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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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Cari concittadini,
stiamo entrando nell’ultimo anno di questo mandato 
amministrativo ed è quindi tempo di fare qualche bi-
lancio. Nelle prossime pagine trovate dunque un breve 
resoconto delle opere fatte nei mesi scorsi. Si tratta di 
notizie già pubblicate sulla nostra pagina Facebook, 
a cui invitiamo ad iscriversi chi non l’avesse ancora 
fatto, per rimanere sempre aggiornati su natizie, inter-
venti, attività ed iniziative varie del Comune e delle 
Associazioni uggiatesi. Per le persone che invece non 
usano Facebook, e immagino non siano poche, ci è 
sembrato utile stampare questo bollettino cartaceo che 
come al solito verrà distribuito a tutte le famiglie.
Come potrete leggere, ma forse l’avrete notato anche 
girando per le vie del paese, le opere fatte sono molte. 
Abbiamo già ripetuto diverse volte che i fondi a dispo-
sizione sono scarsi, ma cerchiamo di fare il possibile 
con ciò che abbiamo e, quando si riesce, ricorrendo a 
bandi e contributi erogati da altri enti. Certo, le cose da 
fare sono sempre molte, alcune più limitate e sicura-
mente realizzabili, altre dei piccoli sogni nel cassetto, 
ma l’importante è continuare a lavorare e a crederci, 
perché con impegno e pazienza anche i sogni si av-
verano, come è successo in passato. In particolare, in 
questo momento sono in corso diversi interventi su cui 
troverete degli approfondimenti nelle prossime pagine: 

la sistemazione del piazzale del municipio, l’installa-
zione di sbarre per controllare gli accessi alla piatta-
forma ecologica e l’illuminazione della nuova rotonda 
sulla Lomazzo-Bizzarone. Vi terremo aggiornati sulle 
opere che verranno realizzate nei prossimi mesi.
Restando invece in tema di sogni e progetti per il fu-
turo, vorrei affrontare un argomento che mi è sempre 
stato molto a cuore, anche per rendervi partecipi degli 
sviluppi e di quanto accaduto in questi mesi.
Sto parlando della fusione dei Comuni che avrebbe 
dovuto riguardare Uggiate-Trevano, Bizzarone, Fa-
loppio e Ronago. Come certo sapete, io, così come tut-
ta la maggioranza consiliare uggiatese, mi sono sem-
pre espresso in modo estremamente chiaro e limpido 
in merito alla fusione che continuo a ritenere un passo 
importante per il futuro dei nostri paesi. 
Speravo che tutti e quattro i Comuni aderenti all’Unio-
ne “Terre di Frontiera” andassero in fusione ma, già 
dal primo tentativo fatto nel 2013, è risultato chiaro 
che Bizzarone non era d’accordo, mentre Faloppio e 
Ronago si erano detti da subito favorevoli. In quell’oc-
casione la fusione non poté essere attuata perché a Ro-
nago prevalsero i no, seppure per pochi voti.
Ora, dopo cinque anni abbiamo pensato alla possibilità 
di riprovarci, anche perché nel frattempo la legge re-
gionale è cambiata e, contrariamente al passato, preve-

COMUNE UNICO:
UN’ALTRA OCCASIONE PERSA



de che i Comuni interessati indicano il referendum con-
sultivo per la popolazione prima di deliberare la fusione 
in Consiglio Comunale, dando quindi la possibilità agli 
amministratori di sentire il parere dei cittadini prima di 
decidere. L’idea iniziale era quindi quella di fare il refe-
rendum consultivo in tutti e quattro i Comuni e poi pro-
cedere alla fusione solo di quelli in cui alla consultazio-
ne fossero prevalsi i sì. Tuttavia, Bizzarone, rimanendo 
sulle proprie posizioni, ha deciso di non partecipare alla 
consultazione e, dopo mesi di discussioni, anche Falop-
pio ha preferito aspettare altri tre anni, quando scadrà il 
mandato dell’amministrazione comunale attualmente in 
carica. Restava quindi la possibilità di effettuare il refe-
rendum tra Uggiate-Trevano e Ronago.
Finché, dopo un periodo di attesa, per ragioni che non 
conosciamo, anche Ronago ha deciso di procedere con 
il referendum non prima di tre anni, insieme quindi a 
Faloppio. Certo, tutto è fattibile ma le leggi, soprattutto 
in questa materia, cambiano in fretta, e non sappiamo se 
tra tre anni i Comuni che andranno in fusione avranno 
gli stessi benefici e contributi straordinari di cui possono 
usufruire ora. Soprattutto, è probabile che per allora le 
risorse economiche disponibili saranno diminuite, visto 
che sempre più Comuni decidono di fondersi. È proprio 
di questi giorni la notizia che anche Cagno e Solbiate 
hanno fatto questa scelta, dopo che in entrambi i Co-
muni al referendum i sì hanno vinto. E risale a ormai 
quattro anni fa la nascita di Colverde dalla fusione di 
Drezzo, Gironico e Parè, che ha dato ottimi risultati e 
che non ha comunque fatto sparire le relative località, 
che esistono ancora e vivono indipendentemente dalla 
nuova entità amministrativa. I cittadini di Colverde be-
neficiano di tasse e tariffe ai livelli minimi, risultato che 
si è potuto ottenere grazie ai contributi statali ottenuti e 
grazie alla razionalizzazione di servizi e costi gestionali 
portata dalla fusione. Resto del parere che noi invece 
abbiamo perso un’altra occasione importante. Insieme 
saremmo stati tutti più forti. Va detto comunque che pro-
prio il nostro Comune è e sarà quello che risentirà meno 
di questa perdita. È vero, le risorse non sono molte, ma 
il nostro bilancio è solido, possiamo continuare a garan-
tire i servizi che già ci sono, almeno per i prossimi anni. 
La fusione ci avrebbe permesso di fare di più, con una 
progettualità diversa, più ampia e sicuramente migliore.
Gli altri tre Comuni, i più piccoli in particolare, avrebbe-
ro guadagnato dalla fusione, in proporzione, molto più 
di Uggiate perché nel complesso ci sarebbero state più 
risorse da investire per tutti, permettendo degli investi-
menti che ora i Comuni piccoli fanno fatica ad effettua-
re. Un unico Comune avrebbe potuto contare di più. 
Peraltro bisogna aggiungere che l’Unione è giunta or-
mai alla fine del suo percorso. Infatti in questi anni i 
Comuni aderenti hanno portato in Unione tutti i servizi e 
il proprio personale, creando un unico apparato ammini-
strativo e gestionale. Ma a livello politico e decisionale 
i Comuni sono ancora autonomi, ognuno ha il proprio 

Sindaco e il proprio Consiglio e non è quindi possibile 
in questo momento pensare a dei progetti a lungo termi-
ne che coinvolgano l’intero territorio. 
L’Unione interviene solo per risolvere i problemi con-
divisi da tutti i paesi aderenti, come la piattaforma eco-
logica sovra-comunale che verrà prossimamente realiz-
zata e la sicurezza per cui è stato realizzato un progetto 
di video-sorveglianza gestito e portato a termine dalla 
stessa Unione. Non è stato invece per esempio possibile 
elaborare un unico Piano di Governo del Territorio, con 
la conseguenza che quattro Comuni con una conforma-
zione simile come i nostri seguono ancora delle regole 
diverse. La fusione era quindi il passaggio più logico e 
naturale per risolvere queste questioni.
Comunque, ogni opinione è lecita, e io ho il massimo 
rispetto di tutti i miei colleghi amministratori, anche di 
quelli che la pensano in modo diverso da me.
Certo mi dispiacerebbe venire a sapere che tra le moti-
vazioni che hanno spinto qualcuno a dire no alla fusione 
ci sono delle questioni personali. Questo lo dico perché 
mi è capitato di intravedere sui social network delle di-
chiarazioni sul genere “Fusione sì ma senza Turcato”. 
Non voglio soffermarmi particolarmente su queste affer-
mazioni, ma mi chiedo se una decisione così importante 
per il futuro dei nostri paesi possa davvero essere presa 
sulla base di simpatie o antipatie personali.
I Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri vanno e vengono, 
ma le scelte restano e condizionano gli anni a venire. 
Alcuni errori forse si possono correggere, ma certe op-
portunità, una volta lasciate andare, rischiano di essere 
perse per sempre.
Spero che tutti i miei colleghi abbiano pensato a questo 
prima di prendere una decisione così importante.
Spero anche che a motivare questa scelta non sia sta-
ta la paura: paura di scomparire, di perdere la propria 
identità, di essere inglobati da un Comune più grande. Io 
penso che questi siano solo luoghi comuni e che questo 
timore non debba esistere, perché aggregarsi ad Uggiate 
significa diventare grandi quanto Uggiate.
In ogni caso, fusione o meno, questa Amministrazione 
continuerà a lavorare. L’idea di paese che stiamo realiz-
zando è nata oltre 25 anni fa. Da allora Uggiate-Treva-
no, passo dopo passo e grazie a tante persone che ci han-
no creduto, è cambiato ed è diventato un polo attrattivo 
per tutto il circondario, cosa che va anche a vantaggio di 
tutte le attività commerciali del nostro paese che negli 
altri Comuni sono in gran parte scomparse nel corso de-
gli anni. Sono molto orgoglioso di questo paese e so che 
anche molti cittadini lo sono.
Certo, c’è ancora tanto da fare e stiamo cercando di far-
lo. Ci vuole pazienza, perché la burocrazia ha tempi lun-
ghi e non abbiamo le stesse risorse che avevamo anni fa, 
ma sono sicuro che riusciremo a farcela.

Il Sindaco
 Fortunato TURCATO



UNA NUOVA SEDE PER LA COOP PER UGGIATE-TREVANO

La Cooperativa Como Consumo Soc. Coop. ha iniziato nello scorso mese di settembre i lavori per la costruzione 
della nuova sede di Uggiate. 
L’intervento prevede anche la realizzazione da parte della Società Cooperativa del nuovo parco pubblico comunale, 
la sistemazione della viabilità in via Milano, l’illuminazione di tutta la pista ciclo-pedonale e la riqualificazione del 
collegamento tra la pista stessa e la Madonnina di via Matteotti, opere che verranno completate prima dell’entrata 
in funzione della nuova struttura.
Una volta completata la nuova Coop, la vecchia sede verrà demolita e al suo posto verranno creati una piccola piaz-
za e un’area parcheggio aperta a tutti. Un ulteriore parcheggio sarà inoltre realizzato nell’area antistante al parco 
pubblico.
Nella planimetria qui sotto potete trovare maggiori indicazioni sugli interventi previsti.



NUOVI SPAZI PER I SERVIZI SOCIALI

Nello scorso mese di dicembre il Comune di Uggia-
te-Trevano ha acquistato lo stabile adiacente al muni-
cipio, in precedenza di proprietà privata.
Si tratta di un’operazione auspicata dall’Amministra-
zione da molto tempo, che si è finalmente riusciti a 
concretizzare.
Il Sindaco Fortunato Turcato ha espresso grande 
soddisfazione per il buon esito della trattativa. “Già 
22 anni fa” ha dichiarato, “avevamo insistentemen-
te chiesto alla proprietaria di allora la disponibilità a 
cedere l’edificio al Comune, ottenendo però risposta 
negativa. Ora siamo riusciti a trovare un accordo con 
la nuova proprietà. Di questi tempi ritengo che incre-
mentare il patrimonio di proprietà comunale sia una 
forma di investimento sicuro, anche in previsione del 
futuro, che si presenta quanto mai incerto per gli enti 
locali. I nuovi spazi andranno a beneficio di tutta la 
comunità. Lo stabile verrà infatti utilizzato per finalità 
sociali e servizi alla persona, in particolare al piano 
terra verranno ricavati degli spazi per i colloqui delle 
assistenti sociali, mentre il primo piano sarà adibito 
all’accoglienza temporanea di soggetti in difficoltà 
abitativa.”

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
PIAZZA DELLA PIEVE

Sono stati effet-
tuati nel mese di 
giugno i lavori 
di manutenzione 
straordinaria in 
Piazza della Pieve.  
L’ i n t e r v e n t o 
consisteva in 

particolare nel rifacimento della pavimentazione in 
porfido del piazzale antistante al municipio, in pre-
cedenza sconnessa e con rattoppi fatti nel corso degli 
anni che rappresentavano un pericolo per i tanti citta-
dini che ogni giorno si recavano in comune.
Nell’occasione è stata inoltre abbattuta la recinzione 
della ex casa Donadini, ora di proprietà comunale, e 
l’area è stata poi pavimentata come il resto della piaz-
za divenendo così parte dello spazio pubblico.
La pavimentazione è stata estesa anche al percorso 
pedonale precedentemente individuato solo dalla se-
gnaletica orizzontale.

UGGIATE-TREVANO AVRÀ UNA NUOVA 
SCUOLA PRIMARIA 

Come ricorderete, qualche anno fa il Comune di Uggia-
te-Trevano aveva partecipato ad un bando governativo 
in materia di edilizia scolastica. Il nostro progetto per la 
costruzione di una nuova scuola primaria era stato rite-
nuto idoneo ma, inizialmente, non finanziato.
Ora invece è arrivata la notizia dello stanziamento di 
nuovi fondi che riguarderanno appunto anche il no-
stro Comune. L’Ex ministro dell’Istruzione Valeria 
Fedeli ha infatti firmato in data 21.12.2017 il decre-
to che indica le scuole italiane finanziate, e tra queste 
è presente anche la nostra. La nuova scuola costerà 
3.330.000 euro, di cui 2.664.000 verranno stanziati 
dal Ministero dell’Istruzione come contributo a fondo 
perso. La parte restante rimarrà a carico del Comune.  
Si tratta di una grande soddisfazione per l’Am-
ministrazione Comunale che ha sempre cre-
duto moltissimo in questo progetto e non ha 
mai smesso di sollecitare gli enti competenti.  
La nostra scuola primaria risale infatti ai primi anni 

del secolo scorso ed è quindi ormai obsoleta, oltre 
che carente dal punto di vista degli spazi. Una nuo-
va scuola risolverà definitivamente molti problemi. 
Attualmente i tecnici stanno aggiornando il progetto, 
che risale a tre anni fa, per adeguarlo alle nuove norme 
vigenti, soprattutto dal punto di vista energetico. È inol-
tre in fase di preparazione la gara d’appalto per l’affida-
mento dei lavori. 
Il termine ultimo per l’inizio dell’opera è il mese di ago-
sto 2019 e l’Ufficio Tecnico ritiene di poter pubblicare 
il bando di gara entro i primi mesi del prossimo anno. 
Per concludere l’intervento saranno poi necessari altri 
diciotto mesi circa.



INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL 
RETICOLO IDRICO MINORE “SORGENTI DEL 

TORRENTE LURA” – VIA AL FONTANINO 

L’impresa Marelli srlu (Co) è stata il soggetto promotore 
dell’intervento di compensazione diretta consistente nel-
la sistemazione idraulico-forestale del tratto di Reticolo 
Idrico Minore “Sorgenti del Torrente Lura” – nell’area 
boscata immediatamente a monte  dell’abitato di Via al 
Fontanino, di competenza del Comune di Uggiate-Tre-
vano. La compensazione è dovuta  a seguito della richie-
sta di trasformazione in sanatoria di un terreno boscato 
nella provincia di Como.
Si è scelto di intervenire in questo tratto di torrente a 
causa dei  problemi  connessi  prevalentemente  al  tra-
sporto solido ed ai fenomeni di erosione localizzati; 
sull’area inoltre è presente il vincolo idrogeologico ed 

insiste il vincolo paesaggistico del bosco. L’impresa che  
è stata incaricata per l’esecuzione dei lavori
– Puricelli Ambiente Verde  srl - è specializzata in inter-
venti di ingegneria naturalistica e presenta attestazione 
SOA per la  categoria  di  opere generali  OG13  (Opere 
di  ingegneria naturalistica)  e  OG8  (Opere  fluviali,  di  
difesa,  di sistemazione idraulica e di bonifica).
I   lavori   sono  iniziati   il   24/04/2018  e   sono  termi-
nati   il 09/05/2018.L’importo  complessivo  delle  opere, 
a  carico  dell’Impresa Marelli srlu (Co), è stato pari 
a €. 13,003,72. La presenza di  un contesto boscato a 
monte  e la  mancanza di una  periodica gestione della 
vegetazione lungo l’alveo e le sponde hanno causato nel 
tempo  erosioni, anche superficiali, che    hanno  contri-
buito   al   trasporto   solido   (sedimento   e ramaglia) 
in parte  trattenuto dalla griglia, ivi presente. Tale situa-
zione ha occluso in parte  la tubazione, causando la fre-
quente fuoriuscita del torrente e l’allagamento dell’area 
circostante, con conseguente erosione del manufatto sia 

a monte  che a valle. 1° fase di cantiere
Pulizia   diffusa   dell’alveo   e   delle   sponde,  taglio   
delle piante  cresciute  in  alveo  e  delle  piante  instabili  
presenti per un tratto complessivo di 140 ml.
Rimozione   e   smaltimento   delle   spalle   in   cemento  
in degrado e delle palizzate ammalorate.
Risagomatura delle scarpate per circa 75 ml a partire 
dall’inizio della   tombinatura e fino a comprendere 
l’intero tratto oggetto di intervento. 2° fase di cantiere
Consolidamento dell’alveo a monte  del manufatto 
tramite la realizzazione di:
- vasca di accumulo e raccolta materiale trasportato 
dotata di griglia selettiva, caratterizzata da  due  scogliere 
per  la protezione  delle  sponde; in  continuità  è’ stato 
inoltre realizzato un tratto di palificata semplice;
- canaletta in legname e pietrame, realizzando le soglie 
in pietra/sasso, per consolidare l’alveo;.
- consolidamento di due  anse in erosione mediante 
scogliera di protezione.A valle del manufatto:
- stabilizzazione delle rive e dell’alveo a valle 
della tubazione mediante scogliera spondale con 
rafforzamento del fondo.

Intervento di sistemazione del Reticolo Idrico Minore “Sorgenti del Torrente Lura” – Via al Fontanino

L’impresa Marelli srlu (Co) è stata il soggetto promotore
dell’intervento di compensazione diretta consistente nella
sistemazione idraulico-forestale del tratto di Reticolo Idrico
Minore “Sorgenti del Torrente Lura” – nell’area boscata
immediatamente a monte dell’abitato di Via al Fontanino, di
competenza del Comune di Uggiate-Trevano.
La compensazione è dovuta a seguito della richiesta di
trasformazione in sanatoria di un terreno boscato nella
provincia di Como.

Si è scelto di intervenire in questo tratto di torrente a causa
dei problemi connessi prevalentemente al trasporto solido
ed ai fenomeni di erosione localizzati; sull’area inoltre è
presente il vincolo idrogeologico ed insiste il vincolo
paesaggistico del bosco.

Foto dell’area ante-operam

L’impresa che è stata incaricata per l’esecuzione dei lavori
– Puricelli Ambiente Verde srl - è specializzata in interventi
di ingegneria naturalistica e presenta attestazione SOA per
la categoria di opere generali OG13 (Opere di ingegneria
naturalistica) e OG8 (Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica).

I lavori sono iniziati il 24/04/2018 e sono terminati il
09/05/2018.

L’importo complessivo delle opere, a carico dell’Impresa
Marelli srlu (Co), è stato pari a €. 13,003,72.

La presenza di un contesto boscato a monte e la mancanza
di una periodica gestione della vegetazione lungo l’alveo e le
sponde hanno causato nel tempo erosioni, anche superficiali,
che hanno contribuito al trasporto solido (sedimento e
ramaglia) in parte trattenuto dalla griglia, ivi presente. Tale
situazione ha occluso in parte la tubazione, causando la
frequente fuoriuscita del torrente e l’allagamento dell’area
circostante, con conseguente erosione del manufatto sia a
monte che a valle.

1° fase di cantiere

Pulizia diffusa dell’alveo e delle sponde, taglio delle
piante cresciute in alveo e delle piante instabili presenti
per un tratto complessivo di 140 ml.

Rimozione e smaltimento delle spalle in cemento in
degrado e delle palizzate ammalorate.

Risagomatura delle scarpate per circa 75 ml a partire
dall’inizio della tombinatura e fino a comprendere l’intero
tratto oggetto di intervento.

2° fase di cantiere

Consolidamento dell’alveo a monte del manufatto tramite la
realizzazione di:
- vasca di accumulo e raccolta materiale trasportato dotata di
griglia selettiva, caratterizzata da due scogliere per la
protezione delle sponde; in continuità è’ stato inoltre
realizzato un tratto di palificata semplice;
- canaletta in legname e pietrame, realizzando le soglie in
pietra/sasso, per consolidare l’alveo;.
- consolidamento di due anse in erosione mediante scogliera
di protezione.
A valle del manufatto:
- stabilizzazione delle rive e dell’alveo a valle della tubazione
mediante scogliera spondale con rafforzamento del fondo.

1° fase di cantiere

Pulizia diffusa dell’alveo e delle sponde, taglio delle
piante cresciute in alveo e delle piante instabili presenti
per un tratto complessivo di 140 ml.

Rimozione e smaltimento delle spalle in cemento in
degrado e delle palizzate ammalorate.

Risagomatura delle scarpate per circa 75 ml a partire
dall’inizio della tombinatura e fino a comprendere l’intero
tratto oggetto di intervento.

2° fase di cantiere

Consolidamento dell’alveo a monte del manufatto tramite la
realizzazione di:
- vasca di accumulo e raccolta materiale trasportato dotata di
griglia selettiva, caratterizzata da due scogliere per la
protezione delle sponde; in continuità è’ stato inoltre
realizzato un tratto di palificata semplice;
- canaletta in legname e pietrame, realizzando le soglie in
pietra/sasso, per consolidare l’alveo;.
- consolidamento di due anse in erosione mediante scogliera
di protezione.
A valle del manufatto:
- stabilizzazione delle rive e dell’alveo a valle della tubazione
mediante scogliera spondale con rafforzamento del fondo.



NUOVO ROTONDA 
PRESSO IL CANTUN DAL NET

E’ stato completato ad ottobre dello scorso anno lo spar-
titraffico presso l’incrocio del Cantun dal Net.
Si tratta di un intervento previsto da anni, che si è final-
mente riusciti a realizzare grazie ad un contributo gover-
nativo a fondo perso. 
L’opera ha reso decisamente più scorrevole il traffico 
veicolare in un’area da cui ogni giorno transitano mi-
gliaia di autoveicoli. 
Infatti, da quando è stato realizzato lo spartitraffico non 
si sono più registrate code che invece in precedenza era-
no costanti, soprattutto nelle ore di punta. 
L’intervento dunque ha permesso di mettere in sicurez-
za l’incrocio non solo per le automobili, ma anche dal 
punto di vista dei pedoni, dopo che in passato si erano 
verificati alcuni incidenti, fortunatamente non gravi.
 Inoltre, lo scorso mercoledì 4 aprile gli autobus prove-
nienti da Como e diretti a Valmorea e Albiolo hanno ri-
preso a transitare dal centro paese, dopo un’interruzione 

di diversi mesi do-
vuta appunto alla 
realizzazione del 
nuovo spartitraffi-
co. L’Amministra-
zione Comunale di 
Uggiate-Trevano 
ha infatti trovato un 
accordo con l’A-

genzia TPL (Tra-
sporto Pubblico 
Locale), secondo 
la quale, a causa 
della nuova ope-
ra, i pullman non 
avrebbero più po-
tuto svoltare nor-
malmente da via 
Vittorio Veneto su 
via Garibaldi perché così facendo avrebbero invaso la 
corsia opposta. Per evitare questo inconveniente si è de-
ciso di far transitare gli autobus in arrivo da Como dalla 
rotatoria del campo sportivo di Trevano, per poi farli ri-
salire verso il centro riprendendo il normale percorso in 
direzione della via Roma. 
Questa soluzione permetterà anche di creare a breve, 
presumibilmente entro il mese di settembre, una nuova 
fermata presso la rotonda del campo sportivo di Treva-
no, utile per chi risiede in quella zona, soprattutto per gli 
studenti. In conclusione, la nuova rotatoria del Cantun 
dal Net ha permesso di riqualificare l’area, mettendola 
in sicurezza sia per gli automobilisti sia per i pedoni e 
per tutte quelle persone (soprattutto studenti e anziani) 
che utilizzano spesso i mezzi pubblici. 
Si trattava di un intervento complesso, nell’area forse 
più problematica di tutto il paese sotto diversi aspetti. 
Ora, ad alcuni mesi di distanza dalla definitiva riapertura 
dell’incrocio, gli obiettivi dell’intervento possono dirsi 
sicuramente raggiunti. 

NUOVA ROTONDA SULLA LOMAZZO-
BIZZARONE

È stata terminata pochi mesi fa la nuova rotonda sulla 
SP23 Lomazzo-Bizzarone, all’altezza dell’incrocio tra 
via Ugo Foscolo e via Milano.
L’opera è stata voluta principalmente proprio per per-
mettere l’accesso diretto degli automezzi alla zona indu-
striale, in quanto in precedenza gli stessi erano costretti 
ad andare a girare alle rotonde di Canova e della Croce 
Rossa.
Inoltre, andandosi a completare la lottizzazio-
ne a nord della via Milano, il traffico di que-
sta via doveva necessariamente immettersi sul-
la Lomazzo-Bizzarone, creando un incrocio.  
Per questi motivi il Comune di Uggiate-Trevano aveva 
chiesto ed ottenuto dalla Provincia di Como, proprieta-
ria della Lomazzo-Bizzarone, l’autorizzazione a realiz-
zare una nuova rotonda.
L’intervento è stato effettuato interamente a spese dei 
lottizzanti dell’ultima parte di via Milano su progetto 
predisposto dal Comune ed approvato dalla Provincia.
Si tratta di un’opera importante che ha notevolmente mi-

gliorato la viabilità del nostro paese. Da questa rotonda 
sarà possibile per esempio raggiungere la nuova Coop, 
alleggerendo il traffico sulla via Roma.
Qualche giorno fa il Comune ha anche provveduto ad 
installare l’illuminazione della nuova rotatoria, per la 
cui realizzazione si è dovuto attendere il bilancio di pre-
visione. 
Inoltre, nel corso dell’esecuzione dei lavori, l’Ammini-
strazione Comunale ha colto l’occasione per procedere 
all’abbattimento del fabbricato fatiscente che si trovava 
in precedenza nel piazzale utilizzato dal luna park della 
fiera di San Giuseppe. 



ASFALTATURA DEL MARCIAPIEDE 
DI VIA ROMA

Nello scorso mese di settembre 
è stato completamente rifatto il 
manto d’asfalto del marciapiede 
lungo la via Roma che necessi-
tava di manutenzione. Si tratta 

di un tratto 
p e r c o r s o 
ogni giorno 
da moltissi-
me persone 
ed è quindi fondamentale garan-
tire sicurezza e comodità.

RIASFALTATURA DELLA ROTONDA DEL 
CIMITERO E DEI TRATTI CIRCOSTANTI

Nello scorso mese di 
settembre è stata effet-
tuata l’asfaltatura del-
la rotonda di fronte al 
cimitero e dei tratti di 
strada circostanti che 
necessitavano di siste-
mazione. Anche in questo caso si parla di un tratto 
di strada percorso ogni giorno da un flusso veicolare 
molto consistente ed era quindi necessario effettuare 
un intervento di manutenzione straordinaria anche in 
previsione della passata stagione invernale.

RIQUALIFICAZIONE VIA 1° MAGGIO

Nello scorso mese di ottobre è stata effettuata una 
manutenzione straordinaria della via 1° Maggio con 
l’effettuazione dei seguenti lavori: rifacimento dei 
marciapiedi, posizionamento di nuovi punti luce nel 
piazzale antistante al centro civico di Trevano, asfal-
tatura dell’intera via e rifacimento della segnaletica.
Nell’occasione si è deciso anche di rimuovere i tre 
giochi per bambini presenti nell’area verde in fondo 
alla via, che risultavano ormai obsoleti, in quanto po-
sizionati oltre trent’anni fa, e pertanto non più a nor-
ma e potenzialmente pericolosi per chi ne usufruiva. 

NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI IN VIA 
ROMA E VIA VOLTA 

Alla fine dello scorso anno sono stati posizionati due 
nuovi impianti semaforici: uno in via Roma all’inter-
sezione con via Monte Rosa e uno in via Volta all’al-
tezza di via Mariunda, dalla quale escono spesso an-
che i camion che lasciano la cava Arena.
Questi nuovi impianti semaforici permettono non solo 
di controllare la velocità dei mezzi in transito, ma an-
che di aumentare la sicurezza delle due intersezioni.
Da tempo infatti all’Amministrazione Comunale per-
venivano segnalazioni da parte dei residenti di via 
Roma e via Volta che lamentavano l’eccessiva veloci-
tà dei veicoli, molti dei quali non rispettavano il limite 
di 50 km/h presente su entrambe le vie. 
Per questo motivo era importante intervenire in breve 
tempo. 
I semafori sono di norma rossi e diventano verdi solo 
se i mezzi in transito non superano i 50 km/h consen-
titi. Inoltre, il semaforo di via Roma funziona anche 
a chiamata per i pedoni che vogliono attraversare la 
strada.



CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA 
PIATTAFORMA ECOLOGICA 

E ALTRE NOVITA’ SUL SERVIZIO DI 
RACCOLTA RIFIUTI

Verrà installato a breve un sistema di controllo degli ingressi 
alla piattaforma ecologica comunale.
Questa decisione è stata presa dall’Amministrazione di Ug-
giate-Trevano in attesa della realizzazione nel Comune di Fa-
loppio di una nuova piazzola ecologica sovra-comunale. Nel 
novembre 2014 il progetto preliminare della stessa era stato 
approvato dalla Giunta dell’Unione di Comuni e nel gennaio 
2016 era stata firmata la convenzione fra l’Unione e i Comuni 
di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano per la 
realizzazione e la gestione del nuovo centro di raccolta rifiu-
ti. Attualmente l’Unione sta predisponendo la gara d’appalto 
che riguarderà tutti i servizi di igiene urbana, ovvero realizza-
zione e gestione della nuova piazzola, gestione del servizio di 
raccolta porta a porta e tutte le altre attività connesse.
Inoltre, il servizio porta a porta, che ad oggi comprende sec-
co, umido, carta e plastica, verrà ulteriormente potenziato con 
l’aggiunta di vetro e alluminio.
In attesa della nuova piattaforma, l’Amministrazione di Ug-
giate-Trevano intende apportare delle novità nella gestione 
del centro di raccolta rifiuti comunale sito alle spalle del ci-
mitero. Infatti, dalle ultime rendicontazioni presentate sono 
emerse delle criticità che riguardano conferimenti spropor-
zionati di rifiuti ingombranti, degli inerti e soprattutto del ver-
de. Dalle analisi effettuate è emerso che si tratta di conferi-
menti anomali dovuti soprattutto alla mancanza di controlli al 
centro.  Attualmente infatti l’accesso dei cittadini alla piatta-
forma ecologica è consentito in giorni ed orari determinati ed 
è regolato da un cancello che viene aperto e chiuso manual-
mente dal personale comunale e da alcuni cittadini volontari. 
Per migliorare la situazione si è quindi deciso di posizionare 
a breve, presumibilmente entro il prossimo mese di luglio, 
delle sbarre di accesso e uscita automatiche, controllate da un 
sistema informatizzato all’avanguardia che verrà successiva-
mente integrato con telecamere di video-sorveglianza.
La sbarra di ingresso potrà essere aperta dai cittadini con la 
C.R.S. (Carta Regionale dei Servizi) e/o con la T.S.- C.N.S. 
(Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi). 

Nel sistema verranno inseriti i nominativi di tutti gli utenti 
uggiatesi e lo stesso sarà quindi in grado di riconoscere gli 
aventi diritto. Di conseguenza, gli utenti non residenti ad Ug-
giate-Trevano, che oggi possono accedere al centro di raccol-
ta, non potranno più farlo.
Per le utenze non domestiche è invece previsto l’uso di tesse-
re dedicate che dovranno essere loro consegnate dal gestore e 
che saranno personalizzate con un apposito codice numerico 
e con la categoria di competenza.
Un’altra importante novità riguarderà il personale: potranno 
accedere al centro di raccolta solo dipendenti o volontari in-
caricati dal Comune. Altre persone non potranno stazionare 
all’interno della piattaforma.
La migliore gestione della piazzola porterà benefici per tutti i 
cittadini, in particolare dal punto di vista economico. Infatti, 
è vero che il nostro paese ha raggiunto la percentuale del 62% 
di raccolta differenziata, un dato molto vicino al 65% previsto 
dalla legge, che si cercherà di implementare ulteriormente nei 
prossimi mesi. E più aumenta la raccolta differenziata, più 
dovrebbero diminuire i conferimenti al centro di raccolta e di 
conseguenza anche le bollette.
D’altra parte però l’aumento dei conferimenti anomali, e i 
relativi costi di smaltimento, non hanno permesso, almeno 
per quest’anno, la riduzione delle tariffe rifiuti.
Grazie ai nuovi controlli la situazione potrà migliorare e, di-
minuendo i conferimenti anomali, sarà possibile abbassare le 
tariffe nei prossimi anni.
L’Amministrazione Comunale auspica che i cittadini conti-
nuino ad effettuare nel modo migliore possibile la raccolta 
differenziata e coglie l’occasione per ricordare che tutti i 
rifiuti raccolti a domicilio non possono e non potranno più 
essere conferiti alla piattaforma, perché questo comporta dei 
costi ulteriori che vanno poi a ricadere su tutta la comunità. 
“I cittadini di Uggiate-Trevano”, ha dichiarato il Sindaco 
Fortunato Turcato, “sono sempre stati molto sensibili al tema 
della raccolta differenziata e la gran parte provvede corretta-
mente alla suddivisione dei rifiuti. Chiedo a tutti di continua-
re su questa strada e di migliorare ancora di più. Lavoriamo 
tutti per lo stesso fine, cioè diminuire i conferimenti alla piaz-
zola e quindi anche i costi a carico delle famiglie. In questo 
modo potremo avere tutti dei benefici, sia dal punto di vista 
economico che ambientale.” 

RIFACIMENTO DI PARTE DEL TETTO 
DELL’UNIONE

Nello scorso mese di novembre metà del tetto dell’Unio-
ne di Comuni “Terre di Frontiera” è stata rifatta: è stata 
infatti completamente sostituita la copertura nella parte 
che ospita gli uffici e che necessitava di manutenzione 
straordinaria. 
Il tetto dell’ex fienile invece, tuttora al rustico, non è 
stato toccato, in quanto sarà oggetto di ristrutturazione 
nei prossimi anni quando l’Amministrazione Comunale 

e l’Unione de-
cideranno di 
procedere con 
un progetto 
completo di re-
cupero di quel-
la parte della 
struttura.



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.
……
…… 
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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.    

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. 
…… 
……  
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Cari Uggiatesi,
il mandato amministrativo sta volgendo al termine, ed è 
quindi tempo di bilanci.
In tutti questi anni il Gradino non ha mai fatto opposizione 
“a prescindere”, ma anzi, a volte, il nostro gruppo si è 
trovato d’accordo su quanto proposto dalla maggioranza.
Ciononostante, ci corre l’obbligo di ricordare le cose che 
ancora stiamo aspettando. Ne ricorderemo solo alcune, 
siamo certi che tutte le cose belle fatte dall’attuale 
amministrazione non mancheranno di esservi elencate, 
magari proprio in questo bollettino, dal gruppo di 
maggioranza. Siamo ancora in attesa della messa in 
sicurezza dell’attraversamento pedonale alle Brughiere, 
più volte promessa negli anni passati.
Siamo ancora in attesa che TUTTI gli autobus provenienti 
da Faloppio tornino a passare dal centro di Uggiate; è 
infatti appena il caso di ricordare che i lavori per la rotonda 
sono iniziati a giugno 2017 e che solo a marzo 2018 (dopo 
ben 9 mesi) sono state ripristinate SOLO ALCUNE delle 
corse che passavano per il centro.  
Siamo ancora in attesa di leggere i risultati del Piano 
Urbano del Traffico, che sono stati presentati dall’Ing. 
Debernardi a novembre 2017. Questo piano, costato al 
Comune di Uggiate ben 9.000 euro, è stato svolto circa 
un anno e mezzo fa e non è mai stato adottato. Ci sorge un 
dubbio: non sarà già superato? Siamo ancora in attesa di 
vedere risistemato il lavatoio di Somazzo, oggetto di atti 

vandalici nel mese di luglio dell’ormai 
lontano 2016 (eh sì, 2 anni fa….).
Di contro, abbiamo assistito, grazie ad 
una gestione totalmente inefficiente della 
piattaforma ecologica, ad un aumento di 
circa il 15% della tassa sui rifiuti (caso 
più unico che raro, se confrontato con i comuni limitrofi).
Abbiamo assistito, purtroppo impotenti, all’acquisto per 
300.000 euro di una porzione di casa, senza che l’acquirente 
(l’Amministrazione) all’atto dell’acquisto sapesse bene 
cosa farne. Ricordiamo infatti che nella seduta consigliare 
in cui ne è stato ratificato l’acquisto nessun consigliere 
di maggioranza ci ha saputo chiarire quale fosse la sua 
destinazione d’uso.
Contemporaneamente, abbiamo per l’ennesima volta 
rinunciato alla sicurezza dei nostri studenti rinviando 
la costruzione di una scala antincendio presso le scuole 
medie, visto che i fondi destinati a tale investimento sono 
stati utilizzati per l’acquisto della porzione di casa di cui 
sopra. 
Dulcis (per modo di dire) in fundo, abbiamo recentemente 
assistito ai numerosi atti di vandalismo (in palestra ma 
non solo) e ad altre vicende ben poco edificanti che hanno 
messo la Grande Uggiate al centro dell’attenzione della 
stampa locale e nazionale.
Recentemente sulla stampa il nostro Sindaco ha suggerito 
ai suoi compaesani uggiatesi di farsi un bell’esame di 
coscienza.
Noi, più modestamente, chiediamo ad ognuno di trarre le 
proprie conclusioni.

Il Gradino – Liberi per Uggiate Trevano

Libertà e regole, un mutuo bisogno.
«L’essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di 
scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza 
costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci 
inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di 
schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. 
La vera libertà è questa, e senza di essa non c’è mai libertà, 
di nessun genere, e nemmeno l’illusione di averla». Questo il 
parere del filoso Isaiah Berlin.
Tuttavia le nostre vite sono un fluire di confronti e scontri 
con le regole, che Dio piacendo, ci siamo dati per ricordarci 
che senza esse non se ne può fare a meno. Che, a ragion di 
sentimento, sono talvolta impopolari e che tuttavia proprio 
perché presenti ci permettono di filosofeggiare sul loro 
ipotetico divenire. Anche Dante sottolineava che «rispettare 
la metrica, l’ordine delle terzine e delle rime, rappresenta 
efficacemente il caos delle passioni, il mistero del mondo e di 
ciò che sta oltre». 
Sempre più nella nostra esperienza quotidiana, viene da 
chiedersi dove la libertà si può spingere e dove le regole la 
debbano per forza di cose limitare. Libertà oggi è sempre più 
sinonimo di permissivismo. Ma così non deve essere. 
Bene inteso, nessuna regola è verità ipse dixit, men che 
meno le Leggi. Queste possono cambiare, plasmarsi ai tempi 
e questo di norma avviene. Ma ciò deve avvenire secondo 
modalità e regole precise. Nel nostro paese oggi  mor(t)
almente degradante, non è l’infrangere le norme, che ahimè 
è radicata abitudine, bensì la crescente indifferenza nei loro 
confronti. Perciò secondo la nuova dottrina, non ci si deve più 
stupire di nulla, ogni abuso deve essere bel tollerato e fintanto 

giustificato e perdonato perché nelle bocche 
di chi lo afferma, ciò è un diritto intrinseco 
alla Libertà. Se non vi è una norma specifica 
che lo vieti, deve essere accettato. E guai 
a chi non si adegua, deve essere additato 
quale …fobo.
Ma non vi è solo una norma legale, ve ne sono molte anche 
morali. Ci si autoconvince, consapevolmente o meno, che 
regole e leggi possano essere placidamente disattese. Ma, 
ogni inosservanza ne porta dietro un’altra. Considerare un 
ghiribizzo l’esigenza di rispettare la legge significa minare 
alla radice i fondamenti della vita civile. Una società che si 
abitua a disattendere le norme non è più una società. 
Tito Livio due millenni or sono già sosteneva: «…sano è 
lo Stato nel quale si obbedisce volentieri». Ma al posto di 
Stato potrebbe esserci l’impiego lavorativo, la famiglia, la 
scuola, il vivere comune. Abbiamo perso quel ‘volentieri’. 
Libertà significa regole ed il rispetto delle regole è la 
coscienza dei propri limiti, la consapevolezza di tutti i 
diritti che ci riguardano, ma anche di tutti i doveri. Questa 
è la libertà solenne nella quale si gode di più dei diritti e si 
rispettano anche i doveri. Noi abbiamo l’altro tipo di libertà, 
quella puerile, che finisce nell’arbitrio e nell’abuso.
C’è insomma bisogno di regole nei rapporti umani. Non sempre 
perentorie o imposte né rigide ma silenziosamente presenti 
nella sostanza umana di ogni relazione. Nel quotidiano vivere 
civile c’è bisogno anche di regole non scritte, ma fondanti, 
che esprimano il rispetto dell’altro che nasce dall’osservanza 
di regole intimamente accettate e divenute un comune modo 
di essere. La sorgente è sì la classe politica, ma probabilmente 
non le si contrappone un Paese più sano e meno inquinato.

Il Diamante – Indipendenti per Uggiate-Trevano
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FESTIVAL DEL VOLONTARIATO 2018 E 
CERIMONIA DEL 2 GIUGNO CON CONSEGNA 

DELLA COSTITUZIONE AI NEO 18ENNI 

Domenica 10 giugno si è tenuto nel nostro paese il Festival 
del Volontariato 2018, organizzato dal Comune e dalle Asso-
ciazioni uggiatesi.
Ancora una volta Uggiate-Trevano si è confermato un paese 
pieno di persone generose, disponibili e volonterose, che con 
il loro impegno e la loro dedizione hanno reso questa giornata 
davvero speciale.

La manifesta-
zione è stata 
un vero suc-
cesso: sabato 
si è iniziato 
alle 18 con la 
Santa Messa 
a cui hanno 
p a r t e c i p a -
to i volontari 

delle varie Associazioni con le loro magliette colorate, alle 
21 il concerto del gruppo Alchechengi ha fatto il pienone, e 
così anche il pranzo di domenica per le vie del centro, a cui 
hanno partecipato ben 210 persone tra cittadini e volontari. 
Nel pomeriggio si è inoltre tenuta la tradizionale cerimonia 
di consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni, 

alla presenza del 
Sindaco Fortuna-
to Turcato, della 
Presidente della 
Provincia di Como 
prof.ssa Maria Rita 
Livio, del dirigen-
te scolastico prof. 
Emanuele Clerici e 
di alcune insegnan-
ti della Scuola Me-
dia, del vice presi-
dente dell’ANPI di 
Uggiate-Trevano 
Gaetano Settegra-
ni, del nuovo con-
siglio comunale 
junior e del nuovo 
sindaco junior Be-
atrice Frangi. Era-
no presenti circa 
25 neo diciottenni.
L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore tutte le 
persone che hanno collaborato in qualsiasi modo alla buona 
riuscita dell’iniziativa e anche tutti i cittadini che hanno par-
tecipato, in particolare i neo diciottenni, a cui auguriamo un 
futuro pieno di serenità e soddisfazioni. 

25 APRILE 2018 – DUE IMPORTANTI 
TESTIMONIANZE

Durante la cerimonia per il 25 Aprile 2018, 73° anniversario della 
liberazione, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Uggiate-Treva-
no hanno letto due testimonianze molto belle: quella di Marco Coc-
quio e quella di Carlo Bernasconi. Si tratta di due nostri concittadini 
ai quali sono anche dedicate due vie del paese. Forse però la loro 
storia non è nota a tutti. Per questo motivo ci è sembrato interessan-
te riportarla anche qui, con la speranza che possa essere un esempio 
soprattutto per i nostri giovani.

ALFONSO MARCO COCQUIO
Nato nel 1907, non era stato arruolato perché colpito da menoma-
zione fisica. Egli svolse attività antifascista negli anni della Resi-
stenza accompagnando profughi e politici antifascisti al confine 
svizzero. Intercettato sui monti di Uggiate da una pattuglia tedesca, 
fu arrestato e incarcerato a Milano. Per rappresaglia, venne preleva-
to con altri antifascisti dal carcere di S. Vittore e trasferito in Emilia, 
dove nel Poligono del tiro a segno di Cibeno (Modena) presso Car-
pi, venne fucilato alle ore 5 del 12 luglio 1944.
La via che da Uggiate porta a Trevano è stata dedicata alla sua me-
moria.
IL CAMPO DI FOSSOLI 
Il campo di Fossoli, in provincia di Modena, nei pressi del Comune 
di Carpi, ha rappresentato la struttura più emblematica dell’organiz-
zazione nazista e fascista finalizzata alla repressione e all’annien-
tamento della resistenza politica degli italiani nonché dei cittadini 
italiani di origine ebrea.
La stragrande maggioranza dei deportati italiani destinati ai campi 
di annientamento nazisti in Germania, patrioti, partigiani ed ebrei, 
arrestati sia dai fascisti che dai nazisti, transitò dal campo di Fossoli 
che aveva la funzione di punto di raccolta dei prigionieri. Il campo 
era affidato alla gestione interna delle SS e alla sorveglianza esterna 

delle milizie fasciste. I detenuti che giungevano al campo andavano 
costantemente aumentando di numero, per poi, a scadenze ravvi-
cinate, diminuire in seguito ai trasferimenti nei lager nazisti, dopo 
essere stati stipati su camion e treni e aver lasciato a terra tutti i loro 
bagagli. Sono note e documentate la crudeltà e la violenza delle 
SS che gestivano il campo di Fossoli sotto il comando del tenente 
Titho e del maresciallo Haage e di un altro gruppo di SS ucraine. 
In particolare si ricorda la strage di 67 prigionieri all’alba del 12 
giugno 1944 al poligono di tiro di Cibeno, poco lontano dalla zona 
del campo di Fossoli. Tra costoro vi era anche l’uggiatese Alfonso 
Marco Cocquio. Dopo la guerra fu avviata un’istruttoria per proces-
sare gli alti comandi del campo che avevano ordinato l’eccidio, ma 
le accuse vennero insabbiate e il processo fu archiviato.
Fossoli resta tuttora un emblema di criminalità, il luogo di una 
strage non sufficientemente nota. La conoscenza e la divulgazione 
di quanto accaduto a Fossoli in quegli anni è una tessera storica 
indispensabile per una cultura di pace, oggi e sempre, in Italia e nel 
mondo.

CARLO BERNASCONI
Nasce il 9 Ottobre 1892 a Uggiate.
Iscritto al Partito comunista, si dedica attivamente alla diffusione 
del quotidiano “L’Unità”.
Nel 1926, a seguito dell’emanazione delle “Leggi fascistissime”*, 
viene catturato dalle camicie nere e incarcerato prima a Milano 
e poi a Roma nel carcere di Regina Coeli. Qui subisce torture e 
sevizie che lo portano alla morte, avvenuta ad Uggiate 15 giorni 
dopo la sua scarcerazione.

* In base alle “Leggi fascistissime” furono soppressi i giornali 
che non avevano un responsabile riconosciuto dallo Stato. Tutta 
la stampa fu comunque sottoposta a controllo, non poteva avere 
contenuti anti-nazionalistici e/o di critica verso il governo.



GRAZIE PROF. CLERICI!

Grande festa venerdì 8 giugno 2018 all’Istituto Com-
prensivo di Uggiate-Trevano! Al termine dell’anno 
scolastico gli alunni, gli insegnanti e tutto il persona-
le scolastico hanno salutato il dirigente prof. Emanuele 
Clerici che ha lasciato la scuola per andare in pensio-
ne. Per tutto l’impegno profuso in questi anni a favo-
re della nostra comunità il Consiglio Comunale gli ha 
conferito, a sorpresa, la cittadinanza onoraria uggiate-
se, un gesto che il prof. Clerici ha molto apprezzato. 
Cogliendo l’occasione del ringraziamento al di-
rigente, l’Amministrazione Comunale ha an-
che deciso di consegnare alcuni attestati di be-
nemerenza a enti, associazioni e cittadini che in 
questi anni hanno strettamente collaborato con lui per 
realizzare progetti e iniziative a favore della scuola.  

Gli attestati di 
b e n e m e r e n z a 
sono stati conse-
gnati ai Gruppi 
Alpini di Uggia-
te-Trevano, Biz-
zarone e Ronago 
e alla Protezione civile dell’Unione di Comuni “Terre di 
Frontiera” per l’organizzazione e la gestione di cinque 
campi scuola per le classi terze medie, a Matteo Gobbi, 
coordinatore della Protezione civile, all’associazione “Il 
nostro bambino”, ad Alessandra Tettamanti, biblioteca-
ria di Uggiate-Trevano, per la promozione della lettura 
nelle scuole, e a Giancarlo Marchese per aver sostenuto 
come volontario progetti educativi e didattici.
Grazie ancora al prof. Clerici, a cui auguriamo, a nome 
di tutta la cittadinanza, uno splendido e proficuo futuro.

CAMPO SCUOLA ALPINI 2018

Anche quest’anno, nei gior-
ni di venerdì 25 e sabato 26 
maggio, il gruppo Alpini di 
Uggiate-Trevano, Bizzarone 
e Ronago, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo, 
la Protezione Civile dell’U-
nione “Terre di Frontiera” e 
la Polizia Locale, ha orga-
nizzato il Campo Scuola Al-
pini, rivolto alle classi terze 
della scuola secondaria.
Per i ragazzi il Campo Scuo-
la è sempre una bella oc-
casione per stare insieme e 
condividere con persone più 
grandi regole e responsabili-
tà, ma anche momenti di sva-
go, divertimento e crescita. 
Questa volta il momento 
successivo all’alzabandiera 
è stato particolarmente emo-

zionante perché 
gli Alpini hanno 
voluto salutare 
con espressioni 
di sincera sti-
ma il dirigente 
scolastico prof. 
Emanuele Cleri-
ci, che al termine di quest’anno scolastico è andato in 
pensione.
Tutti i presenti hanno ringraziato il professor Cleri-
ci, che ha sempre creduto 
molto nella validità educa-
tiva e formativa di questa 
esperienza di condivisione.
Ringraziamo tutte le perso-
ne che anche questa volta 
hanno messo a disposizio-
ne tempo ed energie per 
poter organizzare l’inizia-
tiva e speriamo che possa 
ripetersi anche nei prossimi 
anni.



ESPERIENZE DI GEMELLAGGIO
Come sapete, il nostro paese è attivo da anni sul fronte 
dei gemellaggi: quest’anno ricorre il 20° anniversario 
del gemellaggio con il comune tedesco di Adelsdorf, 
da circa 5 anni è attivo quello con il comune francese 
di Ruaudin, e da poco tempo siamo gemellati anche 
con Halinga (Estonia), Pakruojis (Lituania), Rundale 
(Lettonia), Rypin (Polonia) e Tal-Pietà (Malta). Per-
ché un gemellaggio sia ufficiale sono necessaire due 
firme, una in ognuno dei due comuni coinvolti. Per 
questo motivo nei mesi scorsi delle delegazioni uggia-
tesi si sono recate nei paesi gemellati, per concludere 
formalmente i gemellaggi e per rafforzare le amicizie 

create.
Una volta ufficiali, i gemel-
laggi sono aperti a tutta la 
popolazione e consen-
tono di creare contatti e 
legami tra scuole, asso-
ciazioni e singoli citta-
dini, Diversi sono stati i 
progetti portati avanti nei 

mesi scorsi, soprattutto tra le scuole, a beneficio 
degli studenti ma anche degli insegnanti coinvolti. 
Da segnalare in particolare il progetto europeo che 
ha coinvolto la nostra Filarmonica “Santa Ceci-
lia”, recatasi a Rundale nei primi giorni di giugno 
2018, insieme ad alcuni componenti dell’Asso-
ciazione Gemellaggi e dell’Amministrazione Co-
munale e ad alcuni giovani della Croce Rossa, per 

tenere due concerti. L’iniziativa era in programma da 
tempo e aveva lo scopo di coinvolgere sempre di più 
le persone e le associazioni nella realtà del gemellag-
gio, creando contatti ed amicizie 
durature. L’obiettivo è sicuramen-
te stato raggiunto. I partecipan-
ti all’iniziativa erano entusiasti, 
soprattutto i giovani. Un ottimo 
risultato, che fa ben sperare per i 
prossimi anni, perché i gemellaggi 
non sono semplici firme ufficia-
li, ma patti di amicizia alimentati 
giorno dopo giorno dalle persone, 
tramite amicizie, scambi e contat-
ti, all’insegna di uno spirito vera-
mente e concretamente europeo.

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.    


