
Barlassina
Notizie

Pagina 4

Energia
Fondi in arrivo
c’è la svolta

Pagina 6

Bilancio
Investimenti
ma niente tagli

Pagina 7

Municipio
Lavori in vista
per le cantine

Pagina 9

Sicurezza
Telecamere
da adottare

Numero 3 - Aprile 2018



Seguici sui social e su suzuki.it

CONSUMA MENO
IN ACCELERAZIONE

SI RICARICA
IN DECELERAZIONE

PORTE APERTE
SABATO E DOMENICA

L’IBRIDO DEL FUTURO È GIÀ QUI.
GAMMA SUZUKI HYBRID

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106. *Prezzo promo chiavi in 

mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono 

all’iniziativa e per immatricolazioni entro 30/X04/2017.

SENZA RICARICA
ESTERNA

Cerchi in lega da 16” e vetri privacy

Fari anteriori Xenon e posteriori a LED

Schermo touch screen 7” con telecamera posteriore,

Navigatore 3D e connettività smartphone

Sistema di sicurezza attiva ‘attentofrena’ e Adaptive Cruise Control
LIBERTÀ
DI GUIDA

BAGAGLIAIO
INVARIATO

GAMMA SUZUKI HYBRID
TUA A €13.600* CON TUTTO DI SERIE:

Concessionaria 
in esclusiva Suzuki   europea autoby SEREGNO 

via Cadore, 172  - Tel. 0362.238738 
www.europeaauto.it
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TORREFAZIONE
SALA DA TÈ

COLAZIONI PERSONALIZZATE

BARLASSINA - Corso Milano, 115
Tel. 0362.566767

orari: dalle 5:00 alle 20:00
chiuso il martedì

CAPSULE COMPATIBILI CON CAFFÈ DI “NOSTRA 
PRODUZIONE”, NESPRESSO, DOLCE GUSTO,
A MODO MIO LAVAZZA POINT, CAFFITALY

La parola al Sindaco

Cari concittadini,
la fine del 2017 e l’inizio 
del 2018 ci hanno riservato 

due bellissime sorprese: la ristrut-
turazione delle cantine di Palazzo 
Rezzonico potrà essere finalmente 
completata e sarà interamente fi-
nanziata da 350.000 euro in arrivo 
dal governo. Essa è rientrata infat-
ti tra le 273 proposte selezionate 
nell’ambito del progetto “Bellezz@ 
Recuperiamo i luoghi dimenticati”, 
promosso dai governi Renzi e Gen-
tiloni. Siamo in attesa del decreto 
con tutti i dettagli su erogazione e 
tempistiche, ma ormai siamo in di-
rittura d’arrivo. Cosi come grazie 
ad un bando di Regione Lombar-
dia sono in arrivo 1,4 milioni di euro 
per l’efficientamento energetico di 
scuola, palestre e biblioteca.
Ci tengo ad aprire questo nume-
ro con queste notizie innanzitutto 

perché queste risorse ci consen-
tiranno di fare importantissimi in-
vestimenti in cultura, ambiente 
ed edilizia pubblica a cui teniamo 
molto e che si tradurranno anche 
in notevoli risparmi, e poi perché 
mi consentono di mettere in luce 
e quindi ringraziare per la collabo-
razione e per il lavoro tante perso-
ne che operano quotidianamente 
nell’ombra, ma che sono decisive 
per portare a casa determinati risul-
tati. Mi riferisco in particolar modo 
ad assessori e dipendenti comuna-
li, i quali spesso e volentieri assur-
gono agli onori della cronaca solo 
quando c’è qualche problema, ep-
pure senza il loro quotidiano silen-
zioso operare poco o niente sareb-
be possibile. 
La partecipazione ad un bando ad 
esempio richiede la costanza di 
monitorare l’offerta e valutare se 
corrisponde alle proprie esigenze 
e possibilità, la preparazione di tut-
ta una serie di documenti a volte 
molto complessi, la conoscenza di 
norme… Tutto questo lavoro pre-
paratorio non si vede, eppure è in-
dispensabile perché i risultati arrivi-

no, come è accaduto in questi casi. 
Come già scrivevo tempo fa, le pro-
cedure e le tempistiche del pubbli-
co non sono paragonabili a quelle 
del settore privato e talvolta incon-
tro cittadini che mi manifestano la 
sensazione che non si facciano le 
cose o non le si faccia abbastanza 
in fretta. Vi posso però assicurare 
che tutta la “macchina comunale” 
lavora costantemente per cerca-
re di servire nel migliore dei modi i 
cittadini. Si verificano errori? Certo! 
Come si dice “solo chi non lavora, 
non sbaglia”, ma questo non vuol 
dire che non si cerchi di operare al 
meglio. Rinnovo l’invito a tutti a col-
laborare e segnalare se qualcosa 
non va o riteniate debba essere fat-
to; vi chiedo solo la cortesia di farlo 
nelle sedi opportune, con educa-
zione (come fortunatamente già la 
maggior parte di voi fa), e non avere 
la pretesa che tutto possa essere 
preso in considerazione e risolto 
immediatamente.
Solo una collaborazione costruttiva 
a tutti i livelli apre alla possibilità di 
ottenere grandi risultati a vantaggio 
di tutti!  
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Efficientamento energetico: Comune 
all’avanguardia
Progetto innovativo e obiettivi ambiziosi: il pro-

gramma del Comune di Barlassina ha conqui-
stato anche la Regione Lombardia. In arrivo 1,4 

milioni di euro per l’efficientamento energetico di edi-
fici pubblici, Barlassina è l’unico Comune di Monza e 
Brianza a ricevere l’importante finanziamento.
Si tratta del bando Free, che si è chiuso lo scorso 15 
settembre, che si propone di favorire l’efficientamen-
to energetico di edifici pubblici di proprietà comunale, 
nell’ottica di migliorare le prestazioni degli immobili e di 
ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e 
di usufruire di risparmi sulle bollette energetiche.
Su 28 domande presentate Barlassina si è classi-
fica al sesto posto, ottenendo complessivamente 
1.407.626,53 euro. Saranno utilizzati per la scuola di via 
Colombo (poco più di un milione di euro), per la palestra 
di via Vecellio (284 mila euro) e per la biblioteca comuna-
le “Alberto Bertoni” di largo Diaz (112 mila euro).
Il risultato che si otterrà sarà stupefacente: il Comune 
riuscirà a dotarsi di edifici cosiddetti NZEB, ovvero con 
emissioni pari quasi allo zero. In tutta la Lombardia ne 
esistono pochissimi, si possono contare sulle dita di 
una mano. Con la riqualificazione (si interverrà sia sulla 
parte elettrica sia su quella termica) i tre edifici pubblici 
non solo consumeranno meno energia ma, attraverso 
l’installazione di pannelli fotovoltaici, arriveranno a pro-
durla direttamente.
Il costo totale dell’opera sarà di 2,5 milioni più Iva a 
fronte di 1,4 milioni che entreranno nella casse muni-
cipali grazie al bando. Il Comune, tuttavia, non dovrà 
sborsare un solo euro: beneficiando degli sgravi del 
conto termico, sfruttando 600 mila euro a fondo per-
duto e altri 800 mila euro di finanziamento che il Pirel-
lone concede ai Comuni a tasso zero.
Il Comune dovrà poi corrispondere un canone alla 
Esco (Energy Service Company) che si farà carico de-
gli interventi, in base agli obiettivi di risparmio energe-
tico ottenuti, che di certo risulterà non superiore alla 
bolletta degli ultimi tre anni. Al termine dell’operazione, 
che durerà in minore numero di anni in funzione dei ri-
sultati del bando, il Comune rientrerà in possesso degli 

immobili riqualificati.
“Come minimo – commenta il vicesindaco Pier Angelo 
Radice, che ha la delega ai Lavori pubblici – riuscire-
mo a ottenere un 40% di risparmio energetico. Questo, 
unito agli sforzi che saranno compiuti sul fronte dell’illu-
minazione pubblica, dimostra la nostra attenzione per 
l’ambiente e la nostra serietà nel perseguire in modo 
concreto gli obiettivi che ci siamo fissati con il Paes 
(Piano di azione per l’energia sostenibile)”.
“Un doveroso ringraziamento alla Fondazione Cariplo 
– aggiunge il sindaco Piermario Galli – perché se sia-
mo arrivati a questo punto è grazie al supporto tecnico 
legale che ci ha permesso di partecipare al bando con 
successo. Grazie naturalmente all’agenzia InnovA21 
che, con Terraria, ci ha assistito nella ricerca dei bandi 
e nella presentazione del progetto, e all’ufficio tecnico 
comunale. Si tratta di opere più o meno visibili all’oc-
chio dei cittadini, ma anche di risultati che, di certo, 
non tarderanno ad arrivare e di benefici notevoli per 
tutta la comunità”.
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In ricordo di Valentino Vago

Ci ha lasciato il 17 gennaio, ma il suo ricordo con-
tinuerà a essere vivo nella nostra comunità. Sia 
per le numerose amicizie sia per il rapporto sal-

do che ha sempre mantenuto con il nostro paese anche 
quando ha trasferito la sua residenza a Milano. E, so-
prattutto, per il segno indelebile del suo talento che ha 
lasciato anche nella nostra chiesa parrocchiale. Valen-
tino Vago, il grande pittore, è uno dei figli di Barlassina 
che il nostro territorio porterà per sempre nel cuore.
Nato nel 1931, ha allestito la sua prima grande mostra 
personale a Milano al Salone Annunciata. Era solo il 
primo passo di un lungo percorso artistico che lo ha 
portato in giro per il mondo: da Parigi a Londa, da Co-
lonia e Berlino fino a San Paolo in Brasile. Le sue opere 
sono presenti nelle più importanti collezioni private in 
tutto il globo. Milano, sua città adottiva, l’ha celebrato 
con una mostra antologica a Palazzo Reale. Non sono 
mancati, nella sua carriera, anche i più alti riconosci-
menti della Repubblica Italiana. Grande quando sedeva 
davanti a una tela, dal 1979 si è avvicinato con identici 

risultati anche all’arte mu-
rale. Affrescando, come 
tutti ben sanno, la nostra 
chiesa parrocchiale di San 
Giulio ma anche dando 
vita a un capolavoro di 12 
mila metri quadarati nella 
Chiesa i Nostra Signora del Rosario nelle terre lonta-
ne del Qatar. “Anche se da anni viveva a Milano, mai 
aveva reciso i legami con la sua Barlassina, dove era 
nato 86 anni fa e che portava sempre nel cuore. Siamo 
tristi, ma anche certi che grazie all’immortalità dell’arte 
Valentino Vago rimarrà sempre con noi. Barlassina è 
piena delle sue opere, dalla Chiesa di San Giulio alla 
Banca di Credito Cooperativo al quadro realizzato per 
Barlassina Openart, e la sua attività anche all’estero ha 
contribuito a diffondere il nome del nostro paese in Ita-
lia e nel mondo. Il ricordo diventa allora ringraziamento 
per il bello che ci ha regalato e impegno a mantenerne 
viva la memoria”.

Tel. 0362-501312 Cell. 335-7847479

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. 

Sede: SEVESO - Via Col di Lana, 30 
Filiale: BARLASSINA - Via Milano, 24/26 

www.besanaonoranze.com   -   E-mail: org.besana.snc@tiscali.it
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In un quadro nazionale che vede il numero di lettori in 
diminuzionee il sistema BrianzaBiblioteche chiudere il 
2017 nel complesso con un calo di prestiti, la Biblioteca 

Comunale A.Bertoni di Barlassina può vantare invece un 
leggero incremento rispetto all’anno precedente, per un 
numero totale di prestiti pari a 21822 e 185 nuovi iscritti. 
La nostra biblioteca si conferma quindi un punto di rife-
rimento importante per il nostro paese, e non solo per il 
prestitolibri (ricordiamo tra l’altro a questo proposito l’im-
portante opportunità  del prestito a domicilio che si può 
richiedere per chi è anziano, disabile o malato ed è quindi 
impossibilitato ad uscire di casa), ma anche punto di rife-

rimento per tante associazioni e cittadini che hanno biso-
gno di informazioni su ciò che accade sul territorio e per la 
proposta di tante iniziative culturali e di svago sia per i più 
piccini che per gli adulti. Un’importante novità di quest’an-
no è la possibilità offerta agli iscritti di poter usufruire del 
biglietto ridotto per alcuni spettacoli del Cinema Politea-
ma di Seveso. Questo grazie ad un accordo raggiunto tra 
l’amministrazione e la SevesiaFilms proprietaria del Poli-
teama: il Comune di Barlassina promuoverà gli spettacoli 
del Cinema Politeama attraverso il proprio volantino men-
sile degli eventi, i tabelloni luminosi e la pagina facebook 
della biblioteca; in cambio gli iscritti alla biblioteca avranno 

Approvato in questi giorni in Consiglio Comunale il 
bilancio di previsione 2018-2020 e il Documento 
Unico di Programmazione, ovvero il documento 

che raccoglie tutti i desiderata dell’amministrazione e gli 
obiettivi strategici per il territorio di Barlassina affinché 
sia una cittadina sempre più efficiente, sicura e attenta 
all’istruzione, alla cultura e al sociale. Aggiornati anche 
gli obiettivi già raggiunti e quelli ancora da perseguire. E 
quelli già raggiunti sono molti: il registro delle ricchezze 
umane, l’approvazione del regolamento Isee, il servizio 
di aiuto compiti, il progetto di alternanza scuola/lavoro, 
il sostegno alle nostre associazioni, investimenti costanti 
nel piano per il diritto allo studio, l’aggiornamento e rinno-
vo del patrimonio librario della nostra biblioteca, l’orga-
nizzazione di tantissime iniziative culturali, la concessione 
di tariffe agevolate delle nostre palestre, la revisione del 
Pgt, la seconda casa dell’acqua, l’installazione di nuove 
telecamere, il rifacimento di Via Roma e Piazza Cavour 
oltre a diversi marciapiedi. Nel bilancio 2018 massima at-
tenzione al mantenimento del livello di pressione fiscale 
rispetto all’anno 2017, ottimizzazione dell’attività di ac-
certamento delle entrate, valutazione delle opportunità di 
finanziamento, limitato adeguamento delle tariffe dei ser-
vizi alla persona oltre a rispettare il principio di pareggio di 
bilancio. I servizi offerti sul territorio non vengono diminuiti: 
così vengono salvaguardati i servizi sociali, allo scopo di 

esaudire il crescente bisogno di sostegno espresso dal-
le fasce più vulnerabili della popolazione, l’istruzione, lo 
sviluppo culturale, sportivo e infine i continui lavori di ma-
nutenzione del verde pubblico e del manto stradale del 
paese. Nella parte corrente l’investimento più alto per le 
politiche sociali e famiglia per euro 1.058.012 (anno 2017 
euro 868.910), l’istruzione e diritto allo studio per euro 
698.879 (anno 2017 euro 681.083), ordine pubblico per 
euro 238.990 (anno 2017 euro 182.176), cultura, giovani 
e sport per euro 150.593 (anno 2017 euro 157.273).
Le spese di investimento di euro 706.467 (provenienti dal 
Fondo Pluriennale Vincolato dello scorso anno per euro 
263.626 e un contributo statale di euro 350.000 già de-
stinato alla riqualificazione delle cantine di Palazzo Rez-
zonico) riguarderanno anche l’acquisto di automezzi (in 
dotazione all’ufficio tecnico) di euro 28.000, per l’infor-
matizzazione dei servizi comunali con l’acquisto di nuovi 
software per euro 13.675, manutenzioni in case comunali 
per euro 23.897, sistemazione vie diverse e manto stra-
dale per euro 32.350, manutenzione impianti nelle pa-
lestre per euro 14.407. Il pareggio di bilancio è ottenuto 
per un importo di euro 7.411.479. Un bilancio difficile che 
prova nei limiti del possibile a considerare i bisogni di tutti. 
Grande attenzione alle questioni pratiche e a non “spre-
care”. Grazie ad un controllo continuo e costante delle 
attività e dei risultati da parte di giunta e uffici comunali.     

Niente sprechi e niente tagli ai servizi

Biblioteca: il ricco programma delle iniziative
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Rinascono le cantine del municipio

Il 2018 a Barlassina è iniziato davvero coi fiocchi. Non 
ci riferiamo naturalmente alla neve, quella è arrivata 
molto più tardi, bensì alle soddisfazioni che hanno 

accompagnato la comunicazione di una graditissima 
sorpresa. In città, infatti, sono arrivati addirittura 350 
mila euro per il completamento della sistemazione del-
le cantine di Palazzo Rezzonico, sede del municipio.
Un immobile di pregio, nel pieno centro della città, che 
da quando è stato acquistato dalla municipalità è stato 
oggetto di un accurato intervento di recupero affinché 
la “casa dei cittadini” possa essere sempre più acco-
gliente e restituita al suo antico splendore.
“Il Governo Renzi – spiega il sindaco Piermario Galli 
– nel mese di maggio 2016 aveva lanciato il progetto 
“Bellezza@. Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. 
Cittadini e amministrazioni potevano segnalare dei luo-
ghi meritevoli di essere recuperati o dei progetti culturali 
significativi; il Governo, da parte sua, si era impegnato 
a stanziare ben 150 milioni di euro per sostenerli”. 
L’amministrazione comunale, per non lasciare nulla di 
intentato, aveva provato a farsi avanti. “Decidemmo di 
partecipare – continua il sindaco - inviando il progetto 
per il completamento del recupero delle cantine di Pa-
lazzo Rezzonico che era stato già approntato qualche 
anno fa dall’architetto Luigi Trezzi, ma che per man-
canza di fondi non era stato mai possibile realizzare”. 

Il progetto, evidentemen-
te, dev’essere piaciuto 
anche in sede governati-
va, visto che la commis-
sione incaricata di valu-
tare e selezionare tutte 
le richieste pervenute sul 
tavolo, aveva deciso di 
inserirlo fra i 273 (su un totale di 8 mila, relativi a tutta 
l’Italia) meritevoli di attenzione e di sostegno.  Per un 
corrispettivo di 350 mila euro.
“Per incassarli – conclude il primo cittadino - bisognerà 
attendere il decreto attuativo del Governo dove ver-
ranno indicate esattamente modalità e tempistiche 
dell’erogazione, ma un primo importante passo è sta-
to fatto. Potremo recuperare non solo un importante 
bene architettonico, ma anche renderlo culturalmente 
fruibile al territorio (il progetto prevede ad esempio la 
realizzazione di una sala convegni da 99 posti e del-
le aree espositive permanenti in cui collocare le opere 
d’arte di proprietà comunale). Un sogno che sembra-
va impossibile, ma che non abbiamo mai smesso di 
perseguire, cercando di tenere gli occhi aperti su ogni 
minima possibilità che si presentasse per realizzarlo. 
Insieme ci abbiamo creduto, insieme cercheremo di 
portarlo in porto”. 

diritto al biglietto ridotto per gli spettacoli del cineforum, dei 
film in lingua originale del lunedì, dei martedì dell’arte e del 
pianoforte del sabato sera. Per poter usufruire di tale tariffa 
bisognerà presentare alla cassa del cinema una tessera, 
che gli iscritti potranno ritirare presso la biblioteca in orari di 
apertura. Un piccolo sforzo per l’amministrazione e un’op-
portunità per i barlassinesi di poter assistere a spettacoli di 
livello risparmiando qualcosa. 
L’invito è dinon lasciarsi sfuggire questa occasione! Ap-
profittiamo poi per qualche anticipazione sulle prossime 
attività: il 6 e 20 aprile e il 4 maggio presenteremo “Canti e 
Discanti”, un viaggio musicale alla scoperta dei cantautori 
italianidagli anni ’60 agli anni ’80, a cura di Daniele Fos-
sati, egli stesso cantautore, che ha collaborato tra gli altri 
anche con Cristiano De André. Il 1 giugno ospiteremo poi 

Christian di Domenico con lo spettacolo “U Parrinu” sulla 
figura di don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 25 anni fa 
e che Di Domenico ha conosciuto personalmente. Sarà 
un modo un po’ diverso, ma significativo,per introdurci 
alla celebrazione della Festa della Repubblica del 2 giu-
gno. Sono in programmazione poi delle letture pubbliche 
dei Promessi Sposi, un modo per scoprire, o riscoprire, 
questo romanzo così bello e così importante per la nostra 
cultura locale e nazionale.
Per maggiori dettagli sulle iniziative sopra citate, sulle tante 
altre che ci saranno e su tutto ciò che avviene a Barlassi-
na, vi invitiamo a visitare il sito del Comune, la pagina Fa-
cebook della Biblioteca, a prestare attenzione ai tabelloni 
luminosi o a prendere il volantino mensile, disponibile in 
biblioteca e in alcuni negozi del paese. 
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Si parte con una quarantina di posti disponibili, in 
dieci realtà cittadine diverse, ma il progetto è in 
continua evoluzione e ha tutte le carte in regola 

per essere utile e sorprendente: dal mese di marzo è 
attivo il servizio di Alternanza Attiva, promosso dal Co-
mune in collaborazione con Spazio Giovani onlus e de-
dicato a giovani studenti che frequentano il triennio delle 
scuole superiori. L’Alternanza Attiva scuola/lavoro è una 
modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperien-
za pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite 
a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse 
e studenti, ad arricchirne la formazione e ad orientarne il 

percorso di studio e di lavoro. Alternanza Attiva intende 
offrire ai giovani la possibilità di fare esperienze sul ter-
ritorio così da promuovere la cittadinanza attiva, intesa 
come possibilità di mettersi al servizio della comunità. 
Per chi desidera sfruttare questa ghiotta opportunità 
il meccanismo è semplice: basta consultare il catalo-
go online - sul sito del Comune di Barlassina e con-
tattare lo sportello inviando una e-mail all’indirizzo  
alternanza.attiva@spaziogiovani.it oppure telefonando 
al 339/456.60.43. Stessi recapiti, naturalmente, anche 
per le realtà disposte ad accogliere i ragazzi per questa 
esperienza formativa.

Alternanza Attiva: opportunità per i giovani

Lo sportello lavoro Afol

Lo sportello lavoro AFOL è aperto lunedì e giovedì 

dalle 14:00 alle 16:15 presso la sede dei Servizi So-

ciali-Comune di Barlassina, telefono 0362.5770223, 

sportellolavoro.barlassina@gmail.com 

www.afolmonzabrianza.it.

Servizi offerti:

- Accoglienza informativa e orientativa

- Inserimento nella banca dati gestita da Afol

- Supporto alla ricerca attiva di lavoro

- Consultazione offerte di lavoro

- Stesura del Curriculum Vitae

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Per una volta a sentirsi un po’ ignoranti sono stati gli 
adulti. Tutti in fila, per chiedere ai ragazzi di presen-
tare tutte quelle proposte che avevano sul tavolo e 

che – viva la verità – ben pochi dei grandi erano in grado 
di spiegare. È il miracolo della Festa del PiGreco, appunta-
mento che si ripresenta ormai da un decennio, e che vede 
protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo gra-
do di Barlassina e di Seveso unite in un compito di realtà 
che punta a valorizzare le loro competenze e ad avvicinarli 
in modo simpatico alla matematica. Effetti ottici, costru-
zioni, riproduzioni artistiche in grado di affascinare tutti i 
presenti intervenuti nella giornata di domenica 18 marzo 
nei portici della sala civica “Emilio Longoni” di via Milano. 
Presente non solo l’amministrazione comunale di Barlas-

Festa del Pigreco: un successo
sina, con il sindaco Piermario Galli e l’assessore Stefania 
Terraneo, ma anche quella di Seveso con la partecipa-
zione dell’assessore Mario La Greca.Tanti i partecipanti, 
bravissimi i ragazzi della scuola a spiegare tutto quanto ai 
genitori riuscendo a soddisfare ogni loro curiosità. Poi per 
tutti, naturalmente, una merenda con “pan pigreco”, ov-
vero con pane e nutella. Perché, si sa, dopo lo studio e le 
materie scolastiche, c’è sempre un ghiotto appuntamento 
come premio per chi ha dimostrato l’impegno.
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Più sicurezza: adotta una telecamera
Adotta una telecamera per migliorare il livello del-

la sicurezza sul territorio cittadino. E’ l’invito che 
l’amministrazione comunale rivolge ai privati, 

intesi sia come aziende presenti nei confini cittadini sia 
come semplici famiglie, per poter garantire una mag-
giore copertura del sistema di videosorveglianza.
Il problema della sicurezza, del resto, in questi ultimi anni 
è uno dei più avvertiti in assoluto dai cittadini e, anche se 
Barlassina non risulta essere il Comune più flagellato dal 
fenomeno della microcriminalità, è comunque opportu-
no non solo non abbassare la guardia ma, anzi, cercare 
di fare il possibile per rendere il territorio sempre più sor-
vegliato e protetto. “L’idea – spiega il sindaco Piermario 
Galli – è molto semplice. Acquistando una telecamera 
di sorveglianza e sottoscrivendo un accordo con l’am-
ministrazione comunale, sarà possibile condividere le 
immagini con la centrale operativa della Polizia locale. 
In questo modo sarà possibile estendere l’area coperta 
dalla singola telecamera, per una superficie superiore a 
quella che oggi la legge consente ai privati, offrendo uno 
strumento in più alle forze dell’ordine. Se tutti ci mettia-

mo in rete, naturalmente, possiamo fare la differenza e 
rendere più efficace la nostra azione”.
Per aderire al progetto, anche in caso di telecamera già in-
stallata, l’apparecchio deve avere specifiche caratteristiche 
tecniche per essere compatibile con la centrale operativa. 
Per dettagli è necessario mettersi direttamente in contatto 
con la Polizia locale telefonando allo 0362/562210.

Polizia locale, un 2017 molto positivo

“Nonostante una persona in meno da metà 
anno rispetto alla pianta organica, la no-
stra Polizia locale è davvero sempre pre-

sente sulle nostre strade, per garantire la sicurezza 
dei cittadini. I risultati ottenuti parlano da soli. Il nostro 
grazie nei loro confronti è sentito e doveroso”. Così 
si è espresso il sindaco quando ha dato un’occhiata 
ai dati dell’attività 2017 del Comando di via Piave. Il 
dato che, ovviamente, gli automobilisti cercherebbero 

subito è quello delle sanzioni amministrative per le vio-
lazioni al Codice della Strada: sono state 869, dato in 
linea con quello del 2016, per un importo complessivo 
di 150 mila euro. Queste hanno portato anche al ritiro 
di 3 patenti di guida con decurtazione di 573 punti a 
247 trasgressori. Sono 44 i posti di blocco effettuati 
per controlli di routine, per un totale di 212 veicoli. La 
maggiore presenza sulle strade ha portato anche a un 
numero contenuto di incidenti: 30, di cui 17 con feriti.
Importante, ai fini della prevenzione, anche l’attività 
di sensibilizzazione nelle scuole cittadine, compresa 
quella d’infanzia, a cui sono state destinate 32 ore 
complessive.
Una curiosità per quanto riguarda invece il sistema di 
videosorveglianza: hanno contribuito a rilevare tre reati 
con la conseguente denuncia dei responsabili all’auto-
rità giudiziaria.
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Nascono i Gruppi di Cammino
divertimento e tanti benefici

È fonte di numerosi benefici 
per il nostro corpo e per il 
nostro umore. Nessuna ma-

gia, una sola parola: camminare. 
Lo dice la medicina, ne è convinta 
anche l’amministrazione comuna-
le che, attraverso l’assessorato ai 
Servizi sociali, ha deciso di pro-
muovere la nascita dei “Gruppi di 
Cammino”.
Si tratta di un progetto che anche 
altrove sta riscuotendo successo 
e che l’Ats Brianza sta cercando 
di lanciare per favorire il benessere 
psicofisico dei cittadini, soprattutto 
di quelli più anziani che hanno più 
tempo a disposizione per dedicarsi 
a questa attività e, con ogni proba-
bilità, anche la necessità di essere 
maggiormente coinvolti.
Camminare è non solo utile, ma 
addirittura importante: previene 
l’Alzheimer, riduce la depressione, 
è divertente, aumenta l’autostima, 
favorisce la vita sessuale, combatte 
i disturbi del sonno, favorisce il con-
trollo del peso, aumenta la lucidità 

mentale, favorisce la socializzazio-
ne, diminuisce stress e ansia, au-
menta l’energia, fa bene al cuore.
Di tutto questo, ma anche di mol-
to di più, si è parlato nella serata 
di venerdì 16 marzo, organizza-
ta dall’amministrazione comunale 
nell’auditorium “G. Sanvito” del-
la Banca di Credito Cooperativo 
di Barlassina. Presenti il sindaco 
Piermario Galli e l’assessore Danie-
la Morisi. Con loro il dottor Fulvio 
Bonetti dell’Associazione Barlas-
sina Futuro e Salute, Silvia Celada 
(responsabile Uos Medicina dello 

sport e lotta al doping – Diparti-
menti Igiene e prevenzione sanita-
ria dell’Ats Brianza. E’ intervenuta 
sul tema: “I gruppi di cammino: 
promuovere il movimento e la so-
cializzazione per guadagnare sa-
lute”) con la collega Rosaria Liuz-
za (dirigente medico e dietologo 
dell’Ats Brianza, che ha parlato di 
“Alimentazione in cammino”).
“Una bella serata – commenta il 
sindaco – con la partecipazione di 
un centinaio di persone interessa-
te. Ringrazio l’assessore Morisi per 
il lavoro svolto affinché anche la 
nostra città possa far partire que-
sto bel progetto. L’inizio è di questi 
giorni. Sinceramente, visto com’è 
andata la serata nell’auditorium 
della banca, sono convinto che 
abbia tutte le premesse per rivelar-
si un successo. Invito i cittadini a 
partecipare e, naturalmente, a farsi 
portavoce dell’iniziativa tra parenti 
e amici. Camminare è utile, se fatto 
in compagnia è anche meno fatico-
so e molto più divertente”. 

ARBORICOLTURA
GIARDINAGGIO
IRRIGAZIONE

20825 Barlassina (MB) - Via Segantini, 28 - Tel. 0362 561206
greenservicebarlassina@gmail.com         greenservice snc di Artuso Roberto e Mauro 
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Gamma nuova i30: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 5,5. Emissioni CO2 g/km da 95 a 126. Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) 
da 4,6 a 7,6. Emissioni CO2 g/km da 119 a 177. Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,2 a 6,7. Emissioni CO2 g/km da 117 a 153. Annuncio 
pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. *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.

Informati su hyundai.it

Hyundai By Mobility: puoi guidare una Hyundai senza pensieri, anche se sei un privato.

Con Hyundai By Mobility scegli i servizi che vuoi: 
RC Auto, Assicurazione Furto e Incendio, Kasco, pacchetti di manutenzione, e li paghi 
con un unico canone mensile. A fine contratto decidi se restituire la tua Hyundai o riscattarla.

Tu divertiti a guidare la Hyundai che più ti piace. A tutto il resto pensa Hyundai By Mobility.

Da oggi c’è un nuovo modo
di guidare una Hyundai.

+ LIBERTÀ - PENSIERI =
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Carta d’identità elettronica: le istruzioni

L’ufficio Servizio Demografici 
era già affaccendato per 
le elezioni del 4 marzo, ma 

nessuno se n’è accorto: l’emissio-
ne della carta d’identità elettronica 
a Barlassina ha funzionato perfetta-
mente. Dopo i primi test che hanno 
dato esito positivo, dall’1 febbraio 
in municipio sono state ricevute le 
richieste dei cittadini che avevano il 
documento in scadenza.
 “Nonostante l’ufficio fosse già im-
pegnato nella complessa macchina 
elettorale – commenta il sindaco 
Piermario Galli – siamo riusciti a 
compiere questo passo importan-
te. Ringrazio le impiegate dell’ufficio 
per quanto si siano dimostrate di-
sponibili a partire con l’emissione di 
questo nuovo documento. La Carta 
d’Identità Elettronica rappresenta  
uno degli strumenti innovativi a cui 
la Pubblica amministrazione si ispira 
per ripensare i rapporti con i propri 
cittadini e che nei prossimi anni si 
consolideranno attraverso la digi-
talizzazione di diverse attività pub-
bliche, la stessa costituisce, altresì, 
una preziosa possibilità per aderire 
alla campagna di donazione degli 

organi, quale atto di generosità nei 
confronti del prossimo”.
Superata brillantemente la fase di 
avvio, ora per evitare lungaggini al 
cittadino e permettere una buona 
organizzazione del servizio, si è de-
ciso di utilizzare innanzitutto la pre-
notazione che potrà avvenire esclu-
sivamente attraverso la piattaforma 
del Governo. Per i cittadini che non 
usano il personal computer sarà 
possibile prendere un appuntamen-
to allo sportello dell’ufficio anagrafe. 
Nelle giornate di lunedì, nell’orario di 
apertura dell’Ufficio Anagrafe (dalle 
ore 10 alle ore 12.30) la richiesta per 
il rilascio potrà essere fatta senza 
aver fissato l’appuntamento.
La consegna del documento non è 
immediata, lo stesso verrà recapita-
to a casa in sei giorni da parte del 
Ministero, quindi chi intende rinno-

vare il documento deve tener pre-
sente questi tempi, soprattutto se 
deve partire. 
Durante la fase di emissione posso-
no verificarsi dei problemi, soprat-
tutto per chi ha i dati discordanti  
con quelli presenti nella banca dati 
dell’Agenzia delle Entrate, in questo 
caso si dovrà prima procedere alla 
bonifica della banca dati e poi alla 
richiesta di emissione. 
Il nuovo documento ha lo stesso 
formato della tessera sanitaria, è 
inoltre dotato di un microchip che 
memorizza i dati del titolare (in fase 
di emissione saranno prese anche le 
impronte digitali). Inoltre lo strumen-
to vale anche come codice fiscale, e 
potrà essere utilizzato per accedere 
a SPID (Sistema Pubblico di Identi-
tà Digitale) e ai servizi erogati dalle 
Pubbliche amministrazioni. Il costo 
è  più alto della versione cartacea 
(euro 22,20), in quanto sono mag-
giori i costi di produzione sostenuti 
dal Ministero. 
Le carte d’identità cartacee già in 
possesso dei cittadini non vanno 
sostituite, sono valide fino alla natu-
rale scadenza indicata sul retro.
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RIPARTIRE DAI GIOVANI…

In questi giorni a ridosso del 25 aprile la memoria va 

ai giovani resistenti, a quella generazione che spezzò 

l’orrore della dittatura e mise a germogliare il seme 

della pace e della democrazia. A confronto loro i nostri 

giovani appaiono sbiaditi, in controluce quasi inconsi-

stenti…

Eppure… Eppure i nostri giovani ci sono! Anche se in-

gabbiati in una marea di definizioni (Millennials, bam-

boccioni, sfiorati, sdraiati, digital native) sono il motore 

di tantissime attività di volontariato, così come confer-

mato da una ricerca condotta dall’Istituto Toniolo nella 

quale emerge che il 94% dei giovani che hanno fatto 

esperienze di volontariato sostiene di voler continua-

re; sono inoltre la prima generazione ad avere una 

chiara coscienza ecologica! Come a dire: se c’è sen-

so i giovani ci sono! 

E a Barlassina non è raro trovare giovani impegnati: il 

sabato mattina allo spazio “Imparare insieme” mentre 

aiutano i bimbi della scuola Primaria, oppure ai bordi 

dei campi e nelle palestre a dispensar consigli e allena-

re i più piccoli nelle tante società sportive, o ancora ad 

animare l’Oratorio… E allora perché tutto ciò non emer-

ge? Qual è la responsabilità di noi adulti nei confronti 

delle nuove generazioni e della narrazione che di essi 

ne facciamo? Noi di IpB abbiamo chiaro che restituire 

la piena cittadinanza civile ai giovani sia la vera sfida 

del nostro futuro: ripartire dai giovani senza ingabbiarli 

in etichette ma considerarli portatori di valori e interlo-

cutori al tavolo del possibile, delle decisioni e del futu-

ro è la prima responsabilità che dobbiamo assumere, 

anche col concreto invito a contattarci per “entrare in 

squadra”. E’ questo il modo migliore per fare 

memoria dei giovani Resistenti che ave-

vano capito che “era giunta l’ora di resi-

stere, era giunta l’ora di essere uomini, 

di morire da uomini per vivere da uomini”.

Articolo non pervenuto

IL 4 MARZO HA VOTATO LEGA NORD 
UN BARLASSINESE SU TRE

Un sincero grazie agli oltre 1.200 concittadini che han-

no promosso la Lega Nord a primo partito di Barlassi-

na con il 32,32% dei voti alle Elezioni Regionali e oltre 

il 31% alle Politiche e dando la maggioranza assoluta 

alla coalizione di centro destra (53,34% alle Regionali 

e 50,95% alle Politiche). Perché mai un barlassinese su 

tre ha dato fiducia alla Lega? Con i loro voto i barlassi-

nesi hanno chiesto maggiore sicurezza, un freno all’im-

migrazione, una sensibile riduzione del carico fiscale, 

un taglio deciso della burocrazia, dell’assistenzialismo 

e degli sprechi. Hanno chiesto di “uscire dal palazzo” e 

di porre maggiore attenzione alle famiglie, ai lavoratori, 

alle imprese. Lo hanno chiesto alle istituzioni regionali 

e statali, ma è un’occasione anche per l’amministrazio-

ne comunale di verificare se la strada che 

sta percorrendo sia veramente quella 

indicata dagli elettori. Noi veramente 

qualche dubbio ce l’abbiamo.

Donatella Galli

L’UNIONE FA LA FORZA

La tornata elettorale dello scorso marzo ha dimostra-

to un pieno appoggio dell’elettorato barlassinese alla 

coalizione di centro destra, sia nella corsa al parla-

mento, con percentuali attorno al 50%, che in quella 

alla presidenza di regione Lombardia, dove le liste 

collegate al candidato Attilio Fontana hanno ottenuto 

un convincente 53%. 

Numeri che fanno ben sperare in vista delle elezioni 

amministrative del prossimo anno. Convinti di poter 

lavorare in maniera propositiva sulla base di un pro-

gramma condiviso, noi di Barlassina Viva invitiamo al 

dialogo tutte le componenti del centro-destra barlassi-

nese, per poter replicare a livello locale il recente suc-

cesso elettorale  e poter finalmente offrire 

ai nostri concittadini un’alternativa uni-

taria alle giunte di centro-sinistra degli 

ultimi venti anni.

Riccardo Pelucchi
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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

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

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

Lo Spazio Ludico Educativo di Barlassina è un servizio 

comunale che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi di 

età, sia affidati all’educatrice (24-36 mesi) sia accom-

pagnati da un genitore, un  nonno o una baby sitter 

(12-24 mesi).

È  un luogo stimolante e sicuro in cui giocare con i pro-

pri bambini, in presenza di personale educativo pro-

fessionale, vivendo con i piccoli esperienze ludiche, 

creative, esplorative e di socializzazione. Per i genitori 

è uno spazio in cui si ha la possibilità di condividere 

momenti di incontro, di confronto, di scambio con gli 

altri adulti oltre che di gioco con i bambini.

Tra le varie attività educative, sono previsti anche per-

corsi laboratoriali tematici, attività al sabato rivolti a 

papà e bambino, feste e serate a tema per genitori.

Per l’anno scolastico 2018-19, le iscrizioni si apriranno 

il 16 aprile e si chiuderanno il 15 giugno 2018. In caso 

di disponibilità di posti, ci si potrà iscrivere anche ad 

anno inoltrato.

Per conoscere l’équipe educativa, gli spazi e l’organiz-

zazione del servizio, è prevista l’open day sabato 19 

maggio 2018 ore 10-12 e 15-18.

Per informazioni e/o iscrizioni recarsi presso l’ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Barlassina (piazza Ca-

vour, 3) negli orari di apertura al pubblico, scrivere una 

mail all’indirizzo paola.migliorino@comunebarlassina.it 

o telefonare allo 0362/5770228.  

E’ stata comunque organizzata una serata informativa: 

tutti invitati mercoledì 23 maggio alle 20.30 nel salone 

polifunzionale di via don Borghi.

Lo spazio ludico educativo
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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 
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seguici su

● Biancheria Casa 
● Tende e Tessuti 

d’arredo
● Tappeti 
● Teleria bimbo 

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

Rilievo misure e installazione Tende e Pavimenti 
 Realizzazioni sartoriali 

 Superstrada Mi-Meda, uscita 12 - Tel. O362.70012 
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