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La parola al Sindaco
Vi sto scrivendo a pochi gior-

ni dalle celebrazioni del 4 no-
vembre, celebrazioni davvero 

sentite e commoventi, in cui abbiamo 
ricordato in particolare la figura del Mi-
lite Ignoto a cento anni dalla sepoltura 
presso l’Altare della Patria, Milite Ignoto 
a cui abbiamo conferito simbolicamen-
te la cittadinanza onoraria e a cui ab-
biamo voluto associare, durante il con-
certo del Corpo Musicale Santa Cecilia 
del 6 novembre in Chiesa Parrocchiale, 
il ricordo dei nostri caduti barlassinesi, 
chiamandoli ad uno ad uno.

Vi potrà sembrare un po’ strano, ma 
voglio prendere spunto da questo av-
venimento per farvi e farci gli auguri al 
termine di questo 2021, ancora inevi-
tabilmente fortemente segnato dalla 
pandemia. 

Prendo spunto da questo avveni-
mento perché il Milite Ignoto, e con 
lui tutti i caduti, ci esorta ad amare la 
comunità in cui viviamo, sia essa l’Ita-
lia o Barlassina, e ci ricorda che questo 
amore talvolta esige sacrificio, anche 
se nel nostro caso fortunatamente non 
quello della vita. Auguro quindi a tutti 
noi, a maggior ragione in questo mo-
mento di difficoltà, di saper superare le 
rivalità, i rancori, i particolarismi e saper 
guardare al bene comune e provare a 
costruirlo insieme.

Prendo spunto da questo avveni-
mento perché la commozione che ci ha 
unito mentre ascoltavano i nomi dei no-
stri concittadini caduti di tutte le guerre, 
si fa augurio perché non ci scordiamo 
mai delle nostre radici, di chi ci ha pre-
ceduto e si fa impegno ad avere cura 
del nostro paese e delle relazioni tra di 
noi. 

Prendo spunto da questo avveni-
mento perché esso è stato possibile 
grazie alla collaborazione di tanti: am-
ministrazione, associazioni, parrocchia, 
volontari. Questo mi offre l’occasio-
ne per ringraziare ancora una volta le 
davvero tante realtà che a diverso tito-

lo animano il nostro paese e lo fanno 
spesso anche collaborando tra loro e 
con l’amministrazione. Il ringraziamen-
to diventa augurio perché questo spiri-
to non venga mai meno, ma anzi venga 
rafforzato dal momento di difficoltà. I 
segnali che ho visto in questi ormai due 
anni me ne rendono certo.

Un ringraziamento che alla fine di 
un anno si estende ad assessori, con-
siglieri comunali, collaboratori e uffici 
comunali, che con me hanno l’onere 
e l’onore di amministrare Barlassina. 
Questi “grazie” che rinnovo ogni anno 
non sono una formalità, ma davvero 
sentiti e doverosi. Non mi stancherò 
mai di ripetere che senza un lavoro di 
squadra nulla sarebbe possibile e tante 
cose che si danno per scontato e di cui 
nemmeno più ci accorgiamo, sono frut-
to del lavoro spesso nascosto di molti.

Un altro pensiero me lo suggerisce il 
fatto che quel Milite che abbiamo ono-
rato sia Ignoto, senza volto né nome, 
ma proprio per questo volto e nome di 
tutti I caduti. Allo stesso modo io pen-
so alla stragrande maggioranza di voi 
barlassinesi che nell’anonimato fate il 
vostro dovere di cittadini e magari in 
questi due anni avete anche silenziosa-
mente aiutato qualche parente, amico, 
vicino in difficoltà. Voi siete la famosa 
foresta che cresce e non fa rumore, ma 
a differenza di chi si lamenta sempre, 

“urla” e sottolinea sempre il negativo, 
costruite davvero la nostra comunità. 
Vi ringrazio e vi auguro di non smettere 
mai, per il prossimo anno e per quelli a 
venire, di essere costruttori.

Infine il Milite Ignoto mi porta alla 
mente un pensiero di sofferenza . Cer-
tamente non parliamo, almeno per la 
nostra Italia e la nostra Barlassina, di 
guerra, ma ci sono comunque situazio-
ni di solitudine, di disagio, di povertà, 
persone e famiglie per cui questo perio-
do di festa non è lieto come dovrebbe 
essere. I nostri Servizi Sociali fanno un 
lavoro encomiabile, ma inevitabilmente 
non tutti i problemi si possono risolvere 
o quanto meno non velocemente come 
vorremmo.
Per questo il mio ultimo, ma più impor-
tante ed affettuoso pensiero va a tutte 
le persone sole, malate, che non hanno 
un lavoro, che sono in difficoltà. Vorrei 
che davvero sentissero tutto il mio af-
fetto e quello di tutti I barlassinesi.
Buon Natale e buon 2022 a tutti!
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A quasi due anni dallo scop-
pio della pandemia la situa-
zione a Barlassina, almeno 

nel momento in cui l’Informatore 
sta andando in stampa, appare 
decisamente sotto controllo: fine 
novembre 2020 registravamo in 
paese 120 positivi, quest’anno 
nello stesso periodo siamo a 20.

Per quanto riguarda la scuola lo 
scorso anno già ad ottobre si era-
no registrati i primi casi di classi 
in quarantena, mentre quest’an-
no siamo arrivati a fine novembre 
prima di registrare i primi casi, e 

comunque nulla di preoccupante.
Certamente purtroppo il virus 

non è sconfitto, le notizie che arri-
vano da alcuni paesi europei met-
tono un po’ di paura, ma seppur 
i casi stanno aumentando anche 
in Italia siamo fortunatamente ap-
punto ben lontani dalle cifre di un 
anno fa. 

Cosa è cambiato?
Indubbiamente le scelte fatte in 

materia di campagna vaccinale e 
di misure di contenimento, quale 
l’uso della mascherina e l’introdu-
zione del Green Pass, sono state 

lungimiranti e hanno dato i loro 
frutti.

In particolare la campagna vac-
cinale ha costituito un notevole 
argine al diffondersi del virus e 
soprattutto si è rivelata importan-
te per limitare ospedalizzazioni e 
decessi. A Barlassina fine novem-
bre, su una popolazione target di 
6.102 persone che avrebbe potu-
to ricevere il vaccino, ne risultano 
vaccinate 5.794 con prima dose 
e 5.243 con già anche seconda 
dose, rispettivamente 94,95% e 
86%. Sono certamente percen-
tuali alte, ma l’obiettivo ideale è 
naturalmente la copertura totale. 

Da poco è partita anche la som-
ministrazione della terza dose e 
l’augurio è che tutti vi aderiscano 
e che quel circa 5% che non ha 
ancora ricevuto la prima dose si 
convinca, naturalmente ove non 
sussistano impedimenti legati alla 
salute, a farsi vaccinare.

Le prenotazioni si possono fare, 
sia per la prima dose che per la 
terza somministrazione, con le 
seguenti modalità:
• Online dal sito di Regione Lom-

bardia inserendo numero di tes-

Covid-19, non abbassare la guardia



Barlassina

Dicembre 2021

Sociale

5

sera sanitaria e codice fiscale
• Tramite call center al nr. 

800894545
• Tramite Postamat attraverso gli 

sportelli automatici di Poste del-
la Lombardia

• Tramite portalettere
L’invito è poi sempre quello di 

non abbassare la guardia e con-
tinuare a mettere in essere quelle 
precauzioni quali quella di lavarsi 
frequentemente le mani, evitare 
assembramenti ed usare la ma-
scherina, che sono davvero un 
piccolo sforzo, che però può fare 
molto nel limitare la diffusione del 
contagio.

Questi ormai quasi due anni non 
sono stati semplici, hanno messo 
a dura prova la tenuta economica 
e sociale del nostro Paese e an-
che a Barlassina non sono man-
cate e non mancano situazioni 

di difficoltà originate da questa 
situazione. Perché non si torni ai 
momenti più bui, molto dipenderà 
dai nostri comportamenti di que-
ste settimane.

A proposito di difficoltà, se cer-
tamente ci sono stati momenti 
non facili, ci sono però state tante 
persone e tante realtà che si sono 
adoperate per aiutare chi era nel 
bisogno. 

Nel periodo peggiore della 
pandemia nella primavera dello 
scorso anno ad esempio, anche 
grazie all’aiuto di San Vincenzo, 
Protezione civile e tanti singoli 
volontari, l’amministrazione co-
munale ha distribuito 654 pacchi 
e 1042 buoni spesa, che hanno 
dato sollievo ad oltre 250 famiglie 
(ad ottobre 2021 le famiglie segui-
te dai Servizi Sociali sono scese 
a un’ottantina). Ci si è tenuti in 

costante contatto con la dirigente 
scolastica Dott.ssa Marelli e con 
la Polizia locale e la Protezione 
civile sono stati consegnati alle 
famiglie oltre 50 pc e tablet per 
la didattica a distanza, così come 
grazie ad Auser è stato garantito 
un servizio di consegna spesa a 
domicilio per i più fragili e per chi 
si trovava in quarantena. Per non 
parlare della disponibilità dei no-
stri medici, dei nostri farmacisti, 
dell’opera instancabile di Croce 
Bianca e Croce Rossa.

Il prossimo 18 marzo, Giornata 
Nazionale per le Vittime del Co-
vid, sarà l’occasione, oltre che 
per ricordare i nostri concittadini 
deceduti, anche per tributare uf-
ficialmente un doveroso ringra-
ziamento a tutte quelle realtà che 
hanno prestato la loro opera in 
questi due anni di pandemia.

Ripensare 
ai bambini:

Ripensare ai bambini, rimet-
tere al centro gli studenti, 
sostenere la scuola e le fa-

miglie: sono questi gli obiettivi che 
ci siamo dati nell’elaborare il piano 
del Diritto allo studio 2021-22.
Ripensare ai bambini: a quelli 
nati durante la pandemia, a quelli 
che hanno vissuto metà della loro 
vita durante la pandemia…

Ed è proprio pensando a loro 
che abbiamo ampliato l’offerta 
dello Spazio Ludico e abbiamo 
sostenuto, in accordo con la Fon-
dazione Porro, l’ampiamento dello 

sportello pedagogico  a suppor-
to anche di insegnanti e genitori, 
offrendo strategie educative che 
tendono a mediare tra bisogno 
educativo, rispetto delle regole e 

bisogni dei bambini. Con la stessa 
logica abbiamo sostenuto l’amplia-
mento delle attività dello sportello 
psicologico alla Scuola secondaria, 
perché anche i nostri adolescen-
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Consegnate le borse di studio

Grazie al nostro concittadino Dott. Luigi Terra-
gni, anche quest’anno abbiamo consegnato 
8 borse di studio ad alunni della nostra scuola 

che hanno terminato la Scuola Secondaria di primo 
grado e a studenti barlassinesi che hanno conseguito 
il diploma e si iscriveranno all’Università. Le borse di 
studio alla memoria di Mariuccia e Giovanni Terragni 
hanno visto prima della loro consegna una tavola ro-
tonda  con relatori che hanno portato la loro preziosa 
testimonianza sul mondo della scuola, su come ha 
reagito all’evento pandemico e sull’importanza della 
scelta dopo la Scuola Secondaria di primo grado: la 
Dott.ssa Monica Marelli preside della nostra scuola, 
don Davide Perego direttore del Centro Salesiano di 
Arese, il Dott. Alessio Radice docente al Politecnico 
di Milano e la Dott.ssa Stefania Terraneo assessore 
all’istruzione del Comune di Barlassina.

Un appuntamento, quello con le borse di studio, or-
mai consueto da qualche anno e che ci vede alleati, 
privati cittadini, scuola, pubblica amministrazione, 
nel sostegno ai nostri ragazzi e ai nostri giovani, cioè 
al nostro futuro.

ti possano trovare un valido aiuto 
nell’elaborare le difficoltà eccezio-
nali del diventare adolescenti in 
un’epoca di pandemia.
Rimettere al centro gli studenti e 
tenerli nelle aule il più possibile…
Abbiamo lavorato di concerto con 
la Scuola e da Dirigente Scolastica 
dott.ssa Marelli affinché il rientro 
fosse in sicurezza e fossero ga-
rantiti, come già lo scorso anno, 
il distanziamento, gli ingressi sca-
glionati e il servizio mensa attuato 
su più turni o direttamente in aula 
il tutto senza aumentare le tariffe e 
coprendo le maggiori spese diret-
tamente dal bilancio comunale.
Rimettere al centro gli studenti si-
gnifica anche sostenerli e aiutarli 
nel recupero didattico delle loro 
fatiche: per questo abbiamo dedi-
cato un finanziamento ad attività di 
recupero di tipo educativo, didatti-

co e di supporto agli studenti non 
madrelingua.
Sostenere la scuola finanziando 
numerose attività progettuali.

Abbiamo sostenuto alcuni dei 
progetti che caratterizzano l’Of-
ferta Formativa: da quelli musicali 
a quelli motorie, un ventaglio ric-
co e variegato in grado di render 
la nostra scuola una delle migliori 
della provincia di Monza, capace 
di attrarre studenti anche da fuori 
Barlassina.

Sostenere le famiglie garantendo 
i servizi comunali senza aumen-
tarne i costi, in particolare i servizi 
di pre e post scuola e il prezioso 
servizio di accompagnamento a 
scuola, il Pedibus, gestito in ac-
cordo con Auser. 

È partito nel mese di novembre 
il servizio “Educ_attiva_mente” in 
accordo con la Scuola e che pre-

vede attività e laboratori dedicati al 
recupero della dimensione relazio-
nale, affettiva e didattica degli stu-
denti nel tempo lasciato libero dal-
la scuola e che rischia di diventare 
un tempo pericolosamente vuoto. 
Auspichiamo che questo servizio 
ampli il suo raggio di intervento e 
che, anche con l’aiuto di volontari, 
possa crescere entro la primavera 
del 2022.
Sostenere le famiglie significa 
anche aiutare quelle mamme che 
faticano a parlare l’italiano: attra-
verso la convenzione col CPIA 
di Monza abbiamo attivato corsi 
di “italiano per stranieri”, si tratta 
di una variegata offerta di corsi 
ad orari e livelli differenti e che ci 
aiuteranno a costruire al meglio 
la multiculturalità che caratteriz-
za questo secondo ventennio del 
Duemila.
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I lavori pubblici non si fermano

Un fine autunno e inizio in-
verno di novità per la circo-
lazione stradale a Barlas-

sina, caratterizzato dalla filosofia 
della “Zona 30” che considera 
la strada non solo come “spazio 
delle auto”, ma come un luogo 
pubblico, in cui devono essere bi-
lanciate le attività dei pedoni, dei 
ciclisti e in generale degli utenti 
più deboli con le necessità di mo-
vimento dei veicoli.

Nel dettaglio in tutte le strade 
cittadine dove esiste l’area ri-
servata a pedoni e/o ciclisti e in 
qualche altra del centro, è stato 
introdotto il divieto di transito dei 
veicoli di portata a pieno carico 
superiori a 3,5 t e il limite di velo-
cità a 30 Km/h con conseguente 
obbligo di dare la precedenza a 
pedoni e ciclisti. Così quelle che 
prima erano le nostre piste ciclo-
pedonali ora sono delle aree ri-
servate ai pedoni, mentre i ciclisti 
potranno circolare con diritto di 
precedenza sulla carreggiata, ri-
spettando il senso di marcia degli 
altri veicoli. 

Queste scelte sono state prese 
avvalendosi anche dei consigli 
degli specialisti del nostro con-
sulente Polinomia srl e tenendo in 
considerazione le nuove tendenze 
legislative in termini di viabilità sia 
nazionali che europee.

Accanto alle novità in termini 
di viabilità, è stato ulteriormente 
implementato il sistema di video 
sorveglianza, con il posiziona-
mento in entrata ed uscita dall’a-
bitato di altre videocamere per il 
rilevamento delle targhe, allo sco-

po di perseguire chi circola con 
veicoli che per il grado di inquina-
mento prodotto non potrebbero in 
realtà più circolare. Approfittiamo 
per ricordare che è sempre attivo 
il progetto “Adotta una telecame-
ra” che dà la possibilità di colle-
gare proprie telecamere (installate 
a proprie spese) al sistema in uso 
alla Polizia Locale. 

Relativamente alle opere rea-
lizzate o in fase di realizzazione 
abbiamo il completamento dell’a-
sfaltatura di via Parini dove manca 
la verniciatura dell’area pedonale 
che causa maltempo e la stagio-
ne invernale alle porte verrà fatta 
in primavera, il marciapiedi di via 
Foscolo con il camminamento 
pedonale fino a Seveso, il com-
pletamento del marciapiedi della 
via Vecellio, area scuole, il com-
pletamento del marciapiedi di Via 
Monte Grappa nel tratto dietro la 
sede della Croce Bianca, il sema-
foro pedonale a chiamata in C.so 
Marconi, la formazione di un’area 

protetta per lo stazionamento de-
gli scolari e degli studenti nell’ac-
cesso di via Vecellio con arretra-
mento del cancello delle scuole, la 
formazione del quarto braccio del-
la rotatoria all’incrocio tra Via Naz. 
Giovi e via Monte Grappa (come 
da impegno che era stato sotto-
scritto con Pedemontana e Pro-
vincia all’atto della realizzazione 
della rotatoria da parte di Iperal), 
la realizzazione di un parcheggio 
nell’area antistante il Parco Tiro a 
Segno, la realizzazione di una ca-
mera di contenimento delle acque 
sotto l’area a parcheggio pub-
blico in via Colombo 2 a cura di 
Brianzacque s.r.l, quest’ultima allo 
scopo di gestire il flusso delle ac-
que meteoriche che attualmente 
convergono nel sottopasso della 
Milano-Meda, ed infine i rappez-
zi nella pavimentazione della via 
XXV Aprile. È bene chiarire che la 
scelta di non asfaltare questa via 
completamente una volta per tut-
te è legata unicamente al fatto che 
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essa è interessata da tre prossime 
opere, quelle di compensazione 
della Pedemontana, che preve-
dono rotonde agli incroci della 
XXV Aprile con c.so Marconi e via 
Monte Grappa-Degli Artigiani e 
l’allargamento del tratto da C.so 
Marconi a Viale Repubblica, con 
la formazione del marciapiedi nel 
lato dei numeri civici pari. 

Oltre all’ambito viabilistico sono 
previsti, alcuni già attuati altri da 
attuare, la formazione di un’area 
fitness all’interno del Parco Ex-Ti-
ro a Segno, il relamping di Palazzo 
Rezzonico e dell’area esterna del 
Polifunzionale di via don Borghi, 
l’assegnazione della gara pubblica 
per l’esecuzione del progetto, in 
partenariato pubblico privato, per 
l’efficientamento energetico delle 
scuole e della biblioteca, la sosti-
tuzione di una caldaia del gruppo 
scuole palestre, la sistemazione 
dell’Aula Vago alla scuola prima-
ria e l’imbiancatura del corridoio di 
entrata di quella secondaria.

Si sta poi lavorando, ma si è an-
cora in fase embrionale, per la ri-
strutturazione del lascito Lanzani.

Infine una doverosa spiegazio-
ne: da sempre l’Amministrazione 
ha richiesto la collaborazione dei 
cittadini ed è grata a chi ha cuore 
il nostro paese e segnala quando 
c’è qualcosa che non va e qual-
che intervento da effettuare.

È bene però ribadire innanzi-
tutto che le segnalazioni al Co-
mune vanno fatte tramite i canali 
istituzionali: via mail all’indirizzo 
posta@comunebarlassina.it o tra-
mite l’App Municipium che vi in-
vitiamo a scaricare. Altri canali, 
quali ad esempio messaggi Face-
book, non sempre possono esse-
re intercettati e rischiano di vanifi-
care la segnalazione stessa.

Bisogna poi tener conto che 

non sempre si può pretendere 
che la segnalazione si risolva in 
breve tempo. Il funzionamento 
della Pubblica Amministrazione 
ha infatti le sue regole, spesso 
farraginose è vero, ma che fun-
zionari e amministratori sono te-
nuti a rispettare: ad esempio per 
legge ogni spesa deve essere 
autorizzata, per poterlo fare il re-
sponsabile del servizio deve re-
digere una determina, che deve 
essere pubblicata all’albo preto-
rio per diventare esecutiva, ma 
può farla solo se c’è disponibilità 
finanziaria nel relativo capitolo di 
bilancio. Il bilancio viene redatto 
ogni anno valutando le cose che è 
necessario e/o si vorrebbero fare 
e si stanziano le relative risorse, 
così che il funzionario possa pre-
disporre le relative procedure. Se 
si rende necessario fare qualcosa 
non previsto a bilancio o il cui co-
sto stimato fosse maggiore della 
disponibilità prevista, la Giunta 
con il supporto del responsabile 
finanziario deve reperire le risor-
se economiche necessarie, quasi 
sempre diminuendo di pari im-
porto altri capitoli, e proporre al 
Consiglio Comunale l’adozione 
della relativa variazione di bilan-
cio. Solo dopo l’approvazione e la 
pubblicazione della variazione, le 



Barlassina

Dicembre 2021

Lavori

9

Da lunedì 4 ottobre è attivo 
il servizio di raccolta setti-
manale a domicilio di pan-

nolini, pannoloni e tessili sanitari 
nei pratici sacchi color arancione, 
non conteggiati nel sistema RFID.
Il servizio, gratuito, è riservato alle 
famiglie con bambini fino a tre 
anni e a quelle con persone che 
usano ausili assorbenti per l’in-
continenza.

Chi appartenesse a queste ca-
tegorie e non avesse ancora at-
tivato il servizio, può farlo con le 
seguenti modalità:
1) scaricando il modulo apposi-

to dal sito di Gelsia Ambiente 
e rinviandolo, unitamente alla 
copia della tessera sanitaria 
dell’intestatario TARI a info@
gelsiambiente.it

2) Recandosi in uno degli sportel-

li Gelsia, sempre ricordandosi 
di portare con sé la tessera sa-
nitaria dell’intestatario TARI 

Il servizio dura 12 mesi e in caso 
si voglia continuare ad usufruirne 
bisognerà rinnovarlo, altrimen-

ti alla scadenza del tredicesimo 
mese decadrà automaticamente.

Il sacco arancione viene ritirato 
il lunedì per la zona A, il martedì 
per la zona B e il mercoledì per la 
zona C e può contenere esclusi-
vamente le tre tipologie di rifiuti 
sopra indicati.

Tali rifiuti possono però conti-
nuare ad essere conferiti anche 
nel sacco blu RFID.

Una volta attivato il servizio, i 
sacchi arancioni possono essere 
prelevati ai distributori automatici 
presenti sul territorio.

Per informazioni su questo ser-
vizio sono a disposizione:
il numero verde gratuito 
800.445964 (lun-ven 8.30-18.00 
e sabato 8.30-13.00), 
il sito web www.gelsiambiente.it
la G-App di Gelsia Ambiente.

Al via il sacco arancione

comedical_lentate

risorse sono effettivamente a di-
sposizione e può partire l’iter del-
la determina e spesso, se si tratta 
di lavori di una certa consistenza, 
poi della gara d’appalto con le 
conseguenti tempistiche.

Come si può comprendere, 
questi passaggi allungano spes-
so e volentieri i tempi dei lavori, 
senza che ci sia cattiva volontà da 
parte di nessuno.

Continuate ad inviarci le vostre 

segnalazioni, ve ne saremo grati 
… vi chiediamo solo cortesemen-
te di scusarci e di avere un po’ di 
pazienza se non si riesce sempre 
ad essere tempestivi come si vor-
rebbe.
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Serata speciale quella di sa-
bato 6 novembre presso la 
nostra chiesa parrocchiale: 

un concerto organizzato da Corpo 
Musicale Santa Cecilia e Ammini-
strazione Comunale ha aperto le 
celebrazioni per il 4 novembre e lo 
ha fatto splendidamente con il lin-
guaggio universale della musica.

Dopo l’inizio affidato all’Inno di 
Mameli, un’introduzione da parte 
di un rappresentante dell’ANPI di 
Seveso, il saluto di don Giovan-
ni e del Sindaco, ha preso il via 
il concerto vero e proprio che ha 
visto l’esecuzione di diversi brani, 
tra cui un medley di canzoni del-
la Grande Guerra e Signore delle 
Cime, che hanno particolarmente 
commosso il pubblico presente.

La commozione si è fatta oltre-
modo palpabile quando a metà 
concerto il Sindaco ha simbolica-

mente consegnato al Maresciallo 
Saputo, comandante della Sta-
zione dei Carabinieri di Seveso, 
la pergamena con la Cittadinanza 
Onoraria al Milite Ignoto e sono 
poi stati declamati ad uno ad uno 

i nomi dei caduti barlassinesi di 
tutte le guerre, momento seguito 
dall’esecuzione del silenzio.

Quest’anno infatti, come già ri-
cordavamo nello scorso numero, 
ricorrono i 100 anni dalla sepoltu-
ra del Milite Ignoto presso l’Altare 
della Patria ed era stata lanciata la 
proposta “Milite Ignoto Cittadino 
d’Italia” da parte del Gruppo delle 
Medaglie d’Oro al Valor Militare, 
proposta a cui l’Amministrazione 
ha convintamente aderito.

Come ricordato dal Sindaco nel 
suo saluto “Il Milite Ignoto, questo 
soldato senza volto né nome, è in 
realtà volto e nome delle decine 
di migliaia di caduti non ritrovati o 
non identificati della Prima Guer-
ra Mondiale e simbolicamente di 
ogni conflitto”, per questo è stato 
doveroso e si è voluto fortemente 
accumunare la ricorrenza di que-
sto centenario con il ricordo dei 
nostri barlassinesi caduti.

Questo ricordo non vuole però 

Onore al Milite Ignoto e a tutti i nostri caduti
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diventare un’esaltazione fine a 
se stessa della vittoria nel Primo 
Conflitto Mondiale né tanto meno 
un’esaltazione della guerra, ma 
pensando a quanto dolore e sof-
ferenza i conflitti portano con sé 
“impegno – così ancora il Sinda-
co- per essere cittadini che fan-
no la loro parte, che costruiscono 
ponti, che favoriscono il dialogo, 
così che le sofferenze del passato 
non abbiano mai più a ripetersi”.

Il prossimo 5 febbraio sarà una 
giornata importante per Barlas-
sina. Poseremo infatti la prima 

Pietra d’Inciampo nel nostro Co-
mune per ricordare il nostro con-
cittadino Achille Tagliabue, cattu-
rato durante la Seconda Guerra 
Mondiale sul fronte del Carso, 
deportato in Germania presso 
il campo di concentramento di 
Dora Nordhausen e lì deceduto il 
4 febbraio 1944. 

Il progetto delle Pietre d’Inciam-
po (Stolpersteine) nasce in Ger-
mania nel 1995, quando l’artista 
Gunter Demnig decide di realiz-
zare delle pietre e incastonarle 
nel selciato stradale davanti alle 
abitazioni, o a luoghi significativi 
della vita, di coloro che sono stati 
deportati nei lager nazisti. Su cia-
scuna pietra, un cubo da 10 cm. 
di lato con una placca di ottone in 
superficie, viene riportato il nome, 
la data di nascita e di morte nel 
lager del deportato; quello stesso 
nome che i suoi aguzzini volevano 
cancellare dall’esistenza e dalla 

memoria.
Da allora questa iniziativa ha 

travalicato a poco a poco i confini 
della Germania e in tutta Europa 
sono state posate ad oggi più di 
75.000 pietre, tantissime, ma an-
cora poche se si pensa che furo-
no milioni le persone deportate 
nel nostro continente. Tra queste 
in Brianza si stima che siano cir-
ca 250 per quanto riguarda la de-
portazione politica, 40 per la de-
portazione ebraica, un centinaio 
quella militare (IMI).

Per questo nel 2019 è nato il 
Comitato Pietre d’Inciampo del-
la Provincia di Monza e Brianza, 
a cui il Comune di Barlassina ha 
aderito quest’anno con delibera 
di Giunta Comunale nr.31 del 7 
aprile.

Un’adesione che vuole ribadire 
la profonda convinzione che sia 
fondamentale non perdere la me-
moria di ciò che è stato, affinché 
gli orrori del passato possano non 
ripetersi e non venga mai meno la 
consapevolezza che se noi oggi 

possiamo viveri liberi, questa li-
bertà è stata pagata a caro prez-
zo da tanti che ci hanno prece-
duto. Tante persone normali, che 
avevano una famiglia, un lavoro e 
sono state strappate improvvisa-
mente e brutalmente ai loro affetti 
e alle loro comunità.

Il programma dettagliato della 
posa del 5 febbraio sarà definito 
nelle prossime settimane e pub-
blicato sul sito istituzionale del 
Comune. La cittadinanza intera è 
invitata a partecipare.

Approfittiamo per un appel-
lo: per eventuali prossime pose 
il Comitato ci avrebbe segnalato 
altri due possibili nominativi, Ezio 
Angelo Mauri e Carlo Visconti.

Chiediamo gentilmente a chiun-
que fosse parente e/o aves-
se informazioni rispetto a que-
sti due nominativi di mettersi in 
contatto con l’Assessorato alla 
Cultura presso la Biblioteca, tel. 
0362/5770222

Il dovere della Memoria, le Pietre d’Inciampo
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Un settembre ricco di inizia-
tive ha segnato come di 
consueto la ripresa delle 

attività dopo la pausa estiva.
Innanzitutto il saluto alle Suore 

della Carità di Santa Giovanna 

Antida, che dopo 118 anni hanno 
lasciato la nostra comunità, con un 
emozionante concerto di pianofor-
te e violino con Valeria e il Maestro 
Sergio Carlo Vecerina, per prose-
guire con le tante iniziative legate 
a Ville Aperte. Partenza il 13 set-
tembre con Andrea Scarduelli che 
ci ha accompagnato alla scoperta 
di “Dante e la Musica”, a 700 anni 
esatti dalla morte del Sommo Po-
eta, per poi arrivare al cuore della 
manifestazione nella settimana tra 
il 18 e il 26 settembre, con le esi-
bizioni dei nostri Corpi Musicali, 
un’animazione per bambini sem-
pre dedicata a Dante, e infine la 
visita guidata a Palazzo Rezzonico 
e alla Chiesa Parrocchiale di San 
Giulio, a cui hanno partecipato una 
cinquantina di persone provenienti 
anche da fuori provincia. Un’occa-
sione sempre bella quella di Ville 

Aperte, che con convinzione da 
anni l’Amministrazione sostiene 
quale occasione per vivere e ap-
prezzare il nostro paese e scoprir-
ne il patrimonio.

Al prossimo anno!

Un settembre ricco di iniziative

Dal mese di novembre 2021 una nuova auto ibrida 

per la Polizia Locale. Il parco veicoli della polizia 

municipale di Barlassina si è arricchito di una nuova 

auto ibrida, grazie ad un contributo di Regione Lombar-

dia. Il veicolo è già operativo ed è 

destinato ai servizi di pattugliamen-

to. Per caratteristiche, dimensioni, 

capacità di percorrenza e di ricari-

ca, riteniamo che questo modello di 

Toyota Hybrid sia quello più idoneo 

per il nostro territorio. La sicurezza 

tra le nostre priorità con un corpo di 

Polizia locale sempre più attrezza-

to, in maniera sempre più adeguata, 

ed efficiente al servizio del cittadino e della comunità. 

Grazie al operato dei nostri agenti di Polizia Municipale, 

quotidianamente impegnati sul territorio per garantire 

tutela e sicurezza.

Auto “green” per la Polizia Locale
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SINDACO 
Piermario Galli 
Riceve su appuntamento presso il Servizio 
Segreteria - Tel.: 0362/5770208

SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Susanna Pecorella 
Riceve su appuntamento presso il Servizio 
Segreteria - Tel.: 0362/5770208

AFFARI GENERALI 
Servizi Demografici  
Tel.: 0362/5770252 
Lunedì e giovedì ore 10-12.30 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00 
Sabato ore 9-11.45

Servizio Segreteria 
Tel.: 0362/5770257 
Lunedì e giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00

SOCIO CULTURALE 
Assessore Politiche sociali: Daniela Morisi

Assessore Pubblica istruzione e Giovani: 
Stefania Terraneo

Servizi sociali, Promozione sociale, 
Istruzione, Sport - Tel. 0362/5770259 – 
228 – 223 
Lunedì, giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00

Biblioteca e Cultura 
Largo Diaz - Tel.: 0362/5770222 
Martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17.45 
Giovedì ore 15-19 - Sabato ore 14.30-17.45 
Sportello lavoro - Tel.: 0362/5770236, 
sportellolavoro.barlassina@gmail.com

ECONOMICO E FINANZIARIO 
Servizio finanziario, Personale, Tributi, 
Economato - Tel.: 0362/5770225 (Tributi) – 
0362/5770206 (Economato) 
Lunedì e giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12.30 e 16.45-18.00

POLIZIA MUNICIPALE 
Servizio di Polizia municipale e 
Protezione civile - Tel.: 0362/562210 
Lunedì, giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 16.45-17.45

TECNICO 
Vicesindaco assessore ai Lavori pubblici:  
Luigi Romano 
 
Servizio Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, 
Ecologia - Tel.: 0362/5770214 
Lunedì, giovedì ore 10-12 
Mercoledì ore 9-12,30 e 16.45-18.00

Cimitero – Via Milite Ignoto 
Invernale (1 ottobre – 31 marzo) ore 8-18 
Estivo (1 aprile – 30 settembre) ore 7.30-20

Piattaforma ecologica – Via Tiziano Vecellio 
Martedì e giovedì ore 9-12 (utenza 
domestica e non domestica) - Sabato ore 
9-12 e 14.30-17 (solo utenza domestica)

Uffici comunali: orari di apertura al pubblico
Si avvisa la cittadinanza che in ottemperanza alle misure finalizzate al contrasto del contagio da “Coronavirus”, fino a nuova 
disposizione l’accesso al pubblico agli uffici comunali avverrà solo previo appuntamento. Si raccomanda inoltre di contattare l’ente 
solo per i casi urgenti ed indifferibili. Servizi Sociali, Istruzione, Sport tel. 03625770228 - Polizia Locale tel. 0362562210 - Anagrafe, 
Stato Civile, Protocollo tel. 03625770216 - Ragioneria, Tributi tel. 03625770225 - Tecnico tel. 03625770214

Autunno in Biblioteca nel segno di Dante

La notte tra il 13 e il 14 settem-
bre 1321 moriva a Ravenna 
Dante Alighieri, il Sommo 

Poeta, quello che più di tutti è 
conosciuto in Italia e all’estero e 
a detta di molti ha fatto gli italiani 
ancor prima fosse fatta l’Italia.

Per celebrare questo importan-
te anniversario sono state orga-
nizzate innumerevoli iniziative in 
tutto il Paese e anche Barlassina 
non ha voluto essere da meno de-
dicandovi l’Autunno in Biblioteca, 
quest’anno anticipato in ottobre e 

con una formula itinerante.
Con il supporto scientifico del 

Prof. Emiliano Bertin, studioso di 

Dante, è stato costruito un percor-
so di tre incontri cercando di dare 
risalto ad alcuni aspetti meno co-
nosciuti della Divina Commedia: 
dalla Commedia come guida dei 
perplessi, ai problemi legati alla ri-
costruzione del testo originale, fino 
ad arrivare al rapporto tra testo ed 
immagini con un viaggio tra le il-
lustrazioni dei più antichi libri della 
Commedia.

Un percorso davvero interessan-
te e particolare, degno di un’occa-
sione particolare.
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Maggio 2019 – Novembre 2021. Ci troviamo esattamen-
te a metà percorso del mandato che ci è stato conferi-
to dai nostri concittadini. Gli ultimi diciannove di questi 
trenta mesi ci hanno visto catapultati in una realtà ina-
spettata e, soprattutto, indesiderata. Nonostante la gran 
parte delle energie e delle attenzioni sia stata dedica-
ta all’emergenza della pandemia, molti dei nostri punti 
programmatici sono stati portati a termine e altri hanno 
visto la posa delle prime pietre portanti.L’attenzione agli 
aspetti sociali ed educativi, da sempre tra i nostri princi-
pali obiettivi, è costantemente portata avanti con la col-
laborazione di cittadini e associazioni. 
Ne è esempio il progetto di apertura dell’asilo nido da 
parte della Fondazione Porro, anche con il supporto 
dell’amministrazione comunale. Dopo attente valuta-
zioni, per il ‘Lascito Lanzani’ è allo studio lo sviluppo di 
un progetto che vada incontro ad alcune categorie tra 
le maggiormente bisognose. Per quello che riguarda 
la sicurezza del territorio e dei barlassinesi, si è prov-
veduto all’installazione di nuove telecamere, oltre che 
a promuovere l’attività di ‘Controllo di Vicinato’. La cura 
dell’ambiente e la necessità di un territorio sempre più 
sostenibile ci invitano a spingere sempre più sulla rac-
colta differenziata; l’utilizzo del sacco con microchip va in 
questa direzione. Al fine di ridurre il consumo della pla-
stica è stata messa a disposizione dei cittadini una terza 
casetta dell’acqua, anche questa tra i punti programma-
tici di Insieme per Barlassina. Benessere e svago, so-
prattutto oggigiorno, sono fondamentali per rigenerare 
menti e corpi. Vanno incontro a questa necessità l’area 
fitness che verrà installata presso l’ex Tiro a segno e i 
campi da beach volley e padel realizzati nell’ultimo anno.
Molto è stato fatto e molto ancora si può e si deve fare. 
Di sicuro non mancheranno né la volontà né le energie 
per poter rendere ancora migliore il nostro comune. Con-
tinueremo ad affrontare ogni punto del programma, non 
come una casella da spuntare, ma come un impegno 
nei confronti di Barlassina.
Siamo ormai prossimi alle feste natalizie. Ci 
auguriamo che questo possa essere per 
tutti un periodo di serenità e di riposo, 
un momento da trascorrere con le pro-
prie famiglie ma anche l’occasione per 
stare vicini alle persone più sole. 

Buon Natale!

Dando seguito a quanto discusso nella seduta con-
siliare del 30 settembre abbiamo richiesto al Sindaco 
la convocazione di un consiglio comunale aperto ai 
membri del CDA di Fondazione Porro, per avere rag-
guagli sulla situazione di due progetti in corso di svol-
gimento in paese, che interessano aree di proprietà 
dell’ente. Innanzitutto, la realizzazione del quarto 
braccio della rotonda di Via Nazionale dei Giovi, con 
il conseguente riassetto di via Beccaria, per un costo 
complessivo di 100.000. 
Abbiamo appreso in sede di consiglio che la Fonda-
zione ha acquisito il terreno su cui l’opera sorgerà: un 
investimento che necessita chiarimenti, sia a fronte 
dei lavori che prossimamente lo interesseranno, sia in 
termini di opportunità, in quanto l’appezzamento è at-
tualmente sottoposto a vincolo cimiteriale, e non può 
essere edificato. 
Allo stesso modo, chiederemo informazioni riguardo 
la proposta di costruzione della nuova stazione elet-
trica da 380/220 KhV, da realizzarsi lungo via Longo-
ni, su terreno che gli uffici comunali ci hanno indicato 
essere di proprietà dell’ente: ci interessa conoscere 
dettagli sull’eventuale suo coinvolgimento nell’iter di 
approvazione del progetto ed eventuale ammontare 
dell’indennità percepita per l’assenso alla costruzione 
dell’opera pubblica.
Il CDA della Fondazione viene nominato dal sinda-
co, ragione per cui può totalmente essere considerato 
come organo a nomina politica: riteniamo quindi do-
veroso che periodicamente esso riferisca al consiglio 
comunale, specie in merito a progetti di ampio respiro 
e opere che interessano l’intero territorio. Speriamo 
che il sindaco accolga la nostra richiesta, approfit-
tandone per rispondere alla nostra interrogazione di 
giugno relativa alla sostituzione in CDA del consiglie-
re Cerutti, che ad oggi, 23 novembre, giace an -
cora inevasa nonostante da regolamen-
to egli sia tenuto a rispondere entro 30 
giorni dalla data di protocollo. Vedremo 
se questa volta ci concederà la sua at-
tenzione… 

 Riccardo Pelucchi 



Scegli KONA Electric
e all’ecobonus statale ci pensiamo noi.
Hyundai ti garantisce l’incentivo grazie alla Maxi Rottamazione.

TAN 2,95 % TAEG 5,59*%

Per te fino a € 10.900
di vantaggi solo con Maxi Rottamazione 
Hyundai e finanziamento By Mobility.

Tua da € 99 al mese.

Prezzo promo € 24.936 - 35 rate da € 99 al mese - Anticipo € 10.271 - Riscatto € 14.713
*Annuncio pubblicitario. Gamma KONA Electric: (ciclo medio combinato WLTP correlato) consumi da 143 Wh/km a 147 Wh/km. Emissioni CO2
g/km 0,0. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da 

verificare con il tuo concessionario Hyundai di fiducia. In ogni caso, per i valori di emissioni fa fede il COC. Offerta valida in caso di rottamazione di veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2011. Offerta valida con Maxi Rottamazione 
Hyundai, vantaggi massimi calcolati sul prezzo di listino. Offerta valida con finanziamento Hyundai By Mobility. Esempio di Leasing (Locazione finanziaria) - cliente consumatore privato (PROV FI). Tutti gli importi sono da considerarsi 
Iva inclusa. KONA EV FL 39 kWh XTech City. Prezzo di listino €35.850, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €24.936, anticipo di primo canone comprensivo di servizi €10.270,90; importo totale del credito €15.156,10, da restituire in 35 canoni 
mensili ognuno di €98,41, ed un riscatto di €14.712,24; importo totale dovuto dal consumatore €17.130,66. TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 5,59% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.320,50, istruttoria 
€427, incasso canoni €4,88, cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €0; comunicazione periodica annuale €1,22, cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: €12,20, imposta di bollo: €16. Offerta valida dal 
01/12/2021 fino al 31/12/2021. Condizioni contrattuali ed economiche in ‘’Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori’’ presso i concessionari e sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Salvo approvazione 
di Hyundai Capital Bank Europe. Offerta comprensiva di polizza assicurativa furto e incendio obbligatoria (inclusa nel Taeg) di COVEA Affinity - MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles - con Atti vandalici, Eventi naturali 
e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi, esempio €1.728,06, su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative leggere il set 
informativo consultabile presso i concessionari e disponibile sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.
it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale 
da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. ***Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione agli ioni polimeri di litio.

KONA Electric è il SUV compatto che non scende a compromessi.
La sua autonomia è senza precedenti, la maggiore sul mercato, con 484 km che diventano 660 km in caso di guida in città.
Il design accattivante dalle linee scolpite si unisce all’ampiezza degli interni. Non rinuncerai mai al comfort, in ogni viaggio.
Acquistala anche online, scopri le condizioni offerte su Hyundai Click to Buy. Info su Hyundai.it
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Assistenza - Magazzino Ricambi:
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