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SCUOLE SISTEMATE
GRAZIE AI VOLONTARI
Anche quest’anno, come già avvenuto in passato, si è colta
l’occasione della chiusura estiva delle scuole per eseguire
alcuni interventi di manutenzione, interventi che quest’anno sono stati particolarmente consistenti ed hanno reso più
accoglienti ed efficienti le strutture scolastiche e gli annessi
spazi a verde. L’unico edificio scolastico non interessato dai
lavori di manutenzione è stata la Scuola Elementare, poiché,
come annunciato nei precedenti numeri di questo bollettino,
dovrebbe essere oggetto di demolizione nei prossimi anni.
Il Comune ha infatti partecipato ad un bando per ottenere
dal Governo il finanziamento necessario per l’edificazione
della nuova Scuola Elementare ma siamo ancora in attesa
di conoscere la graduatoria degli interventi che verranno
finanziati nell’anno 2016. Il bando offriva la possibilità di
chiedere il finanziamento già per il 2015 ma, dal momento
che il progetto prevede anche una quota di circa 600.000
euro a carico del comune, si è preferito chiedere il contributo per il 2016 così da avere tutto il tempo necessario per
recuperare le risorse richieste.
Ad oggi sappiamo che il Governo ha pubblicato la graduatoria degli interventi finanziabili nel 2015, ed ha stilato una
lista dei progetti ritenuti idonei al finanziamenti nel 2016.
Tra questi ultimi c’è anche il progetto della nostra Scuola
Elementare. La graduatoria per il 2016 non è stata ancora
precisata ma contiamo di avere delle novità nei prossimi
mesi. Con queste premesse l’Amministrazione Comunale ha quindi evitato di eseguire manutenzioni straordinarie (tipo imbiancatura) sullo stabile attuale, limitandosi a
sostituire alcuni vetri rotti da atti di vandalismo avvenuti
durante i mesi estivi o lampade
bruciate. Chiaramente la manutenzione ordinaria continuerà ad
essere effettuata per garantire la
funzionalità dell’edificio, mentre gli interventi di straordinaria
manutenzione sono stati sospesi
in attesa di ricevere la risposta
del Governo.
Sono stati invece eseguiti alcuni
importanti interventi sulla Scuola Materna e sulla Scuola Media,
anche in considerazione delle segnalazioni e delle richieste pervenute dalla Dirigenza Scolastica per la Scuola Media e dal Collegio Docenti e dall’Associazione “Il nostro bambino” per la Scuola Materna.
Per quanto riguarda quest’ultima, si è continuata l’opera di
bonifica del parchetto esterno dopo il completamento delle opere di costruzione del nuovo CDD, grazie alla fattiva
collaborazione di un buon numero di genitori che si sono
personalmente impegnati per diverse giornate nei lavori di
sistemazione del parco. In particolare sono stati tagliati alcuni alberi pericolanti che dal bosco sovrastante alla scuola
rappresentavano un pericolo per l’incolumità dei bambini.
Questa operazione è stata effettuata grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile dell’Unione di Comuni “Terre di Frontiera”, che con grande professionalità
hanno proceduto in totale sicurezza e con risultati ottimali,
ed al signor Francesco Merlo che ha messo gratuitamente a
disposizione i suoi mezzi ed il suo tempo per il taglio delle
piante. Ora si sta procedendo alla sistemazione del parchetto retrostante alla Scuola dell’Infanzia utilizzato per lo più

dai piccoli dell’area 3 anni, i quali a primavera potranno
usufruire di un nuovo manto erboso e di spazi più ampi
e idonei. Il manto erboso è infatti in via di rifacimento e
si dovrà attendere la primavera perché si consolidi e possa
essere normalmente utilizzato.
All’interno della struttura sono poi stati effettuati alcuni interventi di manutenzione ordinaria, in particolare ai servizi
igienici. Per quanto riguarda la Scuola Media l’intervento è
stato più consistente poiché si è proceduto all’imbiancatura
di tutte le 8 aule del piano terra, ad esclusione del corso C
che potrà essere oggetto di
ristrutturazione se riceveremo l’altro finanziamento
richiesto. Tutti i battiscopa
in legno, ormai logorati dal
tempo, sono stati sostituiti
con battiscopa in ceramica,
che risultano più resistenti.
Da sottolineare che i lavori
di imbiancatura sono stati
realizzati esclusivamente grazie a manodopera volontaria,
e ai Comuni di Uggiate-Trevano, Ronago e Bizzarone è rimasto quindi solo l’onere dell’acquisto del materiale occorrente. Si è trattato quindi davvero di un risparmio notevole.
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale desidera
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato ed in particolare i volontari Ernesto Tosato, Antonio Mattia e Alberto
Cerea che hanno seguito con costanza e professionalità i lavori. Un doveroso ringraziamento va anche alla falegnameria Cattoni Giancarlo e C. s.n.c. di Uggiate-Trevano, che ha
realizzato gratuitamente dei pannelli in legno e altri lavori
di manutenzione all’interno delle Scuole Medie e del locale
adibito a mensa sito tra le due palestre. Sempre all’interno
delle Scuole Medie è stata poi completamente rifatta l’aula
che lo scorso anno era stata interessata dall’allagamento.
In particolare sono state risanate le pareti interne ed il vecchio pavimento in laminato, danneggiato dall’acqua, è stato sostituito con un nuovo pavimento in ceramica. È stato
sostituito anche il pavimento di una’altra aula, in quanto
risultava ampiamente danneggiato.
Nei primi mesi del prossimo anno verranno inoltre completate le 5 nuove aule recentemente realizzate al primo piano dell’edificio, che permetteranno di avere nuovi spazi ed
amplieranno così ulteriormente la qualità del progetto formativo e culturale della Scuola Media. L’Amministrazione
Comunale coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato alla manutenzione delle scuole e
delle aree esterne ed anche le persone che da anni, in silenzio, con umiltà ed impegno ammirevoli, costantemente affiancano il Comune in svariate attività, in particolare Felice
Luppi che da molto tempo guida con grande entusiasmo la
navetta del Comune, e Franco Bortolotto che contribuisce a
tenere pulita l’area verde del cimitero e che qualche tempo
fa, in occasione del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, ha verniciato gratuitamente la pensilina
del bus davanti al cimitero. Grazie di cuore anche a Renato
Arrighi, che collabora nella manutenzione delle aree verdi,
in particolare dell’area del serbatoio di accumulo di Somazzo.
Un ringraziamento va anche ai volontari del Gruppo Alpini,
che tengono puliti e in ordine i monumenti ai Caduti ed il
Parco della Rimembranza di Somazzo.
Tutte queste persone svolgono un ruolo davvero prezioso
e costituiscono un esempio per tutta la comunità. Grazie
davvero di cuore.

IL PARCO ADELSDORF SARA’ AD USO
ESCLUSIVO DELLE SCUOLE
Sono in via di completamento le opere per la sua
riqualificazione
Come era stato anticipato nei mesi scorsi e come sicuramente avrete notato, il Parco Adelsdorf da settembre è stato
chiuso definitivamente all’utilizzo pubblico e rimarrà ad
uso esclusivo delle scuole. La decisione è stata presa dall’Amministrazione Comunale, sentito il Dirigente Scolastico, per offrire agli alunni la possibilità di avere un’area ad
uso esclusivo, protetta e sicura.
Per questo durante i mesi estivi il Parco è stato oggetto di

UN ALTRO PASSO VERSO IL
NUOVO PARCO PUBBLICO COMUNALE
Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre scorso
ha finalmente approvato la delibera che permetterà al Comune di acquisire gratuitamente un’area di circa 5.700 metri quadrati in cui verrà realizzato il nuovo parco pubblico.
L’area in questione è quella del Pergurun, in centro paese, a
fianco della pista ciclabile, ed è stata ritenuta la più idonea
per diversi motivi: l’estensione, la posizione centrale che la
rende facilmente raggiungibile anche a piedi e, non ultima,
la possibilità di essere acquisita a costo zero.
L’area era infatti collegata ad un piano attuativo di edilizia
residenziale privata che prevedeva, una volta approvato, la
cessione della stessa area gratuitamente al Comune. Tale
piano attuativo è stato approvato con la delibera di Consiglio sopra citata e per l’acquisizione definitiva dell’area
mancano quindi ora solo pochi adempimenti burocratici
che verranno completati nei prossimi mesi.
Una volta acquisita, l’area andrà riqualificata e adibita a
parco pubblico. L’Amministrazione Comunale sta studiando già da tempo le modalità per farlo.
Successivamente il Comune acquisirà gratuitamente anche
un’ulteriore porzione di terreno attigua a quella recentemente acquisita ed il nuovo parco pubblico occuperà quindi

importanti opere di rifacimento e manutenzione. E’ stato
infatti ripulito da tutte le siepi presenti, è stata rimossa la
fontana realizzata 15 anni fa che presentava problemi di
manutenzione ed era diventata fonte di pericolo.
Dal momento che non è più un parco pubblico, i giochi
sono stati tolti per fare in modo che gli alunni abbiano a disposizione un ampio prato privo di ostacoli dove potranno
correre e giocare liberamente. Tra l’altro purtroppo i giochi erano ormai gravemente danneggiati a causa degli atti
vandalici continui di questi anni che hanno distrutto anche
i 5 tavoli e le 10 panche in legno, i cestini per i rifiuti, le
panchine e i lampioni di illuminazione.
Restano ancora da effettuare la risagomatura del terreno e
la semina dell’erba, così che il parco potrà essere utilizzato
dalle scuole a partire dalla primavera prossima.
Inoltre, per offrire agli alunni delle scuole un ulteriore spazio di gioco, nonché per favorire la loro sicurezza, nelle
prossime settimane verrà vietato, tramite la posa di apposite
barriere fisse, l’accesso a tutte le autovetture al campetto in
cemento esterno, sito tra la Scuola Media e la palestra, che
rimarrà quindi ad utilizzo esclusivo delle scolaresche.
Da ultimo, prima dell’inizio delle scuole sono stati tagliati alcuni alberi presenti nel parco Adelsdorf e nel piazzale Adelsdorf, alberi che erano particolarmente vicini alla
Scuola Media e che a causa della loro veloce crescita creavano diversi disagi: canali intasati dalle foglie, umidità delle facciate, ombra nelle aule e problemi di sicurezza dovuti
alla caduta di rami vecchi.

una superficie totale di circa 8000 metri quadrati che saranno liberamente fruibili da tutti i cittadini, grandi e piccoli.
Il nuovo parco dovrà essere sicuramente protetto e sorvegliato per cercare di evitare eventuali episodi di vandalismo
che hanno invece purtroppo più volte interessato il Parco
Adelsdorf.
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi tramite questo
bollettino.

E’ UFFICIALMENTE PARTITO
IL PROGETTO CAR POOLING

nibili.
Grazie ad una bella iniziativa proposta dai commercianti uggiatesi, i possessori del pass avranno diritto a
degli sconti in diversi negozi del nostro paese. L’Amministrazione Comunale
ringrazia i commercianti aderenti e si augura che molti altri
vorranno aggiungersi nelle prossime settimane. Inoltre, per
favorire la diffusione del car pooling, il Comune di Uggiate-Trevano è impegnato nella definizione di altre possibili
facilitazioni per i frontalieri che aderiranno all’iniziativa,
come corsie di salto della coda in dogana e riserva di posteggi aziendali.
È importante sottolineare che ad Uggiate-Trevano le altre aree di parcheggio verranno regolamentate attraverso
l’adozione del sistema di disco orario, così da favorire un
adeguato ricambio dei veicoli in sosta a favore delle attività
commerciali.
Il disco avrà durata differente a seconda della posizione di
ogni area e della prossimità al centro paese.
L’Amministrazione Comunale ringrazia sin d’ora tutti i
lavoratori frontalieri e i cittadini che vorranno collaborare
sostenendo l’importante iniziativa del car pooling.

Il progetto car pooling è partito ufficialmente qualche settimana fa ed è ora in fase di rodaggio. Per chi non ne fosse
a conoscenza, il car pooling è una modalità di trasporto che
prevede la condivisione di un’auto da parte di più persone
nel tragitto casa-lavoro, al fine di diminuire i costi di trasporto e limitare i veicoli in transito, così da ridurre traffico
ed inquinamento atmosferico. La questione è particolarmente sentita nel nostro territorio, dove quotidianamente
un flusso consistente di cittadini attraversa la frontiera per
raggiungere il posto di lavoro nella vicina Svizzera. Parliamo di circa 550 frontalieri solo ad Uggiate-Trevano e di
circa 30.000 unità in tutta la Provincia di Como. Da qualche tempo il Canton Ticino sta mettendo in atto
una politica di riduzione
dei posti auto all’interno
delle aziende e si è reso
quindi necessario adottare
delle modalità alternative
di trasporto, ad esempio il
car pooling.
Per questo motivo l’Unione di Comuni “Terre di Frontiera”, nella persona del viceNUOVE ZONE DISCO
sindaco di Uggiate-Trevano Mirko
Baruffini, si è impegnata per strutturare un progetto che nel nostro
SOSTA REGOLAMENTATA IN REGIME DI DISCO ORARIO 4 ORE LUNEDI’/SABATO
DALLE 08.00 ALLE 20.00:
comune è partito ufficialmente il
1. PIAZZALE EUROPA – TUTTO
19 ottobre scorso.
Nel territorio di Bizzarone, Falop2. VIA SOMAZZO - STALLI ANTISTANTI EX NEGOZIO GABRIELLI
pio e Uggiate-Trevano sono state
3. VIA FOSCOLO – STALLI NON RISERVATI A CAR POOLING
individuate delle aree di sosta riservate esclusivamente ai frontalieri, a
4. PIAZZALE ADELSDORF – STALLI NON RISERVATI AD AUTORIZZATI
fronte del pagamento di una tariffa
5. VIA MARCO COQUIO – POSTEGGIO CAMPO SPORTIVO
annuale pari a 200 euro, costo che
verrà scalato a seconda del mese di
6. VIA PRIMO MAGGIO – POSTEGGIO CENTRO CIVICO ROSSINI
inizio. Ad Uggiate-Trevano sono
7. VIA ROMA - POSTEGGIO ANTISTANTE CIVICO 1
disponibili 34 posti auto in via Foscolo e 21 in Piazzale Terragni (ci8. PIAZZALE RUAUDIN – POSTEGGIO ANTISTANTE EDIFICIO SCUOLE MEDIE
mitero), luoghi facilmente accessi9. VIA SAN GIOVANNI BOSCO – STALLI POSTI TRA L’INTERSEZIONE CON VIA
bili dalla Lomazzo-Bizzarone. Per
MATTEOTTI ED IL CIV. 2
aderire all’iniziativa è sufficiente
consegnare in Comune la domanSOSTA REGOLAMENTATA IN REGIME DI DISCO ORARIO 1 ORA LUNEDI’/SABATO
DALLE 08.00 ALLE 20.00:
da di assegnazione posteggio, sca1. PIAZZALE TERRAGNI (cimitero) - STALLI CENTRALI
ricabile dal sito internet www.terredifrontiera.co.it. Alla domanda
2. VIA TAM - DAL CIVICO 1 ALL’INTERSEZIONE CON VIA DONATORI DI SANGUE
deve essere allegata la ricevuta del
3. VIA ISTITUTO SUORE SANTA MARIA DI LORETO – N. 17 STALLI ANTISTANTI
versamento della quota che può
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL NUOVO CDD + UN POSTO RISERVATO AGLI
essere effettuato tramite bonifico
INVALIDI
bancario o bollettino postale alle
coordinate reperibili sul sito. SucSOSTA RISERVATA AD AUTORIZZATI MUNITI DI CONTRASSEGNO:
1. PIAZZALE ADELSDORF – 19 POSTI
cessivamente la Polizia Locale rilascerà l’apposito contrassegno da
2. VIA ISTITUTO SUORE SANTA MARIA DI LORETO – N. 8 POSTI ANTISTANTI
esporre sul parabrezza.
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA + UN POSTO RISERVATO AGLI INVALIDI
Le assegnazioni rimarranno aperte
SOSTA VIETATA FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI SEGNATI:
fino al raggiungimento del nume1. PIAZZALE EUROPA - TUTTO
ro massimo dei parcheggi dispo2. PIAZZALE TERRAGNI - TUTTO

PARZIALE SISTEMAZIONE DEL MANTO
STRADALE DI VIA 4 NOVEMBRE:
UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE
SULLA SITUAZIONE DELLE NOSTRE STRADE
Il 6 novembre sono stati eseguiti i lavori di manutenzione
straordinaria della parte più pericolosa del manto stradale
di via 4 Novembre, una delle vie che maggiormente necessitavano di essere asfaltate.
Mi rendo perfettamente conto del fatto che alcune arterie del
nostro comune sono gravemente danneggiate, ma è inutile
nascondere che al momento non abbiamo a disposizione le
risorse necessarie per asfaltarle tutte. Possiamo purtroppo
limitarci ad eseguire dei rappezzi, sicuramente significativi
ma non completi, come è stato fatto per via 4 Novembre.
I lavori di sistemazione prevedevano infatti la fresatura e
l’asfaltatura di alcuni tratti del manto stradale, per un totale
di circa 60 metri, tratti particolarmente danneggiati in cui
non era possibile eseguire un semplice lavoro di rappezzo.
Nella parte restante si è provveduto alla chiusura delle bu-

che presenti, in quanto il manto stradale non necessita di
un’immediata asfaltatura.
Questa sistemazione permetterà di evitare danni alle automobili, soprattutto nella stagione invernale che, come
è noto, influisce in maniera particolarmente negativa sul
manto stradale a causa di piogge, umidità, neve e gelo.

DAL 15 NOVEMBRE E’ OBBLIGATORIO
CIRCOLARE CON GOMME DA NEVE O CON
CATENE A BORDO
Si ricorda agli automobilisti che per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre 2015 e il 15 Aprile 2016 è obbligatorio circolare su tutte le strade provinciali della Provincia
di Como con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio (gomme da neve) o, in alternativa,
con mezzi antisdrucciolevoli omologati (catene) installati

Per quanto riguarda
le altre arterie del
paese, abbiamo fatto una mappatura e
stiamo raccogliendo dei preventivi di
spesa per le strade
che più necessitano
di essere asfaltate.
Spesso sento cittadini che giustamente si lamentano della
situazione delle nostre arterie stradali
e si chiedono come
mai l’Amministrazione
Comunale
non faccia nulla. La
risposta è molto semplice: l’Amministrazione Comunale
vede benissimo le buche nelle strade, e penso che qualunque Sindaco se potesse interverrebbe immediatamente per
risolvere il problema.
Purtroppo però le risorse del Comune sono bloccate dal patto di stabilità e si liberano in maniera molto lenta. Il Governo infatti fissa ogni anno un obiettivo per ogni singolo Comune. Per Uggiate-Trevano l’obiettivo per il 2015 é pari a
250.000 euro. Questo significa che rispettare tale obiettivo,
a fronte di riscossioni per 500.000 euro si possono effettuare pagamenti solo per 250.000 euro. Inoltre per i Comuni
virtuosi sono previste delle agevolazioni e la Regione mette
a disposizione dei fondi per alleggerire il patto, ma si capisce che un meccanismo simile rende oggettivamente

complessa se non impossibile la realizzazione di molte
opere.
Vi chiedo quindi di avere pazienza e di comprendere
che la nostra non è cattiva volontà, ma semplicemente
una concreta difficoltà, a cui poco per volta cerchiamo
di porre rimedio.
Il Sindaco
Fortunato TURCATO

al verificarsi di precipitazioni nevose.
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto qualora si verifichino precipitazioni nevose o formazione di
ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o
ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto.
Queste misure, ordinate dalla Provincia, risultano fondamentali al fine di prevenire disagi per la circolazione stradale e incidenti nel periodo invernale, così da tutelare nel
miglior modo possibile l’incolumità pubblica.

RISOLTO IL PROBLEMA ACQUA A
ROMAZZANA,
SI LAVORA ANCHE IN CENTRO PAESE
L’Amministrazione Comunale è recentemente intervenuta
in due diverse zone del paese per risolvere delle problematiche legate alle condutture dell’acqua.
In primo luogo sono state finalmente risolte le criticità in
zona Romazzana che da tempo, in particolare nei mesi estivi, soffriva di bassa pressione e, nelle ore di maggior utilizzo, anche di carenza d’acqua.
La zona di Romazzana veniva prima alimentata dalla tubatura principale che passa lungo la via XXV Aprile e scende verso la Val Mulini. Di conseguenza, nei momenti di
maggior utilizzo è avvenuto che
anche la Val Mulini andasse in
sofferenza.
Per risolvere il problema è stato
creato un anello di collegamento tra la tubatura di via Ronago,
che qualche anno fa era già stata
sostituita e riposata con un calibro adeguato alle esigenze delle
nuove edificazioni, e la vecchia
tubatura di via XXV Aprile.
L’operazione di collegamento
delle due tubature è costata circa 40.000 euro ma ha risolto il
problema, dato che la portata e
la pressione dell’acqua sono aumentate sia a Romazzana che in
Val Mulini.
Questo progetto era stato studiato già l’anno scorso ma, a
causa delle restrizioni imposte dal patto di stabilità, si è potuto concretamente realizzare solo quest’anno.
I 40.000 euro utilizzati per la nuova tubatura erano inizialmente destinati alla tubazione dell’acquedotto di via Don
Luigi Sturzo. Questa via necessita indubbiamente di essere
asfaltata ma, prima di farlo, il Comune intende sostituire interamente la relativa tubatura dell’acqua, che risulta la più
vecchia di tutto il paese.
Infatti, nel primo tratto della via Sturzo, dalla chiesa alla via
Don Virginio Sosio, è presente una tubatura molto vecchia,

Per inviare articoli o anche
solo richieste, consigli
o suggerimenti è attivo
l’indirizzo email incomune.
uggiatetrevano@gmail.com
Lo stesso indirizzo può essere
usato anche per richieste
di sponsorizzazione del
bollettino.

mentre nel secondo tratto, dallo studio del dottor Romanelli al vecchio bar Brescia,
la tubatura è in diversi tratti
addirittura assente e le abitazioni che insistono su quel
tratto sono alimentate dalla
rete comunale di via Marco
Cocquio. Ma le tubazioni
che attualmente alimentano i fabbricati di via Sturzo
sono a loro volta datate e passano tra l’altro su proprietà
private.
Per questo motivo era fondamentale da un lato sostituire il
tubo estremamente obsoleto presente nel primo tratto della
via, e dall’altro realizzare una nuova tubatura nel secondo tratto, così che le tubazioni ora utilizzate potranno poi
essere abbandonate ed allacciate al tubo di nuova realizzazione.
La prima parte del lavoro, ovvero la sostituzione del tubo
che va dalla via Sosio allo studio del dottor Romanelli, è
stata realizzata nei giorni scorsi grazie all’impresa Gnatta
che, anziché versare gli oneri di urbanizzazione dovuti al
Comune per l’edificazione della nuova palazzina di Piazza
della Repubblica, ha provveduto direttamente alla sostituzione del tubo.
Manca quindi la realizzazione del tratto dallo studio del dottor Romanelli all’ex bar Brescia, oltre al posizionamento di
un nuovo tubo anche in via Filarmonica Santa Cecilia e sul
tratto di via Sturzo che scende
verso la via Cocquio. Per queste opere, come detto sopra,
l’Amministrazione aveva a disposizione le risorse necessarie
che sono però state utilizzate
per l’intervento di Romazzana,
dal momento che la situazione
acqua in quella parte del paese
era diventata realmente insostenibile e quindi prioritaria. Nei
primi mesi del 2016 sarà possibile completare i lavori di via
Sturzo e solo successivamente
procedere con l’asfaltatura.

Impresa Edile

Cantoni & Leone
VALMOREA (CO)
mobile: 333.66.74.132 - 335.68.72.238
valmorea@cantonieleonesrl.com
www.cantonieleonesrl.com

IL DIAMANTE - Indipendenti per
Uggiate-Trevano
FUSIONE SÌ, FUSIONE NO,
FUSIONE GNAM!
Nel 2013 gli amministratori dei comuni facenti parte l’Unione Terre di frontiera (Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano) si erano ritrovati per studiare la possibilità di poter dare vita a una fusione dei quattro comuni in un comune
unico, come evoluzione naturale dell’esperienza di oltre dieci
anni maturata nella gestione associata dei servizi attraverso
l’Unione. É opportuno ricordare che, in tempi non sospetti
(2009), l’unica lista che aveva inserito nel proprio programma elettorale questo ovvio percorso fu quella dell’allora
PDL. Tutti gli amministratori, comprese le minoranze, si trovarono coinvolte nel nuovo progetto. Furono nominate commissioni di studio a cui seguirono incontri con la cittadinanza
per spiegare e raccogliere pareri sulla nuova idea. Nel nostro
paese l’amministrazione Turcato, prossima alla scadenza del
mandato,  sostenne con solerzia l’idea che guidare il nuovo
grande comune (il quinto per popolazione in provincia di
Como) sarebbe stato, come per chiunque, un piacevole imprimatur. All’ultimo momento Bizzarone decise di rinunciare
al percorso comune e con rammarico di tutti lasciò la corsa a
tre. Il referendum popolare dove si demandava al popolo se
unirsi o meno non fu un plebiscito. Faloppio e Uggiate-Trevano superarono lo sbarramento del 50% mentre a Ronago
prevalsero i “no” al comune unico. La Regione Lombardia
perciò si prese il tempo di decidere se dare consenso alla fusione. A gennaio 2014 sul quotidiano “La Provincia” il sindaco Turcato dichiarava di essere pronto a candidarsi come Sindaco del nuovo comune. Inoltre aggiunse che se non fosse
passata la fusione non si sarebbe riproposto come Sindaco
per il comune di Uggiate-Trevano. L’indomani la Regione,
cambiando l’interpretazione della Legge, bocciò la proposta.
Il resto lo conosciamo: il voltagabbana Fortunato Turcato si
è ripresentato alle elezioni e le ha vinte. Preso possesso dello

scranno si è dimenticato di parlare nuovamente di fusione.
Ma ricordiamo che Faloppio a maggio 2016 andrà alle urne
per eleggere il nuovo Sindaco. Figuriamoci se Turcato molla
il cadreghino a metà mandato, come invece aveva chiesto a
gran voce al primo cittadino di Faloppio nel 2014.
Ma guarda come si fa in fretta a perdere la memoria: prima
tutti a pontificare la fusione “perchè è bella, contiamo di più,
bla bla”, ora che le elezioni sono state vinte e che avanzano
ancora quattro anni di ‘potere’ tutti ciechi, muti e sordi. Un
anno fa i tempi erano maturi e ora invece è prematuro parlare
di comune unico. E nel 2019 quando il mandato di UggiateTrevano sarà agli sgoccioli che faranno gli attuali amministratori? Turcato non si potrà più candidare a Sindaco per il
solo comune di Uggiate-Trevano (la Legge prevede infatti
che si possano fare non più di due mandati consecutivi nello
stesso comune). Ma se nascesse un nuovo comune tutto cambierebbe e potrebbe candidarsi nuovamente a Sindaco. Allora la prospettiva di un nuovo quinquennio (magari decennio)
nel super comune e di stipendi più lauti farà nuovamente
gola? Oppure avvicinandosi l’età pensionabile (Governo permettendo) qualche goloso lascerà perdere? Staremo a vedere. Nel frattempo non è più possibile imbastire il progetto di
fusione per il maggio prossimo, perciò se ne riparlerà in data
da destinarsi (peculiare burocratico slogan). Ricordiamo
semplicemente che i comuni andati in fusione (Colverde su
tutti) oltre ad aver potuto utilizzare i fondi disponibili, mentre i nostri sono bloccati dal patto di stabilità, hanno ricevuto
dalla Regione cospicue sovvenzioni. Ciò ha permesso loro di
abbassare i costi dei servizi (scuolabus, asilo) e di eliminare
alcune imposte (TASI). Valore aggiunto a cui noi vicini di
casa non sembriamo interessati.
Quanto sopra è la solita farsa di mestieranti della politica che,
alla faccia nostra, si sono assicurati lustri di contributi pagati
dai contribuenti che proprio grazie a loro lavoreranno (loro
sì) nei secoli dei secoli. Ad maiora.
Il Diamante – Indipendenti per Uggiate-Trevano

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

!
E
I
Z
A
R
G
NO

SOCIETÀ
ESERCIZIO
LOCALE
GAS

VANO
I UGGIATE-Te,RE
1
SPORTELLOazD
ev
za Della Pi
in Pi
unicipio
Presso il m
0
.30 – 12.0
8
0
Lunedì
0 – 19.00
.3
7
1
ì
2.00
Mercoled
08.30 – 1
Sabato

752231
Tel. 342 7

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

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!
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ALL’ANNO

RAPPORTO
DIRETTO

ALLACCI,
ATTIVAZIONI
E POSE
CONTATORI

PREZZI
VANTAGGIOSI

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.

UGGIATE-TREVANO SEMPRE
PIU’ APERTA AL MONDO:
FIRMATE 4 NUOVE PROMESSE
DI GEMELLAGGIO
Ospitalità, incontro, accoglienza, amicizia… Sono queste
le parole che hanno animato i quattro giorni, dall’1 al 4 ottobre scorsi, passati insieme alle delegazioni straniere giunte nel nostro paese da
Halinga (Estonia), Pakruojis (Lituania),
Rundale (Lettonia) e Tal Pietà (Malta),
per firmare una promessa di gemellaggio
con Uggiate-Trevano.Come ricorderete, i
contatti con tutti questi paesi vanno avanti ormai da diversi mesi ed hanno appunto
la finalità di firmare il prossimo anno un
gemellaggio ufficiale.
“Abbiamo incontrato delle persone davvero splendide”,
ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Rita Lambrughi,
“persone con un cuore grande e con il forte desiderio di
conoscere il nostro paese e la nostra cultura. Nei quattro
giorni in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare le delegazioni straniere l’Associazione Gemellaggi ha fatto il
possibile per mostrare loro le bellezze e le peculiarità del
nostro territorio. Di queste persone abbiamo potuto apprezzare la semplicità, l’entusiasmo e la voglia di creare
rapporti duraturi, che portino benefici per tutte le comunità coinvolte”. Molto soddisfatto anche il Sindaco di
Uggiate-Trevano Fortunato Turcato, che ha dichiarato:
“Non mi stancherò mai di ripetere quanto i gemellaggi e
i contatti con altri Paesi siano fondamentali. In un’epoca vivace come quella che stiamo vivendo, nessuno
può permettersi di restare indietro e soprattutto ai nostri
giovani va data la possibilità di conoscere persone, lingue, culture, di imparare cose nuove e di confrontarsi
con realtà differenti o lontane. I nostri giovani devono
conoscere le proprie tradizioni, esserne fieri e riuscire
ad esportarle e a diffonderle anche nel resto del mondo.
Non è più possibile ormai chiudersi nella propria torre e per questo vorrei che Uggiate-Trevano diventasse
sempre più una finestra aperta sul mondo.”
Grande soddisfazione per la buona riuscita dell’incontro
è stata espressa anche da Lorella Bencastro, Consigliere
Comunale e Presidente dell’Associazione Gemellaggi
e Relazioni Internazionali di Uggiate-Trevano. “Sono
davvero contenta,” ha dichiarato, “le giornate trascorse
con le delegazioni straniere hanno rafforzato l’amicizia
tra i nostri popoli e la firma della promessa di gemellaggio rappresenta un passo molto importante in questo
senso. L’anno prossimo contiamo di arrivare alla firma

del gemellaggio vero e proprio. A questo proposito, desidero nuovamente invitare tutti i cittadini a partecipare
alle attività proposte dall’Associazione. Gli stimoli sono
tanti per persone di tutte le età. A fine novembre come di
consueto ci recheremo nel comune tedesco di Adelsdorf
per visitare i mercatini di Natale. Le persone che parteciperanno sono quasi 60, un risultato molto positivo, al
di là delle nostre aspettative. A mio parere
questo dimostra che l’Associazione sta lavorando bene e si sta facendo conoscere
nel territorio e colgo quindi l’occasione
per ringraziare tutti i soci e i collaboratori che con grande impegno collaborano
nell’organizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, grazie davvero di
cuore. Da sottolineare che l’Associazione
Gemellaggi vive principalmente grazie all’autofinanziamento (iniziative, manifestazioni di raccolta fondi, organizzazione di banchetti etc.…), mentre il Comune di
Uggiate-Trevano stanzia per l’associazione un contributo
annuale ordinario di 1.000 euro, quest’anno aumentato a
2.000 per far fronte alle spese straordinarie legate all’accoglienza delle 4 delegazioni. Il contributo del Comune
è quindi solo una piccola parte rispetto a quanto l’associazione riesce a realizzare con fondi propri e anche per
questo motivo ringrazio tutte le persone che contribuiscono a tenere viva questa bella realtà.”

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

TERRE DI FRONTIERA
Provincia di Como

in collaborazione con la Cooperativa Sociale
“QUESTA GENERAZIONE” ACLI di COMO
PROPONE

TuttINgioco
Uno spazio gioco rivolto a famiglie con bambini da zero a tre anni.
Un luogo ideale per condividere momenti di gioco, occasioni di
incontro, relazione, scambio e confronto di esperienze in un clima
sereno, a misura di bambino, lontano dai ritmi frenetici della
quotidianità.
Lo spazio è arredato e allestito con giocattoli adatti all’età dei
bambini che lo frequentano. Le due ore di apertura sono organizzate
in momenti precisi in cui sono proposte attività, giochi e canzoni.
L’educatrice per la prima infanzia si occuperà di organizzare in
allegria e serenità le attività e di predisporre gli spazi in modo
adeguato per ogni circostanza.
DOVE:

A partire da martedì 6 ottobre 2015 fino a giovedì 30
giugno 2016, seguendo il calendario delle vacanze
scolastiche, presso il Comune di Bizzarone – Viale Unità
d’Italia 1 (sala biblioteca)

QUANDO: Ogni martedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11,30.
Ogni giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Il primo martedì e giovedì ingresso gratuito!!
COSTI:

€ 25,00.= iscrizione annuale
€ 40,00.= un carnet da 10 ingressi (bambini residenti nei
Comuni dell’Unione)
€ 50,00.= un carnet da 10 ingressi (non residenti)
Il pagamento va effettuato tramite bollettino di conto
corrente postale n. 37526712 intestato all’Unione di Comuni

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE TELEFONARE AL NUMERO
031.949566 OPPURE AL 339.4166260

