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TRIMESTRALE / DIFFUSIONE GRATUITA - QUESTO GIORNALE E’ STAMPATO SU CARTA RICICLATA

“Il prossimo numero

di Barlassina Notizie

sarà in distribuzione

nel mese di dicembre”

L E  R I S P O S T E  D E L L ’ A M M I N I S T R A Z I O N E

Obiettivo sicurezza
Il tema della sicu-

rezza si fa sempre
più pressante nelle

richieste dei cittadini.
Furti, atti vandalici,
gesti irrispettosi del
comune senso civico
necessitano di risposte
forti, alle quali oggi,
per carenza di mezzi e
di uomini, non è possi-
bile assolvere con una
sorveglianza continua
da parte di Polizia Lo-
cale e Carabinieri. La
via da percorrere è,
dunque, quella di in-
terventi coordinati e
condivisi con altri Co-
muni, per poter unire
energie e risorse, for-
nendo così quei servizi
che il cittadino giusta-
mente esige.
STRADE SICURE. il
personale di Polizia
Locale di Barlassina
ha preso parte alla
giornata “Operazione
Strade Sicure 2007”,
intervento condiviso
dalle polizie locali di
ventitré comuni della
nuova Provincia di
Monza e Brianza,
svoltasi lo scorso 22
giugno e coordinata
dalla Polizia Locale di
Desio. Si è trattato di
un’iniziativa che rien-
tra nell’ambito della
p r o g r a m m a z i o n e
regionale in materia di
sicurezza e che si è
concretizzato in una
serie di controlli a 360

gradi negli ambiti
della polizia ammini-
strativa, della polizia
stradale, dei settori
commerciali, dei pub-
blici esercizi, ambien-
tali, urbanistici ed edi-
lizi. Obiettivo: accre-
scere la sicurezza dei
cittadini utenti della
strada e abitanti dei
centri urbani.
DORSALE GROA-

NE. Prosegue questo
progetto, che garanti-
sce il servizio nelle ore
serali e festive, con
un’attenzione partico-
lare dedicata agli epi-
sodi di disturbo della
quiete pubblica, di epi-
sodi di vandalismo e
costanti controlli stra-
dali nonché prevenzio-
ne di eventuali discari-
che abusive. In tale
direzione, inoltre, con-
tinua la collaborazione
tra Polizia Locale e
Protezione Civile per
la sorveglianza del ter-
ritorio durante la setti-
mana.

EDITORIALE

CONVENZIONE.

Insieme al Comune di
Ceriano Laghetto si è
stipulato un accordo,
(che ha trovato anche
il sostegno finanziario
di Regione e Provin-
cia), che prevede l’u-
nione delle proprie
forze. All’interno del-
l’accordo con Ceriano,
c’è l’installazione di
alcuni sistemi di vi-
deosorveglianza, capa-
ci anche di visione
notturna. Il nostro Co-
mando di Polizia Lo-
cale e quello di Ce-
riano Laghetto rimar-
ranno collegati via
radio e potranno con-
trollare, attraverso le

telecamere, i punti cri-
tici del territorio di
entrambi i Comuni. In
caso di necessità i
nostri operatori saran-
no quindi tenuti a
intervenire in supporto
ai colleghi di Ceriano
e viceversa. 
T R U F F A T O R I .

Attenzione anche ai
malfattori più subdoli:
in ottobre si terrà un
incontro indirizzato
alla informazione agli
anziani sui rischi di
truffe poste in essere
da falsi tecnici Enel,
del telefono, del gas
ecc., dal titolo “Pre-
venzione e truffe”.

Terminate le ferie
estive si ripren-
dono a pieno

ritmo le attività. Ritorna
la scuola, con un nume-
ro di alunni costante-
mente in crescita, fatto
che richiede l’allesti-
mento di nuove aule e
l’acquisto del necessa-
rio arredo. Il rifacimen-
to dei servizi igienici e
delle docce in palestra
sarà un gradito benve-
nuto sia per le scuole sia
per le società sportive.
Riprende pienamente
anche l’attività politica,
che porterà entro otto-
bre all’approvazione del
Piano di Governo del
Territorio, dopo che si
sono conclusi il lavoro
delle commissioni e gli
incontri per conoscere
opinioni e proposte dei
cittadini. Il PGT è un
grande passo avanti per
regolare in modo soste-
nibile il nostro territo-
rio, permettendogli di
mantenere quelle carat-
teristiche storiche e na-
turali che lo rendono
vivibile, compreso il
centro, chiamato a ridi-
ventare luogo di incon-
tro della comunità.
Riprendono le attività
culturali che vedranno
in autunno alcuni mo-
menti di alto profilo

SCUOLA, POLITICA E LAVORI

Settembre
sulla letteratura antica
e contemporanea, oltre
alle iniziative che godo-
no già di largo consenso
presso la cittadinanza.
Anche l’associazioni-
smo, che quest’anno fe-
steggia diversi anniver-
sari, riparte con le sue
attività: in questo nume-
ro del «Barlassina No-
tizie» rivivremo i venti-
cinque anni della Cursa
di asnitt, frutto del gran-
de sforzo prodotto dal
Comitato Manifestazio-
ni e da quanti collabo-
rano, sempre fiduciosi
nell’arrivo di nuove
energie da parte dei gio-
vani e di nuovi sponsor.
Lavori pubblici: è ini-
ziato il rifacimento del
piazzale del cimitero, il
parco di via Foscolo e,
secondo un calendario
di priorità, l’asfaltatura
di strade e marciapiedi.
Tra le novità importanti
bisogna ascrivere anche
l’inizio delle funzioni
operative della Residen-
za Albatros destinata ai
disabili, una struttura
che esprime il legame
tra i barlassinesi e la
solidarietà. Degne di
nota, infine, anche le re-
centi decisioni in mate-
ria di sicurezza, che pre-
sto porteranno a Bar-
lassina l’installazione di
alcuni impianti di video-
sorveglianza. 

*Sindaco

di  Anna Maria

Frontini*

a pagina 4 a pagina 7 a pagina 9

Lavori Festa nonni Vita Civica

Le opere 

in corso

nel Comune: 

il punto 

della situazione

6 ottobre: 

una festa 

per tutti,

grandi 

e piccoli

Don Dante:

Cittadinanza

benemerita 

nel 50° di

Ordinazione
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SEVESO, Corso Marconi, 28 - tel. 0362 50.61.61 

CANTIERI

CESANO MADERNO centro - Via Carlo

Porta: Trilocale in pronta consegna mq. 90
con cucina abitabile, doppi servizi e giardino
esclusivo. Piccola palazzina con facciate in
mattoncino. 
CESANO MADERNO – Via Speri: In
mini palazzina: trilocale con 32 mq. di ter-
razzo e doppi servizi. Consegna autunno
2007.
CESANO MADERNO – Via Volta:

Bi/Trilocali di varie metrature con terrazzi.
Possibilità giardino privato o ultimo piano
con mansarda abbinata. Signorile palazzina
con facciate in mattoncino. 
LENTATE sul SEVESO zona Carabi-

nieri: Trilocali di varie metrature con cucina
abitabile, doppi servizi, ampi balconi.
Possibilità ultimo piano con mansarda e ter-
razzo.  
LENTATE sul SEVESO Via Oberdan:

Trilocali di prossima costruzione: varie solu-
zioni e metrature. Possibilità di taverna e
giardino esclusivo. 
SEVESO - Via Sabotino: In palazzina
signorile ampio trilocale con giardino esclu-
sivo di mq. 100. Pronta consegna.
BOXES autorimessa in pronta consegna.
Possibilità affitto. Cesano Maderno, Piazza
Duca d’Aosta.

VENDITA DIRETTA DA IMPRESA

- SI VALUTANO PERMUTE -

MONOLOCALE nuovo  Euro 77.000 /

BILOCALE Euro 113.000 / TRILOCALE

Euro 144.000. Palazzina a Carimate al con-

fine con Lentate s/Seveso. Consegna estate

2008.

BILOCALE nuovo in corte senza spese con-

dominiali. Cesano Maderno Via Volta.

TRILOCALE ben tenuto: soggiorno, cucina

abitabile, due camere grandi, bagno, balcone

e box. Euro 148.000. Barlassina. 

QUATTROLOCALI recente, ottime finitu-

re: appartamento su due livelli con ingresso

indipendente. Box doppio. Seveso.

CASA singola su unico livello tutta cantina-

ta + box. Giardino. Euro 210.000. Cesano

Maderno vicinanze Carabinieri.

LABORATORIO mq. 780 + deposito, uffi-

cio, abitazione e cortile di pertinenza. Ca-

biate.

CAPANNONE: piano terra mq. 1.300 + mq.

1.300 primo piano con impianti. Ideale per

falegname / serramentista. Disponibile subi-

to. Cesano Maderno.

CAPANNONI in affitto: mq. 500/1000 con

entrata indipendente e piazzale di manovra.

Liberi. Misinto.

UFFICIO / NEGOZIO affittasi in Seveso

centro. Ottima posizione con forte passaggio

e parcheggi. Libero.

Un’amministrazione
attenta alle esigenze
dei cittadini: anche sul
tema della sicurezza
non facciamo eccezio-
ni. Barlassina è un
paese tranquillo ma,
purtroppo, non sempre
immune da atti di van-
dalismo e microcrimi-
nalità. Ecco allora che
dotarsi di un circuito
di telecamere è uno
strumento valido di
monitoraggio e con-
trollo a tutela dei citta-
dini. Fino a qui tutto
bene, potrete pensare.
Chi mai può opporsi a
tale provvedimento
una volta trovata la
sostenibilità finanzia-
ria? Eh, no! Il nostro
Consiglio comunale ri-
serva sempre delle sor-
prese da una opposi-
zione ormai autorefe-
renziale. E così si assi-
ste al voto contrario
del capogruppo di
Viviamo Barlassina
“stufi di veder tartas-

sati gli automobilisti”.
Se forse si informasse-
ro come il loro ruolo di
consiglieri prevede
(Colombo propose a
suo tempo anche un
aumento del gettone di
presenza da consiglie-
re!) saprebbero che
non sono telecamere
del traffico (come
quelle che invece
mette la giunta di
Seveso del suo colore
politico) ma solo di
sicurezza contro un
vandalismo i cui danni
paga poi il Comune.
Se Forza Italia vota
contro, la Lega non
può fare altrettanto ma
nemmeno concordare
sull’iniziativa della

maggioranza. Allora
via con l’astensione!
Motivazione di Mauri-
zio Belloni: sono a
favore delle telecame-
re ma è un progetto
banale e inefficace, a
Carimate ad esempio
vengono monitorate
24/24 da personale. 
Ovviamente, il giorno
dopo si chiama Cari-
mate per sapere come
fanno. Risposta: certo
che no, nessuno moni-
tora le telecamere
24/24, sarebbe un co-
sto eccessivo che
farebbe naufragare an-
che solo l’installazione
delle stesse. Avanti
così, a chi le spara più
grosse. 
Irresponsabilità delle
minoranze agli incari-
chi dati loro dalla cit-
tadinanza.

Insieme 

per Barlassina

Durante un recente
Consiglio Comunale
questa Amministra-
zione ha espresso
preoccupazione per la
diminuzione delle en-
trate per “oneri di
urbanizzazione”.
Bene! verrebbe da
pensare… Finalmente
i nostri politici, cam-
biando la rotta fino ad
ora seguita, hanno
intrapreso la via della
programmazione del
“consumo” del territo-
rio. Niente illusioni!!
La diminuzione delle
entrate è dovuta ad un
fatto strutturale: non
c’è più spazio per l’e-
dificazione; in una
parola, il territorio è
saturo!! Avete capito
che questi signori si
sono mangiati il verde
di Barlassina!! Solo
una politica sciagurata
poteva arrivare fino a
questo punto. Il tutto
in  assenza di autocriti-
ca e di pentimento per

le ferite inferte a
Barlassina. Ma cosa
c’è di peggio che pro-
seguire sulla strada
scellerata? Per com-
prenderlo andate a
vedere le più recenti
“perle” regalate dagli
Amministratori: l’area
del “Fabricun” (osser-
vandolo immaginate
quello che avrebbe po-
tuto essere con una
politica intelligente) e,
quella ancora più
devastante, dell’”ex
Parco Militare”.  
Quest’ultima è costi-
tuita da 80.000 metri
quadrati di edifici; una
macchia grigia infinita
che farebbe impallidi-
re il più incallito degli

speculatori edilizi. La
via Marconi sentiva
“l’esigenza” di questo
ulteriore sfregio!?! 
Concepite con la fanta-
sia, l’andirivieni di
mezzi (macchine, ca-
mion, tir) quando la
speculazione sarà a
regime! Tutto questo
grazie ad amministra-
tori ciechi che non
hanno saputo “sfrutta-
re” la presenza sul ter-
ritorio di Barlassina di
un Ente (la Fondazio-
ne Porro) che ha solle-
vato l’Amministra-
zione dagli oneri legati
all’edilizia popolare
sostituendosi al Comu-
ne.   

Gruppo Consiliare

Lega Nord

per l’Indipendenza

della Padania

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA INSIEME PER BARLASSINA

In tema di sicurezza
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA LEGA NORD PADANIA

Fatevi un giro!

sati. Lentamente muore
chi non viaggia, chi
non legge, chi non
ascolta musica, chi non
trova grazia in se stes-
so. Muore lentamente
chi distrugge l’amor
proprio, chi non si
lascia aiutare; chi passa
i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o
della pioggia incessan-
te. Lentamente muore
chi abbandona un pro-
getto prima di iniziarlo,
chi non fa domande
sugli argomenti che
non conosce, chi non
risponde quando gli
chiedono qualcosa che
conosce. Evitiamo la
morte a piccole dosi,
ricordando sempre che

essere vivo richiede
uno sforzo di gran
lunga maggiore del
semplice fatto di respi-
rare. Soltanto l’ardente
pazienza porterà al rag-
giungimento di una
splendida felicità. (P.
Neruda). Siamo tutti
stanchi della politica
odierna, stanchi dei no-
stri politici, stanchi
delle solite frasi, stan-
chi delle solite persone
che ci governano da
sempre. Noi di Vivia-
mo Barlassina ci impe-
gniamo a vivere e a far
politica mettendoci
passione, impegno,
onestà e trasparenza.
La poesia di Neruda è
il nostro viatico e rap-
presenta la nostra filo-
sofia. Speriamo di aver
fatto cosa gradita a tutti
quelli che non la cono-
scevano ancora e a chi
se l’era scordata.

Viviamo Barlassina

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA VIVIAMO BARLASSINA

Lentamente muore
Lentamente muore chi
diventa schiavo dell’a-
bitudine, ripetendo
ogni giorno gli stessi
percorsi, chi non cam-
bia la marca, chi non
rischia e cambia colore
dei vestiti, chi non
parla a chi non cono-
sce. Muore lentamente
chi evita una passione,
chi preferisce il nero su
bianco e i puntini sulle
“i” piuttosto che un
insieme di emozioni,
proprio quelle che
fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno
sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno batte-
re il cuore davanti
all’errore e ai senti-
menti. Lentamente
muore chi non capo-
volge il tavolo, chi è
infelice sul lavoro, chi
non rischia la certezza
per l’incertezza, per
inseguire un sogno, chi
non si permette almeno
una volta nella vita di
fuggire ai consigli sen-
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ICI/ALCUNE PRECISAZIONI

Fabbricare
In materia di ICI informiamo circa un’iniziativa
comunale che presto potrà interessare alcuni con-
tribuenti di Barlassina. Innanzi tutto occorre preci-
sare come la legge nazionale di istituzione dell’ICI
(il D.L. n. 504/92) stabilisca in relazione alle aree
fabbricabili che la base imponibile, cioè il valore
su cui si calcola l’imposta, debba essere il valore
venale in comune commercio. Un valore di merca-
to quindi, attribuito ai terreni su cui è ancora pos-
sibile costruire, tenendo conto però - secondo le
disposizioni di legge - di alcuni aspetti specifici
territoriali quali la zona di ubicazione dell’area,
l’indice di edificabilità consentito, la destinazione
d’uso e la necessità di lavori di adattamento preli-
minari ad eventuali costruzioni. 
Per applicare equamente il tributo non si deve per-
ciò partire da una valutazione arbitraria del valore
del terreno, ma da una quotazione che sia il più
possibile oggettiva in base a determinati criteri
rispondenti alla normativa. Anche il Comune di
Barlassina – così come altri Comuni italiani, fra
cui alcuni nostri vicini (Meda, Lentate, Ceriano) –
ha così provveduto a determinare il valore minimo
delle aree fabbricabili sulla base di quanto sancito
dalla legge e l’Ufficio Tributi ha potuto altresì
effettuare l’attività di controllo di sua competenza
e verificare le aree per cui l’imposta ICI non è
stata adeguatamente calcolata e versata.
Relativamente all’attività di accertamento ICI
sulle aree fabbricabili condotta con riferimento
agli anni 2002 e seguenti (fino al 2005), a partire
dal mese di settembre verranno emessi alcuni
provvedimenti dall’Ufficio Tributi che resterà per-
tanto a disposizione di coloro che, avendo ricevu-
to le notifiche degli accertamenti, desiderassero
chiarimenti in merito ai controlli effettuati d’uffi-
cio o avessero bisogno di verificare singole posi-
zioni alla luce .delle disposizioni normative. 
È bene ricordare che per i contribuenti interessati
dall’attività di accertamento è prevista la possibili-
tà di rateizzare i pagamenti dovuti. Da parte del
competente ufficio comunale, l’attività di control-
lo sui tributi è continua e indispensabile all’equa
applicazione delle tasse e delle imposte locali, fra
cui appunto l’ICI sia che essa riguardi gli edifici
che i terreni disponibili per nuove costruzioni. 
Va infine ricordato che a seguito dei controlli e del
recupero fiscale finora attuati non sono mai sorti
contenziosi tra il nostro comune ed i contribuenti
interessati, a dimostrazione dell’accortezza del
lavoro finora svolto.

AUMENTANO I  NUOVI  IMPIANTI  PER LE  AFF ISS IONI

Comunicare e informare
Entro la fine del corrente anno saranno cambiati in
paese tutti gli “impianti” per la comunicazione
pubblicitaria e istituzionale. Di che cosa si tratta?
Grazie al contratto con l’azienda concessionaria
del Comune per gestire gli spazi per l’affissione di
manifesti e cartelloni e la riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, l’Amministrazione
comunale aumenterà il numero dei supporti metal-
lici destinati alle affissioni per i quali si prevede il
completo rinnovamento per migliorare le finalità
comunicative. In particolare, il nuovo contratto-
investimento, oltre che soddisfare criteri di econo-
micità gestionale per il Comune, assicurerà un più
adeguato impatto visivo ed un incremento di spazi
per la comunicazione istituzionale al fine di rag-
giungere tutte le zone di Barlassina, anche quelle
abitate da poco. Gli spazi destinati alle comunica-
zioni istituzionali passano infatti da 18 a 25. La
notizia di questo cambiamento offre anche l’occa-
sione per una riflessione sulla comunicazione in
una forma diretta che, nonostante le innovazioni
tecnologiche dell’epoca massmediatica, ancora si
confà ad una cittadina come la nostra. I cartelloni
esposti vicino a noi si riferiscono principalmente
all’ambito locale, ci permettono di cogliere l’in-

formazione di ciò che ci accade intorno mentre
rientriamo a casa, accompagniamo i figli a scuola
o ci rechiamo in paese per le nostre commissioni.
Prestare attenzione ad essi è un primo segno della
nostra volontà di “abitare” il territorio dove risie-
diamo, cioè avere con l’ambiente in cui viviamo
un rapporto di vero scambio per conoscerlo meglio
e magari renderlo più amichevole. I manifesti
riservati alla comunicazione istituzionale riguarda-
no la convocazione del Consiglio Comunale le cui
sedute sono aperte al pubblico, ma anche le inizia-
tive civiche, di tipo sociale o culturale su diversi
temi che testimoniano la vivacità della nostra
comunità. La grafica dei cartelloni comunali è
stata cambiata recentemente, essi hanno una colo-
razione diversa a seconda del settore da cui pro-
viene l’avviso per una maggiore riconoscibilità.
Per chi ha più familiarità con la tecnologia, è pos-
sibile ritrovare tutte le comunicazioni e la rassegna
delle iniziative anche sul sito internet del comune
(anch’esso prossimo al rinnovamento), all’indiriz-
zo www.comunebarlassina.it. È diritto del citta-
dino, infatti, essere continuamente ben informato
circa quanto accade sul territorio, un suo dovere
tenersi sempre ben aggiornato.

E C O N O M I A  E  S O C I E T A ’ / L E  P R O S S I M E  S F I D E

Fondazione Monza Brianza
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, nata nel 2000 da un progetto della fonda-
zione Cariplo, si distingue come intermediario e punto di riferimento per il settore terziario della
Brianza, sostenendo progetti di utilità sociale. Ad oggi ha selezionato più di 600 progetti stanziando
oltre 6 milioni di euro. 
La Fondazione costituisce e amministra fondi patrimoniali che consistono in donazione in denaro o in
beni trasformabili in denaro i cui frutti, per volontà del donatore, sono destinati perennemente a fina-
lità specifiche sul territorio. Uno degli obiettivi prioritari della Fondazione è raccogliere un patrimo-
nio di almeno 5,2 milioni di euro in 10 anni per vincere la “sfida” con la Fondazione Cariplo e rice-
vere così dalla stessa 10,4 milioni di euro, garantendo nel tempo la continuità dell’azione sociale svol-
ta; ad oggi sono oltre 3 milioni di euro le donazioni raccolte. 
La Fondazione opera oggi per creare un patrimonio sociale che garantisca nel tempo la crescita della
comunità. Per il secondo semestre del 2007 il piano di erogazione prevede la pubblicazione di due
bandi monotematici per il sostegno a progetti di utilità sociale legati a due dei settori tradizionali d’in-
tervento: Assistenza sociale e socio sanitaria e Tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico e
artistico localizzati nel territorio di Monza e Brianza. 
Per i progetti la Fondazione ha stanziato rispettivamente 250.000 e 100.000 euro. 
Il regolamento dei bandi e le relative domande di finanziamento sono consultabili nella sezione

“bandi” sul sito www.fondazionemonzabrianza.org. Le domande di finanziamento potranno

essere presentate da Enti operanti nel territorio del territorio e aventi le caratteristiche di Onlus,

entro e non oltre il 22 ottobre 2007.
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OPERE/INTERVENTI IN CORSO SU IMMOBILI, STRADE, SCUOLE, VERDE

“Valorizzare il territorio”
Nei prossimi mesi
Barlassina sarà in
grande fermento per
l’esecuzione di impor-
tanti lavori pubblici;
gli interventi principali
riguardano la palazzi-
na adiacente a Palazzo
Rezzonico, il piazzale
del cimitero, il parco
di via Foscolo, i nuovi
marciapiedi di via
Colombo e gli spoglia-
toi della palestra di via
Vecellio. 
Ciascun progetto sarà
volto ad apportare mi-
gliorie nell’ambito

2010/ I L  V I A  A I  LAVOR I

Pedemontana
Il progetto riguardante la Pedemontana ha ottenuto
il sì del Governo. Già nel mese di agosto è stato
fatto un importante passo in avanti: la firma è arri-
vata il 3 del mese, dai ministri delle Infrastrutture,
Antonio Di Pietro, e dell’Economia, Tommaso
Padoa-Schioppa, ai decreti che hanno dato attuazio-
ne alle nuove convenzioni di concessione per la
Pedemontana e per la direttissima Milano-Brescia,
la Brebemi. Il progetto per la realizzazione della
Pedemontana prevede quindi l’apertura dei cantieri
per il 10 marzo 2010 e la loro conclusione nel 2015,
come afferma l’assessore regionale Cattaneo. È del
17 luglio la pubblicazione dei bandi per l’affida-
mento al contraente generale (per la tratta A e le tan-
genziali di Varese e Como) e per la progettazione
definitiva delle rimanenti tratte. Gli attesi incontri
promessi per giugno nel nostro Comune allo scopo
di chiarire la proposta di interramento, non hanno
avuto ancora luogo. La Società Pedemontana ha
comunicato, infatti, di non avere ancora la disponi-
bilità dei tecnici che si occuperanno di verificare la
realizzazione di questa proposta. L’appuntamento è
stato così rinviato a ottobre-novembre, quando
l’Amministrazione comunale spera finalmente di
sottoporre le esigenze della comunità barlassinese
alla società appaltatrice.

della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente,
oltre che dell’utilità per i cittadini. L’opera di mag-
giore rilievo è la ristrutturazione della palazzina di
via Piave, adiacente alla sede municipale, che
entro la fine dell’anno ospiterà gli uffici della
Polizia Locale e dei Servizi Sociali; terminati all’i-
nizio di settembre, i lavori, dell’importo di circa
460.000 euro, hanno recuperato l’edificio cercan-
do di mantenere le peculiarità architettoniche che
la caratterizzano, come lo scalone di accesso e le
porte di ingresso ai vari uffici, senza dimenticare
gli impianti tecnologici necessari, come quello di
sicurezza e allarme, il montacarichi per disabili e
la rete dati per gli uffici. 
Durante l’intervento è stata prestata particolare
attenzione all’ambiente con l’installazione di una
centrale a condensazione a metano che garantirà il
riscaldamento e la predisposizione per un eventua-
le raffrescamento nella stagione più calda con un
notevole risparmio energetico. Attenzione agli
sprechi e praticità anche nei rinnovati spogliatoi
della palestra di via Vecellio; si sono conclusi
prima dell’inizio della scuola i lavori di ristruttu-
razione dei servizi che, con una spesa di circa
66.000 euro, hanno previsto il rifacimento degli
impianti per l’acqua calda e fredda e di scarico
delle acque, oltre alla ristrutturazione di sottofon-
di, pavimenti e rivestimenti; la cura dell’opera è
ravvisabile anche nel nuovo tipo di porte di acces-
so ai locali, allargate per favorire il passaggio di
portatori di handicap. 
Altrettanto impegnativa e molto delicata sarà in
questi mesi anche la realizzazione del piazzale del

cimitero, che terminerà entro i primi di novembre. 
Dell’importo di circa 110.000 euro, l’opera si pro-
pone non solo di offrire più posti auto ai visitatori,
ma di dare valore al paesaggio che la circonda,
evitando il più possibile il “senso” di solo par-
cheggio. Su quest’area, oltre a un’area dedicata
alle bici, saranno realizzati 23 posteggi disposti su
quattro file, al cui centro sarà disposto un percor-
so in porfido ad uso pedonale e per cortei funebri.
Spostandosi verso la zona bassa di Barlassina, si
sono avviati i lavori di ampliamento del parco di
via Foscolo, che già nel luglio scorso ha visto i
primi interventi di ripristino del terreno e di taglio
delle piante incolte o malate; si tratta di un’opera
che riguarderà 8.000 metri quadri di verde per un
investimento di circa 90.000 euro. 
Gli spazi saranno ottimizzati così da poter realiz-
zare il parco su tre aree unite da un percorso ciclo-
pedonale e arricchite da giochi e panchine; inoltre
all’incrocio con via Carducci e via Montale saran-
no costruiti percorsi ciclopedonali rialzati rispetto
al piano stradale per consentire il passaggio in
sicurezza dei pedoni. Sicurezza anche nel quartie-
re della Luminina: con una spesa di circa 53.000
euro, si sono conclusi a settembre i lavori di rea-
lizzazione del marciapiede di via Colombo, nel
tratto di strada compreso fra via Marco Polo e via
dei Prati, per una lunghezza complessiva di circa
650 metri; il nuovo passaggio, largo 1,5 metri,
assicurerà i pedoni, che, all’incrocio di via Marco
Polo e De Sanctis, potranno utilizzare anche le
zebre poste su una “pedana” rialzata che rallenterà
la velocità delle auto.

DECORAZIONE/CABINA ENEL

Graffiti
Per la prima volta a Barlassina la Graffiti Design
non sarà fuori legge: a breve, infatti, Ruggero
Asnago, giovane artista di Barlassina, 23 anni,
diplomato all’Istituto Europeo di Design (Ied) di
Milano, darà vita a un murales sui muri della cabi-
na dell’Enel adiacente al Parco Ex Tiro a Segno. Il
Comune di Barlassina ha deciso di offrire uno spa-
zio specifico con l’obiettivo di dare sfogo alla
creatività del Graffiti Design, ponendo come unica
condizione per l’esecuzione dell’opera la realizza-
zione di disegni in armonia con l’ambiente boschi-
vo del parco e sottolineando allo stesso tempo la
propria inflessibilità contro chi imbratta inutilmen-
te i muri. Oltre che da Asnago, l’opera sarà realiz-
zata da altri tre professionisti, Giuseppino, Simone
e Giovanni, che creeranno un murales ispirato alle
quattro stagioni. “È una cultura che si tramanda da
generazioni” – spiega Ruggero Asnago – “si tratta
di un’ottima opportunità per esprimere noi stessi e
le emozioni trasmesse dall’ambiente circostante”. 
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2007/LA SITUAZIONE DEI NOSTRI RIFIUTI

Primo semestre
I dati del primo seme-
stre 2007, paragonati
al corrispettivo seme-
stre 2006, denunciano
un aumento della
quantità totale rifiuti
del 13% un buon in-
cremento della diffe-
renziazione di 4,6
punti percentuali e un
incremento dei costi
dell’11,7%. 
L’aumento delle spese
va imputato essenzial-
mente al rinnovo, dopo
tre anni, tramite gara,
del contratto per spaz-
zamento strade e rac-
colta rifiuti, i cui costi
sono indipendenti dal-
la quantità e differen-
ziazione dei rifiuti.
L’innalzamento di 4,6
punti della differenzia-
zione ha infatti conte-
nuto al 6% i costi do-
vuti all’aumento della
quantità rifiuti del
13%. Occorre tuttavia
ricordare che quanto
sopra non dovrebbe
compromettere il mi-
nor costo rifiuti pro

capite di Barlassina,
rispetto a quello dei
Comuni limitrofi (Ba-
cino 3), dichiarato nel
2006 dalla Provincia
di Milano. 
A beneficio delle no-
stre tasche e dell’am-
biente è necessario,
però, continuare a in-
crementare la differen-
ziazione dei rifiuti e
promuovere iniative
per il contenimento
della quantità dei rifiu-
ti. A tal fine si suggeri-

sce di utilizzare per la
spesa, borse riutilizza-
bili e richiedere con
insistenza ai fornitori
di ridurre all’indispen-
sabile l’uso di carte e
contenitori per il con-
fezionamento degli
alimenti.
L’Amministrazione,
inoltre, sarà grata a chi
volesse suggerire e-
ventuali iniziative per-
seguibili per la ridu-
zione della quantità
dei rifiuti prodotti.

PIATTAFORMA ECOLOGICA/PER L’ACCESSO

Ecopass disponibili
Come ampiamente co-
municato ai cittadini,
per poter accedere alla
piattaforma ecologica
di via Vecellio e usu-
fruire di questa, è indi-
spensabile essere mu-
niti di ecopass, la tes-
sera elettronica fornita
dal Comune ad ogni
famiglia. 
Ad oggi sono state
consegnate 2700 tesse-

re su 3600 totali
(75%); le 900 tessere
rimanenti verranno
consegnate da volonta-
ri il sabato mattina dal-
le ore 9 alle ore 21, fi-
no a quando le richie-
ste (attualmente una
ventina ogni sabato) si
ridurranno a valori tali
da poter essere soddi-
sfatte direttamente dal-
l’Ufficio tecnico, re-

cando a quest’ultimo
un socraccarico di la-
voro facilmente sbri-
gabile. Si è escluso
l’invio per posta rac-
comandata con ricevu-
ta di ritorno in virtù dei
costi eccessivi (3,4
euro per ogni spedizio-
ne), che non garanti-
scono, fra l’altro, un
risultato completo del-
l’operazione.

OTTOBRE/INCONTRO IN SALA LONGONI

Energie alternative
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la società Enel.si.
organizza per martedì 23 ottobre 2007 (ore 21.00) presso la Sala Longoni di
via Milano 49 un incontro su “Energie alternative: impianti termici, foto-
voltaici, geotermici”. 
L’incontro intende promuovere la cultura del risparmio energetico e del-
l’impiego di energie alternative rinnovabili, fornendo dati tecnici, economi-
ci, finanziari, che consentano ai partecipanti di valutare sia l’onere che i
vantaggi dovuti alla realizzazione dei vari tipi di impianti in ambito indu-
striale e civile. 
Alla realizzazione, tenuta da personale della società Enel.si, seguirà un
dibattito che consentirà, a quanti lo desiderassero, la richiesta di chiarimen-
ti e delucidazioni. 
Ai partecipanti verrà offerto un omaggio.
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La mattina del 4
ottobre 2007
vedrà impegnati

gruppi di studenti con i
propri insegnanti,
insieme a cittadini dis-
ponibili che, convinti
che un paese pulito è
lo specchio del senso
civico di chi lo abita, si
impegneranno nella
pulizia di alcune aree
del paese. 
Sono previsti tre punti
di incontro alle ore
9.00 presso: 1) il parco
Tricolandia di via
Paganini per la pulizia

del parco e delle ban-
chine delle strade adia-
centi; 2) il parco Ex
Tiro a Segno per la
pulizia del parco e l’a-
rea adiacente alberata
con pino strombo; 3)

la zona Luminina (via
dei Prati) per la pulizia
dell’area abitata e di
quella boschiva adia-
cente. 
Presso i punti di ritro-
vo saranno disponibili
opportuni guanti e il
materiale necessario
per la raccolta rifiuti.
La pulizia terminerà

entro le ore 12, per
consentire il ritrovo di
tutti i partecipanti in
piazza Cavour, dove è
previsto un piccolo
momento di ristoro.

Anche per l’an-
no scolastico
da poco inizia-

to, saranno sviluppate
da parte dell’Ammini-
strazione iniziative
condivise con le scuo-
le, al fine di alimentare
nei ragazzi una cultura
ambientale. 
Tra queste, sono state
organizzate la pulizia
di alcune aree del
paese (4 ottobre), la
visita degli studenti a
una ditta specializzata

nel riciclaggio dei ri-
fiuti, la realizzazione
dei cosiddetti orti por-
tatili (che si possono
avvalere di materiali
reperiti presso la piat-
taforma ecologica):
ogni ragazzo si co-
struirà con una casset-
ta di plastica, compost
e terra, il proprio orti-
cello, che a fine anno
potrà portarsi a casa.
Ancora: sarà presenta-
to ai giovanissimi uno
spettacolo teatrale inti-

tolato “Nuvole d’ac-
qua”, per sensibilizza-
re i ragazzi al valore di
questo elemento così
prezioso. 
Sono attualmente in
corso con il Parco
delle Groane e la
Scuola secondaria, a-
zioni volte alla verifica
della possibile realiz-
zazione di un laborato-
rio in area del parco,
per lo studio dal vivo,
da parte degli studenti,
di flora e fauna locali.

INS IEME/ PUL IAMO I L  NOSTRO PAESE

Tre aree da curare
SCUOLA E COMUNE/INIZIATIVE CONDIVISE

Educare all’ambiente

“Al termine

momento di

ristoro in 

piazza

Cavour”
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6  O T T O B R E / I N S I E M E  P E R  U N  P O M E R I G G I O  D I  F E S T A

D e d i c a t o  a  t u t t i  i  n o n n i
All’interno delle

famiglie italia-
ne, i nonni

hanno raggiunto un
livello di importanza
molto elevato. Con la
loro esperienza diven-
tano consiglieri pre-
ziosi nell’educazione
dei bambini e grazie
alla loro disponibilità
possono sostituire i
genitori quando que-
st’ultimi sono impe-
gnati nelle attività la-
vorative. Per valoriz-

zare e sottolineare
l’importanza di queste
figure e il loro ruolo
familiare e sociale,
sabato 6 ottobre il
Comune organizza, in
linea con l’iniziativa
lanciata dalla Regione
ombardia, la “Festa dei
Nonni 2007”, approfit-
tando anche della ri-
correnza del Giorno
degli Angeli Custodi
che ricade il 2 Ottobre. 
La manifestazione ini-
zierà nel primo pome-

riggio, alle ore 14.30
presso la Casa di
Riposo, dove i bambi-
ni accompagnati dai
propri genitori e nonni
si ritroveranno nel cor-
tile dell’istituto per un
bel momento di festa
da passare insieme agli
anziani ricoverati, al-
lietando con la loro
gioia gli ospiti della
struttura barlassinese.
Dalla Casa di riposo
partirà poi un corteo
che, accompagnato

dalle dolci note del
Corpo Musicale G.
Verdi di Barlassina,
sfilerà per le vie di
Barlassina per termi-
nare il suo percorso al
Centro Anziani di Cor-
so Milano. Qui saliran-
no in cattedra i bambi-
ni: infatti i piccoli
della Scuola dell’In-
fanzia e della Scuola
Primaria si esibiranno
con allegre canzoni
davanti ai propri non-
ni, accompagnati dalle

loro maestre. Dopo
aver recitato la parte
dei protagonisti, i
bambini si siederanno
tra il pubblico per assi-
stere ad uno spettacolo
di magia offerto dal
Centro Anziani. Al ter-
mine dell’esibizione
magica ci sarà un pic-
colo  rinfresco per
concludere in bellezza
una giornata da vivere
insieme in famiglia per
festeggiare i nonni, ve-
ri e propri angeli cu-

stodi dei bambini e
non solo. (Nelle foto:
alcuni momenti della
Festa dei Nonni
2006).

“In corteo

dalla Casa 

di Riposo 

al Centro

Anziani”
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MENSA/ MANGIARE  SANO A  SCUOLA

Alimentazione
Come sì è più volte
ripetuto e non ci si
stancherà mai di ripe-
tere, il servizio di refe-
zione scolastica non è
un semplice riempitivo
o una pausa tra le ore
di lezione, ma rappre-
senta un momento
educativo dì fonda-
mentale importanza
che, oltre a favorire
nuove esperienze di
gusto, deve stimolare i
ragazzi ad acquisire
corretti comportamenti
alimentari. 
Lo scopo della mensa
non è dunque sempli-
cemente quello di
mangiare, ma anche e
soprattutto quello di
imparare a mangiare
bene e ad apprezzare
l’importanza del cibo:
e questo è sempre più
importante nella nostra
società dell’abbondan-
za, dove obesità, iper-
tensione e patologie
ancor più gravi sono
spesso il risultato dì
una cattiva alimenta-

zione, a fronte di una
inaccettabile tendenza
– ormai consolidata
dall’abitudine – a spre-
care a cuor leggero
tutto ciò che viene rite-
nuto “non gradito”.
Per fare in modo che il
servizio di refezione
scolastica barlassinese
possa soddisfare mag-
giormente la propria
vocazione educativa,
in accordo con la
Commissione mensa,
dal 2001 la frutta,
anziché essere servita
alla fine del pranzo,
viene distribuita du-
rante l’intervallo, in
sostituzione delle tra-
dizionali merendine
portate da casa. Tutto
ciò con un duplice
scopo: da un lato pro-
muovere un’alimenta-
zione il più possìbile
sana ed equilibrata,
tramite la ‘riscoperta’
dei valori nutrizionali
(e della bontà al pala-
to) della frutta, dall’al-
tro per limitare gli

sprechi di cibo che
irrimediabilmente si
verifìcano allorché
molti bambini già sazi
per le merendine con-
sumate durante l’inter-
vallo, si recano in
mensa senza il neces-
sario appetito. Va da sé
che una iniziativa di
questo genere può
continuare ad avere
successo solo se tutte
le componenti legate
alla refezione scolasti-
ca (famiglie, insegnan-
ti,commissione mensa,
gestore del servizio di
refezione) accettano di
svolgere il proprio
ruolo, ciascuna in rela-
zione alle proprie ca-
pacità e competenze;
in modo particolare i
genitori, che sono i
primi responsabili del-
l’educazione alimenta-
re dei propri figli,
devono rendersi conto
dell’importanza di
questa iniziativa e
sostenerla in modo fat-
tivo.

S C E G L I E R E / S C U O L A  S E C O N D A R I A

Orientamento
Sono circa quattromila
gli studenti del territo-
rio della Brianza Nord
Ovest che entro la fine
di gennaio 2008 do-
vranno cimentarsi con
il problema della scel-
ta dei percorsi formati-
vi successivi al conse-
guimento della licenza
media. Proprio per
l’importanza di questa
decisione, tredici am-
ministrazioni comuna-
li del territorio, com-
presa Barlassina, han-
no organizzato anche
per quest’anno il Sa-
lone dell’Orientamen-
to. La manifestazione
si terrà presso lo
“Ziqqurat” di Cesano
Maderno e sarà aperta
al pubblico il 19, 20,
26 e 27 ottobre. 
In quella sede sarà
possibile incontrare e
conoscere l’offerta
complessiva della no-
stra zona per ciò che

concerne l’istruzione
secondaria superiore.
A questo proposito
sono stati invitati al
Salone ventiquattro
Istituti di Istruzione
Superiore e sette
Centri di Formazione
Professionale, che co-
stituiscono la totalità
degli istituti che offro-
no percorsi per l’assol-
vimento del dirit-
to/dovere di istruzione
nell’area della Brianza
Nord Ovest. Ciascuno
di essi disporrà di un
proprio stand, presso il
quale sarà possibile
richiedere materiali in-
formativi specifici sui
corsi che propone e,
soprattutto, interloqui-
re direttamente con
insegnanti e studenti
per avere risposta alle
questioni di interesse
al problema della scel-
ta. 
Allo scopo di fornire a

tutti alcune informa-
zioni essenziali, sa-
ranno anche proposti a
ciclo continuo dei bre-
vi incontri informativi
di gruppo a valenza
orientativa, considerati
propedeutici alla visita
degli stand. 

Per coloro che lo desi-
derano, inoltre, sarà
possibile usufruire di
un colloquio indivi-
duale con un esperto di
orientamento, così da
poter ricevere infor-
mazioni mirate e spe-
cifiche e disporre di
uno spazio di confron-
to per affrontare dubbi
e incertezze.

S C U O L E / V A C A N Z E  E  P O N T I

Fest iv i tà
Istituto Comprensivo Barlassina-
Lentate: iniziato l’anno scolastico lo
scorso 10 settembre 2007, esso vedrà
il suo termine il prossimo 7 giugno
2008. Ecco invece il calendario delle
festività civili e religiose, che interes-
seranno i barlassinesi: 1-2 novembre
2007, 8 dicembre 2007, 24 dicembre
2007-6 gennaio 2008; 31 gennaio
2008; 20-28 marzo 2008; 25 aprile
2008; 1-2 maggio 2008; 2 giugno
2008.

“Possibilità 

di colloqui 

individuali”

2007 -08/ L’AU G U R I O  A L L E  S C U O L E

Un nuovo anno
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2007-2008, l’Amministrazione
Comunale desidera esprimere ai ragazzi, al dirigente scolastico, agli inse-
gnanti al personale e alle famiglie, il più sentito augurio per un buon anno
scolastico. 
Sulla base della certezza rappresentata dal ruolo fondamentale che la scuo-
la esprime nello spirito e nella crescita di ogni società civile,
l’Amministrazione ribadisce il proprio impegno anche quest’anno nei
riguardi del mondo scolastico nei vari aspetti strutturali, educativi e cultu-
rali. 
Grazie all’impegno degli assessorati all’istruzione, ai servizi sociali, all’e-
cologia e alle Associazioni operanti sul nostro territorio, la scuola sviluppa
interessanti progetti nell’ambito dell’educazione civica come
“CostiTUzione”, la “Festa dei nonni”, i “Diritti dell’infanzia”, “Sport a
scuola”, il “Consiglio comunale dei ragazzi”, gli “orti portatili’, ecc.
Inoltre, ormai da molti anni, la nostra Amministrazione ha posto tra i suoi
obiettivi lo sviluppo di assistenza educativa rivolta non solo agli alunni
diversamente abili, per i quali l’obbligo di intervento è previsto da espres-
se disposizioni di legge, ma anche a favore dei minori cosiddetti “a rischio”
per i quali i comuni hanno la semplice facoltà di intervento nei limiti delle
proprie risorse finanziarie. 
Il servizio offerto si propone, principalmente, di favorire l’integrazione
sociale, di supportare il ruolo di sostegno educativo proprio della scuola e
delle famiglie, d’instaurare una relazione educativa con il minore e soste-
nerlo affinchè affronti gradualmente i compiti della propria età, coinvol-
gendolo in esperienze nuove, utili al suo sviluppo affettivo e cognitivo.
Questa attenzione dell’Amministrazione vuole rimarcare l’importanza della
scuola come contesto educativo fondamentale per i nostri giovani. 
Le domande che pongono i nostri studenti, le problematiche e le richieste
di supporto poste dalle famiglie, devono rappresentare uno stimolo per gli
amministratori, per il dirigente scolastico, per il personale docente e non.
Agli studenti, invece, insieme alle loro famiglie, il compito di essere prota-
gonisti di una scuola nuova, che sia scuola di vita e che guardi con cre-
scente maturità alle future scelte professionali.
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NEL 50°/TITOLO ATTRIBUITO A DON CRIPPA

Cittadino benemerito

Giugno 2007: a margi-
ne dei festeggiamenti
per il Cinquantesimo
di Ordinazione sacer-
dotale dell’Arciprete
della parrocchia S.
Giulio di Barlassina
don Dante Crippa, il
Consiglio Comunale,
ha deliberato, nella
seduta del 6 giugno
2007, di conferire la
Cittadinanza Beneme-
rita allo stesso don

al dialogo e alla pace e
per aver dato impulso
alla cultura e all’arte
con numerose e dura-
ture realizzazioni”. Un
gesto piccolo ma si-
gnificativo del debito
di affetto e di ricono-
scenza che la comunità
credente e non di
Barlassina porta verso
don Dante e il suo
lungo ministero in
Barlassina.

Dante. L’attribuzione
del titolo è giudicata
dai Consiglieri “quale
atto doveroso dovuto
ad un sacerdote che ha
dedicato ventinove an-
ni del suo cammino
pastorale al paese, è
stato spesso fonte di
sostegno e speranza
per tanti barlassinesi,
ha sempre cercato di
evitare conflitti orien-
tando il suo stile di vita

ERBA/SCOMPARSA A LUGLIO LA RELIGIOSA 

Suor Maria Carla
Lo scorso 26 luglio 2007 è venuta a mancare Sr. Maria Carla Pastore resi-
dente presso la Casa S. Agostina di Erba. La notizia ha addolorato i molti
barlassinesi fra i quali Sr. Maria Carla ha speso diversi  dei suoi anni di apo-
stolato. Giovane suora inviata dai suoi superiori a Barlassina, dopo una for-
mazione che l’ha portata a conseguire il diploma di Educatrice d’infanzia, ha
accolto con gioia ed entusiamo il suo compito presso la Scuola Materna di
Barlassina, dove l’attendeva nel 1938 una quarantina di bambini. 

Rimasta a Barlassina per una decina di anni, è stata poi trasferita a Erba,
dove ha offerto il suo servizio per quattordici anni alla Scuola S. Vincenzo.
Successivamente la sua missione si è spostata a Inverigo tra i mutilatini di
don Gnocchi e di Monguzzo. 
La sua storia la riporta a Barlassina, dove l’accolgono non più i fanciulli, ma
uomini e donne ormai suoi coetanei: lavora infatti per ventidue anni come
animatrice della Terza Età e come consorella della società San Vincenzo. Gli
anni uniti agli acciacchi di tanti anni di ministero si fanno sentire: il ritorno
è obbligato a Erba presso la Casa S. Agostina, passando così da un lungo
impegno apostolico attivo a una vita di riposo e di preghiera. 
Negli ultimi tempi ha sempre manifestato il desiderio di ritornare a
Barlassina per il suo viaggio finale: il Comune di Barlassina e la Parrocchia
S. Giulio, in segno di riconoscenza, hanno esaudito questo desiderio e, oggi,
Sr. Maria Carla riposa nel nostro cimitero, a fianco di Sr. Cornelia.

“Dieci anni 

tra i bambini 

e ventidue 

tra gli anziani”



ASSOCIAZIONI SETTEMBRE 2007
10

CURSA DI ASNITT/UN BILANCIO POSITIVO

Guardando al 2008

Conclusasi la XXV
Cursa di Asnitt con la
vittoria, lo scorso 23
settembre 2007, del
rione Fabricun, per il
Comitato Manifesta-
zioni Barlassinesi è
tempo di un bilancio a
caldo. 
Dal gruppo, infatti,
trapelano un po’ di
stanchezza ma anche
molta soddisfazione
per la buona riuscita
dell’evento: la pacifica
invasione che occupa
le vie di Barlassina nel
fine settimana assieme
alle novità apprezzate
dal pubblico ne sono
testimoni. 
Tra gli appuntamenti
introdotti quest’anno,
sono da citare il torneo
di calcio tra le squadre
dei rioni (svoltosi da
martedì 11 a giovedì
13, organizzato in col-
laborazione con l’As-
sessorato allo Sport
del Comune e termina-
to con la vittoria della
Cascina Santa Maria,
premiata dalla fami-
glia Vertemati) e il
raduno delle Fiat 500

messo in pista, proprio
nell’anno del rilancio
della storia vettura, da
un gruppo di amici. Un
ottimo seguito riceve
sempre il concorso di
pittura “Amare Bar-
lassina”, quest’anno
vinto dal dipinto nu-
mero 4 di Giusi Ven-
der. 
La chiusura del XXV
appuntamento con i
rioni barlassinesi è,
però, anche e soprat-
tutto occasione per
rilanciare l’attività del
CMB in vista dell’an-
no venturo. Una chiosa

finale giunge dal presi-
dente dell’Associa-
zione, Gianfranco de
Maddalena: “Un sin-
cero ringraziamento va
a tutti coloro che ogni
anno si impegnano
nella realizzazione di
una delle feste più care
a Barlassina. Siamo
felici di aver compiuto
un quarto di secolo e ci
auguriamo di poterci
ripetere ancora per
molti anni; per questo
ritengo che le idee e
l’apporto dei giovani
sia fondamentale”.

AVIS/CINQUE MEMBRI PREMIATI DAL QUIRINALE

Cavalieri al Merito
Barlassina può dirsi
sempre più orgogliosa
dei propri cittadini: è
notizia recente, infatti,
che ben cinque mem-
bri dell’Avis locale
sono stati nominati lo
scorso giugno Cava-
lieri Ordine al Merito
della Repubblica Ita-
liana. 

Il Presidente della
Repubblica ha asse-
gnato questa importan-
te onorificenza a En-
rico Brenna, Franco
Colombo, Alessandro
Casiraghi, Angelo Lar-

gura e Giorgio Frangi,
da anni impegnati nel-
l’Avis Barlassinese,
offrendo non solo il
proprio sangue, ma an-
che il supporto per
portare avanti un’atti-
vità che può essere
molto importante per il
prossimo. Insieme a
tutta la sezione barlas-
sinese dell’Avis, il pre-
sidente Michele Mila-
ni si è detto molto
orgoglioso per il rico-
noscimento ottenuto
dai cinque membri: è
da nove anni che Mi-
lani perora la causa dei
suoi soci, sottoponen-
do costantemente alla
commissione schede e
relazioni che mostrano
la validità del loro
operato, che vanta per
ciascuno oltre 200 do-
nazioni, oltre a un’atti-
vità costante e total-
mente disinteressata.
Insieme agli altri soci
della sezione locale i
nuovi cinque cavalieri
festeggeranno l’ambi-

to riconoscimento en-
tro la fine dell’anno.
L’Avis di Barlassina
conta ben 180 donato-
ri, molti dei quali sono
giovani, seriamente
impegnati nell’asso-
ciazione. “La sezione
Barlassinese è molto
attiva e presente sul
territorio: è indispen-
sabile disporre di una
sede locale che possa
essere un valido punto
di riferimento per la
comunità” - spiega il
presidente Michele
Milani - “dopo tanto
tempo siamo fieri di
contare fra i nostri do-
natori ben cinque Ca-
valieri Ordine al Me-
rito, e auspico che que-
sto possa essere un
ulteriore stimolo a fare
di più. Spero inoltre
che i molti giovani
presenti possano ren-
dersi ancora più parte-
cipi nella vita dell’as-
sociazione, garanten-
done il futuro e la
costante attività”.

“Esprime 

orgoglio il 

Presidente

Milani”
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I L  C O M U N E  A  S E R V I Z I O  D E I  C I T T A D I N I

Servizi  per anziani
A tutte quelle persone che a causa della soprag-
giunta età si trovano in difficoltà a prendersi cura
di sé, l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Barlassina offre una serie di servizi mirati a sod-
disfare le necessità dei cittadini o delle loro fami-
glie. Il servizio di assistenza domiciliare (SAD)

ha l’obiettivo di aiutare la persona a mantenersi
autonoma nel proprio ambiente di vita, riducendo
i rischi di isolamento. Questo servizio viene effet-
tuato da operatori con specifica qualifica profes-
sionale (ASA) ed è costituito dal complesso di pre-
stazioni di natura socio-assistenziale prestate pre-
valentemente al domicilio di anziani, disabili,
adulti con gravi patologie,valutati dai Servizi
Sociali, come prestazioni di assistenza per la cura
della persona, igiene personale, aiuto nella deam-
bulazione e nella vestizione, prestazione igienico-
sanitarie di semplice attuazione. Il servizio di tra-

sporto consiste nell’accompagnamento del citta-
dino per svolgere visite mediche presso gli ospe-
dali della zona. Nella valutazione dei singoli casi
verrà assegnata la precedenza ad anziani soli; il
servizio viene effettuato in collaborazione con la
famiglia, tenendo in considerazione delle situazio-
ni socio-economiche. Per chi ha difficoltà a prov-
vedere alla preparazione del pranzo quotidiano, il
Comune porta al domicilio dell’anziano che lo

richiede un pasto caldo; il servizio è attivo dal
lunedì al venerdì e, per chi lo desidera, anche al
sabato e alla domenica. Il telesoccorso è un servi-
zio di soccorso istantaneo a persone e anziani che
vivono soli, che necessitano di un controllo delle
proprie condizioni di salute e che, in situazione di
emergenza, possono chiedere aiuto grazie al con-
tatto costante con un’agenzia specializzata, attuato
premendo un pulsante su uno speciale telecoman-
do. La stessa società provvederà poi a contattare i
parenti della persona o il 118. L’entità delle tariffe
di ogni singolo servizio è commisurata ai valori
della situazione economica del nucleo familiare.
Un ulteriore mezzo per sostenere gli anziani in dif-
ficoltà che necessitano di cure continue è il buono

sociale. Esso consiste nell’erogazione di un contri-
buto con l’obiettivo di favorire la cura dell’anzia-
no a domicilio e limitare o ritardare la necessità di
ricovero in strutture residenziali. I destinatari del
buono sociale sono gli anziani non inferiori a 75
anni di età compiuti alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, non autosufficienti,
assistiti al domicilio ed appartenenti a nuclei fami-
liari con una situazione economica non superiore
ad un valore ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente) definito. 

Info: Servizi Sociali, tel. 0362/5770228

I N C O N T R I  S U L  T E M A  D E L L’ A L I M E N TA Z I O N E  

AttivaLaMente ’07
Nato nel 2006 e ripartito nel marzo 2007, il progetto “AttivaLaMente ‘07”, promosso dal Comune di
Barlassina in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani di Monza, ha come scopo la sensibi-
lizzazione sul tema giovani-adulti-sostanze, organizzando interventi formativi/informativi rivolti
soprattutto a ragazzi tra i 16 e 20 anni e a tutte quelle figure che li affiancano durante la crescita. Fra
gli obiettivi del progetto anche la formazione di un gruppo di progettazione che si incontrasse perio-
dicamente, deputato a trovare le migliori forme di intervento sul territorio. 
Per l’area barlassinese, un gruppo di sette genitori hanno aderito al progetto dando vita a una serie di
serate pubbliche rivolte agli adulti. Il gruppo ha proseguito le sue attività in Comune per il 2007,
impegnando competenze ed energie in un nuovo progetto che consta di un ciclo di incontri incentrati
sul tema dell’alimentazione in tutte le sue forme, patologiche e non. 
Per focalizzare al meglio la realtà del nostro paese, nei giorni precedenti alle serate verrà distribuito
un questionario ai ragazzi delle scuole medie da consegnare ai loro genitori per la compilazione. Gli
incontri, rivolti ai genitori, si terranno presso la “Sala Vago” della Scuola Primaria di Barlassina nelle
serate di venerdì 19 ottobre, venerdì 26 ottobre, venerdì 9 novembre e venerdì 16 novembre. 

Info:  Settore Socio Culturale ,  0362.5770223

INCONTRI. Durante il mese di Ottobre, presso la
Sala Longoni, ci saranno due incontri rivolti
soprattutto ad un pubblico anziano, ma aperti a
tutti. Il primo incontro si terrà martedì 9 Ottobre
alle ore 15.00 e illustrerà come difendersi dai truf-
fatori che molto spesso suonano alle porte di casa
fingendo di essere personale di aziende del gas o
della luce col solo scopo di ingannare le persone
per estorcere del denaro. Questo primo incontro
sarà a cura della polizia municipale. Il secondo
incontro, organizzato dal centro Anziani, sarà il
giovedì successivo, il 25 Ottobre, sempre alle ore
15.00, e tratterà l’uso dei farmaci.
SPORTELLO AFFITTO 2007. Possono benifi-
ciarne i titolati di contratti di locazione relativi al
mercato privato, per immobili siti in Lombardia e
occupati da uno o più nuclei familiari conviventi a
titolo di residenza principale ed esclusiva. La
domanda può essere presentata, ancora fino al 10
Novembre 2007, dal titolare del contratto o da
altro componente del suo nucleo familiare, mentre
l’accesso al contributo è determinato in rapporto
alla composizione del nucleo familiare, dalla
situazione socio-economica del nucleo stesso e
dall’ammontare del canone di locazione annuo.
Per conoscere i requisiti necessari al nucleo fami-
liare per consentire al titolare del contratto di pre-
sentare la domanda di partecipazione al contributo
e per ogni altra informazione a riguardo, rivolger-
si all’ufficio Servizi Sociali del Comune durante i
seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00; mercoledì dalle ore 16.45
alle ore 17.45; oppure al numero di telefono
0362/5770228 negli stessi orari. 
NIDO E SPAZIO LUDICO. La convenzione sti-
pulata con l’asilo nido di Lentate, che attribuisce
alcune prenotazioni esclusivamente per cittadini
di Barlassina, è attiva anche quest’anno; i sei posti
disponibili per gli abitanti del nostro Comune sono
già tutti occupati. Lunedì 24 Settembre, inoltre,
dopo la chiusura estiva riapre i battenti lo Spazio
Ludico, aperto per bambini fino ai tre anni accom-
pagnati da un familiare.
ECOPASS. Si ringraziano sentitamente tutti i
volontari che offrono la loro disponibilità prestan-
do servizio presso il Comune di Barlassina, non-
ché i volontari che a partire dal mese di maggio si
sono resi disponibili per la distribuzione della tes-
sera Ecopass. Il servizio prosegue tutti i sabati
dalle 10.00 alle 12.00.

AGENDA DEL CITTADINO

In breve



SETTEMBRE 2007
12


