
Date un’occhiata a questa immagine:

Ho provato a creare una “nuvola”, come si dice in lin-
guaggio giornalistico, ovvero un prospetto che eviden-
zia le parole più usate nei tredici editoriali che ho pre-
parato in questi cinque anni per il Notiziario Comunale,
dalle più frequenti (belle in grande) a quelle scritte in
piccolo, che però sono comparse in più occasioni. Quello
che vedete sopra è il risultato di questo esperimento
che, a dire la verità, mi sembra ben riuscito!
Ci ritrovo infatti una sintesi perfetta del “filo condut-
tore” di ogni mio intervento: parlare delle cose fatte o

da fare (cercate le parole casa, scuola, piscina, strade,
marciapiedi, lavori, parchi, eventi, mostre, sociali, cose,
attività, cantieri…) e  indicare i destinatari di questi in-
terventi (ecco le parole persone e cittadini). 
Ma, soprattutto, ribadire senza stancarsi mai il senso di
tutto questo: costruire comunità, ricordare che al di là
delle esigenze dei singoli si cresce solo insieme, avere
uno sguardo sul futuro. 
E’ questo, io credo, il compito di un Sindaco. 
Ne parlo spesso anche con i miei colleghi: oggi più che
mai il Sindaco è il destinatario di qualunque richiesta,
contestazione e critica; è il rappresentante delle istitu-
zioni più vicino ai cittadini, che puoi incontrare ovunque
e in qualunque momento, che riceve le persone in uffi-
cio, ma anche per strada mentre cam-
mina o al bar mentre beve un caffè. 
Un Sindaco dice dei no, accontenta alcuni
e scontenta altri, riceve apprezzamento
su un progetto e contestazione su un al-
tro. Un Sindaco sa di essere sempre al
centro dell’attenzione, di doverci sempre
mettere la faccia, di dover spiegare e mo-
tivare le decisioni che prende, anche
quando costano fatica. Un Sindaco tiene
insieme la concretezza delle cose da fare
per risolvere e affrontare i problemi di

ogni giorno con la programmazione dei progetti che
sono un investimento per il futuro.
Ne ero già consapevole il primo giorno di mandato,
ne sono ancora più convinto oggi, al termine di questi
cinque anni. Quando ho lasciato il lavoro per mettermi
in aspettativa e fare il Sindaco a tempo pieno, un amico
mi aveva scritto così: “Ti auguro  di realizzare gli obiettivi
per i quali sei stato eletto, nell’interesse delle persone che
amministrerai. Sono certo che non dimenticherai mai che
dietro ad ognuna di loro si nasconde una vita, una storia,
qualche sogno e un profondo  bisogno di giustizia”. Ho in-
contrato molti volti, ho conosciuto tante storie, ho rac-
colto lacrime e sorrisi, attese e incoraggiamenti, critiche
e proposte. Ce l’abbiamo messa tutta, per cercare di

rendere migliore questa città, consape-
voli che tanto resta ancora da fare per
Brugherio.
Non è questo lo spazio per l’elenco delle
cose fatte, per i bilanci, per il rilancio
sulle cose ancora da fare. Se però riguar-
date la nuvola iniziale, trovate una pa-
rola un po’ nascosta, che adesso merita
di essere scritta in grande, a racchiudere
quanto sento di dovervi dire al mo-
mento: GRAZIE.

Marco Troiano
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cliente. In questo processo del
tutto compulsivo, il dipenden-
te rischia però di trasformarsi
in un alienato del XXI secolo.
Forte, allora, il messaggio di de-
nuncia: la perdita di persona-
lità renderebbe l’uomo capace
solo di ripetere all’infinito gesti
meccanici, né più né meno di
un androide telecomandato.
La tecnologia ingovernata mi
evoca scenari inquietanti, tipo
uomini-automi dei film di fan-
tascienza controllati da aguzzi-
ni robotizzati piuttosto che da
extraterrestri o, se invertiamo
la rotta e andiamo a ritroso nel
tempo, figure mobili come i
due mori veneziani che scandi-
scono le ore con i rintocchi delle
loro mazze sulla campana della
rinascimentale Torre dell’Oro-
logio. Del resto il primo proget-
to documentato di androide ri-
sale al 1495, firmato - inutile
dirlo - da Leonardo da Vinci.
A detta degli esperti, entro il
2030 metà degli attuali posti di
lavoro potrebbe essere spazza-
to via dall’automazione che so-
stituirebbe molti impieghi tra-
dizionali con “assistenti perso-
nalizzati e integrati basati sul-
l’intelligenza artificiale”.
Uno di questi è Mario, il robot
dai grandi occhi e dalla forma
umanoide sperimentato all’o-
spedale di San Giovanni Ro-

tondo per gestire i malati di
Alzheimer: attivato dalla voce,
telefona, apre le porte, ricorda

gli orari dei pasti e delle pillole,
li aiuta a rivivere episodi signi-
ficativi della propria vita e a

non sentirsi soli…e se non fun-
ziona, lo si disattiva.
E, allora, paura dei robot o de-
gli androidi o dei cyborg? Io al
momento non ne ho, anche se
ammetto di nutrire una certa
diffidenza per tutto ciò che in
qualche modo replica l’essere
umano. Sono però convinta
che nel frattempo le tecnologie
emergenti avranno ridisegnato
la società e il mondo del lavoro
creando nuovi ruoli all’interno
dei vari settori che andranno a
sostituire i posti persi. 
Temo invece smartphone e so-
cial network che di certo non ci
fagocitano tra gli ingranaggi
come tanti Charlot, ma, sem-
mai, ci proiettano all’esterno
rendendoci nostro malgrado
personaggi pubblici “condan-
nati a essere sempre visti, sem-
pre ricordati, sempre ricono-
sciuti”.
Intanto, la nostra memoria,
sempre meno allenata, ci fa
scordare persino il numero di
telefono di chi amiamo o ci tro-
viamo a soffocare il dialogo
quando chattiamo con chi ci
sta seduto di fronte. 
Ecco allora che tornano più che
mai incisive e di monito le pa-
role di Chaplin che all’epoca
delle riprese di Tempi moderni
disse: «Con questo film non mi
propongo di trattare alcun pro-
blema politico e sociale. I miei
eroi saranno degli operai. Il
mio personaggio è l’uomo.
Non l’ho mai battezzato; non
ha nome: è l’uomo».

Maria Ancilla Fumagalli

IL FILO CONDUTTORE

Brugherio

Ricordate in Tempi moderni la fi-
ne di Charlot quando, operaio
in una fabbrica, fa da cavia per la
sperimentazione di un conge-
gno capace di cibare gli operai
senza interrompere il lavoro nel
nome di una maggiore produtti-
vità industriale? Stringi bulloni
oggi, stringi bulloni domani, i
gesti ripetitivi e spersonalizzan-
ti della catena di montaggio gli
fanno perdere ogni controllo
sulla propria mente tanto da ri-
trovarsi inghiottito tra le ruote
dentate del macchinario. A più
di ottant’anni dall’uscita nelle
sale del film di Charlie Chaplin,
vera e propria icona della storia
del cinema, la satira racchiusa in
quell’immagine è più che mai
attuale, emblema di un’epoca in
cui la tecnologia, se non control-
lata, rischia di prendere il so-
pravvento sull’uomo. 
È cronaca recente il braccialetto
wireless brevettato da Amazon
a beneficio del lavoratore al
quale si risparmierebbe tempo
mostrandogli a colpo sicuro
dove si trova l’articolo colloca-
to in uno delle migliaia di scaf-
fali del labirintico centro logi-
stico, avvisarlo se sta cercando
sul ripiano sbagliato o, addirit-
tura, segnalargli in che direzio-
ne muovere le mani per affer-
rarlo e impacchettarlo così che
in brevissimo tempo arrivi al

L’OSSERVAZIONE DEL CIELO
di Adriano Marangoni

Dice il pittore: «L’intento è l’invito a non guardare con superficialità le cose che
ci accadono intorno; solo osservandole con maggiore interesse ne scopriremo
l’essenza. Questo vale soprattutto nei rapporti umani».
Tecnica: pastelli e tempere su carta da disegno.

Robot e intelligenza artificiale: 
timore di un sisma nel mondo del lavoro? 
No, se il fulcro del progresso 
e dell’innovazione è l’uomo
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MERCOLEDI’ 4 APRILE
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 21
- Per la “Stagione Teatrale 2017-2018”: “Ro-
salyn” di Edoardo Erba, regia di Serena Sinigal-
lia, con Marina Massironi e Alessandra Faiella

SABATO 7 APRILE
Cinema San Giuseppe, via Italia 76, ore 17–
Per la rassegna “DISABATO-Capolavori in digi-
tale”: “Il monello” di Charlie Chaplin e per “88
Tasti”: concerto con il pianista jazz Marco Detto 

DOMENICA 8 APRILE
Impianti sportivi brugheresi, tutto il giorno
– Festa dello Sport (v. pag. 3)

MARTEDI’ 10 APRILE
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 21
- Per “Fuori Pista 2017-2018”: “Il racconto di
chimera” con Lucilla Giagnoni 

MERCOLEDI’ 11 APRILE
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 20:45 –
Incontro dei gruppi di lettura "Ghirlande 2018" 

GIOVEDI’ 12 APRILE
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 21 – Per
“Bruma”: incontro con Massimo Carlotto 

DOMENICA 15 APRILE 
Piazza Roma e Parco di Villa Fiorita, dalle
ore 9 alle 19 – “VolontariAmo”, la festa delle
Associazioni brugheresi  (v. pag. 3)
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma,
ore 17 – Per “ImagoMagi 2018”: concerto con
l’Ensemble Frescobaldi
Arci Primavera Brugherio– Giornata in visi-
ta alle eccellenze nel parmense. Info: arcipri-
maverabru@gmail.com

DAL 16 APRILE AL 27 MAGGIO 
FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE CULTU-
RE: tanti eventi e iniziative (v. pag. 5)

DA MARTEDI’ 17 
A GIOVEDI’ 19 APRILE
Biblioteca civica, Galleria espositiva via
Italia 27 – Mostra “Si.L.V.I.A. Si, Insieme La Vi-
ta Inizia Ancora” per la sensibilizzazione sulla
donazione degli organi (v. pag. 11)

VENERDI’ 20 APRILE
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 21 – Per
“Bruma”: incontro con Marco Malvaldi 

SABATO 21 APRILE
Nido Andersen, via Kennedy, dalle 10:30
alle 12 - “L’emozione nel colore”: giochiamo
con Piccolo Blu e Piccolo Giallo – Laboratorio
gratuito per genitori e figli dai 6 ai 36 mesi
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma,
ore 20:45 - Per “Piccole Chiese e dintorni”:
concerto orchestrale dei giovani archi del Piseri
Ensemble con Fondazione Martalive

DOMENICA 22 APRILE 
Piazza Roma e vie del centro– Festa dei Fiori
Centro Sportivo comunale, via San Gio-
vanni Bosco 8, ritrovo ore 9 -  “Memorial
Ignazio Chirico” a cura di GSA Brugherio
Scuola di Musica “Luigi Piseri”, via XXV
Aprile 61, ore 10– Per “La Piseri la Domenica”:
“Contemporaneo amico", appuntamento di
analisi musicale con Giorgio Colombo Taccani 

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 20:45 –
Incontro dei gruppi di lettura "Ghirlande 2018" 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 20:30 – Spettacolo teatrale
“Non è una scala di cristallo. Tracce indelebili di
vita vissuta” a cura delle classi terze della Me-
dia Leonardo da Vinci

SABATO 12 MAGGIO
Piazza Roma, serata – Per “l’altraStagione”:
il sound colorato e coinvolgente dei Metro-
brousse

DOMENICA 13 MAGGIO
Piazza Togliatti - Festa di Primavera 
Chiesa di Sant’Ambrogio, via dei Mille,
ore 17 - Per “Piccole Chiese e dintorni”: con-
certo del Duo Sharazade

DA VENERDI’ 18 
A DOMENICA 20 MAGGIO
Area feste, via A. Moro - BAM Festival: Birra
Arte e Musica

SABATO 19 MAGGIO
Nido Andersen, via Kennedy, dalle 10 al-
le 12 - “L’emozione nel colore”: scopriamo Pic-
colo Nero e Piccolo Bianco – Laboratorio gra-
tuito per genitori e figli dai 6 ai 36 mesi

MARTEDI’ 24 APRILE
Teatro San Giuseppe, via Italia 76, ore 21
– Concerto celebrativo per il 70° anniversa-
rio della Costituzione Italiana a cura del Cor-
po Musicale San Damiano Sant’Albino in col-
laborazione con ANPI Brugherio – Ingresso
libero

GIOVEDI’ 26 APRILE
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 21 – Per
“Bruma”: incontro con Maurizio De Giovanni 

DA VENERDI’ 27 APRILE 
A GIOVEDI’ 1° MAGGIO
Centro Commerciale Kennedy, piazzale–
“Street Food” bancarelle e ristoranti take away
saranno l’anima dell’evento 

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
17– Presentazione dei Centri estivi comunali

SABATO 5 MAGGIO
Nido Munari, via N. Sauro 135, dalle 10:30
alle 12 - “L’emozione nel colore”: esploriamo
con Piccolo Rosa e Piccolo Azzurro – Laborato-
rio gratuito per genitori e figli dai 6 ai 36 mesi

DOMENICA 6 MAGGIO 
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma,
ore 17 – Per “ImagoMagi 2018”: concerto per
organo con Christian Tarabbia

Centro Sportivo comunale, via San Gio-
vanni Bosco 8, dalle ore 8:30 - “Trofeo di
atletica leggera riservato agli alunni delle
Scuole Secondarie di I grado di Brugherio “Me-
morial Ignazio Chirico” a cura di GSA Brugherio
e Centro Olimpia comunale
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
15 – “Gotico: dal lontano Oriente alle Catte-
drali” a cura di “Subrosa society”

DOMENICA 20 MAGGIO
Arci Primavera Brugherio – “Naviga con noi
sul Lago di Pusiano”. Info:  arciprimaverabru@
gmail.com

DA GIOVEDI’ 24 
A DOMENICA 27 MAGGIO
Palestra Kennedy (via F.lli Kennedy) e
Palestra ex Parini (via XXV Aprile) – 20°
edizione del Torneo internazionale di volley
“Città di Brugherio – Memorial Gianluca Civar-
di” a cura dell’ADP Diavoli Rosa 

SABATO 26 MAGGIO
Auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco 29, ore 15:30 – Spettacolo teatrale
“Non è una scala di cristallo. Tracce indelebili di
vita vissuta” a cura delle classi terze della Me-
dia Leonardo da Vinci

DOMENICA 27 MAGGIO
Sala Consigliare, piazza C. Battisti 1, ore
10:30– Corso “Manovre salvavita pediatriche”
a cura della Croce Rossa-Comitato di Brugherio 

DOMENICA 3 GIUGNO 
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma,
ore 17 – Per “ImagoMagi 2018”: concerto per
organo con Marta Serna Medrano

SABATO 9 GIUGNO
Palestra Kennedy, via F.lli Kennedy, ore
18 – Saggio di fine anno sportivo, a cura di
Energy Palestra a.s.d. 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO
Biblioteca civica, via Italia 27, ore 20:45 –
Incontro dei gruppi di lettura "Ghirlande 2018" 

DA VENERDI’ 15 
A DOMENICA 17 GIUGNO
Area feste, via A. Moro - Festa gastronomi-
ca locale 

DOMENICA 17 GIUGNO
Piazza Virgo Fidelis a San Damiano, ore
21 - “Concerto d’Estate” con il Corpo Musicale
San Damiano Sant’Albino - Ingresso Libero

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 
Centro Sportivo comunale, via San Gio-
vanni Bosco 8, ritrovo ore 18 - Manifesta-
zione Interregionale FIDAL “Tutti in pista
2018” a cura di GSA Brugherio

GIOVEDI’ 21 GIUGNO 
Villa Sormani, via San Maurizio al Lam-
bro”, ore 21:15– Per “Piccole Chiese e dintor-
ni” & “l’altra Stagione”: Marco Antonio Ricci
"Cafè Pearls", un viaggio musicale dai colori
forti del jazz elettrico 

SABATO 30 GIUGNO 
Via Veneto, piazza Cesare Battisti, piazza
Roma e altre vie del centro - Città in festa
per la lunga Notte Bianca 

La Primavera degli Eventi
dal Festival dei Popoli alla Notte Bianca

a cura dell’Urp

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

GIOVEDI’ 5 APRILE
“C’est la vie – Prendila come viene”,
di Eric Toledano, Olivier Nakache 
MERCOLEDI’ 11 APRILE
“Gifted” di Marc Webb 
GIOVEDI’ 12 APRILE
“L’insulto” di Ziad Doueiri 
MERCOLEDI’ 18 APRILE
“Loveless” di Andrey Zvyagintsev 
GIOVEDI’ 19 APRILE
“Suburbicon” di George Clooney 
MERCOLEDI’ 25 APRILE
“Una questione privata”
di Paolo e Vittorio Taviani 
GIOVEDI’ 26 APRILE
“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”
di Martin McDonagh
MERCOLEDI’ 2 MAGGIO
“L’altra metà della storia”
di Ritesh Batra 
GIOVEDI’ 3 MAGGIO
“Amori che non sanno stare al mondo”
di Francesca Comencini 
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO
“The Post” di Steven Spilberg 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO
“Ella e John” di Paolo Virzì 
MERCOLEDI’ 16 MAGGIO
“Tutti i soldi del mondo”  di Ridley Scott
GIOVEDI’ 17 MAGGIO
“Mistero a Crooked House”
di Gilles Paquet-Brenner 
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO
“50 primavere” di Blandine Lenoir 
GIOVEDI’ 24 MAGGIO
“Detroit” di Kathryn Bigelow
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO
“The Big Sick” di Michael Showalter
GIOVEDI’ 31 MAGGIO
“Vi presento Christopher Robin”
di Simon Curtis 
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO
“Ogni tuo respiro” di Andy Serkis 
GIOVEDI’ 7 GIUGNO
“La ruota delle meraviglie”
di Woody Allen 
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO
“Film scelto da voi” 
GIOVEDI’ 14 GIUGNO
Film scelto da voi” 

FILM DI QUALITÀ AL CINECIRCOLO ROBERT BRESSON
Mercoledì, giovedì e venerdì ore 21, al giovedì anche alle ore 15

via Italia 76 - www.sangiuseppeonline.it

COLPI DI SCENA

MARTEDI’ 3 APRILE
“Sento la terra girare” 
con Teresa Mannino

MARTEDI’ 17 APRILE
“Carta Canta” 
di Ennio Marchetto

MARTEDI’ 8 MAGGIO
“Carmina Burana” 
di Carl Orff 
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PRIMO PIANO: SPORT E ASSOCIAZIONI IN FESTA

Ognuno vive lo sport in modo diverso, ma tutti
possono esserne contagiati, perché lo sport è di-
vertimento, concentrazione, tenacia, accettazione,
fatica, soddisfazione. 
Il Comune e le società riunite nella Consulta dello
Sport hanno pensato allora di tornare a dedicargli
una Festa domenica 8 aprile in più strutture cit-
tadine: Centro sportivo, Area feste, piscina co-
munale, Brugo, palestra della scuola Manzoni. 
Ma non un giorno di festa qualsiasi, bensì un im-
portante meeting all’insegna dell’inclusione sul
tema sport e disabilità. E se da un lato si vuole
riflettere su come le Associazioni sportive possano
diventare più accoglienti, dall’altro si vogliono
introdurre pratiche sportive diverse. Tante sor-
prese e tanta possibilità di sperimentarsi in disci-
pline differenti da quelle che si praticano abitual-
mente, dunque! In programma partite di calcio,
basket, tornei di volley, gare di atletica leggera,
esibizioni di danza, arti marziali, nuoto, giochi
da tavolo … e, non da ultimo, arrampicate sul
muro esterno della  sede CAI di viale Brianza 66
che verrà inaugurata proprio quel giorno.
La scelta del tema sport e disabilità riannoda i fili
di iniziative e progetti sviluppati in città recente-
mente: come scordare il “Tiki Taka-Equiliberi di Es-
sere” – il progetto finanziato da Fondazione Cari-
plo e sviluppato nell’Ambito di Monza con lo
scopo di far emergere il valore sociale delle per-
sone con disabilità – o i tornei di baskin e calcio in-
tegrato organizzati da Eureka e CGB nel corso
dell’ultima festa patronale? Gli appuntamenti del
sabato mattina nella palestra della scuola De Fi-

gli insegnanti. I giovani infatti sono consapevoli
che i coetanei con disabilità possono praticare
sport, anche a livello professionistico e non solo
amatoriale, con risultati che sono nei contenuti e
nei valori identici a quelli ottenuti da persone
“normodotate”. Si va quindi a lezione di sport
con l’opportunità unica di incontrare, parlare e
giocare con un atleta paralimpico. 
Tutte le Associazioni espliciteranno durante la
festa le proprie proposte sportive: e, allora, perché
non sperimentare una lezione di yoga condotta
da un ragazzo del Brugo o farsi trascinare sul
palco da una giovane danzatrice del ventre del-
l’Associazione Najaa? 

lippo per i seguaci del basket integrato sono
esempi concreti dell’impegno locale. 
Studenti delle scuole medie Leonardo Da Vinci e
Kennedy sono impegnati in questi giorni nel pro-
getto “Io tifo positivo” proposto da Comunità
Nuova, che indaga il rapporto tra sport e disabilità
attraverso un percorso che prevede attività e in-
contri che coinvolgono i ragazzi, i loro genitori e

a cura di Alessia Pignoli

Informazioni
Ufficio Sport: tel. 039 2893.367
sport@comune.brugherio.mb.it 

Informazioni
Servizi Sociali: tel. 039 2893.306

serviziosociale@
comune.brugherio.mb.it 
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Domenica 15 aprile torna in centro città Volon-
tariAmo, la festa delle Associazioni brugheresi.
Frutto di un lavoro iniziato quattro anni fa con il
Tavolo delle Associazioni, che riunisce i maggiori
gruppi di volontariato presenti sul territorio, la
festa sta diventando un appuntamento fisso visto
il successo dello scorso anno. Un’intera giornata
– dalle ore 9 alle 19 – che vede il susseguirsi di
diversi momenti informativi, ludici, ricreativi.
Non manca il pranzo solidale al quale è già pos-
sibile prenotarsi scrivendo a volontariamobru-
gherio@gmail.com, indicando il numero dei par-
tecipanti. Il ricavato serve per l’acquisto di un
defibrillatore, il cui funzionamento verrà dimo-
strato pubblicamente da Croce Rossa e Croce
Bianca. A far da cornice alla giornata danze Hip
Hop e la musica del Corpo Musicale San
Damiano e Sant’Albino, senza dimenti-
care la Caccia all’uovo orga-
nizzata dalla Croce Bianca
cui parteciperanno tanti
“coniglietti”, i bambini
cioè che i volontari di
Croce Rossa attende-
ranno nel Laboratorio dei
conigli per trasformarli nei
tanto simpatici quanto pau-
rosi animaletti. Una mega
torta chiude la giornata dopo la
Santa Messa delle ore 18 in San
Bartolomeo. L’Amministrazione

crede molto in VolontariAmo, perché dà visibilità
a tutte le persone – e sono tante! – che si muovono
nel sociale senza fare rumore, donando tempo,
competenze, risorse. Di certo sono la  vera e pro-
pria anima del territorio. «VolontariAmo ha il
grande pregio di far incontrare tante Associazioni
mettendole in grado di operare in sinergia e, mi
auguro, sia di richiamo per nuovi volontari – di-

chiara con convinzione Miriam Perego, Asses-
sora alle Politiche Sociali –. Il traguardo

di costruire una rete è quindi stato
raggiunto e confido nel suo
proseguimento, perché un
progetto virtuoso non si ferma
quando finisce un’Ammini-

strazione». 

Associazioni, cuore e anima della città
VolontariAmo è la loro Festa

a cura di Alessia Pignoli

Come sostenere, concretamente, le Asso-
ciazioni di Brugherio? Qui vi presentiamo due
possibilità, una messa in campo dall’Ammi-
nistrazione comunale e una che potete pro-
muovere voi cittadini.

Il 23 marzo scorso è scaduto il termine, per
le Associazioni, per partecipare alla manife-
stazione di interesse promossa dal Comune,
che servirà all’Amministrazione a capire la
necessità di spazi per le attività espresse dalle
stesse. Gli spazi assegnabili sono nell’ex ora-
torio di Maria Bambina, divenuto di proprietà
pubblica e destinato alla nuova sede del Cen-
tro Anziani, a spazi polifunzionali e alle ne-
cessità delle Associazioni. I lavori in corso ter-
mineranno a breve e, quindi, in tempi rapidi
sarà possibile assegnare questi spazi alle
realtà del territorio.

I cittadini invece si preparano alla compila-
zione della dichiarazione dei redditi del 2017
e, ancora una volta, potranno sostenere con-
cretamente le Associazioni sportive, culturali,
ambientali e del volontariato sociale della
città, attraverso la destinazione del 5 per
mille dell’Irpef. Una scelta che ai singoli non
costa nulla, ma che per le Associazioni vale
molto, dato che consente loro di portare
avanti progetti per la collettività.

DUE MODI 
PER SOSTENERE 
LE ASSOCIAZIONI 
DI BRUGHERIO

L’8 aprile la Festa dello Sport 
nel segno dell’inclusione
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PRIMO PIANO: MUSEO VIRTUALE - SOUND MULTIETNICO

Proviamo ad immaginare un museo aperto 24 ore
su 24, dove possiamo recarci per trascorrere un
pomeriggio intero oppure anche solo per 15 mi-
nuti, un luogo dinamico che vede il proprio patri-
monio arricchirsi giorno dopo giorno, perché ogni
mostra che verrà allestita vi troverà spazio così
come ogni opera donata. 
Tutto questo è il Museo in Comune, semplice-
mente MiC per i suoi estimatori, che è accessibile
dal sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.brugherio.mb.it/museo. 
I primi a implementare il MiC con le proprie tele
regalate al Comune sono i sei artisti della Mostra
collettiva visitabile in Biblioteca fino all’8 aprile:
Alfredo Bonalumi, Umberto Dossi, Damiano Falcone,
Pietro Frigerio, Domenico Levato, Giovanni Sacco.
Laura Valli, Assessora alle Politiche culturali af-
ferma che il MiC è senza ombra di dubbio  «un
sogno che si realizza, un’iniziativa senza prece-
denti inserita in un percorso che ha avuto forte
accelerazione e stimolo a partire dal 150esimo del
Comune, che ha prodotto molti lavori di ricerca
su più fronti». 
E prosegue: «Il MiC, in particolare, è un’interes-
sante iniziativa d’innovazione tecnologico-digitale
applicata alla valorizzazione dei beni culturali che
consentirà di effettuare un vero e proprio virtual

tour nelle numerose sale della ricca
collezione stando comodamente se-
duti davanti al pc. Una grande ope-
razione, perché restituisce per sem-
pre alla città ciò che le appartiene.
Grazie a un paziente lavoro di studio e di ricerca è
stato recuperato, censito e catalogato il patrimonio
di opere d’arte del nostro territorio che, a partire
dal 1966, è via via cresciuto fino a raggiungere oltre
200 opere». 
«Il MiC - aggiunge Dada Caimi, responsabile del-
l’Ufficio Cultura - è anche uno straordinario esem-
pio di arte pubblica, perché con le risorse comunali
si è realizzato un servizio per la cittadinanza di
potenziamento della nostra storia». 
Ma come funziona il MiC? Una video guida, sia
audio che testuale,  spiega come fruire del servizio.
Al momento sono a disposizione del visitatore due
tour virtuali: uno riguarda la collezione del Co-
mune divisa in nove allestimenti, l’altro è la rico-
struzione della recente mostra Filippo de Pisis. Il co-
lore e la parola.
La modalità street view consente poi una sugge-
stiva visita interattiva, permette di cliccare sulle
singole opere e accedere così a una scheda che le
descrive, le contestualizza con cataloghi o inter-
viste agli autori. 

L’Arte in Comune è online
Basta un click ed entri nel MIC

a cura di Alessia Pignoli

Il 12 maggio in piazza Roma, intorno alle 21,
primo appuntamento con l’altraStagione
2018, la rassegna di eventi teatrali e musicali
estivi che nasce dalla fortunata e collaudata
collaborazione fra Assessorato alle Politiche
Culturali, Fondazione Luigi Piseri e Teatro San
Giuseppe. Sul palco il sound colorato, coinvol-
gente e quasi ipnotico del gruppo multietnico
Metrobrousse, in un concerto che nasce dal-
l’unione di ritmi e melodie del Popolo Man-
deng e dalla suggestione di un violino algerino
con canti e suoni della tradizione rurale italia-
na. È così che si inaugura la quinta edizione del-
la rassegna, trait d’union fra il colorato mese di
maggio e l’allegro mese di settembre, quando
gli artisti di strada invadono vie e piazze con il
sempre atteso festival internazionale di Tea-
tro Urbano “sIride”.
«Un susseguirsi ininterrotto di occasioni per vi-
vere la città e i suoi spazi con occhi diversi, of-
frendo musica, teatro e spettacolo in una pro-
grammazione che integra iniziative policrome
in un percorso culturale rivolto a tutte le età ab-
bracciando generi e gusti diversi» commenta
l’Assessora alle Politiche culturali Laura Valli.
Il programma completo della rassegna verrà
comunicato prossimamente.

Info: tel. 039 2893214
cultura@comune.brugherio.mb.it

I RITMI TRAVOLGENTI 
E IL SOUND COLORATO
DEI METROBROUSSE 

Logo realizzato 
da Gennaro Mele
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Non più Festa, ma Festival dei Popoli e delle Culture 
Dal 16 aprile al 27 maggio tanti eventi e iniziative in città
La Festa dei Popoli e delle Culture si trasforma
in Festival: cambia nome per diventare sempre
più ricco, di più lunga durata e caratterizzato,
come sempre, dalle iniziative promosse da diversi
soggetti (il Comune, la Parrocchia San Bartolomeo,
la Caritas, Mutàr, Dada Maisha e molte altre As-
sociazioni) ma soprattutto dall’apporto di tanti
concittadini originari di diversi paesi del mondo. 
Un festival che vuole esprimere il valore, la gioia,
il racconto della convivenza tra chi appartiene ad
una famiglia locale e chi appartiene ad una fami-
glia che a Brugherio  è arrivata da poco. 
In programma dal 16 aprile al 27 maggio, segue
due filoni: da un lato fa luce sul mondo dei richie-
denti asilo provenienti in particolare dall’Africa e
dall’altro vuole far emergere la ricchezza delle
tante comunità presenti in città.
«Il palinsesto di eventi e proposte culturali - dice
l’Assessora all’Integrazione Laura Valli - è figlio
del percorso iniziato durante le prime edizioni
della Festa e che il Tavolo delle culture, inaugurato
lo scorso dicembre, ha consolidato. Siamo davvero
contenti che, oltre a tante Associazioni e realtà del
territorio, molte persone provenienti da diverse
parti del mondo abbiano risposto con entusiasmo
alla proposta di coinvolgersi da protagonisti in
questo festival partecipando con idee e contributi
alla costruzione del programma». 
Il calendario si apre lunedì 16 aprile alle 21 al-
l’Auditorium comunale (via San Giovanni Bosco
29) con la proiezione del film drammatico di An-
drea Segre L’ordine delle cose.  Al centro della vi-
cenda c’è un alto funzionario del Ministero degli
Interni specializzato in missioni internazionali
contro l’immigrazione clandestina che viene in-
viato in Libia dal governo con il compito di argi-
nare i flussi migratori da quel paese. La missione
è complessa e lui si muove tra i luoghi di potere e
i centri di detenzione. In più incontra una donna
somala rinchiusa in prigione che gli chiede aiuto
per raggiungere il marito in Finlandia. Lui si trova
così in crisi: seguire la legge o aiutare una persona
in difficoltà? Collegata a questa proiezione sarà
organizzata, sempre in aprile, una serata di con-
fronto e approfondimento sulle storie di fuga e ri-
cerca di asilo in Italia.
Venerdì 4 e sabato 5 maggio diverse iniziative sa-
ranno dedicate al filo conduttore del richiamo alla
terra di provenienza e al valore delle proprie ori-
gini anche quando si è in viaggio verso un nuovo
Paese dove si spera di essere accolti. Il 4 maggio
verrà inaugurata alle 18:30 nella Galleria esposi-
tiva della Biblioteca (via Italia 27) la mostra foto-
grafica dell’antropologo Marco Aime Afriche.
Immagini e voci proveniente dal Palazzo Ducale
di Genova. In tutto una settantina di scatti foto-
grafici realizzati da Aime in Mali, Ghana, Benin,
Malawi, Tanzania, Congo e Algeria abbinati sa-
pientemente a un proverbio della tradizione locale,
metafora di una saggezza antica e comunque at-
tuale, in un gioco talvolta convergente, talvolta
divergente di significati. Una mostra “parlante”,
come l’ha definita Enrica Meregalli, direttrice della
Biblioteca, dove è già possibile consultare Il soffio
degli antenati. Immagini e proverbi africani (Torino,
Einaudi, 2017), libro tanto singolare e affascinante
quanto evocativo dello stesso Aime, dal quale
emergono la sensibilità dello studioso e la passione
del fotografo, amatoriale ma capace di far dialo-
gare due differenti forme di espressione. In serata,
Aime presenterà l’ultima sua fatica L’isola del non
arrivo (Bollati Boringhieri, 2018), frutto di quella
che doveva essere una ricerca etnografica in terra
di Lampedusa, ma che poi si è rivelata una trama

PRIMO PIANO: INTERCULTURA - INCONTRAGIOVANI

irregolare di incontri densi di drammatiche narra-
zioni, cui non riusciva a restituire una lettura uni-
voca. Vi sono riportate le “voci da Lampedusa”,
una pluralità di racconti di chi vive da decenni un
dramma letteralmente toccante dove tuttavia pre-
vale su tutto la solidarietà tipica della gente di mare. 
Pochi passi e nell’adiacente Sala conferenze sarà
possibile visitare Pianeta migrante, una seconda
mostra, questa volta di illustrazioni, della Fonda-
zione Štep̌án Zavřel di Sarmede (che noi a Bru-
gherio conosciamo bene grazie a “Le immagini
della fantasia”), che accoglie testimonianze e sug-
gestioni fondamentali per interpretare e compren-
dere i percorsi di un’umanità in movimento, dove
si affronta la tematica del viaggio sia dal punto di
vista del dramma che spesso si consuma nelle tra-
versate sia sull’importanza dei desideri e dei ricordi
che si mettono in valigia.  
Il 5 maggio, dalle 15, sempre in Biblioteca, L’isola
che …c’è, laboratori e momenti musicali in cui i
partecipanti saranno invitati ad esprimere emo-
zioni e considerazioni sul ricordo della propria
terra, condividendo detti o proverbi del proprio
Paese di provenienza. 
Intorno alle 18 una jam session musicale farà da
cornice ad un momento conviviale caratterizzato
dai cibi di varie tradizioni etniche. 
Lunedì 7 maggio alle 21 al Teatro San Giuseppe,
la Caritas di Brugherio propone A casa loro, un
monologo teatrale scritto da Giulio Cavalli e Nello
Scavo, che racconta il dramma di chi prova a fug-
gire dall’Africa per arrivare in Italia, restando
spesso imprigionato in Libia. I due giornalisti
hanno deciso di affidarsi al palcoscenico per de-
nunciare quello che succede in quel mare, il Medi-
terraneo, che è sempre più – per usare le loro parole
– un «cimitero liquido».
Sabato 12 maggio, dalle 15, Il mondo è a Brugherio,
un intenso momento di apertura verso la città: il
centro cittadino si riempirà di musiche, danze, sfi-
late di coloratissimi abiti, sapori all’insegna dell’ac-
coglienza e dell’incontro. Le scuole racconteranno il
loro lavoro interculturale attraverso canti, perfor-
mance teatrali, laboratori e cartelloni. Le donne del-
l’Atelier Arcobaleno metteranno in campo il loro sa-
pere e le loro tradizioni attraverso laboratori creativi,
produzioni artistiche, dolci e assaggi di piatti dal
mondo, acconciature e trucchi etnici. L’IncontraGio-
vani e i volontari della Croce Rossa organizzeranno
un torneo di calcio “internazionale”. 
Non mancheranno mostre, laboratori, giochi a cura
delle molte Associazioni locali e delle cooperative
impegnate in campo interculturale.
I Metrobrousse chiuderanno la giornata con i ritmi
travolgenti e il sound colorato della band che trae
energia dall’incontro di ritmi e melodie della tra-
dizione africana con quella italiana.
Venerdì 18 maggio, alle 21, nella Sala conferenze
della Biblioteca civica, Caritas di Brugherio invita
ad un incontro sui corridoi umanitari, frutto di
una collaborazione ecumenica fra cristiani cattolici
e protestanti: Comunità di Sant’Egidio (presente
in sala), Federazione delle Chiese evangeliche,
Chiese valdesi e metodiste che hanno scelto di
unire le loro forze per un progetto di alto profilo
umanitario.
Domenica 20 maggio è il momento clou delle ini-
ziative organizzate dalla Comunità Pastorale
presso l’oratorio San Giuseppe.  La Santa Messa,
animata dalle comunità migranti, aprirà la giornata
alle 11:15; a seguire pranzo multietnico e nel po-
meriggio musica e animazioni con la partecipa-
zione dei giovani richiedenti asilo e di gruppi, tra
gli altri, oriundi del Sud America e delle Filippine. 

a cura di Alessia Pignoli

LE INIZIATIVE TARGATE 
INCONTRAGIOVANI
Il bando dell’IncontraGiovani (IG) è in scadenza; vi raccon-
tiamo quindi alcune delle attività in calendario nelle prossime
settimane senza spingerci troppo in là con progetti a lungo
termine … perché siamo scaramantici! Sicuramente vogliamo
sottolineare una caratteristica comune delle proposte di questa
primavera: come vedrete, a noi piace partecipare e arricchire
le tante iniziative portate avanti dai diversi uffici comunali e
dalle Associazioni o gruppi informali del territorio, e non solo,
perché crediamo nel lavoro di squadra. 

FESTA DELLO SPORT – 8 APRILE
In collaborazione con l’Associazione Comunità Nuova parteci-
piamo alla giornata a conclusione di un percorso nelle scuole
primarie sullo sport inteso come strumento di inclusione. È
previsto inoltre un incontro con due giocatori di Basket in car-
rozzina della squadra Briantea 84.

FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE CULTURE
L’IG partecipa con queste proposte: 
Ticket to Kiev
Gioco da tavolo divertente e interattivo, che parte dalla narra-
zione dei giovani di seconda generazione che frequentano l’IG.
Il progetto fa sì che i ragazzi possano ricordare, riscoprire e
condividere notizie, curiosità, tradizioni, aneddoti del proprio
Paese d’origine; contemporaneamente, permette a persone di
ogni età di conoscere, incuriosirsi e avvicinarsi alla cultura dei
paesi dell’Europa dell’Est.  
Torneo di calcio multiculturale
Organizziamo con il Gruppo Giovani della Croce Rossa un tor-
neo di calcio multiculturale con l’obiettivo di condividere uno
spirito solidaristico, di rispetto e integrazione sia in campo che
durante l’organizzazione della gara.
Come eravamo
Tutti hanno partecipato al recupero di foto e storie di quando
si era piccoli, li hanno condivisi e trasformati per creare un an-
golo in cui esporli. È stata una piacevole occasione per raccon-
tare curiosità, aneddoti e storie della propria infanzia. Se volete
saperne di più e arricchire il progetto, passate a trovarci!
Cittadini del Mondo - condividere passioni, realizzare desideri
Insieme ad un’operatrice dello Sportello stranieri, promuoviamo
la nascita di un gruppo di lavoro formato da adolescenti di
origine straniera, ma non solo, che ha voglia di incontrarsi, co-
noscersi e organizzare attività, eventi, tornei, mostre, corsi… 
Info: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, in viale Lombardia
214,  oppure scrivere a: igbrugherio@gmail.com.

A cura di IncontraGiovani
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ANCORA POSTI NEI CORSI PER ADULTI 
ALLA CLERICI E ALL’ATELIER ARCOBALENO 

Ancora posti a disposizione per alcuni
dei corsi per giovani e adulti organizzati
dal C.F.P. Luigi Clerici in collaborazione
con il Comune di Brugherio. Se negli anni
passati l’informatica ha fatto da padrona,
quest’anno è l’inglese l’argomento più
richiesto. Vediamo in dettaglio i corsi ai
quali ci si può ancora iscrivere:
CUCINA
“La Bottega dello Spuntino Sfizioso”
Modulo di 15 ore.
Frequenza: tutti i mercoledì dal 2 maggio
al 30 maggio 2018 dalle ore 18 alle 21.
Costo:  75 euro (per residenti) e  90 euro
(per non residenti) da versare entro aprile.
LINGUA INGLESE 
“L’inglese per viaggiare - Conversazione”
Modulo di 20 ore.
Frequenza: tutti i giovedì dal 3 maggio al
21 giugno 2018 dalle ore 18:30 alle 21.
Costo:  60 euro (residenti)  e 80 euro (non
residenti) da versare entro il 2 maggio.
Sede: viale Lombardia, 210.
Info e iscrizioni: tel. 039 870618
brugherio@clerici.lombardia.it. 

Anche Atelier Arcobaleno propone corsi
per adulti aprendo per la prima volta la
frequenza a chi non fruisce di questo ser-
vizio comunale attivato dalla Sezione
Istruzione e Integrazione con Colombia
Leon, l’animatrice di Collage Cooperativa
sociale che lo coordina. Lo spazio di via
Giovanni Bosco 29 ha l’obiettivo di ac-
cogliere e intrattenere i bambini non an-
cora scolarizzati, figli delle donne che
frequentano i corsi di italiano per stra-
nieri, in modo da consentire loro di im-
parare la nostra lingua. L’unico corso –
gratuito - che è ancora possibile frequen-
tare è:
Cura e bellezza della donna nel mondo
(uso di prodotti naturali per il viso, henné,
pettinature)
Modulo di 8 ore. 
Conduce il laboratorio Aliona Copaceanu.
Frequenza: Mercoledì 4 - 11 - 18 aprile;
venerdì 27 aprile dalle ore 9:30 alle 11:30.
Sede: via Giovanni Bosco 29.
Info e iscrizioni: 
cell. 393 4918907. A.P.

ISTRUZIONE: CRES - CITY CAMP

I Centri Estivi tornano all’insegna di Gianni Rodari
Il 2 maggio la presentazione in Comune
Mercoledì 2 maggio appuntamento alle 17 in
Sala Consiliare (piazza C. Battisti 1) per la pre-
sentazione dei Centri Estivi comunali (CRES)
per bambini e ragazzi. 

L’estate sembra lontana, ma le famiglie iniziano
già ad organizzarsi per ottimizzare il periodo di
pausa scolastica. 

La Cooperativa La Spiga, che gestisce il servizio
per il terzo anno consecutivo, propone come
tema dei CRES due famosi libri dell’indimen-
ticato Gianni Rodari (1920-1980), noto scrittore,
pedagogista, giornalista e poeta oltre che maestro
esemplare.

Il primo, La grammatica della fantasia (l’arte
di inventare storie), accompagnerà i ragazzi
delle scuole primaria e secondaria ai quali il
servizio è garantito da lunedì 12 giugno a ve-
nerdì 1° settembre  presso la scuola Manzoni
di viale Brianza; il secondo, Favole al telefono,
farà da filo conduttore alle attività proposte ai
bambini della scuola dell’infanzia da lunedì 2
luglio a venerdì 1° settembre presso la scuola
Grimm di via Montello. 

Come per la scorsa edizione, i programmi setti-
manali prevedono, oltre ad attività di laboratorio,
gioco e sport, una gita e una mezza giornata in
piscina. Invariate anche le tariffe settimanali.

È possibile iscriversi nel mese di maggio recandosi
alla Palazzina del Volontariato di via Oberdan 83
nei seguenti giorni e orari: sabato 5 maggio dalle
ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; lunedì 7, martedì 9,
lunedì 14 e mercoledì 16 dalle ore 17 alle 19. 
Dopo il 31 maggio via mail a: brugheriocentrie-
stivi@cooperativalaspiga.it o via  fax al numero
0362 628746. 
Il Comune provvederà come sempre al servizio
di refezione tramite CIR Food e Ristoservice, all’as-
sistenza di bambini e ragazzi con disabilità con il
personale della Cooperativa Solaris e ai laboratori
linguistici per i minori stranieri del progetto Vieni
a imparare l’italiano.

“CITY CAMP”,  FULL IMMERSION ESTIVA 
PER IMPARARE L’INGLESE
L’Istituto Comprensivo “De Pisis” e l’A-
CLE (Associazione Culturale Linguistica
Educational), con il patrocinio comunale,
tornano a proporre per il 2018 il “City
Camp”, il centro estivo condotto esclu-
sivamente in lingua inglese.
«Un’iniziativa che consente di svolgere
un ruolo di sussidiarietà orizzontale – af-

fermano gli organizzatori– che costitui-
sce una modalità ulteriore e integrativa, e
non alternativa o contrapposta, di realiz-
zazione di un servizio pubblico quale i
centri ricreativi estivi comunali».
Info:
istruzione@comune.brugherio.mb.it 
tel. 039 2893.257/366

a cura di Alessia Pignoli

Informazioni
tel. 039 2893.257

istruzione@comune.brugherio.mb.it 
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ISTRUZIONE: ISCRIZIONI - CONTRIBUTI - LABORATORI

Scuola superiore: in pole il liceo,
segue l’istituto tecnico
La scuola superiore è forse la prima grande scelta
che viene fatta dai nostri ragazzi e ragazze. L’e-
quilibrio fra la libertà di decidere dei diretti inte-
ressati, le aspirazioni della famiglia e i suggeri-
menti dei docenti della classe non è cosa da poco
da ottenere! Il Comune, anche per l’anno scola-
stico in corso, sostiene, tramite l’Associazione Ohana
di Brugherio, il percorso che porta all’iscrizione
in un istituto superiore affiancando il lavoro svolto
dai docenti che, comunque, rilasciano alle famiglie
il cosiddetto “consiglio orientativo”. Il progetto
di Ohana, quest’anno finanziato per il 40% dalla
Fondazione Monza e Brianza e per il 60% dal  Co-
mune, è territoriale e uguale per tutti e tre gli isti-
tuti cittadini al fine di garantire lo stesso livello di
servizio a prescindere dalla scuola frequentata.
Ha interessato 345 alunni di terza media: 166 della
Leonardo Da Vinci, 120 della Kennedy, 59 della
De Filippo.
Ad iscrizioni perfezionate, si verifica quindi se le
scelte operate siano state in linea con i consigli e

quanto sia invece lo scostamento rispetto ad essi.
Pertanto, non disponendo ancora dei dati relativi
all’a.s. 2018/19, vi forniamo quelli del 2017/2018:
le scelte concordi con il risultato del proprio per-
corso di orientamento ammontano al 69%, le di-
scordanti al 29%, mentre il rimanente 2% si riferisce
a chi non ha partecipato al progetto. Il 29%, che
corrisponde dunque a chi non ha seguito i consigli
orientativi, viene poi analizzato dagli esperti per
accertare la validità del progetto, per mettere a
fuoco le reali aspirazioni dei ragazzi, per constatare
se l’orientamento dato non è stato accolto. 
Ma quali sono state le scelte? Dei giovani che
stanno frequentando il primo anno di scuola su-
periore, 44 hanno optato per la formazione pro-
fessionale, 158 per l’istruzione liceale (53 scienti-
fico, 40 scienze umane, 30 linguistico, 23 artistico,
12 classico) e 138 per quella tecnico-professionale
con diversi indirizzi, tra i quali spiccano l’indirizzo
turistico e quello di amministrazione-finanza e
marketing.

a cura di Alessia Pignoli

ASILI NIDO COMUNALI, ISCRIZIONI
APERTE FINO AL 15 MAGGIO 2018 
A partire dal 15 marzo e fino al 15 maggio 2018 sono aperte le
iscrizioni agli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2018/2019.
La domanda, scaricabile dal Sito Comunale, Sezione Asili Nido,
deve essere presentata presso l’Ufficio Nidi di via N. Sauro 135,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 - tel.  039 2878310

I RINGRAZIAMENTI DELLA REDAZIONE
La redazione ringrazia i cittadini che hanno reso compilato
il questionario pubblicato sul numero dello scorso otto-
bre. Per noi è importante conoscere interessi e criticità
per poter andare incontro alle esigenze espresse nei limiti
delle risorse umane e strumentali a disposizione. Poche,
ad onor del vero, e ne è prova il fatto che il Notiziario ar-

riva nelle case solo 4 volte all’anno, a fronte delle vostre
richieste che oscillano tra le 6 e 11 uscite annuali. Più
numeri ci consentirebbero di affrontare più dettagliata-
mente gli argomenti per i quali richiedete maggior ap-
profondimento che sono quelli legati alla sicurezza, al
tempo libero, alle tradizioni e alle imposte comunali.

CONTRIBUTO DI 60 EURO 
PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO 
DELLA SCUOLA MEDIA
Scadenza presentazione domanda: 6 aprile 2018
Come previsto nel "Piano degli interventi per il diritto allo stu-
dio 2017/18", il Comune stanzia 4.980 euro a sostegno della
spesa per l’acquisto di testi scolastici per alunni frequentanti
la scuola secondaria di 1° grado. Il contributo pari a 60 euro
sarà pertanto assegnato a 83 famiglie. 
Questi i requisiti richiesti: la residenza dell’alunno a Brugherio e
I.S.E.E famigliare non superiore a 20.000 euro. 
La domanda va consegnata all’Ufficio Istruzione entro il 6 aprile
p.v. utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio stesso, le
segreterie scolastiche e sul sito www.comune.brugherio.mb.it
Info: istruzione@comune.brugherio.mb.it - tel. 039 2893.257

“L’EMOZIONE NEL COLORE” 
LABORATORI LUDICI AI NIDI
I Servizi Asilo Nido comunali, in collaborazione
con la Cooperativa Sociale Meta Onlus di Monza,
propongono alle famiglie residenti e anche a
quelle non residenti fino ad esaurimento posti,
un ciclo gratuito di laboratori di gioco per ge-
nitori e figli da 6 a 36 mesi, animato da educa-
trici esperte. I bambini, nelle zone della sezione
di gioco messe a disposizione, si cimenteranno
in attività laboratoriali con i propri genitori, uti-
lizzando materiali di uso comune, di recupero e
naturali.
I genitori potranno così divertirsi con i loro pic-
coli, conoscere altre famiglie e, nel contempo,
scambiare anche qualche esperienza di gioco e
di divertimento.

Quando, dove e area tematica
È consigliato un abbigliamento pratico e calze an-
tiscivolo per adulti e bambini. 
• Sabato 21 aprile - dalle 10:30 alle 12 presso il
Nido Andersen in via Kennedy - per  “L’emozione
nel colore”: giochiamo con Piccolo Blu e Piccolo
Giallo
• Sabato 5 maggio - dalle 10:30 alle 12 presso il
Nido Munari in via N. Sauro 135 - per “L’emozione
nel colore”: esploriamo con Piccolo Rosa e Piccolo
Azzurro
• Sabato 19 maggio - dalle 10 alle 12 presso il Nido
Andersen -  per “L’emozione nel colore”: sco-
priamo Piccolo Nero e Piccolo Bianco. 

Per prenotarsi: inviare una mail a 
nidi@comune.brugherio.mb.it
tel. 039 28.78.310 L.A.
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APERTURA FARMACIE APRILE 2018 APERTURA FARMACIE MAGGIO 2018

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
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ISTRUZIONE: REFEZIONE SCOLASTICA

Quanto cibo viene buttato nelle mense scolasti-
che? Quali sono i piatti preferiti? Che cosa proprio
non piace? Queste sono le domande che tutti i
genitori si pongono e alle quali si sta cercando di
dare una risposta basata su dati reali.
Intanto, il Comune da anni persegue l’obiettivo
di ridurre lo spreco sempre nell’ottica di garantire
una sana e corretta alimentazione. 
In collaborazione con ATS Brianza, la tecnologa
alimentare comunale Elena Saglia,  che segue per-
sonalmente il servizio di ristorazione scolastica,
la ditta concessionaria del servizio CIR Food e la
Commissione mensa, da settembre 2017 stanno
infatti portando avanti un progetto sperimentale
di analisi degli scarti e dello spreco di cibo, non-
ché del gradimento dei diversi piatti proposti,
presso la scuola primaria Fortis.
È necessario precisare che per spreco s’intende il
cibo che rimane intatto in teglia, mentre per scarto
il cibo avanzato nei piatti.
Le rilevazioni si effettuano pesando le pietanze
mediamente ogni tre mesi: dall’ultima  tornata è
emerso un evidente miglioramento grazie a CIR
Food, ma soprattutto grazie  al fondamentale coin-
volgimento dei bambini resi partecipi con due
incontri formativi.

La raccolta dei dati è infatti indispensabile per
modificare i menù mantenendo gli obiettivi di
un’alimentazione sana e bilanciata e di una cor-
retta educazione alimentare. Rilevare che una
data verdura non piace, non significa eliminarla,
ma piuttosto rivedere la ricetta. 
Anche la customer satisfaction (ricerca sulla sod-
disfazione del cliente, ndr) può fare la differenza:
ecco allora che CIR Food l’ha effettuata su un cam-
pione di bambini presso le scuole primarie Don
Camagni, Fortis, Sciviero e sulle loro insegnanti. 
Ma, alla fine, quali sono i piatti più gettonati? Per
i primi, la pastina in brodo (94,43%), il riso allo
zafferano (92,53%), la pizza margherita (91,18%)
e la pasta al pomodoro (88,49%) così come poco
apprezzata invece la pasta ricotta e spinaci
(32,59%). Per i secondi, le pepite di pollo e la sal-
siccia (90,64% e 90,33%) e i nuggy di merluzzo
(77,45%). A seguire il tortino patate e uovo
(72,85%), il formaggio tipo asiago (63,07%) e la
frittata al formaggio (68,35%). 
Infine le amate/odiate verdure riservano alcune
sorprese: se le patate al forno volano alto (76,21%),
l’insalata con mais si difende (65,69%), i piselli
arrivano al 61% mentre le erbette non convincono
(48,1%). 

Cosa si mangia nelle mense,
cosa piace e cosa si butta

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
ECCO COME DETRARRE
I COSTI DELLA MENSA 

Anche quest’anno è possibile portare in detrazione dalla Dichia-
razione dei Redditi le spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre
2017, per l’utilizzo del servizio della mensa scolastica. 

Le attestazioni sugli importi versati per la mensa scolastica saranno
due, relative ai seguenti periodi: 
• gennaio/giugno 2017 per gli importi versati tramite SeRist Servizi
Ristorazione srl, al Comune di Brugherio; 
• settembre/dicembre 2017 per gli importi versati direttamente a
CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. 

Gli utenti potranno scaricare le due attestazioni:
• direttamente dal sito del Comune www.comune.brugherio.
mb.it nella sezione dei Servizi online: cliccando sul bottone
“gestione mensa scolastica e iscrizioni online”, verranno indi-
rizzati al portale di CIR Food. Cliccando quindi su “pagamenti
e iscrizioni” si aprirà la pagina per l’inserimento delle credenziali;
infine, nella sezione “Comunicazioni” sarà possibile scaricare
le attestazioni. 

In caso di impossibilità ad effettuare autonomamente la proce-
dura, lo sportello CIR Food fornirà il suo apporto presso il Palazzo
Municipale nei seguenti giorni e orari: 
• lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 - martedì dalle 14 alle 18 nell’ufficio
all’ingresso della Sala consigliare (tel. 039 2893.278)
• mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18:45 all’Ufficio anagrafe
tel. 039 2893.368.

Info: tel. 039 2893.257 - istruzione@comune.brugherio.mb.it 

a cura di Alessia Pignoli
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SERVIZI SOCIALI: SPETTACOLO SUGLI ANZIANI - SERVIZI

CittAbitando e Kairos, 
due aiuti per i cittadini

Saranno attivi fino a giugno 2018 i servizi legati ai progetti CittA-
bitando e Kairos, promossi dall’Amministrazione e realizzati con
l’Ambito Territoriale di Monza. Si tratta di due misure messe in
campo nei Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta per aiutare i
cittadini e le famiglie nel campo dei bisogni abitativi. Da un lato Cit-
tAbitando, tramite un accordo territoriale stipulato con le Associa-
zioni dei proprietari e degli inquilini, spinge alla stipula di contratti
d’affitto a canone concordato al di sotto dei prezzi di mercato, ma
che danno diverse agevolazioni ai proprietari come l’aliquota IMU
allo 0,46%, l’anticipazione fino ad un massimo di 3.000 euro per le
spese di messa a norma degli impianti e delle certificazioni richieste,
la copertura fino a 3.000 euro per eventuale morosità. Dall’altro, il
progetto Kairos offre orientamento e consulenza a persone adulte
(con o senza famiglia) in relazione alle tematiche del lavoro, della
casa e del reddito. Gli operatori  costruiscono insieme al cittadino
progetti personalizzati e flessibili, nel breve-medio temine, utili ad
affrontare temporanee difficoltà. Entrambi i servizi dispongono di
uno sportello aperto nella sede del Comune il mercoledì: CittAbi-
tando presso l’Ufficio Casa dalle 15:30 alle 19 (tel. 039 2893267); Kairos
al primo piano dalle 16 alle 19 (tel. 039 2893369). Fino ad oggi molti
si sono avvalsi dei due servizi: per CittAbitando si sono contano 293
accessi da parte di inquilini con 37 domande depositate, 25 accessi
da parte di proprietari di alloggi con 4 adesioni da parte di proprietari
e altrettanti contratti stipulati; a Kairos, fino a dicembre 2017, si sono
rivolti 7 cittadini mentre altri 12 sono stati segnalati dal Comune.
Info: cittabitando@comune.brugherio.mb.it 
ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it A.P.

La Scuola Media Leonardo Da Vinci è impegnata nella realizza-
zione di uno spettacolo teatrale che affronta la tematica del mondo
degli anziani con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico di ogni
età sulle problematiche sociali che li vede coinvolti. L’impegnativo
percorso espressivo-teatrale è partito a dicembre e si concluderà a
maggio con l’evento-spettacolo Non è una scala di cristallo. Tracce
indelebili di vita vissuta. Protagonisti 17 ragazzi delle classi terze
della Scuola Leonardo guidati dalle docenti Annamaria Belvedere e
Liliana Airoldi, che si sono occupate anche della stesura del testo.
Il gruppo affronta le diverse dimensioni del non essere più giovani
oggi, dalla ricchezza dei valori e dalla simpatia che “i vecchi” tra-
smettono alla condizione di solitudine di molti, dai problemi legati
alla salute all’essere indispensabile risorsa per le famiglie e la società
intera. I temi, che verranno rappresentati con la tecnica del teatro di
narrazione e del teatro d’attore, sono trattati in chiave sia drammatica
che umoristica, proponendo spunti di riflessione e momenti di leg-
gerezza, in modo da offrire un prodotto finale adatto a tutti.  Impor-
tante sottolineare il contributo attivo delle scuole nell’ambito del pa-
norama culturale del nostro territorio, anche attraverso la costruzione
di reti di collaborazione con realtà esterne alla scuola come i Servizi
sociali, le RSA e altre realtà legate al mondo degli anziani.
Lo spettacolo verrà presentata all’Auditorium civico (via San Giovanni
Bosco 29) in tre momenti diversi e per fasce di pubblico differenti:
- giovedì 10 maggio: al mattino per gli alunni della scuola e alle

20:30 per tutta la cittadinanza
- sabato 26 maggio, alle 15:30: per persone anziane, in particolare

provenienti dalle case di riposo locali. M.A.F.

Non è una scala di cristallo
Tracce indelebili di vita vissuta
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Il testamento biologico si fa in Municipio
In vigore la legge che regola il fine vita

Con la Cri le manovre
salvavita pediatriche

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge sul te-
stamento biologico. Proviamo allora a fare chiarezza
su questa norma che regola il fine vita, su cosa pre-
vede e cosa cambierà nei fatti. E proviamo a capire
quali sono i compiti che la legge affida ai Comuni.
Cos’è il biotestamento? 
La legge sul testamento biologico è la n. 219/2017,
s’intitola Norme in materia di consenso informato e di
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sani-
tari ed è composta da 8 articoli. Non è un atto ob-
bligatorio, è sempre revocabile e modificabile. Con
il biotestamento si vuole salvaguardare il diritto
di ciascuno di decidere e autorizzare qualsiasi
trattamento sanitario. Nessun trattamento - nutri-
zione e idratazione artificiale incluse - può quindi
essere iniziato o proseguito senza il consenso libero
e informato della persona interessata.
Ma cosa sono le DAT? Come vanno scritte?
Quando? In presenza di chi? 
Le “disposizioni anticipate di trattamento”, da
ora DAT, sono il pilastro fondamentale della
legge. Sono un documento nel quale si può indi-
care a quali terapie (esami, trattamenti e scelte te-
rapeutiche) si vuole rinunciare nel caso in cui a
un certo punto si sia impossibilitati ad esprimere
la propria preferenza. Ad ogni modo il paziente, a
patto che sia maggiorenne e sia capace di intendere
e volere, può dare queste indicazioni o nominare

REGOLE: BIOTESTAMENTO E MANOVRE SALVAVITA

un fiduciario. Le DAT possono essere scritte a mano,
al computer o video-registrate e vanno firmate da-
vanti all’ufficiale di Stato civile del Comune di resi-
denza o ad un notaio. Possono essere sottoscritte in
qualunque momento, anche durante un ricovero
ospedaliero, e verranno applicate nel caso in cui un
paziente si trovi un uno stato di incapacità mentale.
Tutti gli ospedali, a prescindere dal loro orienta-
mento, devono garantire al malato la piena appli-
cazione della sua richiesta. Come per il consenso
informato, anche le DAT possono essere rinnovate,
modificate e revocate in ogni momento.

Biotestamento e obiezione di coscienza 
Per il personale sanitario non ci sono “obblighi
professionali”, anche se non viene esplicitamente
citata nel testo “l’obiezione di coscienza”. Il medico
può rifiutarsi di seguire le indicazioni del paziente,
o quelle contenute nelle DAT, nel caso in cui dal
momento in cui sono state espresse al momento in
cui andrebbero messe in pratica siano state scoperte
nuove terapie che potrebbero permettere un mi-
glioramento del malato. Sulla questione rimangono
aperte anche altre variabili descritte nella norma
in maniera sommaria, che si esprime invece sul-
l’accanimento terapeutico “nei casi di paziente con
prognosi infausta a breve termine o di imminenza
di morte, il medico deve astenersi da ogni ostina-
zione irragionevole nella somministrazione delle
cure e dal ricorso a trattamenti inutili o spropor-
zionati”. Infine, la terapia del dolore è sempre ga-
rantita. In ogni caso se un medico mette in pratica
le indicazioni espresse dal malato non può incor-
rere in responsabilità civili o penali. 
Come presentare le DAT in Comune
Occorre presentarsi all’ufficiale dello Stato civile,
portando con sé l’atto scritto contenente le DAT, il
documento d’identità valido ed il codice fiscale.
Nelle DAT può essere indicato anche il nome di
un fiduciario, che può accettare la nomina me-
diante sottoscrizione delle DAT o con un atto suc-
cessivo, che sarà allegato alle DAT.
L’Ufficio di Stato civile è aperto, presso lo Sportello
Polifunzionale del Comune, con questi orari: lu-
nedì, martedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:45, il mer-
coledì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:45, il sabato
dalle 8:30 alle 12:30.

pagina a cura di Maria Ancilla Fumagalli

Lezione informativa gratuita della Croce Rossa di Brugherio
Domenica 27 maggio ore 10:30,
Sala Consiglio comunale di piazza Battisti 1
Sono aperte le iscrizioni

“Chi salva un bambino, salva il mondo intero”

L’organizzazione di una lezione interattiva ad ingresso libero e
gratuito di Manovre Salvavita Pediatriche (MSP) e Sonno sicuro
rientra nell’impegno del Comitato locale della Croce Rossa di pro-
muovere percorsi informativi e formativi in base alle linee guida
internazionali in materia.
Si terrà domenica 27 maggio alle ore 10:30, presso la Sala Consi-
gliare di piazza C. Battisti 1, e sarà tenuta da Istruttori CRI quali-
ficati secondo le nuove linee guida scientifiche ILCOR (Interna-
tional Liaison Committee on Resuscitation) ed ERC (European
Research Council) sulla rianimazione cardiopolmonare. 
Dalla durata di circa due ore, la lezione è rivolta a tutta la cittadi-
nanza, in particolare a mamme, papà, nonni, zii, insegnanti (prela-
zione sull’iscrizione per le insegnanti brugheresi), baby-sitter e a
tutti quelli che vogliono essere di aiuto in caso di bisogno. 
Saranno trattati i seguenti argomenti:
• cosa fare in caso di ostruzione delle vie aeree nel lattante e nel

bambino;
• la rianimazione cardiopolmonare nel lattante e nel bambino;
• le regole del sonno sicuro.
Per motivi organizzativi, è obbligatorio iscriversi sul sito www.cri-
brugherio.org cliccando sul banner a destra “Manovre Salvavita
Pediatriche” e compilando la scheda di iscrizione.

ACCANIMENTO TERAPEUTICO
Nella legge sul Biotestamento si parla di sospensione “passiva”
delle cure, per evitare che queste si trasformino in un inutile ac-
canimento terapeutico, ma non ha nulla a che fare con l’eutanasia
e il suicidio assistito che in Italia rimangono ad oggi illegali e pu-
nibili con il carcere fino a 15 anni.

Ufficio Stato civile, Sportello Polifunzionale, 
tel. 039 2893.335/292

demografici@comune.brugherio.mb.it 

Info: Croce Rossa Italiana
Comitato di Brugherio

Tel. 039 884155 - cl.brugherio@cri.it 

10

01 2018 Notiziario OK.qxp_10-11-.qxd  21/03/18  15:32  Pagina 10



SOLIDARIETÀ: DONAZIONE DI ORGANI

“La donazione è luce”: dal gruppo comunale A.I.D.O. 
al FondoS.I.L.V.I.A.passando per il corso A.C.U.
Stando alle statistiche, l’Italia è molto indietro ri-
spetto agli altri Paesi nella donazione degli organi
non per la normativa, perché quella in vigore è
analoga a tutti gli altri Paesi, ma per la cultura
che, purtroppo, non è abbastanza diffusa. 
Nel 2017 si sono tuttavia registrati risvolti positivi:
1.741 i donatori (tra deceduti e viventi) con un
incremento del 9% rispetto al 2016 con un deciso
trend in ascesa pari al 29% negli ultimi 5 anni.
Sempre nel 2017, gli interventi totali sono stati
3.921 rispetto ai 3.698 del 2016 (+6%). Anche qui
trend in ascesa negli ultimi 5 anni pari al 27%.
Logica conseguenza è la flessione dei pazienti in
lista di attesa che a fine 2017 erano 8.743 rispetto
ai 9.026 dell’anno precedente. 
A Brugherio l’azione di divulgazione della cultura
della donazione di organi e tessuti post mortem è
portata avanti da oltre 40 anni con grande impe-
gno dal Gruppo Comunale A.I.D.O. di Brugherio
che - presieduto da Lucio D’Atri - conta ben di
1.844 soci, dei quali 60 iscritti lo scorso anno.
Il Gruppo ha poi preparato con la locale A.C.U.
(Accademia di Cultura Universale) incontri sul
tema: Chi è il Donatore di Organi? A cadenza men-
sile (di martedì dalle ore 17 alle 18:30), gli incontri
– che sono gratuiti e aperti a tutti, previa prenota-
zione al numero 338 7544195 – si tengono presso la
Fondazione Luigi Clerici in viale Lombardia 210. 

DONAZIONE DEL RENE: 
CHI NON NE HA SENTITO PARLARE?
“La donazione è luce” è il titolo di un’altra mostra
itinerante che racconta le storie di otto famiglie
in cui una vita è rinata grazie a un trapianto di
rene da donatore vivente. Sono solo una sele-
zione di quelle che vengono vissute ogni giorno
al Policlinico di Milano, dove l’attività dell’Unità
Operativa Trapianti di Rene prosegue ininterrotta
dal 1969, con oltre 3.400 interventi all’attivo e
più di 420 trapianti da donatore vivente. Una
delle testimonianze che hanno ispirato la mostra
è L’uomo che parlava alle mucche. È la storia di
un cinquantenne che vive con la sua famiglia in
una fattoria in Brianza. È appassionato di muc-
che, e le sue le conosce una ad una. Purtroppo è
malato di uremia terminale da qualche anno, per
cause non ancora note. Le sue condizioni lo por-
teranno a breve alla dialisi: la madre vorrebbe
donargli un rene, ma non può farlo per problemi
di salute. A farsi avanti è la zia, di 10 anni più
grande: il nipote all’inizio rifiuta questo dono,
ma poi a poco a poco si convince, anche perché
la zia è molto determinata. Il giorno dopo l’in-
tervento la signora è già in piedi e va a trovarlo.
Adesso lo controlla a vista, stanno entrambi be-
nissimo e lui, ci tiene a dirlo, «è già andato in
campagna col trattore».

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) 
E DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
È noto che presso l’Ufficio Anagrafe comu-
nale in occasione del rilascio/rinnovo della
carta d’identità elettronica (CIE) è possibile
rilasciare la dichiarazione di volontà sulla
donazione di organi e tessuti: il cittadino mag-
giorenne può dichiarare se è favorevole alla
donazione, se non lo è o può non esprimersi al
riguardo. Quest’ultima opzione è percorribile
da gennaio 2018. L’Ufficio Anagrafe rilascia a
questo punto una ricevuta all’interessato. L’e-
ventuale modifica della decisione presa potrà
avvenire in ogni momento presso l’ATS di ap-
partenenza, le Aziende Ospedaliere, gli am-
bulatori dei medici di medicina generale, il
centro regionale dei trapianti e in Comune.

pagina a cura di Chiara Checchetto 

L’EFFETTO NICHOLAS GREEN

Da quando il 29 settembre 1994 Nicholas Green venne ucciso
sulla Salerno – Reggio Calabria, nulla è stato più come prima
nel mondo dei trapianti.
Nel nostro Paese, soprattutto, ma anche all’estero. L’effetto
Nicholas – come venne ribattezzato – portò a un aumento
considerevole delle donazioni in un’Italia che fino ad allora
aveva mostrato diffidenza e indifferenza.

Dal 1° gennaio 
al 20 febbraio 2018
l’Anagrafe comunale 
ha emesso 
580 carte d’identità 
di cui 230 a minori

Delle 350 rilasciate 
a maggiorenni i risultati
sono i seguenti: 
114 favorevoli 
alla donazione,
58 sfavorevoli, 
178 non si sono espressi

S.I.L.V.I.A.: UN FONDO, UN PROGETTO, 
UNA PROSPETTIVA DI SPERANZA 
“Tutti noi siamo persone in relazione. Non pos-
siamo farcela da soli. Abbiamo bisogno gli uni
degli altri”: queste parole sintetizzano il concetto
che è alla base del Fondo S.I.L.V.I.A. 
Silvia Tassinari è anche il nome della bella ragazza
che vedete nella foto, ma che non è più tra noi: a
vent’anni ha lasciato i suoi cari regalando però molti
sorrisi alle famiglie di quanti hanno ricevuto i suoi
organi. Una mostra - che verrà allestita in Biblioteca
e che sarà inaugurata il 17 aprile ad un anno esatto
dalla sua dipartita - segnerà il punto di partenza
di un percorso conoscitivo di grande importanza
civica che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pub-
blico sul tema della donazione di organi affinché
più persone diano il loro consenso, in particolare ai
giovani. Video e immagini racconteranno i momenti
della donazione, con testimonianze di medici, di chi
ha ricevuto un organo e di Manuela, la mamma di
Silvia. Per visitare l’esposizione, aperta fino al 19
aprile, sarà necessario prenotarsi, perché si entrerà
a gruppi di 20-25 persone. La mostra, itinerante,
verrà portata anche nelle scuole, a partire dal Liceo
Banfi di Vimercate dove Silvia ha studiato. 

Silvia Tassinari

Info: m.e.colombo@tiscali.it
www.silviasi.it
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LAVORI PUBBLICI:CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ

Questo numero del Notiziario Comunale è l’ul-
timo che mi vede come Assessore alla Gestione
del Territorio. Come sanno i cittadini, presto, pro-
babilmente nel mese di giugno, andremo ad eleg-
gere la nuova Amministrazione che guiderà la
città per i prossimi cinque anni. Credo quindi
che questa sia l’occasione per fare il punto sul
lavoro compiuto con la consapevolezza che
molto è stato fatto, ma che ancora molto c’è da
fare. Sicuramente a quello che è stato realizzato
- se poco o tanto lo giudicheranno i brugheresi –
ci si è dedicati con il massimo impegno e pas-
sione. I temi sicuramente più importanti hanno
riguardato la risoluzione della problematica le-
gata alla Piscina (chiusa da anni) ed alla riquali-
ficazione del Centro Sportivo Comunale che
versava in un indecoroso stato di abbandono ma-
nutentivo, così come era necessario mettere mano
allo stato manutentivo di tutto il patrimonio
dell’Ente. Purtroppo la disponibilità di spesa non
è illimitata e dipende in modo diretto dalle en-

trate che derivano in parte dalle entrate fiscali e,
per la maggior parte, dagli oneri concessori o,
ancora, dai proventi delle alienazioni degli im-
mobili comunali. Si è dovuto quindi ponderare
e valutare con attenzione tutto quanto ci si ap-
prestava a fare, nella consapevolezza di avere
la responsabilità di spendere bene i soldi della
collettività. In considerazione di quanto sopra,
nel 2013 si è avviata un’attività di ricognizione
dello stato manutentivo di strade, verde ed edifici
comunali che ha determinato l’individuazione
di diverse tipologie di interventi con la classifi-
cazione in ordini di priorità. La necessità di in-
tervenire in tempi relativamente brevi ci ha
orientato verso l’affidamento di numerosi in-
carichi a professionisti esterni, in affiancamento
agli uffici di progettazione comunali - a tal pro-
posito esprimo un sentito ringraziamento a tutti
i tecnici e funzionari che mi hanno sopportato e
supportato in questi anni - per consentire la ri-
partenza su diversi fronti. 

Cinque anni di Lavori pubblici
Ecco com’è cambiata la città
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PISCINA COMUNALE 
È noto a tutti come la Piscina fosse chiusa a
causa del fallimento del precedente gestore
e di un sopraggiunto contenzioso tra il
nuovo gestore e l’Amministrazione Comu-
nale con una richiesta di risarcimento com-
plessivo a carico del Comune per oltre
1.800.000,00 euro. Ricorrendo alla proce-
dura del Project Financing (Finanzia di
Progetto) si è riusciti ad assegnare il nuovo
servizio di gestione, previo ritiro del ri-
corso, con l’esecuzione di opere di ammo-
dernamento e miglioria dell’impianto per
un investimento complessivo di oltre
1.300.00,00 euro. Nel luglio 2015 la Piscina
Comunale è stata riaperta al pubblico.

CASETTE
DELL’ACQUA 
Sono state installate due nuove casette dell’ac-
qua, una in via Frassati (zona Chiesa di San
Carlo) ed una in via Montello (San Damiano).

Il Centro Sportivo nel 2013 versava in condizioni manu-
tentive mediocri con evidenti criticità soprattutto sulla pi-
sta di atletica e sul campo di calcio destinato all’allena-
mento (campo 2)
In questo caso si è ricorso ad un innovativo sistema di
Partenariato Pubblio Privato definito “leasing in co-
struendo”. In sostanza il privato (nella fattispecie un’as-
sociazione tra Banca ed Impresa realizzatrice) effettua il
progetto esecutivo, esegue i lavori (che vengono pagati

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE 
DI STRADE 
E MARCIAPIEDI 
Asfaltate numerose vie e marciapiedi per un investi-
mento totale di oltre 2.200.000,00 euro, si è provveduto
anche al rifacimento dei marciapiedi dell’anello via Ba-
chelet/via Maestri del Lavoro, per un investimento to-
tale di 400.000,00 euro.
In primavera/estate 2018 verranno eseguiti i seguenti
lavori: realizzazione di un tratto di marciapiede nel
tratto via Cajani/via don Minzoni; riorganizzazione
e messa in sicurezza dell’incrocio via Torazza, via Na-
zario Sauro, con prolungamento del marciapiede lato
est, razionalizzazione della sosta e decoro del monu-
mento votivo; realizzazione della rotatoria definitiva
tra via Buozzi/Matteotti dopo la fase di sperimenta-
zione in attuazione al PGTU (Piano Generale Traffico
Urbano). La rotatoria sarà del tipo sormontabile atta
quindi al rallentamento della velocità nella zona e a
consentire comunque la svolta dei mezzi pesanti di-
retti alle aziende di via Buozzi; messa in sicurezza del
tratto di pista ciclabile in corrispondenza del cavalca-
via della Tangenziale Est e riqualificazione del tratto

SCUOLA LEONARDO,
PAES ED 
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO 
Il Comune di Brugherio è riuscito a rinno-
vare nel 2014 il Patto dei Sindaci (un im-
pegno assunto a livello Europeo) impe-
gnandosi a predisporre il PAES (Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile) per rag-
giungere gli obiettivi della “direttiva 20-
20-20”, che prevede di ridurre le emissioni
di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota
di energia prodotta da fonti rinnovabili e

portare al 20% il risparmio energetico, il
tutto entro il 2020.
Tra le prime e più importanti attività messe
in campo segnaliamo il progetto per la  ri-
qualificazione energetica del plesso sco-
lastico Leonardo da Vinci per oltre tre mi-
lioni di euro. 
I lavori inizieranno entro l’estate e dovranno
completarsi entro i 18 mesi successivi.
Questo importante progetto avrà il finan-
ziamento combinato di Regione Lombar-
dia e del GSE (Gestore dei Servizi Energe-
tici), nell’ambito del Conto Termico 2.0,
tale da far rientrare all’Ente oltre due mi-
lioni di euro.

AREE VERDI
E PARCHI URBANI
Anche sul fronte Aree Verdi e Parchi Urbani si segnalano numerosi
progetti realizzati per un investimento di oltre 600.000,00 euro.
Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie del verde, come per
le manutenzioni stradali, è attivo il servizio di Global Service del
Verde, che prevede la presenza permanente di una squadra operativa
di pronto intervento per piccoli operazioni da giardiniere, indispen-
sabili per l’ottenimento di un elevato standard qualitativo del, anche
di tipo edile  e da fabbro.
L’investimento sul servizio global verde è di circa 700.000,00 euro
all’anno. 

ECCO IN SINTESI LE ATTIVITÀ E LE OPERE CHE SONO STATE FATTE:
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CASE COMUNALI
Sono in corso importanti lavori di adegua-
mento impiantistico (elettrico e gas) di
circa 100 appartamenti comunali attual-
mente occupati.
Due appartamenti a destinazione sociale
sono stati sistemati e a breve saranno asse-
gnati a cittadini inseriti in categorie “pro-
tette”. 
Altri tre appartamenti ad uso sociale (di cui
due vuoti e quindi da riassegnare) verranno
prossimamente sistemati grazie al finanzia-
mento di Regione Lombardia per circa
56.000, 00 euro.
Nel 2018 sono stati stanziati 70.000,00 euro
per la sistemazione di altri quattro apparta-
menti che potranno quindi essere assegnati
sempre per finalità sociali.
Da segnalare il rifacimento del tetto degli
alloggi comunali siti in Cascina Increa per
un investimento complessivo di circa
75.000,00 euro 

BRUMOSA 
Prosegue l’attività sul fronte piste ciclabili
grazie al progetto “BRUMOSA” (da BRU-
gherio a MOnza per la Sostenibilità Am-
bientale). È stato approvato il progetto ese-
cutivo ed attualmente sono in corso le
verifiche da parte di Regione Lombardia
per il rilascio delle autorizzazioni all’ap-
palto.
Obiettivo del progetto è la realizzazione di
alcuni collegamenti ciclabili lungo i princi-
pali assi di confine tra i due Comuni attra-
verso una progettazione condivisa che tiene
conto delle indicazioni del Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica.  
Il progetto riguarda il collegamento ciclabile
fra Brugherio e Monza lungo l’asse di Via
Buonarroti, per offrire a molti cittadini di
Brugherio l’opportunità di raggiungere in
sicurezza la stazione FS di Monza. 
L’investimento complessivo del Comune
di Brugherio è di circa 430.000,00 euro di
cui il 70% erogati a fondo perduto da Re-
gione Lombardia

ALIENAZIONI 
Riaprire i termini per la trasformazione del
diritti di superficie in diritto di proprietà ha
permesso a numerosi cittadini abitanti in
edifici di edilizia residenziale pubblica di
riscattare la piena proprietà del proprio ap-
partamento in modo da poterne disporre a
pieno titolo per una più semplice aliena-
zione futura.
I piani di alienazione e valorizzazione de-
gli immobili non più utili alle strategie
dell’Amministrazione hanno consentito di
recuperare diverse risorse economiche per
la realizzazione delle opere pubbliche qui
presentate.
Da segnalare l’assegnazione dell’Area Feste
di San Damiano ad un’Associazione del
territorio in cambio di opere di adegua-
mento normativo.
La Giunta sta valutando la possibilità di ac-
quisire al patrimonio comunale un edificio
dismesso di proprietà di Terna S.p.A. per
ristrutturarlo e destinarlo a spazi ed alloggi
sociali.

anticipatamente dalla Banca), manutiene l’opera ed il Co-
mune collauda l’opera. Alla fine dei lavori ed a collaudo
acquisito, il Comune comincia a pagare alla Banca le rate
di leasing fino alla scadenza del leasing stesso (nel nostro
caso 20 anni). 
La particolarità di questo tipo di iniziativa riguarda il com-
pleto trasferimento dei rischi dal Pubblico (l’Amministra-
zione Comunale) al Privato. I rischi trasferiti sono sostan-
zialmente i seguenti: rischio di errori di progettazione;

rischio di incremento dei costi di costruzione; rischio di
fallimento dell’impresa; rischio di ritardo nei tempi di ulti-
mazione dei lavori; rischio di mancata performance durante
la vita utile per mancata manutenzione.
I lavori di riqualificazione sono stati davvero numerosi
per un investimento totale di oltre 3.000.000,00 di euro .
Il Centro Sportivo Comunale dal 2017 è completamente
operativo e reso nella piena fruibilità di diverse società
sportive del territorio.

   

di strada adiacente verso il parco Increa per un inve-
stimento totale di oltre 180.000,00 euro.
Sono stati completati i lavori di realizzazione di tratto
di pista ciclabile e marciapiede lungo la via Monte
Cervino e contestualmente è stato realizzato il dosso
di attraversamento pedonale per un investimento di
circa 100.000,00 euro. Si è provveduto alla sistema-
zione del parcheggio in via Bernina che presentava
dissesti ed ammaloramenti per un investimento di
170.000,00 euro.
Sono stati realizzati diversi attraversamento pedonali
protetti (via San Giovanni Bosco, via Monte Cervino,
via Dorderio, via Matteotti, via Primo Maggio).
Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie stradali,
ricordiamo che da tempo è attivo il servizio di Global
Service di Manutenzione strade. Il servizio prevede la
presenza permanente di una squadra operativa di
pronto intervento per la rimessa in pristino di buche ed
ammaloramenti stradali. La squadra è in ricognizione
sul territorio ed interviene anche su segnalazione. È per
questo motivo che sono molto importanti le segnala-
zioni dei cittadini attraverso i canali istituzionali (se-
gnalazione all’URP, App Brugherio Con Me, mail agli
uffici) e non affidarsi ai “social”.
L’investimento sul servizio global strade è di oltre
400.000,00 euro l’anno. 

URBANIZZAZIONE 
DI VIE VARIE
Si è completata l’urbanizzazione e l’asfaltatura di un
tratto importante di via Talamoni per un investimento
di 117.000,00 euro.
Da segnalare la riqualificazione della via Luzi, priva di
una fognatura adeguata. Per l’asfaltatura si dovrà at-
tendere la primavera per consentire l’assestamento del
terreno.
Un’altra importante opera di sistemazione fognaria che
verrà realizzata nell’anno in corso riguarderà la Cascina
Occhiate, attualmente priva di collegamento fognario.
Al momento è in corso un importante intervento di ri-
facimento fognatura sovracomunale lungo via Volturno

con interessamento del tratto terminale di via San Carlo
verso il Comune di Cologno Monzese. L’intervento è
realizzato a cura e spese di Cap Holding spa
Nel 2018 verrà eseguita anche l’urbanizzazione parziale
di via Sciesa per un investimento di 165.000,00 euro. 
Si tratta di un primo un intervento che si inserisce in
un progetto più articolato che consiste nella realizza-
zione del percorso ciclopedonale di collegamentro tra
le vie Increa e Croce. Nello specifico si tratta dell’urba-
nizzazione del tratto di strada di collegamento tra la via
Sciesa e la via Manara.
Verrà adeguata la Pubblica Illuminazione di via Pita-
gora per un investimento  di 100.000,00 euro. 

WORK IN PROGRESS
Dopo la recente approvazione del bilan-
cio previsionale si procederà con l’im-
biancatura del piano terra della scuola
Elve Fortis, la sostituzione dei serramenti
ed interventi impiantistici presso la Ca-
serma dei Carabinieri di via Dante, lo smal-
timento della copertura in amianto del-
l’edificio in uso al Brugo all’Edilnord. 
Verrà finalmente realizzato l’impianto di
condizionamento del Comando della Po-
lizia Locale mentre per l’impianto di con-
dizionamento della Biblioteca occorrerà
attendere il 2019 a causa della salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio.
Verranno eseguite opere di manuten-
zione straordinaria del Canale Terziario
Villoresi di viale Lombardia  per un in-
vestimento di  70.000,00 euro. Verranno
eseguiti interventi di riqualificazione
dell’area verde sita in via Oberdan per
un investimento di 160.000,00 euro.
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SCUOLE ED EDIFICI
COMUNALI 
Numerosi gli interventi eseguiti sul patri-
monio degli edifici comunali che hanno ri-
guardato rilevanti investimenti superiori a
2.500.000,00 euro.

PROGETTO
ILLUMINA
In attuazione dell’impegno sottoscritto con
il Patto dei Sindaci per una riduzione dei
consumi, l’Amministrazione ha aderito
all’interessante progetto sovracomunale
(12 comuni partecipanti con Desio capo-
fila) di efficientamento della Pubblica Il-
luminazione.

PENSILINE DEI BUS
IN ACCIAIO E VETRO
PENSILINE BUS
Sono state riqualificate diverse fermate ur-
bane tramite l’installazione di nuove pensi-
line in acciaio e vetro per un investimento
di circa 70.000,00 euro.  

CIMITERI, NUOVO BANDO
IN PROJECT FINANCING

È in corso la predisposizione del bando di gara per la
futura gestione dei servizi cimiteriali. Anche in questo
caso si è ritenuto opportuno ricorrere alle procedure di
Project Financing di lavori e servizi. 
Nella fattispecie è stata ritenuta di pubblico interesse
la proposta di un operatore privato e verrà messa a
gara pubblica. L’operatore proponente ha il diritto di
pareggiare la proposta meglio classificata. In caso di
mancata aggiudicazione del proponente, l’aggiudica-
tario dovrà riconoscere al proponente un rimborso eco-
nomico per le attività progettuali eseguite.
Il ricorso al Partenariato Pubblico Privato è un moderno
strumento che consente alla PA di avere in tempi brevi
delle opere e dei servizi mirati e ben specifici eseguiti
da operatori del settore: l’operatore privato trattiene i
proventi delle tariffe cimiteriali, ma esegue delle opere
e dei servizi specializzati e versa un contributo econo-
mico all’Amministrazione. Anche in questo caso il van-
taggio della PA è sostanzialmente quello di trasferire
all’operatore privato tutti i rischi connessi alla filiera
degli appalti.

I tratti distintivi e salienti del project che è stato selezio-
nato dalla Commissione Tecnica e dichiarato di pubblico
interesse, sono i seguenti:

1. adeguamenti nelle strutture cimiteriali. 
Prevedono la realizzazione di un Giardino delle Rimem-
branze come luogo dedicato alla dispersione delle ceneri,

un ossario comune per la custodia dei resti da esuma-
zioni ed estumulazioni al termine delle concessioni ed
un cinerario comune con la stessa finalità;

2. realizzazione nuove sepolture.
Verranno realizzati nuovi campi sepoltura sia del tipo
tradizionale che del tipo verde “a giardino con cippo”
ed eseguite delle cellette cinerarie per la custodia delle
ceneri in concessione.

3. manutenzioni straordinarie urgenti.
Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, oltre
alle sistemazioni di vialetti, marciapiedi, intonaci dei
corpi loculi, da segnalare la ristrutturazione dell’ex casa
custode al cimitero nuovo di via San Francesco al fine di
convertirla all’attesa “Sala del Commiato” destinato alle
cerimonie laiche.

La gestione avrà durata decennale e nel servizio saranno
comprese le attività gestione delle nuove concessioni e
di rinnovo delle concessioni in essere.

Da segnalare infine un interessante servizio di navetta
interna in specifiche fasce orarie.
In attesa del perfezionamento delle procedure sopra
menzionate, si è resa necessaria la realizzazione di un
nuovo campo tombe collocate in terra presso il cimitero
di via San Francesco d’Assisi. Al termine delle procedure
di affidamento dell’appalto (attualmente in corso), si ve-
drà l’inizio dei lavori che prevedono la realizzazione di
88 nuovi posti. 

L’investimento a carico dell’Ente è pari a 170.000,00 euro.

a cura dell’Assessore Mauro Bertoni
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AMBIENTE: LAGHETTO INCREA - AMIANTO

librio della fauna presente, che nasce la proposta
di un’apertura controllata della pesca, permet-
tendo il prelievo delle sole specie alloctone tra
cui spiccano le carpe, il persico reale e il persico
sole ed il rilascio di quelle autoctone, tra cui si
evidenzia la presenza di cavedani, scardole e
tinche.
Si pensa infatti che trattenendo le specie “aliene”
e rilasciando le specie native, si possa limitare il
disequilibrio oggi esistente a vantaggio delle
specie locali più vulnerabili.
«E adesso, mentre procede il monitoraggio, si
fa un ulteriore passo avanti: quello di ristabilire
gli equilibri ecologici dell’acqua e ricostruire
l’habitat locale, anche in collaborazione con i
pescatori, per un lavoro di selezione dei pesci
che “fanno bene ad Increa” e di quelli invece da
eliminare», ha sottolineato il Sindaco Marco
Troiano assicurando che «torneremo a parlarne
presto».
Gli fa eco Marco Magni, Assessore all’Ambiente,
ricordando che: «Abbiamo iniziato questo per-
corso nel 2013, migliorando dapprima la frui-
zione del parco Increa con la gestione dei par-
cheggi e il divieto di grigliate. Nel frattempo ci
siamo occupati anche del lago: i risultati che vi
abbiamo presentato non vogliano essere un
punto di arrivo ma di partenza per attivare ul-
teriori piani di miglioramento: il ripristino della
flora lacustre e l’avviamento del centro di pesca
privato per il quale abbiamo già individuato il
logo che vedete in questa pagina». 

Info: tel. 039 2893.270
ambiente@comune.brugherio.mb.it

Le analisi: il Laghetto è in buona salute
Nuovi progetti per il Parco Increa
«La qualità dell’acqua è migliorata, l’alga rossa
è diminuita»: così ha assicurato il dottor Fabrizio
Merati nel corso della conferenza stampa di pre-
sentazione del monitoraggio chimico-fisico e biologico
del Laghetto Increa, incarico affidato all’Istituto
Idrogeologico Lombardo di Gaggiano (MI) di cui
è titolare.
Il lavoro costante di rilevazione protratto per più
di due anni sugli oltre due milioni di metri cubi
di acqua del bacino ha evidenziato infatti la
buona salute complessiva dello specchio d’ac-
qua, sia dal punto di vista qualitativo e quanti-
tativo che dal punto di vista della ricchezza delle
specie di pesci presenti. I dati chimico-fisici, ri-
sultato di ben 403 analisi, evidenziano infatti un
buon livello di ossigenazione, circa 5mg/litro,
un positivo ph che si mantiene costante tra 7 e 8,
una concentrazione di fosforo non eccessiva. Il
tutto consente alla fauna ittica non solo di vi-
vere ma anche di riprodursi, completando
quindi il ciclo vitale della specie, soprattutto vista
l’assenza nei pesci controllati della temibilissima
tossina Paralytic Shellfish Poisoning che agisce sul
sistema nervoso. I dati sulla quantità e qualità
della fauna ittica presente rilevano che, all’interno
della distribuzione delle specie presenti, esiste
una forte preponderanza di specie alloctone, (dal
greco àllos = diverso e chthòn = terra) non legate

quindi all’ambito geografico nel quale si sono
originate e nel quale hanno sviluppato, nel corso
dell’evoluzione, complessi legami con tutte le al-
tre componenti degli ecosistemi naturali, rispetto
alla comunità autoctona  (dal greco autòs = me-
desimo e chthòn = terra) che al contrario si è ori-
ginata ed evoluta nel territorio in cui si trova.
Ed è proprio a seguito di questi dati, e alla vo-
lontà dell’Amministrazione di tentare un riequi-

aree studieremo come intervenire – conclude
Magni -. Ora che la situazione è sotto controllo,
è comunque nostra intenzione non abbassare la
guardia».

Operazione “asbestos free”, il volo di e-bee e le zone rosse 
L’amianto-killer è concentrato nelle aree industriali
È stata presentata l’indagine relativa alla mappa-
tura e alla classificazione delle coperture con ma-
teriali contenenti amianto presenti sul territorio
comunale ed ora, con un sospiro di sollevo, pos-
siamo dire che la nostra città è in massima parte
Asbestos Free, cioè senza amianto.
Lo scorso anno vi avevamo parlato spesso delle
misure che l’Amministrazione stava mettendo
in campo per eliminare il pericoloso materiale
dal nostro territorio e di E-Bee, il piccolo drone
dalla vista acuta come quella di un’aquila, che
avrebbe volato sopra le nostre teste a circa 110 mt
di altezza per scattare una serie di fotografie utili
non solo per mappare la presenza del subdolo
Killer nocivo per la salute, ma anche per rilevar-
ne lo stato.
«È un intervento non a fini sanzionatori, ma con
l’intento di bonificare la città», aveva esordito ai
tempi l’Assessore all’Ambiente Marco Magni.
Ebbene, le potenti telecamere di E-Bee hanno con-
sentito ai professionisti di AerDron, la società di
Parma specializzata in materia, di elaborare la
piantina a fianco riprodotta in cui sono segnate le
coperture in amianto. 
In tutto ne sono state individuate 350, per un to-
tale di 147.922 metri quadrati, vale a dire  4,28
metri quadrati per abitante, «un numero basso»
se rapportato ad altre zone d’Italia come ha spie-
gato l’ a.d. di AeroDron Romeo Broglia. 
Va detto che il 50% delle coperture segnalate rico-
pre 17 stabili, mentre l’altra metà è stata trovata in
strutture di media e piccola dimensione, per un
totale di circa 2.219 tonnellate.

Le aree invece in cui c’è maggiore concentra-
zione di amianto – le cosiddette zone rosse – si
trovano in zona San Maurizio al Lambro e al
confine con Agrate. «Con i proprietari di tali

pagina a cura di Maria Ancilla Fumagalli

Logo realizzato 
da Fabrizio Melina
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TRIBUTI: ALIQUOTE - SCADENZE - PUC

Imposta Unica Comunale = Imu+Tasi+Tari
Per il 2018 confermate le aliquote 2017

Il Piano Urbano del Commercio
Sviluppo sostenibile e produttività

Sono tanti gli acronimi in cui ci imbattiamo ogni
giorno e, a volte, non facciamo in tempo ad abi-
tuarci al significato di uno che questo, in breve
tempo, viene cambiato con un altro per qualche
modifica di legge.
In questa giungla, il cittadino comune presta par-
ticolare attenzione alle sigle legate a tasse e tributi,
sinonimi di “metti mano al portafoglio e cerca di
non sbagliare, perché poi le sanzioni arrivano
anni dopo e sono salate”.
E, allora, è necessaria un po’ di chiarezza.
Partiamo dall’Imposta Unica Comunale, la IUC,
che si compone dell’Imposta Municipale Pro-
pria, meglio conosciuta come IMU, di natura pa-
trimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una compo-
nente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa
per i Servizi Indivisibili, TASI, e nella Tassa sui
Rifiuti, TARI, a carico dell’utilizzatore, destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti urbani ed assimilati, avviati
allo smaltimento svolto in regime di privativa
pubblica.
Ora, analizzandole una ad una, entriamo nel me-
rito delle singole aliquote.

• 1,06% per tutti gli immobili soggetti ad imposta
(fabbricati, terreni ed aree fabbricabili), diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze
(C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per cia-
scuna categoria), ad eccezione degli immobili
di cui ai punti seguenti; 

• 0,55% per le abitazioni principali, e relative per-
tinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità
per ciascuna categoria), classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali con-
tinuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma
7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13
del D.L. 201/2011;

• 0,46% per le abitazioni e relative pertinenze (C2,
C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna
categoria), concesse in locazione con “canone
concordato”; 

• 0,46% per le abitazioni e relative pertinenze (C2,

C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna
categoria) utilizzate nell’ambito di progetti di
autonomia abitativa per persone in condizione
di disabilità grave, validati dal servizio sociale
del Comune (aliquota agevolata introdotta a
partire dall’anno in corso).

Attenzione!
Per le abitazioni principali appartenenti alle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, rimane la detra-
zione di € 200,00.
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata, può essere considerata adibita ad abita-
zione principale, presentando la debita Dichiara-
zione IMU all’Ufficio Tributi.

LE DATE DA RICORDARE
Da annotare le seguenti scadenze per il versa-
mento della TASI e dell’IMU:
18 giugno 2018 per il versamento dell’acconto;
17 dicembre 2018 per il versamento del saldo. 

IMU
confermate 
le aliquote 
già applicate 
nel 2017: 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali;

• fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co-
struttrice alla vendita, purché non locati. 

La TASI, per l’anno 2018, non verrà applicata agli
immobili diversi dalle fattispecie di cui ai due

punti precedenti, poiché, con deliberazione adot-
tata dal Consiglio Comunale in data 16 febbraio
2018, è stata confermata, ai fini dell’applicazione
dell’IMU, l’aliquota del 10,6 per mille, ovvero il
limite massimo cui fa riferimento il comma 677
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2014
(somma TASI +IMU = 10,6 per mille).

TASI
aliquota 
pari al 3‰
(tre per
mille) 
applicata a:

La TARI è costituita da due componenti: la
QUOTA FISSA, direttamente dipendente dalla
superficie tassabile degli immobili occupati, e la
QUOTA VARIABILE, relativa al numero dei com-
ponenti del nuclei familiare. Anche per l’anno
2018 non sono state modificate le tariffe della
Tassa Rifiuti, ormai vigenti ed invariate dall’anno
2014 (approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale del 21/07/2014), le quali sono rias-
sunte nel seguente prospetto, per quanto concerne
le sole utenze domestiche.

Al conteggio così strutturato è poi necessario ap-
plicare un’ulteriore addizionale, di spettanza della
Provincia, pari al 5% dell’importo dovuto.
Come di consueto, sarà cura del’Ufficio Tributi
comunale predisporre e recapitare, indicativa-
mente nel periodo tra giugno e luglio, ad ogni
nucleo familiare iscritto a ruolo, l’avviso di paga-
mento per il versamento della Tassa sui Rifiuti.
Tale avviso sarà corredato dai modelli F24 pre-
compilati, con i quali sarà possibile versare il tri-
buto dovuto in un’unica soluzione o, in alterna-
tiva, in quattro rate con le seguenti scadenze:
• 16 luglio 2018 (termine valido anche per il ver-

samento in un’unica soluzione)
• 17 settembre 2018
• 16 novembre 2018
• 16 gennaio 2019.

Si ricorda che i versamenti possono essere effet-
tuati presso uno sportello bancario o postale, o
via internet, mediante il servizio di “home-
banking” fornito dalla propria banca.

Il Piano Urbano del Commercio (PUC) è un atto
di programmazione commerciale comunale, che
ha come finalità principale quella di migliorare
il settore commerciale per uno sviluppo più
equilibrato e più integrato dell’offerta.

Vuole infatti contribuire allo sviluppo sostenibile
delle attività commerciali migliorandone la fun-
zionalità e la produttività, mettendo in rete i si-
stemi dei servizi commerciali armonizzandoli con
le altre attività economiche con uno sguardo im-
portante al miglioramento della viabilità.

Parallelamente, continua il lavoro di prevenzione
e di contrasto alle forme di dipendenza dal gioco
d’azzardo lecito che si potenzierà grazie all’ado-
zione e attuazione del PUC per contenere l’im-
patto negativo delle attività connesse alla pratica
del gioco stesso.
Il PUC, più in generale, potrà far interagire il de-
coro urbano, i valori storico-artistici e ambientali
della città con il commercio.
Premessa per tutto questo sarà l’analisi socio-eco-
nomica e della rete commerciale che sarà parte
integrante dell’atto di programmazione.

TARI
confermate
le tariffe 
vigenti 
dal 2014

ANNI D’ARGENTO
COSA È POSSIBILE 
DETRARRE DAL 730
E DAL MODELLO UNICO
Molte famiglie per prendersi cura dei propri
cari non più autosufficienti nel compimento
degli atti della vita quotidiana, e che quindi
necessitano di assistenza continua, ricorrono
spesso all’aiuto di strutture quali case di
cura, di riposo o di centri diurni integrati piut-
tosto che all’ausilio di badanti. Tutti servizi
che comportano costi non indifferenti, spesso
non sostenibili sia da parte dei parenti che
dell’assistito.
Sono spese che - se documentate e, in alcuni
casi, accompagnate da dichiarazione medica
- è possibile detrarre dal modello Unico e
dal 730. 
La normativa fiscale prevede per questi casi
una detrazione del 19% su un importo mas-
simo di 2.100 euro, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro.
La detrazione non spetta per le spese soste-
nute per i lavoratori domestici (colf) che
hanno un inquadramento contrattuale di-
verso dagli addetti all’assistenza personale.
Conservando gli scontrini della farmacia è
possibile poi usufruire della detrazione anche
per quanto riguarda medicine e alimenti spe-
ciali. Sono ammessi anche farmaci da banco
e quelli omeopatici che non hanno bisogno
di ricetta medica. La detrazione del 19% è
sulla parteche supera la franchigia di 129,11
euro.
Nell’elenco delle voci per le quali può essere
richiesta la detrazione dalle tasse sono am-
messi anche esami specifici, analisi da labo-
ratorio e ginnastica riabilitativa tutti docu-
mentati e accompagnati dalla richiesta del
medico specialista o del medico di base.
In ogni caso, per evitare di commettere errori
o di perdere alcuni bonus, è bene chiedere
consiglio a un commercialista o a un patro-
nato. a cura di Lara Aprile

a cura dell’Assessore Marco Magni

a cura dell’Ufficio Tributi

NUCLEO                     QUOTA FISSA     QUOTA VARIABILE 
FAMILIARE                   (€/mq/anno)                     (€/anno)

1 componente                        0,378                              73,146
2 componenti                         0,444                             128,738
3 componenti                         0,496                             160,922
4 componenti                         0,538                             190,181
5 componenti                         0,581                             217,245
6 o più componenti               0,614                             249,210
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VARIE:VIDEO ANTIVIOLENZA - SICUREZZA

Da giovedì 12 aprile 
in rete il cortometraggio 
contro la violenza sulle donne
Da giovedì 12 aprile verrà lanciato il cortome-
traggio contro la violenza maschile sulle donne
Scegli di non parlare il linguaggio della violenza,
girato e montato lo scorso febbraio con il supporto
dello sceneggiatore Alessandro Frigerio e la filmaker
Camilla Boro.
Realizzato per dare anche visibilità al centro
antiviolenza cittadino in via Oberdan 83, il vi-
deo è destinato ad essere testato da tre gruppi
di soggetti (le volontarie C.A.D.O.M. – Centro
Aiuto Donne Maltrattate, i partecipanti al per-
corso, un gruppo neutro privo di preparazione
ad hoc sul tema) per poi essere diffuso online,
luogo sì virtuale, ma terreno fertile dove la vio-
lenza e il bullismo si stanno diffondendo spesso
ferocemente, come i fatti di cronaca – purtroppo
– ci raccontano.
È il risultato del laboratorio attivo di una serie di
appuntamenti di approfondimento e confronto
sulle tematiche affrontate nel ciclo di cinque in-
contri del progetto Sguardi coraggiosi, portato
avanti dallo scorso novembre da C.A.DO.M. e
dall’Associazione Ge.A-Genere Azione, con il pa-
trocinio del Comune di Brugherio. 

Il progetto – lo ricordiamo – ha voluto sviluppare
uno sguardo nuovo e critico verso immagini, pa-
role e narrazioni che ogni giorno costruiscono e
rinforzano un immaginario sociale e culturale
fuorviante che impedisce di riconoscere il nesso
profondo tra violenza e rappresentazioni stereo-
tipate del maschile e del femminile. 
«Un percorso che ha aperto una finestra su tutti
gli strumenti messi in campo sul nostro territorio»
tiene a precisare Miriam Perego, Assessora alla par-
tita, a cui si è dedicata sia come componente del-
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Monza
promuovendo l’ampliamento e il potenziamento
della rete antiviolenza Artemide sia a livello locale
sostenendo progetti di sensibilizzazione su questo
tema.
E i risultati ci sono stati! Ben 61 persone hanno
partecipato attivamente a Sguardi coraggiosi e di
questi 15 hanno preso parte al laboratorio: non
solo donne, ma anche uomini, un piccolo gruppo
intergenerazionale di raro spessore. A.P.

17

ECCO COS’È TARGA SYSTEM
Si chiama “Targa System” ed è installato sui veicoli di pattu-
gliamento della Polizia locale: è il nuovo sistema di rilevazione
che invia le multe direttamente a casa  e che è in grado di leg-
gere una targa al secondo controllando lo stato dei veicoli in
circolazione. Ne consegue che sanziona immediatamente in
caso di revisioni non effettuate, assicurazioni false o mancanti
e individua veicoli rubati. 

ALERT SYSTEM, L’ALLARME
ARRIVA SUL TELEFONO

Il messaggio di allarme sarà vei-
colato a utenze fisse e mobili e
a tutti i cittadini che si registre-
ranno sul sito dell’Ente.
Avvisi in tempo reale per emer-
genze, allerte meteo, calamità,
variazioni della viabilità, chiu-
sura delle scuole, sospensione
dei servizi o per qualunque al-
tro tipo di informazione utile:
si chiama Alert System ed è il
nuovo strumento di comuni-
cazione telefonica per avvertire
i cittadini. 
Si tratta di un servizio gratuito
di informazione telefonica age-
vole e tempestivo attraverso il
quale il Comune potrà inviare
messaggi vocali attraverso
rete fissa e mobile al numero

telefonico indicato. La società
che ha fornito il servizio è già in
possesso di una banca dati con
5 mila numeri fissi ricavati dagli
elenchi pubblici, ma affinché il
servizio sia più efficace può es-
sere molto utile ampliare i re-
capiti a disposizione.

Pertanto, se il numero di te-
lefono fisso non è presente sul-
l’elenco telefonico o si desidera
ricevere queste informazioni an-
che sul cellulare, è necessario
che il cittadino si iscriva inse-
rendo i propri dati nel modulo
online presente nella home
page del sito del Comune di
Brugherio (www.comune.bru-
gherio.mb.it). M.A.F.
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CULTURA: BRUMA - FONDO MEANI

Un’occasione rara per gli appassionati di cono-
scere scrittori d’eccellenza e di essere condotti,
alla luce della loro biografia letteraria, dietro le
quinte del giallo d’autore.
E per farlo basta recarsi nella Biblioteca di via Ita-
lia 27. Ad aprire la rassegna giovedì 12 aprile
sarà Massimo Carlotto, autore padovano famoso
per le indagini dell’investigatore Buratti, detto
l’Alligatore, e per molti romanzi che raccontano il
cuore nero del Nordest e dell’animo umano. 
Venerdì 20 aprile appuntamento con Marco Mal-
valdi, scrittore pisano noto al grande pubblico
per le indagini poliziesche del BarLume (da cui è
stata tratta una serie per Sky Cinema) e autore di
gialli a sfondo storico e di saggi tra scienza e let-
teratura. 
Giovedì 26 aprile sarà la volta di Maurizio De
Giovanni, napoletano doc e autore della serie cult
con protagonista il commissario Ricciardi e di
quella del gruppo investigativo dei Bastardi di
Pizzofalcone, diventata anche una serie tv tra-
smessa da Rai 1. 
Fondamentale per la continuità di BRUMA è il
sostegno dell’Amministrazione, come spiega l’As-
sessora alla partita Laura Valli: «Non si può che
essere orgogliosi se, da “Scienza, ultima frontiera”
a “BRUMA”, i grandi nomi della ricerca e della
letteratura frequentano con piacere la nostra città,
confermando Brugherio e la nostra Biblioteca
come polo di attrazione culturale della Brianza.
In questa undicesima edizione della rassegna let-
teraria curata e condotta dalla bravissima gior-
nalista e scrittrice Camilla Corsellini, abbiamo scelto
di ospitare tre fra i più amati grandi nomi del
giallo d’autore italiano, che ci faranno scoprire
da dove e come nascono le storie e i protagonisti
dei loro romanzi: dai vecchietti del BarLume al
commissario Ricciardi, dall’Alligatore ai Bastardi

di Pizzofalcone. Personaggi a cui in diversi casi
la tv ha dato un volto e che ci ha reso familiari,
ma a cui la scrittura ha impresso stile e carattere,
costruendo trame e intrighi che indagano il nostro
Paese nei suoi aspetti più nascosti, negli “strappi
sul tessuto della vita sociale” o nella “zona grigia”
in cui la criminalità incontra le istituzioni».
«La letteratura gialla, nata in origine come un ge-
nere minore è ormai diventata la migliore chiave
per interpretare la realtà contemporanea - con-
clude Corsellini -. Amata moltissimo dal pubblico,
è uno dei migliori mezzi per esorcizzare paure
ed inquietudini che da sempre ci tormentano.
Oggi i migliori scrittori italiani sono giallisti o,
per meglio dire, usano il giallo per esplorare la
natura umana e le sue ombre». 
BRUMA è un evento a cura di Bookteller Eventi
Letterari Ufficio Stampa per l’Editoria. 
Tutti gli incontri, con inizio alle ore 21, sono a
ingresso libero.

BRUMAtinge di giallo la Biblioteca 
con tre maestri della letteratura italiana
Tre ospiti d’eccezione, tre maestri indiscussi della
letteratura italiana, come Massimo Carlotto,
Marco Malvaldi e Maurizio De Giovanni, sa-
ranno i protagonisti della rassegna letteraria mo-
nografica BRUMA dedicata quest’anno al giallo
contemporaneo. 

Marco 
Malvaldi

Massimo 
Carlotto

Maurizio
De Giovanni

Riordinato e inventariato,
il “Fondo Meani” è ora disponibile
sul Portale di Storia Locale

«I documenti del Fondo Meani sono interessanti
e valeva la pena riordinarli perché consentono
allo studioso e all’appassionato di storia locale
di avere un primo approccio ad argomenti e con-
tenuti, a fatti e personaggi che hanno segnato in
qualche modo la storia di Brugherio», ha dichia-
rato Luciana Tribuzio, la nota archivista e volon-
taria della Storia locale, che, coadiuvata dalla re-
ferente Silvia Barzago e dall’amico Enrico Sangalli,
si è dedicata con tanta pazienza ad un accurato
lavoro di riordino e inventariazione della raccolta
miscellanea del signor Giuseppe Meani.
Nato a Brugherio il 21 luglio 1922 e morto a Vi-
modrone il 20 febbraio 2000, Meani aveva rice-
vuto il diploma d’onore il 15 dicembre del 1997,
in occasione del trentennale della Città di Bru-
gherio, dalle mani dell’allora Sindaco Dario Pavan
proprio per il suo contributo alla valorizzazione
della cultura e della storia locale brugherese.
Così lo descriveva ai tempi Luigi Corbetta sulle
pagine de “La Gazzetta della Martesana”: “Gira
in bicicletta per Brugherio sempre vestito con

eleganza e con il velocipede lustro. Parla volentieri
soprattutto della città e della sua storia delle quali
conosce tutto. Ma è difficile chiedergli altro e si
schernisce di fronte a un’intervista. Non vuole
apparire, non dà fotografie sue, non dà notizie
anagrafiche. Ma tanto lo conoscono tutti, il
Meani”. 
Chiamata impropriamente Fondo Meani, la sua
raccolta - una quarantina tra cartellette e cartoni
donati dagli eredi alla Biblioteca Civica - si pre-
sentava come un insieme di carte, documenti in
fotocopia e in originale, fotografie di stampe e
mappe catastali del Settecento e dell’Ottocento
provenienti da vari archivi milanesi, dall’Archivio
Storico Civico e dall’ECA (Ente Comunale di As-
sistenza) di Monza, dall’Archivio Parrocchiale di
San Bartolomeo e dell’Archivio Storico.
Un patrimonio, dunque, ma inutilizzabile, in
quanto privo di inventario, e senza valore scien-
tifico e storico, perché la fonte, cioè la provenienza
del documento, spesso non veniva citata.
Ora il Fondo Meani contiene documenti che

vanno dall’anno 768 al 1985 – ben 12 secoli! -
suddivisi in 16 classi, 78 cartelle e 1.465 unità ar-
chivistiche. 
A conclusione del lavoro, si sono ottenuti un in-
ventario digitale e uno cartaceo, semplice e di fa-
cile lettura anche per i neofiti. 
«Un grande e preziosissimo lavoro quello di
Luciana Tribuzio, che mette finalmente a dispo-
sizione di tutti i brugheresi l’inesauribile fonte
di informazioni archivistiche rappresentata dai
documenti raccolti nell’arco di una vita da Giu-
seppe Meani -  ha sottolineato Laura Valli, As-
sessora alle Politiche culturali -. Ora l’inventario
di questa importante raccolta potrà essere final-
mente consultato anche sul Portale di Storia Lo-
cale, il centro di documentazione della storia e
della realtà cittadina  che abbiamo inaugurato
in occasione del 150° per offrire  ai cittadini, agli
studenti e agli appassionati la più ampia possi-
bilità di accesso agli strumenti di ricerca, alle
fonti e ai documenti sulla storia della nostra
città». 

L’IMMAGINE DI NAKAMURA
LA PIÙ VOTATA
La tavola accanto riprodotta fa parte della storia “La donna gru”
ed è la prima classificata nell’ambito della sezione allievi della 35a
Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia “Le immagini
della fantasia” ospitata a Brugherio dal 19 febbraio all’11 marzo. Il
tema era Mukashi Mukashi… c’era una volta in Giappone ed è stata
realizzata dall’illustratore Takashi Nakamura con tecnica mista e
misura 70X 50cm. Ha ricevuto la maggior parte dei voti dai bambini
delle scuole di Brugherio che ne sono rimasti affascinati sia per i
colori, sia perché durante la visita guidata è stata raccontata loro
la storia di Karoku (il ragazzo che si vede raffigurato) nel quale si
sono facilmente immedesimati.
È con questa opera che la redazione del Notiziario Comunale augura
a tutti i lettori  una bella estate. 

pagina a cura di Maria Ancilla Fumagalli

Giuseppe Meani
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CULTURA: TEATRO SAN GIUSEPPE - FAI

IL FAI 
A BRUGHERIO
CON DUE 
VISITE 
GUIDATE ALLA
CHIESETTA
DI SANT’
AMBROGIO

Per la prima volta il FAI (Fondo Am-
biente Italiano) approda a Brugherio:
il 13 maggio sono in programma due
visite guidate gratuite alla Chiesetta
di Sant’Ambrogio (via dei Mille 110), ri-
spettivamente alle ore 14 e alle 15.
Un’opportunità per poter ammirare ac-
compagnati da una guida questo luogo
storico cittadino e, in particolare, i fa-
mosi affreschi raffiguranti Sant’Am-
brogio tra i fratelli Satiro e Marcellina e i

Santi Sebastiano e Fabiano papa risa-
lenti al XIV secolo. Il FAI - la fondazione
senza scopo di lucro nata nel 1975 con il
fine di tutelare e valorizzare il patrimo-
nio storico, artistico e paesaggistico
italiano - ha scoperto la Chiesetta lo
scorso dicembre quando, insieme al
giornale Il Cittadino, è venuto a Brughe-
rio per realizzare il calendario 2018 che
ha come soggetti le bellezze artistiche
del territorio. 

Chi è interessato a partecipare alle visite guidate deve prenotarsi all’indirizzo: 
vimercatese@gruppofai.fondoambiente.it oppure alla pagina www.faiprenotazioni.it.

19

Martedì 8 maggio al San Giuseppe i Carmina Burana
e il Recital dei nostri concittadini Kybalova e Borin
Coro, pianoforti e percussioni. Diretti da Valter
Borin in un prologo, cinque parti e un finale tra i
più noti della storia della musica. Martedì 8 mag-
gio, al Teatro San Giuseppe arrivano i Carmina
Burana, una proposta nata anche in collabora-
zione con il settimanale NoiBrugherio, ultimo ap-
puntamento del percorso Colpi di scena.
La serata è strutturata in due parti. Nella prima
parte è in programma il recital
della soprano Stefanna Kyba-
lova, con Valter Borin al pia-
noforte, entrambi brugheresi.
«Canterò – spiega Kybalova – di-
verse arie da camera del genere
verista di Puccini, Mascheroni,
Leoncavallo, Ponchielli». Si tratta,
assicura, «di musiche piacevoli
che sicuramente saranno gradite
dal pubblico. E, se chiederanno
un bis, abbiamo in serbo una sor-
presa...».
Nella seconda parte della serata, risuoneranno le
note dei Carmina Burana di Carl Orff, in una ver-
sione particolare, ma scritta dallo stesso Orff. «I
Carmina nascono sia per grande orchestra – pre-
cisa la soprano – che per soli pianoforti e percus-
sioni. Quello che proporremo al San Giuseppe non
è un adattamento, ma una versione che valorizza
musicalità diverse e sonorità particolari». Sul pal-
coscenico ci saranno infatti due pianoforti, per-
cussioni e il coro della Lirica ambrosiana diretto
da Valter Borin. I Carmina sono una serie di com-
ponimenti poetici medievali rinvenuti in alta Ba-
viera nel 1803, nel monastero di San Benedetto.
Erano affiancati da particolari note che suggeri-
vano un accompagnamento musicale. Oggi, però,
quei messaggi non sono interpretabili. Così il com-
positore bavarese Carl Orff, nel 1935-36 li tra-
sformò in una “ballata” tra le più celebri. Anche
chi li ascoltasse per la prima volta, non faticherebbe
a riconoscere melodie già in parte note.
I Carmina Burana e il recital della Kybalova arri-
vano al San Giuseppe grazie alla decennale colla-

a cura del Cinema Teatro San Giuseppe

borazione tra la teatro cittadino e Valter Borin,
musicista noto per la sua particolare ecletticità:
diplomato in pianoforte e composizione al Con-
servatorio di Milano, ha condotto parallelamente
studi privati per diventare anche direttore d’or-
chestra e cantante lirico, specializzandosi poi in
queste due specifiche carriere. 
Stefanna Kybalova invece, protagonista della

prima parte dello spettacolo, ha
studiato pianoforte fin da piccola
dapprima a Sofia, poi a Praga e
dal 1991 al Conservatorio di Mi-
lano. Contemporaneamente è en-
trata a far parte del coro delle voci
bianche del Teatro alla Scala. È
stata più volte ospite all’Arena di
Verona, al Maggio Musicale Fio-
rentino e in tournée con La Royal
Opera House di Londra. Ha can-
tato in tutto il mondo, e vuole
portare la grande musica d'opera

anche nella sua città. «Sono brugherese ormai da
12 anni – afferma – e sono felice di cantare al San
Giuseppe, teatro molto accogliente con un pub-
blico appassionato. Lo ho sperimentato già lo
scorso anno, nel ruolo di Rosina per il Barbiere
di Siviglia, è stata una splendida serata».

TRASFORMISTA MARCHETTO
SUL PALCO PER KUPALINKA
L’Associazione Kupalinka e il Teatro San Giuseppe presentano
Carta canta, di Ennio Marchetto, un trasformista straordinario e
un artista unico. In 15 anni di carriera è stato alla ribalta dei palco-
scenici più prestigiosi del mondo divertendo milioni di persone,
sostenuto dai favori della critica. Lo spettacolo affianca l’arte
alla solidarietà. Parte dell’incasso, infatti, sarà devoluto a Kupa-
linka, Associazione brugherese che da diversi anni promuove l’o-
spitalità, in famiglia, di bambini e ragazzi bielorussi. Provengono
dai territori colpiti dal disastro nucleare di Chernobyl. Trentadue
anni dopo, l’area è ancora in parte contaminata. Ma è sufficiente,
per i ragazzi, allontanarsene per un paio di mesi estivi per ripulire
completamente l’organismo per anni. Senza, naturalmente, al-
cun rischio per la famiglia ospitante.

Martedì 17 aprile alle ore 21
al Teatro San Giuseppe. 
Posto unico 18 euro
ridotto 12 euro
Spettacolo in opzione 
per gli abbonati 
alla Stagione di Prosa 
e Fuori Pista.

Carmina Burana
concerto preceduto

dal recital 
di Stefanna Kybalova

Al Teatro 
San Giuseppe

martedì 8 maggio,
ore 21

posto unico 14 euro
ridotto 10 euro

Stefanna Kybalova
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MUSICA: PISERI - IMAGOMAGI - ANPI&BANDA

Primavera in musica alla Fondazione Piseri,
calendario fitto di concerti per tutti i gusti 
Per le iniziative concertistiche promosse dalla
Fondazione Luigi Piseri subito una novità nella
rassegna pianistica “88 Tasti”, solitamente pro-
posta all’Auditorium Comunale, con l’appun-
tamento di sabato 7, alle 17, al Teatro San Giu-
seppe, un vero connubio fra grande musica e
grande cinema, con il celebre pianista jazz Marco
Detto a commentare dal vivo la proiezione de
“Il Monello” di C. Chaplin.
Riparte poi la XIII stagione di “Piccole Chiese...
e dintorni”, come sempre organizzata in colla-
borazione con l’Assessorato alle Politiche Cul-
turali e Partecipazione, il Teatro San Giuseppe,
l’Associazione Kairós e il sostegno di Fonda-
zione Cariplo.
Primo appuntamento sabato 21 aprile, alle ore
20:45, alla Chiesa parrocchiale di San Bartolo-
meo, per un concerto orchestrale, promosso  a
scopo benefico in collaborazione con la Fonda-
zione MartaLive: protagonisti i giovani archi del
Piseri Ensemble, la formazione nata all’interno
della Scuola di Musica, diretti dal M° Piercarlo
Sacco, impegnati in un programma compren-
dente le Serenate Kv525 di W.A.Mozart e op.20
E.Elgar e il Rondò D438 di Schubert, solista la
violinista Giulia Gambaro.
Domenica 13 maggio, eccezionalmente alle ore
17, è la volta del duo formato da Annamaria Ber-
nadette Cristian al violoncello e Viliana Ivanova,
arpa, a proporre la suggestione timbrica di que-
sti strumenti all’interno dell’altrettanto sugge-
stiva atmosfera della Chiesa di Sant’Ambrogio,
oggetto nella stessa giornata di due visite gui-
date organizzate dal FAI alle ore 14 e alle 15.
Nella serata del 12 maggio in piazza Roma
primo appuntamento de l’altraStagione, la ras-
segna di eventi teatrali e musicali estivi che vede
ancora la collaborazione fra Assessorato alle Po-

trasmesse dal Tornaghi, vera e propria voce della
Chiesa di piazza Roma.
Il prossimo concerto è per domenica 15 aprile
alle 17 con l’Ensemble Frescobaldi (Mario Cal-
donazzi, tromba; Fabio Mattivi, trombone; Antonio
Camponogara, organo) che eseguiranno musiche
di Händel, Rossini, Purcell e Frescobaldi. Dob-
biamo aspettare il 16 settembre per apprezzare
l’esibizione di Irene De Ruvo che propone mu-
siche di Fischer, Pachelbel, Bach, Händel, Feroci,
ma l’attesa non sarà pesante dato che sono in
programma un concerto al mese fino a novem-
bre (pausa nei mesi di luglio e agosto). Di se-
guito il dettaglio della proposta musicale: 6
maggio Christian Tarabbia, 3 giugno Marta Serna
Medrano, 13 ottobre Alessio Corti, 18 novembre
Giulia Biagetti. Tutti i concerti sono a ingresso
libero con inizio alle 17, tranne quello del 13 ot-
tobre che è alle 21.
Info: tel. 320 2593847 - info@antiquamodicia.it

litiche Culturali e Partecipazione, Fondazione
Luigi Piseri e Teatro San Giuseppe. Sul palco il
sound colorato e coinvolgente, che trae energia
dall’incontro di più culture, dei Metrobrousse,

progetto che nasce dall’incontro di ritmi e me-
lodie del Popolo Mandeng, la suggestione me-
lodica di un violino algerino e canti e suoni della
tradizione rurale italiana.
Per quel che riguarda le esibizioni di nostri al-
lievi prosegue la collaborazione con il locale
BundaLinda di Brugherio: prossima esibizione
giovedì 19 aprile, alle 22, con la band “Ziggy’s
Hammers”.
Ancora poi il Piseri Ensemble a proporsi do-
menica 3 giugno alla vasta platea mediatica del
FIM, Fiera Internazionale della Musica, alle 15,
all’Auditorium Testori di piazza Città di Lom-
bardia nel cuore della City milanese; aperta dalla
stessa organizzazione del FIM una pagina
crowdfunding per sostenere il progetto, facil-
mente raggiungibile anche dal nostro sito
www.fondazionepiseri.it.
Sullo stesso dettagli anche sull’iniziativa Adotta
un talento - innovativa raccolta fondi da desti-
nare alla crescita artistica di giovani concertisti,
andando a fidelizzare un proprio pubblico di
“sostenitori” - che comincia a registrare le prime
adesioni.
Prosegue poi l’intensa attività de “La Piseri la
domenica”, il cartellone di approfondimenti di-
dattici e culturali con importanti ospiti esterni:
sabato 7 e domenica 22 aprile masterclass di
tromba con Guido Guidarelli, prima tromba al
teatro La Fenice di Venezia; domenica 6 e 20
maggio masterclass di viola e violino con Carlo
Feige, concertista internazionale e docente alla
“Claudio Abbado” di Milano; domenica 22
aprile, nella sede della Piseri, il noto composi-
tore milanese Giorgio Colombo Taccani proporrà
invece “Contemporaneo amico”, seminario di ana-
lisi musicale dedicato al primo volume degli
studi di G.Ligeti. 

a cura di Roberto Gambaro, direttore della Fondazione Luigi Piseri

ImagoMagi e 
organo Tornaghi
protagonisti in
San Bartolomeo

PER IL 70° DELLA CARTA
COSTITUZIONALE
ONORE A MODIGLIANI 
E RIGAMONTI 
CONCERTO
Due cittadini brugheresi sono stati insigniti
della tessera ad honorem dell’ANPI (Asso-
ciazione Nazionale Partigiani Italiani) nel
corso dell’assemblea dello scorso 24 feb-
braio dedicata al 70esimo anniversario della
Carta Costituzionale.
Si tratta di Luciano Modigliani, 89enne, re-
duce dai campi di sterminio tedeschi e già
conosciuto come testimone della sua terri-
bile esperienza nelle scuole e Francesco Ri-
gamonti, 94enne, che fu fatto prigioniero
dai tedeschi sul fronte albanese per essersi
rifiutato di collaborare con i nazifascisti e
poi liberato dagli americani, passando quasi
due anni nel campo di detenzione di Dort-
mund.
Nota curiosa, l’Anpi per puro caso ha incon-
trato lo scorso anno Rigamonti al mercato e
ne ha conosciuto la storia.  
A conclusione dell’Assemblea, l’ANPI ha
dato appuntamento al 24 aprile, alle 21, al
Teatro San Giuseppe per il Concerto cele-
brativo dell’importante anniversario orga-
nizzato con il Corpo Musicale San Damiano
Sant’Albino. L.F.

a cura di Alessia Pignoli 

Marco Detto: 
“Pianista jazz 
Marco Detto, 
protagonista 

del primo 
evento il 7 aprile”

Informazioni
Fondazione/Scuola di Musica Luigi Piseri

via XXV aprile - Tel. 039 882477   
info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it
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Lo scorso 4 marzo ha avuto inizio la quinta edi-
zione di ImagoMagi, la prestigiosa rassegna di
musica classica che ha come direttore artistico la
nostra concittadina Irene De Ruvo, che la anima e
che contagia con la sua passione il fedele pubblico
che la segue nella Chiesa San Bartolomeo. 
La rassegna è un progetto culturale promosso
dall’Associazione Antiqua Modicia da sempre soste-
nuto dall’Amministrazione, consapevole che la va-
lorizzazione dell’organo Tornaghi è un’imperdibile
opportunità per ascoltare musica dal vivo e ap-
prezzarne la bellezza.
Eh sì, perché il vero protagonista è proprio lui,
l’organo Livio Tornaghi, prezioso strumento del
1859, che è tornato a riempire con le sue sonorità
le alte navate della Parrocchia a partire dal 2013,
dopo un certosino lavoro di restauro delle quasi
1700 canne grazie anche alla tenacia della De Ruvo.
Di strada, nel frattempo, ne è stata fatta: più di 120
musicisti si sono esibiti dando voce alle emozioni
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SPORT: CENTRO OLIMPIA - GSA - ZONE DI TRANSITO 

L’emozione intramontabile
dell’atletica leggera
Continua spedita la stagione dell’A.S.D. Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio (GSA) che ha con-
cluso al meglio la stagione invernale e si appresta
ad affacciarsi all’importante stagione estiva che,
come sempre, sarà ricca di impegni agonistici an-
che a livello nazionale e a livello organizzativo.
L’impianto di via San Giovanni Bosco sarà vetrina
importante di manifestazioni regionali e scolasti-
che già a partire dal mese di Aprile grazie agli ac-
cordi con la Federazione Italiana di Atletica Leg-
gera (FIDAL) e l’Ufficio Scolastico Provinciale, che
ogni anno sceglie la collaudata “macchina orga-
nizzativa brugherese” per l’organizzazione di di-
versi eventi sportivi che portano nell’impianto an-
che oltre mille atlete ed atleti di diverse categorie.
Mercoledì 11 e giovedì 12 aprile toccherà agli stu-
denti delle Scuole Secondarie di I grado di Monza
gareggiare per provare a qualificarsi ai Campio-
nati Provinciali Studenteschi della Provincia di
Monza e della Brianza che si svolgeranno a Bru-
gherio giovedì 19 aprile.
La gara inaugurale della stagione estiva per il
Settore Giovanile sarà invece domenica 8 aprile
quando GSA Brugherio organizzerà la 1° Prova
Gran Premio Fidal Milano Ragazzi / e e Cadetti / e
con gare di velocità, salti in estensione e in ele-
vazione (anche di salto con l’asta) e gare di lanci. 
La manifestazione sarà inserita anche nel pro-
gramma della Festa dello Sport che ha come
tema lo sport e la disabilità: per questo l’Asso-
ciazione inserirà all’interno dell’importante Mee-
ting anche alcune gare di lanci e di velocità FI-
SPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali).
«Realizziamo un sogno e manteniamo la promessa
fatta qualche mese fa portando a Brugherio una
gara importante per persone con disabilità. Lo
sport abbatte tutte le barriere» afferma con con-
vinzione il direttore tecnico Alessandro Staglianò.

Sono attesi anche atleti di spessore con parteci-
pazione alle Paralimpiadi. 
Domenica 22 aprile torna a Brugherio il “Me-
morial Ignazio Chirico”, giunto alla terza edi-
zione, che sarà riservato alle categorie Esordienti,
Ragazzi/e, Cadetti/e e sarà nuovamente (dopo
il successo organizzativo dello scorso anno con
oltre 1200 atleti in gara!) valido anche come Cam-
pionato Provinciale di Staffette Giovanili. Mer-
coledì 20 giugno si svolgerà poi la manifesta-
zione Interregionale FIDAL denominata “Tutti
in pista 2018” riservata alle categorie Cadetti/e,
Allievi/e, Juniores, Promesse, Seniores valido an-
che come 4° prova Time Attack e 2° prova 5000 in
pista che l’anno scorso portò a Brugherio atleti
ed atlete Assoluti/e provenienti da diverse regioni
d’Italia.
Non mancherà come sempre la collaborazione
con il Centro Olimpia Comunale di Brugherio
nell’organizzazione del tradizionale “Trofeo di
atletica leggera” riservato agli alunni delle Scuole
Secondarie di I grado degli Istituti scolastici di
Brugherio in programma sabato 19 maggio.
Insomma un ricco calendario che il GSA cercherà
di organizzare al meglio per far vivere alla città
l’emozione intramontabile dell’atletica leggera.

In Bibliotecaper scoprire
il mondo dello sport
Andare in Biblioteca per conoscere lo sport: due
mondi apparentemente lontani, ma non a Bru-
gherio. 
Da febbraio è infatti tornato il progetto Zone di
transito che vede la collaborazione fra la Biblio-
teca civica e il mondo associativo cittadino, que-
st’anno quello sportivo. 
Uno scambio a tutti gli effetti, perché se da un
lato un’Associazione, a rotazione mensile, allesti-
sce il proprio spazio all’ingresso della Biblioteca
con materiale che la caratterizza - che siano libri,
video, oggetti - e si occupa di organizzare un
evento tematico, dall’altro i bibliotecari stilano
una bibliografia composta sia da materiale che fa
già parte del patrimonio librario sia da proposte
che provengono dai protagonisti del mese, il tutto
reso poi scaricabile online dal sito del Comune
(www.comune.brugherio.mb.it). 
«Far incontrare due mondi così diversi è molto
stimolante: quello che vorremmo succedesse è
che per il tramite dello sport si avvicinassero alla
Biblioteca persone che non vi sono mai entrate e
che gli operatori e il pubblico che già la frequen-

tano possano scoprire segmenti attivi di città – si
augura la direttrice Enrica Meregalli –. La conta-
minazione di mondi differenti concorre infatti
alla restituzione di spazi di dialogo per la città.
Se si pensa poi che sul territorio sono attive una
quarantina di Associazioni sportive, abbiamo ra-
gione di sperare in un ricco e prolungato pro-
gramma da proporre ai visitatori ».
Prima “a scendere in campo” è stata l’Associa-
zione Hoa Phuong (Fenice di fuoco) che ha pre-
sentato il Qwan Ki Do, kung fu cino-vietnamita,
organizzando anche due prove aperte. In questi
giorni si può invece varcare la soglia di Palazzo
Ghirlanda e affrontare una scalata virtuale con
il CAI: la passione per l’alpinismo e la montagna
cresce di anno in anno e, di pari passo, le propo-
ste di grandi autori che affrontano l’argomento…
e chissà che il CAI non porti altre gradite sor-
prese!
Il Centro Olimpia comunale, l’Associazione
Najaa con la danza orientale, il GSA Brugherio
con l’atletica, saranno i protagonisti che si avvi-
cenderanno in calendario nei prossimi mesi.

CUORE, PASSIONE ED ENTUSIASMO
DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE
Con Manuela, che gestisce le attività del Centro Olimpia Co-
munale (COC), proseguono gli approfondimenti sui corsi pro-
posti e, come anticipato nel numero precedente del Notiziario,
insieme affronteremo le tematiche relative ai corsi per i ragazzi
ed al Fit Walking. 
I corsi per i ragazzi rappresentano uno dei pilastri fondanti del
Centro Olimpia. Dalla sua nascita nel 1973, l’impegno degli
Istruttori è sempre stato quello di promuovere valori fonda-
mentali per la crescita sana dei giovani. L’amicizia, la corret-
tezza, la disciplina ed il rispetto aiutano a sviluppare l’auto-
stima formando un individuo più consapevole e capace di
affrontare le sfide della vita grazie allo sport. 
Sono pertanto elementi essenziali ai fini del corretto sviluppo
psicofisico, sociale e culturale. Purtroppo è sempre più diffuso
il fenomeno dell’abbandono precoce della disciplina sportiva
da parte dei giovani. Gli obiettivi delle società sportive giovanili
sono spesso orientati all’agonismo e meno alla formazione e
alla salute psicofisica. Gli allenamenti sono molto scientifici
ma poco divertenti, si privilegia la ripetitività. L’esasperazione
dell’agonismo ed il giocare per vincere creano aspettative ina-
deguate e generano spesso stimoli eccessivi che portano per
contrasto alla paura di perdere. La conseguenza di questa ti-
pologia di lavoro non può che essere un allontanamento dei
ragazzi dallo sport ed è risaputo che la rinuncia alla pratica
sportiva comporta danni nella crescita a livello fisico, psico-
logico e sociale compromettendo la formazione fisica, la ma-
turazione dello schema corporeo, la capacità di conoscere
meglio se stessi, la possibilità di relazionarsi adeguatamente
nei gruppi. Ecco perché Manuela nel progettare i corsi favorisce
il divertimento, la socializzazione, il senso di responsabilità e

l’autonomia. Lezioni didatticamente valide, quelle del COC,
con obiettivi legati all’età ed al livello di maturazione di cia-
scuno, dove vengono valorizzate l’esecuzione del singolo ed
il suo rapporto nel gruppo e dove vengono apprezzate le ini-
ziative personali lasciando un gratificante spazio all’inventiva.
Sul tema del Fit Walking sono state spese molte parole e noi
sappiamo bene come il camminare sia un vero toccasana per
il benessere. Grazie all’entusiasmo ed alla professionalità della
nostra istruttrice Laura Teruzzi sono ormai in tanti coloro che
partecipano alle lezioni per migliorare il proprio stile di vita,
per prevenire diverse patologie cardiovascolari e anche per
favorire aggregazione e conoscenza.
Per i prossimi mesi ci aspetta un’attività organizzativa che ci
impegnerà con l’annuale Torneo di Pallavolo, con l’evento
conclusivo del progetto per le scuole Crescere in Palestra, con
lo storico Triangolare di Atletica Leggera riservato agli alunni
delle medie e con i Saggi di fine corsi. 
Nel mese di aprile il COC, che ha aderito al progetto della Bi-
blioteca “Zone di Transito”, sarà presente alcune settimane
nell’atrio di Palazzo Ghirlanda Silva per far conoscere ancor
meglio le proprie modalità di lavoro e di insegnamento. 
Sempre nel mese di aprile il COC, nell’ambito della Festa co-
munale dello Sport, proporrà un evento con due progetti ela-
borati da Manuela atti a favorire l’inclusione sociale delle per-
sone con disabilità in ambito sportivo. Un nuovo approccio
didattico, fortemente sostenuto dall’Amministrazione comu-
nale, che nel mio ruolo di Presidente apprezzo moltissimo.

Info: Segreteria del COC, piazza Don Camagni 10 – apertura
pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 16:45 alle 19:15 -
www.coc-brugherio.it

a cura di Roberto Terenzio, presidente del Centro Olimpia

Lo Staff tecnico del GSA

a cura di Alessia Pignoli

a cura di Alessandro Staglianò
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POLITICA - INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

ALESSANDRA 
CODUTI
Partito Democratico

5 ANNI DOPO

“La città riparte”:questo era lo slogan con
cui il PD e la coalizione che ha sostenuto il Sinda-

co Marco Troiano si sono presentati ai cittadini durante la
campagna elettorale. 
A quasi 5 anni dalle elezioni che hanno portato al governo
della città la squadra guidata dal Sindaco Troiano, dopo, lo ri-
cordiamo, la paralisi amministrativa che ha caratterizzato gli
ultimi periodi dell’Amministrazione precedente e che ha por-

tato al commissariamento, vogliamo ripercorrere brevemen-
te quello che è stato fatto per far ripartire, effettivamente, la
nostra città.
E allora ricordiamo la riqualificazione dei parchi cittadini,
delle scuole, del patrimonio stradale; il lavoro enorme che
ha portato alla riqualificazione della piscina e del centro
sportivo comunale; l’approvazione del Piano Generale del
Traffico Urbano, strumento obbligatorio ma di cui il nostro
Comune era privo; l’approvazione della variante generale
del PGT, con la quale, lo ricordiamo, sono stati sottratti al ce-
mento, e ricondotti alle aree agricole, 25 ettari di terreno, con
la sistemazione dell’area attorno al Parco Increa, per altri 22
ettari; le politiche messe in atto per il sostegno alle persone
in difficoltà e sul tema casa; l’impegno in progetti innovati-

vi, quali “Brugherio per la Scuola”, #ImpreseDigitali, dedi-
cato al rilancio delle imprese locali grazie alle nuove tecno-
logie, Facilitazione Digitale Brianza, quello volto alla rimo-
zione e smaltimento dell’amianto attraverso l’utilizzo dei
droni; gli investimenti fatti sulla sicurezza cittadina tramite
lo stanziamento di risorse comunali e tramite la partecipa-
zione a bandi regionali; non ultimo, l’approvazione del
grande progetto di riqualificazione del centro cittadino, di
piazza Roma e piazza Cesare Battisti, con la cessione al-
l’Amministrazione dell’edificio di Maria Bambina destinato
a funzioni pubbliche, la sistemazione dei parcheggi centrali,
la riqualificazione del parco Miglio, la sistemazione della
viabilità.
E tanto altro faremo nei prossimi 5 anni.

FRANCESCA 
FERAUDI
Sinistra Italiana 

AVANTI PER IL CAMBIAMENTO

Ben prima del 4 marzo, il Sindaco Troiano
ha annunciato la sua ricandidatura. Lo ha fat-

to con l’attuale maggioranza, tra cui Sinistra per Brugherio, a
conferma che l’alleanza è solida e non ha bisogno di conosce-
re i risultati delle Politiche per scegliere il suo Sindaco.
Solida di 5 anni di Amministrazione, senza cambi di assesso-
ri -gli stessi da giugno 2013- né abbandoni di consiglieri. È la
prima volta nella storia della città. Un segno della serietà con

cui si è affrontato l’impegno preso nei confronti dei cittadini,
che dimostra nei fatti una forte discontinuità rispetto alla de-
vastante esperienza del centrodestra: 14 assessori in 3 anni,
litigi, abbandoni, rimpasti di Giunta, mozioni di sfiducia, il
commissariamento. Anche questo non era mai successo.
Quello che invece sta succedendo è che, a tre mesi dalle co-
munali, il centrodestra non sa ancora cosa fare del suo futuro.
Figuriamoci di quello della città.
Da parte nostra, insieme al Sindaco, ci siamo impegnati per
fare di Brugherio una città più accogliente, capace di pro-
muovere occasioni di cittadinanza attiva, di imprimere un
forte rilancio delle attività culturali e aggregative, di favorire
i processi di inclusione con una politica coraggiosa in tema di
migranti e intercultura, di sostenere la scuola pubblica, i pro-

getti per la casa e per il lavoro e di privilegiare i servizi alla
persona a sostegno delle fragilità sociali. Con Troiano sono
stati sottratti 470.000 mq al consumo di suolo, è stato amplia-
to il Plis Est delle Cave, sono state salvaguardate le aree agri-
cole e quelle di interesse paesaggistico, sono stati riqualificati
i parchi cittadini, il parco Increa e ampie porzioni di città, so-
no stati riaperti la piscina e il Centro sportivo.
Partivamo da una città che i cittadini sentivano abbandona-
ta. L’abbiamo fatta ripartire, con un progetto di 10 anni. Ora,
forti dei risultati di questi primi 5 anni e consapevoli di quan-
to c’è ancora da fare per renderla sempre migliore, il percorso
di cambiamento deve continuare.
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MASSIMILIANO 
BALCONI
Lista civica x Brugherio

STEFANO MANZONI
Lega Nord

IL VENTO DEL CAMBIAMENTO

Con questo intervento congiunto riteniamo doveroso occu-
parci di quanto accaduto nelle elezioni Politiche e Regionali
del 4 marzo 2018. Vorremmo quindi sottoporvi alcune rifles-
sioni, anche in vista delle prossime elezione comunali.
Dalle urne si è palesata la volontà di rinnovamento dei nostri
concittadini che hanno premiato, in modo evidente, chi ha una
proposta per molti versi antitetica a quella del centro sinistra.
In particolare, se si analizzano attentamente i responsi delle
elezioni Regionali (quelle che per caratteristiche più si avvi-
cinano alle prossime elezioni comunali), notiamo come :
1. la Lega risulti essere il primo partito cittadino con oltre il

25% delle preferenze ( 4.794 voti)
2. la coalizione di centro destra abbia il 44% dei consensi,

contro il 29% del Centro Sinistra ed il 21% del Movimento 5
Stelle.

Quali, quindi, le ripercussioni del voto politico/regionale
sulle imminenti elezioni amministrative?
Sicuramente le forze di centro destra, con la regia ed il traino
della Lega, sono chiamate a recepire il grande messaggio
proveniente dalla cittadinanza.
È evidente che i brugheresi con il loro voto hanno - indiretta-
mente - manifestato quanto siano stanchi dell’Amministra-
zione Troiano, della totale mancanza di trasparenza, di con-
divisione e di partecipazione dei cittadini che ne ha contrad-
distinto l’operato in questi anni.
Noi (Lega e Lista civica per Brugherio) vogliamo innanzitut-
to ringraziare i cittadini per  il  grande consenso accordato.
Desideriamo anche, con il prezioso aiuto di tutti coloro ( liste
civiche e partiti nazionali) che condividono i nostri principi,
riconquistare la nostra città.
Ci sentiamo pronti, maturi e determinati.
CORAGGIO BRUGHERIO!!! IL VENTO È CAMBIATO…

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

TANTO ABBIAMO FATTO ALL’OP-
POSIZIONE: COSA POTREMMO FARE

IN MAGGIORANZA?

In questi cinque anni di opposizione siamo stati sempre pre-
senti, sia nelle istituzioni, sia nei Quartieri, nelle piazze e in
ogni altro contesto. Abbiamo promosso circa un centinaio fra
mozioni, interpellanze, interrogazione, ordini del giorno ed
emendamenti in Consiglio comunale. Sono addirittura

un’ottantina gli accessi agli atti, i sindacati ispettivi e le se-
gnalazioni da noi effettuate verso l’Amministrazione cittadi-
na e verso le istituzioni sovraordinate. Non abbiamo manca-
to di segnalare alle competenti autorità di controllo le ano-
malie che di volta in volta ritenevamo di aver riscontrato. Ci
siamo occupati di tutto: ambiente, scuola, politiche della ca-
sa, decoro urbano, manutenzioni ordinarie e straordinarie,
servizi alla persona, attività commerciali, volontariato e cul-
tura. Particolare attenzione abbiamo prestato al tema delle
tasse, fornendo utili suggerimenti alla giunta Troiano per ab-
bassare la pressione fiscale salita ingiustificatamente alle
stelle nella nostra Città. 
Per le prossime elezioni comunali abbiamo in serbo un pro-
gramma di governo innovativo: vogliamo raggiungere i no-

stri Concittadini, confrontandoci con loro riguardo ai grossi
problemi della Città e alle ordinarie sfide quotidiane. Abbia-
mo in mente una rivoluzione nell’ambito dei servizi alla
persona. Rivedremo alcune scelte urbanistiche, viabilistiche
e ambientali. Cureremo il decoro urbano e il verde. Valoriz-
zeremo i dipendenti comunali meritevoli e porremo in esse-
re politiche di sostegno concreto e immediato all’associazio-
nismo e al volontariato. Non ci dimenticheremo di niente e
di nessuno: stiamo elaborando idee avanguardistiche anche
nell’ambito della tutela degli animali, con progetti che coin-
volgeranno scuole, condomini e case di riposo.  
Tutte le nostre proposte sono consultabili sul nostro sito inter-
net www.brugherio-popolare-europea.org ed è possibile co-
municare con noi scrivendo a assi@comune.brugherio.mb.it 

BENZI

Brugherio Popolare Europea

Mariele
BPE

MARCO 
FUMAGALLI
Movimento 5 Stelle

PER IL MOVIMENTO 5 STELLE 
LE COSE PIU’ IMPORTANTI 

SONO LA TRASPARENZA 
E IL RISPETTO DELLA LEGGE

Negli ultimi Consigli comunali il nostro portavoce Marco Fu-
magalli ha richiesto le dimissioni degli assessori Bertoni e
Maino contestando la corretta formazione delle proposte di
delibera di loro competenza. L’Assessore Bertoni nel mese di
novembre aveva presentato una delibera in Consiglio comu-

nale per l’affidamento del Cimitero comunale in project fi-
nancing priva del parere obbligatorio dei Revisori dei Conti.
La presa d’atto dei Revisori non è prevista nell’ordinamento
giuridico e il nostro portavoce ha contestato ripetutamente la
legittimità del provvedimento approvato dal Consiglio co-
munale. I Revisori dei Conti hanno dichiarato illegittimo per
carenza del prescritto parere la delibera. Per evitare che si ri-
petano episodi simili è opportuna quindi la sostituzione
dell’Assessore Bertoni. Del pari fin dal mese di luglio 2017 si è
sollevato in consiglio comunale la questione dei dieci milioni
di euro di IMU dovuti dalla Brianzacque al Comune che non
erano iscritti nel nostro bilancio ma solo in quello della società
partecipata. I revisori non erano a conoscenza di nulla e nel
frattempo il Comune ha perso la causa e forse tutti i dieci mi-

lioni di euro. Ora i Revisori hanno chiesto che queste somme
venissero iscritte a Bilancio e svalutate. Ma la raccomandazio-
ne dei Revisori non è stata recepita a bilancio di previsione.
Per evitare il ripetersi degli stessi fenomeni si richiedono le di-
missioni dell’Assessore Maino. Nel frattempo poi i Revisori
sono stati messi a conoscenza dal nostro portavoce sulla que-
stione del Piano del Centro. Non sapevano nulla nemmeno di
questo. Ora in attesa che le competenti autorità intervengano
il palazzo cresce. E se poi i lavori verranno sospesi? Non era
forse meglio chiedere prima gli opportuni pareri per evitare
di trovarsi uno scheletro di edificio in centro città per diversi
anni? A Brugherio non pare che la gestione della cosa pubbli-
ca sia effettuata nel rispetto rigoroso delle procedure e nell’in-
teresse dei cittadini.
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ANTONIO 
PISERCHIA
Gruppo misto

LIBERI E UGUALI A BRUGHERIO

Vorremmo per prima cosa ringraziare tutti
gli elettori che hanno espresso la propria preferenza lo scor-
so 4 marzo per la lista Liberi ed Uguali. 
I risultati finali sono: Camera 3,05% con 602 voti, Senato
2,98% con 543 voti e Regione 2,30% con 436 voti.
Un risultato per Liberi ed Uguali nettamente al di sotto delle

nostre aspettative, solo parzialmente giustificato dal poco
tempo avuto a disposizione per farci conoscere e per orga-
nizzarci sul territorio. Un progetto che, dai dati, sembra non
aver riscosso il successo necessario. L’Italia ha deciso di an-
dare da un’altra parte, per la Sinistra in questo momento esi-
stono solo distruzione e macerie. Oggi tra mille difficoltà e
dubbi bisogna comunque guardare avanti, con tenacia e con
pazienza.
Non siamo ancora praticamente nati e dobbiamo subito ri-
cominciare, da zero.
Come? Partendo da una nuova generazione di politici, par-
tendo dalle tante e dai tanti militanti che in queste settimane
si sono impegnati in modo straordinario per provare a rico-

struire la Sinistra: a loro va il nostro ringraziamento e la no-
stra gratitudine. Anch’io nel mio piccolo, come tante e tanti,
continuerò a dare il mio contributo e il mio impegno.
Articolo Uno lavorerà per far sì che anche a livello locale ci
sia una lista “Liberi e Uguali” così come  a livello nazionale e
regionale.
Per costruire una coalizione si parte dalle fondamenta: chi vi
prende parte, qualunque sia il ruolo che andrà a ricoprire,
condividerà non solo il programma, ma anche le decisioni.
Quando vengono meno le condizioni, bisogna avere il co-
raggio di aprire una nuova stagione.

ANDREINA RECALCATI
Lista Civica Brugherio è tua!

CINQUE ANNI DEL NOSTRO 
IMPEGNO AMMINISTRATIVO 

Siamo al termine del mandato amministra-
tivo iniziato nel 2013; ci eravamo impegnati a rimettere in
moto la città dopo 3 anni di immobilismo e di litigi del cen-
tro destra e della lega, sfociati nella vergogna del commissa-
riamento. 
Come Lista Civica con gli assessori Maino e Bertoni e con i
consiglieri comunali Chirico e Recalcati ci siamo occupati
del bilancio, dei lavori pubblici, del patrimonio, delle farma-

cie e del Centro olimpia comunali. Abbiamo realizzato mol-
te cose del nostro programma elettorale.
Abbiamo gestito con prudenza e accortezza le risorse pub-
bliche, riducendo l’indebitamento e mantenendoci sempre
nel patto di stabilità. Abbiamo ridato alla città una piscina e
un Centro sportivo rinnovati e di eccellenza, riqualificato
molte strade e marciapiedi e altri interventi sono previsti e
finanziati per il 2018. È in corso il bando di gara per la gestio-
ne dei cimiteri. Abbiamo rinnovato il Patto dei Sindaci per
l’efficienza energetica, con un progetto di riqualificazione
della scuola Leonardo e il progetto ILLUMINA per l’illumi-
nazione pubblica. Sono state fatte importanti manutenzione
sulle strutture scolastiche e sui parchi cittadini e lavori di
adeguamento e ristrutturazione su appartamenti comunali.

È stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, po-
sate pensiline alle fermate dei bus, e prosegue l’attività sul
fronte piste ciclabili grazie al progetto “BRUMOSA” da Bru-
gherio a Monza. 
Abbiamo lavorato per rendere sempre più efficienti le Far-
macie Comunali grazie anche al lavoro del presidente Bram-
billa. Abbiamo dato un nuovo statuto al Centro Olimpia e la-
vorato per confermare l’eccellenza di questa realtà con l’im-
pegno del presidente Terenzio e del direttore Cazzaniga. 
Chiediamo ai brugheresi di continuare a dare fiducia alla
nostra lista e a questa Amministrazione anche per i prossimi
5 anni. Continueremo con impegno e onestà a lavorare per
Brugherio, la città che abbiamo a cuore.

VINCENZO PANZA
Progetto Brugherio

SOLO “ORDINARIA 
AMMINISTRAZIONE”, 

NOI PENSIAMO INVECE 
A UNA CITTÀ DIVERSA!

Avete presente il significato di una partita giocata per il pa-
reggio?
Ecco questo è il risultato degli ultimi 5 anni di Amministrazio-
ne a Brugherio. Certo riconosciamo che la piscina è stata ria-
perta, e ci mancherebbe altro! Riconosciamo che il centro
sportivo è stato ristrutturato, e lo crediamo bene, cadeva a
pezzi. Riconosciamo che i marciapiedi (non tutti) sono stati

riasfaltati, e ci mancherebbe altro, così come le scuole imbian-
cate. Ogni giorno di questi 5 anni ci siamo sentiti decantare
queste opere come di qualcosa di straordinario, compreso il
palazzone di 8 piani che oscurerà per sempre il sole in centro a
Brugherio!
Il bilancio del Comune di Brugherio ha entrate per circa 35M€
di cui ben 25M€ per le spese correnti. Ci mancherebbe altro
che con 25M€ disponibili non si fosse riaperta la piscina, asfal-
tate strade o imbiancate le scuole. Sarebbe stato piuttosto ano-
malo il contrario!
Ma questa è solo “ordinaria amministrazione”. Quella par-
tita dove non si fa bene, non si fa male, ma intanto la Città
non cresce.
Per noi uscire dall’ordinaria amministrazione significa ave-
re una “vision” sulla Città, avere un piano del commercio su

cui si articola il piano regolatore e non viceversa. Una Città
diversa è per noi una Città dove un Cittadino di Milano o di
Monza che si sveglia alla domenica mattina decide di venire
a Brugherio, o un Cittadino di Brugherio che quando si sve-
glia alla domenica mattina decide di fare quattro passi per
Brugherio.
Significa saper attrarre indotto, saper sviluppare il commer-
cio, fonte di vita attorno alla quale gira una Città altrimenti ri-
marremo sempre Città dormitorio, unica forse al mondo sen-
za nemmeno un metro di area pedonale. L’ordinaria ammini-
strazione non fa bene alla Città, non la fa crescere. In questi
anni abbiamo portato numerosi esempi come spunto di rifles-
sione ma siamo stati sempre ignorati, anche come quando ab-
biamo tentato di aiutare la maggioranza a risparmiare sulla
spesa e ridurre l’odiosa tassazione, la più alta in provincia.
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GRUPPO 
MISTO

CARLO NAVA
Movimento Uno sguardo oltre

PERCHéCONTINUARE?

Si avvicina il termine dei 5 anni che ci han-
no visto presenti nell’ambito istituzionalmen-

te più alto in città: il Consiglio comunale. È giusto a questo
punto fare un bilancio di quale sia stato il nostro contributo in
questo percorso tanto lungo da non poter essere illustrato nel-
la sua totalità in questo breve spazio. 
Vi invitiamo allora a rivedere “pazientemente”  gli atti, gli in-
terventi, le azioni fatte per il bene della città, anche da una po-

sizione non di “potere”, non di “comando”, ma di semplice
“controllo”, perché fin dall’inizio il nostro obiettivo era di
contribuire anche nella veste di minoranza o di opposizione
alla crescita di Brugherio. Certo, se avessimo vinto, sarebbe
stato diverso! Non siamo scappati, però, né ci siamo rifugiati
nella scontata tana di oppositori a qualunque costo. Abbiamo
criticato, ma anche condiviso alcune scelte. Ora dobbiamo
volgere lo sguardo al futuro e al riguardo abbiamo posto le
basi per lavorare con altre due liste civiche presenti sul territo-
rio (BPE e Progetto Brugherio) ponendo ovviamente precise
condizioni. Una possibilità, questa, per arrivare ad indivi-
duare anche la persona che si presenterà come futuro Sinda-
co. È chiaro tuttavia che vogliamo stare assolutamente lonta-
no da facili derive estremiste che ci porterebbero a fare altre

scelte. Da non sottovalutare poi i programmi e come attuarli
per lo sviluppo di Brugherio, visto che c’è molto da fare. Con-
sideriamo anche la possibilità di chiudere la parentesi della
nostra lista nata solo 5 anni fa: siamo molto combattuti al ri-
guardo perché ultimamente abbiamo trovato conforto e sti-
molo nello stare in “piazza” come ha ricordato Papa France-
sco nel suo discorso a Cesena dove ha sollecitato l’impegno di
tutti a lavorare per il bene comune. Tutti, nel loro piccolo, fan-
no politica: l’importante però è fare “buona” politica. Lungi
da noi, cercare il potere per il semplice gusto di averlo. La po-
litica è un servizio al bene di tutti altrimenti diventa violenza
condita da interessi personali.

FRANCESCA 
PIETROPAOLO
Lista Ronchi sindaco

TEMPO DI BILANCI, 
TRA PREGIUDIZI E CHIMERE

È tempo di bilanci per l’Amministrazione Troia-
no e l’arrivo delle elezioni, quelle appena concretizzatesi e le
comunali che ci apprestiamo a sostenere, porta a fare i con-
suntivi della fase che sta per finire.
Una fase non del tutto scevra di buone iniziative – una per
tutte “Leggere diversamente” –  ma nel lungo periodo caren-
te di una visione di ampio respiro per migliorare i servizi co-

munali e la qualità della vita della comunità brugherese – un
esempio per tutti il taglio del trasporto scolastico –.
Come il Pd a livello nazionale, il centro sinistra cittadino si è
progressivamente allontanato dalle esigenze concrete delle
nostre famiglie per inseguire le sue false chimere. Così abbia-
mo dovuto assistere al dirottamento dei fondi per la Scuola
Superiore a Brugherio, allora ottenuti dall’On. Paola Frassi-
netti di Fratelli d’Italia e oggi persi perché il Pd ha scelto la
metrotranvia di Seregno. Ci siamo dovuti accollare l’acco-
glienza ai “migranti” (virgolette d’obbligo tra nudi e risse) e
il carrozzone ideologico del pregiudizio verso chi rivendica
“prima gli italiani”. È mancata la razionalizzazione della
spesa pubblica e si sono pubblicizzati fondi virtuali, tra cui
quelli per il viale dell’Edilnord, richiesti dalla scrivente, stan-

ziati e mai erogati. E che dire dei piani del traffico e del cen-
tro? Pur presentando qualche attrattiva hanno già recato più
svantaggi che benefici ai cittadini e alle casse comunali, per-
ché non si devono dimenticare le code interminabili in via
Rodari, San Francesco o Aldo Moro, né i costi spropositati di
Maria Bambina.
All’orizzonte, se l’attuale maggioranza vincerà le prossime
amministrative, il mantenimento delle tasse locali tra le più
alte in Brianza, ma senza quella motivazione analitica delle
tariffe recentemente richiesta anche dalle corti amministrati-
ve. E poi i parcheggi a pagamento e, non ultima, l’assenza di
una vera partecipazione delle scelte di indirizzo politico, an-
che tra le più importanti per il futuro di Brugherio.
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