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BARLASSINA Via Longoni

NORD

È ARRIVATO
FAMILA

A BARLASSINA

È ARRIVATO
FAMILA

A BARLASSINA

ORARI DI APERTURA: Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 20.00 - Domenica 9.00 - 13.00

Dove Qualità, Scelta e Risparmio sono davvero imbattibili!
Tanto spazio dedicato alla freschezza e agli acquisti di tutti i giorni e

in più tante offerte selezionate per rendere la tua spesa un piacere quotidiano.
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Cinque anni speciali

Carissimi concittadini,
Vi scrivo al termine di questo 
mio mandato e tanti sono gli 

avvenimenti e i volti di questi cinque 
anni che mi scorrono davanti. E’ im-
possibile riassumere in poche battute 
questa esperienza, ma certamente 
sono stati anni di intenso lavoro per 
me e per la mia amministrazione. Le 
congiunture economiche e politiche 
hanno fatto sì che siano stati anni dif-
ficili, come potrete ben comprendere 
e come più volte ho avuto modo di 
rimarcare anche su questo informato-
re, ma nonostante ciò abbiamo cer-
cato di dare risposte senza lasciare 
indietro nessuno. L’investimento nei 
servizi sociali è stato a questo propo-
sito mantenuto a livelli elevati, il piano 
di diritto allo studio è sempre rimasto 
corposo e ha sostenuto decine di 
progetti della nostra scuola, abbiamo 
garantito i lavori pubblici più urgenti, 

partecipato e vinto bandi importanti 
che consentiranno a Barlassina nel 
prossimo futuro di fare lavori impor-
tanti in biblioteca, a scuola, a Palazzo 
Rezzonico e all’illuminazione cittadi-
na. Nonostante le scarse risorse a 
disposizione, siamo riusciti ad orga-
nizzare anche diverse manifestazioni 
e a proporre eventi culturali di qualità. 
Non ho la pretesa di non aver com-
messo errori, ma quelli che ho fatto li 
ho fatti in buona fede e da Sindaco 
ho imparato a voler ancora più bene, 
se possibile, a Barlassina e ai barlas-
sinesi. È stato innanzitutto un grande 
onore per me servire il mio paese. La 
parola che scelgo quindi a conclusio-
ne di questo mio mandato non può 
che essere GRAZIE!
Grazie ai barlassinesi che cinque anni 
fa mi hanno dato fiducia e mi hanno 
permesso di vivere questa “avventu-
ra”, e che in tutti questi anni ho sem-
pre sentito vicini. Grazie agli assessori 
e ai consiglieri che mi hanno affian-
cato e hanno lavorato con me ogni 
giorno. Alcune volte abbiamo dovuto 
prendere decisioni non facili, ci siamo 
anche confrontati animatamente, ma 
sempre chiedendoci quale potesse 

essere il meglio per Barlassina e in 
spirito di vera collaborazione e ami-
cizia. Credo che sia proprio questo il 
valore aggiunto che ci ha permesso 
di fare tante cose: non il calcolo di chi 
si tiene in equilibrio, ma la passione 
di chi partecipa, discute, si confron-
ta e sa ricomporre eventuali differen-
ze perché ha un orizzonte più vasto. 
Grazie ai gruppi di opposizione che 
hanno svolto il loro ruolo con serietà 
e sostanziale correttezza. Grazie a 
tutti i funzionari e dipendenti comunali 
che quotidianamente danno operati-
vità alle decisioni; senza di loro tutto 
si fermerebbe. Grazie a tutte le altre 
realtà, produttive, ecclesiali, associati-
ve, presenti sul territorio, preziosi inter-
locutori che mi hanno di volta in volta 
pungolato, consigliato, supportato e 
che, non mi stancherò mai di ripeterlo, 
sono una vera ricchezza per Barlassi-
na. Un ultimo grazie, tutto personale, 
alla mia famiglia, a cui ho sacrificato 
tanto in questi anni, ma che mi ha 
sempre convintamente sostenuto. 
Grazie di cuore Barlassina … con 
l’augurio che la campagna elettorale 
che si aprirà a breve abbia come uni-
co orizzonte il tuo bene!
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Cantine del municipio e lampioni:
il Comune si aggiudica due bandi 

Per amministrare bene un paese non bastano le belle 
idee: ci vogliono i soldi. E per avere i soldi a dispo-
sizione non è sufficiente amministrare bene il pro-

prio patrimonio e stare attenti affinché la cassa non vada 
in rosso: bisogna anche essere capaci di cercare nuove 
risorse. Questa è stata la caratteristica dell’amministra-
zione in questi cinque anni di governo, con un’attenzione 
costante e un impegno notevole che hanno permesso di 
portare a casa complessivamente più di 800 mila euro per 
due importanti progetti.
In stretto ordine temporale il primo è stato quello della ri-
qualificazione delle cantine di Palazzo Rezzonico, sede 
del municipio. Il Comune ha partecipato all’iniziativa “Bel-

lezz@. Recuperiamo i luoghi dimenticati”, promossa dal 
Governo Renzi nel maggio 2016. Le amministrazioni co-
munali, ma anche i singoli cittadini, potevano indicare siti 
meritevoli di essere riqualificati e restituiti alla collettività. Di 
fatto le richieste sono state più di 8 mila. Il Governo, che 
aveva stanziato 150 milioni di euro, alla fine ne ha accolte 
soltanto 273. Tra queste anche quella di Barlassina, per 
un finanziamento a fondo perduto di 350 mila euro. Per 
dare un’idea della difficoltà nell’ottenere questi fondi, basti 
pensare che in tutta la provincia di Monza e Brianza sono 
soltanto tre i Comuni (gli altri sono Lentate sul Seveso e 
Ronco Briantino) che hanno visto accolta la loro doman-
da, con Barlassina che da sola riceverà il doppio dei soldi 
destinati alle altre due realtà messe insieme.
“Grazie a questi 350 mila euro – afferma il sindaco Pierma-
rio Galli – riusciremo a recuperare definitivamente le canti-
ne del palazzo. Una vecchia idea che, negli anni, abbiamo 
dovuto accantonare proprio per la mancanza di risorse. 
Il progetto consiste nella realizzazione di una sala conve-
gni della capienza di 100 posti, ma anche di uno spazio 
espositivo permanente in grado di accogliere tutte le opere 
artistiche che fanno parte del patrimonio del Comune”. A 
novembre 2018, poi, è arrivata la seconda bella notizia. 
Il Comune di Barlassina ha vinto il bando “Lumen” per 
favorire il risparmio energetico. Riceverà 467 mila euro a 
fondo perduto per riqualificare tutti gli impianti presenti sul 
territorio passanto alla tecnologia a Led: significa più illumi-
nazione, meno costi per i consumi, meno manutenzione.

NuOva APerTUrA A bARlaSSIna!!
in VIa SeGanTINi, 27

iNfO E pReNOTazIOnI: 0362.1732566

PaNeTterIa

FOcaCcErIA

PaSTICCeRIa
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Progetti a favore dei ragazzi, progetti a favore de-
gli immobili. E’ stata un’attenzione a tutto cam-
po quella dedicata dall’amministrazione comu-

nale al mondo della scuola. Nella convinzione che si 
tratti di un luogo non solo importante per l’istruzione, 
ma anche per l’educazione dei nostri ragazzi. E che, 
pertanto, occorre metterli nelle condizioni migliori visto 
che lì passano parecchie ore della loro giornata.
Il sostegno ai progetti della scuola non è mai venuto 
meno. Anzi, nell’ultimo anno l’amministrazione comu-
nale è perfino riuscita a dare un contributo maggiore: 
56 mila euro alla fondazione “Luigi Porro” per la ma-
terna, mentre altri 40 mila euro sono stati stanziati per 
la scuola dell’obbligo. In particolare, tra le tante attività 
che sono state proposte, i progetti qualificanti sono 
stati quello a sostegno dell’indirizzo musicale, quello 
ambientale, quello di cinematografia e, di particolare 
importanza, quello dell’orientamento scolastico.
Negli anni, di pari passo, si è intervenuti in continua-
zione anche sulle strutture. Tra i vari lavori realizzati oc-

corre ricordare la realizzazione di due nuove aule alla 
scuola primaria e una alla secondaria di primo grado. 
Infine sono stati ampliati i locali di cottura della men-
sa, per garantire una qualità maggiore al servizio. Infine 
notevole attenzione è stata dedicata anche agli arredi: 
la spesa, in questo caso, è stata di 30 mila euro in 
cinque anni.
A rendere speciale la scuola di Barlassina, facendo sì 
che diventi apprezzata anche nei Comuni limitrofi, tan-
to da esercitare ogni anno un notevole richiamo in ter-
mini di iscrizioni, è anche il coinvolgimento delle fami-
glie. Questi anni sono stati molto positivi per il rapporto 
instaurato con il Comitato genitori: insieme sono state 
proposte serate di formazione e sostegno della genito-
rialità. E poi, negli spazi di via Milano, è stato attivato il 
servizio di aiuto compiti: ex insegnanti (o docenti anco-
ra in attività) che si mettono al servizio dei ragazzi della 
primaria e della secondaria di primo grado. L’esperien-
za si è rivelata utile non solo ai fini dell’apprendimento, 
ma anche quale momento di aggregazione.

Sede:  SEVESO - Via Col di Lana, 30 
Filiale:  BARLASSINA - Via Milano, 24/26 
 org.besana.snc@tiscali.it www.besanaonoranze.com

ONORANZE FUNEBRI

BESANA
Dal 1951 servizi funebri completi 
economici e di lusso 
eseguiti con nostra assistenza,
nostro personale e nostri mezzi. 

Impresa CONVENZIONATA 
alla SOCREM DI MILANO 
per iscrizione alla cremazione 
e alla dispersione ceneri

Tel. 0362.501312  | Cell. 335.7847479

Passati cinque anni: scuola promossa
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Un quinquennio ricco di iniziative:
la Cultura alla portata di tutti

Di tutto, di più. Per tutti i gusti e per tutte le fasce 
di età, senza sosta, con entusiasmo e sempre 
con ottimi riscontri. È davvero più che soddi-

sfacente il bilancio di cinque anni di attività nel settore 
delle iniziative culturali. 
Citare tutto ciò che è stato fatto risulta difficile, non ba-
sterebbe lo spazio di questa pagina. Ma già l’estrema 
sintesi dà la dimensione dell’impegno profuso in que-
sto campo, considerato di fondamentale importanza 
dall’amministrazione comunale.
Una trentina di incontri di invito alla lettura per i più 
piccoli, uno spettacolo ogni anno a loro dedicato, una 
decina di concerti, 7 spettacoli tra rappresentazioni 
teatrali e letture sceniche, 15 serate di Autunno in Bi-
blioteca, 12 incontri di Diari di Viaggio, tre edizioni della 
“Cena in Bianco”, presentazioni di libri, una decina di 
mostre, ogni anno la manifestazione “Aspettando Na-
tale”, l’inaugurazione di due casette di book-crossing, 
incontri di approfondimento su temi di attualità, rifles-
sioni sulla Costituzione in occasione della consegna 
della carta costituzionale ai diciottenni, iniziative per 
la Giornata della Memoria e per il Giorno del Ricordo, 
adesione al protocollo intercomunale “Territori di Cultu-
ra” e a  “Ville Aperte”, collaborazioni con associazioni 
e realtà del territorio, tra cui Gruppo Fotografi e BCC. 
Tutto questo è il bilancio, per difetto, di cinque anni di 
iniziative culturali. Sono stati anni non facili, che hanno 
visto necessariamente una contrazione di risorse, ma 

in cui non si è mai ri-
nunciato a cercare (e 
quasi sempre si sono 
trovate) soluzioni per 
proporre alla cittadi-
nanza un’offerta am-
pia e variegata che, 
fedele alle linee di 
mandato, sostenesse 
le realtà locali, valoriz-
zasse il nostro patrimonio e al contempo si aprisse al 
territorio, con iniziative di più ampio respiro. 
Oltre a tutte le attività sintetizzate nelle righe prece-
denti, non possiamo non aggiungere l’immenso la-
voro della nostra biblioteca che, a differenza di tante 
altre del territorio brianzolo, anche quelle più grandi, 
ha avuto ottimi riscontri in fatto di presenze e di attività 
svolta: oltre 20.000 prestiti annui; un patrimonio di ol-
tre 32.000 documenti, tra libri e multimediale; incontri 
con gli alunni delle scuole per avvicinare alla lettura; 
la collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istru-
zione e alle Politiche Giovanili per l’organizzazione del 
corso di programmazione CoderDojo. Si può proprio 
dire insomma che Barlassina ha continuato ad essere 
un paese attento alla cultura e se, come ha ricordato 
recentemente anche il Presidente Mattarella, “la cul-
tura è un antidoto all’inaridimento”, il nostro paese è 
certamente ben vivo!
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20825 Barlassina (MB) - Via Segantini, 28 - Tel. 0362 561206
greenservicebarlassina@gmail.com   greenservice snc di Artuso Roberto e Mauro

Green
SERVICE
IL VERDE DI CASA

 ARBORICOLTURA
 TREE CLIMBING
 GIARDINAGGIO
 IRRIGAZIONE

Novità: ora c’è il sindaco dei bambini

Il “Sindaco dei Ragazzi” ormai 
l’hanno diversi Comuni. Quello 
dei bambini, però, l’ha soltanto 

Barlassina. Nei primi giorni del 
mese di febbraio il sindaco Pier-
mario Galli si è recato alla scuola 
materna dove è stato scelto il 
suo “piccolo collega”. La perso-
na che rappresenterà i bambini 
più piccoli nel loro percorso di 
avvicinamento alla “cosa pub-
blica”.
Non si tratta, ovviamente, solo 
di parole. Mentre tanti negli anni 
discutevano della necessità di ri-
portare l’educazione civica all’interno del mondo della 
scuola, qui il progetto veniva già portato avanti con in-
telligenza e con passione. Non solo grazie alla disponi-
bilità dell’amministrazione comunale, ma anche grazie 
alla scuola dell’infanzia che da sempre cerca di essere 
parte attiva del paese.
“Il sindaco dei bambini – afferma Galli - è il frutto di 
un progetto per conoscere Barlassina, che ha visto i 
bimbi impegnati quest’anno. È davvero bello che fin 
da piccoli si impari a conoscere e amare il proprio pae-
se. Buon lavoro alla nostra piccola amica Federica e ai 
giovanissimi consiglieri!”.
Tutti i piccoli a inizio febbraio hanno invaso pacifica-
mente il municipio. Con la loro allegria, il loro stupore, 
la loro curiosità, hanno scoperto qualcosa in più del 
loro paese e della vita degli adulti.

“Li ho incontrati con emozione – commenta il sinda-
co – apprezzo il lavoro che stanno portando avanti le 
educatrici con suor Cinzia. E’ stato bello ascoltare le 
tantissime domande dei bambini e il loro desiderio di 
conoscere il Comune. A fronte di tanti piccoli che in 
queste settimane hanno mosso i loro primi passi all’in-
terno di Palazzo Rezzonico (qualcuno di loro, chissà, 
in futuro potrà essere il nuovo sindaco), c’è anche un 
adulto che è uscito per raggiunti limiti di età. Si tratta 
di Aurelio Incarbone, il messo comunale. “Volto noto a 
tutti i barlassinesi – commenta il sindaco – persona po-
sitiva, discreta, puntuale. Spesso era l’interfaccia per 
chi doveva relazionarsi a vario titolo con il Comune, è 
stato capace di farsi apprezzare da tutti. Lo ringrazio 
anche a nome dei barlassinesi, interpretando l’affetto e 
la riconoscenza che nutrivano nei suoi confronti”.
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La Fondazione Luigi Porro svolge ormai con 
esperienza centenaria un ruolo importante 
sul territorio attuando forme di collabora-

zione e politiche sociali di sostegno a persone, 
famiglie, istituzioni ed associazioni.
Le modalità per indirizzare aiuti non devono es-
sere obbligatoriamente individuate in erogazioni di 
denaro ma con una offerta di servizi, finalizzati alla 
rimozione e al superamento delle difficoltà che i bene-
ficiari incontrano nella vita e nella gestione delle proprie 
attività quotidiane. Questo dimostra che la Fondazione, 
in vari casi, non si limita ad una sterile applicazione di 
norme e regolamenti, ma esprime una profonda sensibi-
lità nei confronti delle difficoltà che avverte nel percorso 
di compimento della sua mission. La scuola dell’infan-
zia, che è stata la primaria volontà del Sig. Luigi Porro, 
munifico benefattore dell’Ente, con le sue sette sezioni 
è l’unica realtà di istruzione rivolta ai più piccoli presente 
sul territorio di Barlassina.
Visto il favorevole risultato ottenuto in precedenza, la 
Fondazione ha deciso di riproporre per l’anno scolastico 
2018/2019 anche l’attivazione della Sezione Primavera 
che assolve una duplice funzione: la prima educativa 
intesa a favorire il benessere psico-fisico e sociale del 
bambino; la seconda sociale rivolta alla famiglia ed alla 
sua integrazione nella comunità.
La Sezione, essendo inserita nella Scuola dell’Infanzia, 
segue le medesime scelte metodologiche, organizzati-
ve, culturali e formative.
L’altra importante attività è la gestione del proprio pa-
trimonio immobiliare con i relativi interventi conservativi, 
manutentivi e di recupero.
Avendo un rilevante patrimonio immobiliare, la Fonda-
zione rimane particolarmente attenta al problema della 
casa che si manifesta attraverso richieste formulate, in 
particolare, da nuclei famigliari nell’ottica di una funzione 
di ammortizzatore sociale.
I dati a fine 2017 rilevano che i 105 appartamenti sono 
stati affittati ad altrettanti nuclei famigliari corrispondenti 
a ben 198 persone con un’età media di 62 anni.

La media degli affitti di appartamenti e box risulta al di 
sotto degli attuali prezzi di mercato.
Nel tempo molti appartamenti sono stati ristrutturati: al-
cuni parzialmente, altri completamente.
Questa particolare attenzione permette di evitare il pro-
gressivo degrado dell’intero patrimonio sia edilizio che 
impiantistico. Diverse opere hanno caratterizzato gli in-
terventi a conservazione e riqualificazione dell’intero pa-
trimonio in questi ultimi cinque anni.
Riassumiamo gli altri interventi di maggior rilievo effet-
tuati:
- Realizzazione di nuovo impianto antincendio, nuova 

linea fognaria, ascensore, nuova recinzione e nuovo 
bagno in scuola dell’infanzia;

- Ristrutturazione parziale di un immobile ricevuto in do-
nazione;

- Rialzo e completa verniciatura parapetti negli stabili 
delle Vie Repubblica, Baracca, Palladio e Piave;

- Interventi di manutenzione straordinaria ascensore 
e termoregolazione/contabilizzazione calore nello sta-
bile di Via Piave;

- Installazione di nuova caldaia e nuova pompa di calo-
re nella casa alloggio per diversamente abili Albatros 
gestita dalla Cooperativa Oasi 2;

- Impermeabilizzazione balconi e scale esterne delle 
abitazioni in zona Valfredda.

Tra il patrimonio della Fondazione risalta anche l’area ex 
Allocchio Bacchini, sita in comune di Seveso. Per tale 
area il Consiglio di Amministrazione ha avviato una se-
rie di incontri con soggetti interessati allo sviluppo della 
stessa.

Sensibilità e tanta concretezza:
la Fondazione vicina ai cittadini
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Natale nello sport è sempre un successo 
nel 2018 ha vinto anche la solidarietà

Il Natale è da vivere con gioia. Qui a Barlassina, tut-
tavia, c’è un momento che precede le festività e 
che, oltre che ad appartenere alla tradizione cittadi-

na, porta davvero sorrisi, partecipazione, stupore. E’ 
la manifestazione “Natale nello sport” che, anche nel 
2018, non ha mancato di ri-
chiamare un gran numero di 
barlassinesi alla palestra di via 
Vecellio. Per ammirare la ric-
chezza sportiva del nostro ter-
ritorio, vedere i nostri ragazzi 
all’opera e, naturalmente, per 
uno scambio di auguri.
Tante le società sportive che 
hanno animato il weekend 
dando prova del livello ormai 
raggiunto e coinvolgendo 
emotivamente il pubblico. Una 
tradizione che, nella sua sem-
plicità, si rinnova e raccoglie sempre consensi.
“E’ davvero bello vedere all’opera le nostre società 
sportive – afferma il sindaco Piermario Galli – bello 
vedere tutti questi ragazzi. Un gran colpo d’occhio. 
Nella nostra quotidianità facciamo fatica a rendercene 
conto, ma questi momenti ci mettono di fronte “allo 
specchio”: più di 400 i gli atleti che hanno partecipato 
all’iniziativa”.

L’edizione di quest’anno, inoltre, è stata caratterizzata 
da un “prologo” nella serata di venerdì: lo spettaco-
lo con le bolle di sapone curato dal brianzolo Michele 
Cafaggi, già protagonista di numerose esibizioni anche 
sulle televisioni nazionali e all’estero. Il tutto con un sot-

tofondo di solidarietà. La sera-
ta, infatti, era stata organizza-
ta a favore dell’associazione 
“Insieme per Fily”. Una realtà 
che opera nel settore sociale 
esclusivamente a beneficio dei 
bambini, attraverso la benefi-
cenza e con l’assistenza so-
ciale e socio sanitaria. Desti-
natari sono i piccoli e i ragazzi 
affetti da tumore o da altri gravi 
patologie e il sostegno dei loro 
genitori nella prima assistenza.
“Barlassina - conclude il sin-

daco - è una cittadina che si è sempre caratterizzata 
per la sua generosità. Questa volta, però, l’occasio-
ne è stata del tutto particolare. Prima di tutto perché 
l’associazione opera a favore dei bambini e, pertanto, 
ci sentiamo tutti un po’ più sensibili. E poi è nata in 
memoria di Filippo. Noi non possiamo dimenticarlo: 
ha studiato qui a Barlassina, è stato parte anche lui di 
questa comunità”.

NuOva APerTUrA A bARlaSSIna!!
in VIa SeGanTINi, 27

iNfO E pReNOTazIOnI: 0362.1732566

PaNeTterIa

FOcaCcErIA

PaSTICCeRIa
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NuOva APerTUrA A bARlaSSIna!!
in VIa SeGanTINi, 27

iNfO E pReNOTazIOnI: 0362.1732566

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, martedì, giovedì, venerdì ore 10-
12.30 
Mercoledì ore 10-12.30 e 17-18.45 
Sabato ore 9-11.45

Servizio Segreteria e Messi 
Tel.: 0362/5770257 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 10-12 
Mercoledì ore 10-12 e 16.45-17.45

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 10-12 e 16.45-17.45

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 
Domenica ore 10-12.30

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, martedì, giovedì e venerdì ore 10-12 
Mercoledì ore 10-12 e 16.45-17.45

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:  
Pier Angelo Radice 
Assessore all’Urbanistica: Andrea Molinari

Servizio Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, 
Ecologia - Tel.: 0362/5770214 
Lunedì, giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 10-12 e 16.45-17.45

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 14-17 (utenza 
domestica e non domestica) - Sabato ore 
9-12 e 14.30-17 (solo utenza domestica

Uffici comunali: orari di apertura al pubblico



**SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,5 a 8,9. Emissioni CO2 g/km da 145 a 203. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Prezzo €25.400 riferito a 
TUCSON 1.6 CRDi 115CV 2WD XPRIME+TECHNO PACK. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Esempio 
rappresentativo di finanziamento Doppiozero: TUCSON 1.6 CRDi 115CV 2WD XPRIME+TECHNO PACK Prezzo listino €30.200; prezzo promo €25.400, anticipo €10.213,74 (comprensivo di 
servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria €350,00); importo totale del credito €16.758, da restituire in 24 rate mensili ognuna di €0,00 ed una rata finale di €16.758; importo totale 
dovuto dal consumatore €18.381,64. TAN 0,00% (tasso fisso) - TAEG 1,18% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0,00, incasso maxi rata finale €3,50 a mezzo 
BP, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €41,90. Offerta valida dal 01/03/2019 al 31/03/2019. Condizioni 

contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facol-
tativa (pertanto non inclusa nel TAEG) e non finanziata Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi; esempio €1.221,74 su prov. FI 
comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, 
sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. 
La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

La tua vita 
si merita un premio.
Nuova Hyundai Tucson

Tucson con nuovi motori Euro 6.2 tua con Zero Rate e Zero Interessi per 2 anni 
e poi sei libero di decidere se tenerla, sostituirla o restituirla** (TAN 0,00% - TAEG 1,18%). 
Solo a marzo con Premium Sound System e caricatore wireless omaggio.

F.lli
NOVARA S.

R.
L.

F.lli Novara Concessionaria Ufficiale Hyundai
Esposizione e Vendita:  SEREGNO -  Via G. Galilei, 40/42 - Tel. 0362.229313
Assistenza - Magazzino Ricambi:  SEREGNO -  Via Gramsci, 12 - Tel 0362.235968  
hyundai@fllinovara.it - www.fllinovara.hyundai.it
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Più sicurezza sul territorio. Nell’interesse di tutti e, 
particolare tutt’altro che insignificante, a costo zero 
per le casse del Comune. Sta infatti andando mol-

to bene il progetto “Adotta una telecamera” promosso 
dall’amministrazione comunale.
Il Comune, nel corso degli anni, ha già provveduto a in-
stallare diverse telecamere sul territorio, potenziando il 
sistema di videosorveglianza, dando ovviamente priorità 
alle zone più critiche e a quelle più sensibili perché fre-
quentate dal pubblico o da fasce deboli della popolazio-
ne. Una rete che lentamente si è estesa sempre più e che 
con il tempo si è adeguata a ciò che offre la tecnologia, 
arrivando a installare sul territorio telecamere che registra-
no immagini ad alta definizione anche in orari notturni. 
L’amministrazione comunale, tuttavia, in questo lavoro di 
estensione della copertura del territorio, ha lanciato un 
appello anche ai cittadini. L’idea è stata quella di coin-

volgere i privati (aziende o singole famiglie) che 
dispongono già di una telecamera. Con la ri-
chiesta di potere inserire anche quegli “occhi” 

preziosi nella rete controllata dal Comando 

della Polizia locale, in modo da avere un numero maggio-
re di strade sotto controllo in tempo reale. La proposta 
è stata ben accolta: al momento sono otto i privati che 
hanno deciso di mettere in rete i loro impianti a beneficio 
loro (in quanto monitorati in tempo reale) e della collettivi-
tà. “Il progetto – dichiara il sindaco Piermario Galli – non 
ha scadenza. Chiuque decida di farsi avanti e di compie-
re lo stesso passo, è pertanto ben accetto in qualsiasi 
periodo dell’anno”.
Il Comune, nel frattempo, ha già in programma l’acquisto 
di nuove telecamere: come avviene ormai in molte città, 
serviranno per controllare i varchi di accesso.

Il Comune raddoppia: 

dopo aver realizzato ne-

gli scorsi anni la prima area cani presente sul territorio, 

in questi mesi ha provveduto ad attrezzare il paese con 

un secondo spazio di questo tipo, ovviamente situato in 

un’altra zona affinché possano essere salvaguardate le 

esigenze anche di altri quartieri.

Davvero niente male considerando che il tema delle aree 

cani, di solito, è molto sentito nei nostri Comuni.

La prima area era stata realizzata in via Paganini, nella 

zona collinare del paese, in un quartiere residenziale. Era 

un piccolo spazio, per fronteggiare la situazione di emer-

genza, di circa 300 metri quadrati. Di recente è stato am-

pliato: ora quell’area cani è di mille metri quadrati. In più 

è completamente attrezzata con la fontanella, per far sì 

che i cani possano trovare un momento di rinfresco, so-

prattutto durante il periodo della calura estiva, ma anche 

con le panchine per offrire ai proprietari la possibilità di 

sedersi mentre danno un’occhiata al loro amico a quattro 

zampe. Con la fine dell’anno a questo spazio se n’è ag-

giunto uno nuovo, esattamente nella parte opposta del 

paese, quella orientale. Un’altra area cani realizzata in via 

Leonardo da Vinci. Esattamente pensata con le stesse 

caratteristiche dell’altra, visto il grado di apprezzamento 

degli utenti. Ovvero sia con la fontanella sia con le pan-

chine. La spesa complessiva sostenuta dall’amministra-

zione comunale per l’ampliamento di un’area cani e per 

la realizzazione della seconda è di circa 15 mila euro.

Nuova area riservata agli amici a 4 zampe

Il territorio sempre più controllato
Otto telecamere in più per la Polizia
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Progetti e tante opportunità:
il Servizio sociale è una risorsa

Tante attività, tanta progettualità, tanta condivi-
sione dei problemi con le realtà limitrofe per far 
fronte in modo coordinato e più efficace alle si-

tuazioni di disagio. L’attività dei Servizi sociali, in parti-
colar modo in questi anni di disagio economico e ca-
ratterizzati dall’insorgere di tante nuove problematiche, 
non è mai stata così significativa.
Negli uffici di palazzo Rezzonico, tuttavia, oltre ad ave-
re un attenzione per i nuovi bisogni, si svolge anche 
un’attività “di sportello” con numero  importanti.
Un caso è dato dal Reddito d’Inclusione, la misura na-
zionale di contrasto alla povertà. Si compone di due 
parti: un beneficio economico, erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta 
REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di in-
clusione sociale e lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà. 
Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il 
progetto viene predisposto con il supporto dei servi-
zi sociali del Comune che operano in rete con gli al-
tri servizi territoriali (ad esempio Centri per l’Impiego, 
Ats, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi 
nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, 
con particolare riferimento agli enti non profit. Il proget-
to coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e 
prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, de-
gli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolge-
re specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, 
frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il pro-
getto è definito sulla base di una valutazione globale 
delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, 
insieme al nucleo. Nel 2018 a Barlassina 59 le doman-
de, di cui 19 accolte.
Per quanto riguarda lo Sgate (Sistema di gestione delle 
agevolazioni sulle tariffe energetiche) e il bonus idrico, 
sono state 64 le domande presentate per la corrente 
elettrica, 60 per il gas e 17 per l’acqua. 
Per l’assegno di maternità il Comune fa solo da trami-
te: 6 domande nel 2018. Stesso compito per l’asse-

E’ in corso di definizione la convenzione con un 

caf abilitato per l’apertura di uno sportello presso 

i servizi sociali del comune per le pratiche isee 

(informazioni ed assistenza alla compilazione)

gno per il terzo figlio, però con 30 domande raccolte. 
Significativi i dati della consegna pasti a domicilio: nel 
2018 sono stati 2.670 con una media di una decina di 
pasti al giorno. Infine per il bando di edilizia residenziale 
pubblica, dal 4 dicembre 2018 al 25 gennaio 2019 è 
stata formata la nuova graduatoria: 30 domande rac-
colte, 22 ritenute idonee. 
A questa attività “burocratica” si aggiungono lo spazio 
ludico, momento di incontro tra genitore e figlio sotto 
la guida di educatrici specializzate, sempre più apprez-
zato dall’utenza: 70 i bambini iscritti nel 2018. E poi la 
novità del laboratorio creativo di aggregazione sociale, 
attività che si svolge il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 
17 nella sede di via Milano 37. Inaugurato il 2 dicem-
bre, ha frequenza libera e gratuita. 
Progetto realizzato in collaborazione con l’associazio-
ne San Vincenzo, offre ai partecipanti la possibilità di 
eseguire lavoretti (a maglia, a macchina, oppure ricicla-
re materiali), ma anche più semplicemente l’occasione 
per stare in compagnia.
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Consapevoli del fatto che si può sempre fare meglio, 

ma orgogliosi di aver dato il proprio contributo alla 

gestione del nostro paese, siamo ormai quasi arrivati 

alla fine di questa legislatura. Nei prossimi mesi non 

mancheremo di verificare l’operato dei cinque anni 

trascorsi oltre che presentare il programma per il pros-

simo quinquennio. In questo momento però, vorrem-

mo evidenziare quello che per noi resta la vera forza e 

il motivo che ci permette dopo vent’anni di essere an-

cora qui presenti e attivi nel nostro paese. Ci riferiamo 

all’unità del gruppo e non a caso al nome stesso che 

ci siamo voluti dare: Insieme per Barlassina. In questi 

cinque anni non abbiamo mai perso la voglia di stare 

insieme e siamo convinti che gli obiettivi che abbiamo 

raggiunto siano proprio il risultato dell’impegno di tutti 

noi.  Con questo spirito di gruppo siamo pronti a con-

frontarci con voi su quanto abbiamo fatto in questi anni 

e a ripartire sempre con Piermario Galli, che c o n 

entusiasmo si ricandiderà alle prossime 

elezioni con la voglia di continuare a 

condividere insieme a voi aspettative e 

desideri per il futuro di Barlassina.   

Cinque anni fa nasceva il gruppo Scelgo Barlassi-

na, un progetto che guardava al nostro paese con 

orgoglio e passione e che, fuori dalle dinamiche dei 

partiti politici, voleva amministrarlo da cittadini e per 

i cittadini.

Oggi sono passati cinque anni, ci siamo seduti in 

sala consigliare, sui banchi della minoranza, e ab-

biamo costantemente svolto il nostro ruolo di rappre-

sentanti dei nostri elettori senza pregiudizi politici e 

con il grande desiderio di fare il bene del nostro pa-

ese e della nostra cittadinanza. Teniamo a ricordare 

che tre anni fa Scelgo Barlassina ha cambiato il logo 

e il nome del gruppo consiliare eliminando il riferi-

mento a Paolo Vintani; questa scelta è stata volta 

a rappresentare il forte confronto democratico che 

sempre ha caratterizzato il nostro gruppo e che è 

anche mostrato dagli avvicendamenti in sala consi-

liare. Oggi si avvicina la nuova tornata elettorale e 

in paese e sui giornali ci si chiede cosa intendia-

mo fare. Innanzitutto Scelgo Barlassina rimarrà un 

gruppo apolitico come è sempre stato e continuerà a 

lavorare negli interessi dei cittadini e del paese. Ov-

viamente, proprio perché apolitici, siamo aperti ad 

ogni proposta che sia coerente con lo spirito origina-

le della nostra lista che, in fondo, è stato compreso 

e apprezzato da più di 1000 cittadini.

Paolo Vintani, Gunter Wolff, 

Riccardo Frangi

Articolo non pervenuto

PRONTI A RICOMINCIARE 
Amici di Barlassina, 

anche questa legislatura volge al termine. Un man-

dato che ci ha visto partecipi, dai banchi dell’oppo-

sizione, a tutela del nostro elettorato e a controllo 

dell’operato dell’Amministrazione per il bene di tutti i 

cittadini. Un impegno che si è esplicitato in maniera 

fattiva e sempre propositiva, con un contributo im-

portante in termini di mozioni, interrogazioni, emen-

damenti ai documenti consiliari e ai regolamenti 

comunali, osservazioni ed interventi in assise. Ci 

prepariamo ora alla nuova tornata elettorale con rin-

novato entusiasmo, auspicando la partecipazione 

attiva della popolazione e lasciando la porta aperta 

a tutti gli attori politici e civici che vorranno intrapren-

dere assieme a noi un percorso unitario e condiviso, 

per garantire finalmente a Barlassina 

una giunta di centro-destra.  

Riccardo Pelucchi

Barlassina
Notizie

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

Ama la Tua Casa

Rilievo misure e installazione Tende e Pavimenti ● Realizzazioni sartoriali ● Lavaggio e Restauro Tappeti ● Area giochi 

Via Piave, 7 Meda  - Superstrada Mi-Meda, uscita 12 - Tel. O362.70012 
negozi@coren.it  -  Ampio parcheggio riservato 

coren.itseguici su

● Biancheria Casa 
● Tende e Tessuti d’arredo
● Tappeti
● Teleria bimbo
● Pavimentazioni 
● Progettazione In & Outdoor
● Lista nozze

REALIZZIAMO TUTTO SU MISURA
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AsSìCare è il piano sanitario ideato in collaborazione 
con RBM Assicurazione Salute che tutela te e il tuo 
nucleo familiare in caso di malattia e ti regala il tracker 
di monitoraggio dell’attività fi sica e del sonno.

Il piano sanitario che si prende cura 
di te e della tua famiglia e ti aiuta 
a mantenerti attivo.

Assicura la tua salute, 
proteggi il tuo futuro.

Intermediaria Assicurativa RBM Assicurazione Salute

www.bccbarlassina.it
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AsSìCare è il piano sanitario ideato in collaborazione 
con RBM Assicurazione Salute che tutela te e il tuo 
nucleo familiare in caso di malattia e ti regala il tracker 
di monitoraggio dell’attività fi sica e del sonno.

Il piano sanitario che si prende cura 
di te e della tua famiglia e ti aiuta 
a mantenerti attivo.

Assicura la tua salute, 
proteggi il tuo futuro.

Intermediaria Assicurativa RBM Assicurazione Salute

www.bccbarlassina.it
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AsSìCare è il piano sanitario ideato in collaborazione 
con RBM Assicurazione Salute che tutela te e il tuo 
nucleo familiare in caso di malattia e ti regala il tracker 
di monitoraggio dell’attività fi sica e del sonno.

Il piano sanitario che si prende cura 
di te e della tua famiglia e ti aiuta 
a mantenerti attivo.

Assicura la tua salute, 
proteggi il tuo futuro.

Intermediaria Assicurativa RBM Assicurazione Salute
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AsSìCare è il piano sanitario ideato in collaborazione 
con RBM Assicurazione Salute che tutela te e il tuo 
nucleo familiare in caso di malattia e ti regala il tracker 
di monitoraggio dell’attività fi sica e del sonno.

Il piano sanitario che si prende cura 
di te e della tua famiglia e ti aiuta 
a mantenerti attivo.

Assicura la tua salute, 
proteggi il tuo futuro.

Intermediaria Assicurativa RBM Assicurazione Salute

www.bccbarlassina.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile presso le filiali delle banche aderenti, sul sito www.assicuragroup.it e sul sito www.rbmsalute.it

Intermediari Assicurativi RBM Salute

È un prodotto di

www.assicuragroup.it

M
ar

ke
tin

g 
C

C
B

 -
 0

7.
2

01
8 

   
M

es
sa

gg
io

 p
ub

bl
ic

ita
rio

 c
on

 fi 
na

lit
à 

pr
om

oz
io

na
le

. P
rim

a 
de

lla
 s

ot
to

sc
riz

io
ne

 le
gg

er
e 

at
te

nt
am

en
te

 il
 F

as
ci

co
lo

 In
fo

rm
at

iv
o 

di
sp

on
ib

ile
 p

re
ss

o 
le

 fi 
lia

li 
de

lle
 b

an
ch

e 
ad

er
en

ti 
e 

su
l s

ito
 w

w
w

.a
ss

ic
ur

ag
ro

up
.it

AsSìCare è il piano sanitario ideato in collaborazione 
con RBM Assicurazione Salute che tutela te e il tuo 
nucleo familiare in caso di malattia e ti regala il tracker 
di monitoraggio dell’attività fi sica e del sonno.

Il piano sanitario che si prende cura 
di te e della tua famiglia e ti aiuta 
a mantenerti attivo.

Assicura la tua salute, 
proteggi il tuo futuro.

Intermediaria Assicurativa RBM Assicurazione Salute

www.bccbarlassina.it


