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Servizi Sociali
Assessorato ai Servizi Sociali
di Paolo Pittarella

 

Il sindaco informa

Il 2007 ci ha lasciati: un anno che immagino sia stato per tutti intenso e denso di avvenimenti; lo è certamente stato anche 
per l’Amministrazione Comunale. I dati riportati nelle tabelle a pagina 23 ci parlano della nostra crescita, del nostro 
punto di partenza per il 2008.

È cresciuta la popolazione. Nel corso dell’anno 2007 abbiamo raggiunto un impegnativo traguardo: la popolazione ha 
superato i 5000 abitanti e stiamo ancora crescendo verso un non lontano totale di 5100 persone che a Barzanò risiedono 
e quindi chiedono buona amministrazione e servizi efficaci. L’avere oltre 5000 residenti richiede all’Amministrazione 
Comunale impegni gestionali più stringenti, che si sintetizzano in regole amministrative dettate dal “patto di stabilità” 
al quale saremo chiamati dal 2009. Abbiamo già iniziato a prepararci per questo cambiamento impegnativo, per queste 
linee guida di gestione ancora più scrupolosa. Da qui hanno preso il via una serie di revisioni di modalità e di abitudini 
operative che, previamente concordate tra gli amministratori, stiamo ora condividendo col personale comunale ben consci 
che solo da un buon gioco di squadra ci si possono aspettare risultati efficaci. Sappiamo che stiamo forzando cambiamenti 
di modalità consolidate nel tempo, ma i tempi mutano, tutto cambia e le modalità si rinnovano. A volte con sacrificio, ma 
il gioco vale la candela; l’obiettivo è importante, si chiama soddisfazione del cittadino. 

La tradizione imprenditoriale si è confermata forte. Sono infatti numerose le nuove iniziative, soprattutto in ambito 
commerciale e terziario. Con un aspetto di estremo interesse: molte delle iniziative vedono impegnati giovani che hanno 
deciso di mettersi in gioco e affrontare nuove sfide. 
In campo produttivo, dove abbiamo registrato dinamismo, mi fa piacere segnalare quello che ritengo un progetto di 
innovazione tecnologica, sorto in luogo dell’installazione di una linea di galvanica alla quale ci siamo opposti preoccupati 
degli impatti sull’ambiente che, ancorché remoti, abbiamo voluto escludere. L’azienda interessata ha accettato di 
collaborare e, come spesso accade, “necessità crea ingegno”. Ha individuato infatti una nuova attività da avviare nella 
sede di Villanova: una lavorazione tecnologicamente avanzata nel settore della produzione di parabole per satelliti. Si 
introduce quindi a Barzanò un nuovo settore produttivo molto promettente. 
Durante uno degli incontri che annualmente ho con i ragazzi che frequentano il secondo anno della scuola secondaria, 
un alunno mi ha chiesto: che cosa devo aspettarmi dall’Amministrazione Comunale? La risposta, a parole, è molto facile, 
fermo restando che Barzanò non è solo strade, condutture, fognature, costruzioni, servizi, ma è soprattutto persone: piccoli, 
giovani, adulti, anziani, tutti con le loro aspettative i loro diritti, i loro doveri.
Si, anche i loro doveri. Dai più importanti, quali la convivenza civile, la regola, vecchia ma sempre ampiamente valida, 
della dimensione della libertà nostra che finisce laddove inizia la libertà degli altri, il rispetto dei nostri fondamenti 
culturali, fino al rispetto dei beni pubblici, l’attenzione scrupolosa delle norme della sicurezza sulle strade, o la gestione 
dei nostri amici a quattro zampe. 
Cosa ci porterà il 2008? Assistiamo in questi giorni a grandi dibattiti sullo squilibrio tra salari, costo della vita, 
aumento nei costi dei servizi, tasse. Lascio a chi ne ha il compito il definire strategie per rispondere e calmierare queste 
difficoltà. Da parte dell’Amministrazione Comunale un contributo: anche per quest’anno abbiamo deciso di non 
applicare l’addizionale IRPEF. Ci stiamo impegnando profondamente nel recuperare i fondi necessari per fare fronte 
alle esigenze del bilancio, dando priorità al recupero di costi e di imposte, ai risparmi del non essenziale, senza sacrificare 
gli interventi necessari.
A breve completeremo la predisposizione del bilancio. Mi impegno fin da ora a renderlo disponibile con i commenti ai 
programmi di maggiore rilievo e interesse pubblico. Un tema che ci vedrà tutti coinvolti riguarda la gestione dell’acqua, 
che, in accordo alla normativa nazionale e europea, verrà centralizzata a livello di AATO (Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale) per noi corrispondente alla Provincia di Lecco. Una grande sfida organizzativa nella quale siamo impegnati, i 
Comuni insieme alla Provincia, per fare in modo che questo passaggio da gestione locale da parte del Comune a gestione 
ampliata a AATO valorizzi il più rapidamente possibile gli aspetti positivi.

Il mio augurio a tutti è che il 2008 sia un anno di grande operosità e serenità, non solo a livello amministrativo, ma anche 
per la vita professionale, privata e familiare di ogni cittadino di Barzanò. 

                 Francesca Colombo

Sono sempre graditi i messaggi attraverso la posta elettronica all’indirizzo: comunebarzano@comune.barzano.lc.it

Minori
Nel mese di luglio, come programmato, si sono svolti i 
due Centri Estivi:
- l’iniziativa presso la Scuola Materna Primavera, de-
nominata Centro Estivo “Primavera” e organizzata 
dall’Associazione Genitori per la gestione della scuo-
la stessa con la stretta collaborazione e il contributo 
dell’Amministrazione Comunale, rivolta ai bambini di 
età compresa tra i tre ed i sei anni, è stata condivisa  
con entusiasmo dalla scuola in quanto è stato ritenuto 
importante per i bambini e le famiglie dare continuità 
alla conoscenza personale ed al lavoro svolto durante 
l’anno scolastico. La conferma della positività dell’ini-
ziativa è stata data dai genitori e documentata dai dati 
di frequenza: 1a-2a-3a settimana 60 presenze, 4° setti-
mana 59 presenze. 
- l’iniziativa presso la sede della Scuola Primaria, il 
Centro Estivo denominato “I mestieri del mondo”, or-
ganizzata dall’Associazione di volontariato Mano Ami-
ca Onlus con la collaborazione di educatori qualificati 
e con il contributo dell’Amministrazione Comunale, 
ha avuto un ottimo risultato nonostante sia stata fre-
quentata da un numero di bambini maggiore rispetto 
al previsto. L’attività ha visto impegnati 17 bambini al 
mattino e nel pomeriggio, con una presenza comples-
siva di 60 bambini circa. Il progetto è stato apprezzato 
dai genitori, che hanno riconosciuto l’importanza dello 
stesso. Entrambi i progetti, vista l’utilità rilevata, ver-
ranno riproposti anche per l’estate 2008.

Nell’anno scolastico 2007/2008 verranno attuati i se-
guenti progetti:
- programma di supporto scolastico pomeridiano a fa-
vore dei minori sia stranieri che italiani frequentanti la 
scuola primaria. L’attività è organizzata dall’Associa-
zione di volontariato Mano Amica con la collaborazio-
ne dei giovani dell’Oratorio, della Caritas Parrocchiale 
e con il supporto dell’Istituto Comprensivo;
- programma sulla base dei progetti promossi dalla L. 
285/97 gestito a livello sovrazonale, “Dire fare …cre-
scere“. Questo programma è svolto con la collabora-
zione dell’Istituto Comprensivo, di educatori e con il 
supporto dell’Amministrazione Comunale. Riguarda 
attività pomeridiane di accompagnamento educativo di 
pre-adolescenti e adolescenti. Si svolge presso i locali 
della scuola Media.

Adolescenti e GiovAni
L’Amministrazione Comunale si è posta quale prio-
rità la tutela dei giovani, a partire dagli adolescenti, 
attraverso lo sport, la cultura, la creatività ed il tempo 
libero; attività in buona parte già offerte dal territorio. 
Si sta muovendo su fronti diversi, per un apporto inno-
vativo in questo specifico e delicato ambito. 

servizi sociAli
A un anno circa dalla prima relazione si vuole portare a 
conoscenza della popolazione l’attività dell’assessorato 
nelle sue linee principali. Vuole essere un’opportunità 
per tutti gli operatori: associazioni, volontari che ope-
rano sul nostro territorio, di trarre spunti ed eventual-
mente portare contributi, al fine di porre l’Amministra-
zione nella condizione di fare delle scelte condivise o 
di tenere comunque conto dei suggerimenti per il futu-
ro. Sinteticamente per specifica area.



4 5

Servizi Sociali
Assessorato ai Servizi Sociali
di Paolo Pittarella

Istruzione e cultura
Assessorato alla pubblica istruzione
di Marisa Cazzaniga

dAllA scuolA dell’infAnziA: 
PArte lA “sezione PriMAverA”
La Scuola dell’ Infanzia di Barzanò si arricchisce da que-
st’anno scolastico di una nuova sezione denominata “Pri-
mavera”. Si tratta di un nuovo servizio sperimentale per 
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che completa 
e arricchisce l’offerta formativa della scuola aggiungendosi 
alla storica Scuola Materna ed al più recente Micro-nido.

Lo scorso mese di Luglio, la Scuola dell’Infanzia aveva 
presentato il proprio progetto finalizzato all’ottenimento 
di un finanziamento secondo quanto sancito dall’ ”Ac-
cordo del 14 giugno tra Stato, Regioni, Province e Comu-
ni per la promozione di una offerta educativa integrativa 
sperimentale per bambini dai 2 ai 3 anni”. Ovviamente, 
per avere diritto al finanziamento, la Scuola Materna ha 
dovuto dimostrare di possedere i numerosi requisiti ri-
chiesti: spazi, attrezzature, personale educativo e non, 
programmi e monte-ore adeguato alla fascia di età consi-
derata. Dopo circa un mese arrivava la conferma che la 
Scuola dell’Infanzia di Barzanò, insieme ad altre10 della 
provincia di Lecco, era stata ammessa al contributo pari 
a circa 20 mila euro. La “Sezione Primavera”, composta 
da 10 bambini, ha così potuto prendere il via il 6 settem-
bre con grande soddisfazione delle famiglie. Nel frattem-
po, l’Amministrazione Comunale aveva pure provveduto 
a realizzare due nuovi bagni, resisi necessari visto l’au-
mento del personale assunto in questi ultimi anni. Non 
ci resta che augurare buon lavoro a tutte le educatrici. 
Sappiamo quanta pazienza e passione ci voglia per cre-
scere tutti quei pargoletti!

borse di studio
Consiglio Comunale straordinario Sabato 22 Dicem-
bre in Municipio per la consegna delle borse di studio 
a tredici studenti che si sono distinti per gli eccellenti 
risultati alla fine dell’anno scolastico 2006-2007. 
Stiamo parlando di: Riccardo Giovenzana, Francesca 
Sanvito e Lorenzo Zoia, che sono stati licenziati con 
“Ottimo” dalla scuola secondaria di primo grado, e 
di Ruben Binda, Matteo Bonfanti, Marta Cazzaniga, 
Michele Corbetta, Luigi Flaugnatti, Francesca Moz-
zanica, Lucia Pennati, Valentina Romagnoni, Emilio 
Signori e Ilaria Viganò, che hanno portato a termine 
gli studi superiori con una valutazione non inferiore 
a 90/100.
Il Sindaco si è complimentata con i ragazzi perché, 
grazie al loro impegno e forza di volontà, hanno saputo 
mettere a frutto i preziosi doni ricevuti. Li ha inoltre 
spronati a continuare su questa strada e a perseguire 
con decisione i loro sogni ed aspirazioni. “Avere del-
le doti, delle capacità come le vostre”, ha continuato 
Franca Colombo, “ è anche una responsabilità perché 
significa essere chiamati a dare molto, a spendersi an-
che per gli altri e per il bene di tutti”.
Infine, coadiuvata dall’Assessore all’ Istruzione Mari-
sa Cazzaniga, ha consegnato a ciascuno una pergame-
na-ricordo ed un assegno di 250 euro ai più giovani e 
di 360 euro ai neo-universitari.
La mattinata si è conclusa con un piccolo rinfresco, un 
brindisi di congratulazioni e …. Buon Anno.

La tradizionale attività di aggregazione giovanile ha 
dimostrato di non essere più pienamente rispondente 
alle aspettative. I nuovi preadolescenti e adolescenti, 
come evidenziato dalle verifiche periodiche attivate 
attraverso la Cooperativa Aires, hanno messo in evi-
denza abitudini e interessi diversi influenzati in modo 
significativo dalla frequenza di scuole e quindi di com-
pagni residenti nei paesi limitrofi. Infatti, nonostante 
gli interventi presso la scuola Media e altre attività di 
promozioni dell’attività anche con programmi innova-
tivi, è emerso il poco interessamento per la formula 
del centro di aggregazione giovanile. La spesa di circa 
30/35.000 €. annuali per l’attività del C.A.G. non tro-
vava più giustificazione: pertanto nel mese di giugno si 
è dato incarico alla Coop. Aires di avviare un’appro-
fondita ricerca sociale in merito alle attuali effettive 
esigenze ed aspettative dei giovani, per valutare una 
nuova tipologia di servizi maggiormente risponden-
ti alle nuove necessità. L’Amministrazione Comunale 
è impegnata anche nei confronti con le esperienze di 
altri Comuni, per avviare programmi realmente rispon-
denti alle esigenze più nuove.

inteGrAzione strAnieri
I supporti necessari ed essenziali all’integrazione nel 
tessuto sociale di un paese sono prioritariamente la lin-
gua, la casa ed il lavoro. L’Amministrazione Comunale 
è attiva in tutti questi campi, in particolare in quello 
della ricerca occupazionale, in quanto consapevole che 
tali elementi rendono libere ed indipendenti le perso-
ne, le famiglie. Attraverso la scuola ed il supporto sco-
lastico pomeridiano, le attività sportive e ricreative, si 
offre la possibilità ai giovani di integrarsi nella nostra 
quotidianità. Per gli adulti è previsto, come lo scorso 
anno, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla 
frequenza dei corsi di Italiano presso i Padri della Con-
solata di Bevera, tenuti dall’Associazione Namaste.

lAvoro
L’assessorato ai Servizi Sociali è con continuità coin-
volto nella funzione della ricerca di lavoro. L’Ammini-
strazione Comunale, constatando di fatto l’esigenza di 
offrire un servizio partecipato alle persone e famiglie 
in difficoltà, sta valutando l’opportunità di far fronte a 
queste esigenze con una struttura dedicata a tale fina-
lità. In particolare ci si rivolge ai giovani che si affac-
ciano per la prima volta al mondo del lavoro.
Si invitano tutte le aziende del territorio, siano esse in-
dustriali, artigianali o commerciali, a relazionarsi con 
l’Assessorato al fine di creare collegamento/collabora-
zione tra la persona con esigenze lavorative e l’azienda 
con possibilità occupazionale. Il principio di questa 
azione è, sinteticamente, quello di contenere i disa-
gi del vivere, sia tra i giovani che tra le famiglie. Con 
questo riteniamo che anche la comunità ne trarrà dei 
benefici. Riferimento comunale a cui lasciare il nome e 
telefono: Assessorato ai Servizi Sociali – 039 9213021

AnziAni servizi Attivi
- servizi domiciliari;
- teleassistenza;
(servizi gestiti attraverso Retesalute con il supporto 
dell’Amministrazione Comunale)
- distribuzione pasti a domicilio agli anziani (attività 
svolta dall’Ass. di volontariato Mano Amica).
Per quanto attiene l’assistenza abitativa alla persone 
anziane, si fa presente che dei sette mini appartamen-
ti di proprietà Comunale attualmente a disposizione 
per gli anziani (come da regolamento), ora 5 apparta-
menti sono liberi. In merito, recentemente, la Giunta 
Comunale ha deliberato di concedere all’Associazio-
ne AUSER (assistenza agli anziani a mezzo telefonia) 
un minialloggio per l’attività da svolgere sul territorio 
comunale a favore di persone ultra settantacinquenni 
sole. Da considerare comunque che l’Associazione già 
svolge sul nostro territorio attività telefonica nei con-
fronti degli anziani. Ai singoli volontari, alle associazio-
ni tutte – per la persona, sportive culturali, ricreative – 
e a quanti operano a favore dei giovani delle famiglie e 
degli anziani, un grandissimo grazie, auspicando per il 
futuro una sempre maggiore attenzione e disponibilità 
di tutti verso il bene comune.
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Dopo alcune settimane, dal 6 al 12 Maggio è stata la 
volta dei bambini della Scuola Primaria. Per questi ul-
timi il contatto con la realtà francese è stato ancora più 
profondo perché hanno lavorato fianco a fianco con i loro 
coetanei della Scuola “Thibauld” di Mézières en Brenne 
condividendo una intensa settimana di lavoro con labo-
ratori specifici sulla salvaguardia del lupo e sull’habitat 
degli animali del parco regionale della Brenne. 

Istruzione e cultura
Assessorato alla pubblica istruzione
di Marisa Cazzaniga

“MusicA in corte” Atto PriMo
È nell’incantevole ed intima cornice della corte di via 
C. Colombo a Villanova, illuminata per l’occasione da 
centinaia di candele multicolori, che la nuova iniziati-
va dell’Amministrazione denominata “Musica in Cor-
te”, ha preso il via nella serata del 22 Giugno.
L’idea dell’Assessore alla Cultura è quella di dare slan-
cio e vitalità alle corti, alle poche che sono rimaste in 
paese, trovare angoli nuovi da valorizzare ed in cui am-
bientare iniziative culturali di qualità, creare occasioni 
di coinvolgimento e di serena compagnia.
Ad inaugurare l’evento, un cittadino barzanese d’ec-
cezione: Marco Detto, pianista e jazzista di respiro 
internazionale, accompagnato da Marco Ricci al con-
trabbasso e Mattia Barbieri alla batteria, anch’essi mu-
sicisti di grande portata. 
Nel corso della serata il Trio ha proposto brani di Detto 
quali “Festa di piazza”e “La danza dei ricordi” insie-
me a pezzi più classici come “Caravan”, “Blue Moon” 
e “Autumn Leaves”.
Lo stile di Detto, personalissimo ed inconfondibile, che 
recupera in pieno la migliore tradizione jazzistica, co-
lorandola con una vena melodica tutta italiana, non ha 
mancato di coinvolgere ed appassionare il numeroso 
pubblico intervenuto a Villanova. 
Un sentito ringraziamento agli sponsor della serata per 
la generosità dimostrata e un particolare riconoscimen-
to ai residenti del cortile per l’ospitalità, disponibilità 
e collaborazione senza le quali non saremmo riusciti a 
creare la magica atmosfera che tutti hanno riconosciuto 
e apprezzato.

GeMellAGGio bArzAnò-Mézières en brenne
Molto intensa quest’anno la vita del nostro gemellaggio 
che ha visto coinvolti, in tre distinti momenti, bambini e 
adulti. I primi ad oltrepassare le Alpi sono stati i ragazzi 
della Scuola Secondaria. La loro settimana di soggiorno, 
dal 25 al 31 Marzo è stata ricca di esperienze formati-
ve ed interessanti: la visita agli stagni della Brenne con 
l’osservazione degli uccelli tipici dell’area, il Castello 
di Chenonceaux e la residenza dove Leonardo da Vinci 
passò gli ultimi anni della sua vita, la giornata sportiva 

Da ultimo, per coronare questo intenso anno di gemel-
laggio, a fine Giugno è arrivata in paese una delega-
zione di adulti accompagnati dal loro Sindaco Jean 
Louis Camus. L’accoglienza da parte del Comitato di 
Gemellaggio e delle famiglie di Barzanò è stata calda e 
ospitale. Così, anche se reduci da un lungo viaggio in 
pullman durato tutta la giornata di venerdì 29 giugno, 
sabato mattina erano già pronti per la visita della città 
di Mantova. La giornata è stata ricca di arte, cultura, 
buona cucina ma soprattutto tanta simpatia e voglia di 
stare insieme. La domenica era già tempo di saluti e 
discorsi ufficiali: entrambi i sindaci hanno sottolineato 
il valore di questo legame instauratosi negli anni tra 
le nostre popolazioni ed hanno auspicato anche nuove 
forme di gemellaggio, in nuovi campi, per coinvolgere 
sempre più persone ed energie in una esperienza così 
ricca e motivante. AU REVOIR MES AMIS!

GrAndi lAvori AllA scuolA MediA
Alla Scuola Secondaria “E. Fermi”, approfittando della 
sospensione estiva delle lezioni, si è provveduto al ri-
facimento completo dei controsoffitti. La decisione era 
stata assunta già dallo scorso mese di Marzo da tut-
ti i Sindaci dei Comuni facenti parte della “Conven-
zione Scuola Media” in seguito alla perizia effettuata 
dall’ingegner Marco Cogliati. La stessa infatti, se da 
una parte rassicurava circa la staticità della struttura, 
dall’altra evidenziava l’urgenza di porre rimedio al fe-
nomeno dello sfondellamento dei soffitti già verificatosi 
in più punti e a più riprese nel corso degli ultimi anni. 
I lavori hanno interessato una superficie di circa 4000 
mq. e richiesto un impegno finanziario di 250.000,00 
euro. Dare avvio a questa impresa, per tutto ciò che ha 
comportato, in termini di energie, di spesa e di tem-
pistica, ha inevitabilmente costretto a ritardare alcune 
altre opere urbanistiche previste, ma la scelta fatta, e 
che rifaremmo, è stata a garanzia e per la sicurezza dei 
nostri ragazzi e di tutti gli operatori della scuola. La 
ditta aggiudicataria dell’appalto ha lavorato senza posa 
tutta estate e così, per il 10 settembre, grazie anche 
alla collaborazione del personale della scuola, siamo 
stati in grado di riconsegnare al nuovo Dirigente e a 
tutta la popolazione un edificio con soffitti nuovi, a nor-
ma, sicuri, dove poter lavorare, studiare e vivere in tut-
ta serenità…. e non ci sembra poco!

Sig.ra Jacqueline Camus, consorte del sindaco di Mézières.

La sig.ra Colombo con il sig. Camus, sindaco di Mézières.

alla base di Le Blanc, il parco faunistico di Haute Tou-
che e, indimenticabile, il Futuroscope di Poitiers. Tutto 
questo in un clima di amicizia e condivisione, sia tra gli 
studenti italiani ed i loro insegnanti, che con i francesi, 
sempre presenti e disponibili per ogni necessità.
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un Anno di iniziAtive con lA Pro loco 
e lA bibliotecA
Veramente ricco e vario il programma che la Pro-Loco 
propone ogni anno ai cittadini di Barzanò. In partico-
lare, i momenti forti sono: la “Settimana di S. Vito”, a 
Giugno e la “Festa del Paese”, ad inizio Settembre. Si 
tratta di iniziative di pochi giorni ma che necessitano di 
settimane e settimane di preparativi e di questo siamo 
veramente grati a tutti i volontari dell’Associazione! 
Nel 2007, la settimana di S. Vito, benché poco fortu-
nata dal punto di vista meteorologico, ha visto un sus-
seguirsi di spettacoli ed intrattenimenti per adulti e 
piccini: dalla simpatica mostra di Moto Guzzi storiche, 
al Musical, fino alla mostra canina e alla affollatissima 
ultima serata con Cristina D’Avena.

A Settembre invece, in occasione della Festa del Pae-
se, le vie si sono accese di musica e colori con gli sban-
dieratori e le fontane danzanti, assoluta novità e degna 
conclusione di un fine settimana da sempre dedicato 
alla festa e alle tradizioni. Per concludere l’anno, la Pro 
loco, guidata dal suo presidente Luigi Mauri, ha offerto 
ai barzanesi, in un clima cordiale di festosa amicizia,  
la tradizionale “trippata” e la ricchissima tombolata.

Anche la Biblioteca, rappresenta un ambito privilegiato 
per la diffusione della cultura e la promozione di inizia-
tive di educazione permanente nei vari campi e settori.
Alla Biblioteca ci si accosta in genere per il “tradiziona-
le” prestito di libri, ma, numerose sono le iniziative col-
laterali promosse dalla Commissione di Gestione: corsi 
di lingua straniera e chitarra, film/cineforum, incontri 
con autori locali, mostre di libri in collaborazione con il 
Sistema Bibliotecario Meratese, visite a mostre o città 
d’arte. A titolo esemplificativo ricordiamo, nel 2007, le 
visite al Museo Diocesano, ad Alba e Trento dove, ac-
canto alla visita guidata della città e dei suoi principa-
li monumenti, non abbiamo disdegnato una tappa alla 
Sagra del Tartufo o ai mercatini natalizi. Chi volesse 
essere messo al corrente delle iniziative del 2008 può 
passare in Biblioteca nei giorni ed orari sottoindicati; 
troverà ad attenderlo la “storica” Bibliotecaria Antonia 
Limonta o qualcuno dei sui fidati collaboratori, grazie ai 
quali è possibile garantire l’apertura quotidiana, com-
preso un orario serale e uno domenicale. 

Giovedì 9,00 - 11,30
Venerdì 16,00 - 18,30
Sabato 13,30 - 12,30

Lunedì 20,00 - 22,00
Martedì   9,00 - 11,30
Mercoledì 16,00 - 18,30

Istruzione e cultura
Assessorato alla pubblica istruzione.
di Marisa Cazzaniga

Lavori pubblici
Assessorato ai lavori pubblici
di Maurizio Rocca

viA GAribAldi
Sono stati completati i lavori di manutenzione e rifa-
cimento del tratto di via Garibaldi  che attraversa il 
centro storico del paese (pavimentazione realizzata nel 
febbraio 2002). Dopo una lunga riflessione e dopo aver 
valutato vari tipi di intervento, si è deciso per il mante-
nimento dell’aspetto estetico attuale. Sono state infatti 
integrate ove mancanti, e sostituite dove presenti, le 
lastre di pietra con altre di maggior spessore (fino ad 8 
cm.) per poter meglio sopportare il transito degli auto-
mezzi. Sopralluoghi con tecnici specializzati e prelie-
vi campione del fondo hanno confermato il potenziale 
buon esito di questa operazione garantita nel tempo. 
Viabilità e sicurezza sono necessità fondamentali. In 
questo ambito sono state completate opere e altre sono  
in programma per l’anno 2008. Ricordiamo l’intervento 
in via Mazzini dove è stato realizzato il marciapiede e 
ottenuta la limitazione del transito nel senso di salita 
verso la S.P. 51. Sempre a favore dei pedoni, in via papa 
Giovanni XXIII, nei pressi della “Campagnola”, è stato 
predisposto il marciapiede che verrà completato dopo 
gli interventi di ristrutturazione del vecchio fabbricato.
L’intervento di via Garibaldi, già appaltato e previsto 
per fine Novembre, è stato posticipato, in accordo con 
i commercianti della via stessa, a dopo il periodo nata-
lizio. L’aspetto “nobile”, adeguato al centro del paese, 
è mutato ed è stata migliorata la fruibilità: i dossi sono 
stato “addolciti” e l’imbocco ha visto un piccolo ridi-
segno perché il marciapiede in ingresso ha subito una 
smussatura per facilitare l’accesso. Il tratto di strada è 
stato chiuso al traffico per il periodo strettamente ne-

viA PAlAdini
Sono stati affidati i lavori per la realizzazione del tratto 
di marciapiede che collega via Paladini a via Marco-
ni fino all’ingresso del nuovo parcheggio. L’opera, che 
rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza 
della zona, completa la riqualificazione dell’area del-
l’ex asilo infantile. 
Oltre alla realizzazione del marciapiede, infatti, verrà 
anche illuminato il giardino di pertinenza della biblio-
teca e, con la sistemazione del verde e la posa di pan-
chine e tavoli, un nuovo spazio si renderà fruibile.

cessario ai lavori. Ringraziamo tutti i barzanesi per la 
loro pazienza e agli abitanti di via Garibaldi, in parti-
colare, chiediamo scusa per il rumore che hanno sop-
portato in questi anni per il passaggio degli automezzi 
sulle pietre sconnesse.
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PiAzzAle di viA MArconi
In via Marconi, sull’area di fronte alla rinnovata baita 
degli Alpini, è stato realizzato un nuovo parcheggio 
che permette di ospitare fino a 16 auto. 
I lavori per la realizzazione dell’opera, che rientra in un 
più ampio progetto di riqualificazione della zona, sono 
stati ultimati a fine Maggio, in tempo utile per l’inizio 
della consueta festa alpina. 

sottoservizi: cosA c’è sotto
La rete sotterranea di tubature per le acque chiare e per 
le acque scure si snoda per circa venti chilometri sotto 
di noi. Sono le arterie del paese, da esse dipende il cor-
retto funzionamento della raccolta e dello smaltimento 
dei reflui. Purtroppo la rete è in cattive condizioni, non 
è stata adeguata alla crescita urbanistica degli ultimi 
anni e, molto spesso, anziché costruire nuovi tratti a 
fronte di aumentate esigenze, si sono utilizzate tubazio-
ni esistenti posate da decenni, aggravando situazioni 
già precarie o al limite. 
La necessità di un intervento si è evidenziata quasi da 
subito, e immediatamente si sono cercati i fondi ne-
cessari per gli interventi. Si è innanzi tutto deciso di 
scoprire “cosa c’è sotto”. Per questo, lo scorso Ottobre 
si è dato inizio ad uno screening di tutta la rete; que-
sto rilievo, affidato ad un’impresa specializzata, verrà 
completato entro tre anni. La ricognizione permetterà 
di evidenziare natura e quantità di interventi da effet-
tuare per permettere di risolvere definitivamente pro-
blemi latenti e poco palesi. Barzanò è forse il primo, 
tra i comuni del Lecchese, ad aver intrapreso un’opera-
zione conoscitiva dei propri sottoservizi e la Provincia 
di Lecco, informata dell’iniziativa  in occasione di un 
recente incontro, ha elogiato l’iniziativa. Barzanò verrà 
portato come esempio di “virtuosismo amministrativo” 
presso altre realtà del territorio; al di là del giusto or-
goglio per il riconoscimento ottenuto, per i barzanesi 
significa perlomeno cominciare ad affrontare un pro-
blema complesso, la cui soluzione porterà grandi be-
nefici al paese.

Per la prima volta, infatti, la struttura che ospita la fe-
sta è stata montata di fronte ai nuovissimi locali cucina, 
rendendo così possibile, da parte degli addetti, un ser-
vizio ancora più efficiente.
L’operazione finale di asfaltatura è stata preceduta da 
una verifica dei sottoservizi, che ha evidenziato la ne-
cessità di posare nuove tubature e tombini per la rac-
colta delle acque meteoriche. Abbiamo poi, in accordo 
con la Polizia Urbana, regolamentato la sosta con disco 
orario della validità di due ore. Si è valutato infatti l’uti-
lizzo del piazzale anche nei giorni di mercato, quando la 
carenza di parcheggi si fa più evidente e due ore con-
sentono di completare il giro delle bancarelle.
Durante la realizzazione è stata predisposta anche la 
futura illuminazione: sono state infatti posate le guai-
ne che ospiteranno i cavi di alimentazione per i futuri 
lampioni.

Lavori pubblici
Assessorato ai lavori pubblici
di Maurizio Rocca

AttivAzione del senso unico di MArciA 
in viA dei Mille
Dallo scorso gennaio, rispettando l’impegno preso con 
gli abitanti della frazione di San Feriolo, è stato attivato 
in via dei Mille un tratto di viabilità a senso unico a 
partire dall’incrocio con via Risorgimento, fino all’in-
tersezione con via IV Novembre.

Lavori pubblici
di Raffaele Perego

il bilAncio che verrà
Fine anno, tempo di bilanci ed il bilancio dell’area 
ragioneria e tributi del nostro comune è risultato 
estremamente positivo (grazie a tutto l’ufficio). Tra gli 
obiettivi che ci siamo posti e che abbiamo raggiunto, 
mi preme segnalare l’approvazione dei bilanci, sia il 
preventivo che il consuntivo, entro i termini previsti 
dalla legge. Un fatto dovuto, si potrebbe commentare, 
ma non scontato, se è vero che negli anni preceden-
ti lo si è spesso fatto in ritardo (fino a 5 mesi per il 
consuntivo!). Un fatto importante perché consente di 
avere subito la possibilità di avviare i programmi del 
nuovo anno, vale a dire di spendere per fare. Un fat-
to ancora più importante in prospettiva 2009 quando 
dovremo rispettare i vincoli del patto di stabilità. Di 
che cosa si tratta? Una serie di obiettivi che lo stato 
impone nella gestione di bilancio ai comuni con più 
di 5000 abitanti; fin qui nulla di strano se non che, 
insieme agli obiettivi, ci sono una serie di regole di 
calcolo spesso di difficile applicazione e compren-
sione. Provo a fare alcuni esempi. Nel 2007 abbiamo 
raggiunto l’obiettivo di incassare direttamente l’ICI 

Bilancio
Assessorato al bilancio
di Angelo Fumagalli

La soluzione viabilistica adottata ha richiesto un pe-
riodo significativo di valutazione, necessario soprattut-
to per garantire un percorso decisionale trasparente e 
aperto il più possibile ai contributi provenienti da tutti 
gli interessati, dai residenti alle forze politiche. L’argo-
mento è stato a più riprese affrontato in alcune sedu-
te pubbliche della Commissione Urbanistica e Lavori 
Pubblici ed è stato oggetto di una serata di confronto 
pubblico tenutasi a San Feriolo. Sono state esaminate 
diverse proposte, ed analizzate di ciascuna le riper-
cussioni sulla viabilità circostante, con particolare at-
tenzione alla via Verdi, di competenza provinciale, ed 
alla via Risorgimento, dove si preannunciano novità in 

vista degli accordi con il comune di Barzago volti alla 
riduzione del traffico proveniente dalla frazione di Ver-
degò.
Dal punto di vista tecnico, l’istituzione del senso unico 
ha consentito di ottenere tre importanti risultati:
•	 L’aumento	 della	 sicurezza.	 Vietando	 l’ingresso	 ai 
 veicoli in ingresso dalla S.P.51 provenienti da 
 nord, si è osservata una diminuzione sensibile del 
 numero e della velocità di automezzi in transito;
•	 La	 possibilità	 di	 reperire	 diciassette	 nuovi	 par 
 cheggi a costi limitati per l’Amministrazione, in 
 una zona tra le più densamente abitate del paese;
•	 La	possibilità	di	dotare	entrambi	i	lati	della	strada 
 di una fascia pedonale, molto importante in vista  
 della futura realizzazione di nuovi marciapiedi, 
 nell’ambito di un progetto di arredo urbano che inte- 
 resserà la zona in futuro e che sarà orientato alla valo- 
 rizzazione delle caratteristiche del vecchio nucleo.

attraverso il versamento da parte dei cittadini su un 
conto corrente postale intestato al Comune; nel mese 
di dicembre i cittadini hanno pagato, ma secondo le 
regole del patto di stabilità il comune non ha incassa-
to! Fino a che la ragioneria non fa la cosiddetta rever-
sale di incasso trasferendo i soldi dal conto corrente 
postale alla cassa, questi importi non possono entra-
re nel bilancio del patto di stabilità, è come se non 
fossero incassati e quindi non possono essere spesi. 
Come dire che ciascuno di noi non può considerare 
incassato, e quindi spendere, lo stipendio che gli è 
stato accreditato sul proprio conto corrente! Come ri-
sultato avremmo avuto un bilancio corretto con tutta 
l’ICI entrata, ma un patto di stabilità non rispettato 
perché tecnicamente l’ICI non è incassata! Un altro 
esempio è l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Il 
nostro comune si era abituato nel tempo ad avanzare 
i soldi per spenderli poi in anni successivi (in effetti 
senza riuscirci completamente). Una volta approvato 
il consuntivo si poteva subito spendere l’avanzo per 
le opere pubbliche e, dopo settembre, per la spesa 
corrente. Comodo, ma non più fattibile. Per il 2008 i 
comuni nel patto di stabilità potranno usare l’avanzo 
per rimborsare prestiti e non per altre spese; nel 2007 
non hanno potuto utilizzarlo neanche per questo! Se 
per il 2009 non cambia… Ci siamo posti l’obiettivo di 
imparare a gestire i tempi di spesa a fronte di tempi di 
incasso che non sempre si conoscono, senza rischiare 
situazioni di debiti fuori bilancio.
Altra anomalia del nostro bilancio è l‘utilizzo che è 
sempre stato fatto degli oneri di urbanizzazione per fi-
nanziare la spesa corrente. Una pratica consentita tem-
poraneamente dalla legge (ogni anno dovrebbe essere 
l’ultimo, ma all’ultimo momento c’è stata la proroga 
anche per il triennio 2008-2010). Un’abitudine comun-
que non coerente e per di più pericolosa. Gli oneri di 
urbanizzazione sono infatti previsti per finanziare opere 
pubbliche e non spese di gestione; essi sono legati alle 
iniziative edilizie e sono quindi di ammontare incerto e 
diverso negli anni, mentre le spese di gestione sono di 
ammontare certo e ricorrente, ci sono tutti gli anni. Il 
rischio è dunque quello di non incassarne abbastanza 
per coprire le spese e nello stesso tempo di non avere i 
soldi per le opere di urbanizzazione. Un futuro non fa-
cile al quale ci stiamo preparando con diverse attività. 
Tra queste il recupero di pratiche ferme al catasto (circa 
1300) per l’assegnazione della corretta rendita impor-
tante ai fini ICI; il recupero della banca dati ICI com-
pleta per la gestione diretta del tributo che ci consente 
di intervenire più rapidamente su eventuali anomalie; 
il recupero (mai fatto prima!) dagli altri comuni delle 
spese sostenute come capo consorzio per la gestione 
dei consorzi stessi (esempio scuola secondaria). Ma il la 
voro più impegnativo sarà ottimizzare la spesa definen-
do con attenzione le priorità e stimolando sempre di più 
le capacità di autofinanziamento di tutte le iniziative.



La nostra storia in immagini
correva l’anno 1961

Molti cittadini di Barzanò si riconosceranno 
o riconosceranno amici presenti

alla Festa per gli Eroi del Risorgimento, 
nell’estate del 1961
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Ambiente e lavoro
Assessorato all’ecologia
di Gabriele Cazzaniga

GiornAte ecoloGiche
La prima metà dell’anno 2007 ha visto l’impegno del-
l’amministrazione in iniziative di carattere ambientale 
di particolare interesse. Sono state dedicate attività ed 
incontri al tema dell’acqua: risorsa sempre più preziosa 
e ricchezza che determinerà il nostro futuro. Abbiamo 
ascoltato esperienze e programmi, ci siamo confrontati 
con nuove filosofie, abbiamo distribuito strumenti che 
ci permettono di economizzare il consumo di questo 
prezioso elemento.
La giornata del verde pulito: per rimanere in tema, in 
collaborazione con alcune associazioni operanti in pae-
se, abbiamo dedicato una domenica alla pulizia degli 
alvei delle rogge (quanta trascuratezza e noncuranza 
per un bene così prezioso!). Un’altra domenica ci siamo 
dedicati ai bordi delle strade comunali.
Abbiamo dato un contributo per rendere l’ambiente 
più vivibile, ma soprattutto speriamo di avere iniziato 
un’opera di sensibilizzazione nei confronti di quel bene 
prezioso e insostituibile che è la natura che ci circonda. 
La nostra terra, la Brianza, possiede un grande tesoro: lo 
vogliamo difendere. Proprio per questo anche quest’an-
no – sulla scia dell’interesse suscitato dalle iniziative 
dell’anno precedente, organizzeremo giornate dedicate 
all’ambiente in collaborazione con le associazioni e con 
i cittadini che vorranno essere disponibili.

vAllettA
Il parco della Valletta rappresenta un altro punto di for-
za del nostro impegno per l’ambiente: siamo in dirittura 
d’arrivo per l’adozione di regole che rendano quel terri-
torio protetto e ne permettano una corretta fruibilità. 
Ci piace ricordare il successo avuto dall’iniziativa del 
campo di lavoro, organizzato da Legambiente e ospitato 
dal nostro Comune, che ha raccolto ragazzi provenienti 
da diversi continenti uniti dall’unico intento di socia-
lizzare attorno ad iniziative di attenzione ambientale: 
i giovani, dalla loro sede logistica in Barzanò, hanno 
operato su diversi siti del parco della Valletta. Le am-
ministrazioni facenti parte del parco hanno organizzato 
iniziative per rendere piacevole la loro permanenza e 
per far conoscere il nostro territorio.

rAccoltA induMenti usAti
In paese erano ubicati cassonetti per la raccolta di in-
dumenti usati da destinarsi a scopi benefici. Iniziativa 
encomiabile; ma gli strumenti di raccolta non offrivano 
sicurezza accettabile, soprattutto alla luce di alcuni in-
fausti eventi che hanno colpito il territorio nazionale. 
Ci siamo attivati affinché venissero sostituiti con appa-
recchiature sicure e certificate.

onde elettroMAGnetiche
In collaborazione con ARPA sono stati effettuati rile-
vamenti per la emissione di onde elettromagnetiche 
nel nostro territorio. I controlli sono stati effettuati nei 
pressi delle istallazioni di antenne, ma anche nei luo-
ghi di maggiore presenza sociale (gli edifici scolastici, 
la piazza del comune …).
La situazione del nostro comune è complessivamente 
positiva: esiste un solo punto di attenzione, fortunata-
mente periferico e quindi di impatto marginale, per il 
quale sono in corso interventi atti a ridurre l’emissione 
entro i limiti di norma.

centro rAccoltA rifiuti
Dall’inizio dell’anno è entrata in vigore una convenzio-
ne con il comune di Cremella per l’utilizzo e la gestio-
ne della nostra struttura di raccolta rifiuti in via della 
Selva. 
L’impianto era progettato per servire una popolazione 
più che doppia di quella del nostro paese. La condi-
visione permetterà di ottenere una maggiore efficienza 
e di conseguenza una cospicua economia di gestione 
che si tradurrà in risparmi per l’amministrazione e per 
i cittadini.
Il comune di Cremella, oltre alla partecipazione alla 
copertura dei costi di gestione, metterà a disposizio-
ne l’area dismessa della propria piattaforma ecologica, 
trasformata in parcheggio pubblico, di fatto a servizio 
del campo sportivo di via Figliodoni e quindi delle atti-
vità della società sportiva Luciano Manara.

sisteMA turistico del lAGo di coMo
Il nostro Comune ha partecipato al bando e, unico 
nella nostra zona, ha ottenuto un cospicuo finanzia-
mento. La prima parte dell’anno ci vedrà impegnati 
nel mettere a frutto le attività riguardanti il progetto: 
interventi nella zona Canonica (piazzale e parco re-
trostante), parco delle Rimembranze, parco Luciano 
Manara.
Di particolare importanza saranno le opere riguardan-
ti le zone attigue alla Canonica di San Salvatore. Con-
clusi i restauri strutturali e di tutte le facciate esterne,  
si passerà ai restauri interni. Le prossime attività ri-
guarderanno il piazzale, il parco Tremolada e la sala 
civica: il progetto complessivo prevede la completa ri-
strutturazione del centro storico di Barzanò, restituen-
dolo alla propria dignità e permettendone l’utilizzo per 
iniziative culturali, artistiche, di intrattenimento e di 
svago. È un progetto ambizioso, ma con la disponibi-
lità dei fondi regionali reperiti (in conto capitale), con 
l’impegno dei cittadini e dell’amministrazione, porte-
rà Barzanò a disporre di uno dei centri storici più belli 
della Brianza.

iMPiAnto fotovoltAico
È stato realizzato lo studio di fattibilità per un impian-
to fotovoltaico da 20 Kw da realizzarsi sul tetto di un 
edificio scolastico in via Leonardo da Vinci. Ci stiamo 
adoperando per passare alla fase di realizzazione della 
centrale. Quando sarà operativa, la centrale ripaghe-
rà per intero i costi di realizzazione, coperti da mutuo, 
permettendo il rimborso delle rate con i proventi deri-
vanti dalla remunerazione dell’energia pulita prodotta 
(attraverso il “conto energia”) e il risparmio energetico.
Il fine principale dell’iniziativa è quello di sensibiliz-
zare la popolazione all’utilizzo di fonti rinnovabili che 
consentano di abbattere l’emissione di anidride carbo-
nica e di ridurre l’utilizzo di fonti di energia inquinanti 
ed esauribili: la scelta dell’edificio scolastico ha uno 
scopo didattico ed educativo

coMMercio
Stiamo rivedendo i regolamenti delle attività commercia-
li, delle edicole e dei pubblici esercizi per adeguarli alle 
nuove normative. Questo consentirà all’Amministrazione 
di darsi regole e programmi in un settore che ha visto 
un importante sviluppo nell’ultimo anno e che proprio 
per questo deve essere supportato da articolati strumen-
ti normativi. È una attività impegnativa soprattutto alla 
luce delle frequenti modifiche legislative nazionali e re-
gionali; tuttavia il nostro obiettivo rimane quello di poter 
concludere tali adempimenti in pochi mesi.

PosteGGi isolAti Per il coMMercio su 
Aree Pubbliche
Sono stati istituiti posteggi per attività commerciali in 
diverse zone del paese. In piazza mercato, potrà esse-
re istituito per alcuni giorni della settimana l’esercizio 
di una attività commerciale finalizzata alla vendita di 
generi alimentari pronti all’uso. Ciò ha come scopo il 
miglioramento dell’offerta per la popolazione, mirando 
soprattutto ad una tipologia di prodotto pressoché as-
sente negli esercizi in sede fissa esistenti (questo per 
una attenzione particolare dedicata ai commercianti sto-
rici operanti nel paese). La seconda tipologia riguarda 
le zone periferiche. Nelle frazioni sono ormai pressoché 
assenti negozi al servizio della popolazione locale. È per 
questa ragione che l’istituzione in queste località di nuo-
ve aree idonee per l’esercizio del commercio al dettaglio, 
riservata ai prodotti alimentari, rappresenta un miglio-
ramento dell’offerta nell’ottica del servizio ai cittadini, 
soprattutto alle categorie più penalizzate (anziani, chi 
non dispone o non desidera utilizzare automezzi,…).

iniziAtive con i coMMerciAnti
Quest’anno per le festività natalizie abbiamo ridotto 
l’esposizione di luminarie, limitandole alla piazza del 
municipio e alle entrate del paese. Di contro, su proposta 
dei commercianti locali, abbiamo favorito l’applicazione 
di un decoro realizzato con ghirlande luminose esposto 
alle vetrine. Parecchi commercianti hanno aderito, e 
questo ci sembra di buon auspicio per iniziative future 
(magari in occasione della settimana di san Vito).
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mercoledì

mercoledì

sabato

sabato

ritiro sacco biodegradabile

ritiro sacco viola, trasparente

ritiro sacco biodegradabile

ritiro sacco bianco, trasparente

umido

umido

solo carta, cartone, plastica …

solo rifiuti non riciclabili

I

III

III

è vietato l’utilizzo di sacchi neri e sacchetti della spesa!

depositare i sacchi la sera precedente, dopo le ore 20.00

ritirare i contenitori e i sacchi rifiutati, entro le ore 10.00

Ambiente
di Renato Viganò

Barzanò, 23 febbraio 1979
di Mario Frigerio

A rosArio scAliA
Con le dita traccia un ampio cerchio nel vapore che ap-
panna il vetro della finestra. Fuori è ancora buio: solo una 
striscia biancastra di cielo, all’orizzonte, annuncia l’alba. 
Ascolta per un attimo il ronfare dei compagni ancora im-
mersi nel sonno, osserva il fumo della sigaretta alzarsi in 
lente volute. Ha dormito poco stanotte, come sempre prima 
di un’azione. Oggi, poi, sente dentro una tensione diversa, 
un’inquietudine strana. Eppure hanno studiato a lungo il 
piano della rapina, conoscono ogni metro della piazza e 
della banca, sanno dove sta la caserma dei carabinieri. Lui 
stesso, dall’auto parcheggiata poco lontano, ha osservato 
attentamente tutti i movimenti della guardia giurata, i suoi 
orari, le sue abitudini. Conosce il suo modo di salutare la 
gente che passa, di lisciarsi i baffi con le dita. Sa modello 
e calibro della pistola che porta al fianco. 
Nel piccolo appartamento di Nibionno, Rosario Scalia, 27 
anni, guardia giurata de La Vedetta Lombarda, sta indos-
sando la divisa. L’ha stirata la moglie Agata la sera prima 
di partire, mentre lui osservava le sue dita svelte e delica-
te, il viso arrossato, la punta della lingua spuntare tra le 
labbra, nello sforzo di calcare il ferro sulla stoffa lucida. 
L’aveva abbracciata allora, in silenzio, per non svegliare i 
bambini. Erano andati poi, insieme, a guardarli dormire. 
Francesca, otto anni, una donnina che già aiuta la mam-
ma in casa, Sebastiano, coi suoi tre anni e quattro mesi, 
una peste scatenata: erano stati, muti, ad ascoltare i loro 
respiri. Gli tornano ora alla mente i sorrisi dei picciriddi, 
mentre, dal finestrino del treno, occhieggiavano il loro ba-
cio sul marciapiede di fianco ai binari. E poi le piccole 
mani, agitate nel saluto, svanire col treno verso la Sicilia 
lontana.
Il direttore della Banca Agricola Milanese di Barzanò, 
Ettore Perego, guarda l’orologio. È stata una mattinata in-
tensa e affollata, come tutti i venerdì. Ora, finalmente, un 
po’ di tregua. Poche persone davanti al banco. Il cassiere, 
Enrico Villa, sta cambiando una banconota di grosso ta-
glio ad un cliente sconosciuto. È l’una. La guardia giurata 
entra con un sorriso ammiccante: deve firmare il registro 
di presenza prima di smontare dal servizio. Ettore conosce 
la ragione di quel sorriso: finito il lavoro, Rosario correrà 
a prendere il treno per raggiungere la moglie e i bambini 
a Giarre, in Sicilia. Rivedrà per qualche giorno la sua ter-
ra, sulla quale ha faticato come bracciante agricolo e che 
ha lasciato per cercare onesta fortuna al nord. Risentirà 
il tepore del sole e il calore degli abbracci. Per questo 
è contento, alle ore 13 di quest’ultimo, gelido venerdì di 
febbraio.
Scendono in fretta dalla macchina, rubata poco prima. 
Una rapida corsa. In un primo momento, nell’affanno, cer-
cano di forzare un ingresso solitamente chiuso, poi irrom-
pono nella banca. Il complice è già lì, davanti alla cassa, 
alle loro urla estrae la pistola. La guardia giurata, china di 
spalle a firmare un registro, si volta. Il sorriso s’è mutato 
in stupore e incredulità. La mano destra si abbassa sul 
fianco, ad afferrare l’arma. Lui è più svelto: uno, due colpi 

perforano il tessuto lucido della divisa, lì, in pieno petto.
Lui è un militante, uno che lotta per un mondo futuro dove 
tutti saranno uguali, dove non ci sarà più lo sfruttamento 
dei padroni sui proletari. La sua fede in un giusto avvenire 
non ammette ostacoli, timori o esitazioni. I soldi servono 
per la rivoluzione e tra lui e i soldi si frappone una divisa, 
un servo del sistema. Non sa, non ha tempo per pensare 
che dentro quella divisa c’è un uomo di nome Rosario, 
che è stato amato fin dall’inizio, tessuto pazientemente per 
nove mesi nel grembo caldo di una madre, che è cresciuto 
piano, ha gustato gli aranci e i primi baci, ha indurito le 
mani impugnando la zappa, ha intrecciato nei suoi venti-
sette anni una fitta trama d’affetti con i suoi amici, la sua 
donna, i suoi bambini. Non sa che per arrivare ai suoi 
grandi occhi scuri gli avi hanno colmato d’amore i secoli. 
Quegli occhi che, da terra, ora lo guardano e interrogano. 
Non ha tempo, non può, forse non vuole ascoltare quella 
domanda. Alza ancora il braccio: tre, quattro, cinque, sei 
colpi. Poi, la fuga precipitosa, senza il denaro.    
Rosario, tra poco, sarà solo un corpo scempiato e insan-
guinato, raggomitolato su un fianco. I suoi occhi aperti. 
non vedono il parroco don Giuliano Sala tracciare su di 
lui il segno della Croce. Nessuno saprà mai l’ultimo suo 
pensiero. Forse vede la moglie, o i bambini che corrono 
nel cortile, o forse ascolta la voce calda della nonna ac-
coglierlo sull’uscio, come quando andava a trovarla nella 
sua grande casa: “Trase, trase Rosario”. Ed egli entra.
Agata aspetta, seduta nell’ombra della vasta cucina. 
Guarda Francesca, intenta ai compiti: è studiosa e brava a 
scuola. Sebastiano le è accanto e sta straziando un foglio 
bianco con un pastello rosso. Un disegno per il papà, ha 
detto, domani, quando arriva. Solo i loro respiri rompono 
il silenzio. Poi, squilla il telefono.

Racconto in memoria di Rosario Scalia, 
trucidato a Barzanò il 23 febbraio 1979, 
all’età di 27 anni, dai Comitati comunisti 
rivoluzionari. 
Con un ricordo affettuoso per la moglie Agata ed i figli 
Francesca e Sebastiano. Perché i vecchi non dimentichino, 
i giovani sappiano e tutti serbino nella memoria, vigilan-
do costantemente contro l’insorgere, o il risorgere, di ogni 
ideologia violenta e negatrice dell’uomo.

rifiuti urbAni
I rifiuti non rappresentano un problema, ma al con-
trario sono una ricchezza. Se ben gestiti generano sia 
nuove materie prime che energia. Valorizzare i mate-
riali residui è un segno di civiltà, ma soprattutto un 
beneficio economico. Il caso negativo di Napoli, di 
grande attualità, ci deve stimolare a migliorare l’im-
pegno e l’efficienza della differenziazione: più saremo 
attenti, migliore sarà il ciclo di recupero e minore il 
costo del servizio. Dobbiamo dire con orgoglio che la 
raccolta differenziata dei rifiuti è un fiore all’occhiello 
della provincia di Lecco e in particolare di Barzanò. 
Nel 2007 i nostri concittadini hanno dimostrato grande 
sensibilità ed è per questo che siamo stati nuovamente 
premiati. Dai controlli spot della frazione secca (sacchi 
viola), effettuati dai gestori del servizio alla presenza 
nostra e della ASL di Lecco, Barzanò non ha mai su-
perato il 18% di contenuti estranei (nel 2006 il limite 
era del 19%). Con gli 11.433 €. ricevuti, nel periodo 
prenatalizio abbiamo iniziato la distribuzione ad ogni 
famiglia dei sacchetti sufficienti per un anno. Nella 
confezione erano anche inseriti un frangigetto per doc-
cia e due lampadine a basso consumo di energia, che vi 
consigliamo di usare in postazioni dove rimangono ac-
cese a lungo; contrariamente, avranno una resa ed una 
durata inferiore. Non tralasciate poi di leggere gli opu-
scoli acclusi, che illustrano il corretto sistema di smal-
timento dei rifiuti. Per le famiglie che non hanno potuto 
ritirare la loro spettanza, è proseguita la distribuzione 
sabato 16 e sabato 23 febbraio, sino ad esaurimento.
Per questioni di decoro urbano, di igiene e di rispetto, 
sottolineiamo che è tassativamente proibito depositare 

nei cestini posizionati sulle strade, i rifiuti casalinghi e 
l’erba, come pure vi invitiamo ad osservare scrupolosa-
mente gli orari indicati in tabella. Sino ad ora la Polizia 
Municipale si è limitata ai soli controlli, ma non sarà 
sempre così. Fate inoltre attenzione ad evitare che il 
secchiello dell’umido sia attaccato dagli animali.
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Notizie flash
di Francesca Colombo

controllo del territorio
Da sempre le persone si sono riunite in villaggi e clan 
per trarre i vantaggi più diversi, sia dal punto di vista 
economico che di sicurezza. Quello che una società ri-
chiede in cambio, al fine di assicurare una conviven-
za pacifica e ordinata, è il rispetto di regole condivise. 
Sappiamo tutti che la nostra epoca non si distingue 
certamente per il rispetto delle leggi e dei regolamenti: 
al di là dei reati gravi contro la persona e il patrimo-
nio, peraltro in crescita, si deve registrare un innega-
bile decadimento educativo, con conseguente calo del 
senso civico. Assistiamo così a comportamenti che non 
tengono in alcun conto né la sicurezza del prossimo 
né la salvaguardia del patrimonio pubblico. È per que-
sto motivo che l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di far installare tre nuove telecamere, che entreranno 
in funzione a breve, dopo il completamento dell’istal-
lazione della stazione di controllo. Ci auguriamo ser-
vano da deterrente e concorrano a far desistere i più 
indisciplinati da comportamenti scorretti e pericolosi: 
guida a velocità eccessiva, mancato rispetto del sema-
foro rosso, svolte la dove è vietato e, perché no, l’intro-
duzione illecita dei propri amici a quattro zampe nei 
parchi riservati al divertimento e al gioco dei bambini. 
Sempre allo scopo di perseguire l’obiettivo di un mag-
gior controllo del territorio, già in data 4 febbraio 2007 
avevamo provveduto ad assumere un secondo vigile, 
successivamente sostituito dal signor Biagio Gallo, 
che sta validamente affiancando il comandante Anto-
nio Sberna nel difficile e delicato compito di garantire 
maggior sicurezza a tutti i cittadini.
Invitiamo tutti a rivolgersi con fiducia ai nostri due vigi-
li anche per segnalare quelle situazioni che ci sembra-
no contenere qualche elemento di preoccupazione per 
la sicurezza globale.

Notizie flash
di Renato Viganò

AuGuri Ai nonni
Dopo il successo ottenuto dalla prima edizione dell’ini-
ziativa, il 17 dicembre si è ripetuta la visita dei bambi-
ni della materna ai nonni. Una breve passeggiata alla 
quale hanno fatto seguito due ore di festa, con torte, 
dolci, colore, musica ma soprattutto con l’entusiasti-
ca partecipazione di tutti i presenti. L’amministrazione 
comunale, sponsor dell’iniziativa, esprime un dovero-
so ringraziamento alla direttrice della scuola materna, 
signora Patrizia Colombo, e al comitato organizzativo 
dell’Associazione Pensionati Barzanesi.

Auguri ai nonni
di Renato Viganò

A don rinAldo berettA
Don Rinaldo Beretta nacque, nella casa situata all’im-
bocco della nuova via, il 26 febbraio 1875. Di lui si 
vuole ricordare, il suo grande valore di ricercatore sto-
rico, insieme alla sua opera di sacerdote intelligente, 
colto, attivo e attento al bene spirituale dei suoi parroc-
chiani, alla cura della loro istruzione e del loro benes-
sere, curati in modo tangibile attraverso la creazione di 
cooperative di consumo tra operai e contadini e l’ado-
perarsi perché la parrocchia a lui affidata fosse dotata 
di edificio scolastico, oratorio e cimitero. Si vuole ren-
dere rivonosciente omaggio al suo impegno di storico 
particolarnmente interessato alla Brianza, alla quale 
ha dedicato monografie, opuscoli, indagini per pubbli-
cazioni diverse. Un esempio per tutti, a noi particolar-
mente caro, il volume dedicato a Barzanò. Molti sono 
i riconoscimenti che gli sono stati attribuiti nel corso 
delle sua lunga vita: ha infatti vissuto nella tanto amata 
Brianza dal 1875 al 1976. Ricordiamo solo gli ultimi 
in ordine di tempo: il 24 dicenbre 1957 gli viene con-
ferita la medaglia d’argento da parte dell’Amministra-
zione Provinciale di Milano “per il prezioso contributo 
di studi di storia civile e religiosa della nativa Brianza” 
e il 27 dicembre 1962 S.E. Antonio Segni, capo dello 
Stato Italiano, lo nominò Cavaliere dell’Ordine “al me-
rito della Repubblica Italiana”.

A elenA lucreziA cornAro
La via in località Dagò viene dedicata a Elena Lucrezia 
Cornaro. Nata a Venezia il 5 giugno 1646 dal ramo Pi-
scopia della nobile famiglia veneziana, raggiunse un tra-
guardo riservato, fino ad allora, agli uomini: la laurea. Si 
laureò presso l’Università di Padova in filosofia, perché 
non le fu concesso di laurearsi in teologia come sarebbe 
stata la sua scelta. Alla discussione della tesi di laurea 
meravigliò per la sua preparazione la moltitudine dei pre-
senti. Moltitudine così ampia che la discussione non potè 
avvenire all’interno dell’Università, ma dovette essere 
trasferita all’interno della Cattedrale. L’omaggio a Elena 
Lucrezia Cornaro, prima donna laureata al mondo, vuole 
essere un omaggio a tutte le donne di Barzanò delle quali 
l’Amministrazione Comunale vuole riconoscere il grande 
impegno posto, generazione dopo generazione, nel supe-
rare stereotipi che le volevano relegate all’interno dell’am-
bito familiare. Le donne di Barzanò hanno dimostrato e 
continuano a dimostrare di avere ben chiara l’importanza 
dell’istruzione quale percorso essenziale per godere di 
reali pari opportunità nella vita e nel lavoro.

due nuove vie
In due aree, interessate da numerose nuove abitazio-
ni, si è reso necessario creare nuove vie per risolvere 
la problematica della numerazione univoca delle resi-
denze. Si è quindo deciso di identificare le nuove vie 
dedicandole a due personaggi prestigiosi.
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Notizie flash
di Renato Viganò

volontAriAto
Chi ha detto che i Brianzoli sono schivi e individualisti 
si sbaglia. Recentemente abbiamo dovuto ricostituire 
il gruppo dei volontari e siamo riusciti a mettere in-
sieme una bella squadra. Abbiamo voluto riconoscere 
ufficialmente il loro lavoro predisponendo un apposito 
regolamento comunale che, oltre a stabilire l’assoluta 
gratuità delle prestazioni, lascia libere le persone di 
rinunciare all’incarico in qualsiasi momento, senza al-
cuna formalità. È stata naturalmente stipulata a loro 
favore un’adeguata polizza assicurativa e presto potrete 
riconoscerli dal giubbetto blu con la scritta “Gruppo 
Volontari Barzanò”. I loro incarichi principali consi-
stono in: ausiliario del traffico, parcheggiatore per il 
giovedì, accompagnatore degli alunni sullo scuolabus, 
accompagnatore sul bus navetta per il mercato, biblio-
tecario, incaricato per il ritiro della posta, addetto alla 
cura del bosco in via della Selva. A questi si aggiunge-
ranno a breve altre incombenze, quali la cura dei sen-
tieri, l’accompagnamento dei bambini con il “pedibus” 
ed ulteriori incarichi allo studio. Alle numerose perso-
ne che hanno generosamente risposto all’appello va un 
sentito ringraziamento degli Amministratori e di tutto 
il paese. Non abbiamo per ora ottenuto disponibilità da 
parte del gentil sesso, ma siamo certi che ciò avverrà in 
futuro. Se qualcuno volesse prendere visione del rego-
lamento, sarà nostra cura farglielo recapitare.

Ascensore del centro diurno disAbili
Da gennaio 2008 il nuovo CDD (precedentemente 
chiamato CSE Centro Socio Educativo) è in grado di 
accogliere 20 persone diversamente abili.
Abbiamo dotato lo stabile di un ascensore per permet-
tere l’utilizzo anche del primo piano dello stabile di Via 
Paladini. L’installazione dell’ascensore è stata l’opera 
più impegnativa, ma non la sola. In collaborazione con 
l’Associazione Genitori e Amici degli Handicappati 
molte opere sono state realizzate per rendere l’area ac-
cogliente per gli ospiti del nostro Centro.
Dobbiamo tutti riconoscere ai volontari di questa As-
sociazione il grande impegno profuso in questa rea-
lizzazione, impegno che si affianca a quello che nor-
malmente, giorno dopo giorno, dedicano a favore delle 
persone meno fortunate.

Ascensore del ciMitero
Realizzato nel lontano 1999, l’ascensore installato 
presso l’area nuova del cimitero per facilitare il 
superamento delle barriere architettoniche, ancorché 
completato, non era mai stato reso funzionante. Il tempo, 
il non utilizzo e la conseguente mancata manutenzione 
avevano seriamente danneggiato l’impianto.
Nel maggio del 2007 abbiamo deciso di intervenire con 
i numerosi lavori di manutenzione resisi necessari.
Finalmente l’ascensore è ora a disposizione di coloro 
che hanno difficoltà di movimento.

Notizie flash
di Francesca Colombo

ProcessionAriA
Come la precedente amministrazione, così pure l’at-
tuale sindaco Francesca Colombo, in data 5 febbraio 
2007, ha emanato un’ordinanza che impone ai posses-
sori di giardini con pini infestati dalla processionaria 
di provvedere alla distruzione dei nidi. Ora è il mo-
mento ideale, poiché fra qualche mese nasceranno a 
migliaia le nuove larve che inizieranno a divorare gli 
aghi dei pini, per poi trasformarsi in farfalle all’inizio 
di luglio e andare a depositare le uova sulle piante dei 
vicini. Le foto si riferiscono al nostro paese: la proces-
sionaria rappresenta un vero pericolo, non solo per le 
altre piante ma anche per gli animali e per le persone, 
dato che il solo contatto può provocare effetti irritanti, 
che sovente richiedono interventi sanitari.
Responsabili delle lesioni sono i peli del corpo e i nu-
merossimi microscopici peli uncinati e urticanti, lan-
ciati e dispersi in aria da quelle particolari aree del 
corpo del bruco dette “specchi urticanti” quando l’ani-
male è molestato, e che possono essere rilevati nell’at-
mosfera circostante utilizzando le apparecchiature e le 
tecniche designate per il censimento dei microrgani-
smi, dei pollini e delle spore fungine aerodiffusi.

25 febbraio 2007. Quattro sindaci aprono la pedalata 
contro lo smog.

25 Marzo 2007. Nell’ambito delle cinque giornate di 
sensibilizzazione sull’acqua, bene prezioso, distribuzio 
ne gratuita dell’acqua e dei frangigetto per doccia.

Nel luglio 2007 Barzanò ha ospitato 12 volontari di 
Legambiente che si sono adoperati alla pulizia di 
sentieri nel Parco della Valletta.
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i cittAdini di bArzAnò orAri disPonibilità sindAco e Assessori

L’Amministrazione comunale informa
di Renato Viganò

Orari di apertura della piazzuola ecologica di via Della Selva (detta del Pascoletto)
giorno delle ore alle ore addetti note

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

sabato

14.00

chiuso

14.00

chiuso

chiuso

9.00

13.00

sabato 13.00

17.00

chiuso

17.00

chiuso

chiuso

12.00

17.00

18.00

1

nessuno

1

nessuno

nessuno

1

1

1

anche utenze non domestiche per materiali consentiti

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

per i mesi di giugno, luglio e agosto

Francesca Colombo
sindaco

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

venerdì 12.00 - 13.30.

Marisa Cazzaniga 
assessorato istruzione cultura,/sport e tempo libero

sabato 10.30 - 12.00.

Roberto Conti 
assessorato urbanistica

martedì 12.00 - 13.30; sabato 9.30 - 10.30.

Angelo Fumagalli 
assessorato bilancio progr. economica

mercoledì 18.30 - 19.30.

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

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

PER TUTTI: altri orari su appuntamento.

La polizia locale informa
il comandante Antonio Sberna

Modello II 7 Art. 83
AndAMento dellA strAdA PrinciPAle
Esempi di schemi dell’intersezione distinguendone i 
tronchi principali a precedenza: spessore maggiore da 
quelli subordinati: spessore minore. Questo pannello 
integrativo è installato sotto ai segnali di precedenza.

Le parole INIZIO, CONTINUA e FINE sono state 
sostituite dalle frecce.

INIZIO FINE

CONTINUA

seGnAleticA in uso
Indica la direzione obbligatoria, vietando contempo-

raneamente quelle non contemplate.

vecchiA seGnAleticA

Validità limitata 
ai giorni lavorativi

Validità limitata  
ai giorni festivi

Abitanti al 31.12.2007

Femmine

variazione vs 2006

+ 30

Maschi + 52

5079

2589

2490

Famiglie a fine 2007 + 491992

Minorenni + 10865

Oltre 65 anni + 12966

Provenienza stranieri + 44251

Variazioni demografiche

Nati nell’anno + 3

Immigrati nell’anno + 30

43

238

 dei quali stranieri 37%87

Emigrati verso altri paesi + 4159

 dei quali stranieri 28%44

Defunti + 1040

dinAMicA delle Attività
Settore

Esercizi pubblici

Chiusure

Commercio 3

Sostituzioni

Artigianato

Produzione

Terziario servizi

2

2

4

Nuovi

3

5

5

2

3

variazione vs 2006

sicurezzA sul territorio
L’Amministrazione Comunale ha ben evidente quanto 
sia importante garantire la sicurezza delle persone e 
delle proprietà dei propri cittadini. Durante lo scorso 
anno ci si è adoperati per aumentare l’organico della 
Polizia Locale, condizione irrinunciabile per tradurre 
il concetto in reale possibilità d’azione. Dal settem-
bre 2007 la Polizia Locale per il Comune di Barzanò 
è stabilmente composta da due operatori: un ufficiale e 
un agente che operano, per la prevenzione delle azio-
ni contro la sicurezza urbana, in collaborazione con le 
forze della Polizia dello Stato e in piena autonomia con 
l’Autorità Giudiziaria. Dal 2008 siamo quindi in grado 
di assicurare maggiore capillarità dei controlli di poli-
zia stradale, polizia amministrativa, polizia ambientale. 
Per gli specifici controlli sono in via di completamento i 
relativi regolamenti che verranno sottoposti a breve al-
l’approvazione del Consiglio Comunale. Le arterie stra-
dali del territorio comunale, dal febbraio 2008, verranno 
pattugliate e saltuariamente controllate con attrezzature 
di rilevazione elettronica della velocità. A queste azioni 
si aggiungeranno i controlli conseguenti all’entrata in 
funzione del servizio di videosorveglianza, mentre con-
tinuerà il servizio di pattugliamento serale e festivo svi-
luppato in convenzione con i comuni limitrofi. 

il ricorso Ad un verbAle del c.d.s.
Qualora un cittadino si sentisse ingiustamente sanzionato, 
può presentare ricorso contro la violazione. Detto ricorso 
deve essere presentato entro sessanta giorni dall’avvenuta 
notificazione. Il ricorso è regolato dali articoli: 203, 204, 
204 bis e 205 del Codice della Strada e può essere pre-
sentato al prefetto della Provincia ove è stata accertata la 
violazione o al giudice di pace competente del territorio 
dove è stata commessa la violazione. Il ricorso al giudice 
di pace deve essere presentato direttamento o spedito a 
mezzo di raccomandata A/R. Il ricorso al prefetto può es-
sere presentato negli stessi modi di cui sopra oppure può 
essere inoltrato al comando di polizia accertatore. Contro 
l’ordinaza/ingiunzione emessa dal prefetto si può presen-
tare ricorso al giudice di pace competente per territorio.
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Gruppo di maggioranza

Assessori:
Gabriele Cazzaniga
Marisa Cazzaniga
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Angelo Fumagalli
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Maurizio Rocca
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Davide Fumagalli
Arturo Morati
Raffaele Perego
Renato Viganò

Gruppi di minoranza

Impegno Civico:
Giancarlo Aldeghi
Valentino Crippa
Ferdinando Schieroni

Lega Nord:
Livio Pucciarelli
Mario Tosetti

Il sindaco: Francesca Colombo


