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Media Valle del Lambro è il
nome del parco sovraco-

munale, istituito formalmente
nel 2002, che ricomprende una
discreta fetta del territorio citta-
dino, nella zona ovest: 840mila
mq, più dell'8% dell'intera su-
perficie di Brugherio. Un'area
protetta, dunque, ma già prece-
dentemente destinata ai soli usi
agricoli dal piano regolatore.
Costruire su questi terreni rap-
presenta un illecito, come tale
perseguito dalla legge, l'abuso
edilizio, appunto. La lotta con-
tro questo fenomeno rappre-
senta uno strumento indispen-
sabile per rendere concreto il
dovere di controllo del territorio
che spetta ad ogni comune. Non
solo: gli interventi mirati al ri-
pristino della cosiddetta desti-
nazione d'uso di un terreno non
hanno una finalità semplice-
mente repressiva, ma puntano a
garantire importanti tutele, qua-
li la sicurezza, la concorrenza
leale, il recupero ambientale. A
questi principi gli uffici tecnici
comunali hanno improntato la
lotta, tenace e costante, contro
l'abusivismo edilizio.
A partire dal 2006 la strategia
seguita ha intrapreso anche stra-
de innovative, per rendere più
tempestivo ed efficace il pro-
prio intervento. Stiamo
parlando della repres-
sione non solo del-
le singole opere
edilizie illeci-
te o degli
i n s e -
d i a -
men-
ti non

autorizzati, ma delle lottizzazio-
ni abusive, veri e propri disegni
miranti alla trasformazione del-
la destinazione di intere aree. Il
TAR ha sposato in pieno questa
interpretazione, che garantisce
tra l'altro il risultato di reprime-
re anche comportamenti che
prefigurano la futura volontà di
abuso edilizio. Non soffermia-
moci sui tecnicismi giuridici in
merito alla cosiddetta  lottizza-
zione cartolare, anche se il caso
Brugherio è oggetto di studio, a
breve verrà discussa una tesi di
laurea che se ne occupa ampia-
mente.
Quel che più interessa è il risul-
tato in termini di ripristino della
legalità nel nostro territorio.
Dopo quattro anni di serrati in-
terventi, l'area della Media valle
del Lambro sta cambiando aspet-
to e basta uno sguardo alle im-
magini per rendersi conto. Sono
state demolite opere abusive,
non solo recinzioni e capanni,
ma vere e pro-
prie costru-
z i o n i
qual i
m a -

gazzini e depositi, divenuti luo-
ghi di lavoro o di abitazione -
con quali garanzie di sicurez-

za?- oppure veri e pro-
pri investimenti immo-
biliari che inquinavano
il mercato.
La tutela prevista dalla
legge, una volta accer-
tato l'abuso, è partico-
larmente forte: se il pro-
prietario non procede
alla demolizione e re-
lativo ripristino entro
90 giorni subisce la con-
fisca del terreno stesso.

Una semplice elenco di cifre dà
l’idea delle dimensioni di que-
sto intervento: 95 gli interventi
fatti o ad oggi in corso, relativi a
una superficie complessiva di
oltre 68mila mq; l’area ripristi-
nata alla sua destinazione è di
quasi 40mila mq, mentre i terre-
ni confiscati superano gli 8mila
mq, oltre ai 27mila in corso di
confisca.

Media Valle del Lambro,
torna a crescere la legalità

La tenace lotta all’abusivismo edilizio, nelle sue varie forme, sta cambiando volto al parco

Avete tra le mani un Noti-
ziario un po' particolare,

è il numero che annualmente
viene realizzato dagli uffici
comunali. Siamo ormai alla
settima uscita consecutiva, a
partire dal giugno 2003, in co-
incidenza con l'inaugurazione
dell'Ufficio Relazioni col Pub-
blico, il servizio che coordina
questa pubblicazione.

Èanche la prima uscita con
la nuova amministrazione

di cui sono sindaco e posso
assicurarvi che ho confermato
con convinzione la prevista
uscita di questo numero isti-
tuzionale. La funzione infor-
mativa che ha questo stru-
mento annuale è di somma
importanza: il Comune deve
fare e lavorare tanto, ma an-
cor più deve informare i pro-
pri cittadini, far conoscere at-
tività e servizi, avvicinare sem-
pre di più alla gente il “muni-
cipio” e il suo lavoro quotidia-
no.

Anche in questo numero
troverete moltissime in-

formazioni di servizio: rinun-
ciando per una volta l'anno
alla cronaca e alla politica, il
giornale si lascia riempire solo
da “notizie utili”. In più, il ta-
glio di questo numero è di
forte interazione con un altro
strumento fondamentale per
l'informazione, cioè il sito in-
ternet, che questa ammini-
strazione vuole consolidare e
arricchire. Nei vari articoli tro-
verete le notizie essenziali e
poi rimandi specifici a sezioni
del sito dove trovare altre in-
formazioni, immagini, dati,
tabelle, approfondimenti.

Ringrazio tutti i servizi e gli
uffici che volentieri hanno

collaborato e l'URP che ha ti-
rato le fila del lavoro, facendo
tesoro della lunga esperienza
di rapporto sempre dialogan-
te con i cittadini. Non vi dico
che è un bel numero, perché
solo i cittadini potranno giu-
dicarlo, nella misura in cui lo
avranno trovato utile, funzio-
nale e gradevole. Fatecelo sa-
pere e mandate anche critiche
e suggerimenti, perché il no-
stro interesse è di migliorare
sempre.

A PAGINA 6SERVIZIO A PAGINA 9

Informare sempre
tutti i cittadini è
un preciso dovere

Maurizio Ronchi,
sindaco

Torna il numero

“speciale”

Per giovani dai 18 ai 28 anni

Concorso per 5 nuovi vigili

Alla fine di luglio verrà
pubblicato un bando di
concorso per assumere a
tempo indeterminato
cinque agenti di Polizia
locale a Brugherio.

nella sezione Città e ambiente
di TuttoBrugherio

puoi trovare altre immagini
e documentazioni

nella sezione Concorsi  (bottone in home page)
troverai bando e modello di domanda

ULTIMORA

Comune-RSU
c’è la firma

La lunga controversia tra Comune
e rappresentanze sindacali termina
con la sigla di un accordo ritenuto
soddisfacente da entrambe le parti.
C’è anche l’impegno reciproco a
chiudere sul contratto decentrato.

PRIMA DOPO

Servizio civile,
4 bandi in comune4 bandi in comune

ALCUNI ESEMPI DEGLI EFFETTI DEL RIPRISTINO A DESTINAZIONE AGRICOLA
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Consiglio comunale all’insediamento ufficiale. Elia Masi è il nuovo Presidente. I gruppi consiliari sono sette.

L’assetto della nuova amministrazione

ISTITUZIONALI

Con la seduta del Consiglio comu-
nale del 25 giugno, la nuova
amministrazione voluta dagli elet-
tori brugheresi con il voto del 6/7
giugno, si è formalmente insediata.
Il neosindaco, Maurizio Ronchi,
come prevede la legge, ha prestato
giuramento alla Costituzione. Gli
assessori da lui nominati sono
decaduti dalla carica di consiglieri
comunali per incompatibilità. A
loro sono subentrati i primi dei non
eletti dando luogo alla composizio-
ne definitiva del Consiglio comu-
nale. Eletti il Presidente e i due
vicepresidenti, costituiti i gruppi
consiliari, ciascuno col proprio
capogruppo. Gli assessori hanno
definito gli orari di ricevimento dei
cittadini. Il vicesindaco, Amleto
Fortunato, è rimasto vittima di un
incidente  proprio nel giorno del-
l’insediamento: dal punto di vista
amministrativo, il sindaco ha
ripreso le deleghe e, secondo legge,
la carica di vicesindaco spetta
all’assessore anziano, cioè Carlo
Nava. Passaggi burocratici obbli-
gati, al di là dei quali resta la que-
stione più importante, cioè la
ripresa in salute di Fortunato, al
quale tutti rinnoviamo i più acco-
rati auguri.

Il nuovo Consiglio comunale Giunta, deleghe
e orari di ricevimentoPRESIDENTE Elia Masi VICEPRESIDENTI Alessandra Coduti

Ambrogio Biraghi
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GRUPPO CONSILIARE CAPOGRUPPO CONSIGLIERI

Popolo della Libertà Corno Giampiero Carafassi Andrea
Pirola Massimo
Trabucchi Marcello
Valentino Giuseppe
Zaffino Vincenzo
Masi Elia
Mellone Antonio
Tumminello Antonino
Ribaudo Massimo
Ros Vincenzo Igor
Cerizza Vittorio

Lega nord Manzoni Stefano Biraghi Ambrogio Giuseppe
Ronchi Giorgio
Sangalli Enrico
Radaelli Danilo
Tagliani Massimiliano

Partito democratico Troiano Antonio Marco Chirico Angelo
Bolgia Silvia
Coduti Alessandra
Carminati Giuseppe
Minelli Anna Rita Brancati
Gioacchini Patrizia Giuliana

Lista Angelo Chirico Ottaviani Giancarlo Maino Graziano
Italia dei Valori Calabretta Giuseppe
UDC Corbetta Raffaele
Brugherio popolare europea Benzi Mariele

Maurizio Ronchi • sindaco
Sicurezza - Informazione e comunicazione

sempre su appuntamento: 039.2893.255

Amleto Fortunato • vicesindaco
le deleghe a urbanistica - edilizia privata/pubblica -
bilancio sono per ora tornate al sindaco

Carlo Nava • assessore anziano
Politiche sociali - Sussidiarietà - Famiglia
Mercoledì, ore 16.30-18.30 • 039.2893.306

Daniele Liserani • assessore
Lavori Pubblici - Casa e Patrimonio - Trasporti -
Viabilità - Parchi
Mercoledì, ore 18 • 039.2893.241

Enzo Recalcati • assessore
Cultura - Giovani - Turismo
Martedì e venerdì, ore 16-20 • 039.2893.287

Francesca Pietropaolo • assessore
Istruzione - Sport e tempo libero
Giovedì, ore 14.30-19 • 039.2893.288

Annalisa Varisco • assessore
Commercio - Attività produttive - Cooperazione -
Lavoro
Mercoledì, ore 10-12.30 e 13.30-19 • 039.2893.229

Rossella Zaffino • assessore
Ecologia e Ambiente - Servizi Demografici -
Personale - Scambi - Pari Opportunità -
Partecipazione
Mercoledì, ore 16.30-18.30 • 039.2893.1

nella sezione Il Comune - Chi amministra
puoi trovare tutte le informazioni su

Consiglio e Giunta
PER LO STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO:
TUTTOBRUGHERIO/IL CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA
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Il comune ha un “piano di protezione civile”: chi deve fare cosa e come

In caso di emergenza…

L 'incendio del 14 giugno a
Brugherio e altri episodi an-

che tragici di questi giorni ripor-
tano in primo piano il tema della
sicurezza e degli interventi da at-
tuare tempestivamente in caso
di calamità. Alla Terna i soccorsi
sono scattati in tempo reale: il
sindaco e il comandante della
Polizia locale, presenti alla pro-

sta in primo luogo nel regola-
mento del servizio comunale di
protezione civile, che disciplina
la struttura di pronto intervento
e le procedure con cui deve atti-
varsi e operare. In caso di emer-
genza si attiva l’«Unità di crisi
locale» (UCL), coordinata dal
sindaco, che comprende il refe-
rente operativo comunale (in si-
gla, ROC), il comandante della
Polizia locale, i dirigenti, l'econo-
mo per tutte le forniture urgenti.
Ad essi si aggiunge la protezione
civile, su cui è bene fare chiarez-
za: esistono sia un ufficio comu-
nale di protezione civile, sia un’as-
sociazione di volontariato terri-
toriale convenzionata col comu-
nale, il cui referente fa parte del-
l'UCL. Questa struttura deve
prendere contatti con la stazione
dei Carabinieri, il distaccamento
dei Vigili del fuoco e il pronto in-
tervento sanitario (118). L'effi-
cienza dell'operato di questa
unità va garantita con un costan-
te lavoro, fatto di studi, aggior-
namenti continui, approntamen-
to dei materiali. Occorre infatti
che l'UCL operi in base a un pre-
ciso piano, per massimizzare
l'efficacia e la tempestività del-
l'intervento in situazione di emer-

cessione del Corpus Domini, so-
no accorsi immediatamente sul
posto, così come il dirigente del
settore Territorio, le pattuglie dei
vigili, tecnici e operai, oltre natu-
ralmente ai Vigili del fuoco.
Ma è legittimo chiedersi in che
modo il comune si attrezza pre-
ventivamente per affrontare que-
sto tipo di situazioni. La risposta

genza. A questo proposito è in-
dispensabile avere a disposizio-
ne un “piano” e aggiornarlo pe-
riodicamente. Questo piano pre-
vede anzitutto uno studio dei
principali rischi del territorio. Per
Brugherio sono attualmente in-
dividuati nell’ambito idrogeolo-
gico -in particolare relativamente
all'esondazione del Lambro; quel-
lo industriale -e qui il piano re-
cepisce quello delle aziende clas-
sificate a rischio dalla normativa:
Piomboleghe e Microtecnica;
quello climatico -eventi meteo-
rologici quali grandi nevicate,
grandine, trombe d'aria, ghiac-
cio; il rischio legato a incidenti
sull'autostrada A4 e sulla tan-
genziale Est, con possibili perdite
di sostanze pericolose e nocive
(chimiche, radioattive); infine la
fuoriuscita nell'ambiente di gas
in seguito a perdite degli im-
pianti. Infine il piano considera
anche situazioni più improbabili
quali il rischio sismico. Per ogni
tipologia il piano dipinge i cosid-
detti “scenari”, che permettono
di prendere decisioni giuste nella

concitazione dell'emergenza.
Sindaco e ROC, con la loro strut-
tura di riferimento, si avvalgono
di questi schemi che disegnano
nel dettaglio le procedure da se-
guire, passo per passo. L'ultima
parte del piano contiene l'elenco
di tutte le risorse per le singole
necessità, con le relative reperi-
bilità sempre aggiornate. In que-
sto modo è possibile muoversi
con rapidità e senza improvvisa-
zione: se dovessero esserci degli
sfollati da gestire, il piano preve-
de dettagliatamente il luogo do-
ve allestire la tendopoli, chi con-
tattare per la fornitura immedia-
ta di materiale, chi e come gesti-
sce l'accompagnamento e l'assi-
stenza, eccetera.
È vero, non tutto può essere pre-
visto in anticipo, ma la storia ita-
liana degli ultimi trent'anni ci ha
insegnato, spesso a nostre spese,
che solo un piano preventivo ap-
positamente studiato può per-
metterci di affrontare situazioni
di emergenza. Non ce le augu-
riamo, ma succedono, e quindi
occorre essere pronti.

nella sezione  Sicurezza in TuttoBrugherio puoi trovare informazioni sulle emergenze

nella sezione  Statuti e Regolamenti comunali
puoi trovare il Regolamento del servizio comunale di protezione civile

Passata l’emergenza, la prima preoccupazione è stata relativa ai fumi
sprigionati nell’incendio all’autotrasformatore di via Galilei. I primi
controlli sono tranquillizzanti al proposito, come è stato comunicato ai
residenti della zona tramite la distribuzione di un pieghevole a firma del
sindaco. Non era tossico l’olio
presente nel trasformatore.
Ora l’amministrazione prosegue gli
incontri coi dirigenti dell’azienda per
elaborare un piano condiviso di messa
bonifica e di messa in sicurezza degli
impianti sul territorio brugherese.

Terna, dopo l’incendio

L’ORGANIGRAMMA
DELL’UNITÀ DI CRISI
LOCALE



4 LAVORI PUBBLICI

La tempistica dei lavori perfettamente rispettata, a settembre i bimbi troveranno un nido tutto rinnovato

Pronto il nido Torazza
rimesso a nuovo
Ilavori di ristrutturazione e diampliamento del nido Torazza
sono in dirittura d'arrivo, la strut-
tura sarà pronta per la riapertu-
ra a settembre. L'intervento è
stato progettato dai tecnici co-
munali per ottimizzare l'utilizzo
degli spazi, ampliare la ricettivi-
tà, superare le barriere architet-
toniche, migliorare l'impatto
ambientale. La soluzione scelta
è stata di non costruire corpi
aggiunti ma intervenire sull'esi-
stente, un edificio degli anni '70
in buono stato disposto su tre
livelli per una superficie di 710
mq, ristrutturando la parte del
seminterrato e ridistribuendo gli
spazi al piano rialzato e primo.
L’opera di razionalizzazione de-
gli spazi interni prevede la crea-
zione delle tre distinte sezioni -
piccoli, medi e grandi- ciascuna
con i relativi spazi accessori (dor-
mitori e servizi igienici) e la col-
locazione nel seminterrato di
parte dei servizi comuni: cucina,
spogliatoi, ripostigli, dispensa,
centrale termica. In quest'area
l'accesso sarà riservato al solo
personale di servizio.
Al piano rialzato trovano collo-
cazione, oltre agli spazi per me-
di e grandi, un'aula dedicata
specificamente alla psicomotri-
cità e alle attività di “spazio gio-
co”, oltre allo spogliatoio edu-
catrici. Al piano primo lo spazio
per i piccoli, uno spogliatoio per
i bambini, due uffici utilizzati
anche per il ricevimento genito-
ri e una sala riunioni per educa-
trici.
Nella struttura è stato realizzato
un ascensore, idoneo al traspor-
to dei carrelli per i pasti, al posto
del precedente montacarichi,
ma necessario soprattutto come
superamento delle barriere ar-
chitettoniche. Particolare atten-
zione è stata riservata alla scelta
dei nuovi arredi, in base a criteri

di funzionalità e durata ma an-
che di gradevolezza per i piccoli
ospiti.
Quello che riaprirà a settembre
è lo stesso “nido Torazza” di sem-
pre, ma appena entrati sarà im-
mediata la sensazione di “tutto
nuovo”. Sensazione più che ve-
ra, dato che vengono sostituiti
anche i pavimenti, non più di
ceramica ma in gomma, i serra-
menti, ora in alluminio anche ai
fini del risparmio energetico,
controsoffitti che assorbono il
rumore, modifiche agli impianti
elettrico, termico e di condizio-

Piano del traffico,
a che punto siamo?

namento, la nuova canna fuma-
ria e sulla copertura i pannelli
solari. Un nido vecchio ma nuo-
vo, più razionale e confortevole.
Il costo dell'intera opera è di
630mila euro, finanziati per me-
tà dalla Provincia di Milano.

…a settembre novità sui buoni
e lo spazio gioco aperto a tutti

La società incaricata, la “Centro Studi Traffico”, ha presentato
all’amministrazione, nei giorni scorsi, una serie di dati emersi dalla
fase di rilevazione mediante interviste nei punti nodali di accesso a
Brugherio. Nel prossimo autunno i dati verranno resi pubblici, per il
momento già emergono i primi nodi dai quali trarre indicazioni per
elaborare il cosiddetto “piano generale del traffico urbano”.
Il primo dato che colpisce è l’alta percentuale di traffico di puro
attraversamento: in media il 55% transita solamente per Brugherio,
nella zona sud si raggiungono picchi del 70%.
Sul fronte parcheggi, i 3.600 oggi esistenti paiono sufficienti
complessivamente, ma emergono nicchie di “sofferenza” che
suggeriscono una diversa regolamentazione.
Infine, un dato che preoccupa è l’aumento degli incidenti (più 15%
rispetto al 2004): la sicurezza sarà la prima priorità.
L’amministrazione ha invitato ad approfondire alcuni aspetti, legati
alle novità che interesseranno la città, la nuova scuola superiore e la
fermata del metrò. Inoltre si intende valutare con attenzione il fronte
della ciclabilità cittadina e possibili iniziative per decongestionare il
transito su viale Lombardia.

Dal 2005 il comune si è dotato di
un regolamento che prevede buoni
alle famiglie con bambini da 0 a 3
anni che non trovano posto presso i
nidi comunali e si rivolgono o a
strutture private o a nidi fuori
Brugherio.
Per il prossimo anno scolastico il
regolamento verrà modificato in
alcuni punti, tra i quali l’ampliamento
della percentuale di rimborso della
retta, in base alla fasce ISEE. Le
indicazioni approvate dalla Giunta
saranno discusse nel Consiglio
comunale di luglio per l’approvazione
delle modifiche al regolamento.

Da settembre, i nidi riproporranno
l’esperienza della “ludoteca”, presso
il Kennedy. Si tratta di una proposta
fatta a tutti i genitori di bambini
nella fascia “da nido”: tre volte la
settimana due educatrici del nido
proporranno spazi di gioco e attività
a tutti i bambini fino a tre anni, in
uno spazio protetto e adeguato.
È un occasione per i bambini di
giocare insieme ad altri amici, fare
nuove esperienze quali pittura,
manipolazione, ascolto di storie,
disegno…, mentre i genitori
potranno parlare e confrontarsi tra
loro o con un’educatrice.

IL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE È STATO CURATO
DAGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE – PARTICOLARE CURA PER LA
SCELTA DEI COLORI DEI LOCALI E DEGLI ARREDI

nella sezione TuttoBrugherio/Scuola

puoi trovare tutte le informazioni sui nidi
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Una graduatoria per comprare o affittare da privati case a prezzo agevolato in due comparti di Brugherio

Aperto il bando di edilizia convenzionata

Scade il 14 settembre il ter-
mine per presentare le do-

mande per la graduatoria relati-
va agli “alloggi residenziali in
edilizia convenzionata”. Di cosa
si tratta? Il comune ha emesso
un apposito bando per acquisto
e affitto di alloggi, da bi a qua-
drilocali, in due comparti, via
Magellano/via Volturno e via

Monte Cristallo/via Dolomiti.
Questa iniziativa si colloca al-
l'interno delle politiche abitative
comunali mirate a favorire il di-
ritto alla prima casa. Edilizia
convenzionata significa proprio
questo: all'interno di piani at-
tuativi o piani integrati di inter-
vento il comune decide di riser-
vare una serie di alloggi in via di

costruzione alla ven-
dita o affitto in base a
una graduatoria. I
prezzi di acquisto e i
canoni di locazione
sono stabiliti dal co-
mune, mentre il rap-
porto contrattuale av-
viene direttamente con
il costruttore. Que-
st'ultimo ha l'obbligo
di rispettare la gra-
duatoria e di non va-
riare i prezzi.
Chi fosse interessato

trova sul nostro sito tutto quan-
to necessario: il bando, il modu-
lo della domanda e un foglio di
istruzioni dettagliate per la com-
pilazione.
Sono previsti alcuni requisiti per
partecipare, tra cui in particolare
abitare o lavorare a Brugherio e
rientrare entro la fascia di reddi-
to annuo complessivo familiare

di 88.850 euro. Per coloro che
abbiano intenzioni di sposarsi è
prevista la possibilità di parteci-
pare a patto che si sposino en-
tro un anno dalla pubblicazione
delle graduatorie.
Il Comune esamina le domande
e redige le due graduatorie, quel-
la per l'acquisto e quella per
l'affitto. Occorre dire che per gli
alloggi in locazione è possibile
la formula del riscatto: dichia-
rando l'intenzione di acquistare
l'immobile si potranno riscatta-
re i canoni di affitto pagati. La
graduatoria -precisazione im-
portante, questa, su un punto
che  spesso genera confusione-
viene stilata in base all'ordine di

arrivo delle domande, purché
regolari. Non come avviene per
le case popolari, in cui si attri-
buisce un punteggio in base a
una griglia di parametri. Per l'e-
dilizia convenzionata fa fede il
momento di presentazione del-
la domanda, comprovata dal
protocollo.
Il comune stila le graduatorie, le
rende pubbliche e le comunica
agli operatori privati.
A questo punto chi avrà diritto
si metterà in contatto con questi
operatori -inutile venire in co-
mune… Un regolamento co-
munale, approvato nell'aprile
del 2009, disciplina nel dettaglio
la materia.

nella sezione TuttoBrugherio/Casa

puoi trovare bando • modulo di domanda • guida alla compilazione

Anche quest’anno è aperto il bando
per il contributo a fondo perduto
alle famiglie con affitti elevati in
proporzione al reddito, per sostenerle
nel pagamento del canone (Legge
431/98). Le domande si presentano
dal 1 giugno al 15 settembre 2009,
all’ufficio Casa del comune o ai
CAAF convenzionati con la Regione

Lombardia. Una novità di quest’anno
per i cittadini extra-comunitari:
serve una dichiarazione sulla data di
ingresso in Italia (almeno 10 anni) o
in Lombardia (almeno 5 anni.)

…e per l’aiuto sugli affitti
domande fino al 15 settembre

nella sezione TuttoBrugherio/Casa

puoi trovare le informazioni e i moduli
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Migliaia di progetti in tutta Italia, quattro posti nel nostro Comune: biblioteca, asili nido, servizi sociali e URP

Servizio civile: come, dove e quando

…sara così il prossimo
mercatino di Natale?

Per ora… è solo un fotomontaggio.
Presto potrebbe diventare realtà, dato
che il comune ha avviato le procedure
per accedere ai finanziamenti regionali
per la creazione di “Distretti diffusi del
commercio”.
In questi giorni tutti i  commercianti

brugheresi hanno ricevuto una lettera
che sollecita la partecipazione. Il bando,
infatti, finanzia anche singoli interventi
agli esercizi commerciali.
E le casette di legno? Sono una delle idee
più gettonate per riuscire a  rendere i
nostri mercatini ancora più belli.

LUGLIO
Venerdì 17 DEI MILLE
Sabato 18 COMUNALE 2
Domenica 19 CENTRALE
Lunedì 20 S.DAMIANO
Martedì 21 S.TERESA
Mercoledì 22 DELLA FRANCESCA
Giovedì 23 COMUNALE 1
Venerdì 24 COMUNALE 2
Sabato 25 MONCUCCO
Domenica 26 DEI MILLE
Lunedì 27 CENTRALE
Martedì 28 S.DAMIANO
Mercoledì 29 DELLA FRANCESCA
Giovedì 30 COMUNALE 1
Venerdì 31 CENTRALE

I TURNI DELLE FARMACIE
AGOSTO
Sabato 1 DEI MILLE
Domenica 2 MONCUCCO
Lunedì 3 S.DAMIANO
Martedì 4 DELLA FRANCESCA
Mercoledì 5 MONCUCCO
Giovedì 6 DEI MILLE
Venerdì 7 CENTRALE
Sabato 8 S.DAMIANO
Domenica 9 DELLA FRANCESCA
Lunedì 10 MONCUCCO
Martedì 11 CENTRALE
Mercoledì 12 DELLA FRANCESCA
Giovedì 13 MONCUCCO
Venerdì 14 S.DAMIANO
Sabato 15 DELLA FRANCESCA

Domenica 16 S.TERESA
Lunedì 17 COMUNALE 2
Martedì 18 S.DAMIANO
Mercoledì 19 S.TERESA
Giovedì 20 COMUNALE 2
Venerdì 21 S.DAMIANO
Sabato 22 S.TERESA
Domenica 23 COMUNALE 2
Lunedì 24 COMUNALE 1
Martedì 25 S.TERESA
Mercoledì 26 COMUNALE 2
Giovedì 27 COMUNALE1
Venerdì 28 S.TERESA
Sabato 29 COMUNALE 2
Domenica 30 COMUNALE1
Lunedì 31 DELLA FRANCESCA

SETTEMBRE
Martedì 1 COMUNALE 1
Mercoledì 2 MONCUCCO
Giovedì 3 DEI MILLE
Venerdì 4 COMUNALE 2
Sabato 5 CENTRALE
Domenica 6 DEI MILLE
Lunedì 7 S.TERESA
Martedì 8 DELLA FRANCESCA
Mercoledì 9 COMUNALE 1
Giovedì 10 MONCUCCO
Venerdì 11 DEI MILLE
Sabato 12 COMUNALE 2
Domenica 13 CENTRALE
Lunedì 14 S.DAMIANO
Martedì 15 S.TERESA

Con l’abolizione del servizio
di leva obbligatorio è rima-

sta in Italia la possibilità di svol-
gere un anno di servizio civile,
una scelta volontaria riservata ai
cittadini italiani tra i 18 e i 28 an-
ni. Un anno dedicato al servizio
presso enti o associazioni, in pro-
getti vagliati, approvati e finan-
ziati dal Ministero. È previsto un
compenso di 433 euro mensili e il
riconoscimento di crediti forma-
tivi per chi sia iscritto all’universi-
tà. Occorre l’idoneità fisica alla
mansione e l’impegno è di 30 ore
settimanali.

Quest’anno, per la prima volta,
anche il nostro comune, con
l’ausilio di ANCI Lombardia, ha
partecipato al bando, vedendo
approvato tutti e quattro i pro-
getti (vedi a lato). Chi possiede i
requisiti previsti ed è interessato
può fare domanda, necessaria-
mente entro il 27 luglio, all’URP.
La domanda è per un solo pro-
getto; tra i candidati il comune
opererà una selezione per for-
mare la graduatoria. I quattro
vincitori inizieranno a prestare
servizio da novembre, per un
anno intero, salva la possibilità
di rinuncia volontaria, che se ef-
fettuata entro i primi due mesi
rende possibile la sostituzione
col candidato che segue.
È un’opportunità che molti gio-
vani stanno sperimentando in
questi anni, in attesa dell’ingres-
so vero e proprio nel mondo del
lavoro. Dicono (guardate i video
sul sito) che questa esperienza
aiuta a diventare cittadini più
consapevoli, formati e anche ca-
paci. Che dire, allora? Provare
per credere…

Ecco i quattro bandi apertiLe domande
devono arrivare
in comune
entro il 27 luglio,
ore 14.

Dal 28 al 31
luglio si svolgono
le selezioni.

L’inizio servizio
previsto per
novembre.

All’URP trovi
tutte le info.

VIVERE LIBRI

DOVE: in biblioteca.
ATTIVITÀ: prestito, spazio
primi libri, visite guidate,
promozione della lettura,
laboratorio libri per lettori
con disabilità comunica-
tive.
REQUISITI: patente + laurea
umanistica acquisita o in
via di acquisizione  (con
un esame di biblioteco-
nomia) o in Scienze della
formazione primaria,
Scienze dell'educazione,
Conservazione beni cul-
turali.
OBBLIGHI: da martedì a
sabato, orario compreso
tra le 9 e le 19, disponibi-
lità saltuaria al mercoledì
sera e alla domenica.
BIBLIOTECA: 039.2893.410.

INFORMA

DOVE: all’URP.
ATTIVITÀ: sviluppo dei
contenuti e dei servizi del
sito internet, realizzazione
di campagne informative
alla cittadinanza, infor-
mazioni al pubblico.
REQUISITI: diploma di
scuola secondaria e
conoscenza della lingua
inglese. Conoscenze
informatiche richieste:
HTML e CSS, trattamento
immagini e gestione di
file multimediali, sistemi
di streaming.
OBBLIGHI: da lunedì a
venerdì, orario compreso
tra le 9 e le 19. Oppure, a
scelta del candidato, da
martedì a sabato.
URP: 039.2893.363.

CUSTODI SOCIALI

DOVE: ai Servizi Sociali
ATTIVITÀ: relazioni con gli
anziani; monitoraggio dei
bisogni; visite domicilia-
ri, accompagnamenti,
piccole commissioni;
sorveglianza situazioni a
rischio.
REQUISITI: Studente o lau-
reando facolta di: scien-
ze della formazione, del-
l'educazione, del servi-
zio sociale, psicologia;
patente, buone compe-
tenze relazionali,  attitu-
dine psico-fisica.
OBBLIGHI: da lunedì a
venerdì, orario compre-
so tra le 9 e le 19; sal-
tuariamente sabato e
domenica.
SOCIALI: 039.2893.305

PSICOMOTRICITÀ

DOVE: agli Asili nido
ATTIVITÀ: affiancare le
educatrici durante le
sedute di psicomotricità:
supporto nelle sezioni,
sostituzioni.
REQUISITI: Diploma di
scuola secondaria supe-
riore in alcuni indirizzi
(magistrale e altri) più
diploma di psicomotrici-
sta (o attestato di fre-
quenza del relativo
corso di studi).
Idoneità fisica alla man-
sione.
OBBLIGHI: da lunedì a
venerdì, orario compre-
so tra le 7.30 e le 18;
riunioni serali (18-20)
massimo bimensili.
NIDI:039.287.83.10.

nella sezione Home page - pulsante “Servizio civile”

puoi trovare un video di presentazione - i 4 bandi -
il modulo per la domanda - i link per approfondire
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Forse non tutti ancora lo san-
no: a Brugherio opera un

centro che offre ai malati di tu-
more e alle persone che gli sono
vicine, un servizio gratuito di
ascolto, orientamento, supporto
psicologico. È il “centro di orien-
tamento oncologico” gestito
dall’associazione “La lampada
di aladino” in collaborazione col
comune, si trova alla palazzina
del volontariato in via Oberdan
83/85. Molti sono i servizi dis-
ponibili, tutti volti a umanizzare
la cura e riportare il malato al
centro della strategia terapeuti-
ca. Non è un caso se molti vo-
lontari dell’associazione siano
ex malati: chi “c’è già passato”

può of-
frire al
ma l a t o
un sup-
p o r t o
um a n o
oltre che
esperto.
Al centro
è possibile avere informazioni e
indicazioni sui centri di cura,
spiegazioni sulle diagnosi, do-
cumentazione. Non solo: il cen-
tro ha attivato un servizio di
supporto e sostegno psicologico
e anche un servizio di accompa-
gnamento alle visite o terapie.
Recentemente sono stati avviati
altri due “sportelli”: uno dedica-

to a invalidità e diritti, un aiuto
nel disbrigo della burocrazia ne-
cessaria; l’altro aperto al sup-
porto psicologico anche al di
fuori di un vero e proprio per-
corso di accompagnamento.
Tutti i servizi sono accessibili
previo appuntamento, chiaman-
do il numero verde (altra novità
di cui prendere nota) 800.316.999,
da lunedì a venerdì, ore 9-13 e
14-16. La chiamata è gratis per
chi telefona da rete fissa, per i
cellulari è consigliabile chiama-
re lo 039.88.25.05.
Al centro operano solo volonta-
ri, e ce n’è più che mai bisogno,
per questo lanciamo l’appello a
tutti coloro che vogliano dare
un contributo, soprattutto come
autisti accompagnatori, aiuto in
segreteria o per le visite di com-
pagnia ai malati anziani. Non
serve essere specialisti, ma solo
avere tanta umanità, buona vo-
lontà e qualche ora libera.

UNA CASA DI ACCOGLIENZA E DI REINSERIMENTO SOCIALE

C’è una casa, a Brugherio, confiscata dalla magistratura nell’ambito
delle leggi sulla lotta alla mafia. Il bene è diventato di proprietà del
comune, che ha l’obbligo di destinarlo a scopi istituzionali o sociali. E
così, da un atto di ripristino della legalità, è nata un’occasione per
sviluppare socialità solidale. La casa sta per diventare, terminati i
lavori di sistemazione, una dimora destinata all’accoglienza
temporanea e di emergenza per donne in difficoltà, sole o con figli
minori. Il progetto di housing sociale si chiama “Abitare insieme” e la
gestione è stata affidata alla cooperativa sociale “Novo Millennio” in
collaborazione con l’associazione “Monza ospitalità”. L’idea di fondo è
quella di offrire non solo un punto di appoggio per situazioni di
emergenza, ma di trasformarlo in occasione che favorisca il recupero
della socialità e il reinserimento. La convivenza è pertanto supportata
da personale esperto. L’accesso passa attraverso i servizi sociali del
comune, entrare in questa struttura significa voler intraprendere un
percorso per recuperare la capacità di autogestione e di relazioni con
gli altri: fondamentale è, appunto, l’abitare insieme e essere inseriti
positivamente nel contesto territoriale.

Il centro orientamento oncologico
allarga i propri servizi e
cerca nuovi volontari disponibili

Progetto Abitare insieme
la legalità diventa solidarietà

Artemide aiuta le
donne maltrattate
Idati lasciano senzaparole: in Europa
la violenza rappre-
senta la prima
causa di morte
delle donne  tra i
16 e i 50 anni; in Italia ogni tre
morti violente, una riguarda don-
ne uccise da un marito, convi-
vente o fidanzato; sono circa 6
milioni 743 mila le donne da 16 a
70 anni vittime di violenza fisica
o sessuale nel corso della vita; il
14,3% delle donne con un rap-
porto di coppia ha subito almeno
una violenza. Un fenomeno in-
quietante, poco conosciuto o
persino trattato con colpevole
leggerezza. Fortunatamente
stanno sorgendo azioni pregevoli
per offrire alle donne che sub-
iscono violenza in ambito familia-
re strumenti di sostegno per l’e-
mersione del fenomeno e la solu-
zione dello stesso. È il caso del
progetto “Artemide”, che confi-
gura un vero e proprio sistema
territoriale contro la violenza alle
donne ed è finanziato dal Diparti-
mento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il suo ambito è la provin-
cia di Monza e Brianza, 800mila
abitanti distribuiti su 50 comuni,
una superficie di circa il 20% del
territorio lombardo e una densità
di popolazione superiore a quella
milanese. La popolazione femmi-
nile ha prevalentemente un’età
compresa tra i 30 e i 50 anni ed è
coniugata. Il “segreto” di questo
progetto sta proprio nella sua ca-
ratteristica di rete: una maggior
efficacia è garantita proprio dal
coinvolgimento di più soggetti
che condividano le strategie e
mantengano costanti contatti.
Capofila è il comune di Monza,
ma ci sia perdonato un piccolo
peccato d'orgoglio campanilistico

se individuiamo nel
comune di Brughe-
rio il promotore e
l'animatore di
questa inizia-
tiva, sulla scor-

ta della precedente esperienza
della rete territoriale per le donne
maltrattate. Sono coinvolti co-
muni (oltre a Monza e Brughe-
rio, Seregno, Villasanta e Besana
Brianza), la Procura della Repub-
blica di Monza e le forze dell'or-
dine, l'ASL3, rappresentanti del
volontariato, associazioni e co-
operative sociali. Il progetto, oltre
a sensibilizzare tutti i soggetti, ha
gli obiettivi specifici di offrire agli
operatori (privati e pubblici) sia
strumenti e competenze per ri-
conoscere il fenomeno sia mo-
delli e processi condivisi per con-
trastarlo; e alle vittime il suppor-
to necessario secondo modelli ri-
spondenti al bisogno individuale.
Verranno mappate le prassi e va-
lutati i risultati, confrontandoli ed
integrandoli con le best practice
(nazionali e comunitarie), per svi-
luppare un nuovo modello speri-
mentale innovativo, trasferibile in
territori e contesti diversi. Il pro-
getto punta ad arrivare a un vero
e proprio protocollo di intesa che
stabilisca modalità e procedure
con cui la donna vittima di vio-
lenza potrà trovare interlocutori
affidabili e distribuiti sul territorio,
con un approccio al problema
condiviso ed omogeneo. La pri-
ma fase prevede un'azione di ri-
cerca che si concluderà a settem-
bre, mentre a ottobre prende-
ranno il via le iniziative di forma-
zione.

nella sezione TuttoBrugherio/
Servizi e solidarietà

puoi trovare la presentazione completa

I VOLONTARI PREMIATI IL 14 GIUGNO
SCORSO DAL VICEPRESIDENTE DELLA
CAMERA, ON. LUPI, NELL’AMBITO
DEL CONCORSO “COSTRUIAMO IL
FUTURO -  BRIANZA”. NELLA FOTO
ANCHE I DUE TESTIMONIAL DELL’E-
VENTO, SELVAGGIA LUCARELLI E
FABRIZIO FONTANA.

nella sezione TuttoBrugherio/
Servizi e solidarietà

puoi trovare la sezione dedicata al centro
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Alla scoperta degli ultimi interventi sul verde pubblico e l’arredo urbano, per mantenere bella la nostra città

Un tour per Brugherio in cinque tappe

manutenzione
straordinaria
dei vialetti
interni
e dei tre
ponticelli in
legno

sostituzione
della recinzione
del canneto

La cura e la manu-
tenzione degli spazi
pubblici è uno dei
principali compiti del
comune.
Si attua con un’at-
tenta programmazio-
ne, mirata a conser-
vare, riqualificare e
valorizzare gli spazi
pubblici.

Negli ultimi tempi lo
sforzo dell’ufficio tec-
nico è messo a dura
prova dal fenomeno
del vandalismo: in
media un danneggia-
mento al giorno!

PARCO VILLA FIORITA1 PARCO S. CATERINA2 VILLA BRIVIO3

sostituzione
della recinzione
su viale S.
Caterina e
rifacimento
struttura
muraria

sistemazione e pulizia della strada di
accesso da nord

rifacimento integrale della viabilità
interna; nuova scala di accesso al
livello del bar;

piantumazione di oltre cento nuovi
alberi; nuovo viale belvedere di
accesso al laghetto

PARCO INCREA

secondo lotto
di interventi
nell’area lato
via Magellano:
campo di
calcio a 7,
sistemazione
delle sedute in
mattoni, posa
di nuovi arredi
e strutture

PARCO DI VIA DORDERIO5 UN PREMIO
PER BRUGHERIO

La comunicazione ufficiale è appena giunta in
comune: ci scrive la giuria del prestigioso premio “La
città per il verde” - decima edizione, per dirci che
abbiamo avuto il conferimento all’unanimità di una
segnalazione per la terza categoria (comuni della
fascia da 15mila a 50mila abitanti).
Brugherio aveva partecipato con due progetti: il
nuovo cortile della lettura in biblioteca e il parco
Increa. Quale dei due si sarà meritato il prestigioso
riconoscimento? Lo sapremo solo alla cerimonia
ufficiale di premiazione, l’11 settembre prossimo.

4
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SERVE UNA CULTURA DEL RISPETTO PER LA “COSA DI TUTTI”

Verde pubblico e arredo urbano vengono curati con programmi di
manutenzione periodica, i cui interventi sono programmati ogni anno

dall’ufficio tecnico.
Per i l  verde, gl i
interventi prevedono il
taglio dell ’erba su
suolo pubblico e lo
sfalcio negli incolti, la
manutenzione dei cigli
stradali, le irrigazioni
del patrimonio verde
cittadino, la cura del
parco Increa, il diserbo
delle vie cittadine. I
tagli  dell ’erba, in
particolare, prevedono
che al primo e ultimo

taglio dell’anno sia compresa anche la raccolta.
Per le fontane pubbliche è altrettanto previsto un cronoprogramma
di interventi ordinari di pulizia e manutenzione, a rotazione sulle
cinque belle fontane della nostra città: piazza Roma, piazza Virgo
Fidelis, piazza S. Caterina (grande e piccola), piazza Giovanni XXIII.
Purtroppo verde e arredo urbano, soprattutto le fontane, subiscono
una quantità impressionante di atti vandalici, dalle conseguenze
spesso molto costose per la collettività. Furti di materiale,
danneggiamenti vari, imbrattamento e scarico di ogni genere di
r if iuti ,  f ino al  vero e proprio boicottaggio:  i l  campionario
dell’inciviltà è davvero ricco e articolato…
Non è possibile vigilare ogni spazio pubblico 24 ore al giorno,
chiediamo ai cittadini di segnalare tempestivamente gli atti
vandalici, telefonando all’URP o utilizzando l’apposito form “Dillo
all’URP” sul sito. Prima arrivano le segnalazioni, meglio è: a volte è
possibile tamponare il danno o quantomeno limitarne gli effetti.
Se qualcuno sorprendesse i vandali in flagranza di danneggiamento,
contatti immediatamente la Polizia locale.

Anche la sede del comune, quella
centrale di  Vil la Fiorita,  sta per
essere interessata da un importante
intervento di messa in sicurezza. Il
progetto prevede i l  completo
rinnovo dell’impianto elettrico, ad
eccezione della sala del Consiglio
comunale, la sistemazione degli
archivi, l’adeguamento degli impianti
anti-incendio con l ’ impianto di
rilevazione fumi, il sistema anti-
intrusione. I lavori inizieranno ad
inizio agosto e dureranno non meno
di quattro mesi ,  durante i  quali

alcuni uffici e servizi subiranno temporanei traslochi.
Ai cittadini consigliamo di chiedere informazioni all’ingresso.

Manutenzioni ordinarie
e concorso dei cittadini

nella sezione TuttoBrugherio/CittàeAmbiente
puoi trovare i cronoprogrammi degli interventi su verde e fontane

Le parti hanno firmato il 10 luglio, si chiude una lunga trattativa

L a controversia era ormai
lunga, le trattative sempre

più faticose. Ma in questi giorni
è arrivata la soluzione, con la
firma in calce all’accordo. L’am-
ministrazione Ronchi e la RSU
dei comunali hanno siglato
un’intesa che riguarda i fondi
per la produttività del 2008 e

del 2009. Non
solo: l’impe-
gno delle par-
ti riguarda an-
che una rapi-
da conclusio-
ne dell’accor-
do sul contrat-
to decentrato,
che andrà a
sostituire quel-
lo firmato nel
2003.
Le dichiara-
zioni a caldo
delle due de-

legazioni sono in sintonia, c’è
soddisfazione per una firma
che rimette in gioco le risorse
per gli obiettivi legati alla pro-
duttività. La delegazione di par-
te pubblica  parla esplicitamen-
te di “pace fatta” e “torna il sere-
no”, e prosegue:  “il notevole
impegno che l’amministrazione

Vertenza sulla produttività,
siglato l’accordo sindacale

Per le carte di identità
ora il rilascio è immediato

Ronchi ha messo, non solo per
individuare i mezzi contrattuali
e contabili che hanno consenti-
to il reperimento delle risorse,
ma soprattutto nella volontà di
instaurare un nuovo rapporto
con il sindacato, più rispettoso
del sistema delle relazioni sin-
dacali nei luoghi di lavoro”. È il
neo direttore generale Claudio
Sarimari a guidare la delegazio-
ne pubblica, accompagnato dal
dirigente del settore personale
e finanziario Saverio Valvano,
ma in questa trattativa è inter-
venuta anche Rossella Zaffino,
assessore al personale. Sul fron-
te della RSU si respira soddisfa-
zione, anche se i delegati preci-
sano che il contenuto dettaglia-
to dell’accordo “verrà portato
molto presto [il nostro giornale
sarà in stampa] all’assemblea
generale del lavoratori, per la
discussione e il voto”.

Novità agli sportelli
dell’anagrafe co-

munale, la carta di iden-
tità viene rilasciata su-
bito, all’atto della ri-
chiesta, purché ovvia-
mente tutto sia in rego-
la. Rivediamo allora gli
adempimenti necessari.
Anzitutto, occorre ri-
cordare che le carte di
identità emesse dopo il
27 giugno 2003 hanno
la validità prorogata per

legge da cinque a dieci anni. È sufficiente quin-
di portare il proprio documento in anagrafe per
il timbro. La carta di identità, in questo caso,
andrà rifatta solo se si trova in cattivo stato di
conservazione.

Per rinnovare i documenti scaduti, distinguia-
mo due casi.
Per i maggiorenni, è sufficiente portare la car-
ta di identità scaduta e tre fotografie recenti,
formato tessera, con il soggetto ben identifica-
bile (volto scoperto, senza occhiali scuri, etc). Il
rilascio del nuovo documento è immediato.
Per i ragazzi dai 15 ai 17 anni, ricordiamo che
occorre l’assenso di entrambi i genitori affinché
la carta di identità sia valida per l’espatrio. Oc-
corre dunque andare tutti e tre in anagrafe e
così avere il rilascio immediato.
Se un genitore è impossibilitato, può farsi riti-
rare il modulo, firmarlo allegando copia del
proprio documento di identità. A questo punto
il rilascio avverrà al momento della riconsegna
del modulo firmato. I ragazzi interessati devo-
no in ogni caso essere presenti, per firmare il
documento.

nella sezione TuttoBrugherio/Dilloall’URP
puoi trovare il modulo per segnalare i danni
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Apieno ritmo
avanzano i la-

vori al centro spor-
tivo comunale di
Brugherio per la
realizzazione di
una nuova strut-
tura dedicata al be-
nessere fisico. Si
tratta di una pale-
stra attrezzata con
moderni macchinari Technogym,
una sala fitness, la zona per
idromassaggi e una sala desti-
nata agli allenamentio speciali
con personal trainer.
Con l’apertura dei nuovi spazi
prenderanno il via molti corsi,
adatti sia a giovani sia a perso-
ne più avanti con gli anni: stret-
ching, pilates, mat e altri anco-
ra. Possibilità di saune, bagni
turchi e percorsi emozionali.
Un’ampia gamma di opportu-
nità per favorire il relax psicofi-
sico.
Il progetto fa parte dell’appalto
con cui il comune ha assegna-
to la gestione e lo sviluppo del
centro sportivo, appalto della
durata di 18 anni, iniziato nel
2007, vinto dall’associazione di
due imprese, Ispra nuoto e Swim
Planet Brugherio.
Al centro sportivo (tel. 039.

Con sala fitness e termario. Al centro sportivo comunale di via SG Bosco
PER I CITTADINI “OVER 60”

I l  proprio benessere
psicofisico dipende da
diverse variabili: una di
queste è una buona e
costante attività fisica.
Per i  cittadini  dai  60 anni in su sarà
possibile dal prossimo mese di ottobre
frequentare i corsi di ginnastica nelle
palestre convenzionate con il comune di
Brugherio: il Centro Fisioterapico di via
Fermi, la Palestra Energy di via Marsala e il
Centro Sportivo Paolo VI di via Manin.
Nello specifico, coloro che hanno già
frequentato i corsi riceveranno per posta i
moduli della preiscrizione da compilare e
consegnare all'ufficio Sport  (lunedì 9-
12.30; mercoledì 9-12.30 e 14.15-19) dal
13 al 29 luglio e dal 2 al 7 settembre (fax
039.2893274).
Le nuove iscrizioni e i cambi di turno o
palestra si potranno comunicare dal 9 al
30 settembre, sempre presso l'ufficio
Sport.
Il costo è di € 19,50 mensili e vanno versati
presso la struttura sportiva scelta. In caso
di esaurimento dei posti disponibili sono
previste liste d'attesa.

La pista ciclabile del parco Increa
arriverà fino a via Sciesa

Stanno per partire i lavori per la prosecuzione del percorso riservato alle biciclette.
NELLA FOTO: in rosso il tracciato.

Corsi di ginnastica
per anziani

287.35.17) sono disponibili a
fornire informazioni sul pro-
getto e sui primi corsi che pren-

deranno il via non appena il centro benessere sa-
rà pronto e operativo. Si parla del prossimo au-
tunno, forse già da ottobre.

In autunno un centro benessere

nella sezione TuttoBrugherio/In primo piano

puoi trovare informazioni e moduli di iscrizione
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Resta alta la percentuale di separazione dei rifiuti per tipologia, persistono però comportamenti sbagliati

Raccolta differenziata: bene, ma…
Una carrellata
di esempi fotografati
nella nostra città:
ecco i modi giusti
e gli errori più frequenti
nel conferire i rifiuti
per i giri di raccolta.

Sono errori che paghia-
mo tutti, perché ogni
conferimento errato
comporta costi extra
per lo smaltimento.

Zzzzzero punture
UNA LEGGE REGIONALE HA SPOSTATO AL 31 MARZO 2010 LA SCADENZA

Regione Lombardia ha previsto per tutti i comuni
l’adozione di uno strumento di pianificazione
territoriale in sostituzione del PRG, piano regolatore
generale. Si tratta del “piano di governo del
territorio” (PGT), accompagnato dalla “VAS”,
valutazione ambientale strategica. Un’innovazione
importante, che però ha creato qualche difficoltà
nei comuni, e nel marzo scorso la Regione ha
emanato la legge n. 5 che apporta alcune modifiche,
tra cui spicca la ridefinizione della scadenza per
l’adozione del PGT, ora fissata al 31 marzo 2010.

Brugherio aveva già mosso i primi passi, con
l’approvazione del documento programmatico
iniziale e del documento di scoping nonché con
l’avvio della stesura della documentazione analitica
-tra cui in particolare il piano di zonizzazione
acustica- e di elaborati progettuali.
Ora, con le nuove scadenze, il calendario dei lavori
potrà essere ridefinito dalla nuova amministrazione.

Il punto sul piano di governo del territorio

SÌ

tre esempi di
conferimenti
corretti

NO

cartoni non accatastati

sacchi neri (non vanno usati!)

gli ingombranti vanno portati
in piattaforma ecologica!

rifiuti
non differenziati

i cestini
non sono
punti di raccolta

Le zanzare, da molti considerate l’incubo
dell’estate, sono insetti fastidiosi ma pur
sempre parte dell’ecosistema in cui viviamo.
Occorre mettere in atto comportamenti di
contenimento della loro diffusione. Il
comune ha approntato una campagna
informativa perché la lotta alle zanzare non
può avere efficacia senza la collaborazione
di tutti i cittadini, con semplici gesti di
attenzione quotidiana.

nella sezione TuttoBrugherio/Cosa c’è di nuovo

puoi trovare la campagna informativa

nella sezione Cittàeambiente 

puoi trovare  la sezione su PRG/VAS
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I buoni della dote regionale sono utilizzabili per la tessera autobus

Per usare il servizio di tra-
sporto organizzato per le

scuole occorre anzitutto l’iscri-
zione, presso l’ufficio Istruzione
del Comune. La tariffa è an-
nuale e può essere saldata o in
un’unica soluzione di € 162,00,
o in tre rate periodiche ciascuna
di € 54,00. Il pagamento, della
prima rata  o dell'intero impor-
to, va fatto entro il 3 settembre
2009, utilizzando un bollettino
postale intestato a: Comune di
Brugherio - piazza C. Battisti 1

- 20047 Brugherio - n° di c.c.p.
35968270 - causale: prima
rata di abbonamento (o ab-
bonamento annuale) al tra-
sporto scolastico 2009/10,
specificando nome e cogno-
me dell’alunno/a.
Successivamente, tra il 31
agosto al 9 settembre, biso-
gna presentarsi con la rice-
vuta di pagamento presso
l'ufficio Istruzione (lunedì 9-
12.30; mercoledì 9-12.30 e
14.15-19) che provvederà al
rilascio del tesserino di tra-
sporto scolastico. Sarà com-
pito dell'ufficio informare le
famiglie sulle modalità e sca-
denze delle successive rate.

La novità per il prossimo anno
scolastico è rappresentata dalla
possibilità di pagare questo ser-
vizio utilizzando il buono di
dote scuola, contributo che la
regione Lombardia ha attivato
per il sostegno al reddito degli
anni scolastici 2008/09 (utiliz-
zabili entro il 30 settembre 2009)
e 2009/10 (utilizzabili entro il 30
settembre 2010).
In pratica il genitore dovrà pre-
sentarsi all’ufficio Istruzione
munito dei buoni (da firmare

Trasporto scolastico 2009/’10
si paga anche con dote scuola

Per il contributo di merito, legato al rendimento scolastico, le domande si presentano a settembre

L e famiglie brugheresi che
hanno fatto domanda per

“dote scuola” stanno ricevendo
una lettera dalla Regione in me-
rito all’esito della richiesta. Chi
ha diritto ai buoni, può ritirarli
in comune a partire dal 6 luglio
e fino al 30 settembre. Occorre
che il genitore o tutore dell’a-
lunno venga all’ufficio Istruzio-
ne con un documento di identi-
tà. Se non può venire, la delega
va fatta per iscritto ad altra per-

sona purché maggiorenne. I buo-
ni possono essere utilizzati per
l’acquisto di materiale scolastico
presso negozi convenzionati, o
per pagare i servizi di trasporto
scolastico (vedi articolo a fianco)
e mensa. La validità dei buoni
scade il 30 settembre di ogni
anno, per cui quelli consegnati
in questo periodo sono utilizza-
bili fino al 30 settembre 2010,
mentre a fine settembre 2009
scadono quelli dell’anno scorso.

Dote scuola regionale, disponibili i buoni

solo al momento della conse-
gna) di valore uguale o inferiore
all’importo della rata.
Attenzione: non è possibile per
l’ufficio incassare un buono di
valore superiore restituendo la
somma eccedente. In parole
povere, non possiamo “dare il
resto” né segnarlo a credito del-
l’alunno.  Per eseguire corretta-
mente il pagamento, occorre
dunque pagare con bollettino
postale la differenza di costo tra
il buono e la retta, indicando
nella causale: “conguaglio buo-
ni dote scuola per pagamento
della (prima, seconda o terza)
rata del trasporto scolastico
2009/10”. All’utente verrà rila-
sciata una ricevuta di avvenuto
pagamento con timbro e firma
da parte dell’operatore che ef-
fettuerà il ritiro dei buoni di
Dote scuola e la consegna della
tessera di trasporto scolastico.

Proseguono fino al 31 luglio le attività dei centri estivi comunali.
Poi una pausa di tre settimane,
quindi dal 24 agosto gli ultimi
due turni che si svolgeranno
presso le scuole Collodi e
Sciviero.
Alcune famiglie stanno
chiamando in questi giorni
per sapere se è possibile
un’iscrizione “last minute”. In
questi casi occorre contattare
direttamente il “gestore” dei
centri  estivi ,  che è la
cooperativa Meta di Monza,
tel. 039.23.26.695.

POSTI DELL’ULTIMO MINUTO? CONTATTARE LA COOP. META

CENTRI ESTIVI A GONFIE VELE
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Per il contributo di merito, legato al rendimento scolastico, le domande si presentano a settembre

Dote scuola regionale, disponibili i buoni
UN AGGIORNAMENTO SULLE FORME DI CONTRIBUTO ANCORA ACCESSIBILI PER LE FAMIGLIE

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le forme
di contributo per iniziativa di diversi soggetti
pubblici, dal governo alla regione, dalla
provincia al comune. In tempi di crisi queste
opportunità sono di certo gradite alle famiglie,
soprattutto quelle più in difficoltà a tirare la
fine del mese. Però non sempre l’informazione
ai cittadini è stata chiara e uniforme. Spesso il
contributo veniva “lanciato” dai mezzi di
comunicazione prima che venissero resi noti
requisiti e procedure; a volte diverse forme di
contributo avevano nomi molto simili e così
via.
L’ufficio relazioni col pubblico del comune
(URP) ha svolto un compito di informazione e
orientamento, predisponendo per ogni forma
di contributo un riassunto il più possibile
chiaro delle principali informazioni e fornendo
ai cittadini assistenza all’espletamento degli
iter per l’accesso.
Ora vale la pena riassumere quali siano ad
oggi i contributi ancora accessibili e quali
siano stati annunciati per i prossimi mesi.
Anzitutto è possibile richiedere il bonus
elettrico (conosciuto anche come “SGATE”,
sistema di gestione delle agevolazioni sulle
tariffe elettriche, sigla che indica la modalità
operativa con cui la domanda viene inserita
telematicamente nel sistema). Sono scaduti i
termini -più volte prorogati- per la validità
retroattiva della domanda: chi la presenta

oggi ne usufruisce solo per il 2009. 
Il bonus gas, agevolazione del tutto simile,
relativa alle bollette per il gas, diventerà
operativa dal mese di novembre e le riduzioni
avranno effetto dall’inizio del 2009.
Ricordiamo infatti che il bonus opera
direttamente come riduzione sulla bolletta,
una volta che la domanda sia stata accolta.
Un nuovo contributo è stato congiuntamente
deciso dai comuni di Monza, Brugherio e
Villasanta -che fanno parte dello stesso
distretto- a favore delle famiglie con quattro o
più figli minori (di età fino ai 25 anni purché
fiscalmente a carico della famiglia), residenti
in uno dei tre comuni. Chi avesse i requisiti
deve affrettarsi: il termine di presentazione
delle domande è il 31 luglio.
Per i giovani con meno di 30 anni è possibile
chiedere la carta giovani, con la quale si ha
diritto ad alcune agevolazioni per il tempo
libero: rivolgersi all’Incontragiovani nella sede
di via Mazzini.

Orientarsi tra i vari contributi,
l’URP dà una mano ai cittadini

UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
PIAZZA CESARE BATTISTI, 1 -
TEL. 039.2893.363/364; FAX 039.2893.232;
E-MAIL: URP@COMUNE.BRUGHERIO.MI.IT

APERTURA AL PUBBLICO:
MARTEDÌ ORE 9 - 13
MERCOLEDÌ ORE 9 - 12:30 E 14:15 - 19:00
GIOVEDÌ ORE 9 - 13
VENERDÌ ORE 9 - 13
SABATO ORE 9 - 12:30

Una forma di contributo previ-
sta dalla regione è la cosiddetta
“dote merito”. Si tratta di una
forma di premio per gli alunni
che hanno avuti risultati scola-
stici eccellenti.
Vediamoli nel dettaglio.
Un primo contributo è per chi ha
sostenuto gli esami di terza me-
dia: 300 euro per chi ha preso 9 e
ben mille euro il premio per i 10.
Per la maturità occorre un bel
“100 e lode” per aver diritto ai
mille euro, e in questo caso non
sono previsti limiti di reddito per
averne diritto.
Per chi ha frequentato la scuola
superiore, dalla prima alla quar-
ta, il contributo è di 300 euro per
una media finale da 8 a 9 e di
500 euro per una media supe-

riore al 9.
Il limite ISEE per accedere ai
contributi è di 20mila euro. Ri-
cordiamo che l’ISEE è un indi-
catore che calcola, in base a vari
parametri, il reddito familiare
complessivo. È una certificazio-
ne che viene rilasciata gratuita-
mente dai patronati e ha validità
per un anno in tutta Italia. Le fa-
miglie degli studenti devono ri-
siedere in Lombardia. Le do-
mande si presentano a settem-
bre, dal 1 al 30.
L’ufficio Istruzione come sempre
è il punto di riferimento cui ri-
volgersi.

nella sezione Scuola

puoi trovare tutte le info su Dote scuola
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FESTA DEI REMIGINI: PER INIZIARE BENE LA SCUOLA…

Segnatevi la data: mercoledì 9 settembre. La biblioteca propone anche quest’anno
un’iniziativa per tutti i bambini che stanno per fare il loro esordio a scuola, i
remigini appunto.Trovarsi insieme, fare un po’ di festa e soprattutto… costruire un
amuleto portafortuna! Due gli appuntamenti, alle 17.30 e alle 20.30, ciascuno per
un massimo di 50 bambini. La prenotazione è obbligatoria, in biblioteca: tel.
039.2893.403. Affrettatevi, per non perdere l’occasione.
NELLE FOTO: in alto un momento dell’edizione 2008 -
a fianco il gufetto realizzato dai bambini come amuleto: ci hanno detto che…ha funzionato!

Una fonoteca sempre meglio organizzata

Sfatiamo un luogo comune,
che identifica la biblioteca

come luogo dei soli libri. Nella
nostra biblioteca trovano posto
anche altri supporti culturali
messi a disposizione di tutti i
cittadini. Oggi prendiamo in
considerazione i CD musicali.
Ad essi è dedicata una vera e
propria sezione in villa Ghirlan-
da, denominata “fonoteca”, con
un ampio e articolato patrimo-
nio che può essere ascoltato in
loco o preso in prestito. Proprio
come i libri. La vera novità non
è però la semplice presenza di
CD, ma il lavoro di strutturazio-
ne tematica di questo materiale,
in corso da ormai un anno, che
punta sia ad orientare l'utente a
muoversi tra i molti e diversi
generi, sia a programmare in
modo razionale il progressivo
incremento delle raccolte.
Chi visita in questi giorni la se-
zione, che si trova la primo pia-
no, potrà passare in rassegna i
CD raggruppati in specifiche
sezioni. In particolare, all'inter-
no del grande gruppo omoge-
neo della “musica internaziona-
le” sono stati selezionati e sepa-
rati alcuni generi specifici. Il pri-
mo riguarda “ambient, new age,

elettronica” filone nato dopo il
1975 e caratterizzato o dall'as-
senza di un ritmo o dall'atipicità
nella produzione dei suoni (dai
campionatori ai suoni naturali).
Il secondo è dedicato all'”heavy
metal”, un genere che proprio
oggi sta vivendo una riscoperta
soprattutto presso i giovanissimi
che trovano nelle sonorità dure
e gotiche un particolare fascino.
La terza è “hip-hop e rap”, quel-
la sorta di musica parlata che ha
le sue origini nei ghetti metro-
politani di tutto il mondo.
Questa classificazione del mate-
riale va a incrementare il lavoro
già svolto nei mesi precedenti,
da cui sono nate sezioni dedica-
te alle grandi voci, ai cantautori,
al jazz, al blues con le sue tre
epoche, alla musica popolare,
oltre naturalmente alla classica
e alla lirica. Accanto agli scaffali
dei CD sono collocati i dvd mu-
sicali.
A ben guardare, un giretto pres-
so la fonoteca non sarà solo
un'occasione per trovare quello
che stiamo cercando, ma anche
per scoprire cose nuove, aiutati
in questo dal servizio di consu-
lenza che i bibliotecari offrono
volentieri agli utenti.

La biblioteca rinnova
la sezione musicale

AGENzIA DELLE ENTRATE
via Ticino 26 Monza
039.27.32.51

AMIACQUE
vial Milano 3 Cologno M.
800.428.428 / 02.89.52.01

ASL 3
viale Lombardia 270
039.23.84.418

BRIANzA TRASPORTI
800.778.857

CAF ACLI
via Oberdan, 28
039.32.43.65

CAF CGIL
via Gramsci 3
039.21.42.353

CAF UNSIC
via Della Vittoria 54
039.28.48.376

Centro Psico Sociale
via S. Margherita 30
039.23.37.807

Centro Socio Educativo
via Oberdan 80
039.21.42.425

Camera di Commercio
piazza Cambiaghi 9 Monza
039.28.071

CARABINIERI
via Dante
112      039.87.00.05

Casa Jobel
via Santa Caterina 49
039.214.22.44

CATASTO
via Manin 27/29 Milano
02.63.69.71.11

Catasto (polo catastale)
vicolo Borghetto 10 Monza
039.39.00.322

Centro per l’Impiego
via Bramante 9 Monza
039.83.96.41

CEM ambiente
800.342.266

CineTeatro S. Giuseppe
via Italia 76
039.287.34.85 

Consultorio familiare
viale Lombardia 270
039.23.84.404

Emergenza sanitaria
118

ENEL gas
800.998.998

ENEL guasti
800.900.800

FS Trenitalia
848.888.088

Farmacia Comunale 1
piazza Giovanni XXIII
039.88.40.79

Farmacia Comunale 2
piazza Togliatti
039.287.10.99

Gas Più
via Ghirlanda 11
039.28.76.083

Giudice di Pace
via Borgazzi, 27 Monza
039.21.69.91

Guardia di Finanza
117

Guardia Medica
via Oberdan 83
840.500.092

INAIL
803.164

INPS
via Morandi Monza
039.206.51 / 803.164

Istituto Don Camagni
via Kennedy 15
039.87.96.23

Istituto Nazario Sauro
via Nazario Sauro 135
039.287.34.66

Istituto De Pisis
via Veneto 62
039.287.33.52

NET
nordestrasporti
800.905.150

Ospedale San Gerardo
via Pergolesi 33 Monza
039.233.31

Ospedale Uboldo
via Uboldo 5 Cernusco S/N
02.92.36.01

Polizia di Stato
113
via Fiume 2 Sesto S.G. 
02.248.82.11

Poste Italiane
piazza Giovanni XXIII
039.28.97.51

Poste Italiane
via Della Vittoria 90
039.83.03.29

Scuola profess. Clerici
viale Lombardia 210
039.87.06.18

Spazio Regione
piazza Cambiaghi 3 Monza
800.318.318

TAXI
039.88.10.81     02.21.81

TRIBUNALE
piazza Garibaldi 10 Monza
039.23.72.1

VIGILI DEL FUOCO
115

Numeri utili sempre a portata di mano

Ufficio Relazioni
col Pubblico
piazza Battisti 1
039.2893.363

L’orario estivo
della biblioteca,
fino al 5 settembre:

Martedì
9 - 12.30 • 14 - 19

Mercoledì
14 - 22

Giovedì
9 - 12.30

Venerdì
9 - 12.30

Sabato
9 - 12.30
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Per voi che restate…

Non mancano le occasioni in
questo scorcio dell’estate nella
nostra città.
Cinema all’aperto e feste
nell’area di via A. Moro.
Ecco i programmi.

A ottobre, nella festa patronale, i festeggiamenti ufficiali a Brugherio

Il gemellaggio con Le Puy
compie vent’anni

tentativo pionieristico di allar-
gare confini e tracciare reti di re-
lazioni, non solo a livelli istitu-
zionali, ma di cittadinanza. Que-
sta scommessa, oggi possiamo
affermarlo con orgoglio, l’abbia-
mo vinta. Le moltissime di oc-
casioni di scambio reciproco tra
scuole, associazioni culturali,
sportive, di volontariato hanno
costituito il cuore vitale del ge-
mellaggio, la cui formalizzazio-
ne avvenne a Le Puy en Velay
nel 1988 e a Brugherio nel 1989,
coronando così un percorso già
affermato nella realtà dei fatti.
L’atto ufficiale della firma bru-
gherese compie vent’anni e per
questo la nuova amministrazio-
ne sta avviando i contatti con Le
Puy per l’invito ufficiale alle ce-
lebrazioni, che si terranno in

concomitanza con la fe-
sta patronale, il 10 e 11
ottobre prossimi. Nel frat-
tempo, il sindaco ha
provveduto a nominare
il nuovo presidente del
“Comitato scambi inter-
nazionali”, organismo
che raccoglie  i rappre-
sentati del mondo asso-

ciativo e civile interessato ad
animare le relazioni con Le Puy.
La scelta è caduta su Elena Pe-
raboni, esponente del mondo
sportivo brugherese.
Mentre questo giornale va in
stampa si riunisce il nuovo Co-
mitato scambi, all’ordine del
giorno la definizione del pro-
gramma delle celebrazioni uffi-
ciali del ventennale. Niente è
ancora definito, ma una cosa è
certa: nello spirito vero del ge-
mellaggio, sarà una festa di vero
coinvolgimento di tutti coloro
che hanno animato il tessuto di
relazioni con Le Puy en Velay.

IL SINDACO TERUZZI FIRMA L’ATTO DI GEMELLAGGIO

DELEGAZIONE BRUGHERESE A LE PUY
2008

AREA FESTE (via A. Moro/via S. G. Bosco)

16-19 luglio
Festa di Liberazione (PRC)

23 luglio-2 agosto 
Sinistra e Libertà in Festa

25-28 settembre
Festa della Croce Bianca

CINEMA NEL PARCO
Parco di Villa Fiorita, ore 21

21 luglio hannah Montana, 
23 luglio Generazione 1000 euro
28 luglio 17 again
30 luglio La matassa
4 agosto L'ultimo crodino
6 agosto Revolutionary road
18 agosto Come dio comanda
20 agosto Italians
25 agosto Il dubbio
27 agosto The millionaire

Prossimo appuntamento
con la redazione del Notiziario
Mercoledì 22 luglio- ore 18.00
in sala Giunta - sede centrale del Comune

La riunione è aperta a tutti

I primi contatti con Le Puy enVelay risalgono addirittura
agli 1973/’74: l’allora sindaco di
Brugherio Ettore Giltri lesse
quel nome come possibile città
gemella e reagì -come ebbe a
testimoniare anni dopo “con
quell’imbarazzata sorpresa che
normalmente si prova nei con-
fronti di quanto è fuori dalla di-
retta conoscenza”. Col passar
degli anni quel nome divenne
realtà non solo nota, ma ap-
prezzata e amata, tant’è vero
che a 35 anni di distanza i rap-
porti con la cittadina dell’Alta
Loira sono vivi e fecondi. Chi ri-
corda quei tempi sa bene che la
sensibilità verso l’Europa e la
conoscenza degli altri paesi era
molto meno diffusa: l’idea del
gemellaggio rappresentava un

DOPO IL JAZZ E ALTRA RASSEGNA, CONTINUANO LE INIZIATIVE






