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Caro concittadino,

mai avrei pensato nei primi 18 mesi da Sindaco della mia Città, 
di dover affrontare una situazione così difficile e complicata per 
tutti noi.

La tremenda lotta che stiamo conducendo ogni giorno contro 
questo nemico invisibile e implacabile, ci mette alla prova.

Stiamo vivendo un momento storico di grandissima emergenza 
sanitaria, ma soprattutto di sofferenza sociale ed economica.
Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. 

Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Al-
cuni territori e in particolare la generazione più anziana, stanno 
pagando un prezzo altissimo.

La riconoscenza mia e della nostra Città va a tutti coloro che, 
con grande sacrificio, si adoperano ogni giorno per garantire la 
nostra salute, la nostra sicurezza e il nostro vivere quotidiano.

Questo difficile momento dovrà lasciare in noi la consapevolez-
za del vero valore delle cose, del vero valore della vita, del vero 
valore della libertà e della solidarietà, del vero valore dell’essere 
comunità.
Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importan-
te su cui può contare uno stato democratico in momenti come 
quello che stiamo vivendo.

Con l’orgoglio di essere Sindaco di questa nostra meravigliosa 
Città, vi dico anche che lo spirito di sacrificio, il senso di comu-
nità, l’amore per la nostra terra e per la nostra città ci permette-
ranno di ripartire e di percorrere la strada che ci porterà verso un 
futuro tutto da costruire.

Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli e alle gene-
razioni che verranno. Solo insieme ci riusciremo.

Mentre Vi scrivo non ho idea di quale Natale ci sarà permesso 
vivere; col cuore auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di rice-
vere in dono la salute, che oggi porta con se quella serenità e 
quella felicità di cui tutti noi abbiamo bisogno.

Buone feste !!
        
 Un caro saluto

Il Sindaco
     Giovanni Alberti

editoriale

Giovanni Alberti
Sindaco



FESTA DELLA
REPUBBLICA
Dopo un trimestre che ha 
duramente provato tutti, 
l’Amministrazione Comuna-
le non ha voluto far man-
care l’aspetto di festa e di 
condivisione comunitaria; 5 
ragazzi neo diciottenni del-
la classe 2002 (Alzani Anna, 
Bragagnolo Giulia, Camna-
sio Filippo, Lanzani Fran-
cesco, Parravicini Gabriele) 
hanno rappresentato tutti i 
loro 228 coetanei, ricevendo 
dal Sindaco una copia della 
Costituzione e dello Statuto 
comunale. La manifestazio-
ne svoltasi al Palatenda da-
vanti ad una ridotta rappre-
sentanza di amministratori 
e familiari dei presenti, per 
la prima volta senza l’inter-
vento del Corpo musicale 
Città di Mariano ma in diret-
ta Facebook è stato il primo 
evento pubblico post Covid.

AVVICENDAMENTI 
IN CONSIGLIO
Avvicendamento nei banchi 
del Consiglio comunale nel 
gruppo del Partito Demo-
cratico; ad Antonella Viganò 
è subentrato Luca Frigerio.
Nuovo Segretario generale 
per il Comune da novembre; 
il Dott. Michele Panariello 
proveniente dalla segrete-
ria di Cerro Maggiore e Po-
gliano Milanese sostituisce 
il precedente funzionario, 
Dott. Francesco Bergamelli, 
che dal 1 ottobre si è trasfe-
rito a Lissone. 
L’Amministrazione Comuna-
le esprime i migliori auguri 
di buon lavoro a tutti, ringra-
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VITA IN COMUNE

ziando il Dott. Bergamelli 
per quanto fatto per la città 
in questi anni.

RICONOSCIMENTI 
ALLE RELIGIOSE
L’Amministrazione Comuna-
le ha previsto due momenti 
di ringraziamento alle suore 
presenti in città; infatti il 29 
febbraio le Suore Infermiere 
di San Carlo, attive dal 1934 
a Mariano e premiate con 
la benemerenza civica nel 
1969, sono state richiamate 
a Monza dalla Congrega-
zione. Prima della partenza 
Sindaco e Giunta con una 
breve cerimonia hanno reso 
il saluto ufficiale a Suor Car-
la Zappa e Suor Giuseppina 
Songia. A settembre invece 
il ritorno del Consiglio co-
munale in presenza è stata 
occasione per un pubblico 
omaggio a Suor Enrica Fu-
magalli, anche lei insignita 
della benemerenza civica,   
in occasione del suo 60° 
anniversario di presenza a 
Mariano “per il suo instanca-
bile impegno profuso in tutti 
questi anni per la nostra Città 
nella scuola materna comu-
nale, nell’oratorio femminile e 
nel volontariato locale”.

Elezioni

Risultati referendum 
elettorale del 20 e 21 
settembre (taglio dei Parlamentari)

Novità Anagrafiche

Elettori: 19.236 | Votanti: 9.210 (47,88%) Schede nulle: 43 
Schede bianche: 11 Schede contestate: 0 

Il Comune di Mariano Co-
mense è stato autorizzato 
all’attivazione delle TES-
SERE SANITARIE (TS-CNS) 
con il rilascio dei codici PIN 
e PUK, nonché alla ristampa 
di tali codici.

A tal fine, si può prendere ap-
puntamento con il SERVIZIO 
ANAGRAFE, preferibilmente 
mandando una email all’in-
dirizzo anagrafe@comune.
mariano-comense.co.it

Il servizio di rilascio PIN/
PUK è attivo negli orari di 
apertura al pubblico. 
L’utente deve presentarsi 
allo sportello con:
 
• la tessera sanitaria
• un documento di identifi-      
  cazione
• una email privata 
   (o un numero di cellulare)

La prima parte dei codici 
PIN/PUK viene subito stam-
pata su un modulo e conse-
gnata all’utente; la seconda 

parte di tali codici viene in-
viata alla email personale 
del cittadino e/o tramite 
SMS (per le carte non lom-
barde è disponibile solo l’in-
vio via email).

CARTE DI IDENTITÀ IN SCA-
DENZA VALIDITÀ PRORO-
GATA FINO AL 31 DICEMBRE 
2020

In base all’art. 157 del D.L. n. 
34/2020 (“Decreto Rilancio”) 
è stata prorogata fino al 31 
dicembre 2020 la validità dei 
documenti di riconoscimen-
to e di identità con scadenza 
dal 31 gennaio 2020.
 
La validità viene così ulte-
riormente prorogata rispetto 
a quanto previsto nel prece-
dente decreto “Cura Italia”, 
che fissava la data di sca-
denza al 31 agosto.
 
I documenti con scadenza 
prorogata non sono validi 
per l’espatrio.
 

SI NO
6.370

69,57%
2.786

30,43%
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2020 UN BILANCIO DI EMERGENZA 
Lo scorso 30 marzo il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 
2020-2022, che era stato predisposto in schema e deliberato dalla Giunta Comu-
nale il 2 marzo. Le previsioni di entrata e spesa del bilancio approvato erano state 
definite sulla base dei programmi e obiettivi di gestione dell’Amministrazione per 
garantire, sviluppare   e migliorare i servizi alla cittadinanza, in un contesto econo-
mico e sociale precedente all’insorgere dell’emergenza sanitaria che ancora oggi 
colpisce duramente la nostra comunità. Da subito, è risultato evidente che gli ef-
fetti dell’epidemia da virus COVID-19 avrebbero reso necessario degli interventi 
urgenti di adeguamento delle previsioni di bilancio per garantire sia i servizi alla 
cittadinanza, che affrontare le maggiori spese e la copertura delle  minori entra-
te che il “lockdown” e la crisi economica innestata dall’epidemia continuano a 
generare. Dallo scorso marzo, il Governo nazionale e la Regione Lombardia sono 
più volte intervenuti con una normativa emergenziale a sostegno finanziario dei 
Comuni, attori in prima linea in questa emergenza. I provvedimenti emanati hanno 
attribuito risorse finanziarie, come indicate nella tabella,  per consentire ai Comuni 
di mantenere in equilibrio il proprio bilancio. Per il nostro Comune, in base alle 
valutazioni  effettuate,  si prevede una netta flessione delle entrate tributarie sti-
mata in 1.162.000,00 euro (addizionale c.le all’IRPEF, IMU, attività di accertamento 
tributi) e delle entrate extratributarie per 405.800,00 euro  (sanzioni al codice della 
strada, proventi dai servizi, diritti e rimborsi vari). Sul fronte della spesa si stima un 
risparmio per la sospensione “obbligata” di alcuni servizi  e la loro rimodulazione 
nel periodo dell’emergenza per un importo di 111.500,00 euro nonché  maggiori 
spese per la sanificazione degli ambienti e acquisto D.P.I. per euro 32.000,00. Con 
l’intento di liberare ulteriori risorse,  il Comune ha aderito all’operazione proposta 
dalla Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziazione dei mutui che ha consentito di re-
cuperare 640.875,34 euro dalla spesa per il rimborso dei prestiti in ammortamento 
e alla sospensione del pagamento per l’anno in corso della quota capitale pari a 
378.522,16 euro dei mutui assunti con la stessa Cassa Depositi e Prestiti e trasferiti 
al MEF, con il Credito Sportivo e Intesa San Paolo. Dalle operazioni di cui sopra, 
messo in equilibrio il proprio bilancio, l’Amministrazione ha adottato una serie di 
provvedimenti volti a sostenere le famiglie, le attività produttive e le  associazione 
del territorio, in aggiunta agli interventi di aiuto previsti a livello nazionale e regio-
nale. In particolare:
• è stata prevista la sospensione per tutto il periodo emergenziale, dei pagamenti 
bonari verso il Comune;
• è stato disposto il differimento del versamento dell’acconto IMU per i contribuenti 
(famiglie e imprese) in difficoltà economiche previa attestazione;
• sono state differite le scadenze per il pagamento della TARI, rispetto agli anni pre-
cedenti e, soprattutto, sono state deliberate riduzioni sull’intera tariffa per tutte le 
utenze non domestiche, escluse quelle che nel periodo di “lockdown” hanno potuto 
restare aperte, nella misura del 25 o 50 percento. Questo intervento di sostegno ha 
comportato una spesa pari a circa 173.000,00 euro;
• l’esenzione dal pagamento delle tariffe d’uso degli impianti sportivi per la stagione 
2019/2020 e l’esonero dal pagamento del canone per l’uso dei locali comunali da 
parte delle associazioni per l’anno 2020. Questi interventi di sostegno comportano 
una spesa di circa 39.000,00 euro.
Sul fronte degli investimenti è stato assegnato al Comune un contributo di 
110.000,00 euro per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e am-
bienti scolastici e l’acquisto di arredi per garantire il distanziamento nelle scuole 
primarie e secondarie di 1^ grado. 
La Regione Lombardia, con l’intento di sostenere la ripartenza economica del 
territorio ha assegnato al Comune un contributo di 700.000,00 euro che è stato 
destinato in parte  ai seguenti interventi i cui lavori sono già stati avviati:
• Manutenzione straordinaria edifici comunali vari (edifici scolastici, palestra, caser-
ma carabinieri) ai fini della messa in sicurezza euro 99.000,00;
• Riqualificazione via S. Caterina – 2^ lotto euro 190.000,00;
• Lavori di manutenzione straordinaria Roggia Vecchia Via Segantini  euro 39.517,77;
• Lavori di ampliamento e riqualificazione biblioteca comunale II lotto euro. 
Visto il protrarsi dell’emergenza e il nuovo “lockdown” deliberato a novembre per 
la Regione Lombardia, non si escludono ulteriori ristori ai  Comuni per far fronte 
alla continuata situazione emergenziale; è pertanto possibile che nuove iniziative 
siano assunte dall’Ente a sostegno di famiglie e attività sul territorio. L’analisi com-
plessiva delle ricadute sul bilancio comunale dell’emergenza in atto potrà essere 
fatta a chiusura dell’esercizio con l’approvazione del rendiconto del bilancio entro 
il prossimo 30 aprile.
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EMERGENZA CORONAVIRUS - PROGETTO FONDI-RISORSE ASSEGNATE E LORO DESTINAZIONE

DENOMINAZIONE FONDO O
RISORSE DISPONIBILI

Fondo per lavoro 
straordinario e acquisto 

D.P.I. personale 
Polizia Locale

Sanificazione Uffici, ambienti 
e mezzi

Indennità di ordine pubblico 
per polizia locale

Fondo per le politiche della 
famiglia

Fondo per l’esercizio funzioni 
fondamentali Enti locali

Fondo di ristoro COSAP 
imprese di pubblico esercizio

Fondo di ristoro COSAP 
commercio aree pubbliche

Fondo ristoro IMU turistica

Fondo emergenza imprese e 
istituzioni culturali 

Fondo nazionale politiche 
sociali quota covid

Fondo per adeguamento e 
adattamento spazi scolastici

Finanziamento regionale a 
sostegno investimenti

Fondo emergenza alimentare

art. 115 DL 18/2020 
decreto “Cura 

Italia”

art. 114 DL 18/2020 
decreto “Cura 

Italia”

da Ministero 
Interno

art. 105 DL 34/2020  
decreto “Crescita”

art. 106 DL 34/2020 
decreto “Crescita”

art. 181 DL 34/2020 
decreto “Crescita”

art. 181 DL 34/2020 
decreto “Crescita”

art. 177 DL 34/2020 
decreto “Crescita”

art. 183 DL 34/2020 
decreto “Crescita”

FNPS 

Programma 
operativo 2014-

2020 per la scuola 
- Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 
(FESR)

L.R. 9 del 
4/05/2020 DGR 

XI73113 del 
5/05/2020

quota 
complessiva di 
46,88 milioni da 
ripartire agli Enti 

quota 
complessiva di 15 

milioni per 
contrasto povertà 

educativa da 
ripartire agli Enti 

Ordinanza 
Protezione Civile n. 
658/29/03/2020

lavoro straordinario 
e acquisto D.P.I. 

personale polizia 
locale

acquisto prodotti di 
sanificazione

indennità al 
personale polizia

 locale

potenziamento centri 
estivi 2020 e servizi 
socio-educativi per 

bambini età compresa 
3-14 anni nel periodo 
giugno-settembre e 

progetti volti 
a contrastare

 la povertà educativa 
di minori

espletamento 
funzioni 

fondamentali anche 
in relazione alla 

possibile perdita di 
entrate - Da 

rendicontare entro il 
30/04/2021

minori entrate per 
esenzione COSAP 
dal 1° maggio al 31 
dicembre pubblici 

esercizi 
minori entrate per 

esenzione COSAP dal 
1° marzo al 15 

ottobre ambulanti 
mercato

minori entrate per 
esenzione IMU 

immobili settore 
turistico - Esenzione 1^ 

rata IMU 
immobili categoria 

catastale D/2 
alberghi

destinato a sostegno 
delle librerie,

 dell’intera filiera 
dell’editoria, nonché 

dei musei e degli altri 
istituti e luoghi 
della cultura - 
potenziamento 

patrimonio librario 
biblioteca

destinato ad
 interventi in ambito 

sociale

Adeguamento e 
adattamento 

funzionale degli 
spazi e ambienti 

scolastici e arredi 
per distanziamento 
scuole primarie e 

secondarie di 
1° grado

a sostegno 
investimenti Enti 

Locali da Regione 
Lombardia per 

rilancio economico

sostegno alimentare 

4.051,58

26.995,78

5.616,78

51.082.28

796.811,61

13.095,97

2.109,13

10.001,90

39.464,92

110.000,00

700.000,00

133.551,70

NORMA DI
 RIFERIMENTO

IMPORTO DESTINAZIONE
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IL VALORE 
DEL VOLONTARIATO

Avevamo associato le epidemie 
ai libri di storia, oppure a territori 
molto molto lontani dal nostro. 
Di sicuro nessuno pensava che 
avremmo affrontato una prova 
così difficile e che purtroppo 
non è ancora terminata.
Eppure nel momento del biso-
gno c’è stata la dimostrazione 
di una risorsa che è presente 
in questa città, forse non è suf-
ficientemente visibile agli occhi 
di tutti ma c’è, ed è il grande 
cuore del volontariato.
La sezione locale della Croce 
Bianca, il gruppo comunale di 
Protezione civile, associazioni 
come Il Giardino di Luca e Viola, 
Alpini, Caritas e Tantum Aurora, 
questi sono solo alcuni nomi 
del corpo associativo che si è 
mosso velocemente ed ha af-
frontato sul campo le necessità 
primarie; consegne domiciliari 
di farmaci ed alimentari ai qua-
rantenati, trasporti d’urgenza 
di materiale alle scuole per la 
didattica on line, distribuzione 
di migliaia di mascherine a do-
micilio, i giardinieri che hanno 
sistemato i cimiteri e tanto altro 
ancora.
Vogliamo poi ricordare anche i 
cittadini, che hanno messo gra-
tuitamente a disposizione il loro 
tempo sia nel periodo più duro 
del lock down che nei mesi 
successivi mediante il volonta-
riato civico.

Il Comune ha approvato ben tre 
bandi, ed hanno risposto circa 
70 persone.
Abbiamo iniziato con il compito 
di distribuzione di mascherine a 
circa 11.000 domicili ed abbia-
mo poi proseguito nei mesi 
a seguire con gli ormai famosi 
servizi di triage a municipio, bi-
blioteca, mercato e Palatenda.
Ringraziamo anche chi ha fatto 
donazioni in denaro; sappiate 
che hanno finanziato progetti ai 
servizi sociali comunali ed alla 
Protezione civile, consentendo 
così di lavorare al meglio per la 
nostra comunità cittadina.
A settembre abbiamo orga-
nizzato una serata di ringrazia-
mento ai volontari civici, con-
segnando ad ognuno di loro un 
attestato di riconoscenza. Non 
resterà un episodio isolato. È 
intenzione della Giunta dedica-
re la cerimonia delle beneme-
renze civiche di quest’anno alle 
associazioni, per riconoscere il 
loro impegno straordinario nel-
la lotta al Covid.
Purtroppo quest’autunno il con-
tagio è tornato a crescere, ora 
sappiamo però che se si ripre-
senteranno gli scenari che ab-
biamo vissuto in primavera la 
risorsa del volontariato è pronta 
a tornare in prima linea.

CHI SONO I VOLONTARI CIVICI
Il Comune di Mariano Comense riconosce e valorizza il ruolo del vo-
lontariato civico quale prima forma di solidarietà sociale e di parteci-
pazione nella risposta dei bisogni della comunità.
Il volontariato infatti, svolto in ogni sua forma, è espressione di parte-
cipazione, solidarietà e pluralismo, strumento utile all’individuazione 
dei bisogni e all’efficace conseguimento dei fini istituzionali dei ser-
vizi. Per tali finalità il Comune di Mariano Comense ha istituito l’ ”Albo 
dei volontari civici della città di Mariano Comense” nel quale i singo-
li cittadini possono iscriversi, in qualità di volontari, al fine di dare la 
propria disponibilità nello svolgimento di attività in ambito di progetti 
approvati dalla Giunta Comunale.
I cittadini interessati a svolgere un’attività di volontariato possono pre-
sentare domanda utilizzando l’apposito modulo, previa verifica dei re-
quisiti da possedere e dichiarare riportati nell’avviso pubblico di istitu-
zione dell’Albo dei volontari civici della città di Mariano Comense. 
La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici, re-
datta sull’apposito modulo dovrà pervenire al Comune di Mariano 
Comense – Piazzale Console Teodoro Manlio, n. 6/8, 22066 Mariano 
Comense, secondo una delle seguenti modalità: presentazione della 
domanda a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nell’ambito del nor-
male orario di apertura.
invio della domanda per mail all’ufficio che segue il progetto
invio della domanda tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
PEC: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it.

RINGRAZIAMENTI
• A tutti i volontari civici impegnatisi in questi mesi
• Alla Croce Bianca sezione Mariano Comense
• Alla Protezione civile gruppo di Mariano Comense
• All’Associazione Il Giardino di Luca e Viola
• Al Gruppo Alpini sezione Mariano Comense 
• All’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Mariano Comense 
• Al Gruppo Copri la bocca mostra il cuore per aver realizzato e donato 
gratuitamente centinaia di mascherine nel periodo di quarantena
• Ai Giardinieri marianesi attivatisi per la sistemazione pasquale dei 
cimiteri comunali
• All’associazione Il Mantello onlus per l’iniziativa “Insieme nell’emergenza” 
• Alle associazioni Tantum Aurora ODV e Caritas di Mariano Comense 
per il servizio di prossimità alimentare
• Al ristorante  Moya Japanese Restaurant per la donazione gratuita 
di mascherine per le necessità della popolazione
• Al ristorante Miho Sushi   per la donazione gratuita di mascherine 
per le necessità della popolazione
• Al Personale infermieristico/ ospedaliero Fondazione Porta Spi-
nola per il grande impegno professionale a favore degli ospiti della 
struttura profuso in particolare nel periodo di quarantena
• Alla ditta Fumagalli F.lli, per la donazione gratuita di pacchi alimen-
tari alla Caritas
• Al Comando Tenenza Carabinieri di Mariano Comense per la co-
stante presenza e l’impegno a garanzia dell’ordine pubblico in città
• Al Comando Polizia Locale di Mariano Comense per il grande im-
pegno professionale profuso durante tutte le fasi dell’emergenza
• All’Ufficio Servizi sociali comunale per il grande impegno professio-
nale profuso durante tutte le fasi dell’emergenza.
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A sei anni dalla sfortunata 
serata in cui Gilberto Cit-
terio ci ha lasciato, la Città 
di Mariano ha chiuso ideal-
mente il cerchio, intitolando 
al generoso imprenditore 
proprio il campo di calcio a 
sette ove si è consumata la 
tragedia. Tragedia da cui è 
scaturita la positiva espe-
rienza di “Mariano ci sta a 
cuore”, campagna perma-
nente di copertura del ter-
ritorio comunale con appa-
recchi defibrillatori, che ha 
coinvolto numerose asso-
ciazioni marianesi median-
te iniziative ed eventi che 
finanziassero il progetto, 
consentendo così di map-
pare in questi anni tutta la 
città (ben 19 defibrillatori !). 
La cerimonia ha visto la

 presenza delle Autor i tà
cittadine e non solo, con rap-
presentanti della Prefettura, 
della Questura, il sottose-
gretario regionale Alan Rizzi 
ed anche la gradita presen-
za del dirigente dell’Inter e 
della nazionale di calcio Lele 
Oriali, in gioventù compagno 
di squadra proprio di Citte-
rio. “La città che avete scelto 
di adottare vi ringrazia – ha 
esordito il sindaco – Anzi vi 
sarà sempre riconoscente 
per questo impegno. Oggi è 
il giorno di ricordo di Gilber-
to, ma anche quello in cui 
ringraziamo la sua famiglia 
che è stata capace di trasfor-
mare un momento tragico in 
un impulso tale a far nasce-
re il progetto Mariano ci sta 
a cuore che ha permesso

“MARIANO CI STA A CUORE”                
palazzo comunale”. 
Un impegno che continua 
quello della famiglia Citterio, 
la quale per dare continuità 
a questo progetto benefico 
si è impegnata a sostenerlo 
tramite una donazione plu-
riennale alla Croce Bianca 
marianese.
A giugno infatti Comune, 
Croce Bianca e famiglia 
Citterio hanno sottoscritto 
insieme l’apposita conven-
zione che impegnerà questi 
soggetti a proseguire il cam-
mino iniziato.
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UN’ESPERIENZA CHE CONTINUA

alla città   di arrivare a poter 
contare su 18 defibrillatori
su territorio cittadino. 
Oggi sono 19 perché la fami-
glia ha voluto donarne uno 
nuovo alla Croce Bianca che 
sarà posizionato proprio nel 
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È ATTIVA  
“MARIANO MARKET”

L’emergenza sanitaria legata 
alla comparsa del COVID-19  
ha provocato, sta provocando 
e provocherà ancora innume-
revoli problemi all’economia 
locale, nazionale ed interna-
zionale.  

In Italia chi risulta essere mag-
giormente colpito da questa 
emergenza è il comparto del-
le piccole e medie imprese su 
cui da decenni si fonda buona 
parte della struttura produtti-
va del paese.  
La Lombardia è certamente 
la regione che sta pagando il 
prezzo più elevato in termini 
di vittime, disagi per la popo-
lazione e per le proprie imprese.

Per soccombere a questi pro-
blemi e per aiutare il commer-
cio sul nostro territorio, l’as-
sessore Andrea Ballabio ha 
pensato alla creazione di una 
piattaforma digitale a benefi-
cio di tutta la collettività.
E’ da qui che in collaborazione 
con la Regione Lombardia e 
grazie al lavoro di un’azienda 
marianese specializzata nel

settore del marketing digitale 
nasce Mariano.Market, la piat-
taforma gratuita per il com-
mercio e la comunicazione 
digitale messa a disposizione 
dal Comune di Mariano Co-
mense per tutta la cittadinan-
za. 

Si tratta di un punto unico di 
accesso dove è possibile sod-
disfare le proprie esigenze di 
acquisto, potendo trovare i 
prodotti di tutte le categorie 
merceologiche degli eser-
centi del territorio che si sono 
iscritti a questa piattaforma 
digitale. 

La piattaforma fornisce un 
vantaggio a tutti coloro che 
si registreranno in quan-
to garantisce pubblicità alle 
aziende e ai fornitori di servizi 
localizzati sul territorio, incre-
mentandone la loro visibilità. 
Il servizio è fruibile da qualsi-
asi dispositivo sia per i citta-
dini clienti che per il cittadino 
esercente all’indirizzo:

www.mariano.market

LA PIATTAFORMA PER UNA CITTÀ
CHE NON SI FERMA MAI

 
il tuo negoziante di 

fiducia a portata di click!

�MARIANO.MARKET

Fai acquisti in tutta 
sicurezza, da casa, su

il mercato virtuale 
dove trovi tutti i 
negozi della tua città.

MARIANO MARKET

Il Comune di Mariano Comense, 
in collaborazione con Regione 
Lombardia, offre ai suoi cittadini 
un servizio gratuito, fruibile da 
tutti via telefono o PC, facendosi 
carico delle spese di avviamento 
della piattaforma e di assistenza 
a esercenti e clienti.



pag

12

L’Amministrazione Comu-
nale sta lavorando per mo-
dificare il regolamento che 
disciplina l’occupazione del 
suolo pubblico e del suolo 
privato gravato da servitù 
di uso pubblico, per quanto 
concerne la parte relativa 
alla realizzazione ed instal-
lazione di dehors e chio-
schi a servizio delle attività 
di somministrazione di ali-
menti e bevande.
Per capire meglio di cosa 
stiamo parlando facciamo 
un passo indietro e co-
minciamo a definire cosa 
sono i dehors e cosa sono 
i chioschi: per dehors si in-
tende l’insieme degli ele-
menti mobili posti in modo 
funzionale ed armonico sul 
suolo che costituiscono, 
delimitano ed arredano lo 
spazio per il ristoro all’aper-
to annesso ad un esercizio 
di somministrazione di ali-
menti e bevande; mentre 
per chiosco  si intende un 
elemento scatolare chiuso  
posto in modo funzionale

ed armonico da installare
all’interno dei parchi cit-
tadini o all’interno di aree 
pubbliche specificatamen-
te individuate dall’Ammini-
strazione Comunale all’in-
terno del quale svolgere 
attività di somministrazione 
alimenti e bevande anche 
mediante l’istallazione di  
banchi ed attrezzature per 
la preparazione e/o cottura 
degli alimenti e delle be-
vande.
Va inoltre specificato che il 
manufatto si intende “sta-
gionale” quando la struttura 
è posta su suolo per un pe-
riodo complessivo non su-
periore a 180 giorni nell’ar-
co dell’anno solare ovvero 
si definisce “permanente” 
quando la struttura è posta 
su suolo per almeno un in-
terno anno solare.
La necessità di redigere un 
nuovo regolamento di oc-
cupazione suolo pubblico 
per gli elementi di arredo 
utilizzati per la somministra-
zione di alimenti e bevande 
nasce dall’esigenza di disci-
plinare le strutture presenti 
sul territorio e contempo-
raneamente dall’opportu-
nità di poter dare a queste 
ultime un carattere di uni-
formità in tutto il contesto 
urbano con una particola-
re attenzione ad ottenere 
un inserimento estetico il 
meno impattante possibile 
dal punto di vista paesaggi-
stico ed urbanistico. Di fat-
to, nel nuovo regolamento, 

DEHORS E CHIOSCHI 
STAGIONALI E PERMANENTI
NOVITÀ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE

DEHORS E CHIOSCHI STAGIONALI E PERMANENTI 

NOVITA’ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

L’Amministrazione Comunale sta lavorando per modificare il regolamento che disciplina 
l’occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, per 
quanto concerne la parte relativa alla realizzazione ed installazione di dehors e chioschi a 
servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Per capire meglio di cosa stiamo parlando facciamo un passo indietro e cominciamo a 
definire cosa sono i dehors e cosa sono i chioschi: 
per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico 
sul suolo che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto 
annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; 
mentre per chiosco  si intende un elemento scatolare chiuso  posto in modo funzionale ed 
armonico da installare all’interno dei parchi cittadini o all’interno di aree pubbliche 
specificatamente individuate dall’Amministrazione Comunale all’interno del quale svolgere 
attività di somministrazione alimenti e bevande anche mediante l’istallazione di  banchi ed 
attrezzature per la preparazione e/o cottura degli alimenti e delle bevande. 

 

Va inoltre specificato che il manufatto si intende “stagionale” quando la struttura è posta su 
suolo per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare 
ovvero si definisce “permanente” quando la struttura è posta su suolo per almeno un 
interno anno solare. 
La necessità di redigere un nuovo regolamento di occupazione suolo pubblico per gli 
elementi di arredo utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande nasce 
dall’esigenza di disciplinare le strutture presenti sul territorio e contemporaneamente 

pag

13
vengono indicate tutta una 
serie di prescrizioni, defini-
zioni e caratteristiche che i 
dehors ed i chioschi instal-
lati sul territorio comunale 
dovranno avere.
Questa scelta è già stata 
presa nel recente passato 
anche da molte altra Ammi-
nistrazioni Comunali sparse 
sul territorio nazionale, al 
fine di evitare un prolifera-
re deregolamentato di ele-
menti di arredo tra di loro 
poco armonici e spesso 
anche molto discutibili dal 
punto di vista estetico, sen-
za contare le strutture che 
per la loro conformazione 
spesso creano problemati-
che a livello viabilistico sia 
pedonale che carrabile.
Un altro importante moti-
vo per il quale si è deciso 
di agire per definire le oc-
cupazioni suolo pubbli-
co per somministrazione 
di alimenti e bevande è la 
particolare situazione che 
stiamo vivendo dall’ini-
zio dell’anno a causa della 
pandemia di covid-19. Gli 
esercenti infatti si sono tro-
vati nella necessità di do-
ver ampliare la superficie di 
somministrazione per poter 
così sopperire alla perdi-
ta di posti a sedere dovuti 
dall’obbligo di distanzia-
mento sociale, quindi in

molti hanno richiesto di po-
ter usufruire di uno spazio 
esterno al fine di svolgere 
la loro attività senza ecces-
sive perdite. La Giunta Co-
munale ha messo in cam-
po, per sostenere il settore 
ristorazione ridotto in crisi 
dalla pandemia, anche l’op-
portunità, per i gestori di 
bar e ristoranti, di ampliare 
gratuitamente la superficie 
destinata ai tavoli attraver-
so l’installazione dei dehors 
proposti dal Comune, oltre
ad aver concesso ai titolari 
delle postazioni del Merca-
to Settimanale l’occupazio-
ne gratuita del suolo pub-
blico per ulteriori quattro 
mesi che si sono sommati 
ai due mesi gratuiti già pre-
visti e ristorati dal Governo 
Nazionale. Inoltre l’Ammi-
nistrazione Municipale, 
grazie alla collaborazione 
di un architetto locale, ha 
predisposto e presentato 
una struttura componibile 
a seconda dell’esigenza del 
titolare.
«La struttura » in questio-
ne ha la sua cellula base 
in un parallelepipedo due 
metri per due con un prez-
zo calmierato, per il singo-
lo modulo, che via via sale 
con l’aumentare delle di-
mensioni. Una spesa che 
le piccole attività e le mi-
croimprese possono copri-
re grazie a fondi stanziati da 
Palazzo Lombardia. La Re-
gione ha aperto un bando, 
“Io riapro sicuro”, per coprire 
il 70% dei costi che le atti-
vità della ristorazione devo-
no sostenere per adeguarsi 
alle norme di sicurezza. Ri-
volto a 67 tra bar e ristoranti 
locali, il Comune è pronto 
ad aiutare i commercianti 
nel coprire il 30% restante 
della spesa.



	  

Da un’idea di Andrea Balla-
bio, vicesindaco e assesso-
re al Commercio e Attività 
Produttive, Marketing Terri-
toriale, Sviluppo dell’occu-
pazione,Information Tecno-
logy e Innovazione Digitale 
nasce il progetto di riqualifi-
cazione del sottopassaggio 
del ponte del Lottolo.

Lo scopo dell’iniziativa è 
quello di proporre una so-
luzione ai continui atti di 
vandalismo,  voler trasmet-
tere un messaggio positivo 
a chiunque sia di passaggio 
e creare un percorso per 
attrarre più persone a Ma-
riano Comense, in modo da 
incentivare il commercio sul 
nostro territorio. 

All’artista di fama interna-
zionale Gregorio Mancino 
è stato affidato l’incarico di 
comporre un murales dove 
prima sorgevano segni 
di inciviltà. Lo street artist, 
originario di Mariano Co-
mense,  ha accolto con
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entusiasmo la richiesta da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale.

Gregorio, da molti anni 
mette a disposizione le 
sue capacità a scopi be-
nefici ed umanitari.  Molte 
sono le iniziative artistiche 
europee che portano il 
suo nome. È attivo per enti  
come TELETHON e porta-
voce di UNICEF, è sempre 
alla ricerca di quel filo che 
si chiama Amore e che uni-
sce tutto e tutti, anche quei 
luoghi-non luoghi che, pur 
facendo parte del tessuto 
cittadino, sono abbandonati 
a se stessi come le carceri, 
i ricoveri per gli anziani e gli 
ospedali.

È inoltre fondatore e pro-
motore della MOVIMEN-
TART, l’arte in movimento. 
Ulteriore prova della sua 
generosità è dimostrata 
dall’aver regalato il mura-
les alla Città di Mariano Co-
mense. 

L’opera, delle dimensioni di 
10x8 metri è ubicata sotto al 
ponte del Lottolo sulla S.P. 
Novedratese, considerato 
come una delle porte prin-
cipali della città e luogo di 
passaggio per moltissimi 
automobilisti. 

Questa struttura è stata 
spesso deturpata dai van-
dali, ma grazie a questo 
progetto, acquisisce nuova 
vita e viene elevato il valo-
re artistico, rendendola un 
fiore all’occhiello della città.

MARIANO RIPARTE CON 
IL MURALES DELL’ARTISTA  
GREGORIO MANCINO

	  

	  

Il murales rappresenta due 
leoni posti uno di fronte 
all’altro con al centro la sti-
lizzazione di un cuore sopra 
il quale è posta una corona. 
La scelta di questo simbolo 
è ispirata allo stemma della 
Città di Mariano Comense, 
formato da un leone ram-
pante che trattiene con le 
zampe anteriori un ramo di 
gelso adornato da due rami 
di quercia e di ulivo intrec-
ciati e posto sotto una co-
rona. 

Con quest’opera l’artista 
vuole esprimere un mes-
saggio di solidarietà e di 
unione, un simbolo che 
esprime il grande cuore di 
questa città e la voglia di 
continuare a mettere ener-
gia e amore nelle varie atti-
vità proposte.

I due leoni simboleggiano 
la forza, ulteriore messag-
gio positivo e di speran-
za che Gregorio ha voluto 
dare in un periodo difficile 
come quello in cui stiamo 
vivendo.

I lavori di realizzazione 
sono durati circa un mese 
e sono stati seguiti dall’as-
sessore Ballabio che con 
molto entusiasmo afferma: 

“portare un murales all’in-
gresso di una porta di Ma-
riano Comense, come questa,
vuol dire avvicinarsi al bello 
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e alla città di Mariano Co-
mense”.

“Non è solo un dipinto sul 
muro, ma una grande ener-
gia per questa città laborio-
sa  che ha voglia di fare e per 
tutti quelli che passeranno 
da qui” aggiunge Gregorio.
 
Nell’attesa dell’inaugurazio-
ne, ci auguriamo che que-
sta opera d’arte possa incu-
riosire il maggior numero di 
persone, così da avvicinarle 
alla storia e al commercio 
della nostra città che ha an-
cora tanto da offrire.  
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18 LO SPORT CHE RIPARTE
Anche tutto il mondo che ruo-
ta intorno allo sport è stato 
colpito duro dal Corona virus, 
ma qui a Mariano si è ripartiti 
presto e si è ripartiti bene.
L’Assessorato allo sport ha in-
fatti colto da subito le prime 
aperture, ricordiamo infatti 
che gli sportivi professionisti 
già a inizio maggio potevano 
allenarsi all’aperto, ed il cen-
tro di via S. Caterina ha ospi-
tato non solo gli atleti maria-
nesi, ma anche gli sportivi del 
circondario che necessita-
vano di strutture aperte e di-
sponibili (un nome su tutti Ali 
Chituru, velocista comasco di 
spessore ormai nazionale).
In via S. Caterina è stato ospi-
tato anche il primo meeting 
regionale di atletica post lock 
down, la settimana succes-
siva all’omaggio dello sport 
nella struttura di Bergamo, e 
successivamente ancora con 
appuntamenti a luglio e set-
tembre.
A fine giugno, dopo un op-
portuno intervento di sanifica-
zione, hanno riaperto prima il 
palazzetto di Perticato, poi il 
centro sportivo di via per Ca-
biate, consentendo alle as-
sociazioni di volley e calcio di 
tornare a calcare i campi.

Ad agosto e sino alla riaper-
tura delle scuole sono stati 
avviati i camp estivi da parte 
dello Xenia Monnet, in via per 
Cabiate, e da Union volley a 
Perticato, consentendo ai più 
piccoli di ritrovare momenti di 
gioco ed aggregazione.
Da settembre si torna a prati-
care sport in tutti gli impianti 
sportivi comunali, adottando 
un protocollo condiviso di 
comportamenti tra Comune e 
tutte le associazioni sportive, 
che in base alle linee guida
regionali e delle proprie fe-
derazioni si impegneranno a 
monitorare i propri atleti e tut-
ta l’attività con comportamen-
ti anti Covid.
Ricordiamo poi che la Giunta 
comunale con delibera 129 
del 20 luglio è intervenuta 
cancellando le spettanze del-
la scorsa stagione sportiva a 
tutte le associazioni sportive 
(una delibera dalla portata ec-
cezionale secondo l’Assesso-
re Stigliano), che rappresenta 
un contributo indiretto sia alle 
società che alle famiglie.

Ripartire in sicurezza nono-
stante il Covid si può, anche 
nello sport, rispettando le re-
gole e tutelando noi tutti.
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CULTURA A MARIANO
permesso di ammirare i pre-
ziosi affreschi che rappresen-
tano il più antico ciclo dedica-
to a San Martino e sono tra le 
prime raffigurazioni del gene-
re in Italia e in Europa.

L’iniziativa ha riscosso un di-
screto successo testimonian-
do come, nonostante le limi-
tazioni legate all’emergenza 
sanitaria ed i protocolli rigida-
mente applicati, l’amore per 
l’arte e la cultura abbia spinto 
le persone a scoprire o, in al-
cuni casi, a riscoprire i piccoli 
gioielli che rendono unico il 
nostro territorio.

L’ultima occasione di ammira-
re i tesori della nostra città è 
stata la Giornata del trekking 
urbano, organizzata nella gior-
nata nazionale a ciò dedicata 
il 31 ottobre.

Il tema 2020 “Com’è green 
la mia città” ha consentito ai 
partecipanti di riscoprire la 
connessione tra Mariano e la 
sua campagna. 
Partendo dal Municipio sono 
stati toccati punti e tematiche 
diverse; la Chiesa di S. Stefa-
no con il battistero, la Mordina 
con i suoi laghetti, le cappel-
lette di via Dante e via S. Roc-
co, infine un tuffo in epoca ro-
mana nei pressi della colonna 
di via Como.

Accanto al personale dell’Uffi-
cio Manifestazioni le associa-
zioni hanno collaborato alla 
riuscita dell’iniziativa ciascuna 
per i propri temi: Amici della 
Cultura della Comunità pa-
storale, Comitato Parco Bru-
ghiera/ Groane, Gruppo Ar-
cheologico Comasco.

Dal 26 settembre al 4 ottobre 
2020 si è svolta la 18^ edizione 
di Ville Aperte con un’edizio-
ne dedicata allo “Straordina-
rio” per celebrare le bellezze 
del territorio brianzolo e dare 
valore al lavoro di tanti opera-
tori della cultura. 
Mariano Comense ha parteci-
pato a questa edizione 2020 
aprendo al pubblico il 25 e 26 
settembre il Battistero con l’a-
diacente Chiesa Parrocchiale 
e la Chiesetta di San Martino.

La visita alla Chiesa di Santo 
Stefano e al Battistero è stata 
guidata dai volontari della Co-
munità pastorale; al Battiste-
ro romanico, dedicato a San 
Giovanni e risalente al XI sec, 
ed alla Chiesa Parrocchiale di 
Santo Stefano che presenta 
interni d’epoca barocca, tele e 
altari in marmo di epoca ne-
oclassica. Una “chicca”: il pic-
colo museo adiacente al pre-
sbiterio che espone reliquiari 
e oggetti d’arte sacra ritrovati 
e restaurati dai volontari.

La visita alla chiesetta di 
San Martino gestita invece 
dall’Ufficio Manifestazioni ha 
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MANIFESTAZIONI 
Un Mariano estate a sorpresa 
quello del 2020, dopo i lun-
ghissimi mesi di quarantena 
imposti dal Covid, nel mese di 
giugno i vari provvedimenti di 
Stato e Regione hanno con-
sentito di riprendere la vita 
sociale con tutta una serie di 
accorgimenti legate all’emer-
genza (mascherine, gli ormai 
famosi termometri a scanner, 
le soluzioni igienizzanti per le 
mani, il tetto dei 200 spettato-
ri e tutte le cautele varie per 
mantenere il metro di distan-
ziamento) che siamo riusciti a 
porre in essere grazie all’im-
pegno degli uffici e dei volon-
tari, ed alla pazienza e dispo-
nibilità degli spettatori.
A giugno infatti la Giunta ha 
dato il via libera ad una breve 
rassegna che consentisse alla 
gente di tornare in piazza ed 
a chi lavora nel mondo dello 
spettacolo di tornare in scena.
Il Palatenda e l’anfiteatro di S. 
Ambrogio sono state quindi 
le location per ripartire; una 
rassegna teatrale smart (che 
abbiamo voluto chiamare “Te-
atrintenda”, perché il festival 
dei raccontatori tornerà solo 
quando ci saremo lasciati del 
tutto il Covid alle spalle) con  
Teatro Città Murata e Teatro 
tra le nuvole, un paio di serate 
all’insegna della buona musi-
ca con i violinisti del Quartetto 
Bakura, lo spettacolo di danza 
e teatro con “Anime danzanti”, 
una serata di festa organizza-
ta dalla Penna Nera, ed infine 
il noto comico di Zelig Gian-
luca De Angelis ha chiuso 
l’animazione estiva con uno 
spettacolo in area feste in oc-
casione del Ferùn agostano.
Infine è stata rinnovata la par-
tnership tra Comune e la ditta 
Tipico Eventi con due week 
end dedicati allo street food

al Parco dei vivai tra la fine di 
agosto e metà settembre.
A causa della seconda onda-
ta della pandemia è saltata la 
nostra programmazione au-
tunnale e natalizia con i tradi-
zionali mercatini sostituiti da 
luminarie ed abeti nelle prin-
cipali vie cittadini. 
Ad oggi non sappiamo se il 
concerto di Natale e la ceri-
monia delle benemerenze il 
26 dicembre si potranno te-
nere.

Vogliamo concludere questo 
articolo con la riflessione po-
stata su Facebook dal nostro 
mattatore Marco Continanza 
che presentava il suo nuovo 
spettacolo aprendo la rasse-
gna teatrale ed un augurio 
di speranza per chi vive e chi 
fruisce di spettacolo.

Ieri sera c’è stata l’anteprima 
di “Mondo”

Grazie....
...a chi coraggiosamente ha 
organizzato lo spettacolo (di 
‘sti tempi)

...ai tanti che sono venuti a ve-
derlo, grandi e piccini (di ‘sti 
tempi)

...a chi coraggiosamente lo ha 
ideato e realizzato (di ‘sti tempi)

...a tutti quelli che stanno chie-
dendo, che si stanno infor-
mando...

insomma GRAZIE a tutti quelli 
che comunque nell’incertez-
za di ‘STI TEMPI ci provano!
 

Cultura



SOSTEGNO AL MANTENIMENTO 
DELL’ ALLOGGIO IN LOCAZIONE
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MISURA UNICA 

Progetto COM-PRENDIAMO  

direttamente al proprietario
dell’alloggio per sostenere il 
pagamento di canoni di lo-
cazione non versati o da ver-
sare. Il Comune di Mariano, 
in ottemperanza alle DGR 
3008/2020 e 2974/2020, ha 
trasferito ad integrazione 
delle risorse assegnate al 
Piano di Zona per il bando 
sopra indicato, i fondi resi-
dui dal 2014-2018 dei Fondi 
sostegni affitti (somma pari a 
euro 11.549,74).
I cittadini beneficiari della 
misura unica sul sostegno 
all’affitto, che hanno ricevu-
to un contributo massimo di 
1500 euro, sono 86.
Bando simile verrà ripropo-
sto entro la fine del 2020, 
estendendo la possibilità 
di partecipazione ai nuclei 
in difficoltà nel pagamento 
del canone di locazione non 
necessariamente a causa 
dell’emergenza epidemiolo-
gica.

Nel mese di maggio 2020 è 
stato attivato il bando “So-
stegno al mantenimento 
dell’alloggio in locazione - a 
seguito delle difficoltà eco-
nomiche derivanti dall’emer-
genza sanitaria COVID-19 
– Anno 2020” ai sensi della 
Deliberazione Giunta Regio-
nale 3008/2020, la misura 
è gestita dalla TECUM per il 
Piano di Zona.
Si tratta di contributi econo-
mici finalizzati al manteni-
mento dell’abitazione in lo-
cazione nel mercato privato, 
in relazione alle difficoltà 
economiche conseguen-
ti all’emergenza sanitaria 
determinata dal COVID-19 
nell’anno 2020, rivolta a nu-
clei familiari residenti nei Co-
muni dell’Ambito Territoriale 
di Mariano Comense (Aro-
sio, Cabiate, Carugo, Inveri-
go, Lurago d’Erba e Mariano 
Comense). È previsto che il 
contributo venga erogato

Il progetto Com-prendiamo era già presente come risorsa sul 
territorio per la presa in carico di situazioni di vulnerabilità tem-
poranea per la stesura di progetti personalizzati di intervento e 
affiancamento della figura del Case Manager nelle aree reddito 
(consulenze sulla gestione del bilancio familiare e educazione 
finanziaria, indebitamenti), energia (budget dedicato per inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo elettrico 
o idraulico- sostituzione o riparazione caldaia-controllo annua-
le caldaia), lavoro rivolti a nuclei vulnerabili residenti nei sei 
comuni dell’Ambito territoriale di Mariano Comense.
Nel 2020, a  seguito all’emergenza epidemiologica, è stata pre-
vista la possibilità di richiedere, all’interno del progetto, inter-
venti di sostegno economico per nuclei familiari colpiti dall’e-
mergenza.
Il progetto Com-prendiamo ha attivato, in collaborazione con i 
servizi sociali del Comune, interventi di sostegno a favore di una 
decina di nuclei familiari residenti a Mariano Comense.
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Centro Ricreativo Diurno

SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO 
(SEP) a minori in difficoltà 

E’ stato applicato apposito “Pro-
tocollo di contenimento rischio 
contagio da COVID-19“, la cui 
stesura è stata affidata a società 
specializzata nel settore del-
la salute e sicurezza sul lavoro.
Iscritti al CRD:
- n. 15 bambini gruppo “piccoli” tra i 
3 e i 6 anni
- n. 20 bambini gruppo “grandi” tra i 
7 e i 12 anni
I bambini iscritti sono stati suddivisi 
in  3 gruppi per l’infanzia e 3 grup-
pi per la primaria con un rapporto 
numerico educatore/bambini di 
1/5 per l’infanzia e 1/7 per la prima-
ria. 
Sono state privilegiate le attività da 
svolgere all’aperto. Sono stati pro-
posti laboratori di tipo creativo-e-
spressivo, artistico-manuale, narra-
zioni animate, giochi di movimento 
e di abilità.

E’ il complesso di interventi educativi proposti agli alunni della scuola pri-
maria e della scuola secondaria di primo grado aventi le seguenti finalità:
• prevenire le situazioni di marginalità sociale, di dispersione e di 
  abbandoni scolastici;
• ridurre gli svantaggi causati da situazione di marginalità o handicap  
  del minore;
• offrire opportunità che favoriscano il benessere del minore 
   nell’ambito scolastico;
• offrire al minore uno spazio e un tempo condiviso con l’adulto di 
   riferimento che interagisca con lui non solo per risolvere incombenze  
   didattiche ma anche per avere uno scambio di tipo relazionale;
• stimolare e promuovere l’autonomia del minore.
Destinatari del servizio 
Scuola Primaria “IV Novembre”: n. 25 iscritti
Scuola Primaria “G. Del Curto”:   n. 20 iscritti
Scuola Primaria “Don Milani”:      n.  15 iscritti
Scuola Secondaria di primo grado “IV Novembre”: n. 20 iscritti
Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani”:     n.   8 iscritti
A seguito della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta dall’e-
mergenza sanitaria COVID-19, il Servizio Educativo pomeridiano è stato ri-
modulato. Il servizio dal 20 aprile al 31 maggio 2020 si è spostato sul web 
con la digitalizzazione di attività rivolte agli alunni iscritti alle loro famiglie. 
Durante gli incontri online sono state proposte letture, giochi didattici, 
idee per  lavoretti con materiali di recupero. Gli iscritti sono stati divisi in 
gruppi da cinque e ciascun gruppo è stato assegnato a un educatore. Gli 
incontri online sono stati calendarizzati negli stessi giorni previsti per il 
SEP, dopo un confronto con gli insegnanti referenti dei diversi plessi, al 
fine di consentire a ogni minore di partecipare sia alle lezioni online che 
agli incontri del SEP.
Per l’anno scolastico 2020/2021, nel mese di settembre, alla ripresa delle 
attività didattiche, sono stati individuati con le Dirigenze Scolastiche appo-
siti spazi per l’attivazione del servizio educativo pomeridiano in presenza. 
Purtroppo l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da SARS COV - 2 ha impo-
sto di riprogettare il servizio in modalità on-line anziché in presenza in modo 
da garantire da un lato il sostegno educativo ai minori e alle loro famiglie e 
dall’altro la tutela della loro salute.

Al fine di dare risposta alle esigenze 
delle famiglie, di educazione e so-
cializzazione, il Comune di Mariano 
Comense con la Cooperativa Le 
Macchine Celibi di Bologna, appal-
tatrice del servizio, ha organizzato 
il Centro Ricreativo Diurno Estivo 
nel rispetto delle misure precau-
zionali di contenimento adottate 
per contrastare l’epidemia di CO-
VID-19, in linea con quanto definito 
dal DPCM del 11/06/2020, dall’Or-
dinanza della Regione Lombar-
dia n.566 del 12/06/2020, dalle 
prescrizioni del legislatore e dalle  
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il Centro Ricreativo Diurno Esti-
vo si è svolto presso la scuola di 
Via dei Vivai nel periodo dal 6 al 
31 luglio 2020, con orario gior-
naliero dalle ore 8 alle ore 13 e 
con entrate/uscite contingenta-
te per evitare assembramenti



EMERGENZA ALIMENTARE 
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Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha decretato per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al ri-
schio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili. 

A questo provvedimento è seguita l’ordinanza, emessa il 29 mar-
zo 2020, dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con la 
quale veniva destinato ai comuni la gestione del fondo di solida-
rietà alimentare come una misura “extra ordinem” straordinaria 
ed urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per sod-
disfare le necessità più urgenti ed essenziali. Il Comune di Ma-
riano Comense è risultato destinatario di un importo pari ad € 
133.551,70.- a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare.

Pochi giorni dopo, il 03/04/2020, il Comune di Mariano Comense 
con Deliberazione G.C. n. 54, ha definito i criteri di utilizzo del-
le somme assegnate per l’emergenza alimentare, destinando il 
contributo, in parte all’Associazione di Volontariato di Mariano 
Comense Tantum Aurora, mediante apposito accordo di colla-
borazione, per l’acquisto di generi alimentari, il confezionamen-
to e la distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie in con-
dizioni di estremo bisogno. 
Hanno potuto presentare la richiesta di accesso al fondo di soli-
darietà alimentare i nuclei familiari e i singoli che, a causa degli 
effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, avevano subito 
un’interruzione o una riduzione, anche temporanea, del reddito.

L’Ufficio Servizi Sociali ha valutato l’effettivo stato di bisogno del-
le famiglie richiedenti, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’ordinanza e dei criteri definiti con deliberazione di Giunta, 
mediante la raccolta della documentazione necessaria ad atte-
stare i requisiti di accesso. 

Inoltre le assistenti sociali, ai fini dell’individuazione della platea 
dei beneficiari, hanno effettuato i colloqui in presenza e/o telefoni-
ci con tutti coloro che hanno richiesto l’aiuto.
I nominativi dei beneficiari sono stati trasmessi all’Associazione 
Tantum Aurora che ha provveduto alla distribuzione di un pacco 
di generi alimentari mensile per prodotti alimentari secchi e di 
un pacco di generi alimentari settimanale per prodotti alimentari 
freschi.
Ogni nucleo familiare, in base al numero dei suoi componenti, ha 
ricevuto buoni spesa per l’acquisto di prodotti per l’igiene perso-
nale e per la casa.

Sono stati inoltre disposti contributi economici per l’acquisto 
farmaci.

La distribuzione è avvenuta non solo presso la sede dell’Associa-
zione, ma anche al domicilio per anziani, disabili e famiglie con 
minori impossibilitati al ritiro presso la sede dell’associazione.
L’Associazione Tantum Aurora, nell’approvvigionamento dei 
prodotti per il confezionamento dei pacchi alimentari mensili 
e settimanali ha ottenuto prezzi vantaggiosi in considerazione 
sia dei quantitativi acquistati che delle offerte del momento, 
applicando la logica del “buon padre di famiglia”.

Contributi per

L’acquisto di Farmaci

Pacchi
Alimentari

Buoni Spesa per

prodotti di Igiene

Fondi solidarietà

Alimentare

MARIANO RIPARTE… 
IN ELETTRICO!
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La mobilità elettrica è arrivata a Mariano Comense grazie a due 
azioni parallele portate avanti dall’amministrazione comunale: la 
creazione di una rete di infrastrutture, le “colonnine”, per la rica-
rica dei veicoli ad alimentazione elettrica e il rinnovo del parco 
auto comunale con auto elettriche.
Una scelta che ha l’obiettivo di incentivare e sostenere la migra-
zione verso una mobilità più sostenibile per la riduzione di emis-
sioni di CO2 e altri inquinanti, tra cui il particolato PM10.
Il piano di realizzazione dell’infrastruttura di ricarica per autovei-
coli elettrici è partito nel 2020 con l’installazione di 7 stazioni di 
autoricarica su tutto il territorio comunale e proseguirà negli anni 
successivi fino a raggiungere 21 postazioni entro il 2022.
Nel corso del 2020 sono state attivate le seguenti stazioni di rica-
rica da parte delle società Ress Solar, Be Charge e AVV Impianti:
•  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, 2 colonnine;
• parcheggio di via XX Settembre
• via S. Ambrogio fronte comando di Polizia Locale
La mobilità sostenibile entra nei piani anche dell’Amministrazione 
Comunale, attraverso il passaggio del  parco auto del Comune verso 
le emissioni zero, con la sostituzione delle vecchie auto a benzina con 
le nuove auto elettriche da noleggiare attraverso l’adesione a Con-
venzioni Consip, catalogati fra gli “Acquisti verdi”, in quanto modelli 
di ultima generazione a minore impatto ambientale.
Nel mese di marzo 2020 sono state noleggiate tre auto Citroen C-Ze-
ro con una autonomia di circa 100 km. utilizzate dai dipendenti co-
munali (messo comunale, operatori dei servizi sociali e operatori del 
servizio manifestazioni) per lo svolgimento dei servizi istituzionali.
Anche il settore della Polizia Locale a breve farà la svolta “green” in 
quanto è prevista la sostituzione di tre auto attualmente in dotazione 
con due Smart Forfour con batteria a ioni di litio e autonomia tra 140 
e 153 km e una Peugeot 208 e-Full Electric Active.
L’intervento è volto alla progressiva elettrificazione del parco auto 
comunale, con un conseguente e importante abbattimento di costi 
per spostamenti e manutenzioni.
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A SCUOLA IN SICUREZZA
A causa dell’epidemia da Covid-19, il 24 febbraio 2020 sono stati sospesi 
i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza delle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020.
All’Asilo Nido Comunale Magnolia, il servizio è proseguito grazie a pro-
getti educativi a distanza nei mesi di aprile, maggio e giugno rivolti alle 
famiglie e finalizzati a sostenerne la genitorialità, ad offrire proposte edu-
cative da svolgere presso l’abitazione, a mantenere il contatto con le fa-
miglie per favorire il senso di comunità. Sin dal mese di maggio è stato 
avviato un tavolo di lavoro congiunto tra l’Amministrazione Comunale e 
le istituzioni scolastiche di Mariano Comense per assicurare a tutti gli stu-
denti il rientro a scuola in sicurezza. 
Sono state quindi individuate le necessità di adeguamento delle strut-
ture scolastiche per consentire a tutti gli alunni di poter tornare in aula 
nel proprio plesso, nel rispetto del distanziamento imposto dalle nuove 
regole redatte dal Comitato Tecnico Scientifico.
Molteplici sono stati gli interventi di edilizia leggera che hanno interessa-
to le scuole, tra i quali segnaliamo:
• asilo nido magnolia: realizzazione di divisori interni per creare due ulteriori 
aule separate, consentendo di accogliere fino a 40 bambini:  € 5.000; 
• scuola dell’infanzia il Giardino di Perticato: manutenzione straordinaria 
del marciapiede esterno in autobloccanti e altri interventi manutentivi per 
un totale di € 26.700; 
• scuola Don Milani di Perticato: rifacimento della pavimentazione del ter-
razzo, manutenzione straordinaria di parte della guaina di copertura e im-
biancatura del portico per un totale di € 45.000;
• scuola Dante Alighieri di via dei Vivai: demolizione di alcuni tavolati interni 
per ampliamento delle aule, parziale rifacimento della guaina di copertura 
della palestra, asfaltatura dei piazzali d’ingresso e dei percorsi pedonali per 
un totale di € 38.500. 
• scuola IV Novembre di via P. Trotti: rifacimento parziale della guaina di 
impermeabilizzazione e altri interventi di manutenzione straordinaria per un 
totale di € 8.600

Asilo Nido Comunale Magnolia: 
L’asilo nido ha riaperto il 7 set-
tembre 2020 e grazie all’adegua-
mento della struttura è stato pos-
sibile accogliere n. 39 bambini  
suddivisi in cinque gruppi da otto 
bambini ciascuno (cd. bolle).
Ciò è stato possibile riorganizzan-
do gli spazi e le attività, facendo in 
modo che ogni sezione disponesse 
di uno spazio ad uso esclusivo in 
cui giocare, mangiare e dormire, 
attrezzando le aule con nuovi ar-
redi acquistati per adeguarle alle 
nuove modalità del servizio.
L’emanazione delle disposizioni 
nazionali e regionali che hanno 
definito i criteri per la riapertura

è avvenuta soltanto nel mese di 
agosto.
A causa dei tempi estremamen-
te ristretti per la ripartenza, si è 
proceduto ad affidare il servizio 
alla società Sodexo anche per 
l’anno scolastico 2020/2021, in 
continuità con l’anno scolastico 
precedente. Nonostante i costi di 
gestione abbiano subito un netto 
incremento rispetto allo scorso 
anno in considerazione dell’in-
cremento di personale ausilia-
rio e a causa degli adempimenti 
connessi all’emergenza sanitaria, 
la retta di frequenza non è stata 
aumentata.
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Il Piano Scuola 2020-21 adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione ha 
previsto che la refezione scolastica debba essere garantita per tutti gli aventi 
diritto. La sfida che l’amministrazione ha dovuto affrontare è stata quella di 
contemperare le esigenze di distanziamento fisico con il diritto a fruire del 
servizio di refezione scolastica, in un quadro di complessità aumentato dalla 
riorganizzazione della didattica in presenza.
Diverse sono state le soluzioni adottate, in considerazione della dimensione 
dei refettori scolastici, del numero degli alunni e della disponibilità o meno di 
spazi aggiuntivi da destinare a nuovi refettori.
In base ai vincoli presenti nei diversi plessi scolastici, l’organizzazione del ser-
vizio di refezione per l’a.s. 2020/2021 è stata completamente modificata, pre-
vedendo :
• l’introduzione di doppi turni di somministrazione dei pasti;
• l’allestimento di nuovi refettori;
• l’installazione di divisori trasparenti in policarbonato tra una seduta e l’altra 
per incrementare la capienza dei refettori;
• la somministrazione del pasto nelle aule didattiche, laddove la capienza dei 
refettori e degli spazi aggiuntivi sia risultata comunque insufficiente. Le solu-
zioni organizzative sopra esposte hanno comportano un incremento del costo 
per il Comune derivante dalla necessità di incremento di personale addetto 
al servizio di refezione, di acquisto degli arredi e dei dispositivi di sicurezza 
per i refettori, per la revisione del piano del trasporto scolastico con l’aggiunta 
di un automezzo e relativo autista.  Gli interventi descritti sono stati realizzati 
principalmente grazie a un finanziamento a valere sui Fondi Strutturali Euro-
pei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 2020 - per “Interventi di adeguamento e di adatta-
mento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19” . Il Comune di Mariano Comense é risultato 
beneficiario del contributo finanziario di € 110.000,00 per l’esecuzione degli 
interventi coerenti con la finalità dell’avviso. Ciò ha consentito di realizzare la 
maggior parte degli interventi, per cui sono stati utilizzati anche fondi da con-
tributi regionali e risorse proprie di bilancio.

Mensa scolastica

Trasporto Scolastico con assistenza
Il servizio di trasporto scolastico è 
stato garantito a tutti coloro che 
ne hanno fatto richiesta: 15 alunni 
delle scuole primarie e 12 alunni 
della scuola secondaria di primo 
grado. Con la Ditta appaltatrice 
è stato definito il protocollo di

sicurezza che declina tutte le 
misure precauzionali di conteni-
mento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19, in linea 
con quanto definito dalla norma-
tiva di settore.
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UNA BIBLIOTECA SEMPRE 
PIÙ ACCOGLIENTE
A un anno dal termine del 1^ lotto dei lavori eseguiti in biblioteca 
a seguito dell’aggiudicazione del Bando Retipiù, sono partiti ad  
ottobre i lavori del 2^ lotto su progetto dell’Arch. Noemi Verga e a 
cura della ditta PMM srl di Librizzi.
Il lotto 2 d’intervento riguarda i lavori di ampliamento della bi-
blioteca negli spazi a piano terra lungo via Garibaldi, che saranno 
collegati alla biblioteca esistente (ubicata nei piani superiori) tra-
mite  un ingresso vetrato  posizionato nell’attuale cortile su cui 
prospettano i due edifici.
L’ingresso sarà una scatola vetrata che, affacciandosi sullo spazio 
pubblico, fungerà da polo attrattore.
Lo scopo dell’ampliamento non sarà solo quello di creare mag-
gior spazio, ma anche di mutare la percezione della biblioteca da 
luogo destinato solo al prestito e alla lettura a luogo di socialità e 
e scambio per la cittadinanza. 
Con questa trasformazione della concezione del luogo “bibliote-
ca” si mira ad attrarre nuove categorie di utenti anche attraverso 
scelte architettoniche ad hoc, come l’ingresso vetrato  mostrerà 
cosa avviene all’interno, motivando le persone ad esplorare la bi-
blioteca. 
Le persone che dall’esterno fruiscono lo spazio  pubblico, guar-
dando all’interno, dovranno avere la percezione di poter entrare 
in uno spazio conviviale, accogliente e alla portata  di tutti. Dall’e-
sterno si vedranno delle sedute informali, dei tavolini, degli scaf-
fali bassi contenenti riviste e quotidiani. Il nuovo ingresso dovrà 
essere  riconosciuto come un salotto pubblico in cui chiacchiera-
re, leggere giornali e riviste, incontrare gli amici.
A livello funzionale diventa dunque importante spostare lo spazio 
emeroteca a piano terra, all’ingresso. Il bancone di accoglienza 
sarà posto in fondo allo spazio di ingresso in modo che il persona-
le potrà svolgere attività di supervisione  e controllo delle entrate 
e delle uscite, fornire informazioni e provvedere alla registrazione 
di nuovi utenti. Lo spazio di accoglienza sarà ben riconoscibile, 
ma non in posizione centrale rispetto all’ingresso e per raggiun-
gerlo bisognerà attraversare il “salottino”.
Questo farà sentire libero il passante di entrare nello spazio per-
ché non strettamente osservato, senza precludere di avere un 
controllo degli ingressi e una riconoscibilità del punto di acco-
glienza. Nella parte retrostante al bancone ci sarà un’area per de-
posito e smaltimento dei libri.
I nuovi locali a piano terra limitrofi alla biblioteca saranno destinati 
alla sezione bambini/ragazzi, che coprirà l’età da 0 a 14 anni.
Essendo locali poco luminosi, in quanto posizionati al piano terra 
e affaccianti su una via pedonale dalla sezione stretta e circon-
data da edifici alti, i luoghi dello “stare” saranno posizionati vicino 
alle vetrate esistenti, per sfruttare al massimo la zona più lumino-
sa; le scaffalature aperte saranno invece posizionate nelle parti 
più interne. 
Per convogliare maggior luce all’interno il pavimento in corri-
spondenza  delle finestre sarà di un colore caldo e luminoso. 
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La prima stanza  accoglierà 
dunque i più piccoli (0-3) che 
avranno uno spazio a loro de-
dicato, luminoso, delimitato 
da librerie basse e allestito 
con grandi cuscini/tappeti e 
stuoie,  dove i piccoli si po-
tranno svolgere svariate attivi-
tà: gattonare, sedersi, giocare, 
sfogliare grandi libri illustrati 
e manipolare giocattoli ed at-
trezzi. Vista l’esigenza, verrà 
creato un apposito spazio in 
cui poter accostare due o tre 
passeggini senza intralciare i 
flussi.

Nella seconda stanza ci sarà 
lo spazio per i bambini da 4 a 
6 anni, allestito con piccoli ta-
voli e sedie; i più grandi ( 7-14 
anni) occuperanno l’ultima 
stanza caratterizzata da arredi 
che potranno essere modula-
bili e spostabili a seconda del-
le esigenze; i tavoli potranno 
essere combinati  per formare 
un ampio spazio per i lavori di 
gruppo  oppure separati per 
un’ attività individuali (es. per 
fare i compiti). 

La terza stanza sarà dunque 
la più flessibile a livello di 
spazi e funzioni: oltre ai tavo-
li, anche le due scaffalature 
saranno dotate di rotelle  in 
modo  da poterle spostare a 
seconda delle esigenze , dal 
creare un’ area più ampia per 
l’arrivo delle classi all’utilizzo 
come divisorio fra la zona  ta-
voli e e la zona più interna  per 
ricavare un ambiente per la 
lettura di storie. 

L’importo contrattuale dei 
lavori appaltati ammonta ad 
€ 236.622,04 oltre IVA e per 
l’esecuzione dei lavori è stato 
assegnato all’impresa un ter-
mine di 224 giorni.
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VILLA SORMANI DIVENTERÀ    

prevedendo una sostituzione
fino al 50% della superficie glo-
bale dei coppi, mettendo così in 
sicurezza tutta la struttura. Una 
volta rimosso il manto di coper-
tura, si procederà con la rimo-
zione della struttura del tetto e 
sua sostituzione.
Si opererà poi la rimozione 
dell’intonaco cementizio che ri-
copre tutta la parete (intervento 
da eseguirsi in corrispondenza 
della facciata ovest), il consoli-
damento dell’intonaco originale
sottostante su tutte le superfici 
ed il restauro integrale delle 
iscrizioni dipinte (pulitura, con-
solidamento, etc.) - (intervento 
da eseguirsi in corrispondenza 
della facciata ovest).
Il cuore dell’intervento risulta 
però il restauro del “corpo bas-
so” e sua rifunzionalizzazione 
come bar.
Il progetto nasce dall’esigenza 
di conservare l’edificio storico 
e, al contempo, attrarre utenti 
e rendere economicamente so-
stenibile l’intervento di restauro. 
Per questa ragione, in accordo 
con l’Amministrazione Comu-
nale, il corpo basso verrà rifun-
zionalizzato con destinazione 
Bar/Caffetteria.
Pertanto si procederà alla de-
molizione dei tramezzi sui due 
piani, allo smontaggio del pavi-
mento in cotto esistente, pulitu-
ra e recupero dello stesso per 
futuro riutilizzo, demolizione 

Acquistata dal Comune di Ma-
riano Comense nel 2004, utiliz-
zata in questi anni per mostre 
ed eventi, Villa Sormani aveva 
comunque bisogno di un re-
styling complessivo.
Dopo gli interventi di rifacimen-
to della copertura recentemen-
te realizzati, grazie ai finanzia-
menti di Fondazione Cariplo si è 
quindi dato avvio ad una serie di 
interventi che comporteranno 
una riqualificazione complessi-
va che renderà l’immobile una 
vera e propria sede culturale di 
prestigio.
L’idea progettuale dello Studio 
Associato degli ing. Luca Maria 
Magnaghi, arch. Matteo Maria 
Magnaghi e ing. Agostino Mauri 
di Seregno nasce dall’esigenza 
di riqualificare e preservare la 
costruzione, tramite interventi 
che ne mantengano l’integrità e 
che siano volti alla conservazio-
ne dei materiali originari utiliz-
zati. L’intervento si inserisce nel 
contesto insediativo di una pre-
esistenza edilizia, in cui la rea-
lizzazione dei lavori progettati 
rientra nel programma dell’Am-
ministrazione Comunale con 
l’obiettivo di rendere nuova-
mente fruibili al pubblico l’ala 
sinistra del corpo interno della 
villa (cosiddetto corpo basso).
Anzitutto è previsto il rifacimen-
to della copertura, riqualifican-
done il manto mediante una 
revisione generale dello stesso,  
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 POLO CULTURALE
del solaio in legno, con successiva realizzazione di nuovo solaio in le-
gno, scala in acciaio per l’accesso al piano primo, blocco bagni a pia-
no terreno e blocco spogliatoi a piano primo, consolidamento degli 
intonaci, finitura con intonachino a base di calce nelle parti mancanti 
e tinteggiatura, sostituzione dei serramenti e realizzazione nuovi im-
pianti elettrici e meccanici.
Il costo totale dell’opera, comprensivo di tutti i lotti di lavori, è stimato 
in € 650.000. I lavori saranno appaltati nei prossimi mesi in modo da 
partire all’inizio del 2021 e – possibilmente – riconsegnare la strut-
tura alla città in autunno per l’anniversario degli Alpini e tante altre 
iniziative. 
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progetto sostenuto da
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LAVORI PUBBLICI: 
INTEVERVENTI VARI 2020
I principali lavori appaltati ed effettuati con progettazione e 
direzione lavori a cura dell’Ufficio tecnico comunale settore 
territorio. Tutti questi lavori sono già eseguiti e completati.

ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMA-
FORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI 
L’intervento permetterà di migliorare la fruizione da parte degli 
utenti ipovedenti dei collegamenti della viabilità pedonale presente 
lungo le vie adiacenti agli impianti con le diverse strutture pubbli-
che e private presenti.

IMPORTO totale finanziamento intervento € 50.000,00
Importo contrattuale lavori appaltati: 36.715,90 IVA

Impresa appaltatrice: R.C.T. - Regolazione Controllo Traffico S.r.l. 
con sede a Cantù (CO) 

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITA COMUNALE ANNO 2020
Il progetto nasce innanzi tutto dall’esigenza di ripristinare il giusto 
grado di funzionalità e sicurezza lungo i tratti di sede viaria e mar-
ciapiedi ammalorati, dove, a causa dei sempre più intensi volumi 
di transito e dei relativi carichi di peso nonché a causa del naturale 
degrado dovuto all’usura, all’azione degli agenti atmosferici e delle 
varie attività antropiche, parte delle pavimentazioni e dei marcia-
piedi presentano lesioni, fessurazioni, dissesti e buche.

IMPORTO totale finanziamento intervento € 500.000,00
Importo contrattuale lavori appaltati: 308.686,52 oltre IVA, 
AUMENTO LAVORI CON MODIFICA AL CONTRATTO 60.985,47 
OLTRE IVA, IMPORTO COMPLESSIVO 369.671,99 OLTRE IVA

Impresa appaltatrice: Cazzaniga & Fumagalli s.r.l. di Sirtori (LC), 
impresa subappaltatrice: Ronzoni srl di Seveso (MB)

ELENCO VIE OGGETTO DEI LAVORI:
1. Viale dei Cipressi e via Per Cabiate, tratto tra la rotatoria con via 
Sant’Agostino (rotatoria esclusa) e la rotatoria con viale Lombar-
dia (rotatoria esclusa);

2. Corso Brianza, tratto tra la rotatoria con via Pace (rotatoria com-
presa) e la rotatoria con via Como (rotatoria esclusa);
3. Via Monviso;

4. Anello Area Mercato di via Kennedy;

> intervento n. 05 VIA KENNEDY - tratto tra la via Spaino e la via 
San Martino: è stata prevista la completa riasfaltatura della sede 
stradale nel tratto indicato, posando un nuovo manto di conglo-
merato bituminoso “tappeto d’usura” dello spessore di 3 cm pre-
via scarificazione del manto esistente; è stato previsto anche il 
rifacimento del manto bituminoso di parte del marciapiede esi-
stente;
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> intervento n. 06 VIA TOGLIATTI - laterale di collegamen-
to con via Kennedy: è stata prevista la completa riasfaltatu-
ra della sede stradale nel tratto indicato, posando un nuovo 
manto di conglomerato bituminoso “tappeto d’usura” dello 
spessore di 3 cm previa scarificazione del manto esistente;

> intervento n. 07 VIA PETRARCA - tratto tra via Carducci e 
via Parini: è stata prevista la completa riasfaltatura della sede 
stradale nel tratto indicato, posando un nuovo manto di con-
glomerato bituminoso “tappeto d’usura” dello spessore di 3 
cm previa scarificazione del manto esistente;

> intervento n. 08 VIA EMANUELE D’ADDA - tratto tra p.le 
Console Teodoro Manlio e p.zza Roma: è stata prevista la 
completa riasfaltatura della sede stradale nel tratto indicato, 
posando un nuovo manto di conglomerato bituminoso “tap-
peto d’usura” dello spessore di 5 cm previa scarificazione del 
manto esistente;

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VEC-
CHIA DI VIA LUINI
L’intervento è rivolto a fronteggiare il dissesto idrogeologico 
della “Roggia Vecchia” in prossimità del ponte esistente sulla 
via Luini, tramite il completo rifacimento degli attuali argini na-
turali in terra con nuovi tratti di argini costituiti da “massi ciclo-
pici”. Sono stati realizzati nuovi argini in massi ciclopici per una 
lunghezza complessiva di m. 83

IMPORTO totale finanziamento intervento € 40.000,00
Importo contrattuale lavori appaltati: 34.979,70 IVA

Impresa appaltatrice: F.lli Locatelli s.a.s. di Locatelli Marco - e 
C. con sede a Introbio (LC) 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA STOPPANI 
VERSO VIA ORCELLETTO DI SEREGNO
Trattasi di asfaltatura di via che segna il confine con il Comu-
ne di Seregno necessitante un intervento di ripristino del manto 
stradale in corrispondenza della metà in Mariano Comense.

IMPORTO totale finanziamento intervento € 25.000,00
Importo contrattua le lavori appaltati: 21.114,05 oltre IVA

Impresa appaltatrice: I.R.A.S Antonio Recalcati s.a.s. di Lissone 
(MB) 
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POLIZIA LOCALE

Ciascuno dei Comandi di 
Polizia Locale degli enti 
aderenti ha individuato le 
generalità del personale 
coinvolto nel progetto, ai fini 
della determinazione dei nu-
clei di Polizia Locale, nonché 
per le esigenze operative 
connesse all’espletamento 
dei servizi previsti.

Tali attività si sono svolte dal 
mese di ottobre al mese di 
dicembre 2019.

Rilevati i promettenti risultati 
della progettualità 2019, le 
amministrazioni dei Comu-
ni di Como, Cantù, Mariano 
Comense, Erba, Eupilio e 
Pusiano hanno concordato 
di sviluppare ed accrescere 
la collaborazione reciproca 
proseguendo nell’attività per 
l’anno 2020 ampliando ed 
adattando la collaborazione 
sulla base dell’esperienza 
maturata.

Si è deciso quindi di esten-
dere nel corso del 2020 l’at-
tività dei nuclei di Polizia 
Locale per   interventi coor-
dinati e operativi di tutela 
ambientale – ecologica e di 
sicurezza urbana,  compresa 
la polizia annonaria e com-
merciale, dotando i nuclei 
sopra descritti di strumen-
tazione tecnica funzionale 
alla loro piena attività oltre 
ad accrescere ed ampliare 
le conoscenze professionali 
del personale che compon-
gono i nuclei.
 

 

Con delibera n. XI/1931, del 
15.07.2019, ad oggetto “Sche-
ma di accordo di collabo-
razione per la realizzazione 
di progetti finalizzati all’at-
tivazione sperimentale dei 
nuclei di sicurezza urbana 
(L.R. n. 6/2015, artt. 15 e 16)”, 
la Giunta regionale ha dato 
seguito alle misure previste 
dal Programma regionale di 
sviluppo della XI Legislatura, 
finalizzate alla promozione e 
al finanziamento di iniziative 
ed interventi in materia di si-
curezza urbana da realizzarsi 
in accordo con i comuni.

In data 12.11.2019 i Comu-
ni di Como, Cantù, Mariano 
Comense ed Erba sottoscri-
vevano un accordo locale di 
collaborazione per l’istitu-
zione in forma sperimentale 
dei nuclei regionali di tutela 
ambientale, concordando un 
programma di servizi e attivi-
tà congiunte, da eseguire nei 
territori di appartenenza.

In particolare i Comuni ade-
renti definivano interven-
ti congiunti nelle seguenti 
classi di intervento:

- controlli per la verifica del 
rispetto delle limitazioni nel-
la circolazione dei veicoli 
maggiormente inquinanti;
 
- controlli finalizzati al con-
trasto della guida in stato di 
ebbrezza e all’uso di sostan-
ze stupefacenti;
 
- servizio di sicurezza in con-
comitanza di eventi e mani-
festazioni con rilevante af-
flusso di persone, controlli 
ambientali, sicurezza urbana.

Sviluppo dell’attività dei nuclei specialistici di Polizia Locale: 
una strategia di moltiplicazione dell’eccellenze.
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Il filo conduttore di quanto 
sopra esposto è stato quel-
lo di ottimizzare l’efficienza 
dell’attività dei corpi di Poli-
zia Locale dei comuni ade-
renti condividendo proto-
colli operativi, atti e modelli 
procedurali consentendo un 
elevato accrescimento in 
termini di standard profes-
sionali specialistici in ambiti 
che, per profusione e strati-
ficazione normativa, implica-
no conoscenze specialisti-
che molto approfondite.

Infine, considerata l’oggetti-
va positività delle esperienze 
vissute, è in essere lo studio 
di una convenzione con-
sigliare ai sensi dell’art.30 
TUEL al fine di strutturare 
una forma di collaborazione 
tra le quattro realtà, parti-
colarmente stringente tesa 
proprio ad unificare il Servi-
zio di Polizia Locale. 

Il Comandante del Corpo 
di Polizia Locale

 
Comm. Capo 

Dott. Matteo Caimi

E’ stato garantito nel corso 
del 2020, malgrado gli eventi 
straordinari che hanno carat-
terizzato l’intero anno, un’ef-
ficacia operativa del Corpi di 
Polizia Locale, assicurando 
e promuovendo l’autonomia 
dei singoli Comuni mettendo 
a disposizione risorse umane 
e strumentali e condividen-
do soluzioni strategiche ed 
operative contestualizzate 
alle peculiarità del territorio.  
Le azioni svolte nel 2020:

- n. 4 controlli congiunti nel 
mese di luglio finalizzati al 
contrasto della guida in sta-
to d’ebbrezza nei quadranti 
orari 19.00 – 24.00

- n. 4 controlli congiunti nel 
mese di settembre finalizza-
ti al contrasto e ispezione di 
occupazioni abusive

- n. 2 controlli congiunti nel 
mese di settembre finalizza-
ti al contrasto di spaccio di 
sostanze stupefacenti c/o le 
scuole 

- n. 1 controllo congiunto nel 
mese di settembre nelle aree 
mercatali in dinamiche di 
polizia annonaria e commer-
ciale



UNA PIETRA D’INCIAMPO 
ANCHE A MARIANO
Il 26 gennaio è stata una data 
simbolo, infatti a Mariano Co-
mense è stata posata una 
«Pietra d’inciampo», la se-
conda in tutta la provincia di 
Como, a ricordo della depor-
tazione ad Auschwitz di una 
donna, Anna Maria Terracina, 
che in città aveva trovato un 
rifugio temporaneo.

La posa, voluta da Anpi Mariano
Cantù e convintamente con-
divisa dall’Amministrazione co-
munale, è avvenuta all’altezza 
del civico 65 di via IV Novem-
bre, ove la Terracina aveva la 
propria dimora. Hanno parte-
cipato alla cerimonia gli eredi 
della signora, giunti da altre 
province italiane ed anche da 
Israele, ove la famiglia si era 
trasferita.
Riportiamo di seguito l’artico-
lo di Anpi Mariano Cantù che 
bene descrive la vicenda, una 
pagina di storia che è giusto 
tutti i marianesi conoscano.
«Il 2 dicembre 1943 a Maria-
no la famiglia Ventura sta la-
sciando la sua casa di via IV 
Novembre. Dopo il “Manifesto 
di Verona” con cui nel novem-
bre ’43 la Repubblica Sociale 
definiva “stranieri” e “nemici” 
gli ebrei, la feroce campa-
gna antisemita dei giornali e 
il rastrellamento del ghetto di 
Roma del 16 ottobre è troppo 
pericoloso restare a Mariano 
per un ebreo, anche se italia-
no.

E il giorno prima era stato dif-
fuso l’avviso che tutti gli ebrei 
si sarebbero dovuti recare 
presso il più vicino commissa-
riato dei Carabinieri.
Scappano quindi cercando 
salvezza in Svizzera Anna 
Maria Terracina, il marito Lui-
gi Ventura, la madre Giulia e i 
quattro figli Saul, Miriam, Da-
niele e Emanuele.

Non è la prima volta che la 
famiglia Ventura deve fare i 
conti con le leggi razziali fa-
sciste. Originari dell’Italia cen-
trale – Anna Maria era nata a 
Roma il 6 agosto 1900, pisano 
il marito – i Ventura sul finire 
degli anni ’30 vivevano nella 
capitale dove Luigi aveva un 
ruolo importante nella Zecca 
di Stato, direttore del reparto 
chimico.

“Gli ebrei devono essere li-
cenziati dai luoghi di lavoro 
pubblici” sentenzia però Mus-
solini, e con le leggi razziali 
nel novembre del ’38 Luigi 
viene licenziato in tronco.
E allora Luigi cerca fortuna 
all’estero. 
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COS’È 
UNA PIETRA 
D’INCIAMPO

Le pietre d’inciampo 
nascono dalla iniziativa 
dell’artista tedesco 
Gunter Demnig, che nel 
1992 iniziò a produrre 
pietre d’ottone 10x10 cm. 
da posare nel luogo dove 
vennero arrestati uomini 
e donne per essere 
deportati nei campi di 
concentramento nazisti.
Ad oggi oltre 70.000 
sono posate in Europa, 
237 in Lombardia, 
3 in provincia di Como.

Ma le cose non gli vanno bene 
né in Svizzera, dove gli ebrei 
immigrati non vengono accol-
ti, né in Francia, che viene ben 
presto occupata dai nazisti. E 
anche i propositi di trasferirsi 
in Palestina non hanno seguito.
È allora che Luigi vede un’in-
serzione per un posto di diret-
tore di una fabbrica di gas do-
mestici a Mariano Comense. 
I Ventura conoscono la zona, 
qualche anno prima erano ve-
nuti in villeggiatura a Cantù. 
Luigi non ci pensa due volte e 
non fa fatica a farsi assumere. 
Inizialmente la famiglia sta a 
Milano, poi con i bombarda-
menti decide di trasferirsi nel-
la più tranquilla Mariano, dove 
trova un appartamento di via 
IV novembre 37, una casa poi 
demolita nel Dopoguerra con
l’attuale numero civico 65B.
I Ventura abiteranno lì fino a 
quel maledetto 2 dicembre. 
Per loro la salvezza oltreconfi-
ne sembra a portata di mano, 
ma una volta attraversata la 
strada Anna Maria si accorge 
che nella fretta ha dimentica-
to le medicine indispensabili 
per la madre. Mentre gli altri 
si fermano ad aspettarla nella 
bottega di fronte, quella di un 
falegname dove il figlio Saul 
aveva lavorato da apprendi-
sta, Anna Maria torna sui suoi 
passi. Siamo però in guerra, 
una guerra che non è solo al 
fronte ma è anche una guerra 
civile tra italiani, tra chi lotta 
per la libertà dalla dittatura

fascista e chi crede ancora nel 
regime mussoliniano al servi-
zio della Germania nazista.

E quel 2 dicembre qualcuno 
vede i Ventura in fuga, forse 
i carabinieri, o forse qualche 
vicino troppo zelante. 
Per Anna Maria è troppo tardi, 
accorrono in casa i militi fasci-
sti e la arrestano. 
Dall’altra parte della strada la 
madre, il marito e i figli assi-
stono all’arresto ma impotenti.

Dopo l’arresto la Terracina 
passerà due giorni nella cella 
della stazione dei carabinie-
ri di Mariano prima di essere 
rinchiusa a Como, poi a Mila-
no, nel raggio di San Vittore 
riservato agli ebrei, e quindi 
nel campo di concentramen-
to di Fossoli, dove la madre 
cercherà di assisterla e dove 
morirà.

Il 22 febbraio 1944 il convo-
glio n. 08 parte da Fossoli, lo 
stesso su cui tra gli altri c’era 
anche Primo Levi, in direzione 
Auschwitz. Anna Maria giunge 
nel campo di sterminio il 26 
febbraio e subito sarà desti-
nata alla camera a gas. »
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Abbiamo festeggiato a set-
tembre il 90° compleanno 
del gruppo Alpini di Maria-
no Comense. La cerimo-
nia, voluta dal nostro ca-
pogruppo Sergio Radice, è 
stata sobria ed in linea con 
le disposizioni odierne. La 
cerimonia è stata imprezio-
sita dalla presenza del Sin-
daco Giovanni Alberti, dal 
comandante dei carabinieri 
Tenente Michele Gerolin, e 
dal presidente della sezio-
ne alpini di Como Enrico 
Bianchi con i quali abbiamo 
alzato il tricolore e cantato 
l’inno nazionale. Ci siamo 
concessi pochi minuti di 
autocelebrazione, subito 
archiviati.  Non era di certo 
il compleanno che aveva-
mo pensato. Avremmo vo-
luto dare maggiore visibilità 
ad una ricorrenza così im-
portante, uscire per le vie 
con le nostre insegne ed 
esporre le nostre bandiere, 
incontrare la cittadinanza 
o fare semplicemente una 
cantata da qualche parte, e 
perché no, bere un bicchie-
re tutti insieme in perfetto 
stile alpino, ma si sa che 
queste attività non son  fattibili

nel 2020. 
Aspetteremo pazientemen-
te tempi migliori oppure, se 
non sarà possibile, cambie-
remo i nostri programmi.
D’altronde è successo a 
tutti di cambiare qualcosa 
di questi tempi, ed anche 
noi ci siamo dovuti rein-
ventare in questi anni. Dal 
2005, quando il servizio di 
leva obbligatorio è stato 
soppresso e non avendo un 
confine da difendere, c’era 
la necessità di ritagliare un 
nuovo ruolo agli alpini in 
armi ed alla nostra associa-
zione. Il presente ed il futuro 
degli alpini è e sarà, il ser-
vizio alla comunità. Essere 
di supporto, se possibile, 
alle esigenze delle ammi-
nistrazioni e delle altre as-
sociazioni. Ora presidiamo 
un sottopasso, un cancello, 
un passo carraio, portiamo 
la spesa o le mascherine, 
collaboriamo alla colletta 
alimentare o facciamo ser-
vizio d’ordine, tutto quel-
lo che rientra nelle nostre 
possibilità. Non dimenti-
chiamo la nostra storia e le 
persone che ci hanno pre-
ceduto e che orgogliosamente

90° COMPLEANNO
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DEL GRUPPO ALPINI

rappresentiamo. Un ruolo diverso, minore ma comunque im-
portante, guardiamo fiduciosi al futuro, spinti come al solito, 
dall’affetto e dal calore della gente. Perciò buon complean-
no Gruppo di Mariano, ancora tanti di questi giorni.
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LEGA

FORZA ITALIA

La pandemia da Covid19 ha con-
dizionato pesantemente l’intero 
anno 2020. 
Tenuto conto della situazione 
particolare in cui ha dovuto ope-
rare nei mesi della pandemia, la 
Giunta è riuscita ad ottenere ri-
sultati apprezzabili nel consegui-
mento degli obiettivi prefissati.
Con l’aiuto della Croce Bianca e 
della Protezione Civile, alle quali 
vanno i nostri ringraziamenti, sia-
mo riusciti a essere vicini alle fa-
miglie più bisognose, attraverso 
la distribuzione di pacchi di pri-
ma necessità.
Per tutte le famiglie e imprese 
abbiamo provveduto a dilazio-
nare le scadenze delle tasse 
comunali. Abbiamo inoltre con-
cesso l’utilizzo del suolo pubbli-
co da parte di bar e pasticcerie, 
senza alcun aumento della tassa 
comunale. È iniziato l’iter per la 
concessione di nuovi orti urbani

da concedere ai cittadini che ne 
faranno richiesta.
Per quanto riguarda gli eventi, 
purtroppo il Covid19 non ci ha 
permesso di ripetere le iniziative 
svolte nell’anno 2019 che era-
no già programmate anche per 
il 2020. Ci riproponiamo di farlo 
non appena ci sarà possibile.
Abbiamo anche approvato il pro-
getto di riqualificazione di una 
zona periferica che porterà alla 
costruzione di un nuovo super-
mercato. L’obiettivo di questo 
intervento sarà quello di creare 
nuovi posti nuovi di lavoro per i 
cittadini marianesi.
Ci auguriamo che questo perio-
do possa diventare a breve solo 
un brutto ricordo. In attesi di tem-
pi migliori, vi porgo i miei sinceri 
auguri. 

Capogruppo di Forza Italia
d’Addesio Armando

“L’operar senza regole è 
il più faticoso e difficile
mestiere di questo mondo.”

Risultati apprezzabili

In questi giorni caratterizzati da 
un repentino innalzamento del-
la curva dei contagi è inevita-
bile ripensare a quanto vissuto 
nei primi mesi di questo 2020. Il 
diffondersi del virus Covid-19 ha 
radicalmente modificato il nostro 
stile di vita, costringendoci a ri-
vedere abitudini e piccoli gesti 
quotidiani se non addirittura in-
terrompendo drasticamente le 
nostre attività.  A questo propo-
sito vorremmo ringraziare quan-
ti si sono spesi per la gestione 
dell’emergenza sanitaria, dalle 
associazioni di volontariato, ai 
numerosi cittadini entrati a far 
parte del corpo dei volontari ci-
vici e non da ultime tutte le forze 
dell’ordine.  Al generale stato di 
incertezza dovuto al diffondersi 
della pandemia si sommano i re-
centi fatti di cronaca che vedono 
una preoccupante ripresa di atti 
terroristici di stampo pseudo-re-
ligioso, le minacce ed insulti su-
bite da esponenti di questa parte

politica per aver manifestato 
le proprie perplessità rispetto 
all’apertura di moschee e cen-
tri culturali islamici, i numerosi 
atti di disordine e vandalismo 
che sconvolgono manifestazioni 
pacifiche, sono a nostro avviso, 
sintomi di un disagio socio-cul-
turale generalizzato a cui le isti-
tuzioni devono dare risposta.
Per Mariano si prospetta un pe-
riodo di novità in tema di investi-
menti sul territorio:nuove fonti di 
finanziamento statali e regionali 
danno la possibilità di pensare 
concretamente alla realizzazione 
di importanti interventi infrastrut-
turali e viabilistici, tema molto 
caro alla nostra Amministrazione 
che sosterremo attivamente por-
tando il nostro contributo nelle 
scelte cui saremo chiamati.
Vorremmo infine esprimere i più 
sinceri auguri per le prossime 
festività natalizie a tutta la citta-
dinanza.

Alessandro Manzoni – Storia della colonna infame
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FRATELLI D’ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

Sono passati 18 mesi dall’inse-
diamento del Sindaco Giovanni 
Alberti alla guida dell’Ammini-
strazione di centro destra.
Fratelli D’Italia ha contribuito atti-
vamente, con impegno e deter-
minazione al fine di concretizzare 
quanto sostenuto e condiviso dal 
programma presentato ai cittadi-
ni Marianesi alle Elezioni Ammi-
nistrative del giugno 2019.
Un punto fondamentale nella re-
alizzazione di quanto promesso 
in campagna elettorale è stato 
l’inizio del procedimento per la 
realizzazione della tangenzialina, 
la quale sarà indubbiamente una 
via importante per la viabilità del 
traffico nella zona centrale. Tale 
fluidificazione renderà la nostra 
città più vivibile dal punto di vista 
sociale, ambientale e commer-
ciale.
Questa importante infrastruttu-
ra, fortemente voluta dall’attuale 
Maggioranza alla guida della no-
stra Città, verrà realizzata grazie 
ad una ingente risorsa finanziaria 
deliberata da parte della Regio-
ne Lombardia, diventando così 
parte integrante di un sistema

Il collegamento diretto di Pede-
montana con la Novedratese, il 
raddoppio delle sue corsie fino al 
ponte del Lottolo, l’interramento 
della tratta stradale su Arosio, l’i-
potesi di realizzazione della tan-
genziale di Cantù, uno scavalco 
della ferrovia sul territorio di Ma-
riano: sono diversi ed importanti 
gli interventi ipotizzati e (forse) 
finanziati, che potrebbero vede-
re la luce nel prossimo decennio 
sul nostro territorio.
Crediamo però che i cittadini si 
aspettino (e debbano pretende-
re) da chi governa uno sforzo, se 
vogliamo amministrare con se-
rietà, nel procedere su questo ar-
gomento con un approccio che 
sia da una parte pragmatico (per-
ché c’è sì finalmente l’occasione 
di sistemare in parte le tante cri-
ticità della viabilità provinciale), 
ma che al contempo non sia reso 
miope dalla fretta di impegnare i 
soldi e realizzare opere inutili

provinciale viabilistico denominato
canturina bis. Il nostro impegno 
sarà quello di sostenere la rea-
lizzazione di questa importante 
opera per la nostra città senza 
però dover trascurare l’ambiente.
Il 2020 è stato un anno che ha 
colpito profondamente l’intero 
pianeta dal punto di vista sani-
tario, sociale ed economico, indi 
per cui Fratelli d’Italia si è impe-
gnato nell’effettuare una raccolta 
alimentare per fornire un aiuto 
concreto alle famiglie Marianesi 
in difficoltà, reso possibile dalla 
collaborazione in fase di distri-
buzione effettuata dalla Caritas 
di Mariano Comense. 
Sarà Altresì prioritario per Fra-
telli D’Italia porre la massima at-
tenzione su temi come: cultura, 
ambiente, viabilità, sviluppo eco-
nomico e qualità della vitta dei 
nostri concittadini.
Cogliamo l’occasione per por-
gere i più sentiti auguri per le 
festività natalizie ed un prospero 
anno nuovo.

Claudio Nogara
Capo Gruppo Fratelli D’Italia

solo perché in questo momento 
vengono assegnati finanziamenti 
a pioggia.
Sosteniamo che ci sia il bisogno 
operare seriamente con studi 
approfonditi e con una visione 
che sia cauta e lungimirante, che 
guardi a forme di mobilità alter-
native, che tenga in considera-
zione come il territorio ed il bi-
sogno di muoversi cambieranno 
nel prossimo decennio, e di ra-
gionare avendo sempre presen-
te non solo le singole opere, ma 
il contesto più ampio in cui si do-
vrebbero sviluppare, ed avendo 
soprattutto a cuore una regola 
d’oro: Mariano non paghi il pegno 
di sopportare ulteriore traffico 
di attraversamento generato da 
nuove strade e nuovi insedia-
menti commerciali, svendendo e 
deturpando il proprio territorio, i 
propri vivai ed il proprio Parco.

Alberto Crippa
Capogruppo

Mariano in rinascita 

Ma Mariano non paghi pegno
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Sconvolti da un fulmine a 
ciel sereno da questa in-
fluenza che ha portato via 
molti dei nostri concittadini 
mi sento solo di dire che se 
vogliamo il bene di que-
sta città bisogna lavorare 
più uniti, bisogna mettere 
al centro di tutto i cittadini 
stessi e coinvolgerli mag-
giormente.  
Troppo spesso ci ritroviamo 
con decisioni già prese e già 
in fase di attuazione senza 
essere interpellati come 
minoranze, a parer mio non 
è il modo migliore per agi-
re: non funzionerà mai nulla 
così, sarà sempre un fare e 
disfare a seconda di chi go-
verna, il raggiungimento di 
obiettivi comuni a favore dei 
cittadini lo si raggiunge solo 
insieme!

Se qualcuno un anno fa ci 
avesse raccontato che di li a 
pochi mesi le nostre vite, la 
nostra quotidianità e le nostre 
attività lavorative sarebbero 
state repentinamente stra-
volte in maniera così radicale, 
sono certo che nessuno di noi 
avrebbe preso sul serio quelle 
previsioni.
Eppure oggi ci troviamo in una 
situazione che non ha prece-
denti nelle nostre società mo-
derne, costretti a vivere in un 
tempo sospeso, un tempo di 
piena incertezza, di attesa, di 
enorme difficoltà. Ogni proget-
to di vita e prospettiva futura 
sembrano messe in pausa e 
rimandate nella speranza che 
passi in fretta questo lungo 
inverno. Ma nell’emergenza 
sanitaria che ancora perdura e 
di cui fatichiamo ad intravede-
re la fine ed in questa società 
dove si fa sempre più profonda 
la crisi economica e sociale, di 
fronte alle tante situazioni di

Cerchiamo di costruire una 
città migliore al servizio de-
gli altri, perché poi, gli altri 
siamo anche noi. 

Auguro a tutti la  passione 
per il bene comune della 
propria città. 

Buon lavoro a tutti gli am-
ministratori e per quanto 
possibile un buon Natale e 
un sereno anno nuovo a tutta 
la cittadinanza.

Chiara Pellegatta 
Capogruppo

famiglie fragili ed in difficoltà, 
alla solitudine dei nostri anzia-
ni, a quei lavoratori ed impren-
ditori rimasti senza lavoro, a 
quei giovani dal futuro incerto, 
non possiamo rimanere passi-
vi ed indifferenti, attendendo 
inerti che tutto finisca, speran-
do che torni, un giorno, la nor-
malità. 
Occorre iniziare già oggi a ri-
pensare alla nostra futura vita 
insieme, alle nostre priorità che 
non sono più quelle di ieri: sono 
gli spazi dell’incontro e delle 
relazioni, i servizi per la tutela 
dei più fragili, i nuovi assetti di 
una vera sanità territoriale, la 
nascita di moderne occasioni 
di impiego e di lavoro, i modelli 
di sviluppo sostenibile del no-
stro territorio, gli orizzonti e le 
prospettive di un futuro per chi 
oggi si affaccia in un mondo, 
ancora una volta, in crisi...

continua su
 www.marianoduepuntozero.it

Più uniti per il bene comune 
della città

Ricostruire la comunità

PROGETTO MARIANO
BRIANZA con FERMO

MARIANO
DUEPUNTOZERO
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Un MoVimento sempre 
sul pezzo

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)
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Un MoVimento sempre sul pezzo 

I Marianesi che vogliono partecipare proponendo idee e 
attività possono trovare le informazioni sulla  nostra pagina 

MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppi politici

Numeri utili
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 - Econord Spa
Via del Radizzone - Mariano Comense - tel. 800.632565
PROTEZIONE CIVILE
Via dei Cipressi 12 - Mariano Comense
tel. 345.8175872/348.8813087 (attivo 24h)
MCS SERVIZI
Tel. 031.3551831 - www.mcs-servizi.it/info@mcs-servizi.it

UTILIZZO MATERIALE RICICLABILE  NEGLI UFFICI PUBBLICI E 
DURANTE GLI EVENTI

IMPIEGO PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER  
SERVIZI PUBBLICI

SALE COMUNALI A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI 

INSTALLAZIONE  DI  SCHERMI  MULTIMEDIALI   INFORMATIVI

CICLOPEDONALE IN VIA FILIPPO MEDA 

LE NOSTRE PROPOSTE  REALIZZATE

LE  PROPOSTE  LASCIATE NEL CASSETTO DEL SINDACO 

PROLUNGAMENTO ORARIO  ASILO PER AIUTARE LE FAMIGLIE

COMPLETARE LA VIABILITA ZONA "JEAN MONNET" 
COLLEGANDO LA VIA SANTA CATERINA CON  VIA MARA  

REALIZZARE PISTE CICLABILI IN VIA COMO E IN VIA MILANO 

DESTINARE UNA QUOTA DEL BILANCIO PER PROGETTI IDEATI 
DAI CITTADINI  " BILANCIO PARTECIPATO"

Mariano Comense 5 Stelle
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Prolungamento orario asilo per aiutare le famiglie

Completare la viabilità zona “Jean Monnet”
Collegando la Via Santa Caterina con Via Mara

Realizzare piste ciclabili in Via Como e in Via Milano

Destinare una quota del bilancio per progetti ideati
dai cittadini “Bilancio Partecipato”
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attività possono trovare le informazioni sulla  nostra pagina 

MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppi politici

Numeri utili
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
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PIATTAFORMA ECOLOGICA - Econord Spa
Via del Radizzone - Mariano Comense - tel. 800.632565
PROTEZIONE CIVILE
Via dei Cipressi 12 - Mariano Comense
tel. 345.8175872/348.8813087 (attivo 24h)
MCS SERVIZI
Tel. 031.3551831 - www.mcs-servizi.it/info@mcs-servizi.it

UTILIZZO MATERIALE RICICLABILE  NEGLI UFFICI PUBBLICI E 
DURANTE GLI EVENTI

IMPIEGO PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER  
SERVIZI PUBBLICI

SALE COMUNALI A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI 

INSTALLAZIONE  DI  SCHERMI  MULTIMEDIALI   INFORMATIVI

CICLOPEDONALE IN VIA FILIPPO MEDA 

LE NOSTRE PROPOSTE  REALIZZATE

LE  PROPOSTE  LASCIATE NEL CASSETTO DEL SINDACO 

PROLUNGAMENTO ORARIO  ASILO PER AIUTARE LE FAMIGLIE

COMPLETARE LA VIABILITA ZONA "JEAN MONNET" 
COLLEGANDO LA VIA SANTA CATERINA CON  VIA MARA  

REALIZZARE PISTE CICLABILI IN VIA COMO E IN VIA MILANO 

DESTINARE UNA QUOTA DEL BILANCIO PER PROGETTI IDEATI 
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Mariano Comense 5 Stelle
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Utilizzo materiale riciclabile negli uffici pubblici e 
durante gli eventi

Impiego percettori del reddito di cittadinanza per
servizi pubblici

Sale comunali a disposizione di tutti i cittadini

Installazione di schermi multimediali informativi

Ciclopedonale in Via Filippo Meda

LE NOSTRE PROPOSTE REALIZZATE

LE PROPOSTE LASCIATE NEL CASSETTO DEL SINDACO

Numeri utili

MOVIMENTO 5 STELLE
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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 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 co-
munali saranno aperti con i consueti orari, eccezione fatta per 
il lunedì pomeriggio, solamente su appuntamento; vi invitiamo 
pertanto a contattare telefonicamente gli uffici prima di acce-
dervi.

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

CENTRALINO
Tel. 031.757.211

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

SUE E SUAP
Tel. 031.757.230
edilizia@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

MANIFESTAZIONI
SPORT / ASSOCIAZIONI
Tel. 031.757.268
manifestazioni@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

ORARI 
ED INGRESSO 
IN BIBLIOTECA
La biblioteca di Mariano Co-
mense da lunedì 12 ottobre torna 
ad accogliere il pubblico ai piani 
superiori con alcune limitazioni 
di servizio e modifiche di orario, 
dovute all’emergenza Covid-19:
INGRESSO in biblioteca, 
dal 12 ottobre 2020:
• entrata dalla sala civica, 
  in Piazza Roma n. 52
• accesso contingentato, 
  SENZA appuntamento
• limitare la presenza ai piani              
  ad un massimo di 10 minuti
• è obbligatorio indossare la         
  mascherina, igienizzare 
  le mani, sottoporsi alla 
  misurazione della temperatura,        
  che deve essere inferiore a 
  37,5 gradi
• rispetto della distanza
  interpersonale di almeno un     
  metro
• non è possibile utilizzare i  
  servizi igienici
SERVIZI ATTIVI 
PRESTITO
• libera scelta da scaffale di       
  libri, audiolibri, cd, dvd e 
  riviste
• prestito, prenotazione e 
  restituzione dei documenti
• consulenza
RESTITUZIONE
• in biblioteca
• nel box esterno, situato in 
  Via Garibaldi n. 3 (dall’apertura         
  del cantiere il box sarà 
  spostato 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

ORARIO
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




