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Come fare per averli, ecco dove trovare sportelli fisici e “virtuali”

Tutti a caccia di dati catastali Allineamento codici fiscali,
a che punto siamo?Sempre più

spesso il
c o n t r i -
b u e n t e
proprieta-
rio di
immobili è
chiamato a
f o r n i r e

estremi identificativi e valori cata-
stali di fabbricati e/o terreni.
Servono per la dichiarazione dei
redditi (730 o Unico), per l’ICI e
per i contratti di fornitura di
luce, gas, acqua (nei giorni scorsi è
arrivato il modulo del CAP). Per
fortuna, esistono oggi alcuni stru-
menti che vengono in soccorso al
cittadino. Vediamoli.
Il sito del Comune di Brugherio
offre un sistema di calcolo ICI che
consente l’estrazione dei dati
catastali con relative rendite. Il sito
dell’Agenzia del Territorio (agen-
ziaterritorio.it) permette anzitutto
l’accesso alla banca dati catastale
nazionale e quindi rende noti rendi-
ta e informazioni sugli immobili
censiti, nonché redditi (dominica-

le e agrario) e altri dati riguardan-
ti i terreni. Per fare la ricerca è neces-
sario indicare codice fiscale, la
provincia dell’immobile e identifi-
cativi catastali (Comune – Sezione
– Foglio – Particella). Inoltre, dal 1
giugno, permette di risalire median-
te il proprio codice fiscale all’e-
lenco dei beni immobili intestati a
quel soggetto. Occorre prima regi-
strarsi a “fisco on line” dell’Agenzia
delle Entrate e ottenere la password.
Di altro genere è il servizio reso
dall’agenzia del Territorio: si chia-
ma “Contact Center”
e ha come obiettivi
quelli di creare un
nuovo canale di solu-
zione dei problemi per
cittadini e aziende e
fornire risposte rapide
alle istanze di rettifica
dei dati catastali,
evitando così di recar-
si fisicamente presso gli uffici dell'a-
genzia. Per accedere al servizio è
sufficiente compilare una scheda
con nome e cognome, indirizzo di
posta elettronica, errore riscontra-

to e rettifica richiesta. Gli errori che
possono essere trattati e corretti
sono quelli sulla persona cui è inte-
stato l'immobile (cognome e
nome/denominazione, codice fisca-
le, luogo e data di nascita/sede lega-
le, diritti e quota di possesso) e quel-
li sui dati dell’immobile (indirizzo,
ubicazione, consistenza). Occorre
disporre dell’identificativo catasta-
le e degli estremi dell’atto notarile
di acquisto o dichiarazione di
successione o denuncia al catasto
di nuova costruzione o variazione.

È possibile inoltre richie-
dere on-line l’identifica-
tivo catastale definitivo,
inserendo quello provvi-
sorio. E per chi non ha la
connessione internet?
Bisogna recarsi al Polo
catastale di Monza che
gestisce  le pratiche anche
per Brugherio, Muggiò,

Vedano, Villasanta e Lissone. La
sede è a Monza in vicolo Borghetto
10; è aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12. I servi-
zi sono: visure e certificati catasta-
li, copie planimetrie, estratti di
mappa, accettazione domande di
voltura, consegna DOCFA, presen-
tazione ed evasione di fogli di osser-
vazione per risanare errori, istanze
di rettifica di dati catastali.

Per un aiuto nella compilazione del modulo CAP, i cittadini, dopo aver recuperato i propri dati catastali, possono
rivolgersi agli sportelli del Consorzio: Cernusco s/N: presso il Comune – mercoledì ore 9/12 – tel. 02.92.781; Cinisello
Balsamo: via Frova, 18 – lunedì e venerdì ore 9/12 – tel. 02.66.01.17.04; Cologno Monzese: via Milano, 3 c/o
URP del Comune – martedì ore 9/12 – tel. 02 253.082.52; Concorezzo: c/o Comune – martedì ore 9/12 – tel.
039.628.001;Sesto SG: via B. Croce 12 – martedì ore 13.30/17.30; venerdì ore 9/12 – tel. 02.26.261.141.

Il Comune sta provvedendo all'al-
lineamento dei dati del codice
fiscale, contenuti nell'anagrafe citta-
dina, con quelli dell'Agenzia delle
Entrate, in vista del rilascio delle
nuove carte d'identità elettroniche
e per evitare i problemi che potreb-
be generare la discordanza fra codi-
ce fiscale, anagrafe e altri enti
pubblici. Sono coinvolti nell’o-
perazione circa 2700 cittadini. Il
problema è dovuto alla presenza di
secondi o terzi nomi, a Comuni di
nascita poi soppressi, all’istituzio-
ne di nuove Province, a errori di
trascrizione sui registri di Stato
Civile, a estremi di atti di nascita
errati. Occorre provvedere o con
la richiesta di un nuovo codice
fiscale o con la modifica dei dati
anagrafici. Per offrire a tutti i
brugheresi interessati un servizio
adeguato, l’anagrafe invia in modo
graduale una lettera personalizza-
ta per invitare a prendere un
appuntamento, dove valutare la
situazione e decidere. Dai dati rile-
vati fino al 17 maggio emerge che
sono state spedite 333 lettere, 235
persone hanno risposto fissando
l’appuntamento e le pratiche già
definite e concluse sono 187.

L’ufficio ha
v o l u t o
monito-
rare il gradi-
mento del servi-
zio e raccogliere criti-
che e suggerimenti. Così, una volta
conclusa la pratica, i cittadini sono
stati invitati a compilare un sempli-
ce questionario, anonimo, imbu-
candolo nella cassetta. Siamo anda-
ti a indagare per avere in antepri-
ma i risultati dei primi 120 questio-
nari. Il giudizio sul grado di soddi-
sfazione complessivo registra un
risultato lusinghiero, con voti dal
7,5 (il più basso) al 10 (voto massi-
mo assegnato da ben 57 cittadini).
Nello specifico, i 120 “valutatori”
hanno espresso un giudizio altret-
tanto buono, se non ottimo, sui
singoli aspetti: modalità di convo-
cazione, professionalità ed efficienza
del servizio, cortesia e disponibili-
tà del personale. Lo spazio dedica-
to alla raccolta di suggerimenti, è
stato compilato da 26 cittadini. I
risultati definitivi saranno resi noti
sul sito del Comune, compresi i
suggerimenti. Un altro passo
sulla strada della collaborazione
Comune-cittadino.

Un servizio apprezzato dai cittadini
TRIBUTI

È tempo di… ICI e TARSU
Le novità del 2007 per l’ICI sono due, l’aliquota, pari al 4,5‰ e la scaden-
za di pagamento, fissata al 18 giugno. Chi arriva in ritardo, può ricorrere
al “ravvedimento operoso”, che a Brugherio è applicabile anche oltre l’an-
no di ritardo (in questo caso la sanzione è del 10%). Sul sito, è sempre
disponibile il servizio di calcolo dell’ICI a partire dai dati immobiliari.
Per la TARSU, i bollettini da pagare quest’anno sono intestati al Comune
di Brugherio e non al CEM.



COMUNE 3
La “macchina comunale” orienta procedure, azioni e gestione delle risorse economiche agli obiettivi per i cittadini

Al Comune spettano tutte le
funzioni amministrative che riguar-
dano la popolazione e il territorio.
Un ente solo burocratico? No,
perché la sua “missione”  è quella
di “promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità loca-
le”, così dice la legge.
Tutti i soggetti presenti e viventi
sul territorio hanno quindi un
diretto interesse alle politiche
dell’amministrazione, ne sono per
così dire il punto di partenza e di
arrivo. Dai loro bisogni concreti
e reali nasce ogni azione, sono loro
i destinatari delle scelte ammini-
strative. In quest’ottica non è più

possibile “prescindere” dai cittadi-
ni, e anche il linguaggio delle poli-
tiche gestionali ha cominciato a
inventare nuovi nomi: il cittadino-
cliente, il portatore di interessi
(versione mutuata dal concetto di
“stakeholder” coniato dalle univer-
sità americane).
Nomi a parte –ciascuno scelga quel
che più gli aggrada, la nuova impo-
stazione richiede un’attenzione alla
centralità del cittadino come crite-
rio guida. Vediamo come il
Comune di Brugherio sta tentan-
do di darsi un sistema di control-
lo strategico in grado di gestire e
verificare costantemente lo svol-

gersi della propria azione ammi-
nistrativa, nell’ottica appena
descritta.
Il punto-base è sempre il bilancio
di previsione, annuale e triennale.
Esso è accompagnato da un lungo
e ricco documento, la Relazione
revisionale e programmatica, che
descrive le cose da fare con i soldi
che il Comune incassa e intende
spendere. La gestione viene poi
condotta mediante uno stru-
mento che mira a programmare
e monitorare l’effettiva capacità di
realizzare le scelte assunte. Prende
il nome di “scheda di valutazione
bilanciata”, traduzione dell’origi-

nale “balanced scorecard”
inventato anch’esso nel
mondo accademico statu-
nitense.
Si tratta di uno strumento,
visto che non determina le
scelte, ma permette di
gestirle in modo razionale:
una sorta di bussola, di
plancia di controllo, che
non cura solo il funziona-
mento interno della strut-
tura comunale, ma lo tiene
costantemente collegato ai
destinatari finali, i cittadi-
ni. Infatti, il sistema allinea
questi ultimi all’attività
interna, all’apprendimen-
to e crescita della struttura

organizzativa,
alla finanza.
Funziona in
questo modo:
innanzitutto si
definiscono gli
obiettivi strate-
gici, cioè cosa
occorre fornire
ai cittadini per
soddisfare i biso-
gni riconosciuti.
Questi obietti-
vi non restano generiche affer-
mazioni di intenti, ma si artico-
lano in ambiti specifici, ciascuno
dei quali è collegato ai  processi
interni, al miglioramento della
struttura e infine al budget. Questa
articolazione rende evidente, anche
a livello visivo (vedi “mappa” a sini-
stra), la centralità dell’obiettivo per
il cittadino: l’agire del Comune
non si basa sulla reiterazione dei
processi, né ha nell’elemento
economico-finanziario la guida
principale.

Si muove per raggiungere un obiet-
tivo.
Questa impostazione ha un secon-
do, non meno importante, risvol-
to, che consiste nella possibilità di
misurare L’obiettivo si fa indica-
zione programmatica, con specifi-
ci indicatori verificabili.
Ciò innesta una capacità di adegua-
re attività e processi, affinandoli via
via che si procede lungo l’anno, ma
anche di effettuare una vera e
propria valutazione quantitativa:
cosa abbiamo raggiunto e quanto.

Una bussola guida l’azione del comune
Si chiama scheda di valutazione bilanciata, è uno strumento che garantisce un sistema raziona-
le di gestione dell’attività del Comune, coerente con gli obiettivi di programma e orientata ai
bisogni dei cittadini, consentendo un monitoraggio costante nelle diverse aree di intervento.

Consiglio comunale aperto
con le Consulte di Quartiere

Lunedì 4 giugno, ore 21, seduta del Consiglio comunale, aperto alle
Consulte di Quartiere, un’occasione per fare il punto sulle problema-
tiche delle quattro zone in cui è divisa la nostra città, verificare il lavo-
ro di questi organismi di decentramento, individuare le proposte per
migliorare la vitalità dei quartieri. Aperto alla cittadinanza.

CITTADINI

FINANZA

PROCESSI

APPRENDIMENTO

LA “MAPPA” DEL PROGRAMMA POLITICO
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Approvato dal Consiglio comunale il Piano di intervento integrato per San Damiano

Lo scorso 18 maggio il Consiglio
comunale ha adottato, in variante
al vigente Piano regolatore gene-
rale, il Programma integrato di
intervento (in sigla, PII) relativo
alle aree e insediamenti compresi
tra viale Sant'Anna, via Della
Vittoria e il canale Villoresi (più
nota come area “ex Pirelli”).

Questo strumento, che si applica
per interventi complessi e di riqua-
lificazione urbana e ambientale
mediante nuova edificazione o
recupero edilizio dell’esistente,
ha la finalità di integrare gli aspet-
ti progettuali dell’intervento (dise-
gno urbano) con la programma-
zione finanziaria (tempo e risorse

economiche), mediante la stesura
di un piano finanziario che coin-
volge risorse sia pubbliche, sia
private. La variante è stata neces-
saria per la nuova perimetrazione
dell'area inclusiva della fascia che
costeggia il canale Villoresi, che
permetterà la realizzazione di un
percorso usabile proprio lungo il

canale, nel rispetto degli stan-
dard qualitativi che è alla base della
convenzione con i privati che effet-
tueranno gli interventi in tutta
l'area.
L'obiettivo principale generale è la
bonifica e la conversione del terre-
no da zona industriale a residen-
ziale (con una quota destinata all'e-
dilizia convenzionata). Nello speci-
fico si prevede la demolizione di
più di 124mila metri cubi e la
sostituzione delle unità produtti-
ve con immobili di carattere resi-
denziale, terziario e commerciale
(con una dotazione per abitante
pari a 44 mc/ab), e verde. Fatto
rilevante è che, essendo un'area
industriale dismessa, non sarà
oggetto di alcun intervento fintan-
to che non saranno state effet-
tuate le relative bonifiche. Intanto
l'iter burocratico volge al termine:
nel corso del mese di giugno è atte-
sa la pubblicazione del piano per
la presa visione e la presentazione
di eventuali osservazioni (istituto
di partecipazione). Dopodiché il
piano tornerà in Consiglio comu-
nale per la valutazione, discussio-
ne e approvazione definitiva.

Riqualificazione della ex Pirelli
TERRITORIO

La tutela dei nuclei storici
Adottata la variante di “zona A”: sul sito tutte le tavole e gli allegati tecnici

Il piano regolatore generale è il princi-
pale strumento urbanistico di pianifica-
zione del territorio. Per attuarlo si uti-
lizzano specifici strumenti: i piani
attuativi (ad esempio il piano particola-
reggiato o il piano di zona). Per ade-
guarlo invece a sopravvenute esigenze

rispetto alle prescrizioni originarie ci si
avvale delle cosiddette varianti, come
accaduto di recente a Brugherio con l'a-
dozione della cosiddetta Variante di
zona A (Del. n.12, 23 febbraio 2007).
Questa variante interessa principalmen-
te i nuclei storici e gli ambiti di parti-

colare valore storico-architettonico e
ambientale. Prevede in particolare
l'inserimento di una parte del
nucleo antico di Sant'Albino nella
Zona A1 (Centri storici ed edifici di
interesse storico) e di una nuova
perimetrazione di una parte del
nucleo antico di San Damiano sem-
pre come Zona A1. Inoltre questa
variante ufficializza la classificazione
di parte del nucleo della frazione
Baraggia come Zona A1 a seguito
della scadenza del piano particola-
reggiato che lo interessava.

Infine, ogni ambito di intervento delle
Zone A avrà una sua scheda di proget-
to con la classificazione degli edifici.
L'obiettivo è stato quello di inglobare
parti di aree sotto la tutela normativa
in materia di Centri storici ed edifici di
interesse storico, rispettando tra l'altro
la necessità di mantenere una coerenza
con le indicazioni formulate dal piano
particolareggiato del nucleo antico, con
evidente vantaggio della conservazione
delle zone interessate e dei benefici
fiscali per il recupero e ristrutturazione
degli edifici ubicati.
Per approfondimenti sono visionabili
gli allegati tecnici e le tavole relativi alla
Variante di Zona A sul sito del Comune
di Brugherio: nella sezione
“TuttoBrugherio” selezionare “cit-
taeambiente” e scegliere la voce “pia-
niurbanistici”.

Elettrodotti,
gli obiettivi
del ricorso
Il 21 marzo il Comune ha
avviato un ricorso cautelare d’ur-
genza al tribunale di Monza
contro le aziende proprietarie
delle linee elettriche (Enel, Terna,
Aem) che attraversano il nostro
territorio, per ottenerne l’inter-
ramento o la delocalizzazione
degli impianti. Al ricorso hanno
aderito diversi cittadini che
abitano nelle immediate vici-
nanze dei tralicci e sono tra i più
esposti agli effetti nocivi delle
emissioni elettromagnetiche.
L’obiettivo che si intende
raggiungere è di triplice natura.
Innanzitutto il Comune tutela
il proprio potere di governo del
territorio e di pianificazione
di opere pubbliche, oggi forte-
mente limitato e compromesso
dalla presenza massiccia di
tralicci e linee elettriche, vera e
propria ragnatela che avvolge il
Comune nella sua interezza.
In secondo luogo, tale presenza
crea un danno paesaggistico
notevole, per l’impatto visivo, per
l’occupazione di spazio verde, per
l’evidente impoverimento
ambientale. 
Non ultima in ordine d’impor-
tanza, vi è l’esigenza di tutela
della salute dei cittadini residenti
in prossimità degli impianti, che
in base a recenti studi, presen-
tano un tasso di rischio di
contrarre neoplasie, quali la
leucemia, più elevato rispetto alla
media nazionale.
Il Comune ha chiesto il proce-
dimento cautelare d’urgenza,
così da avere dal tribunale misu-
re impositive nei confronti dei
proprietari degli elettrodotti in
tempi rapidi. A soluzione dell’in-
terramento è coerente con le scel-
te delle grandi città, tra cui
Milano: anche Brugherio, e con
lei i centri minori, hanno dirit-
to a parità di trattamento.

Demolizione di
124mila mc
per costruire
case, negozi e
servizi, più il
verde.
Prima dei
lavori,
gli interventi di
bonifica delle
aree.

Chiesto l’interramento



TERRITORIO 5
La cura del territorio, un compito fondamentale per il Comune Trentatremila occhi… per vigilare la città

sulle aree incolte. I tempi
di sfalcio dell’erba vengo-
no stabiliti anche in rela-
zione alla lotta all’am-
brosia, indicativamente
nella terza decade di
giugno e luglio, e nella
seconda decade di
agosto. La raccolta del
materiale sfalciato non è
sempre prevista nei giri:

il regolamento comunale del verde
pubblico prevede che "è meglio
tagliare più di frequente con mode-
ste asportazioni di materiale vege-
tale", e che lo stesso materiale si
può lasciare sul terreno "favoren-
do così la mineralizzazione in
luogo". La cura degli alberi si effet-
tua principalmente con due tipi di
azioni: la potatura, che avviene nel
corso dell'anno in base al tipo di
pianta e all'area interessata, e l'ir-
rigazione, che si effettua nel perio-
do più caldo dell'anno (maggio-

settembre) con frequenza settima-
nale. In caso di estrema siccità viene
attivato un servizio di “irrigazio-
ni di soccorso” alle alberature stra-
dali con frequenza bisettimanale.
Il servizio è così organizzato. Per
parchi, giardini, aree verdi, verde
stradale: 3 giri di taglio dei manti
erbosi con raccolta del materiale
sfalciato (primo e ultimo taglio e
uno da stabilire in relazione alle
reali necessità) e 6 senza; al parco
Increa 2 giri di taglio con raccolta
del materiale sfalciato (primo e ulti-
mo taglio) e 7 senza; incolti 5 giri
e cigli stradali 3 giri. La manu-
tenzione delle strade cittadine,
che misurano complessivamente
xx Km, prevede  l’ordinaria ripa-
razione di buche e dissesti e l’asfal-
tatura. Quest’ultima viene annual-
mente programmata in base a
un’analisi della situazione, che rile-
va i danneggiamenti e studia gli
interventi necessari. La proposta
tecnica viene poi inviata alla
Giunta che stabilisce il piano di
interventi, cui poi gli uffici danno
esecuzione nella stagione favore-
vole, tra primavera e inizio autun-
no. L’asfaltatura richiede una
temperatura non inferiore a 14
gradi. Il piano approvato per il
2007 prevede sette interventi,
indicati nella tabella a sinistra.

Assicurare l'ordine e il decoro degli
spazi pubblici, garantire il buon
mantenimento dei tappeti erbosi
e delle alberature stradali, preveni-
re e combattere efficacemente le
erbe infestanti, è lo scopo del servi-
zio di manutenzione ordinaria
del verde pubblico. Gli uffici
elaborano una programmazione
annuale degli interventi, suddivi-
dendo il territorio comunale in
dodici zone.
I tagli previsti sono nove, program-
mati nelle ultime due settimane di
m a g g i o ,
g i u g n o ,
luglio, agosto
e settembre, e
nella seconda
e terza setti-
mana di otto-
bre. Una
volta al mese
si interviene

Le strade e il verde,
da tenere in ordine

Il giardino della scuola è stato
sistemato a partire da un pro-
getto pensato dagli stessi bam-
bini, che hanno consegnato al
Comune un disegno. I tecnici
l’hanno adattato e poi l’inter-
vento è partito ad aprile.
Oggi stanno posizionando gli
ultimi arredi. L’idea sembra
vincente, la chiamano “pro-
gettazione partecipata”.
Sarà applicata anche nelle
altre scuole.

Le strade che saranno asfaltate nel 2007
via I maggio da via Volturno al confine con Cologno
via S. Carlo da via S. Maurizio al confine con Cologno
via Torazza da via S. Maurizio all’incrocio con via N. Sauro
via Dante da via Kennedy a via Manzoni
via Quarto da via XXV aprile a via Volturno
via Col di Lana da via Montello a via Corridoni
via Montello da viale della Vittoria a via Redipuglia

Don Camagni “pioniera”

La manu-
tenzione
di strade,
marcia-
p i e d i ,

parchi e aree verdi è compito del
Comune, ma la collaborazione dei
cittadini è fondamentale. Più
occhi ci sono, meglio è. Le segna-
lazioni di problemi (buche, scon-
nessioni, rami pericolosi, lampio-
ni non funzionanti, etc) vanno
inviate all’URP: in questo modo
il controllo sul territorio diventa
realmente capillare e gli interven-
ti più rapidi. Il sistema è molto
semplice: l’URP è aperto al
pubblico da martedì a sabato, al
mattino, il mercoledì anche il

pomeriggio fino alle 19. Il tele-
fono è 039.2893.363. Ancor
più immediato, e aperto 24 ore su
24, il servizio del sito, che si chia-
ma appunto Dillo all’URP.
Prevede delle semplici maschere
da compilare, per i diversi tipi di
problema. Bastano due minuti per
farci arrivare una preziosa segna-
lazione. E mentre si compila il
“form”, qualche maschera di testo
offre informazioni spicciole sui
diversi tipi di servizio. Unica avver-
tenza: per ragioni di Regolamento,
ma anche di stile, non accogliamo
segnalazioni anonime. Ci interes-
sa infatti costruire sempre più
un rapporto di collaborazione e di
fiducia tra i cittadini e il Comune.

E se qualcosa non va
dillo all’URP



6 TERRITORIO
La Provincia di Milano approva e finanzia il progetto

Al nido Torazza il sì
alla ristrutturazione

Lotta agli abusi edilizi
Poco meno di un anno fa, Brugherio,
Cologno Monzese e Sesto S. Giovanni
hanno firmato la convenzione per la gestio-
ne associata, amministrativa, tecnica e di
vigilanza, del Parco medio Lambro, la cui
denominazione ufficiale “Parco locale d'in-
teresse sovracomunale della Media Valle
del Lambro”. Gli accordi amministrativi
e la burocrazia sono giunti quindi in dirit-
tura d’arrivo. L’ostacolo più grosso non va
cercato quindi tra timbri e scartoffie, ma
in un fenomeno molto concreto, l’abu-
sivismo edilizio, che pone l’area all’inter-
no del perimetro del Parco in uno stato di
generale degrado. Non si avverte, purtrop-
po, alcun segnale di regressione del
fenomeno. Per avviare una seria politica
pianificatoria in questa parte del territo-
rio di Brugherio, l’amministrazione
condurrà un‘incisiva azione repressiva,
destinando a tale scopo tempo e risorse
adeguate. La lotta all’abusivismo aveva
conosciuto un momento di stallo, deter-

minato da due fattori: da un lato la sospen-
sione di tutti i procedimenti repressivi già
aperti imposta dalla legge sul condono per
tutto il periodo utile alla presentazione
delle domande e dall’altro la necessità di
esaminare e concludere tutte le pratiche
di condono (24 le domande). Un lavoro
durato circa due anni, che ha portato al
rifiuto di tutte le richieste: nessuna, infat-
ti, rientrava nei termini di legge. Ora il
carico burocratico è meno pressante, anche
se gli uffici stanno seguendo sette ricorsi
aperti al TAR, ma in generale si liberano
risorse per tornare a fronteggiare con il
giusto rigore la lottizzazione abusiva, che
sta assumendo proporzioni preoccupanti,
con ricadute negative sul tessuto urbano
circostante. Sono in corso trentatre proce-
dimenti amministrativi di demolizione,
segno chiaro della volontà di arginare dura-
mente il fenomeno.
Vi è, certamente, la consapevolezza che
l’impegno richiesto è elevato e che il

cammino verso i primi risultati
concreti è ancora lungo. D’altra
parte, l’obiettivo per l’ammini-
strazione è ambizioso: si tratta di
creare un’area verde nel territorio
di Brugherio con tanto di spazi
all’aperto e piste ciclo-pedonali,
di cui potrà fruire l’intera collet-
tività che oggi risiede a Brugherio
e nei Comuni limitrofi, e di
cui, soprattutto, potranno bene-
ficiare le future generazioni.

Nei giorni scorsi la bella notizia: la Provincia di Milano,
ha approvato il progetto di ristrutturazione del
nido Torazza, stanziando un finanziamento di ben
321mila euro, a fronte dei 357mila euro richiesti. Il
bando sugli Asili nido prevedeva un finanziamento
fino al massimo del 50% dei costi. Il nido opera oggi
in una struttura di due piani; il progetto di ristruttu-
razione ha come obiettivo razionalizzare gli spazi,
renderli più a misura dei singoli gruppi di bambini,
aumentare la possibilità di accogliere nuove richieste.
Nello specifico, prevede di recuperare il seminterra-
to, oggi non agibile, e collocarvi la cucina e i locali
annessi. Il piano rialzato diventa lo spazio delle sezio-
ni “medi” e “grandi”, ciascuna col proprio dormito-
rio, i bagni e l’uscita sul giardino. Inoltre, vi si rica-

Nella Media Valle del Lambro, che sarà parco

va la sala per la psico-motri-
cità e per “spazio gioco”. La
sezione piccoli si prende il
primo piano, compreso l’uti-
lizzo esclusivo del terrazzino.
Oltre a loro, due uffici e una
sala riunioni per le educatri-
ci. Il collegamento tra i piani
sarà garantito da un ascen-
sore, così da evitare barriere
architettoniche.
La riorganizzazione degli
spazi renderà possibile acco-
gliere ben 14 bambini in più
(da 38 a 52).
Merita una parola in più la
sala denominata “spazio
gioco”. Il progetto infatti
prevede di aprire questo
spazio anche a bambini che
non frequentano il nido, il

sabato mattina e due pomeriggi la
settimana, con proposte destina-
te anche ai genitori, così da raffor-
zare il ruolo del nido come un
soggetto educativo e una risorsa per
tutta la città.
Considerato che il bando impone
di concludere i lavori entro due
anni dalla comunicazione del
finanziamento, essi partiranno nel
2008, in modo da non impedire il
regolare svolgimento delle attivi-
tà del nido. Primo passo, il proget-
to esecutivo, a partire da quello
preliminare (vedi figura).

Se paragonassimo l’intera
storia del nostro pianeta a un
anno, scopriremmo che la
specie umana è apparsa il 31
dicembre pomeriggio, verso
le 16. In sole “otto ore” di
presenza sulla terra, l’uomo
è riuscito a trasformarla radi-
calmente e forse, dal punto
di vista ambientale, irrime-
diabilmente. Sempre più si
levano appelli alla riduzione
dei consumi, come gesto
di civiltà e di responsabilità
nei confronti delle genera-
zioni future.
A livello locale un impor-
tante tassello strategico per
battere l’inquinamento è
rappresentato dalla revisio-
ne dei regolamenti edilizi
comunali in modo che
inducano e favoriscano una
riduzione dei consumi, con
conseguenti risparmi per le
famiglie. Per questo la
Provincia di Milano ha
promosso nel 2005 un
confronto tra comuni,
operatori del settore edilizio,
esperti, organizzazioni sinda-
cali e dei consumatori, orga-
nizzazioni ambientaliste. Per
sei mesi, una dozzina di
comuni si sono riuniti rego-
larmente intorno a un tavo-
lo, chiamato “Tavolo
Energia & Ambiente” (vedi
per approfondimenti:
www.provincia.milano.it/am
biente/energia/tavoloener-

gia.shtml) e con il supporto
del Politecnico di Milano
hanno costruito delle linee
guida contenenti una serie
di norme che, se applicate,
porteranno a dimezzare i
consumi per il riscaldamen-
to degli edifici. È intorno a
questi presupposti che l’uf-
ficio tecnico del nostro
Comune ha avviato la proce-
dura di revisione del
Regolamento edilizio comu-
nale. Quali sono le princi-
pali novità previste?
Anzitutto si concentrano
sulle cosiddette ”prestazioni
dell’involucro”, una serie
di accorgimenti in grado
di migliorare la capacità di
un edificio di gestire il calo-
re senza disperderlo. Questi
accorgimenti riguardano la
scelta dell’orientamento
dell’edificio, la protezione
dal sole, l’isolamento termi-
co obbligatorio per gli edifi-
ci nuovi e quelli ristruttura-
ti, scelta di serramenti con
determinate prestazioni,
contenimento delle disper-
sioni, utilizzo di materiali
ecosostenibili).
Poi, il
Regolamento
promuove le
fonti energeti-
che rinnova-
bili: impianti
solari termi-
ci, predisposi-

zione impianti solari termici,
impianti solari fotovoltaici.
Che tempi possiamo preve-
dere per l’approvazione del
documento? A gennaio la
bozza è stata sottoposta all’e-
same della Commissione
urbanistica; si può ragione-
volmente pensare che arri-
vi in Consiglio comunale
entro quest’anno.
Il futuro -non troppo lonta-
no- vedrà anche la classifica-
zione degli edifici, in base
al loro fabbisogno energeti-
co, proprio come avviene
oggi con gli elettrodomesti-
ci: una targa ne identifiche-
rà la classe energetica (A, B,
C, …).
Sul fronte delle azioni
concrete per il risparmio
energetico, segnaliamo la
recente decisione di installa-
re pannelli fotovoltaici pres-
so per la scuola Kennedy.
L’iniziativa dell’amministra-
zione ha un valore educati-
vo, vuole sensibilizzare
concretamente i ragazzi sulle
tematiche delle fonti alter-
native, che “fanno respirare”
un po di più la nostra terra.

Impegni concreti, per risparmiare ed educare i giovani

Il risparmio energetico,
una necessità
per il futuro

Nuovo regolamento edilizio in via di approva-
zione. E alla Kennedy un pannello fotovoltai-
co per sensibilizzare i ragazzi.
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Le prescrizioni dell’ordinanza sui limiti per l’uso di acqua potabile a Brugherio e i consigli per un uso consapevole

L’acqua non va sprecata, ecco le regole

L’acqua è una risorsa naturale, indi-
spensabile alla vita, ma non è
inesauribile. Occorre farne un uso
consapevole nel rispetto dell’am-
biente e della vita stessa. In
quest’ottica, recependo le diretti-
ve della Prefettura, il Comune ha
predisposto un’ordinanza dirigen-
ziale –(n. 57 del 17 maggio) che
pone regole e tempistiche precise
per l’utilizzo dell’acqua, a tutta la
cittadinanza, alle aziende, agli eser-
cizi commerciali, agli amministra-
tori di condominio, alle scuole, agli
enti pubblici e privati territoriali.
Al di là dei divieti, l’obiettivo che
si pone l’Amministrazione è quel-
lo di promuovere un generale senso
di rispetto della risorsa, limitan-
done l’utilizzo improprio e lo spre-
co, attraverso comportamenti
virtuosi per il contenimento dei
consumi, privilegiando l’utilizzo
idrico per le necessità di natura
alimentare ed igienico-sanitaria.
Il provvedimento vieta di utilizza-
re acqua potabile nel periodo dal
21 maggio al 30 settembre, tutti
i giorni della settimana, dalle ore 6
alle ore 22, per le operazioni di: irri-
gazione, lavaggio di auto e moto,
riempimento piscine private.
Accanto al rispetto di queste poche
e precise regole, è necessario mette-
re in atto una serie di accorgimenti
e modifiche comportamentali nel
quotidiano, ad esempio: per lavar-
si, è bene preferire la doccia al
bagno, ricordarsi di non tenere il
rubinetto aperto mentre ci si lava-

no i denti o ci si
rade. In cucina, si
può cercare di riuti-
lizzare l’acqua (quel-
la utilizzata per il
lavaggio della frutta,
può essere usata per
innaffiare i vasi; l’ac-
qua di bollitura della
pasta è ottima come
sgrassante per lavare

piatti e bicchieri) e comunque non
sprecarla (per esempio lavando i
piatti riempiendo il lavandino o
una bacinella e non direttamente
sotto il getto).
La cura e la buona manutenzio-
ne degli impianti favorisce il rispar-
mio (di acqua e di soldi): è buona
cosa verificare periodicamente se
ci sono perdite (per esempio se il
contatore “gira” a rubinetti chiusi,
in questo caso occorre contattare
non il Comune, ma il Consorzio
Acqua Potabile – CAP); chiudere
la valvola centrale in caso di assen-
ze prolungate da casa. Utili sono

anche i riduttori di flusso per i
rubinetti o “rompigetto”. Nelle case
di nuova costruzione se possibile
preferire l’installazione di impian-
ti che differenziano l’acqua pota-
bile e non, condutture più isolate
e sciacquoni a getto differenziato.
Anche per gli altri usi l’acqua
può essere risparmiata: bagnando
il prato la sera, curando la lunghez-
za dell’erba (se troppo corta richie-
de più acqua), mettendo fogliame
secco alla base delle piante da giar-
dino, che aiuta a conservarne
l’umidità. In periodi molto caldi e
di siccità, evitare il lavaggio dell’au-
to (meglio gli auto-lavaggi), non
usare il getto d’acqua come meto-
do per spazzare vialetti e marcia-
piedi (c’è la buona vecchia scopa
di saggina…).
Da ultimo, richiamiamo l’atten-
zione nella scelta degli elettrodo-
mestici (prediligere quelli a basso
consumo) e nel loro uso (lavatri-
ci a pieno carico, con temperature
basse e detersivi biodegradabili).

Zanzare e mosche,
cosa fa il Comune?
Per le zanzare, gli interventi
del Comune vengono perio-
dicamente fatti su aree pubbli-
che (non in quelle private), a
partire da aprile e fino ad otto-
bre. Ogni venti giorni all’in-
terno di bocche di lupo cadi-
toie stradali, personale incari-
cato inserisce pastiglie di
prodotto chimico che uccide
le larve. Per gli insetti adulti
invece, si provvede ad irrora-
re la vegetazione con prodot-
ti appositi. Questi interventi
vengono effettuati solamente
su aree pubbliche quali: giar-
dini di edifici scolastici, parchi
e grandi aree verdi pubbliche.
Analoghi interventi, aggiun-
tivi, vengono effettuati in
occasione di manifestazioni
e nelle aree feste di via Moro,
via S. Anna e nei parchi. :
Particolare attenzione è rivol-
ta altresì alla manutenzione del
verde, al taglio erba, alla puli-
zia di giardini e di parchi
pubblici, nonché alla sanifi-
cazione periodica di fontane e
tombini.
In merito alle mosche, tutti
ricordano la spiacevole infe-
stazione dell’estate scorsa,
nella zona a confine tra
Brugherio e Monza.
Numerosi sono stati gli
incontri tecnici tra i due
comuni e i diversi Servizi
della ASL (Sanità Animale,
Igiene e Sanità Pubblica,
Igiene Allevamenti
Produzioni Zootecniche)

finalizzati a definire un
programma di interventi.
Anzitutto le azioni di control-
lo e vigilanza, a cura dell’ASL,
su tutti gli allevamenti della
zona di Monza e Brugherio,
compresi quelli domestici, e
sulle strutture di ristorazione.
Poi, un’ordinanza del Comune
di Monza che ha prescritto
all’allevamento individuato
quale responsabile del focolaio
avvenuto, a causa dell’irrego-
lare gestione della pollina, l’at-
tuazione di interventi urgenti
quali: la rimozione della polli-
na stoccata, la pulizia e disin-
festazione dell’allevamento, la
chiusura del ciclo di produ-
zione delle galline ovaiole.
Monza e Brugherio hanno
avviato anche un’azione di
“monitoraggio” di alcune aree
del territorio, iniziata a
maggio, posizionando delle
“sacche” rivelatrici della
presenza di mosche; una volta
terminato il monitoraggio la
ditta incaricata presenterà i
risultati.

Brugherio è… riciclona!
Bene la raccolta differenziata 2006

Brugherio, con il 61,8% di raccolta differenziata (più 1,7% rispet-
to al 2005), è stata ancora inserita nell’elenco dei “comuni ricicloni”,
curato da Legambiente. Dai dati dettagliati risultano elementi di
particolare interesse. Anzitutto, il volume complessivo dei rifiuti, pari
a 14.365 tonnellate, è aumentato in misura maggiore rispetto all’in-
cremento degli abitanti (32.854). I rifiuti urbani indifferenziati (il
sacco nero, per intenderci) sono diminuiti del 13%; in calo anche gli
ingombranti (grazie all’uso crescente della piattaforma ecologica,
anche da parte di scuole e servizi del territorio) e quelli derivati dallo
spezzamento. Vetro e lattine raccolti separatamente con il servizio
porta a porta, attivo da maggio 2004, hanno registrato un conside-
revole aumento. Più limitata la crescita delle altre raccolte porta a
porta (umido e carta), tranne la plastica (-1%). Recenti analisi del-
l’impianto di compostaggio di Cologno, dove Brugherio conferisce i
propri rifiuti biodegradabili, evidenziano che il materiale organico è
pari al 95,9%, contro la presenza di impurità tra cui plastica, carta,
metalli, tessuto, polistirolo e vetro.

Interventi e monitoraggi in corso
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La Festa dei popoli 2007, organizzata dal Comune e dalla Caritas con il coinvolgimento degli stessi migranti

Diversità è ricchezza

Non sono bastati i temporali inter-
mittenti a fermare il successo della
seconda Festa dei popoli. Lo si
leggeva sul volto di tutti i parteci-
panti alla manifestazione organiz-
zata il 26 e 27 maggio da Comune
e Caritas. Le comunità straniere
di Brugherio sono state le vere
protagoniste, con la loro presenza,
con la preparazione della cena di
sabato (tre gustosi menù dai diver-
si continenti). Il clima di festa,
amicizia, reciporoca gioia nell’esse-
re insieme da diversi ha caratteriz-
zato le due giornate, in tutte le

iniziative previste e svol-
te nonostante i capricci
del tempo, che hanno
obbligato a utilizzare

anche gli spazi coperti della scuola
Leonardo (palestra e auditorium).
La scuola unisce: lo abbiamo visto
negli spettacoli organizzati da
bambini e ragazzi delle scuole di
tutti gli ordini. La musica unisce:
dai balli popolari al concerto del
sabato sera, in cui le melodie andi-
ne erano accompagnate dalla coreo-
grafia coinvolgente di danzatrici in
costumi tipici, e quello srilankese
della domenica. Le storie uniscono:
quelle raccontate la domenica da
attori brugheresi prima, marocchi-
no poi. La pittura unisce: lo stri-

scione della festa costruito con molte
mani, davvero di tutti i colori, l’hen-
nè delle decorazioni che in tantissi-
mi si sono fatti fare dalle operatri-
ci del Mosaico interculturale. Il cibo
unisce: dalla citata cena del sabato
alle merende fatte con sapori loca-
li (le torte delle mamme dell’orato-
rio) e mondiali (dolci magrebini, tè
alla menta), alla presenza costante
dei prodotti dell’equo e solidale. I
libri uniscono: da quelli della nostra
biblioteca a quelli per imparare l’ita-
liano fino a quelli in vendita a
cura delle librerie locali. Questo è
avvenuto alla festa dei popoli. Vien
da chiedersi allora dove sono i
problemi, perché siamo alle prese
ancora con difficili integrazioni,
diffidenze se non vere e proprie
chiusure… Hanno provato a
rispondere i partecipanti al dibatti-
to moderato da Marco Persico,
direttore di questo giornale. Alle sue
domande, i relatori hanno fatto
emergere dati, considerazioni,
problematiche che rendono ragio-
ne del quadro attuale di Brugherio.
Ne è emerso uno spaccato contrad-
dittorio, fatto di iniziative all’a-
vanguardia nel campo dell’integra-
zione e di resistenze soprattutto
culturali e burocratiche. Latif Mahri,
responsabile dello Sportello stranieri,
don Augusto Panzeri, responsabi-

le Caritas della zona di Monza,
Emma Mapelli, consulente dei
progetti di inserimento degli stra-
nieri nelle scuole hanno tratteg-
giato una situazione complessa, non
riducibile a stereotipi banali, trop-
po spesso utilizzati dai mass-media,
come ha fatto notare Paolo
Rappellino, caporedattore di
NoiBrugherio, che ha condotto
un’inchiesta sul campo tra le comu-
nità migranti di Brugherio. Il bilan-
cio della festa è certamente positi-
vo, come ha voluto sottolineare il
sindaco Cifronti: queste occasio-
ni, se supportate da un vero lavo-
ro da parte di enti, scuole e le tante
associazioni locali, indicano la stra-
da per affrontare l’ineludibile
questione della presenza straniera a
Brugherio, più di 1.200 persone che
appartengono al tessuto sociale e
culturale, non solo produttivo, della
nostra città.

Due giorni di festa, musica, storie, laboratori, dibattito e cibi etnici.

All’anagrafe per il soggiorno
dei cittadini comunitari in Italia

Nuove regole e nuove competenze, anche per rumeni e bulgari

Tra i molti nuovi compiti attribuiti agli uffici demo-
grafici, particolare attenzione merita il trasferimento
di competenze dalle Questure alle Anagrafi in mate-
ria di soggiorno dei cittadini comunitari, in ordine alla
verifica delle condizioni relative al soggiorno ed alla
libera circolazione. Da aprile 2007 è entrato in vigo-
re il decreto legislativo n. 30 che prevede nuove moda-
lità di soggiorno per i cittadini dell'Unione. Le regole
sono diverse in base alla durata del soggiorno in Italia.
Per il soggiorno fino a tre mesi,  i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea e i propri familiari
hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano,
senza alcuna condizione o formalità, salvo il posses-
so di un documento d’identità valido per l’espatrio in
base alla legge dello Stato di cui sono cittadini. I fami-
liari con cittadinanza di Paesi non dell'Unione devo-
no essere in possesso di passaporto e in regola con le

modalità di ingresso (visto d'ingresso, se previsto).
Per il soggiorno in Italia per più di tre mesi, il
decreto anzitutto disciplina i motivi riconosciuti, preve-
dendone quattro: lavoro subordinato o autonomo
(limitazione per i cittadini neocomunitari, rumeni e
bulgari); soggiorno; studio o formazione professiona-
le; motivi familiari. Il cittadino dell'Unione e i suoi
devono iscriversi all'anagrafe della popolazione resi-
dente e produrre la documentazione a riprova del moti-
vo del soggiorno. I familiari con cittadinanza non
dell'Unione devono chiedere alla Questura il Permesso
di soggiorno. Nel caso di soggiorno o studio, è neces-
saria anche una copertura assicurativa (pubblica o priva-
ta) contro il rischio di malattia e infortuni, valida sul
territorio nazionale e si deve dimostrare di disporre di
risorse economiche tali da non costituire onere per l'as-
sistenza sociale.

Il Comune organizza da diversi
anni corsi di italiano per stranie-
ri, in collaborazione con il CTP
di Monza. Per il prossimo anno
l’idea è di verificare le esigenze
effettive dei migranti presenti a
Brugherio. Per questo gli uffici
hanno elaborato un semplice
questionario, tradotto in otto
lingue e disponibile sul sito del
Comune, per raccogliere i bisogni
reali, anzitutto in merito ai livel-
li dei corsi da proporre, alle fasce
orarie più consone nella giornata,
agli argomenti di maggior inte-
resse (conoscenza della realtà e dei
servizi del territorio e così via), ad
altre esigenze formative. Si posso-
no anche segnalare eventuali
problemi che ostacolano la parte-
cipazione (cura di bambini picco-
li, di anziani…) per verificare la
possibilità di organizzare un
supporto che renda possibile la
frequenza. I corsi 2007/’08
terranno conto dei risultati di
questo sondaggio, inoltre chi lasce-
rà il proprio nominativo verrà
contattato a settembre per un’e-
ventuale iscrizione. Per informa-
zioni, per richiedere copia del
questionario e per riconsegnarlo
compilato, rivolgersi all’Urp
(039.2893.363).

20 giugno, 4 e 25
luglio, 1 agosto
Narrazioni in due lingue,
offerte da cittadini
migranti e dai lettori
dell’atelier per 20 bambi-
ni dai 4 agli 8 anni. Il
mercoledì sera in
Biblioteca, dalle 20.30
alle 21.30. Prenotazione:
Biblioteca Civica di
Brugherio, via Italia 27.
Tel. 039.2893.403.

I dati dello Sportello stranieri
NOVEMBRE 2006 - APRILE 2007

Persone che si sono rivolte allo sportello: 205

• 148 gli stranieri: 89 donne e 59 uomini - 130 i residenti a
Brugherio

• Paesi di provenienza: Albania (23) - Perù (18) - Marocco (16)
- Sri Lanka (15) - Ucraina (14) - Ecuador (11) - Romania (10)

• Situazione abitativa: 54% in affitto - 15,5% abitazione propria
- gli altri presso amici o datori di lavoro

• Situazione familiare: la metà vive con il coniuge e i figli
• Motivo del soggiorno: prevalenza assoluta al lavoro (80%)
• Richieste sottoposte allo sportello: rinnovo permesso di soggior-

no (37%) - carta di soggiorno (18%) - ricongiungimento fami-
liare (9%)

Storie dal
mondo

Corsi di italiano,
quali esigenze?
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Gli assi strategici
e le azioni concrete

Mercoledì 13 giugno una serata per conoscere tutti i nuovi servizi

Crescono i servizi on-line,
il Comune sempre aperto

L’utilizzo di internet è in fase di
costante crescita, aumentano
anche le disponibilità del servi-
zio in luoghi pubblici, come
nella nostra biblioteca. Per
questo è importante scommet-
tere sulla risorsa web e garanti-
re ai cittadini sempre più servi-
zi “on line”, sempre disponibi-
li e a spostamento zero. Con il
progetto “Brugherio Comune
Aperto”, il sito di Brugherio
(www.comune.brugherio.mi.it)
si è arricchito di una nuova serie
di opportunità, raccolte nell’a-
rea chiamata “Sportello on-line”.
Non solo, punto di forza di una
buona politica di servizio è quel-
la di lavorare in sintonia con gli
altri soggetti presenti sul terri-
torio. Tra i nuovi servizi, citia-
mo volentieri quelli garantiti
dalla Regione Lombardia e
dall’ASL3, di particolare impat-
to per i cittadini. Per promuo-
vere l’utilizzo il Comune ha
provveduto alla distribuzione
gratuita di 400 lettori di “smart
card”, tessere con microchip
quali la Carta Regionale dei
Servizi e un domani no troppo

lontano la Carta di identità elet-
tronica.
Mercoledì 13 giugno, alle 21,
nella sala del Consiglio comu-
nale (piazza Battisti) si terrà una
serata di presentazione detta-
gliata dei servizi oggi disponibi-
li. Un’occasione per i neofiti di
vedere all’opera queste nuove
possibilità e per i più
esperti di chiarire i
dubbi e approfondire
anche a livello tecnico i
risvolti delle infrastrut-
ture tecnologiche utiliz-
zate. In questi giorni
l’Urp sta raccogliendo
quesiti e considerazioni
dei cittadini, che saran-
no alla base delle rispo-
ste degli esperti del
Comune, dell’ASL e
della Regione presenti
la sera del 13 giugno.

Se volete scrivere:
urp@comune.brughe-
rio.mi.it.
Una parola va spesa su
un servizio ad oggi
poco conosciuto e
utilizzato, quello delle
newsletter e Rss. Si
tratta di un semplice
sistema per poter avere
in tempo reale tutti gli
aggiornamenti del sito
nelle materie di
proprio interesse.
Iscrivendosi nell’appo-

sita sezione “In
tempo reale”,
chiunque potrà
scegliere su cosa
vuole essere infor-
mato (notizie,
eventi culturali,
etc) e con che
canale. Sono

disponibili la mail immediata, la
newsletter settimanale e gli Rss,
tutti sistemi che permettono di
sapere sul sito sono apparse delle
novità senza doverlo né aprire né
sfogliare ogni volta. Una bella
comodità… Le scelte potranno
essere modificate in ogni
momento dall’utente.

E per finire, una piccola chic-
ca, il primo servizio di “podcast”
sul sito del Comune, con docu-
menti audio che possono esse-
re ascoltati o scaricati. Si tratta
di “Arte in Comune”, una revi-
sione della molto apprezzata
sezione su mostre e artisti citta-
dini, che diventa anche “sono-
ra”, con interviste a pittori e scul-
tori. Allo studio anche la possi-
bilità di rendere disponibile non
solo il testo delle delibere e delle
discussioni, come già avviene,
ma la registrazione della seduta
stessa.

Il Piano Territoriale degli orari, che coniuga la progettazione di
spazio e tempo, è un documento di indirizzo strategico che indi-
vidua quattro assi di intervento. Per ogni asse sono identificati
finalità, priorità, obiettivi a breve, medio e lungo termine, da
realizzare in azioni concrete, mirate e specifiche. Ogni asse è un
indice puntato verso il futuro: non è un contenuto predefinito,
ma l’indicazione di un processo dinamico dove percorsi deci-
sionali e progettazioni devono essere condivisi con chi abita e
“produce” nella città. Le politiche temporali possono essere pensa-
te e agite con il coinvolgimento degli attori territoriali (porta-
tori di interessi, associazioni, categorie imprenditoriali, impre-
se, commercianti, sindacati, istituzioni). Implicano principal-
mente la messa in rete di
soggetti decisori, in grado di
modificare tempi e orari.
Soggetti che insieme proget-
tano e realizzano percorsi
mirati, dove le diverse esigen-
ze vengono mediate e nego-
ziate per generare qualità,
valore territoriale, una nuova
cultura sociale. Vediamo nel
dettaglio i quattro assi.
Brugherio Comune Aperto
Meno code, meno giri e spostamenti inutili, uffici raggiungibili
e aperti in orari comodi e coordinati. Ma anche una nuova visio-
ne in cui i servizi sappiano prendersi carico delle persone concre-
te, coniugando l’equità trasparente di trattamento e la capacità
di tener conto delle specificità di ciascuno. Accessibilità significa
agire insieme sui tempi e sugli spazi, promuovere una nuova cultu-
ra dei servizi, agire in una logica condivisa tra tutti i servizi del
territorio, e tra essi e i cittadini. 
Il tempo ritrovato: conciliazione
Agire sui diversi e molteplici vincoli temporali che impegnano le
persone, considerando la questione del “tenere insieme tutto” non
un problema individuale/privato, ma come oggetto di azione pubbli-
ca, per questo le azioni previste si indirizzano verso concrete forme
sperimentali di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
Brugherio in movimento: mobilità sostenibile
Dall’analisi dettagliata dei flussi di movimento in e attraverso
Brugherio, caratterizzati da grande varietà di orari, stili e mezzi,
occorre immaginare un nuovo spazio urbano che concili le esigen-
ze di chi abita e di chi si sposta. I progetti concreti riguardano
nuove forme di mobilità a partire da quella definita “leggera: più
piste ciclo-pedonali sicure, fruibili, ben distribuite, con azioni di
educazione all’uso consapevole; svariate e integrate forme di mobi-
lità pubblica che limitino l’utilizzo dell’auto privata, concorda-
te con le città limitrofe.
La Brugherio che sarà: riqualificazione/trasformazione urbana
La città non è solo luogo di residenza, è lo spazio/tempo dove si
svolge la vita individuale, familiare e sociale di una comunità loca-
le. Tra città ed abitanti si crea un legame bidirezionale: il luogo fisi-
co, con la sua conformazione, offre (o non offre) spazi vivibili; i
cittadini conformano i luoghi con le loro abitudini di vita socia-
le. Questo asse punta a una “città abitata e viva”, riqualificando
Brugherio e recuperandone l’identità: le azioni riguardano la quali-
ficazione dell’offerta culturale (quando/dove degli eventi), il miglio-
ramento dell’offerta dei negozi fuori casa.

DALLA PRIMA: il piano degli orari

Lo Sportello on line si arricchisce di nuovi servizi
messi a disposizione non solo dal Comune ma anche
dalla Regione Lombardia e dalla ASL3.
I lettori di “smart card” messi a disposizione del
Comune alle prime 400 prenotazioni sono in distri-
buzione ogni mercoledì dalle 17 alle 18.30.
Il 13 giugno una serata aperta a tutti per vedere le
nuove opportunità e chiarire dubbi e domande. 
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Sono già trascorsi cinque mesi con
la nuova gestione del Centro spor-
tivo e della piscina da parte del
vincitore della gara del 2006, Ispra
Nuoto. Cambiamento rilevante
perché il lungo affidamento, fino
al 2024, prevede a carico del
nuovo gestore diversi -e costosi-
lavori di manutenzione e rinno-
vamento stimati in più di 2 milio-
ni e mezzo di euro.
Di cosa si tratta?
Anzitutto per la piscina, la ristrut-
turazione e l’ampliamento degli
attuali spogliatoi; la costruzione
di un’importante zona -circa 1000
mq- adibita a palestra per il
“fitness” e “wellness”, attrezzata
con i migliori macchinari di

Technogym,
azienda leader
mondiale del
settore di cui
Ispra Nuoto è
partner ufficia-

le; la costruzione di un’area adia-
cente alla zona vasca dedicata al
benessere, fornita di spettacolare
vasca idromassaggio, sauna, bagno
turco e docce emozionali. I lavo-
ri per questi interventi potreb-
bero partire già in estate.
Nell’appalto sono compresi anche
l’ampliamento del parcheggio
all’ingresso da via Moro e il rifa-
cimento del manto della pista di
atletica. E svariati altri interven-
ti che qui non è possibile elen-
care. 
Collegato a queste migliorie è l’au-
mento delle tariffe che in base alla
offerta di gara la ditta può appli-
care e che ha attuato, anche se non
per tutte le attività. 

Comprensibilmente sono sorte
perplessità e qualche lamentela da
parte dei cittadini. 
Ciò non significa che tutti i singo-
li problemi saranno risolti all’i-
stante. In fondo, questo nuovo
appalto scommette su un deci-
so, ma graduale, aumento di
quantità e qualità dei servizi 
Ispra Nuoto fin da subito ha
ampliato l’orario di accesso alla
piscina dalle 8.30 (lunedì e giove-
dì dalle 7) fino alle 23, garan-
tendo in ogni ora almeno una
corsia dedicata al nuoto libero
(circa 30 ore settimanali in più).
Più articolato è anche il program-
ma dei corsi rivolti a tutta la fami-
glia e a tutte le fasce di età, parti-
to a gennaio. 

Dal mese di giugno la direzione
ha aperto inoltre al pubblico
anche il solarium e la piccola pisci-
na per bambini. L’orario estivo di
apertura resterà invariato rispetto
a quello invernale e primaverile. 
Le segnalazioni e reclami che arri-
vano al Comune riguardano quasi
sempre l’impianto docce, come
anche negli scorsi anni: ciò è
comprensibile, dato che tale
impianto necessita di un revisio-
ne completa, lavoro che Ispra
Nuoto ha l’obbligo di effettuare.
La direzione della piscina è tenu-
ta a relazionarsi direttamente con
l’utenza, ascoltando rilievi e segna-
lazioni, fornendo adeguate rispo-
ste. Cosa che ci risulta abbia fatto.
Il Comune, titolare degli impian-

ti, esercita la propria vigilanza e
proprio nel capitolato d’appalto
ha previsto una serie di manu-
tenzioni ordinarie precise e costan-
ti che gli uffici comunali control-
leranno con regolarità. Inoltre,
rispetto alla passata gestione, il
Comune si è tutelato prevedendo
più ampia facoltà di sanzionare
carenze e inadempimenti. Infatti
il Comune ha lo stesso interesse
di tutti i frequentatori degli
impianti, accoglie volentieri le
segnalazioni come ausilio alle atti-
vità di controllo.
Ha anche l’obbligo di guardare
lontano e progettare livelli di servi-
zi più ampi e migliori, anche a
costo di qualche temporaneo
disagio.

Al via gli interventi di riqualificazione del Centro sportivo e della piscina, previsti a carico del nuovo gestore

Il Centro sportivo guarda al futuro

La terza Festa dello sport
Programma più ricco, iscrizioni ai tornei aperte da giugno

La Festa per lo sport giunge alla terza edizione, si svolgerà il tra sabato 22 e  lunedì 24 settembre prossimi, con un formu-
la molto rinnovata che punta a coinvolgere il più possibile i brugheresi: già da giugno ci si può iscrivere ai tornei.
Infatti, oltre al tradizionale appuntamento con la partita di calcio a scopo benefico, organizzata in collaborazione con le asso-
ciazioni sportive brugheresi e Lambrocar, la Festa prevede una serie di tornei sportivi organizzati con il coinvolgimento delle
Consulte di Quartiere. Le discipline previste sono pallavolo, basket, atletica, calcio, ma anche il ballo liscio. I tornei si
svolgeranno al Centro sportivo. Lunedì 24 settembre, alla sera, la cerimonia di premiazione.
Per iscriversi, occorre rivolgersi alle Consulte, in questi giorni e orari: la Ovest ogni secondo martedì del mese, ore 21, nella
sede di piazza Togliatti; la Sud primo martedì del mese, ore 21, presso la sede di via XXV aprile, la Nord tutti i martedì, ore
21 e infine la Consulta Centro dedica alla raccolta delle iscrizioni la sera di mercoledì 13 giugno, dalle 20.30 alle 22,
presso il Centro sportivo Paolo VI di via Manin.
Sul sito del Comune potete trovare anche gli indirizzi di posta elettronica e ulteriori informazioni.

Palestra fitness e
wellness accanto
alla piscina,
ampliamento
del parcheggio
di via Moro,
nuovo manto
alla pista di
atletica: questi i
primi interventi
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Conteggio dei pasti in tempo reale, pagamenti anche online e solleciti via SMS

Partono i centri
estivi comunali

Il 13 giugno la riunione

Il 18 giugno partono i Centri Estivi comunali, fino al 4 settem-
bre, con un’apertura massima giornaliera dalle 7.30 alle 18.
Per i bambini della scuola dell’infanzia la sede è la “Fratelli
Grimm” di via Montello 53, a San Damiano, mentre i
ragazzi delle primarie e secondarie si troveranno alla “Manzoni”
in viale Brianza.  Il ricco programma prevede anche il proget-
to “Vieni ad imparare l’italiano”, rivolto ai minori stranieri, che
possono frequentarlo anche solo al pomeriggio. Per saper-
ne di più, le famiglie dei bambini e ragazzi iscritti sono
invitate a un incontro, mercoledì 13 giugno, alle ore 17 pres-
so la sala consiliare: saranno presentati i programmi setti-
manali dettagliati, le attività previste e gli operatori saranno
disponibili a rispondere a tutte le domande. Le iscrizioni sono
chiuse, la graduatoria pubblicata il 25 maggio ha reso noti i
numeri del 2007: 340 le richieste, 160 bambini della scuo-
la dell’infanzia , 164 della primaria e 20 ragazzi di scuola secon-
daria (le “medie”). 
C’è qualche posto “last minute”? Considerando che l’iscri-
zione si completa solo col pagamento e la consegna delle
ricevute, eventuali rinunce possono liberare qualche posto.
Consigliamo di contattare direttamente il gestore dei centri
stessi, cioè la  Cooperativa Meta, al tel. 039.23.26.695, e-
mail: servizi.estate@metacoop.org, per verificare la disponi-
bilità. Non si può presentarsi direttamente al Centro estivo,
senza la conferma del posto disponibile!
Ricordiamo i  turni 2007 (altre informazioni di dettagli sono
reperibili sul sito del Comune). Per le scuole primarie e secon-
darie: primo turno, 18-29 giugno; secondo turno, 2-13 luglio;
terzo turno, 16-27 luglio (con possibilità di turno unico per
l’intero periodo); quarto turno, 30 luglio-3 agosto; quinto
turno, 29 agosto- 4 settembre. Per la scuola dell’infanzia:
primo turno, 2-13 luglio; secondo turno, 16-27 luglio (con

possibilità di turno
unico per l’intero
periodo); terzo
turno, 30 luglio-3
agosto; quarto
turno, 29 agosto-
4 settembre.

È in fase di avanzata definizione,
tra il Comune di Brugherio e
Serist-Pellegrini, gestore dell’ap-
palto di refezione scolastica, l’a-
dozione di nuove procedure di
pagamento delle tariffe per la
mensa scolastica. L’esperienza dei
due anni scolastici passati ha
dimostrato come il sistema
attuale ha dei limiti, non supera-
bili, che comportano un forte
ritardo nella riscossione comple-
ta delle somme mensilmente cal-
colate a carico delle famiglie.
Pertanto si è deciso di adottare
una nuova procedura che miri a
offrire un servizio utile ed effi-
ciente agli utenti attraverso, in
particolare, la diversificazione
delle procedure e la riduzione
delle possibilità di errore, e punti
a ridurre i tempi attuali delle
operazioni di pagamento legan-

dole ai consumi effettivi.
Inoltre, il nuovo sistema,
informatizzato, offrirà la pos-
sibiltà di accesso via web alla
propria situazione contabile.
Infine, garantirà una migliore
gestione amministrativa e
contabile, in particolare ren-
dendo più brevi i tempi per
l’emissione dei documenti di
pagamento, la registrazione
dei pagamenti, la rilevazione
degli insoluti, l’emissione e la
gestione dei solleciti. Il conteggio
dei pasti sarà già automaticamen-
te aggiornato a fine mese, perché
i dati dei pasti effettivamente
consumati verrà aggiornato in
tempo reale, senza aspettare la
fine del mese. Le famiglie potran-
no scegliere la forma di paga-
mento che ritengono più funzio-
nale, la scelta vale per tutto l’an-
no scolastico. Le possibilità sono:
addebito sul proprio conto ban-
cario (RID), pagamento con bol-
lettini postali intestati alla fami-
glia da compilare completando
con l’importo mensile, pagamen-
to in contanti tramite alcuni eser-
cizi commerciali dislocati sul ter-
ritorio, operando via internet dal
proprio conto bancario. Le sca-
denze di pagamento saranno nel
mese successivo a quello dei pasti

consumati.
In questo modo, l’amministra-
zione ha deciso di abbandonare il
sistema del “prepagato” e optare
per il metodo “postpagato”, con
tempi però anticipati: questo
permetterà di pagare i consumi
effettivi e di rettificare eventuali
errori di addebito in tempo per
rispettare la scadenza di paga-
mento. Alle famiglie in ritardo
con i pagamenti, il Comune
invierà dei solleciti, via sms e con
lettere scritte che informano
sullo scoperto del proprio “conto
pasti”. Se la situazione non venis-
se regolarizzata, scatteranno le
procedure forzose, con anticipo
rispetto ai tempi attuali.
I dettagli definitivi sono ancora
in fase di definizione, con l’inizio
del nuovo anno scolastico, a set-
tembre, con l’iscrizione al servi-
zio mensa le famiglie verranno
informate.

I pagamenti della mensa
verso un nuovo sistema
Comune e
gestore hanno
studiato un
nuovo sistema,
che conteggia e
fattura i pasti
effettivamente
consumati .
A settembre
informazioni a
tutte le famiglie
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Il progetto “Wvoce” punta a contattare le compagnie giovanili di Brugherio

Anche nella nostra città ci sono
gruppi giovanili che scelgono la
strada come luogo di aggregazio-
ne: tante compagnie trascorrono
il pomeriggio e la sera in qualche
parcheggio, nelle piazze. Vederle
stazionare o girare coi motorini
innesca un senso di inquietudine
e minaccia. Il Comune intende
attuare interventi non solo di
controllo del territorio, ma di
contatto con i giovani stessi,
persone in carne e ossa, porta-
tori di bisogni. Conoscerli, ascol-
tarli, partecipare al loro vissuto,
individuare le esigenze che espri-
mono, a volte in modo poco
chiaro, è l’obiettivo del progetto
“Wvoce”.
Il punto di forza dell’iniziativa,
come suggerisce il titolo, è “dare
udienza” ai giovani stessi, consi-
derandoli portatori di una paro-
la che riguarda l’intera comunità

locale. Offrire opportunità, favo-
rire creatività, stimolare parteci-
pazione attiva.
Il progetto si articola in quattro
fasi.
La prima: identificare i luoghi
aggregativi a Brugherio. Fare
una mappatura dettagliata dei
gruppi formali e informali presen-
ti sul territorio, individuare i
luoghi di aggregazione spontanea.
Seconda fase, il contatto delle
compagnie. L’aggancio di adole-
scenti/giovani avverrà nei luoghi
tipici dell’aggregazione informa-
le, strada, parchi, panchine…
La terza fase consiste nel far emer-
gere i vissuti giovanili. Per farlo, si
ricorrerà a un semplice strumen-
to, quello delle interviste, ponen-
do grande attenzione alla libera
espressione dei giovani. Per questo,
è previsto il ricorso a strumenti
diversi, quali le telecamere, che

I giovani vanno ascoltatiConsiglio aperto,
voci di donne
Il Consiglio comunale aperto del 28 maggio ha
dato il via all’anno delle pari opportunità, con un
dibattito intenso, tutt’altro che scontato.
La presidente Gioacchini ha aperto la seduta illu-
strando le proposte concrete pensate per Brugherio,
alcune contenute nel Piano territoriale degli orari.
Arianna Censi, consigliera provinciale con delega
alle politiche di genere ha puntato il dito sulla
sottorappresentanza femminile nei luoghi di deci-
sione, chiaramente sproporzionata rispetto alla
qualità di preparazione delle donne, in campo poli-
tico, economico, sociale. Il primo cambiamento
per invertire la tendenza è di ordine culturale: l’en-
te locale può diventare il terreno adatto per inizia-
re un nuovo corso.
Elena Cattaneo ha voluto raccontare qualcosa della
propria esperienza, lei che è scienziata di punta nel
campo della ricerca genetica. Ha ringraziato la
famiglia, dalla quale ha avuto pieno appoggio, ma
ha anche sottolineato come la presenza femmini-
le diminuisce mano a mano che si “sale” nei livel-
li gestionali e decisionali della ricerca scientifica.
Dal mondo scientifico occorre imparare un meto-
do di lavoro, che richiede passione, rigore, capa-
cità di tentare ipotesi e sopportare anche i falli-
menti senza demordere. La sua passione ha conta-
giato l’aula consiliare.
Sabina Guancia, Consigliera regionale di parità,
ha illustrato il proprio ruolo istituzionale, la cui
nomina spetta al Ministero del lavoro. Punto privi-
legiato di osservazione, che rileva quante discri-
minazioni sono ancora attuali per le donne nel
mondo del lavoro, in particolare dopo la nascita
dei figli. Per combatterla, occorre favorire la conci-
liazione dei tempi di lavoro e di vita, promuo-
vendo anche economicamente l’utilizzo dei conge-
di parentali da parte dei padri e rendendo i servi-
zi di supporto più diffusi e a costi accessibili.

DALLA PRIMA: pari opportunità

favoriscano piena spontaneità. 
Quarta e ultima fase, la promozione di un model-
lo positivo di socializzazione. Offrendo loro l’op-
portunità di realizzare un prodotto in prima
persona si punta a migliorare il livello di consape-
volezza, cioè la capacità di riconoscere i propri biso-
gni e individuare modalità costruttive per soddisfarli.
Il progetto è curato dai Servizi sociali e realizzato con
gli operatori dell’Informagiovani (gestito dalle coope-
rative Aeris e Spazio Giovani) che ha realizzato un
volantino informativo distribuito direttamente ai
giovani. I risultati saranno oggetto di studio da parte
del Tavolo delle politiche giovanili, così da decidere
insieme azioni concrete, che rispondano ai bisogni
degli adolescenti di Brugherio garantendo connes-
sione tra le risorse territoriali.

L’aggregazione spontanea dei giovani spesso mette inquietudine.
Il Comune ha deciso di cercarli, ascoltarne i bisogni, offrire proposte.

…e per le donne sono già disponibili diversi servizi di tutela
• Consigliera regionale di parità
Ha il compito di attivarsi per garantire la pari-
tà di trattamento tra uomini e donne nel lavo-
ro e assicurare alle lavoratrici le stesse oppor-
tunità. La Consigliera effettiva è M. Teresa
Coppo Gavazzi, la supplente è Sabina
Guancia. È possibile prendere un appunta-
mento tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.30
contattando l’ufficio presso la Direzione

Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della
Regione Lombardia, Via Cardano 10, 20124
Milano. Tel 02.6765.1912/.1902/.1906.
• Spazio Donna della Provincia
Promuove le politiche di pari opportunità nel
mondo del lavoro. Aperto al pubblico marte-
dì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30, a Monza,
piazza Cambiaghi, 5. Numero verde:
800.159.159,  attivo lunedì mercoledì 9-13.

• Consigliera delegata della Provincia
La Provincia di Milano ha attribuito una dele-
ga alle politiche di genere (alla consigliera
Arianna Censi) e offre alle donne una serie di
servizi: Politiche di genere; Osservatorio
donna; Spazio rosa; Ufficio Pink card. Per
informazioni e contatti: http://temi.provin-
cia.mi.it/donne/uffici/uffici.php - tel.
02.7740.2866.
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BIBLIOTECA 13
Una lettera provocatoria chiede ragione dell’esistenza di un servizio per definizione in perdita. Mistero sulla risposta.

Gentile cittadino/a,
nel dire che la cultura deve essere
accessibile a tutti faccio un’affer-
mazione in cui fermamente credo
e che rende ragione della gratuità
dell’iscrizione e della maggior parte
dei servizi della biblioteca.
In realtà credo che Lei si aspetti una
risposta meno generica. Mi sta
chiedendo: perché destinare ogni
anno la somma di 709mila euro
alla biblioteca? Avrà fatto un balzo

sulla sedia nel leggere la cifra…
La prego di considerare le oltre
6.600 persone che la frequentano,
regolarmente o di tanto in tanto.
Lei afferma che la biblioteca sia il
posto degli studenti… Non è vero,
nel lungo elenco di iscritti trovia-
mo un 5% di pensionati; un 31%
di impiegati e le casalinghe rappre-
sentano un altro 5%. I bambini
fino a 5 anni, pur non sapendo
ancora né leggere né scrivere, sono
326.
Perché vanno in biblioteca? Forse
perchè trovano libri per ogni gusto
e necessità: romanzi e guide turi-
stiche, libri di cucina e libri per
capire come affrontare un collo-
quio di lavoro; libri per imparare
ad accudire il proprio gatto. Libri
per capire il nostro tempo. Libri di
stoffa per giocare. Libri per scopri-
re che altri mondi sono possibili.

Ma anche CD musicali e film. E
ogni giorno 11 quotidiani nazio-
nali e 4 settimanali locali.
Il totale dei prestiti (dati del 2006)
è di 120.000 “documenti”: non
pensi a cose vecchie e polverose,
ma a tutto ciò che la biblioteca
mette a disposizione (libri, gior-
nali, DVD, riviste, cd…), acqui-
standone ogni anno 4mila nuovi.
Disponibili per il prestito a tutti.
Ecco l’idea, semplice e rivoluzio-
naria, delle biblioteche: permette-
re a ciascuno di scegliere libera-
mente ciò che gli interessa, consul-
tarlo in sede o portarlo a casa per
un tempo concordato. Il tutto,
gratuitamente. Sta qui il segreto di
un’idea che ha quattro secoli di
storia, dal giorno in cui Federico
Borromeo, arcivescovo di Milano,
aprì la biblioteca Ambrosiana. 
E chi, se non un’istituzione pubbli-

ca -in questo caso il comune di
Brugherio- può sostenere un
progetto dove non c’è profitto
economico, ma esclusivamente un
ritorno di promozione culturale
e sociale per tutti?
Certo, ci sono norme da rispetta-
re, create per permettere ai biblio-
tecari di gestire un patrimonio di
60mila documenti, così da garan-
tire a tutti il prestito e le molte altre
opportunità, quali il collegamen-
to internet a costi contenuti, i corsi
per l’apprendimento dell’utilizzo
del PC e uno spazio di lettura
per i piccolissimi. 
Mi farebbe piacere che Lei e tutti
quelli che ancora non la conosco-
no prendeste l’abitudine di frequen-
tare la biblioteca. Sarà facile che ci
incontriamo proprio lì, Lei si farà
riconoscere e magari mi dirà se ha
cambiato opinione. 
Cordialmente, Carlo Cifronti

Perchè mantenere una biblioteca gratis?

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

MAR 26

MER 27

GIO 28

VEN 29

SAB 30

Comunale 2
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S. Damiano
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Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Comunale 1
S. Damiano

Dalle 20 alle 8.30
sono aperte le farmacie:
De Carlo
corso Roma 13 - Cologno M.se
tel. 02.253.96.795

Centrale
via Cavallotti 31 - Cologno M.se
tel. 02.27.30.36.23

Comunale
via Ramazzotti 36 - Monza
(di fronte all’ospedale nuovo)
tel. 039.23.26.203

Turni di guardia farmaceutica (h 8.30-20)
GIUGNO

LUGLIO

“
”

Gentile signor Sindaco,
mi vuole spiegare per quale motivo
il Comune, con le tasse pagate da
tutti i brugheresi, finanzia una
biblioteca gratuita, per il piacere di
qualche studente?
[LETTERA FIRMATA]

Ultim’ora!
Il sindaco ha telefonato in reda-
zione per manifestare condivi-
sione e apprezzamento per i
contenuti della lettera, ma anche
per smentire di averla scritta! Chi
sarà l’autore del blitz? Messi alle
strette, i bibliotecari hanno fini-
to per confessare. Il sindaco, assi-
duo frequentatore della bibliote-
ca, non sporgerà denuncia…

Gli orari estivi
19 giugno - 8 settembre

martedì 9-12.30 14-19
mercoledì 14-22
giovedì 9-12,30
venerdì 9-12,30
sabato 9-12,30
domenica e lunedì chiusa



EVENTI
Con l’estate alle porte, Brugherio si anima di iniziative e manifestazioni, tra cui… il compleanno della città!

Un progetto
per gli eventi
dell’estate
Estate, tempo di occasioni, tra svago, cultu-
ra, feste, cinema, sport, sagre, concerti.
Anche Brugherio si anima di iniziative
molteplici e numerose, per tutti i gusti. Tanti
eventi, con il rischio di sovrapposizioni o
comunque di una non razionale distribu-
zione dell’offerta sull’intero arco dei mesi
estivi. Proprio per questo il Comune, già
dal 2006, ha varato un progetto volto a
“mettere ordine” nel calendario estivo, per
ciò che riguarda le iniziative direttamente
promosse dal Comune o che comunque
vedono il Comune come partner (colla-
borazioni, contributi, patrocini). Un Gruppo
di coordinamento ha lavorato su due fron-
ti: migliorare la distribuzione delle inizia-
tive in città e ottimizzare il lavoro di prepa-
razione di ogni singola manifestazione, che
vede impegnati molti servizi comunali
(dagli uffici tecnici all’ecologia, dalla Polizia
locale all’ufficio commercio). L’estate 2006
ha prodotto così un calendario con 116
giorni di iniziative su 153 dell’arco estivo
(maggio-settembre). La razionalizzazione
delle procedure ha portato beneficio anche
ai molti soggetti del territorio che organiz-
zano iniziative in una qualche forma di part-
nership col Comune (nel 2006 sono stati
circa 50, tra Consulte, scuole, associazio-
ni varie, commercianti). Ad essi il nuovo
sistema garantisce una maggiore affidabi-
lità, trasparenza, spirito di collaborazione.
Quest’anno il progetto è stato riproposto:
l’esito concreto è il calendario coordinato
delle manifestazioni estive che trovate alle-
gato a questo notiziario. Ogni evento è stato
collocato in modo da evitare il più possi-
bile accavallamenti di iniziative e garanti-
re così un’estate ricca di appuntamenti frui-
bili, compreso il mese di agosto. Inoltre
l’iter di preparazione viene seguito in stret-
ta collaborazione tra i diversi servizi
coinvolti.
Il progetto di coordinamento degli eventi
estivi rientra tra le azioni scelte dal
Consiglio comunale nel Piano territoriale
degli orari, che gli riconosce l’importante
funzione di favorire la qualità dell’offerta
culturale, ricreativa e sportiva nel territo-
rio. L’ambizione è di giungere a una gestio-
ne del tutto coordinata e informatizzata della
procedura, con appositi sistemi di work-
flow oggi allo studio, così che anche dal
sito del Comune sia possibile verificare le
disponibilità di date e spazi nonchè avvia-
re l’iter di organizzazione di un evento.
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Il 10 giugno forze armate in festa,
a settembre i 140 anni di Brugherio

La Fondazione Piseri… chiama!
La Fondazione Luigi Piseri, ormai pienamente
operativa nella gestione della già Civica Scuola di
Musica, ha vissuto sabato 19 maggio il suo primo
momento pubblico con la presentazione alla citta-
dinanza del proprio organico, delle attività già
svolte e dei programmi per il futuro. Il ribadito
appoggio dell’amministrazione comunale, fonda-
tore promotore della Fondazione, potrà più facil-

mente trovare rinforzi grazie alle diverse forme
partecipative alla Fondazione stessa,  rivolte ad
appassionati, privati ed enti, che con le loro adesio-
ni potranno contribuire al rafforzarsi di quello che
sta diventando un patrimonio culturale della
nostra città. Informazioni sulle attività della
Fondazione e della Scuola di musica presso la sede
operativa in via XXV aprile, tel. 039.2893.535. 

Possono contribuire tutti: enti, aziende e cittadini
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Il 2007 si presenta ricco di ricorrenze storiche isti-
tuzionali, che la nostra città si prepara a festeggiare
con la dovuta solennità. I primi compleanni riguar-
dano la nostra Brugherio, che compie 140 anni di
istituzione quale Comune autonomo e 40 anni
dal conferimento del titolo di città. La Polizia loca-
le, a sua volta, festeggia gli ottant’anni di fonda-
zione. Le celebrazioni saranno a settembre, il
programma è in via di definizione ma già si sa che
venerdì 28 ci sarà un Consiglio comunale aperto
e la domenica 30 una serie di iniziative per “fare
gli auguri” alla nostra Brugherio.
In questo mese, invece, nella ricorrenza della nostra
Repubblica, festeggiano le istituzioni e le Forze
armate: promossa dall’Unione Commercianti e
dal Comune, l’iniziativa si svolge domenica 10

giugno, in diversi luoghi della città. Protagonisti,
con le rappresentanze delle Forze dell’ordine, saran-
no Polizie locali, Vigili del fuoco, Croce rossa,
Croce bianca, Pro loco e Protezione civile. Il
programma prevede in piazza Roma l’inaugura-
zione alle 11 della giornata, con i discorsi delle
autorità, lo schieramento dei mezzi delle forze che
tutelano la sicurezza del territorio, le note della
banda musicale del Corpo di Polizia Locale di
Torino. Dalle 14.30 esercitazioni pratiche di inter-
vento di soccorso e alle 16.30, nell’adiacente parco
di Villa Fiorita, concerto del Corpo Musicale della
Città di Lissone. In piazza Virgo Fidelis, l’Arma
dei Carabinieri sarà presente e ricorderà tutti i
caduti nell’adempimento del proprio dovere, depo-
nendo una corona di fiori. A contorno delle inizia-
tive, saranno in mostra mezzi storici del periodo
bellico (via Tre Re e via Italia) e una mostra sul
“vigile” nella sala del Consiglio comunale (ore
9-19). In piazza Roma, anche l’annullo filatelico
speciale per gli 80 anni della Polizia locale e la
vendita di cartoline commemorative a cura della
Pro loco.

Festa, cibi e
cultura alla
Veganch’io
La prima edizione, nel 2006, di
“Veganch’io” aveva suscitato
curiosità: parole inedite, quali
“vegano” e “antispecista” hanno
fatto la loro comparsa causando
qualche comprensibile perplessi-
tà. Abbiamo appurato che… i
vegani abitano il nostro stesso
pianeta, e anzi lo vorrebbero
conservare a lungo contrastando
ogni forma di inutile uccisione di
animale e imparando quindi a
vivere senza sfruttare vite animali
per cibo, vestito o altre esigenze
di vita.
Il secondo festival è in program-
ma dall’8 al 10 giugno, all’Area
feste di via Moro, organizzato da
“Oltre la Specie” in collaborazio-
ne con  l’assessorato al Benessere
Animale del Comune di Brugherio
e da “ Food not Bombs Romagna”.
Tre giorni di incontri, diverti-
mento, buon cibo biologico e
sostenibile, per diffondere una
nuova cultura del rispetto e dei
diritti, confrontarsi, conoscersi,
partecipare e divertirsi all'insegna
del rispetto dei diritti dei nostri
compagni animali non umani e
della solidarietà tra umani.
Tutti, ma proprio tutti, sono invi-
tati a partecipare, in particolar
modo i più piccoli che avranno
modo di avvicinarsi alla questio-
ne dei diritti animali in maniera
amichevole e completa.
Sul sito del Comuneil programma
completo delle tre giornate, tra
mostre, concerti, attività per i
bambini, cinema, letture, dibattiti
e naturalmente cibi (anche per
colazione) rigorosamente “non
contenenti ingredienti di origine
animale”. Per chi viene da fuori,
un servizio navetta dalla metropo-
litana. Info: 335.83.76.756. 

Con le Forze dell’ordine, in piazza Vigili del fuoco,
Croce rossa, Protezione civile, Croce bianca e Pro
loco: esercitazioni, mostre e concerti bandistici.
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Festival internazionale bandistico e “Piccole chiese”

CULTURA

La musica protagonista
del giugno brugherese

Cinema nel parco 2007
GIUGNO
martedì 19 Step up
giovedì 21 Scrivimi una canzone
martedì 26 Asterix e i Vichinghi
giovedì 28 La ricerca della felicità

LUGLIO
martedì 3 La gang del bosco
giovedì 5 Ho voglia di te 
lunedì 9 Mr Been holiday
giovedì 12 Notte prima degli esami
martedì 17 Il 7 e l’8
giovedì 19 Un’ottima annata
martedì 24 L’amore non va in vacanza
giovedì 26 Il diavolo veste Prada
martedì 31 Saturno contro

AGOSTO
giovedì 2 Mi fido di te
martedì 7 La sconosciuta
giovedì 9 The departed
martedì 21 The illusionist
giovedì 23 FILM PRIMA VISIONE
martedì 28 FILM PRIMA VISIONE
giovedì 30 FILM PRIMA VISIONE

Parco di Villa Fiorita, ingresso da
piazza Roma. Inizio spettacoli ore
21.30. In caso di pioggia, proiezio-
ni al Cinema San Giuseppe in via
Italia 76. Ingresso: euro 4,00 (ridot-
to euro 3,00).
Info: 039.870.181 - 039.287.34.85

Il 30 giugno Brugherio ospita il concerto della
Fanfara St. Gabriel, gruppo bandistico prove-
niente dall’Olanda (ore 21).
L’appuntamento fa parte del “Festival
Bandistico Internazionale”, che si terrà dal
29 giugno al 5 luglio, giunto alla tredicesima
edizione, una manifestazione promossa e
organizzata ogni due anni dal Corpo musi-
cale Santa Cecilia di Besana Brianza. A
dare spessore a questo appuntamento
come tra i più importanti del territorio brian-
zolo e nell'ambito musicale bandistico
sono stati i riconoscimenti della nuova provin-
cia di Monza e Brianza e l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. La musica è di sicuro tra i mezzi
di maggior dialogo tra culture e popoli diver-
si. Il programma intenso vedrà nelle altre città
coinvolte le esibizioni delle
bande provenienti dalla
Colombia, dalla Lituania,
da Singapore, dal
Portogallo, dall'Ungheria
e dal Belgio. Insomma un
occasione da non perdere.
Sempre nel nome della

musica, i due appuntamenti della
manifestazione “Piccole Chiese e
dintorni”, che coniuga la musica e la

riscoperta storica di alcuni luoghi della nostra
città. Nel mese di giugno ci porteranno nella
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo e in
Villa Sormani. Il primo appuntamento musi-
cale (11 giugno, ore 21), che  rientra tra l'al-
tro nel circuito internazionale del festival cora-
le “La Fabbrica del Canto”, promosso dal
Comune di Legnano con l'appoggio della
Presidenza e dell'Assessorato alla Cultura della
Provincia di Milano, vedrà l'esibizione cora-
le dei finlandesi “Tapiola choir” composta da
35 bambini e che vanta quarantadue anni di
vita. Il loro repertorio diretto da Karl Ara-
Pollanen è abbastanza variegato: dal classico,
al jazz, al folk.
Il secondo appuntamento musicale (24
giugno, ore 21) “Ottoni all'Opera” (24
giugno, ore 21) vede l'esibizione del Armonia

Brass Quintet, compo-
sta da A. Bertoni, A.
Cazzulani, M.
Micheletti, E. Sabbatani,
F. Stucchi, che rispolve-
reranno le musiche dei
compositori Monteverdi,
Susato, Rossini e Verdi.

• Brugherio-Presov
La città slovacca di Presov festeggia il sette-
centosettantesimo anniversario del nome
della città. Per l’occasione, ha invitato l'ammi-
nistrazione brugherese a partecipare a tre
giornate di festa (7-10 giugno), così da inten-
sificare i rapporti di amicizia. La delegazione
brugherese è formata dal neo assessore agli
Scambi internazionali Marco Troiano, dal presi-
dente del Comitato scambi internazionali Danilo
Cernali e dalla presidente del Consiglio comu-
nale Patrizia Gioacchini.
A Presov si svolgerà anche il torneo di calcio
“Fragaria cup”, dal 1 al 4 luglio: sarà in campo
la squadra giovanile brugherese della C.G.B.
• Percorsi pittorici con AGA-Il ponte
Nella galelria esposizioni delal biblioteca civi-
ca (via Italia), quattro pittori espongono le
loro opere, dal 6 al 17 giugno: Walter Caudini,
Silvia Dallavalle, Enrica Mogàvero, Anna Tonesi.
L’iniziativa ha come fine il sostegno e la promo-

zione delle attività dell’associazione brughere-
se impegnata da anni nella lotta alle dipen-
denze (droga e non solo). Inaugurazione il 6
giugno, ore 18.30.
• Brianza Open Jazz Festival 2007
Definito il programma dell’ormai tradizionale
manifestazione che porta in Brianza i migliori
interpreti del jazz. A Brugherio, due date:
• 10 luglio:“Suono di donna”, con Ada
Montellanico, voce - Stefano Cantini, Sax sopra-
no - Bebo Ferra, Chitarre - Riccardo Fioravanti,
contrabbasso - Walter Paoli, batteria
• 11 luglio: Don Byron “Plays the Music of
Junior Walker”.
Spettacoli al parco di Villa Fiorita, ore 21.
• Teatro acrobatico caraibico
Dopo la fortunata esperienza di “Creature”, vista
lo scorso anno, tornano a Brugherio con una
nuova avventura, “Tesoro”, gli artisti acrobati di
Arcipelago Circo Teatro. Lo spettacolo è in
programma il 18 luglio, a Villa Fiorita.

Notizie in pillole

Brugherio si fa internazionale
con la musica proveniente
dall’Olanda e dalla Finlandia.
Tre appuntamenti da non
perdere.




