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PEZZI

SOTTO
COSTO

CAFFÈ LAVAZZA 
QUALITÀ ROSSA 
g 250x4

6€,95,95
DISPONIBILI

39.100 pezzi

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA MONINI 
CLASSICO 
lt 1

3€,99,99
DISPONIBILI

23.500 pezzi
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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

✂

SCONTI
NATALIZI

IMMEDIATI
SU TUTTI 

GLI ACQUISTI 
valido fi no al 24 dicembre

La parola al Sindaco

Cari concittadini,
il Natale si avvicina e 
con esso uno dei perio-

di più suggestivi dell’anno.
Buon Natale in particolare ai 
bambini, ai ragazzi e ai giova-
ni, portatori di “freschezza” e di 
speranza.
Vorrei sentissero, loro che rap-
presentano il domani, tutto il 
nostro affetto, la nostra stima e 
la nostra fiducia.
Buon Natale anche alle perso-
ne anziane, che hanno saputo 
costruire in momenti difficili la 
storia del nostro paese e alle 
quali va la gratitudine dei citta-
dini di oggi.
Buon Natale ai precari, ai disoc-
cupati, a chi vive nel bisogno e nella sofferenza, ai tanti 
che stanno vivendo un momento complicato, che non 
consentirà loro di vivere le festività con la serenità che, 
invece, meriterebbero. Purtroppo sono molte le per-
sone che bussano alla mia porta di Sindaco perché si 
trovano in difficoltà. Vorrei sentissero, anche se non è 
sempre possibile rispondere immediatamente a tutte 

le necessità, tutto il nostro im-
pegno e attraverso di me l’ab-
braccio di tutti i barlassinesi.
Buon Natale a tutti i dipendenti 
comunali, ai volontari del “re-
gistro delle ricchezze umane”, 
alle tante associazioni che han-
no organizzato eventi durante 
tutto l’anno e che contribui-
scono a rendere bella la nostra 
Barlassina.
Buon Natale a tutti!
Ve lo auguro con il cuore, nel-
la speranza che la magia e la 
solennità di questo momento 
possano alimentare l’amore 
per il nostro paese e la par-
tecipazione di tutti alla sua 
crescita e alla costruzione del 

suo futuro. Per me e per l’intera Amministrazione è 
importantissimo che ciò avvenga, perché siamo tutti 
barlassinesi, ci conosciamo e vedere la comunità uni-
ta e partecipe è forse uno dei regali più belli che un 
Sindaco possa desiderare.
Tanti cari auguri per un sereno Natale e un buon anno 
nuovo!
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La casa dell’acqua 
anche a Tricolandia

U   n servizio utile, economico, molto apprezzato 
dalla cittadinanza. Non ci sono proprio dub-
bi sul fatto che la Casa dell’acqua sia davve-

ro un’iniziativa di successo sul territorio di Barlassina. 
Tant’è, ormai dall’inizio del mese di settembre, che 
l’amministrazione comunale ha deciso di raddoppia-
re la presenza degli impianti. Non più solo uno, quello 
ormai storico di via Piave (abbellito – primo in tutta la 
Provincia di Monza e Brianza – con i disegni realizzati 
dai bambini), bensì un secondo al parco Tricolandia in 
collina.

Il desiderio, più volte manifestato dall’amministrazione 
comunale, è stato accolto con molto favore da Brian-
zacque, gestore unico a gestione pubblica del servi-
zio idrico integrato sull’intero territorio provinciale, che 
da sempre si batte proprio per la diffusione della Casa 
dell’acqua nella consapevolezza che quella erogata 
dalla rete – quella del rubinetto di casa – sia perfet-
tamente a norma e in grado di sostituire quelle delle 
bottiglie. Convinzione, è il caso di dirlo, non frutto delle 
idee del presidente Enrico Boerci, ma suffragata dalle 
analisi in tempo reale del laboratorio (uno dei più avan-
zati del settore), con la controprova degli esami effet-
tuati dai tecnici dell’Ats (ex Asl).
Così, mentre da un lato l’azienda promuove nei risto-
ranti il progetto “Brianza in brocca” per far sì che sulla 
tavola sparisca l’acqua in bottiglia, dall’altro con questi 
impianti, che si stanno diffondendo sempre di più in 

tutta la Brianza, raggiunge e sensibilizza direttamente 
i cittadini.
“La Casa dell’acqua di Tricolandia – afferma il sindaco 
Piermario Galli – è un’iniziativa a cui tenevamo molto 
perché a servizio di un’area molto frequentata dalle 
famiglie e dai bambini. Ringrazio Brianzacque per la 
collaborazione e la sensibilità. Il servizio sul territorio 
è molto apprezzato, anche per la sua economicità. 
Un dato su tutti è molto eloquente: l’impianto di via 
Piave, nel centro cittadino, durante i mesi estivi ha 
erogato in media mille litri al giorno. Pensiamoci bene: 
corrispondono a una quantità impressionante di bot-
tiglie non prodotte. Un favore all’ambiente e, di sicu-
ro, anche al nostro portafoglio”. 
“Il costo dell’acqua che si preleva negli impianti – con-
clude il primo cittadino - è economicissimo, ovvero 
soltanto 5 centesimi al litro. Un prezzo che è sempli-
cemente simbolico che, in accordo con Brianzacque, 
è stato introdotto a scopo educativo perché la gente 
capisca che anche l’acqua è un bene prezioso e che, 
in quanto tale, abbiamo il dovere di non sprecare inu-
tilmente”.
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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

Rifiuti: le tariffe più basse della provincia

Lo ha già evidenziato la stampa locale e, con 
una punta d’orgoglio, lo può dire anche l’am-
ministrazione comunale: Barlassina, in tutta la 

provincia di Monza e Brianza, è il paese in 
cui la raccolta dei rifiuti grava meno sul 
portafoglio dei cittadini. Un dato “cer-
tificato” dall’Osservatorio Regionale 
dei dati sulla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e, successivamente, diffu-
so anche da Arpa (Agenzia re-
gionale per la protezione dell’am-
biente) Lombardia.
Questione di decimali? No, non proprio. Le differen-
ze con altre realtà provinciali sono, al contrario, anche 
piuttosto marcate. A Monza, dove c’è lo stesso ge-
store (azienda Sangalli) che si occupa della raccolta, 
ogni residente paga in media 162,9 euro all’anno. È 
la città più cara, ma è sbagliato pensare ridurre tut-
to semplicemente al numero dei residenti. Al secondo 
posto, infatti, troviamo Agrate Brianza (125,5 euro) che 

ha poco più di 15 mila abitanti. Al terzo Sulbiate 
(124,7 euro) che supera di poco i 4 mila cittadi-
ni, seguita da Cavenago di Brianza (121,1 euro) 
che ha all’incirca lo stesso numero di residenti 
di Barlassina.
Ebbene, ogni barlassinese paga in media molto 
meno: sono 61,1 euro all’anno. Bellusco, con-
siderata storicamente una delle migliori realtà 
provinciali sul fronte della raccolta rifiuti, ha 
un costo pro capite di 64,8 euro.
“E’ un dato che ci riempie d’orgoglio – 
commenta il sindaco Piermario Galli – e in 

primo luogo mi porta a ringraziare i cittadini per la loro 
collaborazione nella differenziazione del rifiuto. A loro, 
però, mi rivolgo anche per un appello: continuiamo su 
questa strada e, anzi, facciamo anche uno sforzo in 
più nel conferire i rifiuti in modo corretto. Noi abbia-
mo fatto la scelta di non passare al sacco blu con il 
microchip. Chiediamo ai cittadini, però, di collaborare 
con attenzione ed efficacia”.
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CONSEGNA A DOMICILIO
GRATUITA

APERTI TUTTI I GIORNI ANCHE FESTIVI 11:00 - 23:00

Via Nazionale dei Giovi, 160 - Lentate Sul Seveso

Tel.: 0362 569303
Cell.: 333 7127732

FORNO A LEGNA

Biblioteca comunale “Alberto Bertoni”
un 2017 vissuto davvero intensamente

Dopo una prima parte dell’anno intensa, anche gli 
ultimi mesi del 2017 non sono stati da meno per 
l’attività di Biblioteca ed Assessorato alla Cultura, 

con tante manifestazioni ed iniziative per tutti i gusti. Ci  
eravamo lasciati a settembre con le anticipazioni in me-
rito a Ville Aperte, edizione che ha visto due importanti 
novità oltre alla consueta, e sempre partecipata, visita 
a Palazzo Rezzonico e alla Chiesa di San Giulio: una 
serata di musica presso Teatro Belloni con l’esecuzione 
di famose arie d’opera e un momento dedicato ai bam-
bini il pomeriggio della domenica con il racconto di una 
favola nella splendida cornice di Sala Consiglio.
Nel mese di ottobre è stata la volta della rassegna “Diari 
di Viaggio”, con due barlassinesi che hanno raccontato 
le loro esperienze di viaggio in Sud Africa e in Iran e il 

gran finale di venerdi 27 con il documentario di Alessan-
dro Omassi “Amazzonia, il popolo della grande selva”, 
frutto di quattro viaggi dell’autore tra le popolazioni indi-
gene della foresta amazzonica.
Novembre invece, come ormai da tradizione da dodici 
anni a questa parte, è stato dedicato ad “Autunno in 
Biblioteca”, rassegna che quest’anno ha avuto come 
titolo “Migrazioni, viaggi, relazioni: la cultura non ha con-
fini”. Tre gli incontri: il primo tenuto dalla prof.ssa Porro 
sulle origini linguistiche e mitologiche dell’Italia, il secon-
do sulla Milano del Seicento con la sua vocazione agli 
scambi culturali, e infine l’ultimo dedicato alla presenta-
zione dei romanzi del prof. Giuseppe Lupo sulle migra-
zioni da e per il nostro Paese.
Mentre state leggendo si sarà poi appena conclusa la 
consueta manifestazione natalizia del 3 dicembre, con il 
mercatino degli hobbisti e dei sapori, quello dei bambini, 
l’esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia, il Concer-
to del Corpo Musicale G. Verdi, il concorso presepi e la 
mostra “Giuseppe Prato … artigiano del legno e non 
solo!”.
Tutto ciò senza dimenticare l’attenzione per i più pic-
coli: ad ottobre è ripartito infatti il ciclo “Anch’io vado in 
Biblioteca”, letture animate con laboratori per bambini 
dai 3 agli 11 anni, ciclo che continuerà fino a giugno del 
prossimo anno. Si chiude il 2017, ma c’è da scommet-
tere che il 2018 non sarà da meno!
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Non solo libri nella scuola cittadina:
gli alunni crescono anche con lo sport

Venti classi per un totale di oltre 400 mini atle-
ti: sono i numeri impressionanti del progetto 
“Sport a scuola”, attività che viene condotta 

all’interno della primaria grazie alla fruttuosa colla-
borazione tra amministrazione comunale, dirigenza 
scolastica e, naturalmente, associazioni del territorio. 
“Sono loro le vere risorse - commenta Stefania Terra-
neo, assessore all’Istruzione - che ogni anno permet-
tono di far provare ai nostri ragazzi diverse discipline 
sportive durante le ore di lezione”.
I benefici? Notevoli. Molti degli alunni non si limitano 
alle ore di sport provate a scuola. Per loro l’attività 
sportiva diventa parte fondamentale della loro forma-
zione. “E’ anche un ottimo sistema per tenerli un po’ 
lontani dai videogiochi - afferma l’insegnante Patrizia 
Borroni, che crede davvero molto in questo proget-
to -. Se viene proposto da tanti anni, un motivo c’è. 
Come insegnanti ci accorgiamo dei benefici. Lo sco-
po non è trasformarli in campioni: ma in classe abbia-
mo alunni meno passivi, dimostrano di avere maggio-
re interesse, il loro fisico ne beneficia. Se chiedete agli 
insegnanti della scuola media, vi possono testimonia-
re che non si trovano davanti dei pantofolai”.
In prima viene proposta la ginnastica grazie alla Vigor 
in Fide. Agli alunni di seconda il karate con il Camb, 
il Centro arti marziali Barlassina. In terza l’arrampica-
ta con la sezione del Cai (Club alpino italiano) che 

Calendario avvenimenti sportivi

Prima della tradizione del Natale un appuntamen-

to che ormai fa parte della storia della nostra città. 

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, nella palestra 

comunale, torna “Natale nello sport”. Questo il ricco 

programma:

Sabato 16 dicembre
- dalle 11 percorso-gioco avviamento al calcio  

a cura della Polisportiva San Giulio

- dalle 15 alle 18 prove di arrampicata aperte a tutti  

a cura del Cai sezione di Barlassina

- dalle 15 alle 17 dimostrazione e partita amichevole 

di flag football a cura di Wolfes Aft

- dalle 20.30 saggio di arti marziali a cura del Camb

Domenica 17 dicembre
- dalle 14.30 spettacolo ginnico  

a cura di Vigor Ginnastica Artistica

all’occorrenza organizza anche escursioni. Gli alunni 
di quarta mirano al canestro con il Basket Groane, in 
quinta ecco la pallavolo con la Polisportiva San Giulio.
“Lo sport non è solo il calcio - commenta il sindaco 
Piermario Galli - e il nostro territorio ne è una valida 
dimostrazione. Abbiamo una ricchezza associativa e 
sportiva che, entrando in classe con questo progetto, 
diventa una risorsa per tutta la comunità”.
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Con il numero di fine anno, iniziando ad anticipare 
quelli che saranno i bilanci del 2017, una cosa è 
già certa: il Comune di Barlassina anche quest’an-

no ha investito molto per gli under 18, proponendo un 
ventaglio di servizi che, probabilmente, anche città di 
dimensione maggiore (e di bilanci maggiori) della nostra 
provincia non riescono nemmeno a immaginare. Non ci 
credete? Diamo un’occhiata insieme, di sicuro rimarrete 
stupiti. Partiamo da quello più immediato. Il servizio scola-
stico. Il plurale, a dire il vero, sarebbe più opportuno visto 
che si tratta di più azioni messe in campo, anche se date 
spesso per scontate. Innanzitutto la refezione, quella che 
spesso in molti Comuni è causa di problemi, qui diventa 
un fiore all’occhiello. Sia per l’ambiente, sia per il servizio 
di qualità. Ulteriormente migliorato grazie alla creazione 
di una cucina di supporto che, da quest’anno scolastico, 
permette di avere primi piatti cotti e preparati sul posto, 
come tutti i piatti freddi, migliorando la qualità del cibo 
offerto ai ragazzi. Nella voce refezione facciamo entrare 
anche la frutta a merenda per tutti (anche per chi non è 
iscritto al servizio mensa), valida occasione per dare an-

che importanti nozioni di educazione alimentare agli alun-
ni. Giova poi ricordare il servizio di pre e post scuola, così 
come il trasporto. Quello tradizionale dello scuolabus a 
cui, con sempre maggiore successo (e grazie ai volontari) 
si affianca quello del Pedibus.
Un altro importante servizio scolastico è dato dal so-
stegno educativo, rivolto a quei ragazzi con disabilità e 
difficoltà comportamentali e finalizzato a promuoverne le 
competenze relazionali e di socializzazione. L’attenzione 
agli under 18, naturalmente, non è ridotta a quanto acca-
de a scuola. Il Comune garantisce un servizio di sostegno 
educativo scolastico anche domiciliare: inteso sia come 
orientamento sia come aiuto vero e proprio nella redazio-
ne dei compiti e nel ripasso delle materie studiate in clas-
se. Questo, ancora una volta, grazie a una rete di volonta-
ri qualificati (insegnanti) che si sono messi a disposizione. 
Così sono nati il progetto “Help” e “Impariamo insieme”.
La scuola, infine, comporta anche il servizio di trasporto 
garantito ai disabili non autosufficienti. Comprendendo, 
in questo elenco, sia quelli che devono recarsi alle scuole 
superiori sia quelli che necessitano di essere accompa-
gnati ai servizi diurni (Cdd, Sfa, Cse).
Esaurito l’argomento scuola, però, c’è anche quello “ti-
pico” dei Servizi sociali con un’offerta senza pari. Per i 
piccoli c’è lo Spazio ludico: aperto sia per i bambini ac-
compagnati da un adulto che per quelli affidati (sgravan-
do così i genitori dalla custodia). Inoltre vi sono laboratori 
genitori/figli in ambiente attrezzato, ma anche per le sera-
te formative e informative.
Se viene facile pensare alla tutela minori (ma non si con-
sidera che il Comune ogni anno spende per questa voce 
più di 200 mila euro), occorre considerare altre due voci 
importanti. La prima è quella rappresentata dalla frequen-
za ai centri diurni o ai centri residenziali. La seconda, in-
vece, è quella del progetto alternanza scuola/lavoro che 
vuole permettere a tutti i ragazzi della scuola di fare espe-
rienze positive sul campo. Non significa solo ottenere 
crediti formativi: è invece l’occasione, anche partendo dal 
basso, per muovere i primi passi nel mondo del lavoro. 
Qui non conta la pagella, è una lezione di vita.

L’attenzione del Comune per gli Under 18
tanta premura a scuola e i servizi sociali

Didascalia
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Scuola per tutti
l’aiuto è garantito

Dai più piccini che frequentano la scuola materna, 
fino agli adulti. È un’attenzione a tutto campo quella 
che l’amministrazione comunale riserva ai cittadini 

con il Piano per il Diritto allo studio, approvato nei giorni 
scorsi dal Consiglio comunale. Per la scuola dell’infanzia il 
Comune ha previsto lo stanziamento di 38 mila euro, che 
andranno a finanziare, tra l’altro l’apertura di uno sportello 
pedagogico per il supporto alle famiglie. Sono state con-
fermate anche le attività in collaborazione con i Comune, 
come il corso di educazione stradale, la “Festa dei nonni”, 
la celebrazione della Giornata dei diritti dell’infanzia.
Per l’istituto comprensivo sono state previste attività 
progettuali: laboratorio di percussioni (classi quarte e 
quinte), progetto salute (classi quarte), educazione am-
bientale (classi seconde), didattica multimediale (tutte 
le classi), l’assistenza al laboratorio informatica. In più 
attività di più ampio respiro: educazione ambientale, 
stradale, alla salute, la “Coccolazione” (per insegnare la 
corretta alimentazione fin dal primo pasto del mattino), il 
progetto “Sport a scuola.
Attività progettuali anche per la scuola secondaria di pri-
mo grado. Davvero apprezzate, sono quelle che contribu-
iscono ad avere una scuola di qualità: laboratorio di cine-
matografia, percorso di orientamento scolastico, didattica 
multimediale, contributo all’istituzione della seconda clas-
se musicale (insegnamento di tromba, violoncello, sax e 
percussioni), progetto salute e Giornata del Pigreco.

Anche per la secondaria di primo grado non mancano ini-
ziative in collaborazione con il Comune: educazione am-
bientale, alimentare, motoria, alla cittadinanza (Consiglio 
comunale dei Ragazzi), laboratorio in biblioteca per impa-
rare a fare ricerche. Con l’importate novità di quest’anno: 
la creazione delle “Piccole Guide”: gli alunni della classe 
seconde organizzeranno visite guidate per i ragazzi e, con 
il supporto della biblioteca, anche per gli adulti.
Previsti interventi a favore di minori diversamente abili (la 
spesa è di 133 mila euro). In più attività extrascolastiche 
come i progetti “Imparare insieme” e “Help” e la creazio-
ne di una rete educante tra Comune, scuola, famiglie e 
volontari. Infine nel Piano per il diritto allo studio anche i 
corsi di italiano per stranieri.

ESSEGI GOMME
di Gianfelice Sala

Tel. 335 8291256
Tel. 0362 563297

Via Nazionale dei Giovi, 111
Lentate sul Seveso (MB)
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Una nuova auto per la Polizia locale

Sentirla non è semplice. La 
nuova auto in uso alla Po-
lizia locale, però, di sicuro 

l’avranno vista tutti i cittadini.  Da 
qualche settimana, infatti, gli agenti 
circolano sul territorio al volante di 
una nuova Toyota Auris ibrida, ov-
vero anche elettrica. La necessità, 
ormai da tempo, era quella di so-
stituire il vecchio mezzo, che con il 
peso degli anni e dei chilometri per-
corsi manifestava tutti i suoi limiti. 
L’occasione è stata fornita da un 
bando indetto da Regione Lombar-
dia che, come avviene regolarmen-
te da qualche anno, cerca di andare 
incontro alle necessità dei Comuni 
per quanto riguarda il discorso del-
la sicurezza, inteso come formazio-
ne della Polizia locale e come do-
tazione di strumentazioni tecniche 
adeguate.
Il Comune ha colto al volo la pos-
sibilità partecipando al bando. 
L’occasione era ghiotta: il limite 
imposto dal Pirellone era quello di 
presentare un progetto da 20 mila 
euro, finanziabile fino a un massimo 
dell’80% in base al punteggio otte-

nuto nella graduatoria. Barlassina è 
riuscita a ottenere il massimo con-
sentito, ovvero i 16 mila euro. 
Grazie a questi, con un esborso 
aggiuntivo di circa 5 mila euro da 
parte del Comune, ora il Comando 
di Polizia locale ha potuto dotarsi 
della nuova automobile di servizio. 
In più una bicicletta, due ricetra-
smittenti nuovi, uno smartphone di 
ultima generazione in grado di “dia-
logare” con le strumentazioni già in 
uso alla Polizia locale cittadina. Tutti 
strumenti che si è deciso di aggiun-

gere nel progetto in quanto con-
sentivano al Comune di acquistare 
maggiori punti in graduatoria e di 
vedere accolta la propria domanda.
“Sono molto soddisfatto – afferma 
il sindaco Piermario Galli – perché 
cogliendo al volo questa opportuni-
tà siamo riusciti a rinnovare auto e 
strumentazione. Naturalmente non 
posso che essere soddisfatto an-
che per la scelta del veicolo e per la 
sua funzionalità anche elettrica, per 
il suo impatto zero sull’atmosfera e 
il suo rispetto dell’ambiente”.

inQuota è un marchio di:
Marelli Giovanni

Via Montebello, 35
20823 Lentate Sul Seveso (MB)

info@in-quota.it  

NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE

inQUOTA È UN’AZIENDA IN CONTINUA ESPANSIONE, 
NATA DALLA NOSTRA PASSIONE PER LO SKYWORK. 

Il nostro obbiettivo è quello di facilitare e rendere sicuro il 
vostro lavoro, dedicandoci con passione alla cura dei nostri 
mezzi al � ne di offrire un servizio sempre più effi cace ed 
efficiente.

informazioni tecniche
Tel. 340 5620613
preventivi
Tel. 366 7784490
www.in-quota.it
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Più sicurezza per automobili e pedoni
Interventi a scuola e in biblioteca

Mentre il centro cittadino è 
tornato completamente fru-
ibile con la riapertura di via 

Roma e di piazza Cavour, in seguito 
ai lavori di manutenzione del fondo 
stradale, sono tanti gli interventi sul 
fronte dei lavori pubblici. Meno visibili 
rispetto alla chiusura dell’unica piaz-
za del paese ma, non per questo, 
meno necessari o meno utili. Uno 
degli importi più consistenti, oltre 
18 mila euro, è destinato alla siste-
mazione dei semafori sul territorio 
cittadino. Obsoleti, saranno dotati di 
luci a led, non solo più economiche 
ma anche più visibili in lontananza. 
In più, sempre per la sicurezza, ma 
stavolta con particolare riferimento a 
chi si sposta a piedi, la sistemazione 
con lampeggianti degli attraversa-
menti pedonali in via Marconi.
Circa 5 mila euro per il rifacimento 
del prato nelle scuole, eliminazione 
delle ceppaie. Altri 8 mila euro sono 
stati stanziati per mettere in sicu-
rezza la scala esterna della scuola 
primaria, 6 mila euro per la siste-
mazione del tetto della centrale ter-

mica dell’istituto scolastico.
Attenzione anche al patrimonio ar-
boreo del territorio (per la sicurez-
za e per eliminare i disagi) con una 
spesa superiore ai 20 mila euro. Poi 
tanti piccoli lavori. Dalla tinteggiatura 
delle scale di via Milano 39, alla siste-
mazione del telo del palco utilizzato 
durante le manifestazioni cittadine. 
Significativo l’intervento per la produ-
zione dell’acqua calda al centro poli-
funzionale. Decoro con il rifacimento 

della recinzione al ponte di via da Vin-
ci e lungo la via don Borghi. All’Oasi 
si è provveduto a installare 13 pale. 
In largo Diaz, invece, è stata realizza-
ta una pensilina per il collegamento 
da esterno dei bagni con gli spazi 
occupati dalla Pro Loco, dal Gruppo 
micologico e dalla sezione cittadina 
del Club Alpino Italiano. In via di con-
clusione, infine, il rifacimento della 
segnaletica orizzontale sul territorio 
e il rifacimento di alcuni marciapiedi.

 Piumini   Trapunte  Plaid  Copri Divano  Tovaglie
 Set cucina   Accappatoi e Asciugamani

Pigiami   Intimo donna e uomo  Abbigliamento
   ARTICOLI NATALIZI 

 Tappeti    Tende    Tessuti   Oggettistica

 Tovaglie

Tempo di Natale
scopri le Idee Regalo

IL VERO NEGOZIO SPECIALIZZATO • 1500 MQ PER LA TUA CASA

Ama la Tua Casa

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

Rilievo misure e installazione Tende e Pavimenti ● Realizzazioni sartoriali ● Lavaggio e Restauro Tappeti ● Area giochi coren.itseguici su

APERTI TUTTE 
 LE DOMENICHE DI DICEMBRE
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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:

Revisione per le aree di trasformazione

Per le persone comuni è un 
termine dal significato in-
comprensibile. La Vas (Valu-

tazione ambientale strategica) dice 
invece molto agli addetti ai lavori e 
ai tecnici che operano nel campo 
dell’edilizia. Il lavoro che sta por-
tando avanti l’assessorato all’Ur-
banistica, interesserà solo parte del 
territorio. 
Lo scopo è quello di arrivare a una 
revisione del Documento di Piano. 
Sono state presentate le linee stra-
tegiche che vanno a semplificare il 
documento del Piano di governo 
del territorio, mantenendo comun-
que la filosofia urbanistica che ha 
ispirato il Pgt tuttora vigente, ap-
provato dal Consiglio comunale nel 
2008.
“Questa revisione – commenta 
l’assessore Andrea Molinari – va 
a toccare principalmente le aree 
di trasformazione (per noi le Bsu), 
valutando l’esistente anche in riferi-
mento alle attività produttive anco-
ra presenti. Il tutto all’insegna della 
semplificazione”.
Il Comune, naturalmente, avrà il 
compito di raccogliere tutti i con-

tributi generali che riguardano una 
veduta d’insieme del territorio. Il 
Documento di Piano, infatti, riguar-
da la programmazione urbanistica 
del territorio analizzandolo in tutti i 
suoi aspetti (compreso quello geo-
logico, ambientale, paesaggistico, 
urbanistico, viabilistico, infrastrut-
turale, economico, sociale e cul-
turale). Si arriverà poi alla fase di 
approvazione. Non sarà il passo 
finale. Da quel momento inizieran-
no gli incontri di presentazione che 

riguarderanno non solo i professio-
nisti del settore, ma anche tutti i cit-
tadini. Chiunque, a quel punto, po-
trà presentare osservazioni anche 
molto particolareggiate entrando 
nello specifico di singole esigenze 
che hanno ricadute anche solo per 
singole famiglie o porzioni limitate 
di territorio. 
Al Consiglio comunale, infine, il 
compito di valutarle per portare a 
termine l’iter di revisione del Docu-
mento di Piano.
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LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE
Apriamo queste brevi righe con il motto di una canzone 

di Gaber perché siamo convinti che sia proprio così!

Per chi come noi ha deciso di impegnarsi concretamen-

te nella guida del governo di Barlassina è facile avere un 

approccio sempre concreto ai problemi piccoli e grandi 

che attraversano il nostro Comune, la nostra comunità…

E tuttavia ci piacerebbe che ci fosse più partecipazio-

ne alle assemblee del Consiglio Comunale, alle riunioni 

pubbliche, nei luoghi e nei tempi deputati all’incontro al 

confronto.

E’ pericoloso affidare esclusivamente  ad una tastiera 

il proprio pensiero, l’essere umano è un “animale so-

ciale” fatto per l’incontro con l’altro e lo schermo puòi 

diventare un pericoloso specchio dove vedere solo se 

stessi, rischiando di perdersi come un moderno Narci-

so…che magari qualche volta ha ragione ma non sa 

costruire!

Barlassina ha bisogno della partecipa-

zione  di tutti, solo così potremmo di-

fendere la libertà di ciascuno.

SCELGO BARLASSINA
Scelgo Barlassina coglie l ‘occasione per fare gli 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno.

Ricordando che fare politica per noi ha un solo 

significato espresso egregiamente da una frase di De 

Gasperi : “Il vero politico è quello che pensa alle pros-

sime generazioni, non quello che pensa alle prossime 

elezioni.” Auguri a Tutti

UN’AMMINISTRAZIONE “TROPPO CELEBRATIVA”
Barlassina è il Comune più virtuoso di tutta la Provincia, 

quello che presta più attenzione alla cultura, all’assistenza 

agli anziani, ai malati e ai poveri, ai giovani che cercano la-

voro, alla manutenzione degli immobili pubblici, delle scuo-

le, delle strade e del verde, quello che organizza infiniti e 

riuscitissimi eventi culturali e ricreativi a cui partecipa tutta 

la cittadinanza.  Questo è il quadro che emerge dai comuni-

cati stampa degli amministratori e dagli articoli di Barlassi-

na Notizie. Lusinghiero di sicuro, ma reale non lo so. Perché 

non parliamo mai del traffico (orribilmente congestionato), 

della difficoltà a trovare un parcheggio in centro negli orari 

di punta, dei tombini che esplodono e degli alberi che ci 

cadono in testa durante i temporali, delle strade (leggi via 

Roma) che devono essere rifatte completamente dopo po-

chi anni a causa di errori di progettazione o difetti nella re-

alizzazione? Perché i cittadini di Barlassina non segnalano 

nemmeno più i malfunzionamenti all’amministrazione, ma 

li vivono in una sorta di rassegnazione sperando che 

prima o poi qualcuno se ne accorga? E nel frattempo 

la nostra comunità sta perdendo la sua identità e si tra-

sforma sempre più in un crogiolo di persone che han-

no abitudini indecifrabili e parlano lingue 

incomprensibili … sembra una Torre di 

Babele …

Donatella Galli

MERCATO: UNA SITUAZIONE PERICOLOSA
Negli ultimi mesi ci siamo occupati della problemati-

ca del mercato. Sono molte le segnalazioni relative 

al mancato rispetto delle fasce orarie da parte degli 

espositori, che sovente tendono a protrarre la loro so-

sta oltre l’orario consentito, causando un serio intralcio 

alla circolazione degli automobilisti che, dopo le ore 

13, sono autorizzati a transitare lungo via Dante. Nel 

mese di ottobre Barlassina Viva ha segnalato il proble-

ma al comandante della Polizia Locale e all’assessore 

competente. Tuttavia ad oggi, dopo 20 giorni, le infra-

zioni continuano a ripetersi. Per questo, il 14 novembre 

abbiamo deciso di protocollare un esposto all’attenzio-

ne del sindaco, per chiedere un’immediata ed effica-

ce azione di controllo da parte delle forze di Polizia 

locali al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità de-

gli automobilisti, dei pedoni e degli stessi ambulanti. 

Attendiamo che l’amministrazione metta 

in atto opportune azioni per risolvere 

definitivamente il problema.

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

Giuseppe Prato, classe … , è stato il protagonista del-

la mostra “Giuseppe Prato, artigiano del legno … e non 

solo!” svoltasi dal 30 novembre al 3 dicembre presso la 

Sala Consiglio di Palazzo Rezzonico. Protagonista il Si-

gnor Prato lo è però da anni della vita barlassinese, seppur 

sempre con molta discrezione. Il suo talento per il disegno 

e l’intaglio del legno è stato ripetutamente e gratuitamente 

messo al servizio della comunità: sue diverse statue lignee 

presenti in Chiesa e in oratorio, suo il disegno per il monu-

mento dei donatori AVIS al cimitero, suoi i disegni per la 

realizzazione dei piatti e del palio della Cursa di Asnitt, e 

molto altro ancora. Per esprimergli la gratitudine dell’intera 

cittadinanza ecco dunque questa mostra interamente a lui 

dedicata, che l’amministrazione ha organizzato in collabo-

razione con il Gruppo Micologico. Tante le opere esposte, 

disegni e sculture, dagli anni giovanili fino ad oggi. In tanti 

ammirandole hanno commentato che il Signor Prato è un 

vero e proprio artista, ma lui non ci sta: “In tanti mi chia-

mano artista, ma io sono un artigiano, di quelli di una volta, 

sono nato artigiano attaccato al banco”.  Orgoglio per un 

mestiere della nostra terra, orgoglio per un mestiere che 

speriamo possa non scomparire. Se qualche giovane vi-

sitando questa mostra se ne fosse appassionato, sarebbe 

stato il più bel successo.

Mostra di Giuseppe Prato



Green
SERVICE
IL VERDE DI CASA

20825 Barlassina (MB) - Via Segantini, 28
Tel. 0362 561206

greenservicebarlassina@gmail.com
Facebook: greenservice snc di Artuso Roberto e Mauro

❀ Diagnosi per stabilire la sicurezza e lo stato di salute
 delle piante 
❀ Potatura con piattaforma e tree climbing
❀ Arboricoltura e giardinaggio

Prima della potatura Dopo della potatura

Innesti e
Piante da Frutta



Assicurati la pensione 
complementare che dà

stabilità al tuo futuro.

www.assicuragroup.it 
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