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uest’anno con la dichiarazione dei
redditi avete la possibilità di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al vostro
Comune di residenza ﬁscale. Questa possibilità si aggiunge e non esclude la scelta dell’8
per mille a favore dello Stato o ad alcune confessioni religiose. Destinare il 5 per mille al
vostro Comune non signiﬁca pagare più
tasse.
Come si deve fare? Per i cittadini che presentano il modello 730 la scelta della destinazione
del 5 per mille al Comune si effettua indicando
il codice ﬁscale n. 00556800134 e ﬁrmando
nell’apposita casella dell’allegato 730 – 1 bis
redditi 2008. I cittadini esentati dalla dichiarazione dei redditi apporranno invece la loro
ﬁrma nell’apposito spazio del CUD 2009.
Il Comune deve obbligatoriamente utilizzare questi soldi per le spese sociali.
Analizzando l’andamento dei bilanci negli ultimi anni appare evidente che le spese sociali
sono più che raddoppiate: infatti nel 2000 la
voce era pari a `178.000, mentre nel 2009
la stessa voce prevista a Bilancio è di `
462.000.
Per comprendere meglio l’importanza del problema, ecco alcune delle voci comprese nella
categoria delle spese sociali:
s INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITÌ
s RETTE DI FREQUENZA IN CENTRI SOCIO EDUCATIVI

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

INTERVENTI PER I MINORI E AFlDI FAMILIARI
INIZIATIVE PER PROBLEMATICHE GIOVANILI
SPESE PER RICOVERO DI INABILI E ANZIANI
STIPENDIO E ONERI PREVIDENZIALI PER IL PERSOnale (Assistente Sociale)
ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E PASTI A
domicilio
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
SPESE DI PARTECIPAZIONE A 2ETE 3ALUTE
TRASPORTO PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
BUONI SOCIALI
INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI
RATE DEL MUTUO PER LACQUISTO DELLA #ASSINETTA

Come si vede, le spese sociali interessano bisogni largamente condivisi e nessuno meglio
dell’Amministrazione locale è in grado di veRIlCARE DA VICINO QUESTE NECESSITÌ CERCANDO
le soluzioni più adeguate.
Si tratta però di interventi che nelle complesse società del mondo contemporaneo richiedono cospicui e crescenti oneri ﬁnanziari. Per
questo chiediamo il vostro contributo
concreto (che non comporta alcun maggior esborso) destinando il 5 per mille
dell’IRPEF al Comune. Ci auguriamo di otTENERE ANCHE QUESTANNO IL SUCCESSO DEL 
dove ben 457 cittadini avevano devoluto il 5
per mille del proprio reddito IRPEF al Comune
per ﬁnanziare prestazioni socio-assistenziali.
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ZANZARE CHE FASTIDIO!

Invitiamo tutta la cittadinanza all’assemblea
pubblica del 26 marzo alle ore 21, in sala Civica Sandro Pertini. Un esponente dell’azienda
incaricata della disinfezione ci mostrerà come
prevenire il disagio provocato dalle zanzare.
Il problema sarà certamente mitigato se un
buon numero di cittadini si attiverà mettendo
in atto piccoli accorgimenti.
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BONUS STRAORDINARIO
ANNO 2009
Soggetti beneﬁciari:
s NUCLEI FAMILIARI I CUI COMPONENTI HANNO
conseguito nel 2008 esclusivamente reddito da lavoro dipendente e assimilati,
pensione, redditi da attività commerciali
e lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti da soggetti a carico del
richiedente o dal coniuge non a carico,
fondiari, per un ammontare complessivo
non superiore a 2.500`.
,IMITI DI REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE
(reddito 2007 o 2008)
s )L BENElCIO ECONOMICO Ò PARI A UN BONUS
di 200` per un pensionato solo e con
un reddito inferiore a 15.000`, bonus di
300` per un nucleo familiare di 2 persone
con reddito inferiore a 17.000`, bonus di
450` per un nucleo familiare di 3 persone
con un reddito inferiore a 17.000`, bonus
di 500` nucleo familiare di 4 persone red'

dito inferiore a 20.000`, bonus di 600`
nucleo familiare di 5 persone reddito inferiore a 20.000`, bonus di 1.000` nucleo
familiare oltre 5 persone con reddito inferiore a 22.000`, famiglie con portatori di
handicap con reddito inferiore a 35.000`
bonus di 1.000`.
s ,E DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENtro il 31 marzo 2009 al datore di lavoro o
all’ente pensionistico. Per l’assistenza alla
compilazione ci si può rivolgere ai CAAF.
BONUS SOCIALE
PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Soggetti beneﬁciari:
s FAMIGLIE TITOLARI DI UTENZA DOMESTICA RElativa alla residenza anagraﬁca (potenza
ﬁno a 3 Kw) con un ISEE non superiore a
7.500`.
Valore del bonus:
s NUCLEI FAMILIARI DI   PERSONE ` annui,
nuclei familiari di 3-4 persone 78` annui,
nuclei familiari oltre 5 persone 135`
annui.
s ,E DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENtate entro il 31 marzo 2009 all’ufﬁcio
Servizi Sociali il martedì dalle 14,00
alle 18,00 e giovedì dalle 10,00 alle
12,30, muniti di attestazione ISEE bollette fornitura energia elettrica, carta
di identità.
BANDO PER LA CONCESSIONE
DEL “BUONO SOCIALE ANZIANI”
Periodo 1.1.2009 - 30.6.2009;
Requisiti di ammissibilità:
s RESIDENZA NEL #OMUNE DI /SNAGO E DATA
di nascita anteriore al 31.12.1943;

s INVALIDITÌ  ACCERTATA DALLA #OMMISSIONE 3ANITARIA DELL!3,
s SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOLO SOGGETTO
anziano con un valore ISEE non superiore
a 7.000`
,EROGAZIONE DEL BUONO Ò INCOMPATIBILE CON IL
ricovero in struttura residenziale.
Presentazione della domanda
,A DOMANDA DOVRÌ ESSERE PRESENTATA SU
apposito modulo disponibile presso l’ufﬁcio
3ERVI 3OCIALI DEL #OMUNE DI /SNAGO ENTRO IL
31.3.2009, allegando copie delle certiﬁcaZIONI DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÌ
Entità del buono
Il buono Sociale mensile per le persone anziane è di 200,00` mensili, in caso di ricovero temporaneo in struttura sanitaria e/o
riabilitativa superiore a 5 giorni. Il buono
verrà ridotto in misura proporzionale ai giorni
di ricovero.
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BANDO PER LA CONCESSIONE
DEL BUONO SOCIALE A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
CON N.4 O PIU’ FIGLI
Periodo 1.1.2009 - 30.6.2009;
Requisiti di ammissibilità:
s RESIDENZA NEL #OMUNE DI /SNAGO
s NUCLEI FAMILIARI CON  O PIá lGLI DI CUI UNO O
più a carico.
Il concorso al numero dei ﬁgli è rappresentato anche da minori in afﬁdo inseriti nel
nucleo familiare anche se non presenti sullo
stato di famiglia.

Interventi sostenuti
dal buono sociale
s INtegrazione del reddito per prolungamento congedo parentale o per riduzione orario di lavoro;
s SOSTEGNO ALLACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIma infanzia (asilo nido, ecc.);
s SOSTEGNO ALLACCESSO AI SERVIZI INTEGRATIVI PRE
post scuola, mensa, attività sportive, ecc.);
s FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMpagnamento;
s FRUIZIONE DEI SERVIZI PER LASSISTENZA CON
particolare attenzione al minore disabile.

Presentazione della domanda
,A DOMANDA DOVRÌ ESSERE PRESENTATA SU
apposito modulo disponibile presso l’ufﬁcio
3ERVI 3OCIALI DEL #OMUNE DI /SNAGO ENTRO
il 31.3.2009. Alla domanda dovranno essere
allegati l’attestazione ISEE e la certiﬁcazione
attestante la presenza di minore disabile e/o
minore in afﬁdo familiare.
Entità del buono
Il Buono Sociale verrà erogato in unica soluzione e varia da un minimo di 300,00` ad un
massimo di 2.500,00` in base alle tipologie
di intervento di cui al presente bando, e alle
spese rendicontate.
Il buono verrà erogato dal Comune entro il
mese di giugno 2009.

»
SERVIZIO FARMACI A DOMICILIO

»

BIBLIOTECA

Di seguito i dati aggiornati all’anno 2008 riferiti ai prestiti. I prestiti
sono stazionari (16.857) mentre gli
utenti aumentano (1.122)
Secondo le considerazioni del sistema al dato dei prestiti va aggiunto il numero dei libri prestati
ad altre biblioteche che per il 2008
è di 827.
Il prestito del materiale multimediale è di 545 unità.

,!SSOCIAZIONE h)O PER /SNAGOv E LA &ARmacia Cervini si sono accordati per realizzare un servizio di consegna farmaci a domicilio a favore di cittadini diversamente
ABILI O ULTRASESSANTACINQUENNI IMPOSSIBIlitati a raggiungere la Farmacia e privi di
familiari che possano provvedere a loro.
Per accedere al servizio:
Telefonare alla sede dell’associazione Io
PER /SNAGO 0IAZZA $ANTE  IL -ARTEDÖ E
il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
(039. 587796).
Una persona volontaria dell’associazione, munita di tesserino di riconoscimen-

to, passerà al domicilio delle persone
RICHIEDENTI PER RITIRARE LE 2ICETTE -EDICHE
ed il Codice Fiscale che consegnerà alla
Farmacia Cervini.
I farmaci saranno consegnati al domicilio
direttamente dalla Farmacia Cervini, nel
pomeriggio di mercoledì a partire dal 18
marzo 2009.
Eventuali pagamenti andranno effettuati
al momento della consegna direttamente al farmacista, che rilascerà regolare
scontrino ﬁscale.
Il servizio di consegna a domicilio è
gratuito.

(
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Raddoppio ferroviario e zona stazione
ono stati deﬁniti tra Comune e RFI
(Rete Ferroviaria Italiana) i progetti per l’ampliamento del parcheggio lato ovest ferrovia e del ponticello di
collegamento con la pista ciclopedonale
di via Giotto.
A seguito dell’aggiornamento del programma lavori di RFI – Todini, la ripresa
DEI LAVORI SUL CANTIERE DI /SNAGO Ò PREvista per Aprile. Verranno sistemate le
aree a verde, posizionate le mascherature
delle barriere fonoassorbenti ed effettuato il ripristino delle parti danneggiate
dalle attività di cantiere durante i lavori
del raddoppio. Il Comune ha ordinato tre
parcheggi coperti per biciclette (due lato
PAESE UNO LATO PARCHEGGIO VERSO /RANE
che verranno posizionati non appena i lavori di RFI lo consentiranno.

S

Illuminazione zona stazione
Venerdì 16 gennaio la Giunta ha approvato il progetto di illuminazione
pubblica nella zona della stazione che
prevede interventi per oltre 63mila `
in via Trieste (zona sottopasso ferroviario), via Dosso Nuovo e nel parcheggio
della stazione. Il progetto prevede l’installazione di 39 cordoli illuminanti: 21
saranno collocati in via Trieste ai due
lati della ferrovia, 4 in via Dosso Nuovo
e 14 nel parcheggio della stazione, sia
nell’attuale sede che nell’estensione
da realizzarsi a cura di RFI nell’ambito
dei lavori del raddoppio ferroviario. Il
progetto ha già ottenuto il benestare
DEL 0ARCO DI -ONTEVECCHIA 5NA VOLTA
fatta la gara d’appalto, lavori dovrebbero essere realizzati in primavera.
)

Centro Storico -piazza V. Emanuele
Sono iniziati i lavori per la sistemazione
della piazza V. Emanuele. Il progetto prevede di ampliare l’area della piazza e restringere la parte riservata al trafﬁco delle
AUTO GARANTENDO I PARCHEGGI ESISTENTI ,A
piazza sarà pavimentata con lastre in porﬁdo e completata con arredi, dissuasori e
panchine; la parte carrabile sarà asfaltata
con un asfalto speciale costituito da inerti
in frantumato di porﬁdo e legante neutro.
Questa soluzione rappresenta un buon
compromesso tra caratteristica di resistenza e facilità di manutenzione con la
QUALITÌ ESTETICA EVIDENZIATA CON LA COLORAzione della pavimentazione della piazza.
,A lNE DEI LAVORI Ò PREVISTA PER APRILE
Parco Matteotti
Durante l’estate sono iniziati i lavori di
SISTEMAZIONE DEL PARCO -ATTEOTTI
Ricordiamo che si tratta di un’opera

DElNITA hx REALIZZAZIONE DEL BOSCO IN
CITTÌxv 3ARÌ QUINDI UN AMBIENTE NATUralistico dove in pieno relax si potrà passeggiare, sostare all’ombra per leggere e
socializzare
Il costo per la manutenzione, potrebbe
ESSERE INFERIORE ALLATTUALE IN QUANTO LA
parte boscata si manterrà al naturale.
,INTERVENTO NON PRESENTA COSTI PER L!MMINISTRAZIONE IN QUANTO VIENE REALIZZATO
con la sponsorizzazione dalla ditta CoLOMBO 'IARDINI DI /SNAGO
A causa delle cattive condizioni del
tempo, non è stato completata la sistamazione della zona del parchetto di via
Edison Inoltre la tempistica del programma lavori è stata ulteriormente dilatata
DA UNA SEGNALAZIONE ANONIMA ALL!3,
che denunciava la presenza di materiali
di scarto (eternit) tra la terra portata nel
cantiere. Si è avviata così un’attività di
controllo da parte dell’ARPA con ispezio-
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»
ne al cantiere, scavi e spostamento terra
impegnando tecnici dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale, tecnici del
nostro Ufﬁcio Tecnico e l’impresa.
I controlli hanno veriﬁcato che tutto è regolare e non sono stati rinvenuti materiali estranei. Peraltro tutta la terra portata
al parco proviene da terreni agricoli ed
è certiﬁcata dai Comuni di provenienza,
come prevedono la normativa in materia
e gli accordi con Colombo Giardini.
Pista ciclopedonale località Aurora
Abbiamo ricevuto il parere positivo del
0ARCO DI -ONTEVECCHIA E 6ALLE DEL #URONE
per il progetto del prolungamento della
pista ciclopedonale da località Aurora a
inizio via Vignola.
Siamo ora nella fase della preparazione
del bando di gara che avverrà in marzo con
ipotesi di inizio lavori in maggio.
,OPERA PREVEDE LA REALIZZAQZIONE DI UN
passaggio protetto sul lato destro della
strada, dove sono presenti tutti gli accessi delle abitazioni. Sul lato opposto verrà
interrata la linea telefonica e rettiﬁcato il
bordo strada.
Incrocio
via Copernico-via Meucci Marconi
E’ stato aperto il cantiere per la sistemazione e messa in sicurezza dell’inCROCIO TRA LA 30  NEL TRATTO /SNAGO ,OMAGNA VIA #OPERNICO E LE VIE
-EUCCI E -ARCONI
,INTERVENTO FA PARTE DELL!CCORDO DI 0ROGRAMMA TRA I COMUNI DI /SNAGO E ,OMAgna approvato lo scorso luglio, per rendere più sicura la circolazione viabilistica
all’interno degli abitati e dissuadere gli

automobilisti dall’usare il percorso della SP
 TRA /SNAGO E ,OMAgna come alternativa
alla SP 342dir. Dopo
il primo intervento in
TERRITORIO DI /SNAGO Ò
in programma nei prossimi mesi la realizzazione di una rotonda in
TERRITORIO DI ,OMAGNA AL
CONlNE CON /SNAGO
,OPERA PREVEDE
s LA SEMAFORIZZAZIONE
dell’incrocio CoperniCO -ARCONI -EUCCI
CON LUTILIZZO DI RILEVATORI TIPO hRADARv
che allungano il tempo di verde in caso
di incolonnamento di veicoli;
s LA PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEdonali con pulsanti a chiamata; è previsto anche un avvisatore acustico per
non vedenti.
s LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SVOLTE A
sinistra;
s LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI SUI DUE LATI
di via Copernico;
s LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE CHIARE
I lavori dovrebbero essere completati entro aprile.
Rotonda di via Roma
E’ stato approvato il progetto preliminare per la sistemazione della rotonda di
via Roma all’incrocio con via Bergamo.
A marzo sarà disponibile il progetto deFINITIVO ESECUTIVO E QUINDI LOPERA SARÌ
messa a gara.

Ripristino fossi in località Orane
3ONO TERMINATI I LAVORI IN LOCALITÌ /RANE
per il ripristino del sistema dei fossi per
evitare disagi alle abitazioni in caso di
forti temporali. A seguito di alcuni allagamenti la scorsa estate, l’Amministrazione aveva organizzato un’assemblea
pubblica per discutere del problema e
trovare soluzioni condivise con i cittadini
della zona.
Durante l’incontro, sono stati concordati
gli interventi sui fossi, in modo da ripristinare un sistema drenante efﬁciente.
In particolare era stata decisa la pulizia
del fosso a est ed ovest della cascina
/RANA ))) E IL RIPRISTINO DEL FOSSO A OVEST
DELLEDICOLA VOTIVA DELLA -ADONNINA DELLE /RANE CON LA POSA DI  METRI DI SIEpe di biancospino, come concordato con
il Parco del Curone.
Inoltre è stata posizionata una griglia in
via Vignola.
#/.4).5!
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Piano Governo del Territorio (PGT)
Il PGT (nuovo strumento urbanistico che
sostituisce il Piano Regolatore) è stato
approvato nel mese di dicembre. Dopo
l’aggiornamento dovuto parziale recepimento delle osservazioni, abbiamo inviato la documentazione alla Regione.
3IAMO QUINDI IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIOne sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
,OMBARDIA
Riqualiﬁcazione torrente Molgora
Si è già avuto occasione di parlare del
PROGETTO DI RIQUALIlCAZIONE DEL TORRENTE
-OLGORA UNOPERA CHE INTERESSERÌ IL CORso che attraversa i paesi di Colle Brianza,
3ANTA -ARIA (OÒ /LGIATE -OLGORA -ERATE #ERNUSCO ,OMBARDONE ED /SNAGO
Una volta il torrente rappresentava un luogo di sicuro valore ambientale, d’estate i
ragazzini andavano a fare il bagno e le acQUE ERANO ABITATE DA PESCI SI PUÛ QUINDI
IMMAGINARE QUALE POTESSE ESSERE LA CONdizione della vegetazione, delle sponde e
del fondo del letto. Con l’aumento dell’urBANIZZAZIONE IL CORSO DACQUA Ò STATO
sempre più caratterizzato dagli scarichi
FOGNARI PERDENDO COSÖ QUALSIASI INTERESSE
DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE ,A COSTRUzione del depuratore e il progressivo convogliamento delle reti fognarie consente
oggi il recupero delle caratteristiche naturalistiche del torrente.
,OPERA PROGETTATA SI PROPONE DI RIPORTARE IL
torrente e l’habitat circostante alla condizione naturalistica normale e fare in modo
che le persone possano tornare ad appropriarsi di un elemento di grande valore
ambientale. Il progetto prevede interventi
di ingegneria ambientale proseguendo
CON INTERVENTI SIMILI A QUANTO GIÌ REALIZZAto con i lavori del raddoppio ferroviario. Si
+

PREVEDE DUNQUE DI RISTRUTTURARE LE SPONDE
formare aree di esondazione, ampliare e
consolidare la vegetazione riparia, scavare e rastrellare il fondo dell’alveo per
boniﬁca e sbancamento, rafforzamenti
spondali con massi ciclopici, fornitura e
messa a dimora di specie arboree lungo
le sponde, realizzare dei bacini che favoriscano lo sviluppo della fanua ittica e
inﬁne favorire l’attività educativa tramite
cartellonistica autodidattica lungo sentieri e cararecce.
)L COMUNE DI /SNAGO IN QUESTO PROGETTO
è capoﬁla, si è cioè preso in carico il coordinamento del progetto dei sei comuni.
Dopo avere portato i progetti alle necessarie approvazioni e aver deﬁnito le moDALITÌ DI lNANZIAMENTO ,5FlCIO 4ECNICO
è ora impegnato nell’espletamento della
gara di appalto. Si prevede che in estate o
in autunno potranno iniziare i lavori.
Scuola Elementare
I lavori procedono con regolarità anche se
la stagione invernale, molto piovosa e neVOSA HA CREATO QUALCHE DIFlCOLTÌ
Sul lato nord, verso via Edison, al piano
superiore verrà realizzato un tunnel di
collegamento tra la scuola esistente e il
nuovo fabbricato. Attualmente la delimitazione del cantiere all’interno del cortile
della scuola, priva gli alunni di una parte
di spazio per l’orario di ricreazione. A lavoRI ULTIMATI QUESTI SPAZI VERRANNO RIPISTINATI
Ad oggi è già stato realizzato l’intervento
della nuova centrale termica che servirà la
scuola, la palestra, dove è già in funzione,
e futuro ampliamento della scuola.
Nel mese di gennaio sono stati effettuati i
lavori per l’installazione dei pannelli solaRI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA A SERVIzio delle docce della palestra. Intervento

analogo è stato realizzato sulla palazzina
spogliatoio dei campi da tennis.
Spazio Opera “Fabrizio De Andrè”
0RESSO QUESTA STRUTTURA SI SVOLGONO MOLTE
INIZIATIVE CULTURALI DI TEMPO LIBERO ,A RIQUALIlCAZIONE DEL PARCO -ATTEOTTI PORTERÌ
un aumento di utenti, per cui si è ritenuto
CHE LA STRUTTURA DI 3PAZIO /PERA SI DOVESSE
evolvere in modo non solo da soddisfare
più compiutamente le attività che già si
svolgono, ma anche per offrire un presidio
al nuovo parco e una zona di aggregazione
per i giovani e per i bambini.
E’ stato approntato un progetto per l’amPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI UN hBAR PER
FAMIGLIEv COLLOCATO NELLA ZONA DELLENTRAta, dove si potranno in futuro svolgere
anche attività dedicate a bambini, ragazzi
e giovani.
Un esempio saranno il trasferimento,
PRESSO LA NUOVA STRUTTURA DELLA h"OTTEGA
DEI 'IOVANIv ORA SVOLTA PRESSO LA "IBLIOteca) ed il Centro Estivo.
,A STRUTTURA SARÌ REALIZZATA IN CALCESTRUZzo e rivestita all’esterno in lastre di ferro
corten. I lavori sono iniziati e la loro conclusione è prevista per inizio estate.
E’ in corso la preparazione del bando pubblico per l’assegnazione della struttura e
dei relativi servizi.
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RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

I

n più occasioni abbiamo sollecitato
da parte di tutti l’utilizzo della Piattaforma Ecologica consortile di via
-ONZA #ERNUSCO ,OMBARDONE DIETRO AL
distributore AGIP.
Dal controllo dei tabulati possiamo però deDURRE CHE QUESTO UTILIZZO NON Ò PRATICATO CON
BUONA FREQUENZA )NOLTRE INSIME AI SACCHI
della pattumiera vengono messi in strada
cassette della frutta (legno e plastica), granDI QUANTITÌ DI CARTA E CARTONE E DIVERSI OGgetti che devono essere smaltiti attraverso
il cassone degli inerti o ingombranti, presso
la piattaforma.

Durante la distribuzione dei sacchetti per la
raccolta dei riﬁuti, veriﬁchiamo che tutti i
cittadini abbiano la scheda magnetica.
Provvederemo a riconsegnarla a chi l’avesse smarrita
A breve sarà disponibile, presso la piattaforma, il materiale prodotto dalla
la nostra
raccolta dell’umido trasformato
to in
hCOMPOSTv PRESSO LIMPIANTO DI
Annone Brianza. Reimpiegando il prodotto nell’orto, nei
giardino o nei vasi di ﬁori si
dimostra come può avvenire
un riutilizzo dei riﬁuti.
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A 2EGIONE ,OMBARDIA HA APPROVATO IL NUOVO 0ROTOCOLLO
che fornisce criteri di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, utile per
indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o boniﬁca,
che sono a carico del proprietario dell’immobile o del responsabile dell’attività svolta in esso. Se la copertura presenta crePE FESSURE EVIDENTI O ROTTURE CHE RIGUARDANO ALMENO IL 
dell’estensione totale della superﬁcie, si procede alla boniﬁca
privilegiando l’intervento di rimozione.
Se invece la superﬁcie appare integra e il danno è meno evidente, è necessario calcolare lo stato di conservazione della
copertura attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado (ID).
,)NDICE DI $EGRADO Ò UN VALORE NUMERICO CUI CORRISPONDONO
azioni di intervento, che il proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività svolta in esso dovrà attuare:
s )$ INFERIORE O UGUALE  NESSUN INTERVENTO DI BONIlCA E RIESAME CON FREQUENZA BIENNALE
s )$ COMPRESO TRA  E  ESECUZIONE DELLA BONIlCA ENTRO 
anni;
s )$ UGUALE O MAGGIORE DI  RIMOZIONE DELLA COPERTURA ENTRO I
successivi 12 mesi.
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Qualora il risultato dell’ID produca un valore che non prevede
la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il
RESPONSABILE DOVRÌ COMUNQUE
s DESIGNARE UN RESPONSABILE CON COMPITI DI CONTROLLO PER LE ATtività di manutenzione;
s TENERE IDONEA DOCUMENTAZIONE DA CUI RISULTI LUBICAZIONE DEL
manufatto;
s GARANTIRE LE MISURE DI SICUREZZA DURANTE ATTIVITÌ DI PULIZIA E
interventi di manutenzione;
s INFORMARE CORRETTAMENTE GLI OCCUPANTI DELLEDIlCIO SULLA PREsenza di amianto nello stabile, in occasione di ogni evento
che possa creare disturbo ai materiali contenenti amianto.
I metodi di boniﬁca previsti dalla Regione sono:
s SOPRACOPERTURA INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA AL DI SOPRA
DI QUELLA IN CEMENTO AMIANTO ESISTENTE CHE VIENE LASCIATA
in sede, se la struttura portante è idonea a sopportare un
carico permanente aggiuntivo
s INCAPSULAMENTO RICOPERTURA DELLE SUPERlCI DI CEMENTO
amianto mediante speciali prodotti
s RIMOZIONE ASPORTAZIONE DELLA VECCHIA COPERTURA IN CEMENTO
amianto e sua completa sostituzione
,
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el 2005 i comuni si sono trovati nelle condizioni di dover gestire in prima persona servizi socio-assistenziali
IN PRECEDENZA SVOLTI DALL{!3, A CAUSA DI UNA DECISIONE
DELLA 2EGIONE CHE TRASFORMAVA DI FATTO LE !3, DA ENTI EROGATORI DI
servizi a ufﬁciali pagatori degli stessi.
Si trattava in particolare di:
s COORDINAMENTO GESTIONALE E lNANZIARIO DEI #ENTRI $IURNI $ISAbili (CDD) e del Centro Socio Educativo (CSE) piccoli;
s INTERVENTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISABILI
s SERVIZIO RICOVERI NEI POSTI DI PRONTO INTERVENTO E SOLLIEVO PER ANZIANI
s SERVIZIO DI TELESOCCORSOTELEASSISTENZA
s SERVIZIO EDUCAZIONE ALLACQUA PER DISABILI
s INTERVENTI PER LINSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI
s INTERVENTI DI RISOCIALIZZAZIONE PER MALATI DI MENTE EX LEGGE  
s EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI
bisogno;
s COMPETENZE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO
assistenziali.
) #OMUNI SI SONO QUINDI TROVATI A DOVER GESTIRE ALCUNI SERVIZI NON
CHIAMA GRATIS

avendo però personale e strutture adeguate.
Ne è conseguita la decisione dei comuni del meratese di costituire la ReteSalute.
Nel corso dei tre anni di vita, ReteSalute ha preso in carico, con
situazioni variabili da comune a comune, altri servizi, in particolare
s SERVIZIO !SSISTENZA $OMICILIARE 3!$
s ASSISTENZA $OMICILIARE -INORI !$s ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
s SERVIZIO SOCIALE LIMITATAMENTE AD ALCUNI COMUNI
s SERVIZIO )NFORMAGIOVANI
Ad oggi lavorano per ReteSalute decine di operatori come psicologi, educatori, assistenti sociali, ASA (ausiliari socio-assistenziali) che operano in diverse aree
s ANZIANI
s ADULTI IN DIFlCOLTÌ
s DISABILI
s MINORI
)N SEGUITO AL SUCCESSO DI QUESTA ESPERIENZA LA 0ROVINCIA VUOLE
proporre ReteSalute come modello anche per altre realtà.
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NCHE PER LANNO  IL #OMUNE DI /SNAGO VISTO IL SUCCESso ottenuto, ha rinnovato l’accordo con il servizio chiamagr@tis di Pagine Bianche.
0ER I CITTADINI CHE ANCORA NON FOSSERO A CONOSCENZA DI QUESTO COMOdo servizio riassumiamo in breve come utilizzarlo:
sACCEDERE AL SITO WWWPAGINEBIANCHEIT RICERCARE h#OMUNE DI
/SNAGOv ED ENTRARE NELLO SPAZIO DEDICATO AL NOSTRO #OMUNE
)N QUESTA PAGINA SI PUÛ
s VISUALIZZARE TUTTI I NUMERI TELEFONICI E GLI INDIRIZZI DELL!MMINISTRAzione;
s INVIARE UNA MAIL AL #OMUNE
s ENTRARE NEL SITO COMUNALE WWWOSNAGONET 
s UTILIZZARE IL SERVIZIO CHIAMAGR TIS
Il servizio chiamagr@tis permette di contattare il Comune direttamente attraverso il computer o di essere richiamati sul telefono.
4UTTO QUESTO SENZA NESSUN COSTO PER LUTENTE
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Programma dei lavori:
/RE  
/RE  
/RE  
/RE  

2ITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA 3TAZIONE DI /SNAGO
0ARTENZA VERSO LE AREE DI INTERVENTO
2ITIRO SACCHI E lNE LAVORI
!PERITIVO PRESSO IL #IRCOLO !2#) h,A ,OCOMOTIVAv
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