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Inaugurato il

nuovo centro 

cittadino

Cari concittadini, Natale è alle porte e

vogliamo cogliere pienamente lo spirito

di questa festa speciale. È un momento

difficile per tutti con una crisi economi-

ca importante che incombe, ma è un

messaggio di speranza quello che qui, in

queste poche righe, vogliamo lanciare.

Non chiudiamoci in noi stessi, ma apria-

mo le porte al dialogo, uniamo le forze

qualunque sia il nostro colore politico.

Noi, come amministratori, siamo bersa-

UN’AZIONE POLIT ICA CONCRETAUN’AZIONE POLIT ICA CONCRETA

di 

Anna Maria Frontini*

Contro maf ia e pena di  morte

Semi di 
speranza

Il prossimo numero saraIl prossimo numero sara’’ in distribuzione nel mese di Marzoin distribuzione nel mese di Marzo

B
arlassina, Città per la Pace, dice la sua sulle mafie e sulla
pena di morte con due importanti iniziative. In primo
luogo, lo scorso sabato 13 dicembre, il nostro Comune ha

avuto la possibilità di ospitare Enza Rando e Michela Buscemi
(nella foto): la prima Vicesindaco di Niscemi (provincia di
Caltanissetta, primo comune a essere sciolto per mafia) e la
seconda sorella di Salvatore e Rodolfo, vittime di mafia e lei stes-
sa testimone al mexiprocesso del 1986. Enza e Michela hanno
offerto la loro toccante testimonianza nell’incontro “Donne che
hanno sfidato la mafia”, coinvolgendo temi pubblici e, soprattut-
to, personali.
Secondo gesto significativo: la Delibera di Giunta del 20 novem-
bre 2008 con cui è stata accolta la proposta della Comunità di S.
Egidio di aderire alla rete “Città per la vita contro la pena di
morte”. L’adesione comporta l’iscrizione del Comune di
Barlassina nella rete delle Città contro la pena di morte, l’illumi-
nazione delle nostre bandiere (simbolo rappresentativo del paese)
il giorno del 30 novembre, la presenza di un link sul sito del
Comune ed eventuali altre azioni di sensibilizzazione organizza-
te sul territorio. Perché la partecipazione a questa campagna?
L’Amministrazione barlassinese, da sempre impegnata nell’ope-
ra di diffusione dei temi della pace, ritiene che la volontà di abo-
lire nel mondo la pena di morte possa costituire un importante
progresso nell’affermazione dei diritti umani e sostiene che la
pena di morte sia ingiusta e inutile. Ingiusta perché il privare i
suoi cittadini della loro vita non è prerogativa dello Stato; altresì
lo Stato ha l’obbligo di esercitare la giustizia nell’interesse di tutti
senza compiere vendette a vantaggio di singoli. La pena di morte
riesce solo a produrre un effetto brutalizzante all’interno della
comunità civile, svalutando il valore della vita umana, legitti-
mando la violenza e minando la credibilità delle istituzioni.
Inutile perché l’unico risultato che ottiene una esecuzione è di
impedire al reo di compiere nuovamente il reato, non certo (come
dimostrano studi e ricerche) la dissuasione ad altri di compiere il
gesto criminale.

glio di attacchi da parte di quanti siedono tra i banchi dell’opposizione. A

volte corretti, laddove siamo stati deficitari di interventi coerenti.

Accettiamo le critiche. Altre volte strumentali, finalizzate al solo e puro

discredito. C’è chi ‘spara nel mucchio’, avrete letto su qualche giornale,

accusando noi di lavorare ai nostri interessi, invece che all’amministrazio-

ne del bene pubblico. E lo fa subdolamente e per puro spirito propagandi-

stico e demagogico, indegno. Anche noi possiamo comprendere che la

campagna elettorale è alle porte e si inizia a dare fiato alle trombe. Ma non

accettiamo accuse non circostanziate. E non vogliamo, nonostante questo,

venire meno al nostro fine, che è quello di lavorare tutti insieme per tro-

vare le migliori soluzioni alle difficoltà che ci troviamo e ci troveremo ad

affrontare. Perciò, così come non possiamo subire passivamente tali

inqualificabili accuse, contemporaneamente chiediamo ai nostri detratto-

ri di fare nomi e cognomi, di circostanziare le accuse che, se devono esse-

re mosse, devono essere suffragate da prove. È un invito che rivolgiamo

perché in questi anni ciscuno di noi che ha amministrato ha rischiato in

prima persona, mettendo la propria faccia. Ripartiamo dallo spirito del

Natale allora per rilanciare il confronto. Chi ci accusa lo faccia in manie-

ra chiara e diretta e noi saremo qui pronti a rispondere, non attraverso

comode pagine di giornale, ma seriamente, faccia a faccia. Abbiamo fatto

i nostri interessi? È vero. Eccoli: abbiamo ristrutturato Palazzo

Rezzonico, restituito un volto e un nuovo ruolo da protaginista alla piaz-

za del paese. Dato vita allo Spazio ludico, creato i parchi Tricolandia e

Arcobaleno per i bambini, lanciato gli orti per gli anziani, rinnovato il

cimitero con un’importante intervento architettonico. Tutte le associazio-

ni sportive sono state sostenute in questi anni. Abbiamo ristrutturato la

palestra, rifatto il ‘percorso vita’. E solo per citare pochissime delle ini-

ziative del 2008: Carnevale a teatro, due Mostre di arte moderna a Palazzo

Rezzonico, incontro con Massimo Donà su conoscenza e comunicazione,

serate al Teatro alla Scala. E ancora, Giornata ‘Arte e storia lungo la stra-

da del mobile’ e ‘Ville aperte in Brianza’; visita del gusto a Parma, visita

a Villa Litta a Lainate e navigazione sui Navigli, animazione alla lettura e

laboratorio di cucina ‘Leggere di gusto: storie da mangiare’; la rassegna

Cinelibrando, Autunno in Biblioteca, riscopriamo le nostre corti… Non

ho più spazio per proseguire. Questi sono stati gli interessi che abbiamo

perseguito. Questi sono quelli per i quali continueremo fortemente a lavo-

rare. Nella speranza di poterlo fare anche con quei rappresentanti dell’op-

posizione che forse non si sono accorti, vogliamo pensare, delle tantissi-

me iniziative che hanno dato vitalità al paese, dal momento che non erano

presenti. Rilanciamo una stagione nuova, allora. Accoglieremo le critiche

costruttive. Non è più il momento di sterili strumentalizzazione, ma di

lavorare insieme al bene di Barlassina e dei nostri cittadini che solo que-

sto ci chiedono. Colgo l’occasione, infine, per formulare i miei migliori

auguri di buon Natale e di un felice 2009.

*Il Sindaco
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Il nostro modo di inten-
dere la politica è lontano
da quella pseudo politica
di modello manageriale
oggi tanto propagandata,
dominata dall’immagine
e dall’apparenza, che
diventa facilmente stru-
mento di auto afferma-
zione. 
Noi non vi stupiamo
facendo cu-cù dietro ai
monumenti. Il nostro
impegno politico vuole
invece costruire un pezzo
della città dell’uomo, di
una società in cui sia
posta al centro la perso-
na, che sia di servizio ad
ogni cittadino, anche e
soprattutto a quello più
debole e meno visibile.
Viviamo con umiltà la
politica, forma alta di
carità, scandalo per i
nostri avversari, perchè
sappiamo che la perfe-
zione non appartiene ad
alcuno e che dobbiamo
giocarci quotidianamen-
te e gratuitamente in un
lavoro paziente di ascol-
to, di mediazione, di
scelte coraggiose, spesso

nascoste, verso la realiz-
zazione del maggior
bene comune. 
Nel nostro gruppo vivia-
mo con autenticità e in
amicizia il nostro impe-
gno perchè siamo con-
vinti che la disponibilità
al dialogo e al confronto
non conduca al pericolo
di perdere la propria
identità ma sia l’occasio-
ne preziosa per giungere
ad una verità più piena.
Queste ragioni ci rendo-
no estranei agli schemi
ideologici del teatrino
politico romano, non
richiedono primarie di
nessun genere, non ci
costringono a rincorrere
le persone per strappare
una candidatura, non
necessitano di tirare la

giacchetta a nessun parti-
to per stabilire alleanze
forzose, ci mettono al
riparo dall’influenza di
qualsiasi segreteria poli-
tica. 
Questo è il cuore e la
forza della nostra identità
di lista civica. I nostri
avversari cercano di farvi
credere che siamo la sini-
stra camuffata, ma i
risultati elettorali, impie-
tosi, dimostrano che ci
votano barlassinesi di
sinistra, di centro e di
destra. 
Se l’anno prossimo vin-
cerà la grande ammuc-
chiata che i nostri avver-
sari stanno costruendo
faticosamente noi ritor-
neremo a dedicare tutto il
nostro tempo ai nostri
mille altri impegni, senza
drammi, con serenità.
Noi la politica la conce-
piamo così, perchè siamo
liberi.

Insieme per 

Barlassina

Il 15 ottobre scorso la
Camera ha approvato la
mozione della Lega Nord
in materia di accesso degli
studenti stranieri alla scuo-
la dell’obbligo. Il testo
approvato a Montecitorio
impegna il governo a “ri-
vedere il sistema di acces-
so degli studenti stranieri
alla scuola di ogni ordine e
grado, favorendone il loro
ingresso, previo supera-
mento di test e specifiche
prove di valutazione”. A
chi non supera i suddetti
test vengono messe a
disposizione le “classi
ponte che consentano agli
studenti stranieri di fre-
quentare corsi di apprendi-
mento della lingua italia-
na, propedeutiche all’in-
gresso degli studenti stra-
nieri nelle classi perma-
nenti”. Le classi ponte, in
cui si cercherà di dare la
formazione essenziale al
proseguimento degli studi,
oltre che educare alla lega-
lità e alla cittadinanza, a-
vranno quindi il compito
di integrare più facilmente
gli immigrati con un ritar-
do nella preparazione sen-
za rallentare l’iter scolasti-

co degli altri alunni. La
mozione impegna inoltre il
governo “a non consentire
in ogni caso ingressi nelle
classi ordinarie oltre il 31
dicembre di ciascun anno,
al fine di un razionale ed
agevole inserimento degli
studenti stranieri nelle
nostre scuole”. Infine, si
prevede “una distribuzione
degli studenti stranieri
proporzionata al numero
complessivo degli alunni
per classe, per favorirne la
piena integrazione e scon-
giurare il rischio della for-
mazione di classi di soli
alunni stranieri”. Il testo è
stato approvato dopo un
in-fiammato dibattito in
cui la sinistra si è opposta
con tutte le forze. E’ ora
che i genitori si sollevino
contro il razzismo e le di-

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA INSIEME PER BARLASSINA

Liberi
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA LEGA NORD PADANIA

C l a s s i  p o n t e

ma che spesso questa
amministrazione ha ad-
dossato all’opposizione
di centrodestra. 
La maggior parte dei cit-
tadini del nostro paese
non ha voluto una ammi-
nistrazione di centrosini-
stra ma ha dovuto accol-
larsela buttando giu’
l’amaro boccone. 
La conclusione è che una
“minoranza” ha gestito e
speso i soldi di tutti i bar-
lassinesi anche di quelli,
la maggioranza, che non
li ha votati. 
Denaro pubblico versato

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA VIVIAMO BARLASSINA

Governati per 5 anni
da una pseudo 
maggioranza

Barlassina è stata per
cinque anni governata da
una maggioranza politica
che in realta’ tale non è.
Nell’ormai lontano 2004
La lista a cui facciamo
riferimento “Viviamo
Barlassina” prese 977
voti, la Lega nord ne
prese 1165, La lista civi-
ca “Insieme per Barlas-
sina” ne prese 1648. Se
la matematica non è una
opinione la maggioranza
dei barlassinesi votò per
il centrodestra. 
E’ vero che questo siste-
ma elettorale premia la
lista che ha anche un
voto in più rispetto alle
altre, è vero che allora il
gruppo di centrodestra e
la Lega nord sbagliarono
quando scelsero di corre-
re da sole, ma è ancor più
vero che Barlassina è
stata governata in tutti
questi anni da una “mi-
noranza”, termine odioso

scriminazioni della sinistra
che vuole svantaggiare i
nostri bambini sacrifican-
doli sull’altare di un falso
egualitarismo. Da sempre
il livello degli studenti vie-
ne diviso in base alla pre-
parazione. Anche la Chie-
sa, attraverso le parole del
Cardinale Renato Raffaele
Martino, presidente del
Pontificio Consiglio della
giustizia e della pace, ha
appoggiato l’inserimento
delle classi ponte per i
bambini extracomunitari
riconoscendolo come stru-
mento utile per la loro
integrazione. Questo può
sembrare un problema lon-
tano per Barlassina, ma
non è così e sarà sempre
più sentito in futuro. Quel-
lo che si sta cercando di fa-
re con questo tipo di prov-
vedimenti è solo il primo
passo, adesso bisognerà
cercare di salvaguardare al
meglio la cultura locale,
recuperando il più possibi-
le per trasmetterlo con
orgoglio ai nostri figli.

Gruppo Consiliare 

Lega Nord

per l’Indipendenza 

della Padania

spesso per scelte politi-
che controverse e non
condivise dall’opposi-
zione che ripeto è oppo-
sizione minoritaria in
consiglio comunale ma
che è maggioranza nel
paese reale.  
A Barlassina viviamo in
una democrazia rove-
sciata e comunque:
Sbagliare è umano perse-
verare è diabolico chi
vuole intendere intenda. 

Massimo Stefanetto,

Claudio Colombo

(Consiglieri comunali

per “Viviamo

Barlassina”)

CANTIERI

CARIMATE al confine con Lentate sul Seveso: Nuovi
Bilocali Euro 115.000 con possibilità di giardino priva-
to. Trilocali con sottotetto abbinato Euro 202.000. 
Pronta consegna.

LENTATE sul SEVESO Via Oberdan

Bi / Trilocali in costruzione con possibilità di taverna e
giardino esclusivo o terrazzo al piano. Da Euro 108.500. 

LENTATE sul SEVESO Via Nazionale dei Giovi

In palazzina commerciale in costruzione, Uffici / Studi
professionali di varie metrature.

LENTATE sul SEVESO zona Carabinieri

Ultimi trilocali di ampie metrature con cucina abitabile e
doppi servizi. Possibilità ultimo piano con mansarda e
terrazzo di mq. 40.

MEDA - Via Grado

Bilocali in costruzione Euro 124.200, trilocali Euro
144.000. Giardino privato. Minimo anticipo.

SEVESO - Via Sabotino: in palazzina signorile ampio
trilocale in pronta consegna con cucina abitabile.

SEVESO Altopiano

Bi / Trilocali, piccola signorile palazzina in pronta con-
segna. Possibilità di giardino privato e scelta delle fini-
ture.

SEVESO – Via Asiago

In signorile quadrifamiliare in costruzione appartamenti
con giardino privato e taverna o mansarda con terrazzo.
Box doppi in larghezza.

BOXES autorimessa in pronta consegna. Possibilità
vendita / affitto in Cesano Maderno e Seveso.

VENDITA DIRETTA DA IMPRESA 

senza spese di agenzia ed allacciamenti 

- SI VALUTANO PERMUTE -

BILOCALE ultimo piano mansardato, nuovo, senza

spese condominiali. 

Cesano Maderno centro comodo per stazione Ferrovie

Nord. 

BILOCALE nuovo, mansardato, arredato con cantina e

box. Piccola palazzina. Termoautonomo. 

Seveso Baruccana. 

TRILOCALE mq. 108 + cantina e box. Recentemente

ristrutturato. Euro 145.000. Barlassina al confine con

Seveso.

TRILOCALE nuovo con cucina abitabile + mq. 20 di

balconi, cantina e box. Termoautonomo. Seveso centro.

TRILOCALE ultimo piano in quadrifamiliare con

ampio box / lavanderia e cantinato uso deposito di mq.

100. Cesano Maderno.

APPARTAMENTO in mini palazzina, ultimo piano di

mq. 140 composto da 5 locali + doppi servizi, cucina

abitabile, balconi e sottotetto abbinato. Seveso

Altopiano.

VILLA su due livelli abitativi di 4 locali + taverna /

lavanderia e box doppio. Giardino. 

Seveso zona piscina.

VILLA singola, mq. 150 abitabili + taverna, cantina e

box / magazzino di mq. 81. Personalizzabile. 

Cesano Maderno.

CAPANNONI di varie metrature anche in pronta conse-

gna. Possibilità di vendita / affitto in Bovisio Masciago,

Cabiate, Cesano Maderno, Lazzate, Meda, Misinto,

Seveso.
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Il 29 Novembre è stato inaugu-

rato  il distributore di latte fre-

sco istallato all’incrocio tra via

Trento e corso Milano nel par-

cheggio di fronte alla farmacia.

Durante tutta la giornata è stato

distribuito  gratuitamente un

litro di latte a tutte le persone

che si sono avvicendate . Così

ognuno ha potuto degustare ciò

che ora è disponibile, in ogni

momento del giorno e della

notte, al costo di un euro al

litro. Si tratta di latte appena

munto fornito dall’azienda agri-

cola Fratelli Brigatti di

Brugherio. Il distributore viene

infatti rifornito ogni mattina

verso le ore 10.30 con un pro-

dotto munto la mattina stessa ,

opportunamente filtrato e man-

tenuto alla temperatura di 3

gradi, che risulta ottimo,  e

garantito per 48 ore. Accanto al

distributore del latte c’è anche

un dispensatore di bottiglie, di

plastica al co-

sto di 20 cente-

simi per un uti-

lizzo usa e get-

ta , di vetro al

costo di 80

centesimi per

un riutilizzo

previo lavag-

gio con acqua

bollente o in lavastoviglie ,con-

tribuendo in questo modo a

ridurre notevolmente il consu-

mo della plastica. E’ un’iniziati-

va deliberata dalla Giunta co-

munale lo scorso ottobre, pro-

movendo così un servizio sicu-

ramente di gradi-

mento per i citta-

dini, all’insegna

della genuinità

incentivando il

consumo di pro-

dotti locali e non

ultimo per im-

portanza, a dife-

sa dell’ambiente

per il possibile minor consumo

della plastica. 

Nelle piccole bacheche sul lato

interno del distributore sono

riportati dati e suggerimenti

circa la sicurezza del prodotto.

F i n a n z a  d e r i v a t a  e  c o n t i  d e l  C o m u n e

Controtendenza
L’operazione di finanza derivata conclusa dal Comune di Barlassina nel 2002 e con scadenza nel
2015 ha maturato fino ad oggi un saldo positivo di 56.978,25 euro, consentendo all’amministrazio-
ne comunale di essere in netta controtendenza rispetto ai risultati  negativi ottenuti da altri enti ter-
ritoriali che sono ricorsi agli strumenti finanziari derivati. 
Gli strumenti finanziari che servono a gestire l’esposizione ai rischi connessi con oscillazioni di
tassi di interesse possono infatti recare effetti positivi o negativi. Nel caso di Barlassina, l’operazio-
ne conclusa sulla base di mutui in essere nel 2002 è riuscita fino ad ora a ridurre il costo dell’inde-
bitamento a tasso fisso. 
Non perseguendo uno scopo puramente speculativo, pur nella consapevolezza dei rischi di questo
tipo di operazioni, il Comune scelse un contratto con condizioni equilibrate, peggiorabili solo nel
caso in cui a seguito di una gravissima crisi finanziaria il tasso euribor (riferimento per il mercato
finanziario) raggiungesse quota 6,2%. 
È probabile quindi che l’operazione che ha portato fino ad oggi benefici economici al Comune si
concluderà in modo positivo, sia perché nonostante la turbolenza dei mercati finanziari di questi
mesi il tasso euribor non ha mai superato la soglia del 6% sia perché il debito sulla base del quale
il contratto finanziario fu concluso, si sta riducendo progressivamente. 
La regolarità e l’opportunità dell’operazione è stata è stata verificata anche dalla Corte dei Conti
nell’ambito della sua attività di controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali. Stiano pure
tranquilli i barlassinesi che le notizie delle difficoltà di altri comuni meno prudenti con la finanza
derivata non riguardano la loro amministrazione; anche la Corte dei Conti ha confermato che la con-
dotta del Comune di Barlassina “rappresenta uno dei pochi casi nei quali queste operazioni non sem-
brano comportare conseguenze negative e che dimostra quindi che gli strumenti finanziari derivati
possono adempiere ad una funzione positiva per gli enti territoriali”.

P i ù  c o n t r o l l i  s o t t o  l e  Fe s t e

Pattugliamento
Prendono il via in questi giorni e proseguiranno fino a fine anno

i servizi serali di pattugliamento del territorio effettuati in con-

venzione con il Parco delle Groane. 

Il servizio è finalizzato al controllo del territorio durante le

festività natalizie, ma è solo l’ultimo provvedimento per garan-

tire la sicurezza dei cittadini barlassinesi. 

Il Comune di Barlassina amplia infatti al progetto di videosor-

veglianza intercomunale, in collaborazione con il Comune di

Ceriano Laghetto. 

A breve saranno installate due telecamere a tutela dei parchi cit-

tadini, una presso il parco Tricolandia in zona via Paganini, l’al-

tra presso il parco Arcobaleno di via Foscolo. Una terza teleca-

mera interesserà il territorio di Ceriano Laghetto. 

Il progetto il cui costo complessivo è di € 54.278 viene finan-

ziato dai due comuni che hanno anche ricevuto dalla Regione

Lombardia un contributo di circa 19 mila euro.

L’utilizzo delle telecamere per la prevenzione di comportamen-

ti incivili ha già dato i suoi frutti. 

Recentemente le telecamere del Parco Rezzonico hanno ripreso

i comportamenti incivili di alcuni ragazzi che messi di fronte

alle immagini delle loro azioni, si sono impegnati a rispettare la

pulizia e il decoro del parco.

"Possibilità di
acquistare 

due tipi 
di bottiglie: 
di plastica 
o di vetro"



ISPEZIONE ARPA/Emerse criticità

I fumi della
Gdf2
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Problemi di inquinamento nel-
l’area che sorge nei pressi della
ditta Gdf2. Proprio qualche
giorno fa l’Amministrazione è
venuta in possesso dei dati della
relazione tecnica realizzata dal-
l’Arpa a seguito di una visita
ispettiva, iniziata il 21 maggio e
terminata il 17 giugno di que-
st’anno. Le accurate analisi dei
processi di produzione e dei
campioni delle emissioni per
verificare la loro conformità al-
le prescrizioni del diritto comu-
nitario e della Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) già
rilasciata dalla regione Lom-
bardia il 2 novembre 2006,
hanno consentito di evidenziare
alcune criticità. Primo: la ditta,
infatti, non sta monitorando il
Nichel sulle emissioni in atmo-
sfera e ciò può essere fatto solo
dopo tre determinazioni, con
livelli inferiori al 10% del limi-
te imposto. Secondo: la rete
fognaria della ditta non rispon-
de pienamente alla normativa,
ma ha già presentato un proget-
to di adeguamento approvato
dall’Arpa. Terzo: Il rumore,
supera in corrispondenza delle
residenze limitrofe nel Comune
di Barlassina e in via Brennero
a Seveso, i valori limite consen-
titi. Anche per questo inconve-
niente la ditta ha già presentato
un piano di risanamento acusti-
co, approvato dall’Arpa. La
ditta dovrà quindi provvedere
alla realizzazione dei piani di
adeguamento; si consiglia inol-
tre di registrare in modo conti-
nuo il ph dell’acqua del depura-
tore a pioggia, in quanto indice
di efficacia della depurazione.
L’Arpa apprezza infine la rea-
lizzazione da parte della dit-ta
di un Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) che registra

tutti gli eventi tipici del proces-
so di produzione. La relazione
non evidenzia lo scarico di li-
quami nel fiume Seveso da
parte della ditta, ma poiché da
un recente sopralluogo del per-
sonale di Barlassina ciò è stato
fortemente messo in dubbio,
l’Amministrazione comunale
ha denunciato il fatto al Co-
mune di Seveso, che ha provve-
duto a chiedere l’intervento
della Polizia provinciale. Dai
colloqui avuti dall’Assessore
all’ecologia Raimondo Leuratti
con Arpa, circa la richiesta dei
cittadini di conoscere se i fumi
emessi dalla Gdf2 sono nocivi
per la salute, è emerso che se il
livello di sostanze emesse è
inferiore a quello prescritto dal-
la normativa automaticamente
sono da considerare non danno-
se, mentre lo sarebbero se avve-
nisse il contrario. L’Arpa con
l’ultima visita ispettiva ha di
fatto confermato alla ditta Gdf2
la certificazione di Autorizza-
zione Integrata Ambientale.
Inutile sarebbe quindi la collo-
cazione da parte del Comune di
Barlassina di una centralina di
rilevamento fumi nell’area
comunale, in quanto i rileva-
menti sarebbero riconosciuti
significativi solo se eseguiti
dall’Arpa, che ritiene inutili
rilevazioni distanti dal camino
della ditta, quando nei pressi del
camino si registrano valori al di
sotto dei limiti di legge, come in
questo caso. Sarà cura dell’Am-
ministrazione verificare che
tutte le prescrizioni Arpa della
visita ispettiva del giugno scor-
so siano attuate e fare in modo
che tali visite siano periodica-
mente ripetute per perfezionare
le analisi dei fiumi, delle acque
e della rumorosità.

2 0 0 8 / D a t i  s u  n o v e  m e s i

Rif iut i
Dal confronto dei dati sui rifiuti dei primi nove mesi del 2008 con gli analoghi del 2007 emerge un
aumento della quantità del 5% che conferma purtroppo una
costante tendenza nel tempo, con un piccolo aumento dello
0,33% per la differenziazione e un aumento dei costi di rac-
colta e smaltimento del 4,5%. 
Analizzando in dettaglio la tipologia dei rifiuti si nota che il
legno è quello che registra il maggior aumento (più 15%):
questo avviene proprio in concomitanza dell’avvenuto
aumento del suo costo di raccolta e smaltimento. 
Il prelievo infatti dalle piattaforme ecologiche del legno da
parte delle ditte addette al riciclaggio non è più gratuito: l’au-
mento dei costi di rilavorazione del legno corrisponde a una
minore richiesta dei prodotti riciclati per l’edilizia. 
Tutti devono, nel limite delle loro possibilità, cercare di pro-
durre meno rifiuti e incrementare il livello della differenzia-
zione. E’ nell’interesse dell’ambiente, del risparmio energetico, delle nostre tasche.

I l  C o m u n e  p e r  i l  r i s p a r m i o

Energie
Il problema della richiesta sempre crescente di energia in contrasto con problemi economici e
ambientali è ormai noto a tutti. Anche l’Amministrazione barlassinese ha convocato il 23 ottobre
dello scorso anno un’assemblea dei cittadini per parlare di risparmio
energetico e di energie alternative con l’intento di fornire le nozioni
necessarie per valutare – all’interno di un necessario vantaggio
ambientale – le varie opportunità. L’Amministrazione ha proseguito su
questa strada: promuovendo il risparmio energetico; distribuendo ad
ogni alunno delle scuole lampadine a basso consumo e miscelatori
d’acqua; organizzando col Comune di Seveso un corso per tecnici col-
laudatori di impianti ad energia alternativa; provvedendo a un audit
energetico degli immobili comunali; si sta provvedendo a: 1) analisi
della idoneità tecnica di impianti fotovoltaici negli immobili comuna-
li, 2) progettazione tecnico-finanziaria di un impianto civile e uno
industriale, 3) presentazione dei punti precedenti ai cittadini in una
assemblea pubblica, 4) disciplinare di gara per un impianto comunale. In occasione della presenta-
zione sopra citata si valuterà la possibilità di aprire uno sportello energia in Barlassina; tuttavia fin
da oggi è disponibile Sportello Infoenergia di Monza, un punto di riferimento facile, gratuito, acces-
sibile via telefono, e-mail o di persona dove trovare notizie sul risparmio energetico, sulle norma-
tive tecnico-legislative, sulle possibilità di finanziamento e molto altro. 

Sportello Infoenergia, 
piazza Diaz 1, 
20052 Monza; 

provinciamb@infoenergia.eu.
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COMPOST/Una maniera semplice per risparmiare

Ridurre rifiuti 
e tasse

Il Comune di Barlassina presen-
ta una produzione di rifiuti pro
capite molto alta e in continuo
aumento. Per questo motivo è
necessario e importante rivolge-
re attenzione e impegno verso
un obiettivo di diminuzione. 
Quali soluzioni dunque? Si pos-
sono avanzare alcuni criteri e
consigli per ridurre la produzio-
ne di rifiuti domestici. 
Partiamo, in questo numero di
dicembre dell’Informatore, dai
rifiuti umidi (scarti di frutta e
verdura, foglie, fiori, fondi di
caffè, the ecc.) che vengono
raccolti in modo differenziato e
inseriti nei sacchetti di mater-bi
tutti i martedì e venerdì. Nel
Comune di Barlassina sono in
molti però ad avere un giardino,
un orto o comunque un piccolo
spazio verde. Per questo pensia-
mo che, almeno per questi con-
cittadini, i rifiuti organici
potrebbero diventare una risorsa
e una fonte di risparmio. Come?
Con una compostiera che realiz-
za il compost autonomamente,
riduce i rifiuti e, nello stesso
tempo, consente di ridurre la

tassa del 15% (previa una
richiesta all’Ufficio tecnico del
Comune e un accertamento del
medesimo). Una compostiera
domestica, quindi, potrebbe
costituire una soluzione natura-
le a smaltire i rifiuti organici,
che rappresentano circa un terzo
del totale dei rifiuti prodotti. In
questa si possono comodamente
raccogliere gli scarti di cucina,
del giardino e dell’orto e altri
materiali biodegradabili.
In commercio esistono compo-

stiere di diverse dimensioni,
adatte a trovar posto in qualsia-
si orto o giardino. I costi delle
compostiere sono contenuti e
comunque velocemente recupe-

rabili attraverso la riduzione
della tassa rifiuti e il mancato
acquisto dei sacchetti in mater-
bi. Indubbio vantaggio è rappre-
sentato dal fatto che grazie alla
compostiera non è più necessa-
rio attendere la raccolta settima-
nale dell’umido, che special-
mente d’estate diventa un fatto
sgradevole. Dalla decomposi-
zione dei materiali accumulati
nella compostiera, infine, si
ottiene ottimo terriccio per ferti-
lizzare piante, orti e vasi da
fiori. Il Comune di Barlassina è
in grado di fornire la compostie-
ra direttamente ai cittadini che
la richiedono al prezzo di rim-
borso costo: finora, infatti, solo
54 famiglie usano questo utile
strumento ed è auspicabile che
possa diffondersi tra i cittadini.
Per quanti decidono di prose-
guire la raccolta dell’umido
porta a porta si ricorda di usare
solo sacchetti in mater-bi per-
ché biodegradabili. 
L’uso di normali sacchetti di
plastica rischia di rendere inuti-
le quanto fatto per differenziare
il contenuto.

S p e c c h i o  d e i  s u o i  c i t t a d i n i

Un paese
pulito

Si è svolta lo scorso 11 ottobre
l’iniziativa “Puliamo il nostro
paese”: un sabato mattina dedi-
cato al tema “Un paese pulito è
lo specchio del senso civico di
chi ci abita” e all’educazione a
una corretta coscienza ecologi-
ca nei giovani e nelle famiglie.
Armati di guanti e buona volon-
tà e partendo da tre punti

(Tricolandia, Parco Ex Tiro a
Segno, parco Arcobaleno) geni-
tori, studenti delle nostre scuole
e amministratori comunali si
sono impegnati nella pulizia di
alcune delle aree verdi barlassi-
nesi. 
Il finale insieme alle 12, con un
piccolo ristoro offerto gentil-
mente da Acai.
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Nessun pedaggio per i cittadini
barlassinesi per l’uso del siste-
ma viabilistico pedemontano. 
Il Consiglio Comunale, all’una-
nimità, ha dato mandato al
Sindaco Anna Maria Frontini
per la definizione di un accordo,
con i primi cittadini di Lentate
sul Seveso, Meda e Seveso,
finalizzato a ottenere l’esenzio-
ne del pedaggio
per i cittadini
residenti a Bar-
lassina da parte
della società Pe-
demontana Spa
nel tratto com-
preso tra Len-
tate e Cesano
Maderno (vale a
dire il tratto cor-
r i s p o n d e n t e
all’attuale per-
corso della su-
p e r s t r a d a
Milano-Meda).
L’utilizzo della
nuova autostra-
da impone all’utente il pedag-
gio senza barriere di 12 centesi-
mi di euro/km per le auto e di
19 centesimi di euro/km per i
camion, cifra che verrà preleva-
ta ai cittadini tramite sistema di

rilevamento elettronico e quindi
personalizzabile in base al
numero di targa del veicolo. In
effetti il pagamento di questo
importo appare ingiusto nei
confronti di quanti vedono il
proprio territorio attraversato
dal sistema viabilistico pede-
montano, in ragione dei disagi
che saranno chiamati a affronta-

re sia nella fase
di cantiere sia a
opera conclusa.
Si vuole solo
mantenere lo
status quo: fino
ad oggi i resi-
denti che rag-
g i u n g o n o
Milano con la
superstrada lo
fanno senza
sborsare un eu-
ro e non sembra
giusto che la
c o s t r u z i o n e
della nuova
a u t o s t r a d a

debba introdurre anche disagi
economici. Nel frattempo la
Regione ha dato il via libera a
una versione ottimizzata della
prescrizione del Cipe: a Barlas-
sina la Pedemontana (contraria-

mente alle richieste dell’Ammi-
nistrazione Comunale) dovreb-
be passare in trincea a meno 3
metri rispetto alla quota di scuo-
le e oratorio. Questo a seguito
anche della decisione di Lentate
di non volere più interrare la
nuova autostrada per motivi di
sicurezza. E il tratto barlassine-
se è troppo breve per potere
scendere in galleria e risalire là
dove passano le ferrovie. Si
continua così a lavorare e a pro-
porre: quando verrà consegnato
il progetto definitivo, si avranno
ancora novanta giorni di tempo
per presentare alla società
Pedemontana Spa ulteriori
migliorie.

“Attualmente 

l’autostrada 

passerebbe in

trincea a meno 

3 metri rispetto

alla quota 

di scuole e 

oratorio”

P i a n o  u r b a n o

Traff i co
È in corso di elaborazione presso il nostro Comune, con la con-
sulenza della società ingegneristica Polinomia, il cosiddetto
PUT-Piano Urbano del Traffico: si tratta di un insieme di inter-
venti diretti a migliorare le condizioni della circolazione strada-
le nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli
privati. In tal senso sono state organizzate due serate pensate per
raccogliere opinioni, critiche e ipotesi migliorative: una con i
commercianti, le imprese e gli artigiani e una con i cittadini,
rispettivamente il 21 novembre e il 3 dicembre 2008. 
La parola passa ora al Consiglio Comunale cui spetta migliorie,
modifiche e approvazione del documento viabilistico.

a d e g u a m e n t o  i m p o r t o

monet izzaz ionemonet izzaz ione

Parchegg iParchegg i
In seguito all’approvazione e all’entrata in vigore del Piano di
Governo del Territorio, la Giunta di Barlassina ha recentemente
deliberato l’adeguamento degli importi inerenti la monetizza-
zione delle aree a parcheggio. 
Il valore di monetizzazione delle aree a parcheggio non veniva
aggiornato dal 1990. Il valore al metro quadro per l’esecuzione
dei lavori sale da 43,90 a 63,76 euro/mq. Il costo per l’acquisi-
zione dell’area è invece pari a 75 euro/metro quadro. Costo tota-
le della monetizzazione: 138, 7 euro/metro quadro. Tale cifra è
inferiore rispetto alla media dei comuni della Brianza che con-
finano con Barlassina. 
A Cesano Maderno per esempio il valore di monetizzazione del
parcheggio varia da 150 a 200 euro al metro quadro a seconda
della destinazione urbanistica 

“Non pare 
giusto che 

la costruzione 
della nuova 
autostrada 

debba introdurre
anche disagi 
economici”
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Parco Militare verso il completamento
Il muro che isolava l’ex Parco
Militare dal resto del paese di
Barlassina è stato abbattuto e
così tutti possono constatare
come i lavori procedano a ritmo
serrato. L’Accordo di program-
ma per il recu-
pero di que-
st’area, pro-
mosso dai Co-
muni di Barlas-
sina e Lentate
sul Seveso con
il coinvolgi-
mento di Re-
gione, Provin-
cia, Demanio,
Ferrovie dello
Stato e Ferrovie
Nord Milano è
presieduto dal
Sindaco di Bar-
lassina, attual-
mente Presi-
dente del Collegio di Vigilanza,
organo addetto alla verifica del-
l’attuazione dell’Accordo me-
desimo. 
Il Comune di Barlassina è ad
oggi diventato proprietario di
aree e immobili che prevedono
la realizzazione di un Centro
Polifunzionale di circa 3.500
metri quadri coperti, di 3.600

metri quadri destinati a strade
comunali, di 8.000 metri quadri
a parcheggio e 28.000 metri
quadri a verde. 
Il Centro Polifunzionale è desti-
nato ad ospitare un bocciodro-

mo, un’area
eventualmente
destinata a risto-
rante, le sedi
delle associa-
zioni comunali,
più un’ampia
area coperta per
manifestazioni
culturali e so-
ciali. L’acquisto
del terreno dal-
l’originario pro-
prietario, il De-
manio, la sua
bonifica e la
rea l izzaz ione
delle opere

sopracitate sono a carico della
società ITRAS, che a seguito di
gara di appalto, ha ottenuto in
cambio circa 4.300 metri quadri
di area residenziale e 36.000
metri quadri di area a produtti-
vo. 
L’Accordo di programma, con
finanziamenti della Provincia e
delle Ferrovie, prevede anche la

deviazione delle strade provin-
ciali di via Marconi di
Barlassina e 24 Maggio di
Lentate sul Seveso entro il
Parco Militare per raggiungere
il sottopasso ferroviario e così
consentire sia la chiusura dei
due passaggi a livello delle
Ferrovie dello Stato delle due
strade citate, sia un collegamen-
to diretto Barlassina-Camnago.
I principali lavori dell’area
Parco ex Militare di interesse

del Comune di Barlassina ter-
mineranno entro i primi mesi
del 2009: finita la bonifica del-
l’area (alcune migliaia di metri
quadri di eternit/amianto e
numerosi appezzamenti inqui-
nati da idrocarburi) è operativa
la residenza Albatros (dieci
minialloggi per disabili) realiz-
zata dalla Fondazione Porro, il
Centro Polifunzionale è struttu-
ralmente già completo. 
Le opere stradali, già tracciate

assieme al sottopasso, termine-
ranno invece entro la prossima
primavera. La disponibilità del
Centro Polifunzionale consenti-
rà il trasferimento delle associa-
zioni Don Gnocchi, OASI 2,
AVIS e banda G. Verdi dalle
attuali sedi, che attualmente
occupano parte del plesso scola-
stico, liberando così aree indi-
spensabili per far fronte al
sopravvenuto incremento degli
studenti.

“Opere stradali

terminate 

entro la 

fine della 

primavera 

2009”
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7 dicembre: la nuova Piazza Ca

L’attesa è finita. Come previsto,
sono giunti al termine i lavori di
rifacimento di piazza Cavour,
nonostante l’inclemenza del
tempo nelle ultime settimane,
permettendo lo scorso 7 dicem-
bre di effettuarne l’inaugurazio-
ne. Grande l’orgoglio dell’Am-
ministrazione di aver visto pro-
gettare e realizzare l’opera
esclusivamente da Barlassinesi
e d’obbligo il ringraziamento
alla società General Strade,
aggiudicatrice della gara d’ap-
palto, e a tutti i suoi collabora-
tori. Sia per la puntualità nella
consegna (li abbiamo visti lavo-
rare anche alla domenica), sia
per la qualità dell’esecuzione.
Un grazie anche alla 3P dei fra-
telli Pozzi per le opere di giardi-
naggio e a tutto il team dell’ar-
chitetto Luigi Trezzi, che ha
costantemente vigilato affinchè
il risultato finale fosse confor-
me alle disponibilità finanziarie
e al progetto. Quest’ultimo
aveva ricevuto la firma, infatti,
dello stesso architetto Trezzi e
traeva spunto dal disegno vinci-
tore del pubblico concorso del
1998. Rispetto alla prima ver-
sione, il progetto definitivo ha
subito alcune modifiche dettate
sostanzialmente da alcuni fatto-
ri: il divieto da parte della
Sovraintendenza alle Belle Arti
di rimuovere la recinzione del
palazzo comunale e l’impossi-
bilità finanziaria di costruire un
piccolo edificio a fianco dell’at-
tuale palazzo Rezzonico che
avrebbe conferito un aspetto più
classico alla piazza (soluzione
peraltro non da tutti condivisa
ma comunque realizzabile in
qualsiasi momento). Queste
limitazioni unite ad alcuni sug-
gerimenti da parte degli ammi-
nistratori comunali, dei cittadini

e delle opposizioni hanno deter-
minato per l’appunto il progetto
finale, meno maestoso ma
comunque bello e ricco di fasci-
no. Con l’esclusione del pas-
saggio in discesa da via Roma a
via Marconi e della possibilità
di transitare da via Assunzione
a via s. Giulio verso via Milano,
la piazza sarà completamente
pedonale. Verso la fine di gen-
naio saranno disponibili gli
arredi urbani (panchine, porta-
biciclette…).  A primavera,
dunque, sarà possibile oziare
all’ombra degli aceri, dei plata-
ni o dei gelsi oggi piantumati.
L’Amministrazione Comunale
si augura che questa diventi il
luogo dove tutti i cittadini
amino ritrovarsi e in questa otti-
ca si rivolgerà l’impegno affin-

LL ’’OPERAOPERA

I  COSTII  COSTI

chè in questa sede rinnovata
nuovi esercizi commerciali pos-
sano aprire. 

Per quanto riguarda gli aspetti
economico-finanziari dell’ope-
ra, nel bilancio 2008 erano stati
stanziati 596.000,00 Euro,
coperti con un mutuo di
550.000,00 Euro e per la restan-
te parte con entrate comunali
(oneri di urbanizzazione) desti-
nate alle spese per investimenti. 
Il mutuo è stato concesso dalla
BCC di Barlassina che ha offer-
to anche un proprio contributo a
copertura degli interessi passivi.
Dello stanziamento sono stati

spesi circa 39.000 Euro per la
sistemazione dei sottoservizi
(gas, acqua ed elettricità),
496.000 Euro per il rifacimento
vero e proprio della piazza e
circa 14.700 Euro per l’acquisto
e la piantumazione del verde.
La somma ancora disponibile
rispetto alla previsione di spesa
(circa 40.000 Euro) verrà impe-
gnata per l’acquisto dell’arredo
urbano (panchine, portabiciclet-
te e cestini per i rifiuti) e per
opere complementari (il posi-
zionamento di una griglia per
convogliare l’acqua piovana e il
miglioramento dei giochi d’ac-
qua della fontana). Per comple-
tare l’opera non sono stati quin-
di necessari ulteriori stanzia-

menti, rispetto a quanto pro-
grammato. Rispettati i tempi,
rispettata anche la spesa previ-
sta. È inoltre opportuno sottoli-
neare che la riqualificazione
della piazza non ha comportato
tasse più alte per i cittadini di
Barlassina: l’amministrazione
ha scelto di non introdurre per
esempio la tassa di scopo, ora
prevista dalle nostre leggi per
finanziare le opere pubbliche
comunali. Si è invece ricorsi al
mutuo, come finanziamento
esterno perché si è inoltre con-
siderata attentamente la capaci-
tà del bilancio comunale di
assorbimento dei relativi oneri,
senza che il livello dei servizi ai
cittadini risultasse peggiorato.
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r i  d i  r i q u a l i f i c a z i o n e  d e l  c e n t r o  c i t t a d i n o  

avour restituita ai  Barlassinesi
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S e g n a l e t i c a  e  a s f a l t a t u r a

L e  s t r a d e
L’Amministrazione comunale di Barlassina ha rinnovato la conven-
zione per la gestione del servizio di installazione e manutenzione
della segnaletica di avvio alle industrie. Per i prossimi nove anni la
segnaletica di avvio alle industrie sarà gestita dalla ditta Pubbli Città
Spa di Nerviano, che collabora con l’Amministrazione Comunale
già dal 1999, anno della prima convenzione. Questo nuovo accordo,
prevede l’installazione sul territorio comunale di dodici nuovi
impianti di avvio alle industrie, quattro quadri toponomastici, cinque
pensiline per la fermata dei bus e due indicatori luminosi riservati
alle informazioni comunali. Uno di questi sarà sistemato in Piazza
Cavour, l’altro in una delle vie di accesso al Comune, ancora da defi-
nire. La stessa ditta si occuperà della manutenzione degli impianti e
verserà al Comune un canone annuo di 6000 euro. 

Allo scadere dei nove anni, la segnaletica potrà diventare di proprie-
tà dell’Amministrazione Comunale che in quel caso dovrà occupar-
si personalmente della manutenzione. L’Amministrazione Comunale
ci tiene a precisare che la pubblicità potrà essere affissa solo negli
spazi regolamentati dagli atti comunali. È una scelta non solo esteti-
ca, ma anche di sicurezza. La pubblicità, infatti, distrae gli automo-
bilisti. Per questo la cartellonistica pubblicitaria trova poco spazio
sul territorio comunale di Barlassina. Messa a nuovo, invece, per via
Silvio Pellico, al confine con Lentate: lavori di asfaltatura del tratto
da via Milano al termine della strada e sistemazione delle banchine
laterali. L’importo dei lavori è di 58.058,84 euro, oltre agli oneri di
sicurezza per 2.065,83 euro, all’iva per 12.024,93 e le spese tecniche
pari a 1.161,18 euro lordi. La spesa dell’opera sarà finanziata per
25mila euro con entrate del Comune di Lentate sul Seveso e per la
differenza con fondi propri del Comune di Barlassina, già previsti
nel Bilancio 2008.

“Meno pubblicità, 

più sicurezza in strada”

CANT I ER I / S ce l t e  p e r  aumen t a r e  i  c on t r o l l i

Sicurezza e lavoro
Maggiori controlli nei cantieri. La Giunta di Barlassina è unanime. A questo proposito ha approva-
to a settembre, con sei voti favorevoli su sei, l’accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel
settore delle costruzioni nel territorio di competenza della Asl Provincia di Milano3 (futura
Provincia di Monza e Brianza). 
Nato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, perseguire le situazioni di irregolarità retributiva e
contributiva nonché per coordinare e proporre azioni congiunte tra Enti Pubblici e Parti Sociali del
settore, l’accordo è stato sottoscritto dal Consiglio di rappresentanza dei sindaci dei comuni facen-
ti parte della Asl3. 
Poi, il Consiglio stesso, ha inviato al Sindaco Anna Maria Frontini una nota chiedendo l’adesione
del Comune di Barlassina. La risposta, ovviamente, è stata positiva. Nell’accordo è previsto che il
Comune dovrà dedicarsi alla verifica e all’attuazione di tutte le possibili soluzioni per introdurre
nelle varie fasi di selezione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, condizioni e controlli che
preferiscano i contraenti che forniscono maggiori garanzie di affidabi-
lità e qualificazione e minor ricorso al subappalto rispetto ai limiti con-
sentiti dalla Legge; inoltre, vedrà impegnata la Polizia Locale a colla-
borare con gli Enti preposti alla vigilanza nelle attività di verifica e di
controllo nei cantieri. Viene infine individuata l’istituzione di un
“Osservatorio Edilizia sulla Sicurezza”, un Osservatorio on line e un
sito web dedicati alla sicurezza sui cantieri, allo scopo di rendere più
trasparenti le modalità operative dell’accordo mediante accesso ai dati
e alle informazioni in maniera differenziata per i cittadini, per le parti
sociali e per gli Enti firmatari dell’accordo.

C I M I T E R O / N u o v o  i m p i a n t o  e l e t t r i c o

Illuminazione votiva
È stato approvato lo scorso 30 ottobre il progetto definitivo per i lavori di realizzazione dell’im-
pianto elettrico a bassa tensione per l’illuminazione votiva del cimitero comunale di via Milite
Ignoto. Il costo dell’impianto sarà di circa 105mila euro. 
La spesa dell’opera sarà totalmente finanziata attraverso un mutuo. Già durante la realizzazione
della rete di smaltimento delle acque piovane, cordonatura e pavimentazione dei viali del cimitero
comunale sono stati predisposti cavidotti e pozzetti di ispezione per l’impianto elettrico a bassa ten-
sione. Ciò significa che i nuovi vialetti non verranno modificati dalla costruzione dell’impianto.

GIARDIN I  PUBBL IC I /Con  v ideoso r veg l i anza

Serv i z i  i g i en i c i
Sono stati completati i lavori di sistemazione dei servizi igienici nel parco di Palazzo Rezzonico,

nei pressi dello Spazio Ludico. I bagni pubblici erano stati pesantemente danneggiati da alcuni van-

dali durante l’estate 2008. 

Ora, con i lavori di sistemazione e l’impianto di videosorveglianza recentemente installato,

l’Amministrazione ritiene di aver fornito una maggiore sicurezza ai cittadini e disincentivato l’ope-

ra di quanti persistono nel sistematico danneggiamento del patrimonio pubblico.
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Il Comune per le nostre Scuole
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È stato approvato dal consiglio
comunale di Barlassina il Piano
di diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2008/2009. 
Anche quest’anno nella stesura
del piano l’Amministrazione ha
collaborato con l’Istituto com-
prensivo, ascoltando le esigen-
ze e i bisogni di chi vive la
scuola ogni giorno e cercando
di garantire che i laboratori, i
progetti speciali e le attività
extrascolastiche siano in grado
di arricchire la preparazione
degli studenti barlassinesi. 
Il piano riguarda la scuola pri-
maria (308 iscritti) e quella
secondaria (189 iscritti). 
L’investimento totale del
Comune di Barlassina è di
469.354 euro che comprendono
anche i 30 mila euro di contri-
buto destinato alla scuola del-
l’infanzia Luigi Porro. 
Una cifra superiore rispetto ai
421.589 euro investiti nel piano
di Diritto allo studio
2007/2008. 
In parte questo aumento è dovu-
to alla crescita demografica
degli studenti passati da un tota-
le di 468 (nell’a.s. 2007/2008)
ai 497 attuali. Aumentano
anche gli iscritti al servizio

mensa: 301 ragazzi delle scuole
primarie e 159 quelli delle
scuole secondarie (284 e 143 gli
iscritti dell’anno precedente). 
Un’altro dato da sottolineare
riguarda i 47 studenti (in totale)
che usufruiscono del servizio
trasporto (erano 35 l’anno pre-
cedente). L’aumento di iscritti
determina anche un aumento
delle entrate per il Comune, da
165.243 a 192.265 euro. 
I servizi offerti dal Comune,
oltre a quelli di base come la
mensa (in cui il Comune investe
205 mila euro), il trasporto e i
servizi complementari (40 mila
euro l’investimento della pub-
blica amministrazione) sono
molteplici. Una cifra consisten-
te, 120 mila euro, viene investi-
ta per esempio in interventi a
favore dei minori disabili o in
situazioni di disagio.
L’Amministrazione monitora
con regolare frequenza i risulta-
ti di questi interventi a tutela dei
minori perché crede nell’impor-
tanza di tali progetti. Per arric-
chire l’offerta formativa ci sono
moltissimi laboratori. 
Nella Scuola primaria sono atti-
vi, tra gli altri, Laboratori lin-
guistici e di informatica, pro-

getti di Educazione alla Cultura
locale, Educazione alla Costitu-
zione, Educazione ambientale,
la realizzazione di Orti Portatili,
i progetti “Acqua” e “Sport a
scuola”, Educazione stradale
(anche con la bicicletta). 
Tra le novità il progetto dell’Asl

“I Buongustai...dell’Amico ci-
bo”. 
L’investimento totale per queste
attività è di 16.300 euro. 
Per la Scuola secondaria sono
stati potenziati il laboratorio
tecnico, quello di informatica,
musicale, geografico, scientifi-

co e artistico, finanziati con un
totale di 8500 euro. 
Tra i progetti speciali il Labo-
ratorio di scenografia, quello di
cinema, Educazione alla Con-
vivenza civile, Educazione stra-
dale con la Polizia locale e edu-
cazione ambientale con il Cai.

C o m u n e  a c c r e d i t a t o  p e r  i  s e r v i z i

Dote Scuola
Novità sul fronte Dote Scuola, il contributo con cui la Regione Lombardia garantisce il diritto

all’istruzione dei bambini e dei ragazzi della Scuola primaria e secondaria. 

L’Amministrazione ha deliberato di affiliare il

Comune di Barlassina al progetto Dote Scuola

come Ente erogatore di servizi scolastici. In

questo modo, le famiglie potranno utilizzare i

buoni della Dote per acquistare i servizi di pre-

post scuola, trasporto e mensa. 

L’affiliazione è per il Comune di Barlassina

gratuita, ma indispensabile per le famiglie, che

d’ora in poi avranno la possibilità di spendere i

buoni anche i servizi erogati dal Comune.
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P r e s e n t e  q u a s i  l a  m e t à  d e l l e  t e r z e  m e d i e

Salone dell’orientamento

Una scelta importante e come
tale va preparata da una rifles-
sione ben ponderata. Così è
stato per ben 61 ragazzi della
Scuola secondaria di primo
grado di Barlassina che hanno
visitato il Salone dell’Orienta-
mento, svoltosi tra fine ottobre
e inizio novembre a Cesano
Maderno e a Seregno. La cifra,
pari a circa il 45% del totale,
restituisce un risultato ottimo,

che conferma l’impegno profu-
so nelle nostre classi dall’In-
formagiovani di via Milano e
dimostra che i ragazzi hanno
voglia di fare, di decidere del
loro futuro con serietà e consa-
pevolezza. 
Il Salone, cui hanno aderito tre-
dici Amministrazioni Comunali
(Albiate, Barlassina, Besana
Brianza, Bovisio Masciago,
Carate Brianza, Cesano Ma-

derno, Desio, Giussano, Lim-
biate, Muggiò, Nova Milanese,
Seregno e Varedo), si è confer-
mato un punto di riferimento
per costruire il proprio domani.
In tutto, i visitatori – famiglie,
studenti, genitori e vari - sono
stati 3.686. 

I diversi stand hanno fornito
l’occasione di conoscere in
modo dettagliato l’offerta com-
plessiva del territorio per i per-
corsi formativi successivi alla
licenza media, compresi i centri
di formazione professionale.

“Un risultato 

ottimo, 

merito 

anche 

dell’Infogiovani’‘

P r o p o s t i  t r e  f i l m  a g l i  a l u n n i

D ir i tt i  i nfanz iaD ir i tt i  i nfanz ia
La Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia ha visto la proie-
zione, il giorno 19 novembre presso la Scuola primaria dei film
“Nanny McPhee Tata Matilda” e “Kiriku e gli animali selvaggi”.
La Scuola secondaria ha assistito, il 28 novembre, a “La musica
nel cuore”. Sede l’Auditorium Sanvito della Banca di Credito
Cooperativo. Film diversi, in base all’età, ma con un unico
obiettivo: parlare ai bambini e ai ragazzi dei loro diritti. L’idea è
del Comune di Barlassina, che ha aderito alla Giornata naziona-
le del 20 novembre, coinvolgendo in tutto 650 alunni e le loro
insegnanti. Questa importante ricorrenza ha origine nell’appro-
vazione della Convenzione sui diritti dei minori da parte
dell’Assemblea Generale dell’Onu (20 novembre 1989 e ratifi-
cata anche dall’Italia nel 1991). Si tratta di un documento che
fissa i principi base per una tutela dei minori, come il diritto alla
vita, alla salute, alla libertà religiosa, all’istruzione, alla fami-
glia, alla pace, al gioco e costituisce oggi uno strumento fonda-
mentale per la tutela dei minori in tutto il mondo.

Un incontro per spiegare storia e identitàa’

La  Br ianza  a i  g iovan iLa  Br ianza  a i  g iovan i
Un convegno-lezione per recuperare le proprie radici territoriali
e imparare a conoscere la nuova Provincia Monza e Brianza.
Con questo spirito l’Amministrazione Comunale, guidata dal
sindaco Anna Maria Frontini e l’istituto comprensivo di
Barlassina, hanno organizzato per il 16 ottobre un convegno dal
titolo “Scuola, territorio e la provincia di Monza e Brianza”.
L’incontro, aperto a tutti, è stato pensato per i cittadini di doma-
ni. Alla lezione hano partecipato infatti i ragazzi della Scuola
secondaria e gli alunni di quarta e quinta primaria di Barlassina.
Relatori l’Assessore provinciale Gigi Ponti e il prof. Giuseppe
Maria Longoni, docente di storia contemporanea all’Università
di Milano.
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Nello scorso numero dell’Informatore Comunale abbiamo trattato le numerose attività

e servizi che offre l’Informagiovani per i cittadini di Barlassina. In particolare è da sot-

tolineare l’importante servizio di supporto all’orientamento svolto in collaborazione

con le Scuole Medie di Barlassina; nello scorso mese di ottobre,un esperto del settore

è entrato nelle classi terze per un’ora di “lezione speciale” con l’obiettivo di fornire agli

studenti un quadro completo del sistema formativo italiano, per prendere conoscenza

delle varie possibilità di studio e per dare un piccolo aiuto nella difficile scelta della

scuola superiore. 

Prima dello svolgimento degli incontri è stato distribuito ad ogni alunno un apposito

volantino preparato dall’Informagiovani illustrante le date degli Open Day degli Istituti

di Istruzione Superiore insieme a una speciale dispensa contenente la panoramica for-

mativa alla quale è possibile accedere. 

Il lavoro di supporto è continuato anche durante il Salone dell’Orientamento (vedi pag.

12). Il lavoro dell’Informagiovani è proseguito anche verso un target di età più eleva-

to; visto il buon esito degli anni passati è stata organizzata e riproposta una serata rivol-

ta agli studenti di scuola superiore per illustrare loro le numerose proposte offerte dalle

Università. 

All’incontro erano presenti alcuni studenti universitari che hanno raccontato la loro

esperienza durante una chiacchierata informale e amichevole, portando a conoscenza

degli interessati il funzionamento della normale vita universitaria, oltre che la più clas-

sica offerta didattica presentata dalla varie facoltà.

L’Informagiovani è aperto ogni martedi e giovedi dalle 16.30 alle 19.00 

in via Milano 35.

L e  i n i z i a t i v e  d e l l ’ I n f o r m a g i o v a n i

Per gli studenti

IL Comune di Barlassina promuove, insieme agli altri Comuni dell’Ambito di
Seregno, un bando finalizzato a valorizzare e a sostenere le famiglie numerose
(con tre o più figli minorenni) nelle sue funzioni educative, di accudimento e di
cura. I requisiti per la partecipazione al buono sono: la residenza nel Comune
di Barlassina; avere tre o più figli minorenni; avere l’indice ISEE familiare non
superiore a 15.000 Euro; se si tratta di famiglie straniere, l’essere in possesso
del permesso di soggiorno o del cedolino attestante la richiesta di rinnovo. Il
buono sociale può essere utilizzato per rimborsare i costi sostenuti dalla fami-
glia per il pagamento di attività sportive (corsi individuali e/o di gruppo) o di
attività per il tempo libero (ricreative, ludiche, culturali, musicali, etc.) svolti
nel periodo settembre-maggio 2009. L’apertura delle iscrizioni per partecipare
alla graduatoria saranno dal 4 Maggio 2009 al 9 Giugno 2009; è importante
conservare già da ora tutti i documenti utili alla partecipazione al bando fino
alla data di apertura dello stesso.l’ammontare totale del bando è di euro 15.000
e il contributo massimo individuale di euro 500. 

Info: Ufficio Servizi Sociali 0362.5770228. 

S e r v i z i  e  o p p o r t u n i t à

Agenda
FAMIGLIE  NUMEROSE.  FAMIGLIE  NUMEROSE.  

Sono ancora disponibili alcuni posti per accedere al servizio gratuito di tele-
assistenza per gli anziani che vivono da soli. È un aiuto per consentire alla per-
sona anziana di continuare a vivere con tranquillità presso il proprio domicilio,
con la consapevolezza di un pronto intervento in caso di bisogno. 

Per info: Ufficio Servizi Sociali 0362.5770210.

TELEASSISTENZA

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazioni con il Centro Anziani, orga-
nizza per Domenica 1 Marzo 2009 un pomeriggio a teatro per assistere allo
spettacolo “Il paese dei campanelli” proposto dalla Compagnia Italiana di
Operette. L’evento verrà proposto presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno; è
possibile iscriversi fino al 19 Dicembre presso il Centro Anziani versando la
quota di 25 Euro, comprensiva del costo del trasporto. 

TEATROTEATRO
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S P O R T E L L O / G e s t i o n e  d e l l e  r i s o r s e  l a v o r a t i v e  e  d e l l a  n o r m a t i v a

Consulenza sull’immigrazione
Ormai da alcuni anni l’Italia è
diventata un paese ad alto tasso
di immigrazione; un numero
sempre maggiore di stranieri
entrano nel nostro paese spinti
dalla possibilità di trovare un
lavoro e di vedere migliorare le
proprie possibilità economiche.
Barlassina, come tutti i Comuni
italiani, si trova di fronte ai
bisogni e alle esigenze dei
nuovi arrivati sia in ambito
socio-assistenziale che in quel-
lo più strettamente burocratico.
Per dare una prima forma di
assistenza a queste persone è
stato istituito già da qualche
anno lo Sportello Multietnico,
in collaborazione con altri
Comuni dell’ambito di Sere-
gno. Lo Sportello Multietnico
offre un servizio di consulenza
legale in materia di immigra-
zione a persone residenti e/o
domiciliate nel nostro paese, ed
è finalizzato ad agevolare
l’espletamento delle pratiche
legate all’ottenimento del per-
messo di soggiorno ed al ricon-
giungimento familiare, ma non
solo. Esso offre informazioni
sul disbrigo delle più comuni
pratiche amministrative (citta-
dinanza, residenza, stato civile)

e assistenza nei rapporti con le
istituzioni competenti (Questura
e Sportello Unico per l’immi-
grazione presso la Prefettura).
Si fornisce inoltre consulenza a
datori di lavoro sugli aspetti
legali e normativi dell’immigra-
zione. Si rivolgono all’ufficio
sia italiani che stranieri presenti
sul territorio che hanno difficol-
tà a comprendere la normativa
in questa materia assai comples-
sa. La persone di nazionalità ita-
liana che accedono al servizio
richiedono prevalentemente
spiegazioni in relazione all’as-
sunzione di lavoratori stranieri
con particolare riguardo ai lavo-
ratori domestici (colf e badanti).
Ogni anno, soprattutto nel pe-
riodo più vicino alla pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale del
decreto flussi, aumenta il nume-
ro di coloro che vengono presso
il Comune in cerca di delucida-
zioni sulla presentazione di
domande volte all’assunzione di
personale straniero; solo una
volta all’anno infatti è possibile
far entrare in Italia cittadini
extra comunitari per fini lavora-
tivi. Anche quest’anno, qualche
giorno fa, il Governo ha autoriz-
zato l’ingresso di circa 150.000

stranieri (105.000 lavoratori
domestici e 45.000 lavoratori di
altri settori provenienti da quel-
le nazioni con le quali l’Italia ha
sottoscritto accordi di coopera-
zione contro l’ingresso clande-
stino e più precisamente Al-
bania, Algeria, Bangladesh, Fi-
lippine, Ghana, Nigeria, Paki-
stan, Senegal, Somalia, Tunisia,
Sri Lanka, Marocco, Egitto e
Moldavia). A differenza degli
anni precedenti però verrà uti-
lizzata la graduatoria formatasi
l’anno precedente, rendendo
impossibile la presentazione di
nuove domande. Inoltre per i
datori di lavoro stranieri è stato
introdotto un nuovo requisito: il
possesso del permesso di sog-
giorno per soggiornanti di lungo
periodo (carta di soggiorno) che
obbliga la presenza sul suolo
italiano da almeno cinque anni.
I datori di lavoro stranieri do-
vranno confermare la richiesta
presentata lo scorso anno dal 15
dicembre al 3 gennaio, mentre
per i datori di lavoro italiani non
è prevista alcuna conferma. Le
esigenze presentate dagli utenti
stranieri riguardano principal-
mente il rilascio della carta di
soggiorno (ora permesso di sog-

giorno per soggiornanti di lungo
periodo), il rinnovo del permes-
so di soggiorno, il ricongiungi-
mento familiare, la cittadinanza,
la procedura di assunzione per
colf e badanti, la cause di lavo-
ro, le problematiche familiari
(separazioni, affidamento mino-
ri, abusi, etc.). 
Lo Sportello è aperto al pubbli-
co il primo giovedi di ogni mese
dalle 16.45 alle 18.45; è inoltre
possibile fissare un appunta-
mento al di fuori degli orari di

ricevimento per il terzo giovedi
del mese, previo contatto telefo-
nico con gli uffici Servizi
Sociali. 
Al numero di telefono
0362.5770267 è possibile con-
tattare lo Sportello Multietnico
durante gli orari di ricevimento
per una consulenza telefonica;
poiché il servizio è attivo in altri
Comuni, i cittadini di Barlas-
sina possono rivolgersi diretta-
mente agli sportelli dei Comuni
di Seregno, Giussano e Meda. 

Vittorio Sironi insignito dell’onorificenza

Cavaliere al merito
Il barlassinese Vittorio Sironi ha ricevuto il 15 ottobre dalle mani del
Sindaco Frontini l’onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della
Repubblica. Alla cerimonia di consegna all’Istituto dei Ciechi di
Milano, erano presenti il Prefetto di Milano, il Vice Presidente della
Provincia e il Sindaco di Milano. Il Presidente della Repubblica ha
conferito a Sironi il premio perché il barlassinese è stato e continua
ad essere un grande donatore dell’Avis. Dal primo prelievo del 1983
Sironi ha infatti all’attivo circa 150 donazioni. Sironi non è il primo
donatore Avis a ricevere il cavalierato.  Grande soddisfazione di
tutto il paese, dell’Amministrazione Comunale, e del presidente
della sezione barlassinese dell’Avis Michele Milani, che da dieci
anni perora la causa dei suoi soci, sottoponendo costantemente alla
commissione schede e relazioni che mostrano la validità dell’opera-
to di donatori e volontari. 
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P r o g e t t o  p e r  u n  d i s t r e t t o  i d e n t i t a r i o

Cultura in Monza-Brianza
Un Distretto Culturale per rafforzare l’identità della Provincia e valorizzare il patrimonio locale. Con
voti unanimi l’Amministrazione barlassinese ha recentemente aderito all’iniziativa della Provincia di
Milano–Progetto Monza e Brianza relativa alla costruzione del Distretto Culturale evoluto. Un pro-
getto fondamentale per la nuova Provincia che si vuole ritagliare fin da subito un ruolo chiave nella
tutela, nella promozione e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. Attraverso
l’adozione di un’ottica di sostenibilità diffusa che coinvolga attori locali e risorse turistiche il
Distretto mira a valorizzare il patrimonio locale e favorire la creazione di network territoriali ed extra-
territoriali per la promozione di attività culturali di eccellenza che consentano ai comuni come
Barlassina di farsi notare anche a livello internazionale. Il Comune di Barlassina collaborerà alla
Direzione del Progetto Monza e Brianza della Provincia di Milano per la definizione di tutto quanto
necessario alla redazione dello studio di fattibilità operativa secondo quanto richiesto dal bando della
Fondazione Cariplo, che finanzia il progetto. Lo studio di fattibilità per la realizzazione del distretto
culturale, attualmente in corso, si chiuderà infatti nell´aprile del 2009. L’adesione al progetto non pre-
vede costi per l’Amministrazione Comunale di Barlassina.

I n i z i a t i va  p romossa  da l l a  Prov i nc ia  d i  M i l ano

“Ci prendiamo cura di te”
La Provincia di Milano intende sostenere i nuclei che devono far fronte a carichi di cura e di assistenza,
attraverso l’assunzione di un assistente familiare, per almeno 25 ore settimanali, con l’obiettivo di man-
tenere al domicilio il proprio congiunto o disabile.
I destinatari del contributo provinciale sono le famiglie residenti nel territorio di Milano e Provincia, con
reddito ISEE non superiore ai 40.000 Euro e non beneficino di altri sostegni economici già previsti a
favore della domiciliarità. A essi la Provincia riconoscerà un contributo pari a Euro 0,50/h per il monte
ore regolarizzato e per la durata di un anno, se dimostreranno di aver provveduto al pagamento dei con-
tributi INPS a favore della lavoratrice/assistente familiare. 
Per raggiungere questo obiettivo la Provincia ha stipulato accordi con i Centri servizi di assistenza fisca-
le/Associazioni di categoria, che saranno disponibili ad accogliere e seguire le domande dei cittadini per
la regolarizzazione delle assistenti familiari, applicando tariffe agevolate.

Info:  www.provincia.milano. i t /affari_social i .

Come da tradizione, si è svolto sabato 13 e domenica 14
dicembre la consueta tradizione “Natale nello sport” presso la
palestra comunale. A dare il via alla due giorni all’insegna
dello sport il Cai, con una dimostrazione di arrampicata sulla
parete attrezzata. Nel pomeriggio anche calcio e basket con la
scuola di calcio under 7 (anni) della Società Polisportiva San
Giulio e la partita di campionato Basket Groane contro B.
Figino Serenza (alle 15.30). 
Sabato sera alle 20.30 lo spettacolo di arti marziali del Camb
e la dimostrazione di yoga e autodifesa, corsi che a Barlassina
stanno riscuotendo un ottimo successo. Il gruppo di Ginnastica
Ricreativa Donne si è poi esibito in uno spettacolo di aerobica
e step. Il Corpo Musicale G.Verdi ha accompagnato gli atleti
esibitisi durante la serata di festa. Domenica 14 dicembre con-
clusione con l’A.S.D. Vigor in Fide Ginnastica Artistica e la
messa in scena del Musical “Pinocchio”. 

Tradizionale kermesse per gli auguri

Natale e sport
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