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Belloni

e Vago

cittadini

benemeriti

L
a Pedemontana è un’opera
necessaria, strategica per la
viabilità e per i collegamenti

sulla direttrice Est-Ovest. 
Ne siamo consapevoli. Ma non a un
prezzo così alto per la nostra comuni-
tà. Ben venga l’infrastruttura, ma sia
interrata. È dal 2004 che, dopo avere
visionato il progetto preliminare, che
prevedeva il passaggio dell’autostra-
da attraverso il nostro Comune nel-

IInntteerrrraammeennttoo  ppaarrzziiaallee??  NNoo  ggrraazziieeIInntteerrrraammeennttoo  ppaarrzziiaallee??  NNoo  ggrraazziiee

di 

Anna Maria Frontini*

Festa del le associaz ioni  2008

Volontariato
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N
on è mancata la pioggia a bagnare le giornate del 14 e 15
giugno, ma i barlassinesi e soprattutto le loro associazio-
ni non hanno mancato di celebrare la Festa del

Volontariato 2008, svoltasi quest’anno presso il Parco Ex Tiro a
Segno. 
Evento che ha aperto il week end è stato il concerto Facciamo
Rock organizzato con la collaborazione di Informagiovani, cui
hanno partecipato cinque gruppi musicali giovani. 

La giornata di domenica ha rappresentato, con i vari stand pre-
senti presso il Parco, la vera e propria vetrina del volontariato e
dell’associazionismo barlassinesi, l’occasione per quanti operano
in queste realtà, per fare un bilancio del proprio lavoro, e un
momento in cui ogni cittadino può riflettere sulla qualità della
vita in Barlassina e sulle opportunità per fare del bene o comun-
que per approfondire i suoi interessi.

l’attuale sede della superstrada, ovvero completamente in rilevato,
che l’Amministrazione comunale ne chiede l’interramento. In prima
battuta, con una delibera di giunta del 2004 e sempre nello stesso
anno con delibera votata all’unanimità dal Consiglio comunale. 
A supporto della richiesta è stato presentato uno studio di fattibilità,
redatto con la consulenza dell’architetto e urbanista Aldo Redaelli.
Ciò ha convinto la Provincia di Milano, la Regione Lombardia e
successivamente il Cipe a richiedere una verifica di fattibilità. 
Da allora, non lasciando nulla di intentato, ci si è rivolti alle più alte
cariche del ministero delle Infrastrutture, del ministero
dell’Ambiente e della Regione Lombardia, sia con atti specifici sia
con visite personali presso il Governo a Roma e in tutte le sedi depu-
tate. E questo per far valere le nostre ragioni e chiedere l’interra-
mento, non riuscendo ad immaginare una soluzione in superficie
compatibile con un accettabile impatto ambientale. 
Più volte, inoltre, l’assemblea dei sindaci di Monza e Brianza si è
espressa a favore dell’interramento ed ha preso posizione a fianco
del Comune di Barlassina. Oggi, però, siamo arrivati all’affidamen-
to da parte di società Pedemontana della progettazione definitiva e,
nonostante i nuovi studi di fattibilità proposti di volta  in volta per
superare le difficoltà tecniche che venivano rappresentate per
Barlassina, le conclusioni a cui è pervenuta Pedemontana rimango-
no per quest’amministrazione deludenti. 
Infatti, secondo gli approfondimenti della società concessionaria,
l’interramento nel nostro territorio è possibile solo in parte. I moti-
vi addotti sono riconducibili essenzialmente a due fattori: gli eleva-
ti costi (fino a 280 milioni di euro in più rispetto alla soluzione non
interrata) e la mancanza di sicurezza per un tratto di galleria che
arriva ad essere lunga 3,600 km con una portata giornaliera di circa
80mila vetture. Ancora una volta non accettiamo le conclusioni di
Pedemontana. Conclusioni per altro condivise da Provincia di
Milano e da Regione Lombardia. 
L’impatto ambientale a cui sarà sottoposto il nostro territorio risulta
insopportabile ed i costi non possono essere l’unica pregiudiziale.
Né d’altra parte le ragioni addotte circa la sicurezza convincono, a
fronte di tecnologie che oggi consentono opere ben più complesse.
Per questi motivi il Consiglio comunale nella seduta del 16 giugno
ultimo scorso ha nuovamente espresso la richiesta che nella proget-
tazione definitiva debba essere riconsiderato l’interramento totale
della nostra tratta. Continueremo dunque a chiedere l’interramento,
nella consapevolezza che l’autostrada, pur tanto necessaria, non può
però compromettere la vivibilità in Barlassina. 

*Sindaco

“Facciamo Rock ha aperto 

la kermesse nell’area 

dell’ex tiro a segno”
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Continua l’altalena ber-
lusconiana sulla Provin-
cia di Monza e Brianza,
istituita da Forza Italia
con apposito decreto
insieme ad altre province
e ributtata nella mischia
con le promesse dell’ulti-
ma finanziaria. La neces-
sità di un quadro istitu-
zionale coerente è la
richiesta minima che
viene oggi disattesa dal
PDL. Con un’azienda
ogni otto abitanti, la
nostra zona è una delle
più industrializzate
d’Europa. Visto che la
riduzione delle tasse
sembra essere posticipata
ad un futuro incerto e in
pochi hanno fatto caso
che l’Ici era l’unica tassa
veramente federale (fini-
va ai Comuni e non a
Roma!), è legittimo chie-
dere che la politica e le
Istituzioni facciano la
loro parte nel sostenere il
nostro tessuto sociale. Lo
sgambetto del coordina-
tore regionale del PDL,
Podestà, evidentemente
spaventato dallo strapo-

tere dei padani nella loro
coalizione, è stato favo-
revolmente recepito dalla
Lega che non ci ha pen-
sato due volte a lanciare
un segnale a Berlusconi.
Pronti, via! La maggio-
ranza sotto al Parlamento
sul decreto rifiuti. Dov’è
allora la tanta proclamata
attenzione per il nord? Se
la Provincia di Monza e
Brianza sarà utile dipen-
derà in gran parte da se
stessa e dalla sua capaci-
tà di ottenere risultati:
fortunatamente c’è chi,
lontano dai clamori della
stampa, svolge ogni gior-
no il proprio lavoro per
consegnare ai suoi citta-
dini una provincia che
funzioni davvero e non
sia solo un centro di

costo. Sono i nostri
amministratori, la
Provincia di Milano,
l’Assessore Gigi Ponti.
Quest’ultimo, in partico-
lare, conosce bene il
nostro territorio e ci
sostiene su vari fronti.
Primo fra tutti la
Pedemontana, dove il
nostro Sindaco conduce
una battaglia a difesa dei
Barlassinesi. Si vogliono
tagliare le province? Ben
venga, iniziamo però da
quelle inutili che lo stes-
so Berlusconi ha istituito
solo per dare il contenti-
no alla Lega. Con la
coscienza che nessuno
vuole più pagare tasse
per un ente nuovo.
Anche se tutti vogliono
che funzioni bene e in
fretta.

Insieme 

per Barlassina

Un successo elettorale
quello della Lega Nord
che ha colto di sorpresa
parecchie persone
soprattutto quei politici
che non hanno mai capi-
to quali fossero le vere
esigenze della Padania e
dei Padani. Non stupisce
affatto invece che a poco
più di un mese dalle ele-
zioni la Lega Nord stia
già mantenendo quello
che ha promesso in cam-
pagna elettorale. Si sta
già lavorando a testa
bassa al disegno di legge
sul federalismo fiscale
che dovrebbe essere
pronto prima dell’estate,
si stanno attuando le
prime iniziative volte
alla diminuzione del
carico fiscale (abolizione
dell’ICI sulla prima casa,
detassazione degli straor-
dinari…) ed è già stato
pubblicato il “pacchetto”
sicurezza del nostro
Ministro Roberto Maroni
che contiene misure
molto efficaci per contra-
stare l'immigrazione irre-
golare, introducendo,

come è già avvenuto in
Francia, Belgio, Gran
Bretagna e USA, il reato
di clandestinità e dando
maggiori competenze ai
Sindaci per poter assol-
vere al loro dovere di
garantire la sicurezza ai
propri cittadini.
Quello che vuole portare
avanti la Lega Nord con
la sua proposta federali-
sta è un radicale e corag-
gioso cambiamento delle
regole del gioco, degli
assetti istituzionali, nel
riconoscimento delle più
ampie e reali autonomie
e identità locali. Il
Federalismo consentirà
agli Enti locali di gestire
le proprie risorse sul ter-
ritorio andando a tagliare
gli sprechi e ad investire

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA INSIEME PER BARLASSINA

Provincia
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA LEGA NORD PADANIA

Il giuramento

basket o pallavolo?
Potrebbe andar bene ma
sappi che gli allenamenti
li fanno una volta a
Barlassina e una a
Lentate sul Seveso per-
ché la squadra si è fusa
con Lentate. Ma scusa
mamma, nel nostro paese
quando potrò fare sport?
Mi spiace deluderti
Giorgio ma a Barlassina
lo  potrai fare o, quando
sarai in pensione, visto
che stanno costruendo
uno splendido boccio-
dromo, o tra qualche
anno quando qualcuno
finalmente, a livello isti-
tuzionale, si occuperà
seriamente con impegno
e determinazione di
un’attività sociale prima-
ria che si chiama: sport.”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA VIVIAMO BARLASSINA

Giorgio e lo sport
“Mamma mi piacerebbe
imparare a giocare a ten-
nis. Va bene Giorgio, ti
porto al centro sportivo
di Desio. Perché non a
Barlassina? Perché nel
nostro paese non esiste
un centro tennistico.
Allora vorrei imparare a
nuotare. D’accordo
Giorgio ti porto a
Varedo. Perche’ non a
Barlassina? Perché nel
nostro paese non c’è una
piscina. Posso fare atleti-
ca leggera? Chiederò a
Bovisio Masciago.
Giorgio, là ci dovrebbe
essere un centro di quel
tipo. Ma a Barlassina
non c’è? No! E se invece
facessi uno sport di squa-
dra? Che ne so, calcio,
per contribuire a portare
il mio paese a categorie
superiori? Mi spiace
Giorgio, ti posso portare
a Seveso se vuoi fare cal-
cio a livello competitivo
perché a Barlassina c’è
solo la squadra
dell’Oratorio e non si
può accedere a categorie
superiori. E se facessi

dove ce n’è veramente
bisogno.
Come ha ribadito
Umberto Bossi dal palco
di Pontida il primo giu-
gno di fronte a oltre
50.000 simpatizzanti da
tutte le nazioni della
Padania, l’imperativo è il
cambiamento. Non è più
possibile tollerare che la
Padania paghi per tutti e
che in cambio riceva solo
“pedate”. Non è accetta-
bile che il nostro territo-
rio venga sfruttato e
devastato da infrastruttu-
re necessarie sì, ma pro-
gettate non con lo scopo
di salvaguardare il terri-
torio e la gente che vi
abita, ma tenendo conto
che per la Padania i soldi
resi disponibili da roma
sono sempre meno. 

Gruppo Consiliare

Lega Nord

per l’Indipendenza

della Padania

CANTIERI

CESANO MADERNO - Via Naz. Dei Giovi: 

in palazzina signorile in costruzione quattrolocali
su due livelli con terrazzi. 

CESANO MADERNO - Via Volta:

Bi/Trilocali di varie metrature con terrazzi.
Possibilità giardino privato o ultimo piano con
mansarda abbinata. Pronta consegna. 

LAZZATE - Via Sant’Andrea:

Nel verde, nuova, ultima mansarda in pronta con-
segna, 3 locali con balcone, cantina, box e posto
auto in proprietà.

LENTATE sul SEVESO zona Carabinieri:

Nuovi, in pronta consegna, Trilocali di ampie
metrature con cucina abitabile e doppi servizi.
Ultimo piano con mansarda e terrazzo.

LENTATE sul SEVESO Via Oberdan:

Bi/Trilocali in costruzione con possibilità di taver-
na e giardino esclusivo. Da € 106.000. 

MEDA - Via Grado

Bilocali in costruzione € 118.800, trilocali €
134.000. Giardino privato. Minimo anticipo.

SEVESO - Via Sabotino:

pronta consegna, ultimi ampi trilocali in palazzi-
na signorile. Possibilità di scelta delle finiture.

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

Seveso e Barlassina.

SEVESO ALTOPIANO, Via Groane: 

bi-trilocali in piccola signorile palazzina.

VENDITA DIRETTA DA IMPRESA

- SI VALUTANO PERMUTE -

BILOCALE € 119.000 / TRILOCALE €
149.000. Nuova costruzione a Carimate vicinanze
stazione F.S. Pronta consegna.

BILOCALE mansardato nuovo senza spese con-
dominiali. Cesano Maderno Via Volta. Pronta
consegna.

BILOCALE  mq. 75 in Seveso centro, Viale
Vittorio Veneto. Libero subito. € 125.000.

TRILOCALE mq. 130 + quattro balconi, cantina
e box. Esposto su tre lati, piano alto. 
Seveso centro, Via Adua. 

TRILOCALE nuovo con cucina abitabile + mq.
20 di balconi, cantina e box. Termoautonomo.
Seveso centro.

TRILOCALE nuovo con cucina abitabile. €
200.000 compreso box e cantina.
Seveso Altopiano.

CAPANNONI in costruzione a partire da mq. 340.
Nuova zona produttiva al confine con Seveso.

CAPANNONE: piano terra mq. 1.300 + mq.
1.300 primo piano. Cesano Maderno comodo
Superstrada.

CAPANNONE: nuovo mq. tot. 3700: piano terra
mq. 2300 + mq. 1400 piano primo + mq. 600 di
palazzina uffici. Frazionabili. Misinto.

CAPANNONE: mq. 2.600 con spazio di manovra
esterno. Libero. Novedrate.

SEVESO, Corso Marconi, 28 - tel. 0362 50.61.61 Sicuramente quest’am-
ministrazione, visto che
poco tempo manca alle
elezioni, uscirà con le
solite promesse da politi-
cante. Ormai sono quin-
dici anni che ci governa-
no e i risultati sono quel-
li che sono. Caro
Giorgio, prova a chiedere
alla mamma per chi ha
votato alle ultime elezio-
ni comunali a Barlassina!
Se non ha votato per
Viviamo Barlassina
bensì per quest’ammini-
strazione di sinistra,
avrai risolto l’arcano
mistero dello sport a
Barlassina.

Viviamo Barlassina



A l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e

Dal  papa
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Marzo 2008: il Consiglio

Comunale di Barlassina espri-

meva vicinanza al papa

Benedetto XVI in seguito alle

polemiche per il suo intervento

annullato alla Sapienza di

Roma. La Segreteria di Stato

della Città del Vaticano ha

inviato al Sindaco Anna Maria

Frontini un messaggio di rispo-

sta alla dichiarazione della

nostra Assemblea: 

“Gentile Signora, con la lettera
dei 25 marzo scorso, Ella ha
voluto cortesemente trasmettere
copia dell’atto deliberativo con
il quale codesto Consiglio
Comunale ha voluto, in occa-
sione della mancata visita del
Sommo Pontefice all’Univer-
sità La Sapienza, di Roma,
manifestarGli cordiale solida-
rietà e apprezzamento al Suo
magistero. 

Il Santo Padre ringrazia viva-
mente per il deferente attestato
di ossequio ed è lieto di inviare
il Suo benedicente saluto. 
Con sensi di distinto ossequio, 

Mons. Gabriele Caccia

Assessore 

Dal Vaticano, 4 aprile 2008”.

U n ’ o c c a s i o n e  i n  p i ù  p e r  f o r m a r s i

Stage in  Comune

Molte scuole secondarie di
secondo grado prevedono che
nel percorso formativo offerto
ai loro studenti vi siano progetti
di alternanza scuola-lavoro, al
fine di incrementare gli obietti-
vi didattici, consentendo agli
studenti di affinare le loro com-
petenze operando sul campo e
aprendosi alle realtà lavorative
del proprio territorio.
Assimilato ad una realtà azien-
dale degna di interesse per le
scuole, grazie al fatto che
anch'esso produce un valore
aggiunto espletando servizi per
la cittadinanza, anche il
Comune di Barlassina è coin-
volto in questi progetti di for-
mazione essendo convenzionato
con molti istituti del circondario
per accogliere studenti in stage.
Per l'anno scolastico in corso la
collaborazione del Comune è
operativa con l'istituto
Professionale Don Milani di
Meda, il Liceo Frassati di
Seveso, l'Ente cattolico di for-
mazione professionale di
Monza, il Centro di Formazione
professionale (CIOFS) di
Cesano Maderno e per la prossi-

ma estate si attendono una stu-
dentessa in Biblioteca, tre alun-
ni al settore finanziario per
stage da tre a cinque settimane.
Ad aprile uno stagista è stato a
disposizione di vari uffici
comunali così come a febbraio

due studentesse hanno coadiu-
vato l'attività dell'ufficio di poli-
zia municipale e dell'ufficio tri-
buti. Il nostro comune accoglie
volentieri i ragazzi in formazio-
ne che, mettendo in gioco le
loro capacità e conoscenze,
hanno occasione di imparare
anche lavorando. Qualcuno
addirittura ripete lo stage, se la
scuola prevede prolungamenti o
tempi di realizzazione spezzati.
Per gli studenti il prezioso

apprendimento per esperienza e
per l'ente un aiuto a svolgere
l'attività ordinaria che però è
anche fondamentale. 
Data la complessità e la diversi-
tà delle attività svolte in
Comune, nella collocazione
degli stagisti il nostro ente può
rispettare il loro indirizzo di
studi e consentire di avvicinarsi
ai settori tecnico, culturale, eco-
nomico/giuridico e amministra-
tivo. 
A Barlassina possono venire
studenti da altri paesi, ma
potrebbe essere comodo oltre
che interessante fare lo stage
anche da barlassinesi. Ecco per-
ché, data la disponibilità del-
l'ente a continuare le collabora-
zioni e magari aggiungerne
qualcuna con nuove scuole, gli
studenti di Barlassina potrebbe-
ro invitare i loro istituti che pre-
vedessero l'alternanza scuola-
lavoro a contattare il nostro
Comune per sottoscrivere
nuove convenzioni e avere la
possibilità di seguire lo stage
vicino a casa in una realtà
comunque significativa profes-
sionalmente.

D o t e  d a l l a  R e g i o n e  L o m b a r d i a

Specializzazione
Il Comune di Barlassina promuove l’iniziativa della regione
Lombardia “Dote di Specializzazione” volta a favorire corsi
di specializzazione per sostenere l’inserimento dei giovani
nel tessuto produttivo lombardo. Il bando è rivolto a giovani
non occupati di età inferiore ai 30 anni, in possesso di quali-
fica e/o diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado e/o diploma di laurea conseguiti da non oltre 24 mesi o
in fase di conseguimento nell'a.s/a.a. 2007-2003. La Regione
Lombardia mette a disposizione un importo massimo com-
plessivo di euro 10.000,00 per percorsi di specializzazione
della durata minima di 350 ore e massima di 600 ore, con
stage obbligatorio della durata massima corrispondente al
30% del monte ore complessivo dell'attività formativa, fina-
lizzati all'inserimento lavorativo. I ragazzi faranno riferimen-
to ad enti accreditati che si occuperanno della loro formazio-
ne in considerazione delle proprie inclinazioni, della valoriz-
zazione della persona e delle proprie capacità e del capitale
umano inserito in un contesto altamente produttivo. 

Informazioni e iscrizioni al sito 

http://formalavoro.regione.lombardia.it

“Il Comune 

per lo studente:

realtà che eroga

servizi”
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Vademecum
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L’Unione C.T.S.P. della Provincia
di Milano e l’Associazione
Commercianti Seveso hanno orga-
nizzato per i giorni 5-6 maggio
2008 una serie di incontri con tema
“la Sicurezza del Territorio”. Un
comodo e agile strumento di pre-
venzione è il “Vademecum per la
sicurezza”, distribuito durante l’ini-
ziativa. Si tratta di un opuscolo,
utile anche per i normali cittadini,
strutturato in sette paragrafi di cui
diamo una sobria sintesi. CREA
UN CONTATTO CON LE FORZE
DELL’ORDINE: stabilisci rapporti
di buon vicinato con cittadini e
imprenditori per creare un fronte
compatto contro crimini e vandali-
smo; crea un contatto con i presidi
delle forze dell’ordine locali.
ATTENZIONE AI FATTI INSOLI-
TI IN ORARI CRITICI. Presta
attenzione alla presenza o ai movi-
menti di persone dentro e fuori del
negozio; osserva viso, fisionomie,
abbigliamenti; le ore serali sono
quelle più critiche; non chiudere il
negozio da solo; la vetrina è anche
strumento di sicurezza per osserva-
re l’esterno. ATTENZIONE A
DENARO, VALORI E CHIAVI.
Riduci la quantità di denaro in
cassa e evita la prevedibilità negli
spostamenti di denaro; le entrate
posteriori vanno tenute chiuse; le
chiavi vanno tenute in posti sicuri.
STRUMENTI DI PROTEZIONE.
Installa un sistema di videosorve-

glianza attraverso l’uso di teleca-
mere collegate alle forze dell’ordi-
ne; colloca il sistema in punti poco
accessibili; stipula una polizza assi-
curativa contro i rischi di furto e
rapina; tenere strumenti come tele-
fono e cassa sul bancone a portata
di mano; in caso di sospetto di furto
con destrezza chiedi a un collabora-
tore di collocarsi in posizione che
consenta di controllare le azioni.
NON REAGIRE. Non reagire di
fronte a eventi criminosi o se
sospetti aggressioni, ma chiama le
forze dell’ordine. Nel caso fossi
vittima di azioni violente, attendi
che i malintenzionati si siano allon-
tanati. PRESTA ATTENZIONE
CON CALMA. Se sei preso di
mira, mantieni la calma e rispondi
ai comandi dei malintenzionati
senza eseguire gesti inconsulti;
osserva i criminali e cerca di ricor-
dare dettagli che possono aiutare
gli inquirenti: lingua, numero,
sesso, tatuaggi, nazionalità, tratti
somatici, numeri di targhe, modello
delle automobili. 
COLLABORA CON GLI INQUI-
RENTI. Comunica agli inquirenti
gli elementi per ricostruire l’ag-
gressione; non pulire e non siste-
mare nulla prima che giungano gli
inquirenti; informa la polizia di
eventuali sistemi di videosorve-
glianza. 
Rivela i dettagli dell’accaduto solo
alle forze dell’ordine.

CCOORRSSII//Gli interventi dei vigili nelle aule scolastiche

Le regole della strada

Primavera nelle scuole per i
nostri agenti di Polizia locale.
Si è concluso lunedì 12 mag-
gio, il breve corso di educa-
zione stradale dal titolo “Il
ciclista e le sue regole”, dedi-
cato alle classi quinte della
scuola primaria di Barlassina;
l’ultima lezione ha visto gli
alunni delle quinte A, B e C
impegnati nelle prove prati-
che in sella alle biciclette in
un percorso appositamente
creato nello spazioso cortile
della scuola. Per l’occasione
gli alunni hanno avuto come
insegnanti gli agenti che
hanno messo alla prova gli
studenti con piste ciclopedo-
nali, cartelli stradali, birilli,
attraversamenti e l’immanca-
bile segnale del vigile.
Durante il corso i ragazzi
hanno appreso l’importanza
del caschetto di protezione da
utilizzare anche in bici per
ripararsi da eventuali e peri-
colosi urti in caso di cadute
accidentali; gli stessi inse-
gnanti hanno mostrato a tutti
gli studenti il modo esatto di
indossare il casco. I ragazzi
hanno avuto l’opportunità di
mettere in pratica quanto
appreso durante le lezioni che

si sono tenute nel mese di
aprile; hanno sperimentato
come si attraversa un incro-
cio, anche in presenza di un
operatore di polizia stradale,
come si utilizzano le strisce
pedonali, e, soprattutto, qual è
il comportamento corretto da
mantenere in strada per circo-
lare fra auto e pedoni senza
correre pericoli e senza costi-
tuire un pericolo per gli altri. 

A ciascun alunno, durante le
lezione, è stata consegnata
una pratica dispensa, che
attraverso disegni e fumetti
spiega le principali regole
della strada, il significato
della segnaletica orizzontale e

verticale e dei segnali degli
operatore di polizia stradale.
Per la prima volta quest’anno
si è svolto anche un breve
corso per gli alunni delle clas-
si di terza elementare, dal
titolo “il pedone e le sue rego-
le”. La scuola secondaria,
invece, ha visto nei mesi di
aprile e maggio il consueto
corso destinato al consegui-
mento del certificato di ido-
neità alla guida di ciclomoto-
ri. Gli studenti quattordicenni
entro il 31 dicembre 2008
hanno seguito le lezioni del
dr. Antonio Virgilio Liberato,
comandante della Polizia
locale barlassinese, in un per-
corso di venti ore complessi-
ve. Ciascuno studente è stato
dotato del testo dalla scuola e,
al termine del corso ha ricevu-
to l’attestato necessario per
potersi iscrivere alla
Motorizzazione di Milano e
sostenere l’same di idoneità.
A giugno, infine, si è svolto il
divertente corso per i “gran-
di” della Scuola dell’infanzia
che, durante l’ultimo incon-
tro, armati dell’immancabile
caschetto, sì sono cimentati in
semplici percorsi a cavallo
delle loro biciclettine nel giar-
dino di palazzo Rezzonico.
Queste iniziative sono volte a
sviluppare la mobilità autono-
ma dei bambini, che si
costruisce anche attraverso
una solida educazione strada-
le che sin dalla tenera età,
sappia fornire agli utenti della
strada il corretto comporta-
mento da tenere sulle vie della
città. Simili linee guida sono
particolarmente importanti
per il Comune di Barlassina
che, in qualità di Città dei
bambini e delle bambine, con-
sidera il benessere dei più pic-
coli come parametro fonda-
mentale per definire l’alta
qualità della vita del paese.

In iz ia i l  pat tugl iamento est ivo

Dorsale Groane
Dal 9 giugno fino al 28 settembre 2008 ritorna il servizio della
Dorsale Groane, iniziativa avente come Ente capo-convenzione il
Consorzio Parco delle Groane e come membri aderenti la Provincia
di Milano nonché alcuni Comuni, tra i quali anche Barlassina. La
Dorsale Groane prevede un metodo semplice ma efficace per il pat-
tugliamento delle strade e per la prevezione di reati minori, episo-
di di disturbo e di vandalismo: l’unione delle diverse forze della
Locale per instaurare un servizio strutturato durante le sere e i gior-
ni festivi. Questo avviene grazie a un un ponte radio unico, con una
sola centrale operativa. Il servizio è previsto dal lunedì al sabato
dalle 20.30 alle 00.30. La domenica dalle 9.00 alle 12.00, dalle
15.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 00.30. 

“Minicorso 

anche per la 

Scuola 

dell’infanzia”
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Piazza Cavour
Inaugurazione sotto la pioggia per la nuova area verde

Parco Arcobaleno

La presentazione delle offerte di
gara per la riqualificazione di
piazza Cavour è scaduta lo scor-
so 9 giugno e ha dato seguito
dopo quattro giorni alla aggiu-
dicazione. L’inizio dei lavori è
previsto per il prossimo 1°
luglio; la fine dei lavori sette
mesi più tardi. In sede di cantie-
rizzazione dei lavori si cercherà
di concordare con la ditta vinci-
trice dell’appalto modalità ope-
rative tale da rendere minimi gli
inconvenienti per il traffico e
per i cittadini che abitano o
lavorano nelle vicinanze della
piazza. L’obiettivo è che questi
sforzi comuni siano ripagati
dalla disponibilità imminente di
una piazza bella, non solo este-
ticamente, ma anche funzionale
al suo scopo primario di “condi-
videre gli spazi”, per usare il
titolo di un pezzo di Cristina

Terzoni (in «Psychologies»,
maggio 2005, pag. 50): «Cresce
la forza di condivisione di spazi
e di esperienze collettive. Di
riappropriarci delle piazze citta-
dine. Per il gusto di stare insie-
me, fuori. Dopo il lavoro o lo
studio. Di riti collettivi che rivi-
talizzano il nostro rapporto con
il territorio urbano. Come
sedersi fra i tavoli all’aperto,
guardare la gente che passa.
Affinare la curiosità per il
mondo […]. 
La piazza da rivivere, dunque.
Come luogo fisico e mentale
per l’incontro tra le persone e le
loro idee. Un locale a cielo
aperto […]. Perché la piazza è il
bar dell’imprevisto, è un guar-
dare le cose da un altro punto di
vista per scoprirle così, improv-
visamente, affascinanti e
nuove».

Il nuovo parco di via Foscolo è
stato ufficialmente inaugurato
domenica 8 giugno: alle ore
16.00, sotto gli ombrelli, si è
svolto in modo sobrio la benedi-
zione e il taglio del nastro per la
nuova area verde attrezzata di
Barlassina (la festa, per i più
piccoli, pronta al momento del-
l’apertura ufficiale, è stata rin-
viata a sabato 21 giugno). 
Il nome dello spazio? “Parco
Arcobaleno”, nome scelto dalla
Scuola dell’Infanzia di
Barlassina e che ricorda i diver-
si colori che danno vivacità alla
nuova area di gioco. E in questa

direzione sta la scritta che acco-
glie gli utenti del parco:
“L’arcobaleno quando arriva
abbraccia la terra e tutti i bam-
bini del mondo in un girotondo

che porta la pace, la bellezza, la
gioia”. 
Fondamentale nella vita del
parco sarà il contributo dei cit-
tadini che vivono in prossimità
a via Foscolo, che tengono
molto alla nuova realtà: a loro si
deve un contributo importante
nell’animare l’inaugurazione. A
completare la riqualificazione
degli spazi destinati al tempo
libero di giovani e giovanissimi
bisogna citare la convenzione
con la Fondazione Porro per la
sistemazione delle porte e della
recinzione del campo di calcio
di via Palladio.

“Nome scelto 

dalla Scuola 

dell’Infanzia”
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Tavolo sovracomunale
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Si è svolto mercoledì 4 giugno
presso il Comune di Barlassina
l’incontro fra i sindaci di
Barlassina, Seveso, Lentate e
Meda, volto a fare il punto della
situazione sulla realizzazione
dell’autostrada Pedemontana
nei rispettivi territori. 
Alla riunione ha partecipato
anche l’architetto urbanista
Aldo Redaelli, responsabile per
il Comune di Barlassina per
l’analisi delle criticità e delle
opportunità di interramento
della tratta di competenza.
L’incontro ha voluto porre
un’analisi dell’impatto dell’au-
tostrada sull’intera viabilità dei
quattro comuni, a prescindere
dall’interramento o meno del
tratto di Barlassina a proposito
del quale l’Amministrazione
Comunale continuerà a impe-
gnarsi con costanza per l’inter-
ramento e non lascerà nulla di
intentato. 
Durante la riunione sono state
avanzate alcune ipotesi per ten-
tare di alleggerire il sistema via-
bilistico, a seguito della realiz-
zazione della Pedemontana e
della relativa strada di arrocca-
mento. 
I quattro Comuni hanno chiari-

to le molte problematiche relati-
ve all’insediamento dell’auto-
strada, che rappresenta un vero
e proprio shock per tutto il terri-

torio, in considerazione dell’al-
ta urbanizzazione, densità e
intensità delle infrastrutture già
presenti, che deve essere affron-

tato a livello sovracomunale.
Nel frattempo la Provincia di
Monza-Brianza ha convocato
per la seconda settimana di giu-
gno il primo tavolo territoriale,
uno strumento che coinvolge
tutti i Comuni interessati alla
tratta B2 e utile per l’analisi
delle criticità e delle opportuni-
tà. L’Amministrazione barlassi-
nese ribadisce il fatto che l’au-
tostrada in un territorio come
quello di Barlassina possa costi-
tuire un vero e proprio trauma
per il paese e per i suoi cittadi-
ni, trauma che va affrontato e
studiato assieme ai Comuni
limitrofi.

Colloquio sulla Milano-Meda

L’uscita 14
Si è svolto mercoledì 28
maggio l’incontro, presso la
sede della provincia Monza
e Brianza, per verificare la
possibilità di permettere
agli automobilisti prove-
nienti da Milano di svoltare
a Barlassina all’uscita 14
della Milano-Meda. Alla
riunione hanno partecipato
l’Assessore all’Attuazione
della Provincia di Monza e Brianza Gigi Ponti, il sindaco
Anna Maria Frontini, l’Assessore ai lavori pubblici
Pierangelo radice, il sindaco di Lentate sul Seveso Massimo
Sasso e l’ing. Umberto Regaglia, direttore tecnico di
Pedemontana. L’intervento consentirebbe lo smaltimento del
traffico su via Marconi a Barlassina consentendo a tutti i
residenti della zona vicino a Camnago un’uscita più agevo-
le. Per far questo sono state ipotizzate due soluzioni: la rea-
lizzazione di una rotonda (che anticiperebbe un’opera di
Pedemontana) oppure la predisposizione di un impianto
semaforico in grado di smistare il traffico. In entrambi i casi
saranno valutati attentamente le analisi dei flussi di traffico
della zona al fine di ridurre al minimo le criticità. Al termine
di un incontro l’ing. Regaglia si è impegnato nella verifica
dei dati a disposizione e della fattibilità di ciascuno dei due
interventi, al fine di fornire, entro due settimane, una solu-
zione definitiva per il traffico locale. La creazione di un
sistema in grado di regolare il traffico a nord e smaltire ulte-
riormente quello cittadino costituirebbe occasione per alleg-
gerire la situazione nel centro, soprattutto in vista del rifaci-
mento di piazza Cavour.

Consiglio unanimeConsiglio unanime

Lo scorso 16 giugno 2008 il Consiglio Comunale ha deliberato
all’unanimità la propria opposizione a qualsiasi soluzione diver-
sa dal completo interramento facendo proprie le istanze di tutti i
cittadini di Barlassina costituitisi anche in comitato; la richiesta
che il progetto definitivo sia sviluppato basandosi sulla sola
soluzione del completo interramento; la richiesta di trasmettere
la propria istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Economia, al
Ministero delle Infrastrutture, al Collegio di Vigilanza, alla
Regione Lombardia, alla Provincia di Milano, al CAL e a
Società Pedemontana.

“Un possibile 
trauma 

da affrontare 
con gli altri 

Comuni”
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Messa a nuovo per via Dante
Avranno inizio a settembre i
lavori per il rifacimento dei
marciapiedi di via Dante, men-
tre a breve verrà espletata la
gara per l’affidamento dei lavo-
ri. L’intervento prevede non
solo la realizzazione di cammi-
namenti protetti per i pedoni,
ma anche migliorie per la sede
stradale e la sicurezza dei pas-
santi, oltre a particolari cure per
i tigli che abbelliscono la strada,
una delle vie di maggiore tran-
sito sull’intero territorio di
Barlassina. L’operazione si
rivelerà molto importante anche
in virtù del mercato comunale,
che dall’inizio dei lavori sarà
spostato provvisoriamente in
via Parini. 
Il rifacimento dei marciapiedi
costituisce la parte più signifi-
cativa dell’operazione: sarà
infatti realizzato un marciapie-
de di 70 cm di larghezza sul lato
est della strada,  che  consentirà
l’accesso alle case senza l’osta-
colo delle auto posteggiate;
queste ultime, invece, avranno a
disposizione posti auto apposi-
tamente creati. Diversamente,
sul lato ovest, sarà realizzato un
marciapiede di circa 2 metri.
Entrambi i camminamenti

saranno costruiti con masselli
autobloccanti. 
Ai lati della strada, saranno pre-
servati tutti i tigli, che saranno
ulteriormente valorizzati grazie
alla pacciamatura che permette-
rà una crescita regolare al ripa-
ro dal gelo e dall’eccessivo rial-
zo delle temperature. Inoltre,
saranno spostate le centraline
telefoniche e dell’Enel, che
saranno collocate in luoghi più
riparati e di non intralcio al
camminamento dei pedoni.
Anche i lampioni saranno sotto-
posti a rifacimento: saranno

infatti utilizzate nuove lampadi-
ne a risparmio energetico e con
maggiore luminescenza, in
grado di valorizzare la strada e
il verde presente. 
Il coordinamento con le aziende
di servizi come quelle telefoni-
ca e dell’energia elettrica si è
rivelato indispensabile al fine di
garantire un intervento ottimale
e duraturo, così da posticipare il
più possibile eventuali opera-
zioni di manutenzione invasive.
Infine, per ovviare il problema
della pericolosità degli incroci
viari e dei passaggi ciclo -

pedonali, il progetto prevede la
sopraelevazione di 12/15 cm
della carreggiata in corrispon-
denza degli incroci con le vie
Battisti e Rezzonico, consenten-
do una maggiore visibilità del
punto di pericolo, oltre all’ob-
bligo della moderazione della
velocità degli automezzi.
Saranno inoltre interrate le linee
elettriche aeree lungo tutta la
strada, eliminando così i vari
pali di sostegno dei cavi, oltre
ad essere adeguati gli impianti
di smaltimento delle acque pio-
vane, compresa la messa in

quota dei vari pozzetti, e sosti-
tuzione di chiusini e caditoie. I
lavori, dell’importo di circa
265.000,00 €, si concluderanno
entro l’inverno; al termine il
mercato, provvisoriamente col-
locato in via Parini, farà ritorno
in via Dante. 
Si tratta di un intervento decisi-
vo per il Comune di Barlassina:
via Dante, infatti, rappresenta
uno snodo fondamentale per il
tessuto del nostro paese (è la
sede del mercato), e per questo
l’Amministrazione ritiene fon-
damentale realizzare tutte le
migliorie necessarie a renderla
sicura e anche piacevole da
vivere.

“Utilizzo di

illuminazione

con lampade a

basso consumo”
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Nel rapporto 2006
Ort i  comunal i  e  o r t i  sco las t i c i

Viva il verde
La vocazione del Comune di
Barlassina al verde si ravvisa
nella cura che l’Amministra-
zione comunale presta a orti e
giardini, oltre che alle iniziative
che possano divulgare la cultu-
ra del verde e dell’ecologia. È
stato recentemente assegnato
uno dei venti orti comunali di
via Paganini, cui aveva rinun-
ciato il prece-
dente occupante.
Il nuovo asse-
gnatario è uno
dei barlassinesi
in lista d’attesa,
che ora potrà
coltivare il terre-
no comunale
con piante e
ortaggi. Gli orti
comunali sì sono
rivelati un gran-
de successo per i
venti cittadini che quotidiana-
mente si prendono cura del pro-
prio verde. L’Amministrazione
ha ravvisato un enorme benefi-
cio per i nuovi coltivatori, che
hanno trovato nell’iniziativa un
modo nuovo per stare all’aria

aperta e crescere i frutti del pro-
prio lavoro. Il Comune di
Barlassina prosegue la sua
opera di sensibilizzazione al
verde anche a scuola, con l’ini-
ziativa degli “orti portatili”, di
grande successo anche que-
st’anno.  A partire da mercoledì
23 aprile oltre 150 bambini
della scuola primaria sono stati

dotati di una
cassetta divenu-
ta, fino alla fine
della scuola, il
proprio orto da
accudire e colti-
vare. I bambini,
con l’ausilio di
tre nonni per
classe, hanno
ritirato terra e
humus (prove-
niente dalla
p i a t t a f o r m a

ecologica di via Vecellio) e
semini di ortaggi per creare il
proprio spazio verde che hanno
annaffiato e curato fino a giu-
gno, quando poi ciascun alunno
ha portato a casa il frutto del
proprio lavoro.

Il Comune di Barlassina si
distingue ancora una volta posi-
tivamente nell'ambito della rac-
colta differenziata; a testimo-
niarlo è il rapporto della
Provincia di Milano “Pro-
duzione e raccolta differenziata
dei rifiuti urbani - Anno 2006”,
recentemente pervenuto negli
uffici di palazzo Rezzonico.

L'Amministrazione comunale è
fiera della collaborazione dei
propri cittadini, il cui operato in
materia di rifiuti permette
un'elevata differenziazione e
bassi costi procapite della rela-
tiva spesa per raccolta, smalti-
mento e gestione. Emerge chia-
ramente dal rapporto che
Barlassina si distingue per il

basso costo procapite, inferiore
del 28% rispetto a quello dei
comuni limitrofi e addirittura
del 61% rispetto alla Provincia
di Milano escluso Milano. Del
basso costo procapite va dato
merito ai cittadini barlassinesi
per l'elevato indice di differen-
ziazione e all'ufficio Tecnico
Comunale per la buona gestione
tecnico economica del sevizio.
La quantità di rifiuti procapite
prodotta rappresenta per
Barlassina un punto critico, in
quanto il suo dato percentuale
supera la media dei comuni
limitrofi dell'8,7% e quella
della futura provincia
Monza/Brianza del 6,7%. La

quantità di rifiuti conferiti in
piattaforma ecologica in costan-
te aumento negli ultimi anni è
principalmente da attribuire ai
rifiuti “ingombranti”; l’introdu-
zione dell’Ecopass nel 2007 e
dei formulari che le aziende
devono compilare dal marzo
scorso consentiranno verifiche
che renderanno possibile, non
appena sarà installata la pesa,
una diminuzione dei rifiuti pro-
dotti. Nel complesso i risultati
raggiunti dalla Regione
Lombardia sono buoni, anche
se da migliorare, ma largamente
compromessi in campo nazio-
nale da quelli delle regioni del
sud Italia.

“Ragazzi

a scuola 

assistiti 

dai nonni”

“Punto critico

la quantità 

di rifiuati 

procapite”

Con riferimento all’iniziativa di audit energetico sviluppato dal

nostro Comune con quello di Seveso (vedi «Barlassina

Notizie», marzo 2008, p. 8), finalizzato a ottimizzare i consumi

energetici e termici all’interno degli edifici comunali, con l’au-

silio di una ditta specializzata in impianti fotovoltaici, sono stati

esaminati gli immobili del Comune. 

Il fine è quello di individuare quelli con caratteristiche adatte a

ospitare tali impianti. Sono stati così identificati a tale scopo la

struttura che unisce i due capannoni del Centro polifunzionale

nell’Ex Parco Militare e la nuova ala di ampliamento del cimi-

tero. Ora mancano solo i finanziamenti per procedere oltre.

FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCOO//Individuate le sedi

Energia
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Il differenziato riprende vita
Tre classi della scuola primaria
di Barlassina, assieme alle loro
insegnanti il 28 maggio hanno
visitato la ditta Freudenberg
Politex, nell'ambito del pro-
gramma di educazione ambien-
tale concordato tra Amministra-
zione Comunale e Scuola.
Quest'azienda ecologica, con
l'impiego di 300 dipendenti e di
appropriati macchinari, ricicla
le bottiglie di plastica ottenute
dalla differenziazione rifiuti:
ogni giorno qui entrano nume-
rosi camion di bottiglie pressate
in voluminose balle che sotto-
poste ad opportuno trattamento
si trasformano in soffici fiocchi
di pile. Questo materiale allo
stato grezzo viene
utilizzato per
imbottire divani e
giacche a vento,
mentre con oppor-
tune lavorazioni è
possibile ottenere
vari tipi di pannel-
li ecoassorbenti e
tele di largo uso in
campo edile. È
seguita una visita
guidata dello sta-
bilimento, grazie
alla quale i ragazzi hanno potu-

to osservare l’intero processo di
riciclaggio. I
ragazzi, in
c o m p a g n i a
delle maestre e
dell'assessore
a l l ' e c o l o g i a
R a i m o n d o
Leuratti, hanno
osservato con
curiosità il
ciclo di vita
della comune
plastica, che,
attraverso tutti

i processi chimico-fisici, viene

che forse fra le bottiglie viste
scaricare all'ingresso dello sta-
bilimento alcune
erano partite da
Napoli, per arri-
vare in Ger-
mania e da qui a
Novedrate, pres-
so la Freuden-
berg Politex.
"La generosa e
cordiale acco-
glienza, l’inte-
ressante visita
guidata dello
stabilimento, la
presa visione di
come un rifiuto
possano diventare un apprezza-
to prodotto di mercato è stato

lavorata per formare oggetti
nuovi e rigenerati. Unanime è
stata la sorpresa mista a soddi-
sfazione di tutti i partecipanti
nel constatare come un rifiuto,
se differenziato, possa trasfor-
marsi in sorprendenti e preziosi
prodotti di largo uso. E’ stato
poi appreso dal personale
Freudenberg Politex, che per far
fronte alla richiesta di materiale
"pile", la ditta deve importarte
ingenti quantità di "rifiuto" dif-
ferenziato (bottiglie di plastica)
dalle piattaforme ecologiche
europee, ed ha quindi pensato

motivo di entusiasmo per tutti i
partecipanti", commenta l'as-

s e s s o r e
al l ' ecologia
L e u r a t t i
R a i m o n d o ,
"Particolare
merito del
successo della
visita è da
attribuire non
solo alla
generosità e
cordialità, ma
anche alla
professionali-
tà e all’inter-
vento didatti-

co del personale Freudenberg
Politex”.

“Qui le bottiglie 

di plastica 

vengono 

trasformate 

in pile”

“Generosità,

cordialità

e  personale

professionale”
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Consiglio giovane
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È finito un altro anno bello e
faticoso di scuola. E a margine
delle molte iniziative che hanno
siglato la conclusione del per-
corso, si è svolto lo scorso 6
giugno il Consiglio comunale
dei ragazzi, un momento pre-
zioso sia per gli Amministratori
per conoscere le giovani gene-
razione e per avere un riscontro
concreto delle iniziative svolte
in collaborazione con l’Istituto
comprensivo, sia per gli studen-
ti della Secondaria che hanno la
possibilità di conoscere meglio
la macchina comunale, i suoi
uffici, le sue funzioni e gli orga-
ni politici che la governano. 
In quest’occasione gli studenti
hanno presentato una piccola
brochure sul funzionamento del
Comune, un numero speciale
del giornalino scolastico e un
videoclip elaborato durante il
laboratorio di cinematografia.
Quest’ultimo è il frutto delle
molte attività extra curricolari

affrontate nel corso dell’anno
scolastico, fra cui, degne di
menzione, sono la Giornata
della Memoria, il Viaggio della
Memoria, l’incontro con l’ex
deportato Nedo Fiano. 
La Primaria, invece,  ha conclu-
so il proprio cammino scolasti-
co la mattina del 7 giugno, con

una rappresentazione musicale
di fronte a genitori, familiari e
insegnanti. A tutti gli studenti
barlassinesi, alla dirigente sco-
lastica, agli insegnanti e al per-
sonale non docente gli auguri di
buone vacanze, in preparazione
a un nuovo ed entusiasmante
anno 2008-2009!

Premia ta  da l  Gi ra l ib ro

Alessia!
di Valentina Stoppa*

E se vi dicessero che avete la
possibilità di salvare uno e un
solo libro, in un mondo dove i
libri non esistono più, quale
scegliereste? Questa è la
domanda che la Onlus torinese
Associa-zione per la lettura
Giovanni Enriques ha rivolto a
più di 200mila ragazzi che
hanno aderito al concorso “Il
Giralibro”, indetto dalla stessa
associazione. Gli aderenti al
concorso, infatti, hanno spedito
ed inviato i loro componimenti
all’ Associazione, esprimendo i
loro gusti, i loro desideri e gli
ideali legati all’ ambito della
letteratura. E così sempre
l’Associazio-ne, dopo aver letto
accuratamente tutti i testi per-
venuti, è giunta al difficile com-
pito di stabilire quali fossero i
componimenti vincitori.
Quest’anno si è distinto un tema
per l’originalità della scelta e
della motivazione. Il premioMMEENNSSAA//Due  se ra te  d i  succes so  in  famig l ia

Cene speciali
Successo inaspettato a Barlassina per un even-
to inedito che ha coinvolto la mensa scolasti-
ca: si sono svolte venerdì 4 e 18 aprile due
speciali cene dedicate ai bambini della scuola
primaria, ai loro genitori e fratelli e alle inse-
gnanti che li seguono ogni giorno. Presenti
inoltre rappresentanti dell’Amministrazione
comunale, della scuola e di Giemme
Ristorazione (la società che attualmente gesti-
sce il servizio nella mensa barlassinese). 
Due i gruppi che hanno partecipato all'inizia-
tiva: la prima serata ha visto oltre 280 persone
sedute intorno ai tavoli della mensa, mentre
nell'altra sono stati circa 250 i presenti. 
La sala mensa è stata allestita appositamente
per l'occasione, offrendo il massimo comfort a
tutti i commensali, anche grazie a uno staff
preparato e sempre attento; non sono mancati
festoni, giochi e, ovviamente, l'intrattenimen-

to per i più piccoli, che a fine serata si sono
divertiti con maghi e animatori. Per la mensa
barlassinese si è trattato anche di una sfida,
superata con successo: ogni giorno la struttura
riceve circa un terzo delle persone presenti
alle due cene speciali; lo staff ha saputo rende-
re gli ambienti accoglienti e spaziosi, adatti a
contenere un numero così elevato di persone,
e soprattutto è stato in grado di rendere un ser-
vizio all'altezza e di tutto rispetto.
L'Amministrazione barlassinese ha accolto
con piacere la proposta della Giemme
Ristorazione, al fine di far conoscere alle
famiglie degli alunni cosa mangiano i bambi-
ni. Per questo la Giemme Ristorazione ha pro-
posto il menu tipico delle giornate scolastiche,
sano ed equilibrato e allo stesso tempo gusto-
so: pasta al sugo, cotoletta cucinata al forno,
contorno e dolce.

“della critica”, infatti, è stato
assegnato ad Alessia Colombo,
studentessa presso l’Istituto
Comprensivo di Barlassina
della classe II C. In un mondo
surreale, in cui tutti i libri
sarebbero stati bruciati, Alessia
avrebbe salvato una raccolta di
poesie, un’antologia di compo-
nimenti poetici. Per la ragazza
barlassinese, la poesia in gene-
re può diventare chiave di lettu-
ra e di accesso alla realtà non-
ché introduzione agli altri gene-
ri letterali. Nel mese di maggio
l’alunna ha ricevuto un premio
dall’Associazione torinese,
mentre all’Istituto Comprensivo
di via Colombo è stato inviato
un attestato di riconoscimento.
Alessia è stata festeggiata dalla
sua classe e dai suoi compagni
ed ha ricevuto complimenti
dagli insegnanti e dal Dirigente
scolastico, Prof. ssa Daniela
Colombo, che non ha mancato
di omaggiare la ragazza. 

* Insegnante

CCii  ffaa  ppiiaacceerree  rriippoorrttaarree  ii  rriinnggrraazziiaammeennttii  

ppeerrssoonnaallii  ddii  AAlleessssiiaa  CCoolloommbboo::  

“Il mio ringraziamento è
per la Giuria del concorso
“Il Giralibro”, indetto dall’
Associazione alla lettura
Giovanni Enriques di
Torino. Sono molto felice
di aver vinto il Premio spe-
ciale del concorso. Colgo
l’ occasione per ringraziare
il Dirigente Scolastico
dell’ Istituto di Barlassina,
Professoressa Daniela Co-
lombo, e la mia Insegnante Professoressa Valentina Stoppa,
per avermi dato l’opportunità di partecipare a questo impor-
tante Concorso Letterario a cui hanno aderito più di 200mila
ragazzi. Per questo mi sento molto orgogliosa e spero lo
siano anche tutti i miei Professori e miei compagni.
Grazie!”
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Cittadini: ieri, oggi e domani
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2 giugno: Festa della Repub-
blica e momento particolare per
alcuni barlassinesi. A partire dai
giovani del futuro, i nostri
diciottenni, che hanno avuto
occasione per incontrare la
Giunta  Comunale: un momen-
to di incontro e di scambio, per-
ché i nuovi maggiorenni del
nostro paese conoscano chi
governa per loro e chi governa
abbia percezione dei desideri di
chi un po’ alla volta sta diven-
tando adulto. Secondo momen-
to di particolare importanza è
stato quello di assegnazione
delle cittadinanze benemerite a
Valentino Vago e ad Enrico
Belloni in memoriam da parte
del Consiglio comunale. Due

onorificenze fortemente volute
dall’Amministrazione, per
omaggiare chi con il suo lavoro,
negli ultimi anni, ha servito e
dato lustro alla nostra comunità. 
Enrico Belloni, classe 1926 e
scomparso l’8 gennaio 2005, ha
ricoperto dal 1982 al 2000 la
presidenza del Consiglio
d’Amministrazione della Cassa
Rurale ed Artigiana di
Barlassina, oggi Banca di
Credito Cooperativo. In seguito
ne è divenuto presidente onora-
rio. Il suo impegno nella gestio-
ne della Banca è stato animato
da un vivo desiderio di far cre-
scere la propria comunità loca-
le: a tutti coloro che manifesta-
vano un talento imprenditoriale

il presidente Belloni ha inteso
garantire opportunità di crescita
e consolidamento. Le ricadute
di questa lungimirante strategia
sono state le molte attività eco-
nomiche e le occasioni di lavo-
ro nate all’ombra della Banca di
Credito Cooperativo. Negli
anni della sua presidenza ha
promosso l’espressione di ogni
forma culturale e artistica che
trovasse un degno rappresen-
tante tra i barlassinesi. Sempre
attento alle esigenze della
comunità barlassinese ha colla-
borato con tutte le amministra-
zioni comunali che si sono
alternate al governo del territo-
rio, condividendo, con l’eroga-
zione di generosi contributi

della Banca, i più importanti
progetti sociali e culturali del
paese. La cittadinanza beneme-
rita in memoriam è un gesto di
ringraziamento per chi ha speso
energie e intelligenza per lo svi-
luppo economico e culturale
della nostra comunità.
Valentino Vago è nato a
Barlassina nel 1931, ha comple-
tato, a metà degli anni
Cinquanta, gli studi all’Accade-
mia di Brera a Milano e dal
1960 ha tenuto personali in
Italia e in Europa. Vive e lavora
nel capoluogo lombardo. ma
rimane saldo il legame con il
paese natale, tanto che la sua
pittura ormai è un segno distin-
tivo dei principali luoghi della
vita civile e religiosa barlassi-

nese. In ordine di realizzazione:
la Banca di Credito
Cooperativo, la chiesa parroc-
chiale di San Giulio, la scuola
elementare, la cappella della
Casa di riposo e il cimitero di
Barlassina. Vale la pena di cita-
re l’ultimo lavoro del maestro, a
Doha, nel Qatar, la chiesa dedi-
cata a “Nostra Signora del
Rosario”, inaugurata lo scorso
14 marzo 2008.
L’Amministrazione ha voluto
dunque riconoscere in quest’ul-
timo caso la cittadinanza bene-
merita al pittore come un atto
dovuto ad un artista barlassine-
se che ha ottenuto importanti
riconoscimenti internazionali e
le cui opere sono collocate nei
principali edifici del paese.
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DDOOMMIICCII LL IIAARR IIEETTAA’’ //Voucher e  badan t i  l e  nov i tà

Accudire
V O U C H E R

A partire dal mese di giugno è
entrata in vigore una nuova
modalità di pagamento e di
gestione del servizio di assi-
stenza domiciliare: il voucher.
Questo nuovo strumento, che
sostituirà il metodo esistente, è
finalizzato all’ammodernamen-
to del sistema di gestione tradi-
zionale dei servizi alla persona,
in coerenza con le linee guida
dettate dalla Regione Lombar-
dia.
L’utente sarà dotato di voucher

che potrà spendere presso il for-
nitore del servizio che meglio
risponde alle sue esigenze, sele-
zionato tra una rosa di enti
accreditati dalle amministrazio-
ni comunali del Distretto di
Seregno. 
Il cittadino o la famiglia insie-
me agli assistenti sociali del
Comune o di chi effettua il ser-
vizio concorderanno un proget-
to specifico con un piano di
cura per la persona e saranno
definiti gli interventi a domici-
lio. 
Il voucher è lo strumento attra-
verso cui il Comune riconosce
la necessità di un intervento

Dal 27 marzo di quest’anno è
attivo on line il sito ufficiale del
Piano di Zona dell’ambito terri-
toriale di Seregno all’indirizzo
internet: www.servizisocialin-
rete.it. 
Il Piano Sociale di Zona, nato
dalla collaborazione tra diversi
Comuni dell’ambito territoriale
di Seregno tra
cui Barlassi-
na, è uno stru-
mento utile
per definire e
costruire il
sistema inte-
grato di inter-
venti e servizi
sociali, fina-
lizzato a svi-
luppare e qua-
lificare i servi-
zi sociali per renderli più acces-
sibili e adeguati ai bisogni dei
singoli cittadini. Il sito internet
si articola in più sezioni:
CERCA I SERVIZI: in questa
sezione, selezionando il
Comune di residenza, la catego-
ria dell’utente e la tipologia del
bisogno si avrà un elenco di ser-
vizi dal quale è possibile acce-
dere a schede dettagliate.
PIANO DI ZONA: dà informa-

zione su che cos’è un Piano di
Zona e in particolare sugli
obiettivi, lo stato di avanzamen-
to e l’organizzazione del Piano
di Zona dell’ambito di Seregno.
PAROLE CHIAVE: dà accesso
a schede informative su alcuni
termini ricorrenti nel linguaggio
dei servizi sociali. 

TERZO SET-
TORE: dedicata
ai soggetti orga-
nizzativi di
natura privata
volti alla produ-
zione di servizi a
valenza pubbli-
ca o collettiva
presenti sul ter-
ritorio. NEWS:
mette il risalto le
novità prove-

nienti dai vari Comuni in meri-
to ai singoli servizi. Questo sito
internet favorisce la comunica-
zione verso i cittadini interessa-
ti a conoscere i tipi di servizi
disponibili, i soggetti che li ero-
gano, le modalità dell’erogazio-
ne, i beneficiari e il costo; inol-
tre favorisce anche la comuni-
cazione tra i vari Comuni e tra i
vari soggetti gestori e erogatori
del servizio.

assistenziale personalizzato e si
impegna con il cittadino a
sostenere una parte dell’onere
finanziario sulla base del reddi-
to dell’utente in considerazione
dei parametri ISEE. 

B A D A N T I

La figura della badante in questi
ultimi anni ha assunto un’im-

portanza sempre più elevata;
l’anziano che ha bisogno di
assistenza necessita di avere
accanto a sé una persona fidata
che non gli faccia mancare
niente e la famiglia che è

costretta ad affiancare al pro-
prio caro una badante deve
avere garanzie che nulla venga
lasciato al caso. 
Per questo il Comune di
Barlassina promuove e appog-
gia il primo corso per assistenti
familiari organizzato all’interno
dell’Ambito di Seregno, con la
collaborazione della Provincia
di Milano e con il CFP Sandro
Pertini di Seregno, volto alla
promozione della formazione e
della qualificazione dell’assi-
stenza domiciliare familiare
nella cura domiciliare. 
Il corso è aperto a cittadini
maggiorenni italiani, stranieri
comunitari ed extracomunitari
con permesso di soggiorno; al
termine del corso verrà rilascia-
to l’attestato di frequenza e la
certificazione delle competenze
mentre a seguito dell’iniziativa
sarà istituito l’albo delle assi-
stenti familiari dell’ambito ter-
ritoriale di Seregno per favorire
l’incontro della domanda 7
offerta di lavoro. 

Per informazioni è possibile
rivolgersi all’ufficio servizi
sociali.

“Informazioni 

presso 

i servizi 

sociali”

SS II TT OO // A m b i t o  d i  S e r e g n o

Piano zona

“In rete

il Piano 

di zona”
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O R A T O R I O  F E R I A L E

Per venire incontro alle esigenze dei bambini barlassinesi una volta terminato

il periodo scolastico, il Comune appoggia le attività dell’oratorio feriale orga-

nizzate dal Centro Parrocchiale. Riconoscendo l’importanza che a livello

comunale ricopre questo momento educativo, l’amministrazione ha siglato

una convenzione con l’oratorio che prevede:

- l’erogazione di un contributo di 5.000 Euro per coprire l’iscrizione di tutti i

minori residenti a Barlassina e come sostegno alle attività del mattino;

- l’erogazione di un ulteriore contributo di 500 Euro a favore delle famiglie

disagiate identificate dal referente dell’oratorio;

- la presenza di educatori a sostegno dei bambini disabili che frequentano le

attività pomeridiane dell’oratorio in modo da favorirne l’integrazione con gli

altri bambini.

Questa convenzione è uno strumento che allo stesso modo valorizza le attività

promosse dal Centro Parrocchiale e che interviene a sostegno dei minori bar-

lassinesi.

S P A Z I O  L U D I C O

Le iscrizioni allo Spazio Ludico, servizio rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi,

sono aperte fino al 30 Giugno presso l’ufficio Servizi Sociali.

Gli orari di apertura sono: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore

12.00. Mercoledì anche dalle ore 16.45 alle 17.45.

T E L E F O N O  A M I C O

Continuerà anche durante i mesi estivi il servizio Telefono Amico effettuato

dalle Associazioni AVULSS e SAN VINCENZO; alcuni volontari telefonano

alle persone anziane che vivono da sole per far sentire la loro vicinanza e per

controllare la salute della persona. Per segnalare qualche nominativo da inse-

rire nella lista delle persone che possono avere piacere nel ricevere una telefo-

nata amica ci si può rivolgere direttamente alle Associazioni o presso l’ufficio

dei Servizi Sociali.

A U S I L I  P E R  D E A M B U L A Z I O N E

Chi avesse a disposizione degli ausili per disabili o carrozzine inutilizzate e

volesse renderli disponibili in Comune per sopperire al primo bisogno in caso

di urgenze per persone diversamente abili o anziani che ne fanno richiesta,

può contattare l’ufficio Servizi Sociali.

N o t e  p e r  i l  c i t t a d i n o

I n  b r e v e
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ACQUA. Nonostante le abbondanti precipitazioni primaverili, abusi ed eccessi mettono
sempre a rischio le risorse idriche nei mesi estivi. Pertanto dal 15 giugno al 27 settembre
2008, dalle ore 7.00 alle 22.00 è vietato l’utilizzo dell’acqua potabile del pubblico acque-
dotto per l’innaffiatura di giardini e orti, il lavaggio di autovetture e di superfici scoper-
te, il riempimento di piscine, anche non fisse. Ai contravventori verrà comminata una
sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro (legge 267/2000, art 7 bis).

CAAM. Cambiamento degli orari per il Consorzio Area Alto Milanese. Dalla settimana
14-18 aprile è stata soppressa l’apertura al pubblico dello Sportello Unico nella giornata
di mercoledì. Servizio edilizia: lunedì 9.30-12.00; venerdì 9.30-12.00. Servizio commer-
cio: lunedì 9.30-12.00 e 14.00-16.00. Venerdì 9.30-12.00. Dal 14 aprile e per il solo
Servizio Edilizia, i professionisti potranno effettuare, previo appuntamento (tel.
0362.640.110), incontri con gli istruttori delle pratiche nel pomeriggio di mercoledì dalle
15.00 alle 18.00.

NUOVI IMPRENDITORI. È possibile partecipare al Bando Progetto Saturno 2007, pro-
mosso da Camera di Commercio Monza e Brianza e Formaper. Destinatari: aspiranti
imprenditori e lavoratori autonomi. Servizio erogato: orientamento all'idea d'impresa,
assistenza per la definizione del progetto imprenditoriale e di lavoro indipendente, con-
tributi e accompagnamento nella fase del primo sviluppo dell'attività 
Info: www.saturno.lombardia.it.

PERCORSO VITA. Composto di venti stazioni e costato 10.000 euro, è stato posto in
opera presso il Parco Ex Tiro a Segno il nuovo percorso vita, che sostituisce quello vec-
chio, logorato dal tempo e dall’usura: una risorsa per stare bene e tenersi in esercizio ad
ogni età.

SCUOLA. Finite le attività didattiche del 2007-08, palestra e edifici della scuola prima-
ria saranno imbiancati. I lavori si concluderanno entro l’inizio del nuovo anno scolasti-
co. Costo complessivo dell’opera: 57.050 euro.

Cont i  in terni  in salute nel  2007

Consuntivo
Nella seduta del 9 giugno 2008
il Consiglio Comunale ha appro-
vato il rendiconto di gestione
del nostro Comune (anno 2007). 
Il documento contiene risultati
positivi: il nostro Comune si
dimostra morigerato e rispetto-
so, non ricco e tutt’altro che
sprecone. Primo: il rendiconto
evidenzia il rispetto delle previ-
sioni effettuate, chiudendo con
un grado di realizzazione pro-
grammi al 97% (100% per la
gestione corrente e 95% per
quella relativa agli investimenti)
e con un avanzo di amministra-
zione contenuto (284.000 Euro
su un volume di più di 5 milioni
di euro) molto vicino all’obietti-
vo del pareggio come prevede la
legge per i bilanci degli enti
locali. In seconda battuta, occor-
re rilevare che il bilancio comu-
nale del 2007 rispetta il vincolo
del patto di stabilità: in questo
modo il nostro Comune non è
incorso in sanzioni ministeriali. 
Infine il documento è rispettoso
nel fornire il dettaglio delle
risorse che il Comune ha raccol-
to e di come sono state utilizza-
te a beneficio dei servizi e delle
opere pubbliche locali.
Restando invariate le aliquote di
imposizione locale e pressoché
della stessa entità degli anni pre-

cedenti i trasferimenti statali, è
importante rilevare come le
entrate abbiano però contempla-
to i risultati di un’attività straor-
dinaria di accertamento ICI
sulle aree fabbricabili, nonché la
continuazione delle verifiche
per una corretta applicazione
dell’imposta, per un maggior
gettito di 223.000 Euro. Per
quanto riguarda le spese corren-
ti (per un totale di euro
3.913.224) alcune voci sono
aumentate rispetto al 2006 per
interventi aggiuntivi nel settore
socio-assistenziale e scolastico,
per il potenziamento informati-
co dell’intera macchina comu-
nale, per la gestione rifiuti e per
interessi passivi (a tasso variabi-
le) relativi ai mutui accesi a loro
tempo per finanziare importanti
opere pubbliche (per es. la
ristrutturazione di Palazzo
Rezzonico). Nel 2007 il
Comune non ha contratto alcun
mutuo, facendo migliorare l’in-
dice di indebitamento pro-capi-
te, diminuito del 16% rispetto al
2005. 
Pur aumentando la popolazione
del paese, il personale comunale
non è cresciuto e la spesa relati-
va al settore è fra le più basse
della Lombardia, pari al 28%
dell’intera spesa corrente.
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Uffici comunali: gli orari di apertura al pubblico
SEGRETSEGRETARIO COMUNALEARIO COMUNALE:

Dr.ssa  Maria  Paola Camesasca.
Riceve su appuntamento presso il Servizio Segreteria
Tel. 0362 5770208

AFFAFFARI GENERALIARI GENERALI

Servizi Demografici Tel. 0362 5770252 Lunedì, marte-
dì, giovedì, venerdì: ore 10 - 12.30 Mercoledì: ore 10 -
12.30 e 17 - 18.45 / Sabato: 9 - 11.45
-carte d'identità adulti e minori, passaporti
-certificati anagrafici (residenza, stati di famiglia)
-certificati di stato civile (nascita, matrimonio, morte)
-atti notori
-autenticazione firme e documenti, legalizzazione foto
-certificati di iscrizione alle liste elettorali
-benefici servizio di leva militare
Servizio Segreteria e Messi Tel. 0362 5770258 Lunedì,
martedì, giovedì, venerdì: ore 10-12 Mercoledì: ore 10 -
12 e 16.45 - 17.45
-protocollazione documenti - notifiche

SOCIO CULSOCIO CULTURALETURALE

Servizi Sociali, Promozione Sociale, Istruzione, Sport

Tel. 0362 5770259 - 0362 5770228 Lunedì, giovedì: ore
10 - 12 Mercoledì: ore 10 - 12 e 16.45 - 17.45
-servizio assistenza domiciliare, telesoccorso,
pasto caldo a domicilio, trasporti, soggiorni climatici,
prenotazioni visite mediche e terapie
-contribuii assistenziali, comunali e regionali
-consulenze per assegni di maternità, famiglie numero-
se, invalidità civile, I.S.E.E.
-spazio ludico-educativo
-informazioni per volontariato, lavoro, servizi ASL. ser-
vizi per anziani, minori, portatori di handicap, adulti in
difficoltà

-sportello mullieinico
-domande per case popolari
-organizzazione spettacoli e attività di promozione
sociale
-mensa, trasporto scolastico, pre e post-scuola, contri-
buti per libri di testo
-palestre comunali

Biblioteca e Cultura - L.go Diaz: Tel. 0362 5770222
Martedì, mercoledì, venerdì: ore 15 - 17.45 
Giovedì: ore 15 - 19 Sabato: ore 14.30 - 17.45 
Domenica: ore 10 - 12.30
-servizio prestito libri, riviste e materiale multimediale
-animazione della lettura per bambini
-organizzazione spettacoli e attività culturali

Informagiovani - Via Milano 35 Tel. 0362 567161
Martedi e Giovedi dalle ore 16.30 alle ore 19.00
-informazioni sul lavoro, tempo libero,
formazione, servizio civile

ECONOMICO FINANZIARIOECONOMICO FINANZIARIO

Servizio Finanziario, Personale, Tributi, Economato
Tel. 0362 5770225 - 0362 5770206
Lunedì,  martedì,  giovedì,  venerdì:   ore   10   -   12;
Mercoledì: ore 10 - 12 e 16.45 - 17.45
-informazioni sui principali tributi comunali: tassa
rifiuti, I.C.I., T.O.S.A.P. ecc.
-informazioni su pagamento lampade votive cimitero

POLIZIAPOLIZIA MUNICIPMUNICIPALEALE

Servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile
Tel. 0362 562210
Lunedì e giovedì dalle ore 10 - 12;
Mercoledì dalle ore 16.45 - 17.45

-informazioni su sanzioni, denunce, reclami ed espo-
sti
-informazioni e richieste per manifestazioni tempora-
nee relative ad attività commerciali
-servizio di protezione civile e coordinamento volon-
tari della protezione civile.

TECNICOTECNICO

Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Urbanistica, Edilizia privata. Ambiente, Ecologia
Tel. 0362 5770214
Lunedì e giovedì: ore 10 - 12 :
Mercoledì: ore 10 - 12 e 16.45 - 17.45
-concessioni e autorizzazioni edilizie
-denunce di inizio attività edilizie
-manutenzione strade e verde pubblico
-raccolta rifiuti
-manutenzione cimitero

Cimitero

Via Milite Ignoto 
INVERNALE (1° Ottobre - 31 Marzo) 
ore 8 – 18
ESTIVO: (1° Aprile - 30 Settembre) 
ore 7.30 – 21.00

Discarica Comunale

Via Vecellio 31
martedì e giovedì  
ore 14 - 17
SABATO 
ore 9 -12 e 14.30 - 17
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