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Brugherio

Il Notiziario comunale è uno
strumento di comunicazione
importante per Brugherio,
come dimostra la sua lunga
storia, che ha percorso 40 anni
di vita della nostra città.
Nella fase di
commissariamento del
Comune, la pubblicazione del
Notiziario è stata sospesa; noi
desideriamo invece riprendere
al più presto questo “incontro”
nelle case di Brugherio. Ci sono
una serie di adempimenti da
portare avanti, previsti dalla
legge, e inoltre dobbiamo
ripartire con il bando di gara
per individuare chi lo
stamperà.
Nel frattempo, volevamo
almeno raggiungervi entro la
fine dell’anno, con un foglio
informativo curato dai diversi
uffici comunali, per
raccontarvi qualcosa di questi
primi mesi di ripresa
dell’attività politica e
amministrativa a Brugherio.
Arrivederci a presto con il vero
e proprio Notiziario e, nel
frattempo… tantissimi auguri
di buone feste a tutti!
Marco Troiano

DICEMBRE 2013

QUESTIONI SOCIALI:
COME LE STIAMO AFFRONTANDO

IL “SISTEMA CULTURA”
RILANCIA L’IMMAGINE DELLA CITTÀ
AMBIENTE, VERDE E COMMERCIO:
I TEMI PRINCIPALI

SPORTELLO STRANIERI:
I NOSTRI AMICI DEI 5 CONTINENTI

La città
si prepara
al Natale
Tantissime iniziative, dislocate
in vari punti della città, allieteranno
queste giornate di festa.

DOMENICA 22 DICEMBRE 2013

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2013

AULA CONSIGLIARE - In mattinata le Associazioni Najaa, GhiriGoArt e “La Cucina di
Nonna Lavinia” organizzano laboratori creativi per tutti i bambini. Babbo Natale in persona raccoglierà le loro letterine.
PIAZZA ROMA - Vi attende un nuovo mercatino natalizio pieno di colori e profumi allietato
in mattinata dall’arrivo per la gioia di tutti i
bambini di…PEPPA PIG!! Il maestro Elio Nava sarà presente con pittori e artisti. A riscaldare gli animi ci penseranno gli Alpini di Brugherio che distribuiranno a tutti un buon vin
brulé. Un coro gospel, dalle ore 15:00, accompagnerà gli acquisti natalizi.
PIAZZA TOGLIATTI - Vi accoglieranno musiche natalizie e bancarelle CreArt. Presso Lucignolo Café poeti e scrittori declameranno
le loro poesie a tema natalizio. Momenti di
ilarità con il cabaret organizzato da “Il settimo gelo”.
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY - Nel pomeriggio avvincente concerto degli allievi
della Fondazione e Scuola di Musica Luigi Piseri …con arrivo anche qui di PEPPA PIG.

SAN DAMIANO E SANT’ALBINO DI BRUGHERIO - Dalle ore 14:30, il Corpo Musicale sfilerà
per le vie suonando musiche natalizie.

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
TEATRO SAN GIUSEPPE - Alle ore 21, la sala si
riempirà con l’atteso concerto del Corpo Musicale S.Damiano – S.Albino . Ingresso libero.

SABATO 4 GENNAIO 2014
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - Alle ore
21, Imago Magi dà appuntamento con un
concerto per organo: l’organista Denis Bordage eseguirà musiche di J.S.Bach, D.Buxtehude, F.Correa de Arauxo. Ingresso libero.

DOMENICA 5 GENNAIO 2014
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - Alle ore
18, al termine della tradizionale venerazione e
bacio delle reliquie degli “Umitt” (Re Magi), il
Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi celebrerà la Santa Messa vigilare dell’Epifania.

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2014
LA CITTÀ CAMMINA CON I RE MAGI - Alle ore
15:15 da ogni parrocchia della città partirà un
corteo guidato da un Re Magio “in carne ed
ossa” diretto al punto in cui le reliquie degli
“Umitt” sono conservate: la parrocchia di
San Bartolomeo. Il corteo sarà accompagnato dal Corpo Musicale S.Damiano - S.Albino.
AULA CONSIGLIARE - Dalle ore 15:00 torna
l’Associazione Najaa con i laboratori creativi per tutti i bambini.

Pista di pattinaggio su ghiaccio
In piazza Roma fino al 12 gennaio
Dal lunedì al venerdì:
mattino: riservato alle scolaresche
pomeriggio: dalle ore 15:00 alle 19:00
sabato: dalle 10:00 alle 23:00
domenica e festivi infrasettimanali:
dalle 10:00 alle 22:00
Chiusa al mattino del 25 e 26 dicembre 2013
e del 1° gennaio 2014.
Costi: Solo ingresso: 5,00 euro
Ingresso e noleggio pattini: 7,00 euro
PIAZZA ROMA - Alle ore 16 grande spettacolo di pattinaggio su ghiaccio a cura della
Compagnia Ghiaccio Spettacolo.
Durante le festività sarà possibile visitare i
bellissimi presepi in mostra presso la Biblioteca di via Italia 27, nei seguenti giorni e
orari di apertura: da martedì a venerdì dalle ore 16.30 alle 18, sabato e festivi dalle ore
10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
Mercoledì 1° gennaio 2014 apertura dalle
ore 16 alle 18.
Chiusura il 25 e 31 dicembre 2013.
…ma tante altre belle sorprese sono ancora
in arrivo!
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Interventi degli amministratori

MARCO TROIANO
SINDACO
(Deleghe: Sicurezza, Urbanistica,
Comunicazione, Giovani e Sport)
“Com’è fare il Sindaco?”. E’ la
domanda che mi fanno molte
persone. Io rispondo più o meno allo
stesso modo: un’esperienza molto
impegnativa, perché sono tante le
questioni da risolvere e da affrontare,
tante le richieste, le attese e le
speranze dei cittadini. Noi stiamo

GIOVANNA BORSOTTI

MARCO MAGNI

ViceSindaco e Assessora alle Politiche
Educative e Giovanili
(Istruzione, Formazione e Lavoro,
Servizi Istituzionali e Polizia Locale)

Assessore allo Sviluppo del Territorio
(Ambiente, Parchi, Innovazione,
Commercio, Attività produttive
e Cooperazione)

Si è riattivato il sistema di relazioni fra
amministrazione comunale e Istituzioni scolastiche,
con l'impegno per una maggiore collaborazione e
condivisione dei progetti previsti dal Piano degli
interventi per il diritto allo studio. Si è posto l'accento
su progetti sia consolidati che innovativi, riguardanti
l'affettività, l'uso del web, l'educazione stradale, la
legalità, l'attenzione sull'educazione alimentare,
l'inclusione, la formazione adulti, la rassegna
teatrale, l'attività motoria e il piedibus. Si intende in
particolare riavviare il lavoro - già intrapreso in
passato - tra scuola, famiglia e agenzie educative per
costruire una rete in cui questi soggetti sentano come
proprio un mandato e un compito educativo e si
incontrino per condividere obiettivi e strategie di
azione nei confronti dei ragazzi e giovani.

A 6 mesi dall’inizio del mio mandato, ecco un
primo resoconto. Le aree di primo intervento sono
state tre: la ricerca di un nuovo rapporto con i
cittadini, interrotto nel periodo di
commissariamento, l’impostazione di un buon
ambiente di lavoro e l’assunzione della
consapevolezza che, in una società così complessa,
i temi sono trasversali ed interessano tutti gli
assessorati. I passaggi successivi sono stati
sviluppare la città intorno al commercio con alcuni
momenti forti di aggregazione e ripensare
all’ambiente (in particolare ai parchi) come
contributo al benessere dei cittadini e alla qualità
estetica della città. Riassumendo si può dire che
stiamo ripensando lo sviluppo della città in chiave
sostenibile.

lavorando con impegno e passione
per la ripartenza di Brugherio. Dopo
un anno e mezzo di
commissariamento, sapevamo di
dover affrontare tante situazioni
difficili. Per questo motivo abbiamo
speso questi primi sei mesi di lavoro
per definire le urgenze e le priorità da
affrontare, e lo abbiamo fatto con uno
stile di ascolto e di incontro diretto con
i cittadini, anche nei diversi quartieri.

Non abbiamo fatto promesse,
perché nessuno ha la bacchetta
magica per risolvere i problemi. Con
le ultime decisioni prese in consiglio
comunale e in giunta abbiamo
iniziato a dare dei segnali chiari:
priorità ai temi sociali e al lavoro, alla
sicurezza e all’arredo urbano, alla
messa in sicurezza del bilancio. E,
contemporaneamente, abbiamo più
volte organizzato o sostenuto
iniziative sociali e culturali in grado di
farci uscire dalle nostre case, farci
stare insieme. Perché l’aggregazione è
un altro elemento fondamentale per
rendere Brugherio più viva, vivace e
attiva. In una parola sola: migliore.

Tutti noi possiamo fare qualcosa per
migliorare Brugherio; diamoci una
mano a vicenda, e sapremo far
ripartire la nostra città!
La presente pubblicazione è
stata curata dalla sezione
Urp/Comunicazione/
Ufficio Stampa/
Sportello Stranieri
Settore Servizi Istituzionali
e Finanziari del Comune
di Brugherio
Responsabile
Il Dirigente del Settore
Saverio Valvano
Coordinamento editoriale
e redazionale
La responsabile della sezione
Maria Ancilla Fumagalli
Cooperazione:
Luciano Ferrario
Davide Zuccon

Progetto grafico
e impaginazione
Studio Migual
Contributi fotografici:
Luciano Ferrario
Marina Casiraghi
(foto corsi per stranieri)
Liana Rondi (foto nido)
Un ringraziamento particolare
al fotografo Giovanni Visini
per la gentile concessione
delle immagini
degli Amministratori
Si ringraziano infine per
la disponibilità i dirigenti,
i referenti dei servizi comunali
e tutti coloro che hanno
permesso la raccolta dei dati

LAURA VALLI
Assessora alle Politiche Culturali e
Partecipazione (Culture, Consulte,
Partecipazione, Integrazione, Scambi,
Biblioteca, Fondazione Piseri, 150esimo
Comune di Brugherio, Turismo)

Brugherio esprime grandi potenzialità culturali,
capaci di attrarre risorse e allo stesso tempo di
rinsaldare legami e rinnovare il piacere dello stare
insieme. Ciò che abbiamo fatto in questi primi mesi
è stato porre le basi per far ripartire la città anche
dalla cultura, con un progetto condiviso con le
associazioni, la biblioteca e le realtà culturali
cittadine. Un progetto che si apre alla città, la
coinvolge e la rende partecipe con l’ambizione di
rilanciarla sotto il profilo turistico e culturale, di
coinvolgere le periferie, di diffondere la
consuetudine con la bellezza, di valorizzare le
nostre eccellenze, di rafforzare il senso di
appartenenza alla comunità aprendosi a un’ottica
inclusiva.

MIRIAM PEREGO
Assessora alle Politiche Sociali
(Servizi sociali, Nidi, Volontariato,
Pari opportunità)

In questi mesi di lavoro, numerosi cittadini e
cittadine mi hanno sottoposto situazioni difficili, di
povertà, ricerca di lavoro, sfratto, richiesta di
contributi, accentuate dall’attuale crisi economica.
Sono emerse la gravità e la complessità dei bisogni
espressi, o richiesti, a volte in modo forte, così come
la ricchezza derivante dai rapporti umani dei
soggetti coinvolti in questi processi.
Da qui, l’importanza di considerare questo
assessorato non solo come mera risposta di
carattere assistenziale alle famiglie, ma anche in
grado di implementare la promozione di politiche e
progetti volti a facilitare le relazioni esistenti fra le
realtà territoriali e valorizzare le risorse intrinseche
alla comunità.

GRAZIANO MAINO
Assessore alle Politiche Finanziarie,
Organizzazione e Personale
(Bilancio, Organizzazione, Personale,
Farmacie Comunali, Edilizia Privata)

“Le cose sono in movimento”: è questo che mi sento
di assicurare in sei mesi di mandato. Tre gli
elementi chiave: il confronto con i cittadini, la
collegialità in Giunta, i tanti problemi da affrontare.
Bilancio: sul bilancio 2013 ereditato, abbiamo
riequilibrato le risorse per le esigenze più urgenti.
Per il 2014: contenimento delle tasse e oculatezza
nello spendere il denaro pubblico.
Personale: siamo in fase di contrattazione sindacale
interna. Edilizia privata: ridefinizione delle norme
tecniche di attuazione del PGT.
Farmacie: è in esame il bilancio di previsione 2014 e
il programma per il triennio di mandato.
Organizzazione interna: riequilibrio dei carichi di
lavoro e valorizzazione delle competenze presenti.

MAURO BERTONI
Gestione del Territorio (Lavori pubblici,
Casa, Patrimonio, Trasporti e Viabilità,
Ecologia, Edilizia Pubblica)

Tanti i temi da approfondire che la Giunta affronta
compatta. Lavori pubblici: la Piscina è la priorità
con l’obiettivo di riapertura nell’autunno 2014.
Aumentare le risorse e pianificare gli interventi più
urgenti per asfaltatura di strade e marciapiedi.
Patrimonio: vendita dell’area di Via I maggio,
riapertura del bando per la trasformazione del
diritto di superficie nel diritto di proprietà.
Trasporti e viabilità: ottimizzazione delle linee
circolari e nel 2014 verrà completato il PGTU.
Ecologia: nel 2014 installazione 2 nuove case
dell’Acqua, nuovo piano di azione sulla
sostenibilità energetica. Edilizia pubblica:
programmazione di importanti interventi
manutentivi a favore delle scuole.
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Settore servizi alla persona
NIDI

Dalla formazione alla progettazione:
lo spazio educativo al nido
Le educatrici dei due nidi comunali da qualche mese hanno avviato la sperimentazione
di una nuova modalità di lavoro basata sulla
concezione dello spazio come “spazio educativo”. La progettazione di questa nuova modalità di lavoro nasce dal percorso di formazione condotto dalle psicopedagogiste della
Cooperativa Koinè cui è affidato l’incarico di
supervisione e formazione presso i due nidi
comunali. Ognuno di noi ha esperienza di come lo spazio possa contribuire a migliorare o
viceversa influire negativamente sul nostro
benessere, soddisfacendo o meno le nostre
molteplici esigenze e quindi incidendo sulla
qualità della nostra vita.
Se questo è vero in generale, per un bambino
che si trova nella fase evolutiva l’importanza
dello spazio assume un significato ancora
maggiore, rappresenta la dimensione fon-

dante del suo benessere e concorre alla formazione della sua identità.
Ci si è dunque interrogate su quali dovrebbero essere le caratteristiche di uno spazio
“educativo “ partendo dal presupposto che
al nido lo spazio deve rispondere a due necessità basilari:
1) il forte bisogno di accoglienza e sicurezza
a livello emotivo- relazionale;
2) la spinta verso l’esplorazione e la conoscenza del mondo esterno.
Tanto l’impegno profuso, ma a distanza di
qualche mese possiamo affermare che la
strada intrapresa è quella giusta anche se siamo consapevoli che il percorso non è mai
concluso, che il lavoro educativo è continua
ricerca e divenire, e proprio questo lo rende
così coinvolgente e stimolante.

ESAURITA LA LISTA D’ATTESA
PRESSO I NIDI COMUNALI
A seguito della graduatoria di luglio 2013, la lista d’attesa
per l’ammissione ai nidi comunali può considerarsi esaurita
(non sono stati chiamati solamente 3 bambini che avevano
richiesto la frequenza part time).
Ad oggi i posti messi a disposizione presso i due asili nido comunali sono 94.
A questi si aggiungono: 9 posti presso il nido Scarabocchio a
fronte della concessione in uso dell’edificio di via Volturno
80 e 10 posti in convenzione presso i 3 nidi privati accreditati (Scarabocchio, Lilo Nido e Raggi di Sole) .
In totale i posti messi a disposizione dall’amministrazione
comunale sono 113.

SERVIZI SOCIALI

Questioni sociali:
come le stiamo affrontando
CommissionE

EmErgEnza sfratti

dEllE assoCiazioni

L’amministrazione comunale, in collaborazione con gli Ambiti Sociali della Provincia di
Monza e della Brianza e la Prefettura di Monza, sta impostando un percorso congiunto
per mettere a punto azioni specifiche mirate
ad intensificare i rapporti tra le istituzioni
coinvolte nei procedimenti di sfratto.
A tal fine il Comune sta promovendo un appello ai cittadini proprietari di case o abitazioni sfitte affinché le mettano a disposizione
di progetti che garantiscono il proprietario rispetto ai diritti legati al proprio immobile,
quindi anche alla riscossione di un affitto,
aiutando così le famiglie in situazione abitativa precaria. Chiunque fosse interessato a tale
iniziativa può contattare gli uffici del Servizio
Sociale al numero 039-2893287.

Nel mese di novembre si è incontrata per la
prima volta la Commissione delle Associazioni (ovvero un “Tavolo permanente di incontro e confronto tra amministrazione comunale e associazioni”) che si riunirà ogni
due mesi e che vede impegnati allo stesso tavolo referenti dell’amministrazione comunale e delle Associazioni di Brugherio. Grazie
alla continua e proficua collaborazione tra le
parti coinvolte si mira ad approfondire tematiche ed elaborare progetti che interessano la
comunità intera (es: trasporti sociali, bisogni
di prima necessità, assistenza alla grave
emarginazione).

BONUS BEBE’
L’amministrazione comunale ha mantenuto il Bonus Bebè per i nati nel 2013 con gli
stessi criteri dell’anno precedente. Si tratta di un’agevolazione economica che si protrarrà sicuramente per chi nascerà nel
2014. L’impegno è quello di sostenere la
maternità ed i nuovi nati, garantendo un
sostegno socialmente equo.
Per informazioni telefonare ai numeri
039.2893.304/250
o contattare i referenti alla seguente mail:
bonusbebe@comune.brugherio.mb.it

EmErgEnza frEddo
La Croce Rossa di Brugherio svolge tutto
l’anno il servizio di Unità di Strada mediante
un pulmino con un equipaggio di 4/5 volontari che ogni mercoledì esce per le strade di
Brugherio, Monza e provincia per portare indumenti, coperte, the caldo alle persone senza fissa dimora. Il servizio inizia alle ore 20:30
su un percorso che tocca punti della città
(portici, stazione, panchine) che diventano
l’abitazione/giaciglio di circa una trentina di
senza fissa dimora. Nei mesi invernali la Croce Rossa si attiva maggiormente per soddisfare il bisogno di posti letto aprendo altre
due strutture: una a Monza ed una a Brughe-

rio. Quest’ultima, messa a disposizione dal
Comune, è stata aperta il 30 novembre ed accoglie 6 senza fissa dimora. Chi non dovesse
trovare posto a Brugherio verrà indirizzato al
dormitorio di Monza. Verrà garantita l’apertura tutte le sere dalle ore 19:00 così che, prima della cena preparata per le ore 20:00, gli
ospiti potranno dedicarsi all’igiene personale. I volontari rimangono con loro fino alle
22:30 e una serata vedrà la presenza anche degli Scout di Brugherio.

TORNA LO SPORTELLO LEGALE
L’Associazione Lions Club di Brugherio “I Tre Re” riattiva lo Sportello legale, un servizio di consulenza gestito da un pool di professionisti preparati e motivati.
Presso la sede della Fondazione “Luigi Clerici” in viale Lombardia
210 – per uno o due venerdì del mese dalle ore 15 alle 17 - torna
così un servizio che in passato ha raccolto consensi ed attestati di
apprezzamento da parte di numerosi cittadini.
Lo sportello agevola i cittadini nella conoscenza dei propri diritti,
delle modalità e degli strumenti per esercitarli, permettendo loro un’adeguata e preventiva conoscenza.
La consulenza – gratuita e solo su appuntamento telefonando al
338/75.44.195 - raccoglie prevalentemente il consenso di tutti
coloro che non possono permettersi i costi di una consulenza privata e che, per tale motivo, molte volte sono costretti a rinunciare a districarsi nei meandri della giustizia.
I venerdì di ricevimento pubblico saranno i seguenti:
17 e 31 gennaio 2014
14 e 28 febbraio 2014
14 e 28 marzo 2014
11 aprile 2014
16 e 30 maggio 2014
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ATTIVITÀ CULTURALI

Il “sistema cultura” rilancia
l’immagine della città
l’assoCiazionismo
CulturalE è
la formula vinCEntE
In questi primi mesi sono state poste le basi
per far ripartire la città anche dalla cultura,
con una programmazione all’insegna della
continuità, della qualità, della novità e della
partecipazione. L’ambizione è stata di offrire
nell’immediato un rilancio sotto il profilo turistico, culturale e artistico, coinvolgendo le
periferie, valorizzando le eccellenze culturali e il mondo dell’associazionismo, attivando
percorsi educativi alla fruizione dell’offerta
culturale e promovendo maggiore attenzione al mondo della donna.
Nei fatti, dopo un anno di sospensione, Brugherio ha di nuovo aderito alla prestigiosa
iniziativa Ville Aperte in occasione del
400esimo dalla traslazione delle reliquie dei
Magi.
È stato rilanciato il Festival Internazionale
del teatro di strada sIride decentrando alcuni eventi in luoghi poco conosciuti quali il
parco di Villa Brivio e la cascina Increa, al fine di sperimentare nuove forme di valorizzazione del nostro patrimonio anche attra-

verso ‘attrattori culturali’ come gli spettacoli
dal vivo. Alla stessa ottica risponde l’adesione al progetto “Wiki Loves Monuments”, un
concorso fotografico internazionale che ha lo
scopo di diffondere la consapevolezza della
tutela del patrimonio culturale. Un nuovo
ambizioso attrattore sarà offerto dal BruArt,
un progetto di promozione delle arti visive
volto a dar visibilità al fermento artistico storicamente presente sul nostro territorio con
una propensione anche “global”.
Gli Stati generali della Cultura, con un primo incontro tra le associazioni e gli operatori culturali del territorio, hanno dato valore e
protagonismo alla partecipazione e alla condivisione del progetto culturale Bruestate
2013. Non è dunque un caso che la ricchezza e la varietà di iniziative offerte abbia evidenziato che il punto di forza della rete di associazioni e soggetti culturali sta nella misura in cui fanno “sistema” tra loro. BruInverno 2013/14 è la naturale conseguenza.
Strutturato in tre momenti temporali precisi, a dicembre aspettando il Natale e l’anno
nuovo, a gennaio e febbraio intorno al tema
della Memoria e del Ricordo, a marzo intorno a quello della donna, offre una ricca programmazione che marca il risultato della

la bibliotECa CiviCa
vista da... sotto
Mi presento: sono la sala conferenze della Biblioteca civica, quella nascosta nel piano interrato di Palazzo Ghirlanda, in via Italia 27.
Vorrei dirvi che qui non si sta mai tranquilli.
Alla Festa dei remigini di settembre, un
centinaio di 6enni aspiranti scolari, accompagnati da genitori trepidanti, hanno ascoltato-creato-spruzzato e reagito con stupore
alla promessa di poter diventare lettori loro
stessi. Nelle serate “Brumose” di ottobre,
tre scrittrici del calibro di Antonia Arslan,
Giuseppina Torregrossa e Melania Mazzucco hanno incantato un pubblico adulto di lettori appassionati e di lettori disponibili all’incantamento. Nei sabati autunnali, un

centinaio tra educatrici, maestre, operatori della riabilitazione e genitori hanno fatto prove di lettura su libri in simboli e su libri
tattili, emozionandosi inoltre nell’ascolto di
testimoni credibili come Giacomo Cutrera,
un giovane neolaureato già lavoratore grazie a una tenacissima battaglia contro la dislessia, e Chiara Schiroli, psicologa cieca
splendidamente in grado di guidare con disinvoltura un pubblico di vedenti.

Nei mercoledì autunnali, l’affezionatissimo popolo di Nati per leggere si è dato il
suo consueto appuntamento serale intorno
al tema di un bambino “in carne e ossa” e il
gruppo dei Sopravoce, i lettori volontari del-

“Sopra la mia testa,
nel cortile interno,
ho sentito cantare
il Coro Cappella Accademica
e danzare scozzese
per il progetto Zone di transito”

la Biblioteca Civica, hanno destrutturato il
mio spazio per provare le loro letture animate
per tutte le circostanze in cui offrono la loro
voce. Ho temuto veramente di cambiare i
connotati quando il chiassoso gruppo dell’IncontraGiovani ha allestito qui sotto la scenografia per la notte di Halloween, dove ho
sentito gli urletti di cinquanta 12enni alla pre-

suddetta sinergia. L’ottica di genere, che
informa buona parte della programmazione
culturale, è stata alla base di diverse iniziative tra cui l’intitolazione alle donne di 3 vie
(Rita Atria-Ida Maria Encidi- Ilaria Alpi) e
una piazza “Donne della Resistenza”, la rassegna letteraria Bruma, la Festa dei Nonni e
la mostra collettiva “Put Yourself in my
Shoes”. Brugherio si candida così a diventare
una delle poche realtà che ha avuto il coraggio e l’ambizione di restituire alle donne il
giusto riconoscimento al contributo che hanno dato alla storia e all’identità della città
stessa.
Ripartire dalla cultura ha significato inoltre
rimarcare le eccellenze storiche quali il Teatro S. Giuseppe con la stagione teatrale e le
rassegne dedicate alle famiglie e al monologo, e la Fondazione Piseri, con i concerti dedicati ai giovani e gli ensemble cameristici,
che hanno promosso e reso Brugherio una tra
le piazze più prestigiose e apprezzate della
Lombardia in ambito teatrale e musicale.

se con una prova di coraggio, tra cadaveri
(pseudo) sanguinanti. Per non parlare delle
sedute di Intimamente, nelle mattinate autunnali, dove mi intenerisco a sentire le domande i dubbi e le “sparate” dei 13enni impegnati con un’educazione a un’affettività e a
una sessualità sane e consapevoli. Ho sentito e
risentito la storia di Emma e Tom, letta da Barbara, ma ogni volta mi fa sorridere. Altre volte
mi sono emozionata, per esempio nelle serate
di informazione oncologica condotte dalla
Lampada di Aladino, o all’inaugurazione della bella mostra “Put yourself in my shoes”.
Sopra la mia testa, nel cortile interno, ho sentito cantare il Coro Cappella Accademica e danzare scozzese con la Società di danze dell’ottocento, per il progetto Zone di transito. Qui da
me si riuniscono le associazioni culturali con i
colleghi di Villa Fiorita. I dipendenti dell’ente
vi hanno anche frequentato un corso sul programma gestionale della Ragioneria… quanti
bei numeri! Ultimamente poi c’è un gruppetto
sedizioso che sta complottando intorno a certi
Gruppi di lettura… uno sul fumetto, uno sulla
letteratura giovanile, uno sulla narrativa presentata a Bruma, uno sulle domande esistenziali dell’uomo, uno su Virginia Woolf, uno di
poesia multimediale… pare che partiranno
con il nuovo anno! Insomma, la seconda casa
in città, la Biblioteca, sotto e sopra, è sempre
vivacissima, e non aspetta che te: e se vuoi
aderire a “Ghirlande”, i gruppi di lettura,
passa a ritirare il modulo in via Italia 27.
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Settore servizi alla persona
SERVIZI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Tra i tanti luoghi di condivisione
e di scelte educative
sErvizio

Corsi di italiano

di ristorazionE
sColastiCa

pEr straniEri
E non solo

Sul nostro territorio il servizio di ristorazione
scolastica è affidato dal 2010 alla ditta SeRist
che per le scuole di Brugherio usa il centro
cottura ad Agrate Brianza.
Per monitorare e migliorare la refezione scolastica il Comune si avvale anche di un’apposita commissione presieduta dall’Assessore
alle Politiche Educative e Giovanili, nonché
vicesindaco, Giovanna Borsotti. La commissione mensa, che vede rappresentati genitori
ed insegnanti di tutte le scuole, ha un ruolo
molto importante perché aiuta il Comune nel
controllo e supervisione di questo servizio e
fornisce “input“ per il miglioramento dello
stesso.

A due mesi dall’avvio, i corsi di italiano per
migranti stanno facendo registrare un consistente numero di adesioni.
I corsi serali realizzati presso la sede del
Centro Formazione Professionale Luigi Clerici dai docenti del Centro Territoriale Permanente di Monza, sono frequentati da più
di 50 studenti delle più varie provenienze
linguistiche e culturali (primeggiano i nord
africani, gli asiatici in particolare dello Sri
Lanka e l’est Europa).
Per molti di loro sarà possibile già quest’anno sostenere l’esame per l’ottenimento del
livello A2 di competenza linguistica, necessario sia per mantenere il contratto di soggiorno sia per ottenere permessi di soggiorno di lunga durata.
Ai corsi del mattino presso la sede della Consulta Centro in via San Giovanni Bosco 29,
sono iscritte più di trenta donne.
Con il sostegno progettuale dell’ufficio Istruzione e la collaborazione della docente, dell’animatrice dell’atelier Arcobaleno, di numerose volontarie e la disponibilità degli
operatori dei servizi territoriali è stato costruito un programma di incontri dedicati alla conoscenza del territorio, dei servizi offerti
ai cittadini, ma anche all’espressione della

Che cosa bolle in pentola per i prossimi mesi?
A gennaio verrà organizzata una visita al centro cottura per genitori, insegnanti rappresentanti di commissione mensa e tutti coloro
che vogliono conoscere il centro da cui vengono prodotti e confezionati i pasti per i bambini delle nostre scuole. Per aderire, inviare
una e-mail all’indirizzo:
istruzione@comune.brugherio.mb.it
Mercoledì 22 gennaio 2014, dalle ore 14:30 alle 17:30, sarà possibile partecipare al corso di
formazione/informazione rivolto a tutte le
persone interessate alla ristorazione scolastica finalizzato a stimolare scelte alimentari
consapevoli e promuovere comportamenti
nutrizionalmente corretti. Per confermare la
presenza inviare una e-mail all’indirizzo
istruzione@comune.brugherio.mb.it . Il corso si terrà presso l’Auditorium della sede della ASL di Monza e della Brianza di via Elvezia
2, Monza.
Altro obiettivo della commissione mensa per
l’a.s. 2014 è quello consentire ai genitori la visione del funzionamento della mensa nel momento della consumazione del pasto con assaggio del menù del giorno.

creatività e alla condivisione delle tradizioni
culinarie e artigianali.
Nei prossimi mesi sono previsti incontri con
il consultorio per la salute delle donne e dei
bambini, con la scuola e i referenti per l’integrazione scolastica, con la Croce Rossa per le
nozioni di primo soccorso.
In collaborazione con le volontarie e la Caritas brugherese verranno anche realizzati:
• un laboratorio di riciclaggio già avviato per
far rinascere i materiali di scarto realizzando giochi e libretti per i più piccoli, addobbi
tradizionali per le feste;
• un mini corso di cucina per condividere la
realizzazione di piatti tipici;
• incontri per imparare a cucire, produrre
manufatti e abbigliamento;
• tutte competenze che, in tempi di crisi, possono tornare utili.
Mentre le mamme apprendono la lingua italiana, ai bambini pensano l’animatrice Colombia e 8 volontarie che si inventano di tutto
per intrattenerli e farli divertire nello spazio
gioco a loro dedicato: l’atelier arcobaleno.
Per informazioni, contattare:istruzione@comune.brugherio.mb.it – telefono: 0392893391

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
(IN SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA CONSEGUENTE ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA)
Il Giudice può trasformare la pena prevista per il reato di
guida in stato di ebbrezza in lavoro di pubblica utilità da
svolgere presso enti pubblici e territoriali che abbiano stipulato una convenzione con il Tribunale.
Il Comune di Brugherio ha stipulato una convenzione in tal
senso con il Tribunale di Monza per consentire a cittadini
residenti, o di altri Comuni, di svolgere prestazioni lavorative a titolo gratuito a favore della collettività locale.
Questi gli ambiti lavorativi:
Biblioteca: sistemazioni libri/cd/dvd – stampa e piegatura di bibliografie – inventario sezioni di patrimonio – pulizia
straordinaria scaffali e ricollocazione materiali – sistemazione periodici – ricerca su cataloghi on line e verifica su
data base;
Tutela ambientale: interventi antilarvali sul territorio
pubblico: da aprile ad ottobre, posizionamento, ogni
15/20 giorni, di pastiglie larvicide in tutti i tombini/caditoie stradali;
Servizi sociali: affiancamento degli operatori durante le
uscite e le iniziative di socializzazione/promozione organizzate sul territorio, durante i trasporti e le gite – collabo-

razione e presidio dell’ufficio segreteria - riordino e sistemazione di materiale ed attrezzature - eventuale affiancamento agli operatori durante attività organizzate presso il
centro, se valutato opportuno dagli operatori;
Lavori pubblici: servizio di spalamento neve in caso di abbondanti nevicate – lavori di scarteggio e ritinteggiatura
delle recinzioni degli edifici scolastici – cancellazione delle
scritte dai muri e ritinteggiatura dei muri imbrattati – pulizia dei giochi presenti nei parchi pubblici.
Nella sentenza di condanna il Giudice stabilisce anche
l’ammontare delle ore che devono essere prestate, ferme
restando le tutele assicurative contro gli infortuni e per responsabilità civile, senza alcun onere a carico dell’ente e in
orari concordati, che non pregiudichino la vita familiare e
professionale della persona sottoposta alla misura.
Ogni persona è seguita da un tutor comunale che relaziona al Tribunale sul rispetto degli obblighi lavorativi. La
normativa infatti prevede che il Giudice possa revocare il
lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva.
Per il 2014 l’amministrazione ha dato la disponibilità ad
accogliere 6 persone in biblioteca e 22 persone per gli
ambiti di tutela ambientale e lavori pubblici.
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Settore territorio

Ambiente, verde e commercio:
i temi principali
ambiEntE-vErdE

aziende agenti in questo settore per cercare di
avere – e proporre - prezzi calmierati ai cittadini di Brugherio.

PLIS Media Valle Lambro: sono in atto degli
interventi di riqualificazione di aree pubbliche degradate, gestiti dall’Ufficio Verde, che
è altresì promotore di attività di pubblicizzazione, coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza tramite l’organizzazione di
incontri tematici e giornate di volontariato
per far conoscere il parco.
Si intende prorogare la convenzione con
ITALIA NOSTRA per la messa in atto degli
interventi di riqualificazione.
Si sta lavorando per la definizione di una
nuova convenzione conseguentemente anche alla recente adesione dei Comuni di
Monza e Milano. Uno dei primi atti della
Giunta è stata la firma del protocollo d’intesa
tra Comuni per l’ampliamento del Parco Sovracomunale.

Impianto di recupero e deposito di rifiuti
speciali e non pericolosi: partecipazione alla
Conferenza dei Servizi inerente l’impianto in
oggetto solo come uditori, in quanto lo stesso
è totalmente posto sul territorio comunale di
Monza. Si sono così apprese notizie positive:
l’attività di autodemolizione di autovetture
viene tolta dalla richiesta di autorizzazione;
le indagini/rilevazioni da parte degli enti
preposti agli aspetti di carattere ambientale
(es. ARPA) hanno interessato anche l’area di
Brugherio.
Nel frattempo stiamo chiedendo al Comune
di Monza di attivarsi per indire una serata
specifica in cui discuterne.

Avvio della commissione rifiuti: Si è stabilito
PLIS Est Cave: a seguito di bando di gara
predisposto dal Comune di Cernusco S/N –
Comune capofila – è stato affidato l’incarico
per la definizione del Programma Pluriennale degli Interventi, per il quale sono stati
organizzati degli incontri specifici coi tecnici
incaricati (arch. Bulgheroni e staff costituito
da un paesaggista, un botanico e un geologo)
finalizzati alla definizione delle priorità degli interventi da mettersi in atto nei prossimi
tre anni nei rispettivi territori di ciascun Comune appartenente al PLIS (Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno
Monzese e Vimodrone). Inoltre abbiamo in
programma di sollecitare il Comune di Cernusco sul Naviglio – quale Comune capofila
– affinché metta in atto le azioni/procedure/istituzioni previste dalla Convenzione in
essere, tra cui l’istituzione e l’attivazione delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) per
garantire le dovute azioni di controllo e sorveglianza nelle aree del PLIS.
Relativamente a Parco Increa, “fiore all’occhiello” nell’ambito del PLIS Est Cave, sarà
messo in atto entro la prossima primavera
un progetto complessivo di sistemazione,
comprensivo anche della revisione del Regolamento dei Parchi Pubblici.
Amianto (inteso come smaltimento dell’amianto in copertura): tante le sollecitazioni da parte dei cittadini in tal senso. Abbiamo avuto un incontro con il COPAL (Comitato Prevenzione Amianto Lombardia Ass. Ambiente Lavoro + INCA) con cui abbiamo iniziato a costruire un percorso per
cercare di supportare il cittadino privato nei
vari passaggi procedurali, per creare dei momenti di formazione del personale comunale e per organizzare incontri tematici diretti
alla cittadinanza. Abbiamo inoltre intenzione di sottoscrivere una convenzione con

di istituire una specifica Commissione Rifiuti, composta dai rappresentanti dei gruppi
consiliari di maggioranza e di minoranza, da
un dipendente comunale della Sezione Ambiente e da un esperto in materia (referente
CEM). Scopo della commissione è studiare
delle strategie per valutare, approfondire,
migliorare la gestione dei rifiuti.

CommErCio
Il Comune di Brugherio ha partecipato per la
seconda volta al bando relativo ai Distretti
del Commercio della Regione Lombardia,
classificandosi al 26esimo posto nella graduatoria.
Verranno in questo modo realizzati interventi pubblici e privati facendo capo a singoli
soggetti ed interventi di promozione, comunicazione e coordinamento verso le attività
commerciali brugheresi. Nonostante il rallentamento determinatosi nel periodo di
commissariamento del Comune, il Distretto
del Commercio ha tuttavia proseguito nella
sua attività di promozione del territorio e del
commercio, grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Oggi si
trova ad affrontare una nuova fase di sviluppo, che consiste nel darsi una strategia e una
dimensione di medio-lungo periodo, ridefinendo i propri ruoli e obiettivi.
Il Distretto si propone infatti di diventare ancor di più uno strumento a sostegno della
competitività delle imprese e un tavolo di
condivisione di politiche legate allo sviluppo
del territorio. I progetti finanziati riguarderanno 4 aree principali:

Realizzazione di iniziative legate alla promozione della manifestazione storica
“Traslazione delle reliquie Re Magi;

Verranno realizzati interventi
pubblici e privati facendo capo
a singoli soggetti ed interventi
di promozione, comunicazione
e coordinamento verso le attività
commerciali brugheresi

Aspettando i Re Magi” - Compra nel distretto e
vinci, un’iniziativa di sostegno per le imprese
del territorio attraverso la realizzazione di un
concorso a premi;

Realizzazione dell’evento “Arrivano i Re
Magi”, in programma per il 6 Gennaio, che,
tra l’altro, prevede l’apertura dei negozi per
l’intero arco della giornata;

Sconti per le Famiglie, attraverso la realizzazione di un carnet di sconti da spendere nei negozi della città che aderiranno all’iniziativa;

Concorso Minitalia rivolto a tutte le classi
delle scuole primarie e secondarie di I grado
con l’obiettivo di stimolare i comportamenti
rispettosi e far comprendere l’importanza di
richiedere lo scontrino.
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PLIS (PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE)
LAVORI NEL PARCO E LAVORI AIPO

Lavori pubblici:
i temi principali
bonifiCa amianto
prEsso l’EdifiCio

(AUTORITÀ DI BACINO DEL PO)

intErvEnti
manutEntivi prEvisti
a brEvE nEllE sCuolE

ComunalE
Sono in atto i lavori di bonifica dell’amianto,
rilevato in alcuni sottodavanzali nella sede
comunale. Tali lavori sono partiti il 2 dicembre 2013 e si protrarranno fino al marzo
2014.
Ogni fase di intervento, che determina necessariamente lo spostamento temporaneo degli
uffici interessati, è stata individuata con la finalità di ridurre il più possibile i disagi alla
cittadinanza.

Nel corso della pausa natalizia, presso la
scuola elementare Sciviero verranno realizzati parte dei i lavori di manutenzione straordinaria di imbiancatura delle aule. In estate
saranno completati i lavori di sistemazione
impiantistica e strutturale.
Sempre nella pausa natalizia si interverrà anche nella scuola materna Grimm con alcune
opere di manutenzione straordinaria relative
alla sostituzione delle tapparelle che proseguiranno successivamente con la sostituzione dei vetri con nuovi a norma di sicurezza.

Fervono i lavori presso le aree del PLIS- Media Valle del
Lambro in via della Mornera. L’amministrazione ha ripreso
le opere di riqualificazione delle aree pubbliche residuali
agli insediamenti abusivi e non consoni, al fine di creare
quel corridoio verde e fruibile al pubblico, previsto nel Piano Pluriennale del Parco (PPI).
Contemporaneamente, stanno per essere ultimati i lavori
di nuova arginatura del fiume Lambro realizzati dall’AIPo e
che si completeranno nella prossima primavera, con la realizzazione del percorso ciclopedonale sulla sommità dell’argine e con interventi di mitigazione ambientale.
È in via di approvazione, infine, il progetto esecutivo del primo tratto di percorso ciclopedonale realizzato dalla società Alto Lambro Servizi Idrici (ALSI), che congiungerà
Monza (da via Fermi) a Brugherio (presso Cascina Occhiate). Più complesso, invece, il discorso legato al secondo
tratto - dalla Cascina Occhiate a via della Mornera attraverso il sottopasso dell’autostrada - per il collegamento
con Cologno e Sesto, la cui approvazione si presume possa
avvenire entro la metà del 2014.

intErvEnti
in programma prEsso
l’arEa industrialE
di via talamoni
A seguito di numerosi incontri con alcuni imprenditori le cui attività hanno sede nell’area
del Piano di Insediamento Produttivo (PIP)
di via Talamoni, l’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere una serie di interventi volti all’eliminazione del degrado in
cui l’area industriale versa da tempo.
Con i primi interventi di carattere emergenziale si cercherà di impedire l’abbandono di
rifiuti e limitare l’accesso e lo stazionamento
dei nomadi nelle aree a parcheggio. Sono poi
allo studio interventi a medio termine: definizione della segnaletica stradale per la regolamentazione del transito e della sosta, soprattutto dei TIR, completamento della rete viaria
interna e messa in sicurezza delle aree a cantiere abbandonate.

lE CasE dEll’aCqua
Visti i significativi successi della Casa dell’Acqua di via XXV Aprile inaugurata nel dicembre 2011 e alla luce delle innumerevoli richieste pervenute dalla cittadinanza in merito all’implemento del servizio, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Cap
Holding, ha intrapreso l’iter per la realizzazione di due nuove Case dell’Acqua per Brugherio.
Pensate per servire due zone del territorio
densamente abitate come San Damiano e il
quartiere ovest, per le quali quella esistente
risulta piuttosto scomoda, le nuove Case dell’Acqua saranno presumibilmente ubicate in
piazza Togliatti e in via Montello.
In considerazione delle disponibilità di Cap
Holding, si ipotizza di poterle inaugurare il
prossimo autunno, magari in occasione della
festa patronale.

trasformazionE
dEl diritto di supErfiCiE
in diritto di propriEtà
L’amministrazione comunale, per i comparti
di edilizia economico popolare (ex Legge
167/1962) ed al fine di incentivare nuove adesioni da parte dei titolari dei diritti di superficie e con l’obiettivo di estenderne l’adesione a
coloro che non ne avevano usufruito in passato, ha riaperto il bando relativo alla possibilità di trasformare il diritto di superficie in
diritto di proprietà.
La riapertura del bando è stata accompagnata da una rielaborazione delle stime del valore venale dell’area in considerazione del particolare momento storico che stiamo attraversando.

La composizione del consiglio comunale
Maggioranza
TROIANO Antonio Marco
MARTELLO Carmela
CODUTI Alessandra
VIRTUANI Pietro Lorenzo
MINELLI Anna Rita
LIVORNO Carlo
TERUZZI Ambrogio
SACRAMENTO PALING Hans Peter
COLOMBO Manuela Emilia
LAZZARINI Valentina
PIANEZZI Germano
CHIRICO Ambra
CHIRICO Angelo
RECALCATI Andreina
PISERCHIA Antonio
FERAUDI Francesca Barbara

Minoranza
Sindaco
Presidente del consiglio comunale
Partito Democratico
Capogruppo
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Brugherio è Tua!
Brugherio è Tua!
Capogruppo
Sinistra Ecologia Libertà
Sinistra Ecologia Libertà
Vicepresidente
Capogruppo

RONCHI Maurizio
PIETROPAOLO Francesca
BULZOMI’ Michele
PANZA Vincenzo
ANNESE Andrea Domenico
MONACHINO Andrea
NAVA Carlo Stefano Maria
ASSI Roberto

BALCONI Massimiliano

Lega Nord
Capogruppo
Ronchi Sindaco
Capogruppo
Ronchi Sindaco
Progetto Brugherio Vincenzo Panza
Vicepresidente vicario
Capogruppo
Progetto Brugherio Vincenzo Panza
Movimento 5 Stelle
Capogruppo
Uno Sguardo Oltre
Capogruppo
Brugherio Popolare Europea
Unione di Centro,
Fratelli d’Italia in alleanza
con Resistenza Popolare
Capogruppo
X Brugherio Max Balconi
Capogruppo
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Settore istituzionali finanziari
sportEllo straniEri:

Informazioni utili

i nostri amiCi
dEi 5 ContinEnti
Tra le competenze della sezione Urp/Comunicazione/Ufficio Stampa, responsabile anche della gestione del sito e facebook comunali, rientra a pieno titolo lo Sportello Stranieri, un servizio che il Comune di Brugherio
gestisce dal 2010 in proprio senza l’affidamento ad esterni, come avviene in quasi la
totalità dei comuni
Comunità residenti più numerose
italiani.
NAZIONALITÀ
Luciano, Davide ed
Ancilla hanno ormai
ALBANIA 284
stabilito con gli immiCEYLON – SRI LANKA 152
CINA 114
grati del nostro terriECUADOR
134
torio un rapporto
EGITTO
130
amichevole e con
MAROCCO 163
molti di loro condiviMOLDAVIA 93
dono, in un momento
PERÙ 203
di crisi qual è l’attuaSENEGAL 91
SRI LANKA 152
le, ansie e preoccupaROMANIA 490
zioni. Sono sempre
UCRAINA 165
più numerosi infatti
gli stranieri che chiedono permessi per “attesa occupazione”, titolo che consente di rimanere in Italia anche
senza lavoro per altri sei mesi (rinnovabili), e
che sopravvivono grazie all’aiuto che arriva
da casa. Non sono più loro ad aiutare le famiglie lontane, dunque, ma il contrario, motivo
per cui molti meditano il rientro in patria.
L’Anagrafe comunale ci dice che attualmente gli stranieri regolarmente residenti a Brugherio sono 2.579.
 ricevono assistenza


A questo sportello
di 
consulenza, compilazione
e trasmissione


 
online dei titoli di soggiorno alle Prefetture


 
territoriali di competenza.
Ogni titolo è individualizzato e richiede ore
di lavoro, considerando anche che si ha a che
fare con Paesi dei 5
Stranieri

 residenti
 suddivisi per
 sesso


continenti,   ognuno





con un proprio siste
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gi, dall’inizio
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ne ha


1.404
compilati e trasmessi
ben 176.
Tra i documenti richiesti per accedere al
titolo è fondamentale
TOTALE
l’idoneità alloggiati2.579
UOMINI
DONNE
va: ecco allora chiamate in causa Marinella e Nadia dell’Ufficio Casa per espletare
una pratica di circa 20 giorni visto che richiede un possibile controllo da parte dell’Ufficio Edilizia privata. Al 5 dicembre sono state

 la sola Carta 

rilasciate 140 certificazioni.
Per
di soggiornoè invece necessario l’attestato 
di conoscenza della lingua italiana ottenibile


 
o tramite un test d’italiano presso le Prefettu la frequenza di un corso di itare o attraverso
liano per stranieri. Nella nostra città il servizio è erogato dal Centro Territoriale Perma  (v. Ufficio
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Prima di recarti in comune,
e se ne hai la possibilità,
consulta il sito
www.comune.brugherio.mb.it
e verifica se trovi direttamente
quello di cui hai bisogno.
E’ possibile scaricare la
modulistica, consultare gare
di appalto e bandi di concorso,
fare una segnalazione o un
reclamo, calcolare l’imposta
IMU, conoscere gli eventi
e le manifestazioni
che si tengono sul territorio,
consultare gli atti
amministrativi di Giunta,
consiglio comunale e le
determinazioni dirigenziali,
scaricare i regolamenti
comunali e tanto altro.
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SERVIZIO GUARDIA MEDICA
Festiva, prefestiva e notturna
ll medico è reperibile presso la Croce Rossa
Italiana di Brugherio in Via Oberdan 83
al Numero Verde 840-500.092





ASL MONZA E BRIANZA
viale Lombardia 270
tel. 039.28.97.418
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URP - COMUNICAZIONE - UFFICIO
STAMPA - SPORTELLO STRANIERI
tel. 039.28.93.363 - fax 039.28.93.232

SPORTELLO POLIFUNZIONALE
ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE - LEVA - PROTOCOLLO PRIMA INFORMAZIONE
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
8:30 - 14:30
Mercoledì: 8:30 - 19:00
Sabato: 8:30 - 12:30
tel. 039.28.93.375
fax 039.28.93.208
e-mail:
demografici@comune.brugherio.mb.it







BIBLIOTECA CIVICA
Via Italia 27
Lunedì 9:00 - 12.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì:
9:00 - 12:30 e 14:00 - 19:00
Giovedì: 14:00 - 19:00
Sabato: 9:00 - 12:30 e 14:00 - 18:00
tel. 039.28.93.401 - fax 039.28.93.421
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

POLIZIA LOCALE
Via Quarto 28/32
Dal lunedì al sabato: 7:30 - 19:30
Domenica e Festivi:
9:00:30 - 12:30 e 14:30 - 17:30
Ricevimento al pubblico
Dal lunedì al sabato: 7:30 - 19:00,
salvo urgenze
tel. 039.870.168 - fax 039.287.18.27
pl@comune.brugherio.mb.it
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Orario Farmacie
Da lunedì a sabato:
8:30/12:30 - 15:30/19:30
(Santa Teresa 8:30/12:30 15:00/19:00)
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, Moncucco,
San Damiano
Chiuse sabato
pomeriggio:
Centrale, Comunale 1,
Comunale 2,
Della Francesca
Orario notturno
dalle ore 20:00 alle 8:30
del giorno successivo
presso:
Farmacia DE CARLO
Corso Roma 13
Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE
Via Cavallotti 31
Cologno Monzese
Orario notturno
dalle ore 20:00 alle 8:00
del giorno successivo
presso:
Farmacia PENATI
Centro Commerciale
Carosello Strada
Provinciale 208,
Carugate

