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Barlassina è il paese con il tasso
di natalità più elevato di tutta
la provincia di Monza e

Brianza. È una notizia che accoglia-
mo con gioia, non solo pensando alle
famiglie, ma anche come riscontro
importante rispetto alle nostre politi-
che sociali sul territorio. Anche nel
suo piccolo, un Comune deve cercare
di migliorare il benessere dei suoi cit-
tadini e l’innalzamento delle nascite
dimostra che certe scelte sono state
premiate. A partire dai bonus per l’a-

Natalitàa’/ Primi per nascite

di 

Anna Maria Frontini*

I l  punto su l lo  s ta to de i  lavor i

Parco Militare

Il prossimo numero saraIl prossimo numero sara ’’ in distribuzione nel mese di Giugnoin distribuzioone nel mese di Giugno

La riqualificazione dell’Ex Parco Militare, come si è già
avuto modo di dichiarare, aveva come scopo il risanamen-
to di un’area fortemente inquinata (circa 10.000 metri qua-

dri di eternit/amianto, 11 depositi di idrocarburi), la dotazione
all’Amministrazione Comunale di Barlassina di risorse immobi-
liari in grado di soddisfare le nuove esigenze dell’incremento
demografico, la promozione di attività socio culturali e, infine, il
miglioramento, per quanto possibile, della mobilità locale. Ad
oggi la bonifica dell’area è stata completata e dotata di un pozzo
d’acqua in grado di soddisfare tutte le esigenze idriche ed è già
operativa la residenza Albatros per persone diversamente abili.

La strada provinciale che fa confluire entro il Parco Militare la
barlassinese via Marconi e via 24 Maggio di Lentate sul Seveso
per sottopassare le ferrovie (Ferrovie Nord e Ferrovie dello
Stato), uscendo in via Padova di Lentate, è ad uno stato avanzato
dei lavori. Ad opera ultimata sarà possibile sia il collegamento
diretto Barlassina-Camnago, sia evitare il passaggio a livello
delle FS per Meda. Il complesso di proprietà comunale, formato
dai due capannoni recuperati e collegati tra loro da due nuove
strutture perimetrali, è completato da opere murarie e impiantisti-
che, mentre mancano gli infissi interni, le pavimentazioni e i
rivestimenti. Lo stato attuale dei lavori consente di prevedere
entro fine 2008 l’agibilità e l’utilizzo dell’intero complesso. Sarà
così possibile per Oasi 2, Avis e Fondazione Don Gnocchi utiliz-
zare le aree qui a loro destinate, liberando così i locali attualmen-
te occupati presso le scuole. Entro fine anno, le associazioni bar-
lassinesi potranno trovare ospitalità nelle aree previste per loro,
mentre il capannone adibito ad area polifunzionale sarà operati-
vo e quello adibito a ristorante e bar-bocciodromo potrà essere
affidato ai gestori a seguito di opportune gare. Essendo inoltre in
fase di ultimazione anche il complesso abitativo di proprietà della
Società Itras, responsabile di tutti i lavori già citati, è pensabile
che l’intera area adiacente al complesso comunale venga entro
l’anno completata, con i parcheggi, la strada e il verde previsti.
Per la parte, invece, dell’Ex Parco Militare destinata a uso pro-
duttivo e di proprietà Itras, sono state presentate al Comune le
DIA relative ai lotti previsti dall’Accordo di programma, ma non
se ne conoscono i tempi attuativi.

silo, passando per la creazione dello Spazio ludico dedicato ai più
piccoli, la qualità delle nostre istituzioni scolastiche, il sostegno alle
famiglie bisognose e più in generale il clima socio-culturale che ren-
dono la vita a Barlassina piacevole e familiare. Se la media provin-
ciale è di 10,6 nati per mille residenti, il nostro Comune guida la
classifica con 13,1 nati per mille residenti. Nuovi nati significa
nuove sfide e nuovi bisogni del cittadino, ma non riesco a immagi-
nare sfida più emozionante e gratificante di quella di lavorare per il
futuro dei nostri figli. Barlassina è inoltre un paese con una elevata
domanda abitativa e questo fatto, unito alla crescita della natalità,
determina anche un aumento della popolazione: al contrario di
quanto pensa molta gente, si tratta di una crescita che avviene molto
più armoniosamente che altrove. L’incremento nell’ultimo anno è
stato registrato intorno all’uno per cento, un dato decisamente più
basso rispetto agli altri comuni della provincia (Limbiate 2,25 -
Seveso 2,27 - Meda 2,07). In questi dati non bisogna leggere una
certa chiusura verso l’esterno della nostra comunità, ma la nostra
Amministrazione è convinta che lo sviluppo di un territorio debba
avvenire in maniera sostenibile. Chi nasce nella nostra comunità
tende a rimanerci, ma soprattutto molte persone chiedono di trasfe-
rirsi a Barlassina da altri luoghi. A testimonianza che nel nostro
Comune si vive bene. Il già citato concetto di sostenibilità ci impo-
ne però di incentivare con razionalità e cautela la crescita del nume-
ro di abitanti, a difesa di chi già vive a Barlassina e a garanzia che i
nuovi arrivati possano usufruire in pieno dei servizi offerti. Un
esempio è la cura che questa Amministrazione ha avuto per le aree
verdi e per i parchi. Non possiamo, parlando di politiche demogra-
fiche esimerci dal citare due fenomeni che riguardano il nostro ter-
ritorio come tutto quello nazionale. Il primo è quello dell’immigra-
zione. A Barlassina la presenza di immigrati è limitata; ciò nono-
stante, crediamo sia nostro dovere adoperarci per fare in modo che
queste persone si integrino al meglio nel nostro tessuto sociale. E
con la parola integrazione vogliamo riassumere al suo interno l’in-
sieme dei diritti che spettano a chi giunge da un altro paese e la tota-
lità dei doveri che vivere in una comunità, la nostra, comporta.
Infine, l’altro grande fenomeno riguarda lo spopolamento delle città
a favore dei paesi limitrofi. Questo aspetto ci riguarda nel profondo
vista la vicinanza a città come Milano, Monza, Como. Sulle 104
province italiane, quella di Monza ricopre addirittura il 22esimo
posto per densità. Questa nella provincia di Milano è tra le più alte
di Italia. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici, come ad
esempio il caro affitti nei centri storici. Barlassina si confronta ogni
giorno con questi cambiamenti: i fenomeni della globalizzazione
riguardano tutti, nessuno escluso. Che guaio sarebbe chiudere gli
occhi e far finta che i tempi non passino. Crescita e sostenibilità
devono andare di pari passo. Quale passo? Quello che i tanti neona-
ti barlassinesi, futuro della nostra comunità, muovono e muoveran-
no in un paese più vivo che mai.

*Sindaco di Barlassina

“Agibilità e utilizzo 

del complesso 

entro fine 2008”



2 Marzo 2008 gruppi consiliari

Gli ultimi anni hanno
evidenziato disaffezione
dei cittadini verso la
politica. 
La vita pubblica è carat-
terizzata da cittadini che
diventano politici per
fare i propri interessi, il
contrario di quello che
dovrebbe essere il vero
impegno pubblico: il ser-
vizio per il bene comune.
A tutto questo però si
contrappone anche la
storia, meno nota, di
donne e uomini che
hanno fatto della politica
un vero servizio; basta
andare a ricercare la bio-
grafia di umiltà, sobrietà
e rettitudine che alcuni
personaggi hanno mante-
nuto. 
Per il recupero della cre-
dibilità, crediamo si
debba partire dalla testi-
monianza personale, dal
valore assoluto della coe-
renza: chi è portatore o
difensore di certi valori,
dovrebbe viverli. 
È a questo punto che la
politica onesta, di qua-
lunque orientamento sia,

si deve far carico del
recupero della partecipa-
zione dei cittadini.
Sempre più la nostra
democrazia, infatti, è
diventata una democra-
zia della delega e questo
non fa che prevalere
ancor di più una politica-
spettacolo, basata sul-
l’immagine e fatta a
colpi di slogan.

I cittadini, sempre più
parteggiano in modo
deciso e netto per uno
schieramento o per l’al-
tro, ma sempre meno
sono disposti a dare il
proprio contributo di
impegno personale. 
Ci si rifugia dietro le
mille cose da fare, ci si
indigna e mobilita solo
quando viene toccato il

proprio tornaconto. Di
fronte a tutto ciò credia-
mo che la sfida della par-
tecipazione e “del pren-
dersi cura” sia una delle
urgenze del nostro
tempo. 
La politica (e quella
locale in primis) si rivela
forte e viva quando rie-
sce a coinvolgere intorno
ai progetti di interesse
comune le varie espres-
sioni della società civile
e quando viene ricono-
sciuta dai cittadini come
punto di riferimento cre-
dibile, capace di ascolta-
re, di tessere insieme,
coordinare esperienze e
risorse nella società.

Insieme 

per Barlassina

Vi saranno giunte le noti-
zie legate alla gestione
delle Casa di Riposo. 
Si tratta di questo: dal 1
gennaio 2007 la Fon-
dazione Porro ha dato in
conduzione la Casa di
Riposo ad una cooperati-
va. 
Le informazioni sulla
nuova gestione erano
rassicuranti; gli ospiti
esprimevano la loro sod-
disfazione. Sennonché il
nuovo responsabile ha
inviato una anticipata
disdetta al contratto (che
doveva durare 18 anni)
per gravi difficoltà
riscontrate nella direzio-
ne della Casa, determina-
te da seri screzi con una
parte del personale
dipendente che non tolle-
rava una gestione più
efficiente e meno statali-
sta. 
I giornali locali ne hanno
parlato molto. In questa
sede sarebbe troppo faci-
le dire che noi, per primi,
avevamo segnalato che
ci sarebbero potuti essere
dei problemi; non siamo

stati ascoltati. Una volta
successo l’irreparabile,
ci siamo resi conto che
dovevamo intervenire e
dovevamo fare qualcosa!
Abbiamo ritenuto nostro
dovere indire (con il
mezzo dell’interrogazio-
ne) un incontro fra le
parti coinvolte nella
vicenda (Fondazione,
nuova gestione e rappre-
sentanze sindacali) per
verificare se esistevano
margini di composizio-
ne. 
Siamo soddisfatti di
come è proceduto l’in-
contro; infatti nonostante
l’animosità della discus-
sione, e malgrado i toni
parecchio accesi, abbia-
mo scorto la volontà di
tutti i protagonisti di

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA INSIEME PER BARLASSINA

Quale pol i t i ca?
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA LEGA NORD PADANIA

La Fondazione Porro

rimasta ferma all’ormai
decennale progetto “tan-
genziale nel parco” e da
li in poi non ha più sapu-
to dare risposte concrete.
Il problema è grave. 
In alcune ore della gior-
nata le vie Milano,
Longoni e Marconi appa-
iono come la tangenziale
di Milano nelle ore di
punta, con un carico di
traffico fuori da ogni
limite, code che si riper-
cuotono su tutte le vie
secondarie e ancora più
grave, un tasso di inqui-
namento elevato. Provate
a fare una passeggiata
per queste vie e vi rende-
rete conto di cosa respi-
rano gli sfortunati citta-
dini che vi abitano. La
situazione si fa ancora

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA VIVIAMO BARLASSINA

“ T r a f f i c o ”
Dopo quasi quattro anni
dall’inizio dei lavori di
questa amministrazione
comunale, uno dei pro-
blemi più sentiti dai bar-
lassinesi non ha ancora
trovato soluzione. Sono
stati, come al solito, pre-
sentati progetti, fatti dai
soliti esperti del traffico,
ma concretamente nulla
sul territorio è stato rea-
lizzato per ovviare al
problema. 
I problemi sono aumen-
tati. Invece di fermare
l’inurbamento, in un
paese saturo di cemento,
lo si è agevolato. Invece
di creare rotonde e svin-
coli per rendere il traffi-
co veicolare fluente, si
sono creati nuovi sema-
fori e a quelli vecchi si è
aumentato il tempo di
attesa del verde. Si è riu-
sciti persino a chiudere
una fetta di paese tra due
ferrovie; via Capuana,
che, al momento del pas-
saggio dei treni rimane
isolata senza possibilità
di entrata e di uscita.
L’amministrazione è

risolvere una situazione
che sembrava inizial-
mente senza sbocco. Se
si giungerà all’accordo
auspicato saremo conten-
ti di avervi contribuito.
Siamo sicuri che in que-
sto modo la serenità e la
soddisfazione degli
Ospiti della Casa, che è
ciò che ci sta a cuore,
possano essere ancora
assicurate. 

Gruppo Consiliare

Lega Nord

per l’Indipendenza

della Padania

CANTIERI

CESANO MADERNO centro - Via Carlo
Porta: trilocale con giardino in pronta con-
segna.

CESANO MADERNO – Via Speri: trilo-
cale con terrazzo di mq. 32. Pronta conse-
gna.

CESANO MADERNO – Via Volta:
Bi/Trilocali di varie metrature con terrazzi.
Possibilità giardino privato o ultimo piano
con mansarda abbinata. Pronta consegna. 

LENTATE sul SEVESO zona Carabi-
nieri: Trilocali di varie metrature con cucina
abitabile, doppi servizi, possibilità mansarda
e terrazzo.  Pronta consegna.

LENTATE sul SEVESO Via Oberdan:
Trilocali in costruzione con possibilità di
taverna e giardino esclusivo.

MEDA – Via Grado Bi/trilocali in costru-
zione a partire da Euro 120.200. Possibilità
di giardino privato.

SEVESO - Via Sabotino: trilocali in pronta
consegna. Possibilità di giardino privato.

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 -

MONOLOCALE Euro 85.000 / BILOCA-
LE Euro 128.000 / TRILOCALE Euro
160.000. Nuova costruzione a Carimate
vicinanze stazione F.S. Pronta consegna.

BILOCALE mansardato nuovo senza spese
condominiali. Cesano Maderno Via Volta.
Pronta consegna.

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

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

TRILOCALE mq. 132, per chi desidera
ampi spazi + balconi, cantina e box.
Termoautonomo. Seveso centro.

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

LABORATORIO mq. 780 + depositi, uffi-
cio, abitazione e cortile di pertinenza.
Cabiate.

CAPANNONE: piano terra mq. 1.300 + mq.
1.300 primo piano. Cesano Maderno como-
do 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 più preoccupante se par-
liamo del progetto piaz-
za. Il traffico verrà dirot-
tato quasi completamen-
te sulle vie XXV aprile e
Colombo. Da una parte
si inviteranno i veicoli a
dirigersi verso lo svinco-
lo più pericoloso di
Barlassina (angolo via
XXV aprile/via Monte
Grappa) dall’altra parte
si andranno ad intasare la
vie delle scuole, dell’ora-
torio e dei “palazzi
rossi”. 
Viviamo Barlassina, in
sede consiliare e in com-
missione urbanistica, ha
proposto una soluzione
al problema: chiudere gli
ingressi della super-stra-
da milano-meda.
Vorrebbe dire fare 500
metri in più per prendere
la super-strada ma libe-
rarci definitivamente dal
traffico di attraversamen-
to causato dai veicoli
provenienti da fuori
paese.        

Viviamo Barlassina
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Come anticipato nell’Editoriale
di p. 1, Barlassina è il primo
Comune della provincia di
Monza-Brianza quanto a nume-
ro di nati in rapporto al numero
degli abitanti. Pubblichiamo in
questo numero i nomi degli ulti-
mi bebè barlassinesi, con i
migliori auguri alle loro fami-
glie: Azzurra Allò (23.05.2007),
Sofia Lerose (25.05.2007),
Andrea Mazzuccato
(26.06.2007), Francesco Man-
daradoni (22.06.2007), Omar
Adam (01.07.2007), Milo Rose
Westland (03.07.2007), Ludo-
vica Bazzoni (13.07.2007),
Giancarlo Nicolò Rovelli
(18.07.2007), Filippo Grassi
(20.07.2007), Chiara Pivetta
(03.08.2007), Vincent Gabriele
Maccherone (08.08.2007), Lu-

crezia Pozzoli (16.08.2007),
Gianluca Salamone
(14.08.2007), Fernando Udi-
riappu Waduge Giovanni
Jayamal (17.08.2007), Emma
Borgonovo (24.08.2007), Mat-
tia Mastrorocco (25.08.2007),
Lorenzo Schostak
(26.08.2007), Marco Gatti
(29.08.2007), Giorgia Annoni
(02.09.2007), Ginevra Morelli
(10.09.2007), Rebecca Maria
Verdelli (05.09.2007), Ales-
sandro Zonca (18.09.2007),
Davide Leone (24.09.2007),
Alberto Bellani (27.09.2007),
Beatrice Chiara Zecchinello
(01.10.2007), Leonardo Frangi
(21.10.2007), Paolo Erba
(20.10.2007), Giada Mazzeo
(23.10.2007), Benedetta Mat-
tavelli (25.11.2007), Edoardo

Iovane (02.12.2007), Matilde
Caputo (30.11.2007), Alessan-
dro e Silvia Pedone
(03.12.2007), Nicole Villa
(10.12.2007), Davide Marchetti
(14.12.2007), Valentina Lietti
(22.12.2007), Agata Arienti
(19.12.2007), Daniele Baldas-
sin (29.12.2007), Alessandro
Bertacchi (01.01.2008), Ric-
cardo Conti (10.01.2008), Ales-
sandro Pagani (04.02.2008),
Sara Alberti (11.02.2008),
Christian Rossi (17.02.2008).
Pubblichiamo le foto di Sofia
Lerose, Lucrezia Pozzoli,
Emma Borgonovo, Ginevra
Morelli, Matilde Caputo,
Valentina Lietti. 
(La pubblicazione di nomi e
foto dei minori è stata autoriz-
zata dalle rispettive famiglie.)

R i c o r d o  d e l l a  s c u o l a

P e r  A n n a

Informatica Anna Bertoni”. Ci
si potrebbe chiedere se non sia
stato troppo presto per questa
piccola celebrazione. 
Lasciar passare un po’ di tempo
non affievolirebbe il dolore dei
familiari e degli amici; la
mamma di Anna mi ha perso-
nalmente confidato che, nono-
stante l’intensa sofferenza e la
fatica morale provate quella
mattina, è grata a tutti quelli
che hanno vissuto con la sua
famiglia quel momento. 
Il gesto è stato significativo ed
emotivamente intenso: la
Scuola ha agito con appropria-
ta tempestività per evitare che
un così grande dolore fosse
distrattamente o frettolosamen-
te accantonato; si desiderava
non nascondere lo sgomento
che una perdita tanto grave
porta con sé. 
Di fronte alla morte, e special-
mente alla morte di una giova-
ne, le prime reazioni non devo-
no essere teoriche; esse non
possono che consistere in una
vera compassione, che ci fa
piangere con coloro che pian-
gono e testimoniare, accanto e
insieme a loro, un indefettibile
amore. 
Anna sarà sempre presente
nella “sua” scuola: gli studenti
che verranno chiederanno il
perché di quel nome sulla targa
e lei sarà lì sorridente tra loro
nell’aula di informatica, a testi-
moniare ai ragazzi il valore
della vita e dell’istruzione nella
gioia, a suggerire di mettere a
frutto i talenti ricevuti in dono e
a chiedere di vivere anche per
lei. 
Addio, cara Annina. 

*Presidente Cons. d’Istituto

Anna Bertoni ha ottenuto la
licenza media nel nostro Istituto
Comprensivo meno di due anni
fa e tutti la ricordano con sim-
patia. 
A quindici anni da poco com-
piuti è mancata improvvisa-
mente e in maniera inaspettata
mentre si trovava a casa sua.
Il 28 gennaio 2008, ad un mese
esatto dalla sua morte, la
Scuola Media ha voluto ricor-
darla con una S. Messa cele-
brata nella chiesa parrocchiale
da Don Claudio. 
Il sacerdote, davanti a tanti
ragazzi e ai loro insegnanti così
evidentemente in preda allo
sconcerto e al dolore, ha riflet-
tuto nell’omelia sul valore cri-
stiano della vita e della morte,
ha chiesto a Dio di aiutare i
genitori e il fratello a fronteg-
giare l’immenso dolore e ha
esortato i ragazzi a non spreca-
re la vita, a viverla intensamen-
te e in modo buono. 
Dopo la funzione religiosa, i
ragazzi hanno fatto rientro a
scuola mentre i rappresentanti
di ogni classe insieme ai profes-
sori, agli ex-compagni di classe
e ad alcuni genitori si sono
radunati davanti all’aula di
informatica, dove la Preside ha
pronunciato un breve e commo-
vente discorso e ha mostrato ai
genitori la targa che intitola
l’aula al ricordo della ragazza
scomparsa. 
La mamma Raffaella, il papa
Giacomo e il fratello Stefano
hanno infine assistito alla pro-
iezione di alcune fotografie che
ricordano la vita della ragazza
all’interno della scuola e
durante le gite di istruzione;
una foto di queste la ritrae sor-
ridente proprio seduta nell’aula
che ora si chiama “Aula

Sofia Lerose Lucrezia Pozzoli

Matilde Caputo

Emma Borgonovo

Ginevra Morelli Valentina Lietti

di

M.C. Proserpio*
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Vandalismo
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Maleducati, idioti e vigliacchi.
Cosa altro si può dire dei giovi-
nastri che hanno devastato i ser-
vizi igienici di parco Rezzonico
e rubato i canestri del campo di
basket nel parco giochi
Tricolandia? Quello che preoc-
cupa non è il valore, peraltro
non trascurabile, dei danni arre-
cati, quanto l’assoluta mancan-
za di senso civico che traspare
dalle imprese di questi autentici
delinquenti, un senso civico che
dovrebbe essere trasmesso in
tenera età dagli stessi genitori.
Purtroppo sono questi principi
elementari che vengono a man-
care e spesso sono gli stessi
genitori che fungono da cattivo
esempio. Piccoli esempi ci
restituiscono la fotografia di
questa diffusa maleducazione:
svincoli della superstrada ridot-
ti a immondezzai (Barlassina è
uno dei pochi Comuni che si
preoccupa di mantenerlo pulito,
nonostante sia di competenza
ANAS) o auto spesso parcheg-
giate sui marciapiedi a impedire
un corretto transito pedonale.
Eppure a fronte di una sparuta
minoranza di cittadini maledu-
cati, moltissimi giovani non
solo continuano a portare avan-
ti il loro dovere con diligenza e
passione, ma spendono parte

del loro tempo in attività di
volontariato, in impegni sporti-
vi, nella politica, qualsiasi sia il
colore di riferimento. Di loro
purtroppo si parla poco. Non
esiste canale televisivo che
dedichi parte della sua pro-
grammazione a queste persone,
a quella che dovrebbe essere la
normalità e soprattutto il com-
portamento corretto alla base di
una convivenza sana e feconda
per le nostre città. Invece siamo
costretti a prendere atto di lun-
ghe e sfiancanti cronache nere,
incontri politici che sfiorano il
triviale e reality che, al limite
della decenza, riportano conte-
nuti tutt’altro che educativi. Per
sperare di correggere queste
devianze occorre essere forse
un po’ meno permissivi e rista-
bilire un corretto senso di ordi-
ne e disciplina, parole da inten-
dere come insieme di regole a
cui tutti debbano assolutamente
adeguarsi. L’Amministrazione
comunale, oltre che a installare
un sistema di videosorveglian-
za, si augura che tutta la cittadi-
nanza si mobiliti a denunciare
alle forze di polizia municipale
tutti quei comportamenti che
determinino danni al patrimo-
nio comunale, un bene che
appartiene a tutti i cittadini.

C o n v e n z i o n e  B a r l a s s i n a  -  C e r i a n o  La g h e t t o

Videosorveglianza

È stata siglata nei giorni scorsi
dai sindaci Antonella Ferrario e
Anna Maria Frontini, la con-
venzione tra i Comuni di
Ceriano Laghetto e Barlassina
per l’attivazione del nuovo
sistema di videosorveglianza
integrato. 
Si tratta di un impianto che ope-
rerà contemporaneamente sui
territori di entrambi i comuni
per il controllo di aree e punti
critici, allo scopo di incremen-
tare l’attività di prevenzione e
di repressione dei reati operata
in modo sinergico dai comandi
di Polizia locale dei due
Comuni. 
L’intesa, che rende operativa
una delibera di indirizzo del-
l’estate scorsa, ha dato il via
libera alla gara d’appalto che
sarà bandita nei prossimi giorni
dal comando della Polizia loca-
le di Barlassina, capofila in que-
sto progetto. Per Ceriano, l’in-
troduzione del nuovo sistema di
videosorveglianza, porterà a un
aumento delle attrezzature in
funzione sul territorio già dal
luglio 2005, ma soprattutto
all’attivazione del collegamento
con la centrale operativa di
Barlassina, sia per quanto
riguarda la trasmissione di

immagini rilevate dalle teleca-
mere che per quanto riguarda le
comunicazioni radio degli ope-
ratori di Polizia locale e di
Protezione civile (questi ultimi
già facenti parte di un unico
gruppo operativo su Ceriano,
Barlassina e Cesano Maderno).
Nello specifico, l’ampliamento
della rete di videosorveglianza
dì Ceriano Laghetto prevede
l’aggiunta di due telecamere da
posizionare in due siti ritenuti
“sensibili”, il comparto scola-
stico di via Stra Meda e la zona
cimitero. Tali telecamere si
aggiungeranno alle attuali sei
(del centro e piattaforma ecolo-
gica), già connesse e funzionan-
ti. 
Inoltre si procederà all’acquisto
di due radio da utilizzarsi per le
emergenze di Protezione Civile
e per il collegamento tra i due
comandi. La rete di Barlassina
prevede invece cinque teleca-
mere così posizionate: la prima
ìn piazza Cavour, la seconda e
la terza per coprire l’area scuo-
le elementari e medie, la quarta
in via F.lli Bandiera/giardino
Palazzo Rezzonico ed infine la
quinta al parco ex Tiro a Segno
di via Longoni. 
I lavori di videosorveglianza

non sono gli unici obiettivi del
progetto e della convenzione
siglata tra Ceriano e Barlassina,
ma prevedono anche altre ini-
ziative volte a garantire la mag-
giore sicurezza dei cittadini, tra
le quali la possibile attivazione
di servizi di pattugliamento
intercomunale sui territori dei
due Comuni sia durante il nor-
male orario di servizio che al di
fuori dello stesso. 
Infine, con la firma dell’accor-
do è stato sottoscritto anche il
“Patto locale di mutuo soccor-
so” che prevede interventi sul
territorio in caso di situazioni di
rischio da parte di entrambi i
comandi di Polizia locale e la
mappatura e il controllo delle
zone a rischio di entrambi gli
Enti. 
L’Importo totale del progetto di
videosorveglianza è di
106.784,50 euro, di cui 55.122
finanziati dalla Regione Lom-
bardia. La restante quota sarà
coperta al 79% da Barlassina e
al 21% da Ceriano Laghetto in
proporzione agli investimenti
previsti. 
II progetto è stato seguito sia
dal Comandante della Polizia
Locale di Barlassina, Antonio
Liberato, che da quello di
Ceriano Laghetto, Giuseppe
Sessa, valorizzando così le pro-
fessionalità interne. La posizio-
ne delle telecamere è stata valu-
tata dalle Amministrazioni
Comunali partendo dalle propo-
ste fornite dai vigili dei due
Comuni, che, conoscendo il ter-
ritorio e la popolazione, hanno
fornito le priorità per l’installa-
zione. 
Oltre agli appositi apparecchi a
circuito chiuso, le due polizie
locali aumenteranno il loro
equipaggiamento, dotandosi di
alcune strumentazioni, come
computer e radio CB, per otti-
mizzare il proprio lavoro.

PGT/Raccolte le osservazioni dei cittadini

Approvazione
Entro i canonici novanta giorni a partire dal 9 gennaio 2008, il
nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), elaborato
dall’Amministrazione verrà approvato in via definitiva dal
Consiglio Comunale. Lo strumento urbanistico (per il quale si
vedano i numeri di «Barlassina Notizie», dicembre 2007, p. 5 e
dicembre 2005, p. 9) è stato sottoposto nei mesi scorsi al giudi-
zio di associazioni, commercianti e cittadini barlassinesi (quat-
tordici le osservazioni depositate presso l’Ufficio tecnico comu-
nale), nonché di Arpa-Lombardia (Agenzia Regionale di
Protezione per l’Ambiente), Parco Groane e Asl.
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S I C U R E Z Z A  2 0 0 7 / T r a  l a v o r o  o r d i n a r i o  e  i n t e r v e n t i  s t r a o r d i n a r i

Pol iz ia  locale :  un resoconto

ATTIVITÀ ORDINARIA 

STRADE
SCUOLE

Anche il 2007 è stato un anno
impegnativo per il Comando di
Polizia Locale di Barlassina.
Percorriamo le voci più signifi-
cative dell’operato dei vigili del
nostro Comune.

1748 sono le ore investite nelle
pratiche varie, negli accerta-
menti di residenza, nelle prassi
relative a fabbricati, cambi di
indirizzo, accertamenti anagra-
fici: l’ordinario già dai numeri
appare, per così dire, straordi-
nario. 
A fianco dell’attività di ufficio
si svolge regolarmente un lavo-
ro a fianco di processioni reli-
giose (9), cortei funebri (46),
gare ciclistiche (5) e manifesta-
zioni varie.

Gli incidenti rilevati nel 2007,
al pari dei due anni precedenti,
sono 44: nessuno fortunatamen-
te letale, 14 senza feriti, 30 con
feriti. Le segnalazioni con
sospensione e/o ritiri di patente

sono 2; i sequestri e/o i fermi di
veicoli e ciclomotori sono 11.
Rilevante il numero di violazio-
ni del Codice della strada: 695.
Le decurtazioni dei punti però
sono state solo 33.

Particolare attenzione è stata
data in materia di prevenzione
attiva: da ricordare il corso alla
Scuola secondaria di primo
grado per la preparazione
all’esame per il patentino e i
corsi specifici, anche se brevi,

DORSALE GROANE E
“STRADE SICURE”

Importanti nel panorama com-
plessivo anche le attività svolte
in convenzione con il Parco
Groane: è stato così assicurato
il servizio serale e festivo nel
periodo estivo e natalizio, con
un’attenzione rivolta in partico-
lare alla prevenzione di reati
minori, agli episodi di disturbo
della quiete pubblica e di van-
dalismo. 
Lo scorso 22 giugno, il persona-
le del Comando ha inoltre preso
parte alla giornata “Operazione
Strade sicure-2007”, coordinato
dalla Polizia locale di Desio.

PROTEZIONE CIVILE

Prosegue la collaborazione del

CARTELLONISTICA

È stata riprogettata la cartelloni-
stica delle affissioni pubblicita-
rie, i cui cartelli sono in corso di

CONVENZIONE

Come già illustrato a p. 4, sono
partite le attività per la realizza-
zione di progetti in materia di
sicurezza urbana legate alla
convenzione stipulata con il
Comune di Ceriano Laghetto.
Punto forte del patto Barlassi-
na-Ceriano è il posizionamento
di impianti di videosorveglian-
za, con un sistema di visione
reciproca del territorio dei due
Comuni, che richiede cura e
attenzione particolari.
L’iniziativa è cofinanziata dalla
Regione Lombardia.

COLLABORAZIONI

Diversi i controlli svolti con le
altre Forze di Polizia, in relazio-
ne alle indagini svolte da queste
medesime.

“Di rilievo la 

prevenzione 

attiva 

svolta presso 

le Scuole”

svolti presso la Scuola
dell’Infanzia della Fondazione
Porro e alla Scuola Primaria.
Per la prima volta i ragazzi di
quinta hanno indossato entusia-
sti i caschetti – omaggio del-
l’assicuratore del Comune –
durante la prova pratica.

Comando barlassinese con
l’Associazione Volontari di
Protezione Civile, che effettua il
monitoraggio del territorio co-
munale per quattro sere a setti-
mana. Si può aderire all’Asso-
ciazione segnalando la propria
disponibilità proprio presso la
Polizia Locale di Barlassina.

“Prosegue la 

collaborazione 

con la 

Protezione 

Civile”

installazione. Per eseguire que-
st’ultima in maniera ottimale,
sono state studiate le nuove
posizioni in funzione del massi-
mo servizio alla cittadinanza,
anche con rilievi fotografici
delle nuove installazioni.
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Ipotesi interramento: si verifica

6 Marzo 2008 PEDEMONTANA

La lunga vicenda-Pedemon-
tana, la nuova autostrada che
dovrebbe congiungere Dalmine
a Malpensa passando anche per
Barlassina, continua ad evol-
versi verso il momento in cui i
progetti dovrebbero divenire
definitivi ed esecutivi. Come
più volte dichiarato la posizione
dell’Amministrazione comuna-
le di fronte alla questione-
Pedemontana è stata quella di
riconoscere la necessità del-
l’opera, ma l’impossibilità di
accettare che turbi l’equilibrio
urbanistico della piccola
Barlassina (cfr. «Barlassina
Notizie», marzo 2005, p. 1). La
richiesta avanzata con insisten-
za è stata sempre dunque quella
dell’interramento che dovrebbe
attraversare il nostro paese: non
si riesce infatti a immaginare
una soluzione in superficie
compatibile con un impatto
ambientale sostenibile. Questa
posizione è stata formalizzata
con una delibera di Giunta
comunicata prima al Consiglio
Comunale e in seguito alla
Regione Lombardia già nell’an-
no 2004: da allora continue e
ripetute si sono verificate le
azioni dell’Amministrazione

appunto da Barlassina.
L’Amministrazione, tramite
l’architetto Aldo Redaelli, cui è
stato conferito apposito manda-
to, ha presentato a Pedemon-
tana Spa – incaricata fra l’altro
della verifica delle prescrizioni-
Cipe – vari progetti che man
mano superavano le critiche
tecniche che venivano ogni
volta formulate. Giungiamo
così a circostanze decisamente
più recenti: Pedemontana Spa,
nella riunione del 13 febbraio
2008, presso la Regione Lom-
bardia ha presentato il docu-
mento “Prescrizione n° 51-
Barlassina” che riporta i cinque
progetti presentati dal nostro
Comune, assieme alla dichiara-
zione che solo uno di questi
disegni non è realizzabile. Gli
altri quattro, a meno di conside-
razioni inerenti all’efficacia e
alla sicurezza trasportistica,
sono tecnicamente possibili,
fermo restando che questa solu-
zione di interramento, rispetto
al tracciato in superficie, porta
con sé un incremento dei costi
che varia da 175 a 230 milioni
di euro. 
Nella stessa riunione si è con-
cordato di approfondire la solu-

zione-3: un’unica galleria
Meda-Lentate, una soluzione
(in attuazione della Legge
Lunardi e del DL 264/2006) in
grado di contrastare i notevoli
pericoli che presenta un tratto
autostradale in galleria con ele-
vato flusso di traffico (100.000
veicoli al giorno). In parallelo
saranno definiti un progetto
della versione in superficie che
consenta una valutazione degli
effettivi impatti ambientali,
nonché calcoli precisi sulle
esatte differenze di costi per
l’una (interramento) o l’altra (in
superficie) soluzione. 
Tutti questi ultimi passi sono
stati ribaditi e verbalizzati nella
riunione del 18 febbraio 2008
presso la Regione Lombardia,
alla quale hanno preso parte i
vertici di Regione, Provincia,
Pedemontana Spa, i Sindaci di
Barlassina, Seveso, Meda,
Lentate sul Seveso e il Ministro
Di Pietro, già coinvolto diretta-
mente nel problema barlassine-
se (cfr. «Barlassina Notizie»,
dicembre 2007, p. 3). Gli appro-
fondimenti tecnici sono dunque
in corso: Barlassina attende di
essere convocata per vedere e
discutere i primi risultati.

atte a rendere note le richieste
di Barlassina agli enti coinvolti
e, mediante questi ultimi, a tra-
sformarle in progetti concreta-
mente realizzabili: presso la
Segreteria del Comune si con-
serva una dettagliata e ampia
documentazione (22 comunica-
zioni dall’aprile 2004 al maggio
2005) che testimoniano la pres-
sione portata avanti dall’Ammi-
nistrazione sui vari enti affinché
le richieste di Barlassina trovas-
sero il dovuto appoggio. Le
azioni eseguite a supporto del-
l’interramento, progetto contra-

stato dalla Regione per motivi
tecnici, hanno fatto sì però che
il progetto preliminare fosse
inoltrato al Cipe, che ha dichia-
rato la necessità, per la tratta
barlassinese, di ulteriori indagi-
ni. Solo a settembre 2006 si è
conosciuta l’approvazione del
progetto con le prescrizioni-
Cipe e in particolare della pre-
scrizione n° 51, contenente
l’esplicita richiesta che, prima
di procedere alla fase esecutiva,
si verificasse la possibilità tec-
nico-economica dell’interra-
mento per la tratta passante
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C o m p l e t a t o  i l  P r o g r a m m a  v e r d e

Area v ia  Fosco lo
Sono terminati i lavori per la
realizzazione del parco di via
Ugo Foscolo; a primavera, a
piantumazione ultimata, sarà
già possibile utilizzare la nuova
area verde di 8.000 metri qua-
dri, completamente attrezzata e
rimessa a nuovo con piste ciclo-
pedonali e illuminazione nottur-
na su tutto il percorso. 
Il nuovo parco è composto da
tre aree al confine con Seveso,
che sono state arricchite con
panchine, fontanelle e giochi
per bambini, oltre che dalla
posa di nuove piante che
andranno ad incrementare il
numero di alberi già presenti. 
È stata inoltre chiusa via Tasso
all’angolo con via Foscolo, cre-
ando una nuova zona verde e
uno spazio per il parcheggio; su
via Foscolo, inoltre, sono posti
anche i due ingressi del parco,
entrambi illuminati: uno in
prossimità di via Tasso e l’altro
in prossimità di via Martiri
della Libertà. All’incrocio con
via Carducci e via Montale
sono stati realizzati percorsi
ciclopedonali rialzati rispetto al
piano stradale, così da consenti-
re ai visitatori l’attraversamento
in tutta sicurezza. Per la realiz-

zazione del nuovo parco è stata
utilizzata l’area incolta di via
Foscolo in prossimità di via
Martiri della Libertà, di pro-
prietà della Fondazione Porro,
che sarà arricchita di panchine
per i visitatori; quest’area  è
data in concessione al Comune
per 29 anni con un canone di
100 euro all’anno, mentre il
costo per la realizzazione del-
l’opera è stato di 90.360 euro.
Con la costruzione del nuovo
parco si completa così il
“Programma verde” dell’ammi-
nistrazione comunale, che con

quest’area realizza il quarto
parco sul suo territorio (Tiro a
Segno, via Paganini e palazzo
Rezzonico); su una superficie di
soli 2,9 chilometri quadrati il
Comune di Barlassina può
quindi vantare aree verdi pub-
bliche di ben 8 ettari. 
Con la realizzazione del nuovo
parco di via Foscolo si prosegue
la valorizzazione del patrimo-
nio verde di Barlassina, offren-
do a tutti i cittadini la possibili-
tà di usufruire di uno spazio
verde attrezzato, curato e sicu-
ro.

5 FEBBRAIO/Appunti dopo l’incontro

Piazza Cavour
Il 5 febbraio 2008, presso la sala Longoni, alle ore 21.00
l’Amministrazione ha illustrato a commercianti e cittadini il pro-
getto di riqualificazione di piazza Cavour. Tale progetto è nato a
seguito delle osservazioni dei cittadini e della Sovrintendenza alle
Belle Arti a un primo progetto già presentato a fine 2006 e riporta-
to in un plastico esposto a lungo in municipio. L’arch. Trezzi,
tenendo conto di tutte le osservazioni e della necessità di contene-
re le spese, senza compromettere funzionalità e estetica dell’opera,
ha rivisto il suo progetto giungendo alla versione presentata appun-
to il 5 febbraio. La planimetria della piazza evidenzia una fontana
centrale, attorniata da una cintura di verde e panchine: di qui parto-
no tre direttrici che collegano il centro a Palazzo Rezzonico, al
sagrato della chiesa e all’area pavimentata a granito antistante al
bar, al bancomat della BCC e a quelli che – si spera – diventino
negozi. La pavimentazione a porfido rosso della piazza sarà inter-
calata da cerchi concentrici rispetto alla fontana, realizzati in botti-
cino bianco. Il monumento ai caduti verrà trasferito nella piazzetta
a lato della chiesa, in posizione sopraelevata e con una struttura
adeguata all’importanza del monumento stesso. La piazza sarà inte-
ressata da due sole strade: una di ingresso da via Roma a seguire in
via Marconi (a senso unico in discesa, fino all’incrocio con via 25
Aprile) e l’altra di uscita, proveniente da via Assunzione per via S.
Giulio, anch’essa a senso unico verso via Milano. Altre indicazioni
utili sono quelle emerse dal confronto dello scorso 5 febbraio: è
condivisa l’idea che il ruolo principale della piazza sia quello di
promuovere l’aggregazione dei cittadini (si giustifica così l’identi-
ficazione del centro-piazza con una fontana e lo spostamento del
monumento ai caduti, senza sminuirne l’importanza); i parcheggi
ubicati nelle vicinanza (via Assunzione, via Volta, Posta, Farmacia,
Casa di Riposo, BCC) dovrebbero compensare la perdita di aree-
parcheggio dell’attuale piazza; il progetto può in futuro esser arric-
chito di nuovi elementi, consentire la sperimentazione di chiusura
totale o parziale del traffico.
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DATI 2007/Più raccolta differenziata, ma anche più rifiuti

Contenuta la spesa
Pr o g e t t o  d i  a u d i t  e n e r g e t i c o

Sotto esame
I Comuni di Barlassina e di
Seveso hanno sviluppato insie-
me un progetto per un audit
energetico che si svolgerà in
tutti gli edifici pubblici dei due
Comuni grazie a un contributo
di 32.000 euro della Fondazio-
ne Cariplo. 
L’audit verificherà i consumi
energetici e termici degli edifi-
ci, offrendo soluzioni concrete
per un loro contenimento. Sui
due territori saranno monitorati
tutti gli edifici
comunali, pre-
stando partico-
lare attenzione
a quelli che
lamentano una
forte criticità
fra efficienza
energetica e
intensità d’uso. 
Il progetto pre-
vede anche una
fase di forma-
zione dei di-
pendenti pub-
blici, volta a
comprendere abitudini e a cor-
reggere errati comportamenti
nello sfruttamento dell’energia.
Entrambe le fasi si potranno
avvalere della consulenza di
esperti del settore quali i profes-
sori del Politecnico di Milano

per ottimizzare l’esito del pro-
getto, che dovrebbe rafforzare
una policy comunale all’inse-
gna del risparmio energetico e
dell’uso anche delle fonti rinno-
vabili. 
A Barlassina la campagna sulle
energie alternative e sul rispar-
mio energetico ha mostrato una
grande sensibiità da parte della
cittadinanza, che ha partecipato
numerosa all’incontro organiz-
zato lo scorso 23 ottobre 2007.

In quest’ultima
data si è
discusso di
risparmio ener-
getico ottenibi-
le mediante un
comportamen-
to indirizzato a
questo fine
(impiego di
apparati e tec-
niche appositi)
e il riciclo dei
rifiuti (con il
50% di diffe-
renziazione del

vetro nazionale si risparmiano
155 milioni di litri di petrolio),
sia di energie alternative for-
nendo dati sui costi di investi-
mento, agevolazioni finanzia-
rie, fiscali e costi ricorrenti sui
consumi.

I dati sui rifiuti dell’anno 2007,
comparati con quelli del 2006,
evidenziano un aumento della
differenziazione di 6,23 punti,
raggiungendo così il 65,25% e
un aumento delle quantità rifiu-
ti prodotta del 8,4% pari a 518
kg per abitante all’anno.

L’elevato indice di differenzia-
zione ha consentito di contene-
re l’aumento delle spese a circa
il 5%, nonostante l’aumento
dell’8,4% della quantità com-
plessiva di rifiuti prodotti e
l’aumento medio del 3% dei
costi di smaltimento per kilo-
grammo di rifiuto. 
La ricerca di un continuo

aumento della differenziazione
deve costituire un impegno
costante e doveroso da parte di
tutti e i risultati positivi fino ad
oggi raggiunti devono essere di
valido stimolo. 
Per quanto riguarda il conteni-
mento dei rifiuti prodotti è pos-
sibile da parte dei cittadini inci-
dere solo in modo parziale,
riducendo il consumo dei sac-
chetti e dei contenitori di plasti-
ca e utilizzando per la spesa
borse di tela destinate a questo
scopo. 
Per una sostanziale riduzione
sarebbe necessario un interven-
to a livello legislativo, impo-
nendo la riduzione degli imbal-

laggi a perdere e trovando un
giusto copromesso fra igiene e
sovrabbondanza di tali involu-
cri inquinanti.“Progetto 

condiviso con 

il Comune 

di Seveso”

“Auspicabile 

una riduzione 

dell’uso dei 

sacchetti 

di plastica”

P e r  u n  c o r r e t t o  P e r  u n  c o r r e t t o  

s m a l t i m e n t o . . .s m a l t i m e n t o . . . ……

U f f .  t e c n i c o  c o m u n a l e

Te l .  0 3 6 2  5 7 7 0 2 1 4

l u n e d ì  e  g i o v e d ì :  o r e  1 0 - 1 2

m e r c o l e d ì :  o r e  1 0 - 1 2  e  1 6 . 4 5 - 1 7 , 4 5 .

P i a t t a f o r m a  e c o l o g i c a  

( a c c e s s o  s o l o  c o n  E c o p a s s )

Vi a  Ve c e l l i o  3 1  

m a r t e d ì  e  g i o v e d i :  o r e  1 4  -  1 7

s a b a t o :  o r e  9  -  1 2  e  1 4 , 3 0  -  1 7
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O P I N I O N I / L e  p a r o l e  d i  u n a  m a m m a

S p a z i o  L u d i c o
Il servizio offerto dallo Spazio
Ludico a Barlassina rappresenta
uno dei punti di eccellenza
dell’Amministrazione comuna-
le, che ha avviato ormai da
tempo con successo questo pro-
getto, che di anno in anno rac-
coglie sempre un maggior
numero di bambini fra i 12 e i
36 mesi. Sono molti i genitori
soddisfatti che hanno visto cre-
scere con profitto i propri figli,
preparati alla scuola materna e
alla vita sociale attraverso i
semplici ma efficaci progetti
messi a punto dalle dinamiche
educatrici. Abbiamo intervista-
to una mamma, Paola S., deci-
samente soddisfatta dell’espe-
rienza allo Spazio Ludico. “Fre-
quento lo Spazio Ludico da
diversi anni, ho iniziato con la
mia primogenita e ho voluto
ripetere la prima esperienza,
vista la positività e consideran-
do il notevole “salto di qualità”
rappresentato dalla nuova strut-
tura, bella e logisticamente
molto più adeguata” commenta
Paola S. Come molti altri geni-
tori la scelta è stata dettata dal
desiderio di educare i figli alla
socialità: “Stare insieme, sia per
i bambini che per le mamme (o

altre figure) in un luogo in cui
tutto (materiali, arredi, attivi-
tà,...) è a misura di bambino si è
rivelato fondamentale per una
crescita completa”. Paola S. ha
trovato nello Spazio Ludico
anche un luogo di formazione
personale e di confronto. 
Infatti, come sostiene, “mi sono
trovata bene sia per il piacere
riscontrato in mia figlia e i
numerosi spunti che offre alla
sua crescita, sia per le relazioni
con l’educatrice, per gli scambi
e le condivisioni con le altre
mam-me/nonne oltre che a un
intraprendente papà. Come
spiega Paola S., l’utilità più
significativa è principalmente
legata a quest’ultimo anno, che
vede la partenza di un progetto
particolare: i bambini perman-
gono allo Spazio Ludico da soli,

MENSA/Per la festa di primavera

Cena speciale
Venerdì 4 aprile, alle ore 19.00,
gli alunni della Scuola Primaria
di Bar-
lassina,
con i lo-
ro geni-
tori e in-
segnanti,
sono in-
v i t a t i
a l l a
Festa di
P r i m a -
vera. Per
l ’ o c c a -
s i o n e ,
presso la mensa della Scuola di
via Colombo 30, verrà organiz-
zata una cena speciale rivolta ad
alunni, genitori e inse-
gnanti. L’iniziativa,
proposta dalla ditta
Giemme Ristorazione,
appaltatrice del servi-
zio mensa per le scuole
primarie e secondarie
di primo grado statali
di Barlassina, è stata
favorevolmente accol-
ta e supportata dal-
l ’Amminis t raz ione
Comunale. 
Si tratta di un’originale oppor-
tunità che, da un lato, avvicina i

senza la presenza dell’adulto di
riferimento; dopo una fase di
inserimento molto attento e gra-
duale, i bambini più grandi
(intorno ai 2 anni) vivono in
modo molto più autonomo il
loro spazio, grazie alla familia-
rità con l’ambiente e l’educatri-
ce. 
In questo modo il bambino
acquisisce una buona base di
sicurezza e di fiducia e la crea-
zione di un piccolo - e protetto -
gruppo di bambini che crescono
insieme, imparano, lavorano.
Lo Spazio Ludico rappresenta
una continua fucina di idee e
sperimentazioni, spesso sugge-
rite dagli stessi genitori, che
richiedono iniziative particola-
ri, come potenziamenti in occa-
sioni particolari, gite ed eventi
legati a questa fascia d’età.

genitori all’esperienza della
mensa scolastica vissuta dai

loro figli e dall’altro,
consente ai piccoli
alunni della Primaria
di rendere speciale un
ap-puntamento che
nel quotidiano è inse-
rito nella routine degli
orari scolastici. 
Per l’occasione cam-
bierà la disposizione
di tavoli e sedie e
anche il menu assu-
merà un carattere
festoso, concedendo

agli ospiti piacevoli sorprese.
Tra gli invitati anche il Sindaco
Anna Maria Frontini e le autori-

tà sco-
l a s t i -
che. Se
l ’ i n i -
ziativa
r a c c o -
g l i e r à
consen-
so, la
c e n a
v e r r à
r i p r o -
p o s t a

venerdì 18 aprile sempre alle
ore 19.

“Momento di

incontro per 

alunni, genitori,

insegnanti”

“Finalità: 

riscoprire un

momento di 

classica routine”
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Una delle modifiche al regola-
mento dell’ICI sottoposta al
Consiglio Comunale del 4 feb-
braio 2008, riguarda la detra-
zione destinata a categorie di
particolare disagio economico e
sociale. 
Questa detrazione fu introdotta
dall’Amministrazione barlassi-
nese nel 2006 al fine di offrire
uno sgravio d’imposta per quei
nuclei familiari che presentas-
sero situazioni di svantaggio
quali la presenza di componenti
con invalidità, disabilità, preca-
rietà professionale (cassa inte-
grazione, disoccupazione) o che
fossero titolari di assistenza
sociale o che in famiglia aves-
sero anziani residenti in istituti
di ricovero permanente. 
Dal momento dell’introduzione
di questa possibilità le domande
per beneficiare della maggior
detrazione per disagio economi-
co e sociale sono andate aumen-
tando, anche se per il momento
il numero dei fruitori non ha
superato la ventina. 
Sulla base di ciò, affinché la
norma prevista dal regolamento
ICI barlassinese possa trovare
applicazione, non restando “let-
tera morta”, ma rappresentando
un reale aiuto a nuclei familiari
in difficoltà, l’Amminsitrazione
ha operato la modifica del rego-
lamento adeguando i limiti di
reddito previsti per beneficiare
della maggior detrazione di
210,00 euro. 
I redditi complessivi annui presi
come riferimento per l’otteni-
mento della detrazione sono
stati infatti alzati del 15% circa,
allargando così lo spettro dei
potenziali fruitori. Per ogni
informazione relativa alla pre-
sentazione delle domande per
ottenere la maggior detrazione,
qualora una famiglia pensi di
ricadere nelle categorie previste
dal regolamento ICI, l’Ufficio
ragioneria e tributi è disposizio-

ne dei cittadini, nei consueti
orari di apertura al pubblico.
Nell’ambito di discrezionalità
previsto in merito all’applica-
zione dell’ICI nel proprio terri-
torio e dati i vincoli del bilancio
comunale, con la revisione del
regolamento ICI nel senso
sopra indicato, l’Amministra-
zione comunale di Barlassina
ha mantenuto la propria atten-
zione verso le famiglie o le per-
sone con particolari difficoltà,
prevedendo anche la minor
imposizione (o maggior detra-
zione d’imposta) per integrare
le politiche sociali di cui posso-
no usufruire i cittadini barlassi-
nesi.
L’introduzione poi dell’art.
10bis nel regolamento comuna-
le dell’ICI (ravvedimento ope-
roso) cerca la collaborazione
con il contribuente concedendo-
gli un termine più ampio, rispet-
to a quello normalmente stabili-
to per legge, per ravvedersi e
pagare correttamente l’imposta.
Chi dunque si accorga di non
aver pagato o di aver pagato in
misura insufficiente l’imposta
comunale sugli immobili a
Barlassina, può provvedere
entro due anni dall’anno in cui
l’imposta era dovuta, potendo
usufruire delle riduzioni nelle
sanzioni. 
Il provvedimento normativo,

ossia la modifica del regola-
mento ICI, si basa sulla scelta
dell’Amministrazione di utiliz-
zare la possibilità concessa
dalla Legge Finanziaria e va
certamente incontro ai contri-
buenti di buona volontà e che,
magari soggetti all’attività di
accertamento per gli anni passa-
ti, desidera “sistemarsi” anche
per gli anni 2006 e 2007 senza
incorrere in elevate sanzioni.
Con l’attività di recupero e
accertamento sulle imposte
comunali svolta dall’Ufficio
Tributi, l’Amministrazione
cerca di raggiungere l’obiettivo
di una maggior equità fiscale.
Ma dal momento che la giusta
applicazione dell’imposta non
può prescindere dal comporta-
mento del contribuente, è
importante che verso di esso
l’Amministrazione dimostri la
propria disponibilità a conside-
rare chi vuole rettificare la pro-
pria condotta. 
A proposito dell’attività di con-
trollo effettuata sull’imposta
comunale sugli immobili relati-
vamente proprio agli edifici
sono noti i dati del 2007 che
evidenziano, in merito all’anno
di accertamento 2002, come
l’86% degli avvisi notificati
(del valore totale di 46.373,01
Euro) sia già stato pagato e
come entro aprile del corrente
anno verranno notificati altri
avvisi per un importo di circa
28.000 Euro. 
È inoltre ancora in corso l’atti-
vità di accertamento e recupero
evasione riguardante l’ICI delle
aree fabbricabili in merito agli
anni dal 2002 al 2005.
Il valore complessivo degli atti
ammonta a circa 150.000 Euro;
ad oggi circa 70.000 Euro risul-
tano già versati dai contribuenti
interessati, ma un bilancio pre-
ciso dell’iniziativa tributaria
verrà stilato solo a conclusione
dell’attività. 

WEB/Il Comune online per i barlassinesi

Nuovo sito
Dai primi di febbraio è in rete il nuovo sito istituzionale del
Comune di Barlassina: Prima di tutto l’indirizzo, per raggiungere
subito la corretta destinazione e non restare avvinghiati nella rete
virtuale: www.comunebarlassina.it. Ecco che, come si usa dire
nel linguaggio di internet, si apre una bella, colorata ma ordinata
homepage, ossia la pagina principale dove in primo piano appaio-
no le notizie più importanti ed il riepilogo delle manifestazioni da
conoscere meglio con un semplice click sulla parola “approfondi-
menti”. Oltre all’intestazione con caratteristici scorci del nostro
paese, fanno da cornice alle notizie le quattro sezioni da consulta-
re: Governare, Vivere Barlassina, Amministrare e Servizi al citta-
dino. Non tutte le sezioni del sito sono consultabili completamen-
te perché verranno completate per fine marzo. Nella sezione
“Governare” è però già possibile: accedere a tutti i regolamenti
comunali; conoscere nel dettaglio la composizione degli organi
comunali, dal Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, fino alle commis-
sioni; visionare lo Statuto e il nuovo PGT, ossia il nuovo strumen-
to urbanistico che riguarda l’assetto presente e futuro della nostra
cittadina. Nella sezione “Vivere Barlassina” trovano spazio i det-
tagli sulle associazioni operanti sul territorio ed i servizi presenti
su di esso (quali per esempio le scuole, la ASL, ecc.), ma anche
notizie sulla storia del nostro paese, nonché l’archivio delle noti-
zie e dei periodici comunali già pubblicati ed altri dati geografici
o culturali. Infine la sezione “Servizi al cittadino” permette di
accedere e procurarsi via computer la modulistica, ma anche di
conoscere come giungere al Comune ed ai suoi uffici e quindi al
suo personale, di cui sono riportati tutti gli orari di apertura e gli
indirizzi per un contatto meno diretto, ma sempre efficace, usando
la moderna posta elettronica. Il sito è stato costruito perché tutti i
cittadini possano avvicinarsi al Comune e trovare le informazioni
utili; soprattutto è stato predisposto nell’ottica che diventi esso
stesso uno strumento per l’erogazione di servizi. Quindi un sito
per più finalità o, se si vuole, con più funzioni: strumento di infor-
mazione e presentazione del paese; mezzo di comunicazione tra
l’Amministrazione comunale ed i cittadini; servizio per la cittadi-
nanza e per tutti i soggetti interessati. Sulla base di ciò ecco per-
ché l’Amministrazione ha voluto che durante la sua realizzazione
fossero curate sia la forma (con una grafica piacevole, belle foto-
grafie e facilità di consultazione) che la sostanza (i contenuti),con
l’obbiettivo soprattutto che la forma elettronica di Barlassina (cioè
il sito) mantenga o migliori le proprie caratteristiche per essere un
bene pubblico al servizio del bene della comunità.



Nel sessantesimo della costituzione
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Ricorre quest’anno il 60° anni-
versario della Costituzione ita-
liana. Un evento di straordina-
ria importanza che il Presidente
della Repubblica ha instancabil-
mente esortato a ricordare.
Questa data segna il culmine
del risveglio della coscienza
nazionale e civile nella riscossa
contro gli invasori e il riscatto
morale della popolazione italia-
na dopo il ventennio fascista.
Con la fine della guerra si iniziò
quindi un’opera di ricostruzione
di una nazione, partendo pro-
prio dalle coscienze degli indi-
vidui e in esso si ritrova il senso
più profondo della nostra
Costituzione: nel dire basta alle
guerre, nell’affermare un desi-
derio di giustizia contro l’op-
pressione. Le nostre scuole

hanno deciso anche quest’anno
di essere partecipi di queste
giornate della memoria con una
rappresentazione messa in
scena dagli studenti e coordina-
ta dai professori del nostro isti-
tuto. Il 23 aprile 2008 presso
l’auditorium della Banca di
Credito Cooperativo di via
Colombo, alle ore 20,30, i
nostri studenti rappresenteranno
“Dialogo immaginario tra
senno e follia” di G. Terranova:
gli allievi della Scuola barlassi-
nese non solo si sono messi in
gioco attraverso la recitazione,
ma hanno anche lavorato ai
costumi attraverso il laboratorio
di taglio e cucito della scuola,
hanno creato le immagini che
saranno proiettate ed eseguito le
musiche.

D u e  o r e  p e r  r i s c o p r i r e  i  n o s t r i  t e s o r i

Arte storia mobile
I Comuni di Barlassina, Cesano
Maderno, Lentate sul Seveso,
Meda, con il patrocinio di
Regione Lombardia, Provincia
di Milano e Progetto Monza-
Brianza, promuovono per il
giorno 30 marzo 2008 l’iniziati-
va “Arte storia lungo la strada
del mobile”: una giornata con
visite guidate e gratuite a chie-
se, palazzi, ville e botteghe,
rilevanti sul piano storico-arti-
stico dei quattro Comuni, situa-
ti lungo la strada del mobile e la
valle del Seveso. Per quanto
riguarda Barlassina, ecco i luo-
ghi che saranno visitati: Palazzo
Rezzonico (XVI secolo: oggi
sede municipale; all’interno
sale con affreschi e soffitti a
cassettoni); Parco di Palazzo
Rezzonico; chiesa di San Giulio
(XVI secolo; all’interno cappel-
la della Madonna dell’Aiuto
con affreschi di Bernardino
Luini; l’ottagono, la cupola e
l’abside sono stati affrescati da
Valentino Vago nel 1981); Villa
Brusati (costruzione probabil-
mente a cavallo dei secoli XVII
e XVIII; forse sede della
Pretura barlassinese, operante
già nel 1859, poi abolita dalla
legge 30 marzo 1890); Show

Room Belloni srl (da oltre un
secolo la tradizione del mobile
si rinnova costantemente attra-
verso la passione e la dedizione
della famiglia Belloni, che ha
dato un importante contributo
alla diffusione dell’artigianato
italiano con spirito eclettico e
professionalità). A fianco del-
l’iniziativa saranno presenti in
piazza Cavour stand di prodotti
enogastronomici locali a cura
degli Amici del Gusto, dell’an-

tica tradizione dell’intaglio a
cura dell’Acai e espositori di
libri di storia locale.
Sono disponibili due turni di

visite (massimo 50 persone),

di circa 2 ore e mezza: parten-

za alle ore 10.00 o alle 15.30 in

Piazza Cavour. Tutti i luoghi

sono accessibili da disabili.

Per informazioni sulle visite
negli altri Comuni coinvolti e
per prenotazioni: Biblioteca
Comunale, 0362 5770222.

O m a g g i o  a l l e  d o n n e

8 marzo
L’8 marzo è una data simbolica, che la storia del Novecento ha
adottato, a seguito del rogo dell’industria tessile Cotton in New
York, in cui morirono le 129 operaie lì imprigionate, come
momento per riflettere sulla donna e il suo ruolo a 360 gradi nel
nostro mondo. 
L’Amministrazione ha celebrato questa giornata a Palazzo
Rezzonico offrendo a due donne barlassinesi, Luigia Zugni e
Luciana Pozzi, un riconoscimento per l’assiduo lavoro a soste-
gno dell’azienda familiare. 
Nei giorni 8-15-29 marzo è stata poi organizzato dal Centro Arti
Marziali un “Corso gratuito di autodifesa personale al femmini-
le” presso la palestra comunale.

MANIFESTAZIONI  25 APRILEMANIFESTAZIONI  25 APRILE

ore 10.00, S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 11.00: deposizione corona di alloro 

in Piazza Cavour
ore 11.30: Mostra “Costituzione in piazza”

23 aprile: “Dialogo immaginario tra senno 
e follia” (ore 20.30, auditorium BCC)
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U n i f o r m a r e  c r i t e r i  d i  a c c e s s o  e  p a r t e c i p a z i o n e  a i  c o s t i

Approvato il Regolamento Disabili
Il Consiglio Comunale di
Barlassina, grazie alla preziosa
collaborazione e al lavoro con-
giunto dei Comuni dell’Ambito
di Seregno, ha approvato un
regolamento che disciplina i
criteri di erogazione dei servizi
e degli interventi sociali a favo-
re delle persone disabili, di
competenza dei Comuni, a
norma delle leggi 104/1992 e
328/2000. Obiettivo generale di
tale Regolamento è quello di
uniformare i criteri di accesso e
di compartecipazione eventuali
ai costi, nonché le modalità di
erogazione dei servizi e degli
interventi a favore delle persone
disabili, garantendo l’omoge-
neità e l’equità di trattamento
per questi ultimi sull’intero ter-
ritorio del Distretto di Seregno.
Il Regolamento Disabili disci-
plina i servizi e gli interventi
che vengono normalmente
offerti da ogni singola Am-
ministrazione Comunale, com-
presa quella di Barlassina. Essi
comprendono il trasporto, i ser-
vizi educativi scolastici, il ser-
vizio di assistenza domiciliare
al disabile, l’inserimento in
Scuole Speciali, la partecipa-
zione ad iniziative ricreative

ziali. Per accedere a tali servizi
è necessario essere in possesso
di tre requisiti generali, oltre ad
altri requisiti che caratterizzano
ogni singolo intervento; i requi-
siti di carattere generale sono la
residenza in uno dei Comuni
del Distretto di Seregno, l’esse-
re riconosciuto disabile dalla
legge ed esse-
re in stato di
bisogno a cau-
sa di accertate
c o n d i z i o n i
socio-sanita-
rie. 
I servizi e gli
i n t e r v e n t i
d i s c i p l i n a t i
dal Regola-
mento sono
c o m u n q u e
garantiti com-
patibilmente
alle risorse dei
s i n g o l i
Comuni e va-
lutati dall’Assistente Sociale;
tali sostegni vogliono inoltre
valorizzare il ruolo delle fami-
glie come soggetti attivi delle
politiche comunali, nella for-
mazione della domanda e nelle
proposte di offerta dei servizi,

con particolare riferimento alle
forme di auto-aiuto ed al con-
corso tra risorse pubbliche e
private. In ultima analisi, questo
Regolamento prevede, accanto
al dovere di intervento del set-
tore pubblico, la partecipazione
degli utenti alla copertura del
costo dei servizi, qualora essi

siano nella pos-
sibilità di fornir-
la. 
Il Regolamento
Disabili, appro-
vato dall’As-
semblea dei Sin-
daci di Ambito,
composta dai
Sindaci, o dagli
assessori loro
delegati, dei Co-
muni del Di-
stretto di Se-
regno, è uno
strumento utile
per uniformare e
omogeneizzare

l’offerta, l’accesso e la compar-
tecipazione ai costi da parte
delle persone disabili, per
garantire una uguaglianza di
trattamento all’interno del
Distretto nel quale il nostro
Comune opera. 

(centri estivi e soggiorni di
vacanza), i titoli sociali (buoni e
voucher), il Servizio di In-
tegrazione Lavorativa (SIL), il
Centro di Formazione ed In-

tegrazione Lavorativa (CEFIL),
il Centro Socio-Educativo
(CSE), il Centro Diurno Di-
sabili (CDD) e l’integrazione
delle rette per i servizi residen-

“Viene così

garantita 

l’uguaglianza 

di trattamento 

all’interno del

Distretto”



13Marzo 2008SOCIALE

BUONO SOCIALE/Un sostegno per alcuni costi sostenuti

Famiglie numerose

Il Comune di Barlassina ha indetto un
bando finalizzato a valorizzare e a soste-
nere la famiglia numerosa (con tre o più
figli minorenni) nelle sue funzioni educa-
tive, di accudimento e di cura, a seguito di
quanto disposto dalla legge n° 23/99.
L’obiettivo del bando è di intervenire
materialmente con buoni sociali finalizza-
ti a sostenere le spese per l’autosoddisfa-
cimento dei
bisogni socio-
educativi a
favore delle
f a m i g l i e
n u m e r o s e ;
questo buono
consiste in un
c o n t r i b u t o
una tantum
alla famiglia
come valore
di rimborso
delle spese
sostenute, per
un valore
massimo di
500 Euro. 
Il buono sociale può essere utilizzato per
rimborsare i costi sostenuti dalla famiglia
per: servizi di accudimento del minore al
suo domicilio (baby sitting, assistenti
familiari in
a l t e r n a t i v a
a l l ’ a s i l o
nido...); servi-
zi per il tempo
libero dopo la
scuola e nei
periodi di
vacanza sco-
lastica (Natale
e Pasqua);
attività sporti-
ve (corsi indi-
viduali e/o
c o l l e t t i v i ) ;
attività per il
tempo libero (ricreative, ludiche,culturali,
musicali…). 
Per usufruire di questo servizio assisten-
ziale è necessario presentare domanda dal
5 Marzo al 7 Aprile 2008 presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Barlassina,

allegando l’attestazione ISEE e la docu-
mentazione contabile che giustifichi le
spese sostenute; per presentare la doman-
da occorre la residenza in uno dei sei
Comuni dell’Ambito di Seregno, avere tre
o più figli minorenni, avere un ISEE
familiare non superiore a 15.000 Euro e,
se famiglie straniere, essere in possesso
del permesso di soggiorno o del cedolino

attestante la
richiesta di
rinnovo. 
Le domande
v e r r a n n o
valutate dal
Comune che
procederà poi
all’invio della
r i c h i e s t a
all’Ufficio di
P i a n o .
Quest’ultimo,
entro il mese
di Giugno,
redigerà e
approverà la

graduatoria e provvederà alla liquidazio-
ne delle famiglie fino ad esaurimento del
fondo economico stanziato. 
Per la stesura della graduatoria finale ver-
ranno tenuti in considerazione tre aspetti:

la condizione
familiare, la
condizione di
fragilità (pre-
senza di uno o
più soggetti
disabili) e la
c o n d i z i o n e
e c o n o m i c a
del richieden-
te, ad ognuno
dei quali verrà
attribuito un
determinato
punteggio a
seconda della

situazione. 
A parità di punteggio verrà data la prece-
denza alle famiglie con un valore ISEE
inferiore.

“Iniziativa 

condivisa con Giussano, 

Lentate sul Seveso, 

Meda, Seregno 

e Seveso”

“La domanda 

va presentata 

entro il prossimo 

7 aprile”



14 Marzo 2008 SERVIZI

SERVIZI/Giovani,  anziani  e spostamento uf f ic i

Appunti per il cittadino
NUOVA SISTEMAZIONE DEI  SERVIZI  SOCIALI  NUOVA SISTEMAZIONE DEI  SERVIZI  SOCIALI  

Da tre mesi i Settori Socio-culturale e della Vigilanza Urbana sono stati trasferiti nella palazzina
recentemente restaurata; per accedervi è necessario entrare dal cortile di via Piave o in alternativa
entrare dal cancello principale dirigendosi verso destra, passare sotto l’arco costeggiando i vecchi
uffici dei Servizi Sociali e la porta del retro del vecchio ufficio della Polizia Municipale per entrare
nel cortile laterale del Comune. Da qui si accede alla palazzina che ospita, oltre agli uffici del Settore
Socio-culturale e i nuovi locali riservati alla Vigilanza Urbana.

NUOVO ORARIO INFOGIOVANINUOVO ORARIO INFOGIOVANI
A partire dal mese di febbraio l’orario di apertura
dell’Informagiovani è stato modificato per venire incontro
alle esigenze di quanti, per motivi di lavoro, erano impossi-
bilitati a usufruire di questo utile servizio rivolto ai giovani
barlassinesi. I nuovi orari di apertura dell’Ufficio

Informagiovani sono i seguenti: martedì e giovedì dalle

16.30 alle 19.00. 
Non cambiano invece l’indirizzo e i recapiti: Via Milano, 35
Barlassina; numero di telefono 0362.567161; email: info-
barlassina@gmail.com. 

GUIDA AI  SERVIZI  PER ANZIANIGUIDA AI  SERVIZI  PER ANZIANI
Verrà distribuito a tutti gli over 65 residenti in paese. Nel corso dei prossimi mesi ad ogni nucleo
familiare barlassinese con almeno una persona over 65 verrà distribuita la Guida ai Servizi per
Anziani, vademecum redatto congiuntamente dai Comuni dell’ambito di Seregno che vuole essere
un sostegno chiaro e concreto a tutte le persone che vogliono usufruire dei servizi offerti sul territo-
rio. La pratica guida è stata elaborata dal Tavolo Anziani, strumento del Piano di Zona che opera per
rilevare i bisogni e le necessità della terza età. Il vademecum si divide in tre parti: servizi erogati
dall’ASL, servizi erogati dall’Azienda Ospedaliera e servizi erogati dal Comune. Ciascun capitolo
elenca quale servizio trovare, cosa offre, dove rivolgersi e quando, come richiedere la prestazione e
relativo costo. A Barlassina la guida verrà distribuita a domicilio grazie alla disponibilità dei lavo-
ratori socialmente utili.

13-14 APRILE/Note  per  i l  vo to

Agli elettori
Nei giorni 13 e 14 aprile 2008 si
svolgeranno presso le sezioni
elettorali di Via Vecellio le con-
sultazioni politiche. Si ricorda
che per poter esercitare il diritto
di voto è necessario esibire la
tessera elettorale, consegnata
nell’anno 2001, unitamente ad
un documento di identificazio-
ne. 
In caso di smarrimento o furto
della tessera si invitano gli elet-
tori a richiedere il duplicato
all’Ufficio elettorale comunale

(telefono 0362.5770252). In
occasione poi delle medesime
elezioni politiche del 13 e 14
aprile sarà attivo un servizio
trasporti per persone con diffi-
coltà a deambulare. 
Lo sportello dei Servizi Socio
Culturali raccoglie le prenota-
zioni telefonicamente (Telefono
0362.5770.228/259) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, entro il giorno 10
aprile 2008.
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Uffici comunali: gli orari di apertura al pubblico
SEGRETARIO COMUNALE: Dr.ssa  Maria  Paola
Camesasca.
Riceve su appuntamento presso il Servizio Segreteria
Tel. 0362 5770208

AFFARI 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 CULTURALE

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 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

POLIZIA MUNICIPALE

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.

TECNICO

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 – 20

Discarica Comunale

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