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Caro concittadino,

questo periodo difficile sembra non voler finire, sembra non vo-
lerci far tornare alla normalità.

Non posso in questo momento non dimostrare grande vicinanza 
a tutte quelle categorie economiche che ancora oggi non hanno 
la possibilità di lavorare per garantire la sopravvivenza loro e 
delle loro famiglie.

Grande riconoscenza anche a tutti coloro che si trovano in prima 
linea per combattere il virus e a quanti permettono il funziona-
mento di filiere produttive e di servizi essenziali, incessantemen-
te da più di un anno.

La nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve ac-
compagnarci verso il futuro, attraverso una azione di rilancio e 
di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale; a 
questa impresa siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini, forze 
politiche, forze sociali ed economiche, professionisti, intellettua-
li, operatori di ogni settore.
Da qui dobbiamo ripartire; da qui dobbiamo trovare consape-
volezza del vero valore delle cose, del vero valore della vita, 
del vero valore della libertà e della solidarietà, del vero valore 
dell’essere comunità.
Oggi più che mai sono di fondamentale importanza le nuove 
cure e i vaccini; essi alimentano la speranza che ci guida in fon-
do al tunnel della più profonda sofferenza sociale ed economica.

Questa Amministrazione è in prima linea nella lotta al virus, con-
tribuendo all’attivazione prima di un Punto Tamponi Rapidi e poi 
di un Centro Vaccinale punto di riferimento per tutto il territorio 
del Marianese e del Canturino.

Le nuove cure e i vaccini ci porteranno quindi fuori da questo 
difficile percorso; siamo sul rettilineo finale… non e’ il momento 
di mollare.

Lo spirito di comunità, il senso civico e il rispetto dell’altro devo-
no rappresentare la strada maestra da percorrere nella vita di 
ogni giorno. insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando.
        
 Un caro saluto

Il Sindaco
     Giovanni Alberti

editoriale

Giovanni Alberti
Sindaco
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VITA IN COMUNE
LA POLIZIA LOCALE SI RINNOVA

Dal 1 marzo cambio alla guardia del Comando di Polizia Locale, 
il Comandante Caimi si trasferisce in quel di Lissone e gli è su-
bentrato il Vice, Commissario Angelo Bossi.
Inoltre è terminata la selezione per il corso di formazione ad 
agente di Polizia Locale ed i due vincitori sono entrati a far par-
te della Polizia Locale cittadina con un contratto di formazione 
lavoro che si trasformerà tra un anno. Il Comando è stato poi 
rinforzato con due nuovi agenti e due ufficiali reperiti median-
te mobilità e graduatorie di altri Comuni. Buon lavoro quindi al 
nuovo Comandante ed ai nuovi colleghi.

 Avvicendamenti in Consiglio
Ancora un avvicendamento tra le file del Partito Democratico, 
Luca Frigerio, che era subentrato proprio un anno fa, lascia il 
proprio posto ad Emanuele Viganò, già Consigliere comunale 
nel precedente mandato Marchisio.

Nel Movimento 5 Stelle a Carmen Colomo subentra Roberto 
Tagliabue, anch’egli già Consigliere nel precedente mandato.

Dal 01/04/2021 il servizio di Tesoreria del Comune è stato affi-
dato al nuovo tesoriere:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Pertanto da aprile i bonifici in favore dell’Ente debbono 
essere effettuati sul nuovo conto intestato al :

Comune di Mariano Comense:
IBAN: IT 22 A 08430 51500 000000974991

I versamenti e le operazioni allo sportello possono essere effet-
tuate, previo appuntamento telefonico, presso le seguenti filiali:
Filiale di Mariano Comense  Viale Lombardia, 59
           tel. 031 744155
Filiale di Perticato  Via S. Alessandro, 24/D 
                                   tel. 031 3551629

aperte dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 
dalle 8.20 alle 13.20 muniti di carta di identità e codice fiscale



In occasione della Giorna-
ta della Memoria il Prefetto, 
Dott. Andrea Polichetti, ha 
consegnato ufficialmente 
insieme al Sindaco Alberti la 
medaglia d’onore per i de-
portati di guerra al Sig. Gio-
vanni  Trezzi, in memoria del 
padre Pietro Giuseppe Trezzi, 
classe 1922. 
Infatti, subito dopo l’armisti-
zio, Pietro fu arrestato dai na-
zisti sull’isola di Creta ove si 
trovava con l’esercito italiano 
e da qui deportato nei campi 
di concentramento prima di 
Linz e poi di Salisburgo sino 
alla fine della guerra. 
Giovanni ha ricostruito la sua 
storia sull’esempio di un ami-
co che aveva già ricevuto

tale onorificenza, è stato 
aiutato dal prof. Francesco 
Mandarano di Seregno nel-
le ricerche presso l’Archivio 
di Stato di Milano e ha indi-
rizzato la sua richiesta alla 
Presidenza della Repubblica 
nel 2019. 
La Repubblica italiana rico-
nosce infatti, a titolo di ri-
sarcimento soprattutto mo-
rale, il sacrificio dei propri 
cittadini deportati ed inter-
nati nei lager nazisti nell’ul-
timo conflitto mondiale ed 
ha individuato nella “meda-
glia d’onore” ai cittadini ita-
liani deportati e internati nei 
lager nazisti 1943-1945 un 
opportuno riconoscimento 
simbolico per tali sofferenze.

pag

3

MEDAGLIA D’ONORE 
AD UN CONCITTADINO 

News



Il Comune di Mariano Comense sta proseguendo verso la com-
pleta transizione digitale dei propri servizi. E’ già attiva l’adesione 
al sistema nazionale dei pagamenti “PagoPA”, per il pagamento di 
numerosi servizi comunali, raggiungibile anche attraverso il sito 
web istituzionale del Comune di Mariano Comense, www.comune.
mariano-comense.co.it, dall’area “Servizi online”. 
Tra i servizi disponibili ricordiamo: rette asili nido, trasporto scola-
stico, diritti di segreteria SUE/SUAP, lampade votive, sanzioni per 
accertamenti violazioni al Codice della Strada... 
Altri servizi saranno a breve resi disponibili per il pagamento con 
“PagoPA”.
L’obiettivo di “PagoPA” è offrire al cittadino una piattaforma digitale 
che consenta pagamenti intuitivi, veloci e moderni. “PagoPA” non è 
un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso 
la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. 
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’appli-
cazione mobile dell’Ente (App Municipium) o attraverso i canali sia 
fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli 
sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso 
gli uffici postali e attraverso l’AppIO.
Accedendo a “PagoPA” è possibile effettuare due tipologie di pa-
gamento al Comune di Mariano Comense: con avviso di pagamen-
to cartaceo emesso dal Comune di Mariano Comense o attraverso 
pagamento spontaneo con procedura completamente online, per 
i servizi per cui l’Ente renderà disponibile tale modalità.
Sarà inoltre possibile verificare lo stato del pagamento effettuato e 
scaricare in tempo reale la relativa ricevuta telematica. 
Il nuovo sistema è operativo “online” 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ga-
rantendo sicurezza ed affidabilità nei versamenti, trasparenza nei 
costi di commissione ed una libera scelta dell’intermediario finan-
ziario più comodo e conveniente, tra quelli accreditati sul circuito 
“PagoPA”.
Il Comune di Mariano Comense ha inoltre aderito all’AppIO, l’ap-
plicazione dei servizi pubblici che permette di interagire in modo 
semplice e sicuro con le Pubbliche Amministrazioni italiane, locali 
o nazionali, direttamente dal proprio sm wartphone.
Infine, anche alcune istanze potranno essere presentate al Comu-
ne di Mariano Comense in via telematica accedendo al portale dei 
Servizi Online, al momento è già possibile presentare le pratiche 
relative al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) e al SUAP (Sportello 
Unico per le Attività produttive).
Per tutti i servizi erogati online dal Comune di Mariano Comense, 
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IL COMUNE DI MARIANO 
COMENSE È PIÙ “SMART” 
CON “PAGOPA”, “APP IO” E 
“SPID”.
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Dal 1° gennaio è cambiata la normativa nazionale sui rifiuti, 
con rilevanti ripercussioni sulla TARI.
Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune, po-
trà, continuare a gestire e ritirare solamente i rifiuti urbani, tra 
i quali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata (umido, 
carta, vetro, plastica, metallo, imballaggi, toner) indipenden-
temente dalla quantità, prodotti sia dalle utenze abitative, sia 
dalle utenze produttive, in tale ultimo caso solo se simili a 
quelli domestici. 
Rimangono esclusi i rifiuti provenienti da attività agricole, 
agro-industriali, silvicoltura, pesca e connesse di cui all’art. 
2135 del codice, da attività di costruzione e demolizione e 
da attività di scavo, prodotti nell’ambito delle lavorazioni in-
dustriali, artigianali, e delle attività commerciali e di servizio 
e sanitarie solo se diversi da quelli urbani. Per tali rifiuti, detti 
speciali, la superficie di produzione verrà esentata dalla tassa.
Inoltre, le utenze non domestiche, industriali e non, potranno 
scegliere, entro il 31 maggio,  di conferire al di fuori del servizio 
pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazio-
ne di avviarli al recupero, o di continuare con il servizio pub-
blico. Tale scelta vincola la ditta per un periodo di cinque anni. 
Nel caso in cui la ditta scelga di rimanere con il servizio pub-
blico ma avvia al recupero parte dei suoi rifiuti urbani, avrà 
comunque diritto alla riduzione prevista dal vigente Regola-
mento comunale sulla parte variabile della tariffa. Nel caso 
scelga il servizio privato, la parte variabile non dovrà essere 
più versata.
Sono comunque al vaglio del Governo, a seguito di istan-
ze provenienti dalle associazioni di categoria per le ditte  e 
dall’ANCI per i Comuni, modifiche a tale normativa, in partico-
lare per lo slittamento al 2022.
L’Ufficio Tributi rimane  a completa disposizione per ogni 
chiarimento e supporto nella compilazione dei moduli.

NUOVA NORMATIVA SUI 
RIFIUTI
Ricognizione Utenze non domestiche 
per Servizio Pubblico di Igiene 
urbana e TARI 2021

se necessaria, è prevista l’identificazione dell’utente tramite SPID
(il sistema pubblico di identità digitale) e/o CIE (carta di identità elet-
tronica).
Per saperne di più:
https://innovazione.gov.it/progetti/pagamenti-digitali-pagopa/
https://io.italia.it/
https://www.spid.gov.it/

Finanze
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Mercoledì 5 maggio 2021, è stato inaugurato il centro vaccinale di 
Mariano Comense. 
A fare gli onori di casa il sindaco, Giovanni Alberti. 
“E’ un giorno importante per il percorso che abbiamo fatto per arri-
vare fin qui oggi, è stato complicato, difficile, ma alla fine la volontà 
del territorio per trovare una soluzione per il Covid e avere un centro 
vaccinale di prossimità per il territorio marianese e canturino, ci ha 
portato a non mollare. E’ un esempio di grande collaborazione, a 
tutti i livelli”, ha spiegato.

Accanto a lui i rappresentanti della Regione, il Presidente del Con-
siglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario Fabrizio Turba 
ed i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Raffaele Erba, il Prefetto 
Dott. Andrea Polichetti, il Direttore di ASST Lariana Dott. Fabio Banfi 
ed i sindaci di Novedrate, Figino Serenza, e Cabiate.

Sono attivate cinque linee vaccinali. Si è partiti con target minori 
delle potenzialità del centro, per poi salire sino a 600 vaccini gior-
nalieri.

INAUGURATO IL CENTRO 
VACCINALE AL PALATENDA 
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La dichiarazione del prefetto, Andrea Polichetti.
“Sarà un punto di riferimento per i cittadini che, quando si riferiran-
no a questa struttura, riporranno in essa una speranza non solo di 
cura ma anche di ripresa. Se potenziamo le vaccinazioni, ci sarà 
una ripresa e uno sviluppo del territorio”.

Intervento anche da parte del presidente del Consiglio regionale, 
Alessandro Fermi.
“Possiamo definirlo il centro vaccinale della tenacia. C’è stata ve-
ramente tanta tenacia, tanta perseveranza e tanta voglia di rea-
lizzarlo. Qualcuno metteva in dubbio la riuscita, ora siamo qui per 
dire che gli elementi che hanno contraddistinto la voglia di arrivare 
a oggi, sono stati ben superiori a chi metteva i bastoni tra le ruote. 
Sarà un hub che servirà molto, soprattutto ora che entreremo nella 
fase più importante dalla vaccinazione, dal punto di vista numeri-
co, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini che però credo 
che dalla metà di maggio dovrebbero essere sufficientemente ca-
pienti per dare una risposta alla forza di vaccinazione”.

Naturalmente è stato indispensabile l’apporto della Fondazione 
Porta Spinola per la gestione medico infermieristica e della sezio-
ne marianese della Croce Bianca per la logistica ed il coordina-
mento del volontariato.

Salute
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Importante riconoscimento per 
il nostro Comune cui è stato 
affidato dall’ATS Insubria l’hub 
per il centro vaccinale nel-
la zona sud della Provincia di 
Como insieme a Villa Erba di 
Cernobbio, Lariofiere di Erba, 
Lurate Caccivio e Centro Valle 
Intelvi. Ha giovato l’ottima orga-
nizzazione e la collaborazione 
con Fondazione Porta Spinola 
e Croce Bianca marianese nel-
la gestione del centro tamponi 
da dicembre ad oggi. Centro 
tamponi che non è sparito ma si 
è trasferito presso la palestra di

TAMPONI E VACCINI AL 
PALATENDA DI  MARIANO

via per Cabiate, in modo che il servizio di tracciamento e le vaccina-
zioni, le due armi a nostra disposizione contro il Covid, possano es-
sere usufruite fino a debellare la pandemia. L’area di via don Sturzo si 
conferma quindi un elemento strategico a servizio della popolazione; 
il Palatenda sarà a disposizione del personale medico - infermieristico 
per l’accettazione e le somministrazioni vaccinali, mentre la palazzi-
na servirà come punto di accoglienza dei cittadini. Ma come funzio-
nano le operazioni ? Il cittadino si deve prenotare tramite i vari canali 
predisposti da Regione Lombardia (call center, sito online, postino) e 
recarsi il giorno in cui ha fissato l’appuntamento. Una volta superato il 
triage medico, il cittadino verrà accolto in una delle postazioni allestite 
all’interno del tendone per ricevere la dose. La parte sanitaria sarà ge-
stita da Fondazione Porta Spinola tramite i medici di base che hanno 
dato la loro disponibilità, più quelli reclutati dalla stessa Fondazio-
ne. A collaborare con loro ci sarà la sezione locale della Croce Bianca 
pronta a garantire un punto di assistenza post vaccino con un mezzo 
preparato per il primo soccorso sul posto. L’ampio parcheggio di via S. 
Caterina poi consentirà la massima funzionalità per accedere all’area 
senza problemi. Il bacino d’utenza oltre alla cittadinanza accoglierà i 
Comuni limitrofi e anche parte della popolazione canturina; si stimano 
720 vaccinazioni giornaliere a pieno regime. «Sono orgoglioso di poter 
mettere a disposizione della comunità, non solo marianese, la nostra 
città e le nostre energie. L’essere stati scelti come punto vaccini, signi-
fica per la Città di Mariano Comense, essere tornata protagonista del 
territorio in una campagna storica» ha commentato il sindaco Alberti. 
Questi invece i numeri della campagna di screening per i tamponi da 
dicembre a metà aprile.

	  

4689

CAMPAGNA TAMPONI DA DICEMBRE
Mese
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile (sino al 15)

Totali

Tamponi effettuati
1084
676
900

1413
616

Residenti marianesi
727
317
396
605
225

2270

Positivi (totale)
53
40
58

102
29

282



FONDAZIONE PORTA 
SPINOLA IN PRIMA  LINEA 
CONTRO IL  CORONAVIRUS
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La Fondazione Porta Spinola, che si occupa da anni dei bisogni dei 
marianesi “meno giovani”, è stata tra le RSA che hanno dovuto pur-
troppo fare i conti con il Covid-19 nella prima ondata a marzo 2020 ma 
ha saputo reagire e contenere i “danni”. 
Da molti mesi la nostra struttura è Covid Free, tutti gli ospiti e gli ope-
ratori sono stati vaccinati a ciclo completo e questo ci ha permesso, 
grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, di attivare 
con Croce Bianca il Centro Tamponi (ora in via per Cabiate) che ha 
effettuato in meno di 5 mesi oltre 5.500 tamponi antigenici rapidi, for-
nendo un servizio apprezzato da utenti marianesi e non. 
Fondazione Porta Spinola è ora impegnata in una nuova sfida come 
capofila nell’attivazione e gestione del Centro Vaccini antiCovid di 
Mariano, pensato per dare una concreta risposta alle richieste del 
Marianese e del Canturino nella lotta al virus.
Un nuovo ed importante servizio partirà nel mese di Luglio, quello dei 
Mini Alloggi – Il Borgo, alloggi protetti che consentiranno a persone 
anziane autosufficienti o con lievi difficoltà di compiere una scelta 
consapevole per il proprio futuro.
Segnaliamo la possibilità di donare alla Fondazione Porta Spinola di 
Mariano il 5 per mille dell’Irpef indicando il codice 81008470130: 
ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno sostenerci.
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L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA

Nonostante il Covid la Cultura 
a Mariano va avanti; la Giun-
ta ha infatti promosso due 
manifestazioni in streaming, 
secondo quanto consenti-
to dall’attuale normativa, per 
evidenziare l’importanza delle 
giornate istituzionali dedicate 
alla Memoria (il 27 gennaio 
intesa come memoria della 
persecuzione ebraica du-
rante il 2° conflitto mondiale, 
la Shoah) ed al Ricordo (il 10 
febbraio, il ricordo degli italia-
ni trucidati nelle Foibe, travolti 
dall’esodo dalle terre orientali 
d’Istria e Dalmazia cedute alla 
Jugoslavia).
Il primo incontro ha presenta-
to come tema “Gli ebrei stra-
nieri internati a Mariano e nel 
comasco” con la relazione di 
Roberta Cairoli dell’Istituto 
Perretta (associazione im-
pegnata nella ricerca delle 
vicende storiche del Nove-
cento) e del nostro studioso 
maestro Gianfranco Lucca.
È emerso che la persecuzione 
razziale ha toccato anche la 
nostra città, con ben 14 ebrei 
documentati e perseguitati 
qui, seppur di nazionalità sla-
va ed in fuga dai territori ser-
bo-croati a causa dei nazisti.
Il maestro Lucca ha ricordato

anche la vicenda della fami-
glia Ventura/Terracina, che 
l’anno scorso ci ha portato a 
posare la pietra d’inciampo a 
memoria di Anna Maria Terra-
cina, deportata dalla Brianza 
ad Auschwitz. 
Il secondo incontro (che pur-
troppo è finito all’attenzione 
della stampa a causa di un at-
tacco di pirati informatici)  ha 
riguardato la presentazione 
del libro “Noi andavamo fora”, 
con cui l’Istituto Perretta ha 
testimoniato una ricerca sul-
le vicende degli esuli istriani 
nella nostra provincia sono 
intervenuti il Responsabile 
dell’ufficio cultura, Ivo Manci-
ni, Patrizia Di Giuseppe per il 
Perretta ed i testimoni Adria 
Bartolich e Luigi Perini.
Ma l’importanza della memo-
ria a Mariano non si ferma qui; 
è stata accolta l’istanza di un 
cittadino volta a dedicare una 
sala della biblioteca comu-
nale, proprio tra i nuovi spazi 
dell’ala dedicata ai più piccoli, 
alla memoria di Anna Frank, 
quale monito alle giovani ge-
nerazioni per superare l’odio 
razziale. 
Una volta ricevuto l’assenso 
del Prefetto si procederà a 
tale dedicazione.



LIBERTÀ NON È UNO 
SPAZIO LIBERO

Vogliamo citare il compianto Giorgio Gaber per commentare 
quanto successo a febbraio; in occasione della commemorazio-
ne della Giornata del Ricordo dell’esodo giuliano dalmata il nostro 
Comune aveva scelto una conferenza on line con l’Istituto storico 
Perretta per presentare la ricerca “Noi andavamo fora”; quella che 
in altri tempi sarebbe stata una semplice presentazione del libro 
di uno studio storico.
L’evento non si è potuto tenere in prima battuta, a causa dell’irru-
zione di un gruppo di disturbatori che ne hanno impedito lo svol-
gimento snocciolando la peggio sequenza di bestemmie, insulti, 
filmati di propaganda fascista e quant’altro.
Già questo basterebbe. Nel giro di una settimana si sono però ri-
petuti episodi analoghi, con l’utilizzo da parte di hacker  della chat 
degli incontri antimafia da parte del Circolo culturale Ilaria Alpi per 
volgarità varie ed anche l’irruzione ad una festa di carnevale on 
line di un gruppo di genitori, sempre con le medesime modalità.
Ora, al di là delle inevitabili conseguenze di natura legale, è giusto 
porsi una domanda; dopo un anno in cui il Covid ci ha duramente 
provato, ci ha tolto numerose libertà, nel momento in cui con gli 
strumenti tecnologici si cerca una nuova via per tornare alla no-
stra socialità di prima, è accettabile tutto questo ?
La Città di Mariano Comense condanna con viva forza questi epi-
sodi, che sono di criminalità e intolleranza, e promuove convinta-
mente la libera espressione del pensiero; “Noi andavamo fora” è 
stato riproposto  on line con maggiori cautele e così sarà anche 
per iniziative culturali future.
Il web non è uno spazio libero in cui fare quello che si vuole, non 
lo è quando si impedisce ad altri di fare qualcosa che abbiamo li-
beramente scelto di fare, non lo è nel momento in cui lo si utilizza
per violare la legge, non basta usare nickname o altri artifici per 
nascondersi dal rispondere delle proprie azioni. 
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Era il 31 maggio 1971 quando la biblioteca civica di Ma-
riano aprì le porte ai propri lettori.
La biblioteca comunale nacque infatti nel 1971 come bi-
blioteca di base di carattere divulgativo, con finalità di 
diffusione della lettura e studio diretto delle opere.
Sentite le esigenze della popolazione l’Amministrazio-
ne comunale si adoperò per fornire un servizio nuovo, 
in grado di garantire lo sviluppo di una nuova identità 
culturale in un periodo di grandi cambiamenti e di forte 
progresso economico come l’inizio degli anni Settanta.
Tra l’altro, proprio in quegli anni, era stato realizzato il 
nuovo palazzo civico, al posto del precedente edificio 
comunale che aveva ospitato la gendarmeria, oggetto 
anche del recente ampliamento su via Garibaldi.
La prima sede della biblioteca fu infatti il solo primo 
piano del palazzo, e continuò a crescere ed occuparne 
nel tempo gli spazi residui, in particolare dopo l’amplia-
mento del 1992, l’ultimo prima del nuovo lotto di lavori 
avviati nel 2019.
Tuttavia nei primi anni di attività la biblioteca costitui-
va un centro culturale polivalente, gestito da una com-
missione comunale (ricomprendente le rappresentanze 
consigliari e degli utenti, il gruppo musicale ed il grup-
po di educazione all’alimentazione). Fino ai primi anni 
Ottanta funzionamento e gestione della biblioteca era-
no dunque affidati interamente a tale commissione, che 
curava tanto l’acquisto di libri quanto l’organizzazione di 
mostre, spettacoli, cineforum e dibattiti. 
La biblioteca era intesa come luogo d’aggregazione e 
centro culturale in cui far confluire una pluralità d’inte-
ressi, che spesso si scostavano dalla promozione del li-
bro e della lettura, oggi caratteristica distintiva del con-
cetto stesso di biblioteca.
Nel 1977 la biblioteca di Mariano diventò poi sede di un 
centro sistema intercomunale (con Carugo, Arosio, Inve-
rigo, Figino Serenza, Novedrate, Cabiate, Lurago d’Erba 
e Brenna). 
Restò tale sino alla riorganizzazione dei sistemi attua-
ta dalla Regione a inizio anni 2000, con la costituzione 
dell’attuale Sistema bibliotecario della Brianza coma-
sca, avviato nel 2002 con capofila Cantù.
L’evoluzione nel tempo della biblioteca e la specia-
lizzazione furono elementi distintivi di questo servizio 
apprezzatissimo dai marianesi; l’automazione costante 
farà da prodromo alla informatizzazione vera e propria 
dapprima del solo catalogo e poi del servizio, alla origi-
naria commissione subentrò poi personale dipendente

BIBLIOTECA: 
         CINQUANT’ANNI 
                    E NON SENTIRLI.



specializzato, bibliotecari qualificati in grado di soddi-
sfare l’utenza e gestire correttamente il patrimonio dap-
prima librario ed ora anche digitale.
La prima bibliotecaria fu la Sig.ra Carolina Cattaneo in 
servizio dal 1 maggio 1971, seguì la direzione professio-
nale di Gerardo Mastrullo, ma la vera e propria “Signora 
della biblioteca” è stata la compianta Caterina Napoli; 
entrata in servizio nel 1984 come assistente di bibliote-
ca, ne assunse la direzione nel 1990 promuovendo una 
costante qualificazione del servizio nei termini di qualità 
delle collezioni ed efficienza, tanto da meritare la bene-
merenza civica alla memoria nel 2018.
Oggi i bibliotecari Giampaolo Mascheroni, Sara Abinti e 
Bianca Curiello proseguono con grande professionali-
tà e dedizione l’opera di promozione del libro e della 
cultura secondo l’evoluzione dei tempi ed il gusto dei 
lettori.
Nell’ultimo anno anche la biblioteca è stata travolta 
dalla pandemia; la prima improvvisa chiusura per il lock 
down, la riapertura con i protocolli di sicurezza, l’avvio 
dei nuovi servizi domiciliare e d’asporto per raggiunge-
re comunque gli utenti, indipendentemente dalla zona 
rossa o gialla.
Insomma la biblioteca di Mariano è un patrimonio della 
città, ha cresciuto generazioni di marianesi che ancora 
la frequentano con apprezzamento, ha resistito anch’es-
sa al Covid, ha raggiunto i cinquant’anni e non smetterà 
certo di andare avanti. 
Nel momento in cui scriviamo non sappiamo se potre-
mo organizzare per i 50 anni della nostra biblioteca una 
bella cerimonia in presenza per festeggiare con la cit-
tadinanza.
Possiamo solo aggiungere che non mancheremo di far-
lo non appena sarà possibile.
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Il 2021 dello Sport marianese si è aperto con un’importante accordo 
per la nostra città. Lo scorso 23 gennaio, nella sala consiglio del co-
mune di Mariano Comense si è scritto un piccolo pezzo di storia: è 
iniziata ufficialmente la collaborazione tra la nostra amministrazione 
comunale, l’Atletica Mariano Comense e la Federazione lombarda di 
Atletica Leggera per la crescita del Centro Tecnico di Settore dedi-
cato ai lanci. 

L’area adiacente al Centro Sportivo Comunale in via S. Caterina è pron-
ta per affrontare nuove sfide, grazie al potenziamento tecnico e strut-
turale che questo accordo -logistico ed economico- gli garantirà nei 
prossimi anni. La collaborazione è stata firmata all’unanimità dal sinda-
co Giovanni Alberti, dal presidente di Fidal Lombardia Gianni Mauri e 
dallo storico presidente gialloblu Carlo Cariboni. Alla cerimonia erano 
presenti anche i dirigenti dell’Atl. Mariano Fabio Mauri e Flavio Livio, 
il vice presidente del CRL Luca Barzaghi con il consigliere regionale 
Giampaolo Riva, la neo presidentessa del comitato provinciale Carla 
Francesca Pirotta e non da ultimo l’assessore allo sport marianese 
Massimiliano Stigliano. Di seguito le parole di alcuni dei protagonisti:

Il sindaco, Giovanni Alberti: “Si concretizza un progetto importante, che 
la nuova amministrazione ha subito deciso di sostenere non appena in-
sediata. Questa iniziativa, portata avanti con convinzione in primis dall’At-
letica Mariano, rappresenta una grande occasione per la città di investire 
su qualcosa di grande. Lo sport non è solo il calcio: esistono tante realtà 
sportive, spesso chiamate erroneamente “minori”, che meritano la stessa 
attenzione e la stessa promozione sul territorio. Ciò che ci auguriamo di 
realizzare in questo nuovo sodalizio rappresenta un grosso investimento 
per il presente e un’eredità importante per il futuro.”

Il presidente del CR, Gianni Mauri: “Voglio ringraziare a nome di tutto 
il comitato regionale il comune di Mariano Comense per l’attenzione e 
la vicinanza in questo progetto. Mi commuove che un’amministrazione 
comunale riesca a dare un segnale così importante in una situazione di 
emergenza, e anche noi sentiamo il dovere di impegnarci per  questa cau-
sa. L’Atletica Mariano si conferma una realtà viva e piena di entusiasmo: 
quando si valorizza un campo di atletica è come costruire una scuola, 
per i valori che lo sport è in grado di donare.”
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La presidentessa del CP, Carla Francesca Pirotta: “Come comitato pro-
vinciale siamo orgogliosi di questo nuovo progetto che prende forma, e 
cercheremo di garantire sostegno e aiuto. Ringrazio vivamente l’ammi-
nistrazione comunale: molte società sul territorio hanno idee importanti, 
ma spesso incontrano difficoltà nel realizzarle. 
Qui a Mariano invece, dopo anni di trattative, si inizia a costruire qualcosa 
di solido e di duraturo.”

Il presidente dell’ASD Atl. Mariano Comense, Carlo Cariboni: “Ringrazio 
tutti i presenti e mi auguro che per il cinquantesimo anniversario del club, 
nel 2022, si possa portare nella nostra città qualche manifestazione im-
portante di livello nazionale, che possa coronare parte degli sforzi fatti.”

Fabio Mauri, Atl. Mariano Comense: “Subito dopo questo momento di 
soddisfazione per l’accordo che si concretizza, arriverà lo step più dif-
ficile: avremo bisogno, come Atl. Mariano, del sostegno di tutti gli enti 
interessati, per fare in modo che questo progetto dia i suoi frutti e che 
l’area tecnica sia sempre di più vissuta con manifestazioni, formazione, 
raduni e allenamenti di qualità. Se prima non avevamo spazi e abbiamo 
dovuto lavorare per ottenere il nuovo Centro Lanci, ora che lo abbiamo 
dobbiamo essere in grado di valorizzarlo al meglio.”

Fin ora, la collaborazione tra l’ASD Atletica Mariano Comense e il Co-
mitato Regionale ha già dato vita ad una serie di proposte formative 
interessanti, da raduni e convegni fino a veri e propri allenamenti in-
frasettimanali di gruppo, dove giovani lanciatori e allenatori possano 
condividere idee e confrontarsi. 
Inoltre la struttura ospita ormai da tre stagioni consecutive le gare 
dei Campionati Regionali Invernali di Lanci.

Il Centro Federale di Mariano non si è fermato -o quasi- nemmeno in 
tempo di pandemia. Durante il lockdown primaverile e nei mesi suc-
cessivi, quando l’attività nei centri sportivi era limitata ai soli atleti di 
interesse nazionale, le pedane del Centro Sportivo in via S. Caterina 
hanno rappresentato un punto d’appoggio importante per alcuni lan-
ciatori d’élite: oltre ai “padroni di casa” Davide Pirolo (CUS Insubria) e 
Luca Ballabio (Atl. Mariano Comense) - seguiti da coach Livio - hanno 
potuto proseguire la loro preparazione a Mariano Comense anche il 
martellista comasco Giacomo Proserpio (Atl. Lecco Colombo Costru-
zioni) ed il giavellottista Roberto Bertolini (GS Fiamme Oro Padova).
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Il Comune di Mariano Comense aderisce al “Piano d’A-
zione per l’Energia Sostenibile e il Clima” che impegna 
l’amministrazione comunale a ridurre le emissioni re-
sponsabili del cambiamento climatico del 40% entro il 
2030.
Una delle azioni messe in campo per ridurre la dipen-
denza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale ri-
guarda l’installazione di colonnine di ricarica per auto 
elettriche. 
Nel corso del 2020 sono state installate le prime 7 sta-
zioni di ricarica e nel 2021 è prevista l’attivazione di 
nuove colonnine nell’ambito di un piano triennale di 
installazioni sul territorio comunale. L’obiettivo è la re-
alizzazione di un’infrastruttura atta a favorire la transi-
zione a forme di mobilità più green, in sintonia con le 
politiche della Comunità Europea che ha indicato come 
obiettivo prioritario e urgente la realizzazione di reti in-
frastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici, nell’otti-
ca di tutelare la salute e l’ambiente.
Tutto ciò non comporta alcun onere per i cittadini di Ma-
riano Comense, grazie ad un protocollo d’intesa siglato 
con le aziende Be Charge, Ress Solar e AEVV Impianti/
A2A che pone a loro carico i costi per la realizzazione. 
L’amministrazione ha provveduto solo a concedere l’u-
so gratuito del suolo pubblico delle aree di sosta.
Nel corso del 2020 sono state attivate le seguenti sta-
zioni di ricarica:
• parcheggio di via Porta Spinola
• parcheggio delle scuole di Perticato in via S. Antonio  
   da Padova
• piazzale T. Manlio, di fronte al palazzo municipale
• parcheggio di via Donatori di Sangue
• parcheggio di via XX Settembre
• via S. Ambrogio, di fronte al comando di Polizia Locale

“PIANO D’AZIONE PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE E 
IL CLIMA” 



Nel 2021 la rete si arricchirà di 8 nuove postazioni di       
ricarica nelle seguenti vie:

• parcheggio del palazzetto sportivo di via per Cabiate
• parcheggio di via IV novembre, angolo San Martino
• parcheggio del cimitero di Perticato
• Via Tre Venezie / Pio X (*)
• Via Milano / via Padre Masciadri (*)
• Via Mauri /  via S. Francesco (*)
• Via Santa Caterina da Siena / via Padre Kolbe 
  Via S. Agata (*)
• Area in prossimità del parco di via dei Vivai  
  (*) punto esatto da definire

Tutti gli operatori si stanno prodigando per la interopera-
bilità delle infrastrutture anche con una piattaforma uni-
versale che interagisce con tutte le aziende di distribuzio-
ne di ricarica sul territorio, in aggiunta ai rispettivi canali 
(sito, app, etc.).

pag

19

Ambiente



pag

20

Il Consiglio comunale nell’ultima seduta di dicembre ha 
approvato il Regolamento comunale per le manifestazio-
ni sostenibili e la gestione dei rifiuti, che possiamo sinte-
tizzare in Regolamento delle Ecofeste. Tutto nasce dalla 
considerazione che feste e sagre, diventate nel periodo 
pre Covid una tradizione consolidata del nostro comune, 
hanno un loro peso ambientale, che si manifesta attraverso 
la produzione di una considerevole mole di rifiuti – piatti 
e posate di plastica, cartoni, bottiglie, avanzi di cibo - che 
vanno raccolti e smaltiti. Problema che era stato sollevato 
anche in sede consiliare. Partendo da questo dato di fat-
to, l’Amministrazione Comunale, seguendo e sviluppan-
do l’esempio di altre Amministrazioni a livello nazionale, 
ha deciso di avviare il progetto “Ecofeste” con l’obiettivo 
di promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti 
durante feste, sagre e manifestazioni in genere. Continuare 
quindi a divertirsi durante questi eventi senza perdere di 
vista la salvaguardia dell’ambiente. Le feste, oltre che mo-
mento di svago, possono così divenire efficaci strumenti 
di sensibilizzazione e informazione ambientale dei parte-
cipanti e luogo ideale per dimostrare a tutti pratiche più 
sostenibili dal punto di vista ambientale.
I principali obiettivi che il progetto si pone sono i seguenti:
* ridurre i rifiuti prodotti durante le feste popolari
* minimizzare gli impatti ambientali e aumentare la raccolta  
  differenziata
* diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili
* utilizzare le feste come veicolo per la sensibilizzazione e     
  l’informazione ambientale dei partecipanti.
Ciò che l’Amministrazione comunale di Mariano Comen-
se si propone, vuole configurarsi come un passo ulteriore. 
Attraverso la definizione di un regolamento comunale ha 
voluto tradurre questo progetto in un atto concreto, la cui 
applicazione fosse il più possibile chiara e condivisa.
Siamo infatti convinti che l’azione dell’Amministrazione, vada 
anche intesa come punto di forza per orientare la comunità 
in scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi.
Il Regolamento è stato trasmesso a tutte le associazioni, 
è disponibile sul sito comunale e sarà preso in considera-
zione con gli organizzatori in sede di inserimento nel ca-
lendario delle manifestazioni, quando potremo tornare agli 
eventi di aggregazione sociale una volta debellata questa 
terribile pandemia.

APPROVATO IL REGOLAMENTO 
DELLE ECOFESTE
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VOLONTARI CERCASI
Anche nell’anno 2021 il Comune è alla ricerca di volontari non solo 
contro la pandemia, ma anche per introdurre delle buone prassi 
di coinvolgimento della cittadinanza su temi come il decoro ur-
bano e la tutela dell’ambiente, nonché la riscoperta dei beni cul-
turali e artistici.
Da quest’anno abbiamo previsto di mantenere tre progetti per-
manenti:
Il primo “Mariano non si ferma” viene confermato per ogni inizia-
tiva utile a fronteggiare la pandemia ed altre iniziative di pubblica 
utilità nei servizi forniti dal Comune.
Il secondo “Volontari per l’ambiente: Puliamo Mariano” servirà a 
soddisfare tutte quelle esigenze di cura dell’ambiente e del ter-
ritorio.
Il terzo “Il nostro patrimonio culturale: Viviamo Mariano” è previ-
sto per azioni a supporto di progetti specifici di valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico-culturale e di eventi e manifestazioni, 
quando sarà possibile riprenderle. Come funziona?
Se hai più di 18 anni e vuoi fare volontariato, devi scaricare l’ap-
posito modulo sul sito del Comune di Mariano Comense (sezione 
Iscriversi all’albo dei Volontari Civici), compilarlo e digitalizzarlo 
trasmettendolo, insieme alla tua carta d’identità, alla mail:
manifestazioni@comune.mariano-comense.co.it
Verrai successivamente contattato dall’Ufficio Manifestazioni; ti 
dovrai recare in Comune nell’orario che ti verrà indicato per con-
segnare la copia cartacea, sottoscrivere il regolamento, il patto 
del volontario e informativa privacy. 
Verrai assicurato dal Comune di Mariano Comense e iscritto all’al-
bo dei volontari civici; successivamente il tuo nominativo e reca-
pito telefonico saranno trasmessi all’ufficio comunale competen-
te oppure alla Protezione civile, che ti contatterà direttamente. 
Tutti i volontari resteranno iscritti d’ufficio ad un albo comunale, 
aggiornato di anno in anno, e saranno chiamati e coinvolti secon-
do necessità.
Per ulteriori informazioni puoi contattare l’Ufficio Manifestazioni al 
numero 031/757268.
 

Servizi Sociali



EMERGENZA ALIMENTARE

PROGETTO: 
RI-COMPRENDIAMO
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Con Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finan-
ziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
è stato disposto il rifinanziamento delle misure di solidarietà alimen-
tare, da impiegare secondo le modalità contenute nell’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Al Comune di Mariano Comense sono state assegnate risorse pari a 
€ 133.551,70, alle quali si aggiungono le risorse residue assegnate a 
marzo 2020 pari a € 21.785,45.
Con Deliberazione n. 193 del 14/12/2020 la Giunta Comunale ha sta-
bilito di erogare le nuove somme assegnate mediante buoni spesa 
comunali spendibili presso gli esercizi commerciali che hanno stipula-
to una Convenzione con il Comune di Mariano Comense.
Dal 01 marzo 2021 è stato quindi pubblicato sul sito istituziona-
le dell’Ente il III  avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa 
nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare causa emergenza 
sanitaria da diffusione covid-19 che rimarrà valido fino ad esaurimen-
to delle risorse attualmente disponibili. 
E’ in corso la distribuzione dei buoni spesa emessi dalle società En-
dered e Sodexo, come era già avvenuto a dicembre dello scorso 
anno, si passerà poi all’erogazione dei buoni spesa comunali, con le 
stesse modalità (buoni spesa cartacei dal valore nominale di € 10,00 
cadauno per l’acquisto di generi alimentari a favore dei soggetti indi-
viduati dalle Assistenti Sociali competenti sulla base dell’esame delle 
situazioni di bisogno).
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo fa-
miliare e va da un minimo di 150 euro per un singolo ad un massimo di 
550 euro per 5 o più componenti il nucleo.
Per i nuclei familiari con presenza di minori di 2 anni l’importo dei buoni 
spesa assegnati è aumentato di ulteriori complessivi € 50,00.
I moduli per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito 
internet del Comune oppure possono essere ritirati presso la sede 
dei Servizi Sociali.
Nel mese di marzo sono già pervenute 88 domande e per 59 nuclei 
familiari si è provveduto alla consegna dei buoni spesa spettanti per un 
importo totale pari ad euro 20.600,00. 

Il progetto “Ri-comprendiamo”, finanziato all’interno del bando “Do-
niamo Energia 2” da Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia, e realiz-
zato da Spazio Giovani-Società Cooperativa Sociale, Tecum-azienda 
territoriale per i servizi alla persona, Acli Como, Demo Energia-So-
cietà Cooperativa Sociale, Consiglio Centrale San Vincenzo de’ Pa-
oli-Conferenza di Carugo è rivolto a tutte quelle persone e famiglie 
“vulnerabili”, ovvero che stanno attraversando un momento critico a 
causa di un evento particolare, quale ad esempio un lutto, la perdita 
del lavoro, una malattia grave, la crisi della famiglia, un trasferimento 
e/o altri eventi che determinano in generale un’evoluzione in senso 
negativo dello status sociale e/o economico che rischia di generare 
una situazione di degrado, anche di tipo finanziario. Il progetto, attivo 
da gennaio 2019 a marzo 2021, si è posto l’obiettivo di aiutare le fami-
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glie a scoprire nuove opportunità, superando insieme ostacoli mo-
mentanei o imprevisti che si possono incontrare lungo il proprio per-
corso, tramite azioni di sostegno a diversi livelli. All’interno del bando 
di Fondazione Cariplo “Doniamo Energia 3”, inoltre, il progetto è stato 
selezionato da Cariplo per una continuità operativa che consentirà la 
prosecuzione delle azioni sul territorio fino ad aprile del 2022.
Nell’ultima annualità il progetto ha sostenuto 40 nuclei familiari e sta 
sperimentando, grazie al supporto di Fondazione della Comunità Co-
masca un’azione di raccolta fondi territoriale finalizzata a creare un fon-
do sperimentale destinato ad aumentare le opportunità per le famiglie 
intercettate, coprendo nello specifico le spese relative all’attivazione di 
tirocini formativi e sostenendo l’assunzione tramite la proposta dell’in-
tegrazione salariale.
Il progetto mira a valorizzare e riattivare le energie dei singoli e delle 
famiglie, le loro capacità ed esperienze, ed utilizzarle come leve per 
riemergere, per affrontare al meglio questa difficoltà, che può avere 
ricadute anche economiche. 
Con una donazione è possibile contribuire ad attivare tirocini e borse 
lavoro per persone in situazioni di vulnerabilità e sostenere un fondo di 
integrazione salariale per favorire l’assunzione. Per donare è necessa-
rio collegarsi all’indirizzo:
dona.fondazione-comasca.it/comprendiamo/ 
Info e contatti: manifestazioni@comune.mariano-comense.co.it
cell. 392 393 2179

BANDO MISURA UNICA
sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione – anche a se-
guito dell’emergenza sanitaria covid - 19
Dal 3 maggio al 30 giugno è aperto il bando MISURA UNICA. L’obiet-
tivo è di offrire un sostegno economico alle famiglie che si trovano in 
situazione di disagio economico, o in condizione di particolare vulne-
rabilità, anche a causa della crisi dell’emergenza sanitaria - Covid19 
e che abitino in alloggi sul libero mercato, in alloggio in godimento o 
in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della l.r. 16/2016 art. 1 
comma 6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).  È 
previsto che il contributo venga erogato direttamente al proprietario 
dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non 
versati o da versare.

BANDO BUONO DOMICILIARITA’ 
Dal 12 aprile al 31 maggio è aperto il bando Buono Domiciliarità per 
l’ottenimento di un contributo economico a sostegno dell’impegno 
diretto dei familiari o caregiver professionali e non professionali, che 
accudiscono a domicilio, in modo continuativo, un proprio congiunto 
o un anziano e/o disabile. I documenti necessari sono scaricabili dal 
sito Tecum.

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
UNITA’ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI
Nei mesi di maggio e giugno è aperto l’avviso pubblico per l’asse-
gnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici 
disponibili nell’ambito territoriale di Mariano Comense (composto 
dai comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba, Maria-
no Comense). I cittadini interessati a partecipare all’avviso potranno 
prendere visione dell’avviso pubblico sui siti istituzionali dei Comuni 
dell’Ambito, di ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsi-
zio, Tecum servizi alla persona.
 

Servizi Sociali



La cultura on line è stata occasione per riproporre un grande classi-
co; a più di vent’anni dalla stampa del volume “Cronache marianesi” 
abbiamo coinvolto il maestro Gianfranco Lucca, profondo conoscito-
re della storia cittadina, ad alcune conferenze in streaming dedicate 
rispettivamente ai 160 anni di unità d’Italia, alla battaglia di Mariano 
del 26 aprile 1945 ed ai 170 anni del Corpo musicale (anzi ai più di 160 
in modo da giocare con la data di proclamazione del Regno d’Italia). 
Ascoltare il maestro Lucca è sempre un’occasione di accrescimen-
to culturale, ha ricordato l’Assessore Massimiliano Stigliano (che ne 
è stato alunno in età scolare), con la sua minuziosa conoscenza del 
territorio, dei personaggi, con il nutritissimo catalogo di fotografie e 
immagine provenienti dall’archivio comunale (da lui passato a setac-
cio in occasione dei precedenti lavori), dall’archivio parrocchiale e da 
numerose collezioni private. 
Nelle due conferenze dedicate hanno partecipato anche Paolo Fos-
sati per l’Anpi Mariano Cantù e Marco Proserpio per l’Antico e premia-
to corpo musicale Città di Mariano Comense.

TORNANO LE CRONACHE 
MARIANESI ON LINE
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Cultura
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Arte

ENERGY FROG PROJECT
Obiettivo delineare il concetto d’arte costante, 
esprimere l’arte: la rana, soggetto che ognuno 
reinterpreterà liberamente.
Progetto patrocinato dal Comune di Mariano Comense.
Info sui canali social: @mariano_comense & @vrarts 
e seguendo gli hashtag:
#ENERGYFROGPROJECT      #ENERGYFROGARTIST

La Mostra (per ora) Digitale
dedicata alle Rane di energia

per aspiranti Artisti di ogni età.

More info?
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BORSE DI STUDIO PER MERITO
A.S. 2019-2020
A Dicembre presso la Sala Consiliare si è svolta la ce-
rimonia di premiazione delle borse di studio per meri-
to scolastico, destinatari gli alunni residenti a Mariano 
Comense che nell’a.s. 2019/2020 abbiano frequentato 
la terza classe della Scuola secondaria di primo grado 
conseguendo una valutazione a conclusione del 1° ciclo 
di istruzione pari a “DIECI” o “DIECI e LODE”.

Gli alunni premiati residenti a Mariano C.se sono stati 
in totale 32, di cui 24 hanno frequentato la terza clas-
se presso la l’Istituto “Dante Alighieri” di Mariano C.se, 
3 hanno frequentato la Scuola Secondaria “Don Mila-
ni” di Perticato di Mariano C.se, 2 il plesso Anna Frank 
di Meda, 2 presso l’Istituto Salvo D’Acquisto di Paina di 
Giussano e un alunno presso l’istituto Santa Giovanna 
D’Arco di Seregno.

L’importo complessivo assegnato per le borse di studio 
2019/2020 è stato di € 5.900,00. 

La cerimonia, a causa dell’emergenza sanitaria da Co-
vid-19, si è tenuta con la presenza di soli due alunni e 
familiari, estratti a sorte, in rappresentanza di tutti i 
vincitori. Si è allestita quindi una diretta Facebook del-
la cerimonia che si è svolta alla presenza del Sindaco 
Giovanni Alberti, dell’Assessore alla Scuola, istruzione 
e formazione Loredana Testini, del Dirigente scolastico 
Giuseppe Angelo Proserpio dell’I.C. Don Milani e dell’in-
segnante Roberta Borella, Vicaria dell’I.C. IV Novembre.
 



INTERVENTI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE DISTRIBUZIONE DI 
BORRACCE A SCUOLA A.S. 2020-2021 
A proseguimento dell’iniziativa nata nell’anno scolastico 
2019-2020 con la consegna di 1700 borracce a tutti gli 
alunni frequentanti le classi di scuola primaria e secon-
daria di primo grado degli istituti marianesi, anche per 
l’a.s. 2020-2021 l’Amministrazione comunale ha distri-
buito agli alunni del primo anno di scuola primaria 200 
borracce di alluminio.
Il progetto si colloca nell’ambito degli interventi di 
educazione ambientale ed è volto a sviluppare nei più 
giovani una coscienza e una sensibilità forte sui temi 
ambientali. L’iniziativa è stata realizzata in collabora-
zione con Sodexo Italia, gestore del servizio di ristora-
zione scolastica.
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COGNOME 
ALUNNO
AGUS
ALZANI
ANTONIOLLI
ARNABOLDI
BALLABIO
BEDON
BENELLI
BERTO
CASARTELLI
CITTERIO
CODELLA
COGLIATI
CONTI
ERBA
FACCIOTTO
FAROOQ
FUCENTESE
FUMAGALLI
MARCHISIO
MASON
MOCAN
POZZI
RIPAMONTI
RIZZI
ROSSELLI
SINANAJ
SOLLO
TALON
TOMIC
TOSETTI
ZAFAR
ZHOU

VALUTAZ. 
FINALE
10 e Lode
10 e Lode
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
10 e Lode
10 e Lode
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
10 e Lode
DIECI
DIECI
10 e Lode
DIECI
DIECI
10 e Lode
10 e Lode
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI

NOME
ALUNNO
PAOLO
SARA
LARA
LAURA
BEATRICE ADA
SOFIA
FEDERICA
SARA
ALESSANDRA
SIMONE
BENEDETTA
LORENZO MARIA
SAMUELE
CLAUDIO
LISA
MUHAMMAD HAIDER
GIULIA
DAVIDE
ALICE
STEFANO
BEATRICE
EDOARDO
CHIARA
GIORGIA
LORENZO
BLERINA
MANUEL
ELENA
DAVIDE
SOFIA
ALISHAH
JING CI SYLINA

PLESSO
SCOLASTICO
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
ANNA FRANK - MEDA
SALVO D’ACQUISTO/PAINA DI G.
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
DON MILANI - PERTICATO
DON MILANI - PERTICATO
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
S. GIOVANNA D’ARCO/SEREGNO
ANNA FRANK - MEDA
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
DON MILANI - PERTICATO
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
SALVO D’ACQUISTO/PAINA DI G.
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via P.Trotti
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via dei VIVAI
D.ALIGHIERI Via P.Trotti

ALUNNI ASSEGNATARI BORSA DI STUDIO A 
CONCLUSIONE A.S. 2019-2020

Istruzione
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Lo scorso settembre la scuola ha riaperto in sicurezza 
grazie agli sforzi congiunti delle istituzioni scolastiche e 
dell’amministrazione comunale.
Per raggiungere questo obiettivo, sin dalla primavera 
del 2020 sono iniziati i confronti per definire le azioni da 
attuare, in un contesto normativo ancora di grande in-
certezza. Molti gli interventi di edilizia leggera realizzati 
per assicurare il rientro a scuola, oltre all’adeguamento 
dei servizi di trasporto e refezione scolastica ai proto-
colli per la sicurezza da Covid-19. 
Anche durante l’anno scolastico 2020-2021 si sono sus-
seguite alcune sospensioni delle attività didattiche in 
presenza con un forte impatto sulla quotidianità degli 
alunni e delle loro famiglie. Le iniziative messe in atto 
dall’amministrazione comunale a favore della scuola 
sono nate dall’attento ascolto delle nuove esigenze, 
volte a fronteggiare i bisogni e le problematiche conse-
guenti alla situazione emergenziale. 
Le linee di indirizzo su cui si è sviluppata la progettazio-
ne degli interventi educativi sono state in particolare: il 
contrasto al disagio giovanile e alla povertà educativa, 
spesso anche conseguenza di fragilità economiche e 
sociali. 
Sono state quindi effettuati alcuni adeguamenti dei con-
tributi erogati, rispetto agli anni precedenti, con l’ade-
guamento di alcune quote di contribuzione per alunno 
e l’introduzione di nuove erogazioni; in particolare per 
l’Istituto Comprensivo “Don Milani” è stato introdotto, 
anche per le scuole primarie e secondarie di primo gra-
do, il contributo riguardante l’Innovazione Tecnologica, 
per favorire una maggiore informatizzazione dei plessi 
scolastici; mentre per l’Istituto Comprensivo “IV No-
vembre” è stata incrementata la quota del contributo 
di Funzionamento delle linee ADSL e si è aumentata la 
quota pro-capite del Sostegno ai laboratori espressivi 
e ai progetti di plesso, per incentivare la realizzazione 
di attività stimolanti ed educative per i ragazzi, soprat-
tutto in questo periodo di difficoltà e restrizioni.

CONTRIBUTI EROGATI 
ALLE SCUOLE NOVITÀ PER L’A.S. 20-21

510953
539

ALUNNI ISCRITTI NELL’A.S. 2020-2021

Scuole dell’infanzia

Scuole secondarie
Scuole primarie



SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO JEAN MONNET
Progetti educativi 1° anno, volti alla prevenzione 
alla dispersione scolastica    

CONTRIBUTI PREVISTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - 
quote proporzionate al numero di iscritti per plesso

SCUOLE DELL’INFANZIA
Strumenti per l’innovazione tecnologica
Contributo per laboratori
Contributo per materiale didattico

€ 3.440,00  
€ 2.400,00  
€ 2.668,00  

TOTALE 
CONTRIBUTI  

I.C. IV
NOVEMBRE 

TOTALE 
CONTRIBUTI  
I.C. IV DON 

MILANI

SCUOLE PRIMARIE
Sostegno alunni in difficoltà economiche
Sostegno alunni disabili                           
Sostegno programmazione educativa            
Sostegno laboratori espressivi/progetti     
Strumenti per l’innovazione tecnologica         

€ 1.509,00  
€ 3.250,00  
€ 7.812,00  
€ 3.175,50  
€ 3.536,00      

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Sostegno alunni in difficoltà economiche 
Attività espressive/progetti
Strumenti per l’innovazione tecnologica:          

    € 568,00  
€ 11.516,88  

€ 2.010,00      

CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE
Funzionamento direzioni didattiche            
Contributo per linee ADSL
Acquisto materiale igienico/sanitario          

 € 2.006,20
 € 7.602,88
€ 12.418,00      

€ 22.027,08     

€ 3.003,00  
€ 66.915,46   

€ 1.500,00 

€ 14.094,88    

€ 19.282,50   

€ 8.508,00

Totale

Totale
Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

€ 12.792,00 

€ 1.842,00 
€ 42.551,38

€ 11.816,88

€ 10.952,50

€ 5.148,00

€ 9.235,08

€ 1.161,00
€ 24.364,08

€ 2.278,00 

€ 8.330,00

€ 3.360,00

NUOVO CONTRIBUTO         
Acquisto materiale accessorio di arredo:         
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PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI ANCHE CON I CONTRIBUTI COMU-
NALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DURANTE L’A.S. 2020-2021.
Scuole Secondarie di 1° grado: 
- Laboratori di lingua inglese e francese svolti anche da in-
segnanti madrelingua;
- Progetto di arte: con la realizzazione di un murale, per fa-
cilitare anche la creazione di gruppi di lavoro e aiutare l’inte-
grazione, la socializzazione e a contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica.
Scuole primarie:
- Approfondimento di lingua inglese, privilegiando soprattut-
to l’ascolto e il parlato mediante storie, musiche e giochi;
- Progetti di educazione alla sostenibilità con approfondi-
mento del rapporto esistente tra alimentazione e sostenibili-
tà e riconoscimento delle caratteristiche del proprio ambien-
te per rispettarlo;
- Progetti in collaborazione con l’associazione Il Mantello 
volti a condividere vissuti traumatici correlati all’emergenza 
e a dare un senso allo spaesamento che ne consegue per 
poter entrare in relazione con gli allievi;
- Progetti di educazione ambientale in collaborazione con il 
Parco delle Groane, corsi gratuiti, che spaziano dall’orto in 
classe all’apicoltura, a visite presso cascine per riscoprire gli 
antichi mestieri e giochi per insegnare il riciclo dei materiali.
Scuole dell’Infanzia:
- Progetto “Noi piccoli esploratori” per imparare ad osserva-
re con attenzione gli ambienti naturali, gli organismi viventi 
ed i fenomeni naturali, per acquisire l’abitudine a rispettare 
l’ambiente.

Istruzione
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
PER IL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE, PER LE SAGRE E 
LE CESSIONI AI FINI 
SOLIDARISTICI
L’Amministrazione Comunale ha lavorato per modificare 
il regolamento che disciplina il commercio su Aree Pub-
bliche, per le sagre e le cessioni ai fini solidaristici.
Le modifiche si sono rese necessarie per aggiornare e 
rivedere alcune regole non più in linea con le esigenze 
odierne e anche per fissare alcuni paletti normativi per 
meglio gestire il funzionamento pratico del commercio 
ambulante.

La prima modifica prevista riguarda un cambiamento 
esclusivamente formale, ossia la sostituzione del vec-
chio canone C.O.S.A.P. con il nuovo Canone unico pa-
trimoniale, ma sono state aggiunte anche altre prescri-
zioni a carattere esplicitamente funzionale tra cui le 
seguenti:
• il divieto lasciare il posteggio prima delle ore 12.30;
• il divieto di occupare uno spazio superiore in lunghez-
za e in profondità rispetto a quello indicato in conces-
sione. L’automezzo e le attrezzature dovranno essere 
pertanto ricomprese nei segni gialli impressi a terra;
• il divieto di avere, dietro il banco di vendita o comun-
que nell’area data in concessione, del personale non 
indicato nel foglio aggiuntivo della Carta d’Esercizio di 
ogni singolo operatore commerciale;
• l’obbligo di occupare il posteggio in concessione, an-
che temporanea, per l’intera durata del mercato o della 
fiera fatti salvi i casi di forza maggiore;
• l’obbligo di curare esteticamente l’esposizione delle 
merci che, anche quando sollevate dal suolo, non de-
vono sporgere dai limiti del posteggio assegnato; 
• il divieto di uso di altoparlanti o altri richiami acustici; 
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• il divieto di svolgere attività al di fuori degli spazi dati 
in concessione; 
• il divieto alla vendita di indumenti e oggetti di qual-
siasi tipo, materiale e foggia sui quali siano impresse 
frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa, 
delle appartenenze culturali ed etniche nonché riferi-
menti diretti o indiretti a ideologie espressamente proi-
bite dalla legge; 
• il divieto all’utilizzo di strumenti di misura inadeguati 
o irregolari; 
• il divieto di rifornimento di merce che non sia effet-
tuato a mano o con l’ausilio di carrelli. 
• L’obbligo di agevolare l’insediamento di altri eser-
centi, sia attigui che in transito, riducendo la sporgen-
za della tenda o dell’anta, alzandola o abbassandola a 
seconda della circostanza oppure ancora spostando le 
“aste reggi-tenda” e strutture simili.
Tutte le regole sopracitate vanno quindi verso un utiliz-
zo ed una conduzione più oculata delle aree soggette al 
mercato settimanale, al fine di rendere più efficiente per 
tutti la gestione e il godimento del commercio ambulante 
sul territorio comunale.
Va inoltre detto che sono previste modifiche relative an-
che alle presenze di spunta, le quali verranno conteg-
giate settimanalmente, non più mensilmente,  mentre la 
graduatoria di spunta verrà aggiornata annualmente e 
le presenze relative al singolo operatore che partecipa 
alla spunta verranno azzerate qualora lo stesso non si 
presenti almeno 10 volte all’anno.
Sono state previste infine modifiche alle schede che de-
finiscono l’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro 
dimensioni, i generi vendibili e gli orari di attività. E’ sta-
to scelto di sostituire alcuni posti, come quelli presenti 
in via E. D’Adda ed in viale Lombardia e di crearne di 
nuovi, ad esempio in via Moro ed in via Isonzo, per avere 
una gestione meno impattante sul traffico comunale e 
per avere posizioni di vendita più sicure per l’utenza.
 

Commercio
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Nel mese di Dicembre del 2020 l’Amministrazione Co-
munale ha approvato e promosso un bando finalizzato a 
sostenere le attività economiche penalizzate dall’emer-
genza COVID-19 attraverso l’erogazione di un contribu-
to straordinario a fondo perduto ai soggetti che, sulla 
base di quanto disposto dal bando stesso, possiedono 
i requisiti richiesti e hanno presentato domanda entro il 
14 febbraio 2021. 
Gli Obiettivi e le risorse del bando sono state finaliz-
zate appunto per sostenere le attività economiche pe-
nalizzate dall’emergenza COVID-19 attraverso l’eroga-
zione di un contributo straordinario a fondo perduto di 
€. 308.000,00 ai soggetti ricadenti nei seguenti settori 
economici: 
- attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso com-
presi gli ambulanti alimentari e non alimentari, con 
posto fisso, nei mercati cittadini; - attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevande; - attività 
di servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, palestre, 
ecc.). 
Ovviamente è stato deciso di non ammettere le doman-
de di partecipazione presentate da parte di attività che 
non hanno subito chiusure ad opera Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 ed 
inoltre i soggetti beneficiari del contributo in questione 
dovevano: risultare iscritti al Registro Imprese della Ca-
mera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato

CONTRIBUTI STRAORDINARI 
A FONDO PERDUTO 
A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO 
ECONOMICO DI MARIANO A FRONTE 
DELL’EMERGENZA COVID-19
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e risultare attivi, operare nei settori economici sopra 
riportati ed avere una sede operativa nel Comune di 
Mariano Comense, non avere, alla data del 31/1/2020, 
posizioni pendenti con il Comune di Mariano Comense 
relativamente al pagamento dei tributi e canoni locali, 
non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione an-
che volontaria, avere dei legali rappresentanti, ammini-
stratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, 
di decadenza, di sospensione previste dal Codice delle 
leggi antimafia, possedere i requisiti previsti dalle nor-
me attuative emanate dalla Banca d’Italia in materia di 
antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo e sopratut-
to aver subito una riduzione del fatturato pari o supe-
riore al 30% tra il primo semestre del 2020 rispetto al 
medesimo periodo del 2019. 
La tipologia e modalità di assegnazione del contributo 
è da intendersi come beneficio “una tantum“, erogato 
in egual misura, con l’importo massimo di 1.500,00 Euro 
lordi, per tutte le attività aventi diritto e con importo 
fisso di 300,00 Euro lordi per gli ambulanti. 
Al Bando in questione hanno fatto richiesta  118 tra attivi-
tà commerciali e ambulanti, quindi un’alta adesione, che 
dimostra la difficoltà in cui molte attività si sono trovate.
Di fatto con questa operazione l’Amministrazione Co-
munale ha dato un ulteriore aiuto al tessuto sociale e 
commerciale del suo territorio, piegato dall’effetto pan-
demico del COVID 19.

Commercio



pag

34

Lavori Stradali
I lavori di manutenzione stradale per il 2021 sono sta-
ti suddivisi in tre differenti voci in base alle lavorazioni 
programmate:
1. Interventi di manutenzione della pavimentazione bi-
tuminosa nella viabilità principale;
Sono qui inclusi via Cascina Amata (tratto fra via Como 
e il civico 34) e Via San Martino (tratto tra via Carugo e 
via Togliatti).
2. Interventi di manutenzione della pavimentazione bi-
tuminosa nella viabilità cd secondaria;
Sono qui inclusi ancora la via San Martino (tratto tra via 
Togliatti e Kennedy ed il piccolo tratto tra via Carugo ed 
il confine comunale con Carugo), via Jesolo (tratto tra 
via Lambro e il civico 26), via Mons. Borroni e rappezzi 
su via Mons. Colombo, tratto tra la via Isonzo e F. Meda, 
via Mons. Elli, tratto tra via Pio XI e via Dosso Faiti e San 
Carlo, via don Carlo Perego (tratti tra via S. Alessandro e 
via Puglie) e tutta via Leopardi sino l’innesto in via Mat-
teotti.
3. Interventi di manutenzione dei marciapiedi
Verranno formati nuovi marciapiedi in via S. Martino, via 
Mons. Elli (tratto tra via Dosso Faiti e S. Ambrogio, non-
ché via S. Ambrogio e S. Carlo).
L’importo totale dei lavori ammonta ad € 500.000,00.
Sono previsti inoltre € 170.000,00 per lavori di riquali-
ficazione e messa in sicurezza della via Virgilio.

Lavori di riqualificazione fluviale e mi-
tigazione del rischio idraulico lungo la 
roggia vecchia in collaborazione con il 
Comune di Carugo
Il progetto di riqualificazione fluviale e mitigazione del 
rischio idraulico lungo la Roggia Vecchia si riferisce ad 
un tratto della lunghezza complessiva di 800 m circa 
e si inserisce nel quadro degli interventi e delle azio-
ni programmate dal Comune di Carugo nell’ambito del 
Contratto di Fiume Seveso per il quale ha ottenuto un 
finanziamento dalla Regione Lombardia.
La risoluzione delle problematiche della roggia hanno 
richiesto una programmazione coordinata e condivisa 
tra i due Comuni confinanti in modo da giungere alla 
definizione di interventi coerenti lungo il corso d’acqua 
(ed evitare la frammentazione e l’eterogeneità degli in-
terventi ad oggi evidente) ottimizzando anche l’utilizzo 
delle risorse economiche. In particolare il Comune di 
Mariano Comense ha contribuito fornendo uno studio 
idrologico e idraulico relativo all’intero bacino idrauli-
co della Roggia Vecchia finalizzato alla regimazione
idraulica del corso d’acqua commissionato allo Studio
Majone. Il nuovo percorso nel nostro Comune si svilupperà
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pertanto lungo la sponda sinistra nel tratto compreso 
tra via S. Martino ed il ponte di via Roggia Borromea – 
via Carugo (tratto di nuova costruzione).
Il tratto interessato comprende zone residenziali alter-
nate ad aree industriali/artigianali (sponda sinistra in 
Comune di Carugo) ed aree agricole (sponda destra in 
Comune di Mariano Comense).
La soluzione proposta si pone molteplici obiettivi quali:
• miglioramento dell’efficienza idraulica e delle condi-
zioni di sicurezza nei confronti del rischio di esondazioni;
• utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel-
la realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale 
(riduzione dei processi di erosione del fondo dell’alveo 
e delle sponde, mitigazione degli impatti delle opere 
idrauliche e infrastrutturali);
• miglioramento della qualità delle acque;
• formazione di percorsi ciclopedonali di collegamen-
to fra i due Comuni, incremento dell’offerta di percorsi 
protetti;
• Installazione di un impianto di pubblica illuminazione
Impegno totale di spesa € 1.160.000,00

Realizzazione collegamento ciclopedo-
nale vie Filzi e Meda
L’intervento in progetto costeggia il sedime della linea 
ferroviaria F.N.M. “Milano – Seveso – Canzo – Asso” e 
con la sua realizzazione verrà eliminata l’interruzione 
del percorso ciclo-pedonale esistente garantendo così 
il suo completamento. Rappresenta un elemento di ri-
qualificazione ambientale, andando ad interessare in 
parte l’area di rispetto ferroviario in stato di abbandono 
e degrado.
Totale complessivo dell’opera € 160.000,00

Manutenzione straordinaria e riqualifi-
cazione cavalcavia di viale Lombardia
L’intervento consisterà in:
1) Prove di carico e caratterizzazione dinamica delle 5 
campate, prove di qualità e omogeneità dei calcestruzzi 
con stratigrafia solette e rilievo armature. 
2) Giunti di dilatazione dell’impalcato sotto pavimenta-
zione, con giunti tali da portare all’esterno l’acqua di Opere Pubbliche



infiltrazione dell’impalcato dalle corsie, evitando che 
possa colare ed infiltrarsi sulla testata delle travi portan-
ti. I giunti da realizzare conterranno una lamina metal-
lica tale da poter sostenere la pavimentazione stradale 
in modo da evitare gli avvallamenti che si sono formati, 
creando una discontinuità nel piano viabile che fanno 
sobbalzare soprattutto i veicoli commerciali al loro pas-
saggio imponendo oscillazioni all’impalcato.
3) Impermeabilizzare la pista ciclabile/marciapiede/
cunetta, 
4) Formazione di nuovo manto viabile sul cavalcavia a 
livellazione di tutte le lavorazioni qui previste. Asfalta-
tura di spessore ed impasto idoneo per traffico pesante.
Totale quadro economico € 175 000,00

Lavori riqualificazione giardino di Villa 
Sormani
Si intende restituire all’intera cittadinanza un bene fino 
ad ora chiuso perché privato. Aprendo il giardino i cit-
tadini potranno godere di una nuova area verde stori-
ca, che racchiude tutti i valori sociali e culturali propria 
dell’identità storica. Miglioramento dell’attuale ingres-
so da via Palestro del parco di Villa Sormani, mediante 
creazione di un nuovo cancello arretrato rispetto alla 
viabilità veicolare, creazione di un’ampia area pavimen-
tata con materiali di pregio tipo pietra. Nel parco, allo 
scopo di garantire il passaggio del pubblico, si intende 
realizzare un percorso di visita, nel rispetto del disegno 
storico, individuando nel ghiaino la superficie che me-
glio si integra nel contesto. Il percorso, a partire dall’in-
gresso principale su via Palestro, si snoda rispettando 
le posizioni della vegetazione presente nel giardino e 
circondandola arrivando ad inoltrarsi in parti del giar-
dino ad oggi poco frequentate. In prossimità della villa, 
in corrispondenza del cortile con la grande Magnolia, 
dove il viale di nuova realizzazione si immette nell’area 
pavimentata esistente si crea un allargamento che rom-
pe la rigidità del cordolo esistente. Si intende in questo 
modo procedere a creare un legame tra il giardino e 
la villa che ad oggi risulta inesistente, connettendo il 
cortile con la grande magnolia al giardino inserendo la 
maggior parte delle fioriture arbustive, fino ad arrivare 
alla parte più lontana caratterizzato dalle grandi conife-
re, di impianto più recente. Lungo il percorso interno del 
giardino si intende inserire un impianto di illuminazione 
e nuove panchine nei luoghi più suggestivi del giardino.
Importo totale lavori € 180.000,00
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Adeguamento sismico energetico 
impiantistico scuola infanzia Via Garibaldi
Tra gli interventi sul patrimonio immobiliare scolastico 
ed a seguito dell’ottenimento di un contributo da parte 
di regione Lombardia per l’adeguamento sismico, ener-
getico, prevenzione incendi ed impiantistico della scuo-
la G. Garibaldi. Il progetto definitivo descrive in modo 
approfondito l’intervento edilizio che si intende attuare 
al fine di:
• adeguare dal punto di vista sismico, energetico ed im-
piantistico l’edificio storico.
• offrire nuovi spazi per la didattica, attraverso la demo-
lizione dell’edificio collaudato nel 1984 e la costruzione 
di un nuovo corpo aule in linea con un’idea di scuola 
che ponga l’alunno al centro dell’attenzione. 
Con questa logica verranno ripensati, compatibilmente 
con le possibilità offerte dall’edificio storico, anche gli 
spazi in esso contenuti. 
Avremo così un edificio scolastico riqualificato com-
pletamente sia dal punto sismico/strutturale, energe-
tico, acustico, impiantistico, portando l’amministrazione 
pubblica ad ottenere consistenti economie. 
La spesa complessiva ammonta ad € 2.100.000,00
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UNITRE: L’UNIVERSITÀ DELLE 
TRE ETÀ OLTRE LA PANDEMIA

Nata come Università della 
Terza Età è diventata nel tem-
po centro di attività anche per 
le generazioni più giovani, in-
treccio di esperienze e cono-
scenze dove l’età non è più un 
dato rilevante. 
Oggi UNITRE è un’Associa-
zione di Promozione Socia-
le, diffusa su tutto il territorio 
nazionale che vanta una po-
polazione di circa 80.000 as-
sociati, distribuiti in 350 sedi 
diverse, tutte aventi la stessa 
finalità quella di promuovere 
un’educazione culturale per-
manente, ricorrente e rinno-
vata, per un invecchiamento 
sempre più attivo e coinvol-
gente, aprendosi al sociale ed 
al territorio.
Sin dalla sua costituzione av-
venuta il 13 giugno 2007, la 
sede di Mariano Comense ha 
riconosciuto in questi obiettivi 
la sua vera identità: la cultura 
come centro focale di tutte le 
attività, come strumento vei-
colante di dialogo tra le gene-
razioni, come mezzo di avvici-
namento a culture diverse.
Unitre Mariano Comense è 
u n a  co m u n i t à  o p e ro s a  e

propositiva, con un nutrito 
corpo docenti, che, volonta-
riamente, ogni anno organizza 
corsi pomeridiani con caden-
za settimanale, da ottobre 
a maggio, toccando tutti gli 
ambiti del sapere, dall’area 
umanistica e linguistica, a 
quella scientifico-informatica, 
come pure quella artistica e 
socio-sanitaria.
Cultura e conoscenza tra-
smesse non solo attraverso 
lezioni frontali ma anche vei-
colate con laboratori manuali 
e lavori di gruppo; soprattut-
to i laboratori permettono di 
coinvolgere persone “diversa-
mente abili” che possono così 
interagire con un gruppo nuo-
vo rispetto all’ambiente quo-
tidiano, scoprendo nuove ca-
pacità, come è successo con 
alcuni ospiti della “Coopera-
tiva Penna Nera” di Mariano 
Comense, alla quale siamo 
legati da una convenzione. 
Dal prossimo anno accademi-
co, avendo aderito al progetto 
“Liberi tutti” della “Cooperati-
va Noi Genitori” di Erba, inse-
riremo nella programmazione 
un corso per far conoscere la 
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comunicazione aumentativa e i libri in simboli (inbook). Daremo, 
altresì, spazio concreto alla comunicazione aumentativa con in-
tervento in alcuni nostri corsi e/o creando un evento “ad hoc”, 
dove la lettura del libro verrà eseguita dalle persone con disabilità 
della Cooperativa stessa. 
Cultura e lettura sono imprescindibili e sono strumento privilegia-
to per abbattere barriere, pregiudizi, ignoranza.
Ai corsi annuali si affiancano incontri aperti alla cittadinanza, ap-
profondimenti su tematiche di attualità, presentazioni di libri con 
intervento degli autori e uscite sul territorio finalizzate ad appro-
fondimenti didattici, secondo uno schema di appuntamenti ormai 
divenuti istituzionali, come per esempio “la giornata della memo-
ria” e “la giornata mondiale del libro” unitamente ad altri che na-
scono cammin facendo, stimolati dalla realtà che ci circonda.
Allo stesso modo la pandemia nella quale ancora ci troviamo 
coinvolti e che probabilmente cambierà molti aspetti della nostra 
società anche per il futuro, ci ha pungolati e esortati a modificare il 
nostro modo di “fare cultura”: siamo stati costretti ad abbandona-
re l’attività in presenza ed a intraprendere modalità informatiche 
prima impensabili. 
Possiamo dire di aver affrontato questo cambiamento con un ini-
ziale scetticismo, poi trasformatosi in evidente opportunità, sino 
ad arrivare a sostenere con successo una possibilità amplificata 
da non abbandonare nemmeno per il futuro: possiamo raggiun-
gere persone lontane o impossibilitate a partecipare di persona! 
Abbiamo avuto vari riscontri in questo senso, dalla persona allet-
tata che ci segue assiduamente, alla persona che accudendo i 
genitori anziani non può muoversi da casa, come pure alle perso-
ne dislocate in varie parti d’Italia che seguono i corsi del progetto 
“Unitre Online” nazionale.

 Negli ideogrammi cinesi la parola “crisi” è 
disegnata come la parola “occasione”, ac-
quista l’uno o l’altro significato a secondo 
del senso complessivo della frase: questo 
è emblematico e vero, una crisi può essere 
occasione! Occasione di una crescita, di un 
miglioramento, dipende da noi, dalla nostra 
volontà.
Anche la nuova sede che l’amministrazio-
ne comunale ci ha messo a disposizione è 
un’occasione: un luogo con un triste pas-
sato che vogliamo possa vivere una vera 
rinascita, che possa identificarsi in luogo di 
cultura, propositivo di buoni progetti. 
La dottoressa Silvana Carcano, intervenuta 
all’inaugurazione online della sede di corso 
Brianza 9, sarà nostro punto di riferimento 
anche per prossimi incontri su temi stretta-
mente legati alla legalità. 
Invitiamo tutti a visitare il nostro sito:
www.unitremariano.it per ritrovare traccia 
dei nostri incontri e delle nostre iniziative.

Associazioni
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LEGA

FORZA ITALIA
È stato un anno molto difficile, molte famiglie si sono tro-

vate in difficoltà sia economica che di salute, ma grazie 

all’impegno di volontari, protezione civile, croce bianca e 

forze dell’ordine, e in primis il Sindaco, Giunta e Consiglie-

ri  si è cercato di andare in contro in tutti i modi ai cittadini 

grazie  anche a molteplici iniziative, come la distribuzione 

di  buoni pasto ecc ecc., creando nonostante  diverse dif-

ficoltà un centro tamponi e un centro vaccini. 

Realizzeremo anche due sottopassi per eliminare le fasti-

diose chiusure dei passaggi a livello.

Nella speranza di tornare a vivere serenamente vi porgo

i miei più sentiti saluti.                                                                                              

                                            
d’Addesio Armando

Capogruppo di Forza Italia

     

OLTRE LE DIFFICOLTÀ

A più di un anno dall’ini-
zio della pandemia final-
mente riusciamo a intra-
vedere la luce in fondo al 
tunnel grazie al piano vac-
cinale avviato dal Governo, 
un’iniziativa necessaria per 
mettere in sicurezza la po-
polazione soprattutto per 
quanto riguarda le categorie 
più fragili della cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale 
di Mariano si sta dimostrando 
molto attenta e attiva nelle 
azioni di contrasto al Covid 19, 
prima (inizio Dicembre 2020) 
con l’avvio del centro tampo-
ni che ha dato ottimi risultati 
ed ora con la prossima aper-
tura del nuovo centro vacci-
nale, che diventerà punto di 
riferimento per i comuni del 
Marianese e del Canturino.
E’ un risultato importante che 
è stato possibile anche gra-
zie alla importante rete di 
associazioni di Mariano, visto 
che per la sua realizzazione è 
stato determinante il contri-
buto della Fondazione Porta

Spinola, di Croce Bianca e di
numerose realtà di Volon-
tariato che di concerto con 
l’Amministrazione Comunale 
sono riuscite a conquistare la 
fiducia delle istituzioni pre-
poste all’autorizzazione del 
centro.
A loro e a tutte le persone 
che ogni giorno si impegna-
no per la realizzazione di 
questa fondamentale iniziati-
va vanno tutti i nostri ringra-
ziamenti.
Per la nostra città può quindi 
iniziare una stagione nuova 
che ci vede tutti impegnati 
nella ripresa delle attività per 
ritrovare dapprima una “nor-
malità” pre-Covid e poi uno 
slancio che ci permetta di 
affrontare e superare le sfide 
future che dovremo affronta-
re convinti che Mariano pos-
sa tornare ad assumere un 
ruolo propositivo e risolutivo 
per i Marianesi e per le realtà 
circostanti. 

Filippo Scanziani
Capogruppo Lega

VERSO LA NORMALITÀ



UN ANNO DI PANDEMIA A 
LIVELLO GLOBALE HA 
STRAVOLTO GLI ASPETTI 
MACRO ECONOMICI MONDIALI
Nel nostro piccolo comune ab-
biamo cercato di affrontare que-
sta anomala situazione dedican-
doci con ancora più impegno 
e dedizione alla salvaguardia 
dell’interesse della intera citta-
dinanza. Nonostante le difficoltà 
incontrate, Fratelli d’Italia è sem-
pre stata al fianco e al supporto 
tecnico  dell’intera giunta nello 
spirito  della più totale collabo-
razione, sviluppo dei progetti sul 
tavolo, e contribuire al successo 
di una squadra vincente.! Prose-
gue l’intervento per lo sviluppo 
della nuova tangenzialina per 
sgravare il centro dai continui in-
gorghi. 
E’ stato da poco approvato il pro-
getto per la nuova e più fruibile 
scuola dell’infanzia a tutela e sal-
vaguardia della categoria dell’in-
fanzia che sarà il futuro della no-
stra cultura e del nostro futuro.
E’ proprio di queste ultime set-
timane l’accordo stipulato con

le Ferrovie Nord Milano per la 
tanto auspicata eliminazione dei 
passaggi a livello con nuovi sot-
topassi che riqualificheranno an-
che il nuovo sviluppo viabilistico 
del territorio.
Nascerà a breve un nuovo su-
permercato che non sarà fine a 
se stesso ma contribuirà anche 
allo sviluppo del centro storico 
commerciale.
Ed è proprio nel cuore della 
nostra città oggi quasi triste e 
svuotata nelle attività di vicinato 
da una situazione economica e 
finanziaria minata dalla pande-
mia che vogliamo incentrare i 
nostri maggiori sforzi e le nostre 
particolari attenzioni anche con 
l’aiuto e i suggerimenti di tutti i 
cittadini, affinché lo sviluppo del-
le attività commerciali vadano a 
creare il nuovo salotto economi-
co cittadino.

Claudio Nogara
Capogruppo Fratelli d’Italia
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FRATELLI D’ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

Ha ancora senso, oggi, fe-
steggiare il 25 Aprile? Ha an-
cora senso ricordare la scelta 
di libertà e democrazia del 2 
Giugno? Oggi, a distanza di 76 
anni, quale memoria si ha dei 
partigiani, tutti, che hanno dato 
la vita perché potessimo go-
dere della libertà dei diritti, di 
poterci liberamente associare, 
costituire una attività commer-
ciale senza che ci sia una pre-
ventiva censura da parte dello 
Stato, di poter esprimere libe-
ramente e democraticamente 
le nostre idee e le nostre con-
vinzioni? La Libertà, è come 
l’aria che noi respiriamo in ogni 
momento, quasi non ci accor-
giamo di averne  il bisogno: per 
rendersene conto della fonda-
mentale importanza basta trat-
tenere il fiato, anche solo per 
un attimo, per accorgersi che 
senza di essa non si può vivere.
Questa è una immagine a noi

cara: l’importanza della Li-
bertà che ci permette oggi di 
confrontarci tra partiti politici, 
di dividerci tra maggioranza 
e opposizione, a volte anche 
con toni accesi, ma  avendo 
come unico fine il bene co-
mune, della nostra città e del 
nostro Paese. La Libertà che ha 
consentito agli Stati del nostro 
continente, fino a poco prima 
guerra tra loro, di poter gettare 
da lì a pochi anni le fondamen-
ta per costruire, nella pace, la 
casa comune”: l’Europa delle 
nazioni, del lavoro, dei diritti 
inviolabili. L’Anniversario del-
la Liberazione e la Festa della 
Repubblica non sono quindi 
ricorrenze vuote, lontane o di-
menticate, ma rappresentano 
l’essenza stessa della ritrovata 
Libertà di un popolo, proiettato 
verso un futuro comune.

Stefano Poltronieri
Il Segretario Partito Democratico 

25 APRILE E 2 GIUGNO 
ANNIVERSARI E RICORRENZE
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Dopo un anno di pandemia sono diversi i bisogni delle perso-
ne, che si ritrovano indebolite psicologicamente e fisicamen-
te. Fare discernimento tra le tante domande che insorgono in 
ognuno di noi è veramente difficile. Abbiamo incontrato mol-
tissime famiglie che al di là dei bisogni primari di cure perché 
colpiti dal virus, ci rivolgevano  domande che necessitano di 
un’altra cura: la ricerca di una sicurezza che riguarda la dignità 
di ognuno di noi; la possibilità di poter continuare un’esistenza 
dignitosa anche a livello sociale, economico e culturale sen-
tendosi protetti dalla comunità di appartenenza e all’interno di 
un popolo più grande. In questo periodo siamo stati tempe-
stati da informazioni anche scientifiche difficili da comprende-
re e che hanno creato spesso confusione. 
L’unica via di scampo è assumersi la responsabilità di se stessi 
e dell’altro. Come?
Ad esempio, utilizzando senso civico, continuando ad utiliz-
zare la mascherina e non accalcandosi davanti a bar e negozi, 
ma anche aiutando il nostro vicino nella risoluzione delle sue 
necessità impellenti. Dobbiamo sempre tenere presente che 
l’azione  del singolo si riflette sulla collettività . Dobbiamo ave-
re il coraggio in questo momento di pensare e di agire consi-
derando che il benessere di ognuno di noi non risponde solo 
alla nostra pancia o alla bandiera di appartenenza ma ad un 
noi più grande. Solo così potremo ricominciare!

Chiara Pellegatta 
Capogruppo

E’ ancora lunga, impervia ed 
incerta la strada che, con la 
fatica e con l’enorme sforzo 
di tante Istituzioni, operatori, 
volontari ed ognuno di noi, 
stiamo percorrendo per va-
licare la pandemia e confi-
nare finalmente questi mesi 
bui alle nostre spalle.
Mesi che hanno provocato 
sofferenza, scosso e diso-
rientato profondamente tutti 
noi, che hanno trasformato 
ed intaccato ogni contesto 
di vita e che non hanno ri-
sparmiato, nelle conseguen-
ze, nessuna generazione.
Ma nel lungo periodo, chi più 
di tutti rischia di scontare il 
prezzo di questa crisi ha il 
volto di una ragazza o di un 
ragazzo di 20, 15, 10 anni. Su 
di loro, oltre ad un presente 
anomalo e sospeso, fatto di 
esperienze mancate, di so-
cialità negata e di una quoti-
dianità innaturale, pesa l’in-
certezza del futuro. Ed in un 
contesto dove i nostri giova-
ni non sono nella condizione

di poter vivere appieno que-
gli anni della loro forma-
zione educativa ed umana, 
durante i quali si pongono 
e si consolidano le basi su 
cui ognuno di noi ha poi po-
tuto poggiare la propria esi-
stenza, ecco che le politiche 
giovanili, gli investimenti de-
dicati al futuro sociale, cul-
turale, lavorativo ed impren-
ditoriale dei nostri ragazzi 
rivestono una importanza 
quanto mai fondamentale. 
Quello che faremo (o non 
faremo) oggi, le iniziative 
che sapremo (o non sapre-
mo) mettere in atto saranno 
quelle che marcheranno la 
differenza e ci diranno se 
sarà una comunità od una 
serie di individui ad abitare 
la città di domani…
        continua su

 www.marianoduepuntozero.it

COME RIPARTIRE ?

DOPO IL LUNGO INVERNO

PROGETTO MARIANO
BRIANZA con FERMO

MARIANO
DUEPUNTOZERO



31/12/2013 questa la data nella quale doveva chiudere la 
discarica di Mariano Comense, riaperta con un po’ di super-
ficialità, nel 2011 dalla giunta Turati di centro destra a trazio-
ne Lega. Nonostante l’alternanza politica e le promesse con 
tanto di giuramento dei due Sindaci che da allora si sono al-
ternati, oggi apprendiamo dell’ennesima proroga, si sarebbe 
scoperto un ulteriore spazio nel quale si possono accogliere 
4000 tonnellate di immondizia proveniente da chissà dove, 
che frutteranno al comune la stratosferica cifra di 45.000,00 
Euro, più o meno il 9% di quello che incasserà il gestore, fa-
cendo portare rifiuti sulla nostra terra. Siamo arrivati a 8 anni e 
mezzo di proroghe perché solo ad Aprile 2022, forse, ci saran-
no i collaudi e poi…si preannuncia qualche sorpresa. Ci erava-
mo illusi che con la nuova assessore all’ecologia, di formazio-
ne ambientale e che ama citare il Mahatma Gandhi, l’andazzo 
della giunta precedente a trazione PD, potesse cessare, ed 
invece, dopo la notizia dello stradone nel parco, ci troviamo 
a dover constatare che anche con questi signori la solfa è 
sempre la stessa. Certo l’incredibile incendio per autocombu-
stione di un mezzo meccanico avvenuto circa un anno fa, è 
solo una sfortunata coincidenza e sicuramente non sarà stato 
quello a liberare questo spazio che ha, gioco forza, impedito 
la chiusura, obbligando il Sindaco a disattendere una solenne 
promessa. Speriamo solamente che in futuro, le telecamere 
rimangano attive, così almeno da scongiurare eventi dei quali 
poi non si potrà dare una spiegazione certa.

Gli attivisti di Mariano Comense

AMBIENTALISMO 
ALTERNATIVO MARIANESE
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112 - NUMERO UNICO EMERGENZE
Polizia, Carabinieri, Emergenza sanitaria, Vigili del fuoco

POLIZIA MUNICIPALE
Via S. Ambrogio 30 - Mariano Comense - tel. 031.746087

VIGILI DEL FUOCO - COMO  - tel. 031.331331

CARABINIERI
Via XXIV Maggio - Mariano Comense - tel. 031.745429

STAZIONE FERROVIE NORD
Piazzale Diaz - Mariano Comense - tel. 031.746161

UFFICIO POSTALE
Via XX settembre - Mariano Comense - tel. 031.7570511

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Via del Radizzone - Mariano Comense - tel. 800.031233

PROTEZIONE CIVILE
Via dei Cipressi 12 - Mariano Comense
tel. 345.8175872/348.8813087 (attivo 24h)

AVIS DI MARIANO COMENSE
Via Alessandro Manzoni 2 Perticato - tel. 031/2247639 
e-mail: avismariano@virgilio.it 
orari di apertura: martedì dalle 21 alle 22.30

Numeri utili

MOVIMENTO 5 STELLE



Orari 
Ricevimento 
Sindaco 
Assessori

Orari  di  ricevimento 
Amministratori

SINDACO
Rag. GIOVANNI ALBERTI
Su appuntamento, tutti i giorni presso
l’Ufficio Segreteria del Sindaco

ASSESSORE 
Dott. ANDREA BALLABIO
Commercio e Attività Produttive, Marketing Territoriale, 
Sviluppo dell’occupazione. 
Information Technology e innovazione digitale.
Su appuntamento presso gli uffici di riferimento
lunedì, martedì e venerdì  11.00 - 13.30

ASSESSORE 
EVELINA ARABELLA GRASSI
Bilancio e Politiche Finanziarie, reperimento Fondi 
e Risorse, programmazione, Aziende Partecipate.
Su appuntamento presso ufficio Ragioneria - Tributi
lunedì 15.00 - 18.00

ASSESSORE 
Ing. ENRICO RUDY BENELLI
Lavori Pubblici, Manutenzione e valorizzazione 
del patrimonio comunale.
Presso ufficio Lavori Pubblici
lunedì 16.45 - 18.15

ASSESSORE 
MASSIMILIANO STIGLIANO
Cultura, Biblioteca, Manifestazioni, Associazioni e 
Sport, Servizi Sociali e Politiche Giovanili, Housing Sociale.
Su appuntamento presso gli uffici di riferimento
giovedì 09.30 - 12.00

ASSESSORE 
LOREDANA TESTINI
 Ambiente ed Ecologia, Sostenibilità ed Energie 
Rinnovabili, Mobilità urbana e trasporti, Politiche di
 partecipazione e cittadinanza attiva, Scuola, 
Istruzione e Formazione, Pari Opportunità.
Su appuntamento presso ufficio Ambiente  ed Ecologia
lunedì 09.00- 12.30
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ORARI ED INGRESSO IN BIBLIOTECA
In questo periodo di grande incertezza la biblioteca di Mariano Comense garantisce comunque i servizi di 
prestito bibliotecario all’ingresso della sala civica in Piazza Roma. Poiché il sistema delle fasce colorate com-
porta differenziazioni, vi invitiamo a verificare sul sito del Comune di Mariano Comense e del sistema bibliote-
cario della Brianza comasca le variazioni in tempo reale.

Al momento in cui si scrive gli orari per accedere sono i seguenti:
LUN:   16.30-18.30 / MAR:  10.30-13.00 e  16.30-18.30 / MER:  16.30-18.30 

 GIO: CHIUSA / VEN:  16.30-18.30 / SAB:   10.30-12.30
Vi ricordiamo che non è possibile accedere alla biblioteca senza avere effettuato alcuna prenotazione
SERVIZI ATTIVI : PRESTITO
• prestito, prenotazione e restituzione dei documenti a mezzo telefonico  (031/745203) oppure mail:
   biblioteca@comune.mariano-comense.co.it • consulenza telefonica
RESTITUZIONE
• nel box esterno, situato in Piazza Roma all’ingresso della sala civica, accessibile h24 • i libri resi rimarranno in carico sulla 
tessera per ulteriori 3 giorni, corrispondenti alle 72 ore di “quarantena” consigliate per il materiale  cartaceo
SERVIZI SOSPESI
• lettura in sede di quotidiani e riviste (le riviste si possono prendere in prestito) • consultazione e studio in sede 
• servizio internet e wi-fi
COME E COSA PRENOTARE: PRENOTA secondo una delle seguenti modalità, un massimo di 5 titoli:
• accedi alla tua area personale  sul catalogo on-line all’indirizzo https://opac.provincia.como.it
• scrivi una e-mail all’indirizzo  biblioteca@comune.mariano-comense.co.it, specificando nella  richiesta cognome, nome,  
   codice fiscale e recapito telefonico • telefona al numero 031-745203 durante gli orari di apertura
• scegli le riviste da questo catalogo: https://bit.ly/3pY8r08
MLOL (e-book)
biblioteca digitale, accessibile al link https://brianzacomasca-ovestcomo.medialibrary.it/home/cover.aspx 
(utilizza il tuo codice fiscale sia come username sia come password)

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI:
Si accede su appuntamento solo in caso di necessità urgenti e non differibili
In seguito ai diversi DPCM per contrastare il Covid, gli uffici comunali saranno aperti con i consueti orari: 
dal lunedì al venerdì h. 9.00-13.00 e servizi demografici anche il sabato h. 8.45-12.15, eccezione fatta 
per il lunedì pomeriggio, solamente su appuntamento; vi invitiamo pertanto a contattare telefonica-
mente gli uffici prima di accedervi.

UFFICI:
SEGRETERIA GENERALE 
e SINDACO
Tel. 031. 757.225
segreteria@comune.mariano-comense.co.it

COMANDO POLIZIA 
LOCALE
Tel. 031.757.246
polizia.locale@comune.mariano-comense.co.it

ANAGRAFE
Tel. 031.757.244-243-231
anagrafe@comune.mariano-comense.co.it

STATO CIVILE
Tel. 031.757.245
statocivile@comune.mariano-comense.co.it

ELETTORALE
Tel. 031.757.237
elettorale@comune.mariano-comense.co.it

MESSI
Tel. 031.757.242
messi@comune.mariano-comense.co.it

SERVIZI SOCIALI
Tel. 031.757.252
servizisociali@comune.mariano-comense.co.it

SUE E SUAP
Tel. 031.757.230
edilizia@comune.mariano-comense.co.it

ISTRUZIONE E 
ASILO NIDO
Tel. 031.757.296
istruzione@comune.mariano-comense.co.it

SERVIZI CIMITERIALI E 
LAVORI PUBBLICI
Tel. 031.757.254
llpp@comune.mariano-comense.co.it

PATRIMONIO
Tel. 031.757.253
patrimonio@comune.mariano-comense.co.it

MANIFESTAZIONI
SPORT / ASSOCIAZIONI
Tel. 031.757.268
manifestazioni@comune.mariano-comense.co.it

IGIENE URBANA
Tel. 031.757.201
igieneurbana@comune.mariano-comense.co.it

RAGIONERIA
Tel. 031.757.234
finanze@comune.mariano-comense.co.it

TRIBUTI
Tel. 031.757.213
tributi@comune.mariano-comense.co.it

AFFARI LEGALI
Tel. 031.757.225
segreteria@comune.mariano-comense.co.it

PERSONALE
Tel. 031.757.216
personale@comune.mariano-comense.co.it

ECONOMATO e 
CONTRATTI
Tel. 031.757.224
appaltiecontratti@comune.mariano-comense.co.it

CENTRALINO
Tel. 031.757.211




