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BRUGHERIO (tgb) Subito decise le
indennità per gli amministratori.
L’Esecutivo guidato da Marc o
Troian o, tra i suoi primi atti, ha
provveduto ad approvare quanto
dovranno guadagnare sindaco e
assessori per il loro servizio a
favore del Comune. Il provve-
dimento dovrà poi essere rati-
ficato lunedì dal Consiglio co-
mu na l e.

Il ragionamento parte dall’i n-
dennità tabellare prevista per la
fascia di Comuni in cui è inserita
Brugherio, ovvero quella tra i
30mila e i 50mila abitanti. In tale
range è il primo cittadino per-
cepisce 3.460,46 euro mensili,
mentre al vice ne spetterebbero
1.903,14. Gli altri assessori invece,
sulla base dei calcoli di legge,
d ov reb b e ro r i c e ve re  i n f i n e
1.557,12 euro. A tali compensi
però, Troiano & Co hanno deciso
di applicare la possibilità di una
riduzione del 10%, attualmente
r iconosciuta.

Si scende quindi ai 3.114,23 per
il sindaco, ai 1.712,83 per il vice e
ai 1.401,41 degli altri assessori.

Tutto ciò al lordo delle ritenute
fiscali. Il calcolo non è finito,
perché occorre rammentare che i
lavoratori dipendenti che non
chiedano l’aspettativa, si vedran-

no tali importi dimezzati, come
prescritto dalla legge.

Tra gli «stipendiati», da ultimo,
va considerato anche il presidente
del Consiglio comunale, P i e t ro

Lorenzo Virtuani, al quale do-
vrebbero essere corrisposti circa
1.280 euro mensili, sempre lordi.
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INDENNITÀ Marco Troiano percepirà 3.114,23 euro. L’argomento sarà posto anche all’attenzione del parlamentino di lunedì

Sindaco e assessori si abbassano gli «stipendi»
con la riduzione del 10 per cento

SEGNALE Carroccio infuriato per la Capigruppo convocata di sabato mattina

La Lega diserta il Consiglio per protesta

LEGA I consiglieri del Carroccio in aula, da sinistra Pietropaolo, Manzoni e Balconi

SINDACO Marco Troiano

BRUGHERIO (tgb) «Ci stringe il cuore,
ma diserteremo il Consiglio comu-
nale di lunedì». Così Maurizio Ron-
chi, coordinatore cittadino della Le-
ga ha annunciato la non parteci-
pazione del suo gruppo, e quella di
Massimiliano Balconi alla seduta di
lunedì nella quale dovrà essere ap-
provato l’assestamento di bilancio.

«Ci dispiace, ma vogliamo lan-
ciare un segnale al sindaco - Ha
spiegato - Non siamo qui per farci
prendere in giro. Ci riferiamo alla
Conferenza dei capigruppo convo-
cata per sabato mattina della scorsa

settimana, senza un minimo di con-
certazione. Non una chiamata o un
messaggio per chiedere se poteva
andare bene, come se fosse scontato
che la gente al sabato mattina non
lavora. Non c’è stata nemmeno una
riunione preventiva dell’Ufficio di
presidenza, cui avrebbe potuto par-
tecipare la nostra consigliera F ra n -
cesca Pietropaolo, che è appunto
vicepresidente del Consiglio. Un si-
mile atteggiamento autoritario, da
chi in campagna elettorale ha par-
lato a lungo di partecipazione, è
i na c c e tt ab i l e » .

Balconi e il capogruppo del Car-
roccio, Stefano Manzoni, hanno ag-
giunto anche le lamentele per avere
iniziato a conoscere il contenuto
d e l l’assestamento di bilancio solo il
25 luglio, mercoledì. «Nemmeno
una settimana per analizzarlo - han-
no affermato - E dire che il tempo
per prepararlo c’era. Purtroppo la
maggioranza è rimasta inchiodata a
lungo sulle tensioni interne dovute
alla scelta della squadra. Un ritardo
però ingiustificabile, visto che non
c’è nemmeno stato un cambiamen-
to di Amministrazione».
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LE INDENNITA’

BRUGHERIO (ces) Un ladro in-
castrato dalle impronte di-
gitali lasciate sulle persiane
d e l l’appartamento che aveva
tentato di svaligiare.. Un caso
da serie tv? Neanche per
scherzo. E’ il risultato di
un ’indagine portata avanti
dai carabinieri della stazione
di via Dante.

I fatti risalgono a febbraio.
Un uomo, di origine tunisina,
attualmente in carcere a Co-
mo per altri reati, aveva «vi-
sitato» un appartamento di
viale Lombardia dove vivono
un’anziana e la sua badante.

Il ladro era riuscito a en-
trare in casa dopo aver rotto
persiana e finestra, ma era
stato messo in fuga proprio
da l l’assistente della donna,
che si era svegliata a causa del
r umore.

Pensava, però, di averla fat-
ta franca, anche se il colpo era
saltato. E invece i militari del-
la caserma di via Dante han-
no raccolto minuziosamente
tutte le prove. Sono state tro-
vate tracce di sangue e im-
pronte digitali, fatte prelevare
dai Ris. E dopo mesi di in-
dagini sono riusciti a risalire
al tunisino, cui hanno no-
tificato il provvedimento in
ca rc e re.

ARRESTATO L’uomo a febbraio era entrato in un appartamento, ma era stato messo in fuga dalla badante che si era svegliata

Ladro incastrato dalle impronte digitali
Aveva tentato di derubare un’anziana; il provvedimento del giudice lo ha raggiunto in carcere a Como

La Croce rossa col primo progetto crowfunding
sostiene settanta famiglie della nostra comunità

CROWFUNDING I volontari della Croce rossa alla Notte bianca

FASCIA 0-6 ANNI
Cercansi volontari per il progetto
per i bambini «Nati per leggere»

BRUGHERIO (tgb) Si cercano volontari
per il progetto «Nati per leggere», che
coinvolge la biblioteca cittadina, ma
anche quelle di Cologno, Cassina,
Carugate e Cernusco. E’ un pro-
gramma per diffondere la lettura an-
che tra i bambini di età tra gli 0 e i 6
anni. L’impegno richiede almeno
due ore settimanali all’interno della
Biblioteca, in ambienti sanitari o in
altri punti di lettura. Ai candidati
selezionati sarà offerto un corso spe-
cifico. Le domande vanno presentate
a mano in biblioteca o via telematica
entro il 29 settembre.

BRUGHERIO (tgb) La sezione della
Croce rossa cittadina approfitta
delle vacanze per sollecitare il
senso di solidarietà dei brughe-
re si .

Così lancia il primo progetto di
crowfunding, chiamato «In rete
contro la marginalità», a favore
delle persone più in difficoltà:
«Ogni mese sosteniamo 70 fami-
glie del territorio, per un totale di
oltre 250 persone delle quali quasi
la metà sono minori - spiegano dal
comitato - Doniamo loro 600 chili
di pasta e riso, 100 di pane, 100 litri
di latte, 260 chili di biscotti e
merendine e tanti altri beni di
prima necessità».

Il progetto è rivolto soprattutto
alle persone vulnerabili ed emar-
ginate, con particolare attenzione
ai bambini in situazioni di disagio
e precarietà. Per aderire è suf-
ficiente visitare il sito www.cri-
brugherio.org, individuare il link
«In rete contro la marginalità» e
seguire le indicazioni del caso.

INIZIATIVA DI APA
«Aperti per ferie», artigiani
a disposizione anche in agosto

BRUGHERIO (tgb) Una rete di artigiani
a disposizione durante il mese di
agosto, per far fronte alle emergenze.
E’ l’iniziativa «Aperti per ferie» di Apa
Confartigianato, cui ha aderito l’Am-
ministrazione. C’è un numero verde
(800 401 665) a disposizione dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 17 per avere nomi e indirizzi di
fabbri, elettricisti, impiantisti, anten-
nisti, idraulici, imbianchini, autori-
paratori, e via dicendo operativi nel
periodo estivo che garantiscono pre-
ventivi gratuiti e tariffe chiare.
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