
Un grande debutto, che ci

riempie di soddisfazione e

orgoglio. Barlassina per la

prima volta accoglierà,

grazie a una iniziativa

della Banca di Credito

Cooperativo di Barlassina,

dal 13 al 18 maggio 2013,

la prima edizione

dell’”International Young

Talents Competition”,

riservata a pianisti e violi-

nisti dagli 8 ai 17 anni. Un

evento unico dal profilo

internazionale che vuole

incentivare l’attività musi-

cale in una fascia d’età tra

le più importanti e intende scoprire nuovi talenti da promuovere nel

panorama mondiale della musica. Con la direzione artistica dei mae-

stri Vincenzo Balzano e Giorgio Molteni, organizzato dalla Nuova

Scuola di Musica di Cantù e dell'associazione Piano Friends Milano,

in collaborazione con l’Accademia G. Marziali di Seveso e il Teatro

Antonio Belloni di Barlassina, la gara-evento arriva a per la prima

volta a Barlassina. Anche il Comune è parte attiva nell’organizzazio-

ne.  E proprio a questo proposito, al fine di agevolare il soggiorno di

giovani artisti provenienti da Paesi lontani e insieme favorire un'oc-

casione importante di scambio culturale proponiamo alle tante e

generose famiglie barlassinesi di ragionare sulla possibilità  di offri-

re la propria concreta ospitalità. Il 13 maggio alle scuole del territo-

rio ad indirizzo musicale verrà riservata una speciale audizione pres-

so l’Accademia Marziali di Seveso. Vogliamo qui ricordare che la

scuola media di Barlassina è una scuola ad indirizzo musicale e, dun-

que, quale migliore occasione anche per i nostri ragazzi per confron-

tarsi da vicino con quanti, giovani della stessa età o poco più grandi,

vogliono tentare un percorso difficile ma pieno di sfide e soddisfa-

zioni. Nei due giorni successivi, il 14 e 15 maggio, si svolgeranno le

prove del concorso vero e proprio sempre presso l’Accademia

Marziali. Il 16 e 17 maggio, dal mattino, le prove eliminatorie

all’Auditorium ‘G. Sanvito’ della BCC di Barlassina. Il 18 maggio,

dal mattino, finali con orchestra al Teatro Belloni e in serata concer-

to dei vincitori e premiazione nell'atrio del palazzo Rezzonico, aper-

to a tutto il pubblico di piazza Cavour. Il concorso è stato presentato

ufficialmente domenica 16 dicembre 2012 in occasione del concerto

per  pianoforte, violino e orchestra ("Giovani Stelle") in programma,

dalle 16.30, all’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di

Barlassina. Un’occasione meravigliosa e unica di vivere la musica

insieme ai nostri ragazzi.

Chi fosse disponibile a ospitare un giovane concorrente e un suo

familiare può prendere contatto con il settore Socio Culturale.

Telefono 03625770223, oppure indirizzare una mail a

marinella.leppo@comunebarlassina.it

Quando in paese succede qualcosa
che  riguarda la vita cittadina e
soprattutto quando  le conseguen-

ze di ciò che è successo vengono ritenute
negative, l’Amministrazione comunale
viene sempre chiamata a  renderne conto.
E non è la prima volta che un cittadino,
per scrivere al Sindaco, indirizzi la lettera
ai giornali…
Nel caso della chiusura della gelateria
che era sita nella piazza di Barlassina, le
richieste espresse alla Giunta di comuni-
care il proprio operato affinché nella
vicenda siano accertate eventuali respon-
sabilità pubbliche, sono  per me un’occasione  per fornire informazioni utili
a costruire maggior consapevolezza fra la popolazione circa  le competen-
ze dell’organo  di governo cittadino.
La Giunta, una volta eletta, è chiamata a realizzare  il proprio programma
per il bene comune ed è indubbio che nell’attività amministrativa operi
delle scelte, ma non può prescindere dal principio di legalità.
Se una serena vita civile e democratica ha bisogno di regole (da quelle civi-
li e penali, a quelle sulla sicurezza, a quelle urbanistiche, ecc.) la cittadi-
nanza  non può che auspicare per la propria Amministrazione un ruolo
super partes, a favore dell’applicazione delle norme  a beneficio della col-
lettività e non a favore dell’applicazione di regole o deroghe personalizza-
te. Inoltre, benché la Giunta abbia  il compito di favorire che a Barlassina
ci siano le migliori condizioni possibili per vivere o lavorare, la cittadinan-
za non potrebbe apprezzare un’Amministrazione  invadente che  non rico-
noscesse l’esercizio delle libertà imprenditoriali e personali, avocando a sé
funzioni di giudizio non proprie, anche qualora ci fosse in gioco un interes-
se collettivo.
Ed ora vengo alla questione specifica.
L’Amministrazione comunale ha caldeggiato il trasferimento della gelateria
“Albero dei gelati” affinché i titolari accogliessero l’idea di trasferirsi da
Via Milano a Piazza Cavour e si è inoltre impegnata nella realizzazione del
progetto “Brio in centro” perché i nostri negozianti potessero, partecipan-
do al progetto, disporre di finanziamenti pubblici per interventi strutturali
nei propri esercizi. Però, di fronte a provvedimenti emessi dagli organi com-
petenti e superiori (es. ARPA), come  Sindaco  ho esercitato il potere/dove-
re di sottoscrivere le ordinanze, perché la proprietà della  gelateria comple-
tasse gli interventi necessari  per svolgere l’attività nel pieno rispetto delle
norme. Inoltre, al corrente  di una controversia  tra i residenti del cortile ove
ha sede la gelateria, con alcuni  membri della Giunta ho indagato sulle
disponibilità  dei soggetti a trovare una soluzione alle  difficoltà di vicinato
ed in tali  occasioni ho  ribadito come   tutta la Giunta fosse a  favore di una
convivenza pacifica nel rispetto dei diritti reciproci.
Certamente della soluzione amichevole alla controversia privata,  sarebbe-
ro contenti, oltre me,  gli assessori  e poi  molti barlassinesi ora orfani della
gelateria, non della piazza. 
Ma l’Amministrazione comunale non ha la possibilità di imporre un accor-
do, avendo invece il dovere  di rispettare (oltre alle regole) le scelte impren-
ditoriali e personali, nelle quali probabilmente vi sono state implicazioni
emotive e/o economiche non negoziabili.
In relazione alla questione ora conclusa, alla  Giunta non resta che augu-
rare ai titolari dell’Albero dei gelati di continuare con successo e serenità
la propria impresa, esercitando la responsabilità sociale che tutte le attivi-
tà imprenditoriali  comportano.
Ai residenti del cortile di Piazza Cavour  l’augurio  di  concepire e godere
l’esperienza di vicinato, significativa anche se impegnativa proprio perché
essa è un significativo esperimento della vita in società.
A tutti noi la speranza che una nuova gelateria torni ad essere un punto di
riferimento nella piazza.
Tra buone e cattive notizie siamo ormai giunti al termine di questa difficile
annata ed è pertanto tempo di fare qualche bilancio. In questo numero tro-
vate ciò che, nonostante le difficoltà, è stato fatto nel 2012 e alcune propo-
ste per il nuovo anno. A tutti voi l’augurio di trascorrere un Santo Natale e
un 2013 con la serenità nel cuore. 
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Cari Barlassinesi!
All’indomani dell’Affaire
Gelateria, ci è sembrato cor-
retto nei vostri confronti
depositare in seduta consilia-
re un’interrogazione affinché
l’Amministrazione desse
risposte chiare in merito al
ruolo da essa avuto nella
disputa tra i due privati, alla
pianificazione del futuro di
Piazza Cavour e alla volontà
della stessa di tacere al
Consiglio Comunale una
situazione che, seppur trat-
tandosi di “questioni di natu-
ra civilistica tra privati”, inte-
ressava l’intero paese. Alcune
settimane prima, infatti,
l’Amministrazione esultava
sulle pagine di questo notizia-
rio per essere riuscita a tra-
sformare Piazza Cavour in un
vero centro di aggregazione.
Pochi giorni dopo, l’amara
sorpresa di dover cominciare
tutto da capo. Senza entrare
nel merito della disputa, e
ferme restando le legittime
posizioni di entrambe le parti,
analizziamo la risposta uffi-
ciale alle nostre domande
che, pur se chiara nell’esposi-
zione, non ci lascia del tutto
soddisfatti. Permangono
ancora dubbi riguardo all’esi-
stenza di un’analisi di impat-

to ambientale dell’intero pro-
getto Piazza Cavour, da svol-
gersi prima della sua costru-
zione costata all’incirca
600.000 euro. Prevedere di
costruire un centro d’aggre-
gazione avrebbe giocoforza
comportato un aumento di
persone su di esso stanzianti,
con conseguente aumento del
rumore. Inoltre, visti i falli-
mentari risultati ottenuti con
il precedente tentativo, non ci
rassicura neppure l’intenzio-
ne di ovviare, per quanto pos-
sibile, all’assenza della gela-
teria incoraggiando un’analo-
ga attività commerciale a
stanziarsi in altri locali pro-
spicenti la piazza. Chi mai
vorrà accettare, infatti, la
patata bollente visti i tristi
pregressi? Per non parlare di
quanto male ci ha fatto legge-
re su quel cartello affisso alle
vetrine l’espressione “mai
più a Barlassina”: una vera e
propria condanna capitale al

buon nome delle possibilità
di successo commerciale nel
paese che, sicuramente, non
ci farà buona pubblicità.
Riteniamo infine che tutti gli
attori politici di Barlassina
avrebbero dovuto essere, in
sede di commissione o con-
sulta, informati della situa-
zione. Forse, più teste pen-
santi sarebbero state utili per
trovare una proficua soluzio-
ne al problema. Siamo consa-
pevoli che “la materia è pri-
vatistica” e lungi da noi ogni
genere di “abuso di potere”:
continuiamo tuttavia a ritene-
re la trasparenza amministra-
tiva come un atto dovuto nei
confronti di un’assemblea
che non è un circolo privato
bensì espressione della citta-
dinanza tutta. Come tale, cia-
scuno dei suoi membri ha il
diritto di essere informato
riguardo ogni aspetto della
vita del paese. Perché è facile
esultare davanti ai successi,
ma doveroso, benché duro,
ammettere le proprie sconfit-
te. Grandi o piccole che
siano.

PdL Barlassina

Articolo non pervenuto

Viviamo Barlassina

2 GRUPPI CONSILIARI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA INSIEME PER BARLASSINA

Un paese in equilibrio
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA VIVIAMO BARLASSINA

R I C E V I A M O  E  P U B B L I C H I A M O  DA  P D L / L E G A

Chiarezza

Dicembre. Tempo di bilanci.
Che, intesi nel senso più tecni-
co del termine, ci rendono
orgogliosi degli sforzi com-
piuti per il rispetto del Patto di
stabilità e per un significativo
mantenimento dei servizi
offerti. La soddisfazione per la
salvaguardia degli equilibri
economici, tuttavia, è superata
dalla consapevolezza di poter
vantare una stabilità ancor più
importante che è alla base di
tutti i buoni risultati operativi
riportati. La stabilità ammini-
strativa. Allargando la pro-
spettiva di sguardo agli altri
Comuni limitrofi si evince una
notevole precarietà nella loro
realtà politica. Cesano, Desio,
Seveso hanno dimostrato, su
tutti, quanti possano essere i
motivi che impediscono al
gruppo consiliare, decretato
con il voto dei cittadini, di
onorare l’intera durata del pro-
prio mandato elettorale. Ma
anche laddove non si siano
registrati ribaltoni così estre-
mi, non sono mancati proble-
mi legati ad incomprensioni
interne alla lista di maggioran-
za e capaci di minare concre-
tamente la buona condotta
amministrativa di un paese.
Lentate ne è stato esempio
concreto quando, lo scorso
marzo, divisioni interne a

Lega e PDL hanno impedito
l’approvazione del bilancio
previsionale 2012, rimandan-
dola di fatto all’amministra-
zione successiva. Di fronte a
queste  situazioni così vicine a
noi, rimane aperta una doman-
da: la politica deve stare dalla
parte dei cittadini, cioè deve
tendere alla realizzazione del
bene comune, oppure deve
rispondere agli interessi dei
partiti/movimenti politici e dei
loro scopi elettoralistici? Nel
riflettere attorno all’attualità
di questo interrogativo non
possiamo che ritenerci soddi-
sfatti dell’equilibrio alla base
della nostra lista civica. Ed è
propria questa sua natura così
composita a far emergere le
considerazioni più profonde.
Persone e simboli. Un rappor-
to che affonda le proprie radi-
ci nei tempi più lontani.
Quando l’uomo, alla ricerca di

identità, traduce i propri valo-
ri in forma concreta affinché
acquisiscano sostanza. Fino a
diventare schiavo di questi
simboli. Anziché sintetizzare
il pensiero dell’uomo, il sim-
bolo lo ha sostituito. In nome
di una rassicurante uniformità
di pensiero. Quanto mai appa-
rente, come dimostra l’assolu-
ta inconsistenza delle alleanze
preconfezionate a tavolino.
Barlassina dimostra come la
coesione e la capacità di ascol-
to riescano ancora a nascere
dalle persone anziché da sim-
boli precostituiti. Sì, è decisa-
mente questo il risultato di cui
andiamo più fieri.

Insieme per Barlassina
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Le recenti e continue innovazioni legislative ineren-
ti l’ordinamento contabile e finanziario, quelle rela-
tive al pubblico impiego nonché la limitatezza delle
risorse hanno imposto anche nell’anno 2012  una
sempre maggiore attenzione alle fasi di pianificazio-
ne, programmazione e gestione delle risorse finan-
ziarie, strumentali ed umane al fine di un migliore
funzionamento della macchina comunale e del man-
tenimento e/o potenziamento dei servizi offerti ai
cittadini. Oltre all’ordinaria attività di gestione del
bilancio che è stata svolta secondo le modalità e le
scadenze stabilite, si è data attuazione alla speri-
mentazione del processo di armonizzazione dei
bilanci pubblici, si è garantito il patto di stabilità
interno nonché il rispetto dei vincoli in materia di
personale e di contenimento di alcune tipologie di
spesa. Il percorso di razionalizzazione delle spese
avviato nel 2011 e concretizzato nel 2012 ha com-
portato la riduzione del numero delle attrezzature
(fotocopiatrici, stampanti, scanner, personal compu-
ter, server ecc…), che sono passate da 36 a 17 oltre
alla riduzione della spesa per il consumo/acquisto di
toner con costi più che dimezzati. Anche il consumo
di carta si è ridotto ulteriormente rispetto agli anni
precedenti. In un’ottica di risorse limitate risulta
fondamentale ridurre i costi connessi ai servizi
interni. Le continue innovazioni tecnologiche, la
conseguente continua obsolescenza delle strutture
informatiche e la sempre maggior necessità di gesti-
re flussi informatizzati di dati hanno indotto
l’Amministrazione a individuare soluzioni per man-
tenere aggiornate le dotazioni e le procedure infor-
matiche. Infine riguardo agli autoveicoli la progres-
siva riduzione iniziata nel 2008 è terminata que-

st’anno con la dismissione dell’Alfa Romeo della
Polizia Locale. Per quanto concerne la gestione dei
tributi si sono seguite con particolare attenzione le
fasi di attuazione all’applicazione dell’Imu. Oltre a
potenziare il servizio per il calcolo dell’Imu (dispo-
nibile sul sito comunale http www.comunebarlassi-
na.it) si è data piena disponibilità dell’Ufficio
Tributi a tutti i cittadini  aprendo anche in altri orari
per il calcolo e/o informazioni varie. Attraverso
opportune forme di controllo dell’Ici, della Tosap e
della Tarsu è continuata l’attività di recupero del-
l’evasione con l’emissione di avvisi di accertamen-
to ed è proseguita l’attività di bonifica delle banche
dati in nostro possesso. Per il recupero dell’evasio-
ne dei tributi erariali è stata approvata anche una
convenzione con l’Agenzia delle entrate. 

R i s p e t t a t o  i l  P a t t o  d i  S t a b i l i t à ,  n o n o s t a n t e  i  t a g l i  a l l e  r i s o r s e

Bilancio 2012, spese più contenute

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 30 ottobre 2012 è stato approva-
to il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Imu e sono state determina-
te le Aliquote per l’anno 2012. La sigla Imu che in breve indica l’”Imposta
Municipale propria”, rappresenta un tributo la cui entrata in vigore era stata ini-
zialmente prevista dalle norme sul federalismo fiscale a partire dall’anno 2014,
ma con il cosiddetto “Decreto Salva-Italia” (il D.L. n.201/2011 convertito in
Legge n.214/2011) ne è stata anticipata l’introduzione, in via sperimentale, dal
primo gennaio 2012. L’Imu si applica a partire dall’anno d’imposta 2012 su
tutti gli immobili, compresa anche l’abitazione principale e le sue pertinenze, e
inoltre accorpa e sostituisce, per la componente immobiliare, anche l’Irpef e le
relative addizionali dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati.
L’Amministrazione Comunale di Barlassina, non con pochi sforzi, ha deciso di
confermare per l’anno 2012 l’aliquota base del 4 per mille per l’abitazione prin-
cipale e del 7,6 per mille per tutti gli altri immobili. Per le abitazioni principa-
li e le relative pertinenze, nel 2012, è dovuta l’Imu con aliquota del 4 per mille
stabilita dalla legge, con la detrazione d’imposta di 200 euro e con un’ulteriore
detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché risie-
da anagraficamente e dimori abitualmente con il nucleo familiare nell’abitazio-
ne principale del soggetto passivo, anche se non è fiscalmente a carico.
Nonostante lo Stato continui a tagliare risorse importanti ai Comuni lasciando
come unica alternativa quella di aumentare le aliquote ai propri cittadini si è
fatta la scelta, almeno per quest’anno, di non aumentare le aliquote base che è
conferma dell’impegno della nostra Amministrazione di non gravare ulterior-
mente sulle tasche dei cittadini di Barlassina. La volontà di non variare le ali-
quote per l’anno 2012 è un atto importante per la comunità barlassinese in con-
trotendenza alla maggior parte dei Comuni della nostra Regione. La Giunta
comunale ha lavorato, anche nell’ottica di una maggiore semplificazione nel-
l’applicazione di questa nuova tassazione, esprimendo grande senso di respon-
sabilità istituzionale. Il gettito previsto dell’Imu come da bilancio è pari a
1.162.093 euro che rimarrà nelle casse comunali (lo stesso importo viene
detratto dai Trasferimenti Statali), mentre il gettito Imu riservato allo Stato è
pari a 785.618 euro. 

Una scelta dettata dalla responsabilità

Imu, l’aliquota base
resta al 4 per mille

Atteso i l  proget to esecut ivo

Pedemontana,
nulla si muove

Nell’ultimo incontro del 19 settembre scorso in Regione,
Pedemontana Spa ci ha informati che il progetto esecutivo
del Lotto 2 (tratte B1, B2, C, D) sarebbe stato consegnato
entro ottobre (con più di due mesi di ritardo sulla data pre-
vista dal contratto). Mentre il giornale va in stampa però
non abbiamo ancora ricevuto risposta. Quando il progetto
verrà consegnato sarà necessario attendere ancora 30 + 30
giorni per la convalida dello stesso da parte di Pedemontana
e di Cal. La convalida del progetto è molto importante per-
ché a seguito di questa Pedemontana ritiene di poter defini-
re con precisione l’entità dei finanziamenti a disposizione
dei comuni B2 (prescrizione Cipe n.51) per opere stradali
comunali e di poter programmare gli interventi autostrada-
li, facendo anche il punto sulla disponibilità dei finanzia-
menti. I Sindaci della B2 hanno infatti chiesto con una let-
tera controfirmata di conoscere il programma delle opere
del Lotto 2 e la loro priorità, al fine di poter programmare
nel bilancio 2013 e nel triennale opere non impattanti sulla
cantierizzazione dell’autostrada. La richiesta è stata fatta,
ma non si ha avuta alcuna risposta. Si pensa di sollecitarla
ufficialmente nei prossimi giorni. 

Dal primo ottobre nella provincia di Monza e

Brianza è attivo il Numero Unico di Emergenza

112. Per interventi di Polizia, Carabinieri e

Vigili del fuoco sarà quindi possibile comporre

questo numero. Il servizio è strutturato in modo

da individuare le risposte ai problemi

dell’Utente in meno di un minuto. 

112 è il numero 
per le emergenze
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Sono tanti i lavori pubblici realizzati nel
corso del 2012 a Barlassina. Grandi opere
come la riqualificazione di via Roma e inter-
venti di manutenzione come al Parco
Arcobaleno che, grazie a una nuova recinzio-
ne, è stato messo in sicurezza. Ecco in segui-
to alcuni dei più significativi.  

CIMITERO L’ultimo grande cantiere  a
chiudere i battenti è stato quello del
Cimitero. Una corsa contro il tempo ha per-
messo al Comune di aprire le aree interessa-
te già nel ponte di Ognissanti. La sinergia tra
l’impresa appaltatrice delle opere e l’Ufficio
Tecnico Comunale ha garantito oltre la pun-
tualità nell’esecuzione (la chiusura era infat-
ti prevista per fine anno), anche la qualità dei
manufatti. Da inizio novembre è quindi pos-
sibile anche ai portatori di handicap e anzia-
ni con difficoltà di deambulazione accedere
alla parte alta monumentale sia a piedi  sia in
carrozzina usando gli appositi montascala e
senza più le difficoltà legate alla presenza dei
sassolini sui viali. Installate anche nuove
rampe per accedere ai vecchi colombari.
Inoltre è stato realizzato un nuovo impianto
di illuminazione nella parte alta del
Cimitero, a completamento di quello già ese-
guito nelle zone inferiori. Contemporanea-
mente si è provveduto alla riparazione delle
volte dell’ingresso cimiteriale ammalorate
per infiltrazioni provenienti dal tetto, per un
costo totale di 89 mila euro. 

CENTRO STORICO Nel corso dell’anno
si è proceduto anche alla riqualificazione del
centro storico. Dopo Piazza Cavour è tocca-
to a via Roma e via Piave rifarsi il look. Un
intervento che non ha gravato sulle casse del
Comune. Per la riqualificazione delle due
strade l'Amministrazione ha infatti ricevuto
dallo Stato un contributo di 300 mila euro.
Novità degli ultimi mesi è  l’aiuola attorno

alla fontana di piazza Cavour, sistemata in
estate che ora si presenta con un tocco ele-
gante di verde. Piccoli interventi di manu-
tenzione anche per Palazzo Rezzonico.
Nelle parti basse ammalorate sono stati
rifatti l'intonaco e la tinteggiatura secondo le
tonalità previste dalla Soprintendenza alle
Belle arti. Lo stesso intervento è stato effet-
tuato sul muro di recinzione di via Piave in
corrispondenza con l'ingresso dei Servizi
socio culturali e della Vigilanza urbana.
L'ammontare complessivo dei lavori, ese-
guiti da un’impresa barlassinese, è stato di
circa 3500 euro.

VERDE Il verde è uno dei fiori all’occhiel-
lo di Barlassina. Il 2012 ha visto la nascita
del quinto parco giochi a Barlassina, quasi
un record per un comune così piccolo.
Nell’area adiacente il centro polifunzionale
infatti è stata installata un’area giochi con
altalene, scivoli e dondoli. Nella stessa zona
sono stati piantati alberi ad alto fusto e col-
locate alcune panchine. Per usufruire del
parco nelle ore serali è stato realizzato un
impianto di illuminazione. Inoltre è stata
prolungata la pista ciclabile dal centro poli-
funzionale fino al ponte sul fiume Seveso,

che sarà successivamente realizzato da
Pedemontana. Nella stessa area infine è stata
ristrutturato e ricollocato un reperto risalen-
te alla seconda guerra mondiale, una garitta,
costruzione in cemento armato che serviva
per proteggere le sentinelle e faceva parte
del parco ex tiro a segno.  Interventi anche al
muraglione dell’ex tiro a segno. L’unico
muro con finestre ad arcate aveva infatti dato
segno di cedimento sulle volte. Dopo aver
valutato varie opportunità, non ultima l’ab-
battimento del muro stesso, l’ufficio tecnico
comunale ha optato per inserire nelle apertu-
re una struttura metallica che garantisse la
sicurezza nei confronti degli utenti del parco
e, nel contempo, mantenesse inalterata la
struttura architettonica del manufatto. Altro
progetto realizzato quello al Parco
Arcobaleno che è stato reso ancora più a
misura di bimbo grazie a una nuova recinzio-
ne. Il traffico che transita in via Foscolo
avrebbe in effetti potuto causare situazioni di
pericolo per i bambini che, sfuggendo al con-
trollo dei genitori, si fossero avvicinati trop-
po alla strada. 

SICUREZZA Viabilità e sicurezza soprat-
tutto dei pedoni sono da sempre uno degli
obiettivi del Comune. Per evitare il transito
dei mezzi pesanti nei parcheggi di via Volta,
Assunzione e Don Borghi all’inizio dell’an-
no sono stati installati nuovi portali di acces-

so, che permettono l’ingresso solo ai veicoli
che non superano i 2,60 metri. Il costo del-
l’opera è stato di 15 mila euro. Negli ultimi
mesi dell’anno invece sono stati allargati e
realizzati ex novo marciapiedi con una lar-
ghezza di un metro e mezzo per permettere
anche ai portatori di handicap di spostarsi
senza pericolo, in via Garibaldi (da via
Milano a via Assunzione), via XI Febbraio
(da via Toti a via Garibaldi) e via Martiri
della Libertà. Nel contempo sono state anche
asfaltate alcune banchine per permettere un
più comodo e sicuro transito stradale in via
XI Febbraio (da via Toti a via Garibaldi), via
De Santis e via Manzoni (angolo F.lli Porro
e da via Pascoli a via Pellico). Asfaltata
anche la strada laterale di via Parini, ed  ese-
guiti rappezzi stradali nelle vie XXV Aprile,
via Saba, via Carducci, via Manzoni, via
Pascoli, via Palestrina, via Battisti, via
Parini, via Paganini oltre che sul marciapie-
de di via Marconi. Il costo degli interventi
ammonta a circa 70 mila euro e comprende
anche alcuni interventi sulla segnaletica oriz-
zontale. Rientra nel capitolo sicurezza anche
la nuova auto in dotazione al Corpo di
Vigilanza Urbana. Già in funzione e dotata di
tutti gli accessori necessari per svolgere il
servizio, è alimentata a gas, una scelta in
linea con la politica ambientale e di rispar-
mio energetico del Comune. La Skoda Fabia
è stata finanziata per due terzi da Regione
Lombardia. L’acquisto infatti rientrava nel
progetto “Patto locale di Sicurezza”. Il “pro-
getto” prevedeva anche l’installazione di due
nuove telecamere sul territorio (la prima è
stata posizionata all’interno del cimitero, la
seconda all’interno della piattaforma ecolo-
gica), l’acquisto di un apparato mobile (stre-
et control) per il controllo in tempo reale con
trasmissione telematica delle infrazioni stra-
dali e di due giubbini antitaglieggio. L’auto
dismessa è poi stata donata all’Auser.

Dal  c imi te ro  a l  cen t ro  s to r i co  numeros i  cambiament i  a l l ’ insegna de l  buon gus to

Ri fa t to  i l  l ook  a  Bar las s ina

Display per informare i cittadini
Dopo il display installato in Piazza Cavour, a inizio novembre sono stati
installati sul territorio comunale due nuovi tabelloni per i messaggi istituzio-
nali. Il primo si trova in Corso Milano in prossimità dell’incrocio con via
Trento. Il secondo invece è in Corso Marconi, prima dell’ingresso in
Superstrada. Entrambi i display sono utilizzati dall’Amministrazione per
informare la cittadinanza su iniziative culturali, ordinanze e provvedimenti. Il
Comune di Barlassina non ha sostenuto alcuna spesa per queste opere essen-
do le stesse parte di un accordo con la ditta Publicittà, che precedentemente
aveva installato il display in Piazza Cavour e le pensiline poste alle fermate dei

mezzi pubblici. 

Monumento di Luigi Porro
Una nuova aiuola per il monumento di Luigi Porro. Grazie al contri-
buto delle ditte Marco Belloni, Forniture Vago, Fondazione Porro e
L’Agrifoglio si è conclusa la ristrutturazione dell’aiuola dedicata al
fondatore dell’Opera Pia, Luigi Porro. L’Amministrazione
Comunale aveva già provveduto sia all’illuminazione che alla posa
dei cordoli su tutto il perimetro dell’aiuola. Con questo ultimo inter-
vento sono state piantumate circa centocinquanta piante di berberis
lungo tutta la cordonatura e circa cento piante di rose attorno al
monumento. L’intervento di riqualificazione è stato effettuato da
L’Agrifoglio. 
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P r i m i  r i s u l t a t i  p e r  l a  C a s a  d e l l ’ A c q u a  c h e  è  m o l t o  g r a d i t a  d a i  c i t t a d i n i

Non fa bene solo all’ambiente 
Bilancio positivo per la Casa
dell’Acqua, sia per ciò che riguarda il
gradimento del servizio da parte dei
cittadini, sia per i benefici ecologici
che ne derivano dal suo utilizzo. Dal
giorno dell’inaugurazione lo scorso 27
maggio a fine ottobre, sono stati infatti
già erogati 171 mila litri di acqua.
Circa 1000 litri medi al giorno che
testimoniano il gradimento del servizio
e il beneficio ambientale dovuto al
risparmio di bottiglie di plastica stima-
to in circa 300 al giorno (45 mila in
cinque mesi). Positivo
è anche il bilancio eco-
nomico del servizio
anche se ne è possibile
la valutazione sui dati
di soli cinque mesi
estrapolati con adeguati
aggiustamenti all’inte-
ro anno. Le entrate ten-
gono conto del paga-
mento di cinque cente-
simi al litro dell’acqua
frizzante e di cinque
centesimi ogni due litri
dell’acqua naturale (da
novembre 2012).
Le uscite comprendono
i costi relativi alla
gestione, all’acquisto
di anidride carbonica,

alla bolletta dell’acqua e all’ammorta-
mento dell’acquisto di due gettoniere.
Riferite al mese le entrate sono stimate
essere di euro 666,5 e le uscite di euro
533,85. I calcoli fatti dovranno ovvia-
mente essere verificati dopo la corretta
gestione della Casa dell’Acqua di un
anno. Tuttavia la stima fatta fino a qui
e l’entusiasmo dei barlassinesi ci fanno
credere che la Casa dell’Acqua sia un
ottimo servizio che fa bene alle tasche
dei barlassinesi e soprattutto all’am-
biente. 

I l l uminaz ione pubb l i ca

Migliorare l’efficienza
L'illuminazione pubblica costa al Comune di Barlassina circa 160mila euro
l'anno. Il relativo impianto ha la necessità di essere messo a punto secondo le
recenti normative e di essere ammodernato con opere che ne incrementino l'ef-
ficienza del 20-30%. Tale incremento porterebbe a un’uguale diminuzione
della spesa energetica, con un rilevante vantaggio, non solo economico, ma
anche ambientale. Questi vantaggi sono tali da richiedere la costante attenzio-
ne dell'Amministrazione. Ma vi è un grosso problema, occorre prima entrare in
possesso dell'impianto, ora all'84% di proprietà di Enel Sole. La legge
267/2000 impone che la proprietà dell'impianto di illuminazione pubblica sia,
appunto, pubblica, ma non si hanno indicazioni per definirne il costo.
Attualmente la disputa tra prezzo richiesto da Enel Sole e quello normalmente
offerto dai comuni è oggetto di cause giudiziarie. L'Amministrazione sta
seguendo le vicende e studiando quale percorso intraprendere per acquisire la
proprietà dell'impianto con spese e rischi adeguati.

Aderendo al Patto dei Sindaci il Comune di Barlassina si è impegnato a ridurre del
20% il consumo di combustibili fossili, incrementare del 20% l’uso di energie rin-
novabili e ridurre la C02 del 20%. Per farlo oltre che la buona volontà dei cittadi-
ni nel ridurre i consumi, servono anche finanziamenti per intervenire sulle infra-
strutture. A questo proposito la provincia di Milano ha firmato con la Commissione
Europea un protocollo che la impegna a dare supporto ai comuni aderenti al Patto
dei Sindaci per la realizzazione di iniziative volte al risparmio energetico. La Banca
Europea degli Investimenti è impegnata a sua volta a finanziare le società Esco
(Energy Service Company) che si impegnano a realizzare tutte le proposte che, in
base a diagnosi energetiche opportune, garantiscono un risparmio almeno del 20%.
Il risparmio economico che deriva dalle opere proposte deve inoltre compensare gli
investimenti nell’arco dei 15 anni. La Provincia di Milano ha invitato i Comuni a
fare proposte e le ha raccolte fino a ottenere lotti di circa 6 milioni di euro ciascu-
no. Definito il lotto, viene fatta una preselezione e solo in seguito verrà indetta una
gara di assegnazione. Al momento è già stato assegnato il primo lotto e si sta valu-
tando il secondo. La Provincia di Milano ha comunicato al Comune di Barlassina
che a seguito della valutazione delle diagnosi energetiche a corredo degli edifici
proposti dal Comune, questi saranno inseriti nel secondo lotto di cui si prevede la
preselezione entro gennaio. L’aggiudicazione avverrà invece entro maggio. Gli edi-
fici interessati sono la Scuola elementare di via Colombo e via Vecellio, la Scuola
media, le due palestre, di via Vecellio e la Biblioteca di Largo Diaz. Le opere di
riqualificazione energetica proposte riguardano in generale il miglioramento del-
l’isolamento termico dell’edificio e l’ottimizzazione del sistema di riscaldamento.

Piano Europeo per gli Edifici Pubblici,
Barlassina è stata selezionata

Ridurre i consumi

Buone notizie sul fronte rifiuti. Dal consueto raffronto fra i dati cumulativi del
terzo trimestre 2012 con gli analoghi dell'anno precedente si ricavano valori
incoraggianti sia per la diminuzione della quantità di rifiuti (-4,6%), l'aumento
della  differenziazione  (+1,15%)  e il minore costo di raccolta e  smaltimento
(-6%). Da sottolineare l'inversione di tendenza nella mole dei rifiuti, dato che

- negli anni passati - registrava sempre un leggero ma costante aumento.
Grande incoraggiamento arriva anche dall'incremento della differenziazione,
ora al 66,41%, e che vorremmo raggiungesse il prossimo anno l'ambizioso tra-
guardo del 70%. Forza, con l'impegno di tutti possiamo farcela!  

Resocon to  r i f iu t i  de l  te r zo  t r imes t re

Differenziata al 66%
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Oltre che seguire da vicino lo sviluppo degli interventi e dei progetti scolastici
che ogni anno l’Amministrazione comunale concorda con le scuole, quest’autun-
no la Consulta all’istruzione è coinvolta nella programmazione delle serate per
genitori che verranno proposte la prossima primavera. Occasioni di incontro
nella forma di conferenze, laboratori oppure dibattiti, sempre con la partecipa-
zione di una psicologa e psicoterapeuta,  per riflettere sul compito educativo dei
genitori e magari acquisire qualche strumento in più per affrontare le sfide che i
figli in crescita comportano.
Le serate organizzate lo scorso anno scolastico hanno riscosso un buon successo
di pubblico. In effetti nonostante l’impegno centrale per la scuola, le istituzioni
pubbliche e quindi i comuni in prima fila non possono dimenticarsi di supporta-
re le famiglie con interventi appositamente per loro.
Gli incontri formativi/informativi su tematiche educative sono sicuramente inte-
ressanti per i contenuti trattati, ma  spesso sono anche momenti piacevoli per i
genitori che si ritrovano a condividere esperienze in un clima sereno. A breve
saranno comunicate le date degli incontri.

Consu l ta  de l l ’ I s t ruz ione

Incontri per genitori

N e l l ’ a n n o  e u r o p e o  c o n t r o  g l i  s p r e c h i  a l i m e n t a r i

PProgetto educativo sull’alimentazione
Operazione Cibo Gradito. Partirà a gennaio
presso le scuole primaria e secondaria il
progetto di educazione alimentare, pensato
con il contributo dell’Amministrazione
comunale, in occasione dell’”anno europeo
contro lo spreco alimentare”. A Barlassina
la mensa, negli annuali piani  di diritto allo
studio  non è mai stata considerata come un
puro e semplice servizio di distribuzione
pasti, bensì un momento educativo impor-
tante per tutti gli studenti. Solo lo scorso
ottobre per esempio abbiamo riproposto
con successo la Coccolazione, l’iniziativa
che permette ai ragazzi della scuola prima-
ria e secondaria di fare colazione a scuola
per riflettere sull’importanza di questo
pasto. Operazione Cibo Gradito è un passo
in più che va nella direzione di portare in
tavola menù che abbiano tutti i requisiti per
rispondere alle necessità nutrizionali ed
anche al gusto dei ragazzi in crescita. La
riflessione sull’importanza di nutrirsi bene
e di costruire un rapporto  corretto con il
cibo non può  realizzarsi completamente se
non si fa capire alle giovani generazioni che
anche nel terzo millennio  il cibo non è una
risorsa scontata nella quantità e nella quali-

tà e che non è neanche  una risorsa che si
assume per abitudine senza considerare
l’importante lavoro svolto  per  far giunge-
re cose buone (per noi, per gli altri e per
l’ambiente) in tavola. Ecco che allora in
collaborazione con la scuola e la società di
ristorazione Giemme e con il diretto coin-
volgimento degli studenti, il progetto
Operazione Cibo Gradito consentirà di
misurare il gradimento dei pasti scolastici,
ma soprattutto di verificare che gli sprechi
siano  ridotti al minimo per il benessere
nostro, del nostro pianeta e grazie all’effi-
cienza di un servizio pubblico.

Una de l le  a t t i v i tà  de l lo  Spaz io  Lud ico

I bambini creano
biglietti di Natale
Bambini che dipingono, creano, sperimentano. Immagini da cartolina che documen-
tano ciò che succede quotidianamente allo Spazio Ludico. L’ultimo lavoro che ha
visto i bambini protagonisti dello Spazio Ludico barlassinese sono una serie di
biglietti colorati che sono stati poi consegnati al Sindaco. Un gesto simbolico con cui
i più piccoli hanno voluto augurare Buon Natale a tutto il paese. Ogni bambino ha
potuto dipingere utilizzando una tecnica differente, proprio in base all’età e ai suoi
gusti personali. C’è chi ha dipinto con le dita, chi con i pennarelli e chi con i pennel-
li. L’obiettivo, come sempre quando si lavora con i più piccoli, è quello di permette-
re loro di sperimentare, conoscere i colori e il proprio corpo. Ma i biglietti di Natale
sono solo una delle attività proposte quest’anno. Il tema dell’anno 2012/2013 sono le
storie. Attraverso alcune favole stiamo dando degli spunti ai bambini che poi si tra-
sformano in attività creative, dal disegno alla manipolazione, dai travestimenti ai gio-
chi. I bambini che frequentano lo Spazio Ludico hanno dai 12 ai 36 mesi e sono nel
pieno della loro attività creatività. L’importante è stimolare la loro curiosità, fare in
modo che facciano domande. Un servizio come quello dello Spazio Ludico serve
proprio a questo. Il programma di quest’anno è quindi nel pieno svolgimento, ma è
possibile iscriversi allo Spazio Ludico nel corso di tutto l’anno, anche se l’inserimen-
to effettivo è legato ai posti disponibili. 

Giunge alla terza edizione il corso di italiano per stranieri “Certifica il tuo italia-
no”. Il prossimo gennaio infatti inizieranno le lezioni per coloro che desiderano
certificare  la conoscenza della lingua italiana secondo gli standard europei.
L’assessorato all’Istruzione ha rinnovato il protocollo di rete con la Regione
Lombardia ottenendo la possibilità di svolgere il corso senza oneri per il comu-
ne e per i corsisti, i quali comunque saranno seguiti da un insegnante qualificato
ed avranno accesso all’esame finale senza pagare la relativa tassa di certificazio-
ne. Riproporre il corso significa dare la possibilità ai barlassinesi di origine stra-
niera  di disporre di uno strumento importante per il loro processo di integrazio-
ne: la conoscenza della lingua italiana in modo adeguato alle necessità della vita
quotidiana. Sempre all’inizio dell’anno  i corsisti che hanno frequentato l’edizio-
ne precedente di “Certifica il tuo italiano” riceveranno l’attestato rilasciato dal-
l’ente certificatore ministeriale a seguito del superamento della prova effettuata
nel  giugno scorso. Una soddisfazione per l’Assessorato all’Istruzione che da
diversi anni si impegna a promuovere la frequenza al  corso fra  coloro (soprat-
tutto uomini) che ormai in Italia da un po’ di tempo e ormai inseriti nel mondo
lavorativo, non hanno mai certificato la conoscenza della lingua italiana né
hanno mai seguito un apposito corso anche perché non espressamente indirizza-
ti a farlo dal proprio datore di lavoro.

Nuov i  cors i  a  genna io

Certifica il tuo italiano
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Pu n t o  p e r  p u n t o  m o s t r e ,  i n c o n t r i ,  s p e t t a c o l i  e  f e s t e  i n  p i a z z a  a  B a r l a s s i n a

Ecco tutti gli eventi del 2012
Quello che vedete in questa pagina è
l'elenco degli eventi e delle iniziative
svolte a Barlassina nel corso del 2012.
Abbiamo voluto mettere nero su bianco
tutti gli appuntamenti per fare un bilancio
dell’offerta socio-culturale  sportiva e di
intrattenimento che l'Amministrazione
Comunale e le Associazioni, sono riusci-
te ad offrire alla cittadinanza. Un calen-
dario molto ricco, che va dalle uscite a
teatro ai film all'aperto, dalle serate su
argomenti naturalistici alle mostre d'arte
moderna e fotografiche, dalle serate di
letteratura agli incontri di sensibilizzazio-
ne sui temi della pace e della legalità,

dalle manifestazioni sportive fino alle
feste nei cortili e nelle piazze con propo-
ste musicali, di teatro e mercatini vari.
Anche la Biblioteca, che quest’anno ha
festeggiato il suo 50° compleanno,  ha
continuato a svolgere in modo incessante
il suo compito di sensibilizzazione alla
lettura e di coinvolgimento delle scolare-
sche. Questa istituzione è diventata negli
anni un punto di riferimento e di aggrega-
zione nel cuore del nostro paese.
Tra le varie iniziative un particolare suc-
cesso ha riscosso negli ultimi anni la
“Camminata di primavera” che porta le
famiglie ed i cittadini a percorrere i luo-

ghi del nostro paese in un’atmosfera di
gioiosa partecipazione. 
Inoltre tra i tanti eventi del 2012 è bello
soffermarsi sulla novità di due mostre
fotografiche proposte da due barlassinesi,
che hanno arricchito, ognuna a proprio
modo la vivacità culturale di Barlassina.
"Volti dal mondo" di Armando Belloni
presentata a maggio e "Workers" di
Raffaele Rossiello, a cavallo tra ottobre e
novembre. Realizzare un programma così
intenso, nonostante le finanze sempre più
limitate, in un paese relativamente picco-
lo  non è stata una cosa semplice; ciò si è
reso possibile anche grazie alla rete di

relazioni e di collaborazioni che in questi
anni si è creata tra l’Amministrazione
pubblica e le forme di partecipazione dei
cittadini. Per questo, a margine di questo
elenco, vorremmo ringraziare di cuore gli
sponsor che con il loro generoso contri-
buto hanno concorso all’organizzazione
di alcuni importanti eventi, la competen-
za e lo spirito di volontariato delle asso-
ciazioni e dei cittadini che con molteplici
iniziative hanno donato un surplus di ric-
chezza al programma degli eventi ed il
personale comunale che in tanti casi ha
mostrato un senso di dedizione che “in
questi tempi” è bene sottolineare.

CALENDARIO INIZIATIVE 2012

Gennaio
14 Promozione Pace e Legalità: Nando Dalla Chiesa. Storie
sul coraggio civile
22 Teatro “Rumori fuori scena” al teatro dell’oratorio

Febbraio
4 Animazione alla lettura in biblioteca
16 Incontro Amici del Gusto
18 Promozione Pace e Legalità: Don Virginio Colmegna.
Non per me solo
25 Carnevale a teatro: “Can Can” al teatro Carcano di
Milano

Marzo
3 Gruppo di lettura in Biblioteca. Letteratura del Continente
Nero
5 Serate di Micologia: Il genere amanita
8 Festa della Donna: Film sui diritti delle donne “We want
sex” 
10 Promozione Pace e Legalità: Christoph Baker. La sobrie-
tà felice
16 50° Compleanno in Biblioteca: Auguri, ricorsi, letture e
premiazioni. Mostra “La lettura in giro per il mondo” 
17 Incontri con l’autore in Biblioteca. Silvia Ciaccio, “Il
professor Geremia e la paura di amare”
18 Pi Greco Day in Piazza Cavour
19 Serate di Micologia: Il genere Boletus

Aprile
2 Serate di Micologia: I Funghi in ambiente naturale
14 Promozione Pace e Legalità: Massimiliano Lepratti. Il
senso di umanità nella poetica di Fabrizio De André
15 Gita degli amici del Gusto a Morimondo
16 Serate di Micologia: Tossicologia
17 Serata alla scala: “Le nozze di Figaro”
19 Serata per genitori con la psicologa Dott.ssa Grasso:
“L’autonomia del bambino nella preadolescenza tra esigen-
ze di crescita e responsabilità educative del genitore”
21 Gruppo di lettura in Biblioteca. Letteratura del
Continente Nero
23 Spettacolo sugli Armeni presso l’Auditorium della Bcc
25 Celebrazioni 25 aprile
27 Scolaresche in Biblioteca

Maggio
Mese dello sport in collaborazione con le società sportive
del territorio 
4 “Incontriamoci in mensa” 
4 Scolaresche in Biblioteca
6 Camminata di Primavera
8 Serate di Micologia: Funghi e fiori, colori della natura
8 Scolaresche in Biblioteca
10 Serata “Genitorando”: “La gestione dei comportamenti
difficili dei bambini e l’ingresso alla Scuola dell’Infanzia”
11 Scolaresche in Biblioteca
Dal 13 al 27 Mostra fotografica “Volti del mondo” a cura di
Armando Belloni

14 Aperitivo in musica. Concerto alunni Scuola Secondaria
Orientamento Musicale
19 Incontri con l’autore in Biblioteca: Paola Cavanna,
“Donna de cent color”
20 Pomeriggio alla scala: “Margherite and Armand”
22 Scolaresche in Biblioteca
23 Scolaresche in Biblioteca
25 Scolaresche in Biblioteca
26 Gruppo di lettura in Biblioteca. Letteratura del
Continente Nero
27 Gita Amici del Gusto a Portè Disnè
30 Scolaresche in Biblioteca
31 Spazio Ludico in Biblioteca

Giugno
1 Spazio Ludico in Biblioteca
2 Festa della Repubblica: Il Sindaco incontra i diciottenni
barlassinesi. Conferimento di due cittadinanze benemerite a
Marco Belloni e Giovanni Battista Vintani
6 Spazio Ludico in Biblioteca
14 Concerto in Piazza: Corpo musicale G. Verdi
16 Giornata conclusiva del mese dello sport: “Sport in
Piazza”
22 Gruppo di Lettura in Biblioteca. Gelato letterario in
Piazza Cavour
22 Tributo ai Pink Floyd presso Bar Boccia
23 Festa Rione Aqua Colda. Festa in musica con cibo e mer-
catino nelle vie Fiume e Piave
24 Visita guidata ai Castelli di Bellinzona
24 Escursione Macugnaga, Rif. Zamboni Zappa, Cai Sez.
Barlassina
24 Riscopriamo Barlassina: Quintetto di ottoni presso Villa
Brusati
30 Concerto del Corpo musicale Santa Cecilia a Palazzo
Rezzonico

Luglio
7 Cena al rifugio Monte Bisbino, Cai sez. Barlassina
7 Serata musicale con il Trio Maraviglia presso il Bar
Boccia
8 Torneo ludistico “MAgic the gathering” presso il Bar
Boccia 
14 Riscopriamo Barlassina: Spettaccolo teatrale “El risott
giald” presso il centro polifunzionale
21 – 22 Escursione alpinistica Valsavarenche – Gran
Paradiso, Cai sez. Barlassina
28 Serata musicale presso il Bar Boccia

Agosto
3 Cinema all’aperto: “The Lady”
10 Cinema all’aperto: “Marygold Hotel”
15 Pranzo di Ferragosto presso il Centro Anziani
17 Cinema all’aperto: “Quasi amici”
24 Cinema all’aperto: “E ora dove andiamo”

Settembre
20 Diari di viaggio: Il cammino di Gerusalemme
22 Incontri con l’autore in Biblioteca: Ketty Magni, “Il prin-
cipe dei cuochi”
26 Diari di viaggio: Tre giorni a Istanbul

29 Gruppo di lettura in Biblioteca. Letteratura dell’America
Latina
30 Ville aperte in Brianza. Visite guidate a Palazzo
Rezzonico e alla Chiesa di San Giulio
30 Coro Gospel: Diesis & Bemolli a Palazzo Rezzonico
Dal 30 al 21 ottobre Percorso Tracce di contemporaneo in
Ville Aperte
Dal 30 al 21 ottobre Mostra di arte contemporanea “I fili del
racconto”, opere degli artisti Gianni Baretta e Paola
Fonticoli a Palazzo Rezzonico

Ottobre
Corso Gratuito di speaker radiofonico Progetto Giovani
“Attivati” presso il centro polifunzionale
3 Diari di viaggio. Nabibia on the road
6 Festa dei nonni presso casa di riposo e centro anziani
9 “Il presente della pittura”. Incontro con il critico d’arte
Claudio Cerritelli a Palazzo Rezzonico
Dal 20 al 4 novembre Mostra fotografica “Workers” di
Raffaele Rossiello in Biblioteca
31 Gruppo di lettura in Biblioteca. Letteratura dell’America
Latina
31 Animazione alla lettura per bambini: “Mostruoso!”

Novembre
2 Autunno in Biblioteca: “I più tardi teleri sulla vita di San
Carlo Borromeo”. Presentazione del libro di Annalisa
Albuzzi
9 Corso di decorazioni natalizie in Biblioteca
10 Autunno in Biblioteca: pomeriggio di studi su Lombardia
e Brianza al tempo dei Borromeo e presentazione edizione
del primo registro battesimale di Barlassina a cura di
Giovanni Battista Vintani
16 Corso di decorazioni natalizie in Biblioteca
17 Autunno in Biblioteca: visita guidata al Duomo di
Milano. San Carlo e i suoi luoghi.
21 – 23 Giornata dei Diritti dell’Infanzia. Proiezione film
per Scuola materna, primaria e secondaria presso
Auditorium della Bcc
23 Corso di decorazioni natalizie in Biblioteca
24 Gruppo di lettura in Biblioteca. Letteratura dell’America
Latina
24 Animazione alla lettura per bambini: “Una vice mamma
per la principessa Martina”
30 Corso di decorazioni natalizie in Biblioteca

Dicembre
1 Iniziativa “Incontriamoci in mensa”. Cena con alunni,
genitori, insegnanti e gestori della mensa scolastica, classi
prime della scuola primaria
2 Mercatini di Natale. Undicesimo concorso di Natale
7 Animazione alla lettura per bambini. “Che babbo, quel
babbo!”
15-16 “Natale nello Sport” presso la palestra comunale
XX Gruppo di lettura in Biblioteca. 
Letteratura dell’America Latina.
7 Gruppo di lettura in Biblioteca. Letteratura dell’America
Latina
15-16 “Natale nello Sport” presso la palestra comunale
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P e r  l a  p r i m a  v o l t a  i n  p r o g r a m m a  a n c h e  u n o  s p e t t a c o l o  t e a t r a l e

R ipar te  i l  c i c l o  pe r  l a  pa ce
Anche per l'anno 2013 l’Assessorato alla cultura pro-
porrà il ciclo di incontri sulla promozione della cultu-
ra della pace e della legalità. Sarà la IX rassegna, a
testimonianza dell'attenzione dell’Amministrazione ai
temi della formazione civile e sociale dei cittadini.
Filo conduttore degli incontri, il "riconoscimento
della dignità umana", che per la Dichiarazione dei
diritti dell’uomo del 1948 “costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia, della pace nel mondo”. Il
primo incontro della rassegna negli ultimi anni è stato
riservato al tema del coraggio civile con la presenza di
testimoni importanti: per fare qualche nome, il
Presidente del Giardino dei Giusti Gabriele Nissim,
Giorgio Ambrosoli e Nando Dalla Chiesa (nella foto).
Quest'anno inizieremo invece con uno spettacolo di
teatro civile dal titolo "La scelta. Quattro storie sul
coraggio civile" del regista/attore Marco Cortesi. "La
scelta" è uno spettacolo di grande impatto e dall'alto
senso etico, che ci porterà a conoscere come persone
comuni durante la guerra della ex-Jugoslavia (una
delle più crudeli avvenute nel nostro continente
Europeo)  si siano  distinte  per  atti di  umanità.
Lo spettacolo che si svolgerà al Teatro Belloni inau-
gurerà anche una più stretta collaborazione tra l’ Am-
ministrazione ed il Teatro. L’Amministrazione ricono-
sce infatti il valore di arricchimento culturale e di
intrattenimento che questa realtà può svolgere all'in-
terno della comunità.    

R a s s e g n a  a l  v i a  i n  p r i m a v e r a

A m b i e n t e
Una rassegna di incontri sul tema dell'ambiente. Sarà questa una delle novità
messe in campo dall’Assessorato alla cultura per il 2013. L'idea è quella di pro-
porre degli eventi di sensibilizzazione partendo dalla presentazione delle "buone
pratiche" presenti  nel nostro territorio. Nella nostra comunità infatti vi sono in
atto  diverse pratiche che sono poco conosciute e possono contribuire a creare
una maggior coscienza ambientale. I temi che vorremmo affrontare, attraverso
anche la presentazione di film - in modo che i momenti siano anche piacevoli
ed accessibili a tutti - sono quelli della sostenibilità ecologica, della cura del
paesaggio, degli stili di vita ecocompatibili, degli acquisti a Km zero, della bio-
diversità e della conoscenza della natura che ci circonda. Durante le serate
potremo conoscere le attività dell’Assessorato all'Ecologia impegnato nel rea-
lizzare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), nel promuovere
l'utilizzo dell'acqua pubblica con la Casa dell'acqua e con il costante impegno
per l'affermazione della cultura del riciclaggio e della riduzione dei rifiuti, le
prassi di sostenibilità ecologica
del progetto famiglia sostenibile,
l'attività del gruppo di acquisto
solidale presente a Barlassina e
alcune realtà di protezione della
natura presenti nella nostra zona.
La rassegna prevederà anche
alcune significative attività colla-
terali, stiamo pensando ad una
ricerca sugli alberi storici e più
belli di Barlassina al fine di tute-
larli come "monumenti di pregio
naturale" del nostro paese e ad
una mostra conclusiva.  

IL RICONOSCIMENTO 
DELLA DIGNITÀ UMANA 

19 GENNAIO, ORE 21 
"La scelta 

Quattro storie sul coraggio civile" 
Spettacolo di teatro civile 

a cura di Marco Cortesi e Mara Moschini.
TEATRO BELLONI (ingresso libero)

9 FEBBRAIO, ORE 16
".....perchè tutti abbiano la vita" 

La dignità del prossimo. 
A 20 anni dalla scomparsa 

di Don Tonino Bello 
Con Mons. Luigi Bettazzi, 
vescovo emerito di Ivrea

SALA LONGONI

16 MARZO, ORE 16
"Il disastro Marcinelle. 

Una storia da non dimenticare"
La dignità nel lavoro 

Con Paolo Di Stefano, giornalista
SALA LONGONI

13 APRILE, ORE 16 
"Lettere dal carcere" 

La dignità dietro le sbarre
Con Susanna Ripamonti, direttrice di

CarteBollate giornale dei detenuti 
del carcere di Bollate

SALA LONGONI 
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F o c u s  s u i  s e r v i z i  d e d i c a t i  a g l i  u n d e r  1 8  a  B a r l a s s i n a

Al centro la tutela del minore 
”La Repubblica Italiana protegge l’in-
fanzia e la gioventù favorendo gli istitu-
ti necessari a tale scopo”, recita la
Costituzione Italiana. Un principio che
Barlassina ha molto a cuore visto che
da diversi anni l’Amministrazione com-
pie scelte sociali che vanno proprio in
questa direzione. La complessità dell’at-
tuale situazione sociale, caratterizzata
da una parte da un aumento di situazio-
ni di disagio e dalle sempre maggiori
richieste di intervento scolastico e domi-
ciliare, dall’altro dalla crisi dello Stato
sociale e delle risorse economiche, ha
portato alla necessità di creare dei servi-
zi che mettessero in rete, e quindi in
comunicazione, tutti i soggetti che
avrebbero potuto beneficiare di un
sostegno morale ed emotivo, in primis, i
minori che saranno un giorno adulti e
cittadini di questo territorio.

SPORTELLO INSEGNANTI Gestito
da una pedagogista, esperta nel settore, è
situato presso la scuola. Permette di
accogliere nel contesto scolastico gli
adulti di riferimento per i bambini, nello
specifico insegnanti ed eventualmente
genitori, offrendo uno spazio di ascolto,
di supporto, di lavoro alle criticità e alle
situazioni problematiche che interrogano
l’adulto nel rapporto  con i minori. Il ser-
vizio ha accolto per l’anno scolastico
2011/2012 nella scuola primaria 17 casi.
Sono stati compiuti 72 colloqui che
includono sia incontri con insegnanti, sia
con genitori, nello specifico il referente
dello sportello ha incontrato 41 utenti,

mentre ha accolto 8 casi nella scuola
secondaria di primo grado dove sono
stati eseguiti 60 colloqui che includono
sia incontri con insegnanti, sia incontri
con genitori, più alcuni Consigli di clas-
se. Parallelamente a questo servizio, ci
sono delle reti che sostengono e suppor-
tano i minori diversamente abili e le loro
famiglie nel periodo di crescita e nell’ac-
compagnamento di tutto il percorso sco-
lastico. Nell’anno scolastico 2011/12 il
servizio SISH (servizio comunale di inte-
grazione scolastica a favore di alunni in
situazione di handicap) ha seguito 23
minori nella scuola primaria e secondaria
di primo grado in un rapporto 1 a 1 inca-
ricando 10 educatori scolastici specializ-
zati. Inoltre si sono attuati dei servizi di
ADM (assistenza domiciliare minori) per
9 minori con 5 educatori qualificati.
Nonostante le difficoltà di reperimento
delle risorse economiche, il Comune per
l’anno 2012/13, a fronte di un costante
aumento di situazioni di disagio minorile
e di handicap, ha messo a disposizione
risorse sufficienti a supportare 20 minori
con disabilità medio grave, incaricando 8
educatori scolastici e 4 casi di ADM con
3 educatori specializzati.

SEP Il Servizio Educativo Pomeridiano
viene proposto ai bambini della scuola
primaria e ai ragazzi della scuola secon-
daria di primo grado.  Un luogo di incon-
tro, aperto un pomeriggio a settimana
dove favorire lo sviluppo di abilità pro
sociali, relazionali e cognitive tramite la
mediazione delle due educatrici.

L’obiettivo finale del servizio è quello di
portare i bambini ad autoregolarsi anche
senza la guida costante di un adulto. 

SERVIZIO TUTELA MINORI
L’attività degli operatori del Servizio
Tutela Minori del Comune di Barlassina
riguarda i minori soggetti a provvedi-
menti del Tribunale per i Minorenni, del
Tribunale Ordinario, i minori a rischio o
coinvolti in procedimenti penali.
All'interno del servizio opera un’équipe,
formata da un’assistente sociale e uno
psicologo, che, in sinergia con le istitu-
zioni scolastiche, i servizi sanitari, le
agenzie educative del territorio e i servi-
zi specialistici afferenti all’Ambito di
Seregno, ha l’obiettivo di attuare proget-
ti in favore di minori e famiglie in diffi-
coltà, sia rilevando il problema e le
cause, sia realizzando tutte quelle azioni
che hanno come obiettivo primario il
benessere del minore e il recupero delle
potenzialità positive del suo ambiente.
Nel corso dell’anno 2011, il Servizio ha
seguito 21 nuclei familiari per un totale
di 26 minori. Le problematiche emerse
nella casistica con maggiore frequenza
riguardano, in primo luogo, l’area della
conflittualità genitoriale (connessa con
eventi separativi e con coinvolgimento
dei figli nelle dinamiche disfunzionali di
coppia) e, in secondo luogo, l’area della
fragilità delle competenze genitoriali
ovvero la capacità di riconoscere i biso-
gni e le necessità dei figli e attivarsi al
fine di garantirne lo sviluppo psichico,
affettivo, sociale e fisico. La tendenza

nel primo semestre del 2012, in termini
di numero dei casi seguiti e delle aree
problematiche emerse, conferma quanto
rilevato nell’anno precedente.

SPAZIO LUDICO Offre la possibilità
per tutti coloro che non hanno la necessi-
tà di portare i figli al nido e che, comun-
que, vogliono offrire loro l’opportunità
di giocare con i coetanei in un ambiente
protetto e stimolante. Il Servizio è rivol-
to ai bambini di età compresa tra i 12 e i
36 mesi. Nell’anno scolastico 2011/2012
ci sono stati 51 iscritti. In seguito alla
richiesta dei genitori di prolungare
l’apertura del servizio nel mese di luglio
2012, l’Amministrazione comunale ha
deciso di creare 2 gruppi di bambini
accompagnati per il mese di luglio con
frequenza bisettimanale (un gruppo al
mattino di 10 iscritti e un gruppo al
pomeriggio di 7 iscritti). Nell’anno sco-
lastico 2012/2013 lo Spazio Ludico ha
avviato 5 gruppi di bambini e attualmen-
te sono stati occupati circa 47 posti. Le
iscrizioni sono aperte tutto l’anno per la
copertura di eventuali posti vacanti.

NIDO Da tre anni l’Amministrazione
Comunale ha aperto un bando per l’am-
missione ai “posti” per asilo nido, micro-
nido e nidi famiglia privati, che ha per-
messo ad alcune famiglie di Barlassina di
essere aiutate nel pagamento delle rette.
Per l’anno scolastico 2011/2012 alle
famiglie sono stati dati contributi per 4
bambini. Nell’anno scolastico 2012/2013
sono invece 5 i beneficiari.

Non ci sono solo i Servizi a tutela dei minori. Ecco tutti gli ambiti di
intervento dell’Assessorato ai Servizi Sociali. Che approfondiremo sui
prossimi numeri di Barlassina Notizie.

SEGRETARIATO SOCIALE su tutta l’utenza

ANZIANI assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporti per visite
sanitarie, telesoccorso, telefonate settimanali

STRANIERI  profughi, insegnamento lingua italiana

LAVORO  sportello, servizio inserimento lavorativo per disabili, inseri-
mento lavorativo per psichiatrici, inserimento lavorativo per situazioni
di grave emarginazione 

DISABILI inserimento in strutture residenziali o diurne, trasporto 

FAMIGLIA sostegno affitti, gas, luce

CASA bando e assegnazione alloggi

La sede è stata aperta a Palazzo Rezzonico

Sezione locale dell’Auser
Il 2 novembre si è costituita l’associazione Auser Volontariato di Barlassina, nata dalla col-
laborazione con l’Auser di Cesano Maderno. La cerimonia di istituzione della nuova sezio-
ne locale si è svolta presso la sede Auser di Cesano alla presenza del Presidente locale Mario
Nocito, del Vice Presidente Michele di Mare e del Presidente Provinciale Gian Mario
Boschiroli. Questa nuova associazione opererà in sinergia con l’Amministrazione Comunale
sul territorio di Barlassina e, nel caso ci fosse la necessità anche nei gruppi limitrofi. A
Barlassina l’Auser si occupa prima di tutto del servizio per anziani e disabili, di trasporto e
consegna a domicilio dei pasti caldi. La consegna del pasto però è spesso anche l’occasione
per costruire relazioni cordiali, fare in modo che queste persone che spesso vivono sole si
sentano ancora parte di una comu-
nità che le sostiene e protegge. È
quello che fanno quotidianamente
i volontari di questa associazione.
Nel gruppo di una ventina di per-
sone c’è una buona presenza fem-
minile, con 7 volontarie, che sono
le più giovani del gruppo a presta-
re servizio. La sede della neonata
associazione è Palazzo Rezzonico
in un ufficio messo a disposizione
del Comune e destinato all’attivi-
tà di riunione e coordinamento. In
questi anni l’Amministrazione ha
messo a disposizione di Auser
anche due automezzi di proprietà
comunale, che continueranno ad
essere utilizzati dall’associazione.
Per info o diventare volontari:
Mario Galli 333/9781066.

Non solo minori
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Si dice che fa più rumore un albero che
cade rispetto a mille che crescono. Vero,
ma a volte succede anche il contrario e a
fare notizia sono piccoli gesti di solidarie-
tà e senso civico che hanno il sopravvento
sulla maleducazione e sull’incuranza.
Succede anche a Barlassina dove alcuni
recenti fatti ci devono rendere orgogliosi
di vivere in un paese di “brava gente”. Un
cittadino dell’altopiano, in previsione del
passaggio della macchina spazzatrice,
provvede ad accumulare tutte le foglie
dell’intera via, in una fila sul lato del-
l’asfalto in modo da agevolare la spazza-
trice nella raccolta delle foglie. Perché lo
fa? Perché la SUA strada resti più pulita.
Due signore, frequenti utilizzatrici della
Casa dell’Acqua, dopo aver constatato
che il riquadro in acciaio della parete che
ospita il pulsante di comando di rilascio
dell’acqua era sporco, si sono recate alla
Casa munite di detersivo e straccio, e
l’hanno tirata a lucido. Perché lo hanno
fatto? Per fare in modo che un LORO ser-

vizio fosse pulito e a posto.
L’Amministrazione esprime il suo pubbli-
co grazie a queste persone e a tutti coloro
che si impegnano per mantenere il comu-
ne pulito ed efficiente. Un grazie di cuore
a chi ritiene Barlassina il SUO paese. 

B u o n e  p r a t i c h e  e  p i c c o l i  g e s t i  c h e  d e v o n o  f a r e  n o t i z i a

Il senso civico dei Barlassinesi

La Dottoressa Anna Maria Puccia è uffi-
cialmente la nuova segretaria comunale. Il
consiglio comunale del 30 ottobre scorso
ha infatti deliberato in merito alla conven-
zione del servizio di segreteria che anche
per il prossimo anno, sarà svolto insieme
ad altri Comuni. Puccia va quindi a sosti-
tuire a tutti gli effetti la Dottoressa Maria
Paola Camesasca andata in pensione lo
scorso maggio. Questo ricambio ha portato
il comune di Barlassina a sciogliere la con-
venzione stipulata con il Comune di
Veduggio con Colzano e procedere alla sti-
pula di una nuova convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria con
i Comuni di Caronno Pertusella e Carbonate. La nuova convenzione stabilisce lo
svolgimento coordinato del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Caronno
Pertusella, Barlassina e Carbonate, per il periodo decorrente dal 1° dicembre 2012
e fino al termine del mandato elettorale. Per l’Amministrazione questa scelta
garantisce il buon andamento dell'attività Amministrativa senza troppo incidere
sulle spese dell’ente. Sarà sempre la Dottoressa Puccia infatti ad occuparsi dei tre
Comuni. Il costo per il Comune di Barlassina ammonta a 30.625,08 euro annua-
li. Questa quota corrisponde al 30,55% delle spese totali del servizio. 

Stipulata convenzione con due comuni

Nuova segretaria

Un’altra barlassinese ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Lo scorso 6 novem-
bre Giuseppina Monti, conosciuta in paese con il nome di Esterina, ha spento
infatti 100 candeline. Un
traguardo che l’ha riem-
pita di gioia. Con lei
c’erano i  due figli e i
nipoti. Tre generazioni a
confronto: Esterina infat-
ti non è solo nonna, ma
anche bisnonna. Anche
l’Amministrazione è
stata presente al taglio
della torta e ha portato ad
Esterina gli auguri di
tutta la cittadinanza. 

C e n t o  a n n i  i l  6  n o v e m b r e

Auguri Nonna Esterina

13 ottobre 
VANESSA LIETTI

15 ottobre 
ALICE CORRADONE

21 ottobre 
DIEGO PERILLO

9 novembre 
RICCARDO GALUPPI

16 novembre 
ELIA BUTTERA

Riccardo Galuppi Alice Corradone

Vanessa Lietti
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A Natale ci si avvicina anche facen-
do un po’ di Sport. Puntuale anche
quest’anno il 15 e 16 dicembre è tor-
nato “Natale nello Sport”, una mani-
festazione storica per Barlassina,
nata per brindare alle feste in arrivo
con molte delle Associazioni sporti-
ve presenti sul territorio. 
Fischio d’inizio sabato 15 alla
Palestra Comunale con le squadre di
avviamento al calcio della
Polisportiva San Giulio e le prove di
arrampicata aperte a tutti.
Protagonista anche la società Basket
Groane e l’Associazione Camb con
un saggio di arti marziali accompa-
gnato dalle note del corpo musicale
“Giuseppe Verdi”, in un’accoppiata
inedita e suggestiva. Domenica inve-

ce sul palcoscenico del Palazzetto
comunale sono salite le ragazze della
Vigor Ginnastica Artistica. Gran
finale con la partita amichevole di
pallavolo triangolare tra Polisportiva
San Giulio, Amministrazione
Comunale e Vigor Ginnastica
Artistica. 

I l brindisi con le associazioni sportive

Natale 
nello sport

L’avrete già vista negli esercizi com-

merciali e nei ritrovi pubblici. Il

Comune ha ideato una nuova e colora-

ta brochure. Si chiama "Vivere

Barlassina" ed esce a cadenza mensile

raccogliendo tutti gli appuntamenti da

vivere insieme, divisi per "tempo libe-

ro", "cultura"' "spettacoli" ed "eventi

istituzionali". Spazio anche a escur-

sioni, gite e soggiorni.  A riempire il

calendario, oltre alle iniziative comu-

nali, sono le associazioni del territo-

rio, che hanno raccolto l'invito del set-

tore socio culturale di Palazzo

Rezzonico, cui spetta poi il compito di

suddividere le varie proposte. Un sim-

patico smile segnala anche quali ini-

ziative sono gratuite.

B r o c h u r e  d i s t r i b u i t a  i n  P a e s e

Vivere Barlassina
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