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La parola al Sindaco

Cari barlassinesi,

eccoci arrivati in estate, un’e-

state per il secondo anno 

consecutivo un po’ “speciale”, in cui 

dobbiamo ancora fare i conti con la 

pandemia. Fortunatamente la cam-

pagna vaccinale è ormai a pieno re-

gime.

Nel momento in cui vi sto scrivendo 

a Barlassina, su una popolazione tar-

get di 6.102 unità risulta vaccinato 

il 75,43% con prima dose (4603) e 

2174 persone già anche con seconda 

dose.

Invito chi ancora non si fosse preno-

tato a farlo: è un modo per proteg-

gere se stessi e gli altri. Se c’è una 

lezione che davvero non possiamo 

sprecare di questo periodo di difficol-

tà è il recuperare un grande senso di 

responsabilità gli uni per gli altri, una 

responsabilità che è una fatica talvol-

ta, ma anche una bellezza. Certo, al-

cune volte può essere più semplice e 

più comodo pensare solo a se stessi, 

ma è insieme che si cresce e si co-

struisce una comunità.

Io come Sindaco sono onorato e 

contento di servire un paese in cui 

questo senso di responsabilità è già 

molto forte e non smetterò mai di rin-

graziarvi: come più volte ricordato, in 

tanti l’avete ripetutamente dimostrato 

in questo anno di pandemia e lo state 

continuamente dimostrando. Dome-

nica 6 giugno ad esempio, la raccolta 

di alimenti e prodotti per l’igiene pro-

mosso da amministrazione, parroc-

chia e Istituto Comprensivo a favore 

delle famiglie bisognose ha avuto 

un’ottima risposta. 

Se siamo già sulla buona strada, mi 

permetto solo di ricordare che que-

sta responsabilità si esplica non solo 

nell’aiuto reciproco, ma anche in tan-

te piccole attenzioni quotidiane: dal 

rispetto del patrimonio pubblico, al 

parcheggiare correttamente così da 

non intralciare pedoni e disabili, dal 

differenziare correttamente i rifiuti … 

e si potrebbero fare tanti altri esempi.

Ripartiamo davvero anche da qui, da 

questa cura gli uni degli altri e insie-

me del nostro bel paese.

E ripartiamo piano piano anche recu-

perando, pur con tutte le precauzioni 

del caso, la gioia di ritrovarci: sono 

contento che tante realtà come bar, 

ristoranti, palestre possano riprende-

re a pieno regime, è bello che le no-

stre realtà associative abbiano ripreso 

in presenza, è bello vedere la nostra 

piazza tornare a ripopolarsi, è stato 

bello domenica 6 giugno aver potu-

to incontrare di persona i 18enni e i 

19enni, consegnare loro una copia 

della Costituzione e inaugurare insie-

me il nuovo campo da beach volley, 

è stato bello ospitare il 25 giugno nei 

Giardini di Palazzo Rezzonico un in-

contro della Festa della Filosofia e 

sarà bello rivederci a settembre per i 

consueti appuntamenti di Ville Aperte.

Così come è bello in queste set-

timane avere tanti centri estivi sul 

territorio che offrono momenti di sva-

go e di crescita per i nostri bambini e 

ragazzi e alle realtà che con grande 

impegno offrono questo servizio deve 

arrivare il grazie di tutta la comunità, 

così come arriverà un concreto aiuto 

da parte dell’amministrazione.

Il fatto che tutte queste cose ci sia-

no mancate ed oggi gioiamo per la 

loro ripartenza, ci deve far riflettere 

su quanto siano importanti, sul fatto 

che le relazioni, prima ancora delle 

cose, sono costitutive di una società 

e questo sollecita il nostro impegno 

affinché esse siano custodite e incre-

mentate.

Barlassina
Notizie

Autorizzazione del Tribunale di Monza  
n. 967 del 23/03/94

Direttore responsabile:  
Piermario Galli - Sindaco

Redazione:  
Comune di Barlassina

Fotografie:  
Luigi Romano e Sergio Asnaghi

Web: www.comunebarlassina.it

Publishing, progetto editoriale  
e grafico: Publi in srl, 
Via Campi, 29/L Merate (LC)

Stampa:  Reggiani Arti Grafiche srl - 
Brezzo di Bedero (VA) 

Quadrimestrale a diffusione gratuita



Barlassina

Luglio 2021

Bilancio

4

È stato approvato fine marzo il bilancio di previ-
sione 2021, un bilancio che si inserisce in un 
contesto ancora fortemente condizionato dalla 

pandemia e pone quindi evidentemente una serie di 
incognite nell’immediato e nel prossimo futuro, ma 
che era comunque importante approvare per evitare 
la gestione provvisoria in dodicesimi.
Stiamo tenendo ben monitorate in questi mesi suc-
cessivi all’approvazione le entrate tributarie ed extra 
tributarie e stiamo cercando di capire se e quali inie-
zioni di liquidità arriveranno da Governo, Regione ed 
eventualmente in maniera diretta o indiretta dal Re-
covery Plan, così da valutare se predisporre o meno 
eventuali variazioni e/o interventi più diretti a favore 
di alcuni settori.

Sono per ora arrivati un contributo regionale di € 
100.000 e un contributo statale di € 70.000. Con il 
primo si andranno a realizzare una nuova area fit-
ness al Parco Tiro a Segno al posto del percorso vita 
ormai ammalorato (€ 30.000), un nuovo marciapie-
de in via Foscolo (€ 52.576), un semaforo pedonale 
in corso Marconi (€ 17.104), mentre con il secondo 
verranno riqualificati gli impianti di illuminazione di 
Palazzo Rezzonico e del Parco Militare. 

Va tenuto presente che questi contributi sono vin-
colati a precisi indirizzi di spesa e tra questi sono 
state operate le scelte di cui sopra.

La novità più importante di questo bilancio è cer-

tamente l’aumento dell’IMU, ferma ormai dal 2013, 
aumento che lo scorso anno si era riusciti ad evitare, 
ma ora divenuto improrogabile.

Con questo bilancio l’IMU è passata da 0,76 a 0,96 
per aree fabbricabili, terreni, fabbricati categoria D, 
categoria A10/C3/C4/C5/B, ordinaria e da 0,96 a 
0,106 per categoria A/C2/C6/C7. Ricordiamo tut-
tavia che L’IMU relativa agli immobili strumentali è 
deducibile al 100% a decorrere dal periodo di im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2021 (anno solare 2022). La deduzione si applica 
nella misura del 60% per i periodi successivi a quelli 
in corso, rispettivamente al 31 dicembre 2019 (anno 
solare 2020) e 31 dicembre 2020 (anno solare 2021).

Naturalmente non è questa una decisione presa a 
cuor leggero, visto anche il periodo. Va tenuto pre-
sente, come già accennavo nel numero preceden-
te, che ormai da tempo, al netto di alcuni interventi 
straordinari legati all’emergenza arrivati negli scorsi 
mesi, i trasferimenti da Stato e Regione sono in co-
stante diminuzione e d’altra parte, dopo ripetuti con-
fronti con assessori e responsabili di settore, non ce 
la siamo sentita di ridurre il livello dei servizi, servizi 
per cui da noi non si evidenziano sprechi, ma che 
servono a sostenere soprattutto le fasce più fragili. 

Sono rimaste invece invariate l’Irpef, con esenzio-
ne fino a 8000 euro, e le tariffe a domanda indivi-
duale.

Il peso complessivo del bilancio di previsione è di 
8 milioni e 796 mila euro e vede gli investimenti più 
importanti per i servizi sociali (917.045 euro), a rimar-
care la particolare attenzione alle fasce più deboli, e 
per la scuola (840.836 euro), in crescita rispetto allo 
scorso anno anche per le spese di riorganizzazione 
della mensa causa le normative Covid.

Importanti investimenti anche nel settore dei lavo-
ri pubblici dove sono in programma ad esempio la 
sostituzione della caldaia delle scuole, l’insonorizza-
zione di un’aula musica a scuola, alcuni interventi di 
manutenzione alle case comunali, alcuni lavori nei 
parchi, una manutenzione straordinaria della piatta-
forma ecologica, la sistemazione del parcheggio di 
via Leopardi, l’asfaltatura di via Parini, interventi agli 

Bilancio di previsione 2021
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impianti di illuminazione, manutenzione marciapiedi.
Siamo inoltre al lavoro per garantire nel 2021 in-

vestimenti in opere pubbliche quali l’efficientamento 
energetico di scuole, palestre e biblioteca, oltre alla 
riqualificazione dei punti luce.

Si investirà inoltre sul tema della sicurezza, con 
un ampliamento del sistema di videosorveglianza 
e un miglioramento della dotazione dei veicoli della 
polizia locale, anche con la partecipazione a bandi 

pubblici. Risorse inoltre per il proseguo del potenzia-
mento dei servizi digitali comunali.

Un bilancio che prova, nei limiti del possibile, a 
considerare i bisogni di tutti, bilanciando la necessi-
tà di garantire servizi con l’altrettanto inevitabile ne-
cessità di garantire gli equilibri di bilancio. 

Ci sarà come di consueto grande attenzione a non 
“sprecare”, grazie ad un controllo continuo e co-
stante delle attività e dei risultati.

Scuola, si riparte dalla musica

Al termine di un anno scolastico difficile gli stu-
denti e i docenti dell’indirizzo musicale hanno 
voluto dimostrare a tutti noi la loro voglia di 

“normalità”, ovvero ricominciare ad esibirsi dinnanzi 
ad un piccolo pubblico all’interno dei giardini di Pa-
lazzo Rezzonico.

Quello che è andato in scena lunedì 7 giugno è sta-
to un bellissimo concerto dal grande valore simboli-
co, è stato un passo importante verso la ripresa delle 
attività all’aperto utilizzando il linguaggio universale 
della musica!

Il concerto è anche stato una prova concreta di 
quanto la comunità barlassinese sia unita da una 
rete diversificata in grado di dare supporto alla re-
alizzazione di un evento complesso: ci riferiamo al 
legame tra Comune e Istituto Comprensivo che tut-
tavia non sarebbe bastato senza l’aiuto di Auser, Co-

mitato Genitori, e il provvidenziale intervento di don 
Giovanni che ha letteralmente “aperto le porte della 
chiesa” quando la pioggia improvvisa sembrava vo-
ler rovinare la festa.

Come ben sappiamo le attività scolastiche non si 
sono mai fermate: a tutti gli studenti, ai loro docenti 
e alle loro famiglie va il nostro plauso per aver saputo 
affrontare le difficoltà e un grande  augurio di una 
serena estate in cui poter “ricaricare le pile” ed esser 
pronti a settembre per un nuovo inizio.

Anche questa estate le nostre scuole saranno og-
getto di manutenzioni e lavori: oltre all’imbiancatura 
della cancellata è prevista l’insonorizzazione dell’au-
la di orchestra, un progetto sottoposto all’attenzio-
ne dell’Amministrazione Comunale dalla dottoressa 
Rossana Colombo, prematuramente scomparsa ad 
agosto 2020, a cui va il nostro pensiero.
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Una carta viva

Ormai da qualche anno è 
tradizione che in occasio-
ne del 2 giugno, Festa del-

la Repubblica, il Consiglio Comu-
nale incontri i 18enni e il Sindaco 
consegni loro una copia della pri-
ma parte della Costituzione, con-
tenente i principi fondamentali.
Lo scorso anno purtroppo, causa 
pandemia, questo non è stato pos-
sibile ed è stata dunque davvero 
una festa domenica 6 giugno aver 
potuto “recuperare” il tempo per-
duto e, pur con tutte le precauzioni 
del caso, aver incontrato 18enni 
e 19enni insieme presso il Centro 
Polifunzionale di via don Borghi, 
luogo significativo in quanto sede 
di tante associazioni e dove da lì a 
poco si sarebbe inaugurato il nuo-
vo campo da beach volley, pensa-
to proprio in particolare a favore 
dei più giovani.

Nell’introdurre il momento l’As-
sessore ad Educazione, Istruzione 
e Giovani Stefania Terraneo, oltre 
al caloroso benvenuto da parte 
dell’amministrazione ai ragazzi 
presenti, ha ricordato come la no-
stra Costituzione sia stata frutto 
di un serrato confronto tra tutte le 
forze che avevano animato la resi-
stenza e ogni parola sia stata ce-
sellata, così da poter rispecchiare 
il più possibile il pensiero di tutti e 
garantire i diritti di tutti.

Il Sindaco poi, prima di proce-
dere alla consegna del testo, ha 
citato un importante intervento di 
Pietro Calamandrei, uno dei padri 
della nostra carta costituzionale, in 
cui si dice tra l’altro:

 “Però vedete, la Costituzione 
non è una macchina che una volta 
messa in moto va avanti da sé. La 
Costituzione è un pezzo di carta, la 
lascio cadere e non si muove. Per-
ché si muova bisogna ogni giorno 
rimetterci dentro il combustibile. 
Bisogna metterci dentro l’impe-
gno, lo spirito, la volontà di mante-
nere queste promesse, la propria 
responsabilità […]

Quindi voi giovani alla Costitu-
zione dovete dare il vostro spiri-
to, la vostra gioventù, farla vivere, 
sentirla come cosa vostra, metterci 
dentro il senso civico, la coscienza 
civica, rendersi conto, questo è 
uno delle gioie della vita, rendersi 
conto che ognuno di noi, nel mon-
do, non è solo! Che siamo in più, 
che siamo parte di un tutto, tutto 
nei limiti dell’Italia e nel mondo […]

Dietro ogni articolo di questa 
Costituzione o giovani, voi dovete 
vedere giovani come voi, caduti 
combattendo, fucilati, impiccati, 
torturati, morti di fame nei campi di 
concentramento, morti in Russia, 
morti in Africa, morti per le strade 
di Milano, per le strade di Firenze, 
che hanno dato la vita perché la 
libertà e la giustizia potessero es-

sere scritte su questa Carta. Quin-
di quando vi ho detto che questa 
è una Carta morta: no, non è una 
Carta morta.

Questo è un testamento, un te-
stamento di centomila morti. Se 
voi volete andare in pellegrinaggio, 
nel luogo dove è nata la nostra 
Costituzione, andate nelle mon-
tagne dove caddero i partigiani, 
nelle carceri dove furono imprigio-
nati, nei campi dove furono impic-
cati, dovunque è morto un italiano, 
per riscattare la libertà e la dignità: 
andate lì, o giovani, col pensiero, 
perché li è nata la nostra Costitu-
zione.”

L’augurio è proprio quello che i 
nostri giovani, ma non solo loro, 
bensì tutti noi cittadini, possiamo 
sentire tutta l’importanza dei prin-
cipi sanciti dalla nostra carta costi-
tuzionale e dei sacrifici che sono 
costati e impegnarci nella nostra 
quotidianità per metterli in pratica, 
percependo è vero la fatica, ma 
anche tutta la bellezza, di un im-
pegno a favore della comunità in 
cui viviamo, a partire dalla nostra 
Barlassina, fino ad allargare l’oriz-
zonte all’Italia, all’Europa e al mon-
do intero.
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Pronti, partenza … si gioca!

Domenica 6 giugno alle ore 
16.00 è stato inaugurato 
presso l’area dell’ex parco 

militare il nuovo campo da bea-
ch volley, con la benedizione del 
parroco don Giovanni, il taglio del 
nastro da parte del Sindaco, una 
partita inaugurale da parte delle 
pallavoliste della Polisportiva San 
Giulio e alcuni incontri amichevoli 
che hanno visto protagonisti l’am-
ministrazione, la Protezione Civile 
e altre associazioni.

Il campo era uno degli obiettivi 
del programma elettorale dell’am-
ministrazione ed è stato realizzato 
utilizzando parte di un contributo 
regionale giunto lo scorso anno e 
legato alla realizzazione di opere 
pubbliche per rilanciare l’econo-

mia a seguito delle difficoltà lega-
te alla pandemia.  La struttura era 
pronta in realtà da mesi, ma non 
era stato possibile inaugurarla né 
iniziare ad utilizzarla per le note 
limitazioni di contrasto alla diffu-
sione del Covid-19. Ora che il vi-

rus sembra dare un po’ di tregua, 
aspetta tutti quelli che vogliono 
fare un po’ di sport, ma soprattut-
to divertirsi in compagnia.

Per prenotare il campo basta 
rivolgersi alla palestra Keasyfit di 
via Belisario – tel. 0362/569205.

Obiettivo centrato per le due 

giovani barlassinesi, SABRI-

NA CAPPELLETTI e ANGELICA 

CASPANI, ai campionati italiani di 

ginnastica acrobatica organizzati 

dalla FGI (Federazione Ginnastica 

Italia) nel week end  del 30 Maggio 

2021 a Torino. Le due ragazze, in 

categorie diverse (trio femminile L 

5 OPEN per Sabrina e trio femmi-

nile L4 OPEN per Angelica) hanno 

conquistato il titolo di campionesse 

italiane 2021. 

Portacolori della società sportiva “GEA LENTATE” Sa-

brina e Angelica, in questo anno sportivo un po’ parti-

colare, anche nelle due gare precedenti di qualificazio-

ne insieme alle rispettive compagne Alessandra, Elisa 

e Camilla, Linda hanno ottenuto piazzamenti eccellenti 

conquistando, sia nella gara di Al-

benga del 18 Aprile che nella gara 

di Torino del 9 Maggio il gradino 

più alto, permettendo ad entrambe 

l’accesso diretto alla finale di cam-

pionato.

La loro perseveranza, il loro affiata-

mento e il loro impegno quotidiano 

negli allenamenti è stato gratificato 

da questo “importante successo”.

Un particolare ringraziamento va 

alle allenatrici e alla dirigenza del-

la società sportiva , che nel pieno 

rispetto delle norme anti-covid, hanno permesso la par-

tecipazione alle suddette gare. 

Le gare, infatti, si sono disputate a porte chiuse ma, no-

nostante tutto, le soddisfazioni sportive non sono man-

cate. Brave Sabrina e Angelica!

Giovani ginnaste barlassinesi campionesse italiane di ginnastica acrobatica
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Lo Spazio Ludico è un Cen-
tro Prima Infanzia comunale, 
accreditato e certificato con 

normativa Uni En Iso 9001: 2015. 
Si connota come luogo educati-
vo, di relazioni, di cura e di cultura 
sulla Prima Infanzia. È l’ambiente 
ideale per i vostri figli, per vivere 
esperienze di crescita attraverso la 
socializzazione e il gioco. Un’oc-
casione concreta anche per gli 
adulti per confrontarsi con le edu-
catrici e con altre famiglie.

Le proposte realizzate in co-pro-
gettazione, per lo svolgimento di 
questo servizio, con la Coopera-
tiva Sociale Meta di Monza, sono 
servite a migliorare la qualità della 
vita delle famiglie e il benessere 
personale di bambini, genitori e 
nonni, così come riscontrato dalle 
numerose testimonianze di affetto 
e di stima che postiamo in questo 
articolo.

Dopo la sospensione del servizio 
dovuto alla pandemia a febbra-
io 2020, siamo ripartiti nell’anno 
scolastico 2020-21 con l’intento 
di attraversare insieme una crisi 
nel tempo della crisi: questo ci ha 
permesso di cogliere le opportu-
nità della ripartenza per restituire 
legami e un tempo speciale alla 
famiglia e all’Infanzia, all’insegna 
della promozione del gioco, con 
una riflessione pedagogica verso 
una Co-Educazione, fondata sulla 
condivisione di responsabilità e di 
pensiero educativo tra genitori e 

educatrici.
Si è generata così una collabo-

razione-alleanza con le famiglie 
che ci ha permesso di realizzare, 
in sicurezza, i cambiamenti orga-
nizzativi a cui la pandemia ci ha 
condotto, all’interno di un conte-
sto relazionale inclusivo, aperto e 
dinamico, dove si è vissuto un per-
corso importante.

Per il prossimo anno scolastico 
siamo pieni di idee per continua-
re in questa direzione e per avvia-
re anche nuove progettualità che 
vede la promozione di uno sguardo 
rinnovato sull’Infanzia verso servizi 
0-6 anni sempre più integrati.

Mettiamo al centro l’importan-
za del lavoro di rete con le altre 
realtà del territorio, in particolare 
con la Cooperativa Sociale Spazio 
Giovani, sempre nell’ambito della 
co-progettazione, e con i referen-
ti degli altri uffici comunali, della 

Biblioteca, delle scuole di Barlas-
sina, della Fondazione L. Porro, 
della Parrocchia San Giulio e delle 
Associazioni.

Per l’anno scolastico 2021-22 
l’organizzazione dello Spazio Lu-
dico prevede dal lunedì al venerdì 
al mattino lo svolgimento del Cen-
tro Prima Infanzia rivolto a bambini 
dai 12 ai 36 mesi; al pomeriggio 
verranno accolti per tre volte alla 
settimana anche adulti accompa-
gnatori di bambini dai 12 mesi ai 
6 anni per vivere insieme percorsi 
laboratoriali.

Le iscrizioni sono aperte. Per in-
formazioni: Servizi Socio-Culturali, 
Tel. 0362 5770228, Email:

sociale@comunebarlassina.it
Vi invitiamo a visitare il sito del 

Comune di Barlassina, il sito della 
Cooperativa Sociale Meta e la pa-
gina Facebook dello Spazio Ludi-
co Educativo di Barlassina.

Spazio ludico: insieme 
per i nostri bambini
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Una ricchezza per Barlassina

Il Registro delle Ricchezze Uma-
ne è stato istituito con delibera-
zione nr.4 del Consiglio Comu-

nale in data 29/01/2015 ed è frutto 
della volontà dell’amministrazione 
di riconoscere l’importante valore 
sociale del volontariato nella vita 
di una comunità e di favorire un 
ruolo attivo della cittadinanza.

Al registro possono aderire in 
ogni momento i cittadini tra i 18 e 
i 75 anni, di entrambi i sessi, che 
vogliano mettere a disposizione 
del nostro paese un po’ del loro 
tempo e delle loro competen-
ze. L’iscrizione deve essere fatta 
compilando un apposito modulo, 
che può essere scaricato dal sito 
del Comune o richiesto presso 
l’Ufficio Servizi Sociali. I volontari 
iscritti al Registro prestano la loro 
opera senza fini di lucro o vantag-
gi personali, sono tenuti al rispet-
to del Regolamento del Registro 
delle Ricchezze Umane e a loro 
viene garantita, a carico del Co-
mune, la copertura assicurativa 
per responsabilità civile verso ter-
zi e per gli infortuni che dovessero 
subire durante il loro operato.

Gli ambiti in cui si può prestare la 
propria opera sono diversi, dall’a-
iuto compiti per bambini e ragaz-
zi, al supporto durante le manife-
stazioni pubbliche organizzate o 
patrocinate dall’amministrazione 
o alle attività della biblioteca, alla 
cura, manutenzione e valorizza-
zione del patrimonio pubblico 
(es. cura di aree verdi o aiuole, 
arredo urbano, edifici di proprietà 
comunale …). Naturalmente è un 
elenco non esaustivo, a titolo pu-

ramente indicativo, e i volontari 
possono scegliere l’ambito prefe-
rito ove intendono svolgere la loro 
opera, compatibilmente con le at-
tività individuate dai responsabili 
di settore, a cui fa capo l’organiz-
zazione delle attività. 

Un modo, quello di aderire al 
Registro, per contribuire a ren-
dere ancora più bello e curato il 

nostro paese; non è necessario 
avere molte ore a disposizione o 
particolari competenze, ma in-
nanzitutto il desiderio di fare qual-
cosa per la propria comunità. Un 
piccolo contributo da parte di tan-
ti può fare molto.

Il Registro aspetta anche te! Di-
venta anche tu una ricchezza per 
Barlassina!

Dopo 118 anni di presenza, le 

Suore della Carità di Santa 

Giovanna Antida Thouret lasce-

ranno la comunità di Barlassina, 

anche se suor Cinzia continuerà a 

dirigere la Scuola dell’Infanzia pur 

risiedendo ad Arosio.

Come Amministrazione, e a nome 

dell’intera cittadinanza, deside-

riamo far giungere alle suore il 

nostro grazie per quanto hanno 

fatto per Barlassina in questo lun-

go periodo di permanenza. Impe-

gnate prevalentemente come di-

rettrici e insegnanti presso l’asilo 

e collaborando in parrocchia per 

la catechesi e l’oratorio, nonché 

per tanti anni come volontarie 

all’interno della casa di riposo, 

hanno costituito certamente un 

importante punto di riferimento e 

di aiuto per tanti bambini, ragaz-

zi e famiglie e di questo anche la 

comunità civile, non solo quella 

religiosa, non può che essere ri-

conoscente.

Grazie alle Suore della Carità
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Dopo un lungo iter ammini-
strativo, nella seduta del 
13 aprile della Comunità 

del Parco Groane è stata appro-
vata la convenzione per il “Piano 
Attuativo Fornace Pizzi”, con-
venzione ratificata dalle parti in-
teressate (proprietà, Comune di 
Barlassina ed Ente Parco Groane) 
il 19 maggio presso Palazzo Rez-
zonico, e che sta permettendo in 
queste settimane di dare il via ad 
un importante progetto di recupe-
ro dell’area.

La  Fornace Pizzi è situata in 
Barlassina, in quella fascia di 
brughiera, detta la Groana, in Via 
Longoni 153 ed è da sempre le-
gata quindi alla storia del nostro 
paese. Il terreno (180 pertiche) di 
proprietà dell’ospedale Pia Porro 
di Lambertenghi fu acquistato il 
25 novembre 1923 da Ferdinan-
do Cattaneo, Carlo Minoretti, e 
Lorenzo Pizzi per la somma di 
27.000 lire, si iniziò a lavorare nel 
1924. Il 22 febbraio 1936 la fami-

glia Pizzi composta dai fratelli Mi-
chele, Lorenzo ed Angela, acquisì 
interamente la proprietà di tutta la 
fornace avviando una produzione 
di circa 700 / 800 mattoni al gior-
no.

Dal 1971, anno in cui cessò l’at-
tività del forno, la natura cominciò 
piano piano a riappropriarsi del 
terreno, tanto da rendere l’acces-
sibilità alla fornace molto limitata.

Nel 2015 nacque l’idea dell’in-
tervento di recupero approvato 
quest’anno, con una proposta da 
parte della proprietà rivolta all’am-
ministrazione comunale di Barlas-
sina e all’Ente Parco Groane. 

Si tratta di un progetto di ri-
qualifica innovativo e di altissima 
qualità, che coinvolgerà tecnici 
qualificati ed esperti naturalisti 
come il  geologo Gianni Del Pero,  
l’agronomo Francesca Oggionni, 
oltre agli architetti Emilio Deponti 
ed Alberto Poratelli. 

La proprietà potrà realizzare 
insediamenti residenziali che sa-

ranno totalmente eco-compati-
bili, grazie all’utilizzo di energie 
derivanti da fonti rinnovabili, alla 
presenza di pannelli fotovoltaici e 
solari, a tecniche di bioarchitettu-
ra (studiando la posizione e il tipo 
di venti prevalenti, gli orientamenti 
ottimali, gli sporti orizzontali e ver-
ticali per l’ombreggiatura, ma an-
che a tale scopo gli alberi a medio 
e grande fusto). Lo smaltimento 
delle acque nere avverrà attraver-
so un impianto di fitodepurazione 
a fanghi attivi.

A fronte della realizzazione di 
queste residenze, che oltre ad es-
sere ad impatto zero occuperan-
no un’area edificabile inferiore a 
quella che sarebbe stata dovuta 
per legge, Parco Groane e Co-
mune di Barlassina riceveranno 
diversi benefici dalla convenzione 
stipulata: il Parco riceverà gratu-
itamente aree boschive per mq. 
25.295 e il Comune potrà benefi-
ciare di diverse opere di rilevanza 
pubblica: un parcheggio, la rea-
lizzazione della viabilità interna a 
cura della proprietà, la riqualifi-
cazione della Strada Provinciale 
Seregno-Cogliate (già approvata 
dalla Provincia), la realizzazione di 
una pista ciclabile adiacente la via 
Longoni sino alla via Leoncavallo 
(su progetto del Parco delle Gro-
ane) e un percorso vita aperto a 
tutti i fruitori del parco.

Verrà poi creata un’oasi natura-
listica, sfruttando la conformazio-
ne del terreno depresso a seguito 
della cava di ferretto per la costru-
zione dei mattoni, dove si formerà 

Parte il recupero dell’area Ex-Fornace Pizzi
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un naturale riempimento d’acqua. 
L’acqua in esubero di sfioro sarà 
convogliata ad alimentare il Gar-
bogera, torrente in costante secca 
che arricchito di acqua potrà recu-
perare il suo naturale significato.

Infine verranno salvaguardate 
e valorizzate con il nuovo inter-
vento le strutture architettoniche 
e decorative originali ancora esi-
stenti del forno Hoffman, così da 
renderle visitabili a memoria della 
attività produttiva un tempo inse-
diata. L’idea è quella di creare un 
“PARCO TEMATICO DI ARCHEO-
LOGIA INDUSTRIALE” con  con-
venzionamento con il Comune e 
l’Ente Parco, per essere destinato 
a visite accompagnate di scolare-

sche o visitatori in genere.
Un progetto complesso ed am-

bizioso che mira a tenere insieme 
legittimi interessi economici, sal-

vaguardia dell’habitat naturale, 
benefici per l’intera comunità. 

Una strada che dovrà essere 
sempre più il futuro. 

Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Il 4 novembre 1921 il corpo del 
Milite Ignoto venne solennemen-
te traslato nel sacello presso l’Al-

tare della Patria a Roma.
Quest’anno, in occasione del 

centenario di tale ricorrenza, il 
Gruppo delle Medaglie d’Oro al 
Valor Militare ha proposto ad ANCI 
che i comuni italiani conferiscano 
al Milite Ignoto la cittadinanza ono-

raria, a ricordo del sacrificio dei 
tanti caduti per la Patria, molti dei 
quali rimasti senza nome. 

L’Amministrazione Comunale 
ha inteso aderire a tale proposta 
ritenendo importante fare memo-
ria delle immani sofferenze che la 
Prima Guerra Mondiale e il sostan-
ziale compimento dell’unità d’Italia 
sono costati, quale tributo di rico-

noscenza a chi ci ha permesso di 
vivere ora in un Paese unito e libe-
ro, quale monito perché la guerra 
venga definitivamente ripudiata e 
nessuno debba più piangere figli, 
fratelli, amici, alcune volte senza 
neppure avere una tomba su cui 
poter depositare un fiore.

Durante la seduta del Consiglio 
Comunale del 30 giugno, all’unani-
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Il Milite Ignoto compie 100 anni... un po’ di storia

mità, è stata approvata la delibera 
che sancisce questa decisione.

Vogliamo però che il conferimen-
to della cittadinanza onoraria al Mi-
lite Ignoto diventi anche occasione 
per un ricordo e un omaggio ai no-
stri caduti e militi ignoti.

Faremo certamente  riferimen-
to ai dati di archivio in possesso 
dell’amministrazione, ma invitiamo 

anche tutte le famiglie barlassine-
si che abbiano tra i loro famigliari 
un disperso e/o un caduto durante 
la Prima Guerra Mondiale, che era 
nativo e/o residente a Barlassina, a 
segnalarcelo entro il 30 settembre 
contattando la Biblioteca Comu-
nale ai seguenti recapiti, così da 
incrociare i dati ed essere certi di 
non dimenticare nessuno:

e-mail: barlassina@brianzabi-
blioteche.it 

Tel: 0362/55770222
In occasione della celebrazione 

ufficiale del 4 novembre li ricorde-
remo in modo ancor più solenne 
di altri anni, rievocando i loro nomi 
e consegnando una pergamena 
commemorativa ai loro famigliari.

Inutile strage, così Benedetto XV 
definì la Prima Guerra Mondiale.

E di fatto i morti furono oltre 16 
milioni, di cui diverse migliaia rima-
sero senza nome.

Solo nel sacrario di Redipuglia 
in Italia riposano oltre 60.000 militi 
ignoti.

Negli anni che seguirono alla 
conclusione della guerra, tutte le 
nazioni che vi avevano partecipa-
to vollero onorare simbolicamente 
la memoria dei propri caduti ignoti 
attraverso sacrari e monumenti.

L’idea di onorare una salma sco-
nosciuta risale in Italia al 1920 e 
fu propugnata dal Generale Giulio 
Douhet, il quale propose di tumu-
lare un milite ignoto nel Pantheon, 
accanto ai re d’Italia e a personag-
gi illustri, così da sottolinearne il 
pari prestigio e la pari nobiltà.

Il relativo disegno di legge fu 
presentato alla camera italiana nel 
1921 ed approvato, individuando 
però il luogo di sepoltura nell’Al-
tare della Patria anziché nel Pan-
theon.

Approvata la legge, il Ministero 
della guerra diede incarico ad una 
commissione che esplorò attenta-

mente tutti i luoghi nei quali si era 
combattuto, dal Carso agli Altipia-
ni, dalle foci del Piave al Montello; 
e l’opera fu condotta in modo che 
fra i resti raccolti ve ne potessero 
anche essere di reparti di sbarco 
della Marina. 

Fu scelta una salma per ognuna 
delle seguenti zone: Rovereto, Do-
lomiti, Altipiani, Grappa, Montel-
lo, Basso Piave, Cadore, Gorizia, 
Basso Isonzo, San Michele, tratto 
da Castagnevizza al mare.

Le undici salme, una sola del-
le quali sarebbe stata tumulata a 
Roma al Vittoriano, ebbero ricove-

ro, in un primo tempo, a Gorizia, 
da dove furono poi trasportate nel-
la Basilica di Aquileia il 28 ottobre 
1921. Qui si procedette alla scelta 
della salma destinata a rappresen-
tare il sacrificio di seicentomila ita-
liani.

La scelta fu affidata ad una po-
polana, Maria Bergamas di Gradi-
sca d’Isonzo, il cui figlio Antonio 
si era arruolato nelle file italiane 
sotto falso nome essendo suddito 
austro-ungarico, caduto in com-
battimento nel 1916. La salma 
dell’Ufficiale fu recuperata al ter-
mine del combattimento e tumula-
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SINDACO 
Piermario Galli 
Riceve su appuntamento presso il Servizio 
Segreteria - Tel.: 0362/5770208

SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Susanna Pecorella 
Riceve su appuntamento presso il Servizio 
Segreteria - Tel.: 0362/5770208

AFFARI GENERALI 
Servizi Demografici  
Tel.: 0362/5770252 
Lunedì e giovedì ore 10-12.30 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00 
Sabato ore 9-11.45

Servizio Segreteria 
Tel.: 0362/5770257 
Lunedì e giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00

SOCIO CULTURALE 
Assessore Politiche sociali: Daniela Morisi

Assessore Pubblica istruzione e Giovani: 
Stefania Terraneo

Servizi sociali, Promozione sociale, 
Istruzione, Sport - Tel. 0362/5770259 – 
228 – 223 
Lunedì, giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00

Biblioteca e Cultura 
Largo Diaz - Tel.: 0362/5770222 
Martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17.45 
Giovedì ore 15-19 - Sabato ore 14.30-17.45 
Sportello lavoro - Tel.: 0362/5770236, 
sportellolavoro.barlassina@gmail.com

ECONOMICO E FINANZIARIO 
Servizio finanziario, Personale, Tributi, 
Economato - Tel.: 0362/5770225 (Tributi) – 
0362/5770206 (Economato) 
Lunedì e giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00

POLIZIA MUNICIPALE 
Servizio di Polizia municipale e 
Protezione civile - Tel.: 0362/562210 
Lunedì, giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 16.45-17.45

TECNICO 
Vicesindaco assessore ai Lavori pubblici:  
Luigi Romano 
Assessore all’Urbanistica: Gianluigi Galli

Servizio Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, 
Ecologia - Tel.: 0362/5770214 
Lunedì, giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12,30 e 16.45-18.00

Cimitero – Via Milite Ignoto 
Invernale (1 ottobre – 31 marzo) ore 8-18 
Estivo (1 aprile – 30 settembre) ore 7.30-20

Piattaforma ecologica – Via Tiziano Vecellio 
Martedì e giovedì ore 9-12 (utenza 
domestica e non domestica) - Sabato ore 
9-12 e 14.30-17 (solo utenza domestica)

Uffici comunali: orari di apertura al pubblico
Si avvisa la cittadinanza che in ottemperanza alle misure finalizzate al contrasto del contagio da “Coronavirus”, fino a nuova 
disposizione l’accesso al pubblico agli uffici comunali avverrà solo previo appuntamento. Si raccomanda inoltre di contattare l’ente 
solo per i casi urgenti ed indifferibili. Servizi Sociali, Istruzione, Sport tel. 03625770228 - Polizia Locale tel. 0362562210 - Anagrafe, 
Stato Civile, Protocollo tel. 03625770216 - Ragioneria, Tributi tel. 03625770225 - Tecnico tel. 03625770214

ta. Il S.Ten. Antonio Bergamas fu 
ufficialmente dichiarato disperso 
quando un violento tiro di artiglie-
ria sconvolse l’area ove era stato 
sepolto e, conseguentemente, 
non potendosi più riconoscere la 
la sepoltura, l’Ufficiale fu giuridica-
mente dichiarato disperso.

Maria Bergamas passò in ras-
segna le bare, accasciandosi sul-
la decima, che fu quindi quella 
prescelta. Tale bara fu collocata 
sull’affusto di un cannone e, ac-
compagnata da reduci decorati 
al valore e più volte feriti, fu depo-
sta in un carro ferroviario apposi-
tamente disegnato per iniziare il 
viaggio verso Roma.

Le altre dieci salme rimaste ad 
Aquileia furono tumulate nel cimi-
tero di guerra che circonda il tem-
pio romano.

Il viaggio si compì sulla linea 
Aquileia-Venezia-Bologna-Firen-
ze-Roma a velocità moderatissima 
in modo che presso ciascuna sta-
zione la popolazione ebbe modo 
di onorare il caduto simbolo.

La cerimonia ebbe il suo epilogo 
nella capitale. Tutte le rappresen-
tanze dei combattenti, delle vedo-
ve e delle madri dei caduti, con il 
Re in testa, e le bandiere di tutti 
i reggimenti mossero incontro al 
Milite Ignoto, che da un gruppo di 
decorati di medaglia d’oro fu por-

tato a S. Maria degli Angeli.
Lì venne celebrata una S.Messa 

officiata dall’Arcivescovo di Trieste 
e poi il 4 novembre 1921 il Milite 
Ignoto veniva solennemente tu-
mulato nel sacello posto sull’Altare 
della Patria.

Al Milite Ignoto fu concessa la 
medaglia d’oro con questa moti-
vazione:

“Degno figlio di una stirpe pro-
de e di una millenaria civiltà, resi-
stette inflessibile nelle trincee più 
contese, prodigò il suo coraggio 
nelle più cruente battaglie e cad-
de combattendo senz’altro premio 
sperare che la vittoria e la gran-
dezza della Patria”
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Sostenibilità. Una parola che in questa epoca echeg-
gia quotidianamente tra la gente, a prescindere da ge-
nere, età o grado d’istruzione, tanto che alcune volte 
sembra quasi diventata una moda. 
Ma cosa vogliamo dire quando parliamo di sostenibi-
lità? Ci riferiamo all’ambiente? All’economia? Al diritto 
al lavoro? Alla salute?
Ognuno di noi, vuoi per la storia che sta vivendo vuoi 
per una propria predisposizione, è sicuramente più 
sensibile a un aspetto che a un altro; aspetti che tal-
volta si trovano in contrapposizione tra loro. 
Sarebbe troppo riduttivo pensare di affrontare l’ar-
gomento con un articolo di poche righe, in qualche 
modo però vale la pena cominciare. Per esempio mol-
to si dibatte intorno alle grandi opere: posti di lavoro e 
rilancio dell’economia verso sfruttamento e distruzio-
ne dell’ambiente. 
Non se ne verrà mai a capo se non si trova il giusto 
compromesso, il giusto equilibrio. 
Occorre che le istituzioni siano vicine alle donne e 
agli uomini, alle imprese e ai lavoratori, aiutandoli sia 
economicamente sia nel comprendere che non esiste 
vero benessere quando viene messo in pericolo l’am-
biente in cui viviamo, la nostra casa; tuttavia questo 
non è sufficiente. Può sembrare una provocazione, si 
tratta in realtà di uno spunto di riflessione: noi cosa 
possiamo fare? Il nostro modo di consumare è sem-
pre sensato o si tratta spesso di una sorta di placebo 
per placare le nostre inquietudini, per tentare di sazia-
re le nostre passioni? 
Come tutte le grandi questioni politiche e umane, 
anche il dibattito sulla sostebilità non può essere de-
legato passivamente alle istituzioni nel-
la speranza di vedersi calare dall’alto 
una soluzione. È giunto il momento di 
provare ad agire in funzione del be-
nessere di ognuno e della Terra che 
ci ospita.

NuovaBarlassina vicina 
agli operatori sportivi
Gli operatori del settore sport stati duramente colpiti 
dalla diffusione del Covid, con gravi danni economici 
causa la chiusura di impianti e palestre. Una situa-
zione che rischia di mettere a repentaglio la soprav-
vivenza stessa non solo delle associazioni sportive, 
ma anche di privati quali palestre, liberi professionisti 
e operatori vari delle discipline sportive, nonché delle 
scuole di danza. Ai sensi dell’art. 17 del DPCM del 
2 marzo 2021 “è consentito svolgere attività spor-
tiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree 
attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della 
distanza interpersonale di almeno due metri…’: per 
questo motivo, i consiglieri comunali di NuovaBarlas-
sina, Donatella Galli, Paolo Filippone, Maria Mortula 
e Riccardo Pelucchi hanno protocollato una mozione 
consiliare per chiedere all’amministrazione di predi-
sporre gli adempimenti necessari alla concessione 
gratuita, per l’anno 2021, di spazi pubblici per attività 
sportive di gruppo. “Crediamo infatti – queste le pa-
role - che l’esenzione dal pagamento del canone di 
occupazione suolo pubblico rivolta a queste fattispe-
cie rappresenterebbe un prezioso aiuto economico 
ed un incentivo alla ripartenza, permettendo loro di 
organizzare attività di gruppo altrimenti impossibili da 
svolgere al chiuso. Lo sport potrebbe inoltre diventare 
uno strumento molto efficace per restituire ai cittadini 
un senso di ritrovata normalità in questi tempi difficili 
gravati dalla pandemia da Covid, garantendo loro la 
salute psicofisica”. Una tematica che ci sta a cuore che 
è importante sviluppare anche nel piccolo di realtà lo-
cali come la nostra comunità. Porgiamo a 
tutti i barlassinesi l’augurio di un pronto 
ritorno alla normalità e di una serena 
estate.

Gruppo Consiliare NuovaBarlassina
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