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**** Notizie Flash **** Notizie Flash ***** Notizie Flash ****
SPORTELLO PER IL CALCOLO IMU 2016
Si avvisano i cittadini che a partire da lunedì 16 maggio 2016 é operativo, presso la Biblioteca Comunale, lo sportello per il
Calcolo IMU. A partire da quest’anno il tributo IMU non è più dovuto per la prima casa, ma dovrà essere versato per le seconde
case e per i terreni entro il prossimo 16 giugno 2016.
Lo sportello, istituito appositamente per fornire supporto ai contribuenti, sarà aperto nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Il servizio sarà fornito unicamente per gli immobili siti nel Comune di Brebbia.
Si raccomanda vivamente agli utenti di recarsi allo sportello portando tutta la documentazione in loro possesso.
In ogni caso, si ricorda che sul sito comunale è disponibile gratuitamente un’applicazione che consente a tutti i cittadini di predisporre autonomamente il proprio calcolo.

NUOVA AUTO PER LA POLIZIA LOCALE DI BREBBIA
Finalmente sta arrivando!
Parliamo della nuova auto in dotazione alla Polizia Locale
del nostro Comune.
Per parecchio tempo il nostro vigile è andato avanti con
un’auto poco funzionale e oramai troppo vecchia per poter
essere riparata. Abbiamo deciso, pertanto, di sostituirla e
acquistarne una nuova. Dopo una lunga ricerca di mercato
la scelta è ricaduta su una Dacia Duster 4x4, che è stata
comprata con un finanziamento di 60 mesi a tasso fisso.

IL BREBBIA CALCIO NEI PLAY-OFF
DELLA PRIMA CATEGORIA
Complimenti alla Società ASD Brebbia Calcio per il lusinghiero risultato ottenuto nel campionato di calcio di Prima categoria.
La squadra del Presidente Francesco Barbarito si è classificata al
3° posto nella “regular season”, ed è stata quindi ammessa a disputare i paly-off per giocarsi la possibilità di essere promossa nella
categoria superiore.
Ha vinto le due sfide (Cas e Gorla) del girone provinciale e si accinge ad incontrare la squadra di Barzago, un paese della Provincia
di Lecco.
Un ottimo risultato per la Società, per il gruppo dirigente, per la
squadra e, perché no, per Brebbia intera.
Forza ragazzi!
Manca poco e l’anno prossimo giocheremo in Promozione.
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2 GIUGNO 2016 - BREBBIA FESTEGGIA LA REPUBBLICA ITALIANA
Il 2 e il 3 giugno 1946 tutti gli italiani vennero chiamati ad una importante consultazione referendaria attraverso la quale si
doveva scegliere la forma istituzionale dello Stato tra repubblica e monarchia. Nacque così la
Repubblica Italiana, che la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente il 18 giugno 1946. Lo
scorso 25 Aprile, in occasione della celebrazione della Festa di Liberazione, abbiamo ricordato i 70 anni del suffragio universale. Giustappunto quel referendum del 1946 fu il primo a cui
votarono ad altissima percentuale anche le donne. Fu così sancito un altro fondamentale diritto che troverà un posto di assoluto rilievo nella Carta Costituzionale, che entrerà in vigore il 1°
gennaio 1948. Infatti, l’art. 3 della nostra bella Costituzione recita testualmente :”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Da quel
momento, tutti gli uomini e le donne che abbiano compiuto la maggiore età (inizialmente 21 anni, successivamente 18 anni) hanno il
potere-dovere di votare. Potere perché è una facoltà a loro attribuita, dovere perché dovrebbe essere inteso dalle persone come una
sorta di impegno politico-sociale.
Quest’anno, pertanto, ricorre il 70.mo anniversario della proclamazione della Repubblica. In questo periodo, la nostra repubblica ha attraversato fasi storiche ed economiche molto diverse e non sempre semplici o indolori. Ma sono stati anche 70 anni di pace. Per la prima volta gli stati europei invece di scontrarsi in sanguinosi confronti bellici si sono adoperati per costruire una Comunità
che intende vivere in pace e competere con le altre grandi economie del mondo. Un risultato assolutamente eccezionale, di cui il nostro Paese è stato (ed è) uno dei principali fautori.
Ecco perché il 2 giugno, in tutta Italia, è festa nazionale. E’ la festa della Repubblica! Questa ricorrenza viene ricordata attraverso
cerimonie ufficiali che si svolgono un po’ dappertutto. Lo faremo anche a Brebbia. Lo faremo coinvolgendo quanto più possibile tutti,
compresi i bambini. La nostra giornata di festa, oltre alle iniziative istituzionali, sarà allietata da una colorata e allegra manifestazione
a cui partecipano giovani e meno giovani : “L’Allegro Mercatino”.
Si tratta di un evento, giunto oramai alla sua quarta edizione,
durante il quale bambini ed adulti potranno “barattare”,
“scambiare” e “vendere” i loro giocattoli o gli oggetti che non vengono più utilizzati.
L’obiettivo principale è vivere un’intera giornata insieme
scambiando o donando oggetti che (ad alcuni di noi) non servono più ma che potrebbero viceversa interessare tante altre persone. Parliamo di qualsiasi tipologia di oggetti, ma anche di materiali come pezzi di legno o di metallo o parti di elettrodomestici,
che potrebbero essere utili per attività del “fai da te”, praticamente una sorta di “Brico del riuso”. Sarà anche l’occasione per
riflettere sull’annoso problema della gestione dei rifiuti e dell’assoluta necessità di ridurne i quantitativi ma, soprattutto, sulla
qualità degli oggetti che in modo più o meno frettoloso buttiamo
e avviamo allo smaltimento. Si tratta di un rilevante problema sia
ambientale che economico, per qualsiasi comunità.
Desideriamo dare la massima rilevanza alla manifestazione e, a questo proposito così come abbiamo già fatto in passato, la
via Matteotti sarà chiusa al traffico veicolare per ospitare i vari banchetti e consentire a tutti gli espositori e visitatori di muoversi liberamente e godersi appieno la giornata. Pertanto, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, lungo via centrale del paese e sulla piazza della Chiesa, si potranno esporre i propri oggetti. La giornata, inoltre, sarà allietata da musica e intrattenimenti vari. Il gruppo dell’Oratorio sfornerà pizze per tutti i gusti e ci saranno altre aree di ristoro con salamelle e specialità varie. Insomma, è una giornata di tutti e per
Partecipiamo numerosi.
tutti.

Iscriviti al servizio “NEWSLETTER” del Sito Internet del Comune di Brebbia. Potrai
ricevere, direttamente sulla tua casella di posta, questo notiziario e tutte le notizie
pubblicate sul Sito Comunale.
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SERVIZI COMUNALI : INCREMENTATO IL TEMPO DI LAVORO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di una sempre crescente attenzione ai bisogni delle persone, in particolare quelle
più in difficoltà, ha ritenuto di investire ulteriormente sui servizi sociali potenziando gli orari di lavoro del personale addetto.
A partire dal 1 giugno 2016, infatti, l’orario di lavoro dell’Assistente Sociale sarà incrementato di 6 ore, passando da 24 a 30 ore settimanali.

OPEN DAY DEL CENTRO COMUNE DI RICERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Il prossimo sabato 28 Maggio 2016 il sito di Ispra sarà aperto per celebrare, anche quest’anno, la Festa dell’Europa. La
ricorrenza, che ricorda la dichiarazione di Schuman che il 9 maggio 1950 lanciò il processo di integrazione europea, avrà come
tema “Dare un senso alla scienza”.
Si prevede la partecipazione alla giornata di oltre diecimila persone, che potranno visitare vari laboratori del Centro di Ispra, incontrare ricercatori ed esperti scientifici e partecipare ad esperimenti e dimostrazioni legati alle attività scientifiche che il JRC
svolge nei suoi 7 istituti, dislocati a Ispra e negli altri siti in Belgio, Germania, Olanda e Spagna.
Sono previste più di settanta attività, che comprendono anche momenti di svago e iniziative adatte ad un pubblico di tutte le età.
Per i partecipanti, l’Open Day sarà un’importante occasione per conoscere le attività del Centro e aggiornarsi sulle iniziative in
corso, nonché per partecipare a una giornata all’aria aperta in un ambiente internazionale.
Il sito rimarrà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (con ultimo ingresso alle ore 16.00).
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IL SALUTO DI COMMIATO DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 29 aprile 2016, il Sindaco ha inteso chiudere il quinquennio amministrativo con il saluto, che
di seguito viene riportato integralmente, rivolto ai Consiglieri comunali e ai Cittadini.
Buonasera a tutti,
desidero approfittare di questo ultimo Consiglio Comunale, per un breve saluto a tutti i cittadini ed un ringraziamento ai Consiglieri, al Segretario ed ai dipendenti.
Un nuovo Sindaco eredita, nel bene e nel male, tutte le situazioni pregresse che risalgono alle passate Amministrazioni. Ragion per cui ho cercato di dare continuità al lavoro svolto da chi mi ha preceduto e ho profuso molto impegno per realizzare quanto utile e necessario e migliorare quanto possibile. E’ certo che amministrare un Comune come il nostro non è semplice ma, al contrario, è diventata un’operazione sempre più complessa e oltre modo laboriosa sotto il profilo finanziario, normativo e umano.
Difatti, in questi 5 anni l’operato dell’Amministrazione non si è focalizzato soltanto sulle opere pubbliche, ma nonostante i pesanti vincoli finanziari progressivamente imposti dalle normative, è riuscito a mantenere nel complesso un elevato
livello generale di servizi, in primo luogo quelli rivolti ai bisogni primari delle persone e delle famiglie (servizi sociali, di assistenza e servizi scolastici) ma anche all’offerta culturale e di iniziative ricreative con l’obiettivo di incentivare la partecipazione e
l’aggregazione sociale.
A consuntivo posso ritenermi soddisfatto per i risultati conseguiti.
L’armonia e la coesione interna alla maggioranza è stata fondamentale per garantire continuità al progetto amministrativo. Vorrei ringraziare gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza con i quali ho condiviso il lavoro di questi anni
per il loro prezioso impegno istituzionale. Abbiamo condiviso gli stessi valori e abbiamo sempre operato secondo coscienza e
questo ci ha permesso di lasciar fuori il più possibile sterili contrasti politici dalle questioni amministrative.
Devo dire che in genere, fatto salvo il primo periodo di mandato, anche il confronto tra maggioranza ed opposizione si è sempre svolto con correttezza e rispetto reciproco.
Vorrei dire un grazie particolare ai Segretari comunali che si sono succeduti e ai dipendenti comunali che, con il loro
lavoro quotidiano, hanno collaborato con gli amministratori ed hanno erogato i servizi essenziali per i nostri cittadini.
Ringrazio di cuore, senza poterli citare tutti, i volontari e le associazioni che dedicano tempo e risorse per realizzare, in collaborazione con il Comune, iniziative ed interventi per chi è meno fortunato o per rendere migliore il paese.
Ringrazio inoltre, come ho avuto già modo di fare più volte attraverso il Notiziario Comunale, tutti i cittadini per i consigli, le critiche, le proposte che in questi anni mi hanno inviato; la Parrocchia per il prezioso servizio svolto a favore dei più piccoli e dei
nostri giovani; le numerose associazioni per il loro ruolo ed il loro prezioso impegno in campo sociale, culturale e sportivo. Grazie a tutti.
Tra qualche settimana i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo Sindaco e procedere al rinnovo del Consiglio
Comunale.
Siamo lieti di lasciare una buona eredità, ma c’è ancora tanto da fare e da migliorare affinché la nostra comunità sia sempre
più attiva e solidale.

DOMENICA 5 GIUGNO 2016 : ELEZIONI AMMINISTRATIVE
La Prefettura di Varese ha trasmesso per la pubblicazione, in data 18 Aprile 2016, il decreto con il quale sono stati convocati per domenica 5 giugno 2016 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali.
Possono partecipare al voto i cittadini italiani e quelli comunitari, residenti a Brebbia, che siano iscritti nell’apposita lista aggiunta istituita presso il Comune.
Si ricorda a tutti i cittadini che l’Ufficio Elettorale Comunale resta aperto quotidianamente, per la durata del normale orario di lavoro e
nei due giorni antecedenti le elezioni, dalle ore 9 alle ore 18, a disposizione degli elettori per ogni adempimento e chiarimento .
In particolare si invitano tutti gli elettori che avessero smarrito, deteriorato o esaurito lo spazio della tessera elettorale a recarsi presso
l’ufficio per ottenere un duplicato della stessa.
Nel giorno della votazione l’apertura si proverrà per tutta la durata delle relative operazioni.
Eventuali ulteriori aperture straordinarie saranno rese note mediante avvisi pubblici sia di tipo cartaceo che pubblicati sul sito istituzionale on-line del Comune.

Auguro quindi ai nuovi amministratori, chiunque essi siano, di continuare ad assolvere, con serietà e lungimiranza,
uno dei ruoli e dei compiti più delicati e difficili della pubblica Amministrazione italiana.
In ogni caso un caloroso in bocca al lupo a tutti. Grazie per l’attenzione.

AVVISO
In occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, del prossimo 5 giugno 2016, l’Amministrazione Comunale organizza un servizio di trasporto (autovettura) destinato alle persone che non sono in grado di raggiungere autonomamente i seggi elettorali.
Gli interessati potranno rivolgersi, entro le ore 12 del 4 giugno 2016, all’ufficio elettorale telefonando allo 0332 770283 interno
1 per segnalare l’esigenza.

