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STARE INSIEME FA BENE ALLA SALUTE
Lo avevamo intuito ma adesso lo conferma anche la scienza: il segre-
to della felicità è stare bene insieme. Ciò che rende felici e in salute 
per tutta la vita è avere delle buone relazioni. Non la ricchezza quin-
di, ne tanto meno l’esagerato acquisto di oggetti. Tutto ciò emerge 
dal più lungo e minuzioso studio mai realizzato al mondo in corso dal 
1938 alla Harvard University.            AUGURI DI BUONE FESTE!

Il 2019 è stato un anno nel quale sono state com-
pletate diverse opere pubbliche che gran parte dei 
cittadini hanno apprezzato per il miglioramento 
della qualità della vita che saranno in grado di ap-
portare nel paese.
In particolare è stata realizzata la completa messa 
a nuovo dell’area sportiva Mezièrés un vero gio-
iellino sempre più apprezzato e frequentato dai 
ragazzi delle scuole ma anche da tutti gli aman-
ti delle diverse discipline sportive (corsa, basket, 
pallavolo, salto in lungo).

A Torricella in via Grandi è stata completata la messa in sicu-
rezza della viabilità destinando una parte della sede stradale al 
transito di biciclette e pedoni. 
Lo stesso obiettivo, con altre modalità è stato applicato con suc-
cesso a S. Feriolo in via Risorgimento con l’installazione di impianti 
semaforici all’imbocco della via per la regolazione del traffico prin-
cipale e l’aggiunta di nove “semaforini” per facilitare l’immissione 
dei veicoli provenienti dalle abitazioni presenti sulla via.
È stato realizzato lo spostamento della Biblioteca Civica nei locali 
di via Pirovano, in uno spazio sicuramente più ampio e accoglien-
te dove sarà possibile organizzare nuove iniziative di carattere 
culturale e ricreativo.
A buon punto è anche la realizzazione del Parco Inclusivo vicino 
al Centro Diurno Disabili, mentre nella parte storica del Cimitero 
comunale è stato realizzato il completo rifacimento della pavi-
mentazione e dei cordoli.
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AREA SPORTIVA MEZIÈRÉS RIMESSA A NUOVO, 
VIABILITÀ PIÙ ORDINATA E PEDONI PIÙ SICURI

L’ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE A BARZANÒ

IMMAGINI 2019 DI UNA BARZANÒ VIVA Nel 2019 numerosi le occasioni di incontro. Da Appetiti in Festival che ri-
scuote come sempre un grande successo di partecipazione. Il 170° Anniversario della morte di Luciano Manara, una commemorazione 
in grande stile con la presenza di molte amministrazioni comunali, la Fanfara dei Bersaglieri e di tante Associazioni. L’inaugurazione in via 
Pirovano della nuova Biblioteca Civica alla presenza di scrittori famosi. L’assegnazione del Premio Canonica 2019 a Rodolfo Barracchia 
che si è fatto conoscere a Barzanò proprio per i restauri alla Canonica di S. Salvatore. La Mostra fotografica sui “Volti di Barzanò” organiz-
zata dal “Centro di Promozione Sociale Barzanese” (ex Associazione Pensionati). La Notte Bianca fortunatissima iniziativa sempre stata 
baciata dal bel tempo. Una serata magica con la musica dei Queen nella settimana di S. Vito. Le feste di frazioni di Torricella, di S.Anna a 
S.Feriolo, di Dagò e degli Alpini nei mesi di giugno, luglio e settembre sempre molto partecipate. Le Feste di Primavera e d’Autunno ben 
organizzate dalla ProLoco. Quando cadono le foglie l’immancabile Festa delle Foglie a Villanova. Poi la trippata finale a dicembre. Auguri!
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GENNAIO 2020
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

INCONTRA I CITTADINI
VIABILITÀ, OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA E VARIE 

• 14 Circolo Acli S. Feriolo
• 16 Centro paese e Torricella Sala Civica
• 23 Villanova e Dagò C.A.I. Via Gramsci
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45

AUGURI A MANO AMICA
25 ANNI AL SERVIZIO DELLA 

COMUNITÀ BARZANESE

L’ Italia è una delle nazioni più vecchie al mondo dopo Giappone e Germania e questa tendenza all’invecchiamento riguarda anche il nostro 
paese ma non è certo un male se le persone vivono più a lungo e soprattutto se dopo una certa età rimangono in buona salute.
I dati raccolti presso l’ufficio Anagrafe ci aiutano a comprendere come l’invecchiamento della popolazione sia dovuto alla diminuzione
delle nascite rispetto all’incremento dei decessi. (solo nel biennio 2018-2019 i morti sono stati quasi il doppio dei nuovi nati).
Ciò incide anche sulla riduzione della popolazione residente; si passa infatti da 5245 abitanti alla fine del 2011
a 5067 a fine novembre 2019.
Anche l’incremento molto contenuto degli stranieri, che alla fine del 2018 erano 445, pari all’8,7%
dell’intera popolazione non ha favorito l’aumento del numero degli abitanti.

Tutti dati sui quali riflettere. 
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EX SCUOLA ELEMENTARE E EX CASA DEL FASCIO:
VERSO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA

ANCHE LE PICCOLE COSE FANNO GRANDE UN PAESE

Intervista al Sindaco Giancarlo Aldeghi e all’assessore ai Lavori Pubblici Fernanda Veronelli

Da diverso tempo si parla di ristrutturazione dell’ex scuola elementare e dell’ex 
casa del fascio, due edifici costruiti agli inizi degli anni 30 del secolo scorso che do-
vrebbero tornare a svolgere una funzione pubblica nel futuro del nostro territorio.
L’ex Scuola, che si affaccia su Piazza Mercato, racchiusa tra via XX Settembre, via 
Mons. Colli e via Ferrari. nelle condizioni in cui versa, non rappresenta sicuramen-
te una buona immagine per il nostro paese. 
L’ ex Casa del Fascio, invece, situata in via Sirtori a pochi passi dalla Tomba di 
Luciano Manara e la cappella Pirovano, pur essendo in condizioni meno precarie, 
necessita tuttavia di una ristrutturazione propedeutica ad un utilizzo più consono.
Chiediamo al Sindaco Giancarlo Aldeghi e all’assessore ai Lavori Pubblici Fer-
nanda Veronelli di fare il punto della situazione.
Nel programma elettorale 2016 -2021 nell’ambito della valorizzazione del patrimo-
nio pubblico, per quanto riguarda l’ex scuola elementare, il primo obiettivo era la 
definizione di un piano di conservazione per mettere in sicurezza la struttura, confermando di destinare la stessa, quale futura sede degli 
uffici comunali e di servizi sovracomunali.
Per quanto riguarda l’ex casa del fascio, si proponeva il recupero con la creazione della “Casa della Cultura”. Un auditorium in grado di 
ospitare eventi artistici, musicali, teatrali e cinematografici. Questi obiettivi sono ancora nella nostra agenda. Queste due importanti ope-
re, fino a oggi, sono state oggetto solo di progetti preliminari e di massima e per questo motivo non si è potuto accedere a risorse dispo-
nibili da parte di pubblici soggetti. E’ stato pertanto deciso di procedere con le progettazioni definitive ed esecutive che seppur onerose, ci 
permetteranno di partecipare ad eventuali bandi di finanziamento che ci consentiranno di poter intervenire su questi edifici.

Assessore Veronelli, avete già affidato gli incarichi di progettazione definitiva esecutiva?
Per quanto riguarda la ex scuola, lo abbiamo affidato ad un pool di tecnici, tutti residenti a Barzanò, che conoscono bene il nostro paese e 
le esigenze dell’ amministrazione comunale e sono pronti ad affrontare la sfida di questa progettazione architettonica, strutturale, sismica 
ed impiantistica. Tale progettazione sarà conclusa entro il mese di dicembre così da poterla inviare alla Sovraintendenza archeologica, 
belle arti e paesaggio di Milano per il necessario nulla osta.
Per quanto riguarda la ex Casa del Fascio, si è scelta la strada della gara pubblica presso la Provincia; l’appalto è stato vinto dai progettisti 
che in passato si sono già occupati della ristrutturazione della Canonica di S. Salvatore. Già docenti universitari di ingegneria e architettura 
al Politecnico di Milano, conoscono bene i meccanismi riguardanti i beni storici e ambientali e ci potranno indicare le strade migliori per 
ottenere i finanziamenti necessari. I progetti saranno ultimati nel primo semestre del 2020.
Una delle questioni da affrontare sono i vincoli molto stringenti riguardo il recupero di questi due edifici. Quali sono le condizioni poste 
dalla Sovrintendenza?
Numerosi sono i vincoli da rispettare e ciò comporta un considerevole aumento del costo degli interventi. Sull’ex scuola elementare, ad 
esempio, si devono recuperare i pavimenti e restaurare serramenti e tapparelle. Altro vincolo è il mantenimento della distribuzione degli 
spazi interni con il grande corridoio centrale ad ogni piano. In questo edificio comunque lo spazio sarà sufficiente per permetterci di ac-
corpare in un’unica sede tutti i servizi comunali, ora decentrati, ed eventuali servizi sovracomunali, pensando ad un futuro dove i comuni 
avranno sempre più competenze. 
Ai cittadini che chiedono se non sia più semplice e conveniente abbattere e ricostruire nuovi edifici, ha già risposto in passato la Sovrin-
tendenza: questi due edifici sono sotto tutela e non possono essere demoliti.
Dopo le progettazioni definitive e esecutive, occorreranno ingenti risorse economiche per gli interventi sugli immobili. Come si intende 
affrontare questo problema?
I costi di intervento sull’ex scuola elementare, tenuto conto dei vincoli imposti, sono quantificabili in 5,5 milioni di euro mentre per l’ex Casa 
del Fascio al momento non conosciamo quante risorse serviranno. Ovviamente è impensabile contare solo sulle nostre capacità di spesa, 
tenendo conto che in questi anni, le entrate derivanti da oneri si sono fortemente ridotte. Ci rimarrebbe la possibilità di accendere mutui 
ma ciò comporterebbe un notevole aumento della spesa corrente interamente coperta dai tributi a carico dei cittadini. Sarà necessario 
pertanto, come detto in precedenza, riuscire ad accedere ad altre forme di finanziamento pubblico.

MEZZI NUOVI AL CDD E’ stata grande Festa al Centro Diurno Disabili. Sul piazzale del Centro presenti insieme all’ instancabile 
Presidente Mariadele Corbetta le autorità civili e religiose del paese, i disabili e le loro famiglie, tanti volontari per assistere 
alla consegna di due nuovi mezzi per il trasporto degli ospiti della struttura. Grande riconoscenza alla famiglia Sacchi che ha 
fatto questo importante dono.
NUOVI DEFIBRILLATORI A Barzanò sono stati installati due nuovi Defibrillatori che si spera non verranno mai usati ma che in 
caso di evenienza potranno essere usati per salvare la vita delle persone come avvenuto in diversi casi anche nel territorio a 
noi vicino. Il primo è stato collocato sulla parete esterna della sala civica di via Mons. Colli e un secondo all’esterno della sede 
della Croce Rossa di via 4 novembre. Questi apparecchi sono stati donati dalle famiglie Godina ( alla memoria di Franco) e dalla 
famiglia Panzeri di Sirtori. 
UN’ORA AL MESE PULISCO IL MIO PAESE Dal mese di ottobre 2019 tre volontari, hanno formato un piccolo gruppo che vuole 
dare una mano a tenere pulito Barzanò. L’ultimo sabato di ogni mese (dalle 7 alle 8 del mattino!) partendo dalla Casa dell’Ac-
qua si va a pulire una zona. Per ora sono state interessate la zona delle piscine, l’area Mezièrés e piazza mercato. Si accettano 
molto volentieri segnalazioni in merito e ovviamente anche la disponibilità a aggiungersi al gruppo.
Chi vuole segnalare zone da pulire e partecipare può contattare questi numeri:
Chiara 3397050347 • Valentino 3291889544 • Mara 3314937320

INDOVINELLI FOTOGRAFICI

1 In quale luogo di Barzanò viene organizzata la Trippata natalizia? 2 In che cascina del paese si trova questo 
pozzo? 3 Fruttivendolo del secolo scorso in una via di Barzanò sotto la collina. Quale via? 4 Come si chiamano 
questi 4 barzanesi seduti in viale Manara? 5 Due pensionati attivi puliscono un boschetto nel territorio di Bar-
zanò: come si chiamano? 6 Barzanò giugno 1967 Sindaco e Parroco di Barzanò: come si chiamavano?

RISPOSTE 1 Palestra scuole elementari 2 Cascina Gallo 3 Via Roma 4 Da sinistra: Giuseppe Astori, Marcello Corti, Giovanni Cattaneo e Angelo Colzani 5 Angelo Viganò 
e Cesarina Cazzaniga 6 Franco Colzani (Sindaco) Don Antonio Redaelli (Parroco)


