
UGGIATE-TREVANO SI APRE SEMPRE DI PIU’ ALL’EUROPA
CON CINQUE NUOVI GEMELLAGGI

PER L’OCCASIONE UN WEEK-END DI FESTA APERTA A TUTTI
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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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COMITATO    ITALIANO 

Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
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Carissimi,
la prossima settimana nel nostro paese si terrà una manifesta-
zione molto particolare, alla quale spero davvero di incontrarVi 
tutti. Da giovedì 7 a domenica 10 luglio Uggiate-Trevano acco-
glierà infatti sette delegazioni provenienti da altrettanti Paesi 
europei. Come sapete il nostro Comune è gemellato da più 
di 20 anni con il Comune tedesco di Adelsdorf e da 3 con il 
Comune francese di Ruaudin. Ora firmeremo ufficialmente il 
gemellaggio anche con i seguenti Comuni: Halinga (Estonia), 
Pakruojis (Lituania), Rundale (Lettonia), Rypin (Polonia) e Tal-
Pietà (Malta). Con questi Comuni abbiamo contatti da diversi 
mesi, in alcuni casi anche anni, e nello scorso mese di ottobre 
avevamo sottoscritto un patto informale di amicizia che ora vo-
gliamo ufficializzare per rafforzare ulteriormente questo legame 
tra Comuni coinvolgendo anche la popolazione.
La nostra Amministrazione Comunale ha sempre creduto molto 
nei gemellaggi, perché essi rappresentano un’ottima occasio-
ne per conoscere realtà differenti, per incontrare persone, per 
imparare e per crescere. Non solo, i gemellaggi sono un’oppor-
tunità fondamentale per i giovani e per le scuole. Sono stati fre-
quenti infatti in questi anni gli scambi linguistici e culturali, sia di 
singoli che di classi. Ad esempio nello scorso mese di febbraio 
alcuni ragazzi delle classi terze della nostra Scuola Media si 
sono recati in Estonia, ma questa è solo l’ultima di una lunga 
serie di esperienze simili, che hanno lasciato un segno indele-
bile nella memoria dei partecipanti. Con i nuovi gemellaggi che 
andremo a firmare abbiamo scelto di aprirci a degli Stati che 

rappresentano la “Nuova Europa” e che forse a noi sembrano 
lontani e davvero molto diversi. Ma i contatti e gli incontri di 
questi mesi ci hanno dimostrato sempre più che queste sono 
solo delle “barriere” mentali perché la realtà è molto diversa ed 
è ricca di persone davvero splendide.
Per questi motivi non mi stancherò mai di rimarcare l’importan-
za dei gemellaggi e penso che Uggiate-Trevano sia un paese 
realmente fortunato per aver trovato delle amicizie così belle e 
forti. Il merito di questo è chiaramente anche dell’Associazio-
ne Gemellaggi e Relazioni Internazionali di Uggiate-Trevano, 
che da anni si impegna attivamente per trovare nuovi gemelli, 
per tenere i contatti e per organizzare incontri, il tutto grazie 
all’autofinanziamento e a numerose iniziative per coinvolgere 
la popolazione.  A questo proposito, non si può dimenticare il 
sostegno delle molte famiglie che già da diversi anni si rendono 
disponibili ad ospitare amici tedeschi e francesi… ed ora anche 
maltesi, lituani, lettoni, estoni e polacchi. Per chi ospita si tratta 
sicuramente di una bella esperienza, che permette all’ospite di 
sentirsi “a casa” e che negli anni ha fatto nascere e crescere 
molte amicizie. Ringrazio quindi davvero tutte le persone che 
collaborano con l’Associazione Gemellaggi e Vi invito tutti a 
partecipare alla festa della prossima settimana, di cui potete 
trovare un programma più dettagliato in queste pagine.

Il Sindaco
Fortunato TURCATO

Con il patrocinio di

IL CONSIGLIO
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COMUNE:	 Halinga
STATO:	 Estonia
SINDACO	 Ulle	Vapper
SUPERFICIE:	365	km^2
ABITANTI:	 3.492
DEINSITA’:	 19,57	ab./km^2

COMUNE:	 Pakruojis
STATO:	 Lituania
SINDACO	 Saulius	Gegieckas
SUPERFICIE:	4	km^2
ABITANTI:	 5.139
DEINSITA’:	 1.285	ab./km^2

COMUNE:	 Rundāle
STATO:	 Lettonia
SINDACO	 Aivars	Okmanis
SUPERFICIE:	231,1	km^2
ABITANTI:	 4.384
DEINSITA’:	 18,97	ab./km^2

COMUNE:	 Rypin
STATO:	 Polonia
SINDACO	 Pawel	Grzybowski
SUPERFICIE:	131,94	km^2
ABITANTI:	 7.473
DEINSITA’:	 56,64	ab./km^2

COMUNE:	 Tal-Pietà
STATO:	 Malta
SINDACO	 Keith	Tanti
SUPERFICIE:	0,5	km^2
ABITANTI:	 3.610
DEINSITA’:	 7.220	ab./km^2

CINQUE	NUOVI	GEMELLI	D’EUROPA
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ESSE	IN,	ESSE	AD,	ESSE	CUM:	UN	PROGETTO	DI	
SOLIDARIETA’

L’Unione Europea mira ad avvicinare sempre più i suoi Stati 
membri e ad includere e integrare gli Stati entrati di recente (la 
cosiddetta “Nuova Europa”). Per fare ciò l’UE stessa mette a 
disposizione ogni anno dei contributi da destinare ai Comuni 
che si impegnano a porre in essere particolari progetti che coin-
volgano due o più Stati e promuovano i valori fondanti dell’UE, 
quali solidarietà, uguaglianza, tolleranza, incontro, fratellanza, 
libertà, democrazia...
In occasione della firma dei nuovi gemellaggi, il Comune di Ug-
giate-Trevano ha quindi deciso di ideare un progetto che coin-
volge tutti i Comuni gemelli e i rispettivi cittadini.
È nato così il progetto “Esse in, Esse ad, Esse cum”, che in 
latino sta a significare “Essere in, Essere a, Essere con”. “Esse 
In”, ovvero acquisire consapevolezza di se stessi per porsi 
meglio nei confronti degli altri, “Esse Ad”, creare relazioni di 
reciprocità e di oggettiva solidarietà verso gli altri, “Esse Cum”, 

costruire insieme agli altri il fu-
turo dell’Europa.
Il progetto si concretizzerà nei 
giorni dal 7 al 10 luglio e preve-
derà una serie di incontri, dibat-
titi, mostre e altre occasioni di 
confronto sulle sfide che l’Euro-
pa deve affrontare per essere 

realmente unita, prima fra tutte quella sull’immigrazione, tema 
centrale dell’iniziativa.
Il progetto è stato valutato positivamente e l’Unione Europea 
ha quindi stanziato un contributo di 25.000 euro da destinare 
esclusivamente alla realizzazione dell’evento, che vedrà l’ar-
rivo ad Uggiate-Trevano di più di 170 persone provenienti dai 
diversi Comuni esteri coinvolti. Il contributo viene infatti erogato 
sulla base del numero di cittadini coinvolti ed anche del nume-
ro di Stati partecipanti, che nel nostro caso sono 8: Estonia, 
Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e natu-
ralmente l’Italia.
La Presidente dell’Associazione Gemellaggi e Relazioni Inter-
nazionali Lorella Bencastro, artefice del progetto, commenta 
così il successo dell’iniziativa: “Non è stato semplice preparare 
un progetto europeo. Posso dire che è stata una vera e propria 
sfida, perché tutta l’Associazione ed io crediamo davvero nei 
gemellaggi e nell’incontro tra i popoli come arricchimento e cre-
scita personali. Per questo motivo siamo estremamente felici di 
aver raggiunto l’obiettivo, perché questo significa che le nostre 
idee sono concrete e condivise anche dall’Europa. Questo po-
teva rimanere solo un sogno e invece si è davvero realizzato. 
Sono contenta che il nostro Comune possa avere un’opportu-
nità unica nel suo genere e ringrazio tutte le persone che con 
noi hanno creduto da subito in questo progetto. Adesso non 
vediamo l’ora di incontrare i nostri amici europei per continuare 
questo percorso insieme.” 

																																																	

MOMENTI	DELLA	FESTA	DI	GEMELLAGGIO	
APERTI	A	TUTTA	LA	POPOLAZIONE

Venerdì	8	luglio	2016:
Ore	19.00:	cena	in	Piazzale	Europa	

A	seguire	serata	culturale	di	musica	e	danze	popolari	con	esibizione	
di	gruppi	folkloristici	di	Estonia,	Lettonia	e	Lituania	

Sabato		9	luglio	2016				
Ore	9.00:	ritrovo	in	piazzale	della	Palestra	e	sfilata	per	le	vie	del	paese

Ore	10.00	–	12.30:		cerimonia	ufficiale	di	firma	dei	Gemellaggi	in	Piazzale	
Europa,	con	la	partecipazione	di	autorità,	associazioni	e	cittadinanza

Ore	19.00:	cena	in	piazzale	Europa	con	intrattenimento	musicale	e	ballo

Domenica	10	luglio	2016																			
Ore	10.30:	S.	Messa	in	chiesa	parrocchiale	di	Uggiate	o	partecipazione	

																							all’evento	“1°	raduno	di	auto	d’epoca”	per	le	vie	centrali	del	paese.
Ore	19.00:	cena	in	Piazzale	Europa

A	seguire	in	Piazza	Vittorio	Emanuele	II	esibizione	di	gruppi	folkloristici	di	Estonia,	Lettonia	e	Lituania
.

SIETE	TUTTI	INVITATI	A	PARTECIPARE!
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