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La parola al Sindaco

Cari concittadini,
ci ritroviamo dopo le va-
canze, che spero abbiate 

trascorso in modo sereno. Il mio 
pensiero va innanzitutto agli stu-
denti, risorsa del futuro, che iniziano 
in questi giorni il nuovo anno sco-
lastico. L’augurio a loro, alle loro 
famiglie, ai docenti e alla direzione 
didattica per un anno di impegno 
e di grandi risultati. Uno di questi 
risultati lo conosciamo già: si tratta 
dei lavori che saranno eseguiti nei 
prossimi mesi negli edifici del plesso 
scolastico (ma non solo), grazie al 
bando sull’efficientamento energeti-
co di Regione Lombardia finanziato 
con fondi dell’Unione Europea, che 
abbiamo vinto e che ci consentirà 
di proseguire in modo significativo 
il nostro impegno nei confronti della 
salvaguardia dell’ambiente.
Un secondo pensiero alle associa-

zioni che operano sul territorio, con 
grande impegno e collaborazione 
anche con il Comune. Risorse pre-
ziose che non mi stancherò mai di 
ringraziare. Un terzo cenno al bilan-
cio di rendiconto 2017 approvato 
a luglio: un bilancio sano e in ordi-
ne anche se ogni anno sempre più 
difficile da chiudere, con sindaco e 
giunta impegnati a cercare di garan-
tire gli equilibri e dare al contempo 
risposte ai bisogni dei cittadini.
Oltre alle attività già programmate, 
grazie all’avanzo di amministrazio-
ne abbiamo investito 142 mila euro 
per lavori alle scuole, 3.500 euro per 
lavori di manutenzione dello spazio 
ludico. Una quota significativa, 32 
mila euro, è destinata al progetto 
sicurezza della Polizia locale per 
dotarla di nuove attrezzature. Tra 
queste anche altre telecamere, in 
grado di leggere le targhe delle auto 
in transito. 72 mila euro al momento 
sono previsti per la manutenzione 
stradale, 20 mila euro per quella dei 
marciapiedi e 3.500 euro per quella 
dei parcheggi, 6 mila euro saranno 
spesi per l’illuminazione pubblica. 
Per le aree verdi, infine, sono previsti 

15 mila euro di lavori nei parchi e nei 
giardini, oltre a 16.500 euro per la 
posa di nuovi giochi per i bambini.
Un ultimo cenno alla variante al 
PGT (Piano Governo del Territorio), 
documento complesso che ha ri-
chiesto oltre un anno di lavoro. E’ 
impossibile riassumerlo in poche 
righe (leggerete nell’articolo all’in-
terno maggiori dettagli), ma sottoli-
neo che si basa su un’idea chiave: 
la salvaguardia del territorio rimasto 
e della sua identità. Si è posto at-
tenzione ad uno stop al consumo di 
suolo ed è prevista la riduzione tra il 
20% e il 30% del volume edificabile 
nelle aree di riqualificazione rispetto 
al PGT precedente. 
Insomma un’attenzione a tutto 
campo. Ogni scelta, naturalmente, 
presuppone il prendere qualcosa e 
lasciare da parte altro, quindi è pas-
sibile di osservazioni e di critiche. Ci 
rimettiamo al giudizio dei cittadini, 
ma ci conforta il fatto che ogni scelta 
è derivata da valutazioni ponderate 
per garantire il meglio a Barlassina, 
individuando priorità e mediando 
alcune esigenze, a fronte di risorse 
purtroppo limitate.DRIVE SUZUKI
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Borse di studio anno 2017-2018
sostegno dalla famiglia Terragni
Consegnate sabato 28 luglio in Palazzo Rezzo-

nico le borse di studio in memoria di Mariuccia 
e Giovanni Terragni agli studenti meritevoli, con 

una novità sulla riapertura del bando.
A ricevere la borsa di studio da 400 euro è stata la 
studentessa Maryam Mukhtar, della scuola seconda-
ria di primo grado, promossa con il punteggio di otto 
su dieci. “La consegna delle borse di studio è il terzo 
grande appuntamento in cui l’Amministrazione incon-
tra i giovani dopo la consegna della Costituzione ai 
18enni e il Consiglio comunale dei ragazzi. Barlassina 
si dimostra ancora una volta attenta ai giovani” afferma 
il sindaco Piermario Galli. che ha poi ringraziato il Dott. 
Luigi Terragni. “Nostro concittadino, che ormai da tre 
anni ha a cuore il futuro degli studenti barlassinesi con 
l’assegnazione delle borse di studio”.
La novità però è la riapertura del bando. A poter fare 
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...il “Registro delle Ricchezze 
Umane” chiama...

Settembre è il mese che vede ripartire tantissime 

attività legate alla scuola: tra esse ricordiamo il 

supporto allo studio “Help” rivolto ai ragazzi della 

scuola Secondaria di I grado il martedì pomerig-

gio e “insieme impariamo” rivolto ai bambini della 

scuola primaria il sabato mattina.

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: studenti univer-

sitari, ex docenti ma anche semplici e pazienti vo-

lontari che possano mettere a disposizione un’ora 

alla settimana da dedicare ad un’esperienza arric-

chente ed allegra!

Il registro chiama anche per la Biblioteca…stiamo 

cercando volontari per le aperture domenicali! Un 

servizio semplice e alla portata di tutti.

Per informazioni e disponibilità contattare il nume-

ro 0362/5770222 (Biblioteca) oppure 0362/5770228 

(Ufficio servizi socio-culturali).

richiesta potranno essere sempre gli studenti residenti 
a Barlassina e che hanno ottenuto la valutazione com-
plessiva e non inferiore di 8/10 e 75/100 agli esami di 
stato delle scuole secondarie. “E’ stato aumentato il 
limite Isee, portato da 20 mila euro a 30 mila –spiega 
l’assessore alla pubblica istruzione Stefania Terraneo – 
Il fondo complessivo è di 4mila e 600 euro, per sette 
borse di studio. Quattro da 400 euro per gli studenti 
della secondaria di primo grado e tre da mille euro per 
i diplomati delle superiori”. Le domande di ammissione 
sono prorogate entro e non oltre le 12 del 29 settembre 
2018.
Infine grazie al chitarrista e produttore musicale Andre 
Blanco (al secolo Andrea Gargioni) che ha fatto da co-
lonna sonora all’intera serata presentando il suo nuovo 
lavoro discografico “Queen of Colors”.
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Laboratorio 
CoderDojo 
a Barlassina 
dal 29 
settembre!
Inizierà il 29 settembre il laboratorio CoderDojo, pres-

so la nostra biblioteca; si tratta di un laboratorio rivolto 
a i bambini/ragazzi tra i 10 e i 17 anni con l’obiettivo 

di insegnare le basi della programmazione informatica.
Obiettivo ambizioso ma assolutamente raggiungibile, 
in grado di rendere i più piccoli protagonisti e utilizzato-
ri attivi della tecnologia e non solo passivi consumatori!
Grazie all’intesa tra il sig. Gionata Maran e l’Ammini-

strazione verrà aperto a Barlassina un Dojo: un labora-
torio incentrato sul gioco, sull’apprendimento tra pari e 
con un’unica regola: Be Cool!!!
Il laboratorio è gratuito, servirà solo portare un com-
puter portatile e si terrà una volta al mese a partire da 
settembre fino a giugno 2019! Vi aspettiamo!!
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in biblioteca (tel.: 
0362/5770222)

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
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Eventi barlassinesi

TREE OF LIFE: PILATES, YOGA,   
MEDITAZIONE, BIOENERGETICA.
COS’ALTRO PER STARE BENE ?

Via Padova, 35 | 20823
Camnago - Lentate s/S 

T. 3389328094
deborah@pangallo.it
pilates.pangallo.it 

STUDIO: seguici su:

1) Nona camminata di primavera
2) Puliamo Barlassina
3) Festa del volontariato
4) Cena in bianco
5) 2018 Anno del cibo italiano
6) Dare voce ai Promessi Sposi

❶

❷

❸

❹

❺

❻
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 Il risparmio energetico si impara a scuola

Come già realizzato per gli anni scolastici 2015-
2017, nell’ambito del progetto “Energia2020” 
del Comune di Barlassina, l’Agenzia InnovA21 

per lo Sviluppo Sostenibile ha proposto all’Istituto Com-
prensivo il percorso didattico “CO20_Amico dell’ener-
gia” per la sensibilizzazione al risparmio energetico e la 
formazione degli studenti, del personale docente e non 
docente al monitoraggio dei consumi elettrici a scuola.
Il percorso aveva l’obiettivo di approfondire la ge-
stione e gli eventuali sprechi degli edifici scolastici. 
Inoltre la formazione degli studenti li ha portati a rico-
prire un ruolo attivo per il cambiamento delle abitudini 
energetiche delle proprie famiglie partendo dal presup-
posto che con piccole azioni e investimenti anche mi-
nimi è possibile rendere energeticamente più efficienti 
tutti i luoghi in cui si vive, ridurre i propri consumi di 
energia, risparmiare economicamente ed evitare la 
produzione di gas inquinanti e climalteranti.

Per la scuola Primaria le classi coinvolte nel per-
corso didattico sono state le 4 quarte per un to-
tale di circa 80 studenti; per la scuola Secondaria 
le classi coinvolte sono state le 4 seconde per un 
totale di circa 90 studenti. 
Le attività realizzate con i ragazzi della scuola primaria 
e secondaria sono state: 
• incontro formativo sui Cambiamenti climatici, energia 

e risparmio energetico che ha molto colpito i ragaz-
zi dato che durante l’incontro sono stati presentati 
gli effetti dei cambiamenti climatici nei nostri paesi 
(esondazioni del Seveso, inondazioni per bombe 

d’acqua, trombe d’aria, aumento delle specie esoti-
che come zanzare tigre e cimici);

• “mappatura energetica” della scuola, è stato chiesto 
agli alunni di cercare, girando per l’edificio scolastico, 
tutti i casi di spreco e di risparmio energetico e di 
rappresentarli graficamente sulla pianta della scuola; 

Per le classi della scuola secondaria la terza attività è 
stata:
• incontro per l’analisi dei consumi reali della scuola 

utilizzando un voltmetro, una piattaforma web che ri-
porta tutti i consumi elettrici puntuali degli ultimi anni.

Le classi IV e V della Primaria pochi giorni prima della 
fine dell’anno scolastico hanno invitato la giunta a un 
incontro per presentare tutti i lavori fatti negli ultimi 2 
anni. Gli studenti della IVC hanno poi inviato una lettera 
al sindaco per alcune proposte da realizzare a scuola: 
il sindaco, con grande sorpresa di studenti e docenti, 
si è presentato a scuola per rispondere ai ragazzi e per 
ringraziarli dell’impegno. Le attività realizzate da tutti i 
ragazzi dell’istituto comprensivo negli ultimi tre anni con 
l’Agenzia InnovA21 (circa 600 ragazzi) oltre a diffon-
dere una maggior sensibilità sul risparmio energetico in 
risposta ai cambiamenti climatici sono servite per una 
maggior consapevolezza sull’uso dell’energia a scuola 
che verrà condivisa con la società aggiudicatrice per 
gli interventi di riqualificazione energetica nei prossimi 
mesi. Con il coinvolgimento di 600 studenti si stima 
che in 3 anni le informazioni sul risparmio energetico 
siano entrate almeno in 400 case di Barlassina.
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Presso l’Ufficio Servizi Sociali è possibile pre-
sentare domanda per il REI (Reddito di Inclu-
sione), una misura nazionale di contrasto alla 

povertà. Il Reddito di Inclusione si compone di due 
parti: 1) un benefici economico erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettronica; 2) un 
progetto personalizzato di attivazione e di inclusione 
sociale e lavorativa volto al superamento della condi-
zione di povertà.
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 
18 mesi, dopo i quali non può essere rinnovato se 
non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che 
dalla predetta durata massima del Reddito di inclu-
sione devono essere comunque sottratte le mensilità 
di sostegno per l’inclusione attiva, eventualmente già 
erogate al nucleo familiare.

Per ottenere il Reddito di inclusione il nucleo familia-
re deve essere in possesso di un Isee (indicatore del-
la situazione economica equivalente) non superiore 
a 6 mila euro; un Isre ai fini ReI (indicatore reddituale 
dell’Isee diviso la scala di equivalenza, al netto delle 
maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro; un valore 
del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abi-
tazione, non superiore a 20 mila euro; un valore del 
patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non 
superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due 
persone e a 6 mila euro per una persona sola).
Per maggiori informazioni e appuntamenti rivolgersi 
allo sportello Ufficio Servizi Sociali nei giorni: lunedì, 
mercoledì, giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00, mercole-
di pomeriggio dalle ore 16.45 alle 17.45 oppure con-
tattare il numero telefonico 0362 - 5770228.

Reddito di inclusione: come fare

Una possibilità per fare frequentare al proprio fi-
glio un luogo di aggregazione in uno spazi pro-
tetto, alla presenza di personale specializzato, 

fin dai primi mesi di vita. È davvero da prendere in con-
siderazione l’utilità dello Spazio ludico, il servizio offerto 
alle famiglie dall’amministrazio-
ne comunale nella bella struttu-
ra situata nei giardini di Palazzo 
Rezzonico (piazza Cavour).
Le iscrizioni sono già aperte. 
Si può decidere tra due possi-
bilità: o affidare alle educatrici il 
bambino di età compresa tra i 
24 e i 36 mesi oppure, soluzio-
ne che sarebbe davvero l’ideale 
anche per lo speciale rapporto 
che si crea, iscrivere il bambino a partire dai 12 mesi di 
età con la partecipazione del genitore.
Molto flessibile anche la gestione delle presenze: si 
può scegliere tra una, due, tre, quattro partecipazioni 
alla settimana, indicando la preferenza tra mattino e 

Spazio ludico, servizio per i più piccoli
pomeriggio.
Alla coordinatrice il compito di valutare le richieste e 
formare i gruppi, seguendo i criteri di priorità: ovvero 
bambini che già hanno frequentato l’anno preceden-
te, residenza a Barlassina, data di presentazione della 

domanda. A parità, viene data la 
priorità al bambino più grande di 
età per il gruppo affidati (quelli 
gestiti dalle educatrici) e più pic-
colo di età per il gruppo accom-
pagnati (quelli che saranno pre-
senti con un genitore).
In caso di accoglimento della 
domanda, il genitore è tenuto a 
visionare il regolamento interno 
del servizio. Al momento dell’i-

scrizione il bambino dev’essere in regola con le vacci-
nazioni obbligatorie.
Il servizio partirà il 24 settembre. Nella serata del 19, 
alle 20.30, al centro polifunzionale di via Don Borghi è 
prevista la presentazione a tutti gli interessati.
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Lavori al cimitero: due le novità
Vi sarà capitato recentemente di recarvi al cimite-

ro, vedere la tomba che pubblichiamo nella fo-
tografia presente in pagina. Molto probabilmen-

te vi sarete anche chiesti di cosa si tratta. Ebbene, non 
sono altro che il cinerario comune e il Giardino della 
Memoria per la dispersione delle ceneri, che per legge 
ogni amministrazione è tenuta ad avere in almeno un 
cimitero comunale. 
La normativa prevede infatti che a seguito di cremazio-
ne si possa decidere, oltre naturalmente alla possibilità 
di comprare un loculo dove deporre la cassettina con 
le ceneri, di conferire le stesse in modalità indistinta in 
un luogo comune (eventualmente anche coincidente 
con l’ossario comune), cosi come che esse si possano 
disperdere, a patto che il defunto abbia chiaramente 
espresso in vita tale volontà. 
Avendo a Barlassina a disposizione la tomba in grani-
to della foto, che si stava ammalorando e che sareb-

be stato tra l’altro costoso smantellare e smaltire, si 
è deciso di recuperarla per farne appunto il cinerario 
comune (lasciandolo distinto dall’ossario) e il Giardino 
della Memoria. Si è cosi ottenuto un duplice risultato: 
la messa a disposizione per i cittadini che ne faranno 
richiesta di un servizio sancito dalla legge, unitamente 
ad un pregevole risultato estetico.

Lavori pubblici

È un settore che non conosce sosta, tranne nei casi di 

gelate e di maltempo: ci riferiamo a quello dei Lavori 

pubblici, in modo particolare alla manutenzione delle 

strade, tema che sta particolarmente a cuore all’am-

ministrazione comunale, non solo per un motivo di 

ordine e di gradevolezza del paese, ma soprattutto 

per garantire la sicurezza di chi si sposta sul territorio.

Dopo le asfaltature dei mesi scorsi, nelle prossime set-

timane è prevista la posa della segnaletica orizzontale 

e verticale in diverse strade per una spesa complessi-

va di 12 mila euro. Nel frattempo si provvederà a rifare 

il manto stradale in via Artigiani e via Baracca, per un 

importo complessivo di circa 72 mila euro. A bilancio 

anche 6 mila euro per lavori alla Spazio ludico. Tra i 

lavori in programma si segnalano anche la nuova area 

cani in via Leonardo da Vinci e l’allargamento di quel-

la già esistente in via Paganini (complessivamente si 

tratta di 15 mila euro).

Studio di Personal Training
Seveso

SEVESO
Via Lario 10/b  | Info 338.7649135  | laurafraschini74@gmail.com

 Laura dott.sa Fraschini

■ Lezioni individuali e Minigruppi
■ Pilates e Rieducazione pelvica
■ Toni� cazione Gambe, Addominali e Glutei

■ Brucia Grassi - Kettlebell
■ Tabata - Total Training
■ Programmi dimagranti

... e tanto altro
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I ragazzi dell’Oasi 2 reporter per un giorno
Riceviamo e pubblichiamo con piacere un artico-

lo scritto dai ragazzi di Oasi 2. 
Come ogni anno, nei mesi scorsi, i ragazzi della 

Cooperativa sociale Oasi 2 hanno accolto con entu-
siasmo l’invito del sindaco Piermario Galli. Un incon-
tro ormai consueto, tra quelli informali più numerosi 
che accadono durante l’anno, per fare il punto sulle 
attività. All’incontro hanno partecipato parecchi ragaz-
zi ed educatori con i responsabili della Cooperativa. 
L’ex presidente Sergio Canova era tra i presenti, per 
raccontare del recente rinnovo del Consiglio di Ammi-
nistrazione e dell’elezione del nuovo presidente Elvio 
Frigerio. Il consiglio di amministrazione è passato da 
9 a 11 consiglieri, è stato approvato il bilancio sociale 
ed economico e sono state esposte le varie iniziative 
dell’Oasi2 (mostre e banchetti) insieme alle collabora-
zioni con la banca, le scuole, la parrocchia e il comune.
Proprio in questi giorni, mese di settembre 2018, al 
via l’importante progetto di accompagnamento all’au-
tonomia. 
L’incontro è stata l’occasione per il nuovo presidente, 
Elvio Frigerio, per evidenziare che in Oasi 2 ha visto 
tanti visi sorridenti e, anche se inesperto, lui ama le 
sfide e quindi si è lanciato con entusiasmo in questa 
nuova impresa ben sapendo che sarà supportato da 
tutti. Naturalmente l’incontro ha visto i ragazzi come 
protagonisti. Giulio, in particolare, a nome di tutto il 
gruppo si è calato nei panni dell’intervistatore per porre 
alcune domande al sindaco:

Quali sono i punti forti e i punti critici di Barlassina?
“I punti critici riguardano i lavori pubblici per abbatte-
re le barriere architettoniche, ad esempio i marciapiedi 
difficilmente praticabili, questi lavori si rimandano per 
investire di più sul sociale e sulle scuole. In seguito 
bisognerà inoltre sensibilizzare tutti i negozi per faci-
litare le entrate – uscite delle carrozzine con degli sci-
voli. Inoltre la richiesta di installare un semaforo vicino 
all’entrata – uscita della Milano-Meda non è stato pos-
sibile per non rallentare il traffico. Per risolvere in parte 
il problema sono stati messi dei segnalatori luminosi. 
Inoltre l’installazione di un semaforo vicino all’entra-
ta-uscita della Milano-Meda non è stata possibile per
non rallentare il traffico”.

Quanti abitanti ha in tutto Barlassina?
“Barlassina ha 7.000 abitanti su 3 Km², è ancora un 
bel vivere, la comunità è unita e il cittadino risponde 
alle varie iniziative del paese. Ci sono inoltre tante as-
sociazioni culturali e musicali”.

C’è a Barlassina un posto che potremmo utilizzare 
per una mostra permanente?
“Uno spazio permanente per le mostre è un sogno del 
Comune di Barlassina, utilizzando le cantine di Palaz-
zo Rezzonico e dove anni fà si è iniziata una parzia-
le ristrutturazione che potrà essere speriamo ultimata 
a breve grazie ad un contributo statale. Una mostra 
dell’Oasi 2 per la cittadinanza sicuramente si potrà fare 
utilizzando gli spazi comunali con le opere realizzate 
da tutti i laboratori. Inoltre in occasione della cena in 
bianco di sabato 7 luglio 2018 verranno raccolti fondi 
per il progetto di accompagnamento all’autonomia or-
ganizzato dalla vostra Cooperativa”.

Potremmo collaborare sull’informatore Comunale 
di Barlassina con un nostro articolo da pubblicare?
“Il nostro informatore Comunale è quadrimestrale e 
il prossimo uscirà a settembre 2018, quindi potrete 
mandarci un articolo da pubblicare entro fine luglio e 
saremo felici della collaborazione”.

Graziano ha inoltre chiesto di poter sentire dei concerti 
di organo in Chiesa e viene invitato alle iniziative che 
vengono già svolte durante il periodo natalizio. Clau-
dio, invece, ha voluto regalare al primo cittadino un 
quadro che rappresenta la famiglia.
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Cittadinanza
benemerita
Barlassina ha una cittadina benemerita in più. 

Donatella Del Pin è stata insignita dell’onorifi-
cenza dal sindaco Piermario Galli nella serata 

del 3 giugno. Il nome – anche senza il cognome – dice 
già molto a tutti: è l’agente della Polizia locale che, per 
una vita, si è messa al servizio della comunità prima di 
andare finalmente in pensione con la primavera 2018.
Una persona che ha avuto il gran merito di avvicinare 
la cittadinanza alle forze dell’ordine, con il suo modo 
di fare molto semplice, vicina ai cittadini, concreta, ca-
pace di utilizzare anche il buonsenso ogni volta che la 
situazione richiedeva un po’ di flessibilità.
“Con la cittadinanza benemerita – afferma il sindaco 
Piermario Galli – abbiamo concluso nel migliore dei 
modi le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Do-
natella, come semplicemente la chiamiamo tutti noi, 
ha servito il nostro Comune per ben 40 anni e da aprile 
2018 si gode la meritata pensione. 

Ha svolto il suo lavoro con professionalità e dedizione, 
ben al di là del semplice dovuto, sempre disponibile 
con tutti, vicina ai cittadini. 
E’ questa una cittadinanza benemerita che vuole ab-
bracciare simbolicamente tutti coloro che silenziosa-
mente e semplicemente , ma senza “arretrare” fanno 
il loro dovere giorno dopo giorno. Sono loro le fonda-
menta su cui si costruisce la Repubblica e che fanno 
crescere la nostra bella Italia e nel nostro piccolo an-
che Barlassina.

Anche quest’anno torna a settembre l’appunta-
mento con Ville Aperte, l’iniziativa promossa da 
Provincia di Monza e Brianza in collaborazione 

con 64 comuni e tanti operatori privati, giunta ormai 
alla XVI edizione, e il cui intento è quello di promuovere 
il patrimonio culturale dei nostri territori.Barlassina sarà 
protagonista sabato 22 settembre con una lettura ani-
mata per bambini “Raperonzolo a Palazzo Rezzonico” 
che si terrà alle ore 16.00 presso la sede comunale. 
Partecipazione gratuita previa iscrizione. 
Numero massimo partecipanti: 25 bambini accompa-
gnati ciascuno da un adulto. Si proseguirà poi domeni-
ca 23 alle ore 16.00 con una visita guidata alla Chiesa 
Parrocchiale di San Giulio e a Palazzo Rezzonico. 
Nel caso della visita guidata sarà richiesto un contribu-
to di Euro 4,00. 
Per entrambe le iniziative l’iscrizione sarà da effettuarsi 

sul sito di Ville Aperte: http://www.villeaperte.info
Per introdurre al meglio il weekend, venerdì 21 settem-
bre ore 21.00 gran concerto di pianoforte presso Te-
atro Belloni “Ville Aperte a Teatro Belloni – Barlassina 
e il suo patrimonio culturale”. Avremo modo tra le altre 
cose di ascoltare un brano inedito composto dal Mae-
stro Cesare Bertoni in onore del fratello Alberto Berto-
ni, a cui la nostra biblioteca è intitolata. Ingresso gra-
tuito previa iscrizione presso la Biblioteca Comunale. 
Oltre che per l’iscrizione al concerto, è possibile rivol-
gersi in biblioteca durante gli orari di apertura per qual-
siasi informazione riguardante anche la lettura animata 
e la visita guidata o chiamare il numero 0362/5770222
L’invito è per i barlassinesi di partecipare per riscoprire 
il proprio patrimonio culturale e di contribuire a diffon-
dere il più possibile queste iniziative per valorizzare il 
patrimonio del nostro bel paese.

Dal 21 al 23 settembre ritorna Ville Aperte
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● Massaggio Terapeutico e Sportivo
● Terapia Manuale Osteopatica

● Massaggio Relax - Linfodrenaggio
● Kinesiotaping
● Laser - Tens - Ultrasuoni

...e tanto altro

Info 347.5359889
luca.bissak@gmail.com

Seveso 
Via Lario 10/b

Desio
 Via Brennero 8/b

Una variante al PGT all’insegna 
della salvaguardia del territorio

Una scadenza d’obbligo, 
ha portato alla scelta di 
rivedere l’attuale PGT, 

con una variante allo stesso, il 
cui iter è iniziato oltre un anno 
fa. Alla base vi sono principi 
che si basano su un’idea chia-
ve: la salvaguardia del territo-
rio rimasto e della sua identità. 
Si è posta attenzione per uno stop 
al consumo di suolo e ad una ridu-
zione volumetrica con una diminu-
zione tra il 20% e il 30% per quelle 
aree di riqualificazione urbanistica 
, favorendo lo sviluppo dei piccoli 
interventi ed il completamento del 
tessuto residenziale, dando la pos-
sibilità di edificare le aree incluse in 
comparti già urbanizzati. 
Una spinta alla ristrutturazione 
dell’esistente può fornire la risposta 
ai nuclei familiari di nuova forma-
zione, senza stravolgere il territorio, 
ma utilizzando esclusivamente aree 
già abitate totalmente o in parte. 
Bisogna poi tenere conto di para-
metri e di standard urbanistici tali 
da garantire il più possibile quali-

tà costruttive e abitabili per chi ne 
usufruisce. Giusta formulazione dei 
parametri urbanistici, indici di edifi-
cabilità, classificazione energetica, 
disponibilità di aree verdi accessi-
bili, servizi e una integrazione con 
il restante tessuto urbano, salva-
guardia dei corridoi ecologici, sono 
solo alcune delle cose principali 
che possono garantire al cittadino 
un ambiente vivibile. Saranno va-
lutate eventuali richieste di nuovi 
insediamenti abitativi in aree indu-
striali dismesse. Fra questi anche 
la ex Fornace Ceppi, con un nuovo 
inquadramento urbanistico definito 
in accordo con la Provincia di Mon-
za e Brianza individuando i nuovi 
indici volumetrici ammessi. 

L’obiettivo di una buona am-
ministrazione è di far vivere 
e mantenere attivo il com-
mercio locale, consentendo 
eventuali ampliamenti o nuovi 
insediamenti solo in aree con-
sone e con i giusti parametri, 
mantenendo una discontinu-
ità tra l’abitato e l’industriale 

Questo per dare la possibilità per 
chi lavora e produce di svilupparsi 
e continuare a dare occupazione, 
ma allo stesso tempo salvaguarda-
re il territorio comunale e la qualità 
di vita dei residenti. L’assenza di 
nuovo consumo del suolo e la ri-
qualificazione di quello degradato e 
dismesso, devono sempre essere i 
fari di questa strada. 
L’architetto Botton e l’architetto 
Pellò, l’ufficio tecnico e l’assessore 
Molinari hanno avuto modo di pre-
sentare al meglio le modifiche del 
piano in commissione territorio, in 
consiglio comunale e in un’assem-
blea pubblica. L’approvazione in 
consiglio comunale è prevista per 
dicembre 2018.
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UNA PIAZZA PER TUTTI

Qualcuno ricorda ancora con nostalgia la Piazza Ca-

vour di qualche anno fa? Certamente la trasformazio-

ne è costata un po’ di fatica, ma quella che era una 

semplice rotatoria oggi è invece il centro pulsante del 

nostro paese. Un luogo di incontro, socialità e convi-

vialità (ne è un esempio la Cena in Bianco dello scorso 

7 luglio), che sa mutarsi in uno spazio magico e sug-

gestivo, con le luci spente e gli occhi all’insù a scruta-

re il cielo, in occasione dell’iniziativa “Lanottebuia” (25 

luglio), promossa da BCC e Gruppo Astronomi di Tra-

date. Certamente questo ravvivarsi della Piazza non 

lascia immuni dal gestire criticità, soprattutto dopo un 

certo orario; tuttavia noi di “Insieme per Barlassina” 

non vogliamo rinunciare a mantenere e rilanciare la 

Piazza dei barlassinesi come un luogo 

aperto, vivo, sicuro (con l’ausilio anche 

di tre telecamere) e sempre teatro di 

nuove iniziative.

Articolo non pervenuto

Articolo non pervenuto

CONTROLLI NEI CENTRI MASSAGGI

La categoria dei centri massaggi di esclusivo benes-

sere è disciplinata, a livello regionale dalla Legge 

Regionale 27 febbraio 2012 , n. 3 e dal Regolamento 

n°1 del 09/01/2018, che prevedono numerosi para-

metri da rispettare in termini di autorizzazione per 

l’apertura e gestione igienico-sanitaria, necessari 

a causa del crescente numero di episodi che han-

no dimostrato l’esistenza in diversi di questi centri 

di condizioni igieniche precarie, utilizzo di materiale 

potenzialmente nocivo o comunque non certificato 

e presenza di personale totalmente non idoneo, in 

termini di capacità professionali, all’esercizio di tali 

pratiche, quand’anche irregolare. 

Recenti fatti di cronaca hanno inoltre accostato sem-

pre più spesso alla pratica del massaggio di esclusi-

vo benessere atti di sfruttamento della prostituzione, 

consumatisi all’interno dei locali preposti all’attività. 

All’autorità comunale vengono delegati compiti di 

controllo e regolamento di considerevole importanza. 

Per questo motivo in consiglio comunale abbiamo 

chiesto all’amministrazione di vigilare sull’attenta 

applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali 

e regionali in materia, per evitare abusi e tutelare il 

decoro del paese, il benessere dei cittadini e il buon 

nome dei seri professionisti di settore.

Riccardo Pelucchi

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
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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, 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



MEDA

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.it

seguici su

● Biancheria Casa 
● Tende e Tessuti 

d’arredo
● Tappeti 
● Teleria bimbo 

● Abbigliamento e intimo
● Pavimentazioni
● Oggettistica 
● Progettazione In & Outdoor 
● Lista nozze




