
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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DAL MESE DI APRILE 2016 INIZIERA’ LA RACCOLTA 
PORTA A PORTA DELL’UMIDO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGNERA’ GRATUITAMENTE 
ALLE FAMIGLIE IL CONTENITORE 

PER LA RACCOLTA DELL’UMIDO DELLA CAPIENZA 
DI 10 LITRI, UNITAMENTE AD UN SET 
DI 100 SACCHETTI BIODEGRADABILI

TUTTE LE FAMIGLIE DOVRANNO RECARSI PRESSO 
LA STRUTTURA DI PIAZZALE EUROPA PER RITIRARE 

QUANTO SOPRA, NEI SEGUENTI GIORNI:
SABATO 19 MARZO
LUNEDI’ 21 MARZO

MARTEDI’ 22 MARZO
MERCOLEDI’ 23 MARZO

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

Tutti i dettagli per la raccolta dell’umido verranno comunicati attraverso un apposito 
foglio informativo consegnato insieme ai contenitori ed ai sacchetti.

ANCHE A UGGIATE-TREVANO 
ARRIVA LA RACCOLTA DELL’UMIDO

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

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



CAR POOLING E NUOVE ZONE A DISCO 
ORARIO: 

QUALCHE CHIARIMENTO

Dal 1° Febbraio 2016 sono entrate in vigore ad Uggiate-
Trevano le nuove norme sui parcheggi, con l’istituzione 
delle aree di sosta per car pooling e delle zone a disco ora-
rio. Da tempo infatti durante la settimana ogni spazio di 
parcheggio pubblico e privato di Uggiate-Trevano era oc-
cupato dalle auto dei frontalieri che stazionavano per tutta 
la giornata.
Sia chiaro, la nostra Amministrazione Comunale non ha 
nulla contro i frontalieri, che anzi devono solo essere rin-
graziati per i ristorni che portano ai nostri Comuni. Tutta-
via, la concentrazione di auto nei parcheggi uggiatesi aveva 
degli effetti decisamente negativi sul paese e infatti i nostri 
commercianti hanno a più riprese manifestato dei disagi, 
dal momento che i loro clienti faticavano a trovare posteggi 
liberi. Questa problematica era emersa anche nel corso di 
alcuni incontri organizzati con le attività commerciali del 
territorio e in quella sede avevamo promesso che avremmo 
affrontato e cercato di risolvere la questione.
Per questo motivo siamo intervenuti riservando ai frontalie-
ri degli appositi spazi di sosta dedicati esclusivamente alle 
loro auto. Ovviamente quando un’amministrazione pubbli-
ca riserva delle aree a categorie di privati lo deve necessa-
riamente fare a fronte di un pagamento, proprio perché si 
tratta di parcheggi riservati. In accordo con gli altri Sindaci 
dell’Unione sono quindi state stabilite le tariffe, alle quali 

anche il Comu-
ne di Bizzarone, 
che era partito 
prima degli altri 
riservando aree 
ai frontalieri, ha 
deciso di ade-
guarsi. Si tratta 
infatti di tariffe 
agevolate, circa 

1 euro al giorno, che, in caso di abbonamento annuale, si ri-
ducono a complessivi 200 euro. Siamo convinti che si tratti 
di una cifra decisamente vantaggiosa, soprattutto se parago-
nata con quanto si spende per parcheggiare in Svizzera.
È evidente però che se, dopo aver istituito le aree a paga-
mento riservate ai frontalieri, avessimo continuato a lascia-
re liberi i parcheggi pubblici, qualsiasi frontaliere avrebbe 
continuato a lasciare la propria auto in un posteggio non a 
pagamento. Il provvedimento avrebbe quindi rischiato di 
essere inutile.
Per questo motivo sono state istituite le zone a disco orario, 
che riguardano tutti i parcheggi pubblici di Uggiate-Tre-
vano, differenziando ovviamente area per area il periodo 
di sosta. Quindi sono presenti aree con sosta lunga (4 ore) 
e aree con sosta a una o due ore a seconda della vicinanza 
al centro. Questo per assicurare un ricambio più rapido di 

parcheggio a coloro che intendono usufruire di soste brevi 
(caffè, giornali, panini etc.).
Dopo aver introdotto questo provvedimento abbiamo sco-
perto che la maggior parte dei frontalieri non si è adeguata 
alle disposizioni ma è andata alla ricerca dei parcheggi ri-
masti liberi, ovvero quelli privati ad uso pubblico (es. par-
cheggio Coop, parcheggio BPR davanti all’ex cinema, po-
steggi siti intorno alla Meridiana di proprietà Coop, sagrati 
delle chiese). Queste aree sono state letteralmente prese 
d’assalto ed in-
fatti la Coop 
ha immediata-
mente richiesto 
di potersi con-
venzionare con 
il Comune per 
poter mettere il 
disco anche sui 
propri parcheg-
gi, altrimenti non avrebbe più avuto aree di sosta per i pro-
pri clienti.
È importante sottolineare che i parcheggi per i frontalieri e 
le zone a disco orario sono state istituite in via sperimentale 
fino al 31 marzo, al fine di raccogliere osservazioni, pareri, 
problematiche etc.
Da queste prime settimane di sperimentazione ci siamo 
resi conto che esistono anche altre categorie di cittadini per 
cui bisognerà prendere dei provvedimenti, per esempio i 
residenti in centro ad Uggiate che abitano in appartamenti 
privi di posti auto propri, oppure i dipendenti o i titolari di 
attività commerciali ed uffici con sede in centro paese che, 
provenendo da altri Comuni e fermandosi oltre le 4 ore, non 
hanno più parcheggi a disposizione.
Invitiamo quindi tutti gli interessati a segnalare al Comune 
o alla Polizia Locale le proprie necessità e problematiche. 
In questo modo entro il 31 marzo saremo in grado di capire 
quali sono le effettive esigenze di queste categorie di per-
sone e potremo quindi poi valutare di destinare parte dei 
parcheggi pubblici a parcheggi per autorizzati, consegnan-
do loro un pass. 
Abbiamo avviato un primo esperimento di rilascio di pass, 
riservando metà di Piazzale Adelsdorf alle insegnanti delle 
Scuole Primarie e Secondarie. Ad oggi questo esperimento 
sta dando buoni risultati e potrebbe essere quindi esteso an-
che alle categorie di lavoratori sopra citate, senza comunque 
escludere la possibilità di un contributo economico anche 
puramente simbolico. Le risorse così raccolte potrebbero 
contribuire alle spese per posizionare l’illuminazione nelle 
aree di sosta in cui oggi è carente.
Rimaniamo a disposizione per informazioni, comunicazio-
ni e chiarimenti.

Il Sindaco  Fortunato TURCATO 

Il Vice-Sindaco Mirko BARUFFINI

E’ IN FASE DI REALIZZAZIONE IL PIANO 
URBANO DEL TRAFFICO DELL’UNIONE DI 

COMUNI “TERRE DI FRONTIERA”

Si informa la cittadinanza che l’Unione di Comu-
ni Lombarda “Terre di Frontiera” ha avviato i lavori 
per la redazione del Piano Urbano del Traffico, con 
l’obiettivo di programmare in modo organico tutti gli 
interventi sulla viabilità, sulla sosta e sulla mobilità ci-
clopedonale dei prossimi anni.
Il programma di lavoro prevede di coinvolgere sin 
dalla fase iniziale i residenti e gli operatori economi-
ci presenti nel territorio, raccogliendo suggerimenti e 
segnalazioni relative a problemi o ad opportunità esi-
stenti nei diversi centri abitati.
Tutti i soggetti interessati a dare il contributo alla re-
dazione del piano sono pertanto invitati a partecipare 
alle prossime ASSEMBLEE DI CONSULTAZIONE 
PUBBLICA, che si terranno nelle seguenti date:

Sabato 19 marzo alle ore 15:00 
presso l’Auditorium di Faloppio

Giovedì 31 marzo alle ore 20:30
presso la Sala Meridiana di Uggiate-Trevano

Nel corso delle assemblee sarà possibile intervenire 
in modo diretto, od anche fornire il proprio contributo 
scritto, utilizzando la scheda che trovate sul sito del-
l’Unione “Terre di Frontiera” o presso le segreterie dei 
Comuni.

CHE COS’E’ IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
INTERCOMUNALE?

Il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) è il principa-
le strumento di programmazione della viabilità e dei 
trasporti a livello locale. Istituito dall’articolo 36 del 
Codice della Strada (decreto legislativo 285/92), esso 
deve occuparsi non soltanto del traffico automobilisti-
co e della sosta, ma anche della mobilità ciclopedo-
nale e, dove presente, del trasporto pubblico urbano. 
L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di cir-
colazione, ma anche di aumentare la sicurezza stradale 
e di ridurre i consumi energetici, l’inquinamento at-
mosferico, il rumore.

La redazione del Piano Urbano del Traffico è obbli-
gatoria per tutti i Comuni di almeno 30 mila abitanti, 
nonché per quelli caratterizzati da particolari problemi 
di traffico, identificati dalle Regioni. E’ comunque fat-
ta salva la possibilità, per i Comuni non obbligati, di 
dotarsene volontariamente: è un caso ormai frequente 
anche in area comasca (ad es. ne sono dotati Turate, 

Lurate Caccivio, Lomazzo, Cermenate, Rovellasca, 
Rovello Porro).

PERCHE’ UN PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
PER LE TERRE DI FRONTIERA?

L’Unione “Terre di Frontiera” conosce problematiche 
viabilistiche importanti, che si sviluppano soprattut-
to su scala sovracomunale, quali il transito di mezzi 
pesanti da e per i valichi doganali, i movimenti dei 
frontalieri e degli stessi pendolari diretti verso Como 
o Varese, e che determinano impatti consistenti sulle 
singole parti del territorio. Inoltre, le esigenze di riqua-
lificazione ed adeguamento anche funzionale di mol-
ti spazi pubblici, in termini ad esempio di sicurezza 
stradale o di rafforzamento dell’offerta di sosta, hanno 
dato luogo a numerosi progetti, che per essere vera-
mente efficaci debbono essere ben raccordati tra loro.

Per questo motivo, si è ritenuto utile procedere – uti-
lizzando una facoltà prevista dalle norme in materia 
- alla redazione di un Piano Urbano del Traffico in-
tercomunale, che rappresenterà un primo strumento di 
programmazione rivolto effettivamente alle esigenze 
dell’Unione. Il Piano si baserà su una dettagliata fase 
di analisi dei flussi di traffico e della sosta, dell’inci-
dentalità stradale, della domanda di mobilità con tutti 
i modi di trasporto (a piedi, in bici, in auto, in bus…). 
Esso sarà inoltre accompagnato dalla Valutazione Am-
bientale Strategica (V.A.S.) e da una articolata consul-
tazione con i residenti, le associazioni e gli operatori 
economici, finalizzata:
in una prima fase, a raccogliere segnalazioni relative a 
problematiche in atto, od anche proposte di intervento 
orientate a migliorare la viabilità;
successivamente, a discutere e verificare le strategie 
generali emergenti dall’analisi del sistema.

Il piano verrà adottato dalla Giunta dell’Unione, e 
quindi sottoposto all’approvazione dei quattro Consi-
gli Comunali.



SOSTITUITO IL PAVIMENTO IN LAMINATO 
DELLA SCUOLA MEDIA DANNEGGIATO 

DALL’ALLAGAMENTO DEL 2014

Come certamente si ricorderà, in seguito all’allaga-
mento dell’autunno 2014, parte del pavimento in lami-
nato del piano terra della Scuola Media aveva riportato 
dei danni. Particolarmente colpiti erano stati l’aula di 
scienze, l’atrio e parte del corridoio principale. 
Questi danni non avevano ostacolato il normale svol-
gimento della didattica, ma le Amministrazioni Comu-
nali di Uggiate-Trevano, Bizzarone e Ronago, com-
proprietarie della struttura, hanno deciso di intervenire 
in maniera radicale sostituendo il pavimento in lami-
nato con uno in piastrelle di ceramica, così da evitare 
in futuro che, di fronte ad altri eventi straordinari, si 
creino ancora simili problemi.
Non essendo riusciti per problemi burocratici ad ef-
fettuare i lavori di sostituzione nel periodo di chiusu-
ra estiva della scuola, si è concordato con il Dirigente 
Scolastico di effettuarli durante le vacanze natalizie.
Dato che i giorni a disposizione non erano molti, per 
accelerare i lavori e far sì che l’impresa iniziasse im-
mediatamente con la posa del pavimento, un gruppo 
di volontari del Comune di Uggiate-Trevano ha prov-
veduto nei giorni precedenti al Natale a rimuovere il 

vecchio pavimento in laminato ed a conferirlo in di-
scarica.
Lunedì 28 dicembre l’impresa ha così potuto iniziare 
i lavori che sono stati interamente conclusi alla vigilia 
dell’Epifania, così da non ostacolare la normale ripre-
sa delle lezioni del 7 gennaio 2016.
Da sottolineare il fatto che, su proposta del sindaco di 
Uggiate-Trevano, nel posare il pavimento si è inseri-
to un tocco simpatico: l’impresa ha infatti accettato di 
realizzare nell’atrio principale della scuola una scac-
chiera regolamentare, intercalando piastrelle bianche 
con piastrelle nere. In questo modo gli studenti potreb-
bero divertirsi ad organizzare partite a dama o a scac-
chi anche viventi.

COMPLETATE 5 NUOVE AULE PRESSO LA 
SCUOLA MEDIA

Entro la fine di marzo saranno consegnate alla Scuola 
Media 5 nuove aule.  Si tratta di un’opera di comples-
sivi 170.000 euro di cui 70.000 a carico della Regione 
Lombardia come contributo a fondo perso e 100.000 
a carico dei Comuni di Uggiate-Trevano, Bizzarone e 
Ronago comproprietari dell’istituto comprensivo.
Come ricorderete, qualche anno fa la Scuola Media 
era stata sopraelevata di un piano e si era deciso di 
completare 3 aule con relativi servizi igienici, mentre 
erano stati lasciati al rustico gli spazi per creare altre 
5 nuove aule.
Nelle scorse settimane sono state realizzate le pareti 
divisorie tra le aule stesse in cartongesso fonoassor-
bente, materiale con ottimo isolamento acustico, è 
stata posata la controsoffittatura in pannelli fonoas-
sorbenti e ignifughi e sono stati posizionati l’impianto 
elettrico e l’illuminazione. È stato predisposto l’acces-
so a internet in ogni aula per l’installazione e l’utiliz-
zo delle lavagne multimediali. Nelle aule l’intensità 
dell’illuminazione sarà variabile a seconda della luce 
esterna: infatti le lampade vicine alle finestre avranno 

una potenza più bassa di quelle presenti in prossimità 
di pareti non finestrate. È stato inoltre posato l’impian-
to di riscaldamento a pavimento con serpentine e da 
ultimo è stato posato il pavimento in laminato. Si è poi 
proceduto con l’mbiancatura delle nuove aule, che ha 
interessato anche i corridoi e l’atrio al piano terra.
Nella somma sopra indicata è previsto anche l’acqui-
sto di nuovi arredi (banchi, sedie, cattedre, armadi e 
lavagne).

Impresa Edile
Cantoni & Leone

VALMOREA (CO)
mobile: 333.66.74.132 - 335.68.72.238

valmorea@cantonieleonesrl.com
www.cantonieleonesrl.com

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.    

 

S E R V I Z I O  F I S C A L E 

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO FISCALE DEL CAF ACLI DI COMO 
PRESSO IL COMUNE DI UGGIATE-TREVANO

(dal 07/03/2016 al 30/06/2016)

LUNEDI’: dalle ore  9.00 alle ore 12.30 

dalle ore 14.00 alle ore 17.30

VENERDI’: dalle ore  9.00 alle ore 12.30 

dalle ore 14.00 alle ore 17.30
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(dal 07/03/2016 al 30/06/2016)

LUNEDI’: dalle ore  9.00 alle ore 12.30 
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dalle ore 14.00 alle ore 17.30



INFORMAZIONI SULLE ULTIME FATTURE 
DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Con la chiusura del 2015 il Servizio Acquedotto del nostro Comune, gestito dall’Ufficio 
Tributi dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, aveva concluso la bolletta-
zione dei consumi dell’acqua sino all’anno 2013 compreso.
Restavano ancora da fatturare i consumi relativi agli anni 2014 e 2015.
A partire quindi dal mese di Gennaio 2016 si è proceduto alla fatturazione dei consumi 
relativi all’anno 2014 e, diversamente da quanto si era fatto negli anni precedenti dividen-
do i consumi di un anno in due fatturazioni semestrali, questa volta si è deciso di fatturare l’intero anno emettendo 
un’unica fattura.
Lo stesso avverrà con la prossima fattura, che verrà emessa verso la metà di quest’anno e riguarderà l’intero 2015. 
Per questo motivo gli importi riportati nell’ultima fattura sono più del doppio rispetto alle precedenti bollette, an-
che perché, sulla base delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, si è provveduto ad adeguare tutte le 
tariffe che, proprio a partire dai consumi relativi all’anno 2014, hanno subito sensibili aumenti.
Infatti, nel mese di aprile 2014 il Comune di Uggiate-Trevano ha terminato l’iter di superamento del minimo ga-
rantito, iter imposto dall’Autorità Nazionale per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico. Ciò significa che la 
modalità di fatturazione nei confronti degli utenti è sostanzialmente cambiata perché non esiste più un minimo di 
metri cubi che vengono fatturati indipendentemente dal consumo (minimo garantito). Da ora in poi ogni famiglia 
pagherà quindi i litri di acqua effettivamente consumati.
Inoltre per legge tutte le Province d’Italia erano obbligate a costituire ognuna un’unica Società che si occuperà del-
la gestione del Servizio Idrico Integrato a livello provinciale, cioè della gestione dell’acquedotto, della fognatura e 
della depurazione.  Per quanto riguarda i Comuni della provincia di Como, tale unica Società è già stata costituita 
e si chiama “Como Acqua”.
Tra le prime decisioni che la nuova Società dell’acqua era tenuta a prendere vi era quella di stabilire una tariffa 
unica del costo dell’acqua per tutti i Comuni della provincia, costo che si aggirerà intorno ai 0,50 euro per ogni 
metro cubo.
Uggiate-Trevano era uno dei Comuni della provincia con una bassa tariffa dell’acqua e saremo quindi costretti ad 
aumentarla gradualmente anno dopo anno sino a raggiungere la nuova tariffa provinciale, come richiesto dalla leg-
ge. Per questo motivo quindi nella bolletta del 2014 già si potrà trovare il primo aumento del costo dell’acqua.

Per quanto riguarda la bolletta già recapitata a tutte le famiglie, l’Ufficio Tributi del-
l’Unione comunica che ogni utente vi troverà una voce, la Quota Fissa, che, come dice il 
nome, è indipendente dai consumi, si paga anche a consumo zero e sostituisce la vecchia 
voce del noleggio contatore. Tale quota, a seguito della manovra, è passata per le utenze 
domestiche da Euro 6,88 annui a Euro 8,37 annui. Sulla Quota Fissa (come su tutte le altre 
voci fatturate) a partire dal 2014 va applicato per legge un Indice di aumento pari a 1,09 

da riversare all’Autorità d’Ambito, pertanto la Quota Fissa è pari a Euro 9,12 e va moltiplicata per il numero di 
utenze previste nel contratto.

Dalla manovra sono stati ricavati gli importi tariffari e i relativi scaglioni che vengono di seguito riportati e che 
ciascuno può trovare stampati sulle bollette:

Tariffa agevolata da 0 a 90 mc  0,128937 (prima 0,127048) con l’Aumento = 0,140541
Tariffa base da 91 a 126 mc   0,261021 (prima 0,257196) con l’Aumento = 0,284512
Tariffa supero 1 da 127 a 164 mc   0,357462 (prima 0,352224) con l’Aumento = 0,389633
Tariffa supero 2 oltre 164 mc  0,405682 (prima 0,399738) con l’Aumento = 0,442193

Le tariffe relative ai canoni di depurazione e fognatura corrispondono rispettivamente alle vecchie 500 Lire (Euro 
0,258228) e 170 Lire (0,087797) a cui si deve applicare l’Aumento richiesto dall’Autorità d’Ambito provinciale. 
Le stesse sono pertanto rispettivamente pari a Euro 0,281468 e Euro 0,095699.
Sui metri cubi fatturati sia nella voce acquedotto che depurazione e fognatura viene poi applicata una quota chia-
mata UI1 (quota terremotati) pari a Euro 0,004 al mc da riversare alla Cassa Conguaglio dell’Autorità d’Ambito.

Infine, per agevolare le famiglie in difficoltà, l’Ufficio Tributi ha comunque previsto la possibilità di suddividere 
l’importo relativo alla fattura 2014 in due rate. Per farlo è necessario rivolgersi all’Ufficio stesso e presentare 
l’apposita domanda.
Si ricorda che l’Ufficio Tributi è aperto presso il Comune di Uggiate-Trevano nei seguenti orari: lunedì dalle 17.30 
alle 18.30 e giovedì dalle 9 alle 12. Negli altri giorni telefonare al numero 031.986.100 int. 4.

Da diversi mesi riceviamo quotidianamente mail, 
telefonate, segnalazioni e numerose richieste da 
tantissimi uggiatesi -senza contare le volte che siamo 
stati letteralmente “presi in ostaggio “ per strada da 
residenti- stanchi e delusi in cerca di un aiuto o magari 
solo di conforto. 
La maggior parte delle persone però ha un’unica 
e sola richiesta: dare voce ai loro problemi.  Siamo 
orgogliosi di essere diventati un punto di riferimento 
pur essendo un gruppo di minoranza, ma questo non 
dovrebbe forse far riflettere la maggioranza? Uggiate 
fu un paese con una gloriosa e importante storia di 
Pieve, fulcro di questo territorio che lambisce i confini 
Elvetici, ed è sempre stato ricco di storia, la sua, la piu’ 
importante: la sua gente.  
Quando la gente non è ascoltata, la storia si perde 
e con essa anche la speranza. Alcuni esempi? Un 
problema eclatante e’ la sicurezza personale e stradale: 
’ultimo fatto in ordine di tempo ha visto protagonista 
un bambino residente alle Brughiere, per fortuna di 
tutti non ha riportato conseguenze fisiche, ma questo 
incidente è avvenuto in luogo critico del paese dove 
negli anni passati come gruppo e con le famiglie 
del territorio interessate abbiamo condotto una dura 
battaglia contro l’amministrazione comunale che, con 
gli stessi protagonisti attuali, ha preferito giocare altre 
“carte”dove il buon senso non ha prevalso. 
A distanza di qualche anno ci troviamo inoltre nel caos 
viabilta’ e posteggi, oggetto di sondaggi e indagini 
per capire come muoversi in paese, tutti fatti a titolo 
oneroso ma pagabili in comode “cambiali” da qui 
a qualche anno. E per nascondere i macigni sotto il 
tappeto, si prospetta ai cittadini l’ennesima prospettiva 
di fusione, gia’ bocciata in passato ma spudoratamente 
riproposta forse come ultima chance di sopravvivenza 
per chi nel corso degli anni ne ha fatto un modo 
consolidato di vivere. 
No, noi non siamo d’accordo con questo modo di 
amministrare.

SICUREZZA: MA QUALCOSA SI MUOVE???
Da sempre attenti al problema “Sicurezza” vorremmo fare 
il punto della situazione sul nostro territorio.
Ci è piaciuto lo slogan “IL MIGLIORE ANTIFURTO E’ 
IL PROPRIO VICINO DI CASA” con il quale l’Unione 
di comuni “Terre di frontiera” ha annunciato l’assemblea 
tenutasi a Faloppio (il 28 novembre 2015) per presentare 
il “proprio” servizio di vigilanza di quartiere. Lodevole 
iniziativa naturalmente… peccato si siano dimenticati di 
dire che tale progetto è stato a loro presentato (nel giugno 
2015) da Marcello Vullo e da Maurizio Navoni.
Progetto che, per essere maggiormente efficace, prevedeva 
l’integrazione con il servizio “SMS contro i FURTI” ge-
stito sempre da Vullo e Navoni (che ad oggi annovera un 
centinaio di iscritti residenti a Uggiate-Trevano, Ronago, 
Faloppio, Colverde, Bizzarone e Valmorea), integrazione 
che invece non è stata presa in considerazione…. 
Oltre al servizio “SMS contro i Furti” sul territorio sono 
nati whatsapp che, pur lodevoli, rischiano gettare nell’an-
goscia chi vi appartiene per la gran quantità di messaggi 
(per lo più ripetitivi) che si ricevono.
Ma oltre all’assemblea sulla vigilanza di quartiere, le isti-
tuzioni cosa hanno messo in campo?
Ultimamente, è vero, si vedono circolare con maggior fre-
quenza vetture di servizio con i lampeggianti fissi per far 
notare la loro presenza.
Le tanto paventate telecamere intelligenti che già da di-
versi anni avrebbero potuto essere istallate (ma ci è stato 
detto che aspettavano di acquistare quelle di ultima gene-
razione) sono ancora in gran parte sulla carta….Speriamo 
che, quando leggerete queste righe, le telecamere siano nel 
frattempo state installate o che almeno sia stata attivato lo 
scambi di informazioni con i movimenti sospetti rilevati 
dalle telecamere già istallate dai comuni circostanti. 
Vigilanza di quartiere? Dopo l’Assemblea di cui sopra non 
si sa più nulla, i cittadini hanno aderito? Se sì in quanti, in 
quali zone, quando partirà il servizio? Anche qui speriamo 
che la situazione sia cambiata quando leggerete l’articolo, 
speriamo che i fogli di adesione siano disponibili e che 
magari già decine di famiglie abbiano dato la loro ade-
sione.
È triste appurare che solo le iniziative dei privati si sono 
attivate… ma ben vengano se nel rispetto della legalità!!!
E, visto che almeno quelle funzionano, ricordiamo agli 
iscritti del servizio “SMS contro i FURTI” che è necessa-
rio confermare l’adesione per l’anno 2016 e che, a breve, 
verranno comunicate le istruzioni su come effettuare il 
rinnovo.
Nella speranza che a breve TUTTE le iniziative siano 
pienamente attive, esortiamo i cittadini ad aderire sia alla 
Vigilanza di Quartiere che a “SMS contro i FURTI” che, 
insieme, formerebbero un valido deterrente al fenomeno 
dei furti in abitazione.
 Il Diamante – Indipendenti per Uggiate-Trevano

IL DIAMANTE - Indipendenti per
Uggiate-Trevano

Gruppo “Liberi per Uggiate Trevano  
IL GRADINO”



EDITORIALE: BAMBINI IN DIALOGO ..
COL MONDO

storie avventurose alla scuola dell’Infanzia

Storia n.1: Se un anziano è sul divano e tu poi gli fai 
le coccole... lui si risveglia!

“I bambini (a mio avviso) non solo entrano a far par-
te della cultura attraverso l’utilizzo del  linguaggio, o 
meglio dei linguaggi, ma, se posti in condizione valo-
rizzante, producono processi e prodotti culturalmente 
significativi, cioè in grado di elaborare nuovi signifi-
cati” (C. Rinaldi, da Il sipario- Reggio Children)

Con questo intento la Scuo-
la dell’Infanzia Comunale S. 
Tomasina Pozzi, ha chiesto 
di poter avere uno spazio sul 
bollettino comunale: da tanto 
tempo ci stiamo impegnan-
do per riuscire ad ascoltare 

e valorizzare i punti di vista che i bambini hanno sul 
mondo e sulla vita. Ogni giorno i bambini, tra loro e 
con le insegnanti, parlano di gioia, dolore, amicizia, 
conflitto, si confrontano, scelgono, pensano, cambia-
no idea, costruiscono e si costruiscono come soggetti, 
trasformano e si trasformano. Ogni giorno bambini e 
insegnanti condividono la bellezza di creare legami 
affettivi dentro e attraverso i quali crescere come per-
sone consistenti. 
Perché non raccontare un po’ di tutto questo anche a 
chi alla Scuola dell’Infanzia non ci va più? Ecco l’idea 
dell’editoriale dove provare a narrare le grandi avven-
ture che caratterizzano la vita dei bambini piccini. 

La prima storia che vogliamo 
raccontarvi si intitola NONNI 
E BAMBINI: DIALOGHI 
TRA GENERAZIONI
A settembre Katia, educatrice 
della Casa Anziani di Uggiate 
Trevano, ci ha chiesto se ave-
vamo voglia di “fare qualco-
sa insieme a loro”.. bambini e anziani insieme. Non 
“qualcosa” che si riducesse, però, a visite sporadiche 
dei bambini che vanno a trovare i vecchietti durante le 
ricorrenze, incontri estemporanei in cui spesso, ciò che 
ci si porta via è, da parte dei bambini, di voler uscire da 
un posto lontanissimo dalla loro quotidianità e che sa 
di disinfettante e, da parte degli anziani, la tristezza di 
avere ancora una volta la conferma che la vita “viva”, 
sembra stare fuori dal luogo in cui loro passano le loro 
giornate. No! Non ci piacevano né la retorica né il mo-
ralismo sotteso a questo tipo di incontri: allora abbia-
mo pensato, coi bambini, a incontri più frequenti con 

i nonnini della casa anziani, settimanali quasi, in cui 
fare qualcosa insieme di quotidiano, di normale: una 
volta i bambini vanno a trovare i nonni e condividono 
le loro attività, i loro spazi e i loro tempi, un’altra volta 
sono i nonni che vengono alla Scuola dell’Infanzia e 
sono i bambini che li accolgono e coinvolgono nel-
le loro esperienze e attività: allora insieme abbiamo 
raccontato storie, disegnato e colorato, abbiamo fatto 
anche la psicomotricità!

 
Ci sono degli anziani però 
che non possono uscire dal-
la Casa e, a volte, nemmeno 
dai loro letti, allora da loro ci 
andiamo sempre noi, con la 
voglia autentica di incontrarli 
e conoscerli: “Quando andia-

mo ancora chiediamo come si chiamano.. non sono 
solo ANZIANI, ANZIANI, ANZIANI! HANNO UN 
NOME..COME NOI!” ; “Chiediamogli come si chia-
mano! E come stanno!”; “Possiamo chiedergli quanti 
anni hanno!”; “Prima le nonne erano mamme e i papà 
erano papi.”
Ma...L’essenziale è invisibile agli occhi, scriveva A. 
De Saint- Exupèry: lo sguardo delle insegnanti, che 
tenta di andare oltre al “cosa 
abbiamo fatto insieme” e che 
ricerca, nell’intensità della 
relazione il “come siamo sta-
ti insieme”, ci racconta allo-
ra di ricerche di sguardi, di 
complicità, di scambi di sin-
tonia tra bambini e nonni, di 
ritmi diversi che via via si sono ascoltati e accettati 
e hanno permesso un autentico incontro di reciproca 
cura... tra generazioni diverse. Un incontro foriero di 
scoperte, confronti, scambi e ricchezza per tutti: negli 
incontri autentici tra le persone, anziane o piccine, ciò 
che cambia è solo l’età, ma uguale rimane la curiosità, 
l’emozione, il desiderio di condivisione, la tensione 
affettiva verso l’Altro che ci fa sentire vivi.
Come abbiamo premesso questa storia è solo la prima 
di tante altre che hanno protagonisti i bambini della 
nostra Scuola dell’Infanzia. Vi aspettiamo allora per 
il prossimo editoriale BAMBINI IN BIBLIOTECA...
STORIE DI LIBRI E NON SOLO! 

La redazione della Scuola dell’Infanzia 


