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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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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
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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 

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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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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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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Carissimi,
voglio iniziare questo mio editoriale ringraziando 
ancora una volta tutte le persone che hanno collaborato 
all’organizzazione della fiera di San Giuseppe, che 
quest’anno, complice anche il tempo splendido, è stata 
un vero successo. Ci voleva davvero, dopo anni in cui 
pioggia e neve ci avevano decisamente penalizzato. 
Grazie ancora a tutti e speriamo che vada così anche 
l’anno prossimo.

NUOVA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE
Prima di entrare in argomenti più pressanti, desidero 
darVi una comunicazione di servizio. Come alcuni di 
Voi avranno visto è stata creata una pagina Facebook 
del Comune di Uggiate-Trevano. 
Io non sono nato nell’era dei computer e di internet 
e faccio un po’ fatica a sentirmi a mio agio con 
queste nuove tecnologie, ma i miei Consiglieri e 
collaboratori mi hanno dato questo suggerimento, 
che in effetti si sta rivelando prezioso. Infatti mi sto 
accorgendo che internet permette a molti cittadini 
di ricevere informazioni in tempo reale, rimanendo 
costantemente aggiornati su lavori pubblici, eventi, 
Consigli Comunali e comunicazioni varie. La pagina 
Facebook del Comune sta diventando molto utile e 
viene già seguita da quasi 450 cittadini. Invito quindi 

chi non si è ancora iscritto e vuole rimanere in contatto 
con l’Amministrazione Comunale a mettere il like 
alla pagina “Comune di Uggiate-Trevano”.
A questo punto una domanda sorge spontanea: di 
fronte all’avanzata delle tecnologie digitali, ha 
ancora senso realizzare il giornalino cartaceo? Io 
dico di sì, perché si tratta di un ulteriore mezzo 
di comunicazione, forse antico, ma che permette di 
raggiungere ogni singola famiglia del paese ed anche 
quelle persone che non hanno internet per età anagrafica 
o per scelta.  Il bollettino cartaceo quindi continuerà ad 
arrivare e conterrà notizie più approfondite, riflessioni 
e commenti che su internet, mezzo di comunicazione 
veloce che necessita di notizie brevi e concise, non 
trovano lo spazio adeguato. Spero che tutti questi 
accorgimenti possano esserVi utili per conoscere il più 
possibile le attività e le scelte dell’Amministrazione 
Comunale ma anche gli eventi organizzati dalle nostre 
Associazioni.

PROBLEMATICHE SORTE ALL’INTERNO 
DELL’UNIONE DI COMUNI
Desidero ora passare ad un tema più pressante, che 
ci riguarda tutti da vicino. Forse sui giornali locali 
avrete letto delle recenti polemiche in merito alla 
gestione dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre 

UNIONE: È ORA DI CAMBIARE?



di Frontiera”, soprattutto tra Uggiate-Trevano e 
Bizzarone. 
Negli ultimi tempi la situazione è diventata complessa 
e due argomenti in particolare sono le gocce che 
rischiano di far traboccare il vaso: uno è il servizio 
biblioteca e l’altro la riparazione del tetto dello 
stabile che ospita la sede dell’Unione.
Vi spiegherò in breve quanto è successo.
Per quanto riguarda il servizio biblioteca, la 
maggioranza consiliare di Bizzarone ha approvato 
in Consiglio Comunale una mozione che impegna il 
Sindaco Guido Bertocchi a farsi promotore presso la 
Giunta dell’Unione della revisione delle condizioni 
di gestione del servizio stesso che, come saprete, non 
compete più ai singoli Comuni ma fa capo all’Unione.
In sostanza, il Comune di Bizzarone negli anni scorsi 
aveva deciso di ridurre l’orario di apertura della propria 
biblioteca da 12 a 3 ore settimanali e di destinarla 
esclusivamente all’utilizzo scolastico. In questo modo 
gli utenti di Bizzarone si sono spostati su altre biblioteche 
della zona.
Ora però, sulla base della riduzione delle ore di apertura, 
Bizzarone chiede che i costi di sua competenza 
per la gestione del servizio biblioteca vengano 
proporzionalmente ridotti.
Premetto che io e il Sindaco Bertocchi abbiamo svolto 
insieme gran parte del percorso dell’Unione di Comuni 
condividendo molte scelte e scontrandoci invece su 
altre, in particolare sul futuro dell’Unione. Come è noto, 
io ho sempre sostenuto la necessità di creare un Comune 
unico, una scelta a mio parere obbligata per continuare 
ad assicurare servizi adeguati a tutti i cittadini. Bertocchi 
su questo non è d’accordo ed io rispetto la sua idea, ma, 
indipendentemente dal fatto che la fusione vada in porto 
o meno, ad oggi l’Unione esiste, l’abbiamo costruita 
tutti insieme in anni di lavoro e non è accettabile che 
un Sindaco la utilizzi a suo piacimento senza curarsi 
delle esigenze degli altri. 
I cittadini di Bizzarone in biblioteca ci vanno, 
usufruiscono di questo servizio non nel loro paese 
(perché la biblioteca di Bizzarone, come detto, è stata 
destinata al settore scolastico) ma in quelli vicini. Basti 
pensare che nel 2016 in totale, presso tutte le biblioteche 
della Provincia, i prestiti effettuati a bizzaronesi sono 
stati 8.544. Di questi 8.544, 1.284, cioè il 15%, sono 
stati registrati a Bizzarone, e presumibilmente questa 
cifra si riferisce agli alunni della loro Scuola Primaria. 
Nello stesso anno la biblioteca di Faloppio ha effettuato 
96 prestiti a cittadini di Bizzarone, cioè l’1,1%, Ronago 
36, cioè lo 0,4%, e Uggiate-Trevano 5.877, cioè il 
68,7%. Ciò significa che quasi il 70% dei cittadini di 
Bizzarone ha richiesto libri in prestito alla biblioteca 
di Uggiate-Trevano, cosa che ci rende molto orgogliosi 
e chiaramente continueremo ad accogliere i bizzaronesi.
Ma allora perché il Comune di Bizzarone dovrebbe 
smettere di pagare per un servizio che i suoi cittadini 

utilizzano? Perché devono essere sempre e solo gli altri 
Comuni a sostenere tutte le spese? Se si sta insieme è 
giusto che tutti collaborino: non esistono più le singole 
biblioteche, esiste la biblioteca dell’Unione ed è di tutti 
e quattro i Comuni.
Proprio in quest’ottica, già da quando l’Unione è 
stata costituita, le spese per il servizio biblioteca sono 
suddivise sulla base del numero di abitanti, e non 
sulla base delle ore di apertura.
Quanto poi a collaborazione e aiuto reciproco, Uggiate-
Trevano ha sempre fatto la sua parte. Lo dimostra ad 
esempio il fatto che i bambini delle scuole elementari di 
Bizzarone vengono da più di un anno a fare educazione 
fisica nella nostra palestra.  
Ma la collaborazione non può essere sempre a senso 
unico. 
Emblematica è anche la situazione che si è venuta a creare 
a seguito dell’esigenza di sistemare il tetto dell’Unione, 
che necessita di manutenzione straordinaria. 
L’Ufficio Tecnico ha preventivato un costo complessivo 
di 60.000,00 euro e in Giunta dell’Unione si è deciso 
che ogni Comune avrebbe pagato proporzionalmente la 
propria quota in base al numero di abitanti, in quanto 
l’edificio è di proprietà di Uggiate-Trevano, il quale 
però non ha mai fatto pagare all’Unione un canone di 
locazione a condizione che le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie fossero ripartite su tutti e quattro i Comuni 
membri. 
Questi erano gli accordi presi insieme, ma all’ultimo, in 
sede di bilancio di previsione, il Comune di Bizzarone 
ha deciso di non versare quest’anno la propria quota 
per la sistemazione del tetto, ma di pagarla il prossimo 
anno, una decisione unilaterale e senza apparenti 
motivazioni. 
La quota spettante a Bizzarone ammonta a circa 7000,00 
euro, mentre quella di Uggiate-Trevano è di 22.000,00 
euro. È chiaro che i lavori possono essere realizzati 
soltanto se ogni Comune versa la propria quota e 
per questo motivo, pur di permettere l’esecuzione 
dell’opera, Uggiate-Trevano ha deciso di farsi carico 
e di anticipare la quota di Bizzarone, con la speranza 
che lo stesso, come dichiarato, salderà il proprio debito 
l’anno prossimo.

QUALE FUTURO PER L’UNIONE?
Certo, la questione della biblioteca e quella del tetto 
possono sembrare forse questioni di poco conto, ma 
mi sembrano indicative dell’idea di alcuni Sindaci di 
usufruire dei benefici forniti dall’Unione, limitando 
però il più possibile la propria partecipazione alle 
spese. Se le cose stanno così mi sembra evidente che la 
situazione diventerà sempre meno gestibile.
In ogni caso, per il futuro la mia idea è quella di 
proseguire senza indugi nella riproposizione del 
referendum consultivo per arrivare alla fusione dei 
Comuni di Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano, 



FAI LA DIFFERENZA!

La raccolta differenziata è un piccolo passo che ciascuno 
di noi in prima persona può compiere verso un maggior 
rispetto dell’ambiente e del mondo in cui viviamo, a 
beneficio nostro e soprattutto delle generazioni future.
Grazie alla raccolta differenziata si riduce il volume dei 
rifiuti portati in discarica e agli inceneritori e aumenta 
la percentuale di rifiuti che possono essere riciclati e 
riutilizzati, risparmiando così risorse naturali, materie 
prime ed energia.
Per incrementare la differenziazione dei rifiuti lo scorso 
anno nel nostro Comune è stata introdotta la raccolta 
dell’umido: scarti di cibo, verde e altri rifiuti organici 
che vengono poi trattati negli impianti di compostaggio 
e trasformati in terriccio.
Differenziando quindi carta, plastica, vetro (conferibile 
nelle campane e alla piattaforma ecologica) e umido 
dovrebbe ridursi la percentuale di rifiuti indifferenziati, 
cioè di tutti quei rifiuti che non possono essere riciclati 
o riutilizzati e che finiscono nelle discariche e negli 
inceneritori. Riducendo l’indifferenziato si assicura 
non solo un minor danno per l’ambiente ma anche un 
notevole risparmio economico, visto che il costo per lo 
smaltimento viene calcolato a peso. 
Purtroppo i dati dimostrano che nel nostro Comune, 
nonostante la recente introduzione dell’umido, la 

quantità dei rifiuti indifferenziati non è diminuita. Questo 
significa che ancora troppe famiglie non effettuano, 
totalmente o parzialmente, la raccolta differenziata.
Differenziare però è un dovere civico che può tra l’altro 
tradursi in una diminuzione della tariffa rifiuti, perché 
se diminuisce la quantità di indifferenziato prodotta 
diminuisce di conseguenza anche il costo per il suo 
smaltimento.
In questo caso ogni cittadino può davvero fare la 
differenza!

sempre che Ronago e Faloppio ci credano ancora. 
Se non riuscissimo a raggiungere questo obiettivo 
la mia idea è quella di arrivare allo scioglimento 
dell’Unione. 
Io e tutta l’Amministrazione di Uggiate-Trevano 
abbiamo sempre creduto moltissimo nell’Unione 
“Terre di Frontiera” e penso che i risultati raggiunti 
in questi anni siano più che positivi. Collaborando con 
gli altri Comuni siamo diventati più forti e riusciamo ad 
offrire dei servizi che un Comune da solo non riuscirebbe 
a garantire. Si veda ad esempio il grande lavoro fatto a 
proposito della videosorveglianza: grazie a contributi 
regionali e a fondi dell’Unione abbiamo creato un 
sistema che costituisce un punto di riferimento per tutte 
le Forze dell’Ordine del territorio ed un modello per gli 
altri Comuni.
Stare insieme è importante ma non sempre il fine 
giustifica i mezzi. Il Comune di Uggiate-Trevano ha 
sempre avuto pazienza, abbiamo sempre guardato a ciò 
che ci unisce e non a ciò che ci divide dagli altri Comuni, 
ma a tutto c’è un limite e credo che sia arrivato anche 
per noi il momento di razionalizzare le risorse. 
Per l’impegno e la passione che in questi anni abbiamo 
investito nell’Unione meriteremmo più rispetto.

L’Unione esiste da quindici anni e da subito abbiamo 
lavorato per condividere energie e risorse. Abbiamo 
creato un’unica macchina amministrativa, assemblata 
negli anni pezzo per pezzo, in cui non esistono più i 
dipendenti di Bizzarone, Faloppio, Ronago o Uggiate-
Trevano, sono tutti dipendenti dell’Unione “Terre di 
Frontiera”. 
Attualmente però alla guida di questa unica macchina 
ci sono quattro piloti e non sempre tutti vogliono 
andare tutti nella stessa direzione. Per questo è 
necessario scegliere un solo guidatore, non importa 
chi sia, basta che si tratti di un solo sindaco che, con 
una sola giunta e un solo consiglio, prenda decisioni 
univoche a beneficio di tutti. A questo serve il Comune 
unico.
Se questo obiettivo non verrà raggiunto non ha più senso 
avere un’unica macchina, tanto vale che ognuno torni a 
guidare la propria.
Certo, dopo tutti gli sforzi fatti sarebbe assurdo 
dissolvere tutto, e senza l’Unione i Comuni più piccoli 
andrebbero incontro a problematiche davvero notevoli. 
Ma è tempo di scelte e ognuno dovrà assumersi le 
proprie responsabilità.
Il Sindaco    Fortunato TURCATO



TRASFERIMENTO 
DELL’UFFICIO URBANISTICA  ED EDILIZIA 

PRIVATA
Dal 2 gennaio scorso l’Ufficio è stato trasferito presso 
il Municipio di Faloppio ed è aperto al pubblico nei 
seguenti orari:

Lunedì 16.30 - 18.00
Mercoledì 16.00 - 18.30

Sabato 9.00 - 12.00

TARIFFE IMU, TASI e TARI 2017
 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 marzo 
scorso, ha approvato le tariffe di IMU, TASI e TARI 
per l’anno 2017, che non hanno subito modificazioni 
rispetto allo scorso anno e rimangono quindi invariate.
 Si ricorda che il calcolo della TARI (tassa rifiuti) 
viene effettuato direttamente dall’Ufficio Tributi 
dell’Unione “Terre di Frontiera”, che spedisce poi le 
bollette a tutte le famiglie. Il calcolo di IMU e TASI 
deve invece essere predisposto in autonomia dagli 
interessati che dovranno poi effettuare il pagamento 
tramite F24. 

Le scadenze di IMU e TASI per l’anno in corso sono 
le seguenti:
- 16 giugno 2017 acconto
- 18 dicembre 2017 saldo.

Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio 
Tributi dell’Unione al numero 031986100 int. 4. 
L’Ufficio si trova presso il Comune di Faloppio ed è 
aperto al pubblico nei seguenti orari:
- Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,30
- Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

RINGRAZIAMENTI

Riportiamo di seguito i nomi dei 
commercianti che lo scorso anno 
avevano contribuito all’allestimento 
delle luminarie natalizie, 
ringraziandoli e sperando che la loro 
preziosa collaborazione continui 
anche per il futuro.

Rosmary pizzeria
MG Dental 
Zero in Condotta
Nassi Armando lavanderia 
Tecnocasa
Bardella Stefano
Bar Certamente in Piazza
Panificio 2000
Nasa Immobiliare

COOP Como Consumo
I fiori di Giulia
Il profumo dei ricordi
It Computer
Bar Nela (Pablo)
Bar Brescia
Brendolini Franco
Effedue di Fogliazza
Onoranze Funebri dal Monte
Auto Quadranti
Lavanderia Waterland
Abbigliamento Nicoletta
Ambulatorio Veterinario La Pieve
Autoscuola Catelli
Coccole intimo
Dolcevita estetica
Farmacia Agostinelli
Ferramenta Merlo

Le Grotte del Sale
Le scarpe di Mia di Maria Baldo
Marbi parrucchiera 
Oreficeria Falcone
Pasticceria Michieletto
Tabaccheria Dany
Unipol assicurazioni
Erboristeria Amica Natura
Angolo delle Idee
Simonato Infissi 
I viaggi della Strega
Kasanova
Macelleria Valli
L’Ottico di Uggiate
Max della Pizza
Emmepì cartoleria
Architetto Rudy Gasparini
Pasticceria Panetteria Valsecchi 



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
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ALL’ANNO

RAPPORTO
DIRETTO

PREZZI
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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.    

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

I LAVORI INIZIERANNO IN ESTATE

Come già comunicato sullo scorso numero di dicembre 
del bollettino comunale, l’Amministrazione aveva 
partecipato ad un bando nazionale per la realizzazione 
di progetti volti alla riduzione dell’incidentalità stradale 
ed aveva ricevuto un 
finanziamento di 100.000,00 
euro per la messa in 
sicurezza dell’incrocio 
sito tra via Veneto, via 
Garibaldi, via Cocquio e via 
Sturzo (cosiddetto “Cantun 
dal Net”). Il progetto ha 
un costo complessivo di 
270.000,00 euro e prevede 
l’abbattimento 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 sicurezza di 

automobilisti e pedoni. Verranno realizzati anche 
appositi attraversamenti pedonali, ora assenti, e nuovi 
marciapiedi.
I lavori, inizialmente previsti per questa primavera, 
sono stati posticipati, in accordo con l’Ufficio Tecnico, 
alla prossima estate, così da evitare disagi al traffico 
veicolare nel periodo scolastico.



PIANO ATTUATIVO AT7 – INTERVENTO 
PRESSO LA CASCINA GAMBERI

La Giunta Comunale, con delibera n. 18 del 01.03.2017, 
ha definitivamente approvato il piano attuativo AT 7 che 
riguarda l’area della Cascina Gamberi in via Somazzo.
Il piano prevede la cessione al Comune di alcune aree 
e la realizzazione di determinate opere a beneficio 
della comunità, a fronte della possibilità per l’impresa 
costruttrice di edificare 1.788,96 metri quadrati.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:
- verrà ceduto al Comune l’intero sedime della Cascina 
Gamberi, oltre ad un’ulteriore area sita tra la Cascina 
stessa e la palestra comunale, per un totale complessivo 
di 6.379,21 mq;
- in questo modo il Comune diventerà proprietario 
di cortili, stalle, fienili e tutto ciò che sta attorno alla 
vecchia residenza, mentre la Cascina vera e propria 
è stata acquisita qualche anno fa dalla Casa Anziani 
intercomunale. In accordo con essa, tutta l’area dei 
Gamberi verrà demolita, pulita e sistemata a spese 
dell’impresa che andrà poi a realizzare il nuovo 
intervento residenziale;
- inoltre, il tratto di strada tra la Cascina Gamberi e la 
salita di via Somazzo verrà riqualificato ed è prevista 
l’illuminazione dell’intera zona;

- sempre a spese dell’operatore, verrà effettuata la 
sistemazione del vecchio lavatoio con il rifacimento del 
tetto e la creazione di una piccola piazzetta attorno allo 
stesso;
- nei pressi del lavatoio verrà creato un parcheggio 
con 15 posti auto e 14 stalli per moto e biciclette; 
- l’impresa costruttrice finanzierà inoltre la redazione 
del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ex 
cinema, del quale non è quindi previsto l’abbattimento.
Il totale delle opere a carico dell’operatore ammonta ad 
euro 236.000,00.
Sulla planimetria qui accanto potete osservare 
l’intervento nel dettaglio (le aree azzurre, gialle e verdi 
sono quelle cedute al Comune).
Come si può vedere, si tratta di un’operazione che 
permetterà al Comune di ottenere numerosi benefici. 
Peraltro, come già comunicato in precedenza, la prima 
parte della via Somazzo nei prossimi mesi sarà interessata 
anche da un ulteriore intervento di riqualificazione, 
che prevede l’ampliamento e la messa in sicurezza 
dell’incrocio con via Dante Alighieri e la creazione 
di marciapiedi. Il progetto esecutivo dell’opera è già 
stato realizzato e i lavori partiranno nella seconda parte 
dell’anno. Forniremo ulteriori dettagli sui prossimi 
numeri del bollettino comunale.





Gruppo “Liberi per Uggiate Trevano  
IL GRADINO”

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”
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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 

Cari Uggiatesi,

siamo in procinto di festeggiare la Santa Pasqua, che 
quest’anno vedrà, per la nostra comunità pastorale, 
anche un evento straordinario: l’arrivo della Madonna 
Pellegrina. 

L’augurio del nostro gruppo è quello di trovare, 
nell’uovo pasquale, le risposte ad alcune delle 
domande dei cittadini uggiatesi, anche di quelli che 
arrivano dalle parti più lontane del paese.

Vorremmo trovare, ad esempio, i risultati dell’indagine 
sulla viabilità (che attendiamo da circa un anno). O 
anche, ci piacerebbe trovare l’inizio dei tanto attesi e 
più volte formalmente promessi lavori per la messa 
in sicurezza dell’incrocio delle Brughiere. E ancora, 
vorremmo trovare nell’uovo le essenze autoctone da 
ri-piantumare in via Somazzo. Ci piacerebbe trovare, 
anche, la certezza che i marciapiedi da posizionare in 
val Mulini, previsti per il 2018, non vengano rimandati 
ancora (l’esperienza delle Brughiere insegna). 

L’uovo di Pasqua del Gradino, quest’anno contiene 
un regalo per la Scuola Secondaria di Uggiate 
Trevano. I consiglieri di minoranza del gruppo “Il 
Gradino - Liberi per Uggiate Trevano” hanno infatti 
donato i loro gettoni di presenza sia per consentire 
la divulgazione dei risultati del progetto EcoSchool 
(un programma internazionale di certificazione per 
le scuole che intendono promuovere la sostenibilità 
attraverso l’educazione ambientale e la gestione 
ecologica dell’edificio scolastico a cui il nostro istituto 
scolastico ha aderito) sia per acquistare dei contenitori 
per la raccolta dei tappi di plastica e sughero (la cui 
vendita finanzierà i progetti di ricerca  per le cure delle 
malattie del sangue all’Ospedale Niguarda).
È doveroso infine ringraziare pubblicamente 
Alessandro Picchi per il lavoro di Consigliere 
Comunale svolto in tutti questi anni con passione, 
entusiasmo e professionalità ed augurare buon lavoro 
al nuovo Consigliere Giuseppe Tobiano, subentrato ad 
Alessandro.

UNA PROFESSORESSA 
DELLA NOSTRA SCUOLA MEDIA 

SU UN FRANCOBOLLO DEL BHUTAN

Desirée Avogadro, insegnante di tedesco presso la nostra 
Scuola Media, nelle scorse settimane ha ricevuto una 
piacevole sorpresa: con la madre si è vista raffigurata 
su un francobollo del 
Bhutan, un piccolo Stato 
asiatico situato tra Cina 
e India.
I contatti sono iniziati 
grazie allo zio della 
professoressa Avogadro, 
un architetto che lavora 
in diversi Paesi dell’Asia 
progettando ponti in 
ferro che collegano tra 
loro le aree montuose.
Gli abitanti di quelle 
zone gli sono molto grati 
per l’importante lavoro 
che svolge e il sovrano 
del Bhutan gli aveva 

già dedicato un apposito francobollo. Settimana scorsa 
è arrivata questa ulteriore sorpresa, che ha riempito di 
meraviglia la professoressa Avogadro e tutta la sua famiglia. 
L’Amministrazione Comunale desidera fare i 
complimenti a lei e a sua mamma per essersi assicurate 
un posto nella storia, o almeno sicuramente in quella 
della filatelia.



IL DIAMANTE - Indipendenti per Uggiate-Trevano

Quando arriva la gloria, svanisce la memoria…ovvero 
NON COSTRUTTORE DI PONTI MA DI MURI…E DI ASTE… 

 
Il 15 febbraio scorso, con delibera nr.15, la Giunta Comunale di Uggiate-Trevano ha deciso, con 
carattere di urgenza, il prelevamento di 3.500€ dal Fondo di Riserva per poter attivare la 
procedura di alienazione, con avviso di asta pubblica, del mappale n°3420, il “famoso” 
terreno di Via Carducci. L’8 marzo scorso ha dato comunicazione Consiglio Comunale di tale 
operazione, ignorando completamente il rifiuto dei gruppi di opposizione. L’Amministrazione 
nostrana procede sistematicamente operando colpi bassi: ricapitoliamo brevemente la vicenda. 
a) 4 febbraio 1988: l’Amministrazione Comunale di Uggiate-Trevano (Giunta Baruffini) stipulò con 

la Proprietà Somaini la Convenzione di Lottizzazione di via Carducci sulla Relazione 
Illustrativa del P.L. del 22/04/1987: il lotto più grande (inizialmente di 3.066 m² poi “limati” da 
baratti vari fino ai 2.450 m² attuali) era quello riservato al Comune. Quest’area, pagata e 
urbanizzata totalmente a spese degli acquirenti degli altri lotti aveva destinazione d‟uso di tipo 
collettivo per attrezzature pubbliche e d’interesse generale, particolarmente a beneficio degli 
abitanti del quartiere. Quel patto notarile significava: io Amministrazione Comunale ricevo “in 
regalo” dai residenti il più grande e il più bel lotto disponibile, già urbanizzato, vincolato al fatto 
che realizzi qualcosa di utile per i residenti (allora si parlava di piccolo parco alberato e campo 
di basket/pallavolo).  

Nelle democrazie autentiche potere e impegni pubblici si trasmettono di mandato in 
mandato: se diventa necessario si ridiscutono gli impegni con le parti coinvolte. 
b) delibera n°24 del 15/03/2010 + delibera n°12 del 21/04/2010 + delibera n°25 del 26/05/2010: 

trascorsi venti anni l‟attuale Sindaco (allora come ora), anziché rispettare la destinazione 
d‟uso dell‟area, nei fatti proclamava: mi rimangio quanto promesso dall’Amministrazione 
Civica, visto che sono passati tanti anni dal contratto, metto in vendita al migliore offerente 
mettendo denaro in cassa, senza interpellare i residenti e, col ricavato, facciamo altro - 
sicuramente più grandioso e autocelebrativo e quindi “utile” per definizione - facendo fessi quelli 
che hanno pagato (chi ha avuto...ha avuto...chi ha dato...ha dato..scurdámmoce „o 
passato...paisà!).Certo, per le norme italiche, operazione legalmente lecita perché trascorsi 
oltre dieci anni dalla Convenzione, ma moralmente vergognosa, considerato che, il ritardo e la 
mancata previsione di iniziative erano da attribuirsi unicamente all’omissione di chi doveva 
realizzarle e non si è sognato neanche lontanamente di coinvolgere i cittadini (per 
chiarezza il terreno è stato poi classificato nella variante del 2013, al PGT vigente, in “Ambiti 
residenziali di recente formazione”). Secondo noi non c’è nessun limite temporale oltre il quale 
l’impegno deve cadere, quanto meno senza ridiscuterne. 

c) 15 giugno 2010: i residenti inviavano una lettera aperta al Sindaco, opponendosi alle delibere 
e chiedendone la revoca. Quella lettera, non solo fu disattesa, ma fu pubblicamente 
insultata senza neppure renderne noto il testo (atteggiamento “democratico, trasparente, 
aperto al confronto…”): vi basti la parola del Podestà, che intitolò “Terreno della discordia” il 
proprio articolo di reprimenda sul bollettino comunale. “Discordia” seminata e ostinatamente 
perseguita unicamente da Lui stesso, non certo dagli incolpevoli lottizzanti che avevano il torto 
di non assecondarne la prepotenza. E pensare che, nella campagna elettorale del 2009 (l’anno 
prima), la Lista Civica che poi vinse le Comunali (quella di oggi ne è un clone) si era presentata 
proprio su quel terreno ad aprire i giochi con proclami ambientalisti per la “riqualificazione” 
dell’area. Ahi questa “neo-lingua” che descrive e si riempie la bocca di “ponti” ecologici mentre 
sbatte in faccia i “muri” di cemento! Anche una successiva proposta dei residenti, del 
20/08/2010, che segnalava il terreno per la collocazione del Centro Diurno Disabili con un 
piccolo parco, fu bellamente ignorata, avendo aprioristicamente deciso (senza nessuna 
comparazione) per Via Dante Alighieri, vicino alla Scuola Materna. 

d) Gli atti successivi (Approvazione del Piano Triennale 2015-2017 delle alienazioni […] del 
07/07/2015, così come l’analogo del 2016) sono semplicemente “corollari” di una personale, 
ingiusta e sorda decisione di “fare cassa” con quel terreno. 

Ora abbiamo la conferma che l‟Amministrazione del Comune di Uggiate-Trevano persegue 
solo convenienze normative (altro esempio è l’ostinata persecuzione degli automobilisti con i 
parcheggi a pagamento, per buona parte velleitaria non disponendo della necessaria possibilità di 
controllo) ma non si fa minimamente garante morale del Diritto dei propri concittadini. 
Dunque non c’è niente che non sia negoziabile, anche la propria personale dignità morale e questo 
fa molta tristezza. 
Siamo all‟epilogo: viene indetta l’asta pubblica. Chi si aggiudicherà questo Palio dell’Uruk? Noi 
siamo convinti di conoscere chi sarà il cavallo vincente…Si accettano scommesse! 
 
IL DIAMANTE – INDIPENDENTI PER UGGIATE-TREVANO 
 



“PROGETTO ERASMUS+”: 
PER UN INSEGNAMENTO SENZA FRONTIERE

La Scuola Media e la Scuola Primaria di Uggiate-
Trevano sono coinvolte in un progetto europeo Erasmus+ 
incentrato sul potenziamento dell’insegnamento di 
matematica e scienze. Si tratta di un progetto della durata 
di due anni che coinvolge, oltre alla nostre, altre 4 scuole 
provenienti da Lettonia, Lituania, Portogallo e Turchia e 
che prevede diversi incontri tra delegazioni di insegnanti 
di materie scientifiche e alunni. Questo è quanto avvenuto 
ad Uggiate-Trevano dal 18 al 25 marzo scorsi: le 

delegazioni di 
questi quattro 
Paesi sono 
state nostre 
ospiti per una 
s e t t i m a n a 
e per 
l ’occas ione 
sono stati 
o rg a n i z z a t i 

incontri tra gli insegnanti, lezioni in lingua inglese e 
uscite sul territorio per gli alunni e una serie di eventi che 
hanno permesso ai docenti di confrontarsi e scambiarsi 
metodologie di insegnamento e ai ragazzi di partecipare 
ad uno scambio culturale insieme ai loro coetanei italiani. 
Tra l’altro i ragazzi lettoni, lituani, portoghesi e turchi 
sono stati ospiti di famiglie uggiatesi e i ragazzi hanno 
così potuto passare del tempo insieme sperimentando il 
proprio inglese. In collaborazione con l’Associazione 

Gemellaggi di Uggiate-Trevano è stato anche 
organizzato un aperitivo in lingua inglese aperto a tutta 
la popolazione, al quale hanno partecipato quasi cento 
persone.
L’Amministrazione Comunale coglie quindi l’occasione 
per ringraziare tutti i docenti della Scuola Elementare 
e Media di Uggiate-Trevano e il nostro Dirigente 
Scolastico prof. Emanuele Clerici che hanno reso 
possibile questa esperienza di Erasmus+, nonché tutte le 
Associazioni che hanno collaborato all’organizzazione 
e alla gestione degli ospiti, quali l’Associazione Terza 
Età, l’Associazione Gemellaggi e la Croce Rossa di 

Uggiate-Trevano. Un ringraziamento particolare va 
alla professoressa Lorella Bencastro, insegnante di 
inglese presso la Scuola Media, che ha saputo tessere 
e mantenere con entusiasmo e costanza i contatti con 
gli insegnanti degli altri Stati, dando origine a questa 
splendida iniziativa.
Per dare un’idea dell’intensità dell’esperienza vissuta 
riportiamo la  testimonianza di una delle organizzatrici, 
la prof.ssa Cristina Sperlari, insegnante presso la 
nostra Scuola 
Primaria.
“È stata una 
s e t t i m a n a 
intensissima! 
Poco sonno, 
mai a casa, 
sempre di 
corsa... Ma 
se mi chiedessero di ripeterla direi che... ci vorrebbe 
una settimana così almeno una volta ogni anno!!!   
Non si può descrivere in poche parole... È stato 
stupendo! Insegnanti e studenti di 4 Paesi europei 
ospiti nelle nostre scuole che hanno vissuto assieme 
ai nostri studenti lezioni preparate da noi e da loro, 
momenti di formazione comuni, visite guidate a musei, 
laboratori ed eventi... il tutto in un’intensiva settimana 
di intera comunicazione in lingua inglese! Mettersi in 
gioco insieme, vedere insegnanti e ragazzi di diverse 
nazionalità parlarsi, scambiarsi opinioni, tentare in tutti 
i modi di comunicare per conoscersi e sentirsi uguali! 
Ho visto bambini di scuola primaria prendere le mani 

dei professori Erasmus per 
spiegare loro come fare a 
giocare al gioco dell’oca... 
ragazzini di quarta e di 
quinta sforzarsi parlando 
con semplici frasi che in 
una normale lezione di 
inglese non avrebbero 
mai voluto pronunciare... 
ragazzi delle medie con una 
spigliatezza e padronanza 
della lingua che sono 

riusciti ad esprimere solo grazie al contatto diretto con 
studenti non italiani... insegnanti che fino alla scorsa 
settimana si dicevano non pronti o non totalmente capaci 
di comunicare in lingua inglese, buttarsi e instaurare con 
gli insegnanti di altri paesi rapporti di collaborazione, 
scambio e amicizia. Quanto abbiamo imparato da 
questa esperienza? Quanto abbiamo potuto mostrare 
di noi? Quanto abbiamo potuto insegnare? Perché il 
nostro modo di fare lezione, i nostri progetti, la nostra 
grande Festa della Matematica, le nostre opportunità 
di formazione scientifica sul territorio, le nostre grandi 
esperienze in campo matematico e scientifico sono state 



condivise in modo da dare ai nostri ospiti opportunità 
ed esempi che nei loro Paesi non avrebbero avuto. E 
a noi la certezza che certe pratiche ed esperienze sono 
eccellenza e dovremmo essere ogni giorno orgogliosi 
del nostro modo di fare scuola, delle nostre proposte, di 
ciò che sappiamo fare. 
E allo stesso tempo, ha dato a tutti noi delle competenze 
in più, che un semplice corso d’inglese non ci avrebbe 
nemmeno lontanamente 
dato! Che, credo, 
nemmeno un soggiorno 
all’estero ci avrebbe 
dato, perché qui, a casa 
nostra, abbiamo dovuto 
fare in modo di cambiare 
le nostre abitudini 
e le nostre pratiche 
quotidiane per metterci 
nelle condizioni di 
accogliere e far sentire 
accolti e “a casa” anche 

i nostri ospiti 
che con 
noi hanno 
c o n d i v i s o 
tutte queste 
esperienze. È 
stata una 
grandissima 
sfida, una 
enorme opportunità per noi insegnanti e per i nostri 
ragazzi (nonché per le famiglie e la popolazione locale 
che in buon numero ci ha supportato in questa settimana), 
un super momento di formazione che rimarrà tra i più 
indimenticabili e importanti della mia carriera. 
Auguro a tutti i colleghi di poter partecipare ad 
un’esperienza simile! E un grazie stratosferico va a tutti 
i colleghi europei che in questi 7 giorni hanno lasciato le 
loro famiglie lontane e hanno lavorato al nostro fianco! 
E l’esperienza continua...non vediamo l’ora del prossimo 
step!” 

LE RAGAZZE DELL’UNDER 18 DELL’UGGIATESE VOLLEY 
SONO LE NUOVE CAMPIONESSE PROVINCIALI

 
L’Amministrazione Comunale di Uggiate-Trevano, a nome di tutta la cittadinanza, esprime 
le più vive congratulazioni e i più sentiti ringraziamenti alla dirigenza dell’Uggiatese Volley, 
agli allenatori e soprattutto a tutte le atlete dell’under 18 femminile per aver raggiunto 
l’importante obiettivo di essere le nuove campionesse provinciali. Complimenti per il grande 
successo raggiunto e tantissimi auguri per tutte le sfide future!



DA UGGIATE-TREVANO UN AIUTO 
CONCRETO ALLE POPOLAZIONI COLPITE 

DAL TERREMOTO

Lo scorso 19 marzo, in occasione della tradizionale Fiera di San 
Giuseppe, in Piazzale Europa, all’interno della mostra zootecnica 
che quest’anno festeggia il 15° anniversario, era stato allestito 
uno stand per la vendita di prodotti tipici provenienti da Norcia, 
comunità duramente colpita dal terremoto dello scorso anno. 
La vendita è stata un vero successo e i prodotti sono andati esauriti 
già in mattinata. In totale sono stati raccolti 2.625,00 euro, già 
consegnati direttamente ai contadini di Norcia tramite la fondazione 
“Aiutiamoli a vivere”.
A nome di tutta la cittadinanza, l’Amministrazione Comunale 
desidera ringraziare di cuore gli organizzatori dell’iniziativa, tutti 
coloro che hanno acquistato i prodotti e anche le persone che, 
nonostante i prodotti stessi fossero già esauriti, hanno comunque 
lasciato un’offerta.
Riportiamo di seguito il ringraziamento che il dott. Fabrizio Pacifici 
di Norcia, Presidente della fondazione “Aiutiamoli a vivere”, ha 
scritto lo scorso 22 marzo: “Grazie per aver aiutato la popolazione 
colpita dal terremoto puntando sullo sviluppo e non soltanto sul 
semplice aiuto umanitario, pur sempre prezioso in un momento di 
forte difficoltà. In questo modo l’aiuto è impreziosito dal sostegno 
che si offre alla ripresa della produzione.”
Grazie davvero a tutti per la generosità dimostrata.
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