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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 settembre”

D A L L A  S C U O L A  S E C O N D A R I A  A L L E  I S T I T U Z I O N I

Giochi e Costituzione
Conoscere i

principi fonda-
mentali della

nostra Costituzione
può essere anche un
gioco. È quello che
hanno dimostrato gli
alunni delle classi se-
conde della scuola se-
condaria di via Co-
lombo, che hanno rea-
lizzato tre giochi in
scatola proprio sul te-
ma della Carta costitu-
zionale. Dopo che il
dirigente scolastico
Daniela Colombo ha
accolto il progetto
“CostiTUzione”, sot-
topostole dal Comune
di Barlassina e patroci-
nato dalla Provincia, le
professoresse e le clas-
si II A, II B e II C si
sono messe subito al
lavoro. Sono stati così
ideati, progettati e co-
struiti tre giochi che
racchiudevano gli arti-
coli più significativi
della Costituzione. 
I ragazzi li hanno pre-
sentati mercoledì 17
maggio al consiglio
comunale apposita-
mente indetto, illu-
strando le fasi di rea-
lizzazione e gli esiti
finali: il “Dominoco-
stituzione”, il “Gioco-
stituzione” (un gioco
di carte) e il “Quaco-
stituzione” (molto si-
mile al classico gioco
dell’oca). I giovani
barlassinesi hanno af-

fermato che, attraverso
il gioco, sono riusciti
ad apprendere in modo
efficace e soprattutto
divertente i principi
basilari su cui si basa il
nostro Paese. I lavori,
frutto di mesi di fatica,
sono stati accolti dai
consiglieri con grande
entusiasmo. Il sindaco
Anna Maria Frontini
ha infatti annunciato
che il Comune è già
alla ricerca di sponsor
per poter duplicare i
giochi, in modo da
poterli diffondere nelle
altre scuole, e magari
sul territorio naziona-
le. E non è mancato
chi ha proposto di in-
viarli anche al Presi-
dente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolita-
no, da sempre attento
al mondo dei più gio-
vani. “CostiTUzione”
rientra in una serie di
iniziative nate, ormai
da lungo tempo, dalla
collaborazione tra
l’Amministrazione co-
munale e le scuole di

EDITORIALE

Barlassina, volte ad
avvicinare i ragazzi
alle istituzioni non so-
lo attraverso il sempli-
ce studio, ma anche
mediante la loro parte-
cipazione in prima per-
sona alla vita del pae-
se. All’inizio del mese
di maggio, infatti, i
giovani alunni delle
classi I A, I B e I C
della scuola seconda-
ria hanno fatto visita a
Palazzo Rezzonico,
dove hanno incontrato
il Sindaco e alcuni as-
sessori, mostrandosi
molto interessati ri-
guardo a future inizia-
tive del Comune. E
non sono mancate pro-
poste dagli stessi ra-

gazzi, in particolare in
merito alla vivibilità
degli spazi a loro dedi-
cati. L’ultimo appunta-
mento è stato invece il
30 maggio, quando è
avvenuto l’incontro tra
gli studenti rappresen-
tanti di classe, le inse-
gnanti e il Sindaco per
la presentazione del
“Diritto allo studio”, il
documento che contie-
ne la descrizione dei
principali interventi
che saranno posti in
essere all’interno delle
scuole. In questa occa-
sione, infine, è stata
offerta la testimonian-
za di due studenti di
ritorno dalla visita a
Mauthausen.

Traffico, smog,
piani urbanistici
comunali e so-

vracomunali. Sono que-
sti temi, spesso, a deter-
minare tra i cittadini
l’indice di gradimento
dell’operato di una
giunta comunale. Cosa
del tutto comprensibile,
dal momento che si trat-
ta di situazioni che toc-
cano tutti quanti in-
distintamente. 
Barlassina si trova ad
affrontare in questo mo-
mento una difficoltà evi-
dente, empirica: l’ec-
cessivo attraversamento
di auto e camion. Una
contingenza, va sottoli-
neato, condivisa da tutti
i comuni circostanti, co-
stretti ad affrontare (in
condizioni anche peg-
giori delle nostre) que-
sto annoso problema. 
Realtà, queste, che tro-
vano di fronte le medesi-
me difficoltà nel tentati-
vo di trovare una solu-
zione (possibilmente co-
mune): una soluzione,
comunque, lontana a
venire (non possiamo
nasconderlo) se gli in-
terventi strutturali pre-
visti non saranno realiz-
zati. A determinare il
traffico, però, siamo tut-
ti quanti noi, tutti re-
sponsabili e poco dispo-

S A LV I A M O  L’ A M B I E N T E

Auto a casa
sti ad abbandonare la
comodità della macchi-
na e a optare per un
mezzo alternativo. Non
sempre l’automobile è
indispensabile: ad un o-
nesto esame di coscien-
za molti potranno am-
mettere di avere utilizza-
to l’auto anche quando
non era necessario.
Quali eventi potranno
mutare sensibilmente la
situazione? Innanzi tut-
to l’avvento del sistema
pedemontano (autostra-
da e raccordi), nonché il
potenziamento del tra-
sporto su ferro. Se ver-
ranno realizzati e ne
sapremo fare un uso
corretto, allora una
qualche prospettiva di
miglioramento della vi-
vibilità è prevedibile. 
Ma serve, insieme a
questo, lo sforzo di tutti.
Non siamo più nelle
condizioni di potere a-
busare oltre dell’aria e
degli spazi che abbiamo
a disposizione. Non sia-
mo più nella situazione
di nasconderci dietro la
scusa che, se c’è un pro-
blema in questo senso,
riguarda soltanto l’A-
mazzonia: corretti piani
urbanistici uniti solo a
virtuosi comportamenti
individuali possono da-
re una svolta a un trend
ambientale pericolosa-
mente critico. 

*Sindaco

di  Anna Maria

Frontini*

a pagina 2 a pagina 5 a pagina 11

Primo piano Intervista Vita Civica

Avvicendamento: 

Gaviraghi 

subentra a

Porro.

Anniversario:

don Dante 

e la sua 

esperienza.

Candeline: 

la Banda 

G. Verdi 

compie 110 anni.
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Da oltre 25 anni è ammi-
nistratore del nostro Co-
mune: eletto per la
prima volta nel 1981 in
Consiglio Comunale
nelle file della maggio-
ranza e successivamente
sempre riconfermato,
Giorgio Porro ha rico-
perto gli incarichi di
Assessore all’Ecologia,

DIMISSIONI DI GIORGIO PORRO

Un grazie

SEVESO, Corso Marconi, 28 - tel. 0362 50.61.61 

RENDICONTO/BILANCIO IN SALUTE

Gestione 2006
È stato approvato in sede di consiglio comunale il Rendiconto di Gestione
2006. Il bilancio 2006 chiude con un avanzo di amministrazione di circa
385.000 euro (ex 194.000) riveniente peraltro dai vincoli del patto di stabilità
della Finanziaria 2006 che poneva limiti stringenti sulla spesa e quindi rende-
va impossibile impegnare somme aggiuntive sui costi (con esclusione del
comparto assistenza/servizi sociali) anche in presenza di entrate accertate; ciò
ha determinato l’entità corposa dell’avanzo riconducibile in gran parte a mag-
giori entrate e, in maniera più contenuta, a economie di spesa. 
Il Comune di Barlassina ha rispettato integralmente i tre vincoli del patto di
stabilità 2006 con grossi sforzi in termini di risparmio e razionalizzazione
delle spese; ma le sanzioni previste per il mancato rispetto sono state tolte e
sostituite con la partecipazione, per gli enti virtuosi (tra i quali il Comune di
Barlassina), ad un fondo aggiuntivo di cui l’entità e il contributo riveniente
sono tutti da quantificare. Va precisato che l’avanzo 2006 di 385.000 euro non
sarà interamente spendibile: la Finanziaria 2007 ha posto vincoli sul rientro
dall’indebitamento del settore pubblico allargato che si traduce, considerato
che il margine disponibile per il 2007 per il nostro Comune è pari a circa
239.000 euro, nell’indisponibilità su circa 146.000 euro che non potranno
essere spesi per investimento o interventi una tantum ma destinati a ridurre il
nostro indebitamento (peraltro sostenibile) o rinviati a nuovo andando ad ali-
mentare l’eventuale avanzo del 2007. 
L’esercizio in corso 2007, registra nei primi mesi una sensibile dinamica
riflessiva dell’incasso degli oneri di urbanizzazione previsti a bilancio di pre-
visione 2007 per 300.000 euro ed incassati ad oggi per circa 90.000 euro. Ne
consegue un comportamento prudenziale nell’utilizzo dell’avanzo di ammini-
strazione spendibile del 2006 almeno sino a che la dinamica dei predetti oneri
sia più consona al dato previsionale. Chiosa l’ass. Porro: “Il bilancio 2006
comunque è un bilancio sano ed equilibrato; in assenza, però, dell’introduzio-
ne del federalismo fiscale o di un incremento della compartecipazione Irpef,
in futuro il nostro Comune sarà costretto a operare certamente sul versante
imposte e tasse (inalterate dal 2000) per espandere ma anche solo per garanti-
re gli attuali livelli dei servizi e delle manutenzioni”.

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 mi-
ni palazzina: trilocale con 32 mq. di terrazzo
e doppi servizi. Consegna autunno 2007.

CESANO MADERNO centro: Bi/Trilocali
di varie metrature con terrazzi. Possibilità
giardino privato o ultimo piano con mansar-
da abbinata. Signorile palazzina con facciate
in mattoncino. Consegna fine 2007.

LENTATE sul SEVESO zona Carabinie-

ri: Bi/trilocali di varie metrature con cucina
abitabile, doppi servizi, giardino privato.
Ultimo piano con mansarda e terrazzo.  

SEVESO - Via Sabotino: In palazzina si-
gnorile ampi trilocali con giardino esclusivo
o spaziosi balconi. Pronta consegna.

BOXES autorimessa in pronta consegna.
Possibilità affitto. Cesano Maderno, Piazza
Duca d’Aosta.

VENDITA DIRETTA DA IMPRESA

- SI VALUTANO PERMUTE -

BI/TRILOCALI e mansarde in costruzione
di varie dimensioni e tipologie. Consegna
autunno 2007. Seveso centro. 

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.

CASA singola: trilocale su unico livello +
cantina e box. Giardino. € 210.000. Cesano

Maderno vicinanze Carabinieri.

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

CAPANNONE: piano terra mq. 1.300 + mq.
1.300 primo piano con impianti. Ideale per
falegname / serramentista. Disponibile subi-
to. Cesano Maderno.

CAPANNONI nuovi: piano terra mq. 1500 +
mq. 800 e palazzina uffici. Piano primo mq.
1400 con rampa di accesso autocarri.
Misinto.

CAPANNONI in affitto: mq. 500/1000 con
entrata indipendente e piazzale di manovra.
Liberi. Misinto.

UFFICIO / NEGOZIO affittasi su strada di
forte passaggio. Cesano Maderno centro.

B I O G R A F I A / P I E R A  M A R I A  G A V I R A G H I

I l  nuovo  assessore
Il posto di Assessore al Bilancio, dal quale il dot-
tor Giorgio Porro è dimissionario, verrà preso
dalla dottoressa Piera Maria Gaviraghi. 
Nata a Barlassina il 21 maggio 1967, coniugata,
due figli, ha conseguito il diploma di perito turi-
stico presso l’Istituto tecnico per il Turismo (ora
Gentileschi) di Milano e in seguito si è laureata in
Economia e Commercio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha ottenuto
i diplomi di Scuola di Specializzazione post-lau-
rea per l’insegnamento secondario delle discipline
economico-aziendali e giuridico-economiche
all’Università di Milano Bicocca. Attualmente è
iscritta nella Sezione Marchi dei Consulenti in
proprietà industriale. 
Attualmente insegna economia aziendale ed eco-
nomia e tecnica del turismo presso le scuole supe-
riori (nell’anno scolastico corrente presso

di Capogruppo consigliare e di Assessore al
Bilancio. Ora deve rimettere la sua carica pubbli-
ca perché chiamato a rivestire un nuovo prestigio-
so incarico nel mondo della sua professione, quel-
lo bancario, che richiede totale attenzione. 
Giorgio Porro è stato per noi un amico e un com-
pagno di viaggio affidabile e sincero, apprezzato
sempre da tutti. Abbiamo sempre potuto contare su
di lui e siamo certi che potremo ancora contare sui
suoi suggerimenti e consigli: ci giungeranno da
chi, come Giorgio, ha maturato una così lunga e
feconda esperienza di amministratore comunale.
Ma ci mancherà soprattutto la persona, la sua
serietà, la capacità di affrontare i problemi, le
incomprensioni, gli scontri, con quella sottile arte
della mediazione positiva che pochi sono capaci di
mettere in campo e che solo una fine intelligenza e
un buon cuore sanno rendere viva e concreta.
Quindi grazie Giorgio e, non senza rimpianto,
buona fortuna per il successo che meriti. 

L’Amministrazione Comunale

l’Istituto Professionale per i servizi commerciali e
turistici “L. Milani” di Meda). 
È Consigliere comunale a Barlassina dal 1995,
nonché membro della Commissione consiliare per
il Bilancio nell’attuale e nelle precedenti ammini-
strazioni. 
Oggi è anche membro della Commissione
Pubblica  Istruzione nell’attuale legislatura.

T R U F F A T O R I  P O R T A  A  P O R T A

A t t e n z i o n e !
Sono giunte in Co-
mune diverse segna-
lazioni dei cittadini
che riferiscono di per-
sone che suonano alle
abitazioni site in Bar-
lassina spesso per

vendere articoli di
vario genere, affer-
mando di essere auto-
rizzati dal Comune
stesso a girare nelle
case. 
Si precisa che nessu-

no è stato autorizzato
dall’Amministrazione
Comunale a suonare e
vendere oppure chie-
dere informazioni. 
Eventuali autorizza-
zioni di questo tipo

saranno pubblicizzate
dall’Amministrazione
Comunale tramite let-
tera o pubblicate diret-
tamente sulle pagine di
«Barlassina Notizie».
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P I C C O L I  B A R L A S S I N E S I

Benvenut i !
Diamo il benvenuto ai piccoli
barlassinesi nati dallo scorso
autunno sino alla metà di maggio
2007: Sofia Padoan (05.09.2006),
Chiara Visigalli (04.09.2006),
Giorgia Pomponio (11.09.2006),
Anna Caprani (18.09.2006),
Rebecca Molteni (19.09.2006),
Greta Novati (28.09.2006),
Lorenzo Valsecchi (05.10.2006),
Sarah Crippa (09.10.2006), Kian
Corisi (10.10.2006), Andrea
Bergo (13.10.2006), Chiara
Galanti (29.10.2006), Marco
Stefanetto (29.10.2006), Federico
Mariani (08.11.2006), Emma
Pelucchi (16.11.2006), Anna
Riboldi (20.11.2006), Riccardo
Basile (19.11.2006), Gloria Idini
(28.11.2006), Giulia Maria
Salvego (05.12.2006), Pushpita

Hussain (27.12.2006), Daniele
Benzi (30.12.2006), Gabriele
Conzatti (12.01.2007), Gabriele
Pagano (19.01.2007), Riccardo
Robustelli (19.01.2007), Rebecca
Giacomini (21.01.2007),
Giuseppe Russo (07.02.2007),
Carolina Piovesan (14.02.2007),
Christian Iurato (05.02.2007),
Alessandro Bertin (05.03.2007),
Kiara Stefania Vera Huzman
(09.03.2007), Lorenzo Gestori
(16.04.2007), Paolo Chiarelli
(19.04.2007), Alam Mogul
Mohammed- Khorshed
(30.04.2007), Mattia Tursi
(12.05.2007). 

La pubblicazione di nomi e foto
dei minori è stata autorizzata dai
rispettivi genitori.

2 0 0 7 - 2 0 0 8 / A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I

Spaz io  Lud i co
Sono aperte le iscrizio-
ni allo Spazio Ludico
Educativo per l’anno
scolastico 2007/2008,
servizio aperto dal Co-
mune e nato dalla vo-
lontà di creare uno
spazio di prima socia-
lizzazione per le fami-
glie con bambini dai
12 ai 36 mesi, in grado
di valorizzare l’espe-
rienza infantile e offri-
re un’occasione di
scambio e di sostegno
tra genitori e adulti che
quotidianamente si
prendono cura dei
bambini, grazie all’ap-
poggio di figure pro-
fessionali qualificate
della cooperativa “La
Spiga”. Lo Spazio Lu-
dico Educativo è aper-
to dal lunedì al vener-
dì, dalle 9.30 alle
11.30 e dalle 16.30 alle
18.30.  
Ogni bambino, con il
proprio accompagna-

tore, potrà frequentarlo
per due volte alla setti-
mana. Le due ore di at-
tività sono suddivise in
cinque momenti prin-
cipali: accoglienza,
gioco libero, attività
guidata, riordino e sa-
luto; durante il percor-
so verranno toccate
quattro aree di interes-
se per sviluppare le
facoltà dei bambini,
quali la motoria, la
manipolativa, la sim-
bolica e la linguistico-
espressiva. L’obiettivo
è di favorire esperien-
ze di movimento, in-
venzione, conoscenza
e sperimentazione, lo
sviluppo cognitivo, af-
fettivo, sociale, agevo-
lare l’istaurarsi di rela-
zioni positive e soste-
nere i primi tentativi di
stanziamento spaziale
dall’adulto di riferi-
mento. La domanda di
iscrizione, per bambini

che al primo di settem-
bre avranno un’età
compresa tra i 12 e i 36
mesi, potrà essere pre-
sentata da lunedì 21
maggio a venerdì 22
giugno presso l’Uffi-
cio Servizi Sociali, con
precedenza per i resi-
denti del Comune di
Barlassina. L’inseri-
mento dei bambini e le
attività dello Spazio
Ludico Educativo par-
tiranno nel mese di
settembre con frequen-
za annuale; le tariffe
sono di 250 euro per i
residenti di Barlassina
e di 300 euro per i non
residenti. 
Per informazioni e
iscrizioni, l’Ufficio
Servizi Sociali è aper-
to il lunedì e giovedì
dalle 10.00 alle 12.00;
il mercoledì dalle
10.00 alle 12.00 e  dal-
le 16.45 alle 17.45. Te-
lefono: 0362.5770228.

S C U O L A  E  O R A T O R I O

I n  b r e v e
ORATORIO FERIALE. È stato raggiunto un accordo sul progetto presen-
tato dall’Oratorio B. V. Immacolata di Barlassina, condiviso nei suoi princi-
pi dall’Amministrazione Comunale: in base a un principio di sussidiarietà e
di supporto alle politiche per la famiglia, l’Amministrazione si impegna a
pagare l’iscrizione di tutti i minori alle attività dell’oratorio feriale 2007.
Altresì il Comune sosterrà economicamente le attività del mattino e gli
interventi di educatori comunali a favore dei ragazzi diversamente abili.
EDUCAZIONE STRADALE. Si è concluso il ciclo di interventi alla scuo-
la primaria e secondaria curato dalla polizia locale di Barlassina. I ragazzi
delle quinte della primaria hanno appreso, con tanto di dispensa, in sella alla
bicicletta, l’importanza del caschetto di protezione. Per le terze della secon-
daria, invece, lezioni in vista dell’esame per il patentino. Anche i “grandi”
della scuola dell’infanzia della Fondazione Porro avranno la loro lezione nel
mese di giugno, sempre con i vigili. Queste iniziative sono tutte indirizzate
a incrementare la mobilità autonoma di bambini e ragazzi sul territorio.

Chiara Visigalli

Rebecca Molteni

Andrea Bergo Chiara Galanti Pushpita Hussain

Giuseppe RussoRiccardo Robustelli
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S T R A N I E R I / D A T I  U T E N Z A  2 0 0 6  I N  C R E S C I T A

Sportello Multietnico
Nel corso degli ultimi decenni, la possibilità di
migliori condizioni di vita e maggiori opportunità
di lavoro ha reso l’Italia meta ambita agli occhi di
cittadini di paesi stranieri più poveri, modificando
il nostro status di paese con grande tasso di emi-
grazione a paese ad alto tasso di immigrazione.
Questo fenomeno ha portato problematiche riguar-
danti l’inserimento di queste nuove popolazioni
all’interno del paese. Per venire incontro alle esi-
genze dei cittadini stranieri il Comune di
Barlassina ha deciso di collaborare con alcuni
comuni del Distretto Socio-Sanitario di Seregno
(Giussano, Lentate sul Seveso, Meda e Seregno),
con SAI-CARITAS AMBROSIANA e con NOVO
MILLENNIO-COOPERATIVA SOCIALE A r.l.
ONLUS, istituendo lo Sportello Multietnico di
consulenza legale. Si tratta di un servizio di
Informazione, Orientamento e Consulenza giuridi-
co-legale finalizzato ad agevolare l’espletamento
delle pratiche legate all’ottenimento del permesso
di soggiorno e a favorire l’inserimento nella socie-
tà italiana dei cittadini stranieri. Ogni primo gio-
vedì del mese dalle ore 16.45 alle ore 18.45, allo
Sportello Multietnico presso gli uffici dei Servizi
Sociali è presente un avvocato al quale rivolgersi
per informazioni e orientamento per le pratiche di

rilascio del permesso di soggiorno, ricongiungi-
mento familiare, tutela dei minori stranieri; è pos-
sibile inoltre chiedere informazioni sul disbrigo
delle più comuni pratiche amministrative come
cittadinanza, residenza e stato civile. Gli esperti
sono altresì a disposizione per mediare e assistere
il cittadino nei rapporti con le istituzioni compe-
tenti (Questura e Prefettura) e per offrire una con-
sulenza ai cittadini e ai datori di lavoro sugli aspet-
ti legali e normativi dell’immigrazione. I dati rela-
tivi al periodo luglio–ottobre 2006, forniti dall’as-
sociazione NOVO MILLENNIO, segnalano un
aumento del numero degli utenti stranieri rispetto
ai mesi precedenti e un aumento dei datori di lavo-
ro italiani che convivono con le problematiche
connesse alla legislazione vigente in materia di
assunzione e regolamentazione del loro rapporto
di lavoro. Inoltre è cresciuto anche il numero delle
persone rivoltesi allo sportello per avere informa-
zioni circa il ricongiungimento familiare e il
numero di richieste da parte di cittadini stranieri
per ottenere la carta di soggiorno e la cittadinanza
italiana. Per quanto riguarda il caso specifico del
Comune di Barlassina, allo Sportello Multietnico
nel medesimo periodo luglio-ottobre 2006, sono
giunte 20 utenze totali.

SERV IZ I  ALLA  FAMIGL IA

Per i minori
Minori dagli 0 ai tre anni: come interviene il
Comune? Il servizio sociale può erogare aiuti eco-
nomici alle persone o alle famiglie in difficoltà;
una prima forma di sostegno è l’assegno di mater-

nità, concesso alle madri, cittadini italiane, comu-
nitarie o extra-comunitarie in possesso di carta di
soggiorno, per ogni figlio nato o per ogni minore
adottivo. Chi è interessato deve presentare la
domanda entro sei mesi dalla nascita del figlio o
dall’ingresso del figlio adottivo all’interno della
famiglia presso l’Ufficio Servizi Sociali, che a sua
volta girerà la domanda all’INPS. Alle madri che
soddisferanno i requisiti richiesti dalla normativa
vigente, in possesso di condizioni economiche non
superiori al valore ISEE (indicatore della situazio-
ne economica equivalente) fissato dalla legge e
senza lavoro verrà erogato un contributo di
1472,60 euro per un anno. Sempre in aiuto delle
famiglie con bambini compresi tra 0 e 3 anni vi è
l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre

figli minori; tale supporto economico viene eroga-
to ai nuclei familiari composti da cittadini italiani o
comunitari con almeno tre figli minori, in possesso
di risorse economiche non superiori al valore ISEE
fissato dalla legge. Un’altra forma di aiuto econo-
mico è il buono per il sostegno alla famiglia e alla

maternità. Per beneficiarne, l’interessato deve pre-
sentare la domanda presso i Servizi Sociali del
Comune e deve soddisfare alcuni requisiti: la pre-
senza nel nucleo familiare di un bambino nato nel-
l’anno, la residenza del minore e di almeno uno dei
genitori nel Comune di Barlassina, la carta di sog-
giorno o permesso di soggiorno di durata non infe-
riore ad un anno se cittadino straniero e il valore
ISEE attribuito al nucleo familiare pari o inferiore
a 7000 Euro. L’asilo nido è un servizio socio-edu-
cativo che promuove e sostiene il benessere psico-
fisico, le sviluppo delle potenzialità cognitive, rela-
zionali e sociali dei bambini da 0 a 3 anni. Per
diminuire e far decrescere la retta da sostenere
dalle famiglie con minori inseriti in asili nido, il
Comune può erogare il buono per asilo nido a
famiglie che abbiano il valore ISEE inferiore al
valore fissato dalla legge. Il Comune di Barlassina
ha stipulato una convenzione con l’asilo nido del
Comune di Lentate sul Seveso, che si impegna a
riservare 6 posti per i cittadini barlassinesi che
vogliano iscrivere il proprio bambino presso la loro
struttura. Tale convenzione prevede anche che il
Comune sostenga parte della retta di iscrizione
presso l’asilo nido di Lentate per un ammontare di
200 Euro, mentre la famiglia dovrà provvedere alla
rimanente somma di 540 Euro. 

Info:  Servizi  Social i :  0362.5770228

N OT I Z I E  A L  C I T TA D I N O

In  breve
FARMACIE. La farmacia Alla Madonna di
Barlassina chiuderà dal 12 al 26 Agosto 2007. I
cittadini potranno servirsi delle seguenti farma-
cie: Comunale di Copreno, Strada Statale dei
Giovi 243, Lentate S/S (fino al 18 Agosto);
Ventura, Viale Italia 5, Camnago di Lentate S/S
(dal 20 Agosto in poi); Pirovano, Via Solferino
30, Meda; Ticino, Via Ticino 18, Meda (fino al
19 Agosto); S. Pietro, Via Adua 29/b, Seveso. 
Inoltre il Comune, con un altro comunicato, darà
informazioni in merito alla consegna dei farmaci
a domicilio per le persone anziane.

CROCE BIANCA. Da diversi anni la sezione di
Seveso della Croce Bianca collabora con l’uffi-
cio Servizi Sociali del Comune di Barlassina
offrendo il trasporto alle persone anziane non
autosufficienti o alle persone diversamente abili
presso i diversi centri di cura. La proficua colla-

borazione tra Comune e Associazione sevesina è
rafforzata da una convenzione che sancisce uno
sconto di circa il 10% sulle tariffe praticate per i
servizi di trasporto aggiuntivi richiesti dai singo-
li cittadini in caso di necessità. 

BUONO SOCIALE ANZIANI. Il Comune di
Barlassina eroga il Buono Sociale per anziani: un
supporto economico finalizzato a valorizzare ed
incentivare la cura dell’anziano a domicilio.
Requisiti: età superiore ai 75 anni, riconoscimen-
to dell’invalidità civile al 100% con diritto di
indennità di accompagnamento, documentata dal
Verbale della Commissione Medica; situazione
economica del nucleo familiare non superiore al
valore ISEE di 10.000 euro. 

Info:  Servizi  Social i ,  0362.5770228.
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A N N I V E R S A R I O / A  C O L L O Q U I O  C O N  I L  PA R R O C O  D O N  D A N T E  C R I P PA

“Lontani da mode passeggere”
28 giugno 1957-28 giugno 2007. La comunità bar-
lassinese festeggia il cinquantesimo di ordinazione
di don Dante Crippa, dal 1978 Arciprete della par-
rocchia S. Giulio: l’occasione ideale per incontrarlo. 
Quest’anno, don Dante, festeggiamo l’anniversa-

rio della sua scelta: cosa vorrebbe dire a chi non

trova il coraggio di una decisione valida per sem-

pre?

“Per me questa scelta è stata qualcosa di graduale: ho
iniziato subito a fare il chierichetto e un impegno,
nella mia famiglia, era qualcosa di radicato. Mio
papà mi diceva che una promessa va onorata costan-
temente. Non mi sento di dare giudizi, perché non so
se gli altri cammini sono come il mio. La vocazione,
per me, poi, è stata una cosa molto concreta, un idea-
le di vita che mi ha attratto, ovvero il prete del mio
oratorio. «Avrei voglia di diventare come te», gli ho
detto una volta. «Va’ dal parroco e glielo chiedi», è
stata la risposta. Ai ragazzi di oggi ripeto che
dovremmo imparare dai silenzi di Maria, invece che
dal chiasso della televisione e della radio. Oggi forse
viviamo in un cristianesimo che gioca troppo al
ribasso e al rimando, in una grigia mediocrità”.
Esistono delle tappe particolari che hanno segna-

to il suo cammino di sacerdote?

“Binzago mi è rimasta nel cuore: il mio primo inca-
rico, un oratorio con trecento ragazzi, tanti collabo-
ratori e catechisti in gamba. Il mio entusiasmo di
prete novello, all’epoca, si univa a un contesto altret-
tanto entusiasta. Ricordo sempre con piacere anche
l’esperienza di insegnamento a Cantù, nel periodo
del ’68, con i suoi accesi dibattiti: gli studenti mi
tenevano giovane”.
Come sta cambiando il volto di Barlassina? Quali

Cosa le ha insegnato il contatto con il Terzo

Mondo e l’India in particolare?

“Ho cominciato questo percorso prima di venire a
Barlassina, guardando soprattutto al Burundi e
all’Ecuador; alla scuola d’arte di Cantù ho approfon-
dito il tema. Arrivato a Barlassina ho voluto conti-
nuare l’opera andando sul posto e sempre a
Barlassina ho trovato la generosità di tanta gente
(oggi le adozioni a distanza sono 510) e l’esempio di
don Dante Basilico, che mi ha spinto a aiutare i bam-
bini. Sono 21 anni ormai che andiamo in India e con-
tinuano ad aggregarsi all’iniziativa molte coppie gio-
vani. Un insegnamento? Questo: in tutto il mondo
esistono cose essenziali e cose transitorie per la fede
e per la vita quotidiana. Dopo il primo anno in India,
ero rimasto così colpito dalla miseria di quella gente,
che non volevo neanche finire l’affrescatura della
chiesa… ma anche la casa del Signore aveva bisogno
del suo decoro. Mi ha sempre colpito molto il dialo-
go amorevole delle suore missionarie verso tutti”.
Celebrare la messa ogni giorno: il card. Martini

affermava che questo era il dono più bello degli

anni passati da prete. Condivide questo pensiero?

Quali altri doni le sono giunti durante il suo mini-

stero?

“Condivido totalmente le parole del card. Martini. E
ringrazio Dio per le comunità, già formate, belle e
generose, che mi hanno voluto bene”.
C’è una parola speciale dell’Arciprete ai “suoi”

barlassinesi?

“Non seguiamo le mode passeggere; conserviamo le
tradizioni stupende che ci hanno lasciato i nostri
padri, adattondole ai tempi e vogliamoci più bene”.

povertà materiali e morali esistono ancora?

Andiamo verso una comprensione reciproca dei

bisogni oppure c’è un pizzico di indifferenza in

più nelle relazioni quotidiane?

“I cambiamenti in atto sono enormi e della crisi un
po’ me ne faccio una colpa. Tuttavia mi rassicurano
le parole del card. Martini: «Guardiamo alla società
e al suo bene: perché guardare sempre al male?». C’è
ancora tanto bene fra di noi, forse è cambiato solo il
modo di esprimerlo. Per quanto riguarda la povertà
materiale, quest’ultima esiste a Barlassina, ma limi-
tata ad alcune eccezioni. C’è molta miseria, invece,
sul piano morale: penso ai giovani che convivono
senza un ideale di matrimonio. È cresciuta l’indiffe-
renza e, a volte, si guarda troppo spesso al bene par-
ticolare e non a quello comune”.
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Concediamo il nostro
spazio alle riflessioni
di un concittadino:
«Come ogni anno ho
partecipato alla com-
memorazione del 25
aprile, Festa della Li-
berazione, ma mai co-
me quest’anno ho do-
vuto constatare quanto
sia poco sentita questa
festa a Barlassina.
Presenti alla cerimonia
una quarantina di per-
sone sparse per la
piazza, compresi le au-
torità e il corpo bandi-
stico. Unici assenti
giustificati gli alunni
delle scuole che, come
ricordato dal nostro
Sindaco, avevano cele-
brato la ricorrenza nei
giorni precedenti con
un lavoro di ricerca su
Resistenza e Libera-
zione. Mi sono chiesto
dove fossero tutte le
altre forze politiche, le
forze della Casa delle
Libertà: con un nome
simile mi sembrava

impossibile che potes-
sero mancare alla Fe-
sta della Libertà e nel
contempo mi sono da-
to una risposta. Forse
la loro festa è il 4
luglio, festa degli Stati
Uniti d’America. È
vero, sono stati loro e
solo loro a liberare
l’Italia dal nazifasci-
smo, non anche i parti-
giani che erano solo
comunisti e della peg-
gior specie, così come
da tempo va predican-
do il loro capo, che poi
va a braccetto con
Putin. Dov’erano tutti i
giovani per i quali i
giovani di allora, con
qualche ideale in più e
nessuna distrazione

per internet, telefonini,
happy hour hanno dato
la vita? Una parte era
intenta a raccogliere il
rottame per la parroc-
chia… È mai possibile
che tutti si siano di-
menticati che nella lot-
ta di liberazione cad-
dero oltre 30mila par-
tigiani e 10mila civili
inermi, 40mila persone
vennero deportate nei
campi di sterminio te-
deschi, oltre ai 700mi-
la militari italiani in-
ternati dopo l’8 set-
tembre perché si rifiu-
tarono di aderire alla
Repubblica di Salò?
Purtroppo è così: la so-
la cosa che suggerisco
agli organizzatori è
quello di cambiare l’o-
rario della commemo-
razione posticipandolo
alle 18.30, l’ora di ini-
zio del sacro rito dell’-
happy hour. (Lettera
firmata)»

Insieme per

Barlassina

Il 24 maggio si è riunito
il Consiglio Comunale di
Barlassina per l’approva-
zione del rendiconto del-
la gestione 2006. Il pre-
cedente Consiglio si era
tenuto il 19 marzo. 
Questo come esempio
dell’inerzia di questa
amministrazione.
L’incapacità degli ammi-
nistratori di assumere
decisioni e di dare rispo-
ste in tempi ragionevoli è
stata la contestazione
della Lega. 
Fra i tanti argomenti che
hanno giustificato il voto
contrario del nostro
gruppo uno ha riguardato
la viabilità. Questo argo-
mento rappresenta una
spina per questa ammini-
strazione. Dimostra l’in-
capacità a prendere qual-
siasi decisione. La solu-
zione della percorribilità,
per esempio, di via
Marconi è divenuta
improcrastinabile e non
può attendere la Pede-
montana  che dovrebbe
partire nel 2010 e chissà
quando sarà termina-
ta...!). Gli abitanti della

zona aspettano una rispo-
sta! E pensare che il
nostro gruppo ha propo-
sto una soluzione (condi-
visa dall’Arch. Redael-
li) che però non è nean-
che stata presa in consi-
derazione: chiudere l’en-
trata in superstrada in
direzione Milano.  
Nell’ultima commissio-
ne urbanistica hanno
accennato ad una loro
proposta che devierebbe
buona parte del traffico
di via Marconi su via
Monte Grappa e quindi
su Seveso e poi nuova-
mente su Barlassina sulla
via Leonardo Da Vinci e
sulla via Marconi, ma
devono raggiungere pri-
ma un accordo con il
comune di Seveso... e
prima dovrà essere

costruito il sottopasso
delle Ferrovie Nord
(sempre se verrà costrui-
to...). Come detto in pre-
cedenza il rendiconto del
Comune non ha trovato
la nostra approvazione.
Non c’è spazio in queste
poche righe per esprime-
re tutte le ragioni (nume-
rose e dettagliate) che
hanno giustificato la
nostra scelta che, però,
sono tutte verbalizzate
agli atti dell’amministra-
zione. In estrema sintesi
elenchiamo i seguenti:
sbandieramento come
eccezionale di ciò che è
la normalità perché ap-
pannaggio di tutte le
amministrazioni (assi-
stenza e cultura); totale
inerzia per quanto riguar-
da i fatti importanti che
chiedono soluzione im-
mediate; politica scelle-
rata che ha portato allo
scempio anche dell’ex
parco militare. Spiace
una cosa. L’assenza di
pubblico in una riunione
così importante. 

Lega Nord Padania

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA INSIEME PER BARLASSINA

Festa rottamata
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA LEGA NORD PADANIA

Gestione inerte  

pegnare, dando la pro-
pria disponibilità di
tempo e di volontà,  nel-
la buona riuscita di que-
sto giornale. Questo fo-
glio informatore è di-
ventato ormai una realtà
nel nostro paese ed è
una voce alternativa al
“tutto va bene” dell’in-
formatore comunale
“Barlassina notizie”. Ci
sono i resoconti dei vari
Consigli comunali, ci
sono interviste a perso-
ne di Barlassina, ci sono
curiosità storiche del
nostro paese, ci sono ar-
ticoli politici e ci sono
articoli riguardanti pro-
blemi di Barlassina, c’è
la posta dell’“Urlo” che
si sta dimostrando uno

spazio molto importan-
te, e tanto altro. E’ mol-
to facile per chi non ha
mai provato a fare op-
posizione nel nostro
paese criticare e smi-
nuire l’operato di chi
con serietà ed impegno
cerca con onestà di far
valere le proprie ragioni
attraverso un giornale
tutto creato in proprio.
Purtroppo per certe per-
sone e gruppi politici (si
legge Insieme per Bar-
lassina: il gruppo politi-
co di centro-sinistra che
governa il nostro comu-
ne) è sempre stato un
problema accettare il
fatto che esiste chi la
pensa diversamente da
loro e che addirittura, o-
ra, osa comunicare con
intelligenza con la citta-
dinanza, suscitando
nuove aspettative e di-
mostrando che un’alter-
nativa seria e credibile a
questa maggioranza
c’è.      

Viviamo Barlassina

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA VIVIAMO BARLASSINA

L’ur lo
Queste righe sono la
risposta alle inutili illa-
zioni apparse su questo
giornale e più precisa-
mente scritte nell’arti-
colo che di solito appa-
re in questa pagina,  in
alto, guarda a caso, a
sinistra. Non è semplice
fare un giornale, anche
se di solo 4 facciate co-
me “L’urlo”. Per chi co-
me noi (a differenza di
chi invece evidente-
mente questi problemi
non li ha), non ha risor-
se finanziarie, non ha
possibilità di introiti
pubblicitari, non ha per-
sone iscritte ad albi di
giornalisti o pubblicisti,
non ha agenzie d’ap-
poggio per la stampa e
la distribuzione, riusci-
re ad uscire trimestral-
mente è stato un succes-
so. “L’Urlo”, voce di
“Viviamo Barlassina” è
stato frutto del lavoro
serio e competente di
un gruppo di persone
che si sono volute im-
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PA R C H I  AT T R E Z Z AT I  P E R  I  P I C C O L I

Verde  i n  r e t e
Proseguono gli inter-
venti volti a creare una
rete di aree verdi attrez-
zate di giochi e panchi-
ne in tutta Barlassina.
È stato inaugurato lo
scorso 25 aprile il
parco di via Paganini
“Tricolandia”: il nome,
scelto dai ragazzi delle
scuole, è un omaggio
alla bandiera italiana e
ai suoi valori. Alla festa
hanno partecipato, oltre
al sindaco Frontini, nu-
merose famiglie, don
Dante Crippa, le asso-
ciazioni sportive Vigor
Ginnastica e Basket
Groane. L’area, la cui
riqualificazione è frutto
dell’impegno condivi-
so di Comune, Parco
Groane, Fondazione
Porro, è dotata di diver-
si giochi, un campo da
basket e uno di calcio;
fondamentale anche il
ruolo degli alunni delle
nostre scuole primarie,

via Foscolo, fornendo
così anche la zona est
di Barlassina di un cen-
tro di aggregazione, di
un’area di riposo e di
svago per i bambini. 
Il parco si estenderà
dall’inizio di via Fo-
scolo fino alla strada di
accesso all’ultima abi-
tazione di recente co-
struzione, ma sono in
corso trattative con la
Fondazione Porro per
poter mettere a disposi-
zione dei cittadini, do-
po averlo riqualificato,
il campo di calcio deli-
mitato a ovest da via
don Gattinoni. L’area
sarà composta da tre
aree unite da un percor-
so ciclopedonale di-
stanziato dalla rete stra-
dale. 
L’inizio dei lavori è
previsto entro l’anno; i
costi per riqualificare la
zona sono pari a 90.360
euro.

che hanno partecipato,
con le loro idee alla
fase di progettazione.
Davvero apprezzabile
l’interessamento dei
genitori di via Paga-
nini, che oltre a contri-
buire alla buona riusci-
ta della festa di inaugu-
razione, hanno dimo-
strato vivo interesse
alla buona salute del
parco e dei suoi fre-
quentatori. 
È stato poi restituito ai
barlassinesi il boschet-
to di via Paganini: la
superficie, ripulita dal
grosso dei detriti e
dalle piante infestanti
nonché liberata da una
vecchia recinzione, è
ora dotata, grazie al-
l’intervento del Parco
Groane, anche di un
tratto di pista ciclabile.
Entro i prossimi mesi
inizieranno i lavori per
la realizzazione del
parco che fiancheggia

SCUOLA/NONNI E NIPOTI AL LAVORO

P i c c o l i  o r t i
I venti orti messi a dis-
posizione del Comune
per i cittadini di Bar-
lassina vanno a ruba:
le richiste attuali supe-
rano la disponibilità. I
diciannove orti (uno
dei minilotti rimane a
disposizione di even-
tuali richieste da parte
dell’Ufficio Servizi
Sociali) sono in piena
produzione con larga
soddisfazione di quan-
ti li coltivano. Barlas-
sina può però vantare
altri 190 piccoli orti,
realizzati dagli alunni
della Scuola primaria.  
Nei giorni 18 e 19 a-
prile il Comune ha
predisposto sul retro
della scuola più di 190
cassette di plastica e
un mucchio di com-
post, (prelevati dalla
piattaforma ecologica)
nonché un cumulo di

sta veniva infine innaf-
fiata. Un solo evento,
tanti insegnamenti: il
riciclo del rifiuto (cas-
sette e compost prele-
vati dalla piattaforma
ecologica), l’incontro
e lo scambio di espe-
rienza tra nonni e
nipoti, la semina di
una mentalità ecologi-
ca… il tutto in un
clima di festa.

terra e riquadri di telo
a uso agricolo. 
Ogni studente, prele-
vata una cassetta, ha
distesto sul fondo della
cassetta un riquadro di
telo e, insieme ai nonni
giunti apposta per
l’appuntamento, ha
riempito questa di ter-
ra, compost e delle se-
menti scelte. Una volta
pressata la terra, que-

P R O G E T T I / R I Q UA L I F I C A R E  I L  F I U M E

Obiettivo Seveso
Riqualificare il Seve-
so: un compito non
semplice  che, nel loro
tratto di competenza (9
chilometri), sta attiran-
do l’impegno dei Co-
muni di Carimate,
Lentate e Barlassina. 
Obiettivo: individuare
le aree per stabilire
opportune verifiche
tecniche e per permet-
tere una valorizzazio-
ne adeguata, con un
occhio di riguardo agli
aspetti idrogeologici e
agli scarichi del fiu-

me. Intenzione condi-
visa dei tre Comuni è
costruire aree verdi e
percorsi protetti nelle
vicinanze del fiume.  
Per quanto riguarda
Barlassina, è prevista
la realizzazione di
nuovi percorsi ciclope-
donali collegati a quel-
li esistenti, dando vita
a un sentiero in conti-
nuità dal Parco delle
Groane al Parco della
Brughiera, mediante
un sottopasso in via
Milano e un ponticello

tra la zona Luminina e
l’Ex Parco Militare.
Esula dal progetto il
problema inquinamen-
to, da affrontare lungo
tutto il corso del
fiume, fin dalla sor-
gente. 
L’iniziativa è stata,
infine, presentata alla
Regione Lombardia
perché venga fatta
rientrare nel più ampio
“Contratto quadro di
fiume Seveso” (con i
finanziamenti a esso
collegati).

RIF IUT I ,  TASSE ,  ACQUA

Flash
� CANI. Con ordinanza del Sindaco n° 5 del 29 agosto 2001 è vietato l’ac-
cesso ai cani nei parchi pubblici: si invitano pertanto i cittadini a utilizzare
l’apposita area sita in via Paganini.
� DIFFERENZIARE. Il Comune di Barlassina, con il 59.02% di differen-
ziazione, ha ricevuto alla fine di marzo l’attestato di “Comune Riciclone” (ini-
ziativa di Legambiente che premia i Municipi con un indice di differenziazio-
ne pari almeno al 50%).
� RIFIUTI. Nel primo trimestre la differenziazione rifiuti ha raggiunto il
60,87%: valore che, se si mantiene nei prossimi mesi, recupererà la flessione
del 2006 (59,02) rispetto al 2005 (60,65). Il paragone del primo trimestre 2007
con quelli del corrispondente 2006 non è molto significativo: nei primi mesi
del 2006, infatti, la piattaforma ecologica era solo parzialmente operativa.
Barlassina, rispetto alla media dei Comuni limitrofi, mantiene costi pro capi-
te inferiori, livelli di differenziazione superiori, ma purtroppo il più elevato
valore di quantità rifiuti prodotto da ciascun cittadino.
� TASSE. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un’agevolazio-
ne del 50% sulla tassa rifiuti della Scuola barlassinese: vien chiesto ad alunni
e insegnanti la disponibilità a progetti volti a creare una mentalità ecologica.
� SCUOLA. L’Assessore Leuratti con gli alunni e le maestre della quarte
della Scuola Primaria di Barlassina hanno fatto visita lo scorso 14 marzo alla
ditta Freudenberg Politex srl, azienda specializzata nel riciclare bottiglie e pro-
durre da questa materia prima fibre sintetiche (pile)  per l’industria tessile,
pannelli ecoassorbenti, tele di uso edile.
� ACQUA. Fino al 29 settembre 2007 è vietato dalle ore 7.00 alle ore 22.00:
l’innaffiamento di orti, giardini, campi sportivi; il lavaggio di autovetture e
simili; lavaggio di spazi e aree pubbliche e/o private; il riempimento di pisci-
ne. Sanzioni amministrative da 25,00 a 500,00 euro.
� BADGE. Fino a sabato 16 giugno si può ritirate l’Ecopass (il badge magne-
tico che consente di accedere alla Piattaforma di via Vecellio) presso l’Ufficio
tecnico del Comune assieme ad alcuni omaggi (una confezione di sacchetti
MaterB, una confezione di sacchi gialli e una lampadina a basso consumo).
Quando? Mercoledì 13 dalle 17.00 alle 19.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Dopo il 16 giugno Ecopass sarà inviato per posta(senza omaggi) nelle case di
quanti non l’hanno ancora ritirato.
� ZANZARE. L’opera di dezanzarizzazione prosegue nei giorni 5 e 26 giu-
gno, 17 luglio e 16 agosto, con interventi contro esemplari adulti e larve.



TERRITORIO GIUGNO 2007
9

P E D E M O N T A N A / D I M E Z Z AT I  I  T E M P I

Aperti  i  tavoli
Altri importanti passi
in avanti sono stati fatti
per la realizzazione
del’autostrada Pede-
montana. È stata sotto-
scritta nel mese di apri-
le la convenzione per la
realizzazione del Si-
stema viabilistico pede-
montano tra CAL
(Concessioni Autostra-
dali Lombarde) e la
società concessionaria
Pedemontana, che con
l’accordo di program-
ma, garantisce la fase
operativa: l’accordo di
programma va a sancire
l’intesa fra tutte le isti-
tuzioni e il consenso
dei Comuni; la conven-
zione, invece, costitui-
sce un contratto impe-
gnativo e vincolante,
comprensivo del crono-
programma. I tempi
previsti per l’inizio dei
lavori sono stati abbat-
tuti da 61 a 32 mesi: il
via alle opere avverrà
dunque per il 2010. Il
Comune di Barlassina,
insieme agli altri Co-

occasione di innovazio-
ni in tema di energia
pulita e tutela ambien-
tale. Terzo tavolo:  svi-
luppo del territorio me-
diante la nuova infra-
struttura. La prima se-
duta del primo tavolo di
lavoro, convocato dalla
Provincia di Mi-lano lo
scorso 22 maggio, ha
riguardato l’analisi del-
le prescrizioni Cipe.
Com’è ormai noto, il
nostro Comune ha re-
spinto l’ipotesi formu-
lata dalla Società Pe-
demontana che preve-
deva l’attraversamento
del nostro territorio
nella zona dell’attuale
superstrada, presentan-
do un proprio studio di
fattibilità per l’interra-
mento dell’opera. 
Un lavoro delicato,
quindi, che vedrà, in
un’apposita riunione, i
tecnici del Comune di
Barlassina, di Società
Pedemontana e della
Provincia effettuare le
opportune verifiche.

muni attraversati dalla
nuova autostrada, ha
però chiesto che i tempi
ridotti non pregiudichi-
no la qualità dell’opera.
È poi del 4 maggio l’in-
sediamento del Colle-
gio di vigilanza, previ-
sto dall’accordo di pro-
gramma, che potrà dare
l’avvio ai tre tavoli tec-
nici coordinati dalla
Provincia e aperti alla
partecipazione dei Co-
muni: un primo tavolo
permanente coinvolge
Provincia di Milano,
Pedemontana e Co-
muni interessati in vista
di un confronto sulle
opere partendo dalle
383 prescrizioni Cipe,
per definire le scelte
nella fase di passaggio
dal progetto prelimina-
re a quello esecutivo.
Un secondo tavolo ve-
drà Provincia e Pede-
montanta discutere sul-
le fonti di energia rin-
novabili e di forestazio-
ne, in modo da sfruttare
la nuova strada come

G L I  I N T E R V E N T I / S T R A D E  E  S E R V I Z I

Lavori in corso
MARCIAPIEDI. Via Cristoforo Colombo sarà presto interessata dai lavo-

ri per la realizzazione di un nuovo marciapiede che possa mettere in sicu-
rezza il camminamento in direzione del neonato quartiere della Luminina. I
lavori inizieranno dopo il 15 giugno e termineranno entro il 30 luglio 2007:
interesseranno un tratto di strada compreso fra via Marco Polo e via dei Prati,
per una lunghezza complessiva di circa 650 metri e saranno volti a costruire
un marciapiede largo 1,5 metri che garantirà la sicurezza dei pedoni, che
oggi camminano ai lati della strada senza nessuna particolare protezione. Nel
primo tratto di via Colombo in direzione nord fino all’incrocio con via De
Sanctis, esiste già sul lato sinistro un marciapiede che sarà prolungato sulla
destra e incrocerà la superstrada Milano-Meda per arrivare alla Luminina, in
via dei Prati. Inoltre su via Colombo, all’incrocio di via Marco Polo e De
Sanctis, sarà realizzata una pedana rialzata costruita con masselli autobloc-
canti sia per rallentare la velocità delle auto, sia per assicurare il passaggio
pedonale; questo dosso artificiale sarà dotato di zebre su ognuno dei suoi
quattro lati, consentendo perciò ai pedoni di raggiungere in tutta sicurezza i
marciapiedi posti ai due lati di via Colombo. Il costo dei lavori è di
53.289,87 euro, compresi Iva, oneri per la sicurezza e spese tecniche. Con il
nuovo marciapiede e il nuovo dosso il Comune di Barlassina prosegue l’o-
pera per favorire la mobilità dei propri cittadini attraverso infrastrutture in
grado di garantire la dovuta protezione. Inoltre, con questi passaggi, si offri-
rà un transito pedonale anche verso il quartiere della Luminina, posto oltre
la Milano-Meda.
� SPOGLIATOI. 61.000 euro (con un contributo di 5.000 euro dalla
Provincia di Milano) sono stati investiti per il rifacimento di bagni e docce
della Palestra comunale di via Vecellio: totalmente sostituiti sanitari, piastel-
le e impianti elettrici. Un intervento importante, da concludersi prima dell’i-
nizio della scuola, che riqualificherà una struttura ampiamente usata da
Scuole e Società Sportive.
� CIMITERO. Nel corso del mese di giugno verrà aperto il nuovo nego-
zio di fiori costruito sul piazzale del cimitero.
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BIBLIOTECA/INVITO DEL COMUNE

Servizio Civile
Se vuoi diventare partecipe della vita della tua
comunità e contribuire al suo miglioramento, fare
esperienza in un’organizzazione complessa e sti-
molante in grado di arricchirti professionalmente,
inserirti in un’equipe di lavoro e collaborare a
fianco di professionisti esperti, non perdere questa
opportunità! L’assessorato al Settore Socio-
Culturale offre a un giovane l’opportunità di inse-
rirsi nel progetto di Servizio Civile
“Cultur@mica” organizzato dal Comune in colla-
borazione con Anci-Lombardia. In particolare, i
volontari contribuiranno a far crescere la qualità
del servizio bibliotecario, nell’attività ordinaria
(operazioni di prestito, manutenzione libraria e
catalogazione, assistenza agli utenti) e nella pro-
mozione di eventi culturali, mostre, corsi in biblio-
teca, sala multimediale. È un’opportunità aperta a
tutti, per partecipare al progetto basta avere un’età
compresa tra i 18 e i 28 anni. Il Comune effettue-
rà una selezione dei volontari in base alle doman-
de pervenute. Caratteristiche generali del pro-

getto: 30 ore settimanali di servizio da distribuire
secondo un piano concordato; 5 giorni minimi di
attività ogni settimana; durata del progetto: un
anno; assegno mensile di servizio pari a euro 433;
percorso formativo specifico; costante tutoraggio
dell’attività svolta. Al termine dell’esperienza il
Comune ti rilascerà un attestato con le competen-
ze acquisite e le attività svolte, ma soprattutto
avrai la soddisfazione di aver aiutato gli altri e
aver contribuito attivamente al miglioramento dei
servizi del tuo Comune. 

Info:  0362.5770222 .

A I  V O L O N T A R I  D I  B A R L A S S I N A

Un grazie
“Quello che facciamo è soltanto una
goccia nell’oceano. ma se non ci fosse
quella goccia all’oceano mancherebbe”
(Madre Teresa di Calcutta). Tante sono
le energie messe a disposizione gratuita-
mente per gli altri, anche a Barlassina.

F E S T A  A  M O N Z A  C O N  L A  S .  C E C I L I A

P r o t e z i o n e  C i v i l e
I giorni 21 e 22 aprile si è svolta a Monza la prima Festa del
Volontariato della Protezione Civile Monza-Brianza: l’ini-
ziativa, promossa dalla Provincia di Milano-Progetto
Monza e Brianza, dalla Protezione Civile della Provincia di
Milano, in collaborazione con la Regione Lombardia, è
stata allietata tra l’altro dalla partecipazione della Banda
Santa Cecilia di Barlassina. La festa di Monza è stata un
momento importante per presentare i volontari della
Protezione Civile della nuova Provincia; si tratta di 622
uomini e 158 donne distribuiti in 50 Comuni. “La passione
e la dedizione dei tanti volontari”, ha commentato
l’Assessore provinciale Gigi Ponti, “sono una risorsa pre-
ziosa per la nuova Provincia, che sa di poter contare su una
struttura operativa all’avanguardia, preparata e efficiente”.

V E T R I N A / A S S O C I A Z I O N I  E  N O  P R O F I T

Festa  vo lontar iato
I giorni 9-10 giugno sono stati dedicati alla Festa
del Volontariato 2007, svoltasi quest’anno presso
Palazzo Rezzonico. 
Un appuntamento ormai consolidatosi con gli
anni, che costituisce una vetrina del volontariato e
dell’associazionismo barlassinesi nonché un’occa-
sione per quanti operano in queste realtà, per fare
un bilancio del proprio lavoro, e un momento in
cui ogni cittadino può riflettere sulla qualità della
vita in Barlassina e sulle opportunità per fare del
bene o comunque per approfondire i suoi interes-

si. Il sabato pomeriggio ha visto l’apertura della
mostra fotografica “Milano 1906-2015” e l’esibi-
zione del Coro del Sorriso (Centro Anziani). 
La serata, dopo la messa con la corale S. Cecilia, è
stata rallegrata dai Cantamilano (musica e cabaret
presso la BCC). 
Domenica: stand delle Associazioni, simulazione
della Protezione Civile, maccheronata con il
Comitato manifestazioni, spettacolo di burattini e
chiusura con il Barlassina Brass Quintet.

L’Amministrazione ringrazia, proprio in questo mese dedicato a celebra-
re il volontariato, quanti operano il bene per i concittadini meno fortuna-
ti con discrezione e generosità. Un grazie che vuole essere anche un invi-
to a donare un po’ del proprio tempo agli altri: ogni goccia è preziosa per
creare un piccolo mare di solidarietà.
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I L  C O M P L E A N N O  D E L L A  “ V E R D I ”

110 candeline
Sono ben 110 le can-
deline che il Corpo
Musicale Giuseppe
Verdi, la più antica
associazione di Bar-
lassina, spegnerà do-
menica 17 giugno in
una grande festa che
coinvolgerà tutta la
città in un divertente
pomeriggio di musica
e allegria. Ben quattro
le bande coinvolte nei
festeggiamenti: la ban-
da Santa Cecilia di
Barlassina, e quelle di
Binzago, Uboldo e
Vighizzolo. A partire
dalle 14.30, i cinque
corpi musicali sfile-
ranno in-sieme per la
città partendo da cin-
que punti diversi e tro-
vandosi, alla fine, in
piazza Cavour dove
all’unisono suoneran-
no alcune delle marce
più conosciute e faran-
no festa insieme a tutti
i barlassinesi. Durante
l’anno, sotto l’esperta
guida del maestro

Giampiero Nava, i 25
giovani che compon-
gono la banda si esibi-
scono con regolarità in
brani classici, come la
Traviata, e contempo-
ranei di celebri autori
come Abba o Nomadi. 
I barlassinesi, e non
solo, sono molto affe-
zionati alla banda Giu-
seppe Verdi: tutto e-
saurito agli immanca-
bili appuntamenti per
il concerto di Natale,
per la festa del papà e
per il concerto d’estate

a casa Brusati, che,
eccezionalmente, que-
st’anno si svolgerà a
settembre. “Le porte
della nostra banda so-
no aperte a tutti” –
spiega il presidente
Stefano Mazzola –
“tutti possono rappre-
sentare un aiuto im-
portante; sarebbe bello
crescere e migliorare
per non vanificare gli
sforzi di chi in questi
110 anni si è impegna-
to per far fiorire la
nostra banda”. 

PALAZZO REZZONICO/ANNI DELLA REPUBBLICA

Mostra fotografica
Dal 25 aprile al 2 maggio il giardino di Palazzo Rezzonico ha accolto la
mostra “Gli anni della Repubblica”. La mostra, realizzata nell’ambito del
progetto educativo intercomunale “CostiTUzione”, e patrocinata dalla
Provincia di Milano e di Monza e Brianza, è già stata esposta con successo
nel Comune di Bovisio Masciago; le fotografie hanno offerto scene del dis-
astro causato dal conflitto, la vita comune nelle città e nelle campagne, il
ritorno alla democrazia con i primi comizi elettorali. “Si tratta di scene di
un’Italia povera che si accinge a ricostruire la nazione nel segno dell’unità,
della pace e dell’eguaglianza dei cittadini” ha sottolineato il sindaco Anna
Maria Frontini “immagini che ci permettono di percepire quanto diverso sia
oggi il paese che conosciamo”.

E S T A T E / R I C O M I N C I A  I L  S E R V I Z I O

Dorsale Groane
Dal 28 maggio è stato riattivato il servizio intercomunale Dorsale Groane. Si
tratta, com’è ormai noto, di un servizio di pattugliamento in orari prestabili-
ti, che mette a disposizione della cittadinanza anche  un call center con cen-
trale operativa unificata (componendo il numero del locale comando di poli-
zia risponderà direttamente il centralino unico). Alla Dorsale Groane aderi-
scono il Consorzio Parco delle Groane, la Provincia di Milano nonché i
Comuni di Baranzate, Barlassina, Bollate, Cogliate, Lazzate, Misinto e
Novate Milanese (con i rispettivi Corpi di Polizia Locale). La Polizia Locale
di Barlassina, insieme a quella dei Comuni di Cogliate, Misinto, Lazzate, si
occuperà della parte nord di questo territorio. Il servizio è previsto dal lune-
dì al sabato dalle 19.30 alle 00.30; la domenica dalle 90.00 alle 12.00, dalle
15.00 alle 18.00 e la sera dalle 20.30 alle 00.30. L’iniziativa rimarrà operati-
va fino a settembre inoltrato.
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