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C
ari cittadini, mi direte che
la nuova piazza, non appe-
na sarà completata, non vi

piace. Che sarebbe stato magari
meglio l’utilizzo di questo o quel
materiale, questa o quella disposi-
zione di piante e fiori. 
Che il monumento ai caduti anda-
va posizionato qui invece che là.
Bene. Ogni critica sarà benvenuta,
ma vorrei anticipare qui, oggi,

Il nuovo CentroIl nuovo Centro

di 
Anna Maria Frontini*

PIAZZA CAVOUR/Nel rispetto dei tempi

Proseguono 
i lavori

Il prossimo numero saraIl prossimo numero sara ’’ iin distribuzione nel mese di Dicembrein distribuzione nel mese di Dicembre

L
e opere messe in atto per riqualificare piazza Cavour pro-
cedono secondo la tabella marcia. Sono già stati eseguiti,
infatti, i lavori riguardanti tutto ciò che è indispensabile

ma non è immediatamente visibili, quelli cioè che investono i
cosiddetti sottoservizi: gas, corrente elettrica, telefonia, acqua e
fognature. Di questo passo dovrebbe venir rispettata la consegna
dell’opera ultimata, prevista per dicembre. Il monumento ai
caduti, intanto, è stato spostato nella piazzetta a fianco della chie-
sa parrocchiale: un’azione che serve a dargli uno spazio proprio
e valorizzato in un contesto urbano più raccolto. Il monumento
non è messo in un angolo, anzi. Viene ridotato di significato e
importanza con appositi strumenti architettonici: un’illuminazio-
ne propria, una scalinata d’accesso e la decorazione di apposite
essenze arboree. Anche sui costi per quest’ultima opera
l’Amministrazione vuole fare chiarezza: i costi, infatti, per il
riposizionamento del monumento ammontano a 8000 euro e non,
come hanno sostenuto erroneamente altre fonti, a 20.000-30.000
euro.

poche, sostanziali ragioni che mi auguro siano in grado di fuga-
re i dubbi di quanti sostengono che si tratti di un’opera costosa
e inutile. Spiace sapere di questi commenti tra alcuni di voi, ma
sono certa che domani, a lavori conclusi, tutti i cittadini di
Barlassina potranno godere di un luogo più accogliente, più
bello, di una piazza in tutte le sue potenzialità. 
Che avesse bisogno di un restyling era cosa a tutti nota. Perciò
abbiamo deciso di adottare il progetto vincitore di un concorso
ad essa dedicato. 
Questo progetto è quello che meglio interpreta, a nostro avvi-
so, il senso profondo di quello che è il cuore pulsante di una
città, la sua carta d’identità, la rappresentazione della sua citta-
dinanza. Così come era non assicurava certo la possibilità di
essere vissuta. Né dagli adulti, né dai bambini. Volevamo che
fosse un luogo a disposizione di tutti. Un punto di ritrovo e non
solo di un veloce passaggio in automobile. Sulla piazza si
affaccia la chiesa parrocchiale, il Palazzo Comunale, si affac-
ciano le attività commerciali. Lì si formano gruppi di persone
che sostano per scambiarsi due parole. I bambini per giocare.
Così la vedo e così la immagina questa Amministrazione. 
Uno spazio vivo e vivibile. Nell’antica Grecia era l’Agorà,
ovvero il centro religioso e commerciale, ma soprattutto il
luogo simbolo della democrazia del paese. Ma c’è una secon-
da considerazione, ancora forse più importante che vorrei qui
chiarire. Si tratta dell’importanza di vivere nel bello, circonda-
ti da cose belle. Ci rende più desiderosi di prenderci cura di ciò
che ci appartiene. Lo vogliamo accudire, conservare. Ne andia-
mo orgogliosi. Vogliamo viverlo. Costoso? Certo. Ma nessuno
pensi che questa Amministrazione ha sottratto alcunchè a chi
aveva bisogno. 
Se i finanziamenti sono stati stanziati è perché era necessario e
possibile farlo in questo momento. Certamente, si poteva anche
evitare l’opera e risparmiare. Tutto si può evitare. Ma vi chie-
do se oggi non amate di più il vostro Palazzo comunale o gli
stessi giardini. 
O anche i nuovi parchi. Se nulla si fa, nulla si spende, ma a che
prezzo? Di restare fermi, di vivere mentre intorno a noi le cose
invecchiano, decadono, imbruttiscono. E anche dentro di noi
qualcosa si spegne.

*Sindaco
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Papà, prima dell'estate
mi avevi spiegato che a
Barlassina non posso
praticare nessuno sport: è
colpa della mamma che
ha votato questo sindaco.
Ho detto alla mamma
che ha sbagliato, ma lei
mi ha spiegato tante
cose... Mi ha spiegato
che una piscina costa
tantissimo e che il
Sindaco ha fatto bene a
fare prima dei parchi,
delle piste ciclabili, la
nuova piazza, a recupe-
rare il Parco Militare e a
sistemare il Municipio
che cadeva a pezzi.
Anche la mamma dice
che sarebbe bello avere
un campo di calcio
comunale ma lei comun-
que preferisce che io
continui a giocare
all’Oratorio. Quelli del-
l'Oratorio si danno tanto
da fare per insegnarci a
giocare a pallone e a
stare insieme. Il sindaco
fa bene ad aiutare le atti-
vità dell’Oratorio anzi-
chè fargli concorrenza: la
mamma ha usato una

parola difficile, mi ha
detto che è un esempio di
sussidiarietà. Mi ha
anche spiegato che a
Barlassina ci sono sem-
pre stati dei campi da
tennis ma erano così
poco utilizzati che ora si
sono riempiti di erbacce:
è un peccato costruirne
dei nuovi prima di recu-
perare quelli che già esi-
stono. Siccome abbiamo
due palestre comunali
con un bellissimo campo
per il basket e per la pal-
lavolo ho chiesto alla
mamma perchè la gente
va a Lentate ad allenarsi
e perchè non c'è la palla-
volo maschile. Lei mi ha
spiegato che non è suffi-
ciente costruire degli
impianti, servono anche

tanti papà che dopo aiu-
tano le associazioni
facendo gli allenatori, gli
accompagnatori... Anche
tu potresti dare una
mano, anche se occorre
perdere qualche wee-
kend. Tu papà mi vuoi
convincere che bisogna
essere per forza di destra,
ma la mamma mi ha
spiegato che per ammini-
strare bene un piccolo
paese prima di essere di
destra o di sinistra biso-
gna avere buon senso. La
mamma mi ha insegnato
a non fidarsi delle perso-
ne come te che sanno
solo criticare e non tro-
vano mai niente di buono
nelle cose che fanno gli
altri. Io mi fido della
mamma: dice che è con-
tenta di avere votato que-
sta amministrazione per-
chè ha visto che il sinda-
co è una donna molto
gentile, si dà tanto da
fare e ha tanto buon
senso. L'anno prossimo
la voterà di nuovo. Fallo
anche tu!
Insieme per Barlassina

Non è pervenuto nessun
intervento.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA INSIEME PER BARLASSINA

Giorgino risponde
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA LEGA NORD PADANIA

meglio integrare e intera-
gire con quelli già presen-
ti. Invece oggi abbiamo le
forze dell’ordine settima-
nalmente sotto casa con
tanto di mitra spianati, al
fine di controllare subaf-
fitti illegali, gente agli
arresti domiciliari e furti.
Noi avremmo evitato di
realizzare un incrocio
pericoloso (tra via xxv
aprile-via degli artigiani)
che ha gia’ causato diver-
si incidenti, ma avremmo
molto probabilmente fatto
costruire una rotonda più
agevole e sicura. Viviamo
Barlassina avrebbe cerca-
to un rapporto di più stret-
ta collaborazione sia con
la Parrocchia sia con la
Fondazione Porro per cer-
care di realizzare opere di
comune interesse. Invece

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA VIVIAMO BARLASSINA

Scelte non scelte
Si è persa una grande
occasione. Durante la fase
della progettazione del-
l’area ex parco militare si
sarebbe potuto inserire un
vincolo a favore di un
nuovo centro sportivo
comunale-privato, pro-
porzionato al nostro terri-
torio. Ma l’amministra-
zione comunale non ha
voluto nemmeno prende-
re in considerazione
l’idea. Prima di ricostrui-
re la piazza, noi avremmo
studiato e realizzato un
sistema viabilistico più
omogeneo per il territo-
rio, meno confusionario e
più sicuro in vista della
Pedemontana, ma questa
amministrazione ha pen-
sato bene, dopo via
Marconi, di stravolgere di
traffico e smog via xxv
aprile e via Colombo, per
la gioia di grandi e piccini
e solo per rispettare il pro-
gramma elettorale che
prevedeva la ricostruzio-
ne della piazza. Noi
avremmo limitato il rila-
scio di residenze ad extra-
comunitari, non per emar-
ginarli, ma anzi per

Gruppo Consiliare
Lega Nord

per l’Indipendenza
della Padania

questa amministrazione
ha solo cercato di sfrutta-
re l’occasione per una
non-collaborazione con la
Fondazione, lasciandola
sola nelle scelte, per risa-
nare l’Ente, scelte spesso
sbagliate ed improduttive
(svendita dei palazzi di
via Don Gattinoni –
scempio del territorio in
Valfredda e completo
disinteresse nella questio-
ne fabricun). Noi avrem-
mo cercato di favorire con
ogni mezzo possibile l’in-
dustria, l’artigianato e il
commercio a Barlassina,
ma questa amministrazio-
ne ha abbandonato questi
settori a se stessi. Grazie a
questa amministrazione
Barlassina finirà per
diventare un paese dormi-
torio: niente sport, niente
lavoro, pochi negozi e a
rischio, troppi extracomu-
nitari. Noi avremmo agito
diversamente. 
Buon risveglio barlassi-
nesi. 

Viviamo Barlassina
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Pedemontana, la parola al costruttore
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Si è svolto l’8 luglio presso la

Banca di Credito Cooperativo

di Barlassina l’incontro di

società Pedemontana con la cit-

tadinanza locale. 

Al tavolo dei relatori erano pre-

senti il sindaco Anna Maria

Frontini, il direttore generale di

Pedemontana Umberto Regalia

e l’amministratore delegato

Fabio Terragni. 

Nella serata sono stati illustrati

gli studi effettuati da

Pedemontana e al termine della

presentazione il pubblico ha

posto domande sui punti più

delicati della situazione barlas-

sinese. 

L’amministrazione comunale,

supportata dalla cittadinanza,

ha ascoltato gli interventi ma si

è mantenuta ferma sulla scelta

dell’interramento; benché la

soluzione proposta da Società

Pedemontana sia condivisa

dalla Provincia di Milano e

dalla Regione Lombardia, la

comunità di Barlassina chiede

l’interramento, unica soluzione

per ridurre un impatto inaccet-

tabile. Gli studi presentati da

Pedemontana hanno purtroppo

fatto emergere i problemi del-

l’interramento. 

Il Comune di Barlassina, come

ammesso dagli stessi relatori, è

uno dei più critici di tutto il

tracciato di Pedemontana, per-

ché sul suo territorio si incon-

trano ben due fiumi (Seveso e

Certesa) e tre linee ferroviarie. 

Data la delicatezza di questi

punti, i costi (circa 250 milioni

di euro) unitamente al problema

sicurezza in galleria e l’attra-

versamento del Bosco delle

querce, sorto sull’area contami-

nata dalla diossina, renderebbe-

ro l’opera impraticabile.

L’autostrada, così come presen-

tata da Pedemontana, risulte-

rebbe in trincea coperta davanti

a scuole e oratorio per poi pro-

seguire in rilevato, ossia a cielo

aperto per il restante tratto. 

Per agevolare il traffico locale e

i relativi ingressi in autostrada,

sarà realizzata una strada di

arroccamento parallela a que-

st’ultima. 

Sono inoltre previste altre opere

connesse finalizzate a creare un

telaio viabilistico di supporto,

capace di distribuire il traffico e

migliorare l’attuale viabilità.

Altri interventi di mitigazione

ambientale dovranno completa-

re l’opera. 

Volgendo, invece, l’attenzione

alla mappa riportata in questa

pagina, alle opere descritte va

aggiunta la rotatoria all’uscita

numero 14 dell’attuale super-

strada in località Camnago, che

permetterà di svoltare verso

Barlassina e la tangenzialina in

località Birago che porterà

direttamente alla rotatoria di

Camnago. Con questo studio

Pedemontana ha dichiarato di

aver ottemperato alle prescri-

zioni CIPE e di non poter anda-

re oltre a soddisfare le richieste

di Barlassina. 

Le criticità e le spiegazioni for-

nite da Pedemontana non hanno

comunque impedito alla cittadi-

nanza di schierarsi al fianco

dell’Amministrazione nel vole-

re chiedere strenuamente l’in-

terramento. 

Al termine della serata molti

cittadini hanno fatto specifiche

domande all’Arch. Regalia e al

dott. Terragni, chiedendo

espressamente una particolare

sensibilità alla situazione di

Barlassina. 

Il Comune non si fermerà e si

farà forte delle tre deliberazioni

del Consiglio Comunale, degli

oltre 90 interventi intercorsi con

Pedemontana e con gli altri enti

interessati in questi anni.

SALA LONGONI/Quat t ro f i lm, quat t ro l ibr i

Cinelibrando 2008
La Biblioteca Comunale di Barlassina
in collaborazione con il Cinecircolo
Brusati organizza Cinelibrando 2008,
rassegna dedicata a quattro film gialli
sceneggiati a partire da quattro roman-
zi. Ecco il calendario: venerdì 3 ottobre,
ore 21.00: “Mezzanotte nel giardino del
bene e del male”; venerdì 10 ottobre,
ore 21.00: “Notturno bus”; venerdì 17
ottobre, ore 21.00: “Nella Valle di
Elah”; venerdì 24 ottobre, ore 21.00:
“La ragazza del lago”. 
Relatore sarà il critico David Wong, che
introdurrà i film legando le trame di

questi ultimi alle scelte che sceneggiatori e registi eseguono a partire dal testo-libro. Tutte le
serate si terranno presso la Sala Longoni di via Milano 49 (ingresso con tessera di 7 euro del
Cinecircolo).



I dati sulla prevenzione e sicurezza

Bilancio estivo
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Proseguono le attività di pre-
venzione e sicurezza attuate dal
Comando della Polizia locale
del Comune di Barlassina. 

VIDEOSORVEGLIANZA

È stato ultimato ed è in funzio-
ne l’impianto di videosorve-
glianza installato nel mese di
Giugno 2008 ed è stata inoltrata
alla Regione Lombardia una
richiesta per l’ottenimento dei
fondi per la sicurezza di que-
st’anno. Con questi finanzia-
menti si intenderebbe installare
altre due telecamere sul nostro
territorio. 

DORSALE GROANE

Ha avuto inizio il 9 giugno e
terminerà il prossimo 28 set-
tembre il progetto Dorsale delle
Groane, con il quale si è garan-
tito il servizio di pattugliamento
nelle ore serali e festive, con
un’attenzione particolarmente
rivolta agli episodi di disturbo
della quiete pubblica e di van-
dalismo. Rispetto ai precedenti
anni, quest’anno Barlassina ha
avuto la possibilità di avvalersi
di una propria ed esclusiva pat-
tuglia dalle 20,30 alle 00,30. Si
sono effettuati servizi mirati al
controllo del territorio con un
occhio di riguardo ai parchi
comunali, alle aree a rischio ed
all’incremento di posti di con-
trollo. 

I NUMERI

I dati delle attività svolte nel-
l’ambito del servizio serale e
festivo durante i mesi di giugno,
luglio ed agosto si possono rias-
sumere in oltre 3500 Km per-
corsi in attività di pattugliamen-
to del territorio, in posti di con-
trollo quasi giornalieri, durante
i quali si sono controllati oltre
600 veicoli. Nell’arco del pro-

getto si sono accertate circa 150
violazioni al codice della stra-
da, pari a quasi 10.000 euro di
sanzioni per le violazioni accer-
tate, sono stati ritirati poco più
di 15 documenti (carte di circo-

lazione per mancata revisione e
patenti di guida scadute), che
sono stati successivamente inol-
trati alla Prefettura e/o alla
Motorizzazione Civile
. Incrementati poi i controlli
nelle aree dei parchi sul territo-
rio, ed effettuati interventi in
collaborazione con i militari
della Stazione Carabinieri, a
supporto delle attività di indagi-
ne su luoghi e situazioni a
rischio. Sono, infine, in speri-
mentazione modifiche nei ser-
vizi volte ad incrementare il
pattugliamento ed il controllo
del territorio anche nelle ore
diurne.

GIOVANI E GUIDA SICURA/ In iz ia t iva regionale

Ecco la Patente Plus

Quasi seimila morti l’anno,
300.000 feriti, con la
Lombardia in testa (davanti a
Lazio e Emilia Romagna)
nella classifica degli incidenti
stradali. In un quadro a tinte
fosche, alimentato periodica-
mente dai gravi episodi di
pirateria stradale che causano
nuove vittime, Regione
Lombardia corre ai ripari
dando il via a Patente Plus,
un'iniziativa per la sicurezza
della guida rivolta ai giovani
utenti della strada. Con
l'obiettivo di educare alla
guida, sotto il profilo tecnico
e pratico, e di ridurre il pesan-
te danno sociale correlato.
Patente Plus è frutto della col-
laborazione di Regione
Lombardia con il Centro di
Sicurezza Stradale Guìda
Sicura di Quattroruote, a
Vairano di Vidigulfo (Pavia),
con l’Autodromo di
Franciacorta a Castrezzato
(Brescia), attualmente accre-
ditati con Regione
Lombardia, e con l'Unione
Nazionale Autoscuole Studi
Consulenza Automobilistica
(Unasca), associazione che

rappresenta 3.000 imprese a
livello nazionale tra autoscuo-
le e agenzie di consulenza
auto e moto. 
Il progetto propone un modu-
lo formativo supplementare
che integra, ma non sostitui-
sce, quello previsto dalla legi-
slazione statale vigente
(patente B). 
Obiettivo: alzare il livello di
preparazione dei neopatentati
sia in termini di perizia di
guida che di educazione alla
corretta percezione dei rischi,
attraverso l'interpretazione
dei limiti psicofisici del con-
ducente (anche in condizioni
di emergenza), insieme ai
limiti fisici del veicolo nel
comportamento stradale.
Guida sul bagnato e cono-
scenza dei dispositivi di sicu-
rezza, attivi e passivi, della
vettura completano la forma-
zione proposta. “Un’iniziativa
straordinaria - ha commentato
l'assessore alla Protezione
Civile, Prevenzione e Polizia
Locale, Massimo Ponzoni –
che educa al rispetto per la
vita e che sarà modello per
tutto il Paese, grazie all’ade-

sione dei principali ‘addetti ai
lavori’, tra autoscuole e centri
di guida siciura”. 
Patente Plus punta a coinvol-
gere un massimo di 4.000 gio-
vani lombardi neopatentati,
tra i 18 e i 29 anni, che abbia-
no conseguito la patente B tra
il 1° ottobre 2007 e il 31
Dicembre 2008. Un target che
dalle statistiche risuta essere
tra i più implicati in incidenti
gravi; il modulo formativo
comprende una parte teorica
presso le scuole guida ed una
sezione pratica che prevede
anche una parte dedicata alla
guida in autostrada insieme a
un corso di guida sicura pres-
so un centro specializzato e
convenzionato con le scuole
guida. 
La peculiarità di questa ini-
ziativa consiste non solo nel-
l'offrire il modulo formativo a
prezzi agevolati (150 euro)
ma anche nel proporre un
riconoscimento che tenga
conto del comportamento alla
guida di ogni iscritto. Se non
si commettono infrazioni che
comportino la decurtazione di
punti sulla patente, dopo due
anni dalla conclusione del
corso ogni iscritto riceverà da
Regione Lombardia un bonus
di 400 euro (dopo il primo
anno è previsto l'omaggio di
un kit per la sicurezza strada-
le in auto). 
COME E QUANDO ISCRI-
VERSI. I neopatentati interes-
sati all'iniziativa possono
iscriversi, già da oggi fino al
2 giugno 2009, compilando
un modulo sul sito internet
della Regione alla pagina
web dell'Unità operativa
Polizia Locale e Sicurezza
Urbana, da stampare e conse-
gnare all'autoscuola conven-
zionata; la durata complessi-
va del corso è di una giorna-
ta.

“Giugno, 

Luglio, 

Agosto: 

3500 Km

di 

pattuglia-

mento”
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Note e osservazioni utili per migliorare la raccolta differenziata, pubblicati i dati trimestrali

Lo smaltimento rifiuti a Barlassina
Come di consueto, ogni trime-
stre si forniscono i dati della
raccolta dei rifiuti dell’anno in
corso, confrontati con gli analo-
ghi dell’anno precedente. I dati
del primo semestre 2008 evi-
denziano una diminuzione non
significativa della differenzia-
zione (62,63% contro 62,84%),
un aumento della quantità rifiu-
ti del 2,3% e un aumento dei
costi dell’1%. Si ritiene utile
ricordare che il costo è dato
dalla spesa effettiva per raccolta
e smaltimento, spesa a cui ven-
gono sottratti i rimborsi ottenuti
dalla differenziazione. 
Tali rimborsi per umido, plasti-
ca, carta, legno,
vetro diminuisco-
no in funzione
della mancata
qualità del rifiuto
raccolto, dovuta
alla presenza di
materiali estranei
allo specifico
rifiuto, come i
giocattoli di pla-
stica assieme
all’altra plastica
ammessa. Si veda
in proposito, per
ottenere un’ottima differenzia-
zione, le indicazioni della

Guida distribuita dal Comune a
tutte le famiglie, che riporta
cosa introdurre e cosa no in
ogni contenitore adibito alla
raccolta dei rifiuti differenziati.
Si ricorda inoltre che per l’umi-
do è rigorosamente prescritto
l’uso esclusivo dei sacchi in
Mater-Bi biodegradabili.
Purtroppo la quantità di rifiuti
prodotti è in costante aumento
ed è preoccupante l’incremento
dei costi unitari di smaltimento
(il 26% quello degli ingombran-
ti in un anno) e dei costi di rac-
colta; il legno nel 2007 veniva
prelevato alla piattaforma eco-
logica dalla società utilizzatrice

a costo zero,
oggi al costo
di 275 euro
ogni prelievo
(circa 4 pre-
lievi al mese).
Si continua a
raccomandare
di ridurre il
più possibile
la produzione
rifiuti e di cer-
care di incre-
m e n t a r n e
costantemente

la differenziazione per i loro
benefici non solo economici ma

anche ambientali. È importante
poi curare anche la qualità della
differenziazione. Per quanto
riguarda il servizio di raccolta
rifiuti, i cittadini hanno giusta-
mente segnalato che la ditta
appaltatrice del servizio spesso
non osserva gli orari stabiliti e a
seguito di queste segnalazioni
l’Ufficio tecnico ha già effettua-
to richiami e alcune sanzioni. È
stato altresì segnalato che gli
addetti alla raccolta del verde,
in maniera arbitraria, hanno
tagliato i manici dei sacchi per
facilitarne lo svuotamento.

L’Ufficio Tecnico sta ora trat-
tando con la ditta per ottenere
una compensazione dei danni
subiti dai cittadini, consentendo
a questi l’acquisto dei bidoni
(più avanti descritti) a prezzo
scontato. 
L’uso di bidoni carrellabili e
svuotabili meccanicamente è
necessario in quanto gli opera-
tori della raccolta possono così
essere sollevati da un lavoro
troppo gravoso. Dal 1° ottobre
2008 infatti la raccolta del verde
sarà consentita con l’uso degli
attuali sacchi blu e/o di bidoni

carrellabili di capienza
120/240/360 litri, mentre sarà
sempre consentita la raccolta di
ramaglie in fascine; non sarà
invece permesso l’uso di ceste
e/o contenitori non carrellabili e
non svuotabili meccanicamente.
Per le modalità di acquisto dei
bidoni, attualmente in fase di
definizione, i cittadini sono pre-
gati di rivolgersi all’Ufficio tec-
nico. Si ritiene che il costo di un
bidone comparato a quello di un
sacco sia conveniente perché
più capace e di più lunga durata
d’uso.

Riscopriamo un gesto civico importante

Puliamo Barlassina
Il Comune di Barlassina, in collaborazione con
il Comitato Genitori, organizza per il giorno 11
ottobre 2008 l’iniziativa “Puliamo il nostro
paese”, destinata a riscoprire il senso civico
necessario a tenere pulita Barlassina. Tutta la
cittadinanza è invitata a partecipare per ripulire
qualche importante spazio di Barlassina, quelli
più frequentati da bambini e ragazzi. I punti di
ritrovo sono presso il Parco Tricolandia di via
Paganini, il Parco Ex Tiro a Segno di via
Longoni, il Parco Arcobaleno di via Foscolo. In
questi tre punti, a partire dalle ore 9.00, saranno

presenti persone del Comune con il materiale
necessario per la raccolta (guanti e sacchi). Al
termine, alle ore 12.00, è previsto presso
Palazzo Rezzonico un piccolo ristoro gentil-
mente offerto dall’Acai.

“Si continua 

a raccomandare

di ridurre 

il più possibile 

la produzione 

di rifiuti”
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Vademecum rifiuti
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SEVESO/In caso di esondazione

Simulazione

I giorni 20 e 21 giugno il Comune di Barlassina è stato coin-
volto in un’operazione di simulazione di evacuazione della
zona di via Marconi e Leonardo da Vinci in prossimità delle
sponde del Seveso. L’iniziativa, che ha coinvolto alcuni
comuni della Brianza, è stata organizzata dalla Protezione
Civile Monza-Brianza con il patrocinio della Provincia di
Milano, progetto Monza Brianza. Per il Comune di
Barlassina è stata ipotizzata un’esondazione del fiume
Seveso, mentre per altri comuni (Bernareggio, Biassono e
Veduggio con Colzano) sono state previste altre criticità
strettamente legate al territorio. A Barlassina è stata la
Protezione Civile a occuparsi dell’esercitazione per testare
propri piani comunali; oltre 50 le persone impegnate nella
simulazione, con la partecipazione di operatori e volontari di
protezione civile. Un momento particolarmente importante,
questo, per capire da vicino quali necessità e bisogni siano da
affrontare in casi di emergenza simili.

ORARI APERTURA DISCARICA COMUNALE

Discarica Comunale 
Via Vecellio 31

MARTEDI’ e GIOVEDì
ore 14 - 17
SABATO 

ore 9 -12 e 14.30 - 17



7Settembre 2008LAVORI

Te rm ine  l a vo r i  a  f i n e  i n v e r no

Via Dante

IInizieranno ai primi giorni di
ottobre i lavori in via Dante
(anticipati in «Barlassina
Notizie», giugno 2008,  p. 7)  e
termineranno verosimilmente
entro la fine dell’inverno. La
viabilità, intanto, si muove su
percorsi provvisoriamente alter-

nativi (illustrati nella pianta qui
riportata) per consentire il rifa-
cimento dei marciapiedi, che
verranno costruiti prima su un
senso di marcia e poi sull’altro.
Per tutta la durata dei lavori il
mercato troverà sede nell’adia-
cente via Parini.

I l  bus to r ico l locato in  una nuova pos i z ione

Omaggio a Porro
Ha trovato una nuova collocazione il busto di
Luigi Porro, una delle figure di maggiore spic-
co che ha fatto molto per Barlassina. Il busto,
che fino al mese di maggio si trovava all’in-
gresso dell’ufficio del sindaco, è stato posto
nel giardino fra palazzo Rezzonico e la Scuola
dell’infanzia. La statua è stata posta sopra
l’originaria colonna in marmo interamente
restaurata e sopraelevata grazie a un terrapieno
che verrà abbellito da fiori e piante. Di notte,
un faro illuminerà la statua valorizzandola nel
nuovo contesto. Il busto di Luigi Porro trova in

questa soluzione il miglior modo per essere
visibile alla cittadinanza. Fino al 2002, infatti,
si trovava all’ingresso di palazzo Rezzonico, e
in seguito alla sua ristrutturazione è stato ripo-
sto all’interno del Municipio. 
Ora, in considerazione dell’uso polivalente
dell’ingresso del palazzo municipale, si è scel-
to di collocarlo in un luogo rappresentativo che
potesse valorizzare la sua figura e la sua storia.
L’importo dell’intervento per il restauro del
busto e della colonna di marmo è costato
10.456,00 euro.

Nuov i  p rogrammi  d i  ges t ione

Cimitero
Il cimitero di Barlassina è oggi ammi-
nistrato  con l’aiuto di un nuovo pro-
gramma elettronico che snell isce di
molto la gestione ordinaria. 
Mediante questo strumento è possibile
comprendere chi  occupa la  s ingola
tomba, il relativo contratto e tutte le
informazioni su singole aree e soprat-
tutto per colombari, cappelle famiglia,
campi comuni. Per le tombe con il
monumento è stata inserita anche la
foto in maniera tale da identificare
meglio le posizioni. Per i prossimi ven-

t’anni e oltre il cimitero così struttura-
to (e ampliato di recente) dovrebbe
essere capace di soddisfare le esigenze
del  Comune:  un tema,  questo,  che
dovrà trovare conferma dalla redazione
del “Piano cimiteriale” attualmente in
corso. Per ora i nuovi posti saranno a
disposizione solo di chi ha una salma e
non a viventi. Le sei cappelle famiglia
sono state tutte assegnate.  L’ult imo
intervento ha creato 400 nuovi colom-
bari che, in minima parte sono già stati
assegnati. 
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I  s e r v i z i  d e l  C o m u n e  p e r  i l  n u o v o  a n n o

Di nuovo in classe
C o m p l e a n n o  d i  P e d i b u s

Cinque anni
Il Pedibus (servizio comunale
per l’accompagnamento mattu-
tino degli alunni della scuola
Primaria di Barlassina) è “isti-
tuzionalizzato” ormai da 5 anni.
Infatti, finita l’attivazione speri-
mentale nell’anno scolastico
2003/04, il Pedibus è al suo
quinto anno di presenza fra i
servizi scolastici comunali. Un
compleanno così importante
non passerà inosservato per gli
alunni pedoni che avranno
modo di essere coinvolti nelle
iniziative legate al Pedibus.
Non devono neanche passare
inosservati i colorati gruppi di
scolari che lungo i percorsi pro-
tetti sono accompagnati dai
nonni-vigili e che, dotati del-
l’orsetto catarifrangente sul
proprio zaino, rendono le strade
di Barlassina più simpatiche,
meno inquinate e più sicure,
perché ci sono meno veicoli in
circolazione nella così delicata
ora di punta. “Più pedoni, meno
inquinamento, meno traffico.
più sicurezza” è un vero e pro-
prio circolo virtuoso che va
conosciuto e praticato per inter-
rompere il circolo vizioso fatto
invece da più traffico, meno
sicurezza, più pericolosità e
meno pedoni. Tanti auguri quin-

di al Pedibus, azione meritoria
di un ampio progetto (La città
dei bambini e delle bambine)
che l’Amministrazione comu-
nale ha promosso per rendere
migliore e più sostenibile la
qualità della vita a Barlassina a
partire dai suoi cittadini più gio-
vani che possono imparare a
muoversi in sicurezza nel pro-
prio paese e sviluppare per
quando saranno più grandi una
mobilità autonoma (a piedi o in
bicicletta) eco-compatibile,
divertente e sana. 
Un auspicio infine affinché il
Pedibus possa crescere in
numero di praticanti e sosteni-
tori, in creazione di nuovi punti
di raccolta (che si ritenessero
utili per il miglioramento del
servizio) ed in estensione del
servizio anche all’accompagna-
mento per il ritorno a casa dopo
la scuola. 
Naturalmente non solo grazie
all’impegno dell’Am-ministra-
zione e dell’organizzazione
comunale, ma anche per la fidu-
cia e la volontà di cittadini,
genitori, bambini, nonni e
nonne e magari zii che credono
ai miglioramenti del nostro stile
vita nati da buone e condivise
abitudini.

In occasione dell’inizio dell’an-
no scolastico 2008/2009, ed in
attesa di definire il diritto allo
studio, è bene aggiornare i citta-
dini sulla gestione degli edifici
scolastici e dei servizi dedicati
ai nostri ragazzi. Per la parte
strutturale si è provveduto a:
imbiancare la scuola primaria;
sistemare il soffitto e imbianca-
re la palestra grande; integrare
gli arredi scolastici; effettuare
la manutenzione sia ordinaria
che straordinaria dei plessi sco-
lastici. Con riferimento ai servi-
zi si confermano: il servizio di
refezione scolastica con la Soc.
GIEMME che ha avuto un buon
indice di gradimento da parte
degli utenti nello scorso anno
scolastico. Il servizio di refere-
zione non è un semplice riempi-
tivo o una pausa tra le ore di
lezione, ma rappresenta un
momento educativo di fonda-
mentale importanza che, oltre a
favorire nuove esperienze di
gusto, deve stimolare i ragazzi
ad acquisire corretti comporta-
menti alimentari. Per fare in
modo che il servizio di refezio-
ne scolastica barlassinese possa
soddisfare maggiormente la
propria vocazione educativa, in
accordo con la Commissione

Mensa  dal 2001 la frutta, anzi-
chè essere servita alla fine del
pranzo agli alunni della scuola
primaria, viene distribuita
durante l’intervallo, in sostitu-
zione, delle tradizionali meren-
dine portate da casa. 
Per quanto riguarda la mensa, le
rette hanno subito un incremen-
to dovuto all’adeguamento
ISTAT. L’Amministrazione, che
dal 1999 non rivede le quote a
carico delle famiglie, si è vista
costretta ad un leggero ritocco
delle stesse, in ogni caso infe-
riore all’indice ISTAT attuale.
I servizi di pre-post scuola e di

scuolabus vengono mantenuti
anche quest’anno in base alle
richieste pervenute all’Ufficio
Istruzione del Comune e che al
momento risultano essere le
seguenti: Pre-Scuola: 34; Post-
Scuola: 20; Scuolabus: 35. 
La riapertura delle attività sco-
lastiche ha un importante effet-
to sulla situazione viabilistica
per l’aumento del traffico
soprattutto nelle ore di entrata e
uscita degli studenti. 
Per incrementare la sicurezza in
prossimità degli edifici scolasti-
ci in tali orari è effettivo il
divieto di transito per i camion
nelle vie Colombo e Toti nei

seguenti orari: 7,30/9,00 –
15,30/17,00. 
È stato inoltre introdotto in via
Colombo il limite di velocità di
30Km/h. 
Ricordiamo poi il servizio
PEDIBUS per la scuola prima-
ria (con l’organizzazione con-
solidata durante lo scorso
anno), ripartito il giorno 9 set-
tembre. 
I nonni vigili aspettano gli alun-
ni per accompagnarli a scuola
nei seguenti punti di incontro e
ai seguenti orari: 

PUNTO N. 1 
Via De Sanctis/Colombo  

ore 8.02; 
PUNTO N. 2  

Via Rossini/Rezzonico 
ore 7.52; 

PUNTO N. 3 
Via Matteotti-Fattoria Pozzi

ore 7.53; 
PUNTO N. 4 

Via Marconi/Colombo 
ore 8.02

In questi anni il numero dei
nostri studenti è in crescita: per
l’anno scolastico 2008/2009
alla scuola primaria e seconda-
ria di primo grado sono iscritti
500 alunni.

Per una precisa scelta politica, l’Amministrazione Comunale segue nelle nostre Scuole non solo i
casi di minori disabili, ma anche i ragazzi che presentino disagi sociali e familiari. Quest’anno il
Comune ha messo infatti a disposizione del settore socio-educativo (a favore dell’Istituto
Comprensivo Barlassina-Lentate) un totale di 10529 ore. Ai minori sono dedicate 3034 ore di assi-
stenza domiciliare e 5495 ore di assistenza scolastica (a queste si possono aggiungere le 1271 ore
dedicate allo Spazio Ludico). Altre cifre possono far meglio comprendere le dimensioni del lavoro:
14 sono i minori che necessitano di assistenza domiciliare, 7 gli operatori impiegati nel servizio; 19
i minori seguiti da 8 operatori nell’ambito di un’attività di assistenza scolastica. Sono stati istituiti
due gruppi extrascolastici (uno per la Primaria e uno per la Secondaria di primo grado) gestiti da
altrettanti operatori , con gli obiettivi di eseguire un recupero scolastico, motivare questi giovanissi-
mi allo studio e fornire un metodo ai medesimi. Ciascun gruppo è omogeneo per livello di prepara-
zione e per età. Si riunisce tre volte alla settimana in spazi di proprietà del Comune.

Cas i  d i  d i sab i l i tà  e  d i  d i sag io

Per i piccoli
Pubblichiamo il calendario dell’Istituto Comprensivo

Barlassina-Lentate per l’a.s. 2008-09. Inizio lezioni: 8 settem-

bre 2008; termine lezioni: 13 giugno 2009. Giorni di festività:

20 ottobre 2008, 1 novembre 2008, 8 dicembre 2008, dal 22

dicembre 2008 al 6 gennaio 2009; 26 e 27 febbraio 2009; dal

9 aprile 2009 al 14 aprile 2009; 25 aprile 2009; 1° maggio

2009; 1 e 2 giugno 2009. I giorni 15 e 16 giugno 2009 saran-

no sospese le lezioni.

I l  ca lendar io  2008-09

Tutti a scuola
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CON L ’A IUTO D I  SPEC IAL I ST I / Uno  spa z i o  pe r  i  p i c co l i  e  pe r  i  l o r o  gen i t o r i

Riprendono le attività del Ludico
A partire da Lunedì 15
Settembre riparte l’attività
dello Spazio Ludico organiz-
zato dal Comune, servizio che
si rivolge a bambini di età
compresa tra i 12 e i 36 mesi
ed ai loro genitori. Questo
strumento si propone come
obiettivo l’accoglienza della
famiglia e dei figli in un
ambiente pensato per l’infan-
zia, di sostenere la genitoriali-
tà nel suo evolversi e delle esi-
genze che esprime nel suo cre-
scere. 
Il progetto educativo pensato
appositamente per i bambini e
per i loro stadi evolutivi pro-
pone sia momenti di gioco che
di socializzazione
e di apprendimen-
to, proposti da
educatrici con
pro fes s iona l i t à
specifica suppor-
tate dall’attività di
una coordinatrice
pedagogista che
s u p e r v i s i o n e r à
m e n s i l m e n t e
l’evolversi positi-
vo del progetto
stesso. 
Vista la positiva esperienza

degli anni scorsi, l’attività
c o n t i n u e r à
secondo la
modalità pas-
sata, con la
divisione dei
bambini in
gruppi a
seconda del-
l’età; le attivi-
tà si svolge-
ranno nei cin-
que giorni
feriali per due
ore al giorno,

con la possibilità per ogni

zio; i bambini avranno la pos-
sibilità di sperimentare le
prime relazioni
e socializzazio-
ni sia con i pro-
pri coetanei che
con altre figure
senza l’adulto
di riferimento,
con l’occasione
di apprendere e
scoprire le atti-
vità pensate per
la propria età in
uno spazio per
l’infanzia. Per
gli altri bambini
sono state pen-
sate le medesime attività, sola-
mente che accompagnati dal
proprio adulto di riferimento,
per il quale si prevedono
momenti di incontro per discu-
tere di argomenti riguardanti il
bambino, proposti da un’edu-
catrice che coordinerà gli
incontri o richiesti direttamen-
te dai genitori, per uno scam-
bio di esperienze su questioni
educative o di altro genere.
Durante l’anno, che terminerà
con la fine di Giugno 2009,
verranno toccate diverse aree
di interesse e sviluppate diver-

bambino di frequentare lo spa-
zio per due volte a settimana. I
bambini che si iscriveranno
avranno due possibilità: il
gruppo dei bambini affidati al
servizio, composto dai bimbi
più grandi ( dai 24 ai 36 mesi )
che si prepareranno al futuro
inserimento nella scuola
materna, e il gruppo di bambi-
ni accompagnati, formato dai
bimbi più piccoli ( dai 12 ai 24
mesi ). Per i primi è offerta la
possibilità al genitore di affi-
dare il proprio bambino duran-
te i giorni di apertura al servi-

se attività: motoria, manipola-
tiva, simbolica e linguistico-

e s p r e s s i v a
per favorire
esperienze di
movimento,
invenzione ,
conoscenze e
sperimenta-
zione, favori-
re lo sviluppo
c o g n i t i v o ,
a f f e t t i v o ,
sociale e per
favorire l’in-
staurarsi di
r e l a z i o n i
positive tra i

vari soggetti. Vista la comples-
sità delle relazioni che si
andranno a toccare, le educa-
trici ritengono fondamentale
una frequenza regolare e conti-
nua da parte delle famiglie in
modo da favorire l’ambienta-
mento sia del bambino che
dell’adulto. 
Non mancheranno poi alcuni
momenti di festa da passare
tutti insieme all’interno della
struttura dello spazio ludico.
Per ogni chiarimento è possi-
bile rivolgersi all’ufficio servi-
zi sociali.

“Le attività 

si svolgeranno

nei cinque

giorni feriali”

“Dedicato 

ai bambini 

dai 12 ai 36

mesi”
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T E M P O  L I B E R O  E  A T T I V I T A ’  F I S I C A / S p a z i ,  o r a r i ,  e t à  e  a s s o c i a z i o n i

Vivere lo sport a Barlassina
CALCIO: 

Polisportiva San Giulio
ETÀ: dai 5 anni

DOVE:
Centro Parrocchiale Barlassina

INFO:
da lunedì a venerdì, 

dalle 19.00 alle 21.00

AEROBICA:
Polisportiva San Giulio

ETÀ: dai 12 anni
DOVE: 

Centro Parrocchiale Barlassina
INFO: 

da lunedì a venerdì, 
dalle 19.00 alle 21.00

PALLAVOLO FEMMINILE:
Polisportiva San Giulio

ETÀ: dai 9 anni
DOVE: 

Palazzetto Comunale Barlassina
INFO: da lunedì a venerdì, 

dalle 19.00 alle 21.00

GINNASTICA DOLCE:
Polisportiva San Giulio

ETÀ: dai 18 anni
DOVE: Centro Parrocchiale

Barlassina
INFO: da lunedì a venerdì, 

dalle 19.00 alle 21.00

BASKET E MINIBASKET
MASCHILI

Basket Groane
ETÀ: dai 6 anni

DOVE: Palazzetto Comunale
Barlassina

INFO: lunedì, martedì giovedì, 
dalle 17.30 alle 19.00

KARATE
Centro Arti Marziali

ETÀ: dai 5 anni
DOVE: Palazzetto Comunale

Barlassina
INFO: lunedì e giovedì, 

dalle 19.30 alle 21.00

DIFESA PERSONALE: 
Centro Arti Marziali

ETÀ: dai 18 anni
DOVE: Palazzetto Comunale

Barlassina
INFO: lunedì e giovedì, 

dalle 19.30 alle 21.00

YOGA: 
Centro Arti Marziali

ETÀ: dai 10 anni
DOVE: Palazzetto Comunale

Barlassina
INFO: lunedì e giovedì,

dalle 19.30 alle 21.00

BABY GYM

Vigor Ginnastica artistica
ETÀ: dai 3 anni

DOVE: Palazzetto Comunale
Barlassina

INFO: da lunedì a venerdì, 
dalle 17.00 alle 19.00

GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE E FEMMINILE

Vigor Ginn. artistica
ETÀ: dai 5 anni

DOVE: Palazzetto Comunale
Barlassina

INFO: da lunedì a venerdì, 
dalle 17.00 alle 19.00

GINNASTICA PRESCIISTICA
CAI

ETÀ: dai 18 anni
DOVE: Palazzetto Comunale

Barlassina
INFO: martedì, mercoledì, giovedì,

dalle 20.30 alle 21.30

ARRAMPICATA ARTIFICIALE
CAI

ETÀ: dai 18 anni
DOVE: Palazzetto Comunale

Barlassina
INFO: martedì, mercoledì, giovedì,

dalle 20.30 alle 21.30

GINNASTICA RICREATIVA
Gruppo Ginn. Donne 

ETÀ: dai 18 anni
DOVE: Palazzetto Comunale

Barlassina
INFO: martedì e giovedì, 

dalle 19.30 alle 20.30

GINNASTICA DOLCE
Centro Anziani Barlassina

ETÀ: dai 50 anni
DOVE: Palazzetto Comunale

Barlassina
QUANDO: lunedì e mercoledì, 

dalle 16.30 alle 17.30

PERCORSO VITA
Attività libera

ETÀ: dai 10 anni
DOVE:

Parco Ex Tiro a Segno

BASKET
Attività libera

ETÀ: dai 10 anni
DOVE: 

Parco Ex Tiro a Segno

BASKET
Attività libera

ETÀ: dai 10 anni
DOVE: Parco Tricolandia 

(via Paganini)

CALCETTO
Attività libera

ETÀ: dai 5 anni
DOVE: 

Parco di via Foscolo

CALCETTO
Attività libera

ETÀ: dai 5 anni
DOVE: Parco Tricolandia 

(via Paganini)
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Ospitalità per chi ha bisogno
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(Riceviamo e pubblichiamo
dall’Associazione “Per i
Bambini di Cernobyl”) Per
l’Associazione “Per i Bambini
di Cernobyl” il mese più inten-
so è certamente quello di giu-
gno, quando si realizza la finali-
tà principale del progetto:
l’ospitalità di bimbi bielorussi,
provenienti da una zona conta-
minata dalla radioattività, per
un soggiorno terapeutico e
ricreativo. Anche quest’anno
per la quattordicesima volta,
grazie alle collaborazione delle
famiglie ospitanti, 25 bambini/e
fra i 7 e gli 11 anni e la loro
accompagnatrice, hanno potuto
vivere una vacanza di quaranta
giorni in Italia. Quest’ultima è
così organizzata: i minori allog-
giano presso le famiglie, ma per
loro è attivo un centro diurno
presso l’Oratorio S. Giovanni
Bosco di Birago, dove possono
stare insieme nei giorni feriali
dalle ore 8 alle 18 (dando modo
di ospitare anche alle coppie
che lavorano) e svolgere le atti-
vità ricreative organizzate dal-
l’accompagnatrice e da un viva-
ce gruppo di giovani animatori
volontari. L’associazione, inol-
tre, predispone per i bambini

visite mediche di controllo ed
un soggiorno di una settimana
al mare a Cesenatico, affinché i
piccoli ospiti possano benefi-
ciare dei salutari effetti dello
iodio marino soprattutto sulla
tiroide, che è particolarmente
sensibile alla nocività delle
radiazioni nucleari. Per cogliere
i benefici dello stare all’aria
aperta in un ambiente non
inquinato da radioattività, ai
bambini bielorussi sono anche
proposte gite in montagna e al
lago, attività sportive e momen-
ti di festa a cui le famiglie pos-

sono partecipare per arricchire
la loro esperienza, condividen-
do l’atmosfera di amicizia e
vivendo un momento di solida-
rietà concreta. Tale esperienza
è, in genere, molto positiva per

le famiglie che, con il loro non
gravoso ma piacevole impegno
di accudire un piccolo ospite
straniero, hanno modo di speri-
mentare una forma di “intercul-
turalità solidale”. Tuttavia, non
potendo sempre le famiglie
confermare la loro disponibilità
ad ospitare di anno in anno,
l’associazione è continuamente
alla ricerca di “energie nuove”
che vogliano provare un’espe-
rienza umanamente significati-
va e che arricchisce, anche per-
ché permette di confrontarsi
con limiti economici (la

Bielorussia un paese classifica-
to fra i più poveri d’Europa) e
limiti ambientali (non è infatti
scontato che l’ambiente natura-
le in cui si vive sia sano e bene-
fico). L’accoglienza è inoltre
appagante per il crescente affia-
tamento che i bimbi (inizial-
mente spaesati perché lontani
dai loro affetti e dalle loro abi-
tudini) vivono nelle nostre case
e per lo spirito di collaborazio-
ne che si sviluppa fra le fami-
glie e tutti i volontari dell’asso-
ciazione. Nel ringraziare
l’Amministrazione comunale di
Barlassina per il sostegno
accordato negli anni alla nostra
attività e per lo spazio ora riser-
vatoci, l’associazione ricorda di
essere disponibile a fornire
qualsivoglia informazione a chi
fosse interessato per l’anno
2009 a offrire accoglienza, col-
laborazione o un semplice con-
tributo anche economico. 

Info: Associazione 
“Per i Bambini di Cernobyl”

via Borgazzi 6, Lentate
s/Seveso. Tel. 0362 542442 

Cell. 347 6495690 
Mail: peribambini@virgilio.it.

“Un’esperienza 

che arricchisce 

e appaga”
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Q U I N Q U E N N I O / I n  p r e p a r a z i o n e  i l  d o c u m e n t o  r i a s s u n t i v o  d e l l e  s c e l t e

Bi lanc io  soc ia le  d i  mandato
Quali sono le entrate del
Comune? A quanto ammontano
le spese per la sicurezza?
Quanti sono gli utenti dei servi-
zi scolastici? I servizi alla per-
sona sono efficaci? Quanti sono
stati gli incidenti stradali sul
nostro territorio? Queste e tante
altre possono essere le domande
dei cittadini interessati a verifi-
care come l’Amministrazione
comunale svolga i propri com-
piti. Il periodico comunale, il
sito internet e le assemblee pub-
bliche oltre ai rapporti con la
stampa locale non esauriscono
le possibilità che il cittadino
potrebbe avere per conoscere
dati numerici o qualitativi sul-
l’efficienza e l’efficacia della
propria amministrazione. Ecco
perché negli uffici comunali si
sta lavorando per la redazione
di un documento, il “bilancio
sociale” di mandato, che verrà
pubblicato e diffuso verso la
fine dell’anno per presentare i
risultati dell’operato
dell’Amministrazione ora in
carica. È infatti la rilevanza
sociale delle funzioni comunali
il motivo del ricorso a questo
strumento di comunicazione,
pensato proprio per offrire un

rendiconto chiaro e leggibile di
tutte le scelte che hanno coin-
volto la cittadinanza nei cinque
anni di mandato amministrati-
vo. Per redigere il documento
anche il Comune di Barlassina
rispetta la normativa sul
Bilancio sociale delle Pubbliche
Amministrazioni, recependo in
particolare i principi contenuti
nel decreto che invita gli enti
locali ad adottare la rendiconta-
zione sociale. 
In effetti non si tratta esclusiva-
mente di un’operazione infor-
mativa perché la redazione del
bilancio sociale è possibile solo
adottando anche un metodo di
lavoro. Infatti, una volta defini-
ti ed esplicitati la missione e la
linea strategica dell’ammini-
strazione si perviene ad una
puntuale valutazione dei risulta-
ti da essa raggiunti, potendo
altresì verificare se sono stati
rispettati gli obiettivi dichiarati
all’inizio del mandato elettorale
e conoscere le motivazioni di
eventuali situazioni non corri-
spondenti agli intenti di chi
amministra. A tutto ciò si arriva
non sentendo l’unica campana
degli amministratori, bensì
tenendo conto di coloro che

direttamente sono stati coinvol-
ti nella realizzazione dei pro-
grammi pubblici e delle azioni
comunali (per es. i dipendenti),
dei destinatari di tali azioni ed
in genere dei rappresentanti dei
soggetti (portatori di interessi)
che si sono interfacciati con il
Comune. 
Con la redazione e la diffusione

del bilancio sociale di mandato,
l’amministrazione risponde alle
esigenze di conoscenza degli
amministrati e persegue un
obiettivo di trasparenza sul pro-
prio operato. 
Soprattutto però si adotta un
metodo di esplicitazione degli
intenti – programmazione e
realizzazione degli interventi –

e di verifica dei risultati rag-
giunti. Obiettivo: il migliora-
mento del servizio pubblico e
l’ottimizzazione delle risorse
sia economiche che di altro
tipo. 
Per il cittadino un’occasione da
non perdere per informarsi,
capire e, non da ultimo, parteci-
pare. 

Dedica to  ag l i  ange l i  cus tud i  de i  p icco l i

Festa dei nonni 

Il 2 Ottobre è dedicato agli Angeli Custodi; da
alcuni anni la Regione Lombardia ha voluto col-
legare questa ricorrenza alla figura dei nonni
come custodi dei bambini, presenze a volte

silenziose ma molto importanti per il sostegno
del bambino stesso e della sua famiglia, dedi-
cando a loro questa giornata. 
Il Comune, in sintonia con questa iniziativa,
vuole sottolineare la centralità del ruolo dei
nonni organizzando per loro una giornata di
festa da passare insieme ai nipoti e alle altre
famiglie. 
Sabato 4 Ottobre siamo tutti invitati a ritrovarci
presso la Casa di Riposo da dove partirà una
passeggiata per raggiungere il cortile del Centro
Anziani. 
Qui avrà luogo un momento di canti da parte del
Coro del Centro Anziani e dei bambini della
Scuola, al termine del quale ci sarà un momento
d’animazione per i più piccoli. 
Come chiusura di questo pomeriggio di festa il
Centro Anziani offrirà un rinfresco.
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Lo sportello di Informagiovani, sito in via Milano 35, è aperto ogni martedì e giovedì

dalle ore 16.30 alle ore 19.00, con la possibilità di richiedere informazioni su vari

ambiti: la ricerca di lavoro (con una bacheca di annunci, del materiale informativo sulle

varie professioni, e con un aiuto personalizzato per scrivere il curriculum vitae, oltre

che la possibilità di iscriversi alla banca dati del Centro Lavoro di Cesano Maderno

CAAM); la formazione (con materiali informativi su scuole superiori, corsi di forma-

zione personale, università, corsi del Fondo Sociale Europeo e su scuole serali); il

tempo libero (con materiale riguardante concerti, cinema, teatro, feste, iniziative pub-

bliche, dibattiti e molto altro ancora). 

Qui ci si può anche documentare riguardo a lavori all’estero retribuiti e alla pari, campi

internazionali di lavoro e stage negli enti dell’UE, oltre che per richiedere informazio-

ni su un’esperienza di volontariato con le associazioni del territorio o con il Servizio

Civile Nazionale. 

Presso gli uffici di via Milano si possono ricevere informazioni per quanto riguarda il

turismo nazionale e internazionale con informazioni su alberghi, ostelli e agriturismo,

con la possibilità di aderire al progetto Carta Giovani o tesserandosi all’AI

(Associazione Italiana Ostelli ). Dal mese di ottobre inizia il progetto sull’orientamen-

to scolastico in collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado per sostenere

lo studente nella difficile scelta della futura scuola superiore, mentre per chi si accinge

a scegliere un corso universitario, avrà luogo un’apposita serata nella quale interver-

ranno alcuni studenti per raccontare la loro esperienza accademica e per fornire infor-

mazioni più dettagliate a riguardo. 

Tel.: 0362.5770232; mail: infobarlassina@gmail.com. 

L a v o r o ,  i s t r u z i o n e ,  t e m p o  l i b e r o

Informagiovani

DOCUMENTI

Con riferimento all’art. 31 del decreto legge 25.06.2008 n° 112, le carte di
identità rilasciate dopo il 26 giugno 2008 hanno validità di dieci anni dal
momento del rilascio. Per le carte di identità rilasciate prima del 26 giugno
2008, sulle quali è riportata un termine di scadenza quinquennale, i titolari
possono richiedere all’Ufficio Servizi Demografici l’apposizione di apposito
timbro che evidenzi il termine di scadenza decennale.

ASL MILANO 3

Dal mese di Luglio è attiva una nuova sezione del sito internet dell’Asl di
Monza interamente dedicata all’integrazione socio–sanitaria, pensata non solo
per gli utenti specializzati del settore ma soprattutto per venire incontro alle
esigenze del normale cittadino alla ricerca di informazioni. La nuova sezione
è nata per mettere a disposizione on-line le diverse realtà riguardanti questo
particolare ambito sociale e ospita varie tematiche: sportelli dedicati a specifi-
ci target di fragilità, focus di approfondimento, raccolta di normativa, progetti
e convegni, aree riservate ai portatori di interesse, link a siti tematici ed un
forum di discussione aperto a tutti. L’indirizzo internet per accedervi è:
www.aslmi3-iss.it. 

BUONO SOCIO ASSISTENZIALE

Delle quattro domande presentate da famiglie che accudiscono un anziano a
casa per richiedere l’erogazione del buono socio assistenziale, tre possiedono
i requisiti richiesti e sono state dichiarate idonee. Queste famiglie usufruiran-
no del buono mensile di 410 euro finalizzato al proseguimento dell’assistenza
all’anziano presso le mura domestiche avvalendosi dell’aiuto di una collabo-
ratrice in regola. 

FONDO SOSTEGNO AFFITTO

Sono ancora aperte le domande per il Fondo Sostegno Affitto;presso gli uffici
dei Servizi Sociali è possibile fissare un appuntamento per stabilire il calcolo
dell’ISEE,valore utile per poter presentare la richiesta di partecipazione al
bando per l’assegnazione di un contributo economico per sostenere le spese di
affitto del proprio immobile.

Servizi al cittadino

In breve
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XXVI  EDIZ IONE/V i t to r ia  de l  Monteu

Cursa di Asnitt
Si è chiusa con la vittoria del rione Monteu la
XXVI edizione della Cursa di Asnitt, che ha
visto come tema dell’anno “l’Epopea del far
West”, animato dagli otto rioni barlassinesi.
Fittissimo di appuntamenti il calendario organiz-
zato dal Comitato Manifestazioni Barlassinesi
per i giorni 19, 20 e 21 settembre. 
Culmine del week end la tradizionale sfilata di

A G E N D A / S p o r t  e  c u l t u r a

Tempo libero
MUSICA

L’Assessorato alla Cultura pre-
senta un concerto di musica
classica con musiche di
Rachmaninov, Milhaud,
Gershwin, Piazzolla. 
Due pianisti d’eccezione: il
Maestro Sergio Vecerina e
Silvia Bellani. Appuntamento
domenica 5 ottobre, ore 21.00
presso il Teatro dell’Oratorio di
via Colombo 20.

CALCIO

Sono in corso di conclusione i
lavori di sistemazione del
campo di calcio di via don
Gattinoni, accanto al parco
Arcobaleno inaugurato lo scorso
8 giugno. 
L’area, di proprietà della
Fondazione Porro, è stata con-
cessa al Comune di Barlassina
per permettere la realizzazione
di un campo da calcio attrezzato
dedicato al gioco e al tempo
libero. 
L’intervento prevede la sistema-
zione del suolo, il rifacimento
della recinzione e il posiziona-
mento di due porte e relative reti
(il costo dei materiali è pari a
3150 euro). Al termine dell’in-

tervento, l’Amministrazione
determinerà le modalità di
accesso al campo.

VILLE APERTE

Si è svolta domenica 28 settem-
bre la giornata di “Ville aperte
in Brianza”, organizzata da
Provincia di Milano-Progetto
Monza-Brianza, dedicata al
patrimonio storico-artistico
della Brianza: ville, castelli,
chiese eccezionalmente aperti
con visite guidate. 
Tappa barlassinese dell’itinera-
rio a Palazzo Rezzonico.

domenica 21 (con la partecipazione di circa sei-
cento persone) e il palio nel Parco Ex Tiro a
Segno. Soddisfazione e gratitudine dal presiden-
te del CMB, Gianfranco de Maddalena: “Un sin-
cero ringraziamento a tutti coloro che ogni anno
si impegnano nella realizzazione di una delle
feste più care a Barlassina”.

Arrivederci al 2009!
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C I M I T E R O / L e t t e r a  d a  c h i  è  i n d i f e s o

Per chi ruba i fiori
Questa non è una lettera di denuncia, ma un
invito a una riflessione. Sono un inquilino dei
nuovi loculi del Cimitero di Barlassina, ho
tanti vicini e tutti siamo nell’impossibilità di
difendere la nostra nuova casa da coloro che la
violano derubandoci anche i fiori, unico rega-
lo che i nostri cari possono farci. Abito qui da
circa due anni e qualcuno si è impossessato già
molte volte dei miei fiori, la stessa cosa è suc-
cessa a molti dei miei vicini. Non voglio accu-
sare nessuno, desidero soltanto far riflettere e
chiedere a chi compie questi furti con quale
coraggio e dignità la sera torna e guarda negli
occhi i propri figli, mogli, mariti. Come fa a

camminare a testa alta per la strada, ad anda-
re in chiesa e magari a giudicare male un
extracomunitario che chiede l’elemosina.
Chiunque tu sia, fermati un attimo a pensare a
ciò che hai fatto (il furto è un reato) e a cosa
hai ottenuto con dei fiori da cinque euro. Non
sei diventato ricco e hai lasciato noi soli e
senza neanche l’unica cosa che ci unisce ai
nostri cari. Sicuramente ti rimarrà il nostro
disprezzo e la vergogna di essere chiamato
“Colui che ruba ai morti”. Ricorda che, prima
o poi, anche tu sarai indifeso come noi!

Un inquilino del cimitero di Barlassina.

C T P / U l t i m i  p o s t i  p e r  f o r m a r s i

Corsi per tutti
Chiudono il 30 settembre (ma spesso si deroga a tale scadenza) le iscrizioni al Centro Territoriale
Permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta: si tratta di una serie di corsi per colmare lacu-
ne nella propria formazione, per rinforzare il proprio curriculum, o anche semplicemente per imparare
qualcosa di nuovo e piacevole. Anche quest’anno la sezione ingloba cinque comuni: Barlassina, Seveso,
Lentate, Cesano e Meda. Quest’ultima, insieme a Desio, saranno sede delle lezioni. Crescono le iscrizio-
ni: si è passati dai 55 nell’anno 2006-2007 ai 68 del 2007-2008. Materia più gettonata è l’inglese, segui-
to da informatica. Diverse le materie (e diversi i costi, dai 15 ai 110 euro): informatica, fotografia digi-
tale, pittura su ceramica, attività motoria, danza popolare, shiatsu, laboratorio di pittura e decoupage,
spagnolo, inglese a vari livelli, licenza media, alfabetizzazione. 

Info: Ufficio Scuola, 0362.5770259

In occasione del suo ritiro

dall’attività di capo ope-

raio, l’Amministrazione e

il personale tutto di

Palazzo Rezzonico desi-

derano ringraziare Gigi

Burato per l’impegno pro-

fessionale e la sua dispo-

nibilità, che è sempre

andata oltre l’impegno

richiesto dal suo ruolo.

Un doveroso omaggio  

Grazie!

V IGIL I /Omagg io  de l l a  BCC

Defibrillatore
L’Amministrazione è riconoscente alla Banca di Credito

Cooperativo che ha donato alla cittadinanza un defibrillatore,

che rimarrà in dotazione alla Polizia Locale per necessità di

pronto intervento. È previsto che i quattro agenti di Barlassina

frequentino un corso presso la ASL per imparare il corretto uso

dell’apparecchio.
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