job rivolto ai ra-
gazzi dell’Istituto Professionale Luigi Clerici  de-
dicato all'acquisizione e alla sperimentazione di
competenze e capacità utili alla compilazione di
un Curriculum Vitae (CV), Stand Up Job conti-
nua per tutta l'estate con i giovani che avranno
voglia di mettersi in gioco per far emergere
aspetti da valorizzare durante la stesura di un CV
efficace. Gli operatori saranno a disposizione,
previa prenotazione, per piccoli gruppi composti
da 2 a 6 persone. 

Informazioni
igbrugherio@gmail.com

Facebook: incontragiovani Brugherio 
tel. 039 2893.207 

dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19

LA SOLIDARIETÀ DEL NOTIZIARIO 
COMUNALE A NOIBRUGHERIO
La redazione del Notiziario Comunale, unitamente al Comitato
dei Garanti, esprime solidarietà ai giornalisti del settimanale
“NoiBrugherio” e alle preziose risorse rappresentate dai volon-
tari che li affiancano per l’attuale fase di crisi economica che sta
determinando la mancata distribuzione nei consueti punti in
città. 
Dal 2003 ad oggi c’è sempre stato un importante rapporto di
collaborazione tra le due testate mai antagoniste, vista anche la
diversa mission che le contraddistingue:  il Notiziario Comunale
è infatti un periodico trimestrale di informazione esclusivamen-
te istituzionale. 
Nel contempo auspica che l’editore riesca a risolvere nel più
breve tempo possibile le difficoltà che hanno portato a tale
provvedimento contando su quanto scritto dal Direttore Nino
Ciravegna:  «…Chiudiamo, ma lasciamo la porta socchiusa…
vogliamo vedere se sarà possibile riprendere le pubblicazioni in
autunno o nel 2018…». M.A.F.

a cura di Alessia Pignoli
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a cura di Alessia Pignoli

CULTURA - L’ALTRA STAGIONE E SIRIDE

Siamo ormai in estate e sono molteplici le iniziati-
ve diventate consuetudine per noi che abitiamo in
città, ma anche per chi viene da fuori. 
Proviamo allora a costruire un ponte immagina-
rio fatto di eventi e spettacoli fra questo numero
del Notiziario e il prossimo che uscirà agli inizi di
ottobre cercando di fare una panoramica su alcu-
ne delle più rilevanti manifestazioni artistiche e
culturali in calendario. Laura Valli, Assessora alle
Politiche culturali, afferma: «Brugherio non è una
città a vocazione turistica, ma è comunque ricca di
storie e di luoghi che, se opportunamente valoriz-
zati e promossi, possono comunque diventare
punti di attrazione e di aggregazione. Per questo
l’estate brugherese - da “l’altra Stagione” a “sIri-
de” a “Ville Aperte” - si connota come un susse-
guirsi ininterrotto di occasioni per vivere Brughe-
rio e i suoi spazi pubblici con occhi diversi. Gli oc-
chi di chi scopre o riscopre luoghi o fatti importan-
ti del nostro passato, godendo allo stesso tempo
dell’opportunità di assistere a concerti, spettacoli,
visite guidate, performance di vario genere e ric-
chi di sorprese per tutti».

L’ALTRA STAGIONE 2017, 
MUSICA E SPETTACOLI PER SOGNARE INSIEME
Sei spettacoli fra giugno e settembre
L’11 giugno la “Festa dei Popoli e delle Culture”,
giunta ormai alla sua 14a edizione, ha passato il te-
stimone alla rassegna “l’altra Stagione” che, per il
quarto anno di fila, porta musica, teatro e danza.
Lo spettacolo dell’11 giugno “Senza Sankara” ha
concluso infatti la Festa dei Popoli e delle Culture e ha
inaugurato l’altra Stagione 2017 che accompagnerà
l’estate di chi è a casa. Una proposta culturale ad
ingresso libero che abbraccia musica, teatro, circo
promossa dal Comune in collaborazione con la
Fondazione Piseri e il Teatro San Giuseppe. È la
stessa Valli a rendere suggestivi gli appuntamenti
in calendario: «L’estate brugherese è la stagione
del teatro e dei concerti all’aperto, del ritrovarsi in-
sieme, del piacere di uscire la sera per cantare a
squarciagola “Sognando California”. Quella che ci
fa stare con il naso all’insù e il fiato sospeso per in-
seguire esilaranti acrobazie aeree in balia degli
equilibri più incerti. Quella che ci invita a spostare
lo sguardo fuori di noi per farci riflettere sulle sto-
rie di oggi. Sempre, però, con la certezza di ascolta-
re o guardare qualcosa di bello, che allarga il cuore
e ci fa vivere il parco, un cortile, una villa della no-
stra storia con occhi nuovi».
A seguire gli altri appuntamenti in programma:
• Mercoledì 21 giugno – Villa Sormani – ore 21
“Jean & Jean il ‘900 francese si racconta” - Quintetto
Empathia con pagine di J.P.E. Cras, J. Francaix
Concerto in collaborazione con “Piccole Chiese e
dintorni”/ Speciale Giovani.
• Mercoledì 28 giugno - Parco Villa Fiorita – ore

21:30
“Les Jolies Fantastiques” - Tra comicità, danza ae-
rea, verticalismo e acrobazie, le artiste condivide-
ranno col pubblico il dramma di tre principesse
che inciampano nella realtà.
• Mercoledì 12 luglio - Parco Villa Fiorita - ore

21:30 
I “Dik Dik” in Concerto - Lallo, Pepe, Petruccio in-
sieme alla loro band per una fantastica serata di
grande indimenticabile musica.
• Mercoledì 19 luglio - Parco Villa Fiorita - ore

21:30
“Klinke” - Il circo teatro comico poetico di Milo &
Olivia, uno spettacolo che fonde e sublima le prin-
cipali arti del nouveau cirque, con un risultato
straordinario.

• Venerdì 15 settembre - Cortile della Lettura
(Biblioteca civica) - ore 21:30 

“Safety Blues”, scritto e ideato da Pier Angelo
Cantù, è il primo recital musicale con racconti de-
dicati alle morti bianche e alla sicurezza sul lavoro.

SIRIDE, L’ALLEGRIA INVADE LE STRADE DELLA CITTÀ
APPUNTAMENTI FRA IL 14 E IL 17 SETTEMBRE
Il Festival internazionale di Teatro Urbano sIri-
de è giunto ormai alla sua ottava edizione: «Dopo
aver percorso tutti e sette i colori dell’iride, que-
st’anno sarà dedicato proprio all’arcobaleno», di-
chiara compiaciuta Valli. 
È un appuntamento di fine estate - si svolge infatti
dal 14 al 17 settembre - capace di travolgere gioio-
samente la nostra cittadina fra musica, acrobazie,
storie senza confini e senza biglietti d’ingresso.
Quest’anno diverse proposte spiccano nel pro-

gramma della kermesse organizzata dal Comu-
ne con la direzione artistica della Compagnia
Eccentrici Dadarò: il primo è sicuramente l’o-
maggio a Maria Callas alla quale è dedicata la
giornata di sabato 16 settembre, che proprio in
quella data 40 anni fa ha lasciato un vuoto incol-
mabile sulla scena dell’opera lirica. Il tema della
giornata è “tutti all’opera”, un filo conduttore
che accompagna gli appuntamenti che vanno
dalla narrazione di Ferruccio Filipazzi “Turandot
– La principessa di Gelo”, alla presentazione
del libro “Il bel mestiere – Artigiani e Mae-
stranze nel Teatro d’Opera” da parte dell’autri-
ce e giornalista Clizia Gurrado, al teatro di France-
sca Zoccarato che propone “Divina”, spettacolo
dedicato appunto alla Callas. Non manca certo il
tocco circense nella giornata con La fucina del cir-
co che in piazza Roma propone le acrobazie de
“Il viaggio di una crinolina”. Il programma è
fitto e si svolge in diversi punti: piazza Roma,
Cascina Increa, Serra de Pisis e Biblioteca civica,
dove in particolare domenica 18 settembre è al-
lestito lo spazio all’insegna dei più piccoli ai
quali Luca Chieregato racconterà storie affasci-
nanti, mentre Gino Balestrino li farà sognare con i
burattini in “Cappuccetto Rosso”. Un grande e
atteso ritorno è quello dei tamburi giapponesi
che inaugurano sIride il 14 settembre alle 21 in
piazza Roma, dove l’Associazione Progetto Taiko
di Lecco porta “La voce del tuono”, un concerto
di Taiko, le potenti percussioni giapponesi.

In programma:
• Giovedì 14 settembre - piazza Roma - ore 21
“La voce del tuono”: concerto musicale di Taiko,
le potenti percussioni giapponesi, a cura di As-
sociazione Progetto Taiko Lecco.

• Sabato 16 settembre: “Tutti all’opera”, gior-
nata dedicata al bel canto lirico e ai 40 anni dal-
la morte di Maria Callas. 

Parco Villa Fiorita - ore 16:30:  Ferruccio Filipaz-
zi  in  “Turandot – La principessa di Gelo”  – nar-
razione. 
Piazza Roma - ore 17:30:  “Il viaggio di una cri-
nolina”, con La fucina del circo.  
Sala Consiliare - ore 18:30: presentazione del li-
bro “Il bel mestiere – Artigiani e Maestranze nel
Teatro d’Opera” a cura dell’autrice e giornalista
Clizia Gurrado; ore 19: “Divina”, spettacolo con
Francesca Zoccarato.
Cascina Increa - ore 20:30: “Piseri Ensemble”,
intervento musicale a cura della Scuola di Musi-
ca Luigi Piseri; ore 21:15: “All’inCIRCO”, circo,
teatro e cabaret a cura della Compagnia Lannu-
ti-Gorbo. 

• Domenica 17 settembre
Serra De Pisis - dalle ore 10:30: “Laboratorio di
Narrazione per grandi e piccoli insieme” a cura
di Luca Chieregato. 
Piazza Roma - ore 16: “Funny moments”, gioco-
leria, magia e manipolazione di oggetti con il
Duo Alegre; ore 17: “100% Paccottiglia”, visual
comedy, cialtroneria  con il Circo Pacco.
Cortile della lettura “Tina Magni”, via Italia 19
- Spazio Bimbi - ore 16:15 e ore 17:30: “Chiedimi
una storia”,  narrazione per piccoli spettatori e le
loro famiglie con Luca Chieregato; ore 16:45:
“Cappuccetto Rosso”, burattini con Gino Bale-
strino. 
Parco di Villa Fiorita - ore 18: “Marlon Banda
Show”, – musica dal vivo e clowneria con la
Marlon Banda.

La lunga estate fra musica, teatro e circo
per chi rimane in città

Informazioni
tel. 039 2893.214

cultura@comune.brugherio.mb.it
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I dati riportati negli articoli hanno come fonti l’INPS, la Regione Lombardia e il Comune di
Brugherio. Trattandosi di materia in evoluzione si consiglia sempre di verificarne la validità
per quanto riguarda i termini temporali e le soglie economiche.

INFO: tel. 039 2893.369/306 - serviziosociale@comune.brugherio.mb.it

Una guida sintetica per orientarsi
tra i servizi di Comune, Regione e Stato 

Con questa breve “guida” vogliamo aiutare i bru-
gheresi a districarsi meglio fra le misure di soste-
gno economico che Comune, Regione e Stato
mettono in campo lavorando in sinergia per mi-
gliorare l’offerta dei servizi a sostegno dei citta-
dini. Spesso non si è al corrente dell’esistenza
dei cosiddetti “bonus” e per questo motivo non
se ne fa richiesta pur avendone diritto. Spiega
l’Assessora ai Servizi sociali Miriam Perego: «Oltre
ai servizi che vengono direttamente erogati dal
Comune, come i servizi per la disabilità, per gli
anziani o per le famiglie con disagio, compito
dell’Amministrazione comunale è anche quello
di divulgare le informazioni riguardanti le misure
di sostegno assistenziale promosse da Enti sovra-
comunali». Le istituzioni in questo caso. 

SERVIZI SOCIALI - BONUS E SPORTELLI DEDICATI

ASSEGNO DI MATERNITÀ
Descrizione
Anche detto “assegno di maternità dei Comuni”, è una pre-
stazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dal-
l’INPS. 
Chi ne ha diritto?
Viene concesso in caso di parto, adozione o affidamento
pre-adottivo. Spetta alle cittadine residenti italiane, comu-
nitarie o extracomunitarie e in possesso di permesso di sog-
giorno,  entro determinati limiti di reddito al momento
fissati con coefficiente ISEE inferiore a 16.954,95 euro. Le ri-
chiedenti non devono avere altra copertura previdenziale,
oppure entro un determinato importo fissato annualmente,
e non devono essere già beneficiarie di altro assegno di ma-
ternità erogato dall’INPS.
A quanto corrisponde?
Sono 338,89 euro per 5 mensilità se riconosciuto nella misura
intera.
A chi richiederlo?
La domanda va presentata al Comune di residenza che ve-
rifica l’esistenza dei requisiti di legge per determinarne la
concessione. 
Quando richiederlo?
Entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo in-
gresso in famiglia del minore adottato o in affido pre-adot-
tivo.

BONUS BEBÈ
Descrizione
Il Bonus bebè 2017, chiamato anche “assegno di natalità” è
un contributo economico che lo Stato eroga per mezzo del-
l’INPS come aiuto alle famiglie con basso reddito.
Chi ne ha diritto?
Spetta solo ai bambini nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 di-
cembre 2017 e l’ISEE del nucleo famigliare non deve supe-
rare 25.000 euro.
Lo possono richiedere cittadine residenti italiane, comuni-
tarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso
di soggiorno.
A quanto corrisponde?
Sono 80 euro al mese, il nucleo famigliare deve essere in
possesso di un  ISEE non superiore a 25.000 euro, oppure
160 euro al mese per un ISEE inferiore a 7.000 euro.
A chi richiederlo?
La domanda può essere presentata online all’INPS o tramite
Caf e Patronati.
Quando richiederlo?
Entro 90 giorni dalla nascita del bambino.

BONUS MAMMA DOMANI
Descrizione
A partire dal 1° gennaio 2017, il bonus
mamma domani o “premio alla nascita” viene
corrisposto dall’INPS per la nascita o l’ado-
zione di un minore. La futura mamma dovrà
farne richiesta al compimento del settimo
mese di gravidanza o alla nascita. È concesso
anche in caso di adozione o affido. Il premio
non concorre alla formazione del reddito com-
plessivo.
Chi ne ha diritto?
È rivolto alle donne in gravidanza o alle madri
per uno dei seguenti eventi a decorrere dal 1°
gennaio 2017:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio del-

l’ottavo mese di gravidanza;

- adozione nazionale o internazionale del minore;
- affidamento pre-adottivo.
È necessario risiedere in Italia e avere la citta-
dinanza italiana o comunitaria, se extracomu-
nitaria è richiesto un regolare permesso di
soggiorno per lungo periodo.
A quanto corrisponde?
Il bonus di 800 euro è concesso in un’unica
soluzione per ogni figlio nato, adottato o preso
in affido.
A chi richiederlo?
La domanda può essere presentata online al-
l’INPS o tramite Caf e Patronati.
Quando richiederlo?
Va presentata dopo il compimento del settimo
mese di gravidanza e comunque entro un
anno dalla nascita, adozione o affido. 

Descrizione
È un sostegno economico per famiglie nume-
rose e con basso reddito concesso dai Comuni
e pagato dall’INPS.
Chi ne ha diritto?
Nuclei famigliari con almeno un genitore e 3
figli minori con ISEE inferiore a 8.555,99 euro.
Lo possono richiedere cittadini italiani, op-
pure provenienti da uno Stato membro CE e
cittadini extracomunitari in possesso di rego-
lare permesso di soggiorno.

A quanto corrisponde?
Sono 141,30 euro al mese.
A chi richiederlo?
La domanda deve essere presentata al Co-
mune di residenza.
Quando richiederlo?
Va presentata entro il 31 gennaio dell’anno
successivo per il quale richiedere l’aiuto eco-
nomico.

Descrizione
È una carta di pagamento elettronico che
funziona sul circuito Mastercard. Le spese
effettuate vengono direttamente addebitate
allo Stato. È utilizzabile negli esercizi abilitati
(negozi alimentari, farmacie e parafarmacie)
e presso gli uffici postali per pagare le bol-
lette dei consumi per l’energia elettrica e per
il gas. 
Chi ne ha diritto?
Chi ha già compiuto 65 anni d’età o è genitore
di un bambino con meno di 3 anni. Essere cit-
tadino italiano o di uno stato CE, essere fami-
gliare di un cittadino italiano, di un titolare
del diritto di soggiorno di lungo periodo, di
un rifugiato o di una persona con diritto a
protezione sussidiaria. È necessaria l’iscrizione
all’anagrafe del Comune di residenza, posse-
dere un ISEE uguale o inferiore a 6.788,61
euro; non essere intestatari di più di un’

utenza per l’energia elettrica domestica o non
domestica, di più di due utenze del gas, pro-
prietari di più di due autoveicoli, proprietari
(con quota superiore o uguale al 25%) di più
di un immobile ad uso abitativo, proprietari
(con quota superiore o uguale al 10%) di im-
mobili che non siano ad uso abitativo o di ca-
tegoria catastale C7 e titolari di un patrimonio
mobiliare (rilevato nell’ISEE) superiore a
15.000 euro.
A quanto corrisponde?
La ricarica mensile ammonta a 40 euro, viene
eseguita automaticamente ogni due mesi per
un importo pari a 80 euro.
A chi richiederlo?
Il modulo per la richiesta è a disposizione
presso gli uffici postali e sul sito internet del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Quando richiederlo?
Non sono presenti limiti temporali.

CARTA ACQUISTI

ASSEGNO PER NUCLEO FAMIGLIARE 
CON 3 FIGLI MINORI
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NUOVI PARAMETRI, IL CANONE CONCORDATO
SI AVVICINA AGLI AFFITTI DI MERCATO
L’accordo territoriale per la città di Brugherio è stato sottoscritto in data 29 febbraio
2016 dalle seguenti associazioni sindacali: S.U.N.I.A/C.G.I.L., S.I.C.E.T/C.I.S.L e
U.N.I.A.T/U.I.L e dalle seguenti Associazioni della Proprietà Edilizia: U.P.P.I, A.S.P.P.I,
A.P.E e UNIONCASA. L’intento dei firmatari è stato quello di stimolare, anche in
città, l’utilizzo della locazione a“canone concordato”, mantenendo  i canoni di affit-
to calmierati rispetto al libero mercato.
Dopo un anno di sperimentazione e monitoraggio, le parti che hanno sottoscritto
l’accordo hanno deciso di modificare alcuni punti. In particolare sono stati rivisti i va-
lori minimi e massimi definiti per le due zone urbane omogenee, in base ai quali si
quantifica il canone annuo di locazione, cercando di  rendere gli  affitti a “canone con-
cordato” non troppo dissimili da quelli di mercato. 
In questo modo, si favoriscono i proprietari, senza dimenticare la tutela degli in-
quilini che si trovano a dover corrispondere canoni di locazione comunque pro-
porzionati ai propri livelli di reddito.

AL VIA IL PROGETTO KAIROS , CONSULENZA E
ORIENTAMENTO PER LAVORO, CASA, REDDITO
La crisi economica nel nostro Paese ha colpito in maniera più o meno grave tutti i cit-
tadini, anche chi non si è mai trovato in situazioni di difficoltà.
Il progettoKairos offre consulenza e orientamento a persone adulte (con o senza
carichi familiari) in relazione alle tematiche del lavoro, casa e reddito.
Il consulente costruisce insieme allo stesso cittadino interventi utili ad affrontare si-
tuazioni di temporanea difficoltà. Trovarsi in una situazione di riduzione del reddito
e/o di perdita del lavoro non è una colpa personale, ma un problema sociale legato
all’effetto della crisi economica. È quindi possibile affrontare non da soli momenti
nei quali è necessario individuare nuove strade attivando risorse personali con le op-
portunità previste nel progetto.

INFO: Progetto Kairos, piazza Cesare Battisti 1, accesso libero tutti i mercoledì dalle
16 alle 19. Tel. 039 2893.369 – serviziosociale@comune.brugherio.mb.it

NIDI GRATIS

Descrizione
“Nidi Gratis” fa parte del Programma
“Reddito di autonomia” promosso da Re-
gione Lombardia. Ha lo scopo di azzerare
le rette a carico delle famiglie che utiliz-
zano il servizio nido. La misura è stata in-
trodotta per la prima volta nel 2016.
Chi ne ha diritto?
In data 12 maggio 2017, Regione Lombar-
dia ha riconfermato l’adozione della mi-
sura per il prossimo anno, ma non ha an-
cora reso noto i requisiti per la richiesta.
L’anno scorso erano: ISEE inferiore o
uguale a 20.000 euro, entrambi i genitori
occupati (o che avevano sottoscritto un
Patto di Servizio Personalizzato e fruivano
di percorsi attinenti le politiche attive del
lavoro) ed entrambi residenti in Lombar-
dia (almeno uno dei due da 5 anni).
A quanto corrisponde?
Retta dell’asilo nido.
A chi richiederlo?
La domanda deve essere presentata dalle
famiglie al Comune di residenza, sempre
che lo stesso avesse aderito al bando re-
gionale.
Quando richiederlo?
I termini non sono ancora stati resi noti.

Descrizione
È una misura di contrasto alla povertà per i nuclei
famigliari in condizioni economiche disagiate. Il con-
tributo mensile è spendibile attraverso una “carta di
pagamento elettronica” presso supermercati,  negozi
di alimentari, farmacie e para farmacie abilitati al cir-
cuito Mastercard. La carta può essere utilizzata anche
negli uffici postali per il pagamento delle bollette
dell’energia elettrica e del gas, e dà diritto ad uno
sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e
nelle farmacie convenzionate ad eccezione dell’ac-
quisto di farmaci e per il pagamento dei ticket per
prestazioni sanitarie. 
Chi ne ha diritto?
Cittadini italiani o comunitari o un famigliare titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino straniero in possesso
di regolare permesso di soggiorno CE per lungo pe-
riodo. Presenza di almeno un componente mino-
renne,  o di un figlio disabile o di una donna in stato
di gravidanza. Essere in possesso di ISEE inferiore o
pari a 3.000 euro. 
Non si deve beneficiare di altri trattamenti economici
(il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti di natura previdenziale o
assistenziale deve essere inferiore a 600 euro mensili
oppure a 900 euro se nella famiglia c’è una persona
non autosufficiente). Non si devono percepire gli

strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati NA-
SPI o ASDI. Nessun famigliare deve possedere beni
durevoli di valore.
A quanto corrisponde?
Le carte elettroniche sono rilasciate da Poste Italiane e
il beneficio mensile varia in base al numero dei com-
ponenti del nucleo famigliare da 80 euro fino ad un
massimo di 400 euro. 
Alle famiglie composte esclusivamente da un genitore
e da figli minorenni è attributo mensilmente un am-
montare di ulteriori 80 euro. Il sussidio è erogato bi-
mestralmente per un periodo massimo di 12 mesi. Su-
perati i 12 mesi, il sostegno non potrà più essere
richiesto se non sono trascorsi almeno 3 bimestri dal-
l’ultimo percepito.
A chi richiederlo?
La richiesta va presentata al Comune di residenza me-
diante la compilazione di un modulo dell’INPS. Il pro-
getto viene predisposto dai servizi sociali del Comune,
in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le
scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà. Il sussidio è
subordinato all’adesione ad un progetto personaliz-
zato di attivazione sociale e lavorativa.
Quando richiederlo?
Per le domande presentate dal 30 aprile 2017 il Progetto
dovrà essere attivato entro la fine del bimestre succes-
sivo a quello della data di presentazione.

SGATE
Bonus Energia 
Elettrica e Gas
(solo metano)
Descrizione
I cittadini in condizioni di disagio eco-
nomico o in gravi condizioni di salute
possono usufruire di agevolazioni
sulle tariffe dell’Energia Elettrica e del
Gas (solo metano).
Chi ne ha diritto?
Bonus Elettrico: famiglie con un ISEE
fino a 8.107,5 euro per la generalità
degli aventi diritto, e con valore ISEE
fino a 20.000 euro per i nuclei familiari
con quattro e più figli a carico. Per
quanto riguarda il disagio fisico, non
ci sono limiti di reddito: ricorre nel
caso in cui uno dei componenti il nu-
cleo famigliare è in condizioni di sa-
lute tali da richiedere l’utilizzo delle
apparecchiature elettromedicali ne-
cessarie per l’esistenza in vita.

Bonus Gas (solo gas metano): famiglie
con un valore ISEE fino a 8.107,5 euro
per la generalità degli aventi diritto,
e con valore ISEE fino a 20.000 euro
per i nuclei famigliari con quattro e
più figli a carico.
A quanto corrisponde?
L’Autorità competente provvede ad
aggiornare gli sconti in bolletta.
A chi richiederlo?
L’Ufficio Casa del Comune (tel. 039
2893.267 – ufficiocasa@comune.bru-
gherio.mb.it) raccoglie le domande
degli utenti e le instrada verso gli altri
enti coinvolti nel processo, previa pre-
sentazione dell’ISEE, di documento
d’identità, dei codici POD e PdR ri-
portati rispettivamente sulle fatture
luce e gas.
Quando richiederlo?
Le domande hanno valore annuale,
dovranno quindi essere rinnovate
prima della scadenza dell’agevola-
zione.

Da anni l’Ambito territoriale (che
comprende i Comuni di Monza, Bru-
gherio e Villasanta), in collaborazione
con il Tribunale di Monza, l'Ordine de-
gli Avvocati ed alcune Associazioni fa-
centi parte del progetto “Fianco a
Fianco”, è attivo sul tema dell’Am-
ministratore di Sostegno attraverso
l’istituzione e l’apertura degli Spor-
telli Territoriali per la Volontaria Giu-
risdizione.
Tali sportelli mirano ad aiutare gli Am-
ministratori di Sostegno di persone
che, a causa di un'infermità o per una
menomazione fisica o psichica, si tro-
vano nell'impossibilità di provvedere
ai propri interessi nelle pratiche buro-
cratiche relative alla gestione dei loro
beni.
Senza recarsi in Tribunale, i cittadini
potranno ricevere:
• informazioni, consulenza ed orien-

tamento sulle fattispecie indicate;

• supporto nella predisposizione del-
l’istanza, nella raccolta e verifica de-
gli allegati e nella compilazione della
modulistica;

• supporto nella predisposizione dei
rendiconti di Amministrazione di So-
stegno e Tutele che periodicamente
devono essere presentati al giudice,
e consegna di istanze e rendiconti
compilati che lo Sportello depositerà
nella cancelleria del Tribunale.

Lo Sportello istituito a Brugherio ha
sede presso il Palazzo comunale in
piazza C. Battisti 1 e riceve tutti i mar-
tedì dalle 14:30 alle 16:30. 
Si avvale della collaborazione di ope-
ratori volontari formati, appartenenti
al progetto “Fianco a Fianco” che pro-
muovere e sostiene  la figura dell’Am-
ministratore di Sostegno e contribuisce
alla creazione di un sistema di prote-
zione giuridica ai sensi della legge
6/2004.

Uno Sportello per la Volontaria Giurisdizione

SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva
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L’IMMOBILIARE N. 1 AL MONDO

TEL. 039 28 71 693 - associatire@remax.it

Piazza Roma, 24 - Brugherio // Piazza Duca d’Aosta, 8 - Milano

SEI UN AGENTE IMMOBILIARE 
O VUOI DIVENTARLO?

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 
Ti aspettiamo al career day

Remax Associati Real Estate per ampliamento uffi-
cio, cerca 8 agenti di età tra i 28 e 55 anni.
Lavora nel gruppo immobiliare più grande al mondo, 
troverai: formazione, tecnologia avanzata, sistemi in-
novativi di marketing, concrete possibilità di altissimi 
guadagni, un’attività autonoma ed indipendente con 
possibilità di costruirti una splendida carriera nel set-
tore immobiliare. 

E’ gradita conferma della partecipazione.

€ 155.000,00 

BRUGHERIO
Appartamento di 4 locali con 

cucina abitabile due bagni e cantina
www.remax.it/21010112-37

BRUGHERIO
Appartamento in centro di 

2 locali oltre servizi
www.remax.it/21010103-394 

€ 115.000,00 

C.E. G - 358,14 kWh/m2

€ 130.000,00 
€ 15.000,00 BOX 

BRUGHERIO
Appartamento di 4 locali con cucina 

abitabile bagno e due balconi. Cantina
www.remax.it/21010103-397

C.E. G - 233,82 kWh/m2

€ 210.000,00 
€ 35.000,00 BOX 

BRUGHERIO
Appartamento di 3 locali doppi servizi

con cucina abitabile e 3 balconi. Cantina
www.remax.it/21010103-398

C.E. E - 144,33 kWh/m2

€ 299.000,00 
POSSIBILITÀ BOX POSSIBILITÀ BOX 

BRUGHERIO
Appartamento di 3 locali

oltre taverna e giardino di 380 mq
www.remax.it/21010112-29

C.E. F - 169,31 kWh/m2

€ 189.000,00 
POSSIBILITÀ BOX 

BRUGHERIO
Appartamento di 2 locali oltre servizi

e 50 mq di terrazzo coperto
www.remax.it/21010112-36

C.E. F - 174,56 kWh/m2 C.E. G - 230,98 kWh/m2

AGR. LA CAMILLA - VIA DANTE, 267 CONCOREZZO 

DALLE ORE 10.30 ALLE 13.00
SARÀ OFFERTO APERITIVO



DAL COMUNE - PREVENZIONI E LAVORO

Così affrontiamo il gioco d’azzardo
che rovina persone e famiglie

Continua l’impegno da parte dell’Amministra-
zione per consolidare le azioni di prevenzione e
contrasto alle forme di dipendenza dal gioco
d’azzardo lecito che, come afferma l’Assessore al-
la partita Marco Magni, «provoca seri danni alle
persone oltre che a ridurle sul lastrico. Non solo,
dobbiamo fare i conti con una patologia che coin-
volge sia il giocatore sia la qualità della vita del
suo nucleo familiare. E il Comune di Brugherio
vuole essere in prima fila in questa battaglia».
Dopo aver partecipato e vinto il primo bando in-
detto da Regione Lombardia al riguardo (GAP–
l.r. 8/2013), nonché al trattamento e al recupero
delle persone che ne sono affette e al supporto del-
le loro famiglie, il Comune partecipa anche al se-
condo bando, che si sviluppa in tre specifiche aree
di finanziamento dei progetti:
• linea 1: prosecuzione di progetti già finanziati

nel precedente bando sia per ambiti di interven-
to, sia per capofila, sia per partenariato; 

• linea 2:  nuovi progetti presentati da nuovi sog-
getti;

• linea 3:  nuovi progetti presentati da soggetti già
finanziati con il precedente bando.

Brugherio partecipa per la linea 1  e per  la linea 3.
Per la linea 1 - prosecuzione di progetti già fi-
nanziati -, intende partecipare con il “Progetto
Selfie”, che prevede la realizzazione di un’indagi-
ne sugli stili di vita degli adolescenti attraverso un
questionario anonimo proposto agli studenti del-
le scuole secondarie di primo grado e rielaborato
con il dipartimento di statistica dell’università Bi-

cocca di Milano. La ricerca toccherà diversi aspetti
con particolare riferimento ad alcuni comporta-
menti a rischio, tra i quali il gioco d’azzardo, con
indagini sul significato e sulla conoscenza diretta
o indiretta di tale fenomeno, con attenzione anche
agli aspetti sociali. Il questionario sarà composto
da 45 item (domande) riconducibili alle macro
aree di vita. Si prevede di coinvolgere 18 scuole e 6
oratori/centri estivi del territorio dei Comuni
partner (Monza, Brugherio e Villasanta). I risultati
della ricerca saranno restituiti a livello cittadino
attraverso uno o più convegni pubblici ed ai sin-
goli istituti scolastici coinvolti, al fine di supporta-
re con strumenti concreti ed attuali le eventuali
scelte di politiche giovanili e/o di prevenzione
che le Amministrazioni intenderanno mettere in
campo.
Per la linea 3 - nuovi progetti presentati da sog-
getti già finanziati con il precedente bando, in-
tende partecipare con il “Progetto controllo e vi-
gilanza”, che scaturisce dall’esigenza di procede-
re in modo sistematico, dopo aver mappato la nu-
merosità dell’offerta di esercizi con  newslot
/AWP e Videolotteryterminal (VLT) con il primo
bando,  alla verifica qualitativa della stessa.
La Polizia Locale effettuerà poi tutte le operazio-
ni di controllo sul territorio, secondo quanto pre-
visto dalla normativa nazionale e regionale, con
trasmissione periodica a Regione Lombardia
dell’esito dei controlli eseguiti, a cadenza almeno
trimestrale, entro le seguenti date: 3 novembre
2017, 3 febbraio 2018 e 3 maggio 2018. M.A.F.

Baby Sitter referenziate con il corso in Comune 
Un’opportunità da cogliere: un corso per far en-
trare o rientrare le donne nel mondo del lavoro
organizzato da Afol Monza e Brianza (Agenzia
Formazione Orientamento Lavoro), un percor-
so formativo di 100 ore a frequenza obbligatoria e
finanziato da Dote lavoro di Regione Lombardia.
Adesso 13 donne sono diventate Baby Sitter
professioniste e hanno uno sportello in Comu-
ne dove, chi ne dovesse avere bisogno, può tro-
vare la persona giusta a cui affidare i propri fi-
gli. Desista dal fare commenti chi non dà la giusta
dignità al lavoro delle Baby Sitter, perché sono le
persone a cui si affidano i propri figli e sapere che
hanno studiato puericultura, pedagogia, psico-
logia e che hanno fatto un corso con la Croce Ros-
sa di disostruzione pediatrica è un valore aggiun-
to di non poco conto. «Questo percorso è impor-
tante per almeno tre ragioni – spiega il Sindaco
Marco Troiano alla consegna degli attestati -. Pri-
ma di tutto perché abbiamo fatto un lavoro sul la-
voro: il 90% delle richieste che ricevo da parte dei
cittadini di Brugherio riguarda lavoro e casa e po-
ter intervenire fattivamente è importantissimo
per l’Amministrazione. Poi mi è piaciuto lo spiri-
to del progetto messo in campo da Afol, in quan-
to questo servizio pone davvero in connessione
domanda e offerta di lavoro. Infine – conclude
Troiano - le nostre Baby Sitter si sono messe in gio-
co dimostrando con la loro determinazione che
per ottenere qualcosa non si deve solo pretende-
re, ma bisogna anche dare». Un altro aspetto che
inquadra bene il progetto è quello sottolineato
dalla Vicesindaca Giovanna Borsotti: «Grazie al

percorso e soprattutto grazie alle donne che lo
hanno intrapreso, alla loro tenacia, alla loro ener-
gia e alle loro qualità si è creato un gruppo e sono
nate delle relazioni, aspetti, questi, che non si pos-
sono quantificare, ma che hanno grande valore.
Alcune già lavorano, altre - ce lo auguriamo -  ini-
zieranno a breve, ma quello che rimane a prescin-
dere è il gruppo che si è formato». 
Il progetto è nato tre anni fa nel Comune di Arco-
re grazie a un’intuizione di Giada Fuga, la coor-
dinatrice, che è partita da un suo bisogno e ha tro-
vato il modo di farlo diventare un servizio per tut-
ti. «Ci sono storie diverse dietro a queste donne –
spiega Fuga -. Raccontarle sarebbe difficile, ma

riuscire a far rientrare nel mondo del lavoro una
donna che ne è uscita e che magari ha fatto la se-
gretaria per anni, non è scontato. Noi siamo don-
ne molto ambiziose e questo progetto, che adesso
è diventato realtà anche nel Comune di Brughe-
rio, va ad aggiungere un tassello alla rete che ci
piacerebbe creare: l’idea è che se un Comune do-
vesse finire la lista di Baby Sitter referenziate, può
attingere a quella del Comune limitrofo. Senza
contare un altro aspetto importantissimo: con
questo progetto scardiniamo il binomio Baby Sit-
ter = lavoro nero. All’interno del corso formativo
c’è anche un modulo di orientamento al lavoro
così che le corsiste sappiano che tipologia di con-
tratti o pagamenti possono richiedere». 
Il servizio è già attivo presso lo Sportello lavoro
comunale, dove Marilena Turco accoglie le richie-
ste e dà informazioni. Dopo aver compilato il mo-
dulo dell’Afol nel quale si specificano l’età del
bambino (il servizio prende in carico bambini dai
6 mesi ai 12 anni) e le eventuali esigenze partico-
lari come l’età della Baby Sitter o la conoscenza
della lingua inglese, si viene ricontattati per co-
noscere tre candidate. 
A seguire i nomi delle Baby Sitter abilitate: Ab-
bruzzese Laura - Andolina Chiara - Diegoli Pri-
sca - Farina Antonella - Menegotto Morena - Mer-
curi Linda - Muro Giovanna - Paro Maria Teresa -
Parone Concetta - Radaelli Antonella - Rizzi Ros-
sella - Signorini Laura - Szekely Csilla
Con l’occasione informiamo che dopo l’estate si
terrà la seconda edizione del corso per Baby Sit-
ter e un corso di formazione per Colf-Badanti.

UN SEMINARIO 
PER IMPARARE
A METTERSI IN PROPRIO
Cosa si deve fare quando si apre un'attività? 
Sicuramente bisogna avere progetto e idea
vincenti, ma poi non tutto è facile e certo non
ci si può affidare all'improvvisazione.
Il nostro Comune ed Afol Monza e Brianza
organizzano un seminario informativo per
mercoledì 5 luglio, alle 11:30 nella sede di
piazza Battisti 1, con lo scopo di dare indi-
cazioni utili a chi, per desiderio o per ne-
cessità, decide di “Mettersi in proprio”. In
un periodo di crisi economica come l’attua-
le, molte persone si sono ritrovate disoccu-
pate e la strada dell'autoimprenditorialità
può diventare un'opportunità da cogliere
per rimettersi in gioco e rientrare nel mon-
do del lavoro. Ma non è facile reinventarsi
imprenditori e, per questo, l'incontro vuole
dare un aiuto a chi non ha esperienza alcuna
al riguardo. Il seminario presenta come pos-
sibile strumento a supporto la Dote Au-
toimprenditorialità, un servizio di accom-
pagnamento al lavoro autonomo e alla
creazione di impresa che consente di rice-
vere il sostegno adeguato e, questo, senza
limiti di età,mettendo a disposizione servi-
zi di formazione, assistenza e mentoring. Il
percorso di Autoimprenditorialità è finan-
ziato da Dote Unica Lavoro, le cui caratte-
ristiche verranno illustrate nel dettaglio nel
corso dell’incontro.

Per partecipare inviare una mail a: sportello-
lavoro@comune.brugherio.mb.it oppure te-
lefonare allo 039 2893.278 A.P.

Informazioni
Sportello lavoro, piazza C. Battisti, 1

Tel: 039 2893.278
sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it

a cura di Alessia Pignoli
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CULTURA - BIBLIOTECA

Leva Civica e Servizio Civile in Biblioteca
Il racconto delle ragazze protagoniste
A pochi mesi dalla conclusione, diamo la parola
alle ragazze che stanno facendo ora questa espe-
rienza in Biblioteca. 

Sabrina Vergani, 24 anni e recentemente laurea-
ta in Media design e Arti multimediali, si occupa
della gestione della pagina Facebook, di lavori di
grafica e illustrazione artistica, di produzione/
editing video. Ci dice: «Penso che questa sia
un’occasione per sfruttare ciò che ho appreso fi-
no a ora, sperimentando e mettendomi alla pro-
va. Ho imparato molto su un ambiente che mi af-
fascina da sempre - fin dai libri della mia infanzia
-, ho costruito amicizie e mi sono inserita in un
contesto lavorativo».

Federica Reali, 29 anni e una laurea in Filologia
classica, si è avvicinata alla realtà della nostra Bi-
blioteca prima di iniziarvi il Servizio Civile gra-
zie alla partecipazione ai Gruppi di Lettura
(GdL) “Le Ghirlande”. I suoi impegni vanno
dalla moderazione di un GdL alla realizzazione
di percorsi bibliografici, dall'aiuto alla gestione
della pagina Facebook all'approfondimento di
temi inerenti la Storia Locale. Si è candidata per-
ché ama la lettura e la sua promozione, e perché
era attratta dalla vivacità e dalle molteplici ini-

ziative realizzate dalla Biblioteca di Brugherio.
Adesso lo è ancora di più! Esperienza analoga
quella di Serena Terruzzi, 26 anni e una laurea
magistrale nel settore dell'editoria. Tirocinante
di Leva Civica regionale, in Biblioteca collabora
con la sala ragazzi, le attività di promozione
della lettura fin dalla più tenera infanzia e la re-
dazione del sito internet e della pagina Face-
book. «Questa esperienza mi ha offerto la pos-
sibilità concreta di mettere in pratica tutto quel-
lo che ho appreso negli anni di Università. L’o-
biettivo di questi mesi è stato quello di impara-
re il più possibile, sia dal punto di vista umano
che da quello professionale». 

a cura della Biblioteca Civica

CERCHIAMO DUE RAGAZZI DAI 18 AI 29 ANNI
Bando per un anno di Servizio Civile Nazionale: la Biblioteca cerca
due volontari tra i 18 e i 29 anni non compiuti per il 2017/2018. Gli
interessati possono presentare domanda entro il 26 giugno 2017,
ore 14. Tutte le informazioni, i requisiti di partecipazione e i moduli
sono disponibili sul sito del Comune.

Fino al 30 giugno la sala ragazzi della
Biblioteca Civica ospita la mostra
“Mamma Lingua”, un'esposizione di
127 libri nelle 7 lingue straniere più par-
late nel nostro Paese. Inaugurata in
concomitanza con la Festa dei Popoli,
l’esposizione si compone di una biblio-
grafia per bambini fino a 6 anni in alba-
nese, arabo, cinese, francese, inglese,
rumeno e spagnolo con l'obiettivo di far
incontrare e dialogare persone di diver-
sa provenienza culturale. Tutti i libri
presenti a “Mamma Lingua”, ospitata
grazie all'accordo tra il Sistema Biblio-

tecario Nord Est Milano, Nati per Leg-
gere Lombardia e IBBY Italia, enti pro-
motori dell'iniziativa, sono a disposi-
zione dei piccoli che possono sfogliarli
e leggerli.La biblioteca dispone inoltre
di una ricca sezione di libri in inglese,
francese, tedesco, spagnolo e presto si
arricchirà di altri titoli in lingua araba,
cinese, rumena e albanese.  Si è rinno-
vata inoltre la collaborazione con le
materne e i nidi comunali, dove biblio-
tecarie e mediatrici linguistiche del
Centro COME hanno promosso la mo-
stra nelle scuole con letture in diverse

lingue. Durante tutto il periodo di per-
manenza dell'esposizione, ogni merco-
ledì pomeriggio alle 18 ci sarà il “Caro-
sello di storie dal mondo, letture mul-
tilingue”, appuntamento di lettura a
cura di bibliotecarie, Sopravoce e vo-
lontari di diverse nazionalità. A.P.

“MAMMA LINGUA”, IN SALA RAGAZZI
C’È UNA MOSTRA SENZA FRONTIERE
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1
Sabato

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

17
Lunedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

2
Domenica

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

18
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

3 
Lunedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

19
Mercoledì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

4
Martedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

20
Giovedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

5
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

21
Venerdì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

6
Giovedì

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

22
Sabato

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

7 
Venerdì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

23
Domenica

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

8
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

24
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

9
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

25
Martedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

10
Lunedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

26
Mercoledì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

11
Martedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

27
Giovedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

12
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

28
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

13
Giovedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

29
Sabato

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

14
Venerdì

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

30 
Domenica

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

15
Sabato

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

31
Lunedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

16
Domenica

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

 
     

     
    

   

     

 

 
  

 

  
  
 

   

      
           

     

     
         

      

 
           

       
         

   
          

        
       

          
        

                  

1
Martedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

17
Giovedì

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

2
Mercoledì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

18
Venerdì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

3 
Giovedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

19
Sabato

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

4
Venerdì

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

20
Domenica

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

5
Sabato

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

21
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

6
Domenica

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

22
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

7 
Lunedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

23
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

8
Martedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

24
Giovedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

9
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

25
Venerdì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

10
Giovedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

26
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

11
Venerdì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

27
Domenica

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

12
Sabato

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

28
Lunedì

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

13
Domenica

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

29
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

14
Lunedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

30 
Mercoledì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

15
Martedì

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

31
Giovedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

16
Mercoledì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

APERTURA FARMACIE LUGLIO 2017 APERTURA FARMACIE AGOSTO 2017

 
     

     
    

   

     

 

 
  

 

  
  
 

   

      
           

     

     
         

      

 
           

       
         

   
          

        
       

          
        

                  

1
Venerdì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

16
Sabato

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

2
Sabato

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

17
Domenica

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

3 
Domenica

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

18
Lunedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

4
Lunedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

19
Martedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

5
Martedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

20
Mercoledì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

6
Mercoledì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

21
Giovedì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

7 
Giovedì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

22
Venerdì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

8
Venerdì

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

23
Sabato

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

9
Sabato

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

24
Domenica

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

10
Domenica

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

25
Lunedì

COMUNALE 1 - tel. 039.88.40.79
Piazza Giovanni XXIII, 3

11
Lunedì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

26
Martedì

MONCUCCO - tel. 039.87.77.36
Viale Lombardia, 99

12
Martedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

27
Mercoledì

DEI MILLE - tel. 039.28.72.532
Via Dei Mille, 2

13
Mercoledì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

28
Giovedì

COMUNALE 2 - tel. 039.28.73.058
Piazza Togliatti, 14

14
Giovedì

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

29
Venerdì

CENTRALE - tel. 039.21.42.046
Piazza Cesare Battisti, 22

15
Venerdì

SANTA TERESA - tel. 039.28.71.985
Viale Monza, 33

30 
Sabato

SAN DAMIANO - tel. 039.83.31.17
Via Della Vittoria, 62

APERTURA FARMACIE SETTEMBRE 2017

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

Orario Farmacie
Da lunedì a sabato: 8:30/12:30 - 15:30/19:30 
(Santa Teresa 8:30/12:30 - 15:00/19:00)

Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, Moncucco, San Damiano
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca

GLI ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI BRUGHERIO 

Antonio Marco 
TROIANO
Sindaco

SICUREZZA
URBANISTICA
COMUNICAZIONE
GIOVANI E SPORT

DELEGHE RICEVIMENTO 

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.28.93.255/336
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Giovanna 
BORSOTTI
ViceSindaco

POLITICHE EDUCATIVE
E ISTITUZIONALI
(Istruzione, Formazione e Lavoro,
Servizi Istituzionali e Polizia Locale)

Martedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.28.93.255/336
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Laura Giovanna 
Angela VALLI
Assessore

POLITICHE CULTURALI E PARTECIPAZIONE
(Culture, Consulte, Partecipazione,
Integrazione, Scambi, Biblioteca,
Fondazione Piseri, 150° Comune,
Turismo)

Mercoledì
dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.28.93.214
g.mele@comune.brugherio.mb.it

Graziano 
MAINO
Assessore

POLITICHE FINANZIARIE,
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Bilancio, Organizzazione, Personale,
Farmacie Comunali, Edilizia Privata)

Mercoledì
dalle ore 17:00 alle 19:00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.28.93.231
m.borgonovo@comune.brugherio.mb.it

Mauro 
BERTONI
Assessore

GESTIONE DEL TERRITORIO
(Lavori Pubblici, Casa, Patrimonio,
Trasporti e Viabilità, Ecologia, 
Edilizia Pubblica)

Mercoledì
dalle ore 17:30 alle ore 19:00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.28.93.239
n.papasidero@comune.brugherio.mb.it

Miriam 
PEREGO
Assessore

POLITICHE SOCIALI
(Servizi Sociali, Nidi, Volontariato, 
Pari Opportunità)

Mercoledì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.28.93.306
r.capozzi@comune.brugherio.mb.it

Marco 
MAGNI
Assessore

SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Ambiente, Parchi, Innovazione,
Commercio, Attività Produttive 
e Cooperazione)

Mercoledì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Sede Municipale
Su appuntamento
Tel. 039.28.93.286
p.schiro@comune.brugherio.mb.it

Carmela 
MARTELLO
Presidente 
Consiglio Comunale

Mercoledì
dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Sede Municipale
Su appuntamento 
Tel. 039.28.93.379
segreteria@comune.brugherio.mb.it

MODALITA’

A cura dell’Urp

INFORMAZIONI - RICEVIMENTO GIUNTA E TURNI FARMACIE
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INFORMAZIONI - TASSE E CHIUSURE ESTIVE

Scadenze fiscali 2017: Imu e Tasi 
Avvisi di pagamento Tari
Il 16 giugno è scaduto il termine per il versa-
mento dell’acconto dell’IMU e della TASI; il
saldo dovrà essere effettuato entro il prossimo
16 dicembre. 
Si ricorda che già dal 2016 la TASI non è più dovu-
ta sull'abitazione principale e le relative prime
pertinenze (max n. 3 immobili di cui n. 1 di cat.
C/2, n.1 di cat. C/6 e n. 1 di cat. C/7 – le seconde
pertinenze restano soggette al pagamento IMU).
L'IMU invece deve essere pagata dai possessori di
immobili diversi dall'abitazione principale qualo-
ra non ricadano in ipotesi già esentate per legge.
La TASI rimane ancora dovuta solo per casi par-
ticolari (immobili delle imprese costruttrici posti

in vendita e non locati - c.d. immobili merce) per i
quali si rinvia all'apposita Sezione del sito del Co-
mune.
Anche quest’anno è disponibile sul sito del Co-
mune il servizio di Calcolo On-line 2017.
Per quanto riguarda la TARI (Tassa sui Rifiuti)
2017, entro la fine di giugno, i cittadini riceveran-
no a casa un avviso con gli F24 precompilati per
effettuare i pagamenti in una unica soluzione o in
quattro rate (16 luglio 2017, 16 settembre 2017, 16
novembre 2017, 16 gennaio 2018).
INFO: 
Ufficio Tributi tel. 039 2893.315
tributi@comune.brugherio.mb.it

GLI ORARI ESTIVI DEGLI SPORTELLI COMUNALI
Lo Sportello polifunzionale (Servizi Demografici-piazza
C. Battisti 1) sarà chiuso al pubblico tutti i sabato dal
15 luglio al 2 settembre compresi e lunedì 14 agosto.

Il Servizio di Stato Civile sarà comunque garantito per
le denunce di morte in scadenza termini di legge te-
lefonando al n. 039 2893.292 dalle 8:30 alle 12:30.

La Biblioteca civica (via Italia 27) sarà chiusa lunedì 14
agosto, mentre dal 1° luglio al 31 agosto osserverà il
seguente orario di apertura ridotto:

Lunedì        Martedì      Mercoledì    Giovedì   Venerdì     Sabato
9 – 12:30   9 – 12:30   9 – 12:30      -                 9 – 12:30  9 –12:30
-                    14 – 19        14 – 19          14 – 19     -                   -

L’IncontraGiovani (viale Lombardia 214) chiuderà da
lunedì 7 agosto a venerdì 25 agosto.

Lo Sportello stranieri (piazza C. Battisti 1) chiuderà
venerdì 4 agosto e riaprirà venerdì 1° settembre 

Lo Sportello lavoro (piazza C. Battisti 1) resterà chiuso
per tutto il mese di agosto.

DIFENSORE REGIONALE: 
IL CONSIGLIO ELEGGE CARLO LIO
Carlo Lio è il nuovo Difensore Regionale. È stato eletto con
42 voti nel corso della seduta dello scorso 3 maggio del Con-
siglio regionale. Compiti del difensore regionale sono la tu-
tela dei diritti e degli interessi di cittadini e altri soggetti
della società civile (associazioni, imprese, comitati) nei con-
fronti di Regione Lombardia e delle altre Amministrazioni
pubbliche. Previsto dallo Statuto d’autonomia della Lombar-
dia, il difensore svolge anche le funzioni di garante dei de-
tenuti e di garante del contribuente regionale. Resta in carica
sei anni e non è rieleggibile. Il servizio è gratuito e aperto a
tutti. Nato nel 1950 a Castiglione Cosentino (Cs), Lio è stato
Sindaco di Cinisello Balsamo e nella VII legislatura Assessore
alle Opere pubbliche, Edilizia Pubblica e Protezione civile di
Regione Lombardia. 
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LAVORI PUBBLICI - OPERE ULTIMATE E OPERE IN CORSO

Nel corso del 2017 proseguono le attività manu-
tentive del patrimonio comunale.

Da segnalare la riapertura dei bagni di Villa Fio-
rita grazie ad un progetto predisposto dall’Ufficio
Tecnico/Settore Stabili e realizzato con un impe-
gno economico di circa 19.000 euro.
La gestione è affidata al chiosco “L’Isola che non
c’è” fino al 30/10/17 in attesa del nuovo bando
di gestione del chiosco stesso e dei bagni.

Sono stati completati i seguenti lavori:

• sistemazione del cortile del Comune e
realizzazione di una rampa di accesso allo
Sportello Polifunzionale per favorire le
persone con disabilità. Anche questo pro-
getto è stato predisposto dall’Ufficio Tec-
nico Settore Stabili e realizzato con un im-
pegno economico di circa 13.000 euro;

• primo stralcio per la messa in sicurezza e
sistemazione delle persiane della Biblio-
teca civica sul lato strada di via Italia per
un impegno di circa 1.900 euro.  A breve si
completeranno i lavori sulla facciata lato
via Italia con un altro lotto;

• trasformazione dell’ex alloggio custode in
locali adibiti alla segreteria didattica presso
la Scuola Elementare Elve Fortis. L’impe-
gno dell’Ente è stato pari a circa 87.000 euro;

• sono iniziati alla fine del mese di maggio i lavori
di climatizzazione degli Uffici Comunali (Sala
Consigliare e ala storica) e si protrarranno fino
al mese di ottobre, in quanto le canalizzazioni
in via di rifacimento serviranno sia per la di-
stribuzione dell’aria calda (riscaldamento in-
vernale) che per il raffrescamento estivo. Tali
interventi hanno potuto avere inizio solo dopo
lo spegnimento degli impianti di riscaldamento.
Ricordiamo che per la realizzazione di queste
opere si è attinto all’avanzo di amministra-
zione sulla scorta di un progetto esecutivo pre-
disposto in epoca commissariale.

Si è intanto resa necessaria la pianificazione di
un nuovo campo tombe collocate in terra presso
il Cimitero Comunale di via San Francesco. An-
che in questo caso il progetto è stato predisposto
dall’Ufficio Tecnico/Sezione Progettazione e Ma-

nutenzione Stabili e ha trovato collocazione nel
Bilancio 2017 di recente approvazione. Al termine
delle procedure di affidamento dell’appalto, si
potrà vedere l’inizio dei lavori che prevedono la
realizzazione di 22 vestiboli per complessivi 88
nuovi posti. L’impegno economico complessivo
da quadro economico a carico dell’Ente è pari a
170.000 euro.
L’Ufficio Tecnico del Settore Stabili si è anche oc-
cupato del progetto di eliminazione dell’amianto
dal tetto dell’edificio sede del Brugo e di ArtE-
ventualeTeatro di via Volturno 80. L’opera è in-
serita tra quelle finanziate con il Bilancio 2017. 

Tra altre opere manutentive da eseguirsi prossi-
mamente e che riguarderanno il patrimonio sco-
lastico brugherese segnaliamo:

• completamento tinteggiature alla scuola Elve
Fortis (piano terra);

• piazzale antistante la scuola Elve Fortis (come
da richiesta unanime emersa in Consiglio Co-
munale);

• sistemazione dell’impianto di riscaldamento,
pavimento e tinteggiature di alcune aule all’A-
silo Nido Kennedy (primo lotto).

Sempre sul fronte scuole, ricordiamo l’affida-
mento della progettazione definitiva ed esecutiva
della riqualificazione energetica della Scuola
Media Leonardo da Vinci grazie al finanziamento
del bando Regionale Free sull’efficientamento
energetico degli immobili a Zero emissioni (NZeb)
e del Conto Termico 2.0. 

Con la variazione recente di Bilancio, troveranno
compimento alcuni adeguamenti impiantistici
urgenti di case comunali da destinare ad alloggi
sociali e si riusciranno a sistemare alcuni servizi
igienici del Palazzo Comunale ormai datati.

Brugherio sempre più a misura di cittadino
con gli ultimi interventi di ammodernamento
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       Pagine a cura del Settore Opere Pubbliche

I RINGRAZIAMENTI 
DI MAURO BERTONI, 
ASSESSORE 
ALLA GESTIONE 
DEL TERRITORIO 

«A fronte dell’impegno e della professiona-
lità profusa dal personale degli Uffici Tecnici
del Comune, al quale va tutto il mio personale
ringraziamento, non posso non citare e rin-
graziare il personale della *CUC (Centrale
Unica di Committenza) che consente di tra-
sformare i progetti in opere, grazie al corretto
espletamento delle gare d’appalto». 
PS: La *CUC opera con personale dell’Ente e si
occupa anche delle gare del Comune di Rivol-
ta d’Adda.

Con Brumosa si potrà andare in bici
in sicurezza fino al centro di Monza

Prosegue l’attività sul fronte piste ciclabili
grazie al progetto “BRUMOSA” (da BRU-
gherio a MOnza per la Sostenibilità Ambien-
tale). Verrà approvato dalla Giunta il progetto
definitivo che verrà presentato alla Regione
entro il 30 giugno. Il cronoprogramma pre-
vede la realizzazione dell’opera tra il 2018 ed
il 2019. L’importo complessivo dei lavori am-
monta a circa  1.200.000 euro di cui all’incirca
470.000  sul territorio di Brugherio e 790.000
sul territorio di Monza. Regione Lombardia
finanzia l’opera per il 70% con fondi Europei
POR FESR 2014-2020.

Si segnala poi l’aggiudicazione dell’importante
appalto che riguarda la manutenzione del verde
cittadino (il cosiddetto Global Verde) su progetto
dell’Ufficio Tecnico Settore Strade e Verde. La
nuova ditta incaricata si occuperà per due anni
del taglio del verde e, novità introdotta con questo
appalto, della contestuale raccolta di rifiuti pre-
senti nelle aiuole e nei parterre oggetto di taglio.
La ditta affidataria avrà anche la reperibilità di
personale dedicato per interventi straordinari (ad
esempio, a seguito di eventi meteorici particolar-
mente gravosi). L’impegno complessivo a carico
dell’Ente per il biennio 2017-2018 ammonta a
906.609,30 euro.

Finalmente, nel mese di ottobre inizieranno i la-
vori di rifacimento della fognatura in via Mario
Luzi che consentiranno di risolvere le problema-
tiche lamentate dai cittadini della zona.
L’Ufficio Tecnico del Settore Strade e Verde si è
occupato della progettazione di due importanti
opere stradali che inizieranno a breve: la siste-
mazione di diversi marciapiedi cittadini, tra cui
via A. Doria, via San Giovanni Bosco (parte), via
Manin (parte), via Dorderio e via Santa Caterina.
Su quest’ultima via verrà rifatto completamente
anche l’asfalto stradale. L’importo complessivo
delle opere a carico dell’Ente ammonta a circa
600.000 euro.

PRESTO IN VENDITA
IMMOBILI COMUNALI
PER 473MILA EURO

A breve partirà il bando relativo al PAV 2017
(Piano di Alienazione e Valorizzazione del
Patrimonio Immobiliare dell’Ente) che vede
l’alienazione di alcuni immobili che non
rientrano più nelle strategie ed obiettivi
dell’Amministrazione Comunale.  Si conta di
introitare 473.000 euro utili alla realizzazio-
ne di buona parte degli investimenti per
l’anno in corso.
L’Ufficio Patrimonio ha inoltre portato a ter-
mine le procedure relative al “Bando pubbli-
co per le assegnazioni di concessioni di aree
pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di
somministrazione di alimenti – bevande, di
rivendita di quotidiani – periodici e posteggi
isolati”, con la definizione a maggio delle gra-
duatorie definitive che, a seguito della proro-
ga prevista dal D.L. 244/2016, verranno uti-
lizzate dall’Ente per l’assegnazione di conces-
sioni di aree con decorrenza 1/1/2019.

 

Contestualmente, l’Ufficio ha proseguito nell’attività manu-
tentiva per il miglioramento del patrimonio verde comunale,
consistente nei seguenti interventi:

• potature giardini delle Scuole Grimm, Sciviero, complesso
Torazza, complesso Kennedy;

• potature Cimitero vecchio;
• potature dei viali Veneto, Sciviero, Sabotino, XXV Aprile, via

Dante lato nord, posteggio via Neruda;
• realizzazione del nuovo viale alberato in via Sauro;
• interventi presso il Parco Increa: abbattimento di alcune piante

ubicate sul lato sud, in riva al laghetto e risoluzione dei pro-
blemi di drenaggio delle acque piovane presso il sentiero di
collegamento tra il posteggio e il piano principale del Parco.

Interventi di contenimento carpini XXV Aprile finalizzati alla pubblica illuminazione

Nuovo filare alberato via Sauro

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO
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Il 2 giugno ero a Roma, insieme ad altri

400 Sindaci d’Italia, invitati dal Presi-

dente della Repubblica ad aprire la tra-

dizionale sfilata di via dei Fori Imperia-

li in occasione della Festa della Repub-

blica. Come ha commentato il Presiden-

te dell’associazione dei Sindaci italiani,

il Sindaco di Bari Antonio Decaro, «at-

traversare i Fori nel silenzio, cantare l’inno

tutti insieme e ricevere gli applausi delle

due ali di folla è una esperienza umana che

io non dimenticherò mai».

Indossare la fascia tricolore è sempre un

gesto impegnativo, per un Sindaco. E’ il

gesto di chi sa di rappresentare, in quel

momento, le attese e le ansie, le speran-

ze e le delusioni, le richieste e le aspetta-

tive della comunità che ti ha eletto, e che

a te prima di altri chiede conto (anche

quando le competenze non sono comu-

nali), perché sei il rappresentante istitu-

zionale più vicino alla porta di casa.

Quando mi confronto coi miei colleghi

Sindaci, di Comuni più grandi o più

piccoli del nostro, ci diciamo spesso che

siamo stati eletti in uno dei momenti

più difficili della storia del nostro paese,

per il livello di crisi economica che vi-

viamo e per le conseguenti tensioni so-

ciali che si verificano e che ci riguarda-

no in prima persona, perché appunto il

Sindaco è il primo a cui ci si rivolge per

qualunque questione.

Ma, dobbiamo ricordarlo sempre, il Sin-

daco non è il “padrone” di una città, che

può fare tutto come

vuole. Prima di tutto

perché ci sono regole e

leggi da rispettare (ci

mancherebbe altro!) e

poi perché una città è

viva e si sviluppa solo

con l’apporto e la col-

laborazione di tutti. 

L’apporto minimo da

dare è quello di rispet-

tare e salvaguardare le

cose di tutti e impedi-

re il degrado di una

città (solo per fare

qualche esempio: non serve a nulla in-

vestire soldi sul rifacimento dei parchi

se poi vengono danneggiati dagli inci-

vili, non serve sistemare le pensiline dei

bus se poi si rompono i vetri, non è fur-

bo abbandonare i rifiuti per strada do-

vendo pagare poi per servizi aggiuntivi

di recupero). Ma c’è un apporto ancora

più utile da poter dare: contribuire allo

sviluppo della città partecipando agli

eventi o promuoven-

do le iniziative, cono-

scere le attività e i ser-

vizi comunali, com-

prendere le motiva-

zioni delle scelte che si

fanno e così poter giu-

dicare non sul “sentito

dire” ma per quel che

si è capito realmente

dopo l’approfondi-

mento fatto. Il Noti-

ziario Comunale, il si-

to del Comune e la sua

pagina facebook sono

strumenti importanti per conoscere di

più la realtà di Brugherio e per dialoga-

re con gli Uffici e gli Amministratori

della città: continuate ad usarli, sempre

di più. 

Anche per le vostre segnalazioni, che so-

no prese in carico solo se comunicate ai

canali ufficiali dell’Amministrazione.

Quando indosso la fascia, mi piace pen-

sare che rappresento una comunità par-

tecipe, che sa di doverci mettere qualco-

sa, perché la città sia viva, vivace, attiva,

sempre migliore. Fino all’ultimo gior-

no, allora, continuerò ad insistere sulla

richiesta di essere tutti noi cittadini pro-

tagonisti e consapevoli, convinti di ave-

re non solo dei diritti, m
a anche dei do-

veri verso gli altri. Il ru
olo di un cittadi-

no non si esaurisce con il voto ogni cin-

que anni. Il ru
olo di un cittadino è quel-

lo di essere ogni giorno parte attiva del-

la comunità nella quale vive. Solo così

questa città potrà davvero diventare

più bella.
Marco Troiano

LA CITTÀ SI INCONTRA

L’AGENDA DEGLI EVENTI ESTIVI
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…ma l’Educazione

Civica s’insegna 

ancora?

In un momento storico come quello

attuale in cui aggressività, bulli-

smo anche cyber, insolenza, imper-

tinenza, non rispetto della “cosa”

pubblica la fanno troppo spesso da

padroni - e non solo nelle nostre vi-

te e nei luoghi pubblici, ma anche

sul web e sui social a volte megafo-

no dell’odio verso il “diverso” (mi

riferisco al preoccupante fenomeno

del cosiddetto hate speech) – anche

un po’ di sana Educazione Civica

non farebbe davvero male.

Era stata introdotta come materia

specifica nei programmi della

scuola pubblica nel 1958 da Aldo

Moro proprio per insegnare ai ra-

gazzi ad essere dei buoni italiani,

per poi essere soppressa nell’anno

scolastico 1990/91 quando si disse

che “nella società ormai ‘evoluta’

(…) l’insegnamento di ciò che è o

dovrebbe essere il comportamento

di ogni singolo cittadino nei con-

fronti della nazione che abita, a co-

minciare dallo studio approfondito

di cosa sia la nazione, le sue istitu-

zioni e la Costituzione che ne è il li-

bretto di istruzioni fondamentale,

non fossero prioritari”, ed è oggi af-

fidata alla buona volontà di mae-

stre e prof di storia o diritto.

Ai tempi consideravo quest’ora

curriculare (come si direbbe oggi)

alquanto “barbosa”, e non ero la

sola, visto che era il momento in cui

in classe volavano più del solito ae-

roplanini di carta o palline soffiate

da approssimative cerbottane. 

Diritti, doveri e prerogative: erano

concetti per me astratti che inca-

meravo in modo del tutto nozioni-

stico ai fini dell’interrogazione e di

quel voto che, insieme a quello di

condotta, pesava - eccome se pesa-

va! - ai fini della media della valu-

tazione di fine anno.

E così, mio malgrado, certi princìpi

mi sono entrati nella testa e ci sono

rimasti.
Un po’ come quando studi i “Pro-

messi Sposi” sui banchi di scuola e

poi da adulto scopri di quanti Don

Rodrigo, Agnese, Innominato,

Perpetua o Don Abbondio sei cir-

condato…cambiano le epoche, ma

le tipologie tornano anche se con

usi e costumi differenti. 

Qualche lettore mi potrebbe obiet-

tare: “Facile! Quando non si trova

risposta a problemi spinosi, la scor-

ciatoia più a portata di mano è in-

colpare la scuola”.

Eh no, caro lettore, perché la scuola

è insieme alla famiglia la fucina dei

futuri cittadini e se alle tante e sa-

crosante “educazioni” (ambienta-

le, alimentare, sanitaria, sessuale,

stradale … e chi più ne ha più ne

metta), aggiungessimo anche quel-

la Civica, male non farebbe.

Scuola e famiglia devono conti-

nuare ad essere punti di riferimen-

to e baluardo contro chi, mass me-

dia e rete compresi, più o meno

scientemente sconquassa le regole

disorientando chi non ha basi soli-

de e avrebbe pertanto bisogno di

comprendere quale sia il suo ruolo

di cittadino e quale contributo pos-

sa dare nella gestione e nel modo di

operare dello Stato, con l’aggiunta,

magari, di lezioni sulla “comuni-

cazione non ostile”, così che impari

almeno ad esprimersi in maniera

civile e non ricorrendo a termini

che “feriscono, fanno arrabbiare,

offendono, denigrano e inesorabil-

mente allontanano”. 

Ripristinare dunque l’insegna-

mento dell’Educazione Civica - o

“Formazione Civile” o ancora

"Cittadinanza e Costituzione”,

come qualcuno l’ha definita visto

il vezzo di cambiare il nome a ciò

che un nome l’ha da tempo – e già

che ci siamo anche in dimensione

europea, sarebbe un’occasione in

più per affrontare anche temi emo-

tivamente forti come xenofobia,

omofobia, bullismo, violenza do-

mestica o questioni di genere, per-

ché è “emozionando” con parole

che “commuovono, scaldano il

cuore, valorizzano, danno fiducia,

uniscono” che si fa maggiormente

presa sull’animo umano e si riesc
e

a scalfire anche chi sembrerebbe ir-

raggiungibile. 
Maria Ancilla Fumagalli

CITTADINI PROTAGONISTI E CONSAPEVOLI

L’OPERA VINCITRICE DI “MILLU 2017”

“Creazione del sole e delle stelle” è il titolo dell’opera sopra riprodotta, prima classificata nell’ambito della sezione allievi della

34a Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia “Le immagini della fantasia” ospitata a Brugherio dal 13 febbraio al 5

marzo. Il tema era “Sulle ali del Condor. Fiabe dal Cile” ed è stata realizzata da Laura Berni con tecnica mista (acrilico e collage). 

È con questa bella immagine che la redazione del Notiziario Comunale augura a tutti i lettori  un’estate serena. 

Brugherio
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INFORMAZIONI - STATO CIVILE E ANAGRAFE

Unioni civili, così si dichiara
una convivenza di fatto
Dal 5 giugno 2016 è in vigore la Legge n. 76/2016
riguardante la “Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze”.
La dichiarazione per la costituzione di una con-
vivenza di fatto può essere effettuata da due per-
sone maggiorenni unite stabilmente da legami af-
fettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, che siano:
• residenti nel Comune di Brugherio, coabitanti

allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato
di famiglia

• non vincolate tra loro da rapporti di parentela,
affinità o adozione

• non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o
da unione civile.

Come dichiarare una Convivenza di fatto
Gli interessati che intendono registrare la loro
convivenza di fatto e sono già iscritti all’anagrafe
come residenti del Comune di Brugherio allo
stesso indirizzo e nel medesimo stato di famiglia,
possono presentare l’apposita dichiarazione sot-
toscritta da entrambi:
1. direttamente presso lo sportello polifunzionale

in piazza Cesare Battisti 1

2. via fax: compilare la dichiarazione secondo le
modalità previste, firmarla, allegare fotocopie
dei documenti di identità e trasmettere al n. di
fax 039 2893.208

3. tramite raccomandata: compilare la dichiarazione
secondo le modalità previste, firmarla, allegare
fotocopie dei documenti di identità e spedire al-
l’indirizzo: Ufficio Anagrafe – Comune di Brugherio
– Piazza Cesare Battisti, 1 – 20861 Brugherio (MB)

4. tramite e-mail: compilare la dichiarazione se-
condo le modalità previste, sottoscriverla, fo-
tocopiare i documenti d’identità, scansionare e
trasmettere all’indirizzo:
demografici@comune.brugherio.mb.it

5. tramite pec: compilare la dichiarazione secondo
le modalità previste, sottoscriverla, fotocopiare
i documenti d’identità, scansionare e trasmet-
tere all’indirizzo: 
protocollo.brugherio@legalmail.it

Chi vuole dichiarare la “Convivenza di fatto” in
occasione del trasferimento da altro Comune o in
occasione di trasferimento da una via all’altra del
Comune stesso, può far pervenire tale dichiara-
zione unitamente alla richiesta di iscrizione ana-
grafica/cambio di via.

17

Nel momento in cui andiamo in stampa a Bru-
gherio si è celebrata un’unione civile lo scorso
mese di novembre.

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI 
DEI GIUDICI POPOLARI
Si informa che è in corso l'aggiornamento degli albi dei Giu-
dici popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise di
Appello (Art. 21 Legge 10.04.1951 n. 287 modificato dall’art.
3 della legge 05.05.1952 n. 405).
Le domande per l'iscrizione agli albi possono essere conse-
gnate al protocollo fino al 31 luglio. 
L’iscrizione è gratuita.

MODALITA' DI RICHIESTA
Domanda in carta semplice su modulo disponibile sul sito isti-
tuzionale (www.comune.brugherio.mb.it) e/o presso lo Spor-
tello Polifunzionale di piazza C. Battisti 1.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
- cittadinanza italiana
- età compresa tra i 30 e i 65 anni di età
- possesso dei diritti civili e politici
- diploma di scuola media inferiore 

per i giudici popolari di Corte di Assise
- diploma di scuola media superiore 

per i giudici popolari di Corte di Assise di Appello.

INFO: 
demografici@comune.brugherio.mb.it
tel. 039 2893.206
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LA CITTÀ SI INCONTRA - FESTE PAESANE DI SETTEMBRE
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a cura di Claudio Boni

Dal 15 al 17 settembre a Occhiate: 
oche in pole position 

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA
Nel secondo weekend di settembre torna puntuale la Festa
della Madonna Addolorata presso la Chiesetta della Beata
Vergine d’Increa. Da anni, alcune signore del posto si adoperano
per mantenerla ordinata e viva, anche perché ogni secondo
martedì del mese, alle 20:30, viene celebrata la Santa Messa e
i sacerdoti trovano in sacrestia i loro paramenti intatti e ordinati.
Gli abitanti della zona riconoscono la Chiesetta come dedicata
alla Madonna Addolorata: da qui la denominazione della festa
che si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre 2017 con il se-
guente programma:
sabato 9 settembre :
ore 20:15  » Santo Rosario
ore 20:30  » Santa Messa e, a seguire, cibo e bevande per tutti.
domenica 10 settembre
ore 17:15  »  Benedizione e, a seguire, cibo e bevande per tutti.
Il ricavato delle consumazioni delle due giornate servirà per la
manutenzione della Chiesetta e della Parrocchia San Bartolo-
meo. M.A.F.

CORSI DI GINNASTICA 
DI MANTENIMENTO  PER OVER 65 

Dal prossimo mese di ottobre a fine maggio 2018 i residenti
che hanno compiuto i 65 anni di età potranno frequentare
corsi di ginnastica di mantenimento presso le strutture
sportive convenzionate. Per iscriversi rivolgersi all'Ufficio
Sport comunale dal 19 giugno al 21 luglio e dal 28 agosto al
15 settembre consegnando l’apposito modulo compilato, sca-
ricabile anche dal sito www.comune.brugherio.mb.it) o inol-
trandolo all’indirizzo: sport@comune.brugherio.mb.it
INFO: Ufficio Sport, piazza C. Battisti 1 - tel. 039 2893.367 

Ben allineate al nastro di partenza le oche sa-
ranno pronte a darsi battaglia al “gran premio”
che le vedrà protagoniste indiscusse nel pome-
riggio di domenica 17 settembre in occasione
della tanto attesa festa in cascina ad Occhiate,
famosa per il vecchio mulino, da oltre 1200 anni
luogo di incontro di storia e cultura.
Torna così per la 39esima volta questa manife-
stazione pensata da papà Anselmo Peraboni e
dal figlio Luigi (entrambi purtroppo scomparsi)
e prosegue grazie all’impegno di familiari ed
amici. 
Ma, come avviene per i gran premi, i giorni pre-
cedenti saranno dedicati a “prove e qualifiche”:
pertanto, si inzierà venerdì 16 settembre, alle 21,
con una funzione religiosa e fiaccolata, per pro-
seguire sabato 17 dalle 19, con cena a base di
“pulenta pucia e salamèt” e, dalle 20:30, con mu-
sica e balli sull’aia.
Domenica 17 settembre la festa prenderà il via
alle 12:30 con il pranzo in cascina, per assistere
poi alle ore 16 al gran premio “Palio di uchèt”,
momento clou della tre giorni.
Si andrà avanti con la “Festa dei bambini”, con
la cena sempre a base di “pulenta pucia e sa-
lamèt” per concludere ballando fino allo sfini-
mento a tarda serata. M.A.F.

Il ricavato della festa 
sarà devoluto in beneficenza 

alle associazioni di volontariato
operanti sul territorio

CENTRO SPORTIVO: COME PRENOTARE I CAMPI 
La nostra città dispone di un moderno Centro Sportivo
in via San Giovanni Bosco attrezzato per la pratica di
differenti discipline sportivo-agonistiche e dilettan-
tistiche.
L’Amministrazione comunale ha stabilito di riservare
alcune ore e alcuni spazi del Centro alla fruizione dei
privati a fronte di pagamento di tariffe prestabilite.
Tutte le strutture utilizzabili sono affidate in gestione
all’A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Brugherio (GSA),

con la sola esclusione dei campi da tennis affidati invece
all’A.S.D. Sport Center 2011.
Indichiamo a seguire impianti e tariffe orarie:
n. 1 campo di calcetto a 5 coperto in erba sintetica;
n. 1 campo polifunzionale (calcio a 5, tennis, basket e

pallavolo) coperto
n. 2 campi di tennis coperti in terra rossa;
n. 1 campo di tennis scoperto in terra rossa;
n. 1 campo di calcio a 11 in erba naturale;

n. 1 campo di calcio a 7 e a 11 in erba sintetica;
n. 1 pista di atletica regolamentare.

Per prenotare campi di calcio e atletica contattare il
GSA Brugherio chiamando al numero 373 7908605 o
scrivendo a: centrosportivobrugherio@gmail.com o, an-
cora, recandosi direttamente  alla segreteria del Centro,
posta all'ingresso di via San Giovanni Bosco, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 23.

Per i campi da tennis, prenotare tramite sito
www.prenotauncampo.it e seguire le indica-
zioni. 

A tutte queste strutture va aggiunto un campo
di basket all’aperto, ad uso gratuito e di   libero
accesso fino all’orario di chiusura del Centro
Sportivo (ore 23).

Le indicazioni sin qui riportate sono valide
fino al 31 agosto, data della scadenza degli af-
fidamenti alle Associazioni sopra citate. Per il
prosieguo, l’Amministrazione provvederà con
l’indizione di apposito bando.  

TIPOLOGIA CAMPO

POLIFUNZIONALE AZZURRO

POLIFUNZIONALE VERDE

CAMPO 2 ERBA SINTENTICA

CAMPO 3 ERBA NATURALE

Nr. 3 CAMPI DA TENNIS

Calcetto a 5

Pallavolo

Calcetto a 5

A 7 giocatori

A 11 giocatori

A 11 giocatori

Da 2 a 4 
giocatori 

FASCE ORARIE

9 -18
18 - 23
9 - 18
18 -23
9 -18
18 -23
9 -18
18 -23
9 -18
18 -23
9 -18

18 -23 

TARIFFA
SCOPERTO
(EURO/ORA)

€ 45
€ 55
€ 45
€ 55
€ 50
€ 60 
€ 80
€ 80
€ 100
€ 140
€ 60 tariffa unica

TARIFFA 
ESTIVA

€ 12 da lunedì 
a venerdì
€ 15  il sabato 
e domenica

TARIFFA
COPERTO
(EURO/ORA)

€ 50
€ 60
€ 50
€ 60 
€ 55
€ 65

TARIFFA 
INVERNALE

in fase 
di definizione

FO
TO
SI
M
O
N
A
SC
O
TT
I

FO
TO
D
I
AL
BE
RT
O
BE
ST
ET
TI

Campo polifunzionale azzurro
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ficacia, e quindi assicurare la sopravvivenza del
pesce, devono essere adottati dei comportamenti
adeguati derivati dagli studi scientifici. Al mo-
mento della slamatura si gioca la vita del pesce e,
quindi, è indispensabile procedere con la mas-
sima cautela. Oltre alle possibili lesioni dovute
all’amo, il pesce subisce uno stress che porterà
una serie di risposte fisiologiche prolungate nel
tempo, di cui è importante tener conto. Le abra-
sioni della cute e l’asportazione del muco possono
essere provocate da una manipolazione a mani
asciutte. Questi comportamenti errati possono es-
sere fonte di infezioni al pinnuto. Evitare se possi-
bile di spiaggiare il pesce trascinandolo su terriccio,
sassi, sabbia ed erba secca specialmente le specie
più delicate, tipo trote, temoli e lucci. Le superfici
abrasive come la sabbia possono rimuovere il muco
protettivo del pesce, al contrario l’erba bagnata
non causa simili problemi. Per evitare tutto ciò
quindi bisogna ricordarsi di bagnare sempre le
mani prima di slamare il pesce. Tenere fuori dal-
l’acqua il pesce per un periodo prolungato può
provocare ipossia e shock termici fino alla morte.
Bisogna anche considerare che gli organi interni
non sono protetti da una robusta gabbia toracica.
In tutti i casi è consigliabile non esercitare forti
pressioni per evitare di schiacciare gli organi vitali,
tenendo il pesce in asse orizzontale sempre sorretto
dalle due mani”.  

Pesca No-kill: facciamo chiarezza
A Brugherio esiste un’associazione di pescatori
che lotta in prima linea per la tutela dell’ambiente
e per promuovere comportamenti virtuosi in fatto
di rispetto delle specie ittiche, lo Spinning Bru-
gherio, il cui motto è semplice ed efficace: “Ricor-
diamoci che quando andiamo a pesca siamo at-
tori e non spettatori. Possiamo fare molto con il
nostro comportamento: l’ambiente è un bene co-
mune e come tale va trattato”. 
A tale proposito i pescatori brugheresi hanno vo-
luto esprimere il proprio parere sulla pesca No-
kill (dove non si uccide il pesce catturato), una
pratica su cui è doveroso fare chiarezza. 
E l’incipit del loro opuscolo riguarda proprio la
precisione terminologica: “Con il Catch & Release
si intende una pratica di pesca che prevede il ri-
lascio del pesce appena pescato, mentre il No-
kill implica anche l’utilizzo di particolari attrez-
zature quale l’uso dell’amo singolo privo di
ardiglione o con ardiglione schiacciato (la con-
tropunta presente negli ami da pesca che impedi-
sce lo sfilamento dell’amo dalla bocca dell’animale
pescato, ndr). L’associazione di queste permette
maggior tutela e salvaguardia dell’ambiente, in
particolare della fauna ittica, in quanto riduce e/o
annulla i traumatismi all’apparato boccale”.
Molti pensano che per praticare la pesca No-kill
sia sufficiente ributtare in acqua il pesce. Non è
così e ce lo spiega lo Spinning: “Per garantire l’ef-

Riadattato dal contributo dell’Associazione Spinning Brugherio
IN TANTI PER PULIRE BRUGHERIO

Domenica 7 maggio si è svolta l’iniziativa “PuliAmo Brugherio”,
promossa dall’Assessore allo Sviluppo del Territorio Marco Ma-
gni. La proposta è stata quella di dedicare una giornata al volon-
tariato ambientale, durante la quale tutti i cittadini, le organiz-
zazioni, le associazioni sociali e sportive e i commercianti hanno
partecipato alla pulizia della città e dei suoi quartieri.
Dichiara Magni: «Questo momento non ha l’obiettivo di solle-
vare l’Amministrazione dalla responsabilità di garantire la puli-
zia delle strade. Questo compito infatti è già svolto corretta-
mente dalla Cem (Consorzio Est Milano), alla quale abbiamo re-
centemente richiesto e ottenuto alcuni passaggi aggiuntivi nel-
le zone necessarie. Si vuole invece promuovere un impegno per-
sonale in questo ambito, è un modo per dire “a Brugherio le per-
sone si prendono cura della propria città”».
Numerose le associazioni brugheresi e i cittadini presenti: il Bo-
sco in Città, Spinning Brugherio, Guardie ecologiche ambientali
della Media Valle Lambro, IncontraGiovani e Scout, AVIS, AI-
DO, richiedenti asilo. Ognuno ha ripulito un’area in base alle
proprie disponibilità. Gli Scout in particolare hanno organizzato
un progetto al Parco di Increa con l’obiettivo di sensibilizzare
bambini e ragazzi attraverso una caccia al tesoro dedicata ai te-
mi della raccolta differenziata, del riciclo, dello spreco, dell’im-
patto ambientale e delle energie rinnovabili. M.A.F.
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CULTURA - ARTE E MUSICA

Volare in Giappone per ricevere un
riconoscimento internazionale
grazie all’arte, alla bravura, alla
fantasia: è quello che è accadu-
to a Simone Sanseverino, un
ragazzo di Brugherio di
vent’anni che frequenta l’Acca-
demia Europea di Manga di
Orciatico (Pisa) e che ha vinto un
prestigioso premio ritirato lo
scorso febbraio nel Paese del Sol Le-
vante, patria di questo genere di fu-
metti, grazie alla storia intitolata “You are
my hero”. Un vero onore per un non giapponese!
Adesso Simone continua la sua vita in città sem-
pre immerso fra personaggi e fogli bianchi sui
quali lascia le tracce della sua creatività. Ma cer-
chiamo di conoscerlo meglio.

Qual è stato il tuo percorso di studio?
Ho studiato al Liceo Artistico Caravaggio di Mi-
lano e poi mi sono iscritto all’Accademia Europea
di Manga che tuttora frequento. Dura tre anni e
me ne manca ancora uno per concludere il per-
corso di studi. L’anno scorso ho vissuto nel cam-
pus dell’Accademia.

Quando è iniziata la tua passione per i Manga?
Già mentre stavo frequentando gli ultimi due an-
ni di liceo, ho iniziato a frequentare nei week end
dei corsi di Manga.

Un conto è frequentare una scuola e l’altro è vince-
re un concorso: come ci sei arrivato in Giappone?
In Accademia veniamo a conoscenza dei concorsi
e delle competizioni e ci spronano a buttarci nella
mischia. Proprio da lì è arrivata l’opportunità di
partecipare al concorso che mi ha portato in Giap-
pone a febbraio. E adesso ci riprovo!

Un brugherese in Giappone…
Devo dire che ritrovarmi lì è stato quantomeno
bizzarro! Era divertente osservare gli altri e vede-
re come a loro volta guardavano me, un ragazzo
italiano e per di più di una località poco nota co-
me Brugherio. Oltre tutto per i giapponesi è stra-
no vedere premiare degli europei per i Manga, un
mezzo artistico ed espressivo per loro non meno
degno della letteratura, del cinema o di altri mass

media, in cui di solito sono loro
ad eccellere. E non ero il solo euro-

peo: con me c’erano una ragazza
russa e un francese. Il mio discorso al-

la premiazione, poi, non è passato in sor-
dina, perché ho detto che sarei tornato l’anno

dopo. E infatti partecipo di nuovo con una storia
diversa: “You are my hero” è drammatico, adesso
sto scrivendo una storia più leggera e romantica.

Chi sono i tuoi maestri?
Hayao Miyazaki per come riesce a rendere la spon-
taneità dei personaggi, Osamu Tezuka per la sua
tecnica e le sue sperimentazioni, poi Takehiko
Inoue, Yusuke Murata e sicuramente il mio profes-
sore dell’Accademia Tatsuya Ihara. Direi proprio
che la mia mano l’ho presa da loro.

Di cosa ti piace parlare nei Manga?
Le storie che ultimamente leggo di altri autori
Manga mi sembrano un po’ tutte simili fra loro; a
me piacerebbe affrontare temi più “nostri” e non
rimanere confinato allo scenario giapponese. È
per questo che al momento sto sperimentando
molto sia per quanto riguarda gli argomenti che
per il genere. 

Che futuro vedi davanti a te?
Prima di tutto finire gli studi, poi mi si prospetta-
no diverse vie da percorrere: da un lato i lavori per
studenti finanziati dalla mia scuola, dall’altro la
possibilità di fare due mesi come assistente in
Giappone. 

Il mondo delle case editrici lo hai già conosciuto?
Non ho ancora incontrato case editrici, anche per-
ché vorrei prima avere un po’ di curriculum, in-
somma vorrei avere qualcosa in tasca! Allo stesso
tempo sono un po’ critico rispetto al panorama
editoriale. Non mi sento a mio agio con l’attuale
proposta che privilegia la tecnica piuttosto che la
storia e il contenuto. Quindi sto anche pensando a
un’eventuale autoproduzione.

Qual è il tuo pubblico di riferimento?
Un pubblico senza limiti di età e non solo giovane:
con “You are my hero” ho pensato di scrivere a
tutti e forse anche per questo è stato premiato.

Cosa stai facendo adesso?
Come tutti gli studenti, il “compito delle vacanze”
che l’Accademia ha già assegnato: scrivere insie-
me ad altri quattro ragazzi una storia di gruppo di
150 pagine, una storia molto particolare dagli in-
teressanti risvolti psicologici. Una bella sfida che
richiede uno stile diverso, fondamentale per deli-
neare i tratti dei personaggi.

Brugherio vola in Giappone 
grazie ai manga di Simone Sanseverino
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L’ORGANO TORNAGHI
È SEMPRE 
PROTAGONISTA 
IN SAN BARTOLOMEO

Riprende il 16 settembre col concerto del-
l’organista Giovannimaria Perrucci la rasse-
gna di musica classica Imago Magi, sette
appuntamenti musicali sotto la direzione
artistica di Irene De Ruvo, organista e clavi-
cembalista. 
«Da quattro anni sosteniamo questa inizia-
tiva di altissimo profilo artistico, perché si
inserisce nel programma di valorizzazione
della storia cittadina che tanto sta a cuore
a questa Amministrazione: in particolare mi
riferisco all’organo Livio Tornaghi del 1859
che si trova nella Chiesa di San Bartolomeo»
spiega Laura Valli, Assessora alle Politiche
culturali.
La nascita di questo ciclo di incontri di mu-
sica classica ad ingresso libero inizia nel
2008 quando De Ruvo, trasferitasi a Bru-
gherio, nota l’organo in Chiesa: «Ho chiesto
a don Giovanni Meraviglia di poterlo vedere
da vicino e di avere l’accesso all’archivio
parrocchiale per studiarne la storia – rac-
conta l’artista -. Lì ho trovato il documento
sulle origini dell’organo e, insieme a don
Giovanni, è partita la raccolta fondi per il
restauro». I lavori sono terminati nel 2013
e lo stesso anno sono iniziati i concerti. Un
aspetto molto significativo del ciclo di con-
certi è che tutti i musicisti che la direttrice
porta e ha portato a Brugherio negli anni
sono concertisti attivi che lei conosce e in-
crocia lavorando. «L’importante è utilizzare
lo strumento, perché il restauro recupera il
bene, ma senza l’uso si torna al punto di
partenza. E - continua De Ruvo - Imago Magi
rappresenta anche un’opportunità per ascol-
tare musica dal vivo in momento storico
come l’attuale in cui si ascolta tanta musica,
ma su supporto. Portiamo così l’arte dal
vivo e la facciamo diventare un motore at-
trattivo e aggregativo». 
Il progetto culturale che sta dietro a Imago
Magi è promosso dall’Associazione Musicale
Antiqua Modicia ed è organizzato con il pa-
trocinio del Comune di Brugherio e con la
Comunità Pastorale Epifania del Signore.

PROGRAMMA:
Sabato 16 settembre 2017, ore 21, con-
certo con l’organista Giovannimaria Perrucci 
Sabato 7 ottobre 2017, ore 21, concerto
con l’organista Wolfgang Kleber
Domenica 5 novembre 2017, ore 17, con-
certo con l’organista Giovanna Fornari
Sabato 16 dicembre 2017, ore 21, concerto
con Raffaele Pe (controtenore), La Concor-
danza (orchestra barocca), Irene De Ruvo
(clavicembalo e direzione)
Venerdì 5 gennaio 2018, ore 21, concerto
con l’organista Riccardo Doni.

a cura di Alessia Pignoli

MANGA
“Manga” è un termine che in Giappone indica i fumetti in genera-
le. Sono riconoscibili perché hanno un formato piccolo, tascabile,
e sono generalmente in bianco e nero. Si possono trovare Manga
di generi diversi: avventura, romantico, sportivo, storico, com-
media, fantascienza, fantasy, giallo, horror ed erotico. 

Dopo il premio di febbraio, 
Simone vuole finire l’Accademia 

e far conoscere le sue storie
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Informazioni
Scuola di Musica Luigi Piseri, via XXV aprile, 61
tel. 039 882477 - info@fondazionepiseri.it

www.fondazionepiseri.it

CULTURA - MUSICA

A conclusione dell’anno scolastico vale la pena
sottolineare i brillanti risultati degli allievi (e di
logica conseguenza il buon operato dei docenti)
della Scuola di Musica Luigi Piseri, che oltre in
numerosi e consueti contesti locali (saggi, concerti
benefici e istituzionali) si sono fatti apprezzare an-
che “fuori porta”. 
Ecco quindi l’ennesimo primo premio a un Con-
corso Internazionale (il prestigioso “Salieri” a
Legnago) per la violinista Giulia Gambaro, con
la novità di averlo conseguito nella categoria
“Musica da Camera” in duo con il chitarrista
Dmitriy Pegassov, a coronamento di un bel pro-
getto di alternanza scuola-lavoro in collaborazio-
ne con il Liceo Musicale Tenca di Milano (il duo è
stato poi anche invitato a maggio a tenere un con-
certo al Conservatorio Dall’Abaco di Verona); bei
successi anche per il chitarrista - al suo brillante
esordio - Ivan Cacciola (100/100 e lode!), e per la
pianista Cristina Lanzotti, primi premi di cate-
goria alla prima edizione del Concorso Musicale
di Pieve Emanuele.
Significativi poi gli inviti ad esibirsi in importanti
contesti, quali Casa delle Artidi Cernusco sul Navi-
glio, MAMU a Milano (allievi solisti), il Conserva-
torio Nicolinidi Piacenza (Ensemble Contempora-
neo), Terrazza panoramica di Palazzo Pirelli a Mi-
lano (Band musica moderna), chiusura anno acca-
demico UTE  di San Giuliano (Quartetto di flauti
“Harmony”),  e poi Spazioteatro89 per Serate Musi-
cali a Milano, “Interludi” a Cislago, Teatro Manzoni
di Monza e il recentissimo Auditorium di Seregno
per il Piseri Ensemble d’archi, di cui è stata molto
apprezzata anche l’ultima fatica discografica. 

Guardando avanti da lunedì 3 luglio, finito il pe-
riodo di prelazione riservato ai già frequentanti, si
aprono le iscrizioni  per i nuovi allievi dei corsi
2017/18. Particolarmente ricca la proposta forma-
tiva, che, oltre a comprendere gli strumenti più
tradizionali e consolidati, sia classici che moderni,
vede il potenziamento delle classi di arpa celtica,
viola, violoncello, trombone ed euphonium, e le recen-
ti acquisizioni di quelle di corno, contrabbasso, uku-
lele; sempre possibile poi l’apertura di nuove clas-
si verificandone i presupposti logistici. 
Ricordiamo poi la possibilità di avviare laboratori
ad hoc di produzione musicale, con contenuti di-
rettamente concordati con gli interessati; alcuni
degli allievi formati in quest’ambito si stanno bril-
lantemente disimpegnando in attività di service
audio-luci per numerose manifestazioni istituzio-
nali sul territorio all’interno del  progetto Fuori dal
Guscio.
A settembre, o eventualmente anche in altri perio-
di secondo disponibilità, si conferma la possibilità
di un breve pacchetto di lezioni (in genere quat-
tro), svincolato dall’iscrizione annuale, a cui si po-
trà nel caso poi accedere in modo più consapevole
e preparato; in alcuni casi e secondo disponibilità
si potrà godere, prima di scelte o acquisti definiti-
vi, della possibilità di utilizzare in comodato alcu-
ni strumenti di proprietà della Scuola. 
Si segnalano poi le prestigiose masterclass: le sto-
riche ad inizio luglio in Valle d’Aosta tenute dal
M° Andrea Dieci – chitarra e M° Piercarlo Sacco –
violino, ma anche quelle in sede, via via in defini-
zione  insieme a workshop e approfondimenti se-
minariali, proposte all’interno del ricco cartellone
de “La Piseri la Domenica”.
Infine, i numerosi laboratori di musica d’insieme,
aperti, oltre che agli allievi interni, anche ad utenti
esterni previa audizione.

Quanti successi per gli allievi della Piseri!
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a cura di Roberto Gambaro, Direttore della Fondazione Piseri

SALAMELLE IN SOL MAGGIORE 
E #VAMPIRONIGHTRUN

Si rinnova l’appuntamento con la festa Salamelle in Sol Mag-
giore che vede impegnato il Corpo Musicale San Damiano San
Albino tra fornelli, pentole e friggitrici da giovedì 24 a domeni-
ca 27 agosto 2017 presso l’Area Feste di via Aldo Moro. 
Ogni sera, a partire dalle 19 bar, servizio di ristorante e pizzeria,
mentre dalle 20:30 serata danzante con musica dal vivo. 
Sarà poi possibile tentare la fortuna con l’acquisto di un bigliet-
to della Lotteria in sol maggiore al costo di € 1,00. 
Il programma in dettaglio: 
• giovedì 24:ore 20, partenza della gara podistica a passo libero

#vampironightrun a cura di Vampiro A.S.D. A seguire si balla
con i Trilogy
• venerdì 25: si danza con i Country ACES (pista attrezzata con

pedana in legno)
• sabato 26: in pista con gli Album
• domenica 27: serata con i Trilogy ed estrazione dei numeri

vincenti della Lotteria in Sol Maggiore.
L’intero ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività del-
l’associazione.
Info: www.bandasandamiano.it - Facebook CMSDSA S.T.

L’UNIVERSITÀ PER TUTTE
LE ETÀ RIAPRE I BATTENTI
Da ottobre riprendono i corsi dell’Univer-
sità per Tutte le Età (UTE), organizzati dal
Lions Club di Brugherio “I Tre Re”, con il
patrocinio comunale. I corsi sono aperti,
senza limiti di età, a tutti coloro che voglio-
no imparare e approfondire le proprie cono-
scenze e la propria cultura. Tra le discipline
proposte per l’anno accademico 2017/2018,
ve ne sarà una dedicata al giornalismo,
un’altra alla storia dell’arte, con particolare
riferimento a Monza e ai suoi tesori longo-
bardi, e, visto il grande successo riscosso lo
scorso anno, tornerà il corso base e quello
avanzato  di Shiatzu. Nella scorsa stagione il
Lions Club “I Tre Re” ha promosso, sia a livel-
lo locale che internazionale, iniziative degne
di nota, come il service dedicato al “Concer-
to di Natale della Comunità Pastorale”.
Ha poi erogato un sostegno economico alla
RSA “Il Bosco in città” per favorire e promuo-
vere la socializzazione dei residenti tramite
l’organizzazione di spettacoli e intratteni-
menti ludici; ha promosso la campagna
“Raccolta degli occhiali” accumulandone
ben 8000 paia che sono state revisionate e
donate agli aventi bisogno, dopo un’accura-
ta visita oftalmologica da parte di medici
Lions.A livello internazionale ha poi collabo-
rato con il “Lions International” per promuo-
vere la campagna per il vaccino del morbillo.
Per i corsi e per il calendario eventi in pro-
gramma per la prossima stagione, rivolgersi
allo 338 7544195 o scrivere a: utebrughe-
rio@gmail.com o, ancora, consultare:
www.utebrugherio.it - www.lions.it C.D.

Brugherio aderisce anche quest’anno alla nota
manifestazione “Ville Aperte”, promossa dalla
Provincia di Monza e della Brianza in collabora-
zione con quelle di Lecco e Como. Gli appunta-
menti - che si terranno sabato 23 e domenica 24
settembre - si inseriscono infatti in un palinsesto
che si estende nei territori limitrofi. Il Comune
collabora con l’Associazione Kairós, la Fonda-
zione Piseri e altre realtà culturali nell’organiz-
zazione degli eventi. «Per il quinto anno tornia-
mo a mettere in vetrina alcuni dei siti storici che
rendono unica e originale la nostra storia propo-
nendo la nostra città come meta interessante per
chi deciderà di visitarla - spiega Valli -. Ville Aper-
te è un progetto solido che ha l’obiettivo di valo-
rizzare i beni culturali del nostro territorio, e an-
che stavolta riuscirà a proporre un calendario di
iniziative capace di integrare le tradizionali visi-
te guidate con una ampia offerta di eventi colla-
terali ricchi di sorprese».
In particolare, domenica 24 settembre saranno
aperte straordinariamente, con visite guidate, la
Chiesetta di Sant’Ambrogio, in via dei Mille, le-
gata alla storia delle reliquie dei Tre Re Magi do-
nate da Sant’Ambrogio alla sorella Marcellina e
conservate nella Parrocchia San Bartolomeo, e
Villa Sormani in via San Maurizio al Lambro, im-
portante per il primo volo aerostatico in Italia e
per il vicino tempietto traslocato da Lugano lun-
go i corsi d’acqua.

Saranno proposti inoltre; 
• nel parco di Villa Fiorita, la narrazione teatrale

itinerante “Incontri imprevisti in Villa Fiori-
ta”, di e con Cristina Calì, risultato delle visite
itineranti dello scorso anno; 

• in Villa Sormani, l’evento “Sogni via terra, ac-
qua, aria - Le fantastiche imprese dei fratelli
Andreani”, di e con Mario Bertasa;

• nella Chiesetta di Sant’Ambrogio saranno
esposte alcune coloratissime opere del maestro
naïf Elio Nava che raccontano la nostra storia.

Ma non finisce qui! Sorpresa di Ville Aperte 2017 è
il progetto “Suonami!”, promosso dall’Associa-
zione Cieli Vibranti, e che prevede di “invadere”
il centro storico, per una giornata, con quattro
pianoforti verticali colorati, dislocati negli spazi
più suggestivi e messi a disposizione di tutti da
Cavalli Musica per colorare il paesaggio urbano.

Gli strumenti verranno infatti decorati in collabo-
razione con scuole d’arte e diventeranno così dop-
piamente scrigni di bellezza che chiunque – pas-
sante, curioso o appassionato – indipendente-
mente dalla propria preparazione tecnica, potrà
suonare sugli ottantotto tasti in assoluta libertà.

Sul sito www.villeaperte.info si trovano tutte le
informazioni e le modalità per le prenotazioni alle
visite guidate e agli eventi. M.A.F.

Ville Aperte “colora” di musica 
il nostro centro storico

a cura dell’Associazione Kairós
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CULTURA - TEATRO

Il San Giuseppe ci anticipa in anteprima il car-
tellone 2017-2018 per la prossima Stagione e le
sorprese sono davvero numerose.
Da novembre saranno protagonisti sul palcosce-
nico di via Italia alcuni tra gli attori più amati dal
pubblico. Su tutti Claudia Cardinale, vera icona del
cinema e dello spettacolo internazionale. Sarà poi
la volta di Raul Bova, rivelatosi validissimo attore
anche di teatro, dopo anni di successi al cinema e
in televisione.  
Ad aprire la Stagione sarà un grande spettacolo
in fase di definizione che andrà in scena nella se-
conda metà di novembre.
Scorrendo il cartellone, troviamo Gigio Alberti, Fi-
lippo Dini, Antonio Salines, Marina Massironi, Ale e
Franz e Lucilla Giagnoni, solo per citarne alcuni.
Le Stagioni sono come sempre tre: quella di
Prosa, che tocca il traguardo della XXXVIII edi-
zione, Fuori Pista, dedicata alla scoperta di nuovi
linguaggi e nuove espressioni del Teatro, pur re-
stando fedele al monologo, e Colpi di Scena, an-
cora in fase di definizione.
Il cartellone si annuncia quindi scintillante e di
grande impatto emotivo, forte del consenso arti-
stico e dell’incremento di spettatori che si è regi-
strato nella recente stagione. È un cartellone degno
di una grande città: la differenza non la fanno in-
fatti i confini, ma soltanto la qualità.
La frase che ispirerà il Teatro 2017-2018 è “Come
l’acqua per i pesci”, una frase da Paolo Grassi. Il
soggetto della frase è il Teatro, ovviamente, e in-
tende ribadire come questa esperienza sia vitale
per una comunità, per creare relazioni di qualità
tra le persone, per riconoscere e riconoscersi, per
accogliere e per accogliersi. Non a caso il tema
della coppia sarà centrale e ricorrente negli spet-
tacoli proposti. 
Una nota su Fuori Pista che, pur rimanendo fedele
al monologo - ne contiamo tre - si apre all’espres-
sione musicale legata alla parola, alla poesia e
anche alla canzone dei nostri giorni. Sorpren-
dente la varietà dei temi: si parlerà di scienza, di
testimonianze coraggiose, di rockettari, di donne
vittime del potere di ogni tempo.
Questa importante esperienza, diventata negli
anni un sicuro punto di riferimento per il Teatro
di qualità, è il segno concreto del rinnovato im-
pegno della Parrocchia di San Bartolomeo in am-
bito sociale e culturale, per creare quelle occasioni
di incontro e di relazione, così indispensabili per
tenere adeguatamente alta la qualità della vita di
una comunità.
Sarà fondamentale ancora una volta il supporto
del Comune di Brugherio e dell’Assessorato alle
Politiche Culturale e Partecipazione, nella con-
vinzione che esperienze come queste non sono
un optional, un di più ma, come diceva sempre
Paolo Grassi, “assimilabili ai servizi primari in
una società davvero civile”.

Il San Giuseppe svela la nuova scintillante Stagione di Teatro

a cura del teatro San Giuseppe
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XXXVIII STAGIONE 
TEATRALE 2017-2018
Come l’acqua per i pesci

Novembre
SPETTACOLO IN FASE DI DEFINIZIONE

Dicembre 
GIGIO ALBERTI  FILIPPO DINI  VALERIO SANTORO 
GIOVANNI ESPOSITO GENNARO DI BIASE
REGALO DI NATALE 
di Pupi Avati - Regia di Marcello Cotugno

Gennaio 2018
RAUL BOVA   CHIARA FRANCINI
DUE
di Miniero - Smeriglia - Regia di Luca Miniero 

Gennaio 
ALESSIA GIULIANI  ALBERTO GIUSTA  DAVIDE LORINO  
ALDO OTTOBRINO  GISELLA SZANISZLO
LE PRENOM (Cena tra amici)
di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière
Regia di Antonio Zavatteri

Febbraio 
CLAUDIA  CARDINALE 
con Patrizia Spinosi, Lello Giulivo, Maria Rosaria Virgili
LA STRANA COPPIA 
di Neil Simon  - Un progetto registico di Pasquale Squitieri

Marzo
ANTONIO SALINES  FRANCESCA BIANCO
GENTE DI FACILI COSTUMI
di Nino Manfredi e Nino Marino - Regia di Carlo Emilio Lerici

Aprile
MARINA MASSIRONI ALESSANDRA FAIELLA
ROSALYN
di Edoardo Erba - Regia di Serena Sinigallia

Fuori Pista 2017-2018 
XXIII Edizione
Tracce, visioni e linguaggi

Novembre 
GABRIELLA GREISON
1927 MONOLOGO QUANTISTICO
di e con Gabriella Greison - Regia di Emilio Russo

Novembre 
ALE e FRANZ
TANTI LATI  LATITANTI
scritto da Alessandro Besentini, Francesco Villa e
Antonello De Santis - Regia di Alberto Ferrari

Gennaio 2018 
ALESSANDRO ALBERTIN
PERLASCA IL CORAGGIO DI DIRE NO
di e con Alessandro Albertin - Regia di Michela Ottolini

Febbraio
ANDREA SCANZI  FILIPPO GRAZIANI
FUOCHI SULLA COLLINA
Omaggio a Ivan Graziani

Marzo  
PIAZZOLLA …O NO?
25 anni dopo…musica e versi della swinging 
Buenos Aires del Tango d’avanguardia
Musica di Astor Piazzolla, 
versi di Horacio Ferrer 
con Federica Fracassi, 
voce recitante e Orquesta Minima Flores del Alma:
Piercarlo Sacco, violino 
Stefano Zacari, pianoforte
Franco Finocchiaro, contrabbasso

Marzo
LUCILLA GIAGNONI
IL RACCONTO DI CHIMERA
liberamente tratto da Sebastiano Vassalli

INFO:
Teatro San Giuseppe, via Italia 76
tel. 039 2873485 / 039 870181
info@sangiuseppeonline.it
www.sangiuseppeonline.it
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SPORT - CENTRO OLIMPIA - AUTOMOBILISMO

Gaiofatto, passione e vittorie
Renato Gaiofatto, pilota brugherese residente a
San Damiano, mi racconta come è nata la sua
passione per le auto da corsa e molto molto altro.
Una bella storia incominciata nel 2000.
Renato nasce a Monza nel 1962 e di professione è
elettrotecnico. È anche pilota, perché è appassio-
nato di motori, e che pilota!! Coniugato con Mari-
na e padre di Federica, ama praticare anche il giar-
dinaggio e il ciclismo. Impegnato socialmente,
nel suo piccolo cerca sempre di aiutare i più biso-
gnosi. Parlando con lui scopro quanto sia una per-
sona umanamente ricca, che riesce a gioire delle
piccole cose per rendere la quotidianità speciale.
Anche voi scoprirete dalle domande a seguire
quanto la sua vita sia improntata alla positività.

La tua carriera di pilota nasce con i rally. Come mai?
La passione per le auto me l’ha trasmessa mio zio
Giulio; all’età di dodici anni, ho iniziato ad assi-
stere al GP di Monza e finalmente nel 2000 il mio
sogno è diventato realtà. La mia carriera agonisti-
ca è iniziata per caso, come copilota, assieme ad
un mio caro amico, Eugenio Mosca, disputando il
Rally di Monza nel 2000. Ci siamo posizionati all’
8° posto su un totale di 130 partecipanti.

Perché poi hai cambiato categoria?
L’esperienza nel rally è avvenuta solo per puro
caso, ma la mia vera passione sono sempre state le
corse in pista. Qui ho debuttato l’anno seguente
nella categoria N2000 alla guida di un’Alfa Ro-
meo 156TS conquistando il 1° posto nel Circuito
di Magione (Pg) e secondo posto nel Campionato
Touring Master Cup. 

Partito alla grande, dunque. E poi che succede?
Lo vedo titubante, come se una certa discrezione

gli impedisse di sciorinare il suo ricco palmarès.
Ma io insisto e Renato prosegue: «Nel 2003 e nel
2004 ho vinto il “Titolo Italiano della categoria
N2000”.  Nel 2005 mi è stata data l’opportunità di
provare la nuova 147 GTA Cup, esperienza che ho
abbandonata alla fine dell’anno per ritornare al
volante della 156TS. Nel 2006 mi sono posiziona-
to nella top ten nella 4H di Monza e l’anno dopo
mi sono classificato al 2° posto sempre nel cam-
pionato italiano. È con gioia che ricordo la procla-
mazione del 2008 come campione della “Italian
Touring Car Competition”.
Nel 2010 ho anche sostituito l’ex pilota di Formu-
la Uno, Ivan Capelli, nel CITE (Campionato Ita-
liano Turismo Endurance).
Nel 2014, a causa di un incidente sugli sci, sono
costretto ad un lungo periodo di riabilitazione,
ma al rientro nelle corse nel 2016, mi classifico al
primo posto ad Andria e Misano alla guida di una
Peugeot 308-MI16. A ottobre nel campionato
Coppa Italia con la Porsche GT3 mi classifico due
volte terzo a Imola».

Dove ti vedremo in questo 2017?
Il campionato a cui sto partecipando è quello del-
la categoria TCS pilotando un’Honda Civic Tipe-
R della Emme Motorsport.

La gara più appassionante che hai disputato?
Senza dubbio la gara più adrenalinica è stata nel
2016 al campionato GT, dove guidavo per la pri-
ma volta la Porsche GT3.

Quale vettura vorresti pilotare almeno una volta
nella tua carriera?
Se fosse veramente possibile, mi piacerebbe pro-
vare a girare in pista con una “Aston Martin Vul-
can” che verrà immessa sul mercato l’anno pros-
simo! 

Qual è il tuo messaggio per i giovani che vorrebbero
intraprendere esperienze come la tua?
«Inseguite sempre le vostre passioni, metteteci
impegno e costanza. Vi consiglio di seguire i vari
campionati, capire quale vi coinvolge maggior-
mente e lì, con una buona dose di umiltà, provare
a farvi conoscere. Sicuramente serve anche un
pizzico di fortuna nell’incontrare le persone giu-
ste che vi possano introdurre nel mondo di uno
sport come questo economicamente oneroso e
dagli elevati costi di gestione».

Sogni nel cassetto?
Io mi ritengo già fortunato perché sono riuscito a
realizzare un sogno che avevo fin da bambino,
quello di correre in pista, e perché ho una famiglia
meravigliosa, amici che mi stimano e mi vogliono
bene. Posso dire quindi di essere già riuscito a rea-
lizzare il mio sogno nel cassetto, anche se un po’ in
età avanzata, ma l’importante nella vita è crederci
e lottare per far sì che ogni desiderio diventi realtà.
Ringrazio Renato per avermi dedicato il suo pre-
zioso tempo e con grande stima gli auguro di col-
lezionare altri podi e vittorie.

Il Centro Olimpia assesta i bilanci
e continua a promuovere sport per tutti
Come Consiglio di Amministrazione siamo
giunti alla fine del quarto anno di gestione del
Centro Olimpia Comunale (COC). L’inizio della
nostra attività è stato costellato da numerosi inter-
venti dedicati alla trasformazione della struttura
organizzativa, richiesto da mutate disposizioni di
legge, alla stesura di un nuovo regolamento e al-
l’adempimento degli oneri ad esso collegati. Do-
veroso un ringraziamento all’Amministrazione
Comunale e al personale degli uffici che ci hanno
aiutato  a realizzare questo complesso cambia-
mento amministrativo.
Il risultato di questi anni è stato positivo sia dal
punto di vista meramente economico, in quanto
il bilancio è del tutto autonomo e non incide sul-
le casse comunali, sia da quello legato alla pro-
posta sportiva ed educativa dei corsi.
Di ciò siamo molto soddisfatti, in quanto la citta-
dinanza ha risposto con il consueto interesse ai
progetti elaborati dalla Direzione Tecnica, affidata
alla dedizione ed all’impegno della professoressa
Manuela Beltrame. Grazie alla scelta di Istruttori di
ottimo livello, alla loro continua formazione, alla
ricerca costante di corsi innovativi, il Centro
Olimpia continua a ripercorrere la strada traccia-
ta dai fondatori nel 1973.
Proprio per questo motivo abbiamo voluto con-
centrare in un libro, presentato ad ottobre dello
scorso anno, i suoi primi quarantatre anni di vita

soprattutto evidenziandone i valori fondanti e co-
me questi siano passati di mano in mano restando
inalterati nel tempo. Vogliamo qui ringraziare tra
l’altro il personale della Biblioteca civica che ci ha
messo a disposizione prezioso materiale della se-
zione di Storia Locale.
Organizzato da pochi anni, anche il corso di Fit
Walking sta riscuotendo molto successo. Obiettivo
primario è il benessere psicofisico, ma non è da
sottovalutare anche il fatto che camminando e so-
cializzando si diventa più amici tant’è che il grup-
po da alcuni anni affronta il mitico percorso verso
Santiago de Compostela.

L’Amministrazione Comunale da tempo, nel-
l’ambito del Piano del Diritto allo Studio, ci af-
fida importanti progetti di attività motoria volti
all’educazione allo sport ed al benessere psico-
fisico degli alunni della scuola primaria, che
vengono ideati e realizzati con la tradizionale
professionalità da Istruttori esperti nel conte-
sto educativo.
“Crescere in palestra” e “Mettiamoci in gioco” co-
niugano gioco e palestra con l’obiettivo di svi-
luppare valori importanti, quali l’amicizia, la
correttezza, la disciplina, il rispetto e lo spirito di
squadra. Dobbiamo essere consapevoli che l’e-
ducazione al movimento contribuisce allo svi-
luppo, alla formazione e alla crescita personale
dell’individuo.
Anche quest’anno nei mesi primaverili si sono
svolte le manifestazioni a conclusione dei pro-
getti, sempre molto partecipate ed apprezzate
anche dai genitori.
Veramente coinvolgente anche il saggio ginnico
finale delle bambine e delle ragazze intervallato
da esibizioni di Kung Fu. 
Obiettivo di queste giornate è la promozione
della cultura sportiva. Le manifestazioni sono
per i ragazzi delle scuole e per far trascorrere agli
alunni, che non ci piace chiamare atleti, una gior-
nata di festa e di divertimento all'insegna della
più naturale e semplice competizione sportiva
non finalizzata ad un’esasperata ricerca del risul-
tato e delle prestazioni.
Questo è difatti il ruolo fondamentale delle atti-
vità del Centro Olimpia e delle persone che con
impegno e cuore ci lavorano. 
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a cura di Cristina Denti 

a cura di Roberto Terenzio, Presidente del Centro Olimpia Comunale
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Istruttori 
del Centro Olimpia
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POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

ROBERTO 
ASSI
Brugherio Popolare Europea - 
Unione di Centro, Fratelli d’Italia

PIANO DEL CENTRO: NON C’È 
DUBBIO, È UNA SVENDITA

Il Piano del Centro è una svendita di territorio pubblico, checché
ne dica il Sindaco, magari anche dalle pagine di questo Notizia-
rio. Le motivazioni sono tanto semplici ed evidenti che ultima-
mente a Troiano non rimane che invitare la gente a non darci ret-
ta. Non è vero, per esempio, che questo piano frutterà al Comu-

ne 4,7 milioni di opere gratuite. Infatti il Comune riceverà, come
previsto per legge, circa 850mila euro di oneri di urbanizzazio-
ne (per di più interamente scomputati) e null’altro. I rimanenti
3,9 milioni di opere, compresa l’acquisizione di Maria Bambina
al patrimonio pubblico, saranno a carico del Comune stesso,
che, per realizzarli, venderà a un pari importo il parco Miglio e
le aree verdi di via Kennedy. In pratica, Maria Bambina e le ope-
re pubbliche che saranno realizzate le pagheremo noi, venden-
do, appunto, le nostre aree di maggior pregio, per giunta a un
prezzo quantomeno discutibile. Molte altre sono le problemati-
che di questo Piano ed è impossibile trattarle nel poco spazio
concessoci qui. Tra le questioni che abbiamo sollevato c’è la scel-
ta dell’operatore privato senza essere passati da una gara pub-

blica con aggiudicazione al migliore offerente, l’individuazione
dei prezzi di vendita delle aree comunali e di acquisto di Maria
Bambina, l’assenza di uno standard qualitativo, i mancati pas-
saggi partecipativi e politici in Consiglio Comunale e la diffor-
mità in molte parti del Piano del Centro rispetto alle schede del
PGT. Abbiamo depositato un’osservazione formale alla Giunta
e stiamo predisponendo altre segnalazioni. Approfondiamo
tutti questi temi, con la relativa documentazione, sul nostro sito
internet: www.brugherio-popolare-europea.org. Vi invitiamo a
visitarlo, perché sulle criticità esposte il Sindaco ne dirà di ogni,
avendo più spazio di noi ed essendo questo Notiziario il suo or-
gano di propaganda. Sappiate che negli ultimi due mesi abbia-
mo smontato tutti gli argomenti da lui utilizzati. 

MASSIMILIANO 
BALCONI
Lista civica x Brugherio

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE…

Nel Consiglio Comunale del 05/05/2017 è
stato approvato il Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 del No-
stro Comune. Tale documento riassume attività, spese ed impe-
gni eseguiti dall’Amministrazione sulla base dei programmi
pluriennali. Quale momento migliore, quindi, per verificare se
la Giunta Troiano ha realizzato quanto programmato? Orbene,
le considerazioni che possiamo fare sono molteplici, io mi limi-

terò ad evidenziare quelle più eclatanti. Il Risultato finale del Bi-
lancio Consuntivo 2016 evidenzia un AVANZO DI AMMINI-
STRAZIONE DI EURO 8.913.563,22!!!!. Questo, a differenza di
quello che un superficiale lettore del Bilancio potrebbe immagi-
nare, è un dato allarmante indicatore delle poca capacità pro-
grammatica di chi ci amministra. Come affermato autorevol-
mente dalla Corte dei Conti: ”L’Avanzo di amministrazione essen-

do da considerare come RISPARMIO PUBBLICO e non come utile

aziendale, quando è consistente, NON RAPPRESENTA OGGETTI-

VAMENTE UN FATTO POSITIVO per i cittadini, anzi può rappre-

sentare un SINTOMO DI ECCESSIVO PRELIEVO FISCALE”.

Ricordo a tale proposito che Brugherio è purtroppo tra i Comu-
ni con le aliquote d’imposta più elevate della Provincia. Un Co-

mune ha il dovere di chiudere il proprio consuntivo con un ri-
sultato il più possibile prossimo allo zero; altrimenti:
- si è sbagliata la Previsione, chiedendo troppo ai propri cittadini;
- non tutte le risorse sono state soddisfatte lasciando taluni biso-
gni della collettività insoddisfatti.

Chiudo con una domanda, fatta nel mio intervento in Consi-
glio, ma alla quale non mi è stato risposto: “CHE SENSO HA ES-
SERE TRA I COMUNI CON LE ALIQUOTE D ‘IMPOSTA PIU’
ALTE CON UN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RAD-
DOPPIATO DAL 2014 AD OGGI E POI NON ESSERE IN GRA-
DO DI FORNIRE AI CITTADINI SERVIZI ADEGUATI (NO
TRASPORTO SCOLASTICO- NO INTERVERNTI DI MANU-
TENZIONE SULLE SCUOLE ECC, ECC,…)?”.

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

A PROPOSITO 
DEL PIANO DEL CENTRO

Si sta discutendo moltissimo del grande progetto destinato a
cambiare profondamente e in meglio il volto del centro di
Brugherio. A parlarne, spesso raccontando cose non vere, so-
no anche alcuni esponenti dell’attuale minoranza, che erano
al governo della città dal 2009 al 2012. Gli stessi che avevano
presentato il progetto della Porta delle Torri, con l’occupazio-

ne di tutto il parco Miglio con un palazzo da sette piani con ca-
se private e un solo piano destinato a sede del Comune, due
grattacieli da 17 piani e due palazzi da 8 sul viale Lombardia,
l’abbattimento dell’edificio di Maria Bambina e la realizza-
zione di edifici privati e di case private anche nel parcheggio
sterrato di via Kennedy, il tutto per 22.870 mq di volumetria. Il
progetto approvato dalla Giunta Troiano è profondamente
diverso: la volumetria totale si è ridotta a 7.160 mq, un terzo di
quella precedente, e sono aumentati i benefici per la città. Sal-
viamo Maria Bambina dall’abbattimento e lo rendiamo un
edificio di proprietà comunale, dove metteremo funzioni
pubbliche (Centro Anziani, associazioni, sportelli comunali,
spazi polifunzionali), riqualifichiamo piazza Roma (chiuden-

do anche la strettoia di via Italia) e piazza Cesare Battisti, si-
stemiamo il parcheggio di largo Donatori del Sangue e au-
mentiamo il numero di alberi presenti nel parco Miglio (la cui
superficie resta uguale, nonostante la costruzione del nuovo
edificio), aumentiamo il numero di parcheggi disponibili e
promuoviamo la riqualificazione estetica del centro città, con
il porfido a sostituire l’asfalto. Sorgeranno due nuovi edifici, è
vero, ma a fronte di questi vantaggi per la collettività, che val-
gono circa 4.800.000 euro di opere pubbliche. Il Piano del Cen-
tro è solo uno dei progetti destinati a cambiare in meglio Bru-
gherio. Ne partiranno a breve altri nel resto della città, segno
di una cura e di un rinnovamento quartiere per quartiere, dei
quali vi parleremo prossimamente.

FRANCESCA 
FERAUDI
SEL-Sinistra Ecologia Libertà 

SENZA MURI

C'è un popolo che non vuole muri, un popo-
lo che vuole scommettere sulla cultura dell'integrazione e del-
la convivenza, perché sa che questa è l'unica strada per rende-
re le comunità più giuste e più sicure. Un popolo che il 20 mag-
gio ha attraversato Milano con una manifestazione che ha por-
tato in piazza qualcosa di cui c'è estremo bisogno: la speranza.
La speranza di chi crede nel valore delle differenze, di chi

guarda al futuro sapendo che i muri non possono fermare la
storia e che dalla paura e dal razzismo non è mai nato niente di
buono. La speranza di chi ritiene che la società plurale sia
un'occasione di crescita per tutti e che sia necessario compiere
scelte che pongano al centro il valore delle persone, non la na-
zione d'origine, la fede professata o il colore della pelle. Scelte
che, a livello nazionale, devono compiere passi avanti concre-
ti. Occorre che il Parlamento arrivi rapidamente ad approvare
la Legge sulla Cittadinanza, per consentire ai figli di immigrati
nati o cresciuti in Italia di diventare finalmente italiani. Occor-
re che venga definitivamente superata la Legge Bossi Fini e
che si rafforzi un sistema di accoglienza fondato sul coinvolgi-
mento di tutte le comunità e le istituzioni. Scelte che diversi co-

muni come il nostro stanno già compiendo per contribuire a
rendere le nostre città delle comunità nelle quali a ciascuno sia
data l'opportunità di fare la sua parte per renderle migliori.
Apprezziamo quindi l'impegno di questa Amministrazione
nel promuovere - insieme a tante realtà del territorio - il prota-
gonismo e la partecipazione delle famiglie migranti e dei ri-
chiedenti asilo alla vita sociale e culturale cittadina. Un impe-
gno che ha il suo culmine nella Festa dei Popoli e delle Culture,
ma che è costantemente volto a governare le situazioni più che
a subirle, rispondendo al bisogno di stabilità e integrazione
dei migranti, promuovendo una comunità plurale e coesa e un
senso di appartenenza, che non può che far bene a tutti. Anche
in termini di sicurezza, oltre che di giustizia.

MARCO 
FUMAGALLI
Movimento 5 Stelle

PIANO DEL CENTRO: IGNORATI 
TRASPARENZA E CITTADINI 

In relazione al Piano del Centro, la nostra contrarietà non è solo
determinata dal consumo di suolo e dalla costruzione di grandi
edifici, che poi saranno causa di maggior traffico ed inquina-
mento oltre che della riduzione della disponibilità di parcheggi
pubblici. Il nostro disappunto è ancor più motivato dalla manca-
ta partecipazione dei cittadini alla decisione. Cittadini che, pote-

vano essere consultati, per esempio, attraverso un referendum
magari online. Altri motivi verranno comunque precisati in un
esposto all’ANAC di Cantone. Riteniamo che per la realizzazio-
ne del Piano sarebbe stata più che opportuna una gara pubblica.
La Giunta ha invece approvato un progetto tanto complicato e
confuso quanto a nostro avviso concepito in maniera assai poco
trasparente, che prevede la realizzazione di semplici opere pub-
bliche e l’acquisizione della proprietà di “Maria Bambina” in
cambio della “svendita” di due appetibili terreni di proprietà co-
munale e la possibilità rilasciata ai costruttori di edificare in cen-
tro città. Con la gara pubblica (ex art. 191 codice appalti) si sareb-
be scelto il progetto migliore mentre la "convenzione urbanisti-
ca" adottata dalla Giunta non dà altra scelta. Pertanto, la “strada”

della “convenzione urbanistica” è una via che riteniamo tecnica-
mente sbagliata, in quanto non garantisce il rispetto dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, tra-
sparenza, proporzionalità, pubblicità. La convenzione urbani-
stica è uno strumento di gestione del territorio quando si trasfor-
mano aree di proprietà privata eseguendo in cambio una serie di
opere pubbliche concordate col Comune. Qui, invece, le aree da
trasformare sono pubbliche e quindi lo strumento è assoluta-
mente fuori luogo. Inoltre, nella convenzione si legge che il pri-
vato dovrà impegnarsi in gare pubbliche per la realizzazione di
opere di riqualificazione del Centro, ma, dato che “lo sconto”
sarà sulle sue spese, a guadagnarci sarà solo il privato che ha fat-
to la proposta e non il Comune. 

ANDREINA RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!

FACCIAMO IL PUNTO 
SULLA MANUTENZIONE 

DEL PATRIMONIO COMUNALE

In questo numero estivo del Notiziario Comunale volevamo

evidenziare il lavoro e gli investimenti fatti per le attività di ma-
nutenzione del patrimonio del Comune. Attenzione particolare
ancora una volta è stata riservata alle scuole. Presso la Scuola
Fortis verrà realizzata l’imbiancatura del piano terra e l’impor-
tante sistemazione del piazzale antistante. Lavori di manuten-
zione straordinaria interesseranno la Materna Collodi e il primo
lotto dell’Asilo Kennedy. A queste si aggiungono attività manu-
tentive degli alloggi comunali per adeguamento impiantistico.

Come “Lista Civica Brugherio è tua” vogliamo anche evidenzia-
re il nostro impegno nella gestione delle Farmacie Comunali, che
vedranno un aumento degli spazi e dei servizi offerti ai cittadini,
e del Centro Olimpia Comunale che anche quest’anno ha offerto
attività di qualità ad un numero sempre ragguardevole di citta-
dini. Con il mese di giugno inizia l’ultimo anno di questa Ammi-
nistrazione: continueremo con il nostro impegno per adempiere
alla promessa fatta nel 2013 di far ripartire la nostra città.  
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ANTONIO 
PISERCHIA
Gruppo misto

NO ALL’AMPLIMENTO DEL CENTRO
COMMERCIALE CAROSELLO

La tutela dell'ambiente deve essere una priorità assoluta per
chi ha il compito di governare una città e Brugherio non de-
ve costituire un'eccezione. In quest'ottica il Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (PLIS) Est delle Cave è uno degli
elementi portanti dal quale sviluppare strategie di sviluppo
sostenibile per il territorio, l'economia e le persone senza

danno per le risorse naturali. Purtroppo il decollo definitivo
del PLIS non è ancora avvenuto, a causa di chi rimane anco-
rato al vecchio modello fondato sul cemento, sul consumo
di risorse e di territorio. Negli ultimi anni le Amministrazio-
ni di Carugate e Cernusco sul Naviglio, anziché dedicare i
loro sforzi per far crescere il Parco, si sono concentrate su un
devastante progetto di espansione del centro commerciale
Carosello che andrebbe a consumare terreni verdi adiacenti
al PLIS con conseguente aumento di traffico, inquinamento
atmosferico e rumore. A seguito delle proteste dei comitati
di cittadini, questo mega progetto è stato bocciato prima dal
Consiglio Provinciale di Milano e poi dalla Regione Lom-
bardia. Carosello ha allora presentato una nuova versione -
già approvata dai Consigli Comunali di Carugate e Cernu-

sco - che però coinvolge Brugherio, in quanto il nostro Co-
mune dovrebbe ospitare una rotonda lungo via dei Mille, in
prossimità dell'incrocio con via Increa, e parte di una secon-
da rotonda, sempre lungo via dei Mille, che dovrebbe costi-
tuire l'ingrandimento di quella attualmente esistente in cor-
rispondenza dell'ingresso della Tangenziale Est. A questo
punto crediamo che il Comune di Brugherio possa e debba
fare la propria parte per chiudere definitivamente l’amplia-
mento del Carosello, visto che le rotonde previste possono
essere realizzate solo con il nostro consenso.  Dicendo no alle
rotonde Carugate e Cernusco dovranno prendere atto che la
nuova viabilità a servizio del Carosello non potrà mai passa-
re per Brugherio e saranno costretti a rinunciare. E finalmen-
te potremo lavorare per far evolvere il Parco delle Cave.

FRANCESCA 
PIETROPAOLO
Lista Ronchi sindaco

SE QUESTA È COERENZA

Una serie di recenti discussioni di Consi-
glio Comunale ha fatto emergere l’assenza di chiarezza
sull’urbanistica e sulle politiche locali. Innanzitutto, ma non
solo, con particolare riferimento al Piano del Centro che, ad
avviso anche di numerosi cittadini, non nasce da una reale
necessità di sviluppo: dato di fatto confermato dall’elevato
numero di abitazioni e edifici sfitti o invenduti a Brugherio e

dalla carenza di servizi ai cittadini che ne deriverà. Sul punto
resta incomprensibile il cambio di vedute delle sinistre, che
una volta ostacolato il progetto delle torri di matrice leghista,
promuovano l’odierno progetto dei palazzoni perché di ma-
trice catto-comunista; con una disinvoltura comprensibile
solo ragionando sulla cessione milionaria oggi intervenuta
senza asta. Disinformazione e lobotomia andavano di moda
anche ai tempi della Decathlon, e oggi del Carrefour: no al
parco sportivo nonostante lo sviluppo sostenibile e il benes-
sere economico da ridistribuire ai brugheresi; sì di fatto al-
l’ampliamento del Carosello, con Carugate e Cernusco che
non coinvolgono più di tanto Brugherio (che lascia gli ingen-
ti introiti da tasse locali sul suolo altrui, ma traffico e inquina-

mento sul nostro) non per snobismo ma per reciproca simpa-
tia politica. Idem per la Scuola Superiore: no di Ponti per ca-
renza di fondi pubblici: con il Sindaco Troiano, anche lui
esponente di rilievo del PD, che asseriva di non sapere della
manovra, fatta invece con l’assenso del suo consigliere co-
munale Virtuani, anche responsabile e consigliere del PD
provinciale. E, dopo l’affondo del progetto brugherese, sono
in arrivo 18 milioni per la tramvia Milano-Seregno. Mai una
frase di Giovanni Falcone, recentemente e oso dire incauta-
mente commemorato in Consiglio Comunale, fu più calzan-
te: "Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò
che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo
dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili".  

STEFANO MANZONI
Lega Nord

BRUGHERIO: DOVE ANDREMO?

Manca ancora un anno, un anno ancora
di questa Amministrazione che deve go-

vernare e prendere decisioni sulla città e su tutti
noi cittadini. Un anno ancora prima di andare alle elezioni
per esprimere con il nostro voto chi governerà Brugherio.
Proviamo a fare un bilancio e un confronto con quello che è
stato chiesto a tutti noi e quello che ci è stato reso in servizi e
consulenza o, solamente, se siamo stati ascoltati quando

chiedevamo un parere tecnico, sociale o umano. Per dire
quanto ci è stato chiesto è facile: 5 anni con aliquote al massi-
mo della tassazione (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, TARI,TA-
SI). E cosa abbiamo e avete ricevuto? Il trasporto scolastico è
stato ridimensionato e a costi esorbitanti; una percentuale
dell’avanzo di bilancio avrebbe potuto essere utilizzata per
la manutenzione dei nostri edifici scolastici, ed alcuni ne
avrebbero veramente bisogno, ma tale possibilità non è stata
raccolta perché non è stato sviluppato un progetto; la manu-
tenzione stradale e del verde è scandalosa; sono state effet-
tuate prove di viabilità costose e che non hanno condotto a
nulla; è stata proposta una nuova realizzazione urbanistica
per il parco Miglio, nel centro della città, senza reale utilità

per la cittadinanza e per i residenti, che aggiungerà un'altra
colata di cemento a discapito di un parco verde, senza un
progetto di parte pubblica, ma solo per accontentare le esi-
genze di un privato; non ultimo, sottolineo la presenza di ol-
tre 30 ospiti (anche se sarebbe più corretto definirli “clande-
stini” poiché sono ancora in attesa di permesso di soggiorno)
accolti nelle nostre strutture e altri 10 sono in arrivo, decisioni
prese solo per arricchire le casse delle cooperative cosiddette
“sociali”, per me alquanto difficili da accettare. Il loro slogan
citava: “Brugherio merita di meglio!” Io vi dico, Brugherio
non merita di meglio, ma deve avere solo e semplicemente
ciò che si merita. Si avvicina l’estate e vi auguro buone vacan-
ze…nonostante un’Amministrazione così.

CARLO NAVA
Movimento Uno sguardo oltre

PIANO DEL CENTRO: PENSIAMOCI!

Parlare del Piano del Centro è quasi un
obbligo, vista l’attualità dell’argomento. Il

nostro parere e contributo sono per una critica che vuole essere
costruttiva e quindi doverosa. Innanzitutto prendiamo atto
del cambiamento di opinione del Sindaco (e del PD), che nella
passata legislatura si era espresso contrario all’intervento e de-
nunciava la “svendita dei gioielli di famiglia” riferendosi al-
l’attuale area a verde e parcheggio, accompagnata da una rac-

colta di firme “autorevoli”. Questo cambio di opinione ha ori-
gini nella stesura dell’attuale PGT la cui scheda tecnica ha co-
me principio guida il recupero all’uso pubblico dell’edificio
“storico” dell’Oratorio di Maria Bambina, che ci trova comple-
tamente d’accordo. Non concordiamo invece sulle modalità
(perché nessuna gara per la valorizzazione delle aree pubbli-
che?), l’applicazione di standard non conformi a precedenti
piani di intervento e la poca chiarezza con cui Sindaco ed Am-
ministrazione stanno affrontando un cambiamento urbanisti-
co di tale portata. Un confronto con il vecchio piano evidenzia
che se prima era previsto un edificio di 6 piani ora siamo a 8 e
se prima si provvedeva ad interrare la linea elettrica ed elimi-
nare l’elettrodotto per 1 Km, ora questo rimane. Prima era pre-

visto un parcheggio interrato e depositi da cedere al Comune,
ora il parcheggio interrato è sparito. Le tante sbandierate ope-
re pubbliche che verranno realizzate sono semplicemente lo
specchio delle allodole per mascherare l’impatto edilizio che il
nuovo edificio avrà sul territorio. Anche la copertura del cana-
le Villoresi per creare nuovi parcheggi è in contro tendenza alle
nuove scelte paesaggistiche. Tutto questo portato avanti in
maniera rapida da questa Amministrazione il cui interesse so-
spetto nasce dal mancato confronto con la cittadinanza e dal-
l’iter burocratico che si consuma all’interno del Comune senza
nemmeno un dibattito in Consiglio Comunale. Questo è un in-
tervento che non permette il ritorno alla situazione preceden-
te: vale la pena pensarci a dovere.

VINCENZO PANZA
Progetto Brugherio

UN PROGETTO “SCIPPATO”, 
COMUNQUE CONTENTI 

DI AVERLO PROPOSTO

Su “Il Giorno” del 9/4/17 leggiamo un articolo: “Nuova aper-
tura a Brugherio - lo sportello per i diritti dei portatori di handi-
cap”. Nel Consiglio Comunale del 1° Luglio 2014, ci siamo pre-
sentati con un OdG avente per oggetto: “Richiesta di istituzio-
ne di uno sportello per l’accoglienza e la celere risoluzione delle
problematiche relative ai diversamente abili”. Ordine del gior-

no approvato in Consiglio con emendamento che lo rinviava
ad una successiva disanima della competente Commissione.
In Commissione naturalmente venne archiviata l’iniziativa
con la motivazione del dirigente e dell’assessore che quanto ri-
chiesto già veniva fatto. Naturalmente abbiamo spiegato am-
piamente che lo sportello avrebbe dovuto prevedere un ausilio
concreto ai diversamente abili cambiando radicalmente la pro-
spettiva: oggi chi si reca presso i Servizi Sociali riceve solo indi-
cazioni su cosa fare per risolvere un problema per esempio in
sede Provinciale, ASSL o Tribunale ecc.: «Vada a quello sportel-
lo, chiami questo numero», e così via. Noi chiedevamo che i no-
stri sportelli si prendessero carico dello svolgimento delle pra-
tiche, fino alla risoluzione del problema presso gli uffici compe-

tenti. Una rivoluzione copernicana! Non ti dico: «Per risolvere
il tuo problema devi recarti lì o là», ma ti dico: «Dimmi il tuo
problema e te lo risolvo io». Costo zero, perché lo avrebbero fat-
to gli incaricati attuali, cambiava solo l’approccio e il servizio al
Cittadino. Nulla di più facile da implementare. Niente da fare,
idea archiviata! Oggi leggiamo che l’Amministrazione decla-
ma fiore all’occhiello esattamente lo stesso modello e dichiara
l’apertura dello sportello. Peccato che ciò sia avvenuto a distan-
za di 3 anni e peccato che non si sia fatto cenno a chi lo aveva
proposto, identico, 3 anni prima. Ma va bene così, in fondo il
nostro interesse è il bene dei nostri concittadini e noi siamo con-
tenti che una nostra idea abbia dato spunto per un servizio mi-
gliore, anche se il merito se l’è preso qualcun altro.
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GRUPPO 
MISTO
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