
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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BUONE FESTE E BUON ANNO NUOVO
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

DI UGGIATE-TREVANOCARI 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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COMITATO    ITALIANO 

Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia

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

n°2

COMITATO    ITALIANO 

Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia

Carissimi,
ci eravamo lasciati lo scorso mese di luglio con 
l’invito all’appuntamento per festeggiare i nuovi 
gemellaggi conclusi dal Comune di Uggiate-Treva-
no. Come ricorderete, ora il nostro paese ha ben 7 
gemelli: Adelsdorf (Germania), Halinga (Estonia), 
Pakruojis (Lituania), Ruaudin (Francia), Runda-
le (Lettonia), Rypin (Polonia) e Tal-Pietà (Malta). 
I risultati della manifestazione hanno decisamente 
superato le aspettative, sia in termini di partecipa-
zione delle delegazioni (oltre 170 persone da tutta 
Europa) sia per l’ampia presenza di cittadini uggia-
tesi. L’impegno di tutti, in particolare dell’Associa-
zione Gemellaggi e Relazioni Internazionali, è stato 
grande, ma ha dato i suoi frutti. Molte associazioni 
di Uggiate-Trevano hanno collaborato in maniera 
determinante e molte famiglie hanno contribuito of-
frendo ospitalità alla gran parte degli ospiti stranieri. 
Il lavoro di squadra è stato eccezionale e ha dimo-
strato ancora una volta quanto la nostra comunità sia 
viva e presente. 
Non mi stancherò mai di ribadire che i gemellaggi, 
così come tutte le occasioni di incontro con altri po-
poli e culture, costituiscono contatti importantissimi 
per il nostro paese e soprattutto per i giovani che in 

questo modo possono avere come interlocutori dei 
loro coetanei provenienti da diverse parti dell’Eu-
ropa, ed anche per le scuole, che continueranno a 
cogliere, come già fatto in questi mesi passati, op-
portunità per scambi culturali molto proficui.
Credo tanto in questa Europa, un’Europa dei citta-
dini, delle persone comuni, che sanno trarre sempre 
nuovi stimoli per andare avanti insieme. Ed è bello 
vedere che anche l’Unione Europea come istituzio-
ne favorisce e promuove questi contatti, offrendo 
dei contributi ad hoc, come quello di ben 25.000 
euro che il nostro Comune ha ricevuto per la ma-
nifestazione di luglio. Desidero quindi ancora una 
volta ringraziare tutte le persone coinvolte e invito 
chi non si è ancora avvicinato all’Associazione a 
farlo, non vi troverete sicuramente pentiti.
Ora però, dato che siamo ormai a fine anno, permet-
tetemi di fare un breve bilancio sull’amministrazio-
ne del nostro paese negli ultimi mesi.
Come già in passato, anche quest’anno abbiamo 
purtroppo dovuto constatare quanto amministrare 
un Comune sia complesso, in primis per la costante 
carenza di risorse e in secondo luogo per le difficol-
tà burocratiche che ogni giorno si aggiungono e ci 
accompagnano. Certo, molte di queste regole sono 



state giustamente pensate per cercare di limitare gli 
abusi e la corruzione dilagante e sono quindi assolu-
tamente importanti, ma spesso nella realtà quotidiana 
di Enti Pubblici medio-piccoli, come la nostra, queste 
stesse regole rallentano di molto l’operato degli uffici 
amministrativi, allungando i tempi di attesa dei citta-
dini in numerosi settori. 
Nonostante questo, durante l’anno abbiamo lenta-
mente ma progressivamente affrontato la burocrazia e 
spianato la strada a interventi consistenti. Infatti, come 
potrete leggere nelle pagine che seguono, dopo anni in 
cui si è parlato di nuovo parco pubblico come di una 
realtà futura, in questi mesi siamo finalmente riusciti 
ad acquisire le aree necessarie, trasformando un’idea 
in un’opera concreta. Abbiamo discusso a lungo con i 
privati, anche perché senza di loro è ormai impossibile 
amministrare, dal momento che il Comune da solo non 
è più nelle condizioni di sostenere investimenti di un 
certo peso. Per questo motivo abbiamo colto l’occa-
sione offertaci da Coop Como Consumo, che nei mesi 
scorsi ha manifestato la volontà di costruire un nuovo 
negozio più ampio e moderno, e siamo riusciti a tro-
vare un accordo che prevede la realizzazione a carico 
della stessa Coop di alcune opere pubbliche connesse 
con il loro intervento, tra le quali anche la realizzazione 
del nuovo parco pubblico. Le pratiche per autorizzare 
l’intervento della Coop sono state avviate un paio di 
mesi fa e si concluderanno nei prossimi mesi, pertanto 
vi darò maggiori dettagli nel prosieguo, ma intanto mi 
sembrava giusto aggiornarVi riguardo agli sviluppi di 
una questione che sta a cuore a molti, me compreso.
Un’altra bella notizia è che, grazie ai fondi derivanti 
dall’avanzo di amministrazione 2015, stiamo realiz-
zando, o siamo in procinto di realizzare, una serie di 
piccoli ma importanti interventi riguardanti la sicurez-
za dei cittadini e il miglioramento della viabilità, oltre 
a lavori di manutenzione straordinaria sulle reti acque-
dottistiche e fognarie e alla realizzazione di nuovi im-
pianti di illuminazione pubblica.
Rimanendo nell’ambito della sicurezza stradale, nel 
2017 vedranno finalmente la luce due progetti di cui 
si parla da anni: la rotonda sulla Lomazzo-Bizzarone 
all’incrocio tra via Milano e via Ugo Foscolo, e quella 
del “Cantun dal Net”. La prima è già stata autorizzata 
ed è ferma soltanto perché siamo in attesa che l’Enel 
sposti un palo della luce, mentre la seconda opera par-
tirà in primavera e, insieme alla riqualificazione della 
via Sturzo già in atto (su cui trovate un articolo ap-
posito nelle prossime pagine), contribuirà a rendere 
completamente sicuro e ancora più vivibile il nostro 
centro paese.
Un altro tema su cui stiamo lavorando molto riguarda 
la nostra Scuola Primaria. Come ricorderete avevamo 
partecipato ad un bando per abbattere l’edificio attuale 
e realizzarne uno nuovo che sia adeguato alle esigenze 
attuali in termini di dimensioni, sicurezza, consumi e 
quant’altro. Al momento siamo in attesa che il Gover-
no comunichi l’importo da destinare a ciascuna Re-
gione per il finanziamento delle nuove scuole. Sicura-

mente le Regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi 
scorsi hanno chiaramente avuto la priorità, e tra l’altro 
il recente cambio di governo non aiuterà di sicuro ad 
abbreviare i tempi, ma la nostra intenzione è quella 
di scrivere alle varie autorità regionali e nazionali per 
chiedere una risposta concreta alle nostre esigenze. I 
tempi non saranno brevi, anche perché siamo al 79° 
posto nella graduatoria regionale, ma, considerando 
che i progetti presentati erano più di 500, non ci rite-
niamo poi così lontani dalla meta. 
Un progetto già in cantiere per il prossimo anno ri-
guarda poi l’acquisizione da parte dell’Amministra-
zione Comunale dell’immobile adiacente allo stabile 
che ospita gli uffici comunali. Questa scelta risponde a 
due necessità, la prima è quella di reperire nuovi spazi 
da destinare agli interventi dei servizi sociali, e la se-
conda è una decisione presa guardando al futuro. Nei 
prossimi mesi infatti si tornerà a parlare di fusione e 
se, come spero, questo cambiamento andrà in porto, ci 
serviranno spazi ulteriori per assicurare un’organizza-
zione efficiente ed efficace degli uffici.
Il tema della fusione è sempre stato ben presente al-
l’orizzonte della nostra amministrazione e penso pro-
prio che a breve si ricomincerà a parlarne con gli altri 
Comuni, esattamente come stanno facendo anche tutti 
gli altri paesi del circondario, a dimostrazione del fat-
to che la scelta di fondersi sta diventando sempre più 
irrinunciabile.
Ora però non voglio dilungarmi oltre. Nelle prossime 
pagine troverete informazioni sui progetti già realiz-
zati o che partiranno a breve e nei prossimi mesi Vi 
aggiornerò su tutto il resto e sulle questioni che qui ho 
solo accennato.
Concludo porgendo i miei più sentiti auguri a tutte le 
associazioni di volontariato del nostro paese, che an-
che quest’anno, come sempre, hanno lavorato in modo 
proficuo, ciascuna nel proprio settore di competenza, 
a favore della popolazione. A questo proposito, un 
augurio particolarmente sentito va alla Filarmonica 
Santa Cecilia, che quest’anno festeggia i 180 anni di 
attività ininterrotta. Saluto poi e auguro buon lavoro 
alla neonata Associazione Commercianti, una realtà 
che la nostra amministrazione auspicava da anni e che 
si è finalmente concretizzata, dimostrando ancora una 
volta che i nostri commercianti sono una risorsa fon-
damentale non solo per Uggiate-Trevano ma anche per 
i comuni limitrofi e grazie a questo nuovo ente sono 
sicuro che riusciremo a collaborare in maniera ancora 
più cordiale e serena. Un segno tangibile dell’impegno 
della nuova associazione è rappresentato dalle lumina-
rie posizionate nel centro paese, un biglietto da visita 
davvero piacevole che quest’anno è stato appunto ge-
stito direttamente dai commercianti.
Grazie davvero a tutti i cittadini volontari che nel cor-
so dell’anno hanno contribuito a rendere migliore il 
nostro paese e ancora tanti auguri di buone feste a tutti 
Voi.
Il Sindaco
Fortunato TURCATO 



CREAZIONE DI PARCHEGGI RISERVATI 
IN PIAZZALE EUROPA E MODIFICA 

DELL’INGRESSO A VIA SAN GIOVANNI 
BOSCO

La parte in alto a destra entrando nel Piazzale Euro-
pa da via Matteotti, quella in cui sono presenti i posti 
auto riservati ai medici, è stata destinata ai parcheggi a 
pagamento. Come ricorderete infatti, nei mesi scorsi, 
l’obbligo di esporre il disco orario era stato esteso a 
tutte le aree a parcheggio site nel nostro comune e da 
subito era sorta la necessità di alcuni cittadini di avere 
a disposizione dei posti auto a loro riservati, così come 
avviene per i frontalieri che aderiscono al progetto “car 
pooling”. Si tratta in particolare di residenti del centro 
paese che non dispongono di un posto auto privato, ma 
anche titolari o dipendenti delle attività commerciali 
presenti.

Verranno quindi predisposti in questa 
specifica area di Piazzale Europa 25 po-
sti riservati a pagamento (il costo am-
monta a 200 euro all’anno, come per il 
car pooling), oltre a 2 posti per disabili 
e a 4 stalli per motocicli. Anche i posti 
auto che si trovano sul primo tratto di 
via San Giovanni Bosco saranno adibiti 
a questo scopo.
Prima di fare questo, l’Amministra-
zione Comunale ha provveduto all’ab-
battimento dei due alberi, ormai morti, 
presenti al centro dell’area interessata e 
alla sistemazione della pavimentazione 
in autobloccanti. I contatori dell’Enel 
contenuti nei due manufatti di cemento 
presenti nell’area verranno disattivati e 
saranno poi immediatamente rimossi. 

Successivamente verranno quindi segnati i nuovi posti 
auto.
Inoltre, l’ingresso di Piazzale Europa costituirà anche 
il nuovo accesso a via San Giovanni Bosco, dopo che 
l’Amministrazione Comunale, in accordo con Polizia 
Locale e Ufficio Tecnico dell’Unione, ha deciso, nelle 
scorse settimane, di chiudere al traffico veicolare l’ac-
cesso preesistente, che, a causa della scarsa visibilità, 
risultava molto pericoloso per la sicurezza di pedoni e 
automobilisti.
Questo rappresentava l’ultimo tassello mancante per 
assicurare la completa sicurezza ai pedoni che transi-
tano dal centro paese al cimitero e viceversa. In que-
sti anni infatti moltissime sono state le segnalazioni 
al Comune da parte di pedoni che hanno lamentato la 
pericolosità di quel tratto ed hanno rischiato di essere 
investiti dalle auto in ingresso. 
In precedenza, come ricorderete, eravamo intervenuti 

realizzando due passaggi pedonali protet-
ti, quello del Nela e quello della Madon-
nina, in accordo con i privati coinvolti. 
Ora, grazie a quest’ultimo intervento, un 
pedone può transitare dal centro al cimite-
ro in totale sicurezza, cosa che invece fino 
a qualche anno fa non avveniva.
Alla via San Giovanni Bosco si accederà, 
d’ora in poi, dall’ingresso principale di 
Piazzale Europa.
Infine, l’Amministrazione Comunale, 
consapevole di aver sottratto al pubblico 
utilizzo alcuni posti auto per riservarli ai 
privati, intende realizzare in futuro nuo-
vi posti auto in Piazzale Europa, precisa-
mente nell’area a verde in cui si trovano i 
servizi igienici.



PARZIALMENTE COMPLETATA LA 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA STURZO E VIA 

FILARMONICA SANTA CECILIA

Nei mesi scorsi è stata realizzata l’asfaltatura definiti-
va di via Sosio, Piazza della Pieve e del tratto di Piazza 
della Repubblica che va dalla Chiesa parrocchiale a 
casa Romanelli. Sugli stessi tratti è stata anche com-
pletata la segnaletica orizzontale e ricordiamo che in 
precedenza si era anche provveduto al posizionamento 
di una nuova linea dell’acquedotto, che aveva sostitui-
to la linea preesistente, una delle più obsolete di tutto 
il territorio comunale.

Questi interven-
ti rientrano in 
un progetto di 
riqualificazione 
completa di una 
parte impor-
tante del nostro 
centro storico, 
che, oltre alle 
vie già citate, 
interesserà an-
che via Sturzo e 
via Filarmonica 
Santa Cecilia. 
Al termine del-
l ’ i n t e r v e n t o , 
tutte queste vie 
avranno nuovi 
marciapiedi in 

porfido, nuove reti di illuminazione pubblica, una nuo-
va linea dell’acquedotto e una nuova fognatura, oltre 
all’asfaltatura finale. 
Sulla via Sturzo, dall’ex bar Brescia a casa Romanelli, 
nei mesi scorsi sono state interamente sostituite le li-
nee della fognatura e dell’acquedotto e sono state pre-
disposte le linee interrate per l’illuminazione sia pri-
vata che pubblica, così da poter poi rimuovere i vecchi 
pali aerei in cemento di tutta la via.
Per completare questo tratto mancano quindi soltanto i 
marciapiedi e la posa dei nuovi pali dell’illuminazione 
pubblica, ma per realizzarli bisognerà attendere la si-
stemazione dell’incrocio del “Cantun dal Net”. Questo 
intervento infatti, come potete leggere in un articolo 
specifico su questo bollettino, prevede la realizzazio-
ne di una nuova rotatoria e la sopraelevazione di tutta 
l’area di 10-15 cm, per ridurre la velocità delle auto in 
transito ed aumentare così la sicurezza della zona.
Per questi motivi si è deciso di completare la riqua-
lificazione della parte iniziale di via Sturzo solo una 
volta terminati i lavori al Cantun dal Net, dopo di che 
verranno realizzati anche i marciapiedi, per ora solo 

segnalati con linee bianche, sulla base del livello stra-
dale della nuova rotatoria.

Come si può vedere dalla segnaletica orizzontale appe-
na effettuata, i parcheggi precedentemente presenti nel 
tratto iniziale di via Sturzo sono stati rimossi. Siamo 
consapevoli che questo può costituire un parziale disa-
gio per gli automobilisti, ma dal nostro punto di vista 
la sicurezza dei pedoni viene al primo posto. Infatti 
sono davvero molte le persone che ogni giorno transi-
tano a piedi sulla via Sturzo e che in precedenza erano 
costrette a fare lo slalom tra le auto parcheggiate sulla 
destra della via (se non anche sulla sinistra), ritrovan-
dosi costretti a camminare al centro della carreggiata. 
Eliminando i parcheggi è stato invece possibile creare 
dei percorsi pedonali sicuri sia a destra che a sinistra 
della via, che ricalcano appunto i nuovi marciapiedi 
che verranno realizzati il prossimo anno.
Al termine di questi lavori cosa resta ancora da fare? 
Anche sulla via Filarmonica Santa Cecilia e sul tratto 
di via Sturzo da casa Romanelli a casa Gobbi verranno 
realizzate le linee interrate di energia elettrica pubblica 
e privata, con successiva sostituzione dei pali aerei, e 
verrà completata la realizzazione della rete dell’acque-
dotto con il posizionamento di nuovi contatori dell’ac-
qua a confine con le proprietà private.

Il Sindaco
Fortunato TURCATO



MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO
 AL “CANTUN DAL NET”

L’Amministrazione Comunale ha partecipato ad un 
bando nazionale per la realizzazione di progetti volti 
alla riduzione dell’incidentalità stradale, richiedendo 
un contributo per mettere in sicurezza l’incrocio sito 
tra via Veneto, via Garibaldi, via Cocquio e via Sturzo 
(cosiddetto “Cantun dal Net”).
Il progetto è stato ritenuto meritevole di finanziamento 
e ci sono quindi stati assegnati 100.000 euro su un im-
porto totale di 270.000.
Il progetto, che trovate qui sotto, prevede l’abbatti-
mento del portico dell’ex bar Brescia, l’ampliamento 
dell’incrocio e la realizzazione di una rotatoria a raso. 
Tutta l’area verrà rialzata di 10-15 cm per ridurre la 
velocità delle auto in transito, assicurando così la si-
curezza di automobilisti e pedoni. Verranno realizzati 
anche appositi attraversamenti pedonali, ora assenti, e 

nuovi marciapiedi.
I lavori inizieranno in primavera e permetteranno di 
mettere finalmente in sicurezza un tratto di strada 
estremamente trafficato e, come tutti ormai sanno, de-
cisamente pericoloso.  
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E’ IN VIA DI COMPLETAMENTO
LA SISTEMAZIONE DELL’ACCESSO A VIA 

BUONARROTI E VIA CROCE ROSSA 
INTERNAZIONALE

È iniziata nelle scorse settimane la sistemazione del-
l’ingresso a via Croce Rossa Internazionale e via Buo-
narroti dalla via Carlo Bernasconi. Come ricorderete, 
in precedenza erano stati posizionati dei manufatti 
provvisori in cemento che delimitavano l’accesso alle 
vie. In precedenza, le auto potevano solo entrare da 
questo accesso ed erano poi obbligate dal senso uni-
co di marcia ad uscire sulla via Faloppio percorren-
do tutta la via Buonarroti. Dopo verifiche e indagini 
svolte da Polizia Locale e Ufficio Tecnico dell’Unione 
di Comuni, si è deciso di migliorare la situazione, per-
mettendo alle auto che accedono al parcheggio della 
Croce Rossa di uscire sulla via Bernasconi senza do-
ver percorrere il senso unico di via Buonarroti. Per chi 
invece risiede in via Buonarroti resta in vigore il senso 
unico che conduce all’uscita su via Faloppio.
L’intervento di sistemazione dell’accesso ha comporta-
to la sostituzione dei cordoli in cemento dei marciapie-
di con cordoli in granito, più resistenti, e l’asfaltatura 
provvisoria dell’area. Quella definitiva verrà eseguita 
a primavera perché in questa stagione, a causa delle 
basse temperature, non è possibile realizzare il tappe-

tino di usura, cioè l’asfalto definitivo.
La larghezza dell’entrata, che misura oltre 3,70 metri 
per ciascuna corsia, è stata decisa dalla Polizia Locale 
sulla base del codice della strada ed è stata pensata 
per indurre i veicoli in ingresso a rallentare, dato che 
siamo in presenza di un parcheggio, di un attraversa-
mento pedonale e di una pista ciclo-pedonale. È stata 
inoltre posizionata un’isola di traffico rialzata a sepa-
razione delle due corsie per impedire ai veicoli di “ta-
gliare” l’entrata. 
Sempre nell’ottica di favorire la sicurezza stradale, 
l’amministrazione della Croce Rossa ha deciso di ri-
muovere la siepe precedentemente esistente, al fine di 
aumentare la visibilità alle auto in uscita.

PARCO PUBBLICO AD UGGIATE-TREVANO: 
AGGIORNAMENTI

Come sapete, l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare un nuovo parco pubblico al “Pergurun”, 
ovvero nell’area sita lungo la pista ciclo.pedonale che 
affianca il parcheggio della Coop.
Si tratta di un’area di 8.050 metri quadrati comples-
sivi, in precedenza di proprietà privata, di cui 5.720 
metri sono già stati acquisiti dal Comune attraverso 
una convenzione con la famiglia Somaini, preceden-
temente proprietaria. Infatti la convenzione prevedeva 
la possibilità per la famiglia Somaini di realizzare un 
Piano Attuativo in via Cavallina, a fronte della cessio-
ne immediata di questi 5.720 metri di terreno al Per-
gurun. 
La maggior parte del terreno da adibire a parco pubbli-
co è già stata quindi acquisita al patrimonio comunale 
e, nel frattempo, è stato avviato l’iter per acquisire an-
che la parte restante di circa 2.330 metri quadrati.
Questo secondo lotto è infatti legato al Piano Integrato 
di Intervento per la realizzazione della nuova Coop e 
verrà ceduto alla firma della convenzione con Coop 

Como Consumo di Uggiate-Trevano. Per arrivare alla 
firma è necessario svolgere un iter burocratico avvia-
to circa due mesi fa che, secondo le stime dei tecnici, 
terminerà in primavera. In questo modo l’intera area 
diventerà di proprietà comunale. 
Con il Piano Integrato sopra citato, la Coop Como 
Consumo si assumerà l’onere di realizzare il parco a 
proprie spese, oltre al rinnovo della viabilità dell’area 
interessata dall’edificazione della nuova Coop, all’il-
luminazione della pista ciclabile fino alla Croce Rossa 
e alla realizzazione di un nuovo tratto di pista dalla 
Madonnina di via Matteotti fino alla pista ciclabile esi-
stente.
Per quanto riguarda il parco pubblico, le opere previ-
ste sono le seguenti: costruzione dei servizi igienici, 
sistemazione del verde esistente, creazione di sentieri 
interni al parco e loro illuminazione. 
Così facendo, il nostro paese avrà a disposizione 
un’area molto grande, completamente pedonale, che 
darà ascolto alle esigenze dei più piccoli, ma anche di 
adulti e anziani che potranno passeggiare o fare sport 
in completa sicurezza e in mezzo al verde.



ALTRE NOTIZIE DAL COMUNE IN BREVE

NUOVO SCOLMATORE IN VIA TAM
Nei mesi scorsi è stata realizzata e resa operativa una 
cameretta-scolmatore che regolarizza e ottimizza il 
deflusso delle acque nere provenienti da via Tam e via 
Donatori di Sangue nei momenti di piena ecceziona-
le. Con la realizzazione di questa importante opera si 
impedirà in futuro lo sversamento dei liquami nel sot-
tostante torrente Faloppia. In questo modo è stata fi-
nalmente risolta una situazione critica del nostro paese 
dal punto di vista ambientale.

MIGLIORAMENTI ALLA LINEA DELL’ACQUE-
DOTTO
La linea dell’acquedotto che va dall’incrocio tra via 
Ronago e via 25 Aprile fino al Carà verrà interamente 
sostituita, in quanto ormai obsoleta e spesso soggetta 
a perdite.
Inoltre l’Amministrazione Comunale provvederà a 
risolvere l’annoso problema di carenza di acqua e di 
pressione sofferto dai residenti della località Lam-
pona, sulla via Ronago, al confine con il Comune di 
Ronago. Infatti in questi mesi si è finalmente riusciti 
a capire l’origine del problema, ovvero il fatto che il 
tubo presente risulta sottodimensionato per le esigenze 
dell’area, anche a causa della presenza di un’azienda 
agricola. Verrà quindi installato un nuovo tubo che ser-
virà l’azienda agricola e quello esistente sarà quindi 
in grado di rispondere alle esigenze degli abitanti di 
Lampona.
Questi lavori andranno ad aggiungersi a quelli già rea-
lizzati nei mesi scorsi, tra cui l’importante anello che 
collega la linea di via Ronago con la sottostante sta-
zione di rilancio di via Romazzana che ha permesso 
di risolvere l’annosa questione della carenza di acqua 
e pressione in tutta la zona di Trevano Inferiore e via 
Romazzana.
Come si può ben vedere quindi l’attenzione dell’Am-
ministrazione nei confronti della rete acquedottistica 
comunale è costante e mira ad intervenire ove ci siano 
criticità o situazioni di reti obsolete, come avvenuto 
anche in via Sturzo (si veda l’articolo apposito) e in 
Val Mulini in località Cantu. 

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN QUAT-
TRO VIE
La Giunta Comunale, accogliendo le richieste dei resi-
denti, ha deliberato la realizzazione dell’illuminazione 
pubblica in quattro vie che attualmente ne sono prive. 
Si tratta di vie private ma l’Amministrazione ha deciso 
di intervenire comunque considerando l’illuminazio-
ne pubblica un bene collettivo collegato anche al tema 
della sicurezza. Le zone interessate sono: parcheggio 

sotto Piazzetta Alpini, via Raffaello Sanzio, via Tizia-
no Vecellio e via Monviso.
I lavori sono già stati appaltati, in alcune vie si inizierà 
subito, mentre nelle altre si provvederà nei primi mesi 
del prossimo anno.

CHIUSURA DEL CAMPETTO NELL’AREA SCO-
LASTICA
Nei mesi scorsi è stata posizionata una sbarra che im-
pedirà l’accesso al campetto sito nell’area tra le scuole 
e la palestra comunale. La sbarra verrà attivata dopo 
le vacanze natalizie e il campetto sarà quindi chiuso al 
traffico veicolare e rimarrà un’area a completa dispo-
sizione degli alunni delle nostre scuole.

TAGLIO DEI PLATANI IN VIA SOMAZZO
L’Amministrazione Comunale ha dovuto prendere la 
decisione, seppur con rammarico, di procedere al ta-
glio dei platani presenti in via Somazzo. Questo perché 
nel corso del tempo molte sono state le segnalazioni e i 
pareri degli enti preposti che hanno certificato l’effetti-
va pericolosità di tali piante, colpite da anni dal cancro 
rosso e che ora si presentano in gravi condizioni dal 
momento che la struttura portante interna risulta com-
pletamente inesistente, i tronchi sono del tutto cavi e 
quindi non in grado di sopportare il peso dei rami so-
vrastanti, di notevole dimensione e peso, da anni tenuti 
insieme da cavi d’acciaio che ne evitano la caduta. In 
caso di nevicata o eventi atmosferici straordinari que-
ste piante rappresentano un rischio elevatissimo per la 
sicurezza di pedoni e automobilisti che si trovano a 
transitare in quel tratto di strada.
L’intenzione dell’Amministrazione è comunque quel-
la di posizionare in futuro delle nuove piante, cosa che 
avverrà dopo i lavori di messa in sicurezza dell’acces-
so a via Dante Alighieri dalla via Somazzo. Tale pro-
getto è già esistente e prevede lo spostamento di quel 
tratto di strada verso la Casa Anziani, cosa che avrebbe 
comunque reso necessario il taglio dei platani insisten-
ti su quel tratto. Come detto, una volta terminati questi 
lavori verranno posizionate delle nuove essenze ade-
guate.



IV NOVEMBRE

Anche quest’anno la festa del 4 Novembre è stata celebrata 
alla presenza delle classi quarte della Scuola Primaria di 
Uggiate-Trevano, del Sindaco e Vice-Sindaco del Consi-
glio Comunale Junior, dei rappresentanti di alcune associa-
zioni di volontariato uggiatesi, del dirigente scolastico dott. 
Emanuele Clerici e dell’Arciprete don Sandro Vanoli, oltre 
alle autorità civili.
L’organizzazione della manifestazione è stata curata dal 
Gruppo Alpini di Uggiate-Trevano a cui va un sentito rin-
graziamento da parte di tutta la comunità.
Il corteo dei ragazzi è partito dalla scuola primaria, ha fatto 
una sosta commemorativa al monumento ai Caduti di Ug-
giate e a piedi ha poi raggiunto il colle di Somazzo dove 
la cerimonia ha avuto il suo momento culminante presso il 
Parco della Rimembranza.
Oltre al discorso del Sindaco, particolarmente significative 
e degne di nota sono state le parole del Sindaco Junior Sofia 
Mazzucchi, che riportiamo di seguito, insieme alla poesia 
composta per l’occasione dalla maestra Anna Fasoli e letta 
dai ragazzi nel corso della cerimonia.

Rivolgo un saluto a tutte le autorità ed ai rappresentanti del-
le varie Associazioni.
Ringrazio il Sindaco per l’invito perché è importante,  per 
noi che siamo stati eletti sindaco e vicesindaco del Consi-
glio comunale junior e per i nostri compagni che rappresen-
tiamo, vivere questo momento di ricordo e celebrazione. 
La commemo-
razione del 4 
novembre ci ri-
manda ad eventi 
grandiosi, ma 
anche doloro-
si; dai libri di 
storia abbiamo 
appreso che il 
4 novembre del 
1918 si concludeva la Grande Guerra, una guerra molto 
sanguinosa, la prima delle due pagine atroci del XX secolo 
e si portava a compimento l’unificazione d’Italia, sogno a 
lungo vagheggiato dalle generazioni del Risorgimento. La 
giornata del 4 novembre è l’occasione per ricordare tutti co-
loro che si sono battuti e sacrificati affinché il nostro paese 
fosse libero, unito e democratico, ma è anche il momento 
per riflettere su tutte le guerre che ancora oggi stanno insan-
guinando terre non lontane da noi come la Siria e il Vicino 
oriente da cui ci arrivano ogni giorno immagini di morte e 
distruzione e da cui partono le carrette del mare con il loro 
carico di disperazione. Come recita l’ articolo 11della no-
stra Costituzione “l’ Italia ripudia la guerra come strumen-
to di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie”: la guerra va perciò sempre 
evitata a favore di azioni politiche e diplomatiche.
Coloro che vissero di persona gli eventi del 1914-18 han-
no testimonia-
to l’enorme e 
tragica inutilità 
della Guerra, 
così come le 
mostruose in-
giustizie che 
essa scatena 

ed i solchi che 
spalanca tra i 
popoli.
Noi ragazzi, 
dunque, ci au-
guriamo che il 
nostro futuro 
sia all’insegna 
della pace e del 

progresso, nel pieno rispetto dei diritti umani e del dialogo 
costante tra popoli e nazioni.
Non dobbiamo però dimenticare che la pace non si costrui-
sce solo nei palazzi del potere, ma che è un processo che 
parte dal basso, dalle nostre classi e dalle nostre famiglie, 
un processo che deve essere alimentato e rafforzato con il 
nostro agire quotidiano.
Solo così potremo costruire una società ed un mondo mi-
gliori!
Grazie.

VIVA L’ITALIA

Viva l’Italia,
mia patria amata,
famiglia e casa,
canto di ogni mattina,
scuola e strada su cui camminiamo.

 Viva l’Italia,
 una bandiera che sventola nel cielo,
 sull’alto pennone nella piazza,
 sui balconi e nei cortili,
 nelle mie mani di ragazzo contento.
 Di tre colori vestita,
 di tre speranze vestite a festa.
Viva l’Italia…
Nel rosso del tramonto che tinge la sera,
nel cuore che batte per un ideale,
nel sangue donato che rende liberi,
nella passione che come fuoco accende il cuore.
 Viva l’Italia….
 Nel bianco della neve,
 nell’onda che accarezza la riva,
 nel sorriso di chi amo
 e nel pianto di chi non c’è piú,
 nell’abbraccio silenzioso,
 nel sogno per un mondo migliore.
Viva l’Italia…
Nel verde delle nostre colline,
nel prato da poco tagliato
nella siepe e nella chioma dell’albero,
nel dono d’amore di chi lotta e spera.
 Viva l’Italia e la sua bandiera
 che si alza gagliarda nel vento,
 che saluto con rispetto,
 che sento parte di me.
Viva l’Italia di fratelli uniti
Nel rosso che brucia e che dona,
nel bianco che abbraccia e s’inchina,
nel verde che crede e si offre.
 Viva l’Italia, viva il tricolore,
 la nostra bella bandie



NATALE AD UGGIATE-TREVANO

Anche quest’anno il nostro paese è stato addobbato con 
luminarie, alberi e presepi che creano una splendida 

atmosfera natalizia. L’Amministrazione Comunale de-
sidera quindi ringraziare, a nome di tutta la comunità, 
l’Associazione Commercianti, presieduta da France-
sca Petrigliano, che ha curato a proprie spese l’allesti-
mento delle luminarie, il gruppo “Amici dell’albero” 

per la consueta realizzazione dell’albero di Natale in 
Piazza della Chiesa, il Gruppo Alpini, la Terza Età e 
la Filarmonica Santa Cecilia che hanno allestito l’al-
bero all’esterno del centro civico di Trevano, la classe 
del 1960 che ha preparato il presepe sulla rotonda del 
cimitero e la classe 1964 che ha predisposto quello in 

via Roma accanto alla 
Scuola Primaria, le 
persone che hanno al-
lestito il presepe presso 
il Santuario di Somaz-
zo e sul sagrato della 
Chiesetta dei Mulini, 
i giovani dell’oratorio 
che hanno preparato 
quello in Piazza Vitto-
rio Emanuele II, oltre 
a tutte le associazioni 
che hanno presenzia-

to e contribuito alla realizzazione del presepe viven-
te organizzato dall’Associazione “Il nostro bambino” 
domenica 18 dicembre, nonché tutti gli altri gruppi o 
singoli cittadini che hanno realizzato addobbi, deco-
razioni o presepi per rendere più bello e accogliente il 
nostro paese in vista del Natale.

Inoltre ricordiamo che presso l’ex cinema è presen-
te per il secondo anno consecutivo la mostra di pre-
sepi allestita dagli “Amici del presepe” di Faloppio, 
che quest’anno si è arricchita delle creazioni del no-
stro concittadino Piercarlo Cocquio. Trovate su que-
sto bollettino il volantino con tutte le indicazioni per 
visitarla.
Grazie e ancora tanti auguri a tutti!



CALL CENTER? LETTURE PRESUNTE? BOLLETTE IN ACCONTO? BOLLETTE A CONGUAGLIO?

GRAZIE AL MERCATO LIBERO 
UGGIATE-TREVANO

HA UNA NUOVA 
SOCIETÀ

DI  VENDITA DEL GAS
e cambiare fornitore è facilissimo:

BASTA UNA FIRMA!

Passa Subito a Società Esercizio Locale GAS
conviene, è facile e gratuito!

• non serve cambiare il contatore
• alla pratica pensiamo noi
• basta recarsi ai nostri sportelli
• la nuova fornitura inizia presto
• nulla cambia in sicurezza

ALLACCI,
ATTIVAZIONI

E POSE
CONTATORI

SPORTELLO DI UGGIATE-TREVANO

in Piazza Della Pieve, 1

Presso il municipio

Lunedì 08.30 – 12.00

Mercoledì 17.30 – 19.00

Sabato 08.30 – 12.00

Tel. 342 7752231

9 BOLLETTE 
ALL’ANNO

RAPPORTO
DIRETTO

PREZZI
VANTAGGIOSI

SOCIETÀ
ESERCIZIO
LOCALE
GAS

NO GRAZIE !

Il servizio fornito presso lo sportello di Uggiate-Trevano, è disponibile anche per i comuni di:
Ronago, Bizzarone, Drezzo, Rodero, Albiolo, Faloppio, Valmorea, Cavallasca e Paré.    




GRUPPO “AMICI DEL PRESEPE” 
- FALOPPIO - 

 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI UGGIATE TREVANO 

 

MOSTRA PRESEPI 2016 
 

PRESSO “EX CINEMA”  

DI UGGIATE TREVANO VIA SOMAZZO, 3 
 

DAL 08/12/2016 AL 05/02/2017 
 

 
 

 

VISITE GUIDATE PER GRUPPI E SCOLARESCHE SU PRENOTAZIONE  

 TELEFONARE ORE PASTI - MARIO 031.98.64.00 - PATRIZIO 031.98.60.79  

 

 

 

 

 

 

 

ORARI APERTURA : 
 

SABATO E FESTIVI INFRASETTIMANALI 
APERTURA POMERIDIANA 15.00-19.00 

 

DOMENICA  
10.00-12.00 / 15.00-19.00 

 

25 DIC. – 1 GEN. – 6 GEN. 
APERTURA POMERIDIANA 15.00-19.00 



Cari Uggiatesi,

il 2016 sta volgendo al termine e il gruppo “IL 
GRADINO – Liberi per Uggiate Trevano” vuole 
in primo luogo salutarVi ed augurarVi ogni bene 
per il nuovo anno.

Vogliamo poi ringraziare pubblicamente Lorenzo 
Quadranti per il lavoro svolto con passione, 
entusiasmo e professionalità. Lorenzo ha dovuto 
abbandonare la carica di Consigliere Comunale e 
di membro dell’assemblea dell’Unione dei Comuni 
“Terre di Frontiera” per seri problemi personali, 
ma continuerà comunque a collaborare con il 
Gradino ogniqualvolta ne avrà la possibilità.

Il Gradino vuole infine augurare buon lavoro al 
nuovo Consigliere Comunale Diego Dondelli, 
subentrato a Lorenzo Quadranti; siamo certi che 
Diego saprà svolgere il suo compito con fermezza 
ma anche con correttezza e rispetto delle persone 
e delle istituzioni.

Non è nostra intenzione, in questi giorni di feste, 
portare nelle Vostre case le controversie e le 
diversità di vedute tra noi e l’amministrazione, 
anche se molte ce ne sarebbero da dire e da scrivere. 
Ci riserviamo di farlo in un altro momento e con 
altri mezzi, senza limiti di spazio e senza vincoli di 
tempo. Infatti, come è ormai purtroppo consolidata 
abitudine, il tempo che ci è stato concesso per la 
stesura di questo articolo è stato, ancora una volta, 
veramente esiguo.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti !

Il Gradino - Liberi per Uggiate Trevano

A Natale puoi…

25 DICEMBRE
«il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di 
unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità...dalla 
sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su 
grazia» (Gv 1,14.16).
In Gesù Cristo, Dio Padre si è fatto uomo, per accom-
pagnare con discrezione, con tenerezza e potenza il 
cammino terreno di ogni uomo.

Caro Gesù bambino,
quest’anno ti scriviamo la letterina di Natale, per chie-
derti in dono alcune grazie per la nostra comunità di 
Uggiate-Trevano:
-  ti chiediamo la grazia di una politica dell’at-
tuale maggioranza consiliare attenta alle famiglie, 
attenta al territorio e in sostegno ai commercianti;
-  che l’attuale maggioranza sia attenta alle fasce 
più deboli della società uggiatese, con una diminu-
zione delle tasse comunali ed una politica efficace 
nel combattere gli sprechi;
-  un sostegno alle famiglie Uggiatesi in diffi-
coltà, specialmente per quelle con un reddito non di-
gnitoso, e/o con i coniugi disoccupati, e che non rice-
vono 35 euro al giorno per oziare tutto il dì;
- l’introduzione del bonus-bebè e del buono-
scuola (500 euro per le famiglie monoreddito con 
bambini in età scolare, almeno per quelle con tre o più 
figli);
- la realizzazione di una nuova scuola elemen-
tare e non la presentazione ai cittadini di progetti fan-
tasmagorici;
- strade asfaltate senza più buche e con oppor-
tuna segnaletica, illuminazione e marciapiedi (ai 
Mulini sono 35 anni che aspettano!);
- pozzetti di raccolta delle acque piovane sem-
pre puliti e funzionanti;
- posteggi senza disco orario e non a pagamen-
to;
- un nuovo campo di basket per i nostri adole-
scenti.
……
…… 

Il Diamante – Indipendenti per Uggiate-Trevano

IL DIAMANTE - Indipendenti per
Uggiate-Trevano

Gruppo “Liberi per Uggiate Trevano  
IL GRADINO”

A Natale puoi… 

 
25 DICEMBRE 
«il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità...dalla sua pienezza noi tutti 
abbiamo ricevuto e grazia su grazia» (Gv 1,14.16). 
In Gesù Cristo, Dio Padre si è fatto uomo, per accompagnare con discrezione, con tenerezza 
e potenza il cammino terreno di ogni uomo. 
 
Caro Gesù bambino, 
quest'anno ti scriviamo la letterina di Natale, per chiederti in dono alcune grazie per la 
nostra comunità di Uggiate-Trevano: 
 ti chiediamo la grazia di una politica dell'attuale maggioranza consiliare attenta alle 

famiglie, attenta al territorio e in sostegno ai commercianti; 
  che l'attuale maggioranza sia attenta alle fasce più deboli della società uggiatese, con una 

diminuzione delle tasse comunali ed una politica efficace nel combattere gli sprechi; 
 un sostegno alle famiglie Uggiatesi in difficoltà, specialmente per quelle con un reddito 

non dignitoso, e/o con i coniugi disoccupati, e che non ricevono 35 euro al giorno per 
oziare tutto il dì; 

 l'introduzione del bonus-bebè e del buono-scuola (500 euro per le famiglie 
monoreddito con bambini in età scolare, almeno per quelle con tre o più figli); 

 la realizzazione di una nuova scuola elementare e non la presentazione ai cittadini di 
progetti fantasmagorici; 

 strade asfaltate senza più buche e con opportuna segnaletica, illuminazione e 
marciapiedi (ai Mulini sono 35 anni che aspettano!); 

 pozzetti di raccolta delle acque piovane sempre puliti e funzionanti; 
 posteggi senza disco orario e non a pagamento; 
 un nuovo campo di basket per i nostri adolescenti. 
…… 
……  
 
Il Diamante – Indipendenti per Uggiate-Trevano 



   INIZIATIVE PER LA COMMEMORAZIONE 
DEL 27 GENNAIO E DEL 10 FEBBRAIO

L’Assessorato alla Cultura organizza una serie di ini-
ziative per celebrare le importanti ricorrenze del 27 

Gennaio, giornata della memoria per le vittime della 
Shoah, e del 10 Febbraio, giornata del ricordo per le 
vittime delle foibe.
Vi aspettiamo numerosi!

Impresa Edile
Cantoni & Leone

VALMOREA (CO)
mobile: 333.66.74.132 - 335.68.72.238

valmorea@cantonieleonesrl.com
www.cantonieleonesrl.com

GIORNO DELLA MEMORIA

sarà allestita la mostra “Viaggio nella Memoria- Bina-
rio 21” dal 25 gennaio al 6 febbraio presso l’atrio del-
la scuola media. In concomitanza saranno organizzate 
due serate sui temi:
1) “La tragedia della Shoah e la banalità del male”

     Relatore prof. Manrico Zoli,filosofo della mente
2) “Dialogo sulla Shoah”
     letture e poesie a tema a cura del Circolo Culturale 
Dialogo
Le due serate saranno a cura dell’Associazione Dialo-
go presso la sala la Meridiana e le date saranno suc-
cessivamente comunicate.

GIORNO DELLA MEMORIA

MESE DI GENNAIO

venerdí 20 – ore 21 Presso sala la Meridiana

WOMAN IN GOLD

Drammatico

(Stati Uniti d’America / Gran Bretagna – 2015 - 109 min)
di: Simon Curtis

con: Ryan Reynolds - Tatiana Maslany - Helen Mirren

Negli anni Novanta, Maria Altmann, una rifugiata ebrea ottua-
genaria, da decenni residente in

America, avvia un’azione legale nei confronti del governo 
austriaco, per recuperare un’opera d’arte

che lei ritiene giustamente appartenga alla sua famiglia. 
Ritiene che sia un risarcimento per tutto

quello che ha dovuto soffrire durante la guerra, per il solo fatto 
di essere ebrea.

RELATORE:Simone Montorfano

GIORNO DEL RICORDO

MESE DI FEBBRAIO

venerdí 10 - ore 21 Presso sala la Meridiana

L’ULTIMA SPIAGGIA. POLA TRA LA 
STRAGE DI VERGAROLLA E  L’ESODO

Documentario

(Italia – 2016 )
di Alessandro Quadretti

Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, l’esplo-
sione dolorosa di alcuni ordigni bellici provocó la morte di oltre 

ottanta italiani, tra i quali molti bambini, riuniti per
assistere alle tradizionali gare natatorie organizzate dalla So-
cietà sportiva Pietas Julia. La strage rappresenta un passaggio 

fondamentale diquel processo regressivo che porterà
alla dolorosa decisione dell’esilio per lacomunità italiana del-

l’Adriatico orientale

Relattrice: Graziella Cotta


