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L’Amministrazione comunale, nell’erogare i servizi 
sociali sul suo territorio, è un importante punto di 
riferimento che conta sulla collaborazione delle 
Associazioni e dei singoli volontari ivi operanti per 
ascoltare, raccogliere e rispondere alle necessità dei 
suoi cittadini.
L’Amministrazione comunale si avvale e sostiene le 
Associazioni del territorio attraverso la sussidiarietà, 
mettendo a disposizione luoghi e, per quanto possi-
bile, fondi per realizzare e gestire le attività ritenute 
necessarie al sostegno e al benessere dei cittadini. 
Le Associazioni tutte sono un bene comune e al 
contempo “strumenti autonomi”, ed i volontari 
che operano sono una “ricchezza”, con cui trovare 
sintonia, nel rispetto reciproco di ruoli, competenze, 
funzioni e con cui formare “rete” sul territorio.

Attività dell’Assessorato ai Servizi Sociali:
1.  Quest’estate, presso la scuola materna, si è tenuta  
l’attività di “Città dei bambini/bambine”. 45 bambini 
dai 3 ai 6 anni hanno frequentato per 4 settimane 
(mese di luglio). L’Amministrazione Comunale ha 
sostenuto con il suo contribuito il progetto che, di 
fatto, è stato un sostegno alle famiglie interessate. 

2. Sempre nel periodo estivo, patrocinato dall’Am-
ministrazione Comunale e gestito dall’Associazione 
Mano Amica, è stato realizzato il “centro estivo”, 
frequentato da circa 50 bambini da 6 a 11 anni. 
L’attività si è svolta per tre settimane nel mese di 
luglio ed è stata sostenuta da educatori professionali 
e giovani volontari di Barzanò. 

3. Aggregazione Giovanile “Atlantide” la cui attività 
è gestita dalla Coop. Sociale AERIS. All’inizio 
dell’attività sono state suggerite indicazioni precise 
circa le fasce di età (12/18 anni) cui indirizzare le 
attività formative. Con AERIS si sta collaborando al 
fine di individuare le necessità, anche attraverso la 
divulgazione delle attività proposte presso l’Istituto 
Comprensivo di Barzanò. L’Amministrazione 
Comunale sta valutando ed approfondendo il tema 
dei giovani al fine di trovare significative soluzioni, 
sia per eventuali nuove strutture che per appropriati 
percorsi formativi. 

4. In ottobre è iniziata l’attività di sostegno scolastico 
pomeridiano rivolta prevalentemente ai minori 
stranieri. E’ prevista la frequenza di 14 ragazzi. 
L’attività è gestita dall’Associazione Mano Amica con 
la collaborazione di adulti e diversi studenti volontari 
di Barzanò. La finalità è di agevolare l’integrazione 
sociale, favorire l’apprendimento scolastico e la lingua 
italiana. Da quest’anno il corso è coordinato da un 
educatore professionale. 

5. A fine ottobre, per i cittadini stranieri adulti 
residenti in Barzanò è stato previsto un Servizio di 
Trasporto patrocinato dall’Amministrazione Comunale 
per partecipare ai corsi di lingua italiana, tenuti 
dall’Associazione NAMASTE presso l’Istituto 
Missioni Consolata di Bevera.
 
6. Nel mese di dicembre ha preso avvio l’attività 
del progetto sovraccomunale “Dire, fare… crescere” 
rivolto agli adolescenti che frequentano gli Istituti 
scolastici del comprensorio. Al corso è prevista la 
frequenza di 10 ragazzi e verrà svolto presso la Scuola 
Media di Barzanò su direttive gestionali del Comune 
di Casatenovo (ente capofila). 

Per quanto riguarda l’area anziani e delle nuove 
povertà, l’Amministrazione Comunale, con la 
collaborazione delle Associazioni, sta ponendo la 
massima attenzione ai servizi e contributi richiesti, 
erogati e da erogare, al fine di una ottimizzazione 
degli stessi pur non perdendo di vista le necessità e i 
bisogni della singola persona e del territorio.

Il 13 ottobre 2006 dall’assessore Paolo Pittarella è 
stato inviato alle Associazioni locali un questionario 
conoscitivo da ritornare entro il mese di dicembre 
2006. 
Con le informazioni che verranno raccolte si intende 
valutare le opportunità che il territorio offre e, in 
funzione delle attività svolte e con il contributo delle 
Associazioni, creare ulteriori possibili sinergie.

Ringraziamo quanti collaborano con l’Assessorato ai 
Servizi Sociali per la disponibilità nell’affrontare le 
necessità e problematiche diverse, nella quotidianità 
e no. Il nostro grazie va alle singole persone, alle 
famiglie e a tutte le Associazioni, alla Parrocchia, alla 
Dirigenza Scolastica e al corpo insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo. A questo fine riteniamo utile sollecitare 
tutte le persone di qualsiasi età, in particolare le 
persone giovani, affinchè abbiano a dedicare a questo 
fine anche piccole disponibilità di tempo, partecipare 
per riconoscersi nel territorio attraverso le molteplici 
attività offerte dalle Associazioni: dall’assistenza-
sostegno alle persone, allo sport e tempo libero, alla 
cultura.

Servizi Sociali
Assessorato ai Servizi Sociali
di Paolo Pittarella

 

Il sindaco informa

A tutti buon 2007!

 Un anno è finito, un nuovo anno è appena iniziato: abbiamo trascorso insieme già alcuni mesi. Sento il desiderio 
di rendervene conto. E’ stato un periodo di grande esperienza per conoscere, capire, sviluppare e programmare.
Questi mesi se ne sono andati in un soffio, trascinati dal grande impegno profuso per conoscere e analizzare le situa-
zioni in corso, pendenti, proiettate.
Prevale, su tutte le sensazioni provate, la grande determinazione nell’intraprendere e percorrere le strade che si sono 
ben delineate. 
Due sono le colonne portanti: il valore della squadra - giunta, consiglieri, sostenitori - verificato sul campo, un campo 
non facile, con tante asperità ora meglio individuate e per le quali ci siamo attrezzati; la seconda colonna è il valore 
del personale comunale che, lungi dall’assomigliare allo stereotipo del dipendente statale, è invece disponibile ad 
affrontare insieme agli amministratori un percorso di adeguamento alle mutate aspettative operative. 
E’ stato necessario un periodo iniziale di valutazione reciproca e alcuni interventi, a volte anche di notevole portata. 
Erano infatti molte le aree che meritavano attenzione, che richiedevano di essere ri-indirizzate; molte le cose da guar-
dare “con occhi nuovi”.
Tra i problemi da subito sul tavolo il più urgente: il PII (Piano di Intervento Integrato) Beretta. In quest’area abbiamo 
dovuto riversare grande parte del nostro impegno in tempo e risorse personali perché se è vero che la grande maggio-
ranza dei cittadini di Barzanò guarda con entusiasmo alla possibilità di far nascere il nuovo centro del paese, anche 
a costo purtroppo di rinunciare ad una fabbrica che fa parte della nostra storia recente, è altrettanto vero che nessuno 
lo vuole come era stato pensato e sottoscritto il 19 maggio 2006 dall’Amministrazione uscita pochi giorni dopo. 
Tanto si è detto e scritto su questo tema: a volte a proposito, a volte un po’ meno, tantissimo si è fatto e tantissimo si 
dovrà fare. L’obiettivo è quello di fare in modo che il risultato sia un’opportunità per la nostra Barzanò futura.
All’interno del “giornale” troverete la descrizione di alcune delle cose realizzate in questo primo periodo di presa d’atto 
e rodaggio.
Mentre proseguono i lavori di restauro della Canonica San Salvatore, un piccolo gioiello che testimonia il nostro pas-
sato più lontano, tante iniziative sono in fase di pianificazione per valorizzare i nostri patrimoni: storici e culturali. Al-
cune iniziative miglioreranno le aree dei collegamenti e della sicurezza. Tanti altri interventi sono invece ancora nella 
fase di programmazione in linea con la scelta di fondo che le azioni, laddove possibile, siano parte di un programma 
strategico ben delineato e concordato. 
Grande motivazione ci viene dalle dimostrazioni della volontà di partecipare, di condividere da parte delle persone, 
degli artigiani, dei commercianti, delle associazioni con cui abbiamo iniziato a lavorare insieme. 
Ammirevole l’impegno di tante persone che con il loro volontariato attivo realizzano la vera sussidiarietà a favore dei 
più fragili: i nostri ammalati, i nostri anziani; tanti sono a fianco dei nostri bambini e dei nostri ragazzi per aiutarli a 
crescere, a diventare uomini e donne di valore attraverso occasioni culturali, sportive e di divertimento.
Quando leggerete queste note avremo superato il numero di 5000 abitanti. Una tappa, un momento di riflessione per 
riconfermarci la necessità di un grande impegno.
Forse con troppa fiducia nella disponibilità di tempo ho accettato la nomina di membro dell’esecutivo della Con-
ferenza dei Sindaci del Meratese impegnati a fianco di Retesalute nel mettere a punto la nuova organizzazione dei 
servizi socio assistenziali e socio sanitari. Lo sento però come compito importante per essere presente e vicina a tutti nei 
momenti in cui siamo più fragili.
Oggi vi presentiamo un nuovo strumento di comunicazione. Uno strumento semplice attraverso il quale il sindaco e i 
componenti della giunta, ognuno con il proprio modo di esporre, vi aggiorneranno periodicamente sulle iniziative via 
via realizzate, sui programmi che si vanno concretizzando, sui piani in via di sviluppo.
Per i vostri commenti, i vostri suggerimenti, io personalmente e tutti gli assessori siamo disponibili in Comune nei 
giorni e negli orari riportati a pagina 15 di questo notiziario.

           Francesca Colombo

Rimane sempre la possibilità di inviarci messaggi attraverso la posta elettronica all’indirizzo: comunebarzano@comune.barzano.lc.it
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INAUGURATO IL MICRONIDO PRIMAVERA
È stato inaugurato, nel pomeriggio di sabato 28 ottobre,
il micro-nido “Primavera”, realizzato all’interno della 
struttura della scuola dell’infanzia. 
Si tratta di un servizio che ha preso il via a partire dai 
primi giorni di settembre e nato dalla sempre più 
pressante esigenza, da parte dei genitori lavoratori, di 
trovare spazi adeguati e figure professionali competenti 
alle quali affidare la cura dei propri pargoletti. 
All’inaugurazione erano presenti il sindaco Franca 
Colombo e gli assessori Paolo Pittarella, Marisa 
Cazzaniga ed Angelo Fumagalli. 

Servizi Sociali
di Marisa Cazzaniga

Istruzione e cultura
Assessorato alla pubblica istruzione
di Marisa Cazzaniga

DALLA sCUOLA: TRAsPORTO E MENsA
Per quanto riguarda il fronte trasporti, la gara d`appalto 
per il servizio autobus è stata vinta dalla società 
Cazzaniga di Barzago che già da svariati anni si occupa 
del trasporto alunni. Se per le elementari il servizio di 
accompagnamento dei bambini a scuola si svolge 
all`interno dei confini comunali, diverso è il caso delle 
medie, dove ad essere portati a lezione sono i ragazzi 
di Barzago, Sirtori, Cremella e Viganò, ovvero i comuni 
facenti parti della convenzione Scuola Secondaria. 
Anche la retta annuale richiesta alle famiglie è rimasta 
invariata rispetto al passato (170 €).
Se dunque il panorama trasporti non presenta particolari 
novità, molti sono i cambiamenti per quanto concerne il 
servizio di refezione scolastica. Scaduto l`appalto con la 
società che gli scorsi anni si occupava della ristorazione, 
quest`anno la gara è stata vinta dalla Bibos, che già 
fornisce il servizio alle scuole elementare e materna di 
Sirtori, facenti parte del medesimo Istituto Comprensivo.
I motivi che hanno spinto i comuni facenti parte del 
consorzio di gestione a scegliere la società Bibos, sono 
sostanzialmente legati alla vicinanza del centro di cottura
cibi, ubicato a Sirtori, e al minor costo dei buoni pasto, 
diminuiti di circa 25 centesimi rispetto allo scorso anno, 
attestandosi sulla quota di 3,50 euro. Il servizio mensa 
ha preso il via lunedì 18 settembre. Ricordiamo che gli 
alunni della scuola elementare, avendo la settimana 
corta, effettuano tre pomeriggi alla settimana, dei quali 
due obbligatori; per le medie, invece, sono previsti due 
rientri a settimana facoltativi, per i ragazzi che scelgono 
di svolgere attività integrative, laboratori o corsi di 
recupero. Sono circa 190 i bambini della scuola primaria 
che usufruiscono del servizio mensa; un numero piuttosto 
elevato, che ha spinto l`Amministrazione comunale 
barzanese a studiare una soluzione tale da evitare il 
rischio sovraffollamento del refettorio scolastico. 
A fronte dell`ingente numero di scolari della primaria 
che usufruiscono del servizio mensa e del più esiguo 
quantitativo di alunni delle medie, si è dunque deciso di 
riservare una parte dell`aula refettorio, ubicata all`interno 
della scuola media, agli alunni della quinta elementare. 
“Abbiamo fatto realizzare un cancelletto - ha spiegato 
l`assessore Marisa Cazzaniga - di collegamento tra i due 
istituti, in modo da permettere ai bambini delle elementari 
di spostarsi nell`edificio adiacente in tutta sicurezza, natu-
ralmente accompagnati dalle proprie insegnanti. Si tratta 
di un`iniziativa dettata dalla necessità di una gestione ot-
timale degli spazi, ma anche tesa ad introdurre gli alunni 
di quinta nell`ambiente che li ospiterà l`anno successivo. 
Considerato che arriveranno a mangiare circa un quarto 
d`ora prima rispetto ai ragazzi delle medie, avranno il 
tempo di accomodarsi e servirsi in tutta tranquillità”. 
Intanto sono state rinnovate anche le due commissioni 
mensa, ciascuna formata da rappresentanti di genitori, 
docenti e amministratori comunali, che avranno il com-
pito di vigilare sulla qualità del servizio erogato.

bORsE DI sTUDIO
Complimenti a VIOLA BIANCHESSI, DANIELA 
MAURI, NICOLÒ ORIGGI, GIULIA ROMAGNONI 
e SILVIA SPREAFICO, classe 1992, che hanno 
ottenuto una borsa di studio di € 350 per avere 
superato l’esame di licenza media con la valutazione 
di Ottimo. Traguardo di non poco valore se si 
considera che in totale gli alunni licenziati lo scorso 
giugno nella locale scuola secondaria sono stati 95.

Il taglio del nastro da parte del sindaco

Il parroco, la direttrice e il sindaco

Il taglio della torta

i bambini arrivano la mattina desiderosi di passare la 
giornata al nido. 
 “Appoggio entusiasta questa splendida iniziativa 
– ha affermato il sindaco Franca Colombo – perché 
anch’io, come molte altre donne, ho avuto un passato 
di mamma lavoratrice e proprio per questo riesco 
a comprendere a fondo l’importanza del servizio. 
Iniziamo ad inaugurare questa iniziativa per dieci 
bambini, successivamente spero che la struttura, già 
bella, allegra e serena, possa crescere ulteriormente”. 

Anche il parroco Don Ivano Colombo è intervenuto 
alla cerimonia, insieme a Don Andrea. Lo stesso 
ha paragonato la struttura ad una sorta di “nido di 
cicogne”, che avrà il compito di accogliere i bambini, 
futuro del nostro paese, in un clima sereno, fatto di 
amore, coccole e familiarità. 
Dopo il taglio del nastro ad opera del sindaco, si è 
passati alla visita della struttura, composta da un 
grande salone, una camera da letto ed un bagno, 
dotati di tutti i comfort necessari ad accompagnare 
i piccoli ospiti nella loro quotidianità.

Complimenti anche ai loro amici di qualche anno più 
grandi che hanno portato a termine gli studi superiori 
con una valutazione non inferiore a 90/100. Sono: 
MADDALENA BERETTA, FEDERICO COLOMBO, 
JACOPO CORBETTA, ALESSANDRA CRIPPA e 
SILVIA GABARDI. Ciascuno di loro ha ricevuto una 
borsa di studio del valore di € 400, piccolo budget di 
partenza per affrontare gli studi universitari.

La consegna degli assegni da parte del Sindaco e dei 
Consiglieri è avvenuta sabato 23 dicembre alle ore 11,30
in municipio alla presenza di amici e genitori, con l’au-
gurio da parte di tutti che l’impegno e la passione per lo 
studio non vengano mai meno, permettendo a ciascuno 
di raggiungere alti traguardi e soddisfazioni personali.

La passata e l’attuale Amministrazioni hanno 
contribuito a concretizzare la nascita del nido, come 
ha ricordato, in fase di presentazione del servizio, la 
coordinatrice della scuola materna Patrizia Colombo: 
“Vorrei ringraziare tutta la grande famiglia di Barzanò, 
che ha permesso la realizzazione di questo grande 
servizio per i genitori ed i bimbi che rappresentano 
oggi la ricchezza di questo istituto”.
Successivamente la parola è passata al presidente 
della materna, Alberto Mapelli, che ha proseguito 
sull’onda dei ringraziamenti, sottolineando il grande 
impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione della struttura, nata in brevissimo 
tempo, durante l’estate, e con non poche difficoltà 
riscontrate durante la fase dei lavori.
Dopo anni caratterizzati dalle richieste dei genitori-
lavoratori infatti, il locale situato al primo piano della 
struttura, che un tempo fungeva da alloggio per le 
suore, si è trasformato in un servizio di primo livello 
per l’infanzia barzanese.
Esso accoglie dieci bambini dai 7 ai 32 mesi, che 
vivono quotidianamente questa esperienza, seguiti da 
una équipe di tre educatrici.
L’inserimento iniziale proposto a settembre è stato 
pensato per garantire ai bimbi un approccio graduale 
e sereno, e sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto, 
dal momento che, come affermano le stesse educatrici, 
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CONCERTI D’AUTUNNO 2006
Il 2006 è stato un anno musicalmente importante: si 
è celebrato il 250° anniversario della nascita di W. A. 
Mozart, un genio che ha illuminato tutta la storia della 
musica, in ogni genere: lirico, sinfonico, cameristico 
e sacro. Tutto il mondo presentava programmi, 
manifestazioni e pubblicazioni incentrate sulle opere 
di questo sommo autore e Barzanò… non poteva 
essere da meno.

Istruzione e cultura
Assessorato alla pubblica istruzione.
di Marisa Cazzaniga

P.I.I. bERETTA 
L’Assessorato all’edilizia privata e urbanistica si è 
naturalmente occupato, nei primi mesi di lavoro, del 
Programma integrato relativo all’area del Salumificio 
Beretta, che tanto ha caratterizzato il dibattito della 
campagna elettorale.
Partendo dal giudizio espresso in campagna elettorale 
sulla non sostenibilità urbanistica e ambientale del
progetto e avendo riscontrato numerosi vizi procedurali 
e sostanziali nelle fasi di approvazione, l’Ammini-
strazione ha avviato il procedimento di autotutela con 
voto del Consiglio Comunale del 22.12.2006. Questa 
procedura serve per approfondire tutti gli aspetti 
tecnico legali in contraddittorio con tutti i soggetti 
interessati, per arrivare o ad una modifica che garanti-
sca il superamento di tutti gli aspetti illegittimi, oppure 
all’annullamento del piano.
L’auspicio naturalmente è quello di arrivare ad un 
accordo che consenta la realizzazione di un progetto 
realmente sostenibile e che quindi si possa avere nei 
prossimi anni il nuovo centro paese da tutti auspicato.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Si è conclusa la fase di avvio del procedimento che ha 
permesso di recepire tutte le osservazioni e le proposte
provenienti dai cittadini barzanesi. 
Sono state presentate 74 osservazioni che in questa 
fase serviranno innanzitutto a valutare la richiesta 
insediativa dei cittadini con cui fare una valutazione 
complessiva, insieme agli altri due piani urbanistici 
attualmente sul tavolo (P.I.I. Salumificio Beretta e 
P.I.I. Brianza 2) e quindi raffrontarsi con i limiti 
espressi dal Piano Territoriale di coordinamento della 
provincia di Lecco.
La redazione del Piano di Governo del Territorio, sarà 
l’occasione per progettare la Barzanò del futuro con il 
contributo di tutti.

IMMObILE Ex MAbO

Urbanistica
Assessorato all’urbanistica
di Roberto Conti

Comune e ora già demolito, la realizzazione, da parte 
di un’impresa privata degli ambulatori medici 
comunali al piano terra in cambio della realizzazione 
di appartamenti ai piani primo e secondo. 
Nella messa a punto del progetto è stata fatta una 
rivisitazione dello stile architettonico, ora più in linea
con i nostri riferimenti storici, realizzata con il supporto 
della commissione paesaggistica. 
Ottimizzando gli spazi destinati agli ambulatori, si 
è recuperata una superficie di circa 80 m2 che verrà 
destinata a sala civica o ad altre funzioni da definire.
È stata modificata la rampa di accesso ai parcheggi 
interrati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza.

IL PGT 
Una volta si chiamava Piano Regolatore. Con la legge 
n. 12/2005, la Regione Lombardia ha stabilito una 
nuova modalità per l’Urbanistica che ora si chiama 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).
Esso è composto da tre differenti atti: 
- Il Documento di Piano 
- Il Piano dei Servizi 
- Il Piano delle Regole
La stessa legge 12 ha recepito i contenuti 
della direttiva 2001/42/CE, prevedendo che il 
Documento di Piano debba essere sottoposto a v.a.s. 
(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).  
  
LA PARTECIPAZIONE 
L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini ad 
aderire al percorso di partecipazione del futuro Piano 
di Governo del Territorio (PGT).
L’obiettivo è quello di gettare le basi per costruire una 
Città in cui le scelte strategiche per il futuro siano 
condivise ed in grado di soddisfare i bisogni dei suoi 
abitanti.

È al via la realizzazione del progetto messo a punto 
dalla precedente Amministrazione che prevede, al 
posto della cessione dell’immobile acquistato dal 

Il primo concerto, Sabato 14 Ottobre, è stato 
squisitamente cameristico ed ha presentato un duo 
pianoforte-violino di assoluta eccellenza: la giovanis-
sima Laura Marzadori, che ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti a livello nazionale ed il M° Roberto 
Arosio, come sempre apprezzato ed applaudito dal 
pubblico barzanese.
Anche l’abituale appuntamento con il jazz è stato 
quest’anno dedicato a Mozart. Sabato 28 Ottobre, 
il poliedrico autore e musicista Oscar Del Barba, 
accompagnato da Mauro Sereno al contrabbasso e 
Valerio Abeni alla batteria, ha interpretato in chiave 
jazzistica alcuni fra i più famosi temi di Mozart.
Sabato 11, l’atteso concerto dedicato al repertorio 
lirico del genio di Salisburgo: “Le Nozze di Figaro”, 
una delle sue opere più conosciute ed amate. 
L’alternarsi di canto e narrazione ha facilitato la 
comprensione dell’intricata trama e reso più partecipi 
gli ascoltatori.
Ha concluso il programma dei “Concerti d’Autunno 
2006”, la “Gran Partita”, in assoluto una delle più 
importanti e belle opere di musica da camera scritte 
per strumenti a fiato. Sabato 2 dicembre l’opera è stata 
interpretata dall’Escher Ensemble, tredici affiatati 
musicisti magistralmente diretti dal M° Massimo 
Mazza.
L’Assessore alla Cultura esprime grande soddisfazione 
per questa iniziativa che ha visto sempre un pubblico 
molto numeroso, attento e partecipe, che ha saputo 
sostenere con calore cantanti e musicisti ed ha mostrato 
apprezzamento per questo ciclo di serate all’insegna 
della buona musica e della buona compagnia.

sIsTEMAzIONE VIA IV NOVEMbRE
L’intervento prevede la costruzione di una media 
struttura di vendita (circa 1500 metri quadri) uffici e 
altre superfici commerciali. 
Le opere di urbanizzazione connesse concernono la 
realizzazione di una rotonda all’imbocco con via Verdi 
e dei marciapiedi lungo via IV Novembre. 
Si è cercato di garantire una maggior sicurezza ai 
pedoni prevedendo una barriera verde fra la sede 
stradale e il marciapiede. Infine è stata prevista la 
realizzazione di una piazzola per la fermata degli 
autobus in corrispondenza della rotatoria esistente.

MARCIAPIEDI VIA COLOMbO – VILLANOVA
Lungo questa via verrà realizzato un marciapiede, 
oltre ad un parcheggio, prospiciente quello delle 
piscine, di circa 30 posti auto, entrambi a carico di 
interventi edilizi prossimi a partire.

AUTOTUTELA  
È il potere risconosciuto ad un ente pubblico e 
consiste nella capacità dell’ente di provvedere, 
in via amministrativa, a risolvere da sé i conflitti 
che possono insorgere con altro soggetto, sempre e 
comunque nel rispetto dell’ordinamento giuridico e 
salvo in ogni caso il sindacato giurisdizionale di cui 
all’art. 113 della Costituzione.  
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L’Assessorato ai lavori pubblici ha, nei primi mesi di 
attività, messo in cantiere una nutrita serie di progetti 
destinati a riqualificare il nostro paese. Si tratta di
interventi che spaziano dalla viabilità al decoro urbano, 
fino ad arrivare alla valorizzazione di edifici di carattere 
storico-monumentale.

PROGETTI DI VIAbILITA’
Tra le priorità rientrano anzitutto i progetti tesi a 
migliorare la viabilità del paese: si tratta da una 
parte di collegare il centro del paese con le periferie 
(viabilità interna), dall’altra si tratta di potenziare 
i collegamenti con le arterie provinciali (viabilità 
esterna). L’urgenza di tali interventi è sotto gli occhi di 
tutti ed emerge ancor più chiaramente in previsione 
degli sviluppi edilizi pianificati e prevedibili. 
I princìpi guida che hanno ispirato i progetti sul tema 
viabilità sono due: garantire la facilità di transito e 
garantire la sicurezza dei percorsi. 
A questo proposito verranno realizzate due 
importanti rotatorie, rispettivamente su via Roma 
e su via Verdi, con l’evidente scopo di garantire 
più sicure manovre di immissione sulla strada 
provinciale, nonchè l’integrità fisica dei pedoni. 

Per quel che concerne la rotonda di Via Roma occorre 
precisare che attualmente i lavori, avviati dalla 
precedente Amministrazione, sono stati sospesi in 
seguito ad un ricorso al T.a.r. presentato dai residenti 
del complesso “i Ronchi”: l’Amministrazione è 
intervenuta cercando di instaurare un dialogo con i 
residenti, così da giungere, il più presto possibile, 
ad una soluzione consensuale. Riteniamo infatti 
fondamentale il dialogo con i cittadini: solo con il 
confronto civile e costruttivo sarà possibile ottenere 
una soluzione che soddisfi pienamente le esigenze di 
sicurezza degli automobilisti e i diritti dei residenti.

Sempre in tema di viabilità merita un accenno anche 
la sistemazione della rotonda alla Cascina 
Campagnola, decisa in ascolto delle numerose 
lamentele dei cittadini concentrate sullo stato di 
abbandono in cui versava il manufatto dopo che, in 
un passato non recente, era stato danneggiato dalla 
manovra errata di un grosso automezzo. Per evitare il 
ripetersi di simili incidenti la forma è stata ridefinita, 
la manovra risulta così più agevole. 
Oltre alla realizzazione delle rotatorie sono stati 
approntati anche interventi di riqualificazione, 
come ad esempio in via Grandi: sarà un intervento 
non limitato alla semplice asfaltatura del manto stra-
dale, ma che presupporrà la verifica e la sistemazione 
di tutti i sottoservizi presenti nella via cominciando 
con la soluzione dei problemi più antichi (ad esempio 
l’immissione degli scarichi fognari nelle rogge). 
L’intervento sulla via prevede la sistemazione della 
tombinatura e la riasfaltatura completa fino all’uscita 
su via Prebone. I lavori verranno ultimati entro Pasqua. 
Accanto a questi interventi ne vanno menzionati altri 
destinati a rinnovare un piacere smarrito: 
abbandonare la propria automobile e fare una 
bella e salutare passeggiata. Arrivare in paese 
lasciando l’auto in un parcheggio per proseguire a 
piedi verso il centro sarà più facile: in particolare 
saranno realizzati più di trenta posti auto, ottenuti 
riducendo l’area ceduta antistante il condominio di 
via Matteotti (all’altezza del numero civico 7). 
Tale realizzazione non avrà ricadute negative sui 
faggi secolari della cosiddetta “pinetina”: il progetto 
permette infatti di reperire un buon numero di parcheggi, 
salvaguardando un’importante area verde presente in 
centro paese. 

MANUTENzIONE CIMITERO E PIsCINE
Oltre alle numerose opere riguardanti la viabilità, 
vanno segnalati rilevanti interventi in tema di 
miglioramento delle strutture già esistenti. In 
particolare gli interventi sul cimitero e la 
manutenzione straordinaria delle piscine. 

Lavori pubblici
Assessorato ai lavori pubblici
di Maurizio Rocca

Per il cimitero sono stati messi in cantiere interventi 
volti a garantire a tutti i cittadini l’accesso libero e 
sicuro: si accede al nuovo parcheggio solo da via 
Grandi sia in ingresso che in uscita. La pericolosità 
dell’immissione sulla via Papa Giovanni XXIII ci 
ha spinto a prendere tale decisione; è stato riaperto 
il cancello della parte monumentale dove verrà 
posata una pedana per migliorarne l’accesso. Oltre 
a questi piccoli interventi, altri più cospicui sono in 
fase di progettazione. Una riqualificazione generale 
comprenderà infatti la ripavimentazione dei vialetti 
della zona centrale monumentale, verrà facilitato per 
tutti il passaggio da una zona all’altra con la creazione 
di una rampa e, per terminare, stiamo pensando ad un 
intervento sull’ossario, quello con il cielo stellato…

PER qUANTO RIGUARDA LE PIsCINE
È stato bandito un concorso per la progettazione di 
interventi di manutenzione straordinaria degli spogliatoi, 
invernali ed estivi. Le opere previste, oltre la posa di
una nuovissima pavimentazione antiscivolo, comprende-
ranno anche il rifacimento degli impianti elettrici, idrau-
lici e di climatizzazione. Occorre precisare che questo 
intervento è gestito direttamente dal capo-consorzio del 
centro consortile. L’intervento è importante anche dal 
punto di vista economico: complessivamente verranno 
spesi circa 470.000 euro, completamente finanziati con 
i fondi provenienti dall’affitto degli anni passati e da 
quello in corso. 
Occorre inoltre tranquillizzare gli amanti del nuoto, 
perchè tali interventi non ostacoleranno lo svolgimento 
delle attività della piscina. Le operazioni sono state 
infatti pianificate in due fasi ben distinte, con una 
pausa nei mesi estivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ 
Sono previsti interventi importanti sugli argini delle 
rogge che attraversano il nostro territorio.
La situazione di alcuni tratti, soprattutto in caso di 
forti piogge, è già abbastanza critica.
E’ stata destinata, a questo proposito, un’area di 

proprietà comunale a Villanova nelle vicinanze del 
centro natatorio per il deposito provvisorio di massi da 
scogliera, mediante stipula di una concessione con 
un’azienda di scavi e materiali edili. Inizialmente per i 
tratti più critici, successivamente lungo tutto il percorso,
verranno effettuati interventi di consolidamento degli 
argini. Il deposito di massi sarà gestito, delimitato da 
una recinzione e tenuto sotto controllo.

PROGETTI FUTURI
In questi primi mesi di amministrazione i lavori 
pubblici già pianificati sono molti, tanti altri verranno 
predisposti. 
Il messaggio che speriamo possa arrivare a tutti, e che 
vuole essere il principio ispiratore dei provvedimenti 
che verranno presi, è che un paese è bello se tutti 
contribuiamo a renderlo tale; ci piacerebbe molto 
poter instaurare con tutti gli abitanti un rapporto di 
collaborazione. Quello che auspichiamo e intendiamo 
perseguire è un confronto costruttivo che, dopo 
l’individuazione di un problema, porti alla scoperta di 
percorsi da intraprendere per arrivare ad una soluzione 
in maniera rapida ed efficace.
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Ambiente e lavoro
Assessorato all’ecologia
di Gabriele Cazzaniga

sVILUPPO E AMbIENTE
Sono stati pianificati interventi che mirano a valo-
rizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale, 
che in primo luogo rendano il paese più godibile 
per i cittadini e in seconda istanza siano motivo di 
attrazione per chi dall’esterno vi debba o vi voglia 
soggiornare.
La collaborazione con le associazioni che operano 
sul territorio, con gli imprenditori e i commercianti 
permetterà all’Amministrazione di migliorare 
l’immagine del nostro paese, consentendogli di 
tornare ad essere un centro ambito di interesse 
ricettivo e residenziale.
Da questa consapevolezza è nata la necessità di 
avviare un dialogo costruttivo con i commercianti 
barzanesi che hanno aderito con entusiasmo alle 
proposte dell’Amministrazione. 
Questa intesa si è concretizzata in iniziative che 
hanno reso il paese più festoso e godibile. È il caso 
delle luminarie natalizie. 
La collaborazione tra Amministrazione, commercianti 
e Pro loco ha reso possibile, senza incrementi di spe-
sa rispetto agli anni precedenti ma con un risultato 
veramente ottimo, l’allestimento dei decori luminosi.
Meno visibile ma ancor più significativa è stata la 
collaborazione che ha permesso di realizzare due 
importanti progetti.

“Non solo affari” è stato presentato per partecipare 
al “Sistema turistico del lago di Como”. La nostra 
zona rientra nelle localizzazioni individuate per 
il turismo d’affari. Nostro partner è stato l’albergo 
Redaelli, che ha programmato nella nuova struttura 
che presto verrà resa operativa la realizzazione 
di una sala congressi. Il Comune, capofila del 
progetto, ha proposto di integrare le già esistenti 
offerte ricreative e sportive con un percorso storico/
culturale all’interno dei nostri parchi: Canonica, 
Rimembranze, Luciano Manara (con un occhio 
rivolto al collegamento con il mausoleo Pirovano e 
quindi alla ex Casa del fascio). I luoghi, collegabili 
tra loro in un unico percorso pedonale, potranno 
essere riqualificati e attrezzati per essere meglio 
fruibili. Questo offrirà alla cittadinanza un ulteriore 
motivo di godibilità del proprio paese e un’adeguata 
accoglienza a coloro che, approfittando dell’impegno 
di lavoro, vorranno passare qualche ora o qualche 
giorno in un paese che, oltre ad una struttura 
ricettiva di prim’ordine, potrà offrire motivi di svago 
e di interesse.
Il progetto, ben articolato e inserito nell’ambiente, è 
stato apprezzato dalla Provincia e proprio in questi 
giorni ammesso al finanziamento. E’ un ottimo 
risultato che dà conto della bontà dell’idea.
Il secondo progetto, il “PICS” (acronimo di “Piani 
integrati per la competitività di sistema”) è 
strettamente collegato al primo. Fa seguito ad un 
precedente programma già percorso dalla Ammini-
strazione di Barzanò.
Il nuovo piano ha riscosso interesse e quindi una 
partecipazione molto superiore da parte degli 
operatori commerciali. Non ci aspettavamo un 
impegno così ampio e qualificato. 
Nell’ambito del Pics, potranno essere finanziati 
alcuni interventi che riguarderanno l’area centrale 
del paese: si tratta di nuovi parcheggi e di una serie 
di opere di viabilità, soprattutto pedonale. 
Se l’Amministrazione ha presentato progetti in tema 
di parcheggi e viabilità, i commercianti hanno propo-
sto linee di intervento tese a migliorare la loro offerta 
attraverso opere di rinnovamento delle strutture, di 
innovazione e di adeguamento tecnologico. Non pos-
siamo che valutare positivamente l’adesione dei com-
mercianti, soprattutto considerando l’alto numero di 
partecipazioni e la qualità elevata dei progetti 
presentati.
Tra i programmi futuri si sta valutando la realizzazio-
ne di uno sportello del lavoro. Sono stati avviati con-
tatti con alcune associazioni che operano in questo 
ambito. Lo scopo dello sportello lavoro sarà quello 
di far incontrare le esigenze degli imprenditori con 
quelle della forza lavoro.
Accanto a queste attività, concernenti più propria-
mente lo sviluppo economico, si è voluta dedicare 

una attenzione particolare alle tematiche ambientali.
Il verde pubblico è una delle ricchezze del nostro 
paese. Per questo abbiamo affidato ad una struttura 
con competenze specifiche lo studio degli interventi 
da realizzarsi. La cooperativa Demetra ci ha assisti-
ti in tal senso realizzando un monitoraggio che ci 
permetterà di intervenire con tempistiche e qualità 
appropriate. Questo approccio ci porterà in seguito 
a disporre di uno studio scientifico e puntuale delle 
ricchezze ambientali del nostro territorio, facilitando 
l’intervento conservativo e migliorativo.
Nello stesso ambito di attenzione ambientale riteniamo 
di primaria importanza l’impegno nel parco della 
Valletta. Stiamo seguendo con molta attenzione e 
partecipazione le varie iniziative, in particolare la 
redazione di un sistema di norme volte a regolare e 
tutelare il nostro importante parco naturale. 
Va segnalato inoltre quello che per ora è ancora un 
progetto, ma che ben presto contiamo di iniziare a 
tradurre in realtà: la creazione di un giardino didattico 
botanico negli spazi verdi di fronte alla struttura 
scolastica di via Leonardo da Vinci. Inizialmente 
avevamo pensato di procedere ad una semplice 
piantumazione con specie locali. Ora stiamo 
accarezzando l’ipotesi di realizzare un progetto più 
ampio ed impegnativo. Non è semplice, occorrono 
fondi e impegno. Stiamo lavorando in questo senso 
cercando di coinvolgere associazioni e privati e 
ricercando sinergie. 
Abbiamo interpellato la scuola di Minoprio e la 
cooperativa Demetra di Besana Brianza: dopo aver 
valutato le loro offerte assegneremo l’incarico per 
realizzare un progetto preliminare. La costruzione 
dell’impianto dovrebbe essere dilazionata nel tempo, 
allo scopo di organizzare eventi che coinvolgano 
gli alunni delle scuole, i cittadini e le associazioni 
ogniqualvolta si tratti di inaugurare un nuovo 
appezzamento.

BILANCIO
Assessorato al bilancio 
di Angelo Fumagalli

PRINCIPALI VARIAzIONI DI bILANCIO 2006
Stanziamento di 47.000 euro per i lavori di 
preparazione dei locali da adibire a micronido presso 
la scuola materna Primavera. Ciò ha consentito 
l’apertura di questo nuovo servizio sul territorio ad 
inizio settembre.

Adeguamento dei trasferimenti a favore delle società 
sportive. A fronte di una erogazione totale di 43.000 
euro nell’anno 2005, il bilancio di previsione 2006 
prevedeva uno stanziamento di soli 13.000 euro. Con 
due successive variazioni la cifra è stata portata a 
46.025 euro così destinata:
a. Polisportiva Barzanò   15.500
b. Manara Calcio    19.625
c. Manara Calcio convenzione campo sportivo   6.200
d. Bocciofila L. Manara sistemazione campi       3.500
e. Atletica 42295 per corsa Canonica       700
f. CAI Barzanò         500 

Istituzione del Bus navetta per il mercato del giovedì 
(660 euro al mese).

Convenzione con il comune di Casatenovo per il 
servizio di segreteria (segretario comunale) che ha 
liberato le risorse necessarie per l’assunzione di un 
secondo vigile urbano.

Stanziamento aggiuntivo di 20.000 euro a favore 
della scuola materna Primavera a valere per l’anno 
scolastico 2006 – 2007.

Finanziamento (25.000 euro) dei lavori di separazione 
delle acque chiare dalla rete fognaria in via Grandi.

Stanziamento di una prima tranche (80.000 euro) per 
l’incarico per la redazione del Piano di Governo del 
Territorio.



12 13

CONTROLLO sACChI VIOLA
Mercoledì 22 novembre 2006 la ditta SILEA ha richiesto 
la presenza degli amministratori comunali di Barzanò per 
effettuare il secondo controllo annuale sul “secco” raccolto 
nel nostro Comune. Ogni anno infatti vengono fatti due 
controlli estemporanei per verificare il contenuto dei 
sacchi “viola”. Generalmente, per ogni controllo, vengono
presi in esami dai 50 ai 100 chilogrammi. Se nei due 
test il contenuto vietato supererà il 20%, tutti i rifiuti 
portati in discarica verranno penalizzati economicamente 
e nell’anno successivo il comune dovrà pagare, per lo 
stesso servizio, un ammontare superiore a quello di 
convenzione. Barzanò ha superato entrambe le prove 
del 2006. Nel controllo del 10 maggio 2006 le frazioni 
estranee sono state del 14,94%; in questa ultima verifica 
le “frazioni estranee” vietate sono state del 15,18%. 
Nonostante la positività del test, come documentano le 
foto allegate, sono stati ritrovati: fazzoletti usa e getta, 
Scottex sporco, contenitori tetrapak vuoti del latte e delle 
spremute, buccia di banana, giocattoli, una borsa in 
plastica, un telefono, calzature usate, … materiali che 
devono essere invece esclusi dal secco ed inseriti nella 
comune immondizia. Se da un lato dobbiamo ringraziare 
la popolazione di Barzanò per l’attenzione e la sensibilità 
dimostrata, dobbiamo altresì far presente che le 

Ambiente
di Renato Viganò

percentuali di frazioni vietate verranno progressivamente 
ridotte di anno in anno, per stimolare le famiglie ad 
essere più attente e collaborative. I comuni più virtuosi 
vengono invece premiati economicamente.

Ho il dovere di sottolineare che i sacchi viola portati al 
deposito di Verderio Inferiore vengono aperti uno ad uno 
da persone (meno fortunate di noi) le quali suddividono 
manualmente i diversi contenuti, che vengono successi
vamente pressati in balle e trasportati a Ferrara ed in 
altre città italiane per essere riciclati. Dopo un processo 
industriale complesso, avremo nuovi contenitori di 
plastica, nuovi vestiti, nuovi pani d’alluminio, ecc.
I rifiuti poco igienici, che noi erroneamente o involon-
tariamente inseriamo nei sacchi viola, creano anche 
rischio alla salute degli operatori: i materiali organici si 
decompongono e generano germi e batteri. 

Dal solo deposito di Verderio Inferiore, partono ogni 
giorno 15-20 bilici pieni di rifiuti (secchi).
Anche se è consentito l’inserimento nei sacchi viola di 
carta e cartone, suggeriamo di accantonare e separare 
ciò dal resto. Se noi mettiamo fuori casa una volta al 
mese la carta ed il cartone, i volontari la ritireranno, ed 
utilizzeranno il ricavato per finalità benefiche.
Per concludere, approfitto dell’occasione per ricordare i 
giorni e gli orari di apertura della piattaforma ecologica
(vedi orari di apertura a pagina 15): è una delle più belle 
e meglio attrezzate del circondario.

Bus navetta
di Renato Viganò

munite di patente preferiscono il mezzo privato. Da un 
censimento effettuato il 16 novembre abbiamo rilevato 
382 auto parcheggiate nell’area limitrofa la piazza 
mercato. L’esperienza ci ha indotti a fare giri completi 
alle ore 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, dopodiché, man mano 
che arriva la gente che deve ritornare a casa, la si 
porta direttamente a destino, senza ripercorrere il giro 
completo delle frazioni. Detto servizio è confermato 
sino al 31 dicembre 2007.

bUs NAVETTA PER MERCATO
Vista l’esperienza positiva di altri comuni, anche l’Am-
ministrazione di Barzanò ha deciso di introdurre, il 
giovedì mattina, il bus navetta gratuito per il mercato. 
L’intendimento era quello di favorire gli anziani e 
coloro i quali non sono dotati di patente, ma anche un 
modo per permettere ai più sensibili di lasciare a casa 
l’auto e rendere meno caotico il traffico nel centro del 
paese. Il servizio, completamente gratuito per coloro 
che ne usufruiscono, è garantito dalla ditta Cazzaniga 
di Barzago che, oltre ad avere in appalto il trasporto 
degli studenti delle medie e delle elementari, si è 
dimostrata anche in questa occasione economicamente 
più competitiva. 
Il tragitto, come indicato dalla cartina allegata, 
percorre: via Leonardo Da Vinci, Via Galileo Galilei, 
Via Roma, Via IV Novembre, via Dei Mille, via 
Cadorna, via XXV aprile, via Grandi, via Giovanni 
XXIII°, via Gramsci, di nuovo via Giovanni XXIII° 
e parte di via Grandi per poi andare in via Giacomo 
Matteotti e via Mons. Colli. Punto di partenza e di 
arrivo l’incrocio davanti alle ex scuole elementari. 
Le fermate sono generalmente indicate dai cartelli 
scuolabus, luoghi già identificati, per permettere la 
salita e la discesa dal pulmino in piena sicurezza. 
Nell’attesa di trovare un ausiliario-accompagnatore, un 
consigliere sarà di supporto alle persone più anziane.
Il primo giorno di entrata in servizio del bus navetta 
è stato il 27 luglio del 2006 e sino ad oggi abbiamo 
avuto una apprezzabile partecipazione. Mediamente 
25 persone in andata (con una punta di 55 durante 
le vacanze estive degli studenti) e 30 mediamente al 
ritorno. Il servizio è gradito soprattutto dagli anziani 
ed abbiamo avuto richieste di estendere il percorso 
anche a Cremella e Sirtori. Purtroppo le persone 
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Distributore latte fresco
di Marisa Cazzaniga

EsTENsIONE ORARIO APERTURA UFFICI 
COMUNALI
Dal 20 luglio 2006 gli uffici comunali di via Luciano 
Manara 5 aprono il giovedì, alle ore otto del mattino, 
per favorire coloro i quali necessitano di un servizio 
che altrimenti li obbligherebbe a ritardare la giornata 
lavorativa. Anche se per un solo giorno alla settimana, 
vuole essere un doveroso segnale di attenzione.
Con l’intento di migliorare la vita di chi trascorre la 
giornata lavorativa negli uffici della sede comunale, 
di un giusto decoro ed immagine e di una migliore 
riservatezza, abbiamo ritenuto opportuno dare un 
tocco innovativo ridipingendo con un colore luminoso 
le pareti, rivedere l’ubicazione degli uffici ma 
soprattutto abbiamo creato al primo piano una sala 
polivalente che, quando necessario, si può trasformare 
in uffici separati o in un salone unico per accogliere 
il Consiglio comunale. Anche se non riteniamo che 
la nuova soluzione sia definitiva, la sala consigliare 
sino ad oggi usata, sempre da allestire e smobilitare, 
fredda e con un’acustica pessima, non era per nulla 
ideale, tanto è vero che la scarsa partecipazione della 
gente lo dimostrava.
Con l’occasione informiamo coloro i quali non 
ne fossero a conoscenza, che a seguito della 
pubblicazione del Decreto Legge 233 del 4 luglio 
2006 – art. 7, le cui deleghe sono state emanate il 
26 settembre, dal giorno 27 settembre 2006, presso 
il Comune, è possibile effettuare l’autenticazione dei 
passaggi di proprietà dei beni mobili registrati. In 
parole più semplici è possibile ad esempio, anziché 
andare dal notaio, sottoscrivere presso l’Anagrafe 
l’atto di compravendita di un veicolo (fare sempre 
molta attenzione allo separazione dei beni fra marito 
e moglie). Il primo cittadino ad usufruire di questa 
possibilità l’ha fatto in data 1° di ottobre.

ORARI DIsPONIbILITÀ sINDACO E 
AssEssORI

L’Amministrazione comunale informa
di Renato Viganò

LATTE… MUNTO E sERVITO
Con una giornata all’insegna della più antica 
tradizione brianzola, il 12 Novembre 2006 è stato 
inaugurato il distributore del latte crudo in Piazza 
Mercato.

AUGURI AI NONNI
Il 21 dicembre, alle ore 14.00 i bimbi della scuola 
materna sono andati a fare gli auguri di Buon Natale 
ai nonni di Barzanò. 

L’Azienda fornitrice ha offerto gratuitamente latte 
fresco al quale gli Amministratori hanno aggiunto 
polenta o castagne bianche secondo i gusti degli 
intervenuti. 
I cittadini sono accorsi numerosi alla manifestazione 
ed anche in seguito hanno continuato a frequentare 
con assiduità questo angolo della piazza dimostrando 
interesse ed apprezzamento per l’iniziativa. 

Il distributore è di facile utilizzo: funziona a monete e 
la macchina eroga la quantità di latte corrispondente 
all’importo pagato. Il latte è fresco e non è sottoposto 
ad alcun trattamento industriale; il distributore 
garantisce livelli di sicurezza elevatissimi. 
Dunque buono, sano, sicuro. Se ancora non avete 
avuto l’occasione di farlo, provatelo!

Una sessantina di bambini, dai tre ai sei anni, guidati 
dalla direttrice signora Patrizia Colombo hanno 
percorso le vie del paese per raggiungere la sede 
dell’Associazione Pensionati. 

Hanno trovato ad accoglierli un folto numero di 
persone che avevano preparato una grande festa con 
palloncini colorati, torte, caramelle ed una piccola 
banda composta da cinque orchestrali che si sono 
esibiti con motivi adatti ai loro piccoli ospiti.

Orari di apertura della piazzuola ecologica di via Della Selva (detta del Pascoletto)
giorno delle ore alle ore addetti note
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anche utenze non domestiche per materiali consentiti

per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 
settembre, ottobre, novembre e dicembre

per i mesi di giugno, luglio e agosto

Francesca Colombo
- sindaco - 
Tutti i giorni (escluso sabato e domenica) 
dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 19.00. 
Paolo Pittarella
- vicesindaco - 
lunedì 17.00 - 18.30.  
Gabriele Cazzaniga 
- assessorato sviluppo e ambiente - 
venerdì 12.00 - 13.30.

Marisa Cazzaniga 
- assessorato scuola cultura/sport e tempo libero -
sabato 10.30 - 12.00.

Roberto Conti 
- assessorato urbanistica -
martedì 12.00 - 13.30; sabato 9.30 - 10.30.

Angelo Fumagalli 
- assessorato bilancio progr. economica - 
mercoledì 18.30 - 19.30.

Paolo Pittarella
- assessorato servizi sociali - 
giovedì 8.30 - 10.00; sabato 8.30 - 10.00.

Maurizio Rocca 
- assessorato lavori pubblici - 
martedì 18.30 -19.30; sabato 9.30 -10.30.

PER TUTTI: altri orari su appuntamento.

Auguri ai nonni
di Renato Viganò



1851 - 1° deputato Manara Greppo,
2° deputato Redaelli Carlo.
(Nel 1851, nel Regno Lombardo Veneto, 
non esisteva il Consiglio Comunale, ma
L’Adunanza del Convocato Generale degli 
Estimati).
1854 - 1° deputato Manara Filippo,
Proserpio Paolo e Redaelli Carlo.
1860 - Manara Achille, sindaco.
1861 - Proserpio Paolo, sindaco.
1879 - Manara Luciano, sindaco.
1885 - Chiesa Giuseppe, sindaco.
1887 - Mantovani Pietro, sindaco.
1889 - Galliani Attilio, sindaco.
1900 - Mannati Filippo, sindaco.
1906 - Bondonio Carlo, sindaco.
1924 - Bianchi Riccardo, commissario prefettizio.
1928 - Bianchi Riccardo, podestà.
1934 - Pozzi Edoardo, podestà.
1943 - Oltolina Graziano, commissario prefettizio.
1944 - Schieroni Cesare, commissario prefettizio.
1945 - Porro Luigi, commissario prefettizio.
1945 - Della Porta Gianfranco, commissario prefettizio.
1946 - Corbetta Francesco, sindaco.
1948 - Panzeri Giovanni, sindaco.
1949 - Cereda Silvio, sindaco.
1952 - Torti Francesco, commissario prefettizio.
1954 - Beretta Felice, sindaco.
1963 - Colzani Franco, sindaco.
1978 - Aldeghi Giuseppe, sindaco.
1997 - Godina Francesco, sindaco.
2006 - Colombo Francesca, sindaco.
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