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editoriale

Caro concittadino,
oggi a 6 mesi della mia entrata in carica nel ruolo di Sindaco
della città che amo, posso dire, grazie all’impegno mio e
della mia squadra, di essere sulla buona strada per riportare
la normalità nella vita quotidiana e ridare a tutti i marianesi
l’orgoglio di far parte di una comunità.
Stiamo lavorando duro, con la difficoltà di ereditare una
situazione lasciata da altri, che a noi sta come un vestito non
tuo, che devi cercare di cambiare al più presto, per poterti
muovere più serenamente.
Stiamo piano piano, passo dopo passo, cercando di ridare
quel senso di sicurezza e di attenzione alla vita quotidiana della
nostra città, in modo che come promesso, i nostri figli si sentano
protetti e possano trovare le opportunità e le occasioni di
realizzare i loro sogni, dove i più deboli si sentiranno tutelati ed
accettati, dove le realtà del nostro territorio, dal commerciante
all’industriale, l’artigiano e le numerose società di volontariato
locali, potranno trovare nell’amministrazione comunale il punto
di riferimento, qualcuno che li ascolti e metta in atto iniziative
concrete per realizzare davvero quanto necessario per poter
ripartire.
Lavoriamo per far tornare Mariano ad essere una città
a misura di famiglia, dove ogni generazione possa trovare
soddisfazione ai propri bisogni, una città che dia spazio alla
voglia di fare che anima la nostra comunità. Mariano Comense
tornerà ad essere la città delle opportunità.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie che questo Natale
porti in dono quella serenità e quella felicità che ogni giorno
rincorriamo nella frenesia del quotidiano, ma che spesso non
riusciamo a raggiungere.
Buone feste !!
			
Un caro saluto
Il Sindaco
Giovanni Alberti

Giovanni Alberti
Sindaco

NOGARA CLAUDIO

Fratelli d’Italia - Capogruppo
Presidente Consiglio Comunale

LI MANNI STEFANO

Lega Salvini - Consigliere anziano
Presidente Commissione programmazione,
bilancio e reperimento fondi

pag

2

SCANZIANI FILIPPO
Lega Salvini - Capogruppo

Presidente Commissione edilizia privata,
urbanistica e tutela del territorio

ROVAGNATI STEFANO
Lega Salvini - Consigliere

Presidente Commissione ambiente
ed ecologia

FUMAGALLI TERESIO
Lega Salvini - Consigliere

Presidente Commissione lavori pubblici
e patrimonio comunale

POZZI SAMANTHA
Lega Salvini - Consigliere

Presidente Commissione scuola,
istruzione e formazione

ELLI LAURA

Lega Salvini - Consigliere
Presidente Commissione servizi sociali
e politiche giovanili

LONGONI ALESSANDRO
Lega Salvini - Consigliere

Consiglieri
comunali

Presidente Commissione cultura,
biblioteca, manifestazioni,
associazioni e sport

RIPAMONTI ANGELO
Lega Salvini - Consigliere

Presidente Commissione Polizia Locale,
sicurezza e controllo del territorio

d’ADDESIO ARMANDO
Forza Italia - Capogruppo

Presidente Commissione attività
produttive, commercio,
marketing territoriale

CRIPPA ALBERTO
Partito Democratico
Capogruppo
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VIGANÒ ANTONELLA
Partito Democratico
Consigliere

Componente supplente programmazione,
bilancio e reperimento fondi

PELLEGATTA CHIARA
Progetto Mariano Brianza
Capogruppo

Componente supplente Commissione attività
produttive, commercio, marketing territoriale

BORGONOVO FERMO
Progetto Mariano Brianza
Consigliere

Componente effettivo Commissione
Polizia Locale, sicurezza e controllo del territorio

CONTI SIMONE

Mariano Duepuntozero - Capogruppo
Componente effettivo Commissione attività
produttive, commercio, marketing territoriale Componente supplente Commissione Polizia Locale,
sicurezza e controllo del territorio

COLOMO CARMELA

Movimento 5 Stelle - Capogruppo

Componente effettivo Commissione edilizia
privata, urbanistica e tutela del territorio Componente supplente commissione programmazione,
bilancio e reperimento fondi - Componente supplente
Commissione lavori pubblici e patrimonio comunale

Consiglieri
comunali

Elenco Commissioni
Comunali
COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO,
MARKETING TERRITORIALE
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PRESIDENTE
d’Addesio Armando

GRUPPO
Forza Italia

MEMBRI EFFETTIVI
Lutteri Mara
Fratea Monica
Caspani Mari Silvia Laura
Mauri Renato
Conti Simone
Ferrara Orazio
Turchi Stefano

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Besana Matteo Domenico
Fumagalli Stefano
Brambilla Matteo
Somaschini Giovanni
Canosa Davide
Pellegatta Chiara
Suraci Eleonora

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

COMMISSIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA
PRESIDENTE
Rovagnati Stefano

GRUPPO
Lega Salvini

MEMBRI EFFETTIVI
Anzani Andrea
Mascheroni Maurizio
Brambilla Matteo
Viganò Emanuele
Acrami Pietro
Belloni Giorgio
Tramarin Francesco

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Burgio Alessandro
Ravasi Luca
Caspani Silvia Mari Laura
Erba Eugenio
Colombo Federico
Martinenghi Giordano
Cattaneo Andrea

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO
E REPERIMENTO FONDI

Commissioni
comunali

PRESIDENTE
Li Manni Stefano

GRUPPO
Lega Salvini

MEMBRI EFFETTIVI
Crippa Fabrizio
Pezza Caterina
Salvioni Stefano
Poltronieri Stefano
Mauri Francesca
Tagliabue Elena
Besana Giorgio

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Crippa Giovanni
Podini Alessandro

Lega Salvini
Forza Italia

Busnelli Beatrice Violetta Maria
Viganò Antonella
Mauri Andrea
Longoni Marina
Colomo Carmela

Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE
PRESIDENTE
Fumagalli Teresio

GRUPPO
Lega Salvini

MEMBRI EFFETTIVI
Radaelli Claudio
Bellotti Massimo
Cerasuolo Carmine Fabiano
Marelli Claudio
Pirolo Luca
Mauri Michele
Gaffuri Giuseppe

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Papetti Ennio
Bochicchio Katia
Busnelli Fabio
Ricchiuto Francesco
Borgonovo Eugenio
Ferrara Orazio
Colomo Carmela

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle
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COMMISSIONE SCUOLA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PRESIDENTE
Pozzi Samantha

GRUPPO
Lega Salvini

MEMBRI EFFETTIVI
Piovesan Moira
Brenna Monica
Fumagalli Christian
Frigerio Luca
Sessa Martina
Mauri Chiara
Tagliabue Roberto

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Corbetta Federica
Bresciani Leonardo
Sinanaj Esmeralda
Bellotti Silvana Antonella
Marelli Davide
Ciceri Gianpaola
Marton Stefano

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
PRESIDENTE
Elli Laura

GRUPPO
Lega Salvini

MEMBRI EFFETTIVI
Molteni Luisa
Lucini Massimo
Sinanaj Esmeralda
Rosan Antonello
Caspani Silvia
Longoni Marina
Cappellini Elena

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Marzorati Greta
Bobbio Angela
Farina Adrio
Colombo Emilia Enrica
Marelli Marta

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero

Commissioni
comunali

Castiglioni Giovanna
Colomo Maria

Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

COMMISSIONE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO
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PRESIDENTE
Scanziani Filippo

GRUPPO
Lega Salvini

MEMBRI EFFETTIVI
Turati Alessandro
Ravasi Luca
Busnelli Fabio
Redaelli Giuseppe
Marelli Davide
Coppa Lorenzo
Colomo Carmela

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Basso Samuel
Tagliabue Beniamino
Cerasuolo Carmine Fabiano
Marelli Claudio
Ballabio Nicholas
Valsecchi Fabrizio
Callari Marina

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

COMMISSIONE CULTURA, BIBLIOTECA, MANIFESTAZIONI,
ASSOCIAZIONI E SPORT
PRESIDENTE
Longoni Alessandro

GRUPPO
Lega Salvini

MEMBRI EFFETTIVI
Gualdi Ilenia
Perego Giorgio
Farina Adrio
Salvagnin Cristina
Pozzi Federica
Masiero Tullio Stefano
Colombo Angelica

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

MEMBRI SUPPLENTI
Cattaneo Giovanni
Sironi Denise
Fumagalli Christian
Frigerio Luca
Marelli Marco
De Lazzari Francesca
Halabi Omar

Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

COMMISSIONE POLIZIA LOCALE, SICUREZZA
E CONTROLLO DEL TERRITORIO
PRESIDENTE
Ripamonti Angelo
MEMBRI EFFETTIVI
Tagliabue Giancarlo
Di Febo Emanuele
Biraghi Mauro
Russo Giulio
Canosa Davide
Borgonovo Fermo
Radice Roberto

Commissioni
comunali

MEMBRI SUPPLENTI
Mauri Fabio
Citterio Maurizio
Salvioni Stefano
Colombo Emilia Enrica
Conti Simone
Belloni Giorgio
Muratore Giacomo

GRUPPO
Lega Salvini
Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle
Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Marianoduepuntozero
Progetto Mariano Brianza
Movimento 5 Stelle

Andrea Ballabio

Vice Sindaco
Assessore Commercio e attività produttive

Sono nato a Mariano Comense
ove risiedo, e partecipo attivamente alla vita politica comunale da più di 20 anni
Su incarico fiduciario del Sindaco, oggi svolgo la funzione
di Assessore al Commercio, un
ruolo molto importante in quanto sul nostro territorio sono presenti parecchie ed importanti
attività; in particolare un distretto florovivaistico ed uno produttivo nel settore del mobile tra i
primi a livello nazionale.
Negli ultimi anni le attività commerciali e artigianali hanno subito un forte calo delle vendite;
per questo motivo, attraverso
lo Sportello unico per attività
produttive, si cercherà di fornire
una serie di servizi in collaborazione con i comuni vicini.
Uno tra questi sarà lo sportello artigiani e imprenditori ,che
consentirà di fornire un contributo per aprire nuove attività,
snellendo le procedure burocratiche e amministrative, che
spesso vanno a rallentare le
nuove imprese. Gli imprenditori avranno quindi la possibilità
di ricevere informazioni e tutti
gli strumenti per partecipare a
bandi regionali ed europei, accedendo a possibili forme di
contributi e di finanziamento.
Recentemente il nostro Comune ha partecipato e si è aggiudicato il bando Regionale
AttraACT, un’iniziativa rivolta a
promuovere attività artigianali o

industriali, con lo scopo di rendere attrattivo il nostro territorio;
in questo modo, le nostre imprese saranno più competitive.
Questo progetto, grazie ad un
importo di 100.000 € destinato
al Comune di Mariano, servirà a
semplificare la realizzazione di
opere infrastrutturali, indispensabili per l’economia futura e
quindi uno sviluppo sostenibile nelle esigenze di tutte le
categorie nel pieno rispetto
dell’ambiente. Il primo acconto
di 40.000 Euro, come da indirizzo del bando Regionale, servirà per promuovere marketing
territoriale, la formazione dei
dipendenti e la pubblicità con
eventi, per attrarre investitori. La
rimanenza del bando andrà a rivalutare il comparto Via Fratelli
Cervi con sistemazione strada
e realizzazione marciapiedi, in
prossimità Area Feste, in connessione tra la stessa via e la
Via Don Luigi Sturzo. Grazie a
tale riqualificazione avremo una
nuova viabilità finalizzata a rendere attrattive la vendita delle
aree artigianali industriali comunali, ottenendo quindi la riqualificazione integrale di un nuovo
distretto. Lo sviluppo locale che
intendiamo promuovere ha pertanto come fine ultimo quello di
creare nuovi posti di lavoro, che
vadano a diminuire drasticamente la disoccupazione e ad
incentivare il numero delle nuove famiglie della nostra città.
Siamo intervenuti sin dal nostro
insediamento con esito positivo
a regolamentare i pagamenti
delle occupazioni suolo pubblico degli ambulanti e dei vari
mercatini che si alternano durante le manifestazioni. Anche
questo è un ambito che vedrà
il nostro interessamento poiché
le manifestazioni verranno nel
prossimo anno incrementate e
calendarizzate, in modo da far
rivivere tutte le attività commerciali.
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Assessori

Enrico Rudy Benelli

Assessore Lavori pubblici e patrimonio
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Assessori

È stata un’emozione tornare in
Consiglio Comunale con l’incarico di assessore ai lavori pubblici
conferitomi dal Sindaco Alberti che stimo e ringrazio per la fiducia
accordatami - ruolo che tra l’altro
avevo già ricoperto nella prima
giunta Turati all’età di trentatre
anni.
Sono Laureato in ingegneria edile da oltre 20 anni e con enorme
entusiasmo svolgo il mio compito
nell’assessorato assegnatomi, non
solo perché conosco bene dinamiche e regolamenti in materia
grazie alla mia esperienza professionale, ma anche per la passione
politica che mi vede “frequentare”
il Comune di Mariano sin dal 1999.
Definirei l’assessorato ai lavori
pubblici un assessorato “strategico”, in quanto le nostre priorità vertono su un’oculata gestione delle
manutenzioni del patrimonio pubblico, sulla valorizzazione dell’arredo urbano – necessità primaria per
il cittadino- nonché sulla revisione
dei compiti degli uffici del settore
di riferimento (manutenzioni e patrimonio) a seguito della chiusura
della municipalizzata MCS.
La nostra concezione consiste
principalmente nel programmare
gli interventi manutentivi sulla rete
stradale cittadina e sul patrimonio
comunale, in modo tale di evitare
soluzioni estemporanee. Il nostro
intento è far sì che Mariano presenti e rappresenti una bella immagine di sé.

Tra i primi temi da affrontare in merito alla valorizzazione del patrimonio comunale, ci saranno sia il
“Bando Calore” sugli edifici pubblici, allo scopo di giungere al risparmio energetico non solo apportando migliorie dal punto di vista
impiantistico bensì intervenendo
anche sugli involucri degli edifici,
sia la revisione del contratto per la
manutenzione del verde cittadino.
Per quanto attiene le opere pubbliche che intendiamo portare
avanti in questo mandato voglio
citare la riqualificazione della biblioteca comunale, della Villa
Sormani e annesso giardino, gli
interventi su via Santa Caterina
(sulla quale abbiamo già iniziato a
intervenire), ed il collegamento tra
la via Rutschi e la via dei Vivai.
Oltretutto è nostra intenzione
progettare e creare un itinerario
di mobilità dolce tra le aree “sensibili” della città (garantendo così
completamento del collegamento tra la stazione e il Monnet) con
la realizzazione della pista ciclopedonale da Via Filzi a Via Cesare
Battisti.
In merito all’aspetto infrastrutturale daremo innanzitutto impulso
ad una nuova gestione del campo
sportivo di via per Cabiate e all’acquisizione di aree al fine di ampliare il parco di via dei Vivai.
Relativamente agli istituti scolastici è già in progetto il completamento del seminterrato della
scuola primaria e secondaria don
Milani di Perticato ed è intenzione
della giunta portare a compimento la verticalizzazione dei plessi
scolastici con la realizzazione della scuola secondaria, con la relativa palestra a servizio del quartiere
di S. Ambrogio.
Infine Vi anticipo che abbiamo avviato uno studio di fattibilità tecnico ambientale per realizzare la
tangenziale che sgraverà il centro
città dall’annosa problematica del
traffico.

Evelina Arabella Grassi
Assessore Bilancio e partecipate

Ho accettato di candidarmi in
queste elezioni a sostegno del
Sindaco Alberti, vista la mia lunga militanza politica nella Lega
e l’esperienza accumulata come
sindaco di Bregnano, presidente
ATO (Ambito Territoriale Ottimale)
di Como, Vice Presidente di una
casa di riposo e assessore al bilancio in precedenti legislature.
Infatti mi occupo di contabilità e
finanza in un’azienda ospedaliera
in provincia di Milano e quindi il
Sindaco ha ritenuto di conferirmi
le deleghe per le politiche finanziarie e le partecipate in considerazione delle mie competenze
professionali.

Crediamo fortemente nel programma che abbiamo presentato
alla popolazione, il bilancio è lo
strumento principe per realizzarlo
e quindi il mio compito sarà quello di programmare e mettere a
disposizione le risorse che ci consentiranno di realizzare gli obiettivi che siamo prefissati.
Intendo attuare una gestione accurata delle risorse sia finanziarie
che strumentali secondo la logica
del “buon padre di famiglia”, secondo obiettivi sostenibili e perseguibili.
Per quanto invece riguarda la mia
delega sulle partecipate posso
affermare che Mariano ha certamente grandissime potenzialità
che si devono tradurre anche in
sede sovra comunale; essendo la
terza cittadina della provincia riteniamo che sia importante la nostra presenza ai tavoli regionali e
provinciali, contando quale punto
di riferimento anche per il territorio circostante.
Ciò ci permetterà di intercettare in
qualità di capofila le risorse economiche che Regione Lombardia
e Unione Europea mettono a disposizione sotto forma di bando.
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Massimiliano Stigliano

Assessore manifestazioni, sport, cultura
e servizi sociali
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Mi sono interessato di politica quindici anni
fa, sono successivamente entrato in Consiglio comunale col Sindaco Turati come Consigliere di maggioranza e nel quinquennio
successivo nei banchi della minoranza. Ora
il Sindaco Alberti mi ha riconosciuto una
grande fiducia con una pluralità di deleghe
in campo sociale, culturale e sportivo.
Credo di conoscere molto bene il mondo
sportivo e associativo marianese, in quanto
sono stato giocatore e allenatore del settore
giovanile del Mariano Calcio e poi dello Xenia.
Ho grande fiducia nelle potenzialità delle

associazioni e impronterò il mio mandato
alla più ampia collaborazione con loro, in
modo da fornire servizi sempre più puntuali e creare un clima di fiducia tra Comune e
associazioni stesse.
I servizi sociali sono invece per me una realtà nuova, è effettivamente un assessorato
molto delicato per le serie problematiche
che toccano le famiglie ed i singoli cittadini.
Sarà un grande aiuto per noi la Tecum che
svolge già un supporto ottimale all’Amministrazione comunale nell’assistenza verso
la cittadinanza; avendo infatti rilevato una
scarsa conoscenza delle opportunità fornite dalle associazioni impegnate nel sociale,
stiamo lavorando con loro per creare una
maggiore rete di comunicazione a favore
degli utenti.
Per quanto concerne le manifestazioni auspico invece che si possa organizzare eventi
non in maniera sporadica ma calendarizzata
e in un contesto di pluralità degli stessi.
Infine per il settore cultura garantiremo l’elevata qualità della proposta ormai tradizionalmente offerta ai marianesi, vedasi ad
esempio il festival teatrale e le proposte
estive, oltre a lavorare perché la biblioteca
sia il fulcro della cultura cittadina e torni ad
essere aggregante anche per i giovani.

Loredana Testini

Assessore Ambiente ed Istruzione

Assessori

Provengo professionalmente dal mondo
della finanza e delle banche dove mi sono
occupata di risorse umane ed organizzazione aziendale, quindi attraverso questa mia
esperienza credo di poter dare il mio contributo all’Amministrazione cittadina.
È la prima volta che mi sono presentata in una
competizione politica a sostegno del Sindaco
Alberti con la lista civica “Mariano Ideale”.
Le deleghe che mi sono state attribuite dal
Sindaco sono attinenti all’ambiente, all’ecologia, ed al mondo della scuola.

Relativamente alle deleghe ambientali, il
mio intento in questo mandato è quello di
rendere Mariano una città più virtuosa e
soprattutto pronta a cogliere la sfida della
mobilità sostenibile. Altro tema di interesse
è quello della valorizzazione delle aree naturali presenti nel nostro territorio, penso in
particolare alla Cascina Mordina. Un progetto di grande rilevanza che potrà essere realizzato attraverso la creazione di partenariati
per accedere sia a bandi di finanziamento da
parte di fondazioni private oppure europei.
Per quanto riguarda invece la scuola, vogliamo continuare ad offrire un sostegno di
eccellenza attraverso il Piano comunale di
diritto allo studio a tutti gli Istituti comprensivi operanti sul territorio comunale. In questo solco si inserisce anche uno dei nostri
progetti principali che è la realizzazione di
un nuovo centro cottura al servizio di tutte le
mense scolastiche marianesi, oltre al completamento delle “scuole di quartiere”.
Intendo infine portare avanti anche a scuola
i temi del settore ambientale, credo infatti
che l’aspetto educativo sia essenziale per
formare la coscienza dei cittadini di domani
anche alla luce delle recenti manifestazioni
studentesche (Fridays for future).

Risultati Elezioni
Amministrative 2019
Candidato sindaco
Totale
voti

% sul Totale
voti validi

Giovanni Alberti

6.822

55,52%

Fermo Borgonovo

4.396

35,78%

Carmela Colomo

1.069

8,70%

Totale
Elettori

Totale
voti validi

Totale
Votanti

19.768

12.287

12.684

Lista

Totale
voti

% sul Totale voti
validi per lista

Forza Italia

1.107

9,27%

411

3,44%

4.628

38,75%

575

4,81%

Partito Democratico

1.941

16,25%

Mariano Duepuntozero

1.398

11,71%

Progetto Mariano Brianza

824

6,90%

1.058

8,86%

Totale
Elettori

Totale
Voti Validi

Totale Votanti
per le Liste

19.768

11.942

12.339
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Liste Circoscrizionali

Mariano Ideale
Lega Salvini
Fratelli d’Italia

Movimento 5 Stelle

Elezioni

Progetto di ampliamento
della Biblioteca comunale
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Progetto
di ampliamento
della Biblioteca
comunale

La biblioteca comunale è collocata in un edificio degli anni ’70,
situato all’incrocio di via Garibaldi
con piazza Roma, nel cuore della città, particolarmente amato
dai marianesi. Il progetto di questo immobile è stato redatto dal
celebre architetto Carlo de Carli,
esponente di spicco del razionalismo italiano.
Attualmente la biblioteca di Mariano Comense conserva un patrimonio librario di 80.000 volumi
tenuto in due sale di 225 mq ciascuna.
Visto l’aumento dei volumi nel
tempo, l’esigenza del numero di
scaffalature è cresciuta, causando l’aggiunta di nuove librerie
disposte in modo da occupare il
poco spazio ancora disponibile.
Al piano primo l’area dedicata ai
bambini-ragazzi è sottodimensionata rispetto al numero di abitanti
della città. Lo spazio per i bambini
da 0-3 anni, oltre ad essere piccolo, non permette di posizionare i
passeggini, mentre lo spazio per i
più grandi non permette di accogliere le classi scolastiche in visita
alla biblioteca. In più, negli ultimi anni, si è reso necessario uno
spazio aggiuntivo per permettere
ai bambini di svolgere i compiti in
biblioteca.
Le aree a scaffale aperto dedicate alla saggistica e alla narrativa,
divise fra primo e secondo piano,
per la quantità di librerie che ospitano, creano una percezione labirintica dello spazio disorientando
l’utente che difficilmente riesce a

consultare i volumi in maniera autonoma, dipendendo in maniera
più vincolante dal bibliotecario.
La biblioteca ha inoltre bisogno
di essere ristrutturata non solo a
livello funzionale ma anche a livello tecnico ed impiantistico.
La necessità di procedere alla
riqualificazione dell’edificio ha
quindi determinato l’impegno
dell’Amministrazione comunale
a procedere ad un intervento di
ammodernamento ed all’avvio
dei lavori sugli esterni la scorsa
primavera. I marianesi hanno tanto apprezzato la volontà di migliorare questa struttura da votare il
progetto per ben due volte nel
concorso Retipiù, consentendo
di finanziare l’opera dapprima con
50.000 euro e nell’ultima edizione
con 125.000 euro.
Dopo i lavori del primo lotto di
intervento, che miravano al risanamento delle facciate e all’adeguamento alle barriere architettoniche dell’ingresso della sala
civica, rimane l’esigenza di ristrutturare ed ampliare la biblioteca
esistente.
Il nuovo progetto varato dalla Giunta Alberti ha la finalità di
consentire uno sviluppo armonico della biblioteca limitando le
carenze attuali secondo queste
priorità:
•
mantenere l’attuale sala civica
posta al piano terra dell’edificio,
procedendo a una verifica impiantistica della stessa e al suo
eventuale adeguamento normativo e/o ammodernamento;

• prevedere la riqualificazione
energetica dell’edificio, sia dal
punto di vista dell’involucro che
impiantistico (climatizzazione invernale/estiva).

ste e quotidiani. Il nuovo ingresso
dovrà essere riconosciuto come
un salotto pubblico in cui chiacchierare, leggere giornali e riviste,
incontrare gli amici.

PROGETTO
Il progetto presentato dall’Arch.
Noemi Verga è così riassumibile.
L’ampliamento della biblioteca
avverrà negli spazi a piano terra
lungo via Garibaldi, che saranno
collegati alla biblioteca esistente
tramite 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 maggior spazio, ma anche di mutare
la percezione della biblioteca da
luogo destinato solo al prestito e
alla lettura a luogo di socialità e
scambio per la cittadinanza. Con
questa trasformazione della concezione del luogo “biblioteca” 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 a esplorare la biblioteca. La pavimentazione dell’ingresso, in porfido come lo spazio
pubblico esterno, contribuirà a
creare una percezione di continuità fra interno / esterno, che
porta il passante a sentirsi invogliato a entrare. Le persone che
dall’esterno fruiscono lo spazio
pubblico, guardando all’interno,
dovranno avere la percezione di
poter entrare in uno spazio conviviale, accogliente e alla portata di
tutti. Dall’esterno si vedranno delle sedute informali, dei tavolini,
degli scaffali bassi contenenti rivi-

A livello funzionale diventa dunque importante spostare lo spazio
di emeroteca a piano terra, all’ingresso. Il bancone di accoglienza
sarà posto in fondo allo spazio di
ingresso in modo che il personale
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 raggiungerlo
bisognerà attraversare il “salottino”. Questo farà sentire libero il
passante di entrare nello spazio
perché non strettamente osservato, senza precludere di avere
un controllo degli ingressi e una
riconoscibilità del punto di accoglienza. Nella parte retrostante
al bancone ci sarà un’area per il
deposito e lo smistamento dei libri. Da valutare in fase definitiva /
esecutiva se parte di tale spazio
dovrà essere utilizzata per i nuovi
impianti.
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 circondata
da edifici alti, i luoghi dello “stare” saranno posizionati vicino alle
vetrate esistenti, per sfruttare al
massimo la zona più luminosa; le
scaffalature aperte saranno invece posizionate nelle parti più interne.
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Lavori pubblici

Una prima stanza accoglierà
dunque i più piccoli (0-3 anni) che
avranno uno spazio a loro dedicato, luminoso, delimitato da librerie basse e allestito con grandi
cuscini/tappeti e stuoie, dove i
piccoli potranno svolgere svariate
attività: gattonare, sedersi, giocare, sfogliare grandi libri illustrati e
manipolare giocattoli ed attrezzi.
Vista l’esigenza, verrà creato un
apposito spazio in cui poter accostare due o tre passeggini senza
intralciare i flussi.
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Nella seconda stanza ci sarà lo
spazio per i bambini da 4 a 6 anni,
allestito con piccoli tavoli e sedie;
i più grandi (7-14 anni) occuperanno l’ultima stanza caratterizzata
da arredi che potranno essere
modulabili e spostabili a seconda
delle esigenze; i tavoli potranno
essere combinati per formare un
ampio spazio per i lavori di gruppo oppure separati per attività individuali (es. per fare i compiti).
La terza stanza sarà dunque la
più flessibile a livello di spazi e
funzioni: oltre ai tavoli, 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 tavoli e
la zona più interna per ricavare un
ambiente per la lettura di storie.
Al piano primo e al piano secondo, avendo spostato la parte ragazzi e l’emeroteca a piano terra,
si crea la possibilità di organizzare gli spazi in modo più ordinato.

Piano Terra

Le scaffalature più alte saranno
posizionate ortogonalmente alla
parete finestrata, in modo da non
ostacolare l’ingresso della luce
e da rendere la percezione degli
spazi di consultazione più ampia
e ariosa.
Altro intervento per ampliare gli
spazi al piano secondo è l’eliminazione dei tavolati interni, così
da ottenere una pianta più libera
per ridisporre gli arredi.
I punti più luminosi della biblioteca, quelli adiacenti ai serramenti,
saranno dedicati alla lettura e allo
studio.
Sebbene più nascosti, gli spazi
antistanti al vano ascensore verranno riadattati e trasformati in
caratteristici salottini colorati per
la consultazione e la lettura.
IMPIANTI
In funzione della nuova distribuzione interna e delle esigenze
illuminotecniche (riferite alle funzioni svolte in ciascuno spazio) si
renderà necessario anche rivedere l’impianto di illuminazione:
si prevedono lampade a soffitto
sopra le scaffalature e lampade
a sospensione in corrispondenza
delle aree lettura.
Dovendo rivedere l’illuminazione
interna, si propone di posizionare
anche dei punti luminosi all’interno delle piccole aperture in vetro
cemento presenti in facciata, per
poter illuminare l’edificio nelle ore
notturne, trasformando la biblioteca in una lampada che illumina
la città.
Gli impianti elettrici, per questa

prima fase, vengono integralmente sostituiti; sviluppando i
progetti si potrà valutare il mantenimento dei quadri elettrici ed
eventuali distribuzioni ai piani.
Si è previsto di dotare il fabbricato di una pompa di calore per
il raffrescamento estivo di tutti i
tre piani. La distribuzione avverrà
attraverso condotti ad aria che si
svilupperanno lungo il perimetro
della pianta dell’edificio. Il posizionamento delle macchine sarà
concordato in fase esecutiva (si
ipotizza sulla copertura). La pompa di calore permetterà anche di
produrre calore durante l’inverno
all’interno dei locali del piano terra, sia di nuova realizzazione che
esistenti (distacco da vecchi impianti esistenti). Per il piano primo
e secondo saranno da valutare, in
fase di progetto definitivo-esecutivo, tre alternative che non comportano variazioni di costi rispetto
al quadro economico presentato:
• mantenere l’impianto con caldaia a condensazione e termosifoni esistente;
•
sostituire l’impianto esistente
con la pompa di calore;
• creare un sistema integrato affinché si possano gestire i due
impianti a seconda delle temperature esterne.
DIVISIONE IN LOTTI
DI INTERVENTO
Il quadro economico totale dell’opera è pari a 725.000,00 euro.
Considerando il costo totale
dell’opera e la necessità di rende-

Piano Primo

re più continuativa possibile l’attività della biblioteca, gli interventi
verranno suddivisi in tre lotti:
• Il primo lotto di intervento mirerà alla realizzazione della parte a piano terra, in modo tale da
non ostacolare l’apertura dei
piani superiori della biblioteca.
Verrà realizzato dunque il nuovo
ingresso con emeroteca e bancone di accoglienza e verranno
sistemati i locali a piano terra
dell’edificio di proprietà del comune in cui si trasferirà la parte
dei bambini / ragazzi, in modo
tale a fine lavori di rendere già
operativo il piano. Nel primo
lotto verrà realizzata la pompa
di calore dimensionata per i tre
piani, a cui inizialmente verrà
collegato solo il piano terra.
• Il secondo lotto di intervento
mirerà alla ristrutturazione del
piano secondo con l’adeguamento alla normativa dei VVF,
il nuovo impianto elettrico e il
nuovo impianto di condizionamento collegato alla pompa di
calore realizzata nel lotto 1. Verranno sostituiti tutti i serramenti
e gli scuri esterni, verrà adeguato alla normativa dei VVF il vano
scala.
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• Il terzo lotto di intervento mirerà alla ristrutturazione del piano primo con l’adeguamento
alla normativa dei VVF, il nuovo impianto elettrico e il nuovo
impianto di condizionamento
collegato alla pompa di calore
realizzata nel lotto 1..

Piano Secondo

Como acqua,
il nuovo gestore dell’acqua

16
Dal 1 gennaio
il “vecchio” servizio
acquedotto gestito
da Pragma
è stato sostituito
da Como acqua,
la società che ha
assunto il servizio
idrico integrato in
tutta la Provincia.

Le bollette che avrete ricevuto
negli ultimi tempi infatti sono
già state emesse da questo
soggetto. Come avrete potuto riscontrare dalle fatture, le
tariffe sono ben diverse dalle
precedenti in quanto hanno la
funzione di consentire a questo gestore di rientrare dagli
investimenti necessari sulla
rete idrica e di fognatura, con
l’obiettivo di raggiungere nel
tempo una unica tariffa per
tutti i Comuni della Provincia
di Como; pertanto le tariffe in
vigore sono differentemente
calibrate per ciascun Comune
in modo da raggiungere nel
tempo questo obiettivo.

Per informazioni Como acqua
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Como acqua è una società
completamente pubblica cui
partecipano tutti i Comuni
nonché la Provincia di Como
ed ha acquisito i rami acquedotto, fognatura e depurazione delle acque che prima
erano gestiti in modo frammentario sul territorio dai Comuni o da società da questi
realizzate per tale finalità gestionale.

Queste fatturazioni presentano un aumento, a causa
dell’applicazione della nuova tariffa (approvata nel 2018)
a conguaglio dei consumi di
tale anno, oltre al consumo
2019.
Visti gli importi di questa fatturazione, in taluni casi molto
elevati, la nostra Amministrazione è intervenuta chiedendo
a Como acqua la possibilità di
prevedere un rateizzo su richiesta diretta dall’utente.
Sono emerse poi una serie
di incongruenze ed errori, tra
i quali la problematica delle
utenze intestate a soggetti deceduti e non volturate; ciò ha
generato l’applicazione della
tariffa non residenziale che è
più elevata. Anche per questi
casi invitiamo gli interessati a
recarsi agli sportelli per rettificare le proprie posizioni.
Per ogni necessità potete rivolgervi allo sportello presente in Mariano Comense, Via
dei Cipressi 8, con i seguenti
riferimenti:

Telefono:
031 745689
Fax:
031 3551287
Numero Verde:
800 03 64 68
PRONTO INTERVENTO H24
Urgenze:
800 11 31 71
Email: sportello.utenze@comoacqua.it
PEC: info@pec.comoacqua.it
Lunedì:
8.30 - 16.30
Martedì:
8.30 - 12.30
Mercoledì:
12.30 - 16.30
Giovedì:
8.30 - 16.30
Venerdì:
8.30 - 12.30
Terzo sabato del mese: 8.30 - 12.30

Cerimoniale
Festa della Repubblica
In occasione della Festa della
Repubblica, il 2 giugno scorso,
il neo eletto Sindaco Giovanni
Alberti si è insediato ufficialmente ed in tale occasione
ha premiato 8 neo maggiorenni in rappresentanza degli
oltre 100 diciottenni marianesi. L’antico e premiato Corpo
musicale di Mariano Comense ha magistralmente allietato la serata. Ecco il testo della
lettera del sindaco ai ragazzi
marianesi.

Carissimi diciottenni,
Voi giovani rappresentate la
più grande sfida che noi Amministratori dobbiamo vincere;
riportare fiducia nella gestione
della cosa pubblica, facendolo
in modo onesto e trasparente.
Questo è l’unico modo per farvi

capire che dedicare tempo ed
energie per la comunità civile,
per la vostra città, non è tempo
buttato, ma significa mettere le
basi del vostro futuro, mettere
le radici nel territorio dove siete nati, dove state crescendo
e dove è nostro compito farvi
trovare speranza, opportunità e
voglia di restare.
Da questo momento siete chiamati a partecipare alla vita democratica del nostro Paese, ed
anche col nostro buon esempio
avrete voglia di costruire una
Mariano migliore, concorrendo con l’entusiasmo e l’energia
che vi contraddistinguono, di
cui la nostra città ha tanto bisogno.

pag

17

Voi siete il nostro domani !!
Il Sindaco
Giovanni Alberti

Eventi

PuliAMO Mariano.
Ci stai?
Quante volte ci lamentiamo di
fronte a comportamenti che
denotano scarso senso civico e mancanza di rispetto per
l’ambiente in cui viviamo?
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A Mariano Comense
prende il via
il progetto
“PuliAMO Mariano”,
con lo scopo
di rilanciare
la cura della Città
e il decoro urbano
negli spazi pubblici
per di migliorarne
l’aspetto e il piacere
di viverla.

Quello del decoro urbano è
un problema sempre più avvertito dalla cittadinanza e per
questo motivo, ci siamo posti
l’obiettivo di migliorare la condizione complessiva della nostra Città attraverso una serie
di iniziative, in parte già realizzate e in parte di prossimo avvio, di cui parliamo in questo
articolo.
PuliAMO Mariano è una campagna di sensibilizzazione
rivolta a tutta la cittadinanza
su quattro problemi che più
spesso riscontriamo nella
quotidianità:
1) l’abbandono di rifiuti sul
territorio comunale e l’improprio utilizzo dei cestini
di arredo urbano per la
pattumiera di casa,
2) la mancata raccolta delle
deiezioni dei cani,
3) i cosiddetti “graffiti” che
imbrattano le pareti degli
edifici,
4) 
i mozziconi di sigaretta
gettati per terra.
Il logo rappresenta un invito ad “amare” la nostra città,
anche mediante l’adozione
di comportamenti responsabili nel mantenerla vivibile e
con un occhio di attenzione
all’ambiente.

Territorio

Per ognuno di questi problemi, è stata realizzata un’illustrazione che vuole richiamare l’attenzione proprio sui

comportamenti corretti da
adottare.
La comunicazione sarà inizialmente veicolata attraverso la
pagina Facebook della Città
di Mariano Comense, mediante l’affissione di manifesti, e
troverà uno spazio dedicato
nel calendario 2020 edito dal
Giornale di Cantù.
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
E DEI SACCHETTI DELLA
PATTUMIERA DOMESTICA
Smaltire correttamente i rifiuti
è molto più facile di quanto si
pensi. Non serve andare di nascosto nei boschi o lungo una
strada secondaria per abbandonare un materasso, un vecchio frigorifero o qualsiasi altro
rifiuto ingombrante.

Dal 2009 è attivo un servizio
gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti al proprio domicilio. Basta chiamare il numero
verde 800 632 565 di Econord
e concordare la data, un operatore passerà al momento
prefissato a ritirarli. Abbandonarli nei boschi o ai margini
delle strade invece è un illecito amministrativo punito con
una sanzione.
Per i rifiuti domestici, è operativa la raccolta differenziata
con servizio di raccolta porta a porta. Perché quindi andare fino al cestino dei rifiuti,
quando passano a casa tua?
Differenziare i materiali non è
difficile!
Buttare il sacchetto nel cestino
dell’arredo urbano è anch’esso un comportamento illecito
che prevede una sanzione per
i trasgressori.
La Giunta Comunale ha recentemente innalzato l’importo delle sanzioni da 100 €
a 500 € perché tali comportamenti implicano elevati costi
di intervento per la rimozione
e lo smaltimento straordinario,
oltre a denotare uno scarso
senso civico e a rappresentare
una minaccia per l’ambiente.
Raccogliere le deiezioni del
proprio cane è un gesto di
civiltà e rispetto verso la cittadinanza, in particolare dei
bambini. Vi è talvolta l’errata
credenza che le aiuole cittadine siano un luogo adatto per
far espletare i bisogni ai propri
cani. Anche qui si è sempre tenuti a raccoglierle. A prescindere dalle sanzioni previste in
caso di mancata raccolta, si
tratta soprattutto di un gesto
di sensibilità ed educazione.
Inoltre possono essere veicolo d’infezioni anche serie: nelle
deiezioni sono presenti parassiti e batteri come quelli della
salmonella e della tubercolosi, oltre a funghi, parassiti

(leishmaniosi) e virus. Un vero
amante dei cani non deve mai
uscire di casa senza l’apposito
sacchetto e una palettina per
la raccolta.
I mozziconi di sigaretta sono
una delle principali cause di
inquinamento degli ambienti
acquatici e delle spiagge. Per
molte persone buttare il mozzicone a terra è ancora considerato un gesto normale. I filtri
delle sigarette sono fatti di un
materiale plastico che impiega molti anni a degradarsi. In
più, può anche causare incendi se gettati ai margini di aree
boschive. Dal 2016, gettare a
terra o negli scarichi i mozziconi è un gesto punibile con
una sanzione pecuniaria.
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Cosa si sta facendo per migliorare la situazione: prevenzione e repressione.
Informare ed educare sono
la migliore forma di prevenzione, per questo nasce la
campagna di comunicazione
“PuliAMO Mariano”, divulgata
attraverso i social media del
Comune e un programma di
affissioni.
Nei prossimi mesi saranno
organizzati incontri formativi
nelle scuole a cura del Comandante della Polizia Locale su questi temi, affinché le
nuove generazioni siano cosciente e partecipi alla cura
dell’ambiente e della città.
A fini repressivi di tali fenomeni, dal mese di ottobre sono
state installate sul territorio
comunale alcune fototrappole per individuare chi abbandona i rifiuti. La fototrappola
è una piccola telecamera
completamente autonoma in
grado di realizzare sia foto che
filmati, normalmente utilizzata
nei parchi naturali per il monitoraggio della fauna selvatica.
Contiamo su di te per mantenere pulita la nostra città!

Territorio
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Associazione “Il Mantello”
È APERTA A
MARIANO COMENSE
“CASA IL MANTELLO”
Domande e risposte con la
Presidente dell’Associazione “Il Mantello”, Dott.ssa Enrica Colombo
pag
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Un servizio
socio-assistenziale
a disposizione degli
ammalati cronici
gravi tendenti
al fine vita che
necessitano di cure
palliative e delle
loro famiglie
Tel.: 031.24.99.992
Cell.: 368.34.04.983
Numero verde:
800 362 822

Scuola
Associazioni

Che cos’è la
Casa il Mantello?
È un nuovo spazio che la nostra Associazione ha aperto a
Mariano Comense per consentire alle Persone, agli Enti,
ai Comuni, alle Associazioni,
alle Scuole del territorio e a
tutti coloro che sono interessati ai nostri servizi o che
hanno dei bisogni importanti
in campo socio-assistenziale
sanitario, di trovare ascolto e
risposte.
Dove si trova la
Casa il Mantello?
È a Mariano Comense in Via
Isonzo N° 17 e per ora è aperta al pubblico il martedì e il
sabato dalle 9.30 alle 12.30
e il giovedì dalle 16.30 alle
19.30. Al di fuori di questi orari
è possibile richiedere un ap-

puntamento telefonando al
nostro numero verde:
(800 362 822) oppure chiamando presso l’Hospice al
numero fisso 031/755525 o al
cellulare 368 340 4983.
Ci vuole ricordare qual è
la MISSION dell’Associazione
“Il Mantello”?
Far conoscere e diffondere la
cultura delle “Cure palliative”
e soprattutto prendersi cura
dei malati terminali e dei familiari (presso l’Hospice di
Mariano Comense o presso la
loro abitazione), affiancando
l’equipe delle cure palliative
ASST Lariana con i volontari
dell’Associazione.
In concreto cosa può
richiedere una persona
o un Ente all’Associazione
“Il Mantello”?
Le persone ci possono richiedere:
• Di accogliere i loro bisogni,
non solo sanitari ma anche
sociali, di essere guidati nei
percorsi; auspichiamo un
contatto più precoce e offriamo un nodo di rete facil-

mente raggiungibile
• Volontari specializzati anche
al domicilio dei pazienti, ove
richiesti
• Un supporto psicologico per
i pazienti e per i familiari fornito dalle psicologhe specializzate della Associazione
e supporto al lutto complicato
Gli Enti, i Medici, le Scuole,
i Comuni, le Associazioni ci
possono richiedere:
• Incontri di formazione sulle
Cure Palliative
• Incontri sulle gestione delle
fragilità e del lutto
• Informazioni e un opuscolo
sulla Legge N° 219 del 2017
sulle modalità per la stesura
delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) che
può essere effettuata presso
il proprio Comune
•
Importanti progetti per le
Scuole rivolti agli insegnanti, ai genitori, agli educatori
e agli alunni di tutti gli ordini
scolastici (dall’infanzia alle
superiori) per promuovere
la cultura delle cure palliative e della fragilità e fornire
strumenti per la gestione di
situazioni difficili
•
Informazioni sul Progetto
“Risparmio in pillole” per il

recupero e la riassegnazione dei farmaci rimasti al domicilio dei pazienti assistiti a
casa
• Consulenza anche legale ai
familiari per tutte le pratiche
burocratiche e non burocratiche connesse alla situazione che stanno vivendo
Il Mantello è presente
sui social?
Sì, abbiamo un sito web:
www.ilmantello.org
e una pagina su Facebook.
In conclusione qual è la
maggiore criticità che a suo
parere sta vivendo
l’Associazione e che merita
di essere evidenziata
ed affrontata ?
Sicuramente il fatto che pochi conoscono bene i servizi
che Il Mantello offre al Territorio Comasco; anche questo
porta i pazienti ed i familiari
ad intraprendere il percorso
delle Cure Palliative molto
tardivamente, posticipando la
soddisfazione dei bisogni assistenziali.
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Indipendentemente dal bisogno, “Casa Il Mantello” rimane
comunque l’opportunità di un
punto di reciproca conoscenza dove confrontarsi e portare
avanti idee.

Associazioni
Scuola

Servizio di refezione scolastica:
monitoraggio e controllo
QUESTE LE FIGURE PIÙ
IMPORTANTI COINVOLTE
NEL CONTROLLO
DEL SERVIZIO MENSA:
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Il Servizio di
refezione scolastica
è un servizio
molto complesso
soprattutto per i
molteplici portatori
di interesse
coinvolti: alunni,
genitori, insegnanti,
personale scolastico,
ditta gestore del
servizio, tecnologo
alimentare,
commissione mensa,
Ats e personale
comunale.

Scuola

Tecnologo alimentare incari
cato dall’Amministrazione Co
munale
Il controllo del servizio è affidato al personale esperto
della Ditta ISAN snc di Gerenzano, che svolge le seguenti
attività:
•
controllo della modalità di
erogazione del servizio da
parte della Ditta di ristorazione mediante l’effettuazione
di sopralluoghi sia presso il
Centro cottura sia presso i
refettori per la verifica dello
stato di manutenzione degli
ambienti e delle attrezzature, nonché per la valutazione
delle modalità di somministrazione;
• predisposizione ed effettuazione di un piano di verifica
microbiologica
attraverso
tamponi ambientali, prelievi
ed analisi microbiologiche
su materie prime, analisi
dell’acqua;
•
incontri formativi e partecipazione alle riunioni della
Commissione Mensa;
•
valutazione dei menu e armonizzazione con le indicazioni contenute nelle linee
guida dell’ATS;
• gestione del sistema di elaborazione dei dati raccolti
dalla Commissione Mensa
per la verifica dell’accettabilità dei pasti;
•
progetti di educazione alimentare.
La Ditta ISAN snc effettua annualmente numerosi controlli:
sopralluoghi, tamponi ambientali e prelievi-analisi microbiologiche, questi vengo-

no svolti presso i refettori dei
plessi di scuola dell’infanzia e
primaria, il Centro Cottura di
Giussano e l’Asilo Nido comunale Magnolia.
Commissione mensa - Ruolo
della Commissione mensa
La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza
e di concerto con l’Amministrazione Comunale:
• un ruolo di collegamento tra
l’utenza e l’Amministrazione
Comunale, facendosi carico
di riportare le diverse istanze
che pervengono dall’utenza
stessa;
•
un ruolo di monitoraggio e
verifica della qualità del servizio di refezione scolastica,
con riferimento alle condizioni ambientali ed igieniche
ed all’accettabilità dei pasti, attraverso la valutazione
sistematica supportata da
adeguati strumenti di rilevazione;
•
un ruolo consultivo per
quanto riguarda le variazioni
di menù scolastico, nonché
le modalità di erogazione del
servizio;
•
un ruolo propositivo rispetto all’attivazione di percorsi
didattici/educativi di educazione alimentare.
Composizione della Commis
sione mensa
La Commissione Mensa è
composta da rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale, della Ditta appaltatrice,
degli insegnanti e dei genitori
di ciascun plesso.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della
Commissione Mensa anche

rappresentanze dell’ATS ed
esperti del settore.
Sopralluoghi della Commis
sione mensa
Ai componenti della Commissione mensa è consentito effettuare sopralluoghi presso
il centro cottura di Giussano,
accompagnati da un addetto,
e presso i refettori scolastici
allo scopo anche di effettuare
gli assaggi delle varie preparazioni previste in menu.
Nell’a.s. 2018/19 i sopralluoghi effettuati presso i refettori
scolastici sono stati n. 175 di
cui n. 20 svolti dal personale
del Servizio Istruzione.
Per ogni sopralluogo effettuato dai componenti della
Commissione Mensa è redatta una scheda di valutazione,
dal 2018 è stato introdotto un
sistema di rilevazione on-line dell’accettabilità dei pasti,
questa modalità presenta notevoli vantaggi in quanto consente di verificare rapidamente l’andamento del servizio.
Tutte le rilevazioni effettuate
confluiscono in un database
che permette di analizzare i
dati raccolti.
Iniziative svolte durante l’an
no scolastico		
In collaborazione con il tecnologo alimentare e la ditta
gestore del servizio, durante
lo scorso anno scolastico, si
sono svolte diverse iniziative

che hanno coinvolto genitori,
alunni e insegnanti, ecco alcuni esempi:
Scuola di Cucina per i componenti della Commissione
Mensa, si sono effettuati incontri presso il Centro cottura
durante i quali si sono realizzate e consumate alcune preparazioni.
Visite al Centro Cottura rivolte ai componenti della Commissione Mensa e ai genitori
degli alunni che usufruiscono
del servizio mensa.
Progetto “Alimentarsi bene”
rivolto ai componenti della
Commissione Mensa e ai genitori, breve corso di educazione alimentare, in due incontri
dal titolo “Guida alla lettura
del messaggio pubblicitario e
delle etichette“ e “Impariamo
a conoscere gli alimenti”, tenuto dal Dott. Chiesa, tecnologo alimentare dell’ISAN.
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Rilevatori per un giorno rivolto agli alunni, con visita al Centro Cottura e il coinvolgimento
degli alunni nella rilevazione
del gradimento del cibo, il servizio è stato garantito dal Comune.

Scuola

Il Paese dei Raccontatori:
vent’anni di parole e di emozioni
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Cultura

La rassegna, promossa dal
settore servizi culturali del comune, con la direzione artistica e tecnica dell’associazione
Teatro Città Murata, quest’anno, ha festeggiato il ventesimo compleanno con un cartellone composto, come di
consueto, di proposte rivolte
sia a bambini e ragazzi sia agli
adulti. Novità, per questa edizione, la mostra dei manifesti
delle rassegne teatrali precedenti allestita presso la chiesetta di San Francesco, inaugurata il 15 giugno e visitabile
fino al 12 luglio, ultimo giorno
del festival.
Ed è così che, proprio il giorno
del solstizio d’estate, si apre
il sipario con il primo appuntamento dedicato ai piccoli,
Cappuccetto Blues di Teatro
Invito, un’originale rilettura di
Cappuccetto Rosso a partire dal punto di vista del lupo,
narrata e suonata da due lupi
bluesman Stefano Bresciani e
Valerio Maffioletti, in perfetto
equilibrio tra ferocia e melodia.
A seguire, i tre spettacoli per
adulti, nella splendida cornice della Cascina Mordina,
con il grande ritorno di Marco
Baliani e Laura Curino, primi
sperimentatori di quello che,

alla fine degli anni Ottanta, iniziò ad affermasi come teatro
di narrazione, fondato su un
rapporto diretto tra attore e
pubblico, sul fascino della parola narrata e non rappresentata, sulla forza di tante storie, semplici, che riguardano
ognuno di noi. Proprio come ci
ha raccontato Baliani nel suo
In un gatto ci sono tante storie,
affresco sulla vita dell’autore
a partire dai libri che hanno
segnato le fasi più importanti
della sua formazione di attore,
di uomo, di padre, inframmezzato da una godibilissima serie di aneddoti. Laura Curino,
in Camillo Olivetti, alle radici di
un sogno, dà voce all’inventore, anticonformista e geniale,
che agli inizi del Novecento,
fonda la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere.
Nelson scritto e diretto da Giuseppe di Bello e interpretato
da Marco Continanza, in una
grande e riuscitissima prova
d’attore, è un viaggio nel Sud
Africa di Mandela, che ci insegna come, anche dopo anni
di soprusi e di sofferenza, sia
possibile sentire ancora la potenza del perdono.
A Super Bella e Super Bestia,
nuova produzione del Teatro

Città Murata, testo e regia di
Stefano Andreoli, recitato con
Manuela Clerici, spetta, invece, il compito di chiudere il
sipario (ma solo fino alla prossima estate!) lasciandoci con il
debutto di uno spettacolo per
famiglie che, divertendo, invita
a riflettere su come ognuno di
noi, così come i supereroi protagonisti della storia, non sia
mai solo buono o solo cattivo, solo brutto o solo bello, su
quanto un fortunato incontro
possa trasformarci.
Con orgoglio ed emozione
sempre più viva, sottolineiamo
come la rassegna si sia sempre distinta per la qualità e la
varietà delle proposte, accolte
con grande successo di pubblico, di come “Il paese dei
Raccontatori” sia diventata una
manifestazione di riferimento
in campo nazionale, ospitando
i grandi interpeti nonché fondatori del teatro di narrazione, ma anche i migliori nuovi
esponenti della drammaturgia
contemporanea, premi Ubu e
Eeolo, quali: Ascanio Celestini,
Saverio La Ruina, Daria Paoletta, Luigi d’Elia, Claudio Milani, Tindaro Granata, solo per
citarne alcuni.
Se tutto questo è stato possibile lo dobbiamo all’idea
di Raffaella Vaghi, colei che
vent’anni fa fece di tutto per
trasformare Mariano Comense nel Paese dei Raccontatori,
alla proficua collaborazione

artistica e tecnica consolidata
negli anni con le realtà teatrali
attive in città e su tutto il territorio comasco e nazionale:
associazione culturale Teatro
Città Murata, Mario Bianchi,
associazione Teatro fra le nuvole, Teatro dei Burattini di
Como; all’innegabile maestria
di attori e tecnici nell’adattare al meglio ogni spettacolo
in spazi non teatrali, salvando
all’occorrenza scena, baracca
e burattini da improvvisi temporali estivi, alle orecchie attente e agli occhi incantati di
migliaia di spettatori che ogni
anno affollano le nostre cascine, le nostre piazze i nostri
cortili, rinnovando la magia del
teatro a cielo aperto.
A Raffaella, la promessa che
questi saranno solo i primi
vent’anni di parole e di emozioni e che il suo cappello rosa
sarà, insieme a quella di Stefano Misesti, la nuova firma di
tutte le prossime locandine.
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Cultura

La Lectio Magistralis
marianese di Vittorio Sgarbi
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Un esperto d’arte
d’eccezione
nell’anno dedicato
al cinquecentenario
di
Leonardo da Vinci

Cultura

Al netto di qualche polemica
di troppo il noto critico d’arte
ed onorevole Vittorio Sgarbi ha fatto tappa lo scorso 4
maggio al Monnet grazie alla
collaborazione dell’associazione cabiatese Artelario.
La storia personale e delle
opere di Leonardo declinato nelle cronache del Vasari,
con i tradizionali colpi di teatro
cui Sgarbi ci ha abituato negli
anni, la sua trasposizione in
chiave wahroliana con la chiusa finale della Gioconda in fattezze «sgarbiane».
La lectio magistralis del prof.
Vittorio Sgarbi, critico e storico dell’arte (da tenere ben separato dall’on. Vittorio Sgarbi,
uomo politico, caustico opinionista, facile all’ira e personaggio al fuori dalle righe) ha
permesso al pubblico marianese di conoscere un’originalissima interpretazione del
genio toscano.
Fu pittore di non così eccelsa
levatura come tutti (ma proprio tutti) gli altri sostengono:
«La sua mente era capace di
tutto – aveva ripetuto anche
in un’intervista al quotidiano
La Provincia – le mani no. Da
grande dilettante dell’arte, la
perfezione è nel pensiero». E
Sgarbi trova conforto e sostegno alla sua teoria proprio dai

coetanei di Leonardo. Giorgio
Vasari, ad esempio, ne “Le vite
de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori” lo lodava
scrivendo che «volse la natura
tanto favorirlo, che dovunque
egli rivolse il pensiero, il cervello
e l’animo, mostrò tanta divinità
nelle cose sue, che nel dare la
perfezione nessuno altro mai
gli fu pari», ma sottolineando
anche che «Lionardo cominciò
molte cose e nessuna mai ne
finì» perché «si formava nella
mente alcune difficoltà tanto
meravigliose che con le mani,
per quanto eccellentissime, non
si sarebbero espresse mai».
Sebastiano Serlio nel “Secondo libro di perspectiva”, datato, 1551 ricorda che «se è vero
che la teoria sta nell’intelletto,
la pratica consiste nelle mani,
et perciò Leonardo Vinci non
si accontentava mai di quello
che faceva e pochissime opere
condusse a perfezione. Diceva
spesso che la causa era questa: che la sua mano non poteva giungere allo intelletto».
La serata è stata apprezzata da un numeroso pubblico
che ha stipato l’auditorium e
non è mancato un momento
didattico grazie ad un gruppo
di studenti del Monnet, che
hanno posto al critico alcune
domande.

Ville aperte in Brianza 2019
PALAZZO COMUNALE DI MARIANO
COMENSE, VILLA PASSALACQUA TROTTI
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Nel mese di settembre 2019 si
è svolta la XVII edizione di Ville
aperte in Brianza, iniziativa che ha
reso possibile l’apertura di oltre
150 siti culturali: alcuni di essi sono
aperti tutto l’anno e fruibili dai visitatori mentre altri non sono accessibili per gran parte del tempo.
Riscoprire le ricchezze storiche,
artistiche, paesaggistiche della
Brianza rende possibile il recupero, da parte della comunità, della propria identità. Questa nuova
scoperta del territorio, infatti, è
uno degli obiettivi di Ville Aperte
e la straordinaria apertura in contemporanea di questi beni culturali rappresenta, per i visitatori,
un’occasione unica per conoscere meglio e visitare il vasto patrimonio culturale della Brianza.
Mariano Comense ha voluto partecipare all’iniziativa aprendo per
la prima volta ai visitatori il suo Palazzo Comunale nella giornata di
domenica 15 settembre 2019.
Palazzo Passalacqua Trotti si presenta come un edificio neoclassico, stile che si può osservare
dall’aspetto esterno del palazzo,
in particolare dalla facciata e dal
portico.
I cancelli del Municipio si sono
aperti alle ore 10.30 in occasione
della prima delle quattro visite
guidate previste per la giornata:
ognuna di esse è durata circa 25
minuti e, per l’occasione, sono
state aperte ai visitatori la Sala di
Rappresentanza e la Sala Consiliare, solitamente chiuse anche
durante l’ordinaria apertura al
pubblico.

Dopo un iniziale benvenuto avvenuto all’interno dei cancelli del
Palazzo, i visitatori sono stati accolti nella Sala di Rappresentanza, dove sono state raccontate le
vicende vissute dal Palazzo e dalle famiglie proprietarie che via via
si sono succedute fino a quando,
nel novembre 1913, il Comune ha
acquistato l’immobile dalla allora
proprietaria marchesa Beatrice
Bentivoglio Trotti.
Tra il materiale esposto all’interno della Sala di Rappresentanza,
oltre alle fotografie e planimetrie
d’epoca, vi è anche la corrispondenza e l’Inventario dei beni mobili dei Passalacqua che, in occasione di Ville Aperte, sono stati
recuperati da una ricerca archivistica al Fondo Lucini Passalacqua
di Sesto San Giovanni.
La visita è proseguita nello Scalone a destra dell’ingresso che,
dal piano terra, conduce al primo,
nel quale sono stati esposti tre
dipinti legati alla storia del Palazzo e ai Marliani, la prima famiglia
proprietaria della Villa. L’ultima
tappa della visita si è svolta nella
Sala Consiliare, nella quale è stata spiegata la funzione svolta dal
Consiglio Comunale ed è stato
mostrato il Gonfalone di Mariano
Comense.
Le visite guidate sono piaciute
molto ai partecipanti: visitare il palazzo è stato una nuova scoperta
anche per i visitatori marianesi, i
quali per la prima volta hanno potuto conoscere meglio non solo il
loro Municipio, ma anche la loro
città, la loro storia.

Cultura

Programma triennale
delle opere pubbliche
LAVORI
PROGRAMMATI
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23/10/2019 è
stato adottato il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche”
relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 nonché l’elenco annuale
delle opere previste nell’anno 2020 che verranno finanziate con
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020.
INTERVENTI PROGRAMMATI NELL’ANNO 2020
Di seguito si riportano le opere programmate per l’anno 2020
che verranno finanziate con il relativo bilancio:
•	RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E
MESSA IN SICUREZZA - LOTTO II
Finanziamento complessivo previsto: € 320.000,00
•	
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2020
Finanziamento complessivo previsto: € 400.000,00
•	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - 1 LOTTO
Finanziamento complessivo previsto: € 400.000,00
•	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA
Finanziamento complessivo previsto: € 120.000,00
•	COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE VIA FILZI - VIA MEDA
Finanziamento complessivo previsto: € 160.000,00
•	
ADEGUMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO - SCUOLA DELL’INFANZIA M.
MONTESSORI
Finanziamento complessivo previsto: € 2.320.000,00
•	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI
Finanziamento complessivo previsto: € 650.000,00

Lavori pubblici

•	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA MUNICIPIO
Finanziamento complessivo previsto: € 220.000,00
•	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DON MILANI
Finanziamento complessivo previsto: € 330.000,00
•	REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO
Finanziamento complessivo previsto: € 300.000,00
INTERVENTI PROGRAMMATI NEGLI ANNI 2021 E 2022
Di seguito si elencano gli intervento ipotizzati nel “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” per gli anni 2021 e 2022,
il cui iter per la realizzazione verrà avviato solo in seguito alla
loro conferma nei successivi atti programmatori ed in seguito
all’assegnazione del relativo finanziamento con l’approvazione
dei bilanci degli anni 2021 e 2022.
ANNO 2021
•	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COTTURA
Finanziamento complessivo previsto: € 1.500.000,00
•	COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE
Finanziamento complessivo previsto: € 200.000,00
•	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - 2 LOTTO
Finanziamento complessivo previsto: € 220.000,00
•	
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2021
Finanziamento complessivo previsto: € 400.000,00
•	RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO COMPRESO
TRA IL PONTE DI VIA LUINI ED IL PONTE DI VIA CARAVAGGIO
- 2 LOTTO ALVEO
Finanziamento complessivo previsto: € 350.000,00
•	ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO - SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI
Finanziamento complessivo previsto: € 2.100.000,00
•	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DI VILLA SORMANI
Finanziamento complessivo previsto: € 180.000,00
ANNO 2022
•	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - 3 LOTTO
Finanziamento complessivo previsto: € 105.000,00
•	AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI
Finanziamento complessivo previsto: € 600.000,00
•	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA RUTSCHI VIA DEI VIVAI
Finanziamento complessivo previsto: € 750.000,00
•	RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO COMPRESO
TRA IL PONTE DI VIA CARAVAGGIO E LA CONFLUENZA CON
IL TORRENTE TERRÒ - 3 LOTTO
Finanziamento complessivo previsto: € 300.000,00
•	
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2022
Finanziamento complessivo previsto: € 400.000,00
•	RESTAURO CA’ DE PASSER
Finanziamento complessivo previsto: € 150.000,00
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Lavori pubblici

Sport & Wellness Day,
7a edizione festa dello sport
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Sabato 21 settembre 2019
l’Amministrazione Comunale, insieme alle Associazioni
sportive e VR Arts, ha realizzato la settima edizione di “Sport
& Wellness Day”, la tradizionale rassegna di presentazione
dell’offerta sportiva al mondo
della scuola ed alla cittadinanza, all’interno del parco
cittadino di via dei vivai.
La manifestazione ha mantenuto la struttura delle precedenti edizioni: la mattina ha

visto la partecipazione della
gran parte degli alunni delle
scuole marianesi, primarie e
secondarie; il pomeriggio è
stato aperto alla cittadinanza,
con la cerimonia conclusiva
di premiazioni presieduta dal
Sindaco e dall’Assessore Stigliano.
L’Amministrazione

Sport

Comuna-

le ha scelto quali gadgets di
quest’anno per tutti i ragazzi
che hanno completato il percorso degli stand l’ormai tradizionale lanyard e la borraccia,
quale incentivo alla sensibilizzazione in tema di sostenibilità
ambientale.
Gli sportivi premiati quest’anno sono stati:
Giulia Marelli, Alessandro Mosca, Carola Falco, Gioele Citterio, Melissa Gatti, Giorgia Pozzi,
Chiara Fumagalli, Margherita
Crippa, Laura Arumugam.
A “Sport & Wellness Day 2019”
hanno partecipato le seguenti associazioni: Grace Ranch, C.A.I. Club Alpino Italiano,
ASDK karate tradizionale, Apicoltura Sironi, Fuco Team Kickboxing, Ginnica 96, Società
Ciclistica Marianese, Mariano
Skating Fast, Shobu Karate,
U.s.o. S. Ambrogio, 2K Volley
Perticato, Atletica Mariano,
Ghana equitazione, Scaccomatto, Tennis Mariano, Tau
Calcio, Virtus Giussano, Bocce 48, Karate Kaeshi Waza,
Studio Violet, Mariano Calcio,
Basket S. Ambrogio, Ardor
Volley Mariano, Union Volley
Mariano, Pesca Club.

Eventi Natalizi a
Mariano Comense
DOMENICA 8 DICEMBRE

21 DICEMBRE

Piazza Roma
“NATALE IN CENTRO”
Mercatino Pro Loco

Parrocchia Sacro Cuore
CHORUS BAND
Amministrazione Comunale

DAL 14 DICEMBRE 2019
AL 06 GENNAIO 2020

22 DICEMBRE

Chiesetta S. Francesco
MOSTRA PRESEPI
Comunità Pastorale
14/15 DICEMBRE
MERCATINO NATALIZIO
Jm Consult
15 DICEMBRE
Sala civica
Spettacolo teatrale per famiglie
“DENTRO LA FANTASIA”
Ore 15.30 e ore 18.00
Compagnia Le Corinnine
Da S. Stefano a Piazza Roma
SERVIZIO
“AUGURI DI NATALE”
Antico e Premiato
Corpo Musicale
Parrocchia S. Stefano
CORO CALYCANTUS
DI PARABIAGO
Amministrazione Comunale

Perticato – Via dell’Orto
MERCATINO NATALIZIO
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26 DICEMBRE
Sala civica
BENEMERENZE 2019
DALL’8 DICEMBRE
AL 6 GENNAIO
Biblioteca comunale
Albergo Sole
Chiesa S. Stefano
Chiesa S. Ambrogio
Chiesa Perticato
PROIEZIONI LUMINOSE
Piazza Roma
GIARDINO VERDE
a cura di Viganò giardini
Si ringraziano gli sponsor:
• FARMACIA CASTELLI
• ATLANTICO

Eventi

L’Amministrazione Comunale
di Mariano Comense
ringrazia tutti gli sponsor
per aver collaborato
alla realizzazione
degli eventi del FERUN di agosto
pag
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• Frigerio poltrone e divani
• Solidtop
• Dotti bar di Dotti Antonio
• Studio tecnico Alessandro Podini

Alessandro Podini

consulente infortunistica
Via Mara, 9
22066 Mariano Comense (CO)
podinialessandro@libero.it
Tel. 3939934799 - 335260638

Visita guidata alla Gallery
Sweet Gallery OUTDOOR 2019
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Dall’11 maggio al 2 giugno
2019, nell’area verde tra via del
Ciocchino e via Segantini, si è
tenuta la terza edizione della
biennale di arte contemporanea all’aperto Gallery Sweet
Gallery OUTDOOR. La manifestazione, che ha come partner
di progetto il Comune di Mariano Comense e l’Associazione Amici dei Musei della Città
di Cantù e del suo Territorio,
ha proposto, come consuetudine, opere realizzate con
materiali naturali o di recupero
con l’intenzione di coinvolgere
un pubblico ampio e variegato, sensibilizzare i cittadini al
rispetto dell’ambiente e invitarli a vivere gli spazi verdi del
nostro territorio.
Gallery Sweet Gallery OUTDOOR, ideata e curata da Elena
Isella (storica dell’arte e curatrice), è una mostra partecipata: ciascuno può proporre
il proprio progetto artistico,
singolarmente o in gruppo,
e – se selezionato – esporre
alla mostra. Le scuole sono

Eventi

coinvolte in vario modo: a ogni
edizione una o più classi delle scuole primarie marianesi o
dei comuni limitrofi partecipa
sia esponendo un lavoro nato
dai laboratori svolti in classe
sia organizzando visite guidate; così anche per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, in particolare
i licei artistici e gli allievi della
Fondazione Minoprio.
La partecipazione è uno degli
elementi chiave della manifestazione: l’accesso e la fruizione liberi alla mostra consentono di approcciarsi all’arte
contemporanea in maniera
diretta e coinvolgente. Visitare
la mostra significa anche passeggiare nel verde scoprendo
opere che per loro caratteristiche espressive e formali riescono a sorprendere e coinvolgere il visitatore che più
facilmente e direttamente si
pone in “ascolto” dell’oggetto
artistico e dell’ambiente in cui
è armonicamente inserito. Per
un cittadino marianese, inol-

Antje Stehn, la capanna dell’artista realista terminale, 2019.
Gallery Sweet Gallery OUTDOOR

Visita guidata a Gallery Sweet Gallery OUTDOOR 2019

tre, c’è la possibilità di partecipare alla giuria che si incontra
prima dell’inaugurazione della
mostra per scegliere un’opera
vincitrice tra le molte esposte. La giuria è composta da
un gallerista, un collezionista,
due curatori e un cittadino di
Mariano che si autocandida
con un form online o lasciando
i propri recapiti nelle apposite
urne diffuse negli spazi comunali (municipio, biblioteca,
scuole) e in alcuni negozi della nostra città. È un modo per
entrare nel vivo della mostra,
confrontarsi con gli altri giurati
e manifestare le proprie preferenze in merito alle opere.
La partecipazione è senz’altro
un valore aggiunto alla mostra,
che non va certo a discapito
della qualità della proposta
artistica. Nel corso degli anni,
il lavoro professionale svolto a
livello curatoriale e gestionale
ha consentito di rendere il progetto interessante sia per gli
artisti professionisti sia amatoriali: il clima di scambio e
confronto consente di lavorare con serenità, di mettersi alla
prova, di acquisire o migliorare
le proprie competenze, di fare
nuovi incontri e progetti.
Contiamo, anche per la prossima edizione, sul coinvolgimento e sulla partecipazione

dei marianesi; sarebbe inoltre
interessante che i vivaisti e i
fioristi della città prendessero
parte al progetto: sono aperte
le possibilità di organizzare incontri a tema o studiare forme
di promozione ad hoc.
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L’ambiente, la sostenibilità
sono temi importanti in questo
periodo storico: l’interpretazione che ne dà l’arte contemporanea è un valido strumento
per comprendere criticamente quali sono le priorità nella
vita dei cittadini.
A ogni edizione Gallery Sweet
Gallery OUTDOOR si rinnova,
la primavera 2021 farà nascere
nuove opere: vi aspettiamo!

Per informazioni:
www.gallerysweetgallery.it
Facebook:
gallerysweetgallery
Instagram:
gallery_sweet_gallery
Vimeo:
gallerysweetgallery
Copie dei cataloghi delle edizioni di Gallery Sweet Gallery
OUTDOOR (2015, 2017, 2019)
sono disponibili presso la Biblioteca Comunale.

Eventi

Raffaella, la signora del
teatro, una vera marianese
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Sorridente e affabile
con i bambini,
ferma e battagliera
con i dirigenti
scolastici, discreta
ed estroversa, con un
tratto immancabile
di rosa, nel trucco o
nell’abbigliamento,
e che si manifesta
come dolcezza e
femminilità, nei
modi:
così, si presentava
Raffaella Vaghi.

Dal 1984, per oltre trent’anni, si
è spesa, quotidianamente, con
dedizione esemplare e virtuosa,
negli ambiti dell’istruzione, della
formazione, della cultura e del
volontariato: innumerevoli, infatti,
sono state le realtà associative di
cui ha ispirato la nascita (una su
tutte, “Gli Amici del Randagio”) e
sostenuto lo spirito di chi ne faceva parte. Particolarmente ammirevole è stato il lungo, paziente
e caparbio lavoro per attuare il
pensiero di Don Lorenzo Milani:
che tutti avessero un’istruzione,
meritevole. A ciò, vanno ricondot-

I laboratori teatrali e la rassegna di
teatro scolastico Sipario Incantato
si riconfermano come una certezza sino alla fine degli anni Novanta, quando, in collaborazione con
il Teatro Città Murata (che l’attuale
Sindaco, Giovanni Alberti, quando
era Assessore ha voluto trasferisse a Mariano la sua sede associativa, in virtù del forte legame con
la città) e Mario Bianchi (uno dei
due fondatori, insieme a Dario Tognocchi che si è, poi, dedicato al
Teatro dei Burattini, altra presenza fissa e fidata), propone il primo
corso di teatro per adulti, seguito,

te le sue esperienze di insegnante
volontaria nei corsi delle 150 ore;
a ciò, l’adesione e la proposta alla
cittadinanza dei corsi di formazione per adulti e stranieri, promossi da quella che era l’E.D.A., ora
C.P.I.A.; a ciò, il proficuo e costante
dialogo con le direzioni didattiche
delle scuole marianesi. Proprio le
scuole sono state il suo secondo
ufficio: buona parte della sua carriera, infatti, l’ha trascorsa negli
edifici scolastici, tra direzioni, refettori e mense, sopralluoghi nei
centri cottura, asili, nido, palestre e
auditorium. E, a conclusione di tutto, ciò che le era più caro: il teatro.
Anno scolastico 1989/1990, Raffaella Vaghi entra nelle classi prime delle Scuole elementari di via
Trotti a presentare Roberto Anglisani, il giovane attore che avrebbe
tenuto loro il corso di teatro scolastico, ora, punto di riferimento
nazionale per il teatro ragazzi. Si
tratta del primo laboratorio di teatro che il Comune di Mariano Comense promuove all’interno delle
scuole; Raffaella ne è l’artefice.

in realtà, da adolescenti e giovani.
Due anni dopo, da queste basi, e
con l’assenso dell’allora Assessore, prof. Franco Colombo, nasce Il
Paese dei Raccontatori.
Raffaella è sempre stata molto
esigente, in primis con se stessa,
ma anche generosa e poliedrica,
come un’unica persona con più
vite. Quanto al lavoro, ogni giorno
ha messo gli stessi rigore, precisione, dedizione e attaccamento
che si hanno per l’azienda di famiglia e si è spesa costantemente affinché il pubblico fosse un settore
d’eccellenza per gli ultimi e il sapere fosse davvero arma di riscatto sociale. Non era marianese, ma
lo è stata forse più di tanti altri, se
si considerano la dedizione e l’eccellenza del suo operato: sempre
al meglio, al servizio di tutti.
Proprio in virtù di tutto quanto ha
fatto nel corso della sua carriera
per la nostra città, la Giunta comunale l’ha candidata alla benemerenza civica 2019.
Grazie, Raffa, signora del teatro!

Assegnazione alloggi dei Servizi
Abitativi Pubblici (SAP): le novità!
Annualmente, il Comune di Mariano
Comense, in qualità di ente capofila
dell’ambito territoriale di MARIANO
COMENSE, composto dai comuni di:
AROSIO- CABIATE – CARUGO – INVERIGO – LURAGO D’ERBA- MARIANO COMENSE apre un avviso pubblico nel quale sono riportati il numero
di alloggi assegnabili e il comune in
cui sono localizzati.
In seguito alla presentazione delle
domande viene formata una graduatoria e ogni ente proprietario provvederà ad assegnare gli alloggi indicati
nel bando. Assegnati gli alloggi, automaticamente le domande scadono e
coloro che non risulteranno assegnatari dovranno attendere l’apertura di
un nuovo avviso e ripresentare nuovamente domanda.
I principali requisiti per partecipare:
• cittadinanza italiana o di uno stato
della Comunità Europea o cittadinanza di uno stato extracomunitario (in questo ultimo caso, con regolare permesso di soggiorno almeno
biennale e regolare attività lavorativa subordinata o autonoma)
• residenza o svolgimento dell’attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno 5 anni consecutivi
nel periodo immediatamente precedente alla data di presentazione
della domanda
• ISEE non superiore a € 16.000,00
• assenza di proprietà immobiliari
adeguate al nucleo familiare in Italia
e all’estero
• per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 3.000,00, possesso dell’attestazione d’indigenza.
Come presentare la domanda
La domanda, si presenta esclusivamente online sulla piattaforma di Regione Lombardia dedicata ai servizi
abitativi: https://www.serviziabitativi.
servizirl.it/serviziabitativi/
Come accedere alla piattaforma di
Regione Lombardia
Per accedere alla piattaforma e compilare la domanda occorre avere:
•
tessera CRS (Carta Regionale dei
Servizi) in corso di validità con PIN
che puoi richiedere allo sportello
URP in Comune o alla ATS (ex ASL)

territoriale. In questo caso devi anche avere il lettore della tessera CRS
collegato al tuo computer;
oppure
• credenziali SPID (Sistema Pubblico
di identità Digitale). 		
Guarda qui come richiederle:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
La domanda può essere presentata
nel Comune di residenza o nel Comune dove si svolge attività lavorativa.
Se non ci sono case adeguate alla
tua famiglia nel Comune di residenza
e nel Comune dove si svolge l’attività
lavorativa, si può presentare domanda in un altro Comune appartenente
allo stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune dove
si lavora.
Durante la compilazione della domanda si possono scegliere massimo 5 case tra quelle disponibili
adatte al nucleo familiare e indicare
l’ordine di preferenza.
In seguito alla registrazione sul portale e inserimento dei dati del richiedente e nucleo familiare automaticamente la piattaforma propone gli
alloggi adeguati al nucleo.
Online non deve essere presentata
nessuna documentazione cartacea.
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Con l’entrata in
vigore definitiva
del Regolamento
Regionale 4/2017,
le modalità di
presentazione
delle domande e di
assegnazione delle
case sono cambiate.
Ecco le più
importanti novità.

I documenti comprovanti quanto dichiarato online nella domanda, saranno richiesti solo al momento della
verifica dei requisiti, se si è in posizione utile per l’assegnazione di una
casa.
ATTENZIONE - In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici
ottenuti ai sensi degli art. 75 e 76 del
d.p.r. 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo
Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.p.r. 445/2000, con l’avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne fa uso,
è punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia.

Servizi Sociali

Costruiamo la nostra
“MARIANO IDEALE”
LEGA
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In un momento di grande incertezza
politica come quello che stiamo vivendo, il movimento della Lega si pone
come l’unico baluardo di coerenza e
rispetto della volontà popolare. A livello nazionale, si è assistito all’avvicinamento di due parti politiche, dapprima
diametralmente opposte e poi alleate
nell’ottica di ottenere incarichi di governo ed impedire che la cittadinanza si
esprimesse con il sacro diritto del voto.
Ma le problematiche vere sono ben
altre: per esempio mentre prepariamo l’intervento che state leggendo
seguiamo con ansia la situazione della città di Venezia e la vicenda dell’ex
ILVA di Taranto.
Di fronte a questi scenari non possiamo
far finta di non vedere il fallimento del
modello centralista. I cittadini lombardi
e veneti si sono già espressi in merito
all’introduzione di una riforma di tale
modello, la quale però, vista l’attuale
maggioranza governativa, rischia di
rimanere solo un sogno. Autonomia significa essere liberi di pianificare inve-

stimenti in tema di infrastrutture, politiche del lavoro, ambiente e molto altro,
senza essere costretti a scontrarsi con
le maglie della burocrazia romana. Per
questo l’introduzione dell’autonomia è
e deve continuare ad essere la prima
delle nostre battaglie.
Stringendo il campo a livello comunale, vi invitiamo a seguire con attenzione
il lavoro della giunta. In questi primi sei
mesi di mandato sono già stati adottati diversi provvedimenti in tema di
opere pubbliche, sicurezza e socialità,
a dimostrazione delle capacità e della dedizione del Sindaco Alberti e dei
suoi assessori. L’impegno del gruppo
consiliare Lega sarà quello di supportare il loro lavoro per realizzare la nostra “Mariano Ideale” prefigurata nel
programma comune, caratterizzato
dall’attenzione alle tematiche ambientali e sociali, risultato vincente nelle
elezioni di maggio 2019.
Concludiamo esprimendovi i più sinceri auguri per le prossime festività
natalizie.

1107 voti,
grazie a tutti gli elettori!
FORZA ITALIA

Gruppi politici

Desideriamo ringraziare i 1.107
elettori che hanno espresso la
loro fiducia nei confronti di Forza
Italia consentendoci di raggiungere un risultato eccezionale soprattutto considerando le difficoltà della situazione attuale.

Ricordiamo gli obiettivi principali
prefissati: ci concentreremo sul
rendere la nostra città più sicura
attraverso l’assunzione di nuovi
Vigili Urbani, più accogliente, più
viva e più agibile per gli anziani ed
i disabili.

L’aver ottenuto più del 50% dei
voti significa che tantissimi elettori hanno apprezzato e condiviso
il nostro progetto politico. Questo risultato ha un valore tanto
più grande se si considera che
l’abbiamo raggiunto in coalizione
insieme alla Lega Nord, a Fratelli
d’Italia ed a Mariano Ideale, dopo
anni passati all’opposizione. E desideriamo ringraziare il sindaco
Giovanni Alberti e gli altri partiti
per averci fatti sentire parte importante del gruppo e per aver
appoggiato le nostre proposte ed
i nostri progetti.

Vogliamo riuscire ad esprimere
la nostra gratitudine nei confronti
degli elettori attraverso un continuo e sempre maggiore impegno
da parte nostra e di tutti i nostri rappresentanti delle diverse
commissioni con il fine di dare alla
nostra città un futuro migliore.
Grazie a tutti ed auguriamo a tutti
voi ed alle vostre famiglie Buone
Feste in serenità ed armonia!
Armando d’Addesio
Capogruppo Forza Italia

Considerazioni politiche
Dopo le ultime elezioni Amministrative
Mariano Comense vuole cambiare volto. Il
momento del tutto particolare che stiamo
attraversando e soprattutto le disastrose
conseguenze di scelte scriteriate a livello
nazionale, si stanno ripercuotendo anche
nelle nostre cittadine.
Attualmente Fratelli D’Italia nella maggioranza Amministrativa di Mariano, può vantare la carica di Presidente del Consiglio
Comunale.
Questa carica nella sua importanza giuridica ci stimola ad un impegno non privo
di difficoltà, ma tutto proteso allo sviluppo
di una città e di una comunità come quella
di Mariano Comense, che merita di essere
elevata ad un livello ben più importante.
In questo quinquennio ci batteremo per
riportare la politica nelle piazze e fra la
gente, per fare ricredere quanto la partecipazione rappresenti la sua importanza e
la messa al servizio dei cittadini da parte di
ognuno di noi.
Nell’ambito dell’attuazione del programma Amministrativo Fratelli D’Italia ritiene
fondamentale porre la persona intesa
anche come famiglia, anziani e giovani al
centro dell’attenzione.

Sarà altresì prioritario per Fratelli D’Italia
porsi a priorità nell’attuazione della sicurezza dei cittadini e del rispetto della legalità.
Solo con i principi di sicurezza e legalità
possiamo ripristinare quell’aspetto sfuggito a molti che è, e rimane alla base della
nostra società: il rispetto per il prossimo e
lo sviluppo delle comunità.
Sarà premura di Fratelli D’Italia attivarsi a
sostegno delle nostre aziende, a sostegno
di chi lavora, ma anche di chi crea occupazione, aspetto oggi troppo spesso dimenticato. Il lavoro è si un diritto, ma è anche
un dovere di un buon Amministratore creare le condizioni affinché questo diritto si
concretizzi.
Sarà premura di Fratelli D’Italia, sviluppare la massima attenzione alla tutela della
salute, dell’ambiente e del territorio, ma
soprattutto allo sviluppo della cultura e
della riqualificazione del nostro territorio
nel rispetto di una identità unica dell’Italia
famosa nel mondo per la sua storia, le sue
bellezze e la sua cultura

FRATELLI D’ITALIA

pag

41

Claudio Nogara
Presidente Consiglio Comunale

Una opposizione severa
ma costruttiva
Come segretario del PD, pubblicamente faccio le mie congratulazioni
al nuovo Sindaco Giovanni Alberti. È
presto per giudicare l’operato della
nuova giunta: “lasciamoli lavorare”.
Un aspetto è però degno di nota:
la giunta Alberti ha di fatto confermato molti provvedimenti presi
dalla precedente Amministrazione: il progetto della Biblioteca (non
sostenuto durante il concorso di
RetiPiù solo per fini elettorali), sia
pur modificando il piano terra; la
riqualificazione di Villa Sormani
come spazio Pubblico della cultura (contro cui il centrodestra si è
scagliato per anni); la rimozione dei
vincoli sul “PIP” (introdotta con le
delibere di CC del 18/6 e 17/12 ’18).
Ben fatto!
Non ci interessa intestarci la paternità di uno o dell’altro progetto:
anzi, siamo contenti di lasciare in
eredità a chi oggi ha vinto le elezioni una serie di idee, una base su cui

ripartire. Tra le altre cose, l’Amministrazione uscente lascia alla nuova
un bilancio solido: certamente non
dovranno affrontare il problema del
mancato introito dei “Canoni non ricognitori”.
Purtroppo, quando il PD arrivò a
governare Mariano la situazione
era diversa: allora c’era il commissario, nominato perché chi allora
governava (nella buona sostanza
gli stessi di ora) non riusciva a chiudere il bilancio e qualcuno ha preferito dimettersi piuttosto che assumersene la responsabilità. Spero
che oggi prevalgano competenza
e responsabilità nei confronti della
città.
Da parte nostra, promettiamo una
opposizione seria, costruttiva ma
severa se necessario. Unico riferimento: il bene della città, di oggi e
di domani.
Alberto Crippa
Capogruppo

PARTITO DEMOCRATICO

Gruppi politici

La Mariano futura
MARIANO
DUEPUNTOZERO
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L’esito del voto di maggio non
ha concesso al nostro gruppo di
potersi impegnare in prima linea
nell’amministrare fino in fondo la
città durante questo mandato. Ci
ha però consegnato un risultato
che ci trova protagonisti di una
crescita delle preferenze e della
fiducia da parte dei cittadini, premiandoci come prima formazione civica marianese. Questo riconoscimento ci indirizza verso un
maggiore impegno nei confronti
della comunità, che identifica in
noi una proposta seria e credibile
per il presente ed il futuro del nostro territorio, e ci porta a lavorare
su due fronti.
Il primo, è quello che ci vede responsabili nello svolgere al meglio il nostro ruolo di controllo
ed opposizione all’interno del
Consiglio Comunale, con serietà
e preparazione, nell’interesse

di tutta là collettività, portando
idee e proposte dove possibile e
contestando con determinazione
le scelte sbagliate, come già in
questi primi mesi abbiamo avuto
modo di fare.
Il secondo fronte, ci trova attivi in
un percorso politico aperto rivolto alle giovani generazioni, in particolare agli under 35, accomunati dallo spirito di servizio verso la
nostra comunità e dalla voglia di
spendersi con passione, col proprio tempo ed i propri valori per
il bene comune. Un cammino
iniziato nel 2013 che ci porterà,
quando verrà il tempo, a costruire
la Mariano futura.
Per rimanere aggiornati sul nostro lavoro e le nostre iniziative,
è possibile seguirci su Facebook,
Instagram o sul sito:
www.marianoduepuntozero.it

Essere minoranza
PROGETTO MARIANO
BRIANZA con FERMO

Gruppi politici

Il lavoro di chi si trova in minoranza (opposizione è un termine che
non ci è mai piaciuto) è un continuo esercizio critico e propositivo,
tendente a migliorare le attività
della maggioranza per il bene comune di tutti i cittadini.
Il nostro obiettivo è far sì che il
governo di questa città funzioni al meglio ed è per questo che
crediamo ci voglia più collaborazione tra le forze politiche. È’ per
tale motivo che abbiamo chiesto
al nuovo Presidente del Consiglio
comunale di essere il presidente
e il garante di tutti coinvolgendo
le minoranze in tutte le decisioni. Più temi dovrebbero essere
discussi assieme, per identificare
soluzioni condivise.
Come ribadito in campagna elettorale, siamo per il pro e non per
il contro.
Abbiamo lasciato il territorio e il
patrimonio in sicurezza: ad esempio la roggia, le scuole e le strade.

Abbiamo lasciato progetti validi
per i quali abbiamo ottenuto fondi: biblioteca, villa Sormani.
Il nostro augurio é che tutti questi
sforzi non vengano vanificati.
Abbiamo iniziato la nostra esperienza amministrativa nel 2014
ereditando gravi difficoltà economiche che abbiamo risolto grazie
ad un attento utilizzo delle risorse
pubbliche. Abbiamo lasciato un
bilancio che sicuramente è un
ottimo punto di partenza per la
nuova amministrazione. C’è ancora molto da fare, ora tocca a chi
il 25 maggio ha ottenuto la maggioranza.
Auguriamo buon lavoro a tutti!
Ai cittadini, che sono il cuore del
paese, vivissimi auguri di buon
Natale e di un felice 2020.
Pellegatta Chiara
Capogruppo PMB con Fermo

Per una Mariano
più vivibile
Buon giorno cittadini di Mariano
Comense, vi ringraziamo per i vostri voti che hanno permesso la
permanenza di un vostro rappresentante in Consiglio Comunale .
Non abbiamo problemi nell’affermare che la Giunta Alberti è stata
finora da noi giudicata positiva e
speriamo in un continuo e proficuo dialogo.
Ci rassicura il fatto che molte idee
da noi proposte, anche nel corso
della scorsa amministrazione,
abbiano trovato riscontro e condivisione sia nelle intenzioni che
nei fatti come maggior il controllo verso l’abbandono di rifiuti sul
territorio comunale, dotando la
Polizia locale di foto trappole, utili
a scovare i responsabili.
Ci rallegriamo sia stata raccolta
la proposta che riguarda l’asfaltatura di via Gramsci, già chiesta
lo scorso anno alla precedente
Amministrazione.
Il dialogo può sempre migliorare
per evitare situazioni ambigue, il
caso di via Tommaso Grossi e Via
Santa Caterina da Siena, la partecipazione che noi chiediamo da

sempre avrebbe aiutato.
È nostra intenzione continuare
ad avanzare istanze che siano
di pubblica utilità accogliendo
le richieste che ci perverranno
dai Marianesi, oltre alla innata
propensione alla salvaguardia
dell’ambiente ed al controllo del
rispetto delle norme di legge,
senza prevaricazioni o facili scappatoie.
Vogliamo che i cittadini vengano valorizzati e considerati nelle
scelte in ogni aspetto, dall’uso
dei beni comunali a come vengono spesi i soldi pubblici, per
ottenere una Mariano più vivibile.
Cercheremo di comunicare le
nostre iniziative tramite i canali
social ma anche di persona.
Vi ricordiamo che ci prendiamo
carico delle segnalazioni da parte di qualsiasi cittadino e la nostra
consigliera comunale Carmen
Colomo sarà presente su appuntamento il sabato mattina in Comune.

MOVIMENTO 5 STELLE
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La nostra pagina Facebook è:
Mariano Comense 5 stelle.

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

Gruppi politici

Orari di ricevimento
Sindaco e Assessori
SINDACO
Rag. GIOVANNI ALBERTI
Polizia Locale, sicurezza e controllo del territorio, Protezione
Civile, Risorse Umane, Edilizia Privata, Urbanistica e Tutela del
territorio, Mobilità urbana e trasporti.
Su appuntamento, tutti i giorni presso l’Ufficio Segreteria del
Sindaco
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VICESINDACO
ASSESSORE Dott. ANDREA BALLABIO
Commercio e Attività Produttive, Marketing Territoriale, Sviluppo
dell’occupazione, Information Technology e innovazione digitale.
Su appuntamento presso ufficio SUAP
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 ufficio Manifestazioni oppure Servizi Sociali
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.

Amministrazione

Su appuntamento presso ufficio Ambiente ed Ecologia,
Patrimonio
lunedì 09.00 – 12.30

Orari apertura
uffici comunali
UFFICI DEMOGRAFICI
Telefono: 031.757.259
Fax: 031.745.561
servizio anagrafe:
anagrafe@comune.mariano-comense.co.it
servizio elettorale:
elettorale@comune.mariano-comense.co.it
servizio stato civile:
statocivile@comune.mariano-comense.co.it
Orari di apertura al pubblico
• Lunedì: 10.00 - 13.00 e 16.45 - 18.15
• Martedì: 10.00 - 13.00
• Mercoledì: 10.00 - 13.00
• Giovedì: 10.00 - 13.00
• Venerdì: 10.00 - 13.00
• Sabato: 8.45 - 12.15
DAL 1 DICEMBRE 2019
AL 28 FEBBRAIO 2020
Si informa che l’orario di apertura dei
servizi demografici al pubblico da
lunedì a venerdì sarà dalle ore 10.00
alle ore 13.00.
ALTRI UFFICI:
Orari di apertura al pubblico
• Lunedì: 09.00 - 13.00 e 16.45 - 18.15
• Martedì: 09.00 - 13.00
• Mercoledì: 09.00 - 13.00
• Giovedì: 09.00 - 13.00
• Venerdì: 09.00 - 13.00
Fax: 031.749.287
APPALTI CONTRATTI
E FINANZIAMENTI
Telefono: 031.757.260
appaltiecontratti@comune.mariano-comense.co.it
COMMERCIO E SUAP
ASSOCIATO
Telefono: 031.757.263
commercio@comune.mariano-comense.co.it
infosuap@comune.mariano-comense.co.it
ECONOMATO
Telefono: 031.757.235
economato@comune.mariano-comense.co.it
I.C.T. (Information Communication
Technology)
Telefono: 031.757.221
ced@comune.mariano-comense.co.it
ISTRUZIONE E ASILO NIDO
Telefono: 031.757.297
istruzione@comune.mariano-comense.co.it
MANIFESTAZIONI,
CULTURA E SPORT
Telefono: 031.757.268

servizio manifestazioni:
manifestazioni@comune.mariano-comense.co.it
servizio cultura:
cultura@comune.mariano-comense.co.it
servizio sport:
sport@comune.mariano-comense.co.it
MESSI NOTIFICATORI
Telefono: 031.757.242
messi@comune.mariano-comense.co.it
OPERE PUBBLICHE,
PATRIMONIO E AMBIENTE
Telefono: 031.757.272
servizio opere pubbliche:
llpp@comune.mariano-comense.co.it
servizio patrimonio:
patrimonio@comune.mariano-comense.co.it
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Telefono: 031.757.211
info@comune.mariano-comense.co.it
RAGIONERIA
Telefono: 031.757.234
finanze@comune.mariano-comense.co.it
RISORSE UMANE
Telefono: 031.757.216
personale@comune.mariano-comense.co.it
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Telefono: 031.757.253
segreteria@comune.mariano-comense.co.it
SERVIZI SOCIALI
Telefono: 031.757.252
servizisociali@comune.mariano-comense.co.it
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.)
Telefono: 031.757.230
edilizia@comune.mariano-comense.co.it
TRIBUTI
Telefono: 031.757.213 - 031.757.233
tributi@comune.mariano-comense.co.it
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Garibaldi, 3 - Telefono: 031.745.203
Fax: 031.749.287
biblioteca@comune.mariano-comense.co.it
Orari di apertura al pubblico
• Lunedì: 14.30 - 18.30
• Martedì: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30
• Mercoledì: 14.30 - 18.30
• Giovedì: CHIUSO
• Venerdì: 14.30 - 18.30
• Sabato: 9.00 - 13.00
POLIZIA LOCALE
Ubicazione: via Sant’ Ambrogio, 30
Tel.: 031.757.246 - Fax: 031.752.222
polizia.locale@comune.mariano-comense.co.it
Orari di apertura al pubblico
• Lunedì: 09.00 - 13.00 e 16.45 - 18.15
• Martedì: 09.00 - 13.00
• Mercoledì: 09.00 - 13.00
• Giovedì: 09.00 - 13.00
• Venerdì: 09.00 - 13.00

Istruzione
ASILO NIDO “MAGNOLIA”
Via Parini - Mariano Comense
tel. 031.744066
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
“G. GARIBALDI”
Via P. Trotti - Mariano Comense
tel. 031.746046
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
“S. D’ACQUISTO”
Via Parini 1 - Mariano Comense
tel. 031.746675
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
“M. MONTESSORI”
Via S. Ambrogio - Mariano Comense
tel. 031.747792
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Via Don C. Perego 11/13 - Perticato
tel. 031.746411
SCUOLA DELL’INFANZIA
PARROCCHIALE “MARIA IMMACOLATA”
Via S. Alessandro 32 - Perticato
tel. 031.746144
PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
STATALE “IV NOVEMBRE”
Via P. Trotti - Mariano Comense
tel. 031.745331
PRIMARIA STATALE “DEL CURTO”
Via S. Ambrogio - Mariano Comense
tel. 031.747329
PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
STATALE “DON MILANI”
Via Bellini - Perticato
tel. 031.745623
PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
STATALE
Via dei Vivai 12 - Mariano Comense
tel. 031.748194
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DON MILANI”
Via Bellini 4 - Perticato
tel. 031.745623
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
ISTITUTO COMPRENSIVO
“IV NOVEMBRE”
Via P. Trotti - Mariano Comense
tel. 031.745331
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
STATALE “JEAN MONNET”
Via S. Caterina da Siena 1
Mariano Comense
tel. 031.747525/031.743764

125.000 euro

