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MANIFESTO 

PER LA COMUNITA’ SOVRA COMUNALE DEL 

BROLLO 

Idee per essere protagonisti 

 

1. L’identità da cui partire  

La comunità sovra comunale del Brollo1 è una realtà unica ed originale.  

Si estende su un territorio di confine tra diverse amministrazioni comunali, in 

particolare Solaro, Limbiate e Ceriano Laghetto e amministrazioni provinciali pure 

diverse, ossia Milano e Monza-Brianza. 

I suoi quartieri hanno nomi differenti, ad esempio Villaggio Brollo, Villaggio del Sole, 

S. Anna, ma senza dubbio mantengono in comune ben più di quanto li distingua. 

Tutti sono sorti alla periferia del proprio comune di appartenenza e tutti si sono 

sviluppati in modo da risultare fisicamente più prossimi tra di loro che non con il 

centro del paese di riferimento.  

Tutti condividono servizi essenziali, di carattere sociale e civile, che segnano la vita 

quotidiana delle persone che vi abitano, delle famiglie come dei singoli, dei bambini e 

degli anziani: dal servizio postale di Piazza Grandi alla farmacia di Via Verdi, dalle 

scuole materne di Via Groane, Via Giusti e Via Giordano alle elementari di Via Giusti e 

fino alle medie inferiori di Via Puccini, dal mercato di Piazza Grandi al centro sportivo 

di Via Dante, dalle infrastrutture di viabilità al servizio di trasporto pubblico, per 

continuare con le numerose attività commerciali sparse su tutto il territorio della 

comunità. Si tratta nel complesso di servizi usufruiti indifferentemente e allo stesso 

modo da quanti risiedono nei diversi quartieri, come accade del resto ad un vero 

paese. 

Tutti i quartieri sono accomunati anche dall’appartenenza alla medesima comunità 

parrocchiale, unico riferimento istituzionale condiviso da tutti i quartieri. Che la 

comunità parrocchiale sia segno di unità e di collante per i cittadini del Villaggio, oggi 

come in passato, non è testimoniato solo dalle proposte educative e formative rivolte 

alle persone nelle loro diverse fasce d’età o alle famiglie nel loro insieme, ma anche 

                                                 
1 Il nome Brollo viene qui scelto ad indicare la comunità sovracomunale dei quartieri Villaggio 

Brollo, Villaggio del Sole, S. Anna per ragioni di carattere storico, che rimandano al fondatore 

dei primi insediamenti del territorio. 
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dal ruolo, per l’appunto istituzionale, svolto in occasioni di ricorrenze di cui è attiva 

promotrice, siano esse di carattere religioso (come la Festa Patronale) o laico (come 

la Festa del Carnevale).  

La comunità del Brollo non è dunque semplicemente un insieme di quartieri 

indipendenti e distinti, non è solo un insieme di strade e di case che vivono realtà 

diverse a seconda del comune di appartenenza, non è la semplice somma aritmetica 

di persone anonime e di storie individuali che si sviluppano nella zona di confine tra 

paesi diversi: non è mai stato nulla di tutto questo, almeno nell’animo di quanti negli 

anni hanno preso parte attiva alla costruzione della piccola, grande storia di questa 

comunità. 

Oggi i confini geografici di questa comunità vanno da Via Corelli a Corso Europa, da 

Via Vallone/Via Milano e Via Roma fino a Via Fermi (Greenland), essendosi estesi nel 

corso degli anni per effetto della progressiva edificazione del proprio territorio, 

particolarmente significativa nell’ultimo quindicennio nelle zone dei Comuni di Solaro 

e Limbiate. 

I confini generazionali della comunità si allungano già verso la quarta generazione di 

uomini e donne che sono nati su questo territorio o ci sono arrivati per abitarci, dopo 

la prima generazione di migranti (i nonni, che hanno costruito il primo villaggio 

nell’immediato dopoguerra con un certo eroismo, lasciando le proprie terre e 

ricominciando qui una vita nuova e diversa), la seconda generazione (i padri, che 

hanno visto il villaggio crescere ed ingrandirsi ed hanno costruito qui le loro storie 

familiari) e la terza generazione (i figli, che a loro volta fanno famiglia e scelgono di 

continuare ad abitare questo territorio).   

 

2. Il senso di un Manifesto 

Come detto, nel corso degli ultimi anni la fisionomia della comunità del Brollo è molto 

cambiata. 

Si è assistito ad un significativo aumento della disponibilità di nuovi alloggi che hanno 

dato servizio a numerose famiglie, soprattutto provenienti dal contesto cittadino del 

milanese. 

Ciò ha investito soprattutto le zone dei Comuni di Solaro e Limbiate: si ricordano le 

nuove costruzioni abitative di Via Giusti e Via Parini, Via del Mercato, Via Roma, Via 

Fornace, Piazza Grandi e ancora di Via Mozart, Via Corelli, Via Verdi. 

Sono molto cambiate la viabilità e la fisionomia di Piazza Grandi, crocevia del traffico 

e centro storico del paese (vi sorge la chiesetta della Madonna dei Lavoratori), 

nonché principale punto di accesso alla ex Statale 527 Saronno-Monza; non sono 
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state invece modificate nella sostanza le vie di scorrimento interne al paese, con 

l’eccezione del completamento di Via Fornace e la realizzazione di una nuova 

rotatoria sulla Saronno-Monza, e il collegamento delle Vie Corelli/Rossini/Boito. 

Certamente, l’intervento che ha ridefinito negli anni Piazza Grandi ha contribuito 

oggettivamente a separare la parte del Villaggio che inizia con Via Isonzo (“al di qua 

della strada”, secondo la vulgata popolare) con quella che inizia da Via Roma (“al di 

là della strada”). Ciò ha prodotto maggiori disagi per i pedoni, che devono 

attraversare una statale Saronno-Monza più larga che in passato, e ha ridimensionato 

la disponibilità di Piazze disponibili per i cittadini, con ricadute negative sullo 

svolgimento della Festa Patronale. Piazza Grandi, infatti, con l’ottima eccezione del 

mercato, svolge ormai più funzioni di parcheggio che di vera e propria piazza.  

La viabilità interna lungo le strade del Villaggio non è invece cambiata 

sostanzialmente. 

In particolare, non è stato modificato, malgrado il forte aumento di abitazioni e di 

utenti, quello che rimane il difetto viabilistico strutturale del paese, ossia la presenza 

di un’unica via di ingresso e uscita disponibile in paese costituita da Via della 

Repubblica/Via Verdi/Via Isonzo (che parte dunque dal territorio di  Solaro, passa su 

quello di Limbiate e torna ancora su Solaro).  

Ciò rende problematico il traffico di scorrimento, soprattutto nelle ore di punta e in 

relazione al fatto che l’unica arteria di attraversamento del paese viene percorsa 

anche dai mezzi del servizio di trasporto degli autobus e, seppure indebitamente, dai 

mezzi pesanti. 

Non solo, ma la presenza di un unico percorso di entrata/uscita rende estremamente 

difficoltoso qualunque tipo di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria 

delle Vie Mascagni/Verdi/Isonzo che, quando interrotte per lavori, tagliano 

fisicamente in due il paese con disservizi evidenti ai lavoratori e alle famiglie (si pensi 

alla difficoltà di raggiungere le scuole materne, elementari o medie o la stessa chiesa 

parrocchiale), indipendentemente dalla zona di abitazione. 

Dal punto di vista infrastrutturale, dunque, quello appena descritto rimane il limite 

più evidente del paese che, sviluppatosi troppo rapidamente quanto ad edifici 

abitativi, è rimasto indietro sul piano viabilistico. 

Il forte sviluppo urbanistico della comunità del Brollo fornisce l’argomento più 

evidente per porre l’attenzione su alcune urgenze non più rinviabili. 

• La prima urgenza è quella di promuovere presso tutte le amministrazioni 

comunali del paese una visione d’insieme della comunità, aiutandole a 

superare un approccio ai problemi e agli interventi confinato al proprio 

quartiere di competenza.  
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Gli amministratori locali sono chiamati a rendersi conto che, dato il carattere 

estremamente originale del nostro paese, non possono intervenire con la sola 

attenzione ai propri confini, ma devono sempre valutare l’impatto del loro 

intervento a livello generale.  

Ciò non è operazione semplice, e nemmeno immediatamente “conveniente” 

sul piano amministrativo, ma è un necessario cambio di prospettiva perché la 

comunità del Brollo possa finalmente contare su uno sviluppo armonico e 

omogeneo. 

Occorre che le amministrazioni prendano coscienza fattiva di questa necessità 

e si dotino di strumenti che le aiutino a tenerla costantemente in 

considerazione nell’esercizio delle proprie funzioni.  

• La seconda urgenza è quella di promuovere presso i cittadini della comunità 

una costante attenzione ai problemi del proprio paese, individuando opportuni 

strumenti e spazi di incontro perché maturi un approccio condiviso alle 

necessità dei suoi cittadini. I problemi della viabilità sono probabilmente i più 

evidenti, ma non mancano settori della vita sociale dove occorre attenzione, 

dai servizi di trasporto pubblico a quelli scolastici. 

• C’è anche una terza urgenza legata alla crescita demografica del paese, per 

effetto dell’aumento significativo delle disponibilità abitative degli ultimi anni. 

Qui la necessità è quella di assicurare alla comunità del Brollo proposte di 

aggregazione sociale che alimentino lo spirito ed il senso di appartenenza alla 

comunità. E’ necessario promuovere iniziative con il contributo di tutte le 

associazioni operanti sul territorio, affinché cresca e si trasmetta alle 

generazioni più giovani un interesse fattivo per il proprio paese, perché sia più 

accogliente, aperto, solidale, e capace di offrire occasioni culturali, sportive, 

ricreative, che ne rafforzino l’identità. Senza questo nuovo sforzo di 

partecipazione, il rischio che comunità del Brollo corre per il prossimo futuro è 

quello di una progressiva disunione tra i quartieri che la compongono, che 

diventeranno quartieri dormitorio per quanti ci abitano, senza più anima né 

storia. 

 

3. Lo strumento delle proposte  

Proponiamo di sottoporre il presente Manifesto alle amministrazioni del territorio, 

affinché traggano da questo documento indicazioni concrete sulle priorità dei cittadini 

della nostra comunità, quali:  
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• la necessità di porre termine alla stagione dell’edificazione per lasciare al 

paese il tempo necessario ad assorbire gli impatti degli interventi degli ultimi 

anni.  

• la necessità di porre mano all’infrastruttura viabilistica ed urbanistica. Ciò 

passa da alcuni interventi fondamentali, da perseguire con determinazione e 

realizzare con modalità e forme rispettose dell’impatto ambientale (che non 

deve tuttavia diventare alibi e falso problema per evitare di procedere): 

o la realizzazione di una strada di deflusso del traffico prima dell’inizio del 

centro abitato di Via Verdi per il collegamento della medesima con la 

Saronno-Monza: ciò consente di sgravare il centro abitato del traffico 

pesante ma anche di assicurare ai cittadini un percorso alternativo per 

raggiungere la suddetta statale 

o il completamento del tratto Via Fornace-Via della Repubblica e, in 

subordine, del tratto Via Parini-Via della Repubblica: ciò consente di 

eliminare alla fonte qualunque criticità di intervento sull’intero tratto 

stradale di ingresso/uscita dal paese e di rendere disponibile il percorso 

Via Verdi/Via Giusti/Via Parini/Via della Repubblica in alternativa a Via 

Verdi/Via Mascagni/Via della Repubblica (si rimanda al contributo al 

PGT già a suo tempo consegnato all’attenzione dell’Amministrazione 

competente) 

o la riqualificazione di Via Verdi, dall’incrocio con Via Mascagni fino a Via 

Isonzo con un intervento all’incrocio di Via Giusti volto a garantire il 

rallentamento del traffico e la messa in sicurezza della zona che chiede 

di essere meglio garantita anche dalla prossimità del complesso 

scolastico Don Dilani 

o la valorizzazione degli spazi delle Piazze, in particolare di Piazza Grandi, 

attraverso investimenti idonei a renderle effettivi luoghi di incontro e 

socializzazione e possano ospitare proposte di aggregazione sociale    

o la definizione di soluzioni che riducano l’impatto della ex Statale 527 sui 

cittadini che vivono da una parte del Villaggio da quelli che abitano 

dalla parte opposta, per agevolare in particolare l’attraversamento 

pedonale della stessa ex Statale in condizioni di maggiore sicurezza. 

• la necessità di coordinare gli interventi operativi sul territorio in tema di servizi 

alla cittadinanza: 

o particolarmente sentito è stato negli ultimi anni il problema del 

trasporto pubblico verso Saronno e Monza, che ha mostrato carenze 

quanto ad efficienza e puntualità: occorre un coordinamento tra le 
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amministrazioni ai fini di garantire un servizio puntuale ai cittadini della 

comunità. 

• la necessità di coordinare gli interventi di utilità sociale sul territorio per una 

maggiore e più efficiente politica di investimenti: 

o ciò passa da un impegno congiunto e rinnovato di tutte le 

amministrazioni verso le politiche di attenzione alla terza età con il 

sostegno all’Associazione Anziani 3 Quartieri e alle generazioni più 

piccole con il sostegno adeguato alle istituzioni scolastiche, ivi 

compresa la scuola materna Giuseppe Brollo che da anni svolge un 

prezioso servizio pubblico a favore di numerose famiglie dell’intero 

paese, senza distinzioni di afferenza amministrativa 

o si chiede l’impegno a tutelare, promuovere e valorizzare l’Istituto Don 

Milani e la sede della Suola Media di Via Puccini: si tratta di presidi 

educativi essenziali per le giovani generazioni del territorio ed occorre 

assicurare loro rinnovata attenzione e sostegno affinché i ragazzi della 

comunità vedano assicurato il proprio diritto all’istruzione 

indipendentemente dal quartiere di residenza 

o si chiede di valutare in sede intercomunale scelte di qualificazione del 

territorio che possano rivestire interesse per l’intera comunità,  

� evitando di duplicare opere o servizi nello spazio di poche 

centinaia di metri (quale, ad esempio, la moltiplicazione dei 

parchetti pubblici, peraltro difficili da tenere sotto costante 

controllo quanto ad ordine e pulizia)  

� promuovendo la costruzione coordinata di opere utili e ancora 

non presenti (si pensi, ad esempio, alla realizzazione di un unico 

centro sportivo per il paese, ad esempio valorizzando lo spazio 

del Centro Civico di Via Dante). 

• la richiesta di istituzionalizzare in seno alle amministrazioni comunali la delega 

per le Politiche della comunità del Brollo. La delega viene esercitata mediante 

il coordinamento delle politiche della propria amministrazione sul territorio del 

Brollo con quelle delle altre amministrazioni. Il detentore di tale delega diventa 

punto di riferimento per la cittadinanza e si adopererà per promuovere gli 

strumenti informativi ai cittadini, quale ad esempio un foglio periodico 

intercomunale firmato congiuntamente dai tre delegati, col quale informare 

tutti i cittadini delle politiche coordinate, promosse sul territorio da tutte le 

amministrazioni. La richiesta di tale figura, innovativa ed originale, è 

legittimata dalla particolare situazione amministrativa nella quale il paese di 
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trova e la promozione di questo nuovo ruolo risulta segno concreto ed 

evidente della presa di coscienza da parte delle amministrazioni dell’originalità 

della comunità e della necessità di promuovere politiche coordinate.  

 

4. La ragioni per aderire 

Aderire al Manifesto per la comunità del Brollo significa partecipare alla vita del 

proprio territorio, farsene carico, esserne protagonisti. 

Significa essere parte attiva nella costruzione della storia del proprio paese che, 

originale per conformazione e struttura, chiede la dedizione e l’attenzione dei suoi 

abitanti per assicurarne uno sviluppo efficiente e ben strutturato. 

La particolare situazione del paese, che non è Comune e non può gestire 

autonomamente il proprio destino, impone che i suoi cittadini si spendano in prima 

persona, senza escludere alcuno.  

E’ importante il contributo delle generazioni più mature, che garantiscono il 

contributo della memoria; ma è ancora più essenziale il contributo attivo delle giovani 

generazioni che devono scoprire la bellezza dell’impegno per costruire il paese in cui 

vorranno abitare e il coraggio di esporsi in prima persona per questo obiettivo, senza 

pensare che tocca ad altri, che la politica non è per loro e che non possono offrire 

contributi positivi.  

Lo stesso vale per i tanti che negli ultimi anni sono arrivati in paese provenendo da 

altre città: anche costoro sono invitati a dare il loro apporto alla costruzione della 

casa comune dei cittadini . 

L’adesione al Manifesto è il primo passo per chiedere alle Amministrazioni una politica 

di sviluppo e di coordinamento aderente alle indicazioni di quanti vivono 

quotidianamente il territorio e per promuovere una nuova forma di attenzione al 

nostro paese capace di coinvolgere nuove disponibilità all’impegno per la comunità. 

Molto potrebbe farsi per individuare insieme strumenti che aiutino a promuovere il 

comune senso di appartenenza e a riscoprirsi parte di una comunità viva, con idee da 

spendere e proposte da portare.  

Ogni quartiere non può più pensare di avere da solo la forza per gestire in autonomia 

le proprie esigenze di fronte all’amministrazione di competenza, ma occorre fare 

sinergia tra tutti i quartieri e i membri della comunità nella consapevolezza che i 

problemi di una parte sono molto spesso problemi per tutti e che di conseguenza 

l’unione di tutti per la soluzione dei problemi porta maggiori benefici all’intera 

comunità. 
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Per questo, occorre mettere in comune le energie, unire le forze, affidare le 

disponibilità e condividere le idee. 

Cominciamo con l’adesione al Manifesto per la comunità del Brollo. 

 

 

Novembre 2009      

 

 

 

 


