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situazione di pericolo per i pedoni, che spesso si trovano a
dover fare lo slalom tra auto parcheggiate e auto in transito.
Speriamo quindi davvero che il Parlamento confermi la volontà del Governo di sbloccare i fondi dell’avanzo, così da
permetterci di attuare un intervento la cui necessità penso
sia sotto gli occhi di tutti.
Tra pochi giorni l’iter della legge terminerà e, in caso di
approvazione della norma, potremo indire immediatamente
la gara d’appalto, così che l’impresa aggiudicatrice potrà
iniziare i lavori già nei primi mesi del prossimo anno. Vi
terrò aggiornati sugli sviluppi nei prossimi numeri del bollettino.
In ogni caso posso dire di essere davvero molto soddisfatto,
perché finalmente il Governo ha recepito una delle richieste sostenute da tempo dai Comuni. Si tratta di un segnale
importante: in passato infatti più volte in questo editoriale
avevo espresso indignazione e perplessità per tutti i tagli
e i sacrifici che il Governo aveva imposto ai Comuni. Per
carità, siamo in un momento di crisi e tutti dobbiamo tagliare gli sprechi, ma le misure imposte dal Governo hanno
colpito in egual misura tutti i Comuni, senza distinguere
quelli virtuosi da quelli realmente “spreconi”. Ma tagliare
le risorse ai Comuni virtuosi significa togliere servizi fondamentali ai cittadini, come le manutenzioni ad esempio. E
penso che negli ultimi anni tutti Voi abbiate potuto consta-

tare di persona quanto siano malmesse e pericolose moltissime strade comunali. Potrei continuare ma mi fermo qui e
mi limito ad aggiungere che il Governo Renzi, con la Legge
di Stabilità 2016, sembra aver cambiato direzione rispetto
alle necessità dei Comuni, e lo dimostra anche un altro importante provvedimento, contenuto anch’esso nella stessa
Legge, che prevede la sospensione del patto di stabilità nel
2016 per i Comuni con il bilancio in pareggio, anche in
termini di cassa, nonché la proposta di eliminazione della
TASI sulla prima casa, a proposito della quale il Governo
ha anche assicurato che i Comuni verranno integralmente
compensati dallo Stato per la perdita di gettito dovuta all’eliminazione delle imposte sulla prima casa.
Dopo anni di sacrifici finalmente sembrano arrivare delle
buone notizie per i Comuni, almeno per quelli virtuosi, ma
anche, e soprattutto, per i cittadini che, se tutto andrà come
speriamo, non dovranno più pagare tasse sul possesso della
prima casa.
Come detto sopra Vi aggiornerò sui futuri sviluppi e nel
frattempo colgo l’occasione per porgere a tutti Voi, a nome
di tutta l’Amministrazione Comunale, i più sinceri auguri
di buon Natale e felice anno nuovo.

PARTE ANCHE NEI NOSTRI COMUNI
IL “CONTROLLO DEL VICINATO”

mento in cui sarà individuato, fare attenzione a dettagliare
il più possibile la descrizione.
Il referente avrà il compito di vagliare le segnalazioni significative dal punto di vista della sicurezza in base al numero
e al peso specifico delle singole segnalazioni; a quel punto
potrà comunicare alla Polizia locale e alle forze dell’ordine
delle informazioni qualificate e circostanziate ed eventualmente chiedere l’intervento. Più particolari noterà ogni residente, meglio sarà per tutti.
Ogni canale di comunicazione è bene accetto per inviare
una segnalazione. Si può telefonare, inviare un sms o un
messaggio Whatsapp, riferire di persona. Giovani e anziani
avranno la possibilità di rendersi utili allo stesso modo. Per
indicare un’area protetta dalla supervisione dei residenti saranno posizionati dei cartelli indicanti il “Controllo di vicinato” attivo che si rivelano utili come dissuasori di possibili
furti in abitazione.
Per partecipare al progetto si potranno compilare gli appositi moduli che saranno messi a disposizione in municipio
e sul sito internet di Comune e Unione dei Comuni. Non
appena raccoglieremo un numero sufficiente di adesioni in
un’area circoscritta (si parla di 10-15 famiglie) inizieranno
gli incontri di formazione tenuti dai referenti dell’associazione.
Il Vicesindaco
Mirko Baruffini

Non le ronde, ma la collaborazione tra i residenti e il coordinamento con la forze dell’ordine sono gli strumenti più
efficaci a disposizione di chiunque per garantire la propria
sicurezza. Ecco perché l’Amministrazione Comunale di
Uggiate-Trevano insieme all’Unione dei Comuni Terre di
Frontiera ha scelto di adottare il sistema del “Controllo di
vicinato” che sta portando a risultati soddisfacenti in diversi comuni della nostra provincia.
Il progetto è stato presentato con un incontro pubblico lo
scorso 28 novembre all’auditorium di Faloppio dagli amministratori dell’Unione, da Stefano Maesani e Lohana
Sartori di Albavilla, responsabili di zona nel progetto “Albavilla Sicura” e referenti di zona delle province di Como,
Lecco e Sondrio per l’associazione “Controllo di vicinato”.
L’obiettivo condiviso dai nostri Comuni è aiutare la cittadinanza a proteggersi attraverso la partecipazione attiva e
senza bisogno di barricarsi in casa inutilmente.
Non si chiede di girare per le strade e i quartieri a caccia di
malviventi ma più semplicemente di fare più attenzione ai
particolari che spesso ci sfuggono mentre usciamo di casa o
rientriamo dopo il lavoro. E’ sufficiente fare caso a persone,
situazioni, comportamenti che sembrano esulare dall’ordinario, segnalarle a un referente della propria zona nel mo-

Il Sindaco
Fortunato TURCATO

NATALE 2015 A CASA NOSTRA
Natale è alle porte e anche quest’anno, grazie all’impegno
di moltissime persone, il nostro paese si è vestito a festa ed
è stato addobbato con alberi, presepi e luminarie. L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza,
desidera quindi ringraziare una per una tutte le persone che
hanno collaborato.
Il primo ringraziamento va sicuramente ai commercianti,
che come ogni anno hanno acquistato le luminarie che potete ammirare transitando in centro
paese. Tuttavia, mentre negli anni
passati era il Comune a farsi promotore dell’iniziativa tramite l’Assessorato al tempo libero, stavolta i
commercianti si sono auto-organizzati, grazie soprattutto all’impegno
di Francesca Petrigliano, promotrice
di questa iniziativa che si è rivelata
un successo, dal momento che hanno
aderito quasi 50 esercizi commerciali, a dimostrazione del fatto che se tutti si uniscono e perseguono finalità comuni e condivise, i risultati non tardano ad
arrivare e sono sotto gli occhi di tutti.
L’Amministrazione Comunale si augura che questo possa
essere l’inizio di una nuova organizzazione da parte dei
commercianti, cosa che da anni il Comune chiede con forza. Il nostro comune, lo ribadiamo, è quello che tra tutti i
paesi vicini ha saputo mantenere viva la presenza di negozi
ben visibili e frequentati, grazie all’aiuto di tutti.
L’iniziativa delle luminarie, così come il ViviUggiate di luglio, dimostra che, con la collaborazione di tutti, la nostra
realtà produttiva potrà sopravvivere anche a questo periodo
di crisi, e questa è la cosa più importante.
Auguri quindi di cuore ai nostri commercianti affinché continuino a mantenere una linea comune che solo loro possono inventare e trovare. Il Comune dal canto suo rimarrà
sempre al loro fianco.
Complimenti davvero per il risultato ottenuto con le luminarie e grazie ai commercianti anche per tutto quello che
andranno a fare in futuro a favore del nostro paese.
Come avrete notato, oltre alle luminarie, il nostro paese è
stato addobbato anche con alberi di Natale e presepi.
Avrete sicuramente notato l’albero e il presepe allestiti sul
sagrato della chiesa parrocchiale dagli “Amici dell’albero”,
una tradizione ormai consolidata da tanti anni e che prosegue grazie all’impegno di singoli volontari e imprese che si
prestano mettendo a disposizione tempo e mezzi.
A questo si aggiunge l’albero realizzato davanti al centro
civico di Trevano ad opera del Gruppo Alpini, della Filarmonica Santa Cecilia e del Gruppo Terza Età. Anche a tutti
loro un sentito ringraziamento per quanto fanno costantemente a vantaggio del nostro paese. A questo proposito, tra
le iniziative natalizie organizzate dal Gruppo Alpini ricordiamo anche la consueta preparazione di vin brulé e panettone offerti alla vigilia di Natale dopo la messa di mezzanotte.
Passando poi ai presepi ricordiamo quello realizzato come
tutti gli anni in Piazza Vittorio Emanuele dell’Associazione

Il nostro bambino, quello realizzato presso la chiesa di Somazzo, quello allestito dagli abitanti dei Mulini sul sagrato della chiesetta dei Mulini (che si aggiunge agli addobbi
predisposti sempre ai Mulini dall’Associazione La nostra
Valle), quello predisposto dalla classe del 1964 davanti alla
scuola elementare e quello preparato dal Gruppo Terza Età
presso il proprio centro, oltre allo splendido presepe che la
classe del 1960, da quando ha compiuto i 50 anni, allestisce
ogni anno presso la rotonda del cimitero.
Ai tanti presepi tradizionali del nostro Comune si è aggiunto quest’anno anche quello posizionato presso lo sportello
anagrafe del municipio dal gruppo di minoranza “Il Gradino”, come simbolo di pace, gioia e serenità. Anche a loro va
un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.
Una menzione particolare merita il presepe vivente, organizzato per le vie del centro dall’Associazione Il nostro
bambino, che ogni anno si impegna per introdurre delle
graditissime novità. L’Amministrazione Comunale desidera
quindi complimentarsi sentitamente con l’associazione dei
genitori della Scuola dell’Infanzia Comunale che è anche
così efficiente da riuscire a raccogliere la partecipazione di
altre associazioni di volontariato
uggiatesi. Durante la manifestazione del presepe vivente infatti
ciascuno fa il suo pezzettino per
far sì che tutto sia piacevole e perché sia una grande festa soprattutto per i bambini più piccoli.
Rimanendo in tema di presepi, la
novità di quest’anno è rappresentata dalla mostra che gli Amici del
presepe di Gaggino hanno allestito
presso l’ex cinema di Uggiate, iniziativa di cui trovate la locandina
nelle pagine che seguono. Ringraziamo di cuore l’associazione per aver arricchito ulteriormente il nostro Natale e
invitiamo tutti i cittadini a visitare la mostra, con la speranza che questa bella iniziativa si ripeta anche negli anni
a venire.
Da ultimo, ma solo per ragioni cronologiche, ricordiamo la
tradizionalissima “Befana della Coop”, che ogni anno il 6
gennaio porta splendidi doni ai bambini di Uggiate-Trevano ma anche di tutto il nostro territorio.
Ognuna di queste iniziative contribuisce a rendere il nostro
paese gioioso e realmente bello, e contribuisce ad attrarre
molte persone anche dai paesi limitrofi. Un grande ringraziamento quindi a tutte le persone che hanno lavorato e che
continuano a farlo in questi giorni per arricchire il nostro
Natale. Grazie davvero a tutti e tanti auguri!

4 NOVEMBRE 2015
Pubblichiamo il testo del discorso tenuto dal Sindaco ai ragazzi in occasione del 4 novembre 2015.
Cari ragazzi e cari amici qui presenti,
oggi vogliamo celebrare insieme l’importante ricorrenza
del 4 Novembre, che rappresenta non solo la fine della Prima Guerra Mondiale, ma anche la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Siamo qui per ricordare i Caduti e
tutte le persone, uomini, soprattutto
giovani, persone semplici, proprio
come noi, che si sono viste costrette a lasciare le proprie case senza
sapere se vi avrebbero fatto ritorno.
Forse queste ci sembrano storie
lontane, passate, magari tramandate di padre in figlio o da nonno a
nipote.
Spesso però dimentichiamo che queste storie, in molte parti
del mondo, costituiscono ancora il presente. Un presente
fatto di pericoli, di combattimenti, di ferite, di vittime innocenti sacrificate in nome di guerre decise dall’alto, spesso
scatenate per soli interessi economici.
Desidero quindi in questa giornata cogliere l’occasione non
solo per ricordare i Caduti di ieri e di oggi, ma anche per
ribadire la necessità di rifiutare ogni forma di guerra e di
impegnarci tutti in prima persona per scegliere la non violenza, sempre e comunque, in ogni situazione.
Sono convinto che il 4 Novembre dovrebbe essere un giorno di ricordo degli oltre 600.000 Caduti italiani, pensate,
come se tutti gli abitanti della Provincia di Como fossero
morti nel giro di tre anni. Se leggete su queste tre lapidi
che vedete qui vicino a noi, potete trovare incisi i nomi di
tutti gli uggiatesi morti in battaglia o per le conseguenze
della guerra, perché non tutti sono morti in guerra, molti
sono morti dopo essere tornati a casa per malattie, ferite,
mutilazioni….
Oggi siamo venuti fino a qui proprio per ricordare!
Ci troviamo infatti nel Parco della Rimembranza, che significa del Ricordo. E abbiamo anche fatto un sacrificio
per venire fino a qui, penso che sarete tutti un po’ stanchi.
Ecco, pensate a cosa devono aver provato i nostri Alpini,
che durante la guerra hanno percorso salite ben più faticose, in mezzo alla neve, magari portando sulle spalle quintali di cibo e di armi perché dovevano difendere le nostre
montagne dal nemico. E pensate che sono stati chiamati
a combattere anche i ragazzi del
1899, che avevano poco più di 18
anni. Pensate alla sofferenza che
devono aver provato loro e le loro
famiglie.
Tuttavia il 4 novembre deve essere
anche un giorno di festa per la fine
di una terribile guerra, e potrebbe
anche diventare una vera e propria

Festa del Disarmo, che vuol dire un mondo senza armi e
quindi senza più guerre. L’ha detto più volte anche Papa
Francesco: “Finché ci sarà una così grande quantità di armi
in circolazione come quella attuale, si potranno sempre trovare nuove scuse per avviare le ostilità.”
E’ proprio vero quello che ha detto il Papa: pensate a come
sarebbe più bello il mondo senza armi. Non sentiremmo
più tutti i giorni al telegiornale notizie di guerre, di zone
bombardate, di attentati, di morti…
Sapete che l’Italia è anche tra i maggiori produttori di armi
al mondo? Ma ciò che serve alla gente non sono le armi,
non vogliamo che i nostri soldi vengano spesi per la morte,
ma per la vita.
Dobbiamo abbandonare la via della guerra e scegliere la via
della pace! Perché la pace non è solo una cosa per i grandi,
tutti noi possiamo fare tanto. Sempre il Papa ha detto: “Rinunciate alla strada delle armi e andate incontro all’altro
con il dialogo, il perdono e la riconciliazione.”
Purtroppo oggi la guerra sembra essere tornata un fatto normale. Molti Stati continuano a calpestare tutti i diritti delle
persone solo per tutelare ed aumentare il proprio benessere

a qualunque costo. Il risultato è l’arricchimento di pochi e
l’impoverimento di gran parte del mondo. Risorse rubate,
povertà, morte ed enormi flussi di migranti che scappano
dagli orrori della guerra alla ricerca di sicurezza e di un
futuro per sé e per le proprie famiglie.
Nella vita di tutti i giorni, pace vuol dire essere più buoni:
più buoni in famiglia, più buoni a scuola, vuol dire comprendere il compagno in difficoltà, che ha bisogno di essere aiutato e non preso in giro, vuol dire ogni tanto fare
un passo indietro, senza essere sempre i primi in tutto, ma
lasciando anche spazio agli altri.
Pace vuol dire essere leali nel gioco, collaborare con i compagni, rispettare le regole, impegnarsi nello studio, che non
deve essere visto solo come un obbligo ma deve essere vissuto come desiderio di conoscere e di imparare cose nuove
per essere bravi cittadini. Pace vuol dire anche guardare le
cose belle e alcune volte fare qualche piccolo sacrificio.
È da qui che, a mio avviso, dobbiamo partire per costruire
un mondo di pace e di fratellanza.
Con queste riflessioni desidero concludere il mio intervento, con la speranza che ognuno di noi, come cittadino italiano ed europeo, riesca in prima persona ad impegnarsi per
vivere, condividere e diffondere la pace.
Fortunato TURCATO
Sindaco di Uggiate-Trevano

UN PRIMO INCONTRO PER CONOSCERE
MEGLIO I PROFUGHI
La redazione del bollettino comunale ha deciso di incontrare di persona i profughi recentemente arrivati ad UggiateTrevano e residenti in due appartamenti di proprietà privata, uno in Piazza 27 Gennaio e uno in via Roma. I ragazzi
sono gestiti dalla cooperativa Intesa Sociale che fornisce
loro vitto e alloggio tramite le risorse appositamente destinate dal Governo (i famosi 35 euro al giorno di cui spesso
si sente parlare che, lo ricordiamo, non vengono percepiti
direttamente dai migranti, ma vengono utilizzati dalle cooperative e dalle associazioni che li seguono per pagare canoni di locazione, cibo, bollette ed ogni altro bene di prima
necessità).
Mentre aspettiamo di cominciare l’intervista i ragazzi parlano e scherzano tra loro. Sono tutti molto giovani, intorno
ai 20 anni, e sembrano sereni nonostante tutto. Nonostante
siano soli in un Paese sconosciuto, profondamente diverso
da quello in cui hanno sempre vissuto.
Vengono tutti dall’Africa sub sahariana: Senegal, Guinea
Bissau, Mali,
Ghana, Costa
d’Avorio. Alcuni, oltre alla
loro
lingua
madre, parlano
inglese, altri
francese, ma
non sembrano
avere particolari problemi a comunicare tra loro. Ormai
sono diventati amici, dicono. Prima di arrivare ad UggiateTrevano invece non si erano mai visti.
Ognuno ha il suo passato e la sua storia, ed è proprio questo che noi vorremmo sentirci raccontare. Vorremmo che ci
spiegassero perché sono scappati, come mai sono arrivati
proprio in Italia, quali aspettative hanno per il futuro, se
vogliono rimanere qui o se il nostro Paese è solo una tappa
di un viaggio più lungo. Vorremmo sapere di più: come vivevano prima, quali differenze ci sono tra l’Italia e il loro
paese d’origine, cosa gli manca di più del loro paese, se
riescono a parlare con le loro famiglie...
Ma appena iniziamo a fare queste domande loro sembrano
irrigidirsi. Forse hanno paura, forse semplicemente non vogliono parlare del loro passato. Noi insistiamo, chiediamo
perché hanno deciso di lasciare il luogo in cui vivevano.
Qualcuno d’istinto risponde che non avevano scelta, che
era troppo pericoloso, che temevano per la loro vita, che
cercavano protezione e per questo sono venuti in Europa.

Anche riguardo al
viaggio non tutti
vogliono parlare.
Qualcuno ammette di aver pagato,
qualcun altro invece dice di aver
semplicemente lavorato in cambio
del trasporto. Ma l’impressione è quella di averli messi in
imbarazzo, quindi passiamo alla domanda successiva.
Altra questione per noi molto delicata: “l’Italia, come ogni
altro Paese, ha le proprie usanze e tradizioni, sicuramente
molto diverse dalle vostre. Che difficoltà incontrate nella
vita quotidiana? Per esempio, avete problemi col cibo? Fate
fatica ad abituarvi?” In realtà anche la risposta a questa domanda ci sorprende. Dicono che non hanno nessun problema ad adattarsi, che l’Italia gli piace e vorrebbero fermarsi
qui. Vorrebbero trovare un lavoro, qualsiasi lavoro.
Da qualche giorno hanno iniziato le lezioni di italiano, due
giorni a settimana all’oratorio di Uggiate. A breve, non appena il Comune riuscirà a firmare la convenzione con Intesa
Sociale, potranno cominciare ad occuparsi della manutenzione del verde, come già fanno i ragazzi ospitati nella ex
caserma di Rodero.
Ma crediamo non sia sufficiente. Forse tutti noi, ogni cittadino, dovrebbe fare uno sforzo in più per cercare di coinvolgerli. Sicuramente noi non possiamo sostituire lo Stato,
ma possiamo aiutarli, andargli incontro, farli sentire parte
di una comunità.
Molti di loro dicono di essere soli e di non aver parenti né
in Africa né in Europa. Un ragazzo invece racconta di aver
lasciato moglie e tre figli a casa. Vorrebbe che anche loro
venissero qui, ma finché non avrà un lavoro stabile questo
non sarà possibile.
Col passare dei minuti il clima sembra alleggerirsi, ma tutti continuano a non voler parlare dei loro Paesi d’origine.
Neanche una parola. Solo risposte indirette: “Cosa vi manca del vostro Paese?” “Del nostro Paese? Proprio niente.”
“Lì non c’era libertà”, aggiunge qualcuno.
Di più non riusciamo a sapere, ma forse non potevamo
aspettarci altro: era il primo incontro ed era normale che
i ragazzi fossero diffidenti. Magari col passare del tempo
riusciranno ad aprirsi maggiormente.
Nel frattempo, speriamo davvero che col passare dei mesi
riusciranno ad ambientarsi meglio ed auspichiamo che altre
organizzazioni li incontrino, in particolare gruppi di giovani
loro coetanei, così che nascano delle amicizie che potranno
arricchire entrambe le parti e che andranno a beneficio anche e soprattutto della nostra comunità.

PENSIERI DALLA GERMANIA
Grande successo della consueta visita ai mercatini di
Adelsdorf

“Sono stata tre volte in Germania con
l’Associazione Gemellaggi e Relazioni Internazionali di Uggiate-Trevano
e vorrei elencarvi tre cose, una per
ogni mio viaggio, che potrebbero capitare anche a voi:
1) Consiglio per i viaggiatori: se si
alloggia in una famiglia tedesca con dei gatti e la porta della
propria camera è sprovvista di chiavi, si consiglia di bloccarla in
qualsiasi modo possibile. E’ risaputo infatti che i felini tedeschi
sono in grado di aprire facilmente le porte.
2) Potrebbe capitarvi di avere un colpo di fortuna e finire nella
casa di un gran bel ragazzo. I ragazzi tedeschi sono molto carini.
Il loro unico difetto è che se decidete di portarvene uno a casa
dovrete far alzare gli stipiti delle porte di casa vostra, dato che
oltre a essere molto carini questi ragazzi sono anche molto alti e
per passare attraverso una porta normale si devono abbassare.
3) Potreste andare in Germania e finire in una famiglia che parla
spagnolo. Nessun problema, io faccio il linguistico!”

L’ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI di Uggiate Trevano indice il concorso:

COS’E’ PER TE L’EUROPA

Ogni alunno deve realizzare un disegno capace
di rappresentare il concetto di Europa.
I migliori lavori pervenuti saranno esposti in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno 2016 (luogo e data da comunicarsi) .
Il lavoro meglio riuscito farà ricevere all’alunno un buono spesa
del valore di € 50 per materiale scolastico da parte dell’ Associazione Gemellaggi e Relazioni Internazionali di Uggiate Trevano.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I lavori (disegni) dovranno essere inviati dalla scuola, insieme ai
propri recapiti, entro il 30 Aprile 2016:
- presso la sede dell’ Associazione Gemellaggi c/o Comune di
Uggiate Trevano
- via E-mail al seguente indirizzo: agruggiatetrevano@gmail.com
Il concorso è riservato agli alunni di 4° e 5° della scuola primaria di Uggiate Trevano.
La premiazione avverrà in occasione della celebrazione del 2
Giugno 2016 (data da comunicare)

Erica, 15 anni, Uggiate-Trevano
Questa è una testimonianza che ci ha fatto molto sorridere e che
è stata scritta da una dei circa 30 giovani tra i 13 e i 25 anni
che quest’anno hanno partecipato al consueto viaggio ad Adelsdorf in occasione dei mercatini natalizi tedeschi. Infatti questo
è stato uno dei viaggi che ha registrato un vero e proprio record
di giovani, più della metà dei partecipanti: un ottimo risultato
dell’Associazione Gemellaggi che in questo modo persegue uno
dei principali obiettivi dei gemellaggi stessi, ovvero coinvolgere
più giovani possibile e metterli in contatto con i loro coetanei
residenti in Europa. Tra l’altro i mercatini tedeschi quest’anno ci
hanno fatto assaporare in anticipo la vera atmosfera del Natale,
grazie a suoni, luci e profumi davvero caratteristici, e alla neve
che dona a tutto un fascino particolare.
L’occasione dei mercatini ha consentito a tutti i partecipanti di
visitare anche quelli di Bamberg e di Norimberga, notoriamente
più famosi. Ma degna di nota, soprattutto per i ragazzi, è stata la visita al Museo dell’Olocausto di Norimberga, imponente
struttura non ultimata dal regime nazista che oggi è sede di un
interessantissimo museo che offre testimonianze drammatiche ed
estremamente concrete riguardo alla brutalità del regime.
L’associazione gemellaggi come sempre ha fatto un ottimo lavoro
e come sempre Adelsdorf ci ha regalato mille emozioni.
È sempre andare o tornarci, perché lì si respira un’aria di amicizia e di amore, che anche se passa il tempo, non si consuma. La
visita a Norimberga è stata bellissima, questa città così moderna,
ma nello stesso tempo con un cuore antico; la gente gentile e sorridente riesce sempre a strappare un sorriso anche a te.
Anche a chi è venuto qui per la prima volta è piaciuto molto. Inoltre è stato istruttivo perché ha permesso di conoscere le usanze
tedesche. I nostri gemelli, poi, sono sempre fantastici e aprono le
porte delle loro case con affetto.
Conclusioni: magnifico!
Grazie
Claudia, 15 anni, Uggiate-Trevano

L’ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI di Uggiate Trevano
indice il concorso:

PRESENTA IL TUO PAESE

Ogni classe deve realizzare una presentazione in POWER POINT
di Uggiate Trevano che racconti la vita del paese (cenni storici,
foto, associazioni, aspetti culturali e sociali, ecc…).
Il miglior lavoro pervenuto sarà utilizzato per presentare Uggiate
Trevano alle delegazioni in visita al nostro paese.
Il lavoro meglio riuscito farà ricevere alla propria classe una donazione di € 300 da parte dell’ Associazione Gemellaggi e Relazioni Internazionali di Uggiate Trevano.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I lavori (Power Point) dovranno essere inviati dalla scuola, insieme ai propri recapiti, entro il 30 Aprile 2016:
- presso la sede dell’ Associazione Gemellaggi c/o Comune di
Uggiate Trevano
- via E-mail al seguente indirizzo: agruggiatetrevano@gmail.com
Il concorso è riservato alle classi seconde e terze della scuola
secondaria di Uggiate Trevano.
La premiazione avverrà in occasione della celebrazione del 2
Giugno 2016 (data da comunicare)
Associazione Gemellaggi e Relazioni Internazionali
Uggiate Trevano - agruggiatetrevano@gmail.com – Segreteria
Comune Uggiate 031948704

IL DIAMANTE

GLI AMICI DEL GRUPPO
CONSILIARE ‘IL DIAMANTE’

VI AUGURANO UN NATALE
DAVVERO SERENO E UN
2016 SEMPRE MIGLIORE.

Gruppo “Liberi per Uggiate Trevano IL GRADINO”

Buon Natale e felice anno nuovo
a tutti i cittadini!
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.

Impresa Edile

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




GRUPPO “AMICI DEL PRESEPE”
- FALOPPIO –
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI UGGIATE TREVANO

MOSTRA PRESEPI 2015
PRESSO “EX CINEMA”
DI UGGIATE TREVANO VIA SOMAZZO, 3

DAL 08/12/2015 AL 31/01/2016
VISITE GUIDATE PER GRUPPI E SCOLARESCHE SU PRENOTAZIONE
TELEFONARE ORE PASTI - MARIO 031.98.64.00 - PATRIZIO 031.98.60.79

ORARI APERTURA :
SABATO E FESTIVI INFRASETTIMANALI
APERTURA POMERIDIANA 15.00-19.00
DOMENICA
10.00-12.00 / 15.00-19.00
25 DIC. – 1 GEN. – 6 GEN.
APERTURA POMERIDIANA 15.00-19.00

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

9 BOLLETTE
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.

