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COME SI VOTA

VI INVITIAMO 
ALLA CHIUSURA 
DELLA NOSTRA 

CAMPAGNA 
ELETTORALE, 

CHE AVRÀ LUOGO 
VENERDÌ 8 GIUGNO, 

ALLE ORE 21
IN PIAZZA TOGLIATTI

www.brugherio-popolare-europea.org

BPE-Brugherio Popolare Europea

Il nostro programma 
per piazza Togliatti 
e il Quartiere OvestVotando così, 

voterai automaticamente 
anche per il candidato sindaco 

ROBERTO ASSI

Barra il simbolo della lista Scrivi il nome 
del candidato consigliere
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IL NOSTRO PROGRAMMA PER 

PIAZZA TOGLIATTI
IL NOSTRO PROGRAMMA PER IL 

QUARTIERE OVEST
• Collocamento di telecamere per la videosorveglianza della piazza  

in posizioni più idonee rispetto alle attuali; maggiore sollecitudine  
nel far rispettare i divieti di accesso alle autovetture nelle zone 
pedonali, più attenta azione sanzionatorie alle trasgressioni

• Riqualificazione dell’arredo urbano in tutta la piazza e in via Nenni 
(vogliamo vivere in un ambiente funzionale e anche più bello…)

• Manutenzione straordinaria dell’area giochi del parco  
vicino a piazza Togliatti e della recinzione circostante

• Sistemazione della pavimentazione dissestata

• Posizionamento di nuove panchine e di un punto ritrovo per anziani

• Totale rifacimento del parcheggio di via Nenni

• Ripristino della Festa di Primavera, così come voluta e ideata  
da Mariele Benzi, candidata nella nostra lista

• Creazione di nuove iniziative di carattere culturale e fieristico  
sia in piazza Togliatti, sia nelle zone limitrofe,  
allo scopo di rivitalizzare il Quartiere (oggi lasciato  
al semiabbandono) e favorire le realtà commerciali presenti

• Possibile collocazione di tensostrutture o coperture rimovibile 
sull’anfiteatro e creazione di ulteriori eventi culturali e fieristici  
anche nel periodo invernale.

• Istituzione del Vigile di Quartiere e pattugliamenti più costanti  
da parte delle Forze dell’Ordine

• Maggiore cura dell’arredo e del decoro urbano,  
anche nelle piccole manutenzioni ordinarie,  
e dell’illuminazione pubblica

• Maggiore sollecitudine e puntualità nella manutenzione del verde 
(taglio dell’erba e potatura degli alberi)

• Maggiore copertura del servizio di trasporto pubblico

• Maturazione di contatti con le Poste Italiane  
per ottenere un ufficio postale

• Individuazione di vie ciclopedonali di collegamento  
del Quartiere con i principali luoghi di servizio pubblico

• Conferire finalmente esecuzione al piano urbanistico  
che prevede la costruzione di una scuola media nei pressi  
di via Bernina, una nuova piazza commerciale con servizi pubblici 
(anche comunali), un nuovo parco nella zona di San Cristoforo  
e una via ciclopedonale che colleghi questo nuovo parco  
alla nuova scuola media e alla esistente scuola elementare Fortis.

IL NOSTRO PROGRAMMA COMPLETO È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET

Vi chiediamo di valutare favorevolmente l’ipotesi di 
accordare alla nostra lista la Vostra fiducia alle prossime 
elezioni comunali. In caso di elezione, ciò che abbiamo 
scritto in questo pieghevole costituisce un impegno 
che assumiamo nei Vostri confronti, sulla realizzazione 
del quale potrete valutare il nostro operato.


