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Caro concittadino,
mai come in questo ultimo anno mi sento orgoglioso di essere 
il Primo Cittadino di questa splendida Città che è Mariano Co-
mense.
In questo ultimo anno di lotta al virus, abbiamo messo in campo 
tutte le risorse e gli sforzi possibili per combattere questo terri-
bile nemico. 
L’amministrazione Comunale che rappresento ha in ogni modo 
supportato, anche economicamente, famiglie, operatori econo-
mici ed Associazioni del territorio per affrontare le difficoltà di 
questo difficile periodo.
Il territorio poi ha risposto con forza e grande spirito di sacrifi-
cio mettendo a disposizione uomini, donne e risorse per allestire 
dapprima il Centro Tamponi e poi il Centro Vaccinale che ha ef-
fettuato 55.304 somministrazioni; dimostrazione della ricchezza 
di un tessuto sociale presente sul nostro territorio. Molti nostri 
cittadini, uniti ai volontari delle numerose Associazioni mariane-
si, hanno messo a disposizione il loro tempo gratuitamente per 
oltre 4 mesi, per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, tutti gestiti in ma-
niera straordinaria da Croce Bianca, Fondazione Porta Spinola 
e Protezione Civile. 
Un grazie anche a tutti i medici ed infermieri che hanno contri-
buito a questo splendido progetto che ha fatto la storia della 
nostra Città e ha contribuito alla ripartenza economica e sociale 
di tutto il nostro territorio.
A più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo 
finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia; dopo mesi 
di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle 
nostre interazioni sociali. L’economia e l’istruzione sono ripartite, 
ma dobbiamo però essere realistici, la pandemia non è finita e 
anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue 
conseguenze.
Il senso del sacrifico, di abnegazione ed il rispetto delle regole, 
che ci ha contraddistinto nella battaglia conto il covid non deve 
essere dimenticato, ma deve continuare, per poter garantire un 
futuro di salute e libertà’ al nostro prossimo.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie che questo Natale porti 
in dono quella serenità e quella felicità di cui tutti noi abbiamo 
bisogno. 
Buone feste!!

      Un caro saluto
Il Sindaco

     Giovanni Alberti

editoriale

Giovanni Alberti
Sindaco
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VITA IN COMUNE
Questi i nomi dei neo maggiorenni premiati in occasione della 

Festa della Repubblica, il 1° evento in presenza dopo i lunghi 

mesi di zona rossa ed arancione: Bragotto Giorgia, Costantino 

Cesare, Farao Nhak , Lopriore Andrea, Marelli Aurora, Soma-

schini Giulia.

L’evento è stato finalmente occasione di far esibire anche 
l’Antico e Premiato Corpo Musicale di Mariano Comense con 
il nuovo direttore, Maestro Sonia Spada.

Domenica 10 ottobre la locale sezione della Croce Bianca 
ha festeggiato il 45mo + 1 anniversario di attività in Mariano. 
In tale occasione dopo il tradizionale corteo per le vie del-
la città sono stati inaugurati 4 nuovi mezzi in ricordo dei vo-
lontari scomparsi durante la pandemia: Guido Beretta, Sara 
Colombo, Paolo Galimberti e Norman Jones. «Sono persone 
che hanno fatto un percorso nella nostra associazione e ogni 
giorno vogliamo che ci accompagnino nei nostri servizi». Ha 
commentato la presidente di sezione Paola Erba. 



MILITE IGNOTO CITTADINO D’ITALIA
Il Comune di Mariano Comense accogliendo l’invito di Anci, di alcu-
ne associazioni d’Arma e del Presidente della Provincia di Como, Fio-
renzo Bongiasca, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 
nell’ambito dell’iniziativa “Milite Ignoto Cittadino d’Italia”.
Il Sindaco Alberti ha letto ufficialmente il dispositivo alla cittadinanza in 
occasione della cerimonia cittadina per la giornata dell’unità nazionale 
tenutasi domenica 7 novembre, dopo che il 4 novembre a Roma si era 
tenuta la cerimonia nazionale del centenario.
Esattamente 100 anni fa infatti, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tu-
mulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria.
Queste le parole del primo cittadino: «Si conferisce oggi al Milite igno-
to, la cittadinanza onoraria della Città di Mariano Comense, in segno di 
alta considerazione e riconoscenza nei confronti di un soldato espres-
sione dell’immane sacrificio di innumerevoli vite immolate nella gran-
de guerra che completò, con la vittoria, l’unità d’Italia e il fondamento 
del concetto di Patria e coscienza nazionale».

LA STORIA DEL MILITE IGNOTO
Dopo la 1^ guerra mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato 
vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di 
un anonimo Combattente, caduto armi in pugno. 
Undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma 
al Vittoriano, furono trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui venne 
operata la scelta tra undici bare identiche. 
Il Feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia, con un convoglio 
speciale a velocità ridotta sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Fi-
renze-Roma, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione 
e lungo gran parte del tracciato.
Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri 
dei Caduti, con il Re in testa, e le Bandiere di tutti i reggimenti atte-
sero l’arrivo del convoglio nella Capitale e mossero incontro al Milite 
Ignoto per renderGli solenne omaggio.
L’epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una solenne cerimonia.
Più di trecentomila persone accorsero per quel giorno a Roma da 
ogni parte d’Italia e più di un milione di italiani fece massa sulle strade 
della Capitale.
Il feretro del Milite Ignoto veniva quindi inserito nel sacello e così tu-
mulato presso quel monumento che poteva ora ben dirsi Altare della 
Patria.
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LA  VIABILITA’ :    
SFIDA FONDAMENTALE PER MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DI VITA DEI CITTADINI MARIANESI
Ci vuole forza e consapevolezza del problema per poter affrontare le 
difficoltà che il traffico porta nella vita di tutti i giorni per chi vive nella 
nostra città e trovare le relative possibili soluzioni. Questa Ammini-
strazione fin da subito ha deciso di non “nascondere la testa sotto la 
sabbia” ma avviare un percorso di studi tecnici che trovassero solu-
zioni agli snodi più critici.
Almeno quattro riteniamo siano le questioni più importanti da af-
frontare:
1) il traffico di attraversamento sul tratto Corso Brianza – Cardinal 
Ferrari, tenendo conto anche della prossima realizzazione della 
Canturina Bis
2) lo sviluppo viario conseguente di Viale Lombardia direzione Gius-
sano, considerando anche le aree dismesse presenti e le possibili 
future riqualificazioni
3) lo snodo dell’Istituto I.T.C.S. Jean Monnet 
4) i tempi di attesa ai passaggi a livello che bloccano ulteriormente 
il centro città
Solo avendo una visione complessiva sulla città e su questi primi quat-
tro interventi fondamentali da affrontare, che le soluzioni prospettate 
trovano un senso e una logica e le soluzioni diventano percorribili.

PARTIAMO DAL PUNTO N. 1): 
Tangenzialina ovest di Mariano Comense: LE RAGIONI del “SI”
Si guarda l’opera dalla prospettiva sbagliata. Non è la “bretella “ di 
Mariano Comense che collega la Novedratese a viale Lombardia a 
portare un aumento del traffico, ma serve per “governare” il traffico 
che la nuova canturina Bis, che da nord di Cantù arriverà alle porte 
della nostra Città, genererà. E’ compito di chi amministra una città 
porsi questo problema; migliaia di auto che per la maggior parte, 
come dimostrano gli studi fino ad ora effettuati, si scaricheranno 
all’interno della nostra città sull’asse Corso Brianza - Cardinal Ferra-
ri- viale Lombardia che già oggi è altamente congestionato ed invi-
vibile dal punto di vista inquinamento. Oggi è impossibile sovra-ca-
ricare ulteriormente quell’asse viario oramai diventato una strada di 
attraversamento/collegamento da chi arriva da nord della provincia 
e deve andare verso Monza Brianza; la nuova bretella scaricherà 
questo asse congestionato, oltre che dell’aumento sopra citato, an-
che di buona parte del traffico già oggi esistente. La Canturina Bis a 
nord della nostra città si realizzerà... ci sono quasi 100 milioni per av-
viare un’opera necessaria per la viabilità della nostra provincia; fon-
damentale per ridurre i tempi di percorrenza a favore di lavoratori,
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studenti, mezzi di soccorso, mezzi di trasporto che servono le nostre 
attività commerciali e produttive, per chi si deve recare all’Ospedale 
S. Anna, che oggi impiega un’ora e mezza di strada e fondamentale 
per scaricare i centri città dal traffico di attraversamento ed elimina-
re l’inquinamento che oramai attanaglia le nostre giornate. Mariano 
non deve subire le decisioni di altri ma deve essere protagonista, 
Mariano non deve subire passivamente il traffico che questa ope-
ra che per quanto fondamentale, necessariamente genererà; non 
possiamo illuderci che i mezzi che arriveranno al confine del nostro 
territorio decidano poi di andare altrove. Continueranno ad utilizzare 
il tracciato del nostro centro città.
L’opera va vista nel suo complesso, da nord di Cantù, fino a sud di 
Mariano. Per la parte che riguarda il nostro studio (rotonda in No-
vedratese fino a rotonda di via per Cabiate) il tracciato prevede un 
tratto lungo 1,8 km, di cui 1,25 km nel territorio del parco, di cui 350 
metri di galleria naturale, 500 mt. in trincea e 400 mt. di nuova strada 
a raso; carreggiata larga 9,50 mt. Lo Studio dimostra la sostenibilità 
ambientale dell’opera. Saranno previste riqualificazioni ambientali, 
come il Sentiero Meda-Montorfano e collegamento ciclo pedonale 
con Cascina Mordina, già oggetto di una possibile riqualificazione; 
sulla parte in trincea saranno previsti passaggi faunistici che rende-
ranno omogenea l’area e daranno continuità ambientale. Verrà pre-
vista un’area di sosta ambientale da dove partiranno i vari percorsi 
all’interno del Parco. Saranno previste importanti compensazioni 
ambientali che renderanno più vivibile e fruibile il Parco. NON ci sarà 
ulteriore sviluppo urbanistico di nessun genere e tutta l’opera sarà 
concordata con l’Ente Parco. Quest’opera permetterà di convogliare 
esternamente al centro città, il traffico di “passaggio” in notevole au-
mento; Centro Città che finalmente alleggerito dal traffico pesante, 
potrà essere ripensato. 
L’ Asse Corso Brianza-Viale Lombardia potrà tornare ad essere stra-
da urbana, con divieto di passaggio ai mezzi pesanti che avranno 
così un nuovo percorso alternativo; diminuendo la pericolosità si 
potrà valutare di riaprire accessi al centro oggi preclusi per motivi di 
sicurezza, come l’accesso alla Piazza da via Matteotti. Si potrà porta-
re traffico di “qualità” in centro, precisamente chi a Mariano ci “vuole” 
venire e non chi ci “deve” solo passare perchè non ha alternative 
viabilistiche; l’eccessivo traffico e la confusione che lo stesso gene-
ra, allontana le persone a discapito delle nostre attività commerciali. 
Sullo stesso asse si potrà pensare a zone “30” e creare attraversa-
menti e piste ciclo-pedonali in sicurezza. L’aria tornerà finalmente 
respirabile e la viabilità del centro potrà essere ripensata. Il benesse-
re e la salute ha lo stesso valore su tutto il territorio della nostra città; 
compito nostro è di trovare il giusto equilibrio tra esigenza di infra-
strutture e tutela del verde; quest’opera va esattamente in questa 
direzione. Sarà un’occasione anche per riqualificare e rendere frui-
bile quella parte di Parco ad oggi conosciuta da pochi. Il patrimonio 
ambientale della nostra città deve essere alla portata di tutti....Nel 
mese di novembre è stato presentato in un Consiglio Comunale de-
dicato, lo Studio delle alternative progettuali dell’ “opera comples-
siva” della Canturina Bis, realizzato dalla Provincia di Como, da dove 
si sono potuti analizzare gli aspetti ambientali, geologici, strutturali, 
economici e di traffico che questa opera porta con se. Questa Am-
ministrazione, per la parte del territorio che gli compete, ha incon-
trato preventivamente tutte le realtà economiche (vivaisti) che sono 
coinvolte dall’opera e trovato soluzioni condivise sul tracciato e sulle 
modalità di realizzazione. 
E’ un’opera che finalmente restituirà il centro di Mariano ai Marianesi, 
rendendolo più vivibile.
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Traffico in ingresso 
e in uscita 

dalla nostra città, 
che oggi transita

 nelle vie 
del centro cittadino.
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VIALE LOMBARDIA E 
SNODO MONNET:     
PUNTI N. 2 E 3: INTERVENTI PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE

In attuazione delle linee programmatiche di mandato che, in ordine 
al tema “Trasporti e diritto alla mobilità”, prevedeva quale obiettivo 
principale quello di dare soluzione al forte traffico di attraversamen-
to del territorio comunale di collegamento tra la S.S. 36 e la S.P. 32 
mediante l’individuazione e la realizzazione di una strada che possa 
consentire l’attraversamento del territorio, evitando le zone centra-
li del Paese, si è rilevata la necessità di adeguare e riqualificare la 
viabilità di Mariano Comense a partire dall’intersezione tra Via Lom-
bardia e Via Santa Caterina da Siena, proseguendo per Via Milano e 
Viale Como fino ad arrivare all’intersezione con Via dell’Artigianato 
nel Comune di Giussano.
In particolare si è deciso di suddividere l’intervento nei seguenti lotti:
• LOTTO 1 →→Viale Lombardia 74, 76, 78 (Lotto già approvato con Deli-
berazione Della Giunta Comunale” N° 115 del 07/06/2021)
• LOTTO 2 →→Dalla rotatoria tra Viale Lombardia e Via Aldo Moro fino ad 
arrivare a Via Don Guanella compresa.
• LOTTO 3 →→Dalla rotatoria tra Viale Lombardia e Via Santa Caterina da 
Siena fino al civico 56 di Viale Lombardia.
• LOTTO 4 →→Dalla fine del lotto 3 fino all’inizio del lotto 1.
• LOTTO 5 →→Collegamento tra Via Santa Caterina da Siena e Via Don 
Luigi Sturzo in corrispondenza del civico 32 di quest’ ultima.
• LOTTO 6 →→Dalla fine del lotto 2 al civico 5 di Viale Milano.
• LOTTO 7 →→Dalla fine del lotto 6 al civico 19 di Viale Milano.
• LOTTO 8.a →→Dalla fine del lotto 7 al confine comunale con Giussano.
• LOTTO 8.b (sito interamente nel Comune di Giussano) →→Dalla fine del 
lotto 8.a alla rotatoria tra Viale Como e Via dell’Artigianato.

Gli interventi che si attuano in ogni lotto risultano necessari per au-
mentare il livello di sicurezza delle intersezioni e per migliorare i li-
velli di servizio delle stesse. 
Permettono inoltre di migliorare il livello di sicurezza del traffico ci-
clopedonale, che attualmente presenta diverse interruzioni nel pro-
prio percorso. I vari lotti possono essere realizzati indipendentemente. 

COMUNE DI
GIUSSANO

I'
I

D'
D

E

E'

F'
F

H'
H

G'

G

AREA DI SERVIZIO

Spostamento cancello
ingresso parcheggio

Spostamento cancello
ingresso scuola

KEYMAP
SCALA 1:10.000 Lotti: 3.a-3.b-4-5

AREA 1 Legenda
stato di fatto progetto

Cordolo in calcestruzzo

Cordolo in materiale lapideo

Recinzione

Edificio

Segnaletica orizzontale

Verde

Fascia sormontabile

Strada in conglomerato bituminoso

Marciapiede in conglomerato bituminoso

Pista ciclabile

Limite intervento

Punto luce a sbraccio singolo

Punto luce testa palo
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Si ritiene necessario però realizzare in successione i lotti 4, 5 e 3. 
Stesso discorso vale per i lotti 8.a e 8.b. Tutti gli interventi compren-
dono un ripristino del manto d’usura stradale.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA 
Gli interventi previsti recepiscono le indicazioni fornite dall’Amministra-
zione, in merito alla diversa distribuzione degli spazi pedonali e veico-
lari. Ogni lotto prevede l’adeguamento della pubblica illuminazione, 
del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma, il ripristino del-
lo strato d’usura di tutte le aree pavimentate e la realizzazione della 
segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

Lotto 1 
La soluzione progettuale del lotto 1 nasce dai futuri sviluppi delle 
zone adiacenti:
• A nord di Via Lombardia verrà realizzato un grande centro commer-
ciale all’interno delle attuali  aree verdi.
• A sud, e quindi in corrispondenza dei numeri civici sopra citati, si 
procederà alla riqualificazione e ristrutturazione dell’area industriale 
presente con la conversione a funzione commerciale,  inserendo un 
ramo stradale che collega Via Lombardia con la parallela Via Mara.
Perciò si è deciso di realizzare una rotatoria per gestire la nuova in-
tersezione che si verrà a formare.
L’intervento comprende anche il prolungamento della pista ciclabile 
esistente sul lato nord di Via Lombardia, fino a quella esistente all’in-
tersezione con via Isonzo.
I due interventi risultano necessari per aumentare il livello di sicu-
rezza e di servizio della intersezione, e per migliorare il livello di si-
curezza del traffico ciclopedonale, che attualmente presenta una 
interruzione nel proprio percorso.
La rotatoria in progetto, il cui centro è posizionato sulla mezzeria di 
via Lombardia, presenta un diametro esterno di 30 metri, la larghez-
za dell’anello è di 8 m e l’isola centrale presenta una fascia sormon-
tabile di 1,50 m.
Ogni ramo di attestazione alla rotatoria presenta due corsie in in-
gresso, per una larghezza totale di 7 m. Mentre in uscita si ha una 
sola corsia di larghezza 4,50 m comprese le banchine.
Sia le dimensioni delle corsie sopra citate, che i raggi in ingresso ed 
in uscita dalla rotatoria rispettano il quadro normativo vigente.
Tra i vantaggi, generici, di una sistemazione a rotatoria emerge il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza in ragione della riduzione 
dei punti di conflitto e della riduzione delle velocità di percorrenza: 
ne risulta una riduzione della gravità degli incidenti, a fronte di un 
possibile incremento del loro numero. 
Con le rotatorie i tempi d’attesa ai rami sono ridotti e i vantaggi sono 
elevati, in presenza di forti flussi di manovre di svolta a sinistra.
A circa 5 metri di distanza dalla circonferenza esterna della rotatoria 
si prevedono tre attraversamenti pedonali e/o ciclopedonali, uno 
per ogni ramo, protetti da spartitraffico centrali.
La pista ciclopedonale in progetto, la quale segue l’andamento ar-
rotondato della rotatoria, è larga 3 m, ed è separata dall’area di cir-
colazione veicolare da una fascia di verde di larghezza 1 m che serve 
da ulteriore protezione per l’utenza ciclabile.
Ogni intervento verrà corredato della adeguata segnaletica orizzon-
tale e verticale.
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Lotto 2 Il lotto 2 prevede di adeguare la rotatoria esistente tra Viale Lom-
bardia e Via Aldo Moro garantendo le due corsie in ingresso da ogni ramo 
di essa. In particolare si prevede una corsia di svolta a destra dedicata per 
gli utenti provenienti da Via Aldo Moro. A nord della rotatoria si ricostituisce 
l’attraversamento a baionetta per collegare la pista ciclopedonale esistente 
con quella in progetto nel lotto 1. L’attraversamento a baionetta in particolare 
è stato invertito, in quanto precedentemente veniva percorso dall’utente in 
senso inverso. Aspetto pericoloso dato che il pedone/ciclista si poneva con 
le spalle rispetto al senso di marcia, non potendo vedere agilmente le mac-
chine arrivare. Si prevede anche di perfezionare l’innesto in Via Don Guanel-
la, creando una aiuola e piantando tre alberi.
Lotto 3 La rotatoria tra Viale Lombardia e Via Santa Caterina da Siena viene 
adeguata in modo da garantire due corsie in ingresso lungo Viale Lombar-
dia, una corsia in ingresso da Via Santa Caterina da Siena e Via Colombo.
In particolare si prevede di realizzare un muro di sostegno di circa 50 m di 
lunghezza per la formazione della seconda corsia in ingresso per gli utenti 
provenienti da ovest. Dati gli spazi ridotti ed avendo lo scopo di garantire 
la continuità del percorso ciclopedonale, si è deciso di istituire due sensi 
unici ciclopedonali, di larghezza massima 2 m. I due percorsi sono ubicati 
a nord ed a sud della rotatoria in oggetto, funzionati rispettivamente per i 
flussi verso ovest e verso est. Gli utenti provenienti da Ovest per sorpassare 
la rotatoria devono quindi percorre la pista a sud di essa, e poi attraversare 
Viale Lombardia mediante l’attraversamento a baionetta in progetto. Una 
volta attraversata la strada si può procedere verso est dato che la pista ci-
clopedonale torna ad essere a doppio senso di marcia.
Lotto 4 Si decide di regolare l’intersezione tra Viale Lombardia, Via Don Luigi 
Sturzo e Via Carlo Tagliabue mediante una rotatoria di diametro esterno 30 
m. I rami in attestazione a tale rotatoria presentano due corsie in ingresso 
lungo Viale Lombardia, ed una per quanto concerne Via Don Luigi Sturzo. Si 
prevede di istituire un senso unico verso nord in Via Carlo Tagliabue, perciò 
in rotatoria sarà presente solamente una corsia di uscita verso tale via. Vista 
la necessità di garantire l’accesso alla zona di parcheggio situata a nord-o-
vest della rotatoria in progetto si prevede che l’ingresso e l’uscita da esso 
avvenga proprio mediante la rotatoria. A nord della rotatoria in progetto si 
raccorda il percorso ciclopedonale, tramite anche due attraversamenti.
Lotto 5 Si prevede il collegamento tra Via Santa Caterina da Siena e Via Don 
Luigi Sturzo a sud dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Jean Monnet”. Analiz-
zando il progetto da ovest verso est, nella prima metà si prevede di realiz-
zare solamente il marciapiede pedonale al servizio del parcheggio a sud 
dell’Istituto. Nella seconda metà, oltre al marciapiede, si realizza anche la 
strada a due corsie e due sensi di circolazione di larghezza 8 m a fianco del 
predetto marciapiede, fino ad arrivare al civico 32 di Via Don Luigi Sturzo.
Lotto 6
In questo lotto si mira a regolarizzare due intersezioni: • Tra Viale Milano, 
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Viale Isonzo e Via Padre Masciadri. • Tra Viale Milano e Via Sant’Alessandro.
Per quanto concerne la prima intersezione si prevede di istituire un senso 
unico per i primi 85 m di Viale Isonzo. Inoltre la svolta verso Viale Isonzo e 
Via Padre Masciadri sarà possibile solo percorrendo Viale Milano in direzione 
nord. Tra Viale Milano e Viale Isonzo diminuendo la superficie carrabile, si 
incrementano le zone verdi ed è possibile realizzare la pista ciclabile di pro-
getto collegata a quella esistente nel lotto 2. La seconda intersezione invece 
verrà regolata mediante rotatoria di diametro 28 m. Provvista di due corsie 
in ingresso lungo la principale, ovvero Viale Milano. A fianco di essa e lungo 
tutti il percorso corre la pista di progetto. Numerose sono le piantumazioni 
di alberi, importanti sia dal punto di vista ornamentale che di quello della 
sostenibilità ambientale. La pista esistente che da Viale Milano percorre poi 
Via Sant’Alessandro viene protetta da aree verdi più ampie delle attuali, e 
collegata a quella in progetto da due attraversamenti, uno al confine con il 
lotto 2 e l’altro all’ingresso della rotatoria del lotto in esame. 
Lotto 7 Il lotto 7 mira a regolarizzare l’intersezione tra Viale Milano e Via 
dell’Industria. Tale intersezione verrà regolata mediante rotatoria di diametro 
esterno 28 m. L’ingresso ai civici 5, 7, 9 e 11 di Via dell’Industria verrà garantito 
da una corsia dedicata a senso unico, svincolando il passaggio da questi ci-
vici per gli utenti che percorrono la rotatoria verso nord e vogliono procedere 
lungo Via Milano. Anche in questo lotto viene garantita la continuità della 
pista ciclopedonale in progetto, adeguatamente protetta con spartitraffico. 
Numerose sono le piantumazioni di alberi, importanti sia dal punto di vista 
ornamentale che di quello della sostenibilità ambientale. 
Lotto 8.a Il lotto in questione ha come obiettivo il prolungamento della pista 
ciclopedonale in progetto nei lotti precedenti e la regolarizzazione della via-
bilità stradale fino al confine comunale con Giussano.
La suddetta pista di 3 m di larghezza corre lungo il lato est della via ed è 
sempre protetta mediante spartitraffico. Si prevede anche di regolarizzare 
l’intersezione con Via Pietro Mascagni mediante la realizzazione di due isole 
spartitraffico in grado di incanalare i flussi in modalità migliore rispetto alla 
situazione attuale. Numerose sono le piantumazioni di alberi, importanti sia 
dal punto di vista ornamentale che di quello della sostenibilità ambientale. 
Lotto 8.b (sito interamente nel Comune di Giussano) Tale lotto rappresenta 
la continuazione del lotto precedente ma nel comune di Giussano. 
Il progetto ipotizza di garantire la continuità della pista ciclopedonale e si 
prevede il collegamento di essa con quella esistente a sud della rotatoria tra 
Viale Como e Via dell’Artigianato.
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PUNTO N. 4: I TEMPI DI ATTESA AI PASSAGGI LIVELLO 

E’ grandissimo il disagio che la chiusura prolungata dei passaggi 

a livello nella nostra città, causa ogni giorno (ben 3 in poche cen-

tinaia di metri); il passaggio dei treni è praticamente ogni mez-

zora, in entrambe le direzioni, e le chiusure arrivano anche fino a 

25/30 minuti. Lunghe colonne di auto ferme, a volte con motori 

accesi malgrado gli avvisi di spegnimento a passaggio a livello 

chiuso, che bloccano completamente la nostra città, terzo paese 

della Provincia di Como, è snodo di passaggio automobilistico 

da chi da nord (Como / Cantù) si sposta verso Milano / Monza 

Brianza per andare a prendere la SS36 o la Comasina e ad oggi 

molti automobilisti attraversano la vie cittadine in quanto ad oggi 

l’unico cavalcavia ferroviario di tutta la zona, è Viale Lombardia. 

La Stazione Ferroviaria di Mariano Comense è anche punto di ri-

ferimento per i cittadini dei comuni del Canturino in quanto colle-

gata direttamente con Milano Cadorna (35 minuti di treno); que-

sto rende la nostra città trafficata anche da questi ulteriori utenti 

che usufruiscono della nostra Stazione quotidianamente quale 

mezzo per andare al lavoro o all’Università!!  

Ferrovie Nord ci ha spiegato che il tutto è dovuto al nuovo sistema 

di automazione che è stato attivato, e che è oramai a pieno regime

I TEMPI DI ATTESA 
AI PASSAGGI A LIVELLO 
CHE BLOCCANO ULTERIORMENTE 
IL CENTRO CITTÀ
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da qualche anno, e che tutto ciò va nella direzione della maggior

sicurezza, nella riduzione dell’errore umano, della modernità, ma 

tutto ciò non può andare a discapito di una intera città in termini 

di traffico, inquinamento e ritardi, anche di chi vi transita per ne-

cessità!!! 

Era quindi necessario trovare una soluzione; il Comune di Ma-

riano Comense le proprie idee le sta pianificando all’interno del 

nostro P.G.T. dal punto di vista viabilistico, ma per quanto riguarda 

lo snodo ferroviario, sia Ferrovie Nord che Regione Lombardia, 

dovevano fare la loro parte. 

La pressione continua, la tenacia, le ragioni e la condivisione del 

problema portata avanti da questa Amministrazione e l’attenzio-

ne alle esigenze del territorio che Regione Lombardia ha sempre 

dimostrato, ha portato l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, 

a finanziare con 13,5 milioni di euro, la realizzazione di due sotto-

passi a senso unico in via S. Francesco e via  XXIV Maggio (come 

la planimetria esplicita). L’anno 2022 sarà quello della proget-

tazione e gli anni successivi quelli della realizzazione. Un inter-

vento viabilistico storico, che cambierà per sempre e in meglio 

la qualità di vita dei cittadini marianesi e risolverà un problema 

che mai nessuno era riuscito ad affrontare nel modo più efficace; 

un grande successo per il nostro territorio e una visione com-

plessiva di viabilità che è risultata convincente e ha portato un 

finanziamento pubblico per l’opera, che è senza precedenti per 

la nostra Città.

Il coraggio nel portare avanti le buone idee vince sempre.



Gli interventi proposti, procedendo da Sud verso Nord, hanno  l’o-
biettivo di moderare la velocità dei veicoli in transito e comprendono: 
· la ridefinizione dell’imbocco sulla rotatoria di via Cardinal Ferrari con 
modifica degli stalli di sosta del parcheggio attualmente presente, 
eliminando l’attuale conformazione a “spina” e realizzando quattro 
stalli (due per lato carreggiata, guadagnando pertanto uno stallo ri-
spetto allo stato attuale) in configurazione longitudinale; · l’allinea-
mento dell’asse strada con il centro della rotatoria al fine di migliorar-
ne il flusso veicolare in entrata e in uscita; · migliorie sui marciapiedi 
con rifacimento tratti e realizzazione laddove mancante · la realizza-
zione di un dosso artificiale in prossimità della curva con via Dante 
per garantire maggiore sicurezza diminuendo la velocità dei veicoli in 
transito · la realizzazione di un doppio attraversamento pedonale in 
corrispondenza dell’incrocio con via Boccaccio al fine di consentire 
una maggior sicurezza al transito dei pedoni. 
Contestualmente alle lavorazioni elencate è inoltre previsto il rifaci-
mento del manto d’usura della pavimentazione stradale e marciapie-
di e rifacimento impianto di illuminazione pubblica con interramento 
della linea elettrica ed illuminazione dei relativi pali di sostegno in 
cemento Impresa esecutrice CEREDA PAOLO sas di Cereda Pierluigi 
e C. con sede a VIMODRONE (MI) progettista e direttore lavori Studio 
di Ingegneria dott. ing. Paolo Broggi e dott. ing. Leopoldo Marelli con 
sede a CANTU’  Totale spesa € 170.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO 
ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA / LOTTO 2
La via Santa Caterina da Siena è caratterizzata dalla presenza di due 
plessi scolastici del Jean Monnet con elevata frequenza di studenti e 
dalla presenza di un centro sportivo. Negli orari di ingresso e uscita 
dalle scuole il flusso di traffico, sia in direzione Mariano che in direzio-
ne Cabiate, risulta particolarmente elevato. Negli ultimi anni, al fine di 
rendere più razionale il traffico veicolare, è stata posizionata in mez-
zeria strada una barriera invalicabile costituita da elementi tipo “New 
Jersey” in materiale plastico con la funzione di evitare pericolosi pas-
saggi di corsia: tale sperimentazione, che ha ottenuto risultati positivi, 
è stata la motivazione che ha spinto l’Amministrazione comunale ad 
intervenire con un progetto di razionalizzazione definitiva per la mes-
sa in sicurezza della strada. In parziale attuazione del progetto di fat-
tibilità, è stato eseguito un primo lotto di lavori relativi principalmente 
alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali lato scuole (Lotto 1). 
In considerazione della nuova viabi l i tà i l lotto 2 prevede: 

OPERE …  IN CORSO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA
 IN SICUREZZA DI VIA VIRGILIO
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- La riqualificazione generale di tutta la pavimentazione delle via 
interessata con inserimento di percorsi pedonali e ciclopedonali a 
raso individuati anche tramite una apposita segnaletica ed un illumi-
nazione ad hoc. 
- La riorganizzazione delle aree di fermata bus 
- La realizzazione di uno spartitraffico in materiale lapideo tra le corsie 
di marcia atto a “restringere” le corsie e quindi a diminuire la veloci-
tà di percorrenza dei mezzi e a non invadere la corsia di marcia del 
senso opposto 
- La riqualificazione della illuminazione pubblica esistente. Intervento 
finanziato in parte con contributo di Regione Lombardia. 
LOTTO 1 Impresa esecutrice CEREDA PAOLO sas di Cereda Pierluigi e C. 
con sede a VIMODRONE (MI) progettista e direttore lavori Studio di In-
gegneria dott. ing. Paolo Broggi e dott. ing. Leopoldo Marelli con sede 
a CANTU’ (Co) LOTTO 2 Impresa esecutrice STUCCHI & C. S.R.L, con
sede in Bovisio Masciago (MB) progettista e direttore lavori Studio 
Ing. Paolo Consonni con sede in Varese (VA),  La spesa complessiva è di 
€ 320.000,00 di cui € 250.000 a base di gara.

COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE TRA LE VIE FILZI E MEDA
L’intervento in progetto costeggia il sedime della linea ferroviaria F.N.M. 
“Milano – Seveso – Canzo – Asso” e con la sua realizzazione verrà eli-
minata l’interruzione del percorso ciclo-pedonale esistente garanten-
do così il collegamento tra la stazione e la via Santa Caterina da Siena 
dove sono ubicati importanti plessi scolastici . Dove non presente ver-
rà realizzata la recinzione di separazione con il sedime della ferrovia. Il 
progetto prevede inoltre di realizzare anche l’impianto di illuminazione 
al fine di garantire una opportuna visibilità e sicurezza lungo il tracciato 
e un sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche grazie alla 
posa di canaline. Impresa esecutrice ORIZZONTE VERDE SRL con sede 
a NERVIANO (MI) progettista e direttore lavori Studio di Ingegneria 
dott. ing. Paolo Broggi e dott. ing. Leopoldo Marelli con sede a CANTU’ 
(Co) Spesa € 160.000 di cui € 106.000 lavori

AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LOTTO 2
Il lotto 2 dei lavori sulla biblioteca comunale riguarda gli spazi di pro-
prietà comunale a piano terra (ex sede Unitre) su via Garibaldi e la co-
pertura del cortile tra i due edifici. L’ingresso sarà una scatola vetrata a 
fungere quale polo attrattore. Lo scopo dell’ampliamento non è solo 
la creazione di spazio ma anche la volontà di mutare la percezione 
della biblioteca quale luogo di socialità e scambio per la cittadinanza. 
IMPORTO totale finanziamento intervento € 400.000,00 importo con-
trattuale lavori appaltati: 236.622,04 oltre IVA impresa appaltatrice: 
PMM S.R.L., PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI: - Arch. Noemi Verga 
(capogruppo), con studio in Mariano Comense
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14 55.304 vaccini somministrati al centro vaccinale di Mariano Comense in poco 
più di 4 mesi, un numero dietro al quale si cela la storia di una “avventura” che 
ha visto il nostro territorio essere parte attiva, la storia di una grande squadra 
nata dall’unione di due Enti e diverse associazioni, ognuno con le sue regole, 
ognuno con le sue gerarchie, ma che hanno trovato un punto di incontro nella 
realizzazione di questo progetto, unico nel suo genere, che ha accolto anche  
privati cittadini che hanno voluto esserci per dare una mano in questo difficile 
momento storico.
Il Centro Vaccini anticovid di Mariano Comense aperto dal 3 giugno ha vaccina-
to persone di tutte le età, anche se molti, moltissimi sono stati i giovani, dai 12 ai 
30 anni, che hanno scelto il nostro centro per farsi vaccinare. 
Si potrebbero fare tanti bilanci, come ad esempio quante dosi somministrate, 
quanti vaccinati suddivisi per età anagrafica o per sesso, quante garze, cerotti, 
siringhe o aghi utilizzati. Ma oltre ai numeri c’è tanto altro che poco si vede ma 
che rimarrà nei ricordi di tutti coloro che hanno vissuto questa grande espe-
rienza.
E come potremo dimenticare tutti i “grazie per quello che fate”  e i “buon lavo-
ro…. ragazzi” regalati dagli utenti.
E dove abbiamo trovato la pazienza nello spiegare: come prenotare, dove te-
lefonare, quale modulo compilare…  ripetuto ennemila volte…..
L’impegno profuso è andato di pari passo con la fatica, ogni giorno, per 12 ore 
al giorno, per oltre 4 mesi, la numerosa e affiatata squadra di medici, infermieri, 
farmacisti e volontari, coordinati da figure professionali capaci e preparate han-
no accolto, ascoltato, spiegato, tranquillizzato e vaccinato centinaia di persone 
al giorno provenienti per la maggior parte dal territorio, ma anche dal resto della 
Regione “…..perché abbiamo trovato posto qui….” dicevano quelli che proveni-
vano da Bergamo, Brescia, Sondrio, “…..perché sono qui per lavoro….” dicevano 
quelli che arrivavano dal resto d’Italia… 
Una parola va spesa anche per i tantissimi stranieri che si sono rivolti a noi per 
vaccinarsi …. I volontari addetti ad aiutare i cittadini nella compilazione dei do-
cumenti hanno sfoderato le scolastiche conoscenze linguistiche per dare loro 
una mano, i medici che … solo loro sanno come … in tutte le lingue del mondo e 
con mille mimiche, hanno raccolto i dati sanitari necessari per la compilazione 
dell’anamnesi, gli infermieri che prima di somministrare il vaccino gesticolando 
sono riusciti a dare informazioni circa le precauzioni da adottare in caso di feb-
bre o dolore al braccio … 
Nulla è stato trascurato, nulla è stato sottovalutato, nonostante la quotidiana 
presenza di un preparatissimo equipaggio addetto all’emergenza non è stato 
somministrato un solo vaccino con leggerezza … per coloro i quali vi era dubbio 
o patologie particolari sono state attivate le pratiche per l’invio in ambiente 
protetto per essere sottoporsi ad approfondimenti e vaccinazione in ambiente 
ospedaliero.
Ogni giornata poteva sembrare uguale: ….si apre il tendone, si preparano le po-
stazioni, si diluiscono le dosi, arrivano i pazienti e si comincia: accoglienza, ac-
cettazione, anamnesi, vaccinazione e 15 minuti di attesa… grazie e arrivederci,…. 
in realtà riservava mille particolarità rispetto alle norme costantemente emana-
te da seguire, alle più svariate richieste da soddisfare, alle mille e complicate 
domande a cui rispondere, alla cura e al conteggio costante delle dosi che ha 
permesso di arrivare a fine di ogni giornata senza che se ne gettasse nemmeno 
una ecc…. 
Un grande progetto come quello attivato e gestito all’Amministrazione Co-
munale di Mariano Comense, dalla Fondazione Porta Spinola e dall’Ass. Croce 
Bianca di Mariano Comense non può che segnare la storia di questa Città. 
In un periodo così difficile, complicato e incerto, come quello che stiamo at-
traversando diventa motivo di grande orgoglio far parte di coloro che si sono 
distinti nella lotta contro questa devastante Pandemia.

“CENTRO VACCINI MARIANO COMENSE”

Non c’è esercizio migliore per il cuore 
che stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi.

                                                                                             (Henry Ford)
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Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale 
i cittadini partecipano alla vita politica ed amministrativa del proprio Comune, 
alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse econo-
miche dell’ente nelle aree e nei settori su cui il Comune ha competenza diret-
ta. Il Comune di Mariano Comense riconosce il “cittadino” quale protagonista 
consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità, il potere 
di decidere quindi parte della proposta di bilancio, nel rispetto della normati-
va e degli equilibri economico-finanziari. E’ quindi uno strumento di ascolto e 
comunicazione per i cittadini per far sentire le problematiche locali, valutare 
le spese previste in parte del bilancio e conseguentemente l’operato dell’En-
te, le scelte dell’Amministrazione e nel contempo strumento propedeutico di 
supporto per la predisposizione del bilancio di previsione. Allo stesso modo, 
è anche uno strumento di rendicontazione sociale, in quanto individua diver-
si momenti di informazione, di confronto  e di aggiornamento continuo sulle 
scelte operate. L’Amministrazione Comunale, nelle proprie linee programma-
tiche aveva già fissato quale obiettivo strategico per il proprio mandato, quello 
di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni presenti 
sul territorio nell’elaborazione di proposte, progetti relativi all’organizzazione di 
servizi, utilizzazione di spazi pubblici, riqualificazioni di aree urbane, attraverso 
la promozione del Bilancio Partecipativo e l’approvazione di un Regolamento 
che disciplini le modalità di partecipazione e/o consultazione. Oggi, il Rego-
lamento, dopo essere stato presentato e discusso con le diverse Commissioni 
Consiliari, i Capigruppo e i Tecnici interessati, viene approvato nel suo testo de-
finitivo in Consiglio Comunale e sarà vigente da gennaio 2022. La cittadinanza 
potrà partecipare in due modalità:
• presentazione di progetti da parte di singoli cittadini o organizzazioni, che 
verranno esaminati da apposite commissioni dal punto di vista della fattibilità 
normativa ed economica e quindi sottoposti alla consultazione dell’intera cit-
tadinanza per la votazione;
• comunicazione di appositi progetti già definiti dall’Amministrazione e succes-
siva valutazione e votazione da parte della cittadinanza.
La cittadinanza sarà informata circa le aree tematiche di intervento (lavori pub-
blici, mobilità, viabilità, aree verdi, attività socio-culturali e sportive, politiche 
sociali, sviluppo economico…) e le modalità di partecipazione attraverso  avviso 
pubblico ed eventuale convocazione di assemblea, nel rispetto della normativa 
pandemica.

BILANCIO PARTECIPATIVO

Nell’ambito delle azioni necessarie per il contrasto all’evasione fiscale, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha innanzitutto deciso di intervenire sul perfezionamento 
delle procedure amministrative poste in essere dagli uffici, con interventi strut-
turati nei processi operativi per la gestione delle entrate, introducendo tempi-
stiche ridotte per la riconciliazione dei dati e di scambio tra i settori interessati 
di questo Ente, tra il Comune e gli altri Enti e tra Comune e cittadino. Con par-
ticolare riferimento al confronto Comune-cittadino, sono state implementate 
le funzionalità del “Portale On Line” del sito istituzionale del Comune di Maria-
no Comense, con l’introduzione della sezione “Servizi Tributari”  e all’interno di 
questa diverse funzionalità, fra cui la possibilità di visionare la propria posizione 
tributaria e debitoria generale nel confronti dell’Ente. 
Il Portale è accessibile con SPID o autentificazione con CRS. Il cittadino può 
consultare la propria situazione e verificare i dati immobiliari presenti nella ban-
ca-dati comunale, chiedere l’eventuale aggiornamento della medesima ban-
ca-dati, la correzione di anomalie che dovesse riscontrare, presentare istanze 
e/o dichiarazioni ed ancora controllare pendenze o posizioni a credito.
Il sistema permette quindi al cittadino-contribuente di sollecitare gli Uffici, pre-
sentando le proprie osservazioni, permettendo la correzione di errori presen-
ti, sanare l’eventuale posizione debitoria prima di qualsiasi attività accertativa 
dell’ufficio e  sulla quale potrebbero nascere anche contenziosi con aggrvaio di 
spese per sanzioni ed interessi. L’Ufficio tributi rimane a disposizione per chiari-
menti, appuntamenti e risoluzione delle problematiche riscontrate; allo stesso 
modo, acquisisce le istanze presentate per darvi corso nei tempi previsti dalla 
legge. A partire dal 2022, la Sezione sarà ulteriormente implementata con nuovi 
modelli di denuncia e istanza che saranno editabili e che potranno essere quin-
di presentati al Comune direttamente dal Portale.

MARIANO COMENSE – PORTALE 
ON LINE  Il cittadino potrà verificare 
la propria posizione tributaria



Nel 2017 è stato istituito il Servizio di certificazione on-line: i cittadini pote-
vano  stampare il certificato di residenza e famiglia direttamente da casa 
propria, collegandosi tramite p.c. al sito del Comune di Mariano Comense.
Nel 2021 il servizio è stato ampliato prevedendo la possibilità di stampare: 
i certificati di stato civile, tutti i certificati anagrafici (ad eccezione di quelli 
storici), anche cumulativi, sia in carta libera che in bollo. Per accedere 
al servizio occorre andare sul sito del Comune – Servizi Online oppure 
si puo’ accedere direttamente dal link https://marianocomense.comu-
ne-online.it/; il cittadino dovrà prima autenticarsi con uno dei seguenti 
sistemi disponibili sul portale e precisamente:
• tramite le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale)
• tramite la propria CIE o Tessera Sanitaria (utilizzando le credenziali e ap-
positi lettori) 
Si potranno richiedere:
• i propri certificati anagrafici e quelli relativi al nucleo familiare anagrafico
• il certificato di nascita, matrimonio o morte (di una persona che ha fatto 
parte del proprio  nucleo familiare), se l’evento risulta registrato nei registri 
di Stato civile del Comune di Mariano Comense.
• lo stato di famiglia e residenza di un qualsiasi cittadino residente in Ma-
riano Comense.
Elenco dei certificati anagrafici richiedibili che possono essere richiesti 
dall’interessato e relativi anche al proprio nucleo familiare anagrafico:
• Anagrafico di nascita: indica luogo e data di nascita
• Anagrafico di Matrimonio: indica luogo e data di matrimonio e i nubendi
• Anagrafico di Unione Civile : indica luogo e data di unione civile e gli uniti
• Anagrafico di Morte : indica luogo e data di morte
• Residenza, Stato di famiglia, Esistenza in vita, Cittadinanza, Stato libero: 
celibe/nubile - vedovo/a - già coniugato/a.
Si possono richiedere Certificati Contestuali (più certificazioni contenute in 
un unico documento).
Diritti di segreteria – Imposta di bollo
• Per i certificati emessi online non si pagano i diritti di segreteria 
(Delibera G.C. n.92/2017).
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, sono esenti i certificati di nascita, 
matrimonio, morte e i certificati anagrafici richiesti per i seguenti usi:
• ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art.13, tab.allegato B) 
DPR 642/1972 e art. 82 L.184/1983
• C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FAL-
LIMENTARE - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972
• INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
(certificati da produrre nel procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 
642/1972 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG.DAG del 5 febbraio 2007.14803.U
• ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
• PENSIONE ESTERA - art.9, tabella allegato B) DPR 642/1972
• PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art.18 DPR 
30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n.70/E
• SEPARAZIONE / DIVORZIO - art. 19 della legge 74/1987
• SOCIETA’ SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
Se il certificato  viene utilizzato per un uso diverso da quello che appare 
stampato sullo stesso,  responsabile per l’evasione dell’imposta di bollo è 
sia il richiedente che il ricevente.
Se l’uso non prevede l’esenzione l’utente deve acquistare una marca da 
bollo da euro 16,00 ed inserire il suo codice numerico, composto di 14 
cifre e la data, quando sarà richiesto dal sistema
Una volta scaricato il certificato occorre incollare il contrassegno sulla 
stampa del certificato.

CERTIFICATI ANAGRAFICI 
E DI STATO CIVILE ONLINE 
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO
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Con la modifica apportata dall’art. 30 bis   Decreto Legge n. 

76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Sem-

plificazioni”) agli artt. 2 e 71  del DPR n.445/2000 (in vigore dal 

15   settembre 2020)  anche i privati sono tenuti ad accettare le 

autocertificazioni: 

I privati hanno  l’obbligo di applicare le misure di semplificazione 

documentale previste dal Testo unico sulla documentazione am-

ministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di cer-

tificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con even-

tualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime 

patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora.

Ciò si traduce, in primo luogo, nell’obbligo per il privato (Banca, 

Assicurazione, Notaio, Avvocato etc.) di accettare l’autocertifica-

zione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati 

in una modalità semplificata  per la verifica delle dichiarazioni so-

stitutive di certificazione dei cittadini. 

Il vantaggio per i cittadini è duplice: da un lato il non dover fare 

passaggi inutili presso gli uffici pubblici e dall’altro,  risparmiare i 

costi dell’imposta di bollo e dei diritti, considerato che i certificati 

da produrre ai privati sono nella maggioranza dei casi in bollo.

La scelta è nelle mani dei cittadini: continuare a produrre i certi-

ficati ai privati che li richiedano oppure utilizzare le dichiarazioni 

sostitutive e goderne i vantaggi.

L’AUTOCERTIFICAZIONE 
E I PRIVATI DOPO IL DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI

Sul nostro sito trovate la modulistica (che possono uti-

lizzare i soggetti privati) sia per ricevere le dichiarazioni  

che per la richiesta di verifica all’Ufficio Anagrafe e/o 

allo Stato Civile (per stati e fatti di soggetti residenti a 

Mariano Comense o se l’evento nascita, matrimonio o 

morte si sia verificato a Mariano) 

Le richieste di verifica, firmate digitalmente o alle-

gando copia documento di identità,  possono essere 

effettuate sia a mezzo mail o PEC  trasmettendole 

alla PEC:  

comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it.
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18 Uno dei punti cardine nella programmazione dell’Am-
ministrazione comunale è la riqualificazione della Ca-
scina Mordina, un compendio immobiliare che rap-
presenta una memoria storica del nostro territorio e 
delle sue tradizioni rurali, oggi all’interno del Parco 
delle Groane e della Brughiera Briantea.
E’ stato elaborato un progetto di riqualificazione, re-
datto dall’architetto Leonardo Contissa, per valorizza-
re le caratteristiche e la vocazione dell’immobile qua-
le punto di riferimento lungo i percorsi naturalistici e 
per le attività di educazione ambientale, organizzate 
sia dal Parco che dal mondo associazionistico.
Il progetto prevede il recupero sia del corpo princi-
pale della cascina, sia delle strutture al suo servizio 
che ne definiscono la tipica forma a U. La logica alla 
base dell’intervento è quella della sua valorizzazione 
ambientale e della compatibilità e sostenibilità. In re-
lazione alla particolare natura dei luoghi, gli interventi 
in progetto riguardano la ristrutturazione e riassetto 
funzionale del nucleo della cascina Mordina e degli 
edifici compresi nel medesimo compendio storico, 
con recupero della stalla, del pozzo, del portico con 
uso di tecnologie e interventi eco-compatibili, sia

UN PROGETTO PER 
FAR RIVIVERE
LA CASCINA MORDINA
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rispetto alle opere in progetto che alla gestione e 
manutenzione. Le opere dovranno inserirsi armoni-
camente nell’organismo edilizio esistente, con salva-
guardia delle caratteristiche compositive e tipologiche 
della cascina e dell’intero complesso storico, utiliz-
zando materiali e manufatti integrati con l’esistente e 
compatibili con la valenza storico-architettonica del 
luogo. Saranno privilegiate le risorse rinnovabili e le 
tecniche utilizzando prodotti naturali, a minore impat-
to ambientale, secondo specifici requisiti di capitolato 
da imporre nelle fasi di progettazione successive, in 
sintonia con le più recenti indicazioni normative e nel 
rispetto dei protocolli ambientali nazionali ed europei.
Il Consiglio Comunale ha approvato a giugno una va-
riazione al piano triennale delle Opere Pubbliche re-
cependo tale progetto nelle opere programmate nel 
2023. Questo passaggio ha permesso di poter richie-
dere un contributo previsto dal DPCM del 21 gennaio 
2021 che assegna ai Comuni contributi per investi-
menti di rigenerazione urbana, fino a 5 milioni di euro 
ai comuni tra i 15.000 e i 50.000 abitanti. L’esito della 
richiesta di contributo è attesa entro fine 2021.
Nelle immagini a lato sono riportate le tavole del pro-
getto preliminare.



15 maggio - “PuliAmo Mariano” insieme al gruppo comunale di Pro-
tezione civile, al gruppo volontari ed ai cittadini intervenuti, primo 
intervento per le strade della città di rimozione rifiuti abbandonati 
dopo le settimane di zona rossa, arancione, gialla etc.
26 settembre – “Giornata del verde Pulito” di Regione Lombardia 
con “Puliamo il mondo” di Legambiente, un’ottantina di volontari 
con la numerosa partecipazione degli alunni del plesso “IV No-
vembre”. Grazie ragazzi con voi il futuro è più green !!!
17 ottobre – “PuliAmo Mariano” intervento anti graffiti in via Indipen-
denza in collaborazione con l’associazione “Per Como Pulita” coin-
volgendo i cittadini. Un grazie particolare a Mario che ha donato le 
vernici anti graffiti.
31 ottobre – XVIII^ Giornata nazionale del Trekking urbano a tema 
“Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzar-
ri personaggi”, passeggiata guidata dal maestro Gianfranco Lucca 
toccando monumenti e i nominativi dei personaggi che hanno fat-
to grande Mariano.
Ringraziamo i cittadini che partecipano a queste iniziative, la Pro-
tezione civile, il Corpo di Polizia Locale e Service 24 per la collabo-
razione indispensabile nelle iniziative.

“PULIAMO MARIANO” 
E NON SOLO:  
TUTTE LE INIZIATIVE PER UNA SENSIBILIZZAZIONE 
ECOLOGICA DELLA CITTÀ
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È stata inaugurata l’ultima settimana di settembre, con una partita 
di pallavolo tra gli studenti della 4ªA, la nuova palestra dell’istituto 
superiore Jean Monnet di Mariano Comense. Ciò ha consentito di 
mettere finalmente a disposizione degli studenti un nuovo spazio 
per la pratica dell’educazione motoria, ma non solo, è perfetta-
mente attrezzata per vari sport. I lavori si sono conclusi perfetta-
mente nei termini, pensando che erano iniziati lo scorso febbraio, 
realizzati dalla Tipiesse s.r.l di Villa D’Adda, ditta che si era aggiu-
dicata l’appalto per un importo € 500mila euro. L’intervento sulla 
struttura di proprietà provinciale è stato finanziato con il contribu-
to del Ministero dell’Istruzione nell’ambito degli Interventi di ade-
guamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19.
“Il progetto nasceva dall’esigenza disporre di una seconda pale-
stra utilizzabile per tutto l’anno – spiegano i tecnici dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Como -  Questa scuola, con una po-
polazione di circa 1800 studenti, si trovava da tempo ad offrire 
una congestionata attività didattica di educazione fisica nell’unica 
palestra in esercizio, utilizzata anche in contemporanea da quat-
tro classi. Una situazione del tutto inaccettabile vista la necessità 
di garantire il distanziamento sociale prescritto dai protocolli an-
ti-COVID.” La nuova copertura rigida, termicamente ben isolata, in 
grado di assicurare una fruizione confortevole sia d’inverno che 
d’estate, permetterà di avere una superficie interna coperta uti-
lizzabile pari a 710 m², dimensioni che consentiranno di praticare 
finalmente pallacanestro, pallavolo e badminton in qualsiasi sta-
gione. Un nuovo spazio atteso dai numerosi studenti dell’istituto, 
come è stato evidenziato con grande soddisfazione dal dirigente 
scolastico Leonarda Spagnolo, ma che è aperto anche da tutti i 
cittadini di Mariano. 
Il sindaco Giovanni Alberti ha infatti sottolineato che questa pa-
lestra si è aggiunta alle altre nella  convenzione ormai ventenna-
le che lega Comune di Mariano Comense, Provincia di Como e 
Istituto Monnet nello scambio reciproco di strutture; le palestre

LA PALESTRA NUOVA 
DEL MONNET: UNA STRUTTURA 
PER TUTTA LA CITTADINANZA

scolastiche a disposizione delle 
associazioni del territorio, sem-
pre alla ricerca di nuovi spazi, 
la pista di atletica e il campo di 
calcio del centro sportivo comu-
nale per gli studenti della scuola 
secondaria.
Con la nuova convenzione il 
Comune si è fatto anche carico 
della manutenzione del verde 
dell’intero comparto scolastico, 
mentre le associazioni sportive 
sono potute “entrare” nel nuovo 
impianto già a metà ottobre.
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Modalità d’accesso al 
centro di raccolta rifiuti 
da gennaio

NEWS
RESIDENTI A
PERTICATO
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24 Continua il lavoro dell’Amministrazione comunale per po-
tenziare il sistema di videosorveglianza e lettura targhe che 
da anni contribuisce a garantire una maggiore sicurezza ai 
cittadini marianesi. A breve verranno infatti installate due 
nuove telecamere in altrettanti luoghi strategici della città. 
Un nuovo punto di rilevamento targhe verrà posizionato in 
via San Martino. Si tratta di una zona particolarmente deli-
cata della nostra città, periferica e con accesso diretto alla 
strada provinciale Novedratese. Qui il nuovo impianto di vi-
deosorveglianza e lettura targhe monitorerà 24 ore su 24 i 
veicoli in ingresso ed uscita dal territorio di Mariano Comen-
se. Uno strumento operativo che consentirà a Carabinieri e 
Polizia Locale di avere ancora più efficacia nella prevenzione 
dei reati contro la persona e il patrimonio nonché nella tu-
tela dell’ambiente. I nuovi occhi elettronici permetteranno 
infatti agli agenti del Comando di via Sant’Ambrogio di con-
trollare costantemente la zona anche al fine di prevenire e 
reprimere l’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti non-
ché di monitorare il passaggio di veicoli inquinanti. L’impian-
to è stato finanziato dalla Regione Lombardia. Un ulteriore 
telecamera verrà installata in via Santa Caterina da Siena 
nei pressi dell’ Istituto superiore “Jean Monnet”. Questa ver-
rà finanziata grazie ai contributi erogati dal Ministero dell’In-
terno nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, finalizzato 
alla prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di 
sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole superiori. 
Prosegue inoltre il potenziamento del Gruppo Comunale di 
PROTEZIONE CIVILE che ad oggi è composto da ventinove 
volontari. Nell’estate appena trascorsa è entrato in servizio

un nuovo veicolo attrezzato, fi-
nanziato dall’Amministrazione 
Comunale, che consentirà ai 
volontari di affrontare in modo 
sempre più efficace le situa-
zioni di emergenza dovute so-
prattutto ai fenomeni atmosfe-
rici: a bordo infatti oltre a una 
pompa idrovora vi è tutto il ne-
cessario per il taglio piante e la 
rimozione di detriti.

TELECAMERE E NUOVI MEZZI 
PER UNA MAGGIOR SICUREZZA
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E’ ufficialmente attivo il portale telematico per la presentazione delle pratiche 
edilizie, uno strumento che il cittadino, le imprese, i professionisti e gli uten-
ti possono utilizzare per inviare digitalmente all’Amministrazione comunale, 
istanze, pratiche e segnalazioni in qualunque momento della giornata como-
damente dal proprio pc e senza doversi recare presso gli uffici comunali.

A MARIANO COMENSE 
L’EDILIZIA È A PORTATA 
DI CLICK 

Un importante passo avanti che il Comune di Mariano Comense compie nel 
processo di digitalizzazione in linea con le linee direttive governative, attra-
verso l’eliminazione del  materiale cartaceo,  l’incremento della propria banca 
dati e la riduzione delle distanze tra la pubblica amministrazione e gli utenti.
COME FUNZIONA? Il portale è raggiungibile online sul sito web istituzionale, 
nella piattaforma “servizi online” – SUE.  Al fine di agevolare il cittadino è di-
sponibile una presentazione dello sportello unico edilizia ed una descrizione 
dei servizi usufruibili.  Ciascun utente, con le proprie credenziali Spid oppure 
tramite  CNS-CIE, potrà:
- avviare una nuova pratica seguendo tutti i passaggi richiesti dal portale, 
compilando la domanda e firmando digitalmente ove necessario i documenti 
allegati; - accedere alle proprie istanze già presentate e consultarle. 
E’ importante ribadire che rimangono escluse dalla presentazione su questo 
portale: - Le pratiche non residenziali, per le quali si dovrà utilizzare il portale 
“impresainungiorno”;  - le istanze relative ai cementi armati per le quali si do-
vrà utilizzare il portale MUTA; - le integrazioni a progetti cartacei già in istrut-
toria, le varianti e le segnalazioni certificate di agibilità relative a pratiche già 
presentate in modalità cartacea. Tra le istanze disponibili sono da poco fruibili 
la CILA SUPERBONUS e la richiesta di ACCESSO AGLI ATTI, due dei servizi più 
richiesti all’ufficio nell’anno in corso. L’ufficio tecnico coadiuvato dall’ ICT (In-
formation Communication Technology) è stato a disposizione dei cittadini per 
superare le difficoltà iniziali, cercando di accompagnare l’utente nei vari pro-
blemi verificatisi.  Inoltre gli stessi si stanno adoperando per l’implementazio-
ne dei servizi già presenti sul portale e l’attivazione di altri servizi attualmente 
ancora non disponibili. Il progetto si inserisce all’interno di un programma di 
potenziamento della digitalizzazione dei servizi che l’amministrazione comu-
nale porta avanti, cosciente del fatto che la semplificazione e la velocizza-
zione del rapporto con il cittadino sia una risorsa per la comunità e aumenti 
anche l’efficienza dell’amministrazione pubblica. 
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APPROVAZIONE BANDO 
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 
DELLE CONCESSIONI PER I POSTEGGI 
ISOLATI VACANTI PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
Nel mese di settembre del 2021 l’Amministrazione Comunale 

ha approvato e promosso un bando finalizzato a conseguire il 

riordino delle concessioni per il commercio su aree pubbliche 

nel rispetto delle disposizioni previste dalla la DGR XI/4054 

del 14/12/2020 avente per oggetto le “Disposizioni attuative 

della disciplina del commercio su aree pubbliche” ovvero il

testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fie-

re. Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato 

in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la dispo-

nibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbli-

che e soggetto al rilascio della concessione.

La concessione dei posteggi isolati ha la durata di dodi-

ci anni. I posteggi isolati, in caso di assenza del titolare,

non possono essere utilizzati giornalmente solo in caso di as-

senze prolungate per malattia, infortunio o maternità possono 

essere utilizzate da operatori che ne facciano richiesta previo
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rilascio di concessione temporanea. In occasioni di partico-

lare manifestazioni, promosse sa associazioni o enti vari, con 

o senza il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale, non-

ché per particolari ricorrenze come ad esempio: 14 Febbraio

“S. Valentino” – 8 Marzo “Festa della donna”- “Festa della 

Mamma” - Vigilia e ricorrenze di Ognissanti – Vigilia di Natale, 

è consentito rilasciare autorizzazioni giornaliere limitate alla 

vendita di articoli o prodotti compatibili con la manifestazione 

o ricorrenza. 

Pertanto con questa operazione l’Amministrazione Comunale 

ha cercato di dare maggior ordine all’attività commerciale su 

aree pubbliche al fine di assicurare la migliore produttività del 

sistema ed un’adeguata qualità dei servizi da rendere al con-

sumatore. 
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EMERGENZA ALIMENTARE  
BUONI SPESA COMUNALI
Con Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato di-
sposto il rifinanziamento delle misure di solidarietà alimentare, da impiega-
re secondo le modalità contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimen-
to di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Al Comune di Mariano Comense sono state assegnate risorse pari a 
€ 133.551,70 e con Deliberazione n. 193 del 14/12/2020 la Giunta Comunale 
ha stabilito di erogare le somme mediante buoni spesa comunali spendibili 
presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Mariano 
Comense. Dal 1° marzo 2021 è stato quindi pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente il terzo  avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa,  valido 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 
dicembre 2021.. A seguito di avviso per acquisizione di manifestazione di 
interesse, gli esercizi commerciali sul territorio comunale che si sono resi 
disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune per gli acquisti 
di generi alimentari e di prima necessità da parte delle famiglie mariane-
si economicamente più fragili a causa delle ripercussioni derivanti dall’e-
mergenza covid-19 sono stati i seguenti: “Il Gigante”, “Cooperativa Como 
Consumo s.c.” e “Iperal”. Il buono spesa comunale ha un valore nominale di 
€ 10,00 e la relativa quantità assegnabile è commisurata al numero di com-
ponenti del nucleo familiare, andando da un minimo di 150 euro per un singo-
lo ad un massimo di 550 euro per 5 o più componenti del nucleo; per i nuclei 
familiari con presenza di minori di 2 anni l’importo dei buoni spesa asse-
gnati è aumentato di ulteriori complessivi € 50,00. Alla data del 31 ottobre 
2021  sono state accolte n. 301 domande con un’erogazione di complessivi 
euro 103.820,00.

PROGETTO RI-COM-PRENDIAMO: 
UNA OPPORTUNITÀ SPERIMENTALE DI RIPRESA DEL TERRITORIO 
POST-EMERGENZA COVID-19
Il progetto “Ri-Com-prendiamo”, è finanziato all’interno del bando “Donia-
mo Energia 3” da Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia, e realizzato da 
Spazio Giovani-Società Cooperativa Sociale, Tecum-Azienda Territoriale 
Per I Servizi Alla Persona, Centro di Ascolto Decanale, Acli Como, Consi-
glio Centrale San Vincenzo de’ Paoli-Conferenza di Carugo è rivolto a tutte 
quelle persone e famiglie “vulnerabili”, ovvero che stanno attraversando un 
momento critico a causa di un evento particolare, quale ad esempio l’emer-
genza Covid, ma anche un lutto, la perdita del lavoro, una malattia grave, 
la crisi della famiglia, un trasferimento e/o altri eventi che determinano in 
generale un’evoluzione in senso negativo dello status sociale e/o economico.
Il progetto, che ha preso avvio nel gennaio 2021 e rappresenta la continuità 
del precedente progetto Com-prendiamo, si concluderà il 30 aprile 2022.
Il progetto mira a valorizzare e riattivare le energie dei singoli e delle fami-
glie, le loro capacità ed esperienze, ed utilizzarle come leve per riemerge-
re, per affrontare al meglio questa difficoltà, che può avere ricadute anche 
economiche. 
Le azioni si rivolgono ai residenti nei comuni dell’ Ambito di Mariano che han-
no visto cambiare la propria situazione lavorativa, economica, familiare per 
una causa non prevista e che non si sono già rivolti in modo continuativo ai 
servizi territoriali per un supporto economico. 
Sono previsti percorsi di inserimento lavorativo e  formazione, informazione 
e orientamento su bonus e contributi e su come presentare domanda non-
ché supporto nella attivazione di bonus e supporto agli accessi digitali (es. 
SPID), aiuti economici. Al momento grazie al progetto sono state sostenuti 
30 nuclei familiari.
Grazie al supporto di Fondazione della Comunità Comasca il progetto ha 
attivato un’azione di raccolta fondi sui canali social delle associazioni coin-
volte. I fondi raccolti andranno a sostenere direttamente i nuclei famigliari in 
difficoltà coprendo parzialmente o in toto bollette, rate di affitto o mutuo, corsi 
di formazione riqualificante fino ad eventuali tirocini formativi.
Per informazioni in merito al progetto, ai criteri di accesso e alle opportunità 
che esso mette a disposizione i contatti sono i seguenti:
ricomprendiamo@gmail.com; tel.: 392 393 2179.

BUONI 
SPESA

I fondi raccolti 
andranno a sostenere 
direttamente i nuclei 
famigliari in difficoltà 
coprendo parzialmente 
o in toto bollette, 
rate di affitto o mutuo, 
corsi di formazione 
riqualificante 
fino ad eventuali 
tirocini formativi.
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BANDO MISURA UNICA 
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE -
ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID - 19
Dal 3 maggio al 30 luglio 2021 è stato aperto il bando MISURA UNICA con 
l’obiettivo di offrire un sostegno economico alle famiglie che si trovano in 
situazione di disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabili-
tà, anche a causa della crisi dell’emergenza sanitaria - Covid19 e che abiti-
no in alloggi sul libero mercato, in alloggio in godimento o in alloggi definiti 
Servizi Abitativi Sociali ai sensi della l.r. 16/2016 art. 1 comma 6. Il contributo 
è erogato direttamente al proprietario dell’alloggio per sostenere il paga-
mento di canoni di locazione non versati o da versare.

TRASPORTO SOCIALE 
La società Alter Srl, licenziataria per l’Italia del marchio “PulminoAmico” 
ha fornito in comodato al Comune di Mariano C.se  due automezzi, en-
trambi attrezzati per il trasporto di carrozzina. I due autoveicoli sono stati 
sponsorizzati dalle attività economiche ed imprenditoriali del territorio e la 
cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 26 luglio presso il cortile interno 
dell’Istituto comprensivo “IV Novembre” di Mariano Comense alla presen-
za dell’Assessore ai Servizi Sociali Stigliano Massimiliano, la direzione della 
società Pulmino Amico, la sezione locale dell’Associazione Croce Bianca 
da tempo impegnata nel trasporto sociale con il Comune di Mariano Co-
mense e gli sponsor degli autoveicoli a cui è stata consegnata una targa di 
ringraziamento per l’adesione al progetto.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE per il paga-
mento del canone di locazione 
A fronte del sopra citato D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla 
L. 23 luglio 2021 n. 106,  al Comune di Mariano Comense sono state asse-
gnate risorse pari a € 104.168,26. Con apposito avviso pubblico, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha destinato il fondo all’erogazione di contributi a 
sostegno del pagamento del canone di locazione a favore dei nuclei fa-
miliari che si trovano in situazione di disagio economico o in condizione di 
particolare vulnerabilità a causa anche della crisi dell’emergenza sanitaria 
2020-2021 (Covid-19). Il contributo è destinato ai nuclei residenti titolari di 
contratto di locazione  in alloggi sul libero mercato, in alloggi in godimento 
o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali.

Ai cittadini che hanno presentato domanda incompleta, è data la possibili-
tà, nel mese di novembre, di procedere con l’integrazione della documen-
tazione mancante al fine di accedere al contributo, grazie al nuovo stanzia-
mento a favore della locazione.

N° domande presentate

Ambito

230

125

103

Risorse

€ 164.562,04

Mariano

111

2

61

48

Risorse

€ 80.997,04

N° respinti 

N° domande erogate
N° domande in lista
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Anche nell’anno scolastico 2020-2021, sono state numerose le iniziati-
ve legate all’ambiente proposte nell’ambito del Piano per il Diritto allo 
Studio del Comune di Mariano Comense, tra queste riscuotono sem-
pre grande adesione i progetti/laboratori offerti dall’Ente Parco delle 
Groane - www.parcogroane.it
I progetti di educazione ambientale si sono svolti sul tema centrale 
del “Crescere insieme in un Parco che cresce”. E’ stata proposta una 
riflessione su quali siano gli effetti che i nostri comportamenti quotidia-
ni hanno sull’ambiente che ci circonda e di conseguenza quale sia la 
maniera più sostenibile di agire e vivere nel nostro territorio. La parte-
cipazione delle scuole ai progetti, per i Comuni aderenti all’Ente Parco, 
è stata gratuita. 
PARTECIPAZIONE DELLE E SCUOLE DI MARIANO COMENSE AI LA-
BORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2020/2021

I.C. DON MILANI
Per l’Istituto Comprensivo “Don Milani” tutte le classi delle scuole pri-
marie Don Milani e G. Del Curto hanno partecipato ai vari progetti 
che si sono svolti con un primo incontro con l’esperto, un’uscita alla 
scoperta del Parco e un ultimo incontro di ripresa. Queste le attività 
svolte: - le classi prime sono andate alla scoperta dell’ecosistema più 
diffuso nel parco con il percorso “Bosco incantato” (foto 1); - le classi 
seconde hanno avuto un primo approccio con gli ambienti acquatici 
in “Magica acqua” (foto 2) e hanno sperimentato un comportamen-
to ecosostenibile con “L’orto in classe”, realizzato nel giardino della 
scuola; - le classi terze si sono avvicinate alla complessa vita di un 
alveare attraverso “Le api e l’apicoltura”; - le classi quarte con “Antichi 
mestieri: la fornace” hanno visto come l’attività dell’uomo modifichi 
il territorio del parco; - le classi quinte hanno scoperto un modo di 
giocare ecosostenibile con “Gioca e ricicla con la natura” .

I.C. IV NOVEMBRE
Anche alcune classi della scuola primaria “IV Novembre” dell’Istituto 
Comprensivo “IV Novembre” hanno partecipato ai progetti di educa-
zione ambientale ed educazione alla sostenibilità.
Queste attività laboratoriali hanno consentito agli alunni di riflette-
re sull’importanza del proprio ruolo di cittadini attivi e responsabili e 
sulla necessità di dare, nel proprio piccolo, un contributo significativo 
in un’epoca connotata da emergenze ambientali. I bambini anche at-
traverso disegni e slogan hanno espresso la volontà di promuovere 
buone pratiche e comportamenti coerenti con la differenziazione dei 
rifiuti, del loro riciclo e riuso.

CORSI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE nell’ambito 
del Piano per il Diritto allo Studio 
a.s. 2020-2021



L’Amministrazione comunale, anche per quest’anno scolastico 
2021-2022, ha regalato ad alunni e insegnanti delle classi dalle ter-
ze alle quinte delle Scuole Primarie e delle classi prime, seconde 
e terze delle Scuole Secondarie di 1° grado, il Diario scolastico, le 
copie distribuite sono state 1300. 
Aggiudicataria della fornitura è stata la casa editrice:
I Nuovi Quindici di Gorle – Bergamo, con il suo diario   

Ogni edizione del diario è caratterizzata dallo sviluppo di un tema 
conduttore diverso, quest’anno è stato un percorso riguardante 
l’educazione stradale.
Alcune pagine del diario sono personalizzate con l’inserimento di 
contenuti elaborati direttamente dai singoli plessi scolastici, inol-
tre, da qualche anno, su richiesta degli insegnanti, è stato inserito 
anche il libretto scolastico, con pagine a strappo utili per la richie-
sta di autorizzazioni o la giustificazione delle assenze ecc.
Il costo del diario è stato coperto con la sponsorizzazione della dit-
ta Sodexo s.p.a. (gestore servizio mensa) a fronte dell’inserimento di 
una pagina pubblicitaria nell’agenda stessa; l’importo totale della 
fornitura è stato di € 2.340,00 iva esclusa.
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DIARIO 
LamiaAgenda 2021-2022 

COPERTINA 
LamiA-
genda 
a.s. 2021-
2022

PLESSO SCOLASTICO

Primaria IV Novembre

Primaria Dante Alighieri

Primaria  Del Curto

Primaria  Don Milani
Secondaria  Don Milani

Secondaria Dante Alighieri                     
di Via Dei Vivai

Secondaria Dante Alighieri                     
di Via P. Trotti

classi dalla 3^ alla 5^

classi dalla 3^ alla 5^

classi dalla 3^ alla 5^

classi dalla 3^ alla 5^
classi dalla 1^ alla 3^

n. copie distribuite nelle scuole

classi dalla 1^ alla 3^

classi dalla 1^ alla 3^

225
175

160
300

135
150
155

1300

CLASSI INTERESSATE N. COPIE 
DISTRIBUITE

CORSI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE nell’ambito 
del Piano per il Diritto allo Studio 
a.s. 2020-2021
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MARIANO ESTATE 2021

Si è conclusa con un grande 
successo la rassegna estiva 
quest’anno al Parco dei Vivai.
Ben 14 eventi proposti a ca-
denza settimanale fissa dal 
30 giugno al 29 luglio hanno 
animato l’estate marianese, e 
la pioggia è riuscita a rinviare 
solamente uno spettacolo te-
atrale ed un film.
In attesa del parco di Villa 
Sormani, ove sono stati avviati 
i lavori, e dell’area feste, de-
stinata col Palatenda all’hub 
vaccinale del marianese, il 
Parco dei Vivai ha garantito 
la location per questa estate, 
ancora con le limitazioni Co-
vid ma tanta voglia di ripartire 
ed è ripartita anche la colla-
borazione con le associazioni; 

il Teatro Città Murata ha ani-
mato gli spettacoli teatrali del 
mercoledì sera, l’associazio-
ne Sedicinoni ha proposto il 
cineforum per adulti e fami-
glie del giovedì, Oltre Noi ha 
garantito il servizio service per 
tutti i concerti.
Resta sospesa la tradizionale 
rassegna del teatro di anima-
zione “Il Paese dei racconta-
tori” (ferma ahinoi alla vente-
sima edizione del 2019) ma 
sono proseguiti gli spettacoli 
teatrali; “I musicanti di Brema”, 
la tradizionale favola reinter-
pretata dalla compagnia bo-
lognese
Teatroperdavvero, “Kon Tiki” 
il viaggio della zattera che 
attraversò il Pacifico con i 
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33bresciani di Teatro Telaio, 
la commedia “Single in the 
city” con Piano B Teatro e in-
fine “Con la luna sulle spalle” 
il nuovo spettacolo di Marco 
Continanza e Giamba Galli 
(Sulutumana) sulle vicende di 
una famiglia di “spalloni”.
Grande successo per il cine-
forum con “Pets 2” e “Ferdi-
nand” dedicati ai più piccoli, 
“Figli”,  “La donna elettrica” e 
“Pinocchio” per il pubblico più 
grande.
E infine la buona musica; note 
d’autore per la BitBat (Beatles 
& Battisti), gli Imbroglioni che 
hanno proposto una rivisita-
zione degli autori milanesi e 
non solo, Tino Cappelletti ed 
il suo tributo al blues, ed infine 
la poliedrica Naturelle che ha 
proposto brani d’autore quale 
l’omaggio ad Amy Whinehouse

e la sua personale interpreta-
zione della chanson francaise.
Ha chiuso la rassegna la Old 
Swing Big Band che torna-
va ad esibirsi dopo l’edizione 
2019, con un nuovo maestro e 
preannuncia novità per il futu-
ro prossimo.
Infine un plauso anche per la 
Pro Loco marianese che ha 
gestito un punto ristoro ed 
alcune bancarelle di hobbisti, 
sfidando il tempo variabile di 
questo luglio.
Grande la soddisfazione 
dell’Assessorato alle Manife-
stazioni per la partecipazio-
ne del pubblico, dal pienone 
per i film per famiglie ad una 
comunque buona presenza 
per tutti gli eventi, fatta salva 
la concomitanza nella serata 
con la Nazionale di calcio.



È SOLO LOTTANDO CHE SI GUADAGNA IL DIRITTO AD ESISTERE IN UN 
MONDO CHE VORREBBE DIMENTICARE E LASCIARE CHE NULLA CAMBI. 

MARIANO E’ CON NOI, PER DIRE NO ALLA VIOLENZA.
Il 25 novembre di ogni anno è proclamata in tutto il mondo la “giornata 
contro la violenza sulle donne”  . Noi di associazione Penta  Mariano Vo-
gliamo celebrare questa giornata come se fosse ogni giorno dell’anno, 
con il progetto “L’AMORE NON E’ VIOLENZA”,  vogliamo trasmettere un 
grande messaggio attraverso le parole: l’ Amore, il vero amore, non è mai 
violenza o possesso, esso è rispetto. 
Purtroppo il mostro che si trasforma in principe azzurro è solo nelle favole, il 
principe azzurro in una relazione tossica può trasformarsi in maltrattante e 
violento e questo può avvenire gradualmente, impercettibilmente, insinuan-
dosi nella relazione amorosa fino a farla  diventare una trappola .Siamo 
chiamate ad  usare l’intelligenza, a capire che l’amore vero non tortura, non 
sfrutta, non picchia, non insulta, non obbliga, non istiga, non uccide. 
Le donne spessissimo non denunciano il maltrattante per tanti motivi 
come ad esempio la paura di ritorsioni, per non peggiorare la situazione, 
timore di non poter far fronte alle esigenze esistenziali concrete come il 
lavoro, la casa, l’indipendenza economica o semplicemente non sapere 
dove andare per essere aiutata. C’è il numero 1522 che risponde 24 h su 
24, si può chiamarlo per ricevere assistenza immediata e riservata.
Il diritto di una donna ad essere protetta è tutelata da leggi internazionali. 
Spesso dette convenzioni non vengono però rispettate adeguatamente 
anzi vengono proprio disattese, ed è per questo che si assiste ancora 
oggi, tutti i giorni, in ogni luogo del mondo, all’annoso problema dello 
sfruttamento della prostituzione, ai matrimoni di bambine con adulti, agli 
interventi di infibulazioni, alla sottomissione sociale e culturale, agli abusi 
sessuali, allo stalking  o al revenge porn. 

Ci rivolgiamo alle donne che in questo momento stanno vivendo situa-
zioni traumatiche per dire a loro che: 

Impara a riconoscere i campanelli d’allarme,
• Può succedere che il finto amore si presenti a te come vero amore ma 
ha l’anima nera di chi ti farà soffrire. Segui il tuo istinto quando esso  ti 
suggerisce che qualcosa non quadra nei comportamenti e nelle parole 
di lui.
• Attenta quando al tuo corpo viene chiesto di essere sfruttato da intenti 
maschili poco chiari.
• Denuncia quando vedi che la tua mansione lavorativa viene strumenta-
lizzata per farti del male.
• Succede che i tuoi figli ti vengano tolti per motivi di “protezio-
ne minorile”, cerca come meglio puoi di informarti, farti consiglia-
re, ponderando ogni atteggiamento, pensando bene ogni iniziativa,
per evitare passi falsi. Fatti aiutare da un avvocato sfruttando il patrocinio 
gratuito di cui si può usufruire.
• Succede che il tuo corpo venga calpestato. Non ritrattare, rivolgiti a perso-
ne competenti, informati per non affidarti a chi non ti può aiutare veramente. 
Stai attenta a non mettere immagini video dei tuoi momenti intimi e non 
lasciarti convincere a metterli online.
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25 NOVEMBRE 2021 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE 



• Se capitasse che  tuo marito, il tuo fidanzato, il tuo compagno ti picchi e 
ti umili non permettere che possa risuccedere una seconda volta.  Agisci 
e senza timore abbandonalo! 
Vogliamo insegnarti che la violenza inizia con piccoli gesti, quotidiani. 
Magari te ne accorgi all’improvviso. Se noti atteggiamenti svilenti, deni-
gratori, offese apparentemente innocue e  ripetute, sappi che potranno 
diventare una spirale soffocante e pericolosa in cui rimarrai intrappolata, 
spesso senza scampo. Più si andrà avanti e più sarà difficile uscirne. Uno 
schiaffo fisico potrà guarire ma uno schiaffo morale lascia ferite nell’ani-
mo molto profonde. Tutta la violenza lascia ferite profonde. 
Ricordati che il mostro nelle fiabe si può trasformare in principe azzurro 
come lieto fine. Tutte auspichiamo a questa trasformazione, tutte lo vor-
remmo perché l’idea del principe azzurro ci fa felici perché “quel principe 
azzurro è il riflesso dell’amore che vorrei per sempre tutto per me solo 
per me”, nella realtà, non è così. Non illudetevi donne! La bestia rimane 
bestia e peggiora nel tempo solo se voi lo permettete. 
10 buone prassi: 1) Affronta i problemi senza attendere, dando un segnale 
chiaro al partner, così da fargli capire che non sei disposta a tollerare 
alcun genere di maltrattamento. La tua paura fomenterebbe il suo corag-
gio. 2) Impara a riconoscere in anticipo i sintomi, senza mai sottovalutarli. 
Segui il tuo istinto. 3) Ricorda:  chi ti ama non ti insulta e non ti picchia.
4) Attenzione ai regali quelli fatti per farsi perdonare, magari piangendo, 
tali regali dopo le botte sono il modo gentile per tenerti sempre più prigio-
niera e tenerti incastrata fra le sue mani. 5) Stai vigile e presta attenzione 
alle bugie, alle manipolazioni, al linguaggio non verbale. 6) Appena ti ac-
corgi che il tuo rapporto non ti rende serena, troncalo subito. Più aspetti e 
più  sarà difficile svincolarti. 7) Non accettare mai l’ultimo appuntamento 
chiarificatore, potrebbe essere quello fatale. 8) Tieni le prove dei mal-
trattamenti. Saranno necessarie se dovrà essere giudicato. 9) Denuncia-
lo alle forze dell’ordine. 10) Se capisci che ormai è difficile per te uscirne 
chiedi aiuto  ai familiari, ai centri antiviolenza  ai centri per aiuto alle don-
ne maltrattate, sapranno darti consigli preziosi garantendo l’anonimato. 
Confidati con  le amiche migliori e sagge, o con familiari di tua fiducia. 

MARIANO E’ CON NOI, PER DIRE NO ALLA VIOLENZA.
Nel progetto di quest’anno la nostra associazione vuole dare spazio agli 
uomini, perché la battaglia contro la violenza di genere non dev’essere 
una battaglia “di donne” ma “per le donne”, a “difesa delle donne e dei 
minori che assistono alla violenza”.
Sono gli uomini che devono porsi come soggetti attivi di un cambiamen-
to . Uomini buoni che saranno  a fianco delle donne per essere emblema 
di un cambiamento culturale, sia nella dimensione privata che in quella 
pubblica. 
Siamo pronti per  i FLASHMOB  AL MASCHILE  che faremo a partire dal 
25 novembre 2021  e nei giorni successivi, coinvolgendo alcuni Comuni 
italiani e 4 supermercati IPERAL del nostro territorio.
Se volete scriverci: info@pentamariano.org - FB associazione penta
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“Mio padre quando creava era assorto nel pieno qui e ora. Proget-
tare era la sua vita, non esisteva separazione con il suo lavoro. Lo 
vedevi muovere le mani, scrivere, disegnare e d’un tratto, come 
da una meditazione continua, nasceva di getto un segno destina-
to a rimanere” Elena Donzelli.

L’artista e designer marianese Rinaldo Donzelli è morto a 63 anni, 
ma ha creato tantissimo. Conosciuto come il “il papà della Gra-
ziella”, prima bicicletta pieghevole a essere brevettata, la sua ani-
ma è un caleidoscopio di talenti.

Nel 2021 cade il centenario della sua nascita che coincide con il 
centenario dello storico marchio italiano di Moto Guzzi.
Donzelli lega a doppio filo il suo lavoro con l’azienda di motori di 
Mandello del Lario, fino a progettare uno dei loghi più iconici del 
Made in Italy: l’Aquila stilizzata ad ali spiegate che troneggia sui 
serbatoi delle motociclette di casa Guzzi.

Amante dell’ingegneria e della velocità il talento di Donzelli corre 
sulle due ruote, da Guzzi, a Gilera, a Bianchi, fino a Carnielli che 
lancerà sul mercato la Graziella.

Lui da garzone di bottega, autodidatta, cresciuto tra il legno e i 
colori, cura l’immagine di aziende che raccontano la storia indu-
striale del nostro Paese.

100 ANNI DI DONZELLI
GENIO VISIONARIO MARIANESE
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Luciano Galimberti, presidente dell’ADI, l’Associazione per il Dise-
gno Industriale, lo ricorda come “un grande progettista, sempre 
un passo avanti agli altri, in grado di immaginare il futuro. 
L’uso e la soddisfazione di un’esigenza di vita pratica per Donzelli 
sono il punto di partenza e il punto di arrivo della sua creazione”.

Nell’animo però Donzelli rimane sempre pittore, affascinato da 
luce e bellezza. Dalla Sumela lo si ritrova con il suo cavalletto 
e i suoi pennelli ai piedi della Campiana a riprodurre la cappella 
funebre dei conti Besana o fermo ai lati del passaggio a livello per 
imprimere su tela quegli scorci di vita che scorre. 
E’ un artista instancabile. Nel 1945 realizza, per Serafino Sirtori, 
un affresco: la Madonna dei Carubi, ancora visibile a Mariano Co-
mense in via Risorgimento. 

Il legame con il territorio per questo creativo è fondamentale. La 
Brianza è al centro del suo saper fare e delle sue visioni.
E’ infatti anche con il mondo del mobile, del legno e dell’arredo 
che il marianese stringe un sodalizio duraturo. 
E’ tra i promotori dell’apertura della Esposizione Permanente Mo-
bili a Mariano Comense che spalanca i battenti nel 1957.

Un impegno nella realtà locale che nel 1964 si traduce anche in 
impegno politico per la sua città e per il bene comune. 
Donzelli è un amministratore comunale per l’allora Democrazia 
Cristiana e ricopre anche la carica di assessore all’Urbanistica. 
Crea e tiene a battesimo le pubblicazioni locali: il primo informa-
tore comunale, “Civitas”, e quello parrocchiale, “L’Incontro”.

Laura Mosca



pag

38

Venerdì 17 settembre ore 21:00, Piazza del Municipio, il Monu-
mento è coperto da una grande bandiera tricolore e “l’Antico e 
Premiato Corpo musicale Mariano Comense” si esibisce in un me-
raviglioso concerto – aperto a tutti – in onore degli Alpini, la serata 
è emozionante.
Sabato pomeriggio ore 17:30, un folto numero di persone affolla il 
Piazzale Console Teodoro Manlio, sono presenti: il Gruppo Alpini 
di Mariano, la Sezione di Como con il Presidente Enrico Bianchi, 
Gagliardetti e Alpini della Provincia e non solo, autorità civili, mi-
litari e religiose. 
Il Monumento è lì, immobile, ha voglia di essere visto da tutti, ma 
il tricolore lo copre ancora!
Sul palco, finalmente, il Capogruppo di Mariano, Sergio Radice, 
apre ufficialmente la manifestazione e, in collaborazione con la 
storica dell’arte Marta Tagliabue, viene presentato l’evento. 
Salutati i presenti, si ringraziano i principali sponsor: il Comune di 
Mariano Comense, la Banca BCC di Cantù nella persona del Pre-
sidente Angelo Porro, l’Associazione “Aiuta gli Alpini ad Aiutare”, 
l’Associazione “Artelario.it” e – naturalmente – il Gruppo Alpini di 
Mariano.
Il Monumento, il Monumento … quattro alpini rimuovono la ban-
diera tricolore e mentre la banda suona, ecco svelata la miste-
riosa scultura intitolata “Il Passo dell’Alpino” – Omnia Amor Vincit. 
Grande festa, applausi e tutti a circondare il Monumento con le 
persone che protendono le proprie mani sulle impronte in marmo 
della verde montagna.
La scultura “Il Passo dell’Alpino” è costituita da tre blocchi di mar-
mo: rosso di Verona, verde delle Alpi e bianco di Naxos … il tutto 
per un peso di circa sette tonnellate. Nel marmo rosso è scolpita 
la terra, il fango, il sudore e le orme degli scarponi tanto cari all’alpino;

90°+1 ANNIVERSARIO 
FONDAZIONE GRUPPO 
ALPINI MARIANO COMENSE
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il verde è la porta del tempo, 
la montagna, il percorso del-
la vita con le impronte del-
le mani che salgono verso il 
cielo; il bianco è la neve che 
si posa sulle cime delle vette, 
ha la forma di una piuma che 
è la penna dell’Alpino, è la 
piuma dell’anima e, come cita 
la poesia, “è bianca quando 
incontra il paradiso”.
Abele Vadacca è uno sculto-
re e pittore italiano che lavo-
ra per commissioni nazionali 
ed internazionali, le cui opere 
sono visibili in tutto il mondo, 
mentre il suo atelier e il labo-
ratorio si trovano sul Lago di 
Como: a Bellagio e a Valma-
drera.
Ore 18:30, presso la Sala Civi-
ca, inaugurazione della mo-
stra dedicata al maestro Piero 
Gauli con ventidue dipinti pro-
venienti da collezioni pubbli-
che e private. 
Gauli è stato un importante 
artista del Novecento italia-
no nonché ufficiale del Terzo 
Reggimento di Artiglieria Alpi-
na nella Divisione Julia duran-
te la Seconda Guerra Mondia-
le – Campagna di Russia.

E poi, e poi … domenica matti-
na ore 09:00: raggruppamen-
to degli Alpini presso la baita, 
presenti tutti! Autorità comu-
nali, regionali e militari, gruppi 
da altre regioni e, non poteva 
mancare, la magica Fanfara di 
Asso.
Domenica ore 09:30: alzaban-
diera, emozioni a non finire, il 
cielo si ferma: non piove più!
Inizia la sfilata per le vie di Ma-
riano, ai bordi delle strade la 
cittadinanza. 
Sosta alla Colonna Mozza e 
al Municipio, la sfilata proce-
de poi verso il Monumento ai 
Caduti con deposizione della 
corona d’alloro; la fanfara ci 
accompagna sempre mentre 
una strepitosa tromba intona 
il Silenzio.
È tempo di andare in chiesa 
per la Santa Messa, ancora 
emozioni.
Alle ore 13:00 liberi tutti! 
Sì… liberi di festeggiare e man-
giare con un brindisi in com-
pagnia (sempre nel rispetto 
delle regole anti-Covid).

Alberto Tagliabue
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LEGA

FORZA ITALIA

Il centro vaccinale di Mariano Comense, aperto grazie alla determina-
zione e tenacia del Sindaco Alberti e grazie al supporto e collaborazione 
della Croce Bianca, dell’associazione Porta Spinola e della Protezione 
Civile di Mariano Comense, si è dimostrato essere perfettamente fun-
zionale e funzionante grazie alla perfetta organizzazione che ha con-
sentito una ottima gestione della campagna vaccinale anche nei mo-
menti di maggiore affluenza. Tutto questo è stato possibile solo grazie 
al supporto dei cittadini marianesi che, dal principio, si sono dimostrati 
pazienti e comprensivi, e che in particolar modo si sono offerti come 
collaboratori volontari nella gestione del centro vaccinale. Ci tengo a 
sottolineare che l’offerta di volontari è stata di gran lunga superiore alla 
domanda di questi. Questo ci testimonia ancora una volta quanto i cit-
tadini marianesi siano sempre a disposizione della comunità. In questo 
anno difficile per tutti gli italiani, il comune di Mariano Comense ha de-
ciso di muoversi su più fronti al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi 
posti di lavoro e incrementare il livello di sicurezza della città: - È stato 
aperto un centro commerciale che, oltre alla riqualificazione di una zona 
dismessa della città, ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro per 
i cittadini marianesi. - Sono stati completati i lavori di sistemazione di via 
Santa Caterina al fine di garantire una maggiore sicurezza per i numerosi 
studenti e dipendenti dell’istituto Jean Monnet. - Verranno realizzati due 
sottopassaggi che andranno a sostituire due dei 3 passaggi a livello at-
tualmente presenti, con l’obbiettivo di rimuovere definitivamente il traf-
fico stradale nella nostra città. - Sono state installate nuove telecamere 
per la sicurezza stradale e dei cittadini. - È stato ultimato il processo di 
realizzazione della nuova biblioteca comunale in Piazza Roma. Ci tengo 
a ringraziare ancora una volta tutti i cittadini marianesi. Nella speranza di 
un rapido ritorno alla normalità, auguro un sereno e felice anno nuovo.

                                                                                       D’Addesio Armando
Capogruppo di Forza Italia

     

SPIRAGLI DI LUCE 

L’esito della campagna vac-
cinale appena ultimata è sot-
to gli occhi di tutti, con oltre 
cinquantamila somministra-
zioni Mariano ha giocato un 
ruolo fondamentale per la 
messa in sicurezza dei citta-
dini della provincia di Como. 
La pandemia ha portato alla 
luce molte criticità sul pia-
no dei sistemi sanitari evi-
denziando molte carenze in 
termini strutturali dal punto 
di vista dei servizi erogati e 
non da ultima, l’emergenza 
relativa alla carenza di me-
dici di base sul territorio e 
per la quale, come gruppo 
consigliare, abbiamo pre-
sentato una mozione volta a 
sensibilizzare gli organi isti-
tuzionali competenti rispet-
to a questa problematica. 
La storia ci insegna che a 
grandi crisi sanitarie sono 
seguiti importanti periodi di 
crescita economica e cul-
turale, sulla quale si basa-
no gli obiettivi dei piani di 
ripresa nazionali e comuni-
tari e che si prefiggono di 
attuare importanti riforme
sul piano della ripresa della 

economia e della transizione 
ecologica e digitale.
E’ sicuramente un’occasio-
ne imperdibile per risolvere 
problematiche infrastruttu-
rali, sociali e territoriali che 
da tempo affliggono il nostro 
paese e nella quale le am-
ministrazioni locali possono 
giocare un ruolo da protago-
nista nelle scelte e nelle pro-
gettualità necessarie a cata-
lizzare l’arrivo e l’utilizzo dei 
fondi pubblici.
Un’opportunità che richiede 
sforzo e impegno da parte 
di tutti, per fare in modo che 
parole come crescita e ripre-
sa, transizione e resilienza 
possano essere coniugate 
virtuosamente tra loro senza 
sfociare in inutili contraddi-
zioni ideologiche, tenendo 
sempre presente che ciò che 
oggi è di tutti, domani sarà 
anche di altri.
Colgo l’occasione per porge-
re a tutta la cittadinanza un 
sereno augurio per le prossi-
me festività natalizie.

Filippo Scanziani
Capogruppo Lega  

RIPRESA E TRANSIZIONE



MARIANO 2021
La nostra comunità sta com-
battendo con i migliori stru-
menti a disposizione l’e-
mergenza epidemiologica, 
riuscendo a far diminuire dra-
sticamente il numero dei con-
tagiati; Fratelli d’Italia è parte 
integrante dell’enorme sfor-
zo messo in campo da parte 
dell’Amministrazione Comuna-
le, in sinergia con le numerose 
istituzioni del settore socio-sa-
nitario, tra le quali Fondazione 
Porta Spinola e Croce Bianca. 
Il rilancio sanitario combacia 
con la ricreazione del tessuto 
economico-sociale, anche a 
seguito della convenzione sti-
pulata tra il Comune di Mariano 
Comense e il Gruppo Iperal, il 
quale destinerà nei prossimi 
anni un sostanzioso budget per 
tutte le iniziative commerciali 
patrocinate dalla Giunta. Le vie 
Lombardia e Milano faranno 
parte del nuovo collegamento 
viario Cantù - Mariano Comen-
se, conosciuta come Canturina 
bis, infrastruttura finanziata da 
Regione Lombardia e proget-
tata dalla Provincia di Como; 

nel territorio marianese il trac-
ciato partirà dalla Novedratese 
per attraversare l’area di per-
tinenza dell’ente Parco delle 
Groane, raccordandosi con 
la rotatoria da cui inizia viale 
Lombardia. Questa opera per-
metterà di spostare il transito di 
buona parte dei circa ventimila 
veicoli giornalieri dall’asse via 
Como – viale Lombardia, con 
l’obiettivo di rendere più vivibi-
le il centro cittadino, miglioran-
do la viabilità, ma soprattutto 
la qualità dell’aria sia per i re-
sidenti che per gli alunni del-
le scuole; Regione Lombardia 
contribuirà anche a finanziare 
la creazione dei sottopassi nel-
le vie San Francesco e Carlo 
Mauri. Fratelli d’Italia rimane 
ferma con la decisione della 
Giunta di patrocinare una serie 
di eventi, i quali si terranno en-
tro fine anno, tra cui Ville Aper-
te; i patrimoni inclusi nell’inizia-
tiva sono la villa Passalacqua 
Trotti, sede del Municipio, e la 
Chiesa Prepositurale di Santo 
Stefano.      

Claudio Nogara
Capogruppo Fratelli d’Italia
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FRATELLI D’ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

Una nuova strada sovra-provin-
ciale che dalla Novedratese sfo-
cia in via per Cabiate tagliando 
il Parco Regionale delle Groane 
e della Brughiera Briantea. Sen-
za contare le 1700 automobili in 
più che, a intervento concluso, 
percorreranno l’asse viario di 
viale Lombardia per raggiun-
gere la SS36 in direzione Mi-
lano e viceversa, come stima-
to dalla società di studio Tau.
Ma non è finita qui. Lo stesso 
viale Lombardia a sua volta sarà 
costellato da quattro ulterio-
ri rotatorie, 20 attraversamenti 
pedonali con la conseguente 
sparizione dal piano dei lavori 
di tutte le piste ciclabili. Insom-
ma la nuova strada, tratto finale 
della Canturina bis, nasce con 
il chiaro scopo di portare clienti 
alle strutture commerciali che 
sono sbarcate alla Porta  Sud 
della città e che sbarcheranno 
in un futuro prossimo. Niente a 
che fare con una scelta pensa-
ta e ponderata per migliorare la 
circolazione viaria urbana. Anzi,

scenario più disastroso per la 
qualità della vita di Mariano Co-
mense è davvero difficile da im-
maginare.
Da una parte si svende l’ultimo 
polmone verde in cui i cittadini 
hanno respirato durante i difficili 
mesi di lockdown e dove con-
tinuano a trovare ristoro anche 
oggi. La nuova strada attraver-
serà infatti l’area naturale protet-
ta per un chilometro e 250 me-
tri tramite la realizzazione di un 
impattante tratto in trincea,  due 
ponti e una galleria interrata per 
un costo raddoppiato di 16 milio-
ni di euro. 
Dall’altra, se il progetto pren-
desse corpo, si andrebbe incon-
tro a un aumento del traffico su 
una direttrice già congestionata, 
quella di viale Lombardia, che 
non può essere lo sfogo di nes-
suna nuova strada sovra-provin-
ciale. In caso contrario il collasso 
dell’area sarà assicurato.

Stefano Poltronieri
Il Segretario Partito Democratico 

NO ALLA NUOVA STRADA 
SOVRAPROVINCIALE
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Tra i vari compiti di un sindaco e della giunta vi è quello dell’a-
scoltare i cittadini. Noi, purtroppo, crediamo che ciò non ven-
ga sempre fatto e il nostro parere è che sia un grandissimo 
errore in quanto chi amministra una città lo fa grazie a coloro  
che lo hanno scelto. Parliamo ad esempio dell’apertura del 
nuovo grande supermercato a discapito dei commercianti lo-
cali e di coloro che si servivano della piccola sede preceden-
te. Altro esempio è la volontà di costruire la  tangenzialina che 
attraverserà il parco per ricongiungersi su viale Lombardia:  
inutile e costosissima opera che porterebbe comunque a un 
aumento del traffico locale oltre che la riduzione del verde e 
alla divisione in due della città. Prima di pensare a opere che 
portano a nuovo consumo del territorio perché non pensano 
alla sistemazione di ciò che esiste già? Vogliamo rendere una 
Mariano più attrattiva? Partiamo dall’incentivare la sistemazio-
ne delle costruzioni fatiscenti che ci sono in alcune vie!
Se si imparasse ad ascoltare i cittadini si potrebbero trovare 
soluzioni alternative e non solo soluzioni che interessino a po-
chi. Presentare  progetti  già approvati non esprime la volontà 
di coinvolgere minoranze e cittadini, bensì solo mostrare ciò 
che si è già deciso di fare . Questa non è la nostra idea di po-
litica: ci auguriamo un cambio di rotta in questo senso magari 
iniziando con l’introduzione del bilancio partecipato .
Cogliamo l’occasione per augurare un sereno Natale a tutti i 
cittadini e un buon anno 2022.

Chiara Pellegatta 
Il Capogruppo Progetto Mariano Brianza  

Perché, oggi, un giovane ma-
rianese dovrebbe scegliere 
di vivere, di “prender casa” e 
di pianificare il proprio futu-
ro sociale e lavorativo in una 
città come Mariano? 
Con termini più confidenziali 
e consueti, mi trovo spesso a 
porre questa domanda a chi 
oggi ha 20-30 anni, e, devo 
ammetterlo, difficilmente 
ricevo una risposta che non 
preveda, almeno inizial-
mente, un profondo sospiro, 
accompagnato da un paio 
di occhi spalancati ed una 
smorfia dubbiosa e tituban-
te a prendere il sopravvento 
sulla faccia del mio interlo-
cutore.
La risposta, è vero, non è né 
banale né tantomeno scon-
tata. Ma la domanda, se ci si 
pensa, dovrebbe essere tra 
i mantra dell’agire di ogni 
buon amministratore pub-
blico: quello che faccio oggi, 
quello che ho in mente di re-
alizzare, ha tra le sue finalità 
quella di dare a questi gio-
vani un futuro, una prospet-

tiva, una possibile risposta a 
questo interrogativo?
Di fronte ad una Giunta che 
in una città come Mariano ha 
chiaramente scelto di inve-
stire tempo e risorse pubbli-
che per rincorrere un incerto 
e precario avvenire che pas-
sa solo dagli insediamen-
ti dei centri commerciali e 
dal commercio della grande 
distribuzione, occorre rico-
minciare a progettare invece 
le occasioni concrete che si 
possano costruire, oggi, per 
far sì che i nostri giovani, nel 
prossimo futuro, non debba-
no forzatamente compiere la 
scelta di abbandonare il no-
stro territorio per mancanza 
di stimoli, interessi e possi-
bilità lavorative…
        continua su

 www.marianoduepuntozero.it

ASCOLTARE SEMPRE 
I CITTADINI

UN PAESE SENZA FUTURO (?)

PROGETTO MARIANO
BRIANZA con FERMO

MARIANO
DUEPUNTOZERO



La tangenzialina costerebbe circa 16 milioni di euro a cui van-
no aggiunti almeno un paio di milioni per il sovrappasso della 
Novedratese sulla rotonda Cattabrega e qualche altro milione 
per collegarsi al tracciato in arrivo della canturina bis, un totale 
di 20 mil.ni di euro con prevedibili aumenti. Il tracciato, di circa 
3 km, taglierebbe in 2 il parco con un impatto devastante. Per 
fare il tunnel, non potranno usare una talpa per via del terreno 
franoso, ma scavare la collina sopra il cimitero Besana, co-
struire una struttura di cemento uscendo da trincee alte di 15 
metri. I lavori avrebbero pesanti conseguenze sulla via Sant’A-
gostino che rimarrebbe chiusa per 12-18-24 mesi (?). I pochi 
favorevoli chiedono, “ma l’alternativa qual è?”. Eccola: un’alter-
nativa desunta proprio dai dati dello studio del traffico citato 
dall’Assessore Benelli che accerta che circa l’80% del traffico 
su via Cardinal Ferrari è di collegamento tra la Milano-Lecco 
e il Canturino. Quindi per far sì che chi passa ora per Paina e 
Mariano, trovi più conveniente percorrere la Milano-Lecco e 
la Novedratese (di sera 9 minuti tra la rotonda del Lottolo e lo 
svincolo di Verano), bisogna risolvere il problema delle peren-
ni code ai 2 semafori di Arosio, ma il progetto presentato dalla 
Provincia non lo risolve perché è previsto un solo tunnel sotto 
al semaforo all’incrocio con Giussano!?  Per togliere entrambi i 
semafori diventa logico destinare i soldi della tangenzialina di 
Mariano al prolungamento del tunnel di Arosio, raggiungen-
do un obbiettivo concreto e sicuro per i cittadini e le imprese, 
rendendo scorrevole e veloce  il traffico civile e pesante  da e 
per Como/Lecco/Monza  ristrutturando  una via esistente, in 
perfetta sintonia con le direttive Europee del  Next Generation 
e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
M5S MARIANO COMENSE NO ALLA STRADA NEL PARCO.

Gli attivisti di Mariano Comense

PERCHE’ NO ALLA TANGENZIALINA, 
PARLANO I DATI
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112 - NUMERO UNICO EMERGENZE
Polizia, Carabinieri, Emergenza sanitaria, Vigili del fuoco

POLIZIA MUNICIPALE
Via S. Ambrogio 30 - Mariano Comense - tel. 031.746087

VIGILI DEL FUOCO - COMO  - tel. 031.331331

CARABINIERI
Via XXIV Maggio - Mariano Comense - tel. 031.745429

STAZIONE FERROVIE NORD
Piazzale Diaz - Mariano Comense - tel. 031.746161

UFFICIO POSTALE
Via XX settembre - Mariano Comense - tel. 031.7570511

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Via del Radizzone - Mariano Comense - tel. 800.031233

PROTEZIONE CIVILE
Via dei Cipressi 12 - Mariano Comense
tel. 345.8175872/348.8813087 (attivo 24h)

AVIS DI MARIANO COMENSE
Via Alessandro Manzoni 2 Perticato - tel. 031/2247639 
e-mail: avismariano@virgilio.it 
orari di apertura: martedì dalle 21 alle 22.30

Numeri utili

MOVIMENTO 5 STELLE



Orari 
Ricevimento 
Sindaco 
Assessori

Orari  di  ricevimento 
Amministratori

SINDACO
Rag. GIOVANNI ALBERTI
Su appuntamento, tutti i giorni presso
l’Ufficio Segreteria del Sindaco

ASSESSORE 
Dott. ANDREA BALLABIO
Commercio e Attività Produttive, Marketing Territoriale, 
Sviluppo dell’occupazione. 
Information Technology e innovazione digitale.
Su appuntamento presso gli uffici di riferimento
lunedì, martedì e venerdì  11.00 - 13.30

ASSESSORE 
EVELINA ARABELLA GRASSI
Bilancio e Politiche Finanziarie, reperimento Fondi 
e Risorse, programmazione, Aziende Partecipate.
Su appuntamento presso ufficio Ragioneria - Tributi
lunedì 15.00 - 18.00

ASSESSORE 
Ing. ENRICO RUDY BENELLI
Lavori Pubblici, Manutenzione e valorizzazione 
del patrimonio comunale.
Presso ufficio Lavori Pubblici
lunedì 16.45 - 18.15

ASSESSORE 
MASSIMILIANO STIGLIANO
Cultura, Biblioteca, Manifestazioni, Associazioni e 
Sport, Servizi Sociali e Politiche Giovanili, Housing Sociale.
Su appuntamento presso gli uffici di riferimento
giovedì 09.30 - 12.00

ASSESSORE 
LOREDANA TESTINI
 Ambiente ed Ecologia, Sostenibilità ed Energie 
Rinnovabili, Mobilità urbana e trasporti, Politiche di
 partecipazione e cittadinanza attiva, Scuola, 
Istruzione e Formazione, Pari Opportunità.
Su appuntamento presso ufficio Ambiente  ed Ecologia
lunedì 09.00- 12.30
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lunedì, martedì e venerdì  11.00 - 13.30

ASSESSORE 
EVELINA ARABELLA GRASSI
Bilancio e Politiche Finanziarie, reperimento Fondi 
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Su appuntamento presso gli uffici di riferimento
giovedì 09.30 - 12.00

ASSESSORE 
LOREDANA TESTINI
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Rinnovabili, Mobilità urbana e trasporti, Politiche di
 partecipazione e cittadinanza attiva, Scuola, 
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Su appuntamento presso ufficio Ambiente  ed Ecologia
lunedì 09.00- 12.30

LA BIBLIOTECA VERSO LA NORMALITÀ
Con il miglioramento della situazione epidemiologica la biblioteca di Mariano Comense è tornata a svolgere i servizi seppure in modalità 

ancora ridotta. Poiché potrebbero esservi variazioni in base alla normativa di contrasto al Covid, vi invitiamo a verificare sul sito del Comune 
di Mariano Comense e del sistema bibliotecario della Brianza comasca le variazioni di orari e servizi erogati in tempo reale.

Al momento in cui si scrive gli orari per accedere sono i seguenti:
LUN:   15.30-18.30 / MAR:  10.30-13.00 e  15.30-18.30 / MER:  15.30-18.30 

 GIO: CHIUSA / VEN:  15.30-18.30 / SAB:   10.30-12.30
SERVIZI ATTIVI : ACCESSO
Ingresso contingentato SENZA PRENOTAZIONE consentito solo con:
Green Pass, in formato cartaceo o digitale, comprovante la somministrazione di almeno una dose vaccinale, in alter-
nativa
• attestazione di guarigione dall’infezione Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) • tampone molecolare o antigenico rapido nega-
tivo (validità 48 ore) • non sono richieste certificazioni per i minori di 12 anni e per tutti coloro che sono in possesso di 
certificazione medica attestante la non idoneità al vaccino •  mascherina chirurgica, previa igienizzazione delle mani e 
misurazione della temperatura, che deve essere inferiore a 37,5 gradi
PRESTITO
• è necessario portare la tessera sanitaria (CRS) per il prestito dei documenti • l’accesso ai piani per la scelta dei libri 
dagli scaffali, il prestito, la restituzione, la prenotazione e la consulenza é consentito per un massimo di 6 utenti alla 
volta, tempo massimo di permanenza di 15 minuti è sempre consigliata la prenotazione dei libri con le modalità indi-
cate di seguito
COME E COSA PRENOTARE: PRENOTA secondo una delle seguenti modalità, un massimo di 5 titoli:
• accedi alla tua area personale  sul catalogo on-line all’indirizzo https://opac.provincia.como.it/library/mariano-comense
• scrivi una e-mail all’indirizzo  biblioteca@comune.mariano-comense.co.it, specificando nella  richiesta cognome, nome,  
   codice fiscale e recapito telefonico • telefona al numero 031-745203 durante gli orari di apertura
PRESTITO A DOMICILIO
• riservato ai residenti che per qualsiasi motivo non possono uscire di casa e alle persone sopra i 70 anni la consegna 
sarà concordata con i bibliotecari al momento della prenotazione
RESTITUZIONE
nel box esterno, in via Garibali n. 52, accessibile h24 
• SERVIZIO INTERNET, CONSULTAZIONE E STUDIO in sede, 
• PRENOTARE PER TELEFONO ALLO 031745203 • sono attive 2 postazioni internet: 1 utente per PC per , permanenza 
massima 1 ora • sala studio e consultazione: 3 tavoli, 4 persone per tavolo, la postazione assegnata deve essere mante-
nuta • per tutto l’orario di apertura della biblioteca.

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI:
Si accede su appuntamento solo in caso di necessità urgenti e non differibili
In seguito ai diversi DPCM per contrastare il Covid, gli uffici comunali saranno aperti con i consueti orari: dal lunedì 
al venerdì h. 9.00-13.00 e servizi demografici anche il sabato h. 8.45-12.15, eccezione fatta per il lunedì pomeriggio, 
solamente su appuntamento; vi invitiamo pertanto a contattare telefonicamente gli uffici prima di accedervi.

UFFICI:
SEGRETERIA GENERALE 
e SINDACO
Tel. 031. 757.225
segreteria@comune.mariano-comense.co.it

COMANDO POLIZIA 
LOCALE
Tel. 031.757.246
polizia.locale@comune.mariano-comense.co.it

ANAGRAFE
Tel. 031.757.244-243-231
anagrafe@comune.mariano-comense.co.it

STATO CIVILE
Tel. 031.757.245
statocivile@comune.mariano-comense.co.it

ELETTORALE
Tel. 031.757.237
elettorale@comune.mariano-comense.co.it

MESSI
Tel. 031.757.242
messi@comune.mariano-comense.co.it

IGIENE URBANA
Tel. 031.757.201
igieneurbana@comune.mariano-comense.co.it

RAGIONERIA
Tel. 031.757.234
finanze@comune.mariano-comense.co.it

TRIBUTI
Tel. 031.757.213
tributi@comune.mariano-comense.co.it

AFFARI LEGALI
Tel. 031.757.225
segreteria@comune.mariano-comense.co.it

PERSONALE
Tel. 031.757.216
personale@comune.mariano-comense.co.it

ECONOMATO e 
CONTRATTI
Tel. 031.757.224
appaltiecontratti@comune.mariano-comense.co.it

CENTRALINO
Tel. 031.757.211

SERVIZI SOCIALI
Tel. 031.757.252
servizisociali@comune.mariano-comense.co.it

SUE E SUAP
Tel. 031.757.230
edilizia@comune.mariano-comense.co.it

ISTRUZIONE E 
ASILO NIDO
Tel. 031.757.296
istruzione@comune.mariano-comense.co.it

SERVIZI CIMITERIALI E 
LAVORI PUBBLICI
Tel. 031.757.254
llpp@comune.mariano-comense.co.it

PATRIMONIO
Tel. 031.757.253
patrimonio@comune.mariano-comense.co.it

MANIFESTAZIONI
SPORT / ASSOCIAZIONI
Tel. 031.757.268
manifestazioni@comune.mariano-comense.co.it




