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In arrivo a Monza la facoltà di Scienze dell’organizzazione e dal 2009 la scuola superiore a Brugherio
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Strade, scuole e
verde pubblico:
gli interventi

Le opportunità di studio per i ragazzi e i giovani di Brugherio si fanno sempre più… vicine!

La novità consiste nell’accesso diretto ai
dati del catasto, sia per i terreni sia per
i fabbricati, attraverso il sito internet del
Comune (www.comune.brugherio.mi.it).
Il computo dell’ICI, grazie al rinnovato
servizio di calcolo on line, realizzato in
occasione della prima scadenza di paga-
mento, è diventato meno problematico:
chiunque, infatti, può costruire la propria
posizione ricercando nelle varie masche-
re i propri immobili ed effettuare così
automaticamente il calcolo sicuro dell’im-
porto da pagare. Non solo. È anche possi-
bile, registrandosi, salvare il proprio “profi-
lo” in modo da poterlo utilizzare in futu-
ro con un semplice richiamo.

Martedì 10 maggio, data di nasci-
ta della scuola superiore a
Brugherio. O meglio, annuncio
di nascita: il “lieto evento” sarà
nei primi giorni del settembre
2009, quando i primi studenti
varcheranno i cancelli dell’edifi-
cio in via Rodari, per iniziare il
corso di studi superiori. Al termi-
ne del quale, spostandosi di soli
cinque chilometri, potranno
conseguire una laurea in Scienze
dell’organizzazione, presso il

V e c c h i o
Ospedale di
via Solferino,
che ospita la
sede del corso
organizzato
dalla facoltà
di Sociologia
della Bicocca
di Milano.
Diploma e
laurea “a
portata di
m a n o ” ,
dunque; un
salto di quali-
tà per la
nostra città e

per la futura provincia di Monza
e Brianza.
La scuola superiore diventa real-
tà, dopo un’attesa che dura dagli
anni settanta, ultimamente rinfo-
colata dalle molte iniziative prese
dal Consiglio comunale, dagli
amministratori locali e dai citta-
dini stessi, riuniti in apposito
Comitato, capace di raccogliere
più di quattromila firme a soste-
gno della candidatura di
Brugherio. Questa pressione,

unita ad una raccolta di dati
demografici che dimostravano
inequivocabilmente una vera e
propria necessità per Brugherio
di disporre di un istituto supe-
riore, hanno convinto la Provincia
di Milano a designarci quale sede
di una nuova scuola. Brugherio
ed Arcore sono pertanto le due
ubicazioni dei nuovi istituti. I
tempi di realizzazione sono tali
da prevedere l’apertura per l’an-
no scolastico 2009-’10, dato che
il Comune dispone già di un’area
di 40mila metriquadri, nel trian-
golo compreso tra le vie S.
Antonio, Rodari e S. Francesco,
in zona Baraggia, che offre anche
la vantaggiosa vicinanza del
Centro sportivo e della piscina. Il
primo lotto prevede 15 classi,
seguirà il secondo lotto di altret-
tante. Resta da decidere il tipo di
indirizzo: la Provincia suggerisce
due sezioni di liceo socio-pscico-
pedagogico (le ex magistrali,
per intenderci) e due bienni tecni-
ci-scientifici. In città si avrà tempo
e occasione per discuterne, nella
forma più partecipata possibile
(amministrazione, scuole, geni-

tori e cittadini tutti).
Intanto, già da ottobre, a Monza
apre un corso di laurea in Scienze
dell’organizzazione. Sviluppo
Brianza, l’agenzia composta da
amministrazioni locali, associa-
zioni imprenditoriali e sindacali,
banche e autonomie funzionali
del territorio, ha promosso fin
dal 2003  questa iniziativa, che è
stata riconosciuta utile sia per
la formazione della classe diri-
gente a livello locale, sia come
sede di processi di formazione
gestionale a rilevanza nazionale
ed internazionale.
Il corso di laurea formerà, infat-
ti, esperti di organizzazione,
gestione del personale e sviluppo
locale, competenze che potranno
poi essere spese in imprese priva-
te, pubbliche amministrazioni,
organizzazioni di rappresentanza
e no-profit.
Gli aspiranti manager “made in
Brianza” potranno iscriversi al test
di ammissione già dal 19 luglio,
per concorrere ad uno dei cento
posti disponibili nel corso di
laurea (per maggiori informazio-
ni: www.sviluppobrianza.it).

Diploma e laurea in cinque Km
“Numero
speciale”,
atto terzo

Il numero annuale del Notiziario
dedicato alle “notizie di servizio”
degli uffici comunali tocca il suo
terzo traguardo: giugno 2003, otto-
bre 2004 e oggi.
La spinta a continuare questa espe-
rienza è arrivata dai cittadini stes-
si, che hanno espresso, in vari modi
e occasioni, il loro apprezzamento
per questo strumento informativo,
che rinuncia alla cronaca, alla poli-
tica, alla vita associativa della città
(per questo ci sono gli altri otto
numeri curati dalla redazione) per
offrire una panoramica di notizie
perlopiù con la “n” minuscola.
Chi legge potrà sapere qualcosa in
più dell’ordinaria attività dei servi-
zi comunali, degli interventi di
manutenzione del verde, dell’an-
damento dei lavori pubblici e via
informando. Notizie che abbiamo
selezionato pensando a quello che
di solito i cittadini chiedono agli
sportelli dei vari servizi, o entrando
all’URP, ufficio relazioni con il
pubblico, primo e privilegiato punto
di incontro tra la struttura comu-
nale e i brugheresi. 
Stabilire tra i cittadini e il Comune
un canale di comunicazione traspa-
rente è una scommessa ancora del
tutto aperta, una vera e propria sfida
da giocare con rinnovata energia
ogni giorno.
Questo terzo numero “speciale” è
solo un tassello, prezioso ma non
conclusivo, un altro passo lungo un
cammino che non deve mai dirsi
terminato.
Per i dipendenti del Comune è
uno stimolo a non dimenticare
mai il dialogo costruttivo col
“pubblico”, vera ragione finale del
loro quotidiano lavoro. È nel
contempo un doveroso atto di rico-
noscenza nei confronti della loro
attività, spesso poco conosciuta e
quindi sottovalutata.
Non credo servano altre parole per
presentare questo giornale, curato
dagli uffici comunali coordinati
dall’URP(ufficio relazioni col pubbli-
co), ai quali tutti va il mio apprez-
zamento e ringraziamento.
Il bello di questo prodotto è che tutti
possono valutarlo, semplicemente
leggendolo: magari fateci sapere
cosa ne pensate, dove possiamo
migliorare e così potremo… darci
appuntamento al 2006!

Carlo Cifronti, sindaco

LAVORI IN CITTÀ
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Estate ricca di eventi

APPUNTAMENTI

Riprogettato il calcolo on line, ora è sufficiente un click per collegarsi al catasto comunale



2 TRIBUTI
Non solo calcolo, ma connessione con i dati del catasto comunale

L’ICI senza problemi
Completamente rinnovata la
sezione sul sito del Comune.

Sportello del catasto,
i brugheresi possono
andare a Monza

Il Polo catastale di Monza
comprende i comuni di

Brugherio, Monza, Muggiò,
Vedano al Lambro, Villasanta.

•
L’Ufficio catasto - banca dati

è a Monza, in vicolo Borghetto 10.
Aperto al pubblico

da lunedì a venerdì, ore 8.45-12.00.
Tel. 039.390.03.22 • Fax 039.362.398
E-mail: catasto@comune.monza.mi.it

visura catastale
La visura catastale contiene i dati censuari dell’unità immobiliare, il clas-
samento (categoria, classe, consistenza e rendita), l’ubicazione e i
dati relativi ai titolari e loro quote di possesso. L’ufficio rilascia visure
per gli immobili di tutta Italia, ad eccezione della provincia di Trento.

NOTIZIE

UTILI

Occorre conoscere gli identificativi catastali, rilevabili dal rogito di acqui-
sto oppure dalla denuncia di successione nel caso di eredità.

COME

OTTENERLO

COSTI

DIRITTI MINISTERIALI: in funzione della quantità di informazioni stampate,  da
un minimo di 3 per la visura di una signola unità immobiliare.
DIRITTI COMUNALI: ogni pagina  0,50  per immobili dei comuni del Polo; 

 1 per gli altri comuni in provincia; 2 per  comuni di altre province.

voltura catastale
I cittadini possono fare richiesta di voltura per
immobili situati nei comuni del Polo, iscritti sia al
catasto fabbricati sia al catasto terreni.

Compilare il modello apposito (cartaceo o via inter-
net) sottoscritto dal dichiarante (notaio o erede) e alle-
gare copia del titolo del trasferimento di proprietà.
DIRITTI MINISTERIALI: 35 per ogni domanda, più impo-
sta di bollo di 11 ogni 4 pagine della domanda.
DIRITTI COMUNALI:  3 per ogni domanda.

copia planimetria
Il cittadino può chiedere il rilascio di copia  della
scheda catastale presentata al momento della denun-
cia di accatastamento dell’immobile o in seguito a
denuncia di variazione. Anche su delega scritta.

Occorre il titolo di proprietà e, in caso di delega scrit-
ta, copia del documento di identità del delegante.

DIRITTI MINISTERIALI:  10 se stampate dalla base infor-
mativa;  26 (+ bollo  11) se dall’originale.
DIRITTI COMUNALI:  2 a planimetria per i comuni del
Polo;  5  per gli altri comuni.

foglio informazioni
I cittadini possono fare richiesta di aggiorna-
mento della banca dati catastale per pratiche
già presentate ma inevase relative agli immo-
bili appartenenti al Polo.

E’ necessario compilare un apposito model-
lo allegando l’eventuale documentazione
necessaria (atti notarili, schede catastali, ecc.) 

DIRITTI COMUNALI:  3 per ogni foglio di
osservazione.

Brugherio ha aderito alla costi-
tuzione del “Polo catastale di
Monza”: la firma della conven-
zione con l’Agenzia del Territorio
risale al dicembre 2004.
Milano, così, non è più l’unico
sportello di riferimento per  i
cittadini di Brugherio che, per
tutti i servizi relativi al catasto,
possono utilizzare anche lo spor-

tello di vicolo Borghetto, a
Monza.
Il Polo catastale di Monza si
rivolge ai cittadini e ai profes-
sionisti.
I tecnici possono prenotare
nuovi subalterni catastali rela-
tivi ai Comuni aderenti al Polo,
necessari per redigere una
denuncia di variazione.
Possono anche espletare le prati-
che relative ad accatastamenti e
variazioni di unità immobilia-
ri, utilizzando uno specifico
software.
Nelle schede in basso sono
descritti nel dettaglio i servizi
offerti dallo sportello di Monza
direttamente ai cittadini.
La novità è utile anche agli
operatori dell’ufficio tributi, che
hanno così un interlocutore più
immediato.

Il lancio del sito web del Comune
di Brugherio ha permesso di
sviluppare e promuovere alcuni
servizi on line per il cittadino.
Uno di questi, risultato tra i più
utilizzati nel 2004 con oltre otto-
mila accessi, è ‘l’ICI on-line’
che permette il calcolo della
propria imposta stando comoda-

mente seduti a casa
propria in qualsiasi
momento della gior-
nata.
In occasione delle
scadenze di paga-
mento dell’ICI 2005,
previste nel mese di
giugno, la sezione è
stata completamen-
te rivista, grazie al
complesso lavoro di

in t e -
grazione con i dati
catastali, effettua-
to tecnicamente
da “GD consul-
ting”, partner nella
gestione e svilup-
po del sito. In
sintesi il cittadino-
contribuente in
forma totalmente
anonima o con
r e g i s t r a z i o n e
(previo consenso
al trattamento dei

dati personali, nel pieno rispet-
to della norma sulla privacy)
utilizzando i dati catastali in
proprio possesso (foglio, numero
e subalterno dell’immobile rile-
vabili dal rogito) e inserendoli nei
campi dell’applicativo può cono-
scere l’imposta dovuta. Il sistema
infatti si collega ai dati del cata-
sto comunale e ricava le infor-
mazioni necessarie in modo auto-
matico. Se i riferimenti catastali
inseriti sono corretti, il risultato
del calcolo è certo.

Quali dati servono
Per poter effettuare correttamente il calcolo dell’imposta
ICI 2005 è necessario avere i seguenti dati:
• identificativi catastali (foglio, numero e subalterno)
• quota percentuale di possesso delle proprietà
• mesi di possesso nell’arco dell’anno
• possibilità aliquota agevolata
• possibilità di detrazione e valore della detrazione
• numero dei soggetti cui spetta la detrazione di imposta.
Tutti gli altri dati vengono ricavati direttamente dal nuovo
servizio, che ottiene i dati dal catasto comunale e procede
al calcolo dell’imposta da pagare.
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Servizio promosso da Lions club e amministrazione, dall’11 giugno

Apre lo sportello legale:
una consulenza per tutti

L’iniziativa nasce dalla propo-
sta del Lions Club Brugherio, “I
Tre Re”, che ha offerto la dispo-
nibilità di avvocati e professio-
nisti. Da sabato 11 giugno
Brugherio avrà, per ora in via
sperimentale, uno sportello di
consulenza legale gratuita, aper-
to a tutti i cittadini. 
Il servizio si configura come uno
sportello di consulenza: tutti i
cittadini che abbiano dubbi o
problematiche con risvolti di
tipo legale potranno rivolgersi
allo sportello per avere chiari-
menti, consigli, spiegazioni.

Offre un primo orientamento al cittadino su questioni di carat-
tere legale, gratuitamente. Il nuovo sportello è attivo in via speri-
mentale il sabato mattina, dalle 10 alle 12.

Europa e pace,
due nuovi uffici

Un punto di riferimento in Comune

Brugherio aderisce dal 2003 al “Coordinamento provinciale mila-
nese per la pace”. Per coordinare a livello locale le iniziative in
tema di sensibilizzazione e promozione di una cultura della pace, la

struttura comunale si è dotata di un
ufficio Pace, inserito nel servizio
Supporti istituzionali - Segreteria
generale. La delega politica resta in
capo al Sindaco, mentre l’ufficio, che
ha per responsabile Stefano Agnes,
si occupa di supportare eventi, mani-
festazioni e iniziative, curando l’aspet-
to organizzativo e collaborando

alla loro pubblicizzazione. Il prossimo importante appuntamento
sarà l’ormai tradizionale “Marcia Perugia-Assisi per la giustizia e la
pace”, domenica 11 settembre. Brugherio organizza un pullmann,
le iscrizioni sono già aperte, a cura del Comitato per la pace e il disar-
mo di Brugherio (informazioni e prenotazioni: gvergani@infinito.it
o 349.355.62.37). Le spese sono coperte dal Comune, ma il Comitato
invita a dare un piccolo contributo al fine di sostenere le iniziative
future. Tra le iniziative allo studio dell’ufficio Pace vi è anche un
incontro con personalità palestinesi e israeliane.  Con un’apposita
bacheca nella sede centrale di piazza Battisti, inoltre, la struttura avrà
cura di diffondere informazioni sui molti appuntamenti organiz-
zati in zona. Chi avesse segnalazioni o volesse ulteriori informazio-
ni può contattare l’ufficio Pace per telefono (039.2893.217) o per
posta elettronica (segreteria@comune.brugherio.mi.it).
Allo stesso servizio fa capo anche l’ufficio Europa, istituito in colla-
borazione con la Provincia di Milano. Palazzo Isimbardi, infatti,
ha promosso una sinergia tra enti locali per aprire uno spazio comu-
ne a Bruxelles. L’obiettivo è gestire la visibilità del sistema territoriale
milanese in ambito europeo e creare un sistema di relazioni capace
di influenzare i processi decisionali comunitari. L’iniziativa inten-
de anche offrire
informazioni,
strumenti e servi-
zi per cogliere le
opportunità e i
benefici  promos-
si  dall’UE.

Si tratta di
consulenza di
tipo extragiu-
diziale, cioè gli
a v v o c a t i
presenti non
patrocineran-
no alcuna
causa né intra-
prenderanno
azioni legali,
semplicemen-
te forniranno
un consiglio
esperto, sulla
base del quale

il cittadino potrà decidere come
meglio muoversi.
Le materie su cui lo sportello è
pronto a dare risposta sono
molte: locazione e sfratti,
contratti, problemi del rappor-
to di lavoro, diritto di famiglia e
dei minori, recupero crediti e
procedure fallimentari, infortu-
nistica stradale, urbanistica,
donazioni e successioni.
L’orario di apertura è dalle 10
alle 12 di ogni sabato.
Si tratta di una prima speri-
mentazione: in base all’anda-
mento del servizio, l’ammini-

strazione potrà rivederne l’orga-
nizzazione, anche ampliando gli
orari di sportello.
La sede di ricevimento del
pubblico è all’ingresso della sala
del Consiglio comunale (in piaz-
za Battisti, di fianco all’ingresso
del Comune), nell’ufficio dove
riceve anche, in altri orari, il
difensore civico.
Non è difficile immaginare che
un servizio di questo tipo possa
essere gradito, come importan-
te risorsa per i bisogni dei citta-
dini. Cittadini che sempre più
spesso si trovano di fronte a
problematiche di tipo legale,
in una società che ha reso
complessa e pluralizzata l’iden-
tità sociale, obbligando in qual-
che modo tutti a conoscere come
la legge regola i molti aspetti
della vita. Da verifiche condot-
te con altri Comuni che hanno
avviato il servizio, si è riscontra-
to grande interesse e notevole
afflusso di persone.
L’utilizzo dello sportello per il
cittadino è completamente
gratuito, essendo i relativi costi
convenzionati tra il Comune e
Lions Club.
Per avere altre informazioni è
possibile rivolgersi all’ufficio
Segreteria generale del Comune,
tel. 039.2893.217.



4 REFERENDUM
Riguardano la legge 40 del 2004, la prima norma italiana in materia

Fecondazione assistita:
i quattro referendum

Il tema è dei più delicati, investe
non solo la politica e il diritto ma
l’etica, i valori, i sentimenti inti-
mi. Non è un caso se, secondo un
sondaggio fatto a tre settimane
dalla consultazione, un terzo degli
elettori non abbia ancora deciso
se andare a votare. 
I promotori del referendum
puntano ad abrogare parte della
recente legge 40 sulla procreazio-
ne assistita. Legge giudicata oscu-
rantista, dannosa e crudele per
la salute della donna, un prov-
vedimento che - si afferma -
rischia anche di mettere in discus-
sione la legge sull’aborto.
I quesiti posti, scritti con termi-
ni purtroppo tecnici e spesso astru-
si, interrogano le coscienze, forse
anche più di quanto non era acca-
duto con il divorzio e l’aborto.
Si parla di cura delle malattie, di
utilizzo degli embrioni, del dirit-
to del concepito e della possibi-

lità di fecondare
ovuli o spermatozoi
estranei alla coppia.
«Temi che - ha scrit-
to Claudio Magris
sul Corriere della
Sera - sono già
a b b a s t a n z a
complessi perché
ci si possa permet-
tere il lusso di
complicarli ulte-
riormente con
questioni inesisten-
ti, quali ad esempio

la pretesa contrapposizione sui
temi in gioco fra cattolici o
comunque fra credenti e laici».
«Come non mi stancherò di ripe-
tere che - scrive ancora Magris -
tale equivoca contrapposizione si
fonda sulla crassa ignoranza del
significato del termine “laico”.
Esso non indica affatto l’opposto
di “cattolico” o di “credente” e
non indica di per sé né un creden-
te né un agnostico né un ateo».
Gli schieramenti questa volta sono
davvero trasversali.
La battaglia è sul quorum. E’
convinzione diffusa, infatti, che
se si  raggiunge la soglia di votan-
ti necessaria per la validità del refe-
rendum sulla fecondazione
prevarranno i sì».
I partiti del centrodestra e del
centrosinistra arrivano alla consul-
tazione del 12 e 13 giugno in
ordine sparso: c’è chi vota sì ai
quattro quesiti, chi vota no a tutti,

chi diversifica il voto e, infine, chi
si astiene con l’intenzione di inva-
lidare il referendum. 
La Chiesa è scesa in campo invi-
tando a non votare, l’appello è
stato lanciato dal cardinale
Camillo Ruini, presidente dei
vescovi italiani. Il cardinale ha
chiesto «grande compattezza»
nell'astensione ai referendum, «per
non favorire, sia pure involonta-
riamente, il disegno referendario»,
per non peggiorare una legge che
già così come è non corrisponde
all'insegnamento etico della
Chiesa, ma ha comunque il meri-
to di salvaguardare alcuni princi-
pi e criteri essenziali in una mate-
ria in cui sono in gioco la dignità
specifica e alcuni fondamentali
diritti e interessi della persona
umana».
L’invito della Chiesa all’asten-
sione ha provocato forti reazioni
da parte dei promotori del refe-
rendum, è stato accolto da buona
parte del centrodestra e ha causa-
to dubbi e imbarazzi nel centro-
sinistra, tra i cattolici soprattut-
to della Margherita.
Il leader del centrosinistra
Romano Prodi ha annunciato che
andrà a votare, «sono un cattoli-
co adulto» ha detto, ma senza
precisare come.
I dirigenti di Ds, Verdi,
Comunisti italiani e Rifondazione
comunista andranno tutti a vota-
re e opteranno per il sì. 
Le posizioni sono trasversali anche
nel centrodestra. 
Il presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, non ha dato alcuna
indicazione. I ministri Martino e
Prestigiacomo, invece, sono
convinti sostenitori del sì. 
Ha sorpreso molto la posizione
del ministro degli Esteri e capo di
An, Gianfranco Fini: andrà a vota-
re ed esprimerà tre sì e un no sulla
fecondazione eterologa.
I ministri leghisti Calderoni,
Castelli e Maroni si asterranno
come Marco Follini dell’Udc.

a cura di Letizia Mosca
e Marco Persico

Istruzioni per il voto
Urne aperte il 12 e 13 giugno

In Italia i referendum sono abro-
gativi: dunque, se vinceranno i
no la legge resterà invariata, se
prevarranno i sì, invece, dovrà
essere cambiata. Se non andrà a
votare almeno il 50% più uno
degli elettori  il referendum
non sarà valido e la normativa
resterà in vigore. Ecco un picco-
lo vademecum elettorale.
Quando si vota
I seggi sono aperti domenica
12 giugno dalle ore 8 alle 22 e
lunedì 13 giugno dalle 7 alle 15.
Farsi identificare
Può votare chi è identificabile in
modo sicuro. Occorre presenta-
re un documento idoneo: carta
di identità o altri documenti rila-
sciati da una pubblica ammini-
strazione e muniti di fotografia
(anche se scaduti, purché si possa
identificare in modo preciso l’elet-
tore). Valgono anche le tessere
degli ordini professionali e
dell’Unione Ufficiali, se con foto-
grafia. In mancanza di documenti
l’identità dell’elettore può esse-
re attestata da un componente
del seggio che lo conosca perso-
nalmente o da altro elettore del
Comune già identificato. In ogni
caso l’ufficio anagrafe resta aper-
to, per il rilascio di carte di iden-
tità, anche domenica 12 giugno
dalle 9 alle 19.
La tessera elettorale
Occorre portare al seggio la
propria tessera elettorale. Chi
l’avesse smarrita può chiederne il
duplicato all’ufficio elettorale del
Comune (viale Lombardia 214),
che provvede al rilascio imme-
diato da martedì 7 a sabato 11
giugno 2005, dalle 9 alle 19, e
negli orari di apertura dei seggi.
Agevolazioni di viaggio 
Previsti sconti sui trasporti via
mare per tutti gli elettori. Inoltre
alcune categorie di residenti all’e-
stero possono usufruire di altre
agevolazioni sui biglietti (ferro-
viari, arei e navali.) L'ufficio
Elettorale fornisce a chi lo desi-
dera informazioni dettagliate.
Seggi senza barriere
Le sezioni elettorali 10 e 11 pres-
so la scuola elementare Don
Camagni sono predisposte per
consentire l'accesso e il voto
agli elettori in sedia a rotelle.
Possono andare lì a votare tutti
gli elettori "non deambulanti",
qualsiasi sia il loro seggio.

Occorre, come al solito, la docu-
mentazione della ASL. Anche
nelle altre scuole i seggi sono
dotati di cabina elettorale appo-
sita e l’accesso alle aule dove si
vota è possibile attraverso aule
o ascensori. 

Residenti all'estero
I 295 brugheresi residenti all’e-
stero possono votare per corri-
spondenza, da inoltrare ai conso-
lati dei rispettivi Stati, se tra questi
ultimi e l’Italia ci sono le intese
necessarie. In mancanza (2 casi a
Brugherio)  possono votare nel
comune dove sono registrati come
italiani residenti all’estero.

Trasporto gratuito ai seggi
Per gli elettori di Brugherio con
gravi difficoltà di movimento per
problemi fisici, il Comune orga-
nizza un servizio gratuito di
trasporto al seggio. Occorre
prenotare: 039.2893.206/ .293. 

Voto assistito
La legge 17/2003 ha introdotto
importanti novità per facilitare
l’esercizio del diritto di voto da
parte degli elettori che, a motivo
di gravi infermità,  devono avva-
lersi dell’assistenza in cabina da
parte di un accompagnatore di
fiducia. Quest’ultimo può essere
scelto fra un elettore di qualsia-
si comune italiano e non più solo
tra gli iscritti nelle liste dello stes-
so Comune dove vota il disabile. 
Chi necessita dell’assistenza
presenta la domanda, con la rela-
tiva documentazione dell’ASL.
L’ufficio elettorale, dopo le veri-
fiche, appone un simbolo sulla
tessera elettorale, rendendo così
permanente il diritto al voto assi-
stito per tutte le successive
scadenze elettorali, rispettando la
riservatezza personale (“privacy”,
con particolare riguardo ai dati
sensibili). Non sarà più necessa-
rio, da quel momento, ripre-
sentare ogni volta il certificato
medico. Ai fini della documen-
tazione sanitaria, per i non veden-
ti non è più sufficiente il libretto
INPS di pensione, perché dallo
stesso sono stati tolti recente-
mente, per la legge sulla privacy,
i riferimenti e i codici identifica-
tivi dell’infermità, sostituiti da
una dizione generica inefficace a
comprovare l’impossibilità all’e-
spressione autonoma del voto.  Il
modulo per la domanda lo si può
trovare agli uffici demografici.

chiede di abrogare il divieto di compiere ricerche di carattere scientifico con cellule staminali prele-
vate da embrioni non utilizzati. Le staminali sono cellule che, debitamente orientate, sono capa-
ci di moltiplicarsi: le sperimentazioni in corso sarebbero promettenti per malattie come l’alzhei-
mer, il parkinson.

si chiede di cancellare il divieto di creare in vitro più di tre embrioni per ogni tentativo di fecon-
dazione e l’obbligo di impiantarli tutti in utero. Lo stesso quesito punta anche ad eliminare il divie-
to della cosiddetta analisi preimpianto: cioè la possibilità di un esame dell’embrione prima di trasfe-
rirlo in utero per scoprire in anticipo se i genitori hanno trasmesso malattie genetiche o infettive.

si chiede di eliminare l’articolo 1 della legge 40 che riconosce al concepito gli stessi diritti di una
persona già nata. 

si propone di annullare il divieto di fecondazione eterologa, cioè l’utilizzo di ovuli e spermatozoi
di donatori esterni alla coppia.

Utilizzo di più embrioni, quesito numero due:

Cura di nuove malattie, quesito numero uno:

Ampliamento della sfera dei diritti del concepito, quesito numero tre:

Fecondazione eterologa, quesito numero quattro:



VERDE E LAVORI PUBBLICI 5
La mappa dei cantieri: dalla costruzione della nuova materna di via Dante ai sentieri per diversamente abili a Increa

Lavori in città: scuole, strade e verde

I tempi dei lavori per la costru-
zione della nuova scuola materna
di via Dante saranno rispettati: la
sua struttura è stata completata
per almeno tre quarti e attual-
mente si stanno armando i solai.
L’istituto, quindi, sarà conse-
gnato nel luglio 2006 e aperto agli
studenti nel settembre successivo. 
E’ alle battute conclusive anche il
primo degli interventi program-
mati per la ristrutturazione della
scuola elementare Fortis
(Torrazza): si stanno sostituendo
i controsoffitti dell’entrata e dell’a-
trio principale, si stanno rifa-
cendo piastre e lavature dei bagni
e si sta adeguando l’impianto elet-

trico della segreteria. Al termine
dell’anno scolastico si metterà
mano anche al refettorio. 
Alla fine del mese, poi, comin-
ceranno i lavori per mettere in
sicurezza l’impianto elettrico della
scuola media Leonardo Da Vinci
e quelli per garantire la stabilità
statica degli altri edifici scolasti-
ci della città.
L’amministrazione sta lavorando
anche alla manutenzione straor-
dinaria delle strade e all’abbatti-

mento delle barriere
architettoniche. In gene-
rale, gli interventi già
realizzati, quelli in atto
e quelli progettati riguar-
dano il rifacimento del
manto stradale e dei
marciapiedi di alcune vie
cittadine. 
In particolare, è stata
completata l’asfaltatura
prevista dall’appalto del
2004 di via Monte
Amiata, via Redipuglia,

via Monte Santo, piazza IV
Novembre, via Mameli, via San
Maurizio al Lambro e via Mille.
Terminata anche una parte degli
interventi programmati quest’an-
no: finora sono state riasfaltate via
Dorderio (nel tratto compreso tra
via Quarto e via Cairoli), viale
Lombardia e via Monte Cervino,
in cui è stato realizzato un marcia-
piede. Partiranno nel corso di
giugno, invece, i lavori in via
Manin, nell’ultimo tratto di via
San Cristoforo e in via Monte
Nero. A fine ottobre, poi, saran-
no conclusi quelli in corso nell’ul-
timo tratto di via Nazario Sauro.
L’amministrazione, infine, sta
lavorando per riaprire gli uffici
comunali dei servizi sociali recen-
temente danneggiati da un atto
vandalico: si è reso necessario
svuotare, pulire e imbiancare i
locali, sostituire le vetrate anda-
te in frantumi e gli arredi, quindi
pulire i computer e installare una
nuova segnaletica.

Migliorare la vita quotidiana dei cittadini prose-
guendo il graduale processo di modernizzazione
della città.
È la duplice filosofia dei lavori programmati nel
2004 e cominciati quest’anno: si va dall’ordi-
naria manutenzione di scuole e strade all’ab-
battimento delle barriere architettoniche.

Verde da mantenere…

…e a volte
autogestire!

Interventi in corso e programmati

Il verde cittadino è un patrimonio irrinunciabile per la qualità della
vita e per questo ha bisogno di interventi di manutenzione, program-
mati anno per anno. Ecco il quadro dei lavori.

Interventi in atto e in via di
conclusione:
- rimozione dei “pali tutori” vecchi

intorno alle alberature stradali;
- eliminazione delle piante secche

nei parterre stradali e nel parco
Increa;

- pulizia dei fusti, potature, abbat-
timenti, nuove piantumazioni;

- riqualificazione dell’area verde
di via Foscolo: rifacimento di
parte del tappeto erboso, nuove
piantumazioni (alberi e arbusti).

Interventi in programma:
- prima serie di interventi per la

messa in sicurezza del Parco di
Villa Brivio;

- eliminazione delle ceppaie;

- riqualificazione dell’area di via
Foscolo (arredo: panchine, cestini);

- potature e abbattimenti;
- sistemazione del giardinetto di

via Sciviero;
- sagomatura siepi in varie zone;
- manutenzione del giardino

interno del Comune.
E nel prossimo futuro: 
- rifacimento viabilità interna del

parco Increa con la realizzazio-
ne di sentieri per disabili (riva-
lorizzazione sociale e ambienta-
le di aree verdi);

- sistemazione verde e arredi del
parco Increa;

- interventi di recupero e valoriz-
zazione del parco Villa Brivio.

Alcuni brugheresi
hanno dato vita al
“Gruppo verde bello
sud”, che ha adottato,

in accordo col Comune, la rotonda davanti alla scuola di musi-
ca, sistemandola con grande entusiasmo. Un segno, piccolo ma di
grande significato: la cura del verde è responsabilità di tutti.

Il cantiere della nuova
materna di via Dante



6 CASA - PATRIMONIO
Dall’1 luglio parte lo “Sportello affitto 2005” e si apre il bando per l’aggiornamento della graduatoria “case popolari”

Due opportunità per il problema casa
Per le case popolari le graduatorie sono aggior-
nate ogni semestre. Per la domanda di contri-
buto per l’affitto l’ufficio apre uno sportello.

Il primo luglio si aprono i termi-
ni di due bandi che offrono
un’opportunità rispetto a un
problema, quello della casa, sem-
pre più sentito dai cittadini. Si
tratta anzitutto del bando di
assegnazione degli “alloggi di
edilizia residenziale pubblica”,
meglio conosciuti come “case
popolari”, che aggiorna la gra-
duatoria per il secondo semestre
2005. Poi apre lo “sportello affit-
to” per raccogliere le domande

Di cosa è fatto il patrimonio del Comune
di Brugherio? L’elenco sarebbe lungo: ci
sono le strade (non tutte, però: ci sono
quelle provinciali e quelle private), le scuo-
le, gli edifici pubblici (le sedi del Comune,
la biblioteca, la Scuola di musica, la sede
dell’ASL, …), i monumenti (tempietto di
Moncucco, colonne votive), i parchi
(Increa, villa Fiorita), i giardini pubblici,
terreni (soprattutto agricolo). Chi tiene
sotto controllo e aggiorna l’insieme com-
pleto dei beni di proprietà del Comune è
l’ufficio Patrimonio, che in questo periodo
sta procedendo ad una stima aggiornata
del valore singolo e complessivo. Fra poco
sapremo… “quanto vale Brugherio”!
L’ufficio ha anche il compito di mantener-
lo e valorizzarlo (per esempio con richieste
di tutela da parte del Ministero dei Beni

culturali). Ciò avviene con uno strumento
che si chiama inventario, e contiene un’ar-
ticolata gamma di informazioni di tipo tec-
nico, giuridico e amministrativo.
Ma non solo: alcuni di questi beni sono
concessi in affitto ad altri enti o a privati.
In questo caso occorre mettere in atto una
serie di attività finalizzata al recupero dei
crediti non riscossi, alla sottoscrizione di
nuovi contratti di locazione, alla normaliz-
zazione delle occupazioni senza titolo,
all’adeguamento dei contratti locativi già
in essere. Oltre a questo fondamentale
compito, l’ufficio segue una serie di prati-
che con i cittadini. Vediamole brevemente.
Se avete bisogno di occupare temporanea-
mente una parte di suolo pubblico, se si
tratta di una strada o marciapiede dovete
rivolgervi alla Polizia locale. Se sono invece
terreni comunali (per un chiosco di vendi-
ta o un cantiere di lavoro), se ne occupa
l’ufficio Patrimonio, che accoglie la
domanda e rilascia l’autorizzazione.
Un altro importante adempimento riguar-
da la trasformazione del diritto di superfi-
cie in diritto di proprietà. Questo avviene
anzitutto per le aree destinata all’edificazio-
ne di edilizia economica (case popolari e in
cooperativa): in questo caso i lotti di terre-
no passano dal consorzio intercomunale
(CIMEP) al Comune e da questi ai pro-
prietari che vi abitano. I lotti per i quali la
procedura si è già conclusa sono BR2
(p.zza Togliatti, via Nenni, via Andreani),
2BR4 (via Andreani, via Bernina, via M.te
Cervino, 2BR5 (via S. Francesco d’Assisi,
via Leopardi), 2BR6 (via A. Cazzaniga). I
restanti lotti, BR1 comparti 1-2-3 (via
Marsala, via Kennedy, via Foscolo, p.zza
Colombo, via Vespucci, via Magellano),
BR3 (via Maestri del Lavoro, via Bachelet,
via C. A. Dalla Chiesa, via Montello)
saranno interessati a questa procedura nel

prossimo futuro, probabilmente a partire
dal comparto 1 del lotto BR1 (via Foscolo,
via Marsala civici pari dal 32 al 62, via
Kennedy). In attuazione del Piano di zona
consortile del Comune, che prevede l’asse-
gnazione in diritto di superficie o di pro-
prietà ad operatori privati o pubblici, di
aree per la costruzione di abitazioni a prez-
zi agevolati, è in fase di predisposizione il
nuovo bando relativo ai lotti 2BR11 (via
Deledda) e 2BR13 (via della Vittoria), pari
a 23mila metri cubi, a meno che le coope-

rative vincitrici del bando precedente,
sospeso dal TAR per motivi formali, deci-
dano un ricorso al Consiglio di Stato.
Inoltre, l’ufficio procede ad acquisire da
privati le aree necessarie alla realizzazione
di opere di pubblica utilità, attaundo così
una procedura che possa evitare l’esproprio
tramite un accordo fra le parti.
L’ufficio Patrimonio è aperto al pubblico
mercoledì, ore 9-12.30 e 14.15-19; vener-
dì, ore 9-12; su appuntamento anche il
lunedì, ore 9-12. Tel. 039.2893.248.

Viaggio alla scoperta delle principali competenze di un ufficio che gestisce molte delle proprietà comunali di Brugherio

Chi cura e valorizza il patrimonio della nostra città?

per il contri-
buto regiona-
le per l’affitto.
A Brugherio
anche per il
2005 il
Comune offre
non solo un
punto di rac-
colta, come
prescrive la
Regione, ma
un vero e pro-
prio servizio,
che prevede

un aiuto per la compilazione
della domanda e l’inserimento
della stessa direttamente via
internet, su appuntamento. In
questo modo il cittadino con-
corda il giorno e l’ora, viene e in
meno di un’ora conclude la pra-
tica, sapendo se avrà diritto al
contributo, e in che misura.
Vediamo più nel dettaglio le due
opportunità.
Il bando per le case popolari,
dopo le nuove norme regionali,

non ha scadenza, la graduatoria
viene aggiornata ogni semestre,
per cui la domanda può essere
presentata fino al 30 dicembre.
Tra i requisiti principali per la
partecipazione ricordiamo la
residenza continuativa in
Lombardia da almeno cinque
anni; la residenza o la principale
attività lavorativa a Brugherio.
La legge ha un occhio di riguar-
do per i lavoratori che preste-
ranno servizio in nuovi insedia-
menti produttivi in città o
saranno assunti in seguito a
piani di sviluppo occupazionale,
nonchè agli emigrati all’estero
che volessero rientrare. Esclusi
dalla graduatoria coloro che
hanno subito uno sfratto per
morosità da alloggi ERP o ne
abbiano occupato uno, senza
titolo, negli ultimi cinque anni.
Ricordiamo che l’anno da con-
siderare per la dichiarazione
della situazione di reddito della
famiglia è il 2004. Le domande
si presentano all’ufficio Casa,

nella sede centrale del Comune
(piazza Battisti). Il modulo è
disponibile presso l’URP e l’uf-
ficio Casa, insieme col bando
integrale, anche sul sito del
Comune (www.comune.bru-
gherio.mi.it) a partire dal 20
giugno.
Lo sportello affitto 2005 sarà
aperto dall’1 luglio al 21 otto-
bre, sempre presso l’ufficio
Casa. Per presentare la doman-
da occorre prima ritirare il
modulo (anche presso l’URP) e
compilarlo in modo semplice (è
possibile fare corre-
zioni, ma è impor-
tante arrivare
all’appuntamento
con tutti i dati
richiesti dal
m o d u l o ) .
L’appuntamento
con l’ufficio Casa
per l’inserimento
della domanda va
preso telefonica-
mente. Ricordiamo che le leggi
di riferimento, quella nazionale
(n. 431/1998) e quella della
Regione Lombardia (n.
2/2000), prevedono che il con-

tributo a sostegno delle spese di
affitto sia riconosciuto in base al
principio che il canone di loca-
zione non debba superare un
“massimo sopportabile”. Il cal-
colo viene fatto tenendo conto
dunque dell’ammontare dell’af-
fitto, rapportato al reddito della
famiglia e al numero dei com-
ponenti. Può far domanda chi
risiede a Brugherio e ha un con-
tratto di affitto regolarmente
registrato. Nessun componente
del nucleo familiare deve avere
case in proprietà nè assegnazioni

di case popolari.
Esclusi anche colo-
ro che abbiano in
affitto una casa che
rientri nelle catego-
rie catastali A1, A8
e A9, o che superi-
no 110 mq (a
meno che la fami-
glia non abbia più
di cinque compo-
nenti).

L’ufficio Casa è aperto al pub-
blico lunedì e venerdì, ore 9-12,
il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.15 alle 19.
Tel.: 039.2893.342/ .267.

Le domande per
l’affitto si fanno su

appuntamento:
niente code

con lunghe attese
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Il prossimo numero del
Notiziario sarà di nuovo a cura
della redazione. L’uscita è previ-
sta a fine mese: verrà distribuito
tra il 25 e il 28 giugno (la
riunione aperta si è già svolta).

Il Notiziario torna dopo le ferie:
• riunione aperta di redazione:

lunedì 5 settembre 2005, ore
21, in sala Giunta (sede centra-
le del Comune, p.zza Battisti 1).

• uscita del giornale: 1-4 ottobre
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Un comunicato congiunto delle otto farmacie cittadine ribadisce la nuova organizzazione

Farmacie, nuovi orari e turni

Buono sociale
per le famiglie

Le famiglie residenti a Brugherio con
bambini di età inferiore ai tre anni (al
31 dicembre 2004) possono fare
domanda per un “buono sociale”,
previsto dalla legge 289/2003.
Si tratta di una forma di sostegno
economico: 125 euro al mese per un
anno, destinati alle famiglie in condi-
zione di fragilità sociale ed economi-
ca, con particolare riferimento ai
bambini disabili.
La somma stanziata garantisce la
possibilità di concedere il buono a 42
famiglie.
Per i cittadini extracomunitari è neces-
sario, oltre al permesso di soggior-
no, la residenza.
Per informazioni, rivolgersi al
Segretariato sociale, tel. 039.2893.387

Sostegno economico per i più piccoli

I prossimi appuntamenti del Notiziario comunale

Rinnovo delle tessere agevolate
e gratuite del trasporto pubblico

Il nuovo sistema di agevolazioni tariffa-
rie, permette, utilizzando un unico abbo-
namento, di viaggiare su tutti i mezzi di
trasporto pubblico locale: autobus, tram,
metropolitana, treni regionali, funivie di
trasporto locale (tranne quelle turistiche
e sciistiche), battelli sul lago d’Iseo.
Le tessere entrate in vigore a partire dal
1° agosto 2004 sono di quattro tipi. 
1. Regionale di circolazione gratuita.
Si tratta di un abbonamento annuale
gratuito riservata  ad una serie di cate-
gorie, tra cui invalidi, non vedenti,
sordomuti (l’elenco completo è sul web:
www.trasporti.regione.lombardia.it).
2. Regionale agevolata.
L’abbonamento trimestrale costa 15
euro, quello annuale 60. Le categorie
che ne hanno diritto e i relativi limiti ISEE

sono consultabili sul sito della Regione.
3. Regionale ridotta.
Per pensionati di età superiore a 65 anni
(uomini) e 60 anni (donne), la tessera costa
199 euro a trimestre o 699 annuale.
4. Regionale intera.
Per tutti i cittadini, al costo trimestrale
di 250 euro o annuale di 999 euro.

Le richieste e i pagamenti possono esse-
re fatti agli uffici postali.
I moduli per la domanda e i bollettini
sono disponibili agli sportelli di Spazio
Regione.
Le tessere agevolate che hanno scaden-
za il 31 luglio 2005 sono prorogate al
30 settembre 2006, mentre le altre
(circolazione gratuita, ridotte e intere)
sono valide fino al 31 luglio 2007.

La Regione informa sui rinnovi e sulle nuove agevolazioni in vigore dal 1 agosto 20004

Pasti a scelta
per gli anziani

La fornitura di pasti caldi da parte del
Comune agli anziani sarà affidata,
a partire dal prossimo mese di luglio,
a cooperative accreditate, che siano
cioè in possesso dei requisiti richie-
sti dai Comuni del Distretto di
Cologno Monzese (Brugherio e
Cologno M.). Questa soluzione è
nata sulla base della richiesta degli
anziani stessi, che in questo modo
potranno scegliere fra le tre coope-
rative quella che preferiscono,
confrontando i menù forniti da
ciascuna di esse. 
Per garantire il controllo dell’effet-
tivo servizio viene fornito un bloc-
chetto di venti buoni acquisto pasto
(chiamati anche “voucher”). Ad ogni
consegna occorre dare il buono
conservandone la matrice. 
Le quote di partecipazione degli
utenti restano le stesse del 2005.

Dall’1 luglio novità per il servizio

Le farmacie cittadine hanno rivi-
sto dal primo di maggio di que-
st’anno gli orari di apertura e di
turno. Questo primo periodo di
novità nel servizio ha generato
qualche disorientamento.
Ai responsabili delle otto farma-
cie di Brugherio abbiamo chiesto
di ribadire le informazioni princi-
pali con il massimo di chiarezza.
Un primo punto riguarda gli
orari delle farmacie di turno.
L’orario è continuato, dalle 8.30
alle 20, tutti i giorni, compresi
sabato, domenica e festivi.

Per quanto concerne gli orari di
apertura ordinaria, i farmacisti
precisano che sono i seguenti:
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30. La farmacia “S.
Teresa” anticipa l’apertura pome-
ridiana alle ore 15 e conseguen-
temente chiude alle 19.
Rispetto alla mezza giornata di
chiusura settimanale, quattro far-
macie hanno il sabato pomeriggio
(Centrale, Della Francesca,
Comunale 1 e 2). Le altre chiudono
lunedì mattina: S. Damiano, S.
Teresa, Moncucco, Dei Mille.

Nelle ore notturne, cioè dalle 20
alle 8.30, potete trovare farmacie
sempre aperte a Cologno
Monzese (De Carlo in corso
Roma 13 e la Centrale, in via
Cavallotti 31), oppure a Monza
di fronte all’ospedale nuovo
(Comunale di via Ramazzotti
36). Brugherio non ha farmacie
aperte la notte.
Il servizio di consegna gratuita a
domicilio di farmaci urgenti è
garantito da “Pronto Farm@cia”,
che risponde al numero verde
800.801.185, per chi non può

recarsi in farmacia: invalidi al
100%, disabili, non vedenti, per-
sone oltre i 65 anni, purchè con
ricetta redatta nelle ultime 24
ore. L’utente attiva il servizio
chiamando il numero verde e
all’operatore telefonico deve for-
nire alcune informazioni, tra cui
il consenso per la privacy.
Nelle ore notturne (dalle 20 alle
8.30) il servizio è garantito da
guardie giurate, guidate dal call
center di Pronto farm@cia, che
ritirano la ricetta e poi consegna-
no i medicinali urgenti prescritti.

Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
S. Damiano
S. Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco

MER 1

GIO 2

VEN 3

SAB 4

DOM 5

LUN 6

MAR 7

MER 8

GIO 9

VEN 10

SAB 11

DOM 12

LUN 13

MAR 14

MER 15

GIO 16

VEN 17

SAB 18

DOM 19

LUN 20

MAR 21

MER 22

GIO 23

VEN 24

SAB 25

DOM 26

LUN 27

MAR 28

MER 29

GIO 30

Dei Mille
Comunale 2
Centrale
S. Damiano
S. Teresa
Della Francesca
Comunale 1
S. Damiano
Dei Mille
Comunale 2

Centrale
Moncucco
S. Teresa
Della Francesca
Centrale
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Comunale 1
S. Damiano

Ecco i turni di giugno
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Attivo dal giugno 2003, l’URP, ufficio relazioni col pubblico, riflette sui dati dei molti contatti con i cittadini, affina e moltip

Due anni di relazioni con i cittadini, 

L’apertura dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (URP) non è stato
un semplice adeguarsi all’obbligo
di legge, bensì ha comportato un
progressivo cambiamento nell’or-
ganizzazione interna  e nel rappor-
to più diretto e trasparente con la
cittadinanza, come testimoniano
questi primi due anni di attività.
L’URP ha ricercato e attivato tutta
una serie di strumenti che favo-
rissero il proprio specifico compi-
to di ascolto e comunicazione con
i cittadini.
Un primo strumento è il CRM, un
software per la gestione  di segna-
lazioni e reclami che sta permet-
tendo di velocizzare la procedura
per il reperimento delle informa-
zioni nei diversi uffici e le rispo-
ste alle istanze dei cittadini .
Altro strumento è l’OpenCMS che
supporta gli operatori dell’URP

nello sviluppo e aggiornamento
del sito web del Comune, che -
com’è noto- viene gestito con
strumenti “open-source”, cioè
liberi da licenza. 

A questi strumenti si affiancano
poi quelli più ordinari per la realiz-
zazione di campagne informative
ai cittadini (opuscoli, volantini,
manifesti) e per la realizzazione
del Notiziario comunale.
Naturalmente, però,
non sono gli stru-
menti la soluzione
alle necessità infor-
mative e relazionali
del cittadino, sono
solo mezzi che
contribuiscono a
rendere più rapido,
razionale e control-
labile il lavoro
quotidiano. Grazie ad essi l’URP,
diventato il canale preferenziale
di comunicazione tra l’ente e il
cittadino, ha costantemente
monitorato il flusso dei propri
utenti, affinando di volta in volta
gli elementi statistici utilizzati.
I dati raccolti, aggiornati al 21
maggio 2005, consentono alcuni
punti di riflessione, importanti
soprattutto per sviluppare azioni

d’intervento “preventivo” da parte
dell’ente: capire cioè dove vi è stata
carenza di informazione preven-
tiva, che ha generato incertezza
nei cittadini e porvi rimedio.
Nel presentare i dati più signifi-
cativi, occorre premettere che si è
andati via via arricchendo il moni-
toraggio di parametri utili.
L’istituzione a partire dall’aprile
2004 del mercoledì “giornata del
cittadino” e il conseguente rior-
dino degli orari di apertura al
pubblico del servizio sono stati
sino ad oggi raffrontato con gli
altri giorni della settimana sia per
quanto concerne l’affluenza di
pubblico di ogni giorno sia dell’af-
fluenza per fasce orarie. I dati del
2004 evidenziano un afflusso
maggiore il martedì (apertura al
pubblico nelle 4 ore mattutine)
rispetto al mercoledì (apertura
al pubblico dalle 9 alle 19), con
preferenza della fascia oraria che

va dalle 9 alle 11. Ad
un primo impatto il
dato ha ovviamente
destato curiosità negli
stessi operatori, che, in
seconda analisi, si sono
resi conto che la spie-
gazione va cercata in
due aspetti: il primo è
che il martedì è prece-
duto da due giorni di

chiusura del servizio, il secondo è
che il mercoledì sono aperti
contemporaneamente tutti gli altri
servizi, cui il cittadino si può diret-
tamente rivolgere.
I dati del 2005, fino al 21 maggio
compreso, registrano invece un
cambio di tendenza a favore del
mercoledì: insomma, il cittadino
sfrutta sempre più la giornata in
cui ha adisposizione tutti i servi-
zi del Comune.
Rispetto alle tipologie di richie-
sta dei cittadini e la loro distri-
buzione nel corso del tempo, si
notano alcune concentrazioni che
fanno riflettere. Se è ovvio che tra
maggio e giugno le richieste in
merito all’ICI sono prevalenti,
data la scadenza di pagamento e
l’ampiezza del target interessato,
un’analisi più attenta delle speci-
fiche richieste può evidenziare
aspetti comunicativi da migliora-
re preventivamente. Ascoltare cosa
chiede il cittadino su quel proble-

ma diventa sempre più la base su
cui costruire le campagne infor-
mative e perfezionare i servizi di
supporto, come è per il nuovo
servizio di calcolo dell’ICI via web,
presentato a pag. 2.
Ma non solo. Un altro esempio
può chiarire: gli operatori hanno
rilevato dai dati raccolti che tra
gennaio e marzo molti cittadini
chiedevano interventi di manu-
tenzione delle
strade, richieste
che tra aprile e
maggio si sono
del tutto azzera-
te, con l’inizio
del piano di rifa-
cimento dei
manti stradali.
Da questo
semplice dato si
trae una conclu-

sione operativa concreta: cercare
di rendere noto a tutti i cittadini
il piano annuale di interventi, non
appena approvato. L’URP sta speri-
mentando davvero il vantaggio
reciproco di un canale sempre
aperto di comunicazione da e per
il cittadino.
Al di là dei proclami, questa inte-
razione stretta può migliorare la
qualità della vita di tutti.

Parlare ai “media”
pensando ai cittadini

Le attività dell’ufficio stampa

L’ufficio stampa del Comune è tutt’uno con l’URP… e non è cosa da
poco. La possibilità di operare in sinergia e in tempo reale, avendo
chiara comunque la distinzione tra le funzioni dei due uffici, in quan-
to l’URP comunica con il cittadino e l’ufficio stampa con i media,
consente di utilizzare canali aggiuntivi per arrivare tempestivamen-
te nelle case con informazioni di pubblica utilità.
L'ufficio stampa, dunque, ha funzioni simili - seppure con un campo
più delimitato - a quelle di una "agenzia giornalistica":  individua,
rende leggibili e divulga attraverso i media, tutto ciò che dentro l'isti-
tuzione comunale rappresenta una "notizia". I “sacri testi” del gior-
nalismo affermano che una notizia deve avere valore di novità rispet-
to all'esistente e rilevanza per la vita del cittadino. Compito dell'uf-
ficio stampa è pertanto quello di individuare le "notizie": eventi della
vita comunale, dal convegno alla conferenza culturale, eventi e dibat-
titi. Questo comporta un rapporto costante con le fonti interne. Nel
contempo, rimane a disposizione dei giornalisti che possono chiedere
notizie specifiche in tutti i possibili ambiti e per fornire informa-
zioni utili alla realizzazione di articoli. 
I “comunicati stampa” sono i tipici prodotti dell’ufficio, sono i fatti
in veste giornalistica. Altro prodotto tipico sono gli inviti a confe-
renze stampa nel corso delle quali le notizie vengono spiegate diret-
tamente ai giornalisti dei quotidiani, periodici, radio e tv.
Il monitoraggio delle notizie in termini di feed-back è fondamen-
tale per capire se e come il messaggio è giunto a destinazione, quali
conseguenze ha generato e con quale intensità e quali diverse moti-
vazioni dovevano essere utilizzate. Un dato per tutti: sulla base
delle richieste dei servizi e degli amministratori, nel 2004 sono stati
elaborati 310 comunicati stampa, fonte di ben 1.101 articoli pubbli-
cati su varie testate.

Chi arriva in Comune, nota i nuovi cartelli, una rinno-
vata segnaletica interna ed esterna, scelta in base a crite-
ri funzionali ed estetici. L’URP ha seguito il progetto nell’ot-
tica di rendere più facile e sicuro l’accesso ai vari uffici
comunali, nonchè di offrire una comunicazione coordi-
nata e omogenea. L’intervento riguarda principalmente
la sede centrale di piazza Battisti, la Scuola di musica, il
parco di Villa Fiorita  e l’Auditorium civico. I lavori si
concluderanno nella prima metà di giugno.

Occhio al cartello!

Contatti sportello URP per giorni della settimana

Ogni contatto coi
cittadini aiuta a

comprendere
i reali bisogni

di informazione
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ltiplica gli strumenti e gli spazi di comunicazione, allo sportello o via sito web

ni, un dialogo prezioso
Brugherio, città che in qualche
modo può dire di averlo inven-
tato, cerca un nuovo Difensore
civico. Questa figura posta a tute-
la del cittadino nei confronti
della Pubblica Amministrazione
fu delineata dalla legge italiana
nel 1990 –come facoltà per gli
enti locali. Ma la spinta venne,
oltre che dalle esperienze euro-
pee dell’Ombusdam, dalle inizia-
tive del nostro concittadino
Alberto Bertuzzi, che speri-
mentò le prime forme di inter-
vento a tutela del cittadino
contro ritardi, inadempienze o
inutili burocrazie della Pubblica
Amministrazione. Oggi possia-
mo dire che il difensore civico
è una figura presente nella
maggioranza degli
enti locali, cono-
sciuto dai cittadini
e utile anche per le
stesse amministra-
zioni, che dalle sue
relazioni annuali
possono avere un
importante termo-
metro dei rapporti cittadino-
amministrazione. Compito di
nominare il difensore civico è del
Consiglio comunale, con una
maggioranza dei due terzi. Nella
storia brugherese due persone
hanno ricoperto questo delicato
incarico: Luciano Rossi prima,
per due mandati, e Benedetto
Bruscia, difensore civico uscen-
te. Ora è necessario procedere a
una nuova elezione e per Statuto
è prevista la presentazione di
autocandidature: a tal fine, il
Comune ha pubblicato un appo-
sito bando e le domande saran-
no accolte dal 1 al 30 giugno. Per
proporsi,  occorre “offrire, per
particolari esperienze nel campo
amministrativo, garanzia di indi-
pendenza, obbiettività, serenità
di giudizio, imparzialità e prepa-
razione giuridico-amministrati-
va”. Nessun titolo particolare è
richiesto, dunque.
L’incarico è incompatibile con
altri rapporti con il Comune, sia
politici (assessori, consiglieri…),
sia di lavoro.

Il Difensore Civico dura in cari-
ca quanto il Consiglio comu-
nale che lo ha eletto e non può
essere confermato che una sola
volta.
Ma quali sono le funzioni che
questa carica dovrà svolgere?
In generale dovrà occuparsi dei
rapporti tra cittadino e ammini-
strazione, mentre non può, né
deve, curare eventuali contenziosi
tra privati cittadini (al proposi-
to, ricordiamo che dall’11 giugno
sarà attivo uno sportello di
consulenza legale gratuita ai citta-
dini). Pertanto –recita il bando,
“interviene presso l'amministra-
zione comunale, gli enti e le
aziende da essa dipendenti, per
assicurare che il procedimento

amminis t rat ivo
abbia regolare
corso;  rileva even-
tuali irregolarità,
negligenze o ritardi,
valutando in rela-
zione alle questioni
sottoposte al suo
esame anche la

rispondenza alle norme di buona
amministrazione e suggerendo
mezzi e rimedi per l'eliminazio-
ne delle disfunzioni rilevate; può
intervenire anche di propria
iniziativa, segnalando abusi,
disfunzioni, carenze e ritardi
dell'amministrazione verso i citta-
dini; svolge inoltre funzioni di
controllo degli atti di Consiglio
e Giunta; è presidente di diritto
della Commissione tecnica per i
referendum comunali; ha anche
il compito di verificare la legitti-
mità del diniego o differimento
dell’accesso ai documenti comu-
nali nei confronti dei cittadini”.
Il bando completo, che contiene
le indicazioni per i dati da inse-
rire nella domanda e le modali-
tà di presentazione della stessa, è
disponibile sul sito del Comune
(www.comune.brugherio.mi.it)
e all’albo pretorio.
Per ogni informazione, rivolger-
si all’ufficio Segreteria generale,
per telefono (039.2893.217/
.394) o mail (segreteria@comu-
ne.brugherio.mi.it).

Dall’1 al 30 giugno aperto il bando comunale

Difensore civico,
cercasi candidato

Tutela il cittadino
da ritardi e abusi

delle pubbliche
amministrazioni

Spazi comunali, un nuovo regolamento per utilizzarli
Il Consiglio comunale, nella seduta del 16 maggio ha appro-
vato il nuovo Regolamento per l’utilizzo degli spazi di proprie-
tà del Comune. Una regolamentazione organica della materia
non era più rinviabile, sia per ragioni di trasparenza, sia per
uniformare criteri e procedure, così da rendere questi spazi una
risorsa per tutto il territorio. In dieci articoli, il Regolamento disci-
plina criteri e modalità di concessione delle sale, al fine di valo-
rizzarne l’utilizzo “destinandole, oltre che a proprie attività isti-
tuzionali, di norma a iniziative di particolare rilevanza cultura-
le e sociale organizzate da enti e istituzioni pubbliche, da asso-
ciazioni o da altre realtà qualificate nel territorio” (art. 1).
Le sale individuate come utilizzabili per eventi e manifestazioni
pubbliche sono otto (vedi a fianco) e per ciascuna di esse viene
specificato il tipo di concessione: le associazioni di volontaria-
to iscritte ai registri e le scuole vedono riconosciuta la possibi-
lità di usufruirne gratuitamente, così come gli altri soggetti le

cui iniziative siano patrocinate dall’Amministrazione comunale.
Negli altri casi, c’è un tariffario approvato dalla Giunta, tenuto
conto dei costi di gestione. La domanda va presentata almeno
quindici giorni prima dell’iniziativa, in Comune. I concessionari
dovranno assumersi la responsabilità di un uso corretto da parte
di tutti i partecipanti. Una novità prevista è la facoltà offerta a
partiti politici e liste civiche di utilizzare gratuitamente due volte
l’anno la sala Giunta o Consiglio, tranne nei periodi di
campagna elettorale, in cui peraltro vige un apposito regola-
mento. Il testo del regolamento completo può essere visiona-
to e “scaricato” dal sito del Comune.

Quali sono
gli spazi
comunali

SALA CONSIGLIO COMUNALE • SALA GIUNTA

AUDITORIUM CIVICO • SERRA DE PISIS

SALA BIBLIOTECA • GALLERIA EPSOSIZIONI

SEDI CONSULTE • CASA DEL VOLONTARIATO

Cinque nuove sezioni del sito
www.comune.brugherio.mi.it, il Comune che non chiude mai

Da fine 2003 il Comune è sul web, in questo anno
e mezzo molti cittadini hanno utilizzato i servizi
del sito e non hanno mancato di far pervenire
suggerimenti e pareri agli operatori URP, che si
occupano dell’aggiornamento e sviluppo. Grazie
alle sollecitazioni e, perchè no, anche ai compli-
menti, il sito è stato costantemente aggiornato nei
suoi contenuti e arricchito di notizie in tempo reale.
Ma non solo. Sono state sviluppate alcune nuove
sezioni, che vi presentiamo.
Statuti e Regolamenti comunali - Modulistica.

Di indubbia
utilità per i
cittadini in
termini di
tempo e spes-
so anche di
costi, le trova-
te nell’area Il
Comune. La

sezione contiene  regolamenti e moduli, raggrup-
pati per argomenti. Verrà completata entro il 2005.
Arte
Presente nell’area Cultura e tempo libero, è svilup-
pata in due sezioni, Gli artisti e Le mostre, con
l’intento di segnalare e promuovere tutte le mostre
patrocinate dal Comune e di presentare gli artisti
che operano a Brugherio contribuendo a promuo-
vere la dialettica culturale sul nostro territorio. Molte
sono le immagini che accompagnano il materiale
descrittivo; ci sono interviste agli artisti realizzate in
esclusiva per il sito. La sezione è in continuo svilup-

po: contiamo sul contributo di artisti e dei cittadi-
ni sensibili al tema.
Animali
Pensata con lo scopo di promuovere l’adozione di
animali ospiti nel canile di riferimento per Brugherio,
e di segnalare eventuali smarrimenti dei propri
animali al fine di facilitarne il recupero, oltre a dare
le informazioni utili per chi ha un animale dome-
stico. La trovate nell’area Città e ambiente.
1943-1945: la Resistenza
In occasione del sessantesimo della Liberazione, su
sollecitazione e con il contributo della sezione loca-
le dell’ANPI, la nuova sezione raccoglie materia-
le sulla resistenza brugherese (testimonianze, docu-

menti, immagi-
ni, articoli e
approfondimen-
ti). La trovate
nell’area La città.
Ricerchiamo
altri contributi
per renderla
sempre più un
archivio esau-
riente e un
“monumento
virtuale” alla
memoria.

“ICI on-line”
Dei nuovi servi-

zi di calcolo dell’ICI abbiamo già parlato a pag. 2.
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Mense scolastiche: dar da mangiare ogni giorno a 2.500 bambini e ragazzi, ma anche promuovere l’educazione alimentare

Trecentocinquantamila pasti, che fame!
Cos’è e come funziona il servizio di “refezione scolastica” a Brugherio.
Tutto quello che c’è da sapere per iscriversi il prossimo anno
scolastico.

Mangiare a scuola, ecco un ser-
vizio importante e delicato che il
Comune garantisce.
L’anno scolastico che sta termi-
nando vede la scadenza dell’ap-
palto con la ditta “Serist”, inizia-
to nel ‘99. È in corso la gara per
il nuovo appalto. Vedremo se
con la nuova gestione ci saranno
novità: nel caso, verranno comu-
nicate alle famiglie utilizzando
due strumenti informativi ormai
tradizionali, che usciranno a set-
tembre, Bussolascuola e Mensa
Notizie. Intanto possiamo tirare
le somme dell’anno trascorso e il
bilancio può ben dirsi positivo:
il servizio si è svolto con regola-
rità, senza “incidenti” alimentari
o disservizi. La prova migliore di
ciò è il giudizio positivo espresso
nelle riunioni della Commissio-
ne mensa, organismo composto
da genitori e insegnanti per vigi-
lare sulla qualità del “mangiare
in mensa”. Una soddisfazione, se
si pensa che per i 2.500 alunni
sono stati predisposti nell’anno
qualcosa come 350.000 pasti.
In qualche circostanza si è ricor-
si alla distribuzione di “pranzo al
sacco”, a causa di lavori imprevi-
sti e urgenti  nelle cucine.
In vista del prossimo anno scola-
stico, ricordiamo che il servizio
di refezione scolastica è rivolto a

tutti gli alunni  delle scuole del-
l’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado statali di
Brugherio.
La tariffa a pasto è di 3,75.
Due le tariffe ridotte in base alla
situazione economica certificata
con l’ISEE: 2,00 (per fascia
ISEE tra 7.250,00 e 
5.358,34), 1,00 (per fascia
ISEE sotto 5.358,34).
Occorre iscriversi al servizio,
compilando e riconsegnando
una scheda in distribuzione da
settembre presso l’ufficio
Istruzione e nelle scuole. Il
modulo sarà nuovo e servirà per
fornire al Comune tutte le infor-
mazioni anagrafiche necessarie e
per sottoscrivere condizioni e
modalità di pagamento.

A proposito,
ricordarsi di paga-
re in tempo i bol-
lettini è fonda-
mentale per
garantire una
costante entrata
nelle casse comu-
nali ed evitare agli

uffici un lungo lavoro di solleci-
to per i  ritardatari (attenzione,
al  secondo sollecito per la stessa
retta non pagata verranno adde-
bitati interessi legali e spese di
spedizione; poi il regolamento
prevede i decreti ingiuntivi per
recuperare le somme).
Per accedere alle agevolazioni è
necessario presentare la doman-
da entro il 15 settembre  all’uffi-
cio Istruzione, corredata dalla
dichiarazione ISEE, così da
avere applicata l’agevolazione
dall’inizio dell’anno scolastico.
Per chi presenterà la domanda
successivamente (ma entro il 31
marzo) vedrà applicata la relativa
riduzione dal mese successivo
alla sua presentazione. Per quan-
to riguarda la gratuità, questa è

riconosciuta in casi eccezionali,
che sono segnalati dal servizio
Attività sociali, a cui rivolgersi
per avere tutte le informazioni
(tel. 039.2893.287).
Agevolazione anche per chi ha tre
figli contemporaneamente iscritti
al servizio di refezione. Se il più
piccolo frequenta un nido comu-
nale la riduzione è prevista, ma
occorre una richiesta espressa.
Il menù viene consegnato a tutti
gli utenti all’inizio dell’anno sco-
lastico e le eventuali variazioni
vengono comunicate attraverso le
direzioni didattiche. Controllo e
vigilanza sulla qualità del servizio
sono compiti del Comune, che
ha una prorpia tecnologa alimen-
tare, Elena Saglia. Ma anche di
genitori e insegnanti, attraverso la
Commissione mensa.
Per le diete speciali, se durature,
occorre la certificazione del medi-
co specialistica (allergologo per
intolleranze e allergie alimentari).
Se la richiesta è per periodi infe-
riori a due mesi è sufficiente quel-
la del pediatra. Se la richiesta di
una dieta speciale è legata a  moti-
vi religiosi o di carattere etico-filo-
sofico, occorre che il genitore pre-
senti un’autocertificazione.
Per altre informazioni,  il nume-
ro della referente dietologa è lo
039.2893.277. L’ufficio istru-
zione è aperto al pubblico lune-
dì e mercoledì dalle ore 9 alle
12.30 e mercoledì anche dalle
ore 14.15 alle 19.

A mangiar bene
…si impara!

Piatti biologici
Da gennaio un piatto biologico a setti-
mana. Nel menù estivo: pasta olio e
grana; risotto con i piselli; minestra
estiva con pasta; risotto con erbette.
Frutta mista
Nelle tre scuole medie, a dicembre,
settimana della frutta mista:i i ragaz-
zi hanno potuto scegliere il frutto
più gradito. Da qui, un sondaggio che
ha portato alla decisione di lasciar
scegliere la frutta, una volta alla setti-
mana, a partire da metà febbraio.
Frutta anticipata
Le scuole elementari Fortis e Corridoni
hanno sperimentato da gennaio
l’anticipazione della frutta a metà matti-
na, previa consultazione dei genitori
(l ’80% si è detto favorevole).
Gradimento un po’ sì e un po’ no.
Visita al centro cottura
Dodici classi hanno visionato il centro
cottura di Agrate, erano tutti molto
attenti ed interessati. Al progetto erano
legate lezioni in classe sull’importan-
za del consumo di frutta e verdura.
Settimana del pane
Proposti una serie di prodotti da forno:
pane pugliese, grissini all’olio, pane
di Altamura, crackers, pane siciliano.
Il più gradito? Il pane pugliese!
Menù etnici e regionali
Tre esperienze: ligure, cinese e laziale.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 2004-05
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La nuova legge regionale incarica i Comuni di stabilire i criteri per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Quanti bar e ristoranti a Brugherio?

La legge li chiama “esercizi di
somministrazione di alimenti e
bevande” e per la prima volta li
considera un’unica categoria. Noi
li conosciamo come bar, ristoran-
ti, latterie, sale da the…
Il Comune è chiamato a rivede-
re i criteri per le autorizzazioni,
decidendo in piena autonomia se
adottare una linea restrittiva o una
più liberista. L’argomento è ogget-
to di discussione, in cui sono coin-
volti la Commissione comunale e
gli operatori commerciali brughe-
resi, per i quali sono in program-
ma una serie di incontri con
l’assessore alla partita. Ci sono
dunque i luoghi idonei per espri-
mere pareri e orientamenti;
cerchiamo ora di farci un’idea del
nuovo quadro di riferimento,
scendendo nel dettaglio delle novi-
tà di legge, così che il dibattito
possa avere come base informa-

zioni chiare e certe.
La legge regionale
(n. 30/2003),
“Disciplina delle
attività di sommi-
nistrazione di
alimenti e bevande”
prevede (all’art. 9)
che i Comuni,
entro 180 giorni
dall’emanazione  da
parte della Regione
degli indirizzi gene-
rali, stabiliscano i
criteri relativi al rila-

scio delle nuove autorizzazioni,
con delibera del Consiglio comu-
nale, sentito il parere della
commissione comunale. La
Regione ha votato gli indirizzi a
metà maggio, mantenendosi sulle
generali, lasciando così ai Comuni
un vastissimo margine di discre-
zionalità.
I criteri comunali da stabilire
hanno validità triennale. I
Comuni devono favorire una
equilibrata dislocazione sul terri-
torio delle attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande,
assicurando che  tutte le zone
siano adeguatamente servite in
funzione del tipo di utenza speci-
fica, tenendo conto di un adegua-
to livello di accessibilità agli
esercizi. È possibile definire anche
aree di particolare interesse
ambientale, storico, archeologico
e artistico - culturale nelle quali
porre limitazioni o divieti.

I limiti numerici alle autorizza-
zioni  possono essere stabiliti “al
fine di garantire che i pubblici
esercizi possano operare con
adeguati livelli  di produttività e
concorrenzialità” e limitatamen-
te a “zone del proprio territorio
sature dal punto di vista dell’of-
ferta”. Di conseguenza la fissazio-
ne di limiti numerici non può
essere la regola generale né avere
lo scopo di inibire la concorren-
za. Per determinare i criteri la legge
chiede di tener conto di alcuni
elementi, quali l’andamento
demografico della popolazione,  e
la quantificazione di domanda e
offerta.  I trasferimenti nella
stessa zona  sono atti dovuti (ferme
restando le norme urbanistiche,

sanitarie e la sorvegliabilità),
mentre quelli fuori zona sono
da valutare. Non vengono indi-
cati criteri per l’individuazione
delle zone, per cui i Comuni
hanno la massima discrezionali-
tà.  I criteri possono anche indi-
viduare zone per attività stagio-
nali (tra due e sei mesi).
Vediamo ora cosa dice la legge sui
criteri comunemente utilizzati in
base alle precedenti normative.
Distanze. Il ricorso a tale crite-
rio è stato espressamente limitato
ad alcuni casi eccezionali e cioè
“solo a fronte di motivata esigen-
za volta ad evitare addensamenti
di traffico, di disturbo alla quiete
o alla sicurezza pubblica o simili
e comunque non a scopo di limi-

tare la concorrenza” (art. 7).
La stesso vale per il criterio del
“limite numerico”, utilizzabile solo
“in relazione  a zone del proprio
territorio sature dal punto di vista
dell’offerta”. Dimostrare la satu-
razione dell’offerta non è cosa faci-
le: il concetto è significativo in una
società statica, molto meno in una
realtà dinamica quale la società
moderna in continua evoluzione.
Anche il rapporto esercizi/abitan-
ti non appare più utilizzabile
alla luce della nuova normativa.
La questione, com’è evidente, si
presenta quindi assai complessa:
il Comune ha deciso di avvalersi
anche di un consulente (lo Studio
Pianificazione Distributiva del dr.
Gualtiero Tonella).

Nuove regole in diversi settori
L’amministrazione comunale ha variato alcuni regolamenti

Non è solo il mondo di bar e ristoranti a essere inte-
ressato a cambiamenti. In questo periodo sono inter-
venute variazioni che riguardano alcuni settori del
commercio locale. Vediamoli.
Ad aprile la Giunta ha adottato un regolamento
in materia di media distribuzione, cioè le attività
con superficie di vendita tra 251 e 2.500 mq. Le
norme riguardano i criteri e il procedimento per
esaminare le domande di apertura di nuove attivi-
tà, in conformità alle direttive di urbanistica
commerciale previste dal piano regolatore (PRG).
Per quanto riguarda parrucchieri ed estetisti ci sono
novità, per adeguarsi alle novità legislative e nell’ot-

tica di combattere l’abusivismo che affligge questo
specifico settore commerciale in misura rilevante.
Ora le attività sono normate in due distinti rego-
lamenti ed è abolito il parametro numero eserci-
zi/numero abitanti. Di rilievo, la decisione sulle nuove
distanze che la legge prevede oggi solo per i parruc-
chieri e le abolisce per gli estetisti. La nuova misura è
stata fissata, dopo ampio dibattito, in 125 metri.
In itinere anche il nuovo regolamento per la conces-
sione delle aree comunali alle attività di spettaco-
lo viaggiante: la bozza approvata ad aprile dalla
Giunta è stata sottoposta alle associazioni di cate-
goria per il parere richiesto dalla legge.



12 SICUREZZA - SPORT
Si chiamano “civic” e aiuteranno i bambini ad attraversare le strade 

“Nonni alle scuole”, più sicurezza

La Consulta per lo sport si rinnova
Novità per lo storico organismo di coordinamento e promozione dell’associazionismo sportivo brugherese

A febbraio il
Consiglio comu-
nale ha approva-
to il nuovo rego-
lamento della
“Consulta comu-
nale per lo sport”,
per favorire il
coinvolgimento e
la partecipazione

dell’associazionismo sportivo riconosciuto che opera sul
territorio. La Consulta avrà poteri consultivi e proposi-
tivi per la promozione e programmazione sportiva e del
tempo libero, il mantenimento, utilizzo e sviluppo delle
strutture sportive comunali, l’organizzazione di manife-
stazioni a sostegno delle associazioni sportive. Anche le
associazioni non riconosciute e i gruppi amatoriali saran-
no invitati alle assemblee sui temi che li coinvolgono.

Due i nuovi organi: oltre all’Assemblea e al Presidente, è
previsto il Comitato operativo (vedi box), creato apposi-
tamente per favorire un ruolo di coordinamento maggio-
re con la complessa rete associazionistica esistente sul terri-
torio, oltre che esprimere pareri su tematiche consuete
(quali l’assegnazione di palestre e la concessione di contri-
buti).
La seconda novità è la figura di Segretario coordinatore,
individuata all’interno del Comitato e nominato dal
Presidente, che svolgerà un ruolo di costante comunica-
zione e raccordo tra i componenti del Comitato, le asso-
ciazioni sportive e l’amministrazione.
Un fronte di lavoro su cui il Comitato lavorerà è quello di
promuovere nuove manifestazioni di ampio respiro. Alcune
prime idee -ma non le sole- sembrano mirare ad appun-
tamenti annuali che diano la possibilità di conoscere e avvi-
cinare discipline sportive e per il tempo libero magari meno
praticate in città ma altrettanto popolari e di richiamo,

nuove per il territorio. La buona riuscita della pista per
il pattinaggio su ghiaccio potrebbe essere replicata, mentre
per l’autunno è allo studio un evento che abbia per prota-
gonista il mondo delle due ruote a motore: cross freesty-
le, supermotard e mini moto.

Comitato operativo 2005

Paleari Angelo assessore delegato • PRESIDENTE

Morella Mario AC Brugherio • SEGRETARIO COORDIN.
Campara Livio Polisportiva CGB
Isella Luca ASD Colibrì Dance
Padovano Antonio AS Sanda
Pozzi Luigi Ciclistica Brugherio sportiva
Raffa Carlo CAI Brugherio
Vitali Annalisa Centro Olimpia comunale
Valli Patrizia Consigli di istituto scolastici
Baldo Mario funzionario Istruzione-sport

Partita
del cuore

Data: domenica 12 giugno, h 17.
Luogo: campo di San Damiano.
Cosa: una partita di calcio.
Perchè: per aiutare il piccolo

Vincenzo, segnalato dall’associa-
zione “L’amore del bambino”.
Questa la carta di identità della
“partita del cuore”, terza edizio-
ne. Sul campo di viale S. Anna
scenderà la Nazionale Artisti
Tv e stelle dello sport, opposta
a una rappresentativa brughere-
se. L’evento, che ha fini benefici
, è organizzato dall’associazione
commercianti di San Damiano,
col patrocinio del Comune.

Il 12 giugno nel campo di san Damiano

La sicurezza della città è interesse
di tutti, in particolare se riguarda
i nostri figli. Per garantirla occor-
re sì un servizio professionale, ma
anche la diretta partecipazione dei
cittadini stessi, nelle forme e nei
modi più idonei. Con questo spiri-
to, l’amministrazione ha appro-
vato nei giorni scorsi il “Progetto

civic - Nonni alle scuole”, un rego-
lamento per disciplinare la figu-
ra del “civic”, che presetrà assi-
stenza all’entrata e uscita di alcu-
ne scuole, per aiutare bambini e
ragazzi ad attraversare la strada.
Non sostituiscono il lavoro dell’a-
gente, cui la legge attribuisce preci-
se competenze e prerogative.
Semplicemente sono il segno
tangibile di un sistema di sicurez-
za urbano allargato e partecipa-
to. Nonni che aiutano, ma anche

insegnano una “cultura della sicu-
rezza”. Il bando verrà pubblicato a
metà giugno, la selezione avverrà a
luglio, l’avvio effettivo del proget-
to, dopo un corso di formazione è
previsto per ottobre/novembre.
L’iniziativa ha volutamente un
carattere sperimentale, pronta ad
adeguarsi alle nuove esigenze a al
tipo di risposta dei citatdini stes-
si. Possono fare domanda i residenti
di età comrpesa fra i 50 e i 70 anni.
Informazioni alla Polizia locale.

Il prossimo autunno entrano
in servizio i primi volontari.
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Libri, ma non solo: palazzo Ghirlanda non chiude nei mesi estivi, ma rilancia con le iniziative di “Aria condizionata”

La biblioteca, una compagna per l’estate

Cresce sempre più l’interesse degli
utenti verso i servizi offerti dalla
nostra biblioteca. Ciò rafforza la
bontà di alcune scelte strategiche
operate in questi ultimi anni, in
particolare la convenzione tra i
sistemi bibliotecari del Nord-Est
(di cui fa parte Brugherio), del
Vimercatese e del Melzese, che
prevede lo scambio gratuito di libri,
e lo sviluppo di servizi on-line.
Nel primo caso va precisato che già
da molti anni era attivo un servi-
zio gratuito di reperimento in

due/tre giorni di materia-
le con sede in una delle
biblioteche del sistema
Nord Est e della biblioteca
Sormani di Milano. La
convenzione non fa altro
che ampliare, dunque, il
servizio interbibliotecario
gratuito.  Resta a paga-
mento il reperimento di

libri da altre biblioteche naziona-
li e internazionali, al fine di copri-
re le spese postali e gli eventuali
oneri delle biblioteche prestanti.
La “Biblioteca on-line” -
www.biblioclick.it - compie ormai
un anno, e consente via web di
“entrare” virtualmente in bibliote-
ca e consultare il catalogo dei libri,
dei CD e dei film disponibili. Non
solo: una password rilasciata ad
ogni utente iscritto consente la
prenotazione di documenti al
momento non disponibili: al rien-

tro, i bibliotecari  avvisano con una
telefonata.  È visibile la situazio-
ne di ciascun utente (prestiti in
corso, richieste, prenotazioni e
prestiti interbibliotecari, con possi-
bilità di annullo laddove non inte-
ressassero più). La richiesta di
prestito permette di “bloccare” a
proprio nome dei titoli per tre gior-
ni, entro i quali si deve passare in
biblioteca per il ritiro.

“Ti è piaciuto di più il libro o il film?”
Quante volte ci siamo posti la doman-
da… Proviamo a ragionare sul feno-
meno del cinema che si ispira alla
letteratura (quasi la metà dei film!):  ecco
tre appuntamenti estivi da non perdere.

BIBLIOTECA

Orario estivo: 28 giugno-10 settembre

Anche per il 2005 la biblioteca resterà ininterrottamente aperta per tutta
estate, con i servizi disponibili al pubblico (visione e/o prestito di rivi-
ste, libri, film, cd musicali, documentari, navigazioni in rete, per non
parlare del piacere di girovagare tra gli scaffali senza fretta…).
Cambia solo l’orario al pubblico, che dal 28 giugno al 10 settembre sarà:

Bambini protagonisti, tra Superelle
e l’eterna magia di H. C. Andersen

Binario: viaggio
tra libro e cinema

due appuntamenti estivi che la biblioteca offre  ai più piccoli

Il baule volante: incontriamo Hans Christian Andersen.
Impossibile rinunciare alla “tentazione” di onorare l’anniversario della nascita di
Hans Christian Andersen. Una meraviglia che suggestiona l’animo di una
biblioteca incline alla fiaba per la sua insostituibile valenza psicopedagogia, moti-
vo che è alla base de “Il baule volante”, un ciclo di appuntamenti riservati ai bambi-
ni dai 6 ai 10 anni. Dedicato al setaccio non tanto dell’opera narrativa, quanto della
ricchissima collezione di ritagli, offre spunti, suggestioni, rivelazioni per giocare
un po’ con la fantasia planando nell’una o nell’altra fiaba, accompagnati anche
dall’affascinante Favolosa vita di Hans Christian Andersen del Castoro Bambini.
Appuntamento a luglio, per tre mercoledì: 6-13-20, ore 20.30, con Patrizia Cattaneo
ed Elisabetta Cagnolaro. Naturalmente, in biblioteca!

Superelle 2005: eleggi il libro dell’estate.
Chi di voi non conosce Superelle? Chi non ha mai visto “stella, drago, faccina
dubbiosa e teschio”? Rimediate subito alla grave mancanza e partecipate all’edi-
zione 2005, un concorso a colpi di critica per eleggere il superlibro dell’estate
In lizza ci sono cento titoli, tra cui naturalmente figurano le fiabe di Andersen,
rappresentativi di tutte le fasce di lettura dai 6-7 ai 10-11 anni.
Vincerà il libro che avrà ricevuto i voti più alti dai piccoli lettori. Possono parte-
cipare tutti, adulti esclusi. Come? Semplice, basta iscriversi dal 15 giugno alla
sezione ragazzi o essere iscritti alla Biblioteca Civica e dotarsi del catalogo “Un
libro è … dalla biblioteca per te” in distribuzione in biblioteca e nelle scuole
elementari. Chi avrà letto, e votato, almeno quattro libri sarà premiato come
Superlettore in una festa conclusiva che si terrà il 24 settembre all’Auditorium
comunale. Serata speciale di letture e voti: il 15
giugno ore 20.30. Ti aspettiamo!

Dedicato ai “remigini”.
La biblioteca dedica la sera del 7 settembre a bambi-
ni e ragazzi che inizieranno la prima elementare o
la prima media: letture scelte per iniziare la nuova
scuola con il sorriso sulle labbra. Ore 20.30.

Libri da tutte le biblioteche e richieste on-line: ecco i
nuovi servizi che trovi a palazzo Ghirlanda

martedì 9-12.30 14-19 venerdì 9-12.30
mercoledì 14-19 sabato 9-12.30
giovedì 14-19 domenica e lunedì: chiusa
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Trentadue poemi visivi, in questo
consiste “Intelligence Services”,
mostra aperta in biblioteca dal 29
giugno al 27 luglio, curata dall’as-
sociazione culturale ST-Art. Le
tavole dell’artista portoghese
Angelo Ferreira de Sousa, parten-
do da immagini e simboli diffusi
nella società contemporanea,
affrontano con l’arma dell’ironia e
dello humor questioni di politica
ed economia internazionale. Le
opere sono esposte in un percorso
che attraversa fisicamente la biblio-
teca, contaminandosi con il suo
patrimonio documentario. Anche
chi non ha dimestichezza con il
linguaggio dell’arte contempora-
nea potrà apprezzarle: l’artista ha
scelto un linguaggio, quello della
satira visiva, che offre con imme-
diatezza spunti per riflettere sui
temi d’attualità e i paradossi
della nostra società.
Per approfondire le provocazioni
satiriche mediante la forma della
poesia visiva il giorno dell’inau-
gurazione, il 29 giugno alle 18,
sarà presente Francesco Pavesi,
critico d’arte e curatore del cata-
logo,  che interverrà proprio sul
tema “La poesia visiva: al confi-
ne tra parola e immagine”.

Lorenzo Gatti, della St-art, parle-
rà di “Humor e ironia nell’arte”, il
13 luglio alle 21.
Precede la mostra un ciclo di
incontri, nei giorni 11, 18 e 25
giugno, di sabato, ore 10-11.30,
con tanto di punto colazione con
prodotti del commercio equo e
solidale, per promuovere un
consumo responsabile e critico. Il
commercio equo e solidale si carat-
terizza per la logica del rispetto
della persona, sia che si tratti del
piccolo produttore, contadino o
artigiano, sia del consumatore. Gli
incontri sono incentrati sull’Africa,
una realtà che nei Tg compare solo
in occasione di colpi di stato o di
stragi prive delle reali motivazioni.
L’11 giugno Raffaele Masto, gior-
nalista di Radio Popolare e auto-
re di “Io, Safiya” e “Libera”,
racconti di vite di donne africa-
ne che hanno lottato per ritrova-
re la propria dignità, racconterà
storie personali di uomini e donne,
di  bambini guerrieri e profughi
incontrati durante i suoi viaggi.
Il giornalista Pablo Trincia,  il 18
giugno, commenterà le notizie
dall’Africa traendole da canali
informativi alternativi, volti a
diffondere un'informazione a favo-
re dei "senza voce”, quali Peace
Report (www.peacereporter.net),
di cui è collaboratore, e MISNA,
missionary service news agency
(www.misna.org).
Il 25 giugno la performance di
ArtEventualeTeatro di Brugherio,
sui temi cari al commercio equo e
solidale, nella convinzione che “la
terra ha risorse sufficienti per i
bisogni di tutti, ma non per l’avi-
dità di tutti” (Gandhi).

Poesia visiva e storie d’Africa in biblioteca

Il nostro mondo
da guardare
con altri occhi

Altre due iniziative della biblio-
teca per promuovere una
coscienza più consapevole e
critica sulla realtà.
Un invito a stare dalla parte di
chi non ha voce.

Nel parco di Villa Fiorita il 28 e 29 giugno due appuntamenti imperdibili

Nel parco di Villa Fiorita l’8 e il 9 luglio l’11^ edizione di “Broostock” 

Brugherio a ritmo jazz

Erede della storica Mahavishnu
orchestra di John McLaughlin, dal
2001 questo incendiario insieme
di musicisti di New York City che
forma Mahavishnu project comin-
cia a rappresentare la sua esclusi-
va ma rispettosissima interpreta-
zione del repertorio classico della
Mahavishnu. La loro esecuzione
è tanto speciale da ricevere l’ap-
provazione e il benestare dello stes-
so maestro McLaughlin! Guidato
dallo straordinario batterista e
compositore Gregg Bendian,
coadiuvato da un fenomeno della
chitarra come Pete McCann, dal
bassista Chris Tarry e dal violini-

sta Rob Thomas. 
Suoneranno a Brugherio
martedì 28 giugno, alle 21.30.
La sera dopo, stesso orario,
appuntamento con “Portrait of
a lady”  dedicato a Joni
Mitchell, cantante e composi-
trice di culto ,
nonchè pittrice
di talento. Il
concerto ne
ripercorre con
grande leggerez-
za il percorso
jazzistico. Un
progetto ambi-
zioso e difficile,
una sorta di
scommessa che,
guarda caso,
solo un gruppo
di jazzisti qualificati e professio-
nali potevano accettare: due fra i

più titolati nomi del
jazz italiano contem-
poraneo, la straordina-
ria voce di Maria Pia
De Vito e l’esperienza
e bontà artistica rico-
nosciuta della premia-
tissima ditta Doctor
Three.
Info, ufficio Cultura:
tel. 039.2893.214 e-

mail: cultura@comune.brughe-
rio.mi.it; www.brianzaopen.com.

The Mahavishnu Project  e De
Vito/Rea/Pietropaoli: il brian-
za open jazz festival fa tappa
a Brugherio con due esibizio-
ni di spessore internazionale.

Brugherio a ritmo rock

Momento di aggregazione  e
protagonismo giovanile e anche
di proposte dal mondo del rock
emergente: questo è Broostock,
in programma l’8 e 9 luglio nel
parco di Villa Fiorita, dalle ore

21. Ingresso libero. Per la prima
serata spno attesi sul palco  i
Marjéna (World – Ethnic),
poliedrica miscela di eclettici
cantastorie, con un album all’at-
tivo, “Tutte le direzioni”.
Seguiranno i Muntanerada

(Musica popolare – folk), che
hanno scelto la strada della
semplicità degli strumenti tipici:
violino, organetto, flauto, chitar-
ra, baguet e percussioni. La secon-
da serata avrà come protagonisti i
Jamaica Red Stripe (Rocksteady):
voce maschile e femminile, chitar-
ra, contrabbasso, batteria, sax teno-
re, sax alto, tromba e pianoforte.
Chiuderanno gli EtnOrchestra
(tribale hip-hop drum'n'bass funk),
maghi del ritmo, capitanati dalla
voce senegalese di Jean Siré. Info:
ufficio Cultura e Urp.

La Piseri è già pronta a ricominciare
All’indomani dei saggi finali che
hanno chiuso l’intenso lavoro dei
corsi di quest’anno, la scuola di
musica Piseri già guarda al futu-
ro. Il prossimo anno scolastico
inizia a ottobre, con la rinnovata
offerta di corsi individuali e collet-
tivi, amatoriali e professionali, per
tutte le età. Le nuove iscrizioni
saranno a settembre, tra il 12 e il

23, mentre chi già la frequenta e
vuole reiscriversi lo deve fare
tra il 20 giugno e il 6 luglio. Per
conoscere nel dettaglio i corsi,
modalità e costi di frequenza o
anche solo per curiosare tra le
aule della nuova struttura di via
XXV aprile, la segreteria è aper-
ta dal martedì al venerdì, ore
15-18 (tel. 039.2893.535).

A settembre
ci sarà
un
laboratorio
sulla cetra
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Scopri il tuo quartiere
La Consulta Sud propone a tutti i cittadini del
quartiere di portare fotografie che caratterizzino
un luogo particolare, guardato “con gli occhi del
cuore e della fantasia”. Le foto (12x18) si raccolgo-
no in Consulta e al negozio “Vista In” al centro
Kennedy dal 1 giugno al 30 luglio. Il 25 settembre
ci sarà una mostra e per i partecipanti un ricono-
scimento. Info in Consulta, tutti i martedì sera. 

Musica popolare con “Canto antico”
Sabato 18 giugno alle 21 nel parco di Villa Fiorita,
concerto di musica etnica e popolare (pizziche,
tarantelle, tammuriate…) con il gruppo “Canto
antico”, fortemente impegnato nel valorizzare la
ricchissima tradizione mediterranea e delle mino-
ranze etniche e culturali. Organizza la “Coop. di
abitanti 25 aprile - Casa del popolo” in collabora-
zione con l’assessorato alla Cultura. Ingresso libero.

Stagione musicale
Lunedì 13 giugno chiude la sta-
gione musicale 2004-’05 orga-
nizzata dal teatro San Giuseppe
e dalla parrocchia S. Bartolomeo
in collaborazione con l’assessora-
to alla Cultura. L’appuntamento
conclusivo è con l’ucraino Choir
Cappella Oreja diretto da
Alexander Vacek. Un evento
organizzato in collaborazione
col Festival internazionale “La
fabbrica del canto di Legnano”. In
chiesa S. Bartolomeo, piazza
Roma, ore 21, ingresso libero.

Fiera IN-CREA, undicesima edizione
Musica, mercatino, animazioni per grandi e bambini, stand delle
associazioni, hobbismo, prodotti naturali: questo e altro è “Fiera
Increa”, evento ormai tradizionale e atteso. L’appuntamento al parco
Icrea è il 4 e 5 giugno. Due i concerti serali: sabato i Sulutumana e
domenica i Matrioska. Sabato alle 16.30 “ecoanimazione” sull’ener-
gia solare. Domenica: clownerie e animazioni alle 11, teatro alle
15.30, saggi di danza alle 17. Organizza l’associazione In-crea in col-
laborazione con assessorato alla Cultura e Consulta sud.

Brugherio ha
una gemella…
Si intensificano le relazioni di scam-
bio nell’ambito del gemellaggio tra
Brugherio e la città francese di Le Puy,
in Alta Loira.
Fino al 5 giugno la parrocchia San
Bartolomeo partecipa al pellegrinag-
gio in occasione del “Giubileo Grande
Perdono” di Notre-Dame di Le Puy.
In programma anche un incontro tra
il “nostro” teatro San Giuseppe e il
teatro Les Pléiades per uno scam-
bio di esperienze in ambito musicale
e artistico.
A settembre poi una delegazione uffi-
ciale di Brugherio sarà ospite a Le Puy
per la tradizionale festa del “Roi de
l’oiseau”. La città francese celebrerà
il quarantesimo anniversario del
gemellaggio con la tedesca Meschede
e avvierà una nuova relazione di
scambio con la città spagnola di
Tortosa.
A testimoniare la vivacità delle rela-
zioni c’è anche l’esperienza di
Valentina, una laureanda impegnata
in una ricerca di storia dell’arte medie-
vale. È appena tornata da Le Puy, dove
ha raccolto informazioni approfondi-
te sulla splendida cattedrale locale,
supportata con amicizia e competen-
za dai nostri gemelli francesi.

Cinema nel parco 2005
giugno
Martedì 21 Shark Tale
Giovedì 23 Le conseguenze dell’amore
Lunedì 27     Mi presenti i tuoi?
Giovedì 30 Il segreto di Vera Drake
luglio
Martedì 5 Lemony Sniket - Una serie di sfortunati eventi
Giovedì 7 Ma quando arrivano le ragazze?
Martedì 12 Manuale d’amore
Giovedì 14 Mare dentro
Martedì 19 Che Pasticcio Bridget Jones
Giovedì 21 Le chiavi di casa
Martedì 26 The Hitch, lui si che capisce le donne
Giovedì 28 Million Dollar Baby
agosto
Martedì 2 Tu la conosci Claudia?
Giovedì 4 Neverland
Martedì 9 Be Cool
Giovedì 11 Il Mercante di Venezia
Giovedì 18 Les choristes
Martedì 23 Le crociate
Giovedì 25 La febbre
Martedì 30 Guerre stellari episodio III

parco di villa Fiorita, ore 21.30

L’estate vivace di San Damiano
Anche quest’anno la Consulta Nord propone due
appuntamenti per animare l’estate: dal 7 al 20 giu-
gno la Festa paesana; dal 29 luglio al 28 agosto
Ballando sotto le stelle, serate danzanti in tutti i
week-end. Le manifestazioni organizzate dal
Gruppo sportivo Sandamianese si svolgono nell’a-
rea feste di viale S. Anna.

La mostra antologica di Giovanni Teruzzi, fino al 12 giugno

I n a u g u r a t a
sabato 21 mag-
gio, resterà
aperta fino al
12 giugno la
mostra del pit-
tore Giovanni
Teruzzi: cin-
quanta opere
che ripercorro-
no l’intensa e
lunga carriera
dell’artista bru-
gherese, dal
1953 al 2005.

La mostra è aperta dal martedì al sabato, ore 15-18, la domenica apre anche dalle
10 alle 12. Lunedì chiusa. La trovate nel rinnovato spazio della galleria esposizio-
ni di Palazzo Ghirlanda (Biblioteca, via Italia 27). L’ingresso è  libero.

Un’estate da gustare
Con questo numero
del Notiziario viene
distribuito “Estate
millegusti”, una
guida completa degli
eventi che anime-
ranno Brugherio nei
mesi di giugno,
luglio, agosto e set-
tembre.
A cura dell’ufficio
Attività culturali.
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