
Anno XI - N. 20
Sabato 18 maggio 2013
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

Ogni giorno
è Pentecoste

di  Angelo Sceppacerca

LA RIFLESSIONE

Ogni giorno è Pentecoste e
dovremmo cercare ogni
giorno la presenza del do-

no, che è la presenza del Signore in
ciascuno di noi; così ogni nostro gesto
dovrebbe mostrarlo, essere la testi-
monianza dell’amore di Dio. E
ogni vicenda condurrebbe pian pia-
no verso il Signore. Se in “quella”
c’era anche la Madonna, vuol dire
che Maria è presente in ogni Pente-
coste. C’è un grande elenco di popoli,
nel racconto degli Atti. Rappresen-
tano l’umanità intera e ognuno capi-
sce nel proprio dialetto quello che di-
cono gli apostoli. È lo Spirito - l’a-
more - la migliore comunicazione.
Se le lingue possono dividere, la com-
prensione dell’opera di Dio unisce. 
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Racconto fotografico
La città in festa
con i re Magi
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Q
uesto è un numero speciale di
NoiBrugherio. Perché arriva
direttamente nelle case dei
brugheresi. Ma anche perché,

nell’imminenza delle elezioni dei
prossimi 26 e 27 maggio, dedica ben 9
pagine alle risposte dei candidati sin-
daco alle domande inviate dai lettori.
Quesiti tra i più disparati. Dalla richie-
sta di un ufficio postale in più agli in-
terrogativi su consumo di suolo pub-
blico e bilancio. Non tutte le risposte
hanno trovato spazio in queste pagi-
ne: le poche mancanti, con relative ri-
sposte, si possono leggere sul sito in-
ternet www.noibrugherio.it

Gli otto candidati sindaco rispondono alle domande dei lettori

pagine 18-19

Grazie alle suore
Dopo 100 anni la città saluta
le religiose di Maria Bambina

Speciale elezioni

AMECO dal  1974
….....è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 , con un net-work di 300 avvocati  

* Professionisti scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti

* Massima trasparenza e informazione, prezzi inferiori alle tabelle professionali (possibilità rateizzazioni senza interessi)

hai un problema legale? Uno staff di avvocati, fiscalisti e consulenti del lavoro 

Ti offrirà assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in ciò che Ti serve
ssistenza legale a 360°ssistenza legale a 360°AA

ora è anche a Brugherioora è anche a Brugherio

in VIA ITALIA 48in VIA ITALIA 48 email : info@ameco.it
( ne l l ' e x  San  Ba r t o l omeo )

per maggior i  informazioni  guarda i l  s i to : www.ameco.it

tel. 039 / 2142204
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offreoffre

C
in
em

a
 S
a
n
 G

iu
se
p
p
e

v
ia
 I
ta
li
a 
7
6
, 
B
ru

gh
er
io
 

Sabato 18/05
ore 21.15

Domenica 19/05
ore 15 - 18.15

e 21.15

Lunedì 20/05
ore 21.15

(Lunedì ingresso ridotto)

Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181
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Film in Prima V isione

Auto in fiamme
Mamma e bimbo
spaventati ma illesi
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Teatro San Giuseppe
Il monologo di Zambon
è in Villa Fiorita
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Sport - fine dei campionati
Anno agrodolce
per le squadre della città 21 
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Q
uesto è un numero partico-
lare di Noi Brugherio, le
elezioni comunali sono im-
minenti, abbiamo cercato

di chiarire i principali obiettivi degli
otto candidati sindaci e delle liste
che li appoggiano, senza parteggia-
re per l’uno o per l’altro:  semplice-
mente pensiamo che un elettore
informato possa scegliere meglio.
Questo è un numero particolare
per Noi Brugherio perché viene
stampato in 13mila copie e distri-
buito in ogni casa. Siamo nel deci-
mo anno di attività, ogni settimana
ne stampiamo settemila copie, lo
trovate gratuitamente nelle chiese,
negli oratori, nei negozi, nei bar e
nelle edicole, quando possiamo
cerchiamo di arrivare in tutte le fa-
miglie. È una questione di costi: il
nostro settimanale è gratuito, so-

pravviviamo grazie alle inserzioni
dei commercianti locali che vedo-
no in Noi Brugherio uno strumen-
to utile per le loro attività, soprattut-
to in questa crisi lunga, lunghissi-
ma. E per fortuna possiamo conta-
re sul contributo volontario di mol-
ti lettori e sull’attività di molti vo-
lontari.
Con queste 13 mila copie vogliamo
farci conoscere anche dalle nuove

famiglie che s’insediano nella no-
stra città o che finora non hanno
avuto l’occasione di vederlo e leg-
gerlo. Ai nostri lettori tradizionali
diciamo: grazie per averci seguito
per così tanto tempo. Ai nuovi let-
tori diamo il benvenuto. A tutti ri-
badiamo: cercateci ogni sabato nei
54 punti di distribuzione (l’elenco è
pubblicato a lato), leggeteci e, se del
caso, criticateci, i partiti lo fanno

abitualmente, da sinistra ci accusa-
no di fare il gioco della destra, a de-
stra pensano che siamo rossi den-
tro e fuori.
Noi cerchiamo di fare del nostro
meglio, ma sappiamo che si potreb-
be fare di più, con i vostri suggeri-
menti, le vostre segnalazioni e (an-
che) con i vostri contributi econo-
mici. Buona lettura

Nino Ciravegna

Numero speciale consegnato nelle case di tutti i brugheresi

Benvenuti ai nuovi lettori di NoiB
Da 10 anni l’informazione in città

�GITA

Livigno e il Bernina con Foto Ribo 

Sabato 29 giugno il Fotoclub Ribo propone una gita
per scoprire le bellezze delle Alpi lombarde.
Doppia la meta: Livigno e soprattutto il Bernina ex-
press, il celebre trenino che si inerpica tra le rocce e
tra i ghiacciai. il costo della gita è di 75 euro e com-
prende: Autobus GT, biglietto trenino rosso, pran-
zo in ristorante con ricco menù valtellinese.
Per informazioni: negozio Foto Ribo, via Teruzzi
angolo via Dante

Quartiere Centro
- Foto Ribo — via L. Teruzzi, 6
- Acconciature Terry — via D. Manin, 50
- Panificio Calderara — via Tre Re, 30
- Colorificio Colorpoint - via Tre Re, 29
- Erboristeria Il Mirtillo — via Tre Re, 10
- Casa di riposo - via Dante, 35
- Bar Beretta Campari — Piazza Roma
- Cartoleria Coccinella — p. Battisti, 12
- Farmacia Com. — p. Giovanni XXIII
- Sigma Santini — via A. Cazzaniga
- Chiesa S. Bartolomeo  — p. Roma, 28
- Caffè Roma — via S. Bartolomeo, 2
- Comune — piazza C. Battisti, 1
- Biblioteca Civica — via Italia, 27
- Edicola — Piazza Roma
- Centro CFB — via E. Fermi, 8
- Ottica Sangalli — via G. Oberdan, 33
- Maria Bambina — via A. De Gasperi, 39
- Polisportiva CGB — via D. Manin, 73
- Libreria Amico Libro — via Italia, 11
- Cinema Teatro S. Giuseppe — via Italia, 76
- Oratorio S. Giuseppe — via Italia, 68
- Parrucchiere Marco — via Italia, 60
- Pizzeria Mare Rosso — via Italia, 41
- Punto Bar — via S. Clotilde, 19
- Bar Beretta — via F. Filzi

- Carabinieri — via Dante
- Oltre L’Idea — via A.Cazzaniga
Quartiere Nord (S.Damiano) e S.Albino
- Bar Mangia e Bevi — via G.Mameli, 12
- Chiesa Parrocchiale -  via Adda, 46
- Erboristeria — via della Vittoria, 40
- Panetteria di F. e D. — via della Vittoria
- Cartoleria — via F. Corridoni, 24 
- Edicola Carsani
- cooperativa - via Doria
Quartiere Sud (Edilnord — Increa)
- Quartoleria — via Quarto, 57
- Portineria Villaggio Falck — via Quarto
- Chiesa S. Paolo — p. don Camagni, 1
- Palestra Energy — via Marsala, 93
- Bcc c/o Centro Comm Kennedy 
- Macelle. Equina c/o Centro Kennedy 
- Bar Miami c/o Centro Kennedy 
- Cooperativa  c/o Centro Kennedy 
- Benzinaio Total — via Dei Mille
- Alimentari Cascina Pobbia
- Tabacch. Millennium — via Dei Mille, 96
- Claudia Hair Design — via Dorderio, 19
- Bosco in Città — via M. L. King
- Samsara — via Increa, 70
- Dina Acconciature — via Volturno, 26
- Pasticceria Salvioni — via P. Cazzaniga, 40

-  Non Solo Pane — Portici 2 — Edilnord
- Bar Condominio Portici 2 — Edilnord
- Edicola Ranesi — via Dorderio, 41
- Bocciofila — via Dorderio
- Voglia di Pizza — via Marsala
Quartiere Ovest  (Baraggia  — Torazza)
- Ristorante Sporting — via S. Caterina, 35
- Maria Ausiliatrice — via S. Caterina, 53
- Controluce — piazza S. Caterina, 1
- Chiesa S. Carlo — via P.G.Frassati, 15
- Scuola I.C. Sauro — via N. Sauro, 135
- Edicola — Piazza P.Togliatti
- Pizzeria Lo Stregone — via Matteotti, 37
- Bici Idea — via N. Sauro, 12
- Domenici — via S. Maurizio, 163
- Tabacchi Ricevitoria — via S. Maurizio 1
- Ristorante Il Glicine — via S. Maurizio , 234
- Il Fornaio Teruzzi — viale Lombardia, 104
- Caseificio Salaris — via Monviso, 40
- Arredam. Fumagalli — viale Lombardia, 274
- Chiesa — Moncucco — viale Lombardia
- Anagrafe — viale Lombardia, 214
- Risto. Pizzeria Mirò — via S. Antonio (Piscina)
- Cimitero Nuovo — via S. Francesco d’Assisi
- Ricevitoria tabacchi — via S. Maurizio

PUNTI DI DISTRIBUZIONE (GRATUITA) DI NOIBRUGHERIO
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O
tto candidati per un posto
da sindaco. Tanti sono i
pretendenti alla poltrona
di primo cittadino che si

confronteranno alle elezioni co-
munali del 26 e 27 maggio prossi-
mi. Nelle pagine seguenti trovate
tutte le loro risposte alle doman-
de che i lettori hanno inviato a
NoiBrugherio.
Leggerle non è solo un modo per
formarsi un’opinione su chi vota-
re. Ma anche un modo per chie-
dere conto, a chi sarà eletto, delle
promesse effettuate in fase di
campagna.
Abbiamo chiesto ai candidati ri-
sposte sintetiche. Chi volesse ap-
profondire le tematiche trova su
www.noibrugherio.it un collegamen-
to a tutti i programmi dei preten-
denti alla poltrona di sindaco.
Date le numerosissime domande
ricevute, non tutte trovano spazio
in queste pagine. Ma tutte (anche
quelle più puntuali, come la ri-
chiesta di un ufficio postale a San
Carlo o un marciapiede in via
Corridoni) hanno avuto risposta:
le trovate su www.noibrugherio.it.

LE ELEZIONI
I brugheresi sono chiamati alle ur-
ne dopo un anno di commissaria-
mento del comune, causato dalla
caduta della giunta guidata dall’ex
sindaco leghista Maurizio Ronchi.
Era infatti il il 30 marzo 2012
quando più di metà dei consiglieri
comunali, 22, si dimisero. L’atto
fu deciso dal Pdl in modo com-
patto, condiviso da tutti i consi-
glieri del partito di maggioranza.

Il 26 e 27 maggio la chiamata alle urne dopo un anno di commissariamento

La città sceglie la sua guida
Otto candidati per un posto da sindaco

Massimiliano Balconi

è nuovo alla politica,
non ha in curriculum
esperienze prece-
denti. È candidato

della lista civica Per Brugherio,
che intende raccogliere l’eredità
della storica Lista civica fondata
da Peppino Gatti.

Andrea Monachino è
il candidato del Mo-
vimento 5 stelle.
Estraneo ai partiti
tradizionali, non ha

esperienze politiche precedenti
all’attuale. Non si definisce can-
didato sindaco, ma “candidato
portavoce sindaco”.

Carlo Nava, ex asses-
sore ai servizi sociali
della giunta Ronchi,
si candida con il mo-
vimento civico Uno

sguardo oltre. Ha fondato una
nuova lista in disaccordo con al-
cune scelte del Pdl, suo preceden-
te partito di riferimento.

Vincenzo Panza, new
entry della politica
brugherese, è soste-
nuto dalla lista civica
Progetto Brugherio.

Non ha all’attivo esperienze poli-
tiche a livello nazionale nè locale.

Maurizio Ronchi è
l’ex sindaco di Bru-
gherio. Personaggio
storico della Lega
Nord locale, ha vinto

le scorse elezioni con una coali-
zione che raggruppava anche Le-
ga e Pdl. Oggi è sostenuto dalla
Lega Nord e dalla lista Ronchi
sindaco.

Marco Troiano è sta-
to assessore all’istru-
zione nella giunta di
centrosinistra del
sindaco Cifronti e

segretario cittadino del Partito
Democratico. È sostenuto da
PD, Sinistra ecologia libertà, lista
civica Brugherio è tua!

Nicola Vulpio, espo-
nente cittadino del-
l’Italia dei Valori, a
seguito della ristrut-
turazione del partito

ha scelto di fondare una lista civi-
ca che lo supporta: A sinistra.
Brugherio in comune!

I CANDIDATI
Sulle schede elettorali i cittadini
troveranno 12 liste a sostegno di 8
candidati sindaco. Eccoli di segui-
to, in ordine alfabetico.

Roberto Assi è il
coordinatore citta-
dino del Popolo del-
la libertà, ma non
sarà supportato dal

Pdl (vedi box in questa pagina).
nella scorsa amministrazione è
stato consigliere comunale di
Brugherio popolare europea
(Bpe). Le liste che lo sostengono
sono due: la prima unisce Bpe e
l’Unione di centro. La seconda è
Fratelli d’Italia.

Ultima settimana di campagna
elettorale. E scendono in campo
anche i grandi nomi della politica
nazionale. Di seguito gli appunta-
menti pubblici (oltre alla varia pre-
senza sul territorio) della settima-
na, per chi volesse incontrare di
persona i candidati. Venerdì 17An-
tonio di Pietro è in piazza Roma al-
le 11,30 a sostegno di Nicola Vul-
pio La mattina di sabato 18 Ignazio
La Russa sarà al mercato a soste-
gno di Roberto Assi. Nel pomerig-
gio Marco Troiano presenta il suo
programma con un percorso in bi-
cicletta. Si parte alle ore 15 da piaz-
za Roma. Alle  16 in piazza Togliat-
ti, Beppe Grillo sarà sul palco per

promuovere la candidatura di An-
drea Monachino. Alle 18, in piazza
Virgo fidelis (San Damiano), festa
con Maurizio Ronchi Domenica 19
in piazza Roma, alle 11, comizio di
Ronchi. In piazza Togliatti dalle 17
alle 21 festa dei giovani per Marco
Troiano (calcetto, giochi, musica).
Alle 17,30 al Lucignolo di piazza
Togliatti, incontro con Roberto
Assi e aseguire rinfresco. Martedì
21 happy hour alle 18 in piazza a
San Damiano con Andrea Mona-
chino Mercoledi 22 a San Damia-
no, dalle 18 Marco Troiano  incon-
tra il quartiere. Previsto un piccolo
aperitivo. Al bar Miami (centro
Kennedy) alle 19 incontro e rinfre-

sco con Roberto Assi. Giovedì 23
dalle 19 alle 22 Massimiliano Bal-
coni concluderà con una festa la
sua campagna elettorale, in piazza
Giovanni XXIII (Posta).  Venerdì
24 in piazza Roma, dalle 18, festa di
chiusura della campagna di Troia-
no. Alle 20 in via Veneto conclu-
sione della campagna di Roberto
Assi. Al parco Miglio (via de Ga-
speri) dalle 19 chiusura della cam-
pagna di Maurizio Ronchi. Sempre
nel tardo pomeriggio nel parcheg-
gio di via De Gasperi, chiusura del-
la campagna di Vincenzo Panza.
In piazza Giovanni XXIII (posta)
dalle 20 festa di chiusura della cam-
pagna di Carlo Nava.

Arrivano Grillo, Di Pietro, La Russa
Non ci sarà il logo del Pdl sulle

schede elettorali brugheresi. La

clamorosa mancanza è dovuta al-

lo scontro tra le diverse fazioni del

partito. L’una guidata da Roberto

Assi, coordinatore cittadino del

Pdl. L’altra riferibile al consigliere

provinciale Pdl Agostino Lomarti-

re, il quale ha sempre contestato

l’autorità di Assi come coordinato-

re cittadino. Sabato 27 aprile, a po-

che ore dalla scadenza della pre-

sentazione delle liste elettorali

agli uffici preposti, i vertici provin-

ciali del Pdl hanno chiesto alla se-

zione cittadina di inserire 3 candi-

dati di loro gradimento. Secondo

Lomartire si è trattato di una ri-

chiesta che rientra nelle logiche e

nella normalità dell’operato di un

grande partito. Secondo Assi, in-

vece, è stata un’ingerenza inac-

cettabile nelle scelte che spetta-

vano a lui e ai suoi collaboratori

brugheresi. Da qui il rifiuto di ac-

cogliere la richiesta dei vertici pro-

vinciali e la conseguente negazio-

ne, dai provinciali stessi, dell’uti-

lizzo del logo del Pdl. Lo strascico,

a ulteriore prova della frattura:

«Abbiamo chiesto - spiega il pre-

sidente Pdl della Provincia Dario

Allevi - che i regionali e i provincia-

li valutino la revoca del titolo di

coordinatore di Roberto Assi. Sarà

deciso a seguito delle elezioni».

E IL POPOLO DELLA LIBERTÀ?
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Le risposte 
dei candidati 

alle domande 
dei lettori

ASSIConsentire i barbecue solo
in un’area circoscritta, attrezzata e
tassativamente a pagamento. In-
dividuare zone di parcheggio
esterne al parco, anche media-
mente distanti, ma collegate al
parco stesso con vie pedonali si-
cure e lontane dal traffico. Inter-
dire quindi l’ingresso delle auto al
parcheggio sterrato (di fatto nel
cuore del parco) e la sosta lungo
la strada di accesso al parco. Isti-
tuire una sosta a pagamento nel
parcheggio interno. Collocare
dentro il parco la sede della Guar-
dia ecologica volontaria e di altre
associazioni sportive o di volon-
tariato che curino e presidino l’in-
tera zona. Collegare con una via
ciclopedonale il parco Increa con
l’adiacente parco di Carugate. 
Intervenire con sanzioni severe
in caso di inottemperanza alle re-
gole stabilite. Non credo che il
parco della forma sia più realizza-
bile.  
BALCONI Purtroppo lo spazio in
questa sede è troppo ridotto per
un tema così complesso. alcuni
spunti: perimetrare tutto il parco
Increa e controllare gli ingressi;
presidiare in modo costante e or-
ganizzato durante weekend; do-
tare il parco di adeguate attrezza-
ture; ampliare la zona parcheggi
esterna; incrementare le piste ci-
clabili per raggiungere il parco
senza auto; coinvolgere associa-
zioni locali per specifiche temati-
che di competenza
MONACHINO Il problema princi-
pale del parco Increa non è la pre-
senza di sporcizia, ma la scarsità
di strumenti che aiutino a mante-
nere pulito il parco. E’ indispen-
sabile introdurre molti contenito-
ri differenziati  in tutte  le aree che
sono adibite al picnic. Per quanto
riguarda la viabilità bisogna dein-
centivare l'uso dell'auto a favore
dell'utilizzo della bicicletta, intro-
ducendo magari i parcheggi a pa-
gamento (dell’ordine di 1-2 euro
al giorno) che potrebbero essere
investiti nel parco. L’utilizzo dei
barbecue se fatto in aree sicure
non è un problema, è indispensa-
bile però prevedere dei conteni-
tori per la raccolta della carbonel-
la ancora accesa. E’ impensabile
poter predisporre strutture fisse
per tutti quelli che vogliono orga-
nizzare delle feste tra amici.
NAVA Per tutto ciò che riguarda il
parco Increa dovremo mettere in
sinergia vari uffici partendo da
quello della polizia locale per più
controlli fino ad arrivare a quello
dell’ecologia per una gestione
della pulizia del parco ma anche
l’urbanistica per uno studio della
viabilità. Per il problema delle au-
to studiare nuovi parcheggi prima
dell’entrata stessa del parco. Que-
sto anche per un problema di si-
curezza e in caso di interventi di
emergenza. Per i barbecue ulte-
riore informazione ed eventual-
mente maggiori e reali sanzioni
per chi non rispetta le regole.

Come risolvere il problema
dei barbecue liberi (sono da
vietare?) e della sporcizia la-
sciata dalla gente nei fine set-
timana al parco Increa? E del-
le auto? Che progetti avete in
generale per il parco e il par-
co della forma?

PANZA Per la prima parte della
domanda la risposta è solo “mag-
giore vigilanza” (presidio del ter-
ritorio e videosorveglianza). Sul
Parco Increa abbiamo un proget-
to dettagliato (punto 4 sport), ma
ci siamo spinti oltre occupandoci
anche della vivibilità di tutti i par-
chi cittadini compresi i parchi
giochi.
RONCHIQuello che serve a parco
Increa è il maggiore controllo
delle forze dell’ordine, sanzio-
nando chi commette infrazioni. Il
parcheggio deve essere messo a
pagamento usando gli incassi per
il parco stesso ed è necessario ri-
vedere il bando di assegnazione
del baretto interno . Il parco della
forma sarebbe un ottima cosa per
la città e per il parco: vedremo se
ci saranno le condizioni.
TROIANO Per il parco di Increa,
come scriviamo nel programma,
serve un progetto specifico, che
tocchi tutti i temi affrontati nella
domanda e anche altri. Ma qua-
lunque progetto deve partire da
un tema prioritario: garantire una
vigilanza praticamente totale sul
parco. Altrimenti non porteremo
a casa altri risultati.
VULPIO Favorire un accesso al
Parco dagli altri Comuni attraver-
so piste ciclabili intercomunali.
Disincentivare l’auto. Organizza-
re spazi dedicati al barbecue. Va-
lorizzare la vivibilità dell’intera
area del Parco delle cave (cinque
comuni!): non tutti a Increa! Isti-
tuire le Guardie Ecologiche Vo-
lontarie che possano sanzionare
chi non rispetta le regole..

ASSI Permetteremo tutte le atti-
vità sportive che non rechino di-
sturbo all’utenza, né danno al-
l’ambiente. Siamo convinti che
un presidio ordinato e organizza-
to dell’intera zona, magari da par-
te delle società sportive, produca
effetti positivi anche in termini di
sicurezza.
BALCONI In modo disciplinato,
con adeguati controlli e secondo
le normative nazionali vigenti,
non sarebbe legittimo vietarla.
MONACHINO Saranno i cittadini
con degli incontri  aperti in cui il
fronte a favore si confronterà con
chi è contrario a esporre le pro-
prie idee, Saranno poi i cittadini a
decidere cosa sia più corretto fa-
re, mediante un referendum
(sfruttando magari le consulte)
NAVA Non vediamo motivi per
non consentire l’attività della pe-

Permetterete la pesca spor-
tiva a Increa?

sca sportiva sempre però con il
vincolo del “no kill”. Andranno
però confermate misure di sicu-
rezza a tutela dei pescatori.
PANZA Sì (punto 4 sport). È già
prevista una riqualificazione del-
l’area lacustre del Parco Increa
per essere destinata ad attività di
pesca sportiva e altre attività
sportive. 
RONCHIAssolutamente sì. La pe-
sca sportiva è stata fortemente
voluta da me in accordo con le as-
sociazioni di pesca. Abbiamo
monitorato lo stato delle acque e
creato un controllo, grazie all’a-
more dei pescatori,  delle sponde
e degli argini del lago stesso.
TROIANOVale la stessa risposta di
prima. La pesca potrebbe avere
anche effetti benefici sulla qualità
delle acque del lago e garantire
una presenza e vigilanza. Ma an-
drebbe regolata con maggiore
cura, garantendo condizioni di si-
curezza. Dentro il progetto speci-
fico del Parco affronteremo an-
che questo tema. 
VULPIO No. Il lago non ha af-
fluenti, quindi le acque rischiano
l’eutrofizzazione e la morte bio-
logica. La pesca sportiva si può
fare, oltretutto, in altri centri ap-
positi poco distanti. Il lago è bello
così!

ASSI Cercheremo di fare fronte
positivamente alla domanda del-
l’interpellante. Si potrebbe anche
ipotizzare l’intervento di investi-
tori privati, ai quale consentire in
cambio di collocare la propria
pubblicità (il classico sponsor), in
maniera non dissimile da quanto
già avviene per la cura del verde in
molte rotatorie.
BALCONINon: è “possibile”, ma
piuttosto: “doveroso”.
MONACHINO Tramite il sistema
del global service i giochi sono sem-
pre manutenuti dall’impresa che
vince l’appalto sotto pena di san-
zioni. Queste forme di gestioni
più moderne consentono di ave-
re un servizio migliore a parità di
costi nel medio lungo periodo. È
indispensabile rinnovare le aree
giochi  per i bambini, pensando
pero' strutture che siano robuste
e durature, nulla di fantascentifi-
co... basta guardare i comuni vici-
ni che hanno delle bellissime so-
luzioni, pensando anche a spon-
sor per contenere le spese.

È possibile effettuare una
piccola manutenzione alme-
no una volta all’anno dei gio-
chi che si trovano nei parchi
cittadini?

NAVAVengono già fatti, ma forse
vista la domanda una volta sola
non basta.
PANZA Il punto 8.1 recita: I Parchi
Giochi, secondo le tradizioni dei
maggiori paesi europei, devono
cambiare faccia. Il parco deve ga-
rantire ai bambini giochi sicuri,
nuovi e divertenti, assicurando
pulizia e una corretta e puntuale
manutenzione dalla quale dipen-
de anche la loro sicurezza.
RONCHI Manutenzione sempre
fatta. Una volta ogni sei mesi si
provvedeva alla verifica di sicu-
rezza dei giochi, troppo spesso
danneggiati da vandali nelle ore
notturne. Abbiamo anche prov-
veduto e continueremo a farlo a
sanificare periodicamente i giochi
per bambini.
TROIANO La manutenzione dei
parchi cittadini è di sicuro uno de-
gli elementi che servono per ren-
dere Brugherio migliore. Servono
soldi, si sa. Quanti ne avremo a di-
sposizione, anno dopo anno, per le
opere e le manutenzioni lo scopri-
remo appena ci saremo insediati.
VULPIO Assolutamente sì. Così
come di tutto l’arredo urbano che
va continuamente monitorato. La
trascuratezza crea vandalismo,
non viceversa.

ASSICertamente sì. Proponiamo
anche di rivedere la collocazione
di alcune aree cani esistenti. Quel-
la del parco Increa, per esempio,
andrebbe collocata in un luogo
alberato ed entro il quale i cani ab-
biano anche lo spazio per correre.
Occorre inoltre maggiore deter-
renza (multe) sull’osservanza del-
le regole di pulizia e rispetto del-
l’ambiente, anche nelle aree cani.
BALCONI Sì, laddove necessario
garantire prati igienici e spazi si-
curi per i cittadini
MONACHINOAnalizzando le aree
che ne sono sprovviste e la dispo-
nibilità del territorio  si potrebbe
pensare di crearne nuove.
NAVA È una esigenza sentita in
molte parti della città. Riteniamo
che siano fattibili ma nello stesso
tempo confidiamo nella buona
educazione dei proprietari degli
animali nel non “sporcare” i mar-
ciapiedi e altri luoghi di vita co-
mune.
PANZA Siamo forse gli unici ad
avere previsto un punto specifico
del Programma intitolato Tutela
degli animali, punto 9.2) che pre-
vede diverse iniziative riferite alla
convivenza con i nostri amici a
quattro zampe.

Proponete nuove aree cani?

RONCHI Abbiamo già aperto 7
nuove aree cani. Ne faremo delle
altre e forti dell’esperienza prece-
dente aumenteremo i controlli
per mantenere pulita e decorosa
l’area. 
TROIANO Iniziamo a curare quelle
che già ci sono (alcune non sono
nelle migliori condizioni, ultima-
mente) e poi verifichiamo se ne
servono altre in altre zone della
città. E, di sicuro, puniamo i pro-
prietari dei cani che sporcano le
strade per l’inciviltà dei loro pa-
droni.
VULPIOSì. Ma non devono degra-
darsi e diventare focolai di batteri.
Devono essere curate perché si
mantenga il tappeto erboso e i pa-
droni dei cani devono raccogliere
le deiezioni.

ASSIRitengo che l’idea si interes-
sante e la si potrebbe riproporre
anche nel parco Increa.
BALCONIAssolutamente favorevo-
li: tutti i parchi cittadini devono es-
sere in grado di offrire svago sicuro
ai bambini e confort alle mamme.
MONACHINOÈ senza dubbio una
possibilità da valutare compati-
bilmente con le priorità di Bilan-
cio. Questo è un chiaro esempio
in cui i cittadini potrebbero con-
frontarsi e quindi scegliere come
investire i soldi destinati al rinno-
vamento dei giochi !
NAVA Villa Fiorita è uno spazio
eccezionale per le famiglie e quin-
di per i bambini. Bisogna verifica-
re se ci sono vincoli di natura “am-
bientale” per poter creare nuove
aree o mettere nuovi giochi.
PANZA Più che una zona riserva-
ta, vedremmo l’inserimento di at-
trazioni specifiche per quella fa-
scia di età.
RONCHIQuesta è un’ottima idea
da prendere in considerazione te-
nendo presente la necessità di si-
curezza e di particolarità dei gio-
chi per i bambini da 0 a 3 anni.
Approfitto di questa domanda
per sottolineare che emetteremo
un’ordinanza di divieto di fumo
nelle aree giochi per i bambini. 
TROIANO Villa Fiorita è uno
splendido polmone al centro di
Brugherio. Dobbiamo valoriz-
zarla di piu! Cura e manutenzio-
ne, qualche gioco in più, i servizi
igienici, la cura degli alberi e del
canneto. Non so se serva un’area
riservata per i bimbi, ma di sicuro
attrezzature per loro si
VULPIOOttima idea!

Cosa ne pensate di un’area ri-
servata ai bimbi da 0 a 3 anni a
Villa Fiorita?

PARCHI, GIOCHI 
E VERDE PUBBLICO
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ASSI Se si appurasse l’effettiva
esistenza di questa somma e se la
stessa non risultasse diversamen-
te vincolata (molti vincoli sono
spesso di carattere legale), certa-
mente la domanda dell’interpel-
lante dovrebbe essere accolta po-
sitivamente.
BALCONI Purtroppo non è così:
le scelte inappropriate del Com-
missario sono costate più di
quanto si sia risparmiato…
Quindi ci troveremo con delle
belle sorprese nel Bilancio Co-
munale!
MONACHINOPremesso che il Mo-
vimento utilizza come metodo di
scelta quello del bilancio parteci-
pativo per cui le scelte circa la de-
stinazione dei fondi viene effet-
tuato insieme ai cittadini dando
delle priorità.
NAVA I risparmi derivanti dal
commissariamento (stipendi
Sindaco e Giunta e gettoni dei
Consiglieri Comunali) per il bi-
lancio 2012 sono già stati dirotta-
ti su altre voci di spesa; il Com-
missario nel caso approvi il bilan-
cio di previsione 2013 prima del-
l’insediamento della nuova giun-
ta utilizzerà tali minori spese a fi-
nanziamento di maggiori spese
di altri capitoli di bilancio. La de-
stinazione del “risparmio” da
gennaio a maggio 2013 potrà es-
sere realizzato dal nuovo sindaco
come atto simbolico.
PANZA Progetto Brugherio è l’u-
nica lista ad aver sottoscritto il
Manifesto del Forum delle Asso-
ciazioni Familiari voluto dalla
Conferenza Episcopale Italiana
(Cei) secondo la quale ci impe-
gnamo a promuovere politiche
sociali per la famiglia. Con questa
firma abbiamo accettato di met-
tere in pratica, sotto il controllo
del Forum, diverse iniziative a
supporto delle famiglie in diffi-
coltà.
RONCHINon mi risulta che a bi-
lancio ci siano queste cifre. Se tro-
veremo questa cifra nell’avanzo
di gestione e il patto di stabilità lo
permetterà potremo fare un Fon-
do di aiuto alle famiglie in diffi-
coltà.
TROIANO È assolutamente pre-
maturo dare cifre, senza conosce-
re la reale situazione dei conti del
Comune e i dati del bilancio del
2013. Che il Comune debba lavo-
rare da subito per chi è più in dif-
ficoltà è sicuro. Con quali risorse
lo capiremo non appena ci sare-
mo insediati. Nel programma ab-
biamo messo proposte anche su
come aumentare le entrate, per
avere più soldi da destinare agli
interventi prioritari.
VULPIO Noi proponiamo che
vengano mantenute e potenzia-
te agevolazioni e sussidi (tariffe
dei servizi,  integrazioni econo-
miche, ecc.) per le famiglie in
difficoltà e in particolare per i la-
voratori che perdono reddito
(cassa integrazione e licenzia-
menti). Va verificato il risparmio
effettuato con il taglio del Noti-
ziario e quindi le disponibilità
effettive.

Col commissariamento il Co-

mune dovrebbe aver rispar-

miato 200-300 mila euro. Si

possono destinare subito alle

famiglie in difficoltà?

ASSII Consiglieri non ricevono in-
dennità, ma gettoni di presenza. I
veri costi della politica non sono a
Brugherio, ma altrove… Si po-
trebbero invece riportare le inden-
nità di Sindaco e Assessori ai livelli
di qualche anno fa, vedendo dun-
que una sensibile riduzione, che
tuteli nondimeno la posizione del-
l’amministratore, che in una città
come la nostra richiede oggi un
impegno di tempo pari a quello di
un lavoro effettivo. Si potrebbero
eliminare da subito anche i gettoni
di presenza nelle commissioni
consiliari.
BALCONI Il Sindaco prende 2.500
euro al mese e un assessore 1.200
euro: non si può chiedere a un pa-
dre di famiglia di fare il sindaco o
l’assessore (attività a tempo pieno)
rinunciando al proprio lavoro, per
di più senza lo stipendio. A livello
comunale, chi fa il sindaco o l’as-
sessore, certo non lo fa per lo sti-
pendio. I consiglieri prendono 30
euro per ogni consiglio comunale:
giusto il rimborso per la benzina,
un panino e una bevanda. Ci sono
modi molto più efficaci per taglia-
re i costi della politica.
MONACHINOLo stipendio dei con-
siglieri non ci sembra che sia così
elevato, opereremo affinché non
si utilizzino trucchetti, le furbizie
per moltiplicare i gettoni di pre-
senza; diverso è per le indennità
del Sindaco e degli Assessori: su
quelle si possono effettuare delle
riduzioni, ma studiando bene i
meccanismi per evitare che ci sia-
no cumuli di indennità, come suc-
cede per i liberi professionisti.
NAVANon penso che i costi della
politica si possano ridurre taglian-
do o riducendo stipendi o inden-
nità di frequenza dei consiglieri.
Anche attraverso queste soluzio-
ni, ma non solo. Esistono già delle
regole. Bisognerà pensare ad un
modo però di non penalizzare
troppo chi si dedica all’attività di
amministratore della porpria città
rispetto ad un politico “di vocazio-
ne” vero e proprio.
PANZAMolti di noi hanno già di-
chiarato di voler devolvere parte
dei compensi in beneficienza sul
territorio. Sui costi della politica
metteremo in atto diverse iniziati-
ve ben più efficaci e strutturate per
ridurre in maniera significativa i
costi della politica.
RONCHI I costi della politica e l’in-
dennità dei Consiglieri sono stati
già tagliati, crediamo che non sia-
no questi i problemi di un bilancio
del Comune comunque non ab-

Per ridurre i costi della politi-

ca vi taglierete lo stipendio? E

le indennità dei consiglieri?

basseremo e soprattutto non au-
menteremo gli emolumenti degli
amministratori. 
TROIANOQuando Ronchi e il cen-
trodestra si sono aumentati lo sti-
pendio, il centrosinistra ha rinun-
ciato a questo aumento, chieden-
do di destinare i fondi ai brughere-
si senza lavoro. Non ci hanno
ascoltato. Abbiamo fatto una pro-
posta sulla riduzione dei costi della
politica locale anche durante l’ulti-
mo consiglio comunale prima del
commissariamento. Sia chiaro: su
questo tema non serve demago-
gia, stiamo parlando di 23 euro per
consiglio comunale o di 1.100 eu-
ro di stipendio per un assessore o
poco più di 2.000 per un sindaco.
Questi sono i costi, non pensate a
quelli dei quali si parla sui tg..
VULPIOUn risparmio può essere
quello di fare 5 assessori e non 7.
Per quanto riguarda una riduzione
degli stipendi (sindaco e assessori)
siamo favorevoli che venga di-
scussa in Consiglio Comunale con
partecipazione dei cittadini.  

ASSINon è prevista nessuna patri-
moniale. Occorre intanto rivaluta-
re gli appalti e ponderare la neces-
sità di gestire internamente con i
dipendenti comunali servizi oggi
esternalizzati. In secondo luogo si
dovrebbe curare che ogni nuova
urbanizzazione rechi anche l’alle-
stimento di ulteriori aree verdi e la
creazione di nuovi servizi al citta-
dino (scuole, nidi, zone aggregati-
ve, ecc…).    
BALCONI In questo momento di
incertezze sullo stato del bilancio
comunale (mal-gestito dal Com-
missario negli ultimi 15 mesi) e sul-
le scelte del governo nazionale, ri-
teniamo impossibile ogni previ-
sione. Chiunque in questo mo-
mento faccia promesse lo fa per
superficialità o per accaparrarsi
consensi!!! Resta inteso che rite-
niamo cha la prima casa sia un be-
ne fondamentale delle famiglie,
sulla quale ridurre al minimo ogni
pressione fiscale, soprattutto in un
momento di crisi difficile come
questo. Sono altri i beni da tassa-
re…
MONACHINO La riduzione degli
sprechi, delle consulenze e l’otti-
mizzazione della macchina ammi-
nistrativa sono le aree in cui reperi-
re le risorse necessarie.
NAVA Si può pensare di affidare in
comodato gratuito la gestione di
alcune strutture di ristoro all’inter-
no di alcuni parchi (Villa Fiorita –

Come intendete trovare i fon-

di per aumentare il verde e i

servizi? Non è in vista una mi-

ni-patrimoniale?

Increa) in cambio di manuntenere
il verde. Non è certo positivo ap-
plicare patrimoniali di sorta in
questo particolare momento.
PANZANo, non abbiamo previsto
soluzioni di questo tipo. Contia-
mo al contrario di trovare fondi at-
traverso una attenta e strutturata
riduzione della spesa pubblica.
Verranno certamente rivisti tutti i
contratti di fornitura del Comune
con revisione delle condizioni e
sottoscrizione di accordo sul livel-
lo di qualità del servizio. 
RONCHILe mini-patrimoniali le fa
lo Stato centrale, soprattutto
quando c’è al governo la sinistra.
Noi continuermo sulla strada già
intrapresa di dare servizi senza au-
mentare le tasse. Ricordo che nei
tre anni della mia amministrazione
non sono aumentate le tasse co-
munali. 
TROIANOMa quale patrimoniale!
Intanto aumentiamo i controlli,
facciamo in modo che tutti paghi-
no, utilizziamo le potenzialità del-
l’Ufficio Tributi, aumentiamo le
entrate senza pesare sulle tasche
dei brugheresi. Cose che si posso-
no fare facendo lavorare gli uffici.
VULPIO Per il verde, e anche per i
servizi verificare i possibili contri-
buti regionali, nazionali e comuni-
tari. Controllo rigoroso degli spre-
chi e dell’evasione fiscale.  

ASSI Il gettito Imu del nostro co-
mune è stato molto alto ed è stato
destinato all’estinzione di mutui
già esistenti, così che il debito ini-
ziale di circa 15milioni di euro che
gravava sul Comune, oggi è di cir-
ca 10milioni. Questa circostanza
ci fa ben sperare è possiamo dun-
que ipotizzare che sia possibile
una sensibile riduzione dell’Imu,
qualora non venga addirittura so-
spesa per decisione legislativa.
BALCONI Vedi risposta alla do-
manda precedente.
MONACHINO In attesa delle deci-
sioni del Governo diventa difficile
valutare gli effetti dell’Imu sul Bi-
lancio comunale e quindi fare pre-
visioni in merito. In prima istan-
za non ci sentiamo di garantire il
taglio dell'Imu, studieremo però
una modalità per salvaguardare le
prime case e chi è in difficoltà eco-
nomica.
NAVALa riduzione o taglio dell’I-
mu è strettamente connesso all’an-
damento delle entrate/uscite del
bilancio – l’unico modo per inter-
venire in tal senso è ridurre le spese
non direttamente riconducibili alla
parte già impegnata del bilancio
(es.costi di personale ed appalti) e
verificare la possibilità di aumenta-
re altre tipologie di entrata.
PANZA L’Imu prima casa è stata
per il momento sospesa a livello
governativo. Progetto Brugherio
ha comunque dichiarato sin dalla
prima uscita pubblica del 24 gen-
naio scorso che avrebbe provve-
duto, appena possibile, alla ridu-
zione delle aliquote Imu prima ca-
sa, andando a recuperare i fondi
mancanti dal risparmio sulla spesa
pubblica anziché mettendo le ma-
ni nelle tasche dei cittadini.
RONCHINoi siamo contrari all’I-
mu, attenderemo notizie dal Go-
verno centrale.

Possiamo permetterci la ri-

duzione o il taglio dell’Imu?

TROIANO Possiamo permetterci
una modulazione dell’Imu. Ragio-
nare su aliquote diverse e su diver-
se detrazioni permetterà di essere
più attenti alle condizioni delle fa-
miglie. Ma i soldi dell’Imu servo-
no. Altrimenti occorre dire quali
servizi non si fanno più. Chi dice il
contrario sa di fare promesse non
realizzabili.
VULPIOSì. Siamo favorevoli alla ri-
duzione dell’Imu sulla prima casa
considerando il reddito famigliare.

ASSIRitengo sia una iattura il fatto
che il Comune spenda 160mila
Euro in cause legali. Intendiamo
dunque rivedere tutti gli incarichi
esterni e le consulenze commis-
sionate, così come vogliamo ope-
rare un’attenta analisi dei costi or-
dinari, finanche quelli di cancelle-
ria, e tagliare laddove la circostan-
za lo consenta. 
BALCONIOvunque si può rispar-
miare, ovunque si deve migliorare
MONACHINO Attraverso una ge-
stione associata di alcuni servizi
comunali in modo da ottimizzare
le risorse e migliorando i servizi.
È già un obbligo di legge per i co-
muni piccoli che può diventare
un elemento di ottimizzazione
anche per quelli di maggiore di-
mensione.
NAVA Come detto nella risposta
precedente la nuova giunta dovrà
verificare per ogni settore le entra-
te ed uscite di riferimento per po-
ter intervenire su costi non già im-
pegnati (anche a livello plurienna-
le); per Brugherio che sconta un
obiettivo del patto di stabilità mol-
to alto è auspicabile una modifica
a livello nazionale che consenta
una reale ripresa degli investimen-
ti e un puntuale pagamento dei
fornitori.
PANZA Come detto, contiamo di
trovare fondi attraverso una atten-
ta e strutturata riduzione della spe-
sa pubblica. Verranno certamente
rivisti tutti i contratti di fornitura
del Comune con revisione delle
condizioni e sottoscrizione di ac-
cordo sul livello di qualità del ser-
vizio. 
RONCHI Premesso che il Patto di
stabilità è vergognoso (penalizza i
Comuni virtuosi e favorisce i Co-
muni spendaccioni) non esiste una
formula magica per restare nel
patto di stabilità. Bisogna stare
molto attenti alla spesa in ogni set-
tore, come fatto fino ad ora visto
che il Comune di Brugherio non
ha mai sforato il Patto. 
TROIANOOgni anno le regole del
patto di stabilità cambiano e di-
ventano più complicate da rispet-
tare. Ci aspettiamo dal nuovo go-
verno una attenzione alle reali
condizioni dei Comuni, per fare in
modo che si possano allentare i
vincoli che non consentono di da-
re risposte ai cittadini.
VULPIOA parte i risparmi e il rigo-
re fiscale che un Comune può at-
tuare, tutti gli Enti Locali sono
strangolati dal Patto di Stabilità. Ci
mobiliteremo con l’Associazione
Nazionale dei Comuni perché sia-
no modificate le politiche nazio-
nali sul vincolo di bilancio e il ta-
glio dei fondi pubblici. 

In che aree è possibile rispar-

miare per restare nel Patto di

stabilità?

Le risposte 
dei candidati 
alle domande 

dei lettori
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ASSIHo il timore che il prevedibi-
le nuovo cambio di provincia sarà
l’ennesima scusa per procrasti-
narne ulteriormente la realizza-
zione. Occorre fare le dovute
pressioni sugli enti sovraordinati
preposti e magari studiare la rea-
lizzazione di un unico campus
educativo col finitimo centro
sportivo e la scuola media Leo-
nardo.
BALCONIÈ un progetto che com-
pete alla Provincia di Monza (fin-
ché rimane) ed eventualmente di
Milano: il Comune di Brugherio
(va dato atto a tutte le ammini-
strazioni del passato) ha fatto tut-
to il possibile. Si possono fare
pressioni sulle autorità compe-
tenti perché il progetto possa par-
tire al più presto. Infine, per favo-
rire una più efficace collocazione
nel tessuto urbano e viabilistico, è
nostra intenzione verrà avviata
una concertazione tra le parti, per
collocare la nuova scuola presso
l’ex Bertuzzi, così da utilizzare
anche il parcheggio Bennet per la
fermata dei bus e la sosta delle au-
to, senza intasare la già congestio-
nata via Moro.
MONACHINO La decisione di fi-
nanziare la scuola spetta alla Pro-
vincia che ha privilegiato la co-
struzione della sua inutile sede ri-

Qual è la vostra proposta per

la scuola superiore, di cui da

anni c’è solo lo scavo?

spetto alla scuola. Faremo tutte le
pressioni necessarie affinché sia
data priorità alle esigenze dei cit-
tadini.
NAVANoi condividiamo il lavoro
svolto dal comitato per la scuola
media superiore nato qualche an-
no fa. Non possiamo demordere
su questo intervento, per questo
saremo incalzanti nei confronti
della Provincia per arrivare a una
soluzione positiva.
PANZALa cosa scandalosa è che è
stata posta per 3 volte la prima
pietra. Abbiamo analizzato la
questione con la Provincia e ab-
biamo capito che il blocco è dovu-
to al patto di stabilità. Ci battere-

mo in Provincia (MB) per rivede-
re le priorità di investimento e ot-
tenere finalmente per Brugherio
un moderno istituto superiore.
RONCHI I soldi in provincia di
Monza ci sono. Sono fermi per
via del patto di Stabilità che impe-
disce di spenderli. Le scuole di
Brugherio e Arcore sono blocca-
te per questo motivo. Si aspetta il
decreto blocca patto che farà par-
tire i lavori. Con il federalismo fi-
scale avremmo i soldi e faremmo
tutto. Complimenti a chi sostiene
ancora il centralismo italico.
TROIANO Prima di posare la pri-
ma pietra per motivi solo di pro-
paganda, bisognava essere certi

che ci fossero tutte le risorse, e
che fossero realmente spendibili.
Dobbiamo insistere con forza
con la Provincia, perché si riattivi
il cantiere. Abbiamo troppo biso-
gno della scuola superiore, per
tanti motivi! Chiederemo ai citta-
dini di tornare a far sentire la loro
voce.
VULPIO Il progetto era stato av-
viato e considerato fattibile prima
dell’instaurazione della malaugu-
rata Provincia di Monza Brianza.
Dovrà rientrare nella program-
mazione scolastica della Città
Metropolitana. Serve per l’istru-
zione e per offrire spazi d’iniziati-
va giovanile.

Il cantiere,
fermo da
anni,
della scuola
superiore.
La foto è
dell’ottobre
2011
ma nessun
ulteriore
lavoro
è stato
effettauto
nell’area
da allora.
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SCUOLA SUPERIORE, 
CANTIERE FERMO



9 18 maggio 13[e
le

z
io

n
i]

ASSI Sono da porre in essere po-
litiche di contenimento del con-
sumo di suolo. Sono altresì del-
l’idea che molti si facciano abba-
gliare da un concetto che spesso
neppure conoscono: l’attuale
Pgt, per esempio, è già a consu-
mo zero. Bisogna anche sapere
che le zone urbanizzate non so-
no zone cementificate. Anche
un giardino è urbanizzato. Ciò
che conta è che la città sia a mi-
sura d’uomo e che il suo svilup-
po sia equilibrato ed ecocompa-
tibile.
BALCONIDeve essere fortemen-
te limitato. Per questo si proce-
derà al contenimento della capa-
cità insediativa. Dopo la fase di
espansione urbanistica, ora è
tempo di organizzare i servizi e
dare un volto alla città per creare
l’identità di Brugherio: per trop-
po tempo si è costruito senza
sviluppare una rete di servizi
strutturali, sociali, culturali e am-
bientali, in grado di sostenere
una popolazione di 35.000 abi-
tanti. Bisogna investire sul recu-
pero di aree dismesse o non otti-
mali, senza intaccare altro terri-
torio libero. Il nostro progetto
urbanistico prevede la persona
come punto di partenza e la qua-
lità della vita come obiettivo fi-
nale.
MONACHINO Le precedenti am-
ministrazioni, con la scusa di far
cassa, hanno svenduto nostro
territorio! È giunto il momento
di fermare questo scempio: il
Movimento Cinque Stelle è per il
Consumo di Suolo Zero! Basta
con centri commerciali che di-
struggono l'economia locale, ba-
sta con mega progetti  che non
promettono altro che smog e
traffico, nascondendosi dietro
false speranze di un improbabile
rilancio dell'economia locale
(come lo è stato il Decathlon).
NAVA Come ben si sa Brugherio
è urbanizzata per circa il 70%.
Aumentare il consumo del terri-
torio deve andare di pari passo
con una crescita abitativa e quali-
tativa “equa e discreta”. Molto
c’è invece da riqualificare e noi
vogliamo puntare su questo.
PANZA Il nuovo PGT dovrà es-
sere sicuramente rivisto. Il con-
sumo del territorio è già al 68% e
il nuovo Pgt approvato prevede
un ulteriore 3% di consumo che

Cosa ne pensate del consumo

del territorio?

corrisponde però ad un incre-
mento della  popolazione del
16% in 5 anni mentre l’analisi
degli ultimi 30 anni ha mostrato
un incremento medio del 5%
ogni 10 anni. Siamo per il rispet-
to dell’ambiente e per una città
vivibile.
RONCHI Limitare il consumo del
territorio è necessario per pre-
servare un bene fondamentale
per tutti noi. Non possiamo però
aver la presunzione di fermare il
mondo e che il lavoro si crei sen-
za creare industrie. Dobbiamo
sforzarci per rendere sempre
piu’ verdi le nostre case e la pro-
duzione.
TROIANO Nel nostro program-
ma abbiamo scritto che il nostro
piano di governo del territorio
punterà a non avere nuove
espansioni su aree verdi. Dob-
biamo puntare sulla riqualifica-
zione dell’edificato esistente, ot-
timizzando gli spazi, demolendo
e ricostruendo secondo criteri
eco-sostenibili e di innovazione. 
VULPIO Brugherio è già edificata
per il 70%. Basta! Consumo di
suolo zero, no al partito del ce-
mento. Invece: riqualificazione,
riuso dell’esistente, risparmio
energetico.

ASSI Intendiamo valutare l’affi-
damento della gestione a una
fondazione costituita ad hoc, co-
me la fondazione Piseri, che ve-
da la partecipazione e quindi il
presidio fisso del Comune e di

Cosa intendete fare per il

centro sportivo? Quando vi

impegnate a riaprirlo?

altre realtà associative e private
cittadine. La gestione del centro
sportivo è anche una fonte di
reddito per i gestori e la presenza
del Comune stesso in un’even-
tuale cordata garantirebbe quel
controllo costante, che il con-
tratto del 2007 evidentemente
non assicurava. La data di riaper-
tura dipende dagli interventi an-
che strutturali che si rivelassero
necessari. Il mio timore è che sia-
no ben più consistenti di quanto
non lo si creda. 
BALCONI Immediata riapertura
e ristrutturazione del Centro
Sportivo e della Piscina Comu-
nale che dovrà diventare non
solo preziosa risorsa per le atti-
vità sportive, ma anche riferi-
mento aggregativo socio-cultu-
rale per la nostra comunità. Per
quanto concerne la gestione
della strutture, vogliamo co-
struire un modello virtuoso in
grado di garantire i servizi ai cit-
tadini, gli spazi alle associazioni
sportive e adeguate manuten-
zione degli impianti. Imprescin-
dibile sarà il coinvolgimento
delle realtà sportive, nonché
una diretta partecipazione del
Comune alla gestione, che au-
spichiamo non demandata tra-
mite ennesimo appalto gestio-
nale che i recenti accadimenti
hanno dimostrato essere del
tutto inefficace. Dare tempi
precisi è impossibile: fino a
quando non possiamo verifica-
re sul campo, ogni previsione è
impossibile o demagogica.
MONACHINO Bisognerà pensare
alla ristrutturazione dell’impian-
to e nel mentre si valuterà insie-
me ai cittadini le modalità con la

quale gestirla, ovvero se appalta-
re la struttura o pensare a forme
di maggior controllo diretto. Si-
curamente pensare a una sepa-
razione tra centro sportivo e pi-
scina potrebbe facilitarne la ge-
stione.
NAVA La soluzione migliore che
sembra condivisa da molti è
quella scindere i due comparti
presenti attualmente. Da una
parte la piscina e quindi una nuo-
va gara di appalto e dall’altra vi-
sto anche la disponibilità delle
associazioni sportive creare un
nuovo soggetto che possa gesti-
re gli impianti di atletica, calcio e
tennis.
PANZACome detto il 24 gennaio
e ribadito il 6 Aprile, abbiamo
analizzato a fondo la questione
parlando con il Commissario e
ben 2 volte con la Sport Manage-
ment. Proponiamo di frazionare
le 3 aree (piscina, centro sporti-
vo, ristorante) e portare le parti al
tavolo negoziale valutando gli
investimenti reciproci necessari
per la ripartenza. Sulla logica del
Project Financing (introduzione
al programma) riformuleremo
una riadeguata durata contrat-
tuale. Prevediamo tempi tecnici
per la riapertura della piscina in 3
mesi.
RONCHI Bisogna immediata-
mente fare un bando per la ri-
strutturazione della piscina
(chiusa da un anno, va ristruttu-
rata, non può riaprire così) sepa-
rando come da nostra proposta
due anni fa, poi copiata da tutti,
la parte delle associazioni sporti-
ve da quella della piscina. I vec-
chi gestori in causa con il comu-
ne (causa fatta per le scelte della
commissaria) non potranno per
legge partecipare .
TROIANO Siamo forse gli unici
che si sono espressi con chiarez-
za: divisione tra piscina e centro
fitness e campi di calcio e atleti-
ca. Per la riapertura della piscina
un progetto di project financing,
che superi anche il contenzioso
con il vecchio gestore, per i cam-
pi l’affidamento alle società
sportive che li usano attualmen-
te. Il dettaglio del progetto si tro-
va qui: http://www.marcotroiano-
sindaco.it/centro-sportivo-la-nostra-
proposta-il-nostro-impegno
VULPIORipristinare e potenziare
sia i campi che la piscina. Ci sono
problemi diversi per gli impianti
a rilevanza economica (piscina) e
campi sportivi. È una delle no-
stre priorità da affrontare.

Brugherio
vista dal
satellite.
Foto da
Google maps
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URBANISTICA 
E CENTRO SPORTIVO



L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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SU TUTTE

LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BRUGHERIO (M I )  -  VIALE LOMBARDIA ,  148 (AMPIO PARCHEGGIO )  -  TEL .  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

ASSIQuello che sinora si è fatto è
sempre partito dalla richiesta dei
Cittadini e dalle Consulte di
Quartiere. La domanda dell’in-
terpellante va chiaramente accol-
ta e nostro impegno prioritario,
proprio perché abbiamo lavorato
per anni nelle Consulte e sul ter-
ritorio, sarà darvi seguito e pro-
muovere la soluzione in discorso
presso gli enti gestori del servi-
zio.
BALCONICertamente sì, ma non
solo nelle vie qui riportate. La
realizzazione di un sistema mo-
derno ed efficiente di trasporti
rappresenta un presupposto im-
prescindibile per risolvere pro-
blemi legati al traffico, all’am-
biente, alla sicurezza e alla qualità
della vita dei cittadini. è nostro
preciso intento realizzarlo al più
presto. Per le corse sospese pur-
troppo sono scelte dell’azienda
che gestisce i trasporti a livello
sovra comunale: è nostra volontà
(anche per risolvere l’inconve-
niente qui segnalato) affiancare
un mini sistema di trasporti co-
munale in fasce orarie o giorni
scoperti.
NAVA Ridisegnare la città vuole
dire anche mobilità al suo inter-
no. Bisognerà metter mano ai va-
ri appalti/accordi fatte con le
agenzie di trasporto del territorio
tenendo conto purtroppo però
sempre dei costi/benefici che un
servizio comporta.
PANZA Il nostro Programma na-
sce dalle interviste fatte ai cittadi-
ni e non immagina quante perso-
ne abbiano fatto la sua stessa os-
servazione. Al punto 8.2 traspor-
ti  ci impegnamo a rivedere sia i
percorsi che gli orari. Sospendere
le corse troppo presto significa
isolare la città.
RONCHIAbbiamo già inoltrato in
passato richieste alle società che
hanno in gestione il servizio, non
avendo mai risposte definitive
tranne il sottolineare l’anti eco-
nomicità del servizio. Quindi l’u-

In alcune vie della città (Moia,
Lodigiana, San Cristoforo,...)
non passano i mezzi pubblici.
Intendete provvedere? Da 15
anni aspetto una fermata del
pullman in via Andreani. Ar-
riverà? Nei giorni in cui le
scuole chiudono, di sera sono
sospese le corse della 303 e
io devo tornare a casa in via
Neruda a piedi. Si può fare
qualcosa?

nica soluzione è un servizio no-
stro comunale interno per i colle-
gamenti
TROIANOVedi risposta successiva
VULPIO Percorso, orari e fre-
quenza dei mezzi pubblici di-
pendono dalla Provincia, attra-
verso gare d’appalto e relativi
contratti (Net-Atm, Brianza
Trasporti), ma non possiamo
aspettare il Piano di Regolamen-
to Territoriale provinciale. Biso-
gna potenziare il servizio con
minibus comunali che vadano
incontro alle esigenze delle zone
poco servite.

ASSI Tutto si può chiedere, pur-
troppo però le soluzioni non di-
pendono solo dalle pressioni de-
gli enti locali. Nondimeno, quello
che trovo ovvio è che a una poli-
tica di scoraggiamento dell’uso
dell’automobile corrisponda una
politica speculare di incoraggia-
mento dell’uso dei mezzi pubbli-
ci. Al contrario, non comprendo
scelte assurde e contraddittorie
come l’aumento dei prezzi.
BALCONI Purtroppo sono scelte
dell’azienda che gestisce i tra-
sporti a livello sovra comunale:
temo non ci sia molto da fare. È
possibile proporre un riflessione
con tutti gli altri comuni limitrofi
per cercare di compensare con
una partecipazione comunale ai
costi, ma si tratta di ipotesi da ve-
rificare alla luce di appalti, nor-
mative e accordi preesistenti…

Potete chiedere a Atm e Net
un abbassamento dei costi
dei biglietti? Siamo a soli 4
km da Milano!

MONACHINO È scandaloso il co-
sto dei biglietti!  Sembra proprio
fatto apposta per deincentivare
l'uso del mezzo pubblico! Ci im-
pegneremo perchè si riesca a
creare un confronto costruttivo
volto ad andare verso soluzioni
che in altre città sono la norma-
lità... Perchè devo spendere allo
stesso modo se faccio 5 fermate
o 10? Pensiamo che ci debba es-
sere un rinnovamento tecnologi-
co anche in quest'ambito!
NAVA Una contrattazione sul
costo del biglietto si può, chie-
dendo alla giunta Pisapia (che li
ha aumentati!) di rivedere i costi
per quelle persone che arrivano
dalla periferia e utilizzano par-
cheggi (a pagamento)  con ulte-
riori aggravi finanziare alle pro-
prie tasche.
PANZANon possiamo garantire
quanto fuori dalla nostra respon-
sabilità. Abbiamo però sempre
detto che ci faremo portatori dei
bisogni e diritti di Brugherio con
accordi sovra-comunali.
RONCHIÈ una richiesta che dob-
biamo fare insieme alle province
visto anche la situazione econo-
mica. Credo che si possa ragiona-
re su dei pacchetti sconto specifi-
ci per studenti o anziani o lavora-
tori,  non su singoli biglietti visto
la situazione di bilancio delle due
aziende.
TROIANOVedi risposta successiva
VULPIO Sicuramente sarà più fa-
cile razionalizzare e unificare le
fasce di prezzo con la Città Me-
tropolitana, di cui Brugherio do-
vrà fare parte.

ASSI Le piste ciclabili di Brughe-
rio dovrebbero essere opportu-
namente collegate con quelle dei
comuni limitrofi, costituendo
una valida alternativa all’automo-
bile. Il comune dovrebbe poi riu-
scire a fare rete con le città circo-
stanti e pretendere il rifinanzia-
mento di opere quali la metropo-
litana o la monorotaia. Molti sol-
di sono stati stanziati per altre in-
frastrutture in Lombardia, è
inaccettabile che la Brianza sia
immancabilmente dimenticata. 
BALCONINon li apprezzano per-
ché di fatto sono inadeguati: la

I brugheresi non apprezzano i
mezzi pubblici (o i marciapie-
di e le biciclette) e la città è in-
tasata dalle auto. Quali azioni
concrete vi impegnate a fare
per affrontare il problema?

realizzazione di un sistema mo-
derno ed efficiente di trasporti
rappresenta un presupposto im-
prescindibile per risolvere pro-
blemi legati al traffico, all’am-
biente, alla sicurezza e alla qualità
della vita dei cittadini. è nostro
preciso intento realizzarlo al più
presto.
NAVABrugherio come tante altre
città è stata urbanizzata in mo-
menti diversi, basti pensare al
traffico di 20/30 anni fa dove vi
era un’auto per famiglia mentre
oggi si è in tre in famiglia con
quattro auto e di conseguenza la
viabilità ha subito delle conse-
guenze. Dove sono sorte nuove
abitazioni si sono fatte nuove vie.
Perché non si usano i mezzi pub-
blici? perché comunque usare la
propria auto è ancora la soluzio-
ne migliore e più comoda per
muoversi anche in paese, e quan-
do si usa il mezzo pubblico si usa
solo per raggiungere un “termi-
nale” (Cologno M.se-Monza-
Carugate) e non per fermate in-
termedie. È una questione cultu-
rale e su questo bisognerà lavora-
re nei prossimi anni.
PANZA il piano del traffico deve
essere visto nel suo complesso e
deve coinvolgere anche i comuni
limitrofi e la Provincia per poter
giungere ad una soluzione effica-
ce e conclusiva. Siamo consape-
voli dei problemi viabilistici della
città.
RONCHI Creare un’estesa rete di
piste ciclabili, dove possibile,
può facilitare l’uso della biciclet-
ta e migliorare lo stato dei mar-
ciapiedi. Può invogliare a girare
la città a piedi senza il rischio di
farsi male.
TROIANOMetto insieme queste
tre domande, perché la risposta
è unica. I problemi di mobilità
incidono sui tempi e sulla qualità
della vita della nostra città, di cit-
tadini, imprese e operatori eco-
nomici. Mentre ho già cercato di
rispondere rispetto al piano del
traffico, dobbiamo anche dire
con chiarezza che le soluzioni si
giocano in gran parte a livelli so-
vracomunali: lavoreremo con
Regione, Province e con gli altri
Comuni per ampliare gli orari e i
percorsi dei mezzi ed incentiva-
re il loro utilizzo. Si può e si deve
fare.
VULPIO Abbiamo già detto: pe-
donalizzazione del centro stori-
co, vie a traffico limitato, piste ci-
clabili. Disincentivare l’uso del-
l’auto.

Le risposte 
dei candidati 

alle domande 
dei lettori

PISTE CICLABILI
E TRASPORTI PUBBLICI
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Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile in piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

ASSI In primo luogo sviluppan-
do le aree strategiche che già il
vecchio PRG aveva individuato.
L’arrivo di nuovi investimenti
creerà chiaramente un indotto
virtuoso in termini occupazio-
nali. Ma anche valutando finan-
ziamenti e sostegno ad attività
agricole nelle aree vincolate a
parchi sovracomunali. Occorre
anche studiare interventi forma-
tivi e di reinserimento nel mon-
do del lavoro per le persone di-
soccupate o in istato di diffi-
coltà.
BALCONI Premesso che le politi-
che del lavoro competono a
Provincia e Regione, riteniamo
fondamentale l’integrazione e la
concertazione aziende-comune
per garantire iniziative anche di
agevolazioni fiscali, per favorire
lo sviluppo e la crescita. In parti-
colare poi vogliamo attuare una
serie di misure specifiche: con-
corsi pubblici con punteggi ri-
servati ai residenti;  lavori social-
mente utili e incarichi tempora-
nei riservati ai residenti;  Spor-
tello Lavoro del Centro per
l’Impiego di Monza; facilitare
l’accesso delle imprese locali alle
forniture pubbliche; concerta-
zione territoriale con le parti so-
ciali e le realtà produttive per
realizzare sinergie pubblico/pri-
vato.
MONACHINO La green economy
è un potente mezzo di creazione
di posti di lavoro. In primo luo-
go proponiamo la creazione di
un centro di selezione e tratta-
mento dei rifiuti per l’obiettivo
rifiuti zero da affiancare ad un
centro di ricerca per l’obiettivo
rifiuti zero. Il tutto tramite l’uso
dei finanziamenti per le smart
cities. Il trasporto pubblico ed in
primo luogo i taxi collettivi sono
un altro strumento per la crea-
zione di posti di lavoro. Tramite
il coinvolgimento di capitali pri-
vati (ESCO)  si proporrà ai Con-
domini più vecchi la ristruttura-
zione energetica in modo da ri-
sparmiare energia e rientrare
nell’investimento in 4/5 anni. Il
rilancio dell’edilizia e dei posti di
lavoro avverrà anche premiando
in termini di mc ampliabili colo-
ro che ristrutturano con alti li-
velli di efficientemente energeti-
co. Con il progetto Brugherio
crea lavoro si aiuteranno sogget-
ti disoccupati in progetti di au-
toimprenditorialità tramite l’uti-
lizzo di specifiche forme di fi-
nanziamento nazionale e regio-
nale.
NAVA In questo momento più
che aumentare i posti di lavoro

Come aumentare i posti di la-
voro in città?

ASSI Riproporre i centri ricreati-
vi comunali invernali ed estivi.
Rivalutare l’idea di città educante
impegnata nell’insegnamento
anche extrascolastico, promuo-
vendo e sostenendo le attività
extracurricolari proposte da as-
sociazioni ed enti del territorio.
Ricorrere nuovamente alla for-
mulazione di un piano scuola
partecipato direttamente dalle
famiglie e dall’utenza, come
quello del 2011. Valorizzare le
ottime proposte culturali della
biblioteca civica e della scuola
Piseri.
BALCONI La comunità locale ri-
copre un ruolo fondamentale
nella crescita dei giovani, dei loro
valori e dello spirito che li ac-
compagnerà nella vita e nella
progettazione del proprio avve-
nire, soprattutto in una situazio-
ne di crisi, disoccupazione e la
de-valorizzazione degli studi.
Verrà promossa e favorita la par-
tecipazione dei ragazzi e dei gio-
vani alla vita culturale della città e
alle iniziative che vi hanno luogo,
dando anche alle rispettive fami-
glie le migliori opportunità di
coinvolgimento. Servizio privi-
legiato sarà l’Incontragiovani
che realizzerà attività ludicori-
creative e culturali, eventi infor-
mativi e laboratori. Accanto a
questo servizio, prevediamo: 1.
realizzazione di sale prove musi-
cali per promuovere la cultura e
la partecipazione giovanile. 2.
creazione di un Centro di Aggre-
gazione Giovanile in grado di
sviluppare nuove relazioni a so-
stegno della crescita, sviluppo e
vita sociale dei nostri ragazzi.
PANZA Il nostro Programma è
incentrato sulle attività sociali,
aggregative e sportive con idee
sulla cultura, sport e tempo libe-
ro (punti 2 e 4 che invitiamo a
leggere con attenzione, le idee
sono molte e strutturate per de-
scriverle in poche righe). Si parla
di attività extrascolastiche, ri-
creative, culturali, campi estivi,
corsi di formazione e professio-
nali, ecc.
RONCHIOltre l’incontragiovani,
trovare sempre più spazi di ag-
gregazione per farli trovare e far-
li crescere. Adottare incontri di
prevenzione per insegnare ai ra-
gazzi la pericolosità di certe so-
stanze o certi atteggiamenti. In-
segnare ai ragazzi il rispetto della
cosa pubblica e il dovere di ri-
spettare le leggi.
TROIANO Con il patto educativo,
un documento che avevo propo-
sto quando ero assessore, abbia-
mo coinvolto associazioni, par-

Che attività proponete per i
ragazzi?

rocchie, società sportive e scuole
in un progetto chiaro: tutti gli
adulti si sentano responsabili
delle generazioni più giovani, per
le quali dobbiamo investire tem-
po, energie e risorse. Il centrode-
stra ha messo nel cassetto anche
il patto educativo. Dobbiamo ri-
tirarlo fuori. Sono fiero ed orgo-
glioso di avere inventato l’Incon-
tragiovani, ma adesso c’è biso-
gno di nuovi spazi, di aumentare
le loro ore di attività per preado-
lescenti, adolescenti e giovani.
Dobbiamo investire in preven-
zione e protagonismo. Come di-
co sempre, le generazioni più
giovani non sono il futuro di una
città. Sono il presente. Dobbia-
mo occuparci di loro già da ora.
E lo faremo. Perché lo abbiamo
già fatto, in concreto, quando ab-
biamo amministrato Brugherio.
VULPIOAprire centri di aggrega-
zione giovanile. Spazi per fare
musica. Sala prove. Attività ludi-
che e sportive. Vivere attivamen-
te i Parchi. Attività teatrale. Sti-
molare la spontaneità a organiz-
zarsi.

ASSI Proseguendo il lavoro già
intrapreso negli ultimi anni. Ri-
spondendo con sollecitudine al-
le richieste che in tal senso do-
vessero arrivare dai cittadini. Po-
tenziare gli strumenti, anche
informatici, di comunicazione
fra URP, Uffici tecnici e Cittadi-
ni.
BALCONI Abbiamo in program-
ma l’abbattimento di tutte le bar-
riere di strade e marciapiedi,
nonché l’accesso a spazi e servizi
pubblici. Per quanto riguarda
esercizi privati, avvieremo una
campagna di sensibilizzazione e
di supporto nella ricerca di fi-
nanziamenti specifici per ade-
guamenti strutturali e offriremo
agevolazioni fiscali per chi si
mette a norma.
MONACHINO Ci piacerebbe
sfruttare l'idea di alcuni virtuosi
che utilizzano un'applicazione
per smartphone per segnalare
problemi su marciapiedi e strade
(buche, barriere architettoni-
che...) in modo da informare
tempestivamente l'Amministra-
zione. Inoltre predisporre una
mappatura delle barriere archi-
tettoniche, pensando d’interve-
nire prioritariamente su ciò che è
di pertinenza comunale, riman-
dando le problematiche che ri-
guardano i privati a una campa-
gna di sensibilizzazione che pre-
mi chi renderà usufruibile a tutti

Come eliminare le tante bar-
riere architettoniche (quasi
ogni negozio ne ha)?

la propria attività, affinché tutti
possano vivere Brugherio al
100%.
NAVA L’amministrazione in que-
sti anni ha fatto molto e ancora
molto c’è da fare. Sugli spazi pri-
vati il comune non può interve-
nire, ma stipulare un accordo per
sgravi fiscali o consulenze tecni-
che tramite i propri uffici sareb-
be possibile. Prima di tutto con
un censimento coinvolgendo le
persone che vivono il disagio di
superare delle barriere architet-
toniche e poi studiare sistemi
certi e non soluzioni a tampone.
Per quanto riguarda i negozi, un
accordo con i commercianti per
eventuali costi da sostenere per
togliere dal suolo pubblico le
barriere architettoniche che im-
pediscono l’accesso al negozio. 
PANZA Brugherio fa parte dei
Distretti del Commercio per i
quali Regione Lombardia ha
messo a disposizione fondi fina-
lizzati al rilancio del commercio
che possono essere utilizzati an-
che a questi scopi. Perché Bru-
gherio in passato non ha mai at-
tinto? Noi sappiamo come farlo.
RONCHI Aiutando le attività
commerciali a reperire fondi per
ristrutturazioni con bandi regio-
nali e provinciali e i distretti del
commercio che già nel 2010 han-
no fatto avere finanziamenti a
molti negozi.
TROIANO Il superamento delle
barriere architettoniche è, nel pro-
gramma, uno degli elementi che
abbiamo segnato per rendere
Brugherio migliore. Come? Il Co-
mune dovrebbe iniziare a dare il
“buon esempio” sulle sue struttu-
re pubbliche, per passare poi ai
marciapiedi e agli altri accessi. Ser-
virà tempo e serviranno soldi,
quindi si potrà fare pian piano. Ma
dovrà essere un capitolo di spesa
sempre presente nel bilancio.
VULPIO Il Comune deve monito-
rare attentamente la situazione e
farsi promotore per risolverla
con gli adeguati interventi diretti
o incentivi (che già esistono).
Brugherio fruibile davvero per
tutti!

in città dobbiamo sforzarci nel
difendere quelli che ci sono.
Brugherio non è un isola felice
lontana dalla crisi che attanaglia
la nostra Italia e tutta l’Europa e
dove a soffrire di più sono le
nuove generazioni. Il modo mi-
gliore per aumentare il posti di
lavoro è quello di star vicino agli
imprenditori studiando insieme
con loro scelte che liberino ri-
sorse da reinvestire in occupa-
zione.
PANZA Sul lavoro abbiamo un’i-
dea efficace già verificata con il
mondo imprenditoriale. Creare
una banca del lavoro attiva che
operi come un vero e proprio
cacciatore di teste che raccolga i
CV, li classifichi e si renda proat-
tiva comunicando con regolarità
con le imprese sul territorio. Con
una risorsa dedicata alla comuni-
cazione efficace con le Imprese
riteniamo si possano far incon-
trare sul territorio domanda e of-
ferta di lavoro, con indubbi van-
taggi per tutti. Punto 2 del pro-
gramma.
RONCHI Per il lavoro il comune
non ha la bacchetta magica. Se-
condo noi bisogna favorire l’in-
sediamento di nuove aziende sul
territorio attirandole con sgravi
sulle tasse locale e mettendo in
relazione il mondo universitario
con il mondo industriale presen-
te per favorire innovazione
quindi sviluppo quindi posti di
lavoro.
TROIANO Il lavoro è al primo
punto del nostro programma
elettorale. Abbiamo cercato di
dire concretamente cosa può
fare il Comune: rafforzare i ser-
vizi dello sportello lavoro, im-
piegare negli appalti comunali
brugheresi senza lavoro, attiva-
re lavori socialmente utili, cer-
care di parlare con le banche del
territorio per interventi di so-
stegno alle persone in difficoltà,
sostenere le imprese del territo-
rio con meno burocrazia, svi-
luppare nuove opportunità im-
prenditoriali, rivedere i costi dei
servizi comunali per chi vive si-
tuazioni difficili.
VULPIO Prima di tutto difendere
i posti di lavoro esistenti
(Candy). Presenza attiva del Co-
mune nelle vertenze aziendali.
Possibili nuovi sbocchi: pro-
muovere iniziative nel campo
energetico (fonti alternative);
valorizzare l’agricoltura eco-
compatibile e l’agroalimentare
di qualità. Favorire la costituzio-
ne di cooperative socialmente
qualificate e l’imprenditoria gio-
vanile. 
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LAVORO, GIOVANI
E DISABILITA’
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PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

ASSI Certamente il peso ridotto
che Brugherio avrà in un’eventua-
le area metropolitana milanese
non ci aiuta nelle trattative. Oc-
corre fare rete e quindi pressioni
congiunte con i comuni limitrofi
interessati e tutti gli eletti sul terri-
torio, dalla Regione al Parlamento.
BALCONIÈ un progetto che non
compete purtroppo al Comune di
Brugherio: chi promette di “por-
tare la metropolitana in città” dice
una sciocchezza oppure ricerca
facili consensi elettorali. Possia-
mo sostenere presso le sedi com-
petenti (Ministero dei Trasporti,
Regione Lombardia, Atm) la rapi-
da ed efficace realizzazione del
progetto e attuare tutte le proce-
dure di supporto per la positiva
soluzione del problema..
MONACHINOTramite la sensibiliz-
zazione delle autorità regionali e
privilegiando gli investimenti in
trasporti pubblici anzichè la co-
struzione di dannose autostrade
come la Pedemontana.
NAVA È dal 1981 che si parla del
prolungamento della metro. È un
tema che è stato cavallo di batta-
glia da parte di molte amministra-
zioni ma non se ne mai fatto nulla.
Nel nostro programma diciamo
che il tutto deve partire da una
“certa e sicura fattibilità economi-
ca”. Dobbiamo anche però pen-
sare che una stazione del metrò
quasi in centro paese andrà stu-
diata nei minimi particolari. Non
vorremmo che chi oggi parcheg-
gia a Cologno Nord venga ad inta-
sare il centro di Brugherio per
parcheggiare l’auto e prendere la
metro per andare a Milano.
PANZA Come più volte ribadito
anche nel Programma, la nostra
azione sarà basata sui rapporti so-
vra-comunali. Sarà nostro compi-
to interloquire con Provincia e

Cosa pensate di fare per il

prolungamento della metro-

politana con fermata a Bru-

gherio?

Atm per valutare quali progetti
siano ad oggi al vaglio. La soluzio-
ne non dipende solo dal Comune.
RONCHI Continuare ad insistere
presso gli enti superiori perché fi-
nanzino l’opera. L’occasione di
Expo potrebbe essere l’ideale per
ottenere i finanziamenti
TROIANODobbiamo insistere, in-
sistere, insistere! E non spaccare il
fronte dei Comuni, come invece
ha fatto Ronchi. Vogliamo che
quel progetto sia rifinanziato dal
Governo. E, preferibilmente, che
a Brugherio non sia chiesto un
contributo economico per avere
la metropolitana.
VULPIORiprenderemo il confron-
to all’interno della Città Metropo-
litana; inoltre cercheremo di stu-
diare con enti competenti solu-
zioni alternative, forse meno co-
stose.

ASSI Dare seguito al progetto
Agenda 21 locale, che prevede il
collegamento con le piste ciclabili
dei comuni limitrofi. Pretendere
che in ogni nuova urbanizzazione
vi siano aree verdi cedute al comu-
ne e l’impegno per nuove piantu-
mazioni. Predisporre percorsi
protetti, specie in direzione di
scuole ed edifici pubblici cittadini.
BALCONI L’ampliamento del si-

Cosa fare per una città a mi-

sura di pedone con percorsi

obbligati, rotonde, piante, pi-

ste ciclabili?

stema delle piste ciclopedonali è
inserito nel nostro programma,
accanto al quale abbiamo previsto
percorsi guidati e protetti per le
scuole, verso centri di interesse,
adeguamento di marciapiedi e at-
traversamenti pedonali e la siste-
mazione della segnaletica stradale,
così da garantire efficienza e sicu-
rezza.
NAVAQui si chiede di “ridisegna-
re” tutta Brugherio. Il Pgt e di
conseguenza il Pgtu possono es-
sere strumenti validi per studiare
nuove soluzioni. Un investimento
sulle piste ciclabili andrà fatto, co-
me la rotonda di via dei Mille via
Increa. Il tutto compatibilmente
con le risorse finanziarie disponi-
bili.
PANZACome dichiarato durante
il confronto pubblico con il grup-
po Scout, questo è il nostro sogno.
In altri paesi europei è già realtà da
tempo.
RONCHI Realizzare un piano del
traffico che studi esattamente
queste priorità.
TROIANO Cosa fare per una città
migliore? Lavorare tanto, predi-
sporre un piano del traffico e un
piano di governo del territorio, fa-
re piani delle opere che anno do-
po anno provino a migliorare la
città. Ma, ricordatevi, la condizio-
ne è sempre la stessa: che questi
piani abbiano le risorse per non
restare solo fogli di carta.
VULPIOPotenziamento delle piste
ciclabili comunali e intercomunali,
pedonalizzazione di una parte del
centro storico, piano del traffico,
potenziamento e manutenzione
del verde e dell’arredo pubblico.

ASSIOccorrono soluzioni viabili-
stiche innovative e coraggiose an-
che da un punto di vista struttura-
le. È chiaro che l’incrocio di via I

Come risolvere il problema

del traffico mattutino per

raggiungere la stazione di

Cologno Nord?

maggio col relativo semaforo rap-
presenta un problema annoso.
L’incrocio va ristudiato e la solu-
zione del semaforo quantomeno
rivalutata. 
BALCONIAumentare il sistema del
trasporto pubblico anche con mi-
ni-navette nelle ore di punta
MONACHINO Una pista ciclabile
fatta bene è indispensabile! Si po-
trebbe pensare, coinvolgendo il
comune di Cologno Monzese, di
predisporre una struttura, magari
gestita da una cooperativa, anche
a una struttura che permetta il de-
posito vigilato e la manutenzione
delle biciclette.
NAVAUna prima proposta è quel-
la di temporizzare i due semafori
(via marsala, via volturno) per far
scorrere il traffico verso la stazio-
ne di Cologno Nord. E rivedere le
fermate dei bus che impediscono
ed intralciano le auto in transito,
magari con piazzole apposite.  La
seconda è quella di una presenza
fissa della polizia locale come pre-
sidio che può aiutare a sbrigliare
situazioni complicate (incrocio di
via XXV aprile). 
PANZA Una soluzione potrebbe
derivare da una revisione delle cir-
colari finalizzata ad una maggiore
utilizzo dei mezzi pubblici. Come
già risposto inoltre, non siamo in
grado di prendere in considera-
zione situazioni viabilistiche mol-
to localizzate ma anche quest’area
verrà considerata nelllo studio del
piano di viabilità. 
RONCHI Potenziando i servizi
pubblici che vanno alla metropo-
litana
TROIANO In quel tratto si incrocia-
no tante situazioni diverse: le
scuole, il traffico di attraversa-
mento, la fermata della metropo-
litana, la tangenziale sempre bloc-
cata che fa arrivare macchine a
Brugherio. Ancora una volta la ri-
sposta è la stessa: il piano del traf-
fico. E un lavoro con la Provincia
e gli altri Comuni.
VULPIO Ripetiamo: va rivisto il
piano del traffico.
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VIABILITA’, TRAFFICO E
NUOVA METROPOLITANA
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ASSIOltre alle barriere struttura-
li, la deterrenza deve essere la via
maestra: una comunità che non
riesce a far rispettare le regole
sarà sempre prevaricata, gene-
rando anche del comprensibile
malcontento in chi le regole le ri-
spetta. Quindi prontezza negli
sgomberi. Occorre però studiare
un generale riassetto urbanistico
dell’intera zona PIP.
BALCONI Via Talamoni ha tanti
problemi non solo quello dei no-
madi: riteniamo imprescindibile
intervenire per dare sicurezza,
decoro e funzionalità ad un’area
dove i cittadini lavorano e dove le
imprese svolgono le proprie atti-
vità. Il centro deve diventare una
eccellenza cittadina e non una
vergogna.
MONACHINOUn primo interven-
to provvisorio potrebbe essere
quello di installare dei deterrenti
fisici che non permettano la sosta
in zone periferiche della città.
Successivamente ci piacerebbe
aprire un confronto tra cittadini,
nomadi e istituzioni per trovare
una soluzione che permetta una
pacifica convivenza: si potrebbe-
ro realizzare delle aree attrezzate,
utilizzabili mediante un contri-
buto.
NAVAAiutando a risolvere il pro-
blema dei capannoni non com-
pletati in modo che i parcheggi
non siano più liberi. In questo
modo s’incentiva l’occupazione
e quindi l’uso dei parcheggi che
se dovessero risultare eccedenti
converrebbe trasformarli a ver-
de. Coinvolgere i titolari delle
aziende del comparto in primis e
con loro trovare una soluzione
viabilistica che non permetta la
sosta delle caravan. Siamo certi
che però il problema si sposterà
in un altro ambito della città e
quindi il problema rimarrà.
PANZA Il problema di Via Tala-
moni è infrastrutturale e necessi-
terebbe 3 tipi di intervento: 1)
messa in sicurezza dell’area (re-
cinzioni ecc.) 2) riduzione  della
carreggiata perimetrale con posi-
zionamento new-jersey per evi-
tare aree di sosta abusive 3) riqua-
lificazione dell’area secondo il
principio del “vetro rotto” di Ru-
dolph Giuliani il quale sosteneva
che degrado porta a degrado.
RONCHI Bisogna chiudere l’en-
trata facendo gestire gli ingressi
alle aziende presenti come succe-
de in tutte le aree industriali nei
vari comuni. Inoltre serve una se-
gnaletica orizzontale che deter-
mini in maniera chiara le aree di
sosta per evitare sosta selvaggia
dei tir.
TROIANOLa situazione in Via Ta-
lamoni è difficile non solo per la
presenza dei nomadi, come ci
hanno ricordato fatti recenti. C’è
la necessità di intervenire sulla
viabilità, sul recupero degli spazi
produttivi non utilizzati, sui par-
cheggi e sulla vigilanza, comun-
que già garantita da Polizia e Ca-
rabinieri.
VULPIOL’area è degradata per va-
ri motivi che vanno affrontati nel
loro insieme (camionisti in attesa
e mancanza di servizi, sorve-
glianza, ecc.). Non è solo un pro-

Come risolvere il problema

nomadi in via Talamoni?

blema di Rom, che comunque
non si può risolvere paese per
paese, ma con un progetto più
organico che coinvolga le azien-
de in loco insediate.

ASSINel mio servizio alla comu-
nità negli ultimi anni, specie in
quelli passati in Consulta Sud, ho
sempre cercato di creare spazi e
momenti aggregativi per i Citta-
dini. La fiera d’Ottobre ne è un
classico esempio. Sento forte-
mente questa esigenza, che por-
terebbe anche benefici in termini
di sicurezza e controllo del terri-
torio. Intendo naturalmente
spendermi molto in questo cam-
po.
BALCONI La nostra idea è di ride-
finire tutta la viabilità per garanti-
re aree pedonali funzionali e nuo-
vi spazi aggregativi: il Cortile del-
la Lettura messo in comunicazio-
ne con p.zza Roma; p.zza Virgo
Fidelis trasformata nel centro ci-
vico di San Damiano; p.zza To-
gliatti ristrutturata e arredata; …e
tanti altri. Ma soprattutto voglia-
mo creare occasioni, eventi e ini-
ziative per dare occasioni di in-
contro e socializzazione: una bel-
la piazza ma vuota, non serve a
nulla.
MONACHINO Riteniamo fonda-
mentale rilanciare Brugherio in
due ambiti: quotidianità, ovvero
facilitare l’utilizzo delle strutture
comunali al fine di favorire inizia-
tive di aggregazione di tipo ludi-
co, culturale, parascolastico o di
semplice aggregazione, e Eventi
cadenzati (fissi durante l’anno)
per rilanciare le peculiarità della
nostra città: eventi sportivi, festa
delle cascine, mercatini dell'anti-
quariato, feste di quartiere...
NAVA È un vecchio tema con il
quale tutte le precedenti ammini-
strazioni si sono confrontate.
Chiudere la piazza significa rive-
dere la viabilità del centro ma so-
prattutto occorre che il privato
realizzi quelle attività commer-
ciali che facciano da attrattiva per
le zone pedonali, altrimenti di-
venta uno spazio nel deserto e
sconsolante.

In città manca un vero e pro-

prio spazio per la comunità,

un punto di incontro per fami-

glie, una piazza chiusa al traf-

fico dove trovarsi per passa-

re il tempo libero. Pensate di

farlo, per spingere i cittadini

a uscire dalle case e vivere in

comunità?

PANZA Spegnere le luci della
Città porta alla desertificazione
di una Città. Nel nostro Pro-
gramma sono previsti diversi in-
terventi di Marketing Territoriale
finalizzati a riaccendere le luci e a
portare pedonabilità nelle nostre
vie. Abbiamo guardato fuori dai
nostri confini prendendo spunto
dai comuni virtuosi che hanno ri-
vitalizzato e abbellito i loro centri
storici restituiti ai Cittadini. (pun-
to 5 del programma)
RONCHI In città ci sono molti
spazi di aggregazione: Villa fiori-
ta , piazza Togliatti chiusa al traf-
fico ecc. Piazza Roma è un nodo
vitale per la viabilità e il commer-
cio, finché non ci saranno par-
cheggi esterni non si potrà chiu-
dere (domenica esclusa) 
TROIANO Che a Brugherio ci sia
bisogno di spazi e occasioni di
aggregazione è assolutamente
vero! Come avevamo già propo-
sto, senza successo, a Ronchi, ini-
zieremo provando a chiudere
l’accesso di piazza Roma nelle se-
re d’estate dopo le 20, per fare in
modo che le famiglie possano
stare in giro in sicurezza.
VULPIOBrugherio deve smettere
di essere, o sembrare, una “città
triste”.  Creare una “isola am-
bientale” con un’area pedonale
in centro, vie a traffico rallentato,
percorsi ciclabili fruibili e pro-
mozione di attività sociali e ri-
creative. No alla socialità alienata
dei Centri Commerciali!

ASSIVeniamo dalle periferie: fra i
candidati che mi sostengono ci
sono anche Mariele Benzi ed Elia
Masi, due storici presidenti di
Quartiere. Nella nostra storia al
servizio di Brugherio, l’attenzio-
ne alle periferie è un elemento di
particolare sensibilità e sul quale
intendiamo investire risorse ed
energie.
BALCONI Assolutamente sì: il
concetto di “periferia” deve
scomparire: Brugherio dovrà es-
sere una unica città, connessa fi-
sicamente (strade, servizi, per-
corsi…) ma anche concettual-
mente (wi-fi, informazioni…) in
ogni zona, garantendo a tutti i
cittadini i medesimi diritti e op-
portunità.
MONACHINOAi nostri incontri di
Democrazia Diretta, molti citta-

Dedicherà più attenzione alle

periferie con maggiore puli-

zia, cura del verde, iniziative

culturali, manifestazioni?

dini hanno rilevato una  penuria
di attività culturali e ricreative. Il
nostro intento sarà quello di pro-
muovere la riscoperta del territo-
rio (visita a cascine, percorsi sto-
rici comunali),allo scopo di sco-
prire e valorizzare anche le aree
più periferie, collegando tutto ciò
a manifestazioni culturali in gra-
do di attrarre gente a Brugherio,
dando infine respiro al nostro
commercio locale.
NAVA Certamente, perché Bru-
gherio non è solo piazza Roma.
Per questo bisognerà rivedere il
ruolo delle consulte di quartiere
che sono i nodi più esterni del-
l’amministrazione e che intercet-
tano le varie esigenze e bisogni
dei cittadini.
PANZA I punti 8 (politica del ter-
ritorio) e 9 (ecologia, ambiente e
tutela degli animali) trattano in
maniera esaustiva il problema
delle periferie spingendoci fino
alla cura dei territori di confine.
Attenzione alla pulizia e cura del
verde deve valere per tutta la città
mentre sono previste manifesta-
zioni di livello e idee (mercato
dell’antiquariato, ecc) nelle varie
zone. Siamo consapevoli infatti
della discontinuità che caratteriz-
za Brugherio.
RONCHI Abbiamo sempre dedi-
cato attenzione alle periferie con
il servizio di pulizia e taglio del
verde, il full service delle strade
ecc . E iniziative e manifestazioni
in tutta la città, mirate zona per
zona, con la continuità dei mer-
cati agricoli e istituzione del Mer-
cato dell’antiquariato in piazza
Togliatti 
TROIANO Come ho già scritto e
annunciato, la mia intenzione è di
essere molto presente nei quar-
tieri. E’ il primo segno di un’at-
tenzione verso tutte le zone della
città, che poi si concretizzerà in
modi diversi, compresi quelli
proposti nella domanda.
VULPIO Sì, è un punto fonda-
mentale. Brugherio ha una strut-
tura policentrica: deve essere vi-
vibile in maniera attiva, serena, si-
cura in tutti i quartieri maggior-
mente collegati con il centro. 

ASSI Direi che è fondamentale
sia affinché i cittadini possano vi-
vere in un ambiente gradevole e
curato, sia perché l’attenzione al
decoro della Città produrrà effet-

Che priorità date alla bellez-
za della città (cura di strade,
giardini, ecc)?

ti positivi anche sulla sicurezza,
evitando derive degenerative,
specie nelle periferie. 
BALCONIPer noi non è una prio-
rità: è un’emergenza! Per troppo
tempo si è trascurato questo
aspetto, con il risultato di una
città (tranne rari casi) purtroppo
mediocre. La qualità anche este-
tica della città si riflette sulla qua-
lità della vita dei cittadini, sullo
sviluppo del commercio, sulla
prosperità delle attività culturali
e sportive e sul benessere dell’in-
tera comunità.
NAVA Per quanto riguarda la
bellezza di una città gli spazi
verdi sono un bel biglietto da
visita. Sarà uno dei nostri caval-
li di battaglia che coinvolgerà
gli stessi cittadini, responsabi-
lizzati alla cura delle proprie
vie.  Mentre per quanto riguar-
da la sicurezza certamente una
manutenzione più accurata
delle strade e dei marciapiedi va
fatta.
PANZA Il punto 9  del pro-
gramma inizia così: “L’am-
biente che ci circonda è il no-
stro primo biglietto da visita.
Dopo aver affrontato il pro-
blema legato alla viabilità e al
territorio è bene occuparsi del-
l’ambiente, cioè tutto ciò che si
trova tra strade ed edifici”. Per
noi è prioritario.
RONCHI La bellezza della città fa
parte di ognuno di noi, è compi-
to di tutti tenere una città pulita e
in ordine. A maggior ragione chi
si impegna ad amministrare una
città deve avere a cuore la bellez-
za  e investire su arredo urbano,
pulizia e mantenimento delle
strutture.
TROIANO La cura della città è
una delle priorità del nostro pro-
gramma, insieme al lavoro, al
centro sportivo e ai costi dei ser-
vizi comunali. Brugherio deve
diventare più bella. Abbiamo in-
dicato una serie di atti da appro-
vare per concretizzare questo
desiderio di rendere migliore la
nostra città. Sono rimasti per
troppo tempo nel cassetto an-
che a causa delle liti nel centro-
destra.
VULPIO Vogliamo un ambiente
pubblico curato perché crea si-
curezza, soprattutto in un mo-
mento di insicurezza sociale co-
me questo. Il paesaggio come
luogo della vita quotidiana è es-
senziale.  Il verde è un bene pri-
mario sotto l’aspetto biologico,
ma anche per l’equilibrio psichi-
co di chi ne gode.
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Via Bernina
e piazza Roma

Le risposte 
dei candidati 
alle domande 

dei lettori

CURA DELLA CITTA’,
SICUREZZA E PERIFERIE
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on una semplice “manife-
stazione”, ma una «vera e
propria celebrazione».

Con queste parole  monsignor
Giordano Ronchi, custode delle re-
liquie della chiesa ambrosiana  ha
definito la rievocazione storica di
domenica 12 maggio, che ha visto
una grande partecipazione di po-
polo a Brugherio. 
Centinaia di persone hanno infatti
preso parte alla celebrazione in oc-
casione dei 400 anni dalla trasla-
zione delle reliquie dei Magi dalla
chiesetta di Sant'Ambrogio alla
chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo. 
Dopo il primo momento nel corti-
le della cascina, un corteo di oltre
100 figuranti con costumi d'epoca
si è snodato tra le vie della città per

accompagnare, come da tradizio-
ne, il carro trainato da buoi che tra-
sportava le reliquie originali. 
A fare da apripista le spettacolari
esibizioni degli Sbandieratori Torre
dei Germani di Busnago e le musi-
che d'epoca eseguite dal gruppo
“Muntanerada”. Numerosa la pre-
senza dei cittadini, che, complice
anche il bel tempo, hanno potuto
seguire l'intero tragitto, in un clima
di festa e di grande partecipazione.
Significativa poi la piccola rappre-
sentazione in Piazza Roma, dove
l’attore Mario Bertasa, imperso-
nando il parroco del 1613, ha letto a
tutta la città un'ipotetica lettera in-
viata dall'allora cardinale Federico
Borromeo, in cui invitava tutti i cit-
tadini - di ieri e di oggi - a «custodire,
preservare e venerare le reliquie».

Prima della riposizione e della ve-
nerazione, i fedeli si sono poi riuniti
in un momento di preghiera, guida-
ti dal Vangelo del cieco nato.
«Quello che si è svolto oggi è un se-
gno» ha ricordato ancora  mons.
Ronchi «un segno è sempre un in-
dice puntato verso una realtà più
grande. Per voi questa realtà è il
Cammino dei Magi, che, come il
cieco nato, non si stancano di cer-
care la Verità. 
Chiediamo insieme di avere sem-
pre occhi e cuore aperto alla vera
Luce». 
La parrocchia San Bartolomeo chiede a
chi ha scattato foto o girato video di copiar-
li su un cd e di consegnarlo il casa parroc-
chiale (piazza Roma) per arricchire la do-
cumentazione della giornata.

Jessica Fossati

BRUGHERIO CITTA’ DEI MAGI, LA    

N

TANTISSIME PERSONE HANNO AFFOLLATO LE VIE DEL CENTRO STORICO DOMENICA 12 MAGGIO          

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi

WWW.NOIBRUGHE
RIO.IT
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  PARATA E’ UNA GRANDE FESTA

Le immagini che vedete in questa pagina sono state realizzate
da Roberto Fontana, Vanessa Folloni, Giovanni Visini. Sono il
racconto più bello di una vera e propria festa di popolo che ha
animato domenica 12 maggio le strade di Brugherio.
Dalla Cascina S.Ambrogio, dove l’attore Mario Bertasa (in alto
a sinistra) ha letto una immaginaria lettera del Borromeo

sulle reliquie, alla processione con il carro coi buoi che ha
rievocato la traslazione (in alto a destra, con monsignor
Giordano Ronchi sul carro). E poi la gente, gli sbadieratori, i
musicisti, il popolo. Infine la venerazione delle reliquie in
chiesa, straordinaria (generalmente è il 6 gennaio ndr), ha
concluso il pomeriggio di festa.

       PER LA RIEVOCAZIONE A 400 ANNI DALLA TRASLAZIONE DEGLI «OMITT»
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LA CITTA’ DICE IL SUO GRAZIE ALLE  
IL 26 MAGGIO UNA SERIE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL CUORE DEL MESE MARIANO PER SALU   

esta e preghiera. Questi i
cardini del caloroso saluto
dei brugheresi alle suore di

Maria Bambina, che a luglio
lasceranno definitivamente la città.
Come già raccontato sulle pagine di
NoiBrugherio, dopo più di cento anni
l'Istituto delle Suore di Maria
Bambina si trova costretto a
chiudere la comunità di Brugherio, a
causa di un necessario
ridimensionamento dovuto alla
forte diminuzione delle vocazioni.
Sebbene questa partenza sia vissuta
con partecipazione e tristezza da
parte di molti, tuttavia il saluto sarà
caratterizzato dall'affetto e dalla
gratitudine per la preziosa presenza
delle suore in tutti questi anni, a
partire dal titolo scherzoso “Mary

Baby party....ma resti nei cuori!”.
La festa inizierà lunedì 20 maggio
alle ore 21, nella chiesa di San
Bartolomeo, con la S. Messa in
occasione della festività delle sante
Vincenza e Bartolomea, fondatrici
dell'ordine. Giovedì 23 maggio,
sempre alle 21, ci sarà la recita del
Rosario presso l'Oratorio di Maria
Bambina. 
Sarà invece dedicata ai giovani la
giornata di sabato 25 maggio. Prima
con un momento pensato per gli
adolescenti, poi con una veglia che
durerà tutta la notte, pensata in
particolare  per i giovani di tutta la
comunità pastorale. La veglia si
concluderà alle 8 della mattina
successiva con la recita delle lodi,
sempre in Oratorio Maria Bambina.

Il momento più significativo sarà poi
la Messa solenne delle 11.30 di
domenica 26 maggio, attraverso cui
tutti i fedeli sono invitati a riunirsi per
ringraziare insieme la comunità delle
Suore. Alle 13 è previsto il pranzo
comunitario in Oratorio San
Giuseppe. Chi volesse partecipare
può iscriversi presso il bar
dell'Oratorio negli orari prestabiliti:
da martedì a venerdì 15.30 - 18.30 e
domenica 15.30 - 18.30. Nel
pomeriggio , a partire dalle 14.30,
grande gioco per i bambini e
apertura della pesca di beneficenza.
La festa si concluderà alle 17 con
“Zelig Omb”: canzoni, sketch e
tante risate, nel salone polifunzionale
dell'Oratorio San Giuseppe.

Jessica Fossati

F

Lunedì 20 maggio 
Ore 21: messa in chiesa S. Bartolomeo per la fe-
sta delle sante Vincenza e Bartolomea.

Giovedì 23 maggio
Ore 21: recita del S. Rosario presso la grotta del-
l'Oratorio Maria Bambina

Sabato 25 maggio
Ore 19.30: festa dei “passaggi” per preadolescen-
ti e adolescenti
Ore 22.30: preghiera di compieta in Oratorio Ma-
ria Bambina. A seguire:  veglia notturna per i gio-
vani della comunità pastorale

Domenica 26 maggio
Ore 8: recita delle lodi in Oratorio Maria Bambina
Ore 11.30: messa solenne di ringraziamento per
la comunità delle Suore
Ore 13: pranzo in Oratorio San Giuseppe (preno-
tazioni presso il bar dell'Oratorio da martedì a ve-
nerdì e domenica  15.30 - 18.30 )
Ore  14.30: preghiera e giocone per tutti i bambini.
Apertura della pesca di beneficenza.
Pre 17: Zelig “Omb”

IL PROGRAMMA

Una settimana di festa

Sarà realizzata per le suore una raccolta di pen-
sieri, ringraziamenti e ricordi. 
Chi volesse contribuire può scrivere all'indirizzo
e-mail mariabambina@epifaniadelsignore.it, op-
pure scrivere sul quaderno durante i giorni della
festa.

PER TESTIMONIARE

Raccolta di pensieri

1) Laboratori creativi all’ Oratorio Estivo 2011
2) Gita in montagna negli anni ‘70
3) Momenti di festa dopo lo spettacolo realizzato per don Amilcare 
Testori e don Franco Perlatti  del 1982

4) Foto di gruppo per le “giovanissime” insieme al parroco 
don Camagni e a don Amilcare Testori

5) Le suore ritratte in occasione del centenario dell’Oratorio Maria 
Bambina nel 2010

6) Anni ‘50. I bambini della scuola materna fondata dalle suore 
di Maria Bambina

7) Un gruppo di ragazze durante lo spettacolo “Un paese straordinario” 
del  novembre1980 

1

4

5 6

7
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SUORE DI MARIA BAMBINA
  TARE LE SUORE CHE ABBANDONERANNO BRUGHERIO A LUGLIO DOPO 100 ANNI DI PRE-

Mi mancheranno tanto, tutte, mi hanno messo a
mio agio in tante circostanze del cammino della
mia vita. È stato bello camminare insieme condi-
videndo un grande Ideale che è Gesù.  Sono mol-
to grata a loro per aver avuto questo grande sup-
porto  nell'educazione dei nostri figli. Alle nostre
Suore di Maria Bambina un grande grazie!

Rita Ziliani

...Grazie per aver fatto sìche l'oratorio fosse un
punto di riferimento ed incontro in cui trovare
nuovi amici e camminare insieme. Grazie per i
momenti di riflessione affrontati insieme che ci
hanno portato a sviluppare la nostra visione del
mondo. Grazie per le giornate di fatica e sudore
all'oratorio estivo che ci hanno insegnato il valo-
re e la felicità del mettersi al servizio degli altri.
(...) Grazie per tutti i momenti di divertimento e
spensieratezza, come gli spettacoli, i balletti, i
festival, i carnevali e il lago Tanganika che ci han-
no permesso,divertendoci, di imparare i risultati
dell'impegno.Per tutto questo e per molto altro
vogliamo ringraziarvi perché la vostra presenza
ha segnato la nostra vita e l'oratorio che abbiamo
vissuto è quello che vorremmo augurare a tutti. 
E per chi è per chi non è? È per il Mary Baby!

Gioia Ciravegna, Francesca Trezzi
Daniela Trombello

“Si possono percorrere milioni di chilometri in
una sola vita senza mai scalfire la superficie dei-
luoghi né imparare nulla dalle genti appena sfio-
rate./Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad
ascoltare chiunque abbia una storia da raccon-
tare./Camminando si apprende la vita/cammi-
nando si sanano le ferite(...)Niente può  cancella-
re il  ricordo del cammino percorso.  (Rubén Bla-
des)
Grazie per aver “camminato” con noi!

Luisella, Giovanni, Martina, Federico, Lorenzo
Brunetti

Grazie perché, in momenti per noi di grande do-
lore, davanti alla statua alla beata Vergine Maria
nella sua innocentissima infanzia, ci avete inse-

gnato che l’amore vince tutti gli ostacoli.Siete
per tutti noi esempio di vita, voi che quotidiana-

mente condividete con noi un’esistenza carica di
profonda fede e di umile servizio agli altri, con

gratuità, carità e gioia.Grazie e dal profondo del
nostro cuore un augurio che, pur con il taglio di
questo tralcio, le radici, presenti dal 1910, pos-
sano rimanere salde e vive per far crescere an-
cora rigoglioso l'albero delle nostre care Suore

di Maria Bambina
Ombretta, Giacomo, Giulio e Alberto Barazzetta

Grazie perché nel nostro Oratorio di Maria Bam-
bina abbiamo amato, giocato, gioito,
condiviso.  Sotto la guida amorevole e paziente di
suor Agnese siamo diventate grandi nella fede e,
con immensa gioia,  anche le nostre figlie Chiara,
Federica e Chiara ed Alice, hanno vissuto e stan-
no vivendo questa meravigliosa   esperienza .

Mirella Cavallaro, Cristina Cossa, 
Antonella Villa

Grazie perché siete state delle infaticabili testi-
moni del Vangelo

Silvia Barzago

La passione, l'accoglienza, l'umiltà, la gioia e la
carità delle Suore di Maria Bambina che abbia-
mo conosciuto in questi anni sono state un gran-
de dono ed esempio quotidiano per noi.
Grazie!!

Famiglia Piloni

Ringrazio le suore per avermi fatto passare delle
giornate indimenticabili, qui a Brugherio e nei ri-
tiri trascorsi a Lovere. 
Grazie di cuore!

Patrizia Barzago

Vorremmo ringraziare soprattutto suor Agnese
per tutto ciò che ci ha trasmesso ed insegnato at-
traverso la sua passione, fede ed entusiasmo 

Chiara Motta, Elisa Pirola

...Grazie perché Maria Bambina è sempre stata,
per vostro volere, una casa dove nessuno si po-
tesse sentire mai escluso o solo. Grazie per le
sgridate, per le risate, per i consigli sinceri, i bal-
li, i canti, per la preghiera e la condivisione. Gra-
zie per la testimonianza di una fede autentica e
gioiosa che ispira fiducia e che ho sempre guar-
dato come un esempio da seguire. Grazie per
avermi insegnato che la vita donata per gli altri è
una vita che splende.

Veronica Cavallucci

Grazie per tutti questi anni a Brugherio, abbiamo
percorso un pezzo di "vita" insieme, ci siamo
confrontate, abbiamo condiviso gioie e fatiche,
ora le nostre strade si dividono... ma nel mio cuo-
re ci sarà sempre posto per le suore di Maria
Bambina che tanto hanno dato alla mia nonna,
alla mia mamma, a me e a mia figlia.  Grazie dal
profondo del cuore ed un abbraccio grande a tut-
te le suore che sono passate da Brugherio. 

Paola Bai

Suor Agnese, Gabriella, Gianfranca, Mariagra-
zia, Maria Antonia, Agnese, Assunta, Carolina,
Edvige, Emiliana, Mariangela, Lidia, Bartolo-
mea, Mariarosa, Pia, Giovanna, Daniela, Monia,
Vittoria. Grazie a tutte queste donne che hanno
avuto il coraggio di testimoniare con la loro vita
di aver davvero incontrato Gesù, e quotidiana-
mente donano piccoli semi di speranza e amore
a coloro che le incontrano. Dobbiamo, veramen-
te, tutti pregare, perchè molti di questi semi ge-
nerino germogli e facciano fiorire le nostre co-
munità

Monica Nobili

Tante generazioni di donne formate all’educazione, la preghera e la gioia vera
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LA VOCE DELLA GENTE



FORMATO PIEDONE ALTISSIMO

140,00 € se lo acquisti per una pubblicazione

98,00 € se lo acquisti per 6 pubblicazioni

72,80 € se lo acquisti per 14 pubblicazioni

67,20 € se lo acquisti per 23 pubblicazioni

60,20 € se lo acquisti per 36 pubblicazioni

Anche NoiBrugherio dal 01/01 
al 31/03/13 ha i saldi

Scopri le offerte speciali scrivi a 
inserzioni@noibrugherio.it
telefona al 329.68.21.847

SALDI

LA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 

COSTA MENO
DI QUELLO CHE CREDI

VALE DI PIÙ
DI QUELLO CHE PENSI

Questo spazio 
su NOIBRUGHERIO

è un investimento in pubblicità
che ti può costare:
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D
ecimo anno per la Festa dei
popoli. Un appuntamento
oramai tradizionale nella
nostra città e che prevede

l’incontro con le persone che arri-
vano dal mondo e vengono ad abi-
tare a Brugherio. insomma, una fe-
sta per brugheresi da generazioni e
per gli ultimi arrivati.Tra gli orga-
nizzatori oltre all’associazione Fe-
sta dei popoli, Caritas, Croce ros-
sa, Andes, Comune di Brugherio,
BruEstate, Agesci e Comunità pa-
storale Epifania del Signore. L’ap-
puntamento si svolgerà presso l’a-
rea feste di via Aldo Moro doma-
ni, domenica 19. Alle 11,15 messa
solenne cittadina; alle 13 pranzo
con diversi menu etnici. Nel po-
meriggio, musiche, canti, balli po-

Brugheresi storici e nuovi arrivati
La Festa per conoscersi meglio

polari e testimonianza di esperien-
ze missionarie. In caso di pioggia
la funzione sarà celebrata in San
Bartolomeo.
Decine le associazioni e i gruppi
che saranno presenti presentando
il loro lavoro. Tra questi anche le
scuole cittadine che hanno dedica-
to parte del loro tempo al tema dei
diritti e del dialogo tra culture. Du-
rante questo anno scolastico, le
scuole primarie dell’Istituto De
Pisis hanno lavorato sulla Con-
venzione Internazionale sui Dirit-
ti dell’Infanzia. Come ogni anno, a
novembre gli insegnanti ricorda-
no agli alunni l’importanza di que-
sto documento approvato dal-
l’Assemblea delle Nazioni Unite
(ONU) a New York il 20 novem-

bre del 1989. Gli alunni  hanno vi-
sto filmati, realizzato cartelloni
che saranno esposti alla Festa dei
popoli, imparato canzoni a tema
ed effettuato una raccolta fondi a
favore di Day After Day, che opera
a Mekelè, in Etiopia. 
Saranno presenti alla Festa anche i
ragazzi del Centro Diurno Disabili
della coop. Solaris di via Oberdan.
I ragazzi allestiranno uno stand,
dove esporranno per l’acquisto al-
cuni oggetti realizzati con le loro
mani.  «Lo scopo della nostra pre-
senza - spiegano - non è tanto il
vendere o mostrare cosa sappiamo
fare ma, piuttosto, farci conoscere,
poter dire: “Ehi, ci siamo anche
noi, passate a trovarci!”».

Anna Lisa Fumagalli

Domenica 19 messa, pranzo, stand e giochi: è la Festa dei popoli

Caldaie sotto controllo
I tecnici in case a campione
Il tecnico busserà a 150 case a
campione della città per verifica-
re la manutenzione e le condizio-
ni delle caldaia. È la campagna di
ispezione sugli impianti termici
civili voluta dalla Provincia di
Monza e Brianza. L'ente respon-
sabile delle attività di ispezione
degli impianti termici ha incari-
cato un tecnico autorizzato, Leo-
nardo Leonoris, a recarsi presso
le abitazioni per effettuare a cam-
pione una verifica sugli impianti
di riscaldamento. Il campione
prevede circa 150 impianti sog-
getti al controllo in città.
Nel dettaglio, il verificatore pro-
vinciale ha il compito di ispeziona-
re l'impianto, accertarne il corretto
funzionamento - soprattutto in
termini di contenimento energeti-
co - ed eventualmente segnalare la
presenza di anomalie, redigendo
alla fine del controllo un apposito
verbale che rimane in copia al re-
sponsabile dell'impianto (proprie-

tario o locatario dell'alloggio).  Tali
verifiche sono iniziate sul territo-
rio del Comune di Brugherio nel
mese di febbraio 2013, previa con-
segna di una lettera di presentazio-
ne intestata a nome della Provincia
di Monza e Brianza - Settore Am-
biente - Servizio Aria, Energia e
Agenti fisici -, nella quale veniva
comunicata data e ora del control-
lo, nonché, in caso di impossibilità
a presenziare, un recapito telefoni-
co per concordare eventualmente
un altro appuntamento. 
Info: tel. 039-2893.247/270.

A.L.F.

Al Gsa il centro estivo
Iscrizioni da mercoledì
Prendono il via anche quest’anno i
Centri estivi comunali affidati per il
quarto anno consecutivo in con-
cessione di servizio al Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio (Gsa).
La sede in cui si svolgeranno sarà la
scuola Don Camagni, per i ragazzi
delle scuole primarie e secondarie
di primo grado, e presso la sede
della scuola Rodari per i più piccoli.
Le iscrizioni  sono aperte dal 22 al
25 maggio presso la Palazzina del
Volontariato di via Oberdan 83
con i seguenti orari: 22-23-24 mag-
gio dalle 17 alle 19,30; il 25 maggio
dalle 9 alle 13.
Dal 27 maggio le iscrizioni prose-
guiranno  presso la segreteria del-
l’Gsa presso il Centro sportivo co-
munale di via S. Giovanni Bosco
(sotto alle tribune dello
stadio).Qualche novità sul periodo
di apertura a cui occorre prestare
particolare attenzione.  Le tariffe
sono diversificate a seconda del
reddito e della residenza e vanno

dai 26 agli 80 euro a settimana con
riduzioni per chi si iscrive per più
settimane e per eventuali fratelli. 
Il foglio informativo  dettagliato
sarà messo a disposizione dal Gsa
Brugherio a partire dal 20 maggio
sui siti  web del Gsa ( www.gsa-bru-
gherio.it) e del Comune ( www.comu-
ne.brugherio.mb.it).
Per info:  cres@gsabrugherio.191.it
/Segreteria CRES del Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio :
tel/fax 0392142356. Da lunedì 20
maggio dalle 16,30 alle 20 sarà atti-
vo anche  il numero di cellulare
3484938443. A.L.F.

LETTERE IN REDAZIONE

La fognatura ha i soliti problemi
Con la pioggia la via diventa un lago

Segnalo ancora problemi alla fognatura di
via Luzi (nella foto), ormai ad ogni giorno di
pioggia la strada diventa impercorribile. Invio
l'email, oltre che al Comune, anche a  Noi-
Brugherio al fine di rendere pubblico il no-
stro disagio che dura ormai da anni. 

Vito de Luna

Il degrado dei cimiteri
è l’ultima cosa a cui pensare?

Vorrei unirmi a tutti quei cittadini, che con
certezza hanno già posto il problema, per
rendere noto il degrado in cui si trovano       i
due Cimiteri della città.
Un insulto alla memoria di chi ha dato alla
città, anche nel proprio essere cittadino, un
contributo per la crescita di Brugherio.
Ora l'amministrazione comunale ha pensato
di ringraziare facendo crescere all'interno di
questi luoghi erbacce di qualsiasi genere
evidenziando un degrado che già nel luglio
del 2012 avevo portato a conoscenza all'uffi-
cio competente.
In questi giorni ho avuto modo di scambiare
alcune opinioni con cittadini indignati per
questa situazione e sono talmente disgustati
che l'unica cosa che dicono di poter fare e
non andare a votare per le prossime ammini-
strative.
Questo atteggiamento non è di buon auspicio
per far crescere la nostra città, certo forse
per alcuni amministratori locali i cimiteri so-
no l'ultima cosa a cui pensare, tanto quando
saranno là chi se ne frega, quello che non

hanno visto in vita non lo vedranno da trapas-
sati.

Rodolfo Sbampato

La mia testimonianza sull’auto 
finita nel laghetto di Increa 

Mi permetto di intervenire per verità d'infor-
mazione di quanto è successo sabato 4 mag-
gio nel laghetto del parco Increa, visto che ero
presente. È vero che i due sprovveduti ragazzi
non hanno inserito né freno né marcia in quel
tratto di parcheggio in pendenza, sta di fatto
che all'auto si erano appoggiati chiacchieran-
do tre ragazzi. Accortisi che la macchina si

stava muovendo si sono spostati e da
quel momento è iniziata la corsa verso l'ac-
qua sfiorando una tragedia in quanto quattro
ragazzini stavano giocando sullo scivolo. Pur-
troppo la presenza di persone attorno all'ac-
qua non è causato dallo spettacolo dei cigni
che non esistono più, ma da molti piccioni che
si nutrono del cibo che viene gettato dalle
persone per divertirsi e dalle infestanti tarta-
rughe presenti numerossissime nell’acqua.
In altri laghetti dei comuni vicini è proibito
gettare cibo in acqua.
Grazie a quei ragazzi che stavano pescando e
sono intervenuti cellulare alla mano chia-
mando i vigili del fuoco.

Lino Sala



MATEMATICA, FISICA,CHIMICA, INGLESE

DA CONSERVARE...POTREBBE ESSERVI UTILE!

PRONTO SOCCORSO STUDENTI

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

N.B. Il professore insegnerà, prima di
tutto, il METODO DI STUDIO

Professore impartisce RIPETIZIONI per
* recupero debiti scolastici
* preparazione test di ammissione

all’Università
* studenti FUORI CORSO: recupero veloce
degli esami persi

* aiuto preparazione TESINE di 
Maturità   

Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

NAVIGAZIONE PIU' TRENO 

LE CENTO VALLI
GITA GIORNALIERA DOMENICA 9 GIUGNO

NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE DA ARONA A LOCARNO

TRENO EXPRESS PANORAMICO DA  LOCARNO AD ARONA

APPUNT. ORE 07.30 AMICI DI ARCORE                (LARGO VELA COMUNE)

APPUNT. ORE 08.00 AMICI DI BRUGHERIO        (VIA S.G. BOSCO EDICOLA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 100 (35/40 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE

BUS GRAN TURISMO

BATTELLO ARONA LOCARNO

TRENO EXPRESS LOCARNO DOMODOSSOLA

PRANZO A BORDO BATTELLO

BEVANDE AI PASTI

ACCOMP. NUNZIO CERULLI CEL. 335/6446638

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE L'INTERA QUOTA

ATTRAVERSANDO LA SVIZZERA CARTA D'IDENTITA' VALIDA E NON RINNOVATA

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 

per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Appello generale e partenza in bus per Arona. Arrivo previsto ore 09.30. Tempo per

colazione. Ore 10.15 partenza in battello alla volta di Locarno. La vista dal battello

sarà eccezionale potremo ammirare Ascona, Isola dei pescatori, Isola Bella e Stresa.

(Pranzo a bordo) arrivo previsto a Locarno ore 14.30.

PRANZO IN BATTELLO:

BIS DI PRIMI PIATTI

SECONDO PIATTO A SCELTA TRA CARNE O PESCE

DESSERT A SCELTA FRA DOLCE O FORMAGGIO

BEVANDE 1/4 VINO E 1/4 MINERALE

Arrivati a Locarno in Svizzera tempo libero per ammirare il suo bel lago.

Ore 16.50 partenza con treno express panoramico veramente originale. Con il pitto-

resco treno a scartamento ridotto delle ferrovie FS le famose Centovalli e della Valle

Vigezzo. Attraverseremo uno dei territori più selvaggi e romantici. Arrivo previsto

a Domodossola ore 18.40. Tempo libero.

Ore 20.00 partenza in bus. Arrivo previsto ore 21.00/21.30

Ogni settimana puoi scaricare
gratis 

tutte le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it
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I vigili: «La prontezza della donna ha evitato gravi conseguenze»

L’auto si incendia alla rotonda
A bordo mamma e bimbo, illesi

�GITA DI CLASSE

I nati nel 1954 in gita a Mantova
per una giornata di vacanza

Quest'anno gli amici della classe 1954 si ritroveranno

Domenica 19 maggio per una gita a Mantova.

Ritrovo presso il parcheggio di via J.R. Kennedy, an-

golo via Dante.

Quota di partecipazione 70 euro. Iscrizioni presso il

negozio "Vista-In" al Centro Commerciale Kennedy.

Per informazioni:

Giuseppe: 335-1412949

Stella 339-1443977

Andrea:338-9195457

Rita. 335-6154165
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T
anto spavento ma per for-
tuna nessun esito fatale
per una mamma e un
bambino che viaggiavano

su una macchina di grossa cilin-
drata che, probabilmente «per
cause dovute ad un guasto tecni-
co» ha improvvisamente preso
fuoco.
È accaduto martedì 14 alle ore 9
in prossimità della rotonda di via
Comolli. Zona piuttosto traffica-
ta specialmente nelle prime ore
del mattino. Una Bmv di grossa
cilindrata con a bordo una donna
e un bimbo ha preso fuoco im-
provvisamente.
«Senza esitazione - come confer-
mano dal Comando della Polizia
locale di Brugherio - la mamma
ha avuto la prontezza di sgancia-
re le proprie cinture di sicurezza
e quelle del piccolo passeggero e
di uscire dal veicolo, evitando co-

Un esposto alla procura della re-
pubblica di Monza per fermare i
lavori della discarica a San Damia-
no. Verrà depositato all'inizio del-
la prossima settimana dal comita-
to dei residenti per segnalare vizi
di forma e fermare i lavori al can-
tiere di viale Stucchi, proprio a ri-
dosso di Via della Vittoria.
Il primo allarme era stato lanciato
nel mese di aprile, quando un resi-
dente aveva notato che il cartello
all’ingresso del cantiere parlava di
“Impianto di recupero rifiuti spe-
ciali non pericolosi”. In altre pa-
role, una discarica. Un deposito di
rifiuti nuovo di zecca in quella che
era stata fino a poco tempo prima
un’area destinata ad uso agricolo.
Il comitato, che riunisce abitanti
delle frazioni di San Damiano e
Sant'Albino e si è recentemente
allargato verso San Donato, chie-
de chiarezza.
«Innanzitutto – spiega Angelo
Paleari, membro del comitato ed
ex assessore del Comune di Bru-
gherio – vogliamo sapere quali so-
no i materiali che verranno depo-
sitati e come saranno conservati.
Si parla di parti di auto, come
pneumatici, batterie e oli. Ma un
conto è depositare i pneumatici

interi, un altro è triturarli per gua-
dagnare spazio: nel secondo caso
l’inquinamento aumenterebbe
notevolmente».
Il comitato segnala inoltre dei vizi
di forma nelle autorizzazioni.
«I vizi ci sono - prosegue Paleari -
e riguardano l’inizio dell’intera vi-
cenda: la ditta titolare dei lavori ha
chiesto all'allora assessore Anto-
nicelli uno spazio perché la loro
capienza era arrivata al limite.
L'assessore ha risposto senza pas-
sare prima attraverso il Consiglio
comunale. Alla conferenza di ser-
vizio, poi, non sono stati invitati i
funzionari del comune limitrofo:
c’era solo l’assessore, che ha fir-
mato personalmente, cosa che

dopo la legge Bassanini non si
può più fare». Il comitato sta pro-
muovendo anche una raccolta fir-
me da presentare al comune e alla
provincia di Monza e si avvale del-
l’aiuto di Legambiente per studia-
re tutta la documentazione. 
«Siamo stufi di vedere questo via-
lone trattato così – conclude Pa-
leari. – Quella avrebbe dovuto es-
sere un’area verde cuscinetto fra i
due comuni, invece è diventata
una discarica. Abbiamo la sensa-
zione che il Comune di Monza
non abbia preso a cuore la que-
stione perché si tratta di un prov-
vedimento preso dall’ammini-
strazione precedente».

Alessandra Ocarni

sì delle conseguenze gravi». Im-
mediatamente sono giunti i soc-
corsi. I Vigili del fuoco hanno
spento l’incendio e la Polizia lo-
cale cittadina ha deviato le mac-
chine che avevano già formato
una lunga colonna. La situazione
si è risolta nel migliore dei modi
senza nessuna conseguenza gra-
ve. E dalla Polizia locale arriva un
elogio nei confronti dei cittadini

che si trovavano in colonna e at-
tendevano pazienti il ripristino
della circolazione dopo le opera-
zioni di soccorso: «Gli automo-
bilisti si sono mostrati davvero
pazienti e calmi durante l’inter-
vento dei soccorritori - fanno sa-
pere dalla sede di via Quarto -
nonostante le operazioni abbia-
no richiesto del tempo».  

Anna Lisa Fumagalli   

Nell’ambito dei controlli sul territorio da parte
della Polizia locale brugherese è stato fermato
un uomo di nazionalità albanese con a carico già
un ordine di espulsione notificato dalla questura
di Bologna e con diversi precedenti penali alle
spalle.
Il fatto è accaduto martedì 14 alle ore 12 in pie-
no centro a Brugherio.
Gli uomini del comandante Pierangelo Villa
hanno intercettato un’automobile con a bordo
due soggetti uno dei quali, di nazionalità albane-
se e di circa 30 anni, aveva un ordine di espulsio-
ne notificato dalla questura di Bologna e con
precedenti penali a suo carico per spaccio di stu-
pefacenti. Il conducente dell’auto era invece in-
censurato. L’albanese è stato fermato e poi tra-
dotto in questura e trattenuto presso la camera
di sicurezza della questura di Milano per l’avvio
delle procedure di espulsione.

A.L.F.

PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

I NOSTRI RICORDI

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, 
in chiaro
stampatello.

La rotonda di via Comolli, luogo in cui l’auto ha preso fuoco

Chiarezza sulla discarica di San Damiano
Il comitato presenta un esposto in procura
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Domenica 19 da piazza Roma. Organizzano Lega ciclistica e Centro Cfb

La città sale sulle due ruote
per la “Pedalata tra i quartieri”

S
i svolgerà domenica 19

maggio la tradizionale
“Pedalata tra i quartieri”,
manifestazione ciclistica

amatoriale che si snoda per le vie
di Brugherio toccando tutti i
quartieri della città. L’evento,
giunto alla settima edizione, è
organizzato da sempre dalla Le-
ga Ciclistica Brugherio 2, al fine
di «promuovere l’utilizzo della
bicicletta quale mezzo di tra-
sporto salutare per il fisico e per
il portafoglio». Novità impor-
tante nell’organizzazione di que-
sta edizione, è la presenza del
Centro Fisioterapico Brugherio,
del dottor Luciano Gironi. «La
Lega Ciclistica e il Cfb sono so-

cietà convenzionate tra loro da
anni, il nostro presidente Carlo
Pirola e il dottor Gironi si sono
ritrovati per diffondere il mes-
saggio che vogliamo far passare
con questa manifestazione, ov-
vero che lo sport e la bici porta-
no benefici per il fisico e per la
mente» spiega il vice presidente
Gianandrea Teruzzi. Roberto
Ponti, responsabile sala fitness
del Cfb, dichiara: «Il nostro cen-
tro è attivo da 25 anni, e con que-
sto avvenimento vogliamo favo-
rire l’aggregazione e condividere
l’importanza dell’attività fisica».
Il ritrovo è alle ore 9,30, con la
partenza da piazza Roma, dove
sarà distribuita ai più piccoli una

borraccia trasparente, come
simbolo di uno sport “pulito”. Il
percorso terminerà alla pista
Cremonesi. Luca Castelli

Terminati i campionati, sono due
le squadre brugheresi impegnate
nei playoff  le fasi finali che deci-
deranno le sorti della stagione e il
campionato che le squadre do-
vranno disputare il prossimo an-
no. Per le altre squadre i verdetti
sono già scritti e vi proponiamo
un bilancio di fine stagione. 

Calcio
Il Sant'Albino San Damiano, im-
pegnato nel campionato di Se-
conda Categoria (girone T), dopo
il secondo posto nella regular sea-
son sarà impegnato domenica 19
maggio (ore 16 al Sandamianello)
contro il Mezzago nella semifina-
le dei playoff  che decideranno
quale squadra salirà in Prima Ca-
tegoria. L'altra squadra della città
è la juniores del Cgb, fresca vinci-
trice del proprio girone provin-
ciale, e che sarà oggi (sabato 18
maggio) ospite del Lissone nella
prima della due partite valide per
l'accesso ai regionali.
I giovani gialloblu vengono da
una stagione trionfale, al di là del-
le aspettative, con un campionato
vinto nell'ultima giornata, batten-
do 0-3 il Besana (reti di Loughmi,
Biku e Azzolina). Una stagione
sempre al vertice, culminata con
la vittoria decisiva nello scontro
diretto contro la Gerardiana,
sconfitta 2-1 lo scorso 4 maggio.
«È stata una stagione che ci riem-

ducioso per le finali: «Sono con-
vinto che recuperando qualche
infortunato riusciremo a passare
in Prima Categoria,  in queste par-
tite perse comunque non abbia-
mo giocato male. Abbiamo rag-
giunto l’obiettivo playoff, con
una squadra costruita a costo ze-
ro: i giocatori non sono pagati e
sono tutti amici  miei e di Dosella,
è un grande risultato per noi».
Termina con una sconfitta, 2-5
contro il Biassono, la stagione
dell’asd Brugherio (Promozio-
ne), squadra partita col chiaro in-
tento di raggiungere la promo-
zione in Eccellenza. Il Brughe-
rio, protagonista di una buona
prima parte di stagione, in cui è
rimasta in corsa per la zona
playoff, ha avuto un calo nel gi-
rone di ritorno, che l’ha portato a
chiudere il campionato al deci-
mo posto.

Non raggiunge i playoff  nem-
meno il Cgb (Seconda Catego-
ria), che chiude al sesto posto. La
squadra allenata da Mottola ha
provato fino all’ultimo a rag-
giungere la quinta posizione, ma
la sconfitta nell’ultimo turno (2-
1 contro il Carugate) ha definiti-
vamente spezzato i sogni di glo-
ria dei gialloblu.

Volley
Si infrange contro Mariano Co-
mense il sogno del Sanda Volley,
che nonostante la vittoria per 3-2
esce al primo turno dei playoff
validi per la B2. Le ragazze di
coach Palumbo non riescono a
ribaltare la sconfitta per 3-0 del-
l’andata.
Il Cgb vince per 3-1 contro l’Al-
batros Volley e conquista la terza
vittoria consecutiva nel campio-
nato primaverile del Csi, mante-
nendo il secondo posto, a 2 pun-
ti dalla capolista.
I Diavoli Rosa invece, chiudono
all’ultimo posto la B1, retroce-
dendo così in B2, ma «comun-
que a testa alta» rende noto la so-
cietà.

Basket
Per il Cgb, dopo la sconfitta 44-52
contro Pioltello, arriva l’aritmeti-
ca retrocessione in Prima Divi-
sione. Si spera nel ripescaggio

Luca Castelli

pie di felicità, non era assoluta-
mente nei piani vincere subito. Il
programma era quello di arrivare
a vincere in due anni e quindi sia-
mo più che appagati al momento.
Ma l'appetito vien mangiando e
ora vogliamo provare a vincere
queste finali» dichiara il mister
Matteo Meoni. Il Cgb, miglior at-
tacco del girone con 104 reti, af-
fronterà nel mini girone finale il
Lissone e il Gessate, vincitori de-
gli altri gironi. «Passeranno le pri-
me due squadre, e il Gessate è la
squadra più ostica - analizza Meo-
ni -. Ma se giochiamo come sap-
piamo e recuperiamo qualche
infortunato, tra cui il capocanno-
niere Melzi, possiamo farcela. I
ragazzi sono carichi». La stagione
è andata oltre ogni più rosea
aspettattiva e Meoni, al primo an-
no in panchina, coadiuvato da
Diego Alberti, ringrazia i suoi ra-

gazzi: «La squadra merita un ap-
plauso grandissimo, anche per
l'attaccamento dimostrato alla
maglia».
Stato di forma differente per il
Sasd, reduce da quattro sconfitte
consecutive nelle ultime giornate,
l’ultima per 1-0 contro il Mezza-
go. Ma la striscia negativa non ha
ridimensionato le prestazioni del-
la squadra allenata da Dosella,
che chiudendo al secondo posto
ha raggiunto l'obiettivo stagiona-
le. Il presidente Luigi Assi giustifi-
ca il momento così: «Le sconfitte
sono arrivate con molti infortuni
e squalifiche, nell'ultima partita
abbiamo giocato con tre titolari.
Senza nulla togliere alle riserve,
che sono buoni giocatori, ma è
normale che senza i titolari le pre-
stazioni calino». Il presidente è
comunque soddisfatto del per-
corso della sua squadra e si dice fi-

Continuano le affermazione a livello giovanile per
la società dei Diavoli Rosa. Gli Under 14 conqui-
stano il titolo di campioni regionali, bissando il
successo a livello provinciale di qualche mese fa. Il
successo è arrivato domenica 12 maggio, batten-
do Virgilio Mantova per 3-2, al PalaKennedy. Il
gruppo, allenato da Daniele Morato, ipoteca il
pass per le finali nazionali. «Sono al settimo cielo,
dall’inizio della stagione non abbiamo sbagliato
nessuna partita» ha dichiarato coach Morato.

Il bilancio di fine anno delle squadre brugheresi
Giochi ancora aperti nel calcio per il Sasd e la juniores del Cgb

VOLLEY, CAMPIONI REGIONALI

La jumiores
del Cgb, in
festa dopo la
vittoria di
sabato (foto di
Fabio
Molaschi)
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DUENOTE ... E CAPIRAI LA DIFFERENZA!

NUOVA APERTURA

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY - BRUGHERIO

VIENI A TROVARCI

PROVA GRATIS I NOSTRI AROMI PRODOTTI IN ITALIA

brugherio.kennedy@duenote.com
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Ultimo spettacolo della rassegna dedicata al monologo teatrale

Sylva e il fascino della foresta
Martedì 21 maggio in Villa Fiorita

�CINECIRCOLO BRESSON

Robert Redford torna alla regia
con “La regola del silenzio” 

Il giovane giornalista Ben Shephard sta indagando
sull’arresto di un componente di un gruppo pacifista
radicale attivo negli anni della guerra del Vietnam. Ar-
riva così a Jim Grant, avvocato vedovo che vive con la
figlia. Grant è in realtà un ex componente del gruppo
ricercato dall’FBI con l’accusa di omicidio. Scoperto,
l’uomo è costretto ad affidare la figlia al fratello e a
fuggire. Sulle sue tracce, oltre ai federali, c’è lo stesso
Shephard, a caccia della verità.
22 e 24 maggio ore 21, 23 maggio ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì
pomeriggio ingresso 3,50 euro con tessera associativa.

�FILM WEEKEND

In prima visione da Cannes
Il Grande Gatsby al San Giuseppe

Arriva al San Giuseppe la nuova trasposizione cinema-
tografica del romanzo di Scott Fitzgerald diretta da Baz
Luhrmann, regista di “Moulin Rouge”. 
Stati Uniti, primi anni ‘20. Nick Carraway si trasferisce
a Long Island, proprio accanto alla villa del misterioso
Gatsby, milionario famoso per le feste sfarzose che or-
ganizza. Nick viene a conoscenza di una passata rela-
zione che ha unito sua cugina Daisy a Gatsby e organiz-
za un incontro fra i due. 
Sabato 18 ore 21,15; domenica 19 ore 15, 18,15 e 21,15;
lunedì 20 ore 21,15.

� INCONTRI

Tra poesia e psicanalisi
Giusy Caligari Lucignolo Café

Giovedì 23 maggio Giusy Caligari presenta al Lucignolo
Café di piazza Togliatti la sua terza raccolta di poesie:
“Lanù del mare”, uno spaccato di vita interiore con forti
riferimenti junghiani. Inizio ore 21. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria.
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U
ltimo appuntamento con
“Fuori Pista”, la rassegna
dedicata al monologo
teatrale. La stagione

2012/2013 si conclude martedì
21 maggio con “Sylva. Variazioni
sulla foresta” di e con Lorenza
Zambon, spettacolo che ruota at-
torno alla natura e all’elemento
arboreo. Per questo motivo è sta-
ta scelta una location speciale: il
parco di Villa Fiorita.
Lo spettacolo, accompagnato
dalle musiche di Carlo Actis Dato
e Gianpiero Malfatto, parte da
una domanda: «Perché quando
entriamo in una foresta abbiamo
netta la sensazione di entrare, ap-
punto, in un dentro, e invece la
parola “foresta” vuol dire “fuo-
ri”?» Da qui si sviluppa un per-
corso che ha l’andamento di un
concerto: all’inizio è solo una vo-
ce, sono solo frammenti e sugge-
stioni che gradualmente si tra-
sformano in immagini evocative
di luoghi lontani e misteriosi: una
foresta indiana dove gli uomini
entrano una sola volta all’anno

per venerare i serpenti; la foresta
pluviale con i suoi suoni che, regi-
strati e riprodotti da un gruppo di
musicisti, diventano musica.

Alla centro della narrazione si al-
ternano il concetto di selvatico e
quello di sacro, che trovano nella
foresta un ideale punto di incon-
tro, un luogo in cui si ha l’impres-
sione di essere circondati da un
senso di sacralità che va al di là
della religione.  
Lorenza Zambon si rivolge poi
direttamente al pubblico, parla
del paesaggio italiano, del feno-
meno che ha visto negli ultimi an-
ni un ritorno dei boschi sul terri-
torio del nostro Paese, ritorno
dovuto all’abbandono di pascoli
e campagne che, dimenticati dal-
l’uomo, tornano ad essere foreste
incolte. 
Lo spettacolo si conclude con un
testo di Mario Rigoni Stern che
parla proprio di questo muta-
mento, della foresta che «invade i
villaggi abbandonati, fin dentro le
stalle, nelle cucine». 
La foresta diventa quindi una for-
ma di pensiero, anzi la forma che
ha plasmato il pensiero stesso, e
lo spettacolo vuole essere un
omaggio a questo luogo che «ci

ammutolisce ma insieme ci fa
sentire così profondamente, così
misteriosamente a casa». 
“Sylva. Variazioni sulla foresta”,
martedì 21 maggio, parco di Villa
Fiorita. Inizio ore 21. Ingresso 16
euro, per over 65 e under 18 ridu-
zione 12 euro. 

Alessandra Ocarni

Futurismo, avanguardia italiana del ‘900
La lezione di Sub Rosa parte da Balla
La società Sub Rosa, con il patro-
cinio del Comune di Brugherio,
organizza per sabato 25 maggio
una mostra e una lezione dedicate
futurismo, movimento artistico
nato in Italia all'inizio del Nove-
cento e di cui hanno fatto parte
artisti del calibro di Umberto
Boccioni, Giacomo Balla, Filippo
Tommaso Marinetti. 
Punto di partenza sarà il dipinto
di Giacomo Balla “Dinamismo
del cane al guinzaglio”, realizzato
nel 1912. 
Nel corso della lezione verranno
trattati e approfonditi non solo i
principi artistici alla base del mo-
vimento futurista, ma anche le di-
namiche storiche e sociali che
hanno influito su di esso, oltre alle
opere più significative e ai mag-
giori esponenti. Una particolare

attenzione verrà dedicata alla mu-
sica e all'influenza che il futuri-
smo ebbe sulle composizioni
musicali dell'epoca. I relatori sa-

ranno la professoressa Marcella
Gibertoni, Francesco Pelizzoni e
Fernando Brivio.
“Zang Tumb Tumb e il dinami-
smo del cane al guinzaglio”, saba-
to 25 maggio, sala conferenze, bi-
blioteca civica di via Italia 27. Ini-
zio ore 14,30.
Nell'ambito delle attività culturali
promosse da Sub Rosa ricordia-
mo inoltre il Tesla-Kandinsky
Prize: il riconoscimento, che si
trova al momento ancora in fase
organizzativa, prevede una sezio-
ne dedicata alla ricerca scientifica
(sezione Tesla) e una alle opere
artistiche (sezione Kandinsky).  
Maggiori informazioni sulle atti-
vità dell'associazione e sugli even-
ti passati sono disponibili online
all'indirizzo www.subrosaso-
ciety.eu. A.O.




