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In Lombardia entro il 2009 i PGT sostituiranno i piani regolatori generali

Un nuovo strumento per
il governo del territorio

Obbligatoria anche la valutazione ambientale strategica.

Tramonta una sigla storica, PRG,
impareremo a familiarizzare con
altre due, “PGT” e “VAS”. È la
novità introdotta dalla regione
Lombardia. Non più piano rego-
latore, ma “piano di governo del
territorio”. Entro marzo 2009 il
Consiglio comunale sarà chiama-
to ad approvare il nuovo piano, che
sostituirà definitivamente il PRG
in vigore dal gennaio 2006.
L’orientamento è quello di mante-
nere le scelte di assetto territoriale
appena adottate: l’idea della
“Brugherio che sarà” insita nel PRG
verrà mantenuta adattandola all’im-
postazione del nuovo strumento.
Non sarà solo un cambio di vesti-
to: il PGT, infatti, è composto da

tre elementi: il “documento di piano” che
vale 5 anni -cuore strategico delle scelte sulla
città-  un piano dei servizi e un piano delle
regole. Il tutto in un’ottica di costante adegua-
mento e aggiornamento. La seconda sigla,
VAS, sta a indicare la valutazione ambien-
tale strategica, cioè un processo che valuta,
in modo articolato, le conseguenze ambien-
tali, economiche e sociali del documento di

piano, per stabilire una sorta di “carico massimo”
che il territorio può sostenere. Non si esaurisce in
un processo preventivo, ma deve accompagnare tutta
la fase di attuazione degli interventi stabiliti, con un

monitoraggio continuo. La VAS non è
di competenza esclusiva dei tecnici, la
legge prescrive infatti la partecipazio-
ne di cittadini e associazioni attraver-
so forme diverse, quali incontri pubbli-
ci e forum. Brugherio approfitterà dell’a-
dozione del PGT per migliorare l’inte-
grazione delle proprie politiche locali
con quelle del territorio circostante,
in particolare i parchi sovracomunali,
la nuova scuola superiore confermata a
Brugherio, i servizi di trasporto col
prolungamento della metro verde.

Non più ICI sulla prima casa, così dispone il decreto legge
del 27 maggio, con effetto immediato, a partire già dalla
scadenza del 16 giugno. Si tratta degli immobili adibiti ad
abitazione principale e quelli equiparati in base al regola-
mento comunale di Brugherio. Sono escluse dal beneficio le
abitazioni, pur principali, di categoria catastale A1 - abita-
zione signorile, A8 - abitazioni in ville e A9 - castelli e palaz-
zi di eminenti pregi artistici o storici. L’abitazione princi-
pale è l'unità immobiliare in cui il contribuente dimora
abitualmente, comprese le pertinenze considerate tali dal
regolamento locale, anche se distintamente iscritte in cata-
sto, con un limite massimo di una sola unità per ognuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nonché per un’eventua-

le ulteriore unità appartenente ad una delle predette catego-
rie catastali per ciascuna abitazione principale. In effetti le
abitazioni principali possono essere più di una, e da quest’an-
no beneficeranno tutte dell’esclusione perché il regolamen-
to comunale considera alla stregua di principali le abitazio-
ni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il
secondo grado, purchè tale uso sia dichiarato.
Per stabilire l’abitazione principale, fa fede la residenza anagra-
fica, salvo casi particolari da provare con idonea documen-
tazione. Attenzione quindi al calcolo delle date: va consi-
derata non quella di acquisto della casa, ma la data della richie-
sta di residenza all’ufficio anagrafe: se ad esempio si acquista
un immobile il 10 aprile ma vi si trasferisce la residenza in

data 20 giugno l’imposta Ici sarà dovuta -e calcolata con
aliquota ordinaria- per tre mesi, da aprile a giugno, mentre
da luglio in poi l’abitazione è principale e quindi esente.
Ulteriori informazioni sul sito del comune e all’ufficio Tributi.

Prossima uscita a inizio
settembre. Sul sito del
comune la convocazione
della redazione aperta.

Ormai ci siamo abituati, ogni anno arriva un
numero del nostro Notiziario dalle caratteristi-
che un po’ particolari: una rassegna ragionata
di informazioni e notizie, che provengono dalle
molte scrivanie del palazzo comunale, curata
dall’ufficio relazioni col pubblico. Lo chiamiamo
numero “speciale” non per ambizione, ma perché
diverso, totalmente dedicato ai servizi che il comu-
ne offre e presidia, anche quelli di natura così ordi-
naria e spicciola che spesso sfuggono all’interes-
se dei giornali.

L’intento è duplice, da un lato informare i citta-
dini, veri referenti di ogni ufficio di Villa Fiorita,
dall’altro rendere più trasparente il lavoro, spes-
so non semplice, che i dipendenti comunali gesti-
scono giorno per giorno. I cittadini hanno a cuore
che Brugherio sia una città ben gestita, vivibile,
ed esprimono questa attenzione facendo arrivare
quotidianamente utili segnalazioni, che gli stes-
si uffici prendono in considerazione. Ma il rischio
per ognuno di noi è vedere solo un piccolo pezzo
della complessa attività di gestione di problemi
quali la raccolta dei rifiuti, la manutenzione della
città e quant’altro. Per una volta, grazie a questi
articoli, cercheremo di accompagnare i cittadi-
ni “dall’altra parte della scrivania” e mostrare loro
in che modo questi aspetti vengono programmati,
finanziati e gestiti. Emergenze comprese.

Un numero di taglio istituzionale, dunque, che
apre un altro canale di dialogo con tutti i citta-
dini: già nelle precedenti cinque edizioni ho avuto
modo di ascoltare apprezzamenti da parte non
solo degli addetti ai lavori, ma dei cittadini stessi.

Con questo numero il notiziario va in ferie,
appuntamento a settembre, con nuovo direttore.
Buona estate, dunque: le occasioni per uscire di
casa le trovate nel calendario allegato, con  gli
appuntamenti di una ricca stagione per tutti i gusti.

Carlo Cifronti, sindaco

Numero istituzionale
alla sesta edizione

ALL’INTERNO: inserto speciale
con tutti gli appuntamenti dell’estate

Le abitazioni principali non pagano più l’ICI

IN ALLEGATO:
il nuovo Statuto

Primo bilancio del lavoro di
riqualificazione di alcune aree
verdi cittadine, con interventi sulle
fontane, posa di giochi e attrezza-

ture sportive, ma anche
panchine, tavoli, cesti-
ni…
L’ufficio tecnico ha pre-
parato una relazione
sullo stato dei lavori tut-
tora in corso, disponibile
sul sito del comune.
Nel giornale, alcune
immagini tra le più
significative sugli inter-
venti già terminati.

TARSU, si paga a luglio
La distribuzione degli avvisi di pagamento per
la TARSU (tassa rifiuti) è in ritardo.
I contribuenti non devono preoccuparsi della
scadenza 31 maggio: pagando la prima rata
entro il 31 luglio non avranno alcuna sanzione.
L’amministrazione si scusa per il disguido, non
dipeso dagli uffici comunali, ma da una tardiva
trasmissione alle Poste da parte dell’agente di
riscossione, Equitalia Esatri S.p.a.

venerdì 13 dalle ore 17.00 alle ore 24.00
Saggi di fine corso (ArtEventualeTeatro)
luogo: auditorium civico
organizzatore: ArtEventualeTeatro - Ass. alla Cultura

sabato 14 ore 20.00
Rassegna Altra Stagione - Paesaggi, una passeggiata tra il visibile e l'invisibile 
luogo: parco Increa  su prenotazione 039.2893214-363
organizzatore: teatro San Giuseppe - Ass. alla Cultura

sabato 14 nel pomeriggio
Sandamianifestiamo - green volley
luogo: centro sportivo Sandamianello - viale S. Anna
organizzatore: a.s. Sanda Volley - Ass. Commercianti San Damiano - Ass. allo Sport

domenica 15 tutto il giorNO
Sandamianifestiamo - green volley
luogo: centro sportivo Sandamianello - viale S. Anna
organizzatore: a.s. Sanda Volley - ass. commercianti - San Damiano Ass. allo Sport

domenica 15 pomeriggio
Gara ciclistica giovanissimi
luogo: vie cittadine
organizzatore: Brugherio Sportiva - Ass. allo Sport

domenica 22 dalle ore 16.00 alle ore 23.30
Spettacolo di danza ottocentesca 
luogo: piazza Roma 
organizzatore: AVIS di Brugherio 

martedì 24 ore 21.30
Cinema nel parco - “Step Up 2”
luogo: parco Villa Fiorita
organizzatore: teatro San Giuseppe - Ass. alla Cultura

Col nuovo decreto legge del governo sono esenti le prime case

Verde e fontane
in buona salute
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Mancano da sanare ancora 240 situazioni

Brugheresi allineati
tra fisco e anagrafe

Statuto, la costituzione locale

Dal marzo 2007 l’anagrafe sta
conducendo l’operazione di “alli-
neamento” dei dati personali e
tributari. Per 2.700 cittadini, infat-
ti, ci sono incongruenze, legate per
lo più alla presenza del secondo o
terzo nome che incidono sul codi-
ce fiscale. L’operazione è indispen-
sabile per far partire la carta di iden-
tità elettronica e per evitare ai citta-
dini problemi legati alle difformi-
tà di dati. La decisione è stata quel-
la di evitare ogni adeguamento d’uf-
ficio e di invitare tutti i cittadini,
con appuntamento personalizzato,
per valutare insieme cosa fare, se
richiedere un nuovo codice fiscale
o procedere alla cancellazione
anagrafica dei nomi oltre il primo.
A fine aprile sono state sistemate
2.100 posizioni, comprese quelle
in cui è stato sufficiente correggere
errori materiali, grazie alle ricerche
effettuate anche con il richiedere ai
vari comuni, italiani e stranieri, gli
atti integrali di nascita. Mancano
all’appello circa 240 cittadini, che
non hanno risposto né all’invito né
al sollecito, l’ufficio ora procederà
con una convocazione formale
mediante notifica, dopo di che sarà
costretto a procedere all’allinea-
mento forzato dei dati.
L’anagrafe ha voluto anche testare

il sistema di convocazione e gestio-
ne della problematica, invitando i
cittadini a compilare un questio-
nario di gradimento, anonimo. Dei
circa 300 che si sono prestati, emer-
ge un quadro di grande soddisfa-
zione: i “voti” sono dall’8 al 10 e la
valutazione dei singoli aspetti
(convocazione, efficienza e profes-
sionalità, cortesia) sono attestate sul
molto e moltissimo nel 97% delle
risposte. I rilievi critici sollevati
concernono la logistica della sede,
in particolare i locali della sala d’at-
tesa.
A questo proposito, il servizio
Demografici sta studiando il
completo rinnovo del sistema
“tagliacode”, a favore di una solu-
zione completamente informatiz-
zata che permetterà un migliora-
mento della gestione delle attese,
oltre che un monitoraggio più raffi-
nato che potrà dare preziose indi-
cazioni sull’organizzazione degli
sportelli.
Infine, dietro le quinte i servizi
demografici proseguono passo a
passo il cammino di informatizza-
zione dei passaggi di informazio-
ni tra enti, recentemente le varia-
zioni anagrafiche vengono inviate
all’ASL e all’Istat in modo tele-
matico.

Lo Statuto rappresenta una vera
e propria “carta costituzionale
locale”, racchiude  principi e
norme fondamentali per l’orga-
nizzazione e la “vita” dell’ente.
Ogni comune se ne deve dota-
re: Brugherio ha adottato il
suo primo statuto tra fine ’91 e
inizio ’92. Col passare del tempo
sono emerse più volte ragioni
tecnico-legislative e politiche per
modificarlo: per tre volte il testo
è stato cambiato, nel 1995, nel
1996 e nel 2001. Recentemente
di nuovo si è posta la necessità di
un’ulteriore modifica: pochi gli
adeguamenti obbligatori alle
nuove norme, più rilevanti inve-
ce le modifiche di sostanza.
Prima di approdare in aula per
la votazione definitiva, il 27
marzo, per due anni e mezzo ha
lavorato un’apposita commis-
sione consiliare formata da
rappresentati di tutti i gruppi

politici presenti in Consiglio.
Dopo ben 47 sedute, la commis-
sione ha licenziato la proposta defi-
nitiva del nuovo testo da sotto-
porre al Consiglio. Tecnicamente
non si tratta di una riscrittura
completa dello statuto, ma di una
lunga serie di modifiche al prece-
dente testo, che viene così non
abrogato ma corretto. Integrazioni
e aggiunte che sono state analiz-
zate in aula una per una: procedura
che può appa-
rire macchi-
nosa e
complessa, ma
che è posta a
garanzia della
più ampia
democraticità,
in analogia
con quanto
previsto in
Parlamento
per le modifi-

VITA ISTITUZIONALE

che costituzionali, anche lo Statuto
viene votato con procedure e
maggioranze particolari.
Il testo completo del nuovo
Statuto, in vigore dal 18 maggio,
è allegato a questo numero del
giornale, abbiamo pensato fosse
buona cosa farlo avere ad ogni
famiglia di Brugherio. Si apre con
una dichiarazioni di principi e si
articola successivamente in otto
titoli che regolano i diversi aspet-

ti della vita comunale, gli
organi di governo e quel-
li di partecipazione, l’at-
tività amministrativa e
finanziaria, gli uffici e il
personale, per un totale
di 116 articoli. Chi voles-
se aver conto dell’am-
pio dibattito consiliare,
trova i verbali integrali sul
sito del Comune, nella
sezione Delibere dello
Sportello al cittadino.

STATUTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONI 

DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 29/02/2008 E N. 19 DEL 27/03/2008

COMUNE DI BRUGHERIO
(Provincia di Milano)

In arte vigili

Quasi conclusi gli appuntamenti personalizzati.

Non solo multe, questo il messaggio che la
Polizia locale vuol lanciare ai cittadini, pro-
muovendo il proprio ruolo di servizio, di
informazione e di tutela della città. Per ren-
dere più amichevole una visita alla sede di via
XXV aprile, i nostri vigili hanno pensato di
arricchire la propria collezione di quadri
d’autore, che nei prossimi giorni sarà installa-
ta con gli ultimi preziosi arrivi. È l’occasione
per farci una visita, per il puro gusto di vede-
re qualcosa di bello. Naturalmente, gratis…
multe permettendo!Le due sagome presto vigileranno su un patrimonio di quadri di valore
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Una gioiosa meraviglia illumina-
va i volti dei tanti organizzatori della
terza Festa dei popoli di Brugherio,
e non solo per la presenza nume-
rosissima di persone di tutti i colo-
ri. L’iniziativa, graziata dal meteo
con un tempo finalmente sereno,
ha registrato sì un’affluenza record,
ma soprattutto ha creato una due
giorni di vera convivenza e inte-
grazione. Molti sono stati
gli ingredienti di questo
cocktail ben riuscito, il più
importante dei quali è
l’ampia partecipazione nel
preparare e organizzare
questo momento. La festa,
infatti, non è un evento

promosso da
pochi a favore di
cittadini e

migranti, ma un punto di confluen-
za di tante iniziative spontanee,
messe assieme da un gruppo di
lavoro, fatto da uffici comunali,
scuole, associazioni, comunità
migranti, gli stessi che durante tutto
l’anno lavorano per un coordina-
mento delle diverse azioni sul fron-
te dell’intercultura.
I soggetti che insieme hanno dato

vita al
r i c c o
program-
ma del
10 e 11
magg io
sono stati
ancor più
d e l l o
s c o r s o
a n n o ,
comprese

alcuni che, saputo della festa, si sono
proposti e offerti, per cantare qual-
che gospel, preparare un banchet-
to espositivo per raccontare il
proprio paese, suggerire la parte-
cipazione di gruppi musicali. Un
flusso continuo di persone ha popo-

lato l’area feste, partecipando alle
iniziative, visitando i banchetti espo-
sitivi; più di cinquecento le cene
multietniche servite, preparate non
già da catering specializzati, ma dalle
comunità migranti stesse, orgogliose
di far gustare sapori tipici della loro
terra, nei quattro menù, asiatico,
africano, latinoamericano e italia-
no. Sapori dal mondo anche nelle
due merende, preparate “a molte
mani”, migranti, volontarie dell’o-
ratorio, commercio equo e solida-
le. Non solo cibo nella kermesse,
ma un pot-pourri di occasioni
per conoscere, socializzare, diver-
tirsi, ascoltare musica da ogni ango-
lo del mondo, e anche riflettere:
l’integrazione tra culture e popola-
zioni diverse è una vera e propria
sfida culturale di questi tempi. La
festa è stata il culmine di un lungo
lavoro partecipativo, che ha stimo-
lato e favorito un sano protagoni-
smo: basti pensare a quanti migran-
ti hanno collaborato alla realizza-
zione del libretto sui sapori del
mondo o hanno inviato le proprie
testimonianze di migrazione messe
poi in scena come vera e propria
rappresentazione teatrale. Gli orga-
nizzatori non vogliono fare l’elen-

co di tutti quelli che hanno contri-
buito, per paura di dimenticare
qualcuno: la lettera di ringrazia-
mento del sindaco è stata inviata
più di 150 soggetti! La soddisfa-
zione per il buon esito spinge a
guardare avanti con maggior fidu-
cia. Il 2008 è l’anno europeo del
dialogo interculturale, oltre che il
60simo anniversario della

Dichiarazione universale dei dirit-
ti dell’uomo: ad autunno ci saran-
no altre occasioni pubbliche per
tener viva la sensibilità di una
Brugherio che, a giudicare da quan-
to vissuto alla festa dei popoli,
mostra un’apertura, una disponi-
bilità e un impegno fattivo che
fanno davvero ben sperare per il
futuro.

Popoli in festa a Brugherio,
il futuro è l’integrazione

Grande successo per la Festa dei popoli 2008: in crescita i soggetti coinvolti, coordinati dal gruppo di progetto

La manifestazione del 10 e 11 maggio ha coronato un anno di lavoro sul fronte dell’intercultura.

Due fontane di Brugherio,
prima e dopo gli interventi di riqualificazione
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Chi sceglie l’ecologico pagherà meno oneri di urbanizzazione 

Parlare di risparmio energetico e di
tutela dell'ambiente oggi signifi-
ca non solo parlare di riduzione dei
costi economici, ma anche della
concreta salvaguardia del nostro
pianeta. Più precisamente, con
questo concetto va inteso sia il
diverso utilizzo di tecnologie adat-
te a ridurre i consumi di energia
necessari alle attività umane perché
in grado di trasformare l'energia da
una forma all'altra in modo più
efficiente, sia la modifica dei
processi finalizzati alla diminuzio-
ne degli sprechi.

Molto si può fare e si deve
fare a livello locale per
contribuire a questo
cambio di rotta inciden-
do in tutti gli aspetti possi-
bili. In questa direzione si

colloca l’iniziativa dell’ammini-
strazione di Brugherio, volta a
promuovere e agevolare coloro che
propongono in ambito edilizio
soluzioni tecnologiche conformi
alla bio-edilizia ed al risparmio
energetico, in alternativa all’im-
piego delle tecniche costruttive
abitualmente utilizzate. Questa
scelta produce un più elevato livel-
lo di vivibilità dell’ambiente urba-
no e di qualità degli edifici resi-
denziali, commerciali, terziari e
produttivi. In che termini queste
soluzioni vengono incentivate?

Semplice, con la riduzione degli
oneri di urbanizzazione. Questo
prevede l’articolo 26 delle norme
tecniche di attuazione del piano
regolatore, un premio alla proget-
tazione e realizzazione di edifici
definiti “ecologici”, sicuri, che
risparmino energia, che abbattano
l’inquinamento e che minimizzi-
no l’impatto ambientale del
costruito. Al di là del concreto
vantaggio per il costruttore ecolo-
gico, questa norma punta a inver-
tire un’abitudine e creare gradual-
mente una nuova cultura attenta
all’ambiente. Ora, per essere effi-
cace, la norma deve passare in
Consiglio comunale, dove verran-
no stabilite le percentuali di scon-
to e i parametri di riferimento a cui
legare la misura dell’incentivo.

Risparmio energetico, incentivi
per i biocostruttori

CITTÀ

Il piano (PII) per San Cristoforo
Interessata la zona ovest della nostra città

Il programma integrato di intervento
San Cristoforo, in variazione al piano
regolatore, riguarda un'area collocata ad
ovest del territorio comunale, in buona
parte non edificata. Al momento c’è
una proposta iniziale che contiene
importanti indicazioni recepite dal
Consiglio comunale.
Innanzitutto l'individuazione di
8010mc destinati al piano di zona per
l'edilizia economica e popolare, che
affiancheranno la realizzazione di allog-
gi in edilizia libera e di edilizia conven-
zionata, consentendo così la disponibi-
lità di un ventaglio di proposte abitative
offerte a prezzi differenziati. Poi il versa-
mento da parte dell’operatore delle risorse
economiche relative alla realizzazione della
scuola media in via Bernina; da parte del
comune gli interventi di viabilità, che preve-
dono un rifacimento del tratto di via San
Cristoforo, la realizzazione del nuovo tratto

via Monte Cervino e la realizzazione di una
rotonda all'intersezione di via San Cristoforo
e via Monte Cervino. Ultimo aspetto di rilie-
vo previsto nella proposta la realizzazione e
cessione di quattro spazi sociali destinati a
risolvere situazioni di disagio abitativo.

Su elettrodotti
e antenne telefoniche
il comune si scopre
con le mani legate

Due vicen-
de, lo stesso
esito nega-
t i v o .
Questo in
sintesi lo
s t a t o
de l l ’ar t e
delle batta-
glie giudi-

ziarie che il comune ha intra-
preso sulla questione dell’in-
quinamento elettromagneti-
co di antenne per telefonia e
condotte elettriche. L’8 apri-
le il tribunale di Monza ha
nuovamente e definitivamente
rigettato la richiesta di appli-
care la misura cautelare
dell’interramento delle linee
elettriche, di proprietà Terna,
Enel, Edison e Aem.
L’amministrazione ha ritenuto
a questo punto di non prose-
guire nella fase di merito.
Secondo il legale del comu-
ne, l’unica possibilità per
riaprire un nuovo procedi-
mento cautelare sarebbe uno
studio scientifico che docu-
mentasse l’eventuale aumen-
to di incidenza di leucemia
infantile in Brugherio. Gli
uffici stanno valutando la

possibilità di affidare quest’in-
dagine epidemiologica.
Sul fronte antenne, tre i giudi-
zi amministrativi in corso:
contro la Vodafone per l’in-
stallazione dell’impianto di
telefonia mobile in via
Marzabotto, e contro la TIM
per l’impianto in via Galilei.
Il Consiglio di Stato ha respin-
to l'appello del Comune contro
la decisione del TAR di acco-
glimento dell’istanza di
sospensiva presentata dalla
Vodafone e ha accolto i due
appelli della Telecom,  ponen-
do così un’ipoteca definitiva
su tutti e tre i procedimenti.
Più in generale, è tutta la
giurisprudenza del Consiglio
di Stato ad essere orientata
negativamente nei confronti
delle istanze e degli interessi
di cui sono portatori i comu-
ni in questa delicata e spino-
sa materia. Dunque, anche
per questi procedimenti il
comune ha rinunciato ad
aprire la fase di merito.
L’esito di queste cause pone un
problema più generale, sulla
reale portata del potere dei
comuni nella gestione del
proprio territorio.

Esiti giudiziari sfavorevoli, abbandonati i contenziosi

TAR e Consiglio di Stato danno ragione ai gestori

La norma è prevista nell’attuazione del PRG passerà in
Consiglio comunale per diventare operativa.

Proseguono i lavori di riqualificazione di
Villa Brivio, parco storico di Baraggia:
viabilità interna, arredi e messa in sicu-
rezza dell’originario muro di cinta.
Merita una visita!
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Firmato l’accordo, si chiude
il contenzioso Comune-Gatti

«Le parti hanno convenuto sulla neces-
sità di sedare gli animi, riconducendo la
diatriba politica su canali meno esacer-
bati, ristabilendo così un confronto poli-
tico che si impegnano, per il futuro, a
mantenere su binari anche appassiona-
ti ma corretti; il Gatti ha precisato, infat-
ti, che non aveva alcuna volontà offen-
siva o diffamatoria nei confronti dell'am-
ministrazione comunale, del sindaco, sig.
Cifronti, dell'assessore Corbetta e dei
funzionari Laino e Nizzola.
È stata pertanto trovata una positiva
mediazione in grado di risolvere la
controversia. Le parti hanno convenu-
to che il confronto politico dovrebbe esse-
re sempre costruttivo e mai sfociare nel

personale, anche per non svilire l'attivi-
tà politica.
Il sindaco e il vicesindaco hanno espres-
so e confermato la propria stima nei
confronti dell'ing. Peppino Gatti, padre
di Adolfo Gatti; stima già espressa in
occasione della sua commemorazione nel
Consiglio Comunale.
Con questa positiva mediazione le parti
auspicano che, per il futuro, il confron-
to politico possa vivere di scambi di
opinioni che, sia pur appassionati ed acce-
si, rientrino sempre in un reciproco e
dignitoso contesto, nel rispetto delle indi-
vidualità e delle posizioni personali, senza
mai sfociare in offese gratuite o di
astiosa ripicca».

Si conclude con una transazione la vicenda legale che ha visto coinvolta
l'Amministrazione Comunale di Brugherio contro Adolfo Gatti e la Signora
Alessandra Cairoli. Lo scorso 15 maggio le parti hanno firmato un docu-
mento che ha chiuso il contenzioso giudiziario. Ecco il testo:

Nella seduta del 6 maggio
scorso il Consiglio comu-
nale ha approvato la propo-
sta di definizione delle
nuove aree in ampliamento
al Piano di zona consortile
vigente e in variante parzia-
le al piano regolatore. Si
tratta al momento di una

proposta del comune al CIMEP,
cioè il Consorzio intercomunale
milanese per l'edilizia popolare. La
proposta punta a calmierare il
mercato immobiliare residenzia-
le, individuando i perimetri dei lotti
da destinare all'edilizia economica
e popolare e allo stesso tempo crea-
re i presupposti per una politica
organica dell'edilizia popolare sul
territorio. In quest'ottica va letta la
proposta che prevede l'utilizzo di
90mila metri cubi che rispet-
to al fabbisogno di edilizia resi-
denziale rappresentano il 41%
di volumetria da destinare a
edilizia economica, cioè appe-
na sopra la quota minima
(40%) che la legge consente
di applicare. Già 47 mila mc
sono stati utilizzati nel 2004,
quindi la proposta si focalizza
su altri 33.500mc, ma sono stati
individuati due lotti, uno in via
Santa Margherita, dove la volu-
metria risulta di 9.500 mc, e

l'altro in via Magellano, dove la volumetria
è di 24mila.
Nei prossimi giorni il CIMEP si pronunce-
rà sulla proposta e nel caso di esito positivo
si procederà alla fase successiva di redazio-
ne del cosiddetto “planivolumetrico”, cioè la
definizione puntuale dell’azzonamento dei
lotti con l’individuazione delle opere di urba-
nizzazione.

La decisione del Cimep è prevista entro metà giugno

Per il piano di zona
la parola al consorzio

Prosegue il forum sull’edilizia, aperto ai contributi di tutti
Costruire assieme un regolamento comunale… è
possibile? La sfida è stata lanciata dal settore Edilizia
del comune, che da un anno ha messo in funzione
un forum, dal sottotitolo: “ll futuro Regolamento
Edilizio e le future Norme Tecniche di attuazione
liberamente criticabili”. L’indirizzo per arrivarci è
http://ufficiotecnico.forumattivo.com e una volta
entrati la voglia prima di leggere e poi di parteci-
pare sarà immediata. Non solo per i professionisti

e tecnici del settore, ma per tutti coloro che voglia-
no, anche da semplici cittadini, dare il proprio contri-
buto. Questa forma di partecipazione attualmen-
te ha tre aree di discussione virtuale: l’efficienza ener-
getica, il regolamento edilizio in via di formazio-
ne e le norme tecniche di attuazione. Come in ogni
forum, i messaggi sono visibili a tutti, anche all’a-
nonimo visitatore. Per contribuire con propri messag-
gi, invece, occorre iscriversi scegliendo un “nomi-

gnolo”, il nickname. Per ragioni di sicurezza, non
certo di censura,  il forum è moderato: un tecnico
comunale vaglia i contributi dal solo punto di vista
della pertinenza al tema e della correttezza genera-
le, dopo di che li pubblica. L'aspettativa da parte
degli operatori del comune è grande: ampliare il
dibattito, accogliere contributi, ricevere indicazio-
ni. Questo –dicono- è garanzia non solo di traspa-
renza e partecipazione, ma anche di qualità finale.

Due i lotti
individuati:
via Santa
Margherita
e
via Magellano
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I lavori… sempre in corso

Garantire pulizia, efficienza e ordi-
ne di una casa comporta una serie
di operazioni e interventi, analo-
gamente questo vale per una città.
Non è facile farsi un quadro
complessivo delle diverse tipologie
di interventi: il cittadino di solito
punta lo sguardo sul singolo
problema, e questo è un bene
perché consente una vigilanza allar-
gata a decine di migliaia di occhi.
Però per una volta proviamo a
renderci conto, anche solo in gene-
rale, delle molte facce della manu-
tenzione del territorio.
Primo ambito, le strade, che sono
pressoché tutte del comune: manu-
tenzione significa aggiustarle e
periodicamente riasfaltarle. Ogni
anno l’amministrazione approva
un progetto con l’elenco delle vie
(vedi la tabella per il 2008) e con
gara d’appalto individua la ditta
che provvederà. Le strade vanno
anche pulite: i piani di spazza-
mento sono previsti nell’appalto
della raccolta rifiuti (vedi pagina a
fianco); i cigli vanno tenuti in ordi-
ne con sfalci e diserbi, compresi
nell’appalto del “verde”.
La copertura di buche viene gesti-
ta in parte dagli operai del comu-
ne, in parte da una ditta, tutte le
segnalazioni che arrivano dai citta-
dini vengono dirottate subito ai
responsabili tecnici e l’URP garan-
tisce una risposta in merito all’av-

venuto intervento
o a eventuali
problemi insorti.
Il comune possie-
de anche una serie
di edifici, le proprie
sedi e le scuole. Per
il loro buon
funzionamento, gli
uffici tecnici predi-
spongono tutti gli

interventi di manutenzione spic-
ciola, fabbro, idraulico, elettricista,
falegname, vetraio, lattoniere…,
anche qui in parte con personale
comunale e in parte con artigiani
individuati con le procedure di
legge. Su questo versante, un dato
va tenuto in considerazione, ed è
piuttosto sconcertante: il fenome-
no del vandalismo incide per circa
il 30% sui costi annuali.
Emblematico il caso del bar a
Increa, il cui tetto è stato danneg-
giato e poi rifatto ben quattro volte!
Queste emergenze scompaginano
non poco il lavoro di program-
mazione annuale.
La manutenzione ordinaria non
è ovviamente la sola, occorre
mettere in atto interventi più
radicali, da pianificare ogni
anno in base alle esigenze e alle
risorse, pur tenendo conto
anche qui delle emergenze.
Noto a tutti è il caso delle
zecche, che ha obbligato a inter-
venire con lavori di sistemazio-
ne del tetto della biblioteca e
successivamente del palazzo
comunale. Le non illimitate
disponibilità economiche porta-
no a dover posticipare alcuni
interventi, il cui elenco è in
tabella.
Strade, edifici, e poi? Per fortu-
na, il comune ha anche aree
verdi, i parchi e i giardini

pubblici. Un primo passo di
programmazione riguarda i tagli
dell’erba, il taglio dell’ambrosia
prime delle fioriture, naturalmen-
te solo sulle aree pubbliche, l’irri-
gazione che viene chiamata “di
soccorso”. Ad essi si aggiungono
gli interventi straordinari sugli albe-
ri, che vengono programmati a
rotazione in tutti i quartieri delle
città. Oltre alla squadra interna di
operai, tutti questi lavori sono
appaltati a cooperative sociali di
“produzione lavoro”, che garanti-
scono cioè l’inserimento lavorati-
vo di persone svantaggiate. È
una scelta dell’amministrazione,
volta a unire efficienza con solida-
rietà. In un cocktail che fino ad
oggi si è rivelato vincente.
Ci sono poi le quattro fontane
comunali: il reportage che rende
conto degli interventi effettuati è
disponibile sul sito del Comune.
E ancora: l’arredo urbano, e cioè
panchine, giochi per bambini,
attrezzature sportive, cestini.

Infine, uno sguardo
agli interventi più
visibili, che sono i
cantieri. Nella tabel-
la sono riportati quel-
li in corso o previsti a
breve termine. Qui la
chiave di lettura degli
interventi program-
mati è “a misura di
pedone”. Dalla piaz-
za a, la direzione è
quella di favorire la
vivibilità pedonale
della nostra
Brugherio.
Gli uffici tecnici
presidiano l’insieme
degli interventi ordi-
nari e straordinari,
provando il più possi-
bile a programmare,
ma attenti a garanti-
re il pronto interven-
to per situazioni
impreviste e di emer-
genza.

Asfaltatura strade:
via Moia da via Lodigiana al civico 87
via San Cristoforo da via Cervino a via Andreani
via Turati parcheggio vicino al vecchio cimitero
via Turati parcheggio all’incrocio lato ovest
via Turati incrocio con via Monza
Largo Donatoridi Sangue
via Sauro da viale Lombardia a via Galilei
via Manzoni da via Dante a via Baracca
via Pascoli da via Santa Caterina e viale Brianza
via Rodari da via San Francesco a via Moro
via Brianza da via San G. Bosco a via Pascoli
via Sciesa da via Dorderio da via Toti
via Dorderio da via Increa a via Calvi
Ciclabile da via Cajani a rotonda via Monza

Ripristino strade:
Via Don Minzoni da via Cajani
Via Cajani all’incrocio con via Don Minzoni

Marciapiedi:
via San Maurizio da via San Carlo e via Spluga
sul lato sud
via Manzoni da via Dante a via Baracca lato ovest
via San Giovanni Bosco da piazza Giovanni
XXIII a via A. Doria

Piazza della biblioteca: in corso i lavori di riqualificazione dello spazio di via Italia, per realizzare
una piazza arredata di circa 800 mq a uso soprattutto degli utenti delle biblioteca, ma aperta a
tutti i cittadini che vorranno sostare in un luogo tranquillo nel cuore della città. Fine lavori, previ-
sta per ottobre.
Manutenzione straordinaria edifici pubblici: rifacimento del tetto in biblioteca (concluso)
e in sala Consiglio comunale, con adeguamento normativo.

Rifacimento serramenti scuola media Kennedy (in corso).

Sistemazione 2° plesso Edilnord per sede provvisoria del nido comunale Torazza.

Abbattimento barriere architettoniche: si tratta della realizzazione di scivoli e rampe che favori-
scano l’accesso ai marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Rotatoria viale Lombardia/via Bindellera: in corso di realizzazione, con tombinatura di un tratto
di canale terziario Villoresi e spostamento dell’edicola in mattoni dedicata alla Madonna, in pros-
simità dell’incrocio, con restauro del monumento secondo le prescrizioni della Soprintendenza.

Rotatoria viale Lombardia e via Virgilio: inizieranno a breve i lavori. Come la precedente,
queste rotatori sono realizzate a cura della Società Autostrade, ma si inseriscono in un quadro di
lavori seguiti direttamente dal comune per la riqualificazione del tratto di viale Lombardia, compren-
denti la riduzione del calibro stradale, l’adeguamento della pista ciclabile e delle fermate bus ed il
completamento a verde.

Pista ciclabile di via Buozzi: entro l’estate iniziano i lavori, oltre al collegamento ciclopedonale
via Foscolo-via Marsala  (in prossimità della nuova scuola materna di via Dante) e via Foscolo-
via Kennedy (attraverso l’area verde esistente).

Altri lavori in corso: parcheggio di via Turati; passaggio pedonale in Via dei Mille da Cascina s.
Ambrogio a Via Incera; adeguamento della rete della pubblica illuminazione con sostituzione di pali
e armature obsoleti; adeguamento normativo degli impianti presso i cimiteri comunali.

I cantieri aperti in città

Manutenzioni pianificate 2008
Media De Filippo: ristrutturazione interna – gara in corso

Nido Torazza: ampliamento e ristrutturazione (finanziamento provinciale) – gara in corso

Scuola dell’infanzia Grimm: rifacimento del tetto – da valutare

Imbiancatura straordinaria delle scuole – da valutare

Manutenzione straordinaria impianti elettrici, termici e idraulici in vari edifici pubblici

Sistemazione degli archivi comunali - in progettazione

Installazione pannelli fotovoltaici scuola Don Camagni, De Filippo e Kennedy

Ristrutturazione di alloggio comunale a cascina Increa

Adeguamento normativo al magazzino comunale

Rifacimento dell’impianto elettrico del palazzo comunale

Spogliatoi Centro sportivo: sistemazione interna

Fornitura arredi scolastici in varie scuole

L’impegno per la cura e manutenzione della città, tra pianificazione ed emergenze, manutenzioni e nuove opere

Strade, edifici pubblici, aree verdi, fontane, arredi, scuole…, i cantieri non chiudono mai



7AMBIENTE
L’ufficio ambiente programma ogni anno gli interventi per fronteggiare i classici insetti estivi. Vediamo come.

Zanzare e mosche, vigilare e contenere

Drin. “Pronto, ufficio ambiente,
posso esserle utile?”. ”Mi ascolti:
siamo mangiati dalle zanzare e il
comune non fa niente, ha capito?”
Tante sono le chiamate, come le
mail e le segnalazioni dal sito,
che, con toni piu o meno gentili,
lamentano la fastidiosa presenza
delle zanzare e accusano il comu-
ne. Il disagio è comprensibile, ma
per una volta vogliamo far acco-
modare il cittadino che reclama
non di fronte alla scrivania, ma…
dietro. Metterlo a diretto contat-
to con la gestione del problema.
Ecco allora che da dietro la scri-
vania, si può vedere anzitutto che
gli interventi vanno programmati
con largo anticipo, predisponendo
un piano di interventi e destinan-
do specifiche risorse economiche.
Ma per ottenere che cosa? Non
certo il totale debellamento degli
insetti: si tratta pur sempre di una
presenza naturale, fastidiosa certo,
ma non pericolosa, salvo specifiche
allergie individuali. Con gli inter-
venti si cerca di contenere la ripro-
duzione entro limiti fisiologici,
utilizzando mezzi non dannosi per

l’uomo o per altri
animali.
Al cittadino
mostriamo il piano
2008: 29mila euro
stanziati –salvo
imprevisti ed
emergenze, ovvero
interventi extra -
per i servizi di

prevenzione e disinfestazio-
ne, gestiti tramite CEM
ambiente e affidati alla ditta
Ecotime di Bergamo.
Da aprile a ottobre, ogni
mese interventi antilarvali su
tutte le strade pubbliche
(caditoie, tombinature,
bocche di lupo), con un
prodotto a lento rilascio di

origine biologica, per la cronaca è il
bacillus thuringiensis, che debella
le larve di zanzara ma non ha effet-
ti nocivi.
Per la lotta alle zanzare adulte si
utilizzano invece irrorazioni con
insetticidi di origine chimica;
potendo intervenire sempre e
solo su aree pubbliche, da dietro la
scrivania si cerca di programmare
questi interventi tenendo conto di
molti fattori, in particolare le varie
iniziative estive programmate in
città. L’efficacia del prodotto non
supera i due giorni e in caso di piog-
gia l’effetto è annullato. Inoltre, la
nebulizzazione dev’essere localiz-
zata, non può essere fatta “a tappe-
to”. La soluzione cerca di tenere
insieme una programmazione di
azioni periodiche e generali sul terri-
torio, con interventi specifici per
determinati luoghi (scuole, aree
feste…) e iniziative.
La valutazione non è facile, la proli-
ferazione di zanzare varia a secon-
da del clima di ogni anno, anche se
è diffusa la sensazione che questi
animali siano “in crescita”, più resi-
stenti e che arrivino prima (e non
scompaiono coi primi freddi autun-
nali), benché su questo non vi siano
dati certi.
Perché non interveniamo sulle aree
private? ci chiedono. Perché non
possiamo, solo cerchiamo di fare
campagne informative e di sensi-
bilizzazione per favorire e stimo-
lare la collaborazione di tutti. Ci
sono interventi e comportamenti

che possono limitare la diffusione
delle zanzare: usare pastiglie contro
le larve in canali di scolo, tombini
e grondaie, evitare i ristagni d’ac-
qua perché qui vengono deposi-
tate le larve, inserire filamenti di
rame nei sottovasi. Per difendersi,
suggeriamo zanzariere, l’uso di
indumenti di cotone di colore gial-
lo e di prodotti insetticidi di origi-
ne naturale. È possibile anche
combattere le zanzare favorendo la
presenza di loro nemici naturali:

pesci rossi, o tinche o gambusie
nelle fontane, pipistrelli -un esem-
plare mangia anche mille zanza-
re a notte: chi vuole può installa-
re “bat-box” per questi animali; e si
possono piantare in giardino citro-
nelle, gerani e lavanda.
Mentre leggiamo l’elenco dei consi-
gli, suona di nuovo il telefono, ma
stavolta segnalano una presenza
anomala di mosche. Telefonata
preziosa, perché troppe mosche
concentrate sono un indicatore di

qualche possibile problema: nelle
settimane scorse, e come già succes-
so due anni fa, i comuni di
Brugherio e Monza, con la ASL,
hanno individuato l’allevamento
che non trattava adeguatamente la
pollina. Il pronto intervento, con
tanto di ordinanza perentoria, ha
risolto il problema.

Rifiuti, parte il nuovo appalto
Dal 1 giugno Brugherio, con altri 42 comuni dello
stesso bacino d’utenza, ha una nuova convenzio-
ne con CEM Ambiente SPA per la gestione asso-
ciata dei servizi di igiene urbana, fino al 31 maggio
2017.  Il nuovo appalto mantiene invariato l’im-
pianto generale, già collaudato, del servizio. Le
raccolte differenziate a domicilio dei rifiuti urba-
ni - umido, secco, carta, plastica e tetrapak, vetro,
lattine - restano quelle indicate nel calendario
distribuito a inizio anno. Anche la pulizia delle
strade, di parchi e giardini comunali, lo svuota-
mento cestini non cambiano. Il nuovo appalto
continua anche a prevedere –purtroppo, dobbia-
mo dire…- i servizi di rimozione delle discariche
abusive e di prelievo dei rifiuti abbandonati.
Quali le novità allora per gli utenti? Poche, ma ci
sono. Anzitutto il servizio di raccol-
ta degli imballaggi in vetro, che inizia
dalle 8, mentre le macchine spazza-
trici entreranno in funzione a parti-
re dalle 6.30, pur avendo divieto
di usare il soffiatore prima delle 7.
Inoltre, per la raccolta a domicilio
degli scarti vegetali è ora fissato un
limite massimo di materiale espo-
sto, pari a mezzo metro cubo. Il resto
va portato alla piattaforma ecolo-
gica di via S. Francesco fino a un

massimo di tre mc. Novità anche sul fronte dei
mercati: alle bancarelle saranno forniti sacchi in
plastica per la raccolta del secco, quelle di orto-
frutta saranno dotate di bidoni per l’umido.
Per avere informazioni e segnalare disservizi o
mancate raccolte, i cittadini sono invitati a rivol-
gersi al numero verde 800.342.266: risponde diret-
tamente il Centro servizi di CEM ambiente.
Sul fronte dei costi, purtoppo le novità sono
più pesanti, di circa il 23%: questo infatti il
maggior costo complessivo dell’appalto, rispet-
to al 2001. Hanno pesato non poco gli aumen-
ti del costo del carburante, oltre a quelli della
manodopera. A fronte di ciò, occorre sottoli-
neare un passo in avanti di prospettiva: la
gestione della raccolta rifiuti, pur restando speci-

fica per la nostra città, entra in
una logica di bacino, un territorio
sovracomunale di circa 350mila
abitanti: un primo vantaggio lo si ha
nella disponibilità dei tre nuovi
Centri servizi di Agrate, Bellusco e
Liscate, grazie ai quali i camion
faranno percorsi più brevi, riducen-
do così consumi e inquinamento.
La logica di condivisione prevede
anche un’ottimizzazione del calen-
dario delle raccolte nei vari comuni.

Interventi e monitoraggi in corso

Distinguere tra fastidi e pericoli: quando scatta un vero allarme?
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Trasporti, dopo gli aggiustamenti delle nuove gestioni, partono gli orari estivi, e non mancano attese novità

Muoversi coi mezzi, tra le novità estive
anche la nuova fermata di via Comolli

Brugherio ha vissuto una piccola
rivoluzione nel sistema dei traspor-
ti, con il cambio dei gestori e le
modifiche dei percorsi, dovuti alle
gare di appalto della Provincia di
Milano, che ha piena competen-
za in materia di trasporto pubbli-
co in forza di una direttiva europea
e di una legge nazionale.
Vediamo di fare un po’ di chia-
rezza sul nuovo quadro e informa-
re sulle situazioni che hanno crea-
to maggior confusione e disagio.
Per i collegamenti con Monza, il
nuovo gestore è la società Brianza
Trasporti, per il periodo 2007-
2013. Nata dal consorzio delle
vecchie sigle AGI, CTNM e TPM,
la società ha introdotto da e per
Monza la nuova linea Z203, che
sostituisce la vecchia “linea 3”. La
novità più rilevante è la prosecu-
zione del percorso dalla stazione

ferroviaria di Monza fino al
capolinea del metrò verde a
Cologno nord. Qualche
confusione ha destato il fatto
che, mentre alle fermate di via
Vittorio Veneto e via Filzi le
corse proseguivano tutte per
Cologno nord, non così per la

fermata di via De Gasperi. Alcune
corse da Monza facevano infatti
capolinea in via De Gasperi, per
poi ripartire per Monza. È succes-
so che alcuni utenti salissero sull’au-
tobus convinti di andare a
Cologno. Ora, con l’introduzio-
ne dell’orario estivo, valevole dall’8
giugno al 7 settembre, con sospen-
sione dal 4 al 23 agosto, vengono
semplificati i percorsi: da Brugherio
a Monza è sempre garantito il
passaggio alle fermate di via Filzi e
di via De Gasperi, mentre in dire-
zione Cologno la Z203 non passa
mai per via De Gasperi ma sempre
per via Filzi.
L’altra nuova società è la NET,
Nord Est Trasporti, che gestisce i
percorsi delle circolari (Z302 destra,
Z303 sinistra, Z304 unica), della
linea Vimercate-Cologno (Z323)
e Cernusco-Cologno (Z305).

Le linee delle
circolari non
hanno subito
grossi cambia-
menti nei
percorsi e negli
orari, però è
bene ricordare
che il collegamento con il cimite-
ro di via San Francesco d'Assisi è
garantito solo dalla circolare unica
Z304, in determinate fasce orarie
8:54-11:30 e 14:06-16:06 (vedi
tabella 1).
Il collegamento con l’ITSOS di
Cernusco per gli studenti è garan-
tito dalla linea Z305, Cernusco-
Cologno nord, ma solo in deter-
minati orari.
Infine, una buona notizia per i
cittadini di San Damiano, che
erano in attesa della nuova ferma-

ta di viale Lombardia/via
Comolli della linea Z323
Vimercate-Cologno. Il
comune aspettava solo il
nulla osta provinciale, che
è arrivato il 6 giugno. La
nuova fermata, in entram-
be le direzioni, entrerà
in funzione a partire dalle

ore 10.00 di lunedì 16 giugno.
Ogni cambiamento porta con sé
qualche problema organizzativo,
all’inizio occorre un periodo di
assestamento. È utile che tutti i
cittadini abbiano i riferimenti
per ottenere informazioni e anche
far pervenire segnalazioni per
disservizi. Ci sono i numeri verdi
delle due società di gestione:
800.778.857 per Brianza Trasporti,
mentre NET risponde allo
800.905.150. Segnalazioni e recla-
mi possono essere fatti anche per

via telematica: Brianza Trasporti ha
un apposito link nel proprio sito,
http://www.brianzatrasporti.it/Cus
tomerCare/Segnalazioni/tabid/109
9/Default.aspx, mentre NET
mette a disposizione l’e-mail:
info@nordesttrasporti.it. In secon-
da battuta si può fare riferimento
alla Provincia di Milano, Ufficio
relazioni col pubblico
(http://www.provincia.milano.it/ur
p/scrivi-urp.html) oppure all'as-
sessorato alla Mobilità e Trasporti
(tel. 02.7740.3900-3901-3793;
e-mail: ufficiostampa.matteuc-
ci@provincia.milano.it).
Sul sito del comune di Brugherio,
sezione “Muoversi e viaggiare”
gli operatori curano di avere
sempre aggiornati i rimandi ai
siti con gli orari e di pubblicare
tutte le notizie provenienti dai
gestori.

Al via gli orari estivi su tutte le linee.
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Nuovi servizi di un sito
in continua crescita

Non solo burocrazia: informazioni e consigli di esperti

Sabato mattina,
dopo il mercato…
un salto in comune

Tutti sanno che il sabato mattina c’è il
mercato, ma è bene sapere che ci sono
anche alcuni servizi comunali aperti al
pubblico. Vediamoli.
La Polizia locale è disponibile ai citta-
dini a partire dalle 9 nella sede di via
Quarto, un’occa-
sione per il disbri-
go di pratiche,  per
avere informazioni
o… per dare un’oc-
chiata ai quadri
(vedi p. 2).
Sempre dalle 9, e
fino a mezzogiorno,
sono aperti tutti gli
sportelli dei “demo-
grafici”, la buona
vecchia anagrafe,
nei locali di viale Lombardia 214: certi-
ficati, carta d’identità, autentiche,
residenze, nascite e matrimoni… fino al
servizio per rinnovo passaporto.
Il sabato può anche essere il momento
adatto per procurarsi qualche buon libro
o film, dare una scorsa a giornali e
riviste: il tutto, naturalmente, in biblio-
teca, aperta tutta estate dalle 9 fino
alle 12.30.
Esploriamo ora la sede centrale del
comune, in piazza Battisti. Qui trovia-
mo aperto l’URP (ufficio relazioni col
pubblico), dalle 9 alle 12.30, disponi-
bile per dare informazioni di qualsiasi
genere e raccogliere le segnalazioni dei
cittadini. Non solo: al sabato l’URP
garantisce la consegna degli atti giudi-
ziari e la raccolta di firme in caso di refe-
rendum. Un servizio nuovo, utilizza-
bile anche il sabato, è quello delle
“dimissioni volontarie”. Da quando la
legge ha previsto come unica modalità
la compilazione del modello on-line, i
“dimissionari” possono farlo da soli
collegandosi al sito del
Ministero (www.), o
venire all’URP, ricor-
dandosi di portare con
sé i dati personali e
quelli del datore di lavo-
ro (sulla busta paga c’è
tutto).

Dalle 10 alle 12 è aperto anche lo spor-
tello di consulenza legale gratuita: un
avvocato è disponibile a fornire spie-
gazioni, pareri, indicazioni di natura
legale su svariate materie, dal lavoro alla
famiglia, dal condominio ai contratti. Il

servizio non forni-
sce assistenza per
cause né può intra-
prendere alcuna
azione.
Infine, dal mese
scorso c’è un nuovo
servizio, lo sportel-
lo dei diritti degli
animali, un vero e
proprio punto di
riferimento per
fornire un valido

aiuto a tutti coloro che hanno partico-
larmente a cuore il benessere degli
animali. Proprietari di animali, persone
sensibili a questo tema o semplici curio-
si potranno avere un confronto con
un esperto dell’ENPA (ente nazionale
protezione animali). Lo sportello è aper-
to a sabati alterni, dalle 9 alle 12.30: è
possibile segnalare il maltrattamento di
un’animale, avere informazioni di detta-
glio sulla normativa di settore, conoscere
i veterinari o le cliniche di zona, chie-
dere consigli per quando si va in vacan-
za, ottenere indirizzi utili, domandare
cosa fare se si ha intenzione di prende-
re un animale in casa, quali procedure
sbrigare, quali obblighi di legge, quali
obblighi sanitari; eventuali consigli su
come migliorare la convivenza tra
animali e persone. Ma anche un aiuto
per organizzare eventi con presenza di
animali; segnalare smarrimenti; riceve-
re notizie utili a censire le famiglie di
gatti randagi. C’è anche un telefono
diretto: 039.2893.651. Le prossime

aperture: 14 e 28
giugno, 12 e 26 luglio,
chiusura in agosto e
poi ogni 15 giorni dal
6 settembre.
Attenzione: sabato 16
agosto tutti i servizi
citasaranno chiusi.

Quali nuove sul fronte del
“www”? Un primo dato da
rilevare è statistico: nel mese
di maggio gli accessi gior-
nalieri nei giorni lavorativi
sono attestati su una media
di mille, a dimostrazione
di una crescita continua e
costante di utilizzo. Tra i

nuovi servizi messi a disposizione, uno
riguarda il Consiglio comunale: è possi-
bile ascoltare integralmente le sedute, oltre
che leggerne i verbali. I file audio per ora
sono disponibili in “podcast”: occorre prima
scaricarli e poi ascoltarli. Ogni argomen-
to trattato ha un file. Su questo fronte, il
lavoro degli uffici comunali, URP e
Informatica, proseguirà nei prossimi mesi
per arrivare per l’autunno a rendere dispo-
nibili i file audio in “streaming”, ascoltabi-
li senza doverli scaricare, anche in diretta.
Grazie a un accordo con l’ITSOS M. Curie
di Cernusco, due studenti del liceo tecno-
logico stanno svolgendo uno stage di quat-

tro settimane proprio per lavorare sulla
sezione multimediale, audio e video.
Una seconda novità riguarda l’albo preto-
rio, che da pochi giorni è on line. Tutti i
documenti che vengono affissi fisicamen-
te all’albo nella sede di piazza Battisti vengo-
no automaticamente pubblicati anche sul
sito. Sono dunque consultabili, anche come
archivio: una maschera apposita permette
di effettuare ricerche per anno, mese o argo-
mento. Nel campo dei servizi al cittadi-
no, la sezione edilizia privata ha imple-
mentato il lavoro di collegamento tra prati-
che edilizie e cartografie, inserendo dati rela-
tivi anche al quartieri ovest. Ricordiamo
che grazie a questo lavoro è possibile consul-
tare le mappe cartografiche e verificare se
un edificio ha pratiche edilizie collegate.
Infine, nei giorni scorsi la Provincia di
Milano ha presentato la pubblicazione rela-
tiva al premio “Comunica-mi”: per ogni
progetto premiato, e dunque anche il sito
di Brugherio, sono dedicate alcune pagine
di presentazione.

Viaggio tra i servizi al cittadino disponibili il sabato mattina

Partito Socialista, 0,67 • Lista Grilli Parlanti,
0,47 • Partito Comunista dei Lavoratori,
0,44 • Sinistra Critica, 0,42 • Aborto? No
Grazie, 0,40 • Per il Bene Comune, 0,26 •
Unione Democratica Consumatori, 0,22.

Votanti: Camera, 86,36% - Senato, 86,39%
Bianche: Camera, 0,47% - Senazto 0,45%
Nulle: Camera, 1,72% - Senato, 1,78%

Lega Autonomia Alleanza Lombarda,
0,51 • Partito Socialista, 0,51 • Partito
Comunista dei Lavoratori, 0,45 • Lista
Grilli Parlanti, 0,43 • Sinistra Critica,
0,40 • Unione Democratica
Consumatori, 0,24 • Per il Bene
Comune, 0,22 • Forza Nuova, 0,21 •
Partito Liberale Italiano, 0,15 • Fronte
Indipendentista Lombardia, 0,05.

36,56% Il Popolo della Libertà 37,32%

29,67% Partito Democratico 29,79%

16,48% Lega Nord Bossi 15,77%

4,58% Di Pietro L'italia Dei Valori 4,36%

4,06% Unione di Centro 4,14%

3,77% La Sinistra L'arcobaleno 3,93%

2,01% La Destra 1,54%

Risultati elettorali 2008
CAMERA SENATO

I dati della città di Brugherio delle politiche del 13 e 14 aprile

Il “comune on line” è sempre più visitato dai cittadini

Albo
pretorio
on line,
ascolto
in podcast
del Consiglio
comunale
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La “dote scuola” è una nuova
risorsa che affiancherà lo studen-
te fin dai primi passi del suo
percorso scolastico. Sostituisce
quanto previsto negli anni passa-

ti: buoni per i libri di testo,
il rimborso delle spese scola-
stiche, gli assegni di studio
regionali e il buono scuola
per le paritarie. È un’ini-
ziativa della regione
Lombardia, per offrire un
aiuto concreto agli studen-
ti, come ben spiegato nel

sito regionale, www.dote.regio-
ne.lombardia.it.
Per ottenere questa dote, occor-
re anzitutto fare domanda. Le
condizioni previste dalla Regione

sono due: essere residenti il
Lombardia; frequentare nell’an-
no scolastico 2008/2009 una
scuola primaria o secondaria di 1°
e 2° grado; avere una dichiara-
zione ISEE pari o inferiore a ?
15.458,00 per la dote permanenza
e integrazione libertà di scelta; pari
o inferiore a ?20.000,00 per la
dote merito; indicatore redditua-
le pari o inferiore a ? 46.597,00
per la dote libertà di scelta. La
domanda va compilata e inol-
trata  on line entro il 30 giugno,
sull’apposita sezione del sito della
Regione: www.scuola.dote.regio-
ne.lombardia.it.
Se un cittadino non ha possibi-
lità di accesso a internet, o aves-
se difficoltà a procedere alla
compilazione, se residenti a
Brugherio possono chiedere al
comune di avere aiuto e assi-
stenza. È necessario prendere un
appuntamento, chiamando il
prima possibile l’ufficio Istruzione
(tel. 039.2893.367), che fisserà
una data nel corso del mese di
giugno. Prima di presentarsi,
occorre ritirare all’ufficio, o scari-
care dal sito del comune, il
prospetto di rilevazione dati e la
richiesta di assistenza, compilarlo
e portarlo con sé all’appunta-
mento, con tutti i dati necessari.

Il nuovo contributo della Regione Lombardia per gli studenti

Scuola, è tempo di “dote”

Centri estivi al via

Successo di iscrizioni

Il 16 giugno alla Don Camagni e il 30 giugno alla Grimm. partono i Centri esti-
vi. In aumento gli iscritti, ecco le cifre: 167 ragazzi e 167 bambini, a coprire
tutti i posti disponibili: 300 per i quattro turni “infanzia”, con lista d’attesa
che va dai 39 ai 45; 435 per i cinque turni dei ragazzi 6-14 anni, liste d’atte-
sa dai 13 ai 37. Il comune cercherà di inserirli compatibilmente con  la forma-
zione di gruppi omogenei per età e nel rispetto dell’adeguato rapporto ragaz-
zi/animatori.
Le attività? Pensate per ogni fascia di età, più due progetti specifici  per diver-
samente abili e per ragazzi stranieri.
I costi?  Circa 140mila euro, oltre alla quota destinata all’assistenza dei casi
gravi di ragazzi divers-abili. Le quote di iscrizione garantiscono un’entrata di
60mila euro. Altri 15mila arrivano grazie a un contributo provinciale. A
gestire le attività è anche quest’anno la cooperativa Meta.

Il passaggio dal nido alla scuola
dell’infanzia, che coinvolge ogni
anno una quarantina di bambi-
ni, rappresenta un momento di
passaggio importante e delicato:
nuova sede, nuovi educatori,
nuovi ritmi… Niente di trau-
matico, per carità, ma pur sem-
pre un cambiamento da accom-
pagnare e facilitare. Questo il
senso dei “progetti di continui-
tà” messi in atto proprio per aiu-
tare la transizione, rendendola
ben accetta e gioiosa.
Vediamo in cosa consiste il pro-
getto elaborato dai nidi comu-
nali e dalla scuola dell’infanzia
Rodari. Le iniziative di raccordo
hanno il duplice scopo di aprire
dei canali di dialogo tra nido e
scuola d’infanzia e di aiutare il
bambino a conoscere e a familia-
rizzare con il nuovo ambiente
che lo accoglierà. Il primo passo

è stato quello di creare durante
l’anno scolastico occasioni per
gli educatori dei due enti per un
confronto su tematiche educati-
ve comuni. Il 9 maggio, alla
festa di fine anno della Rodari
hanno partecipato anche i bam-
bini all’ultimo anno di nido.
Dopo questo primo approccio
festoso, gli educatori hanno pro-
grammato due momenti di visi-
ta, per conoscere l’ambiente di
una sezione, con specifiche atti-
vità finalizzate all’accoglienza e
poi, nel secondo appuntamento,
partecipare a un laboratorio di
giochi con l’acqua insieme ad un
gruppo di bambini di tre anni
della scuola  d’infanzia.
Assaggiato in qualche modo
l’ambiente che li accoglierà a set-
tembre, i bimbi del nido hanno
la possibilità di rielaborare con le
educatrici l’esperienza vissuta
nella nuova scuola, parlarne, rac-
contarla ai compagni e ai genito-
ri, o farne un disegno.
Gli educatori delle due scuole si
terranno in contatto anche per
un passaggio di informazioni
sulla base di una griglia condivi-
sa, mentre a novembre è già fis-
sato un momento conclusivo di
verifica sull’andamento dell’e-
sperienza.

Un dolce passaggio
dal nido alla scuola

Le domande si presentano solamente on-line.
In Comune un aiuto su appuntamento.

I progetti di continuità aiutano

i bambini che andranno alla

scuola dell’infanzia.
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Otto palestre
per fare sport

Corsi e allenamenti

Il 24 giugno verrà presen-
tata all’Assemblea delle
Consulta per lo sport, che
raccoglie quasi tutte le
associazioni sportive
operanti nel territorio di
Brugherio, il quadro delle
richieste avanzate da 23

associazioni  per poter utilizzare le otto palestre comuna-
li, nella prossima stagione sportiva 2008/09, per allena-
mento, gare e corsi per i cittadini. Le palestre comunali
sono all’interno delle scuole, tranne la Parini, e non è faci-
le mediare in modo razionale e soddisfacente tra le risorse
disponibili e le richieste delle associazioni. Nel Comitato
della Consulta per lo sport è stato fatto un attento lavoro,
per cercare di confermare le ore richieste da storiche socie-
tà, ma anche per dare spazio a società di recente forma-
zione e che cercano di avviare attività nuove. In tabella il
quadro complessivo degli spazi assegnati con le relative
attività, allenamenti o corsi amatoriali. L’ufficio Sport è dispo-
nibile per informazioni più dettagliate sulle assegnazioni,
e soprattutto per fornire riferimenti a chi fosse interessato
ad avvicinarsi a una delle attività sportive indicate.

Per i bambini
che sono iscrit-
ti per la prima

volta alle scuole di Brugherio,
dell’infanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado, occorre anche
fare l’iscrizione al servizio mensa.
Non si fa a scuola, ma in comu-
ne, all’ufficio Istruzione, a parti-
re dal 16 giugno e non oltre il 16
luglio. L’apertura al pubblico è
lunedì dalle 9 alle 12.30 e merco-
ledì dalle 9 alle 12.30 e dalle
14.15 alle 19. Il modulo di iscri-
zione da compilare è disponibile
sul sito internet: www.comu-
ne.brugherio.mi.it 

L’iscrizione è obbligatoria per tutti,
l’ufficio ha necessità di organizza-
re al meglio la fornitura dei pasti.
Per il prossimo anno scolastico
le tariffe e le modalità di paga-
mento attuali restano le stesse. Il
costo del singo-
lo pasto rimane
di € 4,10. Per i
residenti sono
previste le
seguenti agevo-
lazioni: € 1,50
per la fascia
ISEE inferiore
a 5.760,57 Euro; € 2,50 per un
ISEE compreso tra 5.760,57 e

7.250,00 Euro e anche nel caso di
terzo e successivo figlio iscritto
contemporaneamente ai primi
due (la riduzione riguarda sempre
il minore di età) e secondo figlio
iscritto alla refezione scolastica (il

minore) nel caso
vi sia un terzo figlio
iscritto al nido
comunale.
Per  il pagamento,
tutti gli utenti
potranno scegliere
la modalità prefe-
rita: bollettino

postale, addebito sul conto corren-
te bancario (RID), pagamento
tramite internet, pagamento
tramite POS (presso il Comune
di Brugherio). La scelta iniziale, al
momento dell’iscrizione, potrà
essere cambiata durante l’anno.
L’ufficio Istruzione è sempre
disponibile per offrire informa-
zioni sul servizio di mensa e sulle
iscrizioni: 039/2893273-367-368-
257-237-277. Invece, per maggio-
ri spiegazioni sui pagamenti,
occorre contattare lo Sportello
SeRist, presso il Comune di
Brugherio aperto il lunedì 9-12,30
e mercoledì 9-12.30 e 14.15-19,
oppure telefonando allo
039.63.30.197 martedì, giovedì e
venerdì dalle 9 alle13.

Mensa scolastica,
iscriversi adesso

A scuola coi mezzi pubblici
Come iscriversi al servizio per il 2008/’09

Il trasporto scolastico è un servizio che il comune organizza ogni anno. Le famiglie interessate
devono iscriversi entro mercoledì 16 luglio all’ufficio Istruzione. L’iscrizione è annuale, l’abbo-
namento (vedi tabella delle tariffe) va pagato o in unica soluzione o in tre rate. Dal primo
settembre l’ufficio renderà note le concrete modalità di pagamento e di ritiro della tessera.
Per iscriversi, occorre compilare un modulo, disponibile all’URP e all’Istruzione, ma anche scari-
cabile dal sito http://www.comune.brugherio.mi.it/comune/Modulistica/#scuola. Oltre a ciò. Occorre
portare due foto tessere dello studente. All’iscrizione, l’ufficio rilascia una ricevuta che, in attesa
dell’arrivo delle tessere, vale a tutti gli effetti per l’utilizzo del servizio e per l’acquisto dei
tagliandi nelle rivendite autorizzate.
E se una famiglia si iscrive e poi cambia idea? Occorre presentare una rinuncia scritta.

La mensa a
scuola è un
servizio che
spetta al
Comune.
Occorre
iscriversi
entro il 16
luglio.

scuola secondaria Kennedy
basket, volley, arti marziali, ginnastica artistica

scuola secondaria Leonardo.
atletica, arti marziali, ballo, ginnastica, volley

scuola secondaria De Filippo
basket, volley

scuola primaria Fortis
Ginnastica, volley

scuola primaria Don Camagni
giochi, minivolley, minibasket, ginnastica, volley 

scuola primaria Corridoni
ballo, ginnastica, volley

scuola primaria Manzoni
basket, volley, ginnastica, arti marziali

Palestra Parini e Centro Cremonesi
basket, volley, ginnastica, pattinaggio e ciclismo.

Tra metà giugno e metà luglio è tempo di iscrizioni al servizio per il 2008-’09
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“Brugherio in rete” è un progetto che coinvolge servizi e associazioni locali

Il volontariato, secondo dati
nazionali, è in continuo aumen-
to, a Brugherio il fenomeno è più
che confermato. Il desiderio di
“darsi da fare” per rendere miglio-
re almeno un pezzettino di
mondo è una coscienza che
convince e fa muovere sempre più
persone di ogni età. Cittadini che
diventano attivi, consapevoli,
parte viva della comunità terri-
toriale. Una bella novità, un teso-
ro per la nostra città. L’ente loca-

le vuol promuovere e favori-
re questo, il suo compito è
costruire vere e proprie reti.
Questo il senso delle iniziati-
ve promosse dai servizi sociali
del comune, nel progetto
“Brugherio in rete”, cui parte-

cipano associazioni e servizi, col
supporto tecnico della coopera-
tiva Spazio Giovani di Monza.
Il gruppo di lavoro Famiglie in
rete, è impegnato su due fronti di
lavoro.
Anzitutto la promozione del
volontariato, che consiste in corsi
di formazione e stage anche “prati-
ci”, che mirano a rafforzare la
coscienza dell’essere volontario
attivo, le competenze per gli ambi-
ti specifici di lavoro, la logica di

Vola il volontariato brugherese
Nasce il nuovo
Incontragiovani

Prende avvio dal 3 giugno la
nuova gestione del servizio
comunale di via Mazzini dedi-
cato al mondo giovanile. Quali
le novità?
Anzitutto, il nome, non più
“Informagiovani” ma
“Incontragiovani”, a voler sotto-
lineare che l’obiettivo per i pros-
simi due anni è promuovere
attività, occasioni ed eventi, con
la partecipazione attiva dei
giovani stessi. Rimane un punto

informativo, ma si prefigge di valorizzare tutte le
potenzialità e le risorse giovanili del nostro terri-
torio, come già sperimentato con successo dallo
scorso anno. In concreto, significa attivare percor-
si di promozione, prevenzione ed aggregazione
specifici per fasce d’età. adolescenti e giovani, con
particolare attenzione anche alla dimensione di
genere. Cambia anche la gestione, la gara di appal-
to è stata vinta dalla coopera-
tiva Diapason, coi propri
operatori di sportello che in
questi giorni stanno facendo
passaggio di consegne.
Altra importante novità è un
nuovo e più ampio orario di
apertura al pubblico: lunedì,
21-23.30; mercoledì, 16.30-
19.30 e venerdì.  16-19.30.
L’Incontragiovani dovrà
rappresentare un punto
centrale e di snodo per le poli-
tiche giovanili sul territorio
e opererà in modo integrato
con il progetto di educativa di
strada “Omnibus” già attivo
da settembre 2007.

rete come direzione con cui muoversi. I volontari
saranno guidati nel percorso, che si chiama “Dove
volo?”, da operatori esperti di sviluppo di comuni-
tà, che forniranno una solida struttura di conoscenze
ed esperienze e cureranno la dimensione emozionale
e di relazione. È previsto anche un seminario aper-
to alla città.
L’altro filone di lavoro è la sperimentazione del cosid-
detto “buon vicinato”. Il volontariato sa infatti pren-
dersi cura dell’altro, creando legami umani mentre
si interviene rispondendo a bisogni molto concreti,
quali ad esempio l’accompagnamento di un compa-
gno di classe da casa a scuola, l’invito ad un compa-
gno a studiare insieme o a imparare e migliorare il
proprio italiano nel caso di migranti. Non solo
reti di compagni, ma anche di famiglie: a tal fine con
il Comitato Genitori della media Kennedy e con un
gruppo di mamme, si stanno organizzando eventi
informali per favorire la conoscenza e l’instaurarsi di
legami di fiducia reciproca.
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S. Teresa
Comunale 1
S. Damiano
Centrale
Dei Mille
S. Teresa
Della Francesca

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

VEN 1

SAB 2

DOM 3

S. Teresa
S. Damiano
Dei Mille

Moncucco
Centrale
S. Damiano
Moncucco
Dei Mille
S. Damiano
Moncucco
Centrale
Comunale 2
Centrale
Moncucco
Centrale
Comunale 2
S. Damiano

LUN 4

MAR 5

MER 6

GIO 7

VEN 8

SAB 9

DOM 10

LUN 11

MAR 12

MER 13

GIO 14

VEN 15

SAB 16

DOM 17

Comunale 2
S. Damiano
Comunale 2
S. Damiano
Comunale 2
S. Damiano
Comunale 2
Della Francesca
S. Teresa
Comunale 1
Comunale 2
S. Teresa
Della Francesca
Comunale 1

LUN 18

MAR 19

MER 20

GIO 21

VEN 22

SAB 23

DOM 24

LUN 25

MAR 26

MER 27

GIO 28

VEN 29

SAB 30

DOM 31

MAR 1

MER 2

GIO 3

VEN 4

SAB 5

DOM 6

LUN 7

Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
S. Damiano
Centrale
Della Francesca
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GIUGNO

LUGLIO

Nuovi
orari di
apertura
e
nuove
prospettive
di lavoro
con i
giovani

Lavorare in rete è meglio: volontari contenti e ben formati.

AGOSTO

Dalle 20 alle 8.30:
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BIBLIOTECA 13

Leggere, recita un famoso incipit di
Daniel Pennac, è un verbo che non
sopporta l’imperativo. La lettura è
un piacere, mai un obbligo, peggio
se addirittura punitivo. Ma come si
fa a trasmettere questo piacere? Il
progetto Nati per leggere è un tenta-
tivo di risposta a questa domanda,
partendo dai bambini in età presco-
lare. Dopo quattro anni di lavoro,
è tempo di guardarsi indietro e trac-
ciare un primo bilancio. Il percor-
so è molto articolato, vede coinvolti
diversi interlocutori e collaborato-
ri, mettendo sempre al centro di
tutto i bambini e l’Atelier dei
Lettori, spazio-contenitore che ha
compiuto ad aprile il suo primo
anno di attività.
Tra novembre e aprile, 454 bambi-
ni delle scuole dell’infanzia di
Brugherio sono venuti in biblio-
teca, per una visita guidata e lettu-
re animate su misura. Il 15% di loro
sono poi tornati in biblioteca con i
genitori.  Maggio è stato dedicato
al progetto “In tandem”, in colla-
borazione con le educatrici dei nidi.
Tre i momenti: una visita in biblio-
teca dei bambini più grandi, una
visita al nido da parte della biblio-
tecaria per ragazzi e le letture anima-

te di sabato 17 maggio, dedicate
ai bambini fino a 36 mesi. Qui i
genitori hanno potuto toccare
con mano l’interesse che i bambini
nutrono per la lettura ad alta voce
e scoprire l’esistenza di uno spazio
dove trovare libri adatti alle loro
esigenze. Le iniziative ad utenza libe-
ra svoltesi tra aprile 2007 e aprile
2008, come la “Giornata mondia-
le dei diritti dell’infanzia” e la
“Giornata della memoria”, hanno
visto il coinvolgimento di circa 400
bambini. Il merito va alla disponi-
bilità e all’impegno costante dei
Lettori volontari dell’Atelier, 25
persone che trovano il tempo di
“Offrire la voce” ai testi per i bambi-
ni. Come si preparano? Arrivano da
un percorso formativo teorico-prati-
co fornito dai corsi Nati per legge-
re e dai laboratori di lettura ad
alta voce condotti da Cristina

Calì di ArteventualeTeatro.
Per il quarto anno si è svolto “Io ti
leggo tu mi parli”, un ciclo di cinque
incontri rivolti a coloro che per
motivi professionali o personali si
relazionano con bambini di età
compresa tra 0 e 6 anni. Serate affol-
latissime, hanno partecipato alme-
no ad un incontro 280 persone.
Un bilancio positivo, senza dubbio.
Tanti bambini coinvolti nel piace-
re unico della lettura…
Un riconoscimento particolare va,
oltre che ai citati Lettori, alle sei
volontarie, che garantiscono da un
anno la loro presenza nell’Atelier,
disponibili ad indirizzare nelle scel-
te di lettura chiunque ne avesse biso-
gno, a leggere storie ai bambini, oltre
che contribuire a rimettere a posto
i libri.
Qualcuno vuol farsi avanti? Vi
aspettiamo a braccia aperte!

Leggere non ha età

Martedì 22 gennaio: con questa
data inizia l’odissea della nostra
biblioteca. La scoperta di alcune
zecche dei piccioni, prontamente
segnalata, dà il via a una serie di
interventi risanatori. Inizialmente
sembrano sufficienti le disinfe-
stazioni di una ditta specializzata…
I bibliotecari cercano di adeguar-
si: chiusure totali e parziali, traslo-
chi di sezioni fin nella galleria,
secondo il calendario dei lavori.
Gli utenti pazientano, ma spesso
non sanno che sezione troveranno
disponibile.
Purtroppo i quattro cicli di disin-
festazione si rivelano insufficienti,
il problema è annidato -è proprio
il caso di dirlo!- nella lana di roccia
dei rivestimenti del tetto.

Non resta che un intervento radi-
cale di rimozione e di ulteriore
bonifica. Ora la biblioteca soppor-
ta anche i ponteggi esterni e un po’
di rumore, unito a quello dei lavo-
ri per il nuovo cortile della lettura.
Concluso l’intervento sul tetto, è
tempo di risistemare la biblioteca
per poterla riaprire a pieno regime:

imbiancatura, pulizia dei
libri, degli scaffali e di tutti
i locali, risistemazione delle
sezioni traslocate, sposta-
menti di scrivanie ed espo-
sitori, ripristino di tutte
le connessioni e gli allac-
ciamenti. La biblioteca
tornerà in piena funzione
martedì 1 luglio, giorno in
cui entra in vigore l’ora-
rio per l’estate. La biblio-
teca, come sempre, non
chiude per ferie.

“Nati per leggere”, un progetto per avvicinare al gusto dei libri

11 marzo: Fulvio Fabio Facchini (a sinistra) e Fernando Oriani,  vicesin-
daco e sindaco di Brugherio
negli anni 1960-’64 si sono
incontrati nella sezione di
storia locale della biblioteca
con Gian Carlo Chiozza, ex
dipendente del Comune, che
ha appena terminato un pre-
zioso lavoro di memoria sto-

rica: ha ricostruito tutte le 13 amministrazioni comunali brugheresi dal
1946 ad oggi. Per ognuna di esse viene indicata la data delle elezioni, il sin-
daco, i componenti della Giunta e del Consiglio. Il tutto in un fascicolo con-
servato presso la sezione di storia locale.

Conservare la memoria

Gli orari estivi
dal 1 luglio al 6 settembre

martedì 9-12.30 14-19
mercoledì 14-22
giovedì 9-12.30
venerdì 9-12.30 
sabato 9-12.30
domenica e lunedì chiusa

Finiti i lavori al tetto e le disinfestazioni

La biblioteca torna
a pieno servizio
Dal 1 luglio tutti i servizi di palazzo Ghirlanda saranno
di nuovo aperti al pubblico.



Un’altra rilevante novità in materia di ICI, valida dal 2008,
è la soppressione dell’obbligo di presentare la dichiara-
zione ICI nella stragrande maggioranza dei casi. I notai,
infatti, hanno iniziato ad adottare una procedura tele-
matica, tramite il “MUI”, modello unico informatico, per
la  registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annota-
zione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale
di atti relativi a diritti sugli immobili. Con il MUI le infor-
mazioni arrivano ai comuni attraverso l’Agenzia del terri-
torio, rendendo così superflua la presentazione da parte
del contribuente della dichiarazione ICI.
Rimangono, tuttavia, dei casi in cui la dichiarazione va
presentata: abitazioni divenute principali in data differente
da quanto risulta all’anagrafe, fornendo idonea docu-

mentazione probatoria dell'utilizzo anticipato; abitazioni
date in uso gratuito o in comodato a parenti ed affini entro
il secondo grado nel corso dell'anno 2007, se l'uso gratui-
to non sia già stato dichiarato negli anni precedenti; casi
in cui il Comune non è in possesso delle informazioni
necessarie per verificare il corretto adempimento dell'ob-
bligazione tributaria, ad esempio terreno agricolo dive-
nuto area fabbricabile o viceversa, area divenuta edifica-
bile a seguito a demolizione del fabbricato, immobile ogget-
to di vendita all'asta giudiziaria, immobili oggetto di loca-
zione finanziaria; immobili di nuova costruzione ovvero
di variazione per modifica strutturale oppure per cambio
di destinazione d'uso; immobili per i quali è intervenu-
ta una estinzione e riunione del diritto di usufrutto; fabbri-

c a t i
dichiarati inagi-

bili o inabitabili e di fatto
non utilizzati al fine della ridu-

zione dell’imposta al 50%.
Per orientarsi in questa complessa casi-

stica, sono disponibili ulteriori informazio-
ni sul sito del comune, inoltre l’ufficio Tributi è a dispo-
sizione, aperto al pubblico lunedì e venerdì, dalle 9 alle
12, il mercoledì, ore 9-12.30 e 14.15-19 (tel.
039.2893.315).

Dichiarazioni ICI, le novità 2008

EVENTI
Quattro appuntamenti estivi, nel connubbio tra natura e spettacolo
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Musica e teatro di qualità,
a Brugherio è altra stagione

GIUGNO
24 martedì Step Up 2
26 giovedì 27 volte in bianco

LUGLIO
1 martedì SpiderWick – le cronache
4 venerdì Il vento fa il suo giro
8 martedì Speed Racer
10 giovedì In amore niente regole
15 martedì Questa notte è ancora nostra
17 giovedì Caos calmo
22 martedì Grande Grosso e Verdone
24 giovedì Juno 
29 martedì 10 cose di noi
31 giovedì Non è mai troppo tardi
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L’estate, si sa, è “alta stagione”. A
Brugherio la scommessa è che possa esse-
re anche “altra” stagione, un’occasione
per lasciarsi accompagnare in un itine-
rario fatto di musica e teatro. La cultu-
ra non va in vacanza, semmai si sposa
con contesti più idonei, non le tradi-
zionali sale, ma scenari naturali e arti-
stici. Immaginate uno spettacolo di
qualità, pensatelo a Villa Fiorita, al parco
Increa o a Villa Sormani, ed ecco “AltRa
stagione”, rassegna che per la prima volta
viene promossa in città dall'assessorato
alla Cultura in collaborazione con il
Teatro San Giuseppe e la Fondazione
Luigi Piseri.
Il primo appuntamento è il 14 giugno,
al parco Increa, ore 20, con Lorenza
Zambon in "Paesaggi: una passeggiata
tra il visibile e l'invisibile" che ci
guiderà alla scoperta delle molteplici
percezioni della natura e a cogliere le
relazioni presenti tra i luoghi e i suoi
frequentatori.
Il secondo appuntamento è il 29 giugno,
ore 21, nel porticato di Villa Sormani
con il concerto musicale "Aire de Baires"
del sestetto Flores del Alma, in omaggio
al grande musicista e compositore argen-
tino Ástor Piazzolla. Nove pezzi in cui
ascoltare lo stile virtuoso e riformatore
della cifra stilistica e musicale del tango,
interpretati con i soli strumenti a corda
(violino, viola, violoncello e contrab-
basso).

L'11 luglio, ore 21:30, tocca alla compa-
gnia Pantakin di Venezia al parco di Villa
Fiorita con lo spettacolo teatrale "Il
corvo: favola in maschera", premiato nel
2006 con il "Leoncino d'oro per il
teatro" al 38°
F e s t i v a l
Internazionale del
Teatro de La
Biennale di Venezia.
Si tratta di una origi-
nale rivisitazione in
chiave moderna
della celebre fiaba di
Carlo Gozzi, uno
spettacolo che offre
il giusto equilibrio
tra tragedia e
commedia, senza
rinunciare ad inci-
sivi trucchi scenici
finalizzati ad un
maggior coinvolgi-
mento dello spetta-
tore.
La rassegna si chiu-
de il 30 luglio, ore
21:30, nel parco di
Villa Fiorita con lo
spettacolo teatrale
"Fairplay: un'olim-
piade di risate", basa-
to sulla comicità
gestuale di Lorenzo
Baronchelli, Michele

Cremaschi, Pierangelo Frugnoli e
Manuel Gregna. Una comicità di situa-
zione, popolare, che cattura lo spetta-
tore per l'intero spettacolo, tra gag e
momenti assurdi.

Tra giugno e luglio, una nuova proposta per la città, nata dalla collaborazione dell’asses-
sorato alla Cultura col teatro San Giuseppe e la Fondazione Piseri

Remigini, tutti
uniti per la
grande attesa

Una volta le scuole iniziavano il primo ottobre,
giorno di S. Remigio, e i nuovi entrati si chia-
mavano “remigini”. Ora i calendari sono cambia-
ti, ma non il nome e certamente nemmeno l’at-
tesa per questo momento di passaggio, delicato
e profondo, nella vita di un bambino.
Per il quarto anno consecutivo la Biblioteca
propone un appuntamento per trasformare la
trepidazione in gioioso rito collettivo: tutti i
piccoli brugheresi nati nel 2002 sono attesi, per
dare voce a storie legate al primo giorno di scuo-
la, costruire insieme a mamma o papà un amule-
to portafortuna. Bibliotecari e volontari
dell’Atelier dei lettori, amministratori e
docenti, concorrono a creare un clima sereno
e accogliente.
L’appuntamento è per mercoledì 3 settembre,
in due repliche, alle 17.30 e alle 20.30. Occorre
prenotarsi (039.2893.403), il numero massimo
è di cento persone e per ogni remigino è ammes-
so un genitore accompagnatore.
La Biblioteca è orgogliosa di questi piccoli che
entrano a scuola, ben presto infatti, sapranno
tutti leggere da soli e certamente verranno a
scegliersi i libri preferiti!

Cinema nel parco
AGOSTO
5 martedì Cous Cous 
7 giovedì Il cacciatore di aquiloni
12 martedì L’amore ai tempi del colera
19 martedì L’altra donna del re
21 giovedì Mongol
26 martedi Leoni per agnelli 
28 giovedì Un Amore di testimone
martedì 24 L’amore non va in vacanza
giovedì 26 Il diavolo veste Prada
martedì 31 Saturno contro

il 3 settembre in biblioteca

Storie, racconti e anche un amuleto
per affrontare l’inizio della scuola
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A Brugherio appuntamenti il 2 e 3 luglio, Villa Fiorita 

CULTURA

Brianza terra di jazz,
torna l’Open festival

B r i a n z a
Open Jazz
Festival è
ormai una
certezza nel
panorama
culturale esti-
vo: per l’ot-
tavo anno il
Polo del Jazz
di Monza e
B r i a n z a ,

nell'ambito del progetto Metropòli della
Provincia di Milano propone una serie di
spettacoli all’insegna della qualità e della ricer-
ca musicale. A chi continua a sostenere
che il jazz sia un genere di nicchia, per pochi
appassionati, la rassegna brianzola ha da inse-
gnare tutto il contrario. Il pubblico, ogni
anno di più, impara a conoscere e amare
questo genere musicale che, nato dalla matri-
ce afroamericana, vanta oramai anche una
sua identità in Europa, ricca di influenze
provenienti dalla musica colta ed etnica. E
ancora una volta propone concerti di
esponenti tra i più bravi del panorama inter-
nazionale.
Il festival debutta il 19 giugno a Besana, per
proseguire  fino al 18 luglio con tappe in
diversi comuni della Brianza: Biassono (21
giugno), Monza (dal 25 al 28 giugno),
Brugherio (2 e 3 luglio), Nova Milanese (11
luglio), Sovico (16 luglio) e Villasanta  (18
luglio).
Brugherio propone due concerti, nel conte-
sto apprezzato del parco di Villa Fiorita. Si

comincia mercoledì 2 luglio, ore 21:30, con
il duo Maria Pia De Vito & Huw Warren: le
caratteristiche del canto della De Vito, da
sempre improntato al gusto per la melodia
in un’improvvisazione sempre comunicati-
va, trovano una controparte naturale nella
personalità musicale del pianoforte di Warren,
compositore ampiamente melodico, impre-
vedibilmente minimalista e contagiosamen-
te ritmico. A seguire il trio Norma Winstone
(voce), che si è sempre distinta per la parte-
cipazione ai movimenti di avanguardia, Klaus
Gesing (sax soprano, clarinetto basso) e
Glauco Venier (pianoforte).
Giovedì 3 luglio, ore 21:30, il palco è
tutto per il quintetto Antonello Salis (piano-
forte, tastiere, fisarmonica), Sandro Satta (sax
alto), Antonio Jasevoli (chitarre), Adriano
Lo Giudice (basso elettrico) e Davide
Pettirossi (batteria). Quello che più sorpren-
de di questo quintetto è l’incredibile compat-
tezza della musica prodotta: immediata,
emozionante, ingegnosa. Ne vien fuori un
flusso sonoro in continua variazione, gioca-
to su toni chiaroscurali, fatto di rimandi,
citazioni e invenzioni.
L'ingresso ai concerti è gratuito.

• Fettolini espone a Presov

Dal 3 luglio al 7 settembre l'artista Armando
Fettolini esporrà con dieci opere alla Saris
Gallery di Presov, in una mostra collettiva che
vedrà il coinvolgimento degli artisti in rappre-
sentanza delle città europee gemellate con la
città slovacca.
L'invito rappresenta un'ulteriore occasione per
intensificare le relazioni di scambi e coopera-
zione tra la città di Presov e Brugherio.
In occasione dell'inaugurazione dell'evento,
in calendario per il 2 luglio, sarà il sindaco
Carlo Cifronti ad affiancare il nostro artista.

• Ville aperte torna a settembre
Il 28 settembre verrà riproposta Ville Aperte in
Brianza, una giornata alla scoperta del patri-
monio storico artistico della provincia di Monza

e Brianza. A
Brugherio, previa
prenotazione e a
pagamento, dalle ore
10 alle ore 19, sarà
possibile visitare
Villa Sormani, il
Tempietto di
Moncucco e la chie-
sa di Sant'Ambrogio.

• Prosegue la rassegna Piccole chiese
Il 21 settembre, presso Villa Tizzoni di Increa,
si terrà il quinto concerto in calendario per la
rassegna Piccole chiese e dintorni dal titolo
Viaggio nel cuore dell'Europa.
Si esibiranno Marc Novara, Luigi Bortolani,
Margherita degli Esposti e Marco Muzzati.

• Festival della fisarmonica
Il 28 settembre appuntamento col terzo Festival
della Fisarmonica, presso il teatro San
Giuseppe, alle ore 15.
Partecipazione di artisti
italiani e stranieri selezio-
nati dal maestro Marco
Faralli  (Direzione Artistica),
da famosi costruttori di
fisarmoniche (Dallapè
Beltrami) e da Giancarlo
Giorgi (sponsor). Per i
cultori e gli appassionati,
ma anche per un pubblico di curiosi, sarà alle-
stita una mostra di fisarmoniche con l’evo-
luzione dello strumento dalle origini ad oggi.

• Millegusti, l’estate di Brugherio
Con questo numero è allegato “Millegusti”, tradi-
zionale promemoria di tutte le occasioni estive.
Il calendario eventi nasce da un lavoro di coor-
dinamento volto a razionalizzare l’offerta sul terri-
torio, evitando sovrapposizioni e periodi “morti”.
Il gruppo di coordinamento, che vede coin-
volti molti uffici comunali, lavora anche per otti-
mizzare le risorse, economiche e strumentali,
che il comune impegna ogni anno per le deci-
ne e decine di appuntamenti. Per il prossimo
anno è prevista una gestione completamente
informatizzata, che permetterà a tutti i sogget-
ti, scuole e associazioni, di “prenotare” un even-
to e indicare le relative necessità logistiche diret-
tamente dal sito, seguendone poi l’organizza-
zione con tutti gli uffici.

Notizie in pillole

venerdì 13 dalle ore 17.00 alle ore 24.00
Saggi di fine corso (ArtEventualeTeatro)
luogo: auditorium civico
organizzatore: ArtEventualeTeatro - Ass. alla Cultura

sabato 14 ore 20.00
Rassegna Altra Stagione - Paesaggi, una passeggiata tra il visibile e l'invisibile 
luogo: parco Increa  su prenotazione 039.2893214-363
organizzatore: teatro San Giuseppe - Ass. alla Cultura

sabato 14 nel pomeriggio
Sandamianifestiamo - green volley
luogo: centro sportivo Sandamianello - viale S. Anna
organizzatore: a.s. Sanda Volley - Ass. Commercianti San Damiano - Ass. allo Sport

domenica 15 tutto il giorNO
Sandamianifestiamo - green volley
luogo: centro sportivo Sandamianello - viale S. Anna
organizzatore: a.s. Sanda Volley - ass. commercianti - San Damiano Ass. allo Sport

domenica 15 pomeriggio
Gara ciclistica giovanissimi
luogo: vie cittadine
organizzatore: Brugherio Sportiva - Ass. allo Sport

domenica 22 dalle ore 16.00 alle ore 23.30
Spettacolo di danza ottocentesca 
luogo: piazza Roma 
organizzatore: AVIS di Brugherio 

martedì 24 ore 21.30
Cinema nel parco - “Step Up 2”
luogo: parco Villa Fiorita
organizzatore: teatro San Giuseppe - Ass. alla Cultura




