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I lavori per la costruzione delle sei nuove stazioni costeranno 500 milioni di euro e saranno finiti nel giro di due anni

Via libera al metrò brianzolo
Regione e Provincia si sono piegate alle richieste di Brugherio: il prolungamento della linea 2 sarà interrato

LAVORI PUBBLICI

Allargamento A4
I lavori sui ponti
sono quasi terminati
a pag. 2

Il via libera al progetto del metrò della Brianza è
stato salutato dal vicesindaco Raffaele Corbetta
come «una vittoria netta».
VIABILITÀ
Nell’ultimo incontro al Pirellone,
infatti, i rappresentanti degli assessorati Infrastrutture e Mobilità di
Regione e Provincia hanno ceduto alla condizione che l’amministrazione di Brugherio poneva da
anni per il via libera al progetto:
l’interramento dei binari per limitare l’impatto acustico e ambientale. Così, dopo anni di verifiche e studi di fattibilità, lo scorso
mese di agosto i rappresentanti
dei comuni interessati dal prolungamento della linea 2, nel tratto
da Cologno nord a Vimercate,
hanno raggiunto un accordo sul
tracciato definitivo.
«L’amministrazione di Brugherio
– ha dichiarato il vicesindaco
Raffaele Corbetta – ha conquistato una vittoria netta, ottenendo un prolungamento ancora
maggiore del tratto interrato. I
treni saliranno in superficie, infatti, in corrispondenza delle mura
del nuovo cimitero, mentre la
stazione sorgerà nella zona tra via
Cazzaniga e via Moro».
I lavori per la costruzione delle sei
nuove stazioni, che costeranno
500 milioni di euro, dovrebbero
iniziare entro due anni e mezzo.
La linea 2 si allungherà, così, da
Cologno Nord di 14 chilometri,
aggiungendo le fermate di
Brugherio, Carugate, Agrate,
Concorezzo e Vimercate. Per
portare il capolinea a Vimercate
Centro, il piano di fattibilità ha

Raffaele
Corbetta
«L’amministrazione
di Brugherio
ha conquistato
una vittoria
netta»

Traffico sotto esame
L’obiettivo portare
all’esterno il traffico
solo in transito che
rappresenta il 60%
da pag. 3

CULTURA

La scuola Piseri
diventa fondazione
Per una maggior autonomia
a pag. 14

posizionato la fermata intermedia
in prossimità dell’ospedale vecchio
(zona Torri Bianche), dove il collegamento al nuovo polo sanitario
sarà garantito da un servizio di bus
navette. Il maxi parcheggio del
metrò verrà invece realizzato al
confine tra i comuni di Agrate e
Concorezzo con l’obiettivo di
ridurre il traffico in direzione di
Milano. Per Brugherio si tratta,
comunque, della seconda vittoria
“sovracomunale” dopo quella
dell’assegnazione della sede della
scuola media superiore, il liceo che
sorgerà in via Aldo Moro. Segno
che la buona politica dà buoni
frutti.

Bussolascuola 2006/2007

Scuola, informazioni per le famiglie
«Cari ragazzi e genitori, a pagina 9 e 10 troverete informazioni e
indicazioni utili per frequentare la scuola.Le due pagine informative sono
utili per sapere come iscriversi a scuola, mangiare alla mensa scolastica,
usare i trasporti, avere riduzioni sui costi dei servizi e contributi per i libri
di testo. Ci sono anche le informazioni precise sugli uffici del comune che
forniscono aiuto nelle diverse procedure da espletare. È importante leggere con attenzione queste notizie in modo da ottenere i servizi in tempo
utile. Se avete domande, dubbi, cose da chiarire, contattate subito gli uffici indicati nelle due pagine. Un saluto e un augurio sincero di buon anno
scolastico agli allievi, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico».
L’assessore all’Istruzione e formazione - vicesindaco
Raffaele Corbetta

PROSSIMO NUMERO
OTTOBRE 2006

La riunione
di redazione,
aperta alla
cittadinanza,
si terrà lunedì 11
settembre alle 21
nella sala giunta
del comune
in piazza Battisti 1

Brugherio ha ricordato l’8 agosto i 136 italiani che hanno perso la vita nel 1956 nell’incidente alla miniera di Marcinelle

I minatori che hanno fatto grande l’Italia
CIFRONTI: «QUESTI NOSTRI CONCITTADINI HANNO
PORTATO IL BUON NOME DELL’ITALIA ALL’ESTERO»
Un’occasione per non dimenticare i fatti che hanno segnato tragicamente la storia dell’emigrazione
italiana e ricordare anche gli “eroi
del lavoro” di Marcinelle.
Era il lontano 8 agosto del 1956
quando, nella miniera belga di
Marcinelle, persero la vita 262
minatori, di cui 136 italiani. Il
sindaco Carlo Cifronti rammenta

quanta strada è stata percorsa in
termini di sicurezza 50 anni dopo
la vicenda accaduta in Belgio e
come siano state poi garantite
condizioni di lavoro più dignitose.
Sindaco Cifronti, che significato dà il Comune di Brugherio all’
8 agosto “Giornata del Sacrificio
del Lavoro Italiano nel Mondo”?

«Con questa ricorrenza si onorano
i milioni di italiani che in vari
periodi sono emigrati all’estero ed
hanno contribuito con il loro lavoro allo sviluppo economico, sociale, culturale dei paesi nei quali si
sono inseriti. Questi concittadini
con il loro sacrificio hanno portato il buon nome dell’Italia nel
mondo».
segue a pagina 8
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LAVORI PUBBLICI

I ponti delle vie Talete e Ca’ Secca passano il testimone a quelli delle vie Monza e Occhiate. Lavori chiusi per gennaio ‘07

Allargamento A4 in dirittura d’arrivo
Quasi, quasi ci siamo. Ed è stato meno peggio del
previsto. Il bilancio attuale sono due ponti terminati, due in piena attività di rifacimento e uno in
procinto di vedere avviati i lavori in cantiere.
Nei mesi scorsi i cittadini di
Brugherio, a lavori in corso appena cominciati, si sono trovati in
un marasma di strade interrotte,
cantieri tirati su all’improvviso e
deviazioni labirintiche segnalate
un po’ dappertutto. I lavori
sull’A4 Milano-Bergamo, per l’allargamento del tratto autostradale con una quarta corsia, hanno
creato, come era prevedibile, forti
disagi. Nell’ottica di un semplice automobilista può anche
sembrare che il tutto sia frutto di
una scarsa organizzazione, magari proprio dell’amministrazione
comunale. Bisogna considerare,
però, che cinque ponti da rifare
(con la conseguente chiusura di
cinque strade) in una città di
32mila abitanti, come Brugherio,
non sono uno scherzo.
Soprattutto se, per ogni cantiere,
si devono discutere soluzioni e
decisioni con un altro soggetto,
come Società Autostrade. Il
quadro si complica, poi, se si
aggiunge il disagio causato dai
lavori del sottopasso di viale delle
Industrie che l’amministrazione
di Monza, stando agli accordi
presi con quella di Brugherio,
avrebbe potuto effettuare alla fine
dei lavori sui cavalcavia. Sembra
opportuno quindi, con la speran-

A destra in alto
la rotonda su via
Moia e in basso
il ponte aperto

za di tranquillizzare chi fosse da
poco rientrato dalle ferie estive,
fare un punto della situazione
su cantieri aperti e cantieri chiusi. Sono finalmente terminati,
infatti, i lavori dei ponti di via
Talete (Offelera) che hanno arrecato non pochi disagi a tutto il
quartiere Baraggia e quelli del
ponte di Ca’ Secca-Beato Angelico
sulla direttrice quartiere OvestMonza.
L’avanzamento lavori nel cantiere in zona Ca’ Secca ha subito
qualche ritardo perché la Società
Autostrade ha dovuto modificarne il tratto finale in quanto pericoloso e per la necessaria messa in
sicurezza della pista ciclabile. Sono
conclusi anche i lavori sulla rotonda all’incrocio tra le vie Moia,
Lodigiana e Ca’ Secca, ritardati
dal mancato arrivo dei permessi
della Provincia, obbligatori a causa
del passaggio degli autobus sulla
rotonda.
Al momento rimangono aperti i
cantieri per i cavalcavia di via
Monza (Candy) e di via Occhiate,
per i quali si prevede di chiudere i lavori a gennaio 2007. Il ponte
di Occhiate ha accumulato un
notevole ritardo perchè inizialmente si pensava di poterlo
costruire in affiancamento a quel-

lo già esistente, in modo da non
complicare ulteriormente la viabilità. Ad oggi, tirando le somme,
la piena collaborazione tra Società
Autostrade e gli enti comunali
direttamente interessati ha
comunque facilitato lo svolgimento dei lavori, nonostante l’allungamento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti in
transito. «La Vigilanza pubblica e
l’assessorato ai Lavori pubblici di
Brugherio - spiega Angelo Paleari,
assessore alla Viabilità – hanno
fatto un notevole lavoro per
supportare la messa in opera della
Società Autostrade. Anche la stretta collaborazione con l’ammini-

strazione di Monza per risolvere i
problemi creati dal cantiere di via
Monza e garantire un servizio di
collegamento tra Brugherio e

Monza, ha in parte arginato il
disagio del percorso alternativo
della Linea Tre».
Gaia Cortese
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VIABILITÀ

Paleari: «L’obiettivo è portare all’esterno del centro abitato il traffico in transito che rappresenta il 60% del totale»

Il comune mette il traffico sotto esame
Chiusi i cantieri di via Monza e via Occhiate
dovrebbero iniziare a febbraio 2007 i lavori del
quinto e ultimo ponte sul territorio di Brugherio,
il sottopasso di viale Lombardia.
Per il momento si tratta solo di
date approssimative. Questa fase
di modifica della viabilità urbana
prevede l’allargamento del sottopasso con la realizzazione di due
piste ciclo-pedonali protette fino
all’incrocio di via Comolli e via
della Vittoria, in corrispondenza
dell’area dei Piani di insediamento produttivi.
«L’obiettivo - spiega l’assessore alla
Viabilità Angelo Paleari – sarebbe quello di avviare contempora-

A destra il ponte
su viale
Lombardia, in
basso la rotonda
di via Comolli

neamente i lavori del sottopasso
e i lavori della rotonda di via
Comolli e viale Lombardia. Così
facendo, si metterebbe in piedi un
grande cantiere, nella speranza di
ridurre il più possibile i tempi della
messa in opera. Affinché questo
progetto sia reso possibile, è necessario e imprescindibile prendere
accordi con la Società Autostrade,
per procedere di pari passo con i
lavori in cantiere».
Una volta terminati i lavori, le

Il progetto globale

Cosa succede
sull’A4…
I cantieri aperti sull’autostrada A4 prevedono l’ampliamento da tre
corsie a quattro più quella d’emergenza lungo i trentacinque chilometri tra Milano Est e Bergamo, ampliamento che permetterà di
migliorare la fluidità e il livello di sicurezza del tratto che è
percorso ogni giorno da un volume di traffico con picchi di 140
mila veicoli al giorno e punte di 40 mila camion e pullman.
L’intervento prevede:
■ lo spostamento e l’adeguamento dello svincolo di Trezzo
■ 450 interventi di ricollocazione di acquedotti,
gasdotti e linee elettriche
■ demolizione e ricostruzione di 39 cavalcavia
■ l’ampliamento dei ponti sui fiumi Adda e Brembo

migliorie apportate alla viabilità
cittadina, come ad esempio le
nuove piste ciclabili e l’allargamento di alcuni tratti di strada,
saranno solo il primo passo verso
uno studio più approfondito sul
problema del traffico.
Entro la fine del proprio mandato, previsto per l’anno 2009, l’amministrazione comunale vorrebbe iniziare uno studio mirato per
risolvere i problemi originati dal
traffico locale e dal traffico di
passaggio, nel tentativo di lasciare quest’ultimo, per quanto possibile, all’esterno della città. «Per
dare un’idea della situazione attuale - spiega l’assessore Paleari -, un

monitoraggio sulle strade rivela
che nelle ore di punta il 50-60 per
cento del traffico che transita sulle
arterie principali della rete urba-

na è solo di passaggio e non porta
alcuna risorsa alla nostra città. Da
qui l’esigenza di portarlo, per
quanto possibile, fuori dal centro
abitato». Un chiaro esempio di
questo problema è la via Aldo
Moro: quella che doveva essere
una sorta di “tangenzialina” di
Brugherio, in seguito alla costruzione di numerose palazzine in
quella zona, non funziona più
come dovrebbe. La sua originale
funzione di strada di semplice
transito è stata in qualche modo
compromessa dai residenti di zona
che, a ragion veduta, ne fanno un
uso differente». Partiranno così
sostanzialmente due progetti: il
Piano Urbano del Traffico che
studierà gli effetti sulla città del
traffico interno e il Piano Mobilità
del Traffico che studierà il traffico in larga scala fornendo soluzioni indirizzate a migliorare la
situazione.
Gaia Cortese
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DAL COMUNE

La Tpm ha deciso, su sollecito dell’amministrazione di Brugherio, di aggiungere una navetta per i dipendenti Candy

Corse speciali in aiuto alla Linea Tre
Con la ripresa delle scuole, il collegamento
Brugherio-Monza servito dalla Linea Tre dovrà
esser ulteriormente rinforzato da corse speciali
per garantire il servizio ai lavoratori e agli studenti abbonati.
La Linea Tre ha ripreso fiato
nell’estate grazie ai servizi speciali che il Comune di Monza,
che detiene il 95% dell’azienda
Trasporti pubblici monzesi, ha
introdotto su sollecito dell’amministrazione di Brugherio per
porre rimedio ai numerosi disagi
degli ultimi mesi a causa dei lavori di rifacimento dei ponti
sull’autostrada A4. Per favorire l’
accesso dei dipendenti alla
Candy, altrimenti costretti a
percorrere un disagevole tratto di
strada a piedi per raggiungere
la fermata della Linea 3, le corse
delle 7 e 7.40 da Villasanta sono
state migliorate con un servizio
speciale di navetta alla fermata
provvisoria di via Fermi (concessionaria Citroen) con partenze

alle ore 7.30 e 8.10, cioè in coincidenza con l’arrivo della linea.
Alla conclusione della giornata
lavorativa, invece, la navetta
per la fermata provvisoria di via
Buonarroti (prima dell’ incrocio
con viale Fermi) parte dal piazzale Candy alle 17.20 e 17.40 in
coincidenza con le corse in
partenza da Brugherio.
D’altronde, il tema emergenza
trasporti pubblici era già stato
affrontato lo scorso 18 luglio in
un incontro tra Giovan Battista
Tiengo, assessore ai Trasporti
del Comune di Brugherio, e alcuni cittadini che, anche a nome di
un centinaio di pendolari abbonati Tpm per il tratto BrugherioMonza, richiedevano in tempi
brevi una soluzione agli evidenti

disagi stradali. In quella occasione venne anche presentata una
lettera indirizzata all’azienda
trasporti Tpm e agli assessorati
competenti dei comuni di
Brugherio e Monza, della
Provincia di Milano e della
Regione Lombardia. Nel corso
dell’incontro, sono state valutate

diverse proposte risolutive del
problema che l’amministrazione
comunale di Brugherio si impegnerà a presentare all’azienda
trasporti e al comune di Monza.
La circolazione in via Monza
rimane chiusa dal 4 luglio 2006
al 31 gennaio 2007; nel frattempo le due amministrazioni si

stanno prodigando per trovare
soluzioni idonee anche per il
periodo successivo al 10 settembre, in considerazione del fatto
che sarà necessario garantire un
sufficiente numero di corse a tutti
gli studenti che riprenderanno
le scuole.
Gaia Cortese

A sinistra
l’ingresso
della ditta
Candy sulla
strada tra
Brugherio e
Monza

Entro pochi giorni il Consiglio comunale dovrebbe eleggere il nuovo difensore civico. In pole position Benedetto Bruscia

Elezione del difensore civico, atto terzo
A giorni dovrebbe concludersi la questione
legata alla nomina del nuovo Difensore Civico.
Vedremo rieletto Benedetto Bruscia, fino ad oggi
il candidato più accreditato, o salterà fuori
qualche altro nome?
La nomina del difensore civico
era stata abbandonata poco
prima del periodo di vacanze,
quando il diretto incaricato non
aveva raggiunto il quorum minimo per essere rieletto. Se nel
mese di luglio le forze politiche
di maggioranza e minoranza
sembravano aver raggiunto un
accordo per riconfermare
Benedetto Bruscia nel suo incarico, al momento della rielezione le cose non sono andate
proprio come ci si sarebbe aspettato. Lo scorso martedì 25 luglio,
infatti, data in cui si è tenuto
l’ultimo Consiglio comunale,
dopo quattro votazioni andate a
vuoto, complici anche le assenze in aula di diversi consiglieri

A destra il
difensore civico
uscente
Benedetto
Bruscia

che hanno abbassato i margini
per il raggiungimento del
quorum (i due terzi degli eletti, ossia ventuno voti), il presidente del Consiglio comunale
Patrizia Gioacchini decideva di
rimandare l’elezione al mese di
settembre.
La prima votazione, avvenuta
come tutte le altre a scrutinio
segreto, aveva visto diciotto
consiglieri votare per Bruscia, tre
per Tiziana Ricci, uno per
Bonini e due schede bianche.
Esito che ha portato alla seconda votazione, alla terza e infine
alla quarta ed ultima per regolamento, senza che la situazione si
sbloccasse. Pertanto, nell’attesa
del rinnovo della carica,

Orari di
ricevimento
Il difensore civico
riceve il pubblico il martedì
senza appuntamento
dalle ore 10 alle ore 12.30
e il giovedì su appuntamento
dalle ore 17 alle ore 18.30.
In questi orari è possibile
contattarlo telefonicamente
al numero 039 28 93 378

Benedetto Bruscia continua a
svolgere le sue funzioni in regime di proroga, ai sensi dell'art.
70, comma 2, dello Statuto.
Ma qual’è esattamente il compito del difensore civico?
Fondamentalmente è quello di
garantire l’imparzialità e il buon
andamento dell’amministrazio-

ne comunale. Nello svolgimento della sua azione il difensore
civico rileva eventuali irregolarità nel procedimento amministrativo presso gli enti e le aziende dipendenti dall’amministrazione comunale suggerendo
mezzi e rimedi per la soluzione
delle disfunzioni rilevate. È il

presidente di diritto della
Commissione tecnica per il referendum e svolge funzioni di
controllo degli atti del Consiglio
e della giunta comunale secondo
le modalità previste dalla legge.
Il cittadino che voglia o abbia
necessità di segnalare disservizi,
abusi o irregolarità all’interno
della pubblica amministrazione
e di strutture dipendenti può
rivolgersi direttamente al difensore civico, la cui assistenza è
assolutamente gratuita. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo
ha eletto e può essere confermato una volta sola e con le stesse
modalità della prima elezione.
Benedetto Bruscia, nato il 28
febbraio 1933 a Partanna in
provincia di Trapani, era stato
eletto alla carica di difensore civico comunale con delibera di
consiglio n. 161 in data 18
dicembre 2000.
gc
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FARMACIE

Esito positivo per l’azienda nonostante una flessione per gli sconti, compensata dall’aumento delle vendite dei generici

Bene il consuntivo 2005 delle farmacie
L’azienda speciale farmacie comunali di Brugherio
ha chiuso l’esercizio dell’anno 2005 con un risultato superiore a quanto previsto nel bilancio preventivo, con un esito comunque soddisfacente, visto l’andamento incerto della politica sanitaria nazionale.
Da quanto emerge dal conto
consuntivo, presentato dai responsabili delle farmacie comunali al
Consiglio di amministrazione
dell’azienda, relativo alla gestione
conclusasi al 31 dicembre scorso,
l’utile netto è stato pari a 37.198
euro (nel 2004 era di 43.779
euro), in leggera flessione quindi rispetto al 2004, ma il dato non
sembra preoccupare particolar-

mente gli addetti ai lavori. Infatti,
secondo le valutazioni contenute
nel documento, la lieve diminuzione del fatturato trova le sue
ragioni, oltre che nella riduzione
generalizzata delle vendite, anche
in una serie di drastiche misure di
contenimento della spesa farmaceutica tra cui: la revisione dal 1
gennaio 2005 del prontuario
nazionale con diminuzione del

Il primo incontro il 17 settembre

Università terza età,
a ottobre i nuovi corsi
Da ottobre ripartono i corsi dell’Università della terza età,
promossa e organizzata dalla sezione “I tre re” del Lions Club di
Brugherio. Dalla letteratura italiana al diritto costituzionale, dalla
psicologia alla storia del vino: argomenti e temi vari per offrire più
opportunità possibili di accrescere le proprie conoscenze. Per aderire ai vari corsi non sono richiesti titoli di studio e non sono stabiliti limiti d’età. Un primo incontro per la presentazione dei corsi del
nuovo anno accademico si terrà in sala consiliare domenica 17 settembre alle 10,30.
Le lezioni si terranno presso l’Aula consiliare del Comune, la sala
conferenze de “Il Bosco in Città” e xxxxxxxx
la Sala Riunioni della Casa del
Volontariato. Per informazioni: URP
xxx Ufficio Relazioni Pubbliche
Comune di Brugherio, Tel. 03928931.
xxx
gc

prezzo dei farmaci; l’introduzione in commercio di un maggior
numero di medicinali generici a
prezzo inferiore del 20% rispetto
a quello dei farmaci di “marca” di
cui è decaduto il brevetto, con
l’ottenimento spesso dell’abbassamento dei costi degli stessi
medicinali “griffati” fino al
raggiungimento del prezzo di
rimborso regionale; la scelta poi
dell’azienda di applicare, a partire dal mese di agosto 2005, lo
sconto massimo del 20% su un
paniere di prodotti da banco
venendo incontro soprattutto alle
categorie più deboli quali anziani
e bambini.
Una prima riflessione di quanto
è emerso dal conto consuntivo
arriva proprio dal presidente delle
farmacie comunali, Carlo Raffa:
«Il 2005 è stato un anno particolare in cui è aumentata la
vendita dei farmaci generici; si
è lievemente ridotto il fatturato e
sono però aumentati i costi a carico dell’azienda. Devo comunque
dire - prosegue - che il personale delle farmacie è riuscito a fare
una buona campagna di vendita per i prodotti da banco senza
ricetta e il risultato ottenuto è
stato più che soddisfacente. Non
dobbiamo dimenticare - aggiunge Raffa - che l’obiettivo primario dell’azienda è quello di fornire e garantire un buon servizio al
cittadino e poi si può parlare
anche in termini di utile». E

conclude: «Servizi, formazione
del personale, manutenzione e
tutela dei locali sono le priorità
assolute e pensiamo di averle
portate avanti al meglio».
Di parere concorde anche l’assessore ai servizi Socio-sanitari,
Bertilla Cassaghi: «Le farmacie
comunali devono offrire un servizio ai cittadini e il profitto non
è lo scopo primario di un’azienda
pubblica. Per esempio - continua
l’assessore Cassagli - la farmacia
di piazza Togliatti si trova in
una posizione non proprio vicina
al passaggio; un privato non accetterebbe di buon grado di aprire il
proprio esercizio in una posizione già di partenza penalizzante,
invece la farmacia comunale di
piazza Togliatti continua a rimanere aperta garantendo al meglio

le prestazioni. Con questo voglio
dire - ribadisce - che al di là del
guadagno, cerchiamo soprattutto di andare incontro ai cittadini offrendo servizi importanti
come il CUP, centro unico di
prenotazione per esami e visite
specialistiche al san Gerardo di
Monza e al poliambulatorio di
Brugherio». Concludendo poi
l’assessore Cassaghi sottolinea:
«Nonostante sia stato un anno
particolarmente difficile per le
farmacie, per le misure messe in
atto dalle varie finanziarie, per
l’aumento dei costi di gestione,
l’azienda continua ad essere forte,
solida e porterà avanti il suo obiettivo prioritario quello di migliorare sempre più il rapporto con
i cittadini».
Anna Lisa Fumagalli
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Ora bisogna puntare sulla qualità del rifiuto

Legambiente annovera ancora una volta Brugherio tra i comuni riciloni

L’assessore Magni:
«Sarà difficile
fare meglio di così»

La raccolta differenziata
tocca la quota del 60%

Il confronto del
dato 2005 con
quello precedente descrive
una situazione
sostanzialmente
immutata...
«Ci siamo attestati attorno al
60%, un risultato difficile da
incrementare
ulteriormente. Lo
si può dedurre
anche dai primi
numeri disponibili relativi al
2006, la fotocopia del semestre
2005. Nel dettaglio, i dati che
balzano all’occhio sono l’incremento della raccolta di vetro (+44%) e delle lattine, un’impennata dovuta alla novità del ritiro a domicilio. Altra nota positiva da sottolineare, l’aumento della raccolta di carta e cartone e la riduzione della frazione secca.
«Ci sono poi degli scostamenti nella frazione di umido (diminuita) a favore della frazione verde (sfalci e fogliame) e un 36% in
più di spezzamento stradale, spiegabile con le abbondanti nevicate che hanno richiesto l’utilizzo di sale e soprattutto ghiaia,
che è stata infine rimossa».

Ancora una volta Legambiente annovera
Brugherio tra gli 855 comuni “ricicloni” della
penisola, con il 60% di raccolta differenziata nella
categoria “città sopra i 10.000 abitanti”.

Quali sono le problematiche ancora aperte dopo il passaggio
dalle campane alla raccolta porta a porta?
«Bisogna come ho già detto in passato puntare a una raccolta di
qualità. È inutile vincere premi sui grossi quantitativi se poi si viene
declassati a causa di una produzione qualitativamente scarsa.
«Voglio ricordare che superando il 5% di impurità, al Comune
vengono addebitati maggiori costi di smaltimento. In alcuni
casi, che per fortuna non riguardano Brugherio, il centro di smaltimento può rifiutarsi di trattare stock di rifiuti definiti qualitativamente insufficienti, causando un serio problema al Comune
e ai consorzi di igiene ambientale, oltre a vanificare il lavoro di selezione delle famiglie».
Riproporrete una campagna di sensibilizzazione?
«La stiamo progettando e in particolare mireremo a colmare alcune lacune dell’informazione.
«Non tutti sanno ad esempio che è stata ampliata la gamma di rifiuti conferibili nella “plastica”. E infatti è questo il settore dove accusiamo qualche problema in più rispetto ad altrove. Buona è invece la qualità dell’umido, che viene trattato dall’impianto Econord
di Cologno Monzese».
A che punto siamo per quel che riguarda il tema delle microdiscariche abusive?
«È il tallone d’Achille delle amministrazioni comunali in materia
ambientale, in quanto affligge tutte le aree di perimetro.
«Noi nel nostro piccolo abbiamo raggiunto un buon risultato, con
un dato che registra il 18% in meno degli abbandoni. Ha ottenuto un buon successo soprattutto la bonifica completa di via
Offelera, già sede di microdiscariche abusive. Per combattere le
quali stiamo mettendo a punto accordi con il Comune di Monza
sui territori di confine. Sono stati intensificati ovviamente i controlli, ma il fenomeno è sempre piuttosto difficile da arginare e rappresenta un costo molto alto per le casse dell’amministrazione in quanto incrementa la quantità di residuo secco, più oneroso da smaltire, e impegna ulteriormente gli addetti e le strutture preposte alla
nettezza urbana».
Quando adotterete la tariffa in luogo della Tarsu?
«Stiamo aspettando la bozza della prossima finanziaria, vorremmo
che il passaggio fosse il più possibile indolore, visto che l’imposta andrà calcolata sul numero di occupanti e su altri coefficienti, diversi da quelli che stimavano unicamente la superficie dell’appartamento abitato».
Sara Anzalone

Il comune di Brugherio continua
così una serie positiva di partecipazioni a questo concorso, a cui
partecipano oltre 2000 realtà locali attente alle tematiche ambientali. Per la cronaca, nella top ten
della classifica si sono piazzati nove
comuni trevigiani: solo Alzano
Lombardo, in provincia di
Bergamo, si è inserito al sesto
posto in questo primato della

regione Veneto. La cerimonia
di consegna degli attestati si è
tenuta a Roma, il 12 luglio scorso, e a presenziare per il comune
di Brugherio c’era Francesco
Tamagnone, consigliere del
consorzio di igiene ambientale
(Cem), che gestisce la raccolta
rifiuti della nostra città insieme ad
altri 48 comuni.
«L’amministrazione ringrazia i

cittadini per l’impegno dimostrato – ha commentato il sindaco Carlo Cifronti - e li esorta a
continuare su questa strada che
permette di salvaguardare l'ambiente e allo stesso tempo di
risparmiare denaro». Dello stesso avviso anche l’assessore al verde
e all’ecologia Renato Magni: «la
raccolta differenziata, tra l’altro,
riesce a stabilizzare il prezzo dello
smaltimento rifiuti, mentre con
i materiali non riciclabili i costi
sono decisamente meno controllabili».
Sara Anzalone

Brugherio: confronto raccolte differenziate rifiuti urbani - anno 2004/2005 - Tabella 7
Frazioni

R.U. Indifferenziati
Frazione secca da R.D.
Spazzamento stradale
R.U. Ingombranti
Frazione umida da R.D.
Scarti vegetali
Vetro bottiglie
Vetro lastre
Vetro e lattine
Lattine
Plastica imballaggi
Plistirolo
Carta e cartone
Cartone imballaggi
Rottame ferroso
Metalli misti
Legno
Indumenti smessi
Macerie e inerti
Pneumatici
% raccolta
differenziata
anno 2004

60,1%
% raccolta
differenziata
anno 2005

60,1%
ANNOTAZIONI
N.D. =
DATO NON
DISPONIBILE
NELLA
MODALITÀ
RICHIESTA

Anno 2004
Kg
731.320
4.080.280
355.880
431.960
2.303.700
894.380
815.960
36.600
391.500
65.840
553.700
4.380
1.584.660
667.310
144.800
20.862
602.180
53.323
201.420
4.400

Variazione %
%
5,21
29,09
2,54
3,08
16,42
6,38
5,82
0,26
2,79
0,47
3,95
0,03
11,30
4,76
1,03
0,15
4,29
0,38
1,44
0,03

2004/2005
-18
4
36
-18
-2
4
44
23
N.D.
51
1
18
6
2
15
-11
-4
-47
12
N.D.

Anno 2005
Kg
601.860
4.224.240
485.540
353.500
2.255.300
934.460
1.174.900
45.200
99.260
559.310
5.150
1.676.430
683.150
165.980
18.577
577.800
28.028
225.300
-

%
4,24
29,73
3,42
2,49
15,88
6,58
8,27
0,32
- 0,00
0,70
3,94
0,04
11,80
4,81
1,17
0,13
4,07
0,20
1,59
0,00
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VERDE PUBBLICO

Il nuovo ente garantirà il ripristino della qualità ecologica di una delle aree più compromesse della provincia di Milano

Nasce il Parco Media Valle del Lambro
Nel 2007 diverrà operativo il Parco Media Valle
del Lambro: si è infatti concluso nel mese di luglio
il lungo iter che ha portato alla convenzione tra i
Comuni di Brugherio, Cologno e Sesto per la
gestione del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale. Si tratta, come recita già il protocollo d’intesa siglato nel 1998 con la Provincia di
Milano, di una «delle aree più compromesse della
provincia di Milano, nella quale convivono numerosi problemi legati alla questione ambientale».
La nascita del nuovo parco servirà
a ripristinare la qualità ecologica
del territorio con azioni di bonifica e di protezione di flora e fauna,
ma anche tramite la promozione
di tecniche di agricoltura a basso
impatto ambientale. Il primo atto
dopo la ratifica è stata la partecipazione a un bando regionale: i
finanziamenti per gestire questa

Frazioni

Componenti elettronici
Oli vegetali
Frigoriferi
Tubi catodici
Inerti con amianto
Cartucce toner
Lampade neon
Contenitori T E F
Prodotti T E F
Pile esaurite
Farmaci
Siringhe
Accumulatori piombo
Oli minerali
Rifiuti contenenti olii
Cimiteriali trattati
Rifiuti organici
Batterie al Ni-Cd
TOTALE

nuova risorsa proverranno infatti,
in massima parte, da contributi
provinciali, regionali, statali ed europei. In queste settimane è già al lavoro l’architetto Borella, che ha precedentemente operato sul Parco
Nord, per stendere il piano parco,
un progetto che dovrebbe vedere la
luce entro la fine dell’anno. In
autunno si provvederà, inoltre, alla
nomina del direttore del Parco che
si occuperà della parte amministrativa e operativa legata alla gestione dello stesso, facendo da tramite con i Comuni convenzionati.
«Una forma di gestione partecipata ma leggera» ha spiegato l’assessore all’ecologia Renato Magni riferendosi al modus operandi scelto
dai Comuni firmatari e che dovrebbe portare a una serie di azioni coor-

Anno 2004

Variazione %

Kg
1.590
7.495
29.900
13.370
370
337
840
431
4.748
4.150
7.310
12
7.300
2.500
1.020
40
20

%
0,01
0,05
0,21
0,10
0,00
0,00
0,01
0,00
0,03
0,03
0,05
0,00
0,05
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00

14.025.888

100,00

2004/2005
60
22
16
22
N.D.
40
-14
-4
35
-4
-12
25
-18
-2
N.D.
-75
N.D.
N.D.
1,3

dinate sul territorio da attuarsi già
nel breve-medio periodo. «A
Brugherio, che detiene quasi il 30%
del territorio del parco – ha spiegato l’assessore - le aree sono prevalentemente in mano ai privati.
Bisognerà cercare il loro coinvolgimento sia per la tutela delle attività agricole sia per arginare i fenomeni di abusivismo che affliggono l’area, anche tramite l’utilizzo
delle guardie ecologiche volontarie». Tra le altre azioni previste, l’acquisizione delle aree abbandonate
e, su più ampia scala, la progettazione di interventi di ripristino delle

infrastrutture idrauliche e di
sicurezza anche di concerto con
il magistrato del Po, autorità preposta alle attività di monitoraggio e
tutela dei suoi affluenti. Alla
convenzione dovrebbero aderire in
futuro, per continuità territoriale, i Comuni di Monza e Milano.
«Un coinvolgimento auspicabile ha concluso Magni - dal punto
di vista eco-strategico, ma anche
economico perchè consentirebbe
la ripartizione degli oneri e la possibilità di pianificare azioni sempre
più efficaci a tutela del territorio».
Sara Anzalone

A destra
uno scorcio
del fiume
Lambro

Anno 2005
Kg
2.542
9.132
34.610
16.310
2.500
471
725
412
6.397
3.980
6.460
15
6.010
2.450
10
590
-

%
0,02
0,06
0,24
0,11
0,02
0,00
0,01
0,00
0,05
0,03
0,05
0,00
0,04
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00

14.206.599

100,00

www.parchi.regione.lombardia.it

145 i parchi lombardi
tutelati dalla legge
Il sistema delle aree protette lombarde nasce con una legge regionale
nel lontano 1983. Ad oggi sono riconosciuti 18 monumenti naturali, 51 Plis, 22 parchi regionali, 1 parco nazionale e 71 riserve naturali (di cui 14 all’interno dei soli parchi della Valle del Ticino e Oglio
Sud). Gli enti gestori si occupano tra l’altro di educazione e divulgazione ambientale, ma il loro scopo finale è quello di creare opportunità di crescita per i parchi e di sviluppo sostenibile per le aree
protette. Attualmente sono in atto le procedure di registrazione
del marchio “sistema parco” che ne certificherà tutte le attività economiche, culturali e progettuali. Per maggiori informazioni si può cliccare su www.parchi.regione.lombardia.it
sa
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8 agosto, celebrata la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Cifronti: «Anche noi
siamo stati immigrati»
segue dalla prima pagina
Nella miniera di Marcinelle, nel
1956, morirono anche 136
italiani. Un suo commento sulla
vicenda.
«La tragedia dei minatori morti in
una miniera di carbone a
Marcinelle, in Belgio, a causa di un
incendio, ha suscitato una solidarietà ed un cordoglio unanimi. A
seguito di una protesta generalizzata delle popolazioni, dei sindacati, della stampa di fronte alla
frequenza degli incidenti, sono
state introdotte misure di sicurezza più adeguate e si è posto con
forza il problema delle deplorevoli condizioni di lavoro e di vita dei
minatori».
50 anni dopo Marcinelle, molta
strada è stata fatta per la difesa
dei diritti dei lavoratori. Secondo
lei cosa è necessario fare ancora
per tutelare maggiormente coloro che rischiano tutti i giorni
la vita per la propria professione?
«Da allora si sono fatti notevoli
passi in avanti. Nel 1970 è stato
approvato lo “Statuto dei
Lavoratori”, una delle norme principali del diritto del lavoro. La sua
introduzione ha significato
maggiore rispetto della dignità dei
lavoratori e maggiore prevenzione
di infortuni e malattie professio-

nali. Questo purtroppo non ha
eliminato gli incidenti sul lavoro
(si veda per esempio ciò che accade nei cantieri edili). Occorre una
applicazione completa della
normativa attraverso controlli
frequenti e puntuali. Comunque
il confronto su questi problemi va
portato a livello europeo per la
tutela di tutte le categorie di
lavoratori».
In che modo è possibile trasmettere ai giovani il significato che
la nostra emigrazione ha avuto
nella storia?
«L’emigrazione italiana è una delle
pagine fondamentali della nostra
storia, che i giovani devono conoscere innanzitutto attraverso la
ricerca e lo studio scolastico. La
ricorrenza dell’8 agosto è anche
occasione per iniziative culturali
pubbliche, dibattiti, proiezioni, cicli
di conferenze (da promuovere
dopo l’estate) per approfondire il
tema del lavoro italiano nel
mondo».
In Italia arrivano persone di altri
paesi che vivono in società povere e senza futuro e che sentono
il bisogno di trovare altrove
condizioni di vita migliori. Lei
crede che il nostro Paese abbia
raggiunto un sufficiente livello
di tolleranza nei confronti degli
stranieri? Cosa manca per una
vera integrazione?

Morirono in un incendio

La tragedia dei
minatori di Marcinelle
In un pozzo carbonifero di Marcinelle, l’8 agosto del 1956, scoppiò
un incendio. Il tragico evento causò la morte di molti lavoratori anche
italiani. I minatori rimasero senza via di scampo, soffocati dall’esalazione di gas. Le fiamme avvolsero travi, strutture in legno e i soccorritori tentarono davvero l’impossibile. Erano gli anni in cui molti nostri
concittadini scelsero di partire per il Belgio in cerca di lavoro. Solo
dopo la tremenda vicenda venne finalmente introdotta una regolamentazione più severa in materia di sicurezza sul lavoro.
alf

«La presenza in Italia di lavoratori extracomunitari, di cui la nostra
economia e la nostra società hanno
bisogno, è un fatto relativamente
recente rispetto ad altri Paesi europei, che sono quindi più attrezzati. Tuttavia penso che il nostro
Paese abbia affrontato attentamente il problema immigrazione.
Si sta anche discutendo della legge
sulla cittadinanza agli immigrati e
di quella sul diritto d’asilo.
Purtroppo verifichiamo alcuni spiacevoli episodi di intolleranza.
Occorre dunque rafforzare la cultura dell’integrazione: esigendo rispetto delle regole e rigore con le situazioni anomale, ci deve essere l’impegno a garantire l’inserimento
sociale e condizioni di vita dignitose per chi è in regola con lavoro e permesso di soggiorno».
Il Comune di Brugherio da
molti anni ha attivato una serie
di iniziative per coinvolgere gli
stranieri residenti sul territorio
(secondo i dati relativi al mese di
gennaio 2006 sono ben 1.227 gli
extracomunitari residenti a
Brugherio su una popolazione
di 32.838 abitanti). Quali sono
i progetti più significativi realizzati dall’Amministrazione comunale?
«Innanzitutto da cinque anni è
avviato un “Progetto di integrazione scolastica” per alunni stranieri che oggi sono il 7% all’interno delle Scuole dell’obbligo
brugheresi. Un altro progetto
importante è lo “Sportello stranieri” di recente apertura. Molto
frequentato e apprezzato dagli
immigrati è una preziosa opportunità di consulenza riguardante
l’accesso a tutti i servizi pubblici
disponibili. Altro strumento informativo realizzato dall’URP è una
guida pratica in otto lingue per
orientarsi sul territorio.
«Tutto questo si realizza nell’ambito del Progetto immigrati che
riguarda i Comuni di Brugherio,
Monza e Villasanta, e che coinvolge diversi uffici comunali in un
lavoro collegiale».

Foto d’epoca e immagini della
commemorazione dei minatori morti,
svoltasi a Marcinelle
lo scorso 8 agosto

9

SCUOLA
La “bussola” della scuola: cosa sapere e a chi chiederlo prima di iscriversi e per usare meglio i servizi

Scuola, tutte le informazioni
In Comune esistono uffici che danno informazioni, chiarimenti e aiuto per i diversi problemi legati alla scuola:
Ufficio
Istruzione
> se hai bisogno di
scegliere la scuola, conoscere i
programmi per gli studenti stranieri, avere informazioni sulla
mensa, sul trasporto, sui libri di
testo, sui costi dei servizi e le
riduzioni che puoi ottenere
> rivolgiti a
sede del Comune, p.za Battisti 1,
al primo piano
> quando è aperto
lunedì, ore 9-12; mercoledì ore
9-12.30 e 14.15-19
> telefono 0392893273/237/257/367
(stranieri 0392893391)

Ufficio Relazioni
col pubblico (URP)
> se hai bisogno di
informazioni generali sui servizi,
notizie su quello che succede a
Brugherio, fissare un appuntamento per iscriverti ai corsi di
italiano
> rivolgiti a
sede del Comune, p.za Battisti 1,
all’ingresso principale, a sinistra
> quando è aperto
martedì, giovedì, venerdì, 9-13;
mercoledì, 9-12.30 e 14.15-19;
sabato, 9-12.30
> telefono
0392893363

Segretariato
sociale
> se hai bisogno di
parlare con l’assistente sociale per
avere indicazioni sui vari problemi e informazioni sulle possibilità di avere aiuti e anche contributi
economici
> rivolgiti a
sede centrale del Comune,
ingresso da via De Gasperi, 3
> quando è aperto
mercoledì ore 9-12.30
e 14.30-18
> telefono
0392893287

Gli uffici dove potersi iscrivere
Le scuole di Brugherio sono raggruppate per “istituti
comprensivi” o “poli” che comprendono tutti i gradi
della scuola: dell’infanzia (dai 3 anni), primaria
(dai 6 anni) e secondaria di I grado (dagli 11 anni).
Istituto comprensivo
(polo) De Pisis

La scuola dell’infanzia non è obbligatoria, mentre lo
sono la primaria e la secondaria di I grado. Per informazioni (iscrizioni, pre e post scuola, buoni libro)
rivolgersi alla segreteria unica.

Istituto comprensivo
(polo) Don Camagni

Comprende le scuole:
• scuola dell’infanzia Manzoni
(via Brianza 70)
• scuola primaria Sciviero
(via V. Veneto 62)
• scuola primaria Manzoni
(via Brianza 70)
• scuola secondaria di I grado
Leonardo (via S. G. Bosco 25)

Comprende le scuole:
• scuola dell’infanzia Collodi:
nuova sede unica,
via Dante 111
• scuola primaria don Camagni
(p. don Camagni 10)
• scuola secondaria di I grado
Kennedy (via Kennedy 15)

Segreteria unica e direzione didattica di tutte le scuole del polo
c/o scuola Sciviero,
tel. 039.287.33.52
Dirigente scolastico:
prof. ssa Emanuela Severa

Segreteria unica e direzione didattica di tutte le scuole del polo
c/o scuola Kennedy, tel.
039.879.623
Dirigente scolastico: prof.
Francesco Esposito

Istituto comprensivo
(polo) Nazario Sauro
Comprende le scuole:
• scuola dell’infanzia Rodari
(via N. Sauro 135)
• scuola dell’infanzia Grimm
(via Montello 53)
• scuola primaria Fortis
(via N. Sauro 135)
• scuola primaria Corridoni
(via Corridoni 14)
• scuola secondaria di I grado
De Filippo (viale S. Anna 61)
Segreteria unica e direzione didattica di tutte le scuole del polo
c/o scuola Fortis
tel. 039.287.34.66
Dirigente scolastico:
prof. Donato Salzarulo

ISCRIZIONI
Puoi iscriverti scegliendo la scuola più vicina a casa o più comoda da raggiungere. Ricorda che l’iscrizione si fa
sempre alla segreteria unica dell’istituto comprensivo.
Se vuoi conoscere l’offerta formativa specifica di ciascun polo, chiedi alla segreteria. Se hai bisogno di informazioni
sui progetti di accoglienza degli alunni stranieri, sull’inserimento dei diversamente abili, sugli sportelli di ascolto
e su tutti i vari servizi che il Comune gestisce nelle scuole, puoi chiedere informazioni all’ufficio Istruzione. All’Urp
del Comune puoi trovare una cartina di Brugherio per vedere dove si trovano le scuole.
Se sei un cittadino straniero, ricorda che puoi iscrivere bambini e ragazzi a scuola anche se non sei ancora in regola con i documenti. E’ importante iscrivere i bambini e i ragazzi a scuola il più presto possibile. Verranno inseriti
nelle classi con compagni della loro stessa età e impareranno presto la lingua.

Sportello
stranieri
> se hai bisogno di
informazioni specifiche su leggi,
procedure e documenti per i
migranti, aiuto per comprendere
e compilare i vari moduli
> rivolgiti a
sala del Consiglio comunale,
piazza Battisti 1
(di fianco al Comune)
> quando è aperto
mercoledì ore 16.30 - 19.00
venerdì ore 9 - 12
> telefono
0392893278

I libri di scuola
Per la scuola primaria i libri sono gratis.
Gli insegnanti danno al bambino una
“cedola” (un foglio timbrato dalla scuola):
porta la cedola in una libreria o cartoleria
e avrai i libri senza pagare niente. Ricorda
che senza la cedola non puoi ritirare i libri.
Per le scuole secondarie i libri sono
tanti. La scuola dà ai ragazzi l’elenco e le
famiglie devono comprare i libri, anche
usati, in una libreria o cartoleria. È possibile avere un contributo per queste spese:
chiedi alla segreteria della scuola il modulo di richiesta, lo compili e lo riconsegni
entro la data stabilita (di solito entro
ottobre, insieme con la certificazione ISEE.
Attenzione: ricorda di tenere gli scontrini
di acquisto dei libri! Per informazioni: in
Comune, all’ufficio Istruzione.

Trasporti scolastici
Hai bisogno del pulmann per andare a
scuola? Per i bambini delle scuole dell’infanzia c’è lo scuolabus; per bambini e
ragazzi delle primarie e secondarie di I
grado ci sono le navette.
Tutto il servizio è gestito da Zani viaggi
(tel 0356851383). Il costo dell’abbonamento annuale è di euro 162,00. Puoi
pagare anche in rate periodiche trimestrali
da 54 euro. Per il terzo figlio sono previste riduzioni.
Per iscriversi al servizio e per avere informazioni più precise su tariffe, percorsi,
fermate, orari, tessere di abbonamento
e altro ancora, rivolgiti all’ufficio Istruzione
del Comune. Se hai difficoltà economiche, parla con il Segretariato sociale del
Comune.
Le biglietterie in città sono le edicole
Frigerio in via Della Vittoria a San
Damiano e Pascoletti in via Kennedy.

Giovani e adulti
a scuola
Se hai più di 15 anni o sei adulto, puoi iscriverti ai corsi di italiano. Ci sono corsi di base
e corsi avanzati, di giorno o di sera. Per i
giovani dai 15 anni ci sono anche corsi
speciali (“junior”). In questi corsi puoi imparare l’italiano e prendere il diploma di scuola secondaria di I grado. Per informarti e per
iscriverti ai corsi, rivolgiti:
• in Comune, all’URP (ufficio relazioni col
pubblico), sede centrale, p.zza Battisti 1
- Brugherio. Tel. 039.2893.363 - .364.
Orari di apertura:
martedì, giovedì, venerdì, ore 9-13
mercoledì, ore 9-12.30 e 14.15-19; sabato, ore 9-12.30
• al CTP (centro territoriale per la formazione permanente) di Monza, che si trova
presso la scuola “Confalonieri”, via S.
Martino, 4 - Monza. Tel. 039.231.57.08.
Il CTP organizza anche altre attività formative: corsi di lingue straniere, di informatica e telematica, di cultura generale, corsi
di avviamento professionale. Informazioni
e iscrizioni al CTP di Monza.
CORSI PROFESSIONALI
Puoi anche partecipare a
• corsi di formazione professionale per i
giovani dai 15 anni
• corsi di riqualificazione per adulti, che
possono servire per trovare o cambiare lavoro.
Per informazioni e iscrizioni rivolgiti alla
segreteria del CFP - Centro regionale di
formazione professionale “Luigi Clerici”che si trova a Brugherio in viale Lombardia,
210. Tel. 039.870.618.

PRE e POST scuola
I bambini delle scuole primarie possono
rimanere a scuola anche in questi orari:
• pre-scuola, ore 7.30 - 8.30
• post-scuola, ore 16.30 - 17.30.
Informazioni e iscrizioni alla segreteria
unica della scuola.
Il servizio è a pagamento.
Se hai difficoltà, rivolgiti al Segretariato
sociale, in Comune.

Come faccio ad avere
la certificazione Isee?
L’ISEE è un calcolo che stabilisce il livello di reddito di una famiglia.
Per avere la certificazione ISEE, devi rivolgerti a uno di questi tre centri di assistenza fiscale, dove ti diranno i documenti da portare:
• CGIL-CSF Brianza, via Gramsci 3 Brugherio - tel. 039.88.41.64.
• ACLI, via Oberdan 28 - Brugherio Informazioni presso la sede
• UNSIC, via della Vittoria 54 - Brugherio
- tel 039.284.83.76.
Per sapere giorni e orari di apertura, devi
informarti direttamente alle sedi dei centri.
Il rilascio della certificazione ISEE è gratuito. Se hai difficoltà, rivolgiti al Segretariato
sociale.

Altre informazioni
nella pagina seguente
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Mensa, servizio e iscrizioni
Il servizio
Il Comune organizza il servizio di refezione
scolastica in tutte le scuole. Da quest’anno
è necessario fare una formale iscrizione al
servizio, utilizzando il modulo che verrà
distribuito i primi giorni di scuola e seguendo le indicazioni che verranno fornite per la
sua riconsegna. Per l’a.s. 2006/07 e i
successivi l’appalto della gestione delle
mense è stato affidato all’ATI (Associazione
temporanea di Impresa) Serist-Pellegrini,
che produrrà i pasti sempre presso il centro
di cottura di Agrate Brianza.
I costi
Il costo del singolo pasto è 4,10 euro; i
costi ridotti per queste situazioni sono i
seguenti:
• 2,50 euro per le famiglie con reddito ISEE
compreso tra 7.250,00 euro e 5.460,25
euro.
• 1,50 euro per le famiglie con reddito ISEE
inferiore a 5.460,25 euro (cosiddetto LEG,
livello economico garantito o “minimo
vitale”).
La tariffa di 2,50 euro è prevista anche nel
caso di:
- terzo figlio iscritto contemporaneamente
ai primi due alla refezione scolastica, o
figlio successivo (la riduzione riguarda
sempre il minore in età);
- secondo figlio iscritto alla refezione scolastica (il minore) nel caso vi sia un terzo
figlio iscritto ad un nido comunale.

tata la scadenza di pagamento; sulla lettera di accompagnamento è riportato il periodo di riferimento dei pasti calcolati. È importante ricordare che:
• è responsabilità della famiglia comunicare all’ufficio Istruzione cambi di indirizzo o se il bollettino va inviato ad un
indirizzo diverso da quello dell’alunno; è
consigliato anche comunicare il ritiro o
il cambiamento della scuola frequentata;
• per pagare vanno utilizzati esclusivamente
i bollettini Postel inviati all’alunno, in
quanto solo questi premettono di ricevere la conferma elettronica dell’avvenuto pagamento ed evitare di inviare inutili solleciti;
• in caso di errore sul numero dei pasti
addebitati, il bollettino va pagato ugualmente in quanto i pasti in più verranno
detratti dal bollettino successivo; la richiesta di rettifica, in caso non si tratti di sviste
nell’inserimento dei dati ma di contestazione di presenza a scuola, va presentata per iscritto allo “Sportello SeRist”
accompagnata da nota della scuola.
Per informazioni sul numero dei pasti
consumati e sui pagamenti, rivolgersi allo
sportello Serist, tel. 039.2893.368.
Le diete speciali
Chi avesse esigenze di diete particolari, deve
rivolgersi alla dietista del Comune (dr.ssa
Elena Saglia), presso l’ufficio Istruzione.
Telefonare prima, per fissare un appuntamento (039.2893.277).

L’applicazione della riduzione va richiesta
per iscritto presso l’ufficio Istruzione.
Richieste di esenzione totale dalle tariffe,
sono possibili solo in presenza di straordinari e gravi motivi di indigenza e disagio
socioeconomico e andranno inoltrate al
Segretariato sociale. Non costituisce motivo di esenzione il solo possesso di un
reddito ISEE inferiore ad 5.460,25 euro
(minimo vitale).

Il Comune garantisce una dieta specifica
per motivi di salute (serve il certificato medico dello specialista) e per motivi di carattere religioso o etico. Variazioni delle modalità di pagamento o della gestione delle diete
speciali sono possibili in corso di anno
scolastico; le famiglie ne saranno tempestivamente informate.

La modalità di pagamento prevede l’invio
all’indirizzo dell’alunno del bollettino postale appoggiato su conto corrente intestato
alla ditta Serist spa; sul bollettino è ripor-

Il giornalino
Il Comune fornisce informazioni sul
servizio mensa con un giornalino (Mensa
notizie) in distribuzione gratuita a tutti nelle
scuole, due numeri all’anno.

In piazza Vincenzo Sangalli, primo sindaco dopo la Liberazione e deputato

La “Duplice unità”
di Antonio Teruzzi
“Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?” (Ap. 5,2). E
in effetti si presenta come un libro la mirabile scultura di Antonio
Teruzzi, in piazza Vincenzo Sangalli a Brugherio, laddove i sigilli
sono l’interpretazione e la lettura, possibili soltanto se si passa dal
rumore ad un silenzio monacale, se ci si spoglia completamente
della banalità dilagante.
Si dà per certo che si tratta di quel
Natanaele, “autentico israelita in
cui non c’è falsità” (Gv. 1,47), chiamato pure Bartolomeo, patrono di
Brugherio da tempo immemorabile. Ma l’identikit è un cammino,
una conquista. Dalla prima facciata del bronzeo libro emerge
sommessamente, quasi in bassorilievo, un uomo dagli occhi semichiusi ed abbassati, un profeta
disarmato, un umile compagno di
viaggio, da cui spira una commossa “pietas” e quasi l’espressione di
una concentrata e possente memoria storica di fragorosi secoli “l’un
contro l’altro armato”, ridotti ora
per un istante al silenzio del raccoglimento e della contemplazione.
L’uomo è nudo come Francesco
davanti al padre Pietro Di
Bernardone, è uno degli “anawim”,
cioè dei poveri della storia d’Israele,
è “il vermiciattolo di Giacobbe, la
larva d’Israele” invitato da Isaia
(41,14) a “non temere”, è la guida
di un “pusillus grex”, piccolo gregge incoraggiato da una voce arca-

na. A mano a mano che si dipana la matassa, l’uomo misterioso si
identifica nel Cristo dei Vangeli,
quasi una cosa sola con
Bartolomeo, che si è messo alla sua
difficile, ma liberante sequela. Nella
seconda facciata dell’insolito libro,
ecco una felicissima intuizione:
l’imprinting del santo sulla
Brugherio dei secoli, la sua vocazione a spendersi per il prossimo e
a coltivare una misericordia che
sfocia nell’operosità solidale.
Sovviene prepotentemente alla
memoria un Thomas Eliot profetico “E il Figlio dell’Uomo non fu
crocifisso una volta per tutte / Le
vite dei Santi non vennero donate
una volta per tutte: / Ma il Figlio
dell’Uomo è sempre crocifisso / E
vi saranno sempre Martiri e Santi
(Cori da “La Rocca”, in Poesie,
Garzanti, 1975, pag. 311). Per
Tommaso d’Aquino la forma
sostanziale del corpo è l’anima,
impronta lasciata dal soffio dello
Spirito dopo il capolavoro dell’impasto di creta del Vasaio. L’uomo

è fatto ad immagine e somiglianza divina (Gen. 1,26) e risorge
come l’araba fenice dalle ceneri e
l’aquila biblica al mutar delle
penne. (Salmo 103 [102] 5).
Novum Testamentum latet in
Vetero, Vetus patet in Novo. Il
Nuovo Testamento è nascosto
nell’antico, l’Antico si acclara nel
Nuovo: due pagine di un’unica
storia. Nell’uomo di piazza
Sangalli, fragile canna pensante
(Pascal) e nella sua impronta indelebile come il “carattere” impresso
dallo Spirito in alcuni sacramenti
si disvela tutta la storia della salvezza, insieme miseranda e sublime e
Brugherio è inserita nel migrare dei
secoli e “presa in un giro/immortale” (Ungaretti).
Quando appaiono all’orizzonte i
tornanti tremendi della storia,
rechiamoci pure nel “buen retiro”,
silenzioso ed ospitale, di piazza
Vincenzo Sangalli, nostro concittadino illustre, primo sindaco di
Brugherio dopo la Liberazione e
poi deputato.
Quell’uomo di bronzo, mite e
pacifico, anzi all’apparenza impotente e disarmato, insieme al suo
“alter ego” sa perfettamente che
il nostro “spirito è pronto, ma la
carne è debole” (MC. 14,38).
Ubaldo Paleari
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Paleari: «Chiediamo un’offerta di qualità per strutture, servizi e immagine»

Cercasi gestore piscina
per i prossimi 18 anni
«Per il centro sportivo e la piscina puntiamo a
un’offerta di qualità delle strutture e dei servizi,
anche in termini di immagine»: Angelo Paleari,
assessore allo sport, sta seguendo da vicino la gara
d’appalto per gli impianti di via Sant’Antonio e
Don Bosco. E ai nuovi gestori, che dovranno occuparsi dell’area per i prossimi 18 anni, il comune
chiede grandi investimenti in opere e servizi.
A predisporre un dettagliatissimo
capitolato ci ha pensato un consulente molto ferrato, che ha seguito anche la gara per la piscina di
Monza. Novità rilevante rispetto a
tante gare pubbliche di affida-

mento: non sarà il criterio economico a determinare il concorrente vincitore. A parità di punteggio,
infatti, saranno privilegiati i partecipanti che daranno migliori garanzie dal punto di vista tecnico: ovve-

ro servizi ottimi, profilo gestionale di livello (questo significa
anche maggiore attenzione al
personale interno, sottoposto a
continui aggiornamenti) e lavori
di riqualificazione svolti secondo
criteri di qualità e preferibilmente usando materiali ecologici. A
questo proposito, per esempio è
stata chiesta la realizzazione di un
impianto a pannelli solari di 30
mq. Ma ecco nel dettaglio alcune
delle grandi opere di cui dovrà farsi
carico, entro pochi mesi, il nuovo
gestore degli impianti: il rifaci-

mento della pista di atletica, un
nuovo parcheggio triplicato in
termini di posti disponibili e con
uscita ed entrata separate, una
nuova palestra denominata centro
fitness, rifacimento impianti sanitari e riscaldamento negli spogliatoi della piscina. Poi tanti piccoli
lavori nei singoli impianti: sostituzione di tutte le recinzioni dei
campi di calcio e tennis, ripristino
della tribuna e delle travi in piscina, nuova pavimentazione per le
vasche. Anche sul lungo periodo,
sono impegnative le richieste
dell’amministrazione: nuove
centrali termiche per via Don
Bosco e per la piscina, rifacimento di quasi tutti gli impianti di illuminazione e impianti elettrici.
«Chiediamo tanto ma offriamo
anche molto, visto che la nostra
struttura è considerata una delle
migliori della zona» continua

Paleari che ha puntato l’attenzione anche sul contenimento
delle tariffe per gli utilizzatori, un
punto che da solo condiziona per
il 90% l’offerta economica dei
partecipanti. Sono blindate, ovvero soggette a forti riduzioni, le
tariffe per categorie “deboli” come
studenti, anziani, bambini, disabili. «A queste categorie – continua Paleari - abbiamo aggiunto gli
oratori, i frequentanti del futuro
liceo che troverà sede in via Aldo
Moro, e le associazioni sportive».
Le buste con le proposte degli
operatori verranno aperte il 19
settembre, il nuovo gestore partirà con l’anno nuovo. Per chi
frequenta la piscina, da segnalare
lo stop di un mese nel mese di
gennaio. Corsi e attività riprenderanno regolarmente nel mese
successivo.
Sara Anzalone
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La formazione cittadina è molto attiva sul mercato. Già acquistati Perego, Archidi, Perrone, Mauri, Sanguetta e Mosca

Ac Brugherio, Muri
guida la prima squadra
Non è andato in vacanza il calcio brugherese in
vista della stagione che sta per ricominciare: molte
sono state infatti le sorprese del solleone a cominciare dalla campagna acquisti dell’Ac Brugherio,
categoria Promozione, una delle società più
attive del mercato.
Emanuele Muri, già responsabile
del settore giovanile, è stato
promosso mister della prima squadra e potrà contare su una rosa
completamente rivoluzionata: dal
portiere Perego (ex Roncello),
ai centrocampisti Archidi,
Perrone, Mauri, Sanguetta e
Mosca, reclutati tra i principali

A destra
il mister Muri;
in basso
un’azione
di gioco
dell’Ac Brugherio

campi di calcio in Brianza e
Martesana.
Per il reparto offensivo, da
Carugate arrivano Arienti e Russo
e si rivede Danne, in prestito la
scorsa stagione. Alla ricerca di un
assetto più efficace è anche l’Sasd,
che ambisce a ritrovare presto la
prima categoria e per farlo ha

La partita del cuore

Trofeo Lambrocar:
in campo per Exodus
Ritorna il tradizionale appuntamento con il Trofeo Opel Lambrocar,
giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Nella serata di lunedì 18
settembre si sfideranno, come di consueto, la rappresentativa del
comune di Brugherio, del team motoristico e una selezione di vecchie
glorie calcistiche. L’obiettivo, ancora una volta, quello di raccogliere fondi a favore di Exodus e della Sacra Famiglia di Martinengo.
Top secret, al momento, la lista dei vip che prenderà parte all’evento;
in contemporanea avrà luogo la festa dello sport, un’occasione,
per il mondo dilettantistico brugherese, di incontrare il pubblico
cittadino o di farsi conoscere.
sa
rinforzato la squadra al centro e
in attacco con otto nuovi acquisti e alcuni giovani provenienti
dalla juniores. A reggere le sorti
del team di San Damiano è
confermato Claudio Trabattoni.
Il colpo dell’anno lo ha concluso
però Antonio Marchetta, presidente dell’Atletico Brugherio. La
società si è spostata infatti dalla
nostra città a Monza e ha cambiato denominazione in Atletico
Cederna: contemporaneamente
ha acquisito i diritti per disputare il campionato di seconda
categoria.
Obiettivo dichiararato: puntare
direttamente al primo posto o,
in subordine, ai play off. Altra
protagonista dell’estate che sta
per finire, la polisportiva Cgb:
nel calcio a cinque per la prima
volta tenta l’avventura della C1
con una squadra ringiovanita (lo
richiede la federazione) che possa

disputare un campionato dignitoso in un contesto molto
agguerrito: vi militano infatti
società blasonate con giocatori
che hanno un passato in categorie nazionali.
Alle spalle, per la prima volta,
anche una squadra juniores che
può far ben sperare per il futuro. Si abbassa l’età media anche
nella terza categoria, alla caccia dei
play off.
Il coach Renato De Maria avrà
a disposizione i giovani provenienti dalla juniores Salzarulo e
Prezioso e i nuovi acquisti Vecchi
(Carugate), Veneruso (Sasd),
Recalcati (Olympic Cernusco) e
Incardonia (Bussero). Molta
attenzione verrà data infine alla
squadra cadetta, guidata da
Roberto Grandi, serbatoio di
nuovi talenti per la formazione
maggiore.
Sara Anzalone
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Andrea Cicinato e Michael Gioè, 14 anni in due, hanno rispettivamente conquistato i campionati regionale e provinciale

Il ciclismo brugherese
scopre due campioni
Un tandem di campioni in erba guida la stagione
della Brugherio Sportiva, che è diventata la punta
di diamante del campionato di ciclismo regionale e provinciale giovanissimi.
Andrea Cicinato e Michael Gioè,
14 anni in due, hanno indossato
rispettivamente la maglia di
campione regionale e provinciale, sbaragliando la concorrenza nelle
gare di Lomello Pavese e Turbigo.
E ogni domenica, da qualche mese
a questa parte, sorprendono i loro

sostenitori alternando primo e
secondo posto. Il copione si è ripetuto a Paullo, nella gara del 30
luglio, con Cicinato che ha vinto
la sua quinta gara stagionale (nelle
altre 5 si era piazzato secondo
dietro al suo compagno di squadra); la domenica precedente il

podio più alto lo aveva conquistato ad Arcore, mentre il 16 luglio al
Trofeo Lombardia, disputato a
Cardano al Campo (Va) con la
maglia della nostra provincia, si era
piazzato “solo” secondo. Le soddisfazioni per la società di Mario
Rizzi si sono susseguite a ruota: in
maggio si sono disputati a
Brugherio i campionati allievi ed
esordienti e la Brugherio Sportiva
ha dato prove di ottima organizzazione meritando il plauso del
comitato milanese. Il successo della
decima edizione della gara casalinga per allievi “Una vita per la
Brugherio sportiva” è stato decretato invece dai numeri: si sono
presentati al via ben 61 partecipanti. Nella competizione regionale, grazie alle prove dei suoi
giovanissimi “puledri” da corsa, è
arrivata prima davanti a Busto
Garolfo, Orinese e Costamasnaga.
Sono da considerarsi molto valide
le prove del resto della squadra
impegnato in gara interregionale a
La Spezia: fra i G3 terzo piazzamento per Edoardo Broggini,
mentre i più esperti G6 Nicolò
Anzani e Jonathan Gioè hanno
conteso il traguardo con il campione ligure di categoria, e sono saliti rispettivamente sul secondo e
terzo gradino del podio.
Sara Anzalone

Il trofeo cittadino nacque nel 1976

Trenta candeline
sulla scacchiera
Il trofeo scacchistico Città di Brugherio spegne quest’anno 30 candeline. L’evento, in programma dall’11 settembre al 30 ottobre, avrà
luogo tutti i lunedì a partire dalle 20.30 presso la sede del circolo
brugherese di via Sciviero. Per chi volesse iscriversi, la quota è di
15 ¤ (5 per gli under 16) e le adesioni si raccolgono telefonicamente,
in orario serale, al numero 039870609. Il sistema adottato è l’italo/svizzero, con 8 turni di gioco, tempo di riflessione 1 ora e 30
minuti per ogni giocatore, con obbligo di annotare le mosse fino
agli ultimi 10 minuti. La premiazione è prevista per mercoledì 1
novembre alle ore 10.30.
sa

Nella prima foto
a sinistra i due
giovani ciclisti
Michael Gioè e
Andrea Cicinato
insieme
al direttore
sportivo
Gioè.
Nell’immagine
a fianco
alle spalle
di Michael
Gioè anche il
presidente Rizzi
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La nuova forma giuridica sarà una sintesi tra fondazione e associazione e garantirà più autonomia

La Civica Scuola di Musica
“Piseri” diventa fondazione
Nasce per la prima volta a
Brugherio una fondazione di
partecipazione. L’iniziativa è volta
a sostituire l’attuale assetto della
Civica Scuola di Musica “Luigi
Piseri”, ad oggi gestita dal
Comune con un nuovo sogget-

I corsi dell’anno
2006 - 2007
I corsi di musica attivati dalla
Civica Scuola di Musica “Luigi
Piseri” per l’anno 2006/2007
Corsi individuali
Basso Elettrico
Batteria
Canto lirico e moderno
Chitarra classica e moderna
Chitarra elettrica
Clarinetto
Flauto traverso
Percussioni
Pianoforte
Sassofono
Tastiera
Tromba
Violino
Violoncello
Corsi collettivi
Corsi junior
Coro voci bianche
Coro adulti
Chitarra d’accompagnamento
Approccio alla chitarra
Guide all’ascolto
Laboratori musica d’insieme classici
e moderni
Teorico armonico classico
Teorico armonico moderno
Storia della musica classica
Storia della musica moderna
Armonia superiore
I corsi inizieranno il 2 ottobre 2006,
mentre le iscrizioni saranno aperte dal
28 agosto al 29 settembre. Rivolgersi
alla sede della scuola in via XXV aprile 61 nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì dalle 15 alle 18,30; mercoledì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle
19; venerdì dalle 9 alle 12,30. Tel
0392893535.

to territoriale: la “Fondazione
Piseri”. La forma giuridica della
fondazione di partecipazione è
stata scelta in quanto rappresenta una sintesi tra fondazione e
associazione, comprendendo sia
l’elemento patrimoniale sia la
possibilità di disporre di una
pluralità di fondatori, scelti tra
soggetti pubblici o privati, società o singoli cittadini. Il Comune
resterà in ogni caso la parte forte
in quanto garante dell’impegno
del nuovo istituto nel preservare
e rilanciare un patrimonio storico importante, nel promuovere e
diffondere le diverse espressioni
della cultura e dell’arte e nell’offrire nuove opportunità formative nel campo musicale accessibili a tutti i cittadini. A questo

si aggiunge l’autonomia della
Fondazione che si configura come
un soggetto privato e dovrà quindi muoversi per reperire nuove
risorse con cui dare vita a ulteriori corsi, iniziative e eventi. L’iter
di nascita della Fondazione preve-

de inoltre la nomina di un presidente “pro tempore” scelta ritenuta preferibile allo scopo di favorire un rapido avvio, cui seguirà
poi la nomina degli organi definitivi.
Camilla Corsellini

“Donna,
in percezione”
Per gli incontri con l’arte a Brugherio
si segnala la mostra “Donna, in percezione” nell’ambito del Progetto
Arcodonna finanziato dal Fondo
Sociale Europeo in collaborazione con
la Regione Lombardia, provincia di
Milano e Progetto Monza e Brianza.
Quattordici artiste di diverse aree
geografiche interpretano con diversi
linguaggi l’attuale stato dell’arte
presso la Galleria Esposizioni di
Palazzo Ghirlanda Silva in programma dal 23 settembre al 15 ottobre. Per
informazioni:0392893401-2.

Cinema d’essai,
le anticipazioni

A destra
l’ingresso della
Civica Scuola
di Musica
“Luigi Piseri”

Gemellaggi

Cai e pensionati
a Le Puy en Velay
Dal 14 al 18 settembre un gruppo di rappresentanti dell’associazione pensionati di Brugherio,
accompagnati dal nuovo presidente del comitato
scambi Danilo Cernari, da Silvia Bolgia assessore
alle opere pubbliche e Bertilla Cassaghi assessore ai
servizi sociali, si recheranno in visita alla città di Le
Puy en Velay. Il viaggio rappresenta un’occasione
fertile per dare nuova linfa ai rapporti d’amicizia tra
gli abitanti delle nostre città, anche grazie alla partecipazione alla “Fêtes du roi de l’Oiseau” , la tradizionale festa della città dell’Alta Loira.
Sempre nell’ambito della politica di scambi internazionali del comune si inseriscono le iniziative che
dal 2000 hanno visto la collaborazione del Cai di
Brugherio . Quest’anno otto tesserati brugheresi
parteciperanno dal 30 settembre all’8 ottobre ad un
trekking nelle valli dell’Alta Loira che prendendo il
via dalla città di Le Puy, attraverserà i rilievi montuosi di Devès, Mézenc e Meygal e toccherà il punto
di partenza degli antichi pellegrinaggi verso San
Giacomo di Compostela. L’iniziativa, promossa dal
comitato di gemellaggio della città francese
prevede, oltre alla presenza della delegazione brugherese, quella di una ventina di partecipanti provenienti dalle altre città gemellate con Le Puy quali
Tortosa, Meschede e Tonbridge.
cc

Al via a settembre i primi assaggi della
nuova rassegna di cinema d’essai
del Cinecircolo Robert Bresson presso il cinema teatro San Giuseppe.
L’esordio arriva dalla Francia il 13
settembre con “Travaux -Lavori in
casa”, divertente commedia di Brigitte
Rouan sul problema dell’immigrazione clandestina. Il secondo titolo è
previsto per il 20 settembre dalla
Germania con “Zucker... come diventare ebreo in 7 giorni” storia paradossale di un’eredità per la regia di Dani
Levy. Il 27 il ciclo si conclude negli
Stati Uniti con la vicenda tragicomica di “The weather man – L’uomo delle
previsioni” di Gore Verbinski. A partire dal 13 settembre, durante le serate
delle proiezioni, sarà possibile associarsi al Cinecircolo e conoscere in
anteprima i titoli della nuova rassegna
d’essai 2006-2007. Inizio proiezioni
alle 21. Per informazioni: 0392873485.
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BIBLIONEWS
Le candidature dovranno essere consegnate in biblioteca entro le ore 12,30 del 15 settembre

Nuova commissione biblioteca,
si vota da sabato 30 settembre
Scade il 15 settembre alle 12.30 il termine per la candidatura a
commissario di biblioteca, l’occasione offerta dalla biblioteca civica per svolgere un ruolo attivo in ambito culturale al servizio della
comunità.
La commissione di biblioteca è
composta dal sindaco o da un
assessore delegato dal sindaco, da
5 membri eletti dal consiglio
comunale, da 5 membri eletti
dagli iscritti della biblioteca e
dal direttore della biblioteca stessa. Il ruolo della Commissione è
quello di fare proposte in merito al programma della biblioteca,
verificare l’applicazione della carta

dei servizi e del regolamento,
segnalare le esigenze degli utenti
fungendo da collegamento tra
questi e la biblioteca. La durata
della carica è tre anni con possibilità di essere rieletti. L’impegno
è di una seduta ordinaria ogni tre
mesi.
Per candidarsi occorre aver
compiuto sedici anni d’età alla data
della votazione, essersi iscritti alla

Biblioteca entro il 30 agosto 2006
o per l’anno 2005. Si devono inoltre consegnare indirizzate alla direzione della Biblioteca le seguenti
informazioni in carta semplice:
nome e cognome; data e luogo
di nascita; indirizzo e recapito telefonico; professione e hobby; un
motto che rappresenti il candidato. Stessi requisiti per i votanti: sedi-

ci anni compiuti, iscrizione entro
il 30 agosto 2006 o per il 2005.
Sabato 30 settembre, dopo la
presentazione dei candidati alle 10,
si darà il via alle votazioni (1112.30/14-18). Si prosegue il 3 ottobre (9-12.30/14-19), e si conclude il 4 ottobre (14-22). Per informazioni: 0392893401-410).
Camilla Corsellini

Sabato 16 settembre all’auditorium

Festa Superelle 2006
premi ai piccoli lettori
È arrivato al gran finale il concorso di lettura Superelle dedicato ai
bambini delle scuole elementari che ha registrato un vero boom
di successo nell’edizione 2006. L’iniziativa, dopo aver esaurito in soli
cinque giorni i posti disponibili ha infatti visto l’iscrizione di un
totale di duecento iscritti. La festa dei superlettori 2006, con
l’animazione di Arteventuale Teatro, è prevista per sabato 16 settembre presso l’auditorium comunale di via san giovanni bosco . Per
ricevere il premio basta aver partecipato al concorso, avere letto e
votato almeno quattro libri, e avere poi consegnato in biblioteca l’album delle letture entro sabato 9 settembre.
L’inizio dei festeggiamenti è alle 10.30 per i lettori provenienti dalle
scuole fortis e manzoni, e alle 15 per gli alunni delle scuole corridoni, don camagni, sciviero e degli istituti non brugheresi. Nel caso
i bambini non possano essere presenti alla festa, potranno
comunque ritirare il premio dopo il 19 settembre presso la Bibilioteca
Civica. Per informazioni: 0392893421.
cc

La carta servizi
viene aggiornata
Sabato 30 settembre alle 10 presso la
Biblioteca Civica verrà presentato l’aggiornamento della carta dei servizi,
approvato dall’ultima giunta del 1
agosto 2006. La presentazione è un’occasione interessante per confrontare
qualità e tempi di erogazione dei servizi rispetto all’ultima versione prodotta nel 2003. Si registra un miglioramento nei tempi di erogazione dei
servizi quali il prestito interbibliotecario nel sistema bibliotecario Nordest Milano con tempi di consegna del
testo dai 5 giorni del 2003 al massimo di 4 giorni attuali. Molto potenziato risulta anche il prestito bibliotecario nazionale o internazionale. Si
rileva inoltre una velocizzazione della
ricerca bibliografica che passa dai 7
giorni lavorativi del 2003 ai 4 attuali.
Più radipi anche la telefonata di avviso del rientro del libro prenotato (dai
3 giorni del 2003 a immediata) e
l’arrivo delle novità librarie sullo scaffale dal momento (dai 2 mesi del 2003
a 15 giorni). A questi dati si aggiunge
l’introduzione di nuovi servizi quali: la
richiesta di prestito on line, la prenotazione di un documento in prestito a
un altro utente, il prestito intersistemico nei sistemi bibliotecari Milano
Est e del Vimercatese. In aumento
anche il numero degli operatori effettivi con una composizione di 8 lavoratori a tempo pieno, 3 a tempo parziale e un collaboratore interinale per
un totale di 12 unità rispetto alle 11 del
2003. Potenziata anche la mediateca
con l’avvio dell’alfabetizzazione informatica per facilitare l’accesso all’uso e
il passaggio da 7 a 31 postazioni inforcc
matiche.

