
InCOMUNE

CARI CONCITTADINI

OBIETTIVO COMUNICARE!
Dopo alcuni mesi di studio e di progetti, ecco che siamo riusciti a compiere un primo importante passo verso la realiz-
zazione di una delle tante novità proposte nel nostro programma elettorale: cercare di migliorare la comunicazione tra 
comune e cittadino.
Il giornalino comunale è stato il nostro primo obiettivo di miglioramento, infatti si è programmata una uscita mensile (10 
numeri all’anno-escludendo di mesi di gennaio e settembre) rispetto ad una periodicità attuale che varia dal trimestrale 
al quadrimestrale, in modo da garantire la freschezza e l’attualità delle informazioni e una presenza continuativa nelle 
nostre famiglie. Inoltre chiunque potrà da subito iscrivervi alla “news letter” informatica, nella quale le comunicazioni 
saranno ancora più immediate. Le iscrizioni alla news letter possono essere effettuate direttamente collegandosi sul sito 
web del Comune, anch’esso aggiornato dove potrete trovare tutte le informazioni utili, orari e attività del nostro Comune. 
Un altro passo importante è stato quello di aver dato forma alle responsabilità istituzionali con la nomina degli Assessori, 
mentre si sta procedendo al conferimento di deleghe anche ai Consiglieri così che i cittadini sappiano a chi rivolgersi 
per avere risposte chiare e competenti. Nella pagina seguente troverete una tabella con l’elenco di tutte le persone e le 
modalità per contattarle o fissare appuntamenti. 
Tornando al giornalino vi informiamo che per comunicare con la redazione e inviare suggerimenti, è possibile inviare un’ 
e-mail a redazione@comune.uggiate-trevano.co.it
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Direttore Responsabile: Fortunato Turcato. Consigliere Delegato: Cristian Lo Monaco.  Testata registrata al tribunale di Como 31/86 del 16 dicembre 1986 anno XXIII - numero 2 dicembre 2009

Cari Concittadini,
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando la maggioranza dei cittadini di Uggiate-Trevano ha voluto che ritornassi per la terza volta a fare il Sindaco di questo Comune, dopo una 
pausa durata più di quattro anni. Ed è questa la prima volta che, con un velo di emozione, mi rivolgo a tutti voi attraverso le pagine del rinnovato Bollettino Comunale. Infatti, come 
ricordato anche nell’articolo della Redazione, abbiamo voluto instaurare un rapporto nuovo con la nostra gente, cercando di migliorare la comunicazione, sia a livello informatico che 
a mezzo stampa. Il Bollettino uscirà mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio e settembre, per essere più puntuali con le comunicazioni, aggiornati e propositivi. Purtroppo il 
primo numero esce con un po’ di ritardo dovuto ai tempi burocratici necessari per riavviare la macchina comunale dell’informazione. Speriamo che il Bollettino, con una più frequente 
periodicità e con una nuova veste grafica, possa incontrare il vostro gradimento e la vostra approvazione. 
All’interno del bollettino, potrete trovare tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione Comunale in generale, dei vari uffici e degli Assessorati, delle Organizzazioni di Volontariato 
e degli Enti pubblici e privati. I nostri primi sei mesi di Amministrazione, sono stati molto impegnativi, in particolare per i miei Assessori e per i Consiglieri che sono tutti alla loro prima 
esperienza amministrativa. Per questo bisogna dare tutto il tempo necessario perché ciascuno veda, comprenda, impari e condivida le procedure e le dinamiche che stanno alla base 
della pubblica amministrazione. Intanto, durante questi mesi, siamo stati testimoni e anche protagonisti di alcuni eventi significativi ed eccezionali. Abbiamo infatti salutato, dopo 18 anni 
di permanenza nella nostra Parrocchia, l’Arciprete don Gianluigi Vercellini ed accolto il nuovo, don Mario Ziviani. 
Dopo non pochi, ma comprensibili disagi per la viabilità del centro paese e da parte  dei commercianti, si sono completati, in un tempo tutto sommato accettabile, i lavori per la realiz-
zazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele II e parte della Via Vittorio Veneto, iniziati dal Sindaco Tettamanti nel mese di gennaio 2009 con la sostituzione del collettore fognario. 
L’opera realizzata (manca ancora l’istallazione della pubblica illuminazione), credo sia da ritenersi una buona intuizione ed un lavoro assolutamente ben fatto. Nel mese di ottobre 
abbiamo acquistato definitivamente gli ambulatori per i medici di base nel complesso Ca’ Verda, nei quali è previsto il trasferimento dell’attività nella seconda metà di gennaio.
Abbiamo iniziato i lavori di straordinaria manutenzione del Cimitero con la sostituzione all’interno delle piante, il rifacimento dei muri di facciata e l’illuminazione dei colombari; a prima-
vera si continuerà con il rifacimento del muro esterno sul lato parcheggio di Piazzale Terragni.
Entro la fine di gennaio, dopo aver effettuato i lavori di messa a norma, il mercato del lunedì sarà trasferito nell’area sottostante il Piazzale Europa, dove vi sono le cucine, così l’area 
di mercato sarà ben distinti da quella di parcheggio. Molte altre opere sono in cantiere, ma saranno illustrate nel prossimo bollettino comunale di febbraio.
A tutti auguro che il nuovo anno sia sereno e veda realizzati tutti i desideri che sono nei vostri cuori.

            Fortunato TURCATO
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Carissimi,
come molti di Voi avranno saputo, domenica 21 giu-
gno 2015 è stato inaugurato il nuovo Centro Diurno 
Disabili (CDD) realizzato dal Consorzio Servizio 
Sociali dell’Olgiatese su un terreno messo a dispo-
sizione gratuitamente dal Comune di Uggiate-Tre-
vano.
L’apertura della struttura, che si trova in via Dante 
Alighieri nell’area sottostante alla Scuola dell’In-
fanzia comunale, ha rappresentato davvero un mo-
mento storico per il nostro paese e per tutto il nostro 
territorio.
Il Consorzio aveva già in gestione il centro disabili 
di Lurate Caccivio, che però col passare del tempo 
era ormai divenuto insufficiente per soddisfare le 
esigenze dei nostri paesi.
Per questo motivo poco più di cinque anni fa il 
Consorzio stesso aveva manifestato la necessità di 
realizzare un nuovo centro e la scelta del luogo più 
idoneo era caduta su Uggiate-Trevano, non solo per-
ché questa Amministrazione aveva messo a disposi-
zione un proprio terreno, ma anche perché in questo 
modo sono stati creati due poli per l’accoglienza e 
il sostegno dei disabili, uno a nord e uno a sud del-
l’Olgiatese.

Il Comune di Uggiate-Trevano aveva scelto l’area 
di via Dante per diversi motivi: innanzitutto si trova 
in una zona tranquilla ma non isolata e poco distan-
te dal centro paese, cosa che consentirà agli ospiti 
della struttura di vivere direttamente e condividere 
la vivacità del nostro centro, con tutte le opportunità 
che esso offre. Inoltre la vicinanza con la Casa An-
ziani e la Scuola dell’Infanzia Comunale potrà fare 
di quell’area un vero e proprio polo assistenziale ed 
educativo, che arricchirà profondamente tutti coloro 
che vorranno viverlo e farlo crescere.
Grazie alle risorse messe in campo dal Consorzio, 
il nuovo Centro è quindi diventato realtà e sono si-
curo che diverrà una vera e propria eccellenza per il 
nostro territorio, oltre che una grande e bella oppor-
tunità per tutti gli ospiti che lo frequenteranno, per 
le loro famiglie, ma anche per tutta quanta la nostra 
comunità.
Uggiate-Trevano, come sappiamo, è un Comune 
che vanta al suo interno più di trenta associazioni 
di volontariato, e che ha sempre dimostrato grande 
attenzione, sensibilità e apertura a tutte le tematiche 
relative alla solidarietà e all’assistenza ai più debo-
li.
Per questo sono certo che chi frequenterà il nuovo 

NUOVO CENTRO DIURNO DISABILI: 
FIORE ALL’OCCHIELLO PER IL NOSTRO TERRITORIO

CARI CONCITTADINI

OBIETTIVO COMUNICARE!
Dopo alcuni mesi di studio e di progetti, ecco che siamo riusciti a compiere un primo importante passo verso la realiz-
zazione di una delle tante novità proposte nel nostro programma elettorale: cercare di migliorare la comunicazione tra 
comune e cittadino.
Il giornalino comunale è stato il nostro primo obiettivo di miglioramento, infatti si è programmata una uscita mensile (10 
numeri all’anno-escludendo di mesi di gennaio e settembre) rispetto ad una periodicità attuale che varia dal trimestrale 
al quadrimestrale, in modo da garantire la freschezza e l’attualità delle informazioni e una presenza continuativa nelle 
nostre famiglie. Inoltre chiunque potrà da subito iscrivervi alla “news letter” informatica, nella quale le comunicazioni 
saranno ancora più immediate. Le iscrizioni alla news letter possono essere effettuate direttamente collegandosi sul sito 
web del Comune, anch’esso aggiornato dove potrete trovare tutte le informazioni utili, orari e attività del nostro Comune. 
Un altro passo importante è stato quello di aver dato forma alle responsabilità istituzionali con la nomina degli Assessori, 
mentre si sta procedendo al conferimento di deleghe anche ai Consiglieri così che i cittadini sappiano a chi rivolgersi 
per avere risposte chiare e competenti. Nella pagina seguente troverete una tabella con l’elenco di tutte le persone e le 
modalità per contattarle o fissare appuntamenti. 
Tornando al giornalino vi informiamo che per comunicare con la redazione e inviare suggerimenti, è possibile inviare un’ 
e-mail a redazione@comune.uggiate-trevano.co.it
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Direttore Responsabile: Fortunato Turcato. Consigliere Delegato: Cristian Lo Monaco.  Testata registrata al tribunale di Como 31/86 del 16 dicembre 1986 anno XXIII - numero 2 dicembre 2009

Cari Concittadini,
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando la maggioranza dei cittadini di Uggiate-Trevano ha voluto che ritornassi per la terza volta a fare il Sindaco di questo Comune, dopo una 
pausa durata più di quattro anni. Ed è questa la prima volta che, con un velo di emozione, mi rivolgo a tutti voi attraverso le pagine del rinnovato Bollettino Comunale. Infatti, come 
ricordato anche nell’articolo della Redazione, abbiamo voluto instaurare un rapporto nuovo con la nostra gente, cercando di migliorare la comunicazione, sia a livello informatico che 
a mezzo stampa. Il Bollettino uscirà mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio e settembre, per essere più puntuali con le comunicazioni, aggiornati e propositivi. Purtroppo il 
primo numero esce con un po’ di ritardo dovuto ai tempi burocratici necessari per riavviare la macchina comunale dell’informazione. Speriamo che il Bollettino, con una più frequente 
periodicità e con una nuova veste grafica, possa incontrare il vostro gradimento e la vostra approvazione. 
All’interno del bollettino, potrete trovare tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione Comunale in generale, dei vari uffici e degli Assessorati, delle Organizzazioni di Volontariato 
e degli Enti pubblici e privati. I nostri primi sei mesi di Amministrazione, sono stati molto impegnativi, in particolare per i miei Assessori e per i Consiglieri che sono tutti alla loro prima 
esperienza amministrativa. Per questo bisogna dare tutto il tempo necessario perché ciascuno veda, comprenda, impari e condivida le procedure e le dinamiche che stanno alla base 
della pubblica amministrazione. Intanto, durante questi mesi, siamo stati testimoni e anche protagonisti di alcuni eventi significativi ed eccezionali. Abbiamo infatti salutato, dopo 18 anni 
di permanenza nella nostra Parrocchia, l’Arciprete don Gianluigi Vercellini ed accolto il nuovo, don Mario Ziviani. 
Dopo non pochi, ma comprensibili disagi per la viabilità del centro paese e da parte  dei commercianti, si sono completati, in un tempo tutto sommato accettabile, i lavori per la realiz-
zazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele II e parte della Via Vittorio Veneto, iniziati dal Sindaco Tettamanti nel mese di gennaio 2009 con la sostituzione del collettore fognario. 
L’opera realizzata (manca ancora l’istallazione della pubblica illuminazione), credo sia da ritenersi una buona intuizione ed un lavoro assolutamente ben fatto. Nel mese di ottobre 
abbiamo acquistato definitivamente gli ambulatori per i medici di base nel complesso Ca’ Verda, nei quali è previsto il trasferimento dell’attività nella seconda metà di gennaio.
Abbiamo iniziato i lavori di straordinaria manutenzione del Cimitero con la sostituzione all’interno delle piante, il rifacimento dei muri di facciata e l’illuminazione dei colombari; a prima-
vera si continuerà con il rifacimento del muro esterno sul lato parcheggio di Piazzale Terragni.
Entro la fine di gennaio, dopo aver effettuato i lavori di messa a norma, il mercato del lunedì sarà trasferito nell’area sottostante il Piazzale Europa, dove vi sono le cucine, così l’area 
di mercato sarà ben distinti da quella di parcheggio. Molte altre opere sono in cantiere, ma saranno illustrate nel prossimo bollettino comunale di febbraio.
A tutti auguro che il nuovo anno sia sereno e veda realizzati tutti i desideri che sono nei vostri cuori.

            Fortunato TURCATO
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Comunità di Lavoro

REGIO INSUBRICA

CARI CONCITTADINI

OBIETTIVO COMUNICARE!
Dopo alcuni mesi di studio e di progetti, ecco che siamo riusciti a compiere un primo importante passo verso la realiz-
zazione di una delle tante novità proposte nel nostro programma elettorale: cercare di migliorare la comunicazione tra 
comune e cittadino.
Il giornalino comunale è stato il nostro primo obiettivo di miglioramento, infatti si è programmata una uscita mensile (10 
numeri all’anno-escludendo di mesi di gennaio e settembre) rispetto ad una periodicità attuale che varia dal trimestrale 
al quadrimestrale, in modo da garantire la freschezza e l’attualità delle informazioni e una presenza continuativa nelle 
nostre famiglie. Inoltre chiunque potrà da subito iscrivervi alla “news letter” informatica, nella quale le comunicazioni 
saranno ancora più immediate. Le iscrizioni alla news letter possono essere effettuate direttamente collegandosi sul sito 
web del Comune, anch’esso aggiornato dove potrete trovare tutte le informazioni utili, orari e attività del nostro Comune. 
Un altro passo importante è stato quello di aver dato forma alle responsabilità istituzionali con la nomina degli Assessori, 
mentre si sta procedendo al conferimento di deleghe anche ai Consiglieri così che i cittadini sappiano a chi rivolgersi 
per avere risposte chiare e competenti. Nella pagina seguente troverete una tabella con l’elenco di tutte le persone e le 
modalità per contattarle o fissare appuntamenti. 
Tornando al giornalino vi informiamo che per comunicare con la redazione e inviare suggerimenti, è possibile inviare un’ 
e-mail a redazione@comune.uggiate-trevano.co.it
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Direttore Responsabile: Fortunato Turcato. Consigliere Delegato: Cristian Lo Monaco.  Testata registrata al tribunale di Como 31/86 del 16 dicembre 1986 anno XXIII - numero 2 dicembre 2009

Cari Concittadini,
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando la maggioranza dei cittadini di Uggiate-Trevano ha voluto che ritornassi per la terza volta a fare il Sindaco di questo Comune, dopo una 
pausa durata più di quattro anni. Ed è questa la prima volta che, con un velo di emozione, mi rivolgo a tutti voi attraverso le pagine del rinnovato Bollettino Comunale. Infatti, come 
ricordato anche nell’articolo della Redazione, abbiamo voluto instaurare un rapporto nuovo con la nostra gente, cercando di migliorare la comunicazione, sia a livello informatico che 
a mezzo stampa. Il Bollettino uscirà mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio e settembre, per essere più puntuali con le comunicazioni, aggiornati e propositivi. Purtroppo il 
primo numero esce con un po’ di ritardo dovuto ai tempi burocratici necessari per riavviare la macchina comunale dell’informazione. Speriamo che il Bollettino, con una più frequente 
periodicità e con una nuova veste grafica, possa incontrare il vostro gradimento e la vostra approvazione. 
All’interno del bollettino, potrete trovare tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione Comunale in generale, dei vari uffici e degli Assessorati, delle Organizzazioni di Volontariato 
e degli Enti pubblici e privati. I nostri primi sei mesi di Amministrazione, sono stati molto impegnativi, in particolare per i miei Assessori e per i Consiglieri che sono tutti alla loro prima 
esperienza amministrativa. Per questo bisogna dare tutto il tempo necessario perché ciascuno veda, comprenda, impari e condivida le procedure e le dinamiche che stanno alla base 
della pubblica amministrazione. Intanto, durante questi mesi, siamo stati testimoni e anche protagonisti di alcuni eventi significativi ed eccezionali. Abbiamo infatti salutato, dopo 18 anni 
di permanenza nella nostra Parrocchia, l’Arciprete don Gianluigi Vercellini ed accolto il nuovo, don Mario Ziviani. 
Dopo non pochi, ma comprensibili disagi per la viabilità del centro paese e da parte  dei commercianti, si sono completati, in un tempo tutto sommato accettabile, i lavori per la realiz-
zazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele II e parte della Via Vittorio Veneto, iniziati dal Sindaco Tettamanti nel mese di gennaio 2009 con la sostituzione del collettore fognario. 
L’opera realizzata (manca ancora l’istallazione della pubblica illuminazione), credo sia da ritenersi una buona intuizione ed un lavoro assolutamente ben fatto. Nel mese di ottobre 
abbiamo acquistato definitivamente gli ambulatori per i medici di base nel complesso Ca’ Verda, nei quali è previsto il trasferimento dell’attività nella seconda metà di gennaio.
Abbiamo iniziato i lavori di straordinaria manutenzione del Cimitero con la sostituzione all’interno delle piante, il rifacimento dei muri di facciata e l’illuminazione dei colombari; a prima-
vera si continuerà con il rifacimento del muro esterno sul lato parcheggio di Piazzale Terragni.
Entro la fine di gennaio, dopo aver effettuato i lavori di messa a norma, il mercato del lunedì sarà trasferito nell’area sottostante il Piazzale Europa, dove vi sono le cucine, così l’area 
di mercato sarà ben distinti da quella di parcheggio. Molte altre opere sono in cantiere, ma saranno illustrate nel prossimo bollettino comunale di febbraio.
A tutti auguro che il nuovo anno sia sereno e veda realizzati tutti i desideri che sono nei vostri cuori.

            Fortunato TURCATO
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Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia



centro potrà sicuramente beneficiare di una realtà e di 
un tessuto sociale accogliente, che mira a integrare e 
a mettere al centro i problemi dell’altro, dimostrando 
che la diversità non è causa di pregiudizi o paure, ma 
costituisce una splendida opportunità di crescita e di 

arricchimento reciproci.
Penso che l’obiettivo che si pongono strutture come 
il CDD si possa riassumere in una sola parola: “ac-
coglienza”; accoglienza di chi apparentemente sembra 
più debole o semplicemente diverso, accoglienza che 
significa anche contatto, scambio e confronto conti-
nuo, per valorizzare al massimo le potenzialità, le abi-
lità e i talenti di ciascuno.
L’inaugurazione del nuovo Centro è davvero un sogno 
che si realizza e che con caparbietà e determinazione 
abbiamo voluto portare avanti come Amministrazio-
ne Comunale insieme col Consorzio, a dispetto delle 
diffidenze e delle iniziali profonde contrarietà mostra-
te, come ricorderete, da alcuni cittadini uggiatesi, tra 
i quali anche dei Consiglieri Comunali di minoranza, 
che col tempo spero avranno modo di ricredersi.
Desidero quindi ringraziare tutti coloro che, con dedi-
zione e pazienza, hanno reso possibile e concreto ciò 
che fino a pochi anni fa era solo un’idea, per qualcuno 

quasi folle.
Grazie e complimenti al Direttore del Consorzio An-
drea Catelli, che ha creduto e sostenuto dall’inizio 

questo progetto, grazie all’Assemblea del Consorzio 
che l’ha approvato ed in particolare al Presidente del-
l’Assemblea dei Sindaci di allora Giulio Colombo ex 
Sindaco di Solbiate, grazie al Consiglio direttivo del 
Consorzio e soprattutto al suo ex Presidente Agostino 
Grisoni che ha seguito costantemente la realizzazione 
dell’opera, grazie all’Arch. Mirko Pelli che l’ha pro-
gettata e ne ha seguito la direzione lavori, grazie ad 
Alberto Tattarletti, responsabile dell’Ufficio Tecnico 
dell’Unione di Comuni “Terre di Frontiera”, che con 
costanza e diligenza ha curato ogni fase della costru-
zione, grazie alle imprese e alle loro maestranze che 
hanno collaborato alla materiale realizzazione del 
Centro facendo un lavoro veramente ammirevole, gra-
zie ai colleghi Sindaci e a tutti i cittadini che ci hanno 
sostenuto, grazie anticipatamente a tutte le persone che 

lavoreranno nel nuovo Centro e che lo animeranno con 
passione e costanza come già fanno con il CSE - CDD 
di Lurate Caccivio.
Grazie anticipatamente anche a tutte le Associazioni di 
volontariato del territorio, alcune delle quali, come la 
Croce Rossa, collaborano da sempre con il Consorzio 
e che, sono sicuro, sapranno creare una profonda si-
nergia anche con la realtà del nuovo CDD.
Anzi, spero proprio che la presenza di una struttura si-
mile sul nostro territorio possa diventare un’occasione 
anche per molti altri cittadini per avvicinarsi al mondo 
del volontariato.
Nelle pagine seguenti potrete trovare alcuni articoli 
dedicati al CDD, che ci permetteranno di entrare ideal-
mente e di conoscere la nuova struttura e i suoi futuri 
ospiti.
Da ultimo, permettetemi di ringraziare ancora tutti e 
di fare i miei più sentiti complimenti al Consorzio, che 
saprà sicuramente far diventare anche questa nuova 
struttura un vero e proprio fiore all’occhiello per i no-
stri Comuni.
 
Il Sindaco
Fortunato TURCATO



QUALCHE INFORMAZIONE
 IN PIU’ SUL NUOVO CDD

Come riportato nelle pagine precedenti, la nuova strut-
tura realizzata dal Consorzio Servizi Sociali dell’Ol-
giatese ad Uggiate-Trevano verrà utilizzata come Cen-
tro Diurno Disabili (CDD).
Il CDD nasce per accogliere persone con un ritardo 
mentale medio-grave ed è finalizzato all’assistenza 
totale o quasi della persona stessa, al mantenimento 
del benessere psico-fisico e del grado di autonomia di 
base raggiunto negli anni, oltre che allo sviluppo di 
un processo di socializzazione sempre più dinamico e 
consapevole.
Centri simili vengono creati per divenire comunità ac-
coglienti, che sappiano includere e mettere al centro i 
più deboli e i loro problemi, cercando al contempo di 
valorizzare al massimo le loro potenzialità e abilità.
Il CDD di Uggiate-Trevano accoglierà, a partire dal 
mese di settembre, un numero massimo di 30 persone, 
di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
All’interno del CDD gli ospiti potranno trovare le 
migliori attenzioni, grazie ad un piano educativo per-
sonalizzato che valorizza l’unicità della persona e ad 
un’équipe multidisciplinare composta da molteplici fi-
gure: dal personale che si occupa dell’assistenza (ASA, 
OSS) agli educatori professionali, dagli psicologi ai fi-
siatri, e ancora fisioterapisti, psicomotricisti, operatori 
della riabilitazione equestre e massaggiatori.
Grazie a queste figure professionali è possibile offrire 
agli ospiti del centro molteplici attività: laboratori di 
motricità (piscina, equitazione, psico-motricità etc.), 
laboratori creativi e artistici (cucina, arte-terapia e 
danza-terapia, giardinaggio), oltre a giochi e stimola-
zioni cognitive. Non mancano poi momenti molto im-
portanti di riflessione e confronto.

La giornata tipo inizia alle 8.30 e termina alle 16 e si 
cerca il più possibile di differenziare le attività, così 
che ogni giornata sia diversa dall’altra.
Le attività si svolgono principalmente all’interno della 
struttura, ma sono previste anche attività esterne (ip-
poterapia e piscina ad esempio) e uscite sul territorio. 
In particolare il Consorzio intende usufruire delle mol-
te opportunità offerte dal nostro paese (passeggiate in 
centro, visite in biblioteca, collaborazione con l’Asso-
ciazione Ricreo e simili), così che gli ospiti del CDD 
possano conoscere il paese e sentirsi integrati. 
Per il CDD è molto importante l’apporto di volontari e 
tirocinanti che possono collaborare durante i laborato-
ri e in diverse altre attività. Per questo il nuovo CDD 
potrà essere una bella opportunità sia per chi vuole 
fare del volontariato sia per tutti coloro che vogliono 
acquisire esperienza in ambito educativo, formativo e 
assistenziale.
A proposito di volontariato, non si può dimenticare 
l’apporto della Croce Rossa di Uggiate-Trevano che si 
occupa da tempo del trasporto dei disabili.

Oltre al CDD, nella nuova struttura di 
Uggiate-Trevano sono stati creati anche 
due appartamenti. Uno verrà utilizzato 
per progetti di vita indipendente e l’altro 
per offrire alle famiglie periodi tempora-
nei di sollievo.
Il nuovo centro di Uggiate-Trevano, che 
si affiancherà a quello già esistente e am-
piamente collaudato di Lurate Caccivio, 
rappresenterà una realtà decisamente 
all’avanguardia per il nostro territorio e 
con gli anni diverrà sicuramente parte 
integrante del tessuto sociale del nostro 
Comune, già da molti anni conosciuto 
per la grande attenzione dedicata al vo-
lontariato e alle tematiche socio-assisten-
ziali.



    GLI SPAZI DEL NUOVO CENTRO DISABILI

Il nuovo Centro misura 1.367 metri quadrati comples-
sivi disposti su due piani ed è costato circa 1 milione e 
200 mila euro, somma interamente sostenuta dal Con-
sorzio con fondi propri.

DESCRIZIONE
Al nuovo Centro si può accedere da via Dante Alighie-
ri, dove si trova il cancelletto pedonale.
Al piano terra della struttura si trova il CDD vero e 
proprio. Nel dettaglio, all’ingresso ci accoglie un am-
pio porticato da cui si accede all’atrio con la segrete-
ria. Sulla sinistra dell’atrio vi sono 4 sale ricreative, di 
cui una molto ampia, nelle quali verranno organizzate 
le diverse attività di laboratorio. A destra dell’atrio tro-
viamo invece una sala spogliatoio con gli armadietti 

dove gli ospiti possono lasciare i propri oggetti perso-
nali, e più oltre un’ampia sala mensa con annesso spa-
zio di smistamento dei pasti completo di dispensa. La 
sala mensa potrà fungere anche da sala polifunzionale 
per incontri, proiezioni e quant’altro. Sul retro della 
mensa vi sono i locali tecnici e gli spogliatoi per il per-
sonale. Sempre al piano terra sono presenti anche due 
servizi igienici e un’infermeria. Al piano superiore, cui 
si accede tramite un’ampia scala o un ascensore, si tro-
vano due appartamenti simmetrici, collegati tra loro da 

uno spazioso corridoio. Gli appartamenti sono identici 
per dimensioni ed hanno un’eguale suddivisione dei 
locali: vi si trovano infatti un ampio soggiorno-cucina, 
2 camere da letto e i servizi igienici. Entrambi gli ap-
partamenti si affacciano su un ampio terrazzo e su due 
balconi ad esso collegati. Il terrazzo centrale può esse-
re all’occorrenza coperto da una comoda tenda frangi-
sole che permette quindi di usare lo spazio esterno con 
diverse condizioni atmosferiche.
Attorno al fabbricato sono state realizzate delle aiuole 
che, durante la bella stagione, possono essere utilizza-
te dagli ospiti.
All’inizio di via Belvedere si trovano l’accesso carraio 
al centro e un ampio cortile con i posti auto riservati al 
personale e uno spazio di manovra per gli automezzi 
che trasportano i disabili.
Nella parte sottostante alla Scuola dell’Infanzia, lungo 
via Istituto Suore Santa Maria di Loreto, l’Ammini-
strazione Comunale ha realizzato un parcheggio pub-
blico con circa 20 posti auto, che potrà essere utilizzato 
principalmente dai genitori dei bambini che frequenta-
no la Scuola.
Lungo il confine di proprietà del CDD e a fianco del 
parcheggio comunale è stato inoltre realizzato un mar-
ciapiede al fine di garantire la sicurezza dei pedoni.
A breve verrà anche installata l’illuminazione pubbli-
ca dell’area.

Impresa Edile
Cantoni & Leone

VALMOREA (CO)
mobile: 333.66.74.132 - 335.68.72.238
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Per inviare articoli o anche 
solo richieste, consigli 
o suggerimenti è attivo 

l’indirizzo email incomune.
uggiatetrevano@gmail.com 

Lo stesso indirizzo può essere 
usato anche per richieste 
di sponsorizzazione del 

bollettino.



SICUREZZA: CRONACA DELL’ASSEMBLEA 
PUBBLICA 

E AGGIORNAMENTI

Il 25 giugno scorso, come annunciato nel precedente 
numero di questo bollettino, si è tenuta ad Uggiate-Tre-
vano un’assemblea pubblica sul tema della sicurezza, 
su iniziativa dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre 
di Frontiera”. Un’assemblea col medesimo tema era già 
stata organizzata a Ronago e nei prossimi mesi ve ne 
saranno anche a Bizzarone e a Faloppio.
Alla nostra assemblea hanno partecipato il Sindaco di 
Uggiate-Trevano Fortunato Turcato, il Presidente del-
l’Unione Agostino Grisoni, il Comandante della Polizia 
Locale dell’Unione Angelo Fagiani, il Tenente Giacomo 
Conte, responsabile del nucleo radiomobile dei Carabi-
nieri di Como, e il Maresciallo Giovanni Giordano Co-
mandante della Stazione dei Carabinieri di Faloppio.
Purtroppo la partecipazione della popolazione uggiate-
se è stata molto scarsa. Erano infatti presenti solo 25 
persone circa e, considerando la presenza di 
diversi amministratori comunali, i cittadini di 
Uggiate-Trevano erano davvero pochi. 
“Non nascondo che la delusione da parte mia è 
stata molta”, ha dichiarato il Sindaco Fortuna-
to Turcato. “Posso capire le diverse esigenze 
di ciascuno, ma vista la delicatezza e l’impor-
tanza della problematica, sarebbe stata auspi-
cabile una maggiore partecipazione.”
L’attualità del tema sicurezza è stata confer-
mata da tutti i relatori presenti, i quali hanno 
sottolineato che il problema sicurezza esiste 
ed è molto serio, ma va gestito in maniera unitaria e 
condivisa, sia a livello di Unione sia a livello di colla-
borazione tra le forze dell’ordine, che sono le uniche 
deputate alla prevenzione del crimine e alla tutela della 
sicurezza. Tuttavia, anche la collaborazione dei cittadini 
è fondamentale dato che, come ha ben detto il Tenente 
Conte, i cittadini sono i “migliori carabinieri”.
E’ certamente auspicabile che i cittadini parlino tra loro, 
conoscano i propri vicini e le loro abitudini, ma prima 
di tutto è necessario chiamare il 112 non appena si nota 
un qualsiasi movimento sospetto di persone o di auto-
vetture.
Ogni segnalazione è fondamentale, anche quella appa-
rentemente più banale, poiché contribuisce a creare una 
“ragnatela” di informazioni attorno ai criminali.
Le forze dell’ordine invitano quindi a chiamare sempre 
il 112, numero unico emergenze, per qualsiasi necessità 
o segnalazione.
Nel corso della riunione è stato inoltre presentato un 
vademecum, predisposto dai Carabinieri, contenente 
diverse indicazioni utili per prevenire furti, truffe ed 
altri crimini. Il vademecum è stato stampato con fondi 
di tutti i Comuni dell’Olgiatese e distribuito nelle set-
timane scorse a tutte le famiglie in allegato al bollet-
tino comunale. Un’altra importante iniziativa concreta 
che i Comuni dell’Unione stanno mettendo in atto per 

incrementare la sicurezza consiste nel posizionamento 
di telecamere di video-sorveglianza. Il progetto è stato 
diviso in due fasi: la prima fase, in corso di attuazione 
proprio in queste settimane, prevede la posa di teleca-
mere di contesto in punti strategici del territorio. Si trat-
ta di dispositivi che rilevano il passaggio, il transito, i 
movimenti e gli spostamenti di persone e mezzi e sono 
inoltre in grado di individuare veicoli sospetti o con tar-
ghe segnalate.
È poi prevista una seconda fase che consisterà nell’in-
stallazione di telecamere su tutte le strade di accesso al 
territorio dell’Unione, al fine di monitorare il passag-
gio dei veicoli.  Le immagini registrate dalle telecamere 
saranno a disposizione di tutte le forze dell’ordine del 
territorio, in costante contatto tra loro.
Nei prossimi mesi poi partirà anche il progetto di con-
trollo di vicinato, proposto dal Consigliere Comunale di 
Ronago Maurizio Navoni e da Marcello Vullo di Uggia-
te-Trevano. L’Unione di Comuni “Terre di Frontiera” 
ha accolto favorevolmente questa proposta e ha deciso 
di sostenerla.

A settembre verranno discussi i dettagli or-
ganizzativi del progetto e nei mesi successi-
vi si potrà dare esecuzione all’iniziativa, in 
collaborazione e sotto il coordinamento del 
Comando di Polizia Locale dell’Unione. Si 
tratta quindi di un’altra risposta concreta al 
problema sicurezza. Nei prossimi numeri 
di questo bollettino provvederemo a darvi 
ulteriori informazioni.

“Le azioni messe in campo dall’Unione per 
aumentare la sicurezza del territorio sono 

diverse,” ha dichiarato il Sindaco di Uggiate-Trevano 
Fortunato Turcato. “In questi mesi stiamo concretizzan-
do alcuni progetti su cui stavamo lavorando da tempo. 
Certo, niente può sostituire l’importanza delle forze 
dell’ordine, ma stiamo cercando di fare tutto ciò che 
è in nostro potere per far sentire i cittadini più sicuri. 
Detto questo, vorrei però anche far presente che il no-
stro territorio, rispetto a molte altre zone d’Italia, è un 
luogo in cui la criminalità è marginale e costantemente 
monitorata. Con questo non intendo assolutamente sot-
tovalutare il problema, tutt’altro. Intendo dire sempli-
cemente che non ci si deve far prendere dal panico e 
che i cittadini possono tranquillamente uscire la sera, 
passeggiare, portare a spasso il cane o andare a prendere 
un gelato senza avere paura. Eccessivi allarmismi met-
tono solo inquietudine alle persone, che hanno diritto 
ad essere serene e a stare in casa o uscire senza avere 
timore. L’importante è chiamare immediatamente il 112 
nel caso in cui si notino movimenti o veicoli sospetti. 
Questo è assolutamente fondamentale, non mi stanche-
rò mai di ripeterlo.”
Ogni contributo, esperienza, suggerimento o riflessione 
sul tema sicurezza è sempre benaccetto dall’Ammini-
strazione Comunale. E’ possibile recarsi in Comune o 
scrivere all’indirizzo e-mail incomune.uggiatetreva-
no@gmail.com 



GEMELLAGGI… OVVERO SPLENDIDE 
OCCASIONI DI CONOSCENZA

E SVAGO ALLA PORTATA DI TUTTI

Dall’11 al 14 giugno 2015 una delegazione di Uggiate-Tre-
vano si è recata in Lettonia su invito del Comune di Runda-
le, un paese a 80 chilometri di distanza dalla capitale Riga, 
per verificare la possibilità di concludere un futuro gemel-
laggio.
La delegazione uggiatese era composta dal Sindaco Fortu-
nato Turcato, dall’Assessore alla Cultura Rita Lambrughi, 
dai Consiglieri Comunali Nicole Sartori e Lorella Bencastro 
che è anche Presidente dell’Associazione Gemellaggi e Re-
lazioni Internazionali, da diversi membri dell’Associazione 

stessa e da tre giovani arpisti comaschi che hanno portato la 
musica italiana in  diverse manifestazioni ufficiali.
“La nostra delegazione”, ha dichiarato il Sindaco, “è stata 
accolta in maniera eccezionale. Non siamo mai stati lasciati 
soli, perché il Sindaco di Rundale signor Aivars Okmanis e 
diversi suoi collaboratori ci hanno accompagnati dall’inizio 
alla fine della nostra permanenza. Abbiamo visitato i prin-
cipali luoghi d’interesse di Rundale: le scuole, il municipio, 
lo splendido palazzo simbolo e cuore della cittadina lettone 
e molto altro.”
Non si è trattato però di una semplice visita informale. In-
fatti dall’11 al 14 giugno Rundale è diventata un vero e 
proprio punto di incontro tra la Vecchia e la Nuova Euro-
pa dato che, oltre alla delegazione italiana, erano presenti 
anche una delegazione del Comune di Pakruojis (Lituania), 
una del Comune di Halinga (Estonia) e una del Comune 
di Svisloch (Bielorussia). Nell’occasione Rundale si è uffi-
cialmente gemellata con Pakruojis e Halinga, con cui era in 
contatto già da diverso tempo.
 Tra una cerimonia e l’altra le delegazioni comunali dei vari 
Stati hanno così potuto conoscersi, fare amicizia e scopri-

re qualcosa in più su Paesi e situazioni spesso differenti e 
lontane.
“Siamo venuti a contatto con delle realtà per noi prima sco-

nosciute”, ha dichiarato l’Assessore Lambrughi, “abbiamo 
ascoltato lingue 
diverse e scoperto 
culture e tradizioni 
davvero partico-
lari. Ma ci siamo 
resi conto di esse-
re molto più vicini 
di quanto pensas-
simo. Esperienze 
come questa vanno 
sicuramente pro-
mosse e valorizzate perché rappresentano occasioni uniche 
specialmente per i giovani e per le nostre scuole”.
“Conoscere altri popoli ed altre culture è fondamentale per 
aprire le nostre menti e i nostri orizzonti e per imparare 
sempre di più”, ha proseguito il Sindaco Fortunato Turcato, 
“Per questo crediamo tanto nei gemellaggi, perché ritenia-
mo che il confronto con altre realtà sia proficuo per tutti. 
Inoltre, i gemellaggi non solo ci arricchiscono, ma ci per-
mettono anche di vivere momenti di svago e di divertimento 
oltre che di apprendimento e crescita culturale e sociale”.
Con questo spirito, dal 31 luglio al 3 agosto 2015 una de-
legazione uggiatese si recherà, su invito del Sindaco signor 
Saulius Gegieckas, a Pakruojis (Lituania), uno dei Comu-
ni conosciuti durante la visita in Lettonia. Anche in questo 
caso il viaggio è finalizzato a capire se esistano le condizio-
ni per concludere un futuro gemellaggio.
Uggiate-Trevano è da sempre molto attivo sul fronte dei 
gemellaggi e delle relazioni internazionali. Da più di 20 
anni siamo gemellati con il Comune tedesco di Adelsdorf 
e da 2 con il Comune francese di Ruaudin. Gli scambi sono 
frequenti: spesso ci ritroviamo con i nostri gemelli, che ci 
vengono a trovare o ci invitano nelle loro terre.
L’anno prossimo il Comune di Uggiate-Trevano e l’Asso-
ciazione Gemellaggi intendono concludere anche un ge-
mellaggio con il Comune di Tal-Pietà (Malta), con cui sono 
in contatto già da tempo. E magari, perché no, si riusciran-
no anche ad ufficializzare dei gemellaggi con i Paesi baltici, 
così da dare seguito ai contatti di questi mesi.
Chiunque volesse entrare a far parte dell’Associazione Ge-
mellaggi e aderire così a queste splendide iniziative può 
farne richiesta in Comune (Signora Dunia) o alla Presidente 
dell’Associazione (Lorella Bencastro cell. 339-3228702).

Per conoscere 
meglio la realtà 
dei gemellaggi 
l ’Associazione 
organizza per VE-
NERDI 4 SET-
TEMBRE 2015 
alle 21 in Piazzale 
Europa una serata 
dal titolo “Euro-
pean coffee – do-
pocena in Europa”, una bella opportunità per scoprire qual-
cosa in più sulle finalità dei gemellaggi e sui nostri gemelli. 
Vi aspettiamo numerosi!
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Il piacere del confronto
Come per magia torna ancora il bollettino 
comunale. Dopo due anni di silenzio (novembre 2013) 
l’amministrazione nel giro di poco ha ritrovato il tempo e 
soprattutto i soldi per fare uscire l’informatore a distanza 
ridotta. Andiamo per ordine: per 18 mesi non hanno avu-
to niente di importante da dirci e di cui renderci partecipi. 
Viceversa non avrebbero atteso tanto tempo per metter in 
luce i meriti e gli obiettivi raggiunti. O magari (ma a pensar 
male si fa peccato) visto che una minoranza ha prodotto 
in un solo anno quattro numeri autofinanziati di un infor-
matore, è scattato l’impulso di compensazione. Andremo 
sicuramente a verificare dove sono state reperite le risorse 
e ve ne daremo notizia. Per costruire una buona relazio-
ne con la comunità non basta che vi sia buona volontà. Ci 
devono essere i contenuti. Ora, visto che a torto qualche 
baggiano considera la cultura prerogativa della sinistra, noi 
dovremmo essere permeati da una coperta calda di infor-
mazione, trasparente, pura, garante e cristallina. Invece no. 
Fino al 2009 esisteva in Comune la redazione sul bollettino 
che coinvolgeva anche le minoranze. La giunta Turcato ha 
deciso di abolirla. Risultato è che ad ogni uscita il redatto-
re richiede alle minoranze un articolo senza specificare gli 
argomenti dibattuti. Ciò crea sempre uno scompenso: i let-
tori vengono allietati con gli splendori della maggioranza e 
in ultima pagina leggono gli interventi delle minoranze su 
argomenti che spesso non sono sul ‘pezzo’. Probabilmente 
(ma a pensar male…) se non si concorda con gli altri il tema 
si evita che gli uggiatesi sentano le due campane. Ergo, non 
si fa buona comunicazione, si ha timore del contradditorio. 
Dalle ultime elezioni non sono state più nominate le Com-
missioni Consiliari, di norma composte anche da cittadini 
con competenze specifiche e che hanno funzione consulti-

va, di studio e di proposta.
Il bravo amministratore si fa carico dei problemi di tutti, 
si impegna a dare ascolto a tutti. Non basta aver preso un 
voto in più per sentirsi legittimato a prestare attenzione solo 
a una parte di elettorato. Il buon governo  si esplicita non 
solo invitandoci a prendere il caffè una volta e poi passata 
la festa gabbato lo santo. L’istituzione non è un simulacro: 
sono le persone che la esplicitano. Vogliamo vedere gli am-
ministratori più presenti, non solo affabili ad ascoltare ma 
anche a prestare attenzione (fase che anticipa l’ascolto) alle 
preoccupazioni ai bisogni di tutti noi. Non è più accettabile 
che chi gestisce la ‘cosa pubblica’ si arroghi la superbia di 
scavalcare la legge: in più occasioni, e ne abbiamo prova, 
non si sono rispettati i 30 giorni (limite massimo) per ri-
spondere alle richieste di accesso agli atti. Questa non è 
una risposta seria all’elettorato. Bisogna mettesi in testa, 
e lo diciamo con forza, che l’incarico non riduce il terri-
torio a feudo personale con gli elettori ubbidienti vassalli. 
É tempo di cambiare.  Saper dire ai cittadini anche le cose 
che non vanno e se del caso a dire ‘abbiamo sbagliato’. 
E prima di decidere che bello sarebbe coinvolgere gli ug-
giatesi con incontri periodici anche nelle frazioni. Noi tutti 
abbiamo bisogno di sentirci vicini a chi ci rappresenta. E 
coloro che han scelto di candidarsi devono, e non soltanto 
‘possono’, mettere al centro il popolo. La trasparenza, la 
serietà e il rispetto sono imprescindibili. E ancora, stare per 
strada, stare con la gente e per la gente. Tutti i giorni però, 
non soltanto ai festeggiamenti comandati. Quando questo 
manca, si ricorre anche ai social network per esprimere il 
proprio pensiero e disagio:  tuttavia, nulla è più produttivo 
di un confronto guardandosi negli occhi.
Questo modo di pensare fa cultura (dal latino coltivare) che 
non si racchiude in un colore  ma solo nel buon senso e 
nell’amore per il prossimo. 

IL DIAMANTE - Indipendenti per
Uggiate-Trevano
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Ronago, Bizzarone, Drezzo, Rodero, Albiolo, Faloppio, Valmorea, Cavallasca e Paré.    



L’Amministrazione Comunale
ringrazia tutte le attività
che anche quest’anno

hanno voluto 
contribuire alla buona

riuscita della manifestazione.
AMBULATORIO VETERINARIO “LA PIEVE” – Dott. Paolo Rastrelli – Via Mons. Sosio, 4 –UGGIATE-TREVANO

Azienda Agricola LA PINETA di Sala Antonio – Casetta del latte - Via Cascina Pagliaccia – APPIANO GENTILE

BAR BRESCIA di Ivano TORRE – Via Vittorio Veneto, 12 – UGGIATE-TREVANO

BAR NELA – PABLO Sas di Narduzzi M & C. – Piazzetta degli Alpini, 1 – UGGIATE-TREVANO

BEGNI PUBBLICITA’ Srl – Via Mazzini, 5 – VENEGONO SUPERIORE (VA)

Cafè MAISON – Nibiru Srl – Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – UGGIATE-TREVANO

CARROZZERIA SI.MA di Silvio e Mattia Bernasconi – Via San Gottardo, 19 – UGGIATE-TREVANO

COOP COMO CONSUMO Soc. Coop. – Via Roma, 11 – UGGIATE-TREVANO

COOPERATIVA SOCIALE Alfa Soc. Coop. – Via delle Alpi, 3 – LOMAZZO

COVA IMPIANTI ELETTRICI Srl – Via Pirandello, 3 – BESANO (VA)

EFFEDUE di Fogliazza S. & C. Snc – Via Roma, 20 - UGGIATE-TREVANO

FARMACIA AGOSTINELLI Sas - Dott. Paolo Agostinelli  – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – UGGIATE-TREVANO

I VIAGGI DELLA STREGA di Alessandra Consolaro – Piazza  Vittorio Emanuele II, 23 – UGGIATE-TREVANO

IL PROFUMO DEI RICORDI  di Pozzobon Valeria – Piazza Vittorio Emanuele II, 6 – UGGIATE-TREVANO

“KASANOVA” – Sorelle NOCE Snc – Via Matteotti, 31- UGGIATE-TREVANO

L’ANGOLO DELLE IDEE di ZANON Emanuela Maria – Via Matteotti, 5 – UGGIATE-TREVANO

L’OTTICO DI UGGIATE di Carlo Testoni – Via Vittorio Veneto, 31 – UGGIATE-TREVANO

LAVANDERIA ORCHIDEA di Armando Nassi – Piazza Vittorio Emanuele II, 21 – UGGIATE-TREVANO

LE GROTTE DEL SALE - Respira il mare a due passi da casa – Piazza della Repubblica, 8 – UGGIATE-TREVANO

MACELLERIA VALLI di Luigi VALLI – Via Vittorio Veneto, 19 – UGGIATE-TREVANO

ONORANZE FUNEBRI DAL MONTE Snc di Dal Monte-Sisti – Via Alla Chiesa, 4 – ALBIOLO

OREFICERIA FALCONE – Via Vittorio Veneto, 14 – UGGIATE-TREVANO

OTTICA MARILYN Sas di Canossa Elisabetta – Via delle Ginestre, 1/A – BIZZARONE

SCUFFI F.LLI  Srl – Via Leonardo da Vinci, 26 – COLVERDE

SIMONATO INFISSI Sas di Simonato Stefano & C. – Via Matteotti, 31 – UGGIATE-TREVANO

STUDIO DI ARCHITETTURA Arch. Mirko PELLI – Piazza della Repubblica 5 – UGGIATE-TREVANO

TAJANA SERVICE Sas di Tajana Andrea & C. – Via Paluda 15 – COMO

UNICA LIVING di Francesca REALINI – Intermediazioni Immobiliari – Cell. 334-8251182 – UGGIATE-TREVANO


