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PREMESSA DEL SINDACO:
Nell’intero quinquennio 2014-2019, soprattutto in assenza di consiglieri di minoranza
in Consiglio Comunale, tutte le decisioni politiche assunte dall’Amministrazione
Cattaneo e le conseguenti azioni messe in campo nei diversi ambiti sono sempre
state condivise tra tutti i consiglieri di maggioranza grazie ad incontri settimanali e
spesso anche quotidiani.
Ogni scelta è stata frutto di analisi, ascolto, dialogo e confronto spesso propositivo
e costruttivo tra amministratori, amministratori e dipendenti comunali, cittadini ed
amministratori; a ciascuna di queste persone un sentito ringraziamento per il
contributo attivo che ha consentito di sviluppare numerose delle attività riportate
nelle pagine seguenti.
Dietro ad ogni scelta e ad ogni azione concreta realizzata, la volontà politica di
porre sempre più attenzione ai bisogni della persona cercando di garantire una
migliore qualità della vita attraverso:
- l’offerta di maggiori e migliori servizi per tutti;
- la costante tutela dell’ambiente in cui viviamo;
- maggiore sicurezza;
- la cura dell’intero territorio con particolare attenzione non solo al centro del
paese ma anche alle sue frazioni (Berio, Bulciaghetto, Campolasco);
- offerte educative, culturali e ricreative sempre più di qualità;
- un’attenzione crescente ai nuovi bisogni sociali di una popolazione che
invecchia, giovani che sono facili prede di nuove e pericolose forme di
dipendenze spesso nascoste “nella rete”, famiglie in difficoltà nella non sempre
facile gestione del rapporto con i figli e con i propri genitori che invecchiano e
l’impellente necessità di conciliare la vita familiare ed il lavoro, nuovi cittadini
provenienti da altre nazioni che è compito di tutti aiutare ad integrare fin da
subito nella nostra comunità;
- scelte urbanistiche oculate volte al “non consumo di suolo” che tengano conto
dell’intero territorio e degli scenari economici e sociali mondiali, in cui anche
Bulciago è inserito, finalizzate in particolare al recupero di aree dismesse ed alla
creazione di nuovi posti di lavoro nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei
lavoratori.
A guidare ogni scelta, anche quelle spesso considerate dall’opinione pubblica
“scomode” ed “improprie”, quali ad esempio l’accoglienza diffusa nel Comune di
Bulciago dei Richiedenti Asilo, sono stati principi ben precisi definiti nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo con cui per l’intero mandato,
l’Amministrazione Comunale di Bulciago si è impegnata a promuovere un
rinnovato “senso civico” e di appartenenza ad una “Comunità Democratica”,
fondata sui “diritti e doveri” sanciti dalla Costituzione Italiana, oggi purtroppo
molto spesso dimenticati perché soverchiati dall’abitudine del “tutto subito”,
“tutto dovuto”, “senza fatica e rispetto” in un clima di diffidenza, protagonismo,
egoismo, discriminazioni, odio, intolleranza, disagio sociale e conseguente povertà
non solo economica ma anche e soprattutto etica.
In considerazione di quanto sopra esposto si riportano di seguito, in sintesi, gran
parte delle principali attività svolte nei diversi ambiti di competenza
dell’Amministrazione Comunale durante il mandato amministrativo 2014-2019.
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COMUNICAZIONE
Con l’obiettivo di raggiungere sempre più tempestivamente il maggior numero di
cittadini per la condivisione di tutte le informazioni che riguardano l’attività
comunale, nell’arco del quinquennio si è passati dalla costante consegna “porta
a porta”, probabilmente molto efficace ma dispendiosa sia in termini di costi
(stampa copie, divisione stampe per vie per volontari) che di impegno dei
volontari del Comune, oggi riservata a casi eccezionali per cui diversamente
occorrerebbe affidare il servizio a pagamento a società esterne a modalità più
“smart” quali:
- affissioni nelle bacheche comunali che sono state interamente sostituite ed
implementate per un maggiore decoro urbano dell’intero territorio comunale.
Molte erano davvero molto obsolete ed in certi casi rotte, senza vetro, che non si
chiudevano più, arrugginite;
- affissioni negli edifici comunali ed in alcuni casi nei condomini e presso i negozi;
- sito istituzionale che consente anche di linkare le notizie pubblicate sui personali
profili social (Facebook. Google+, Twitter);
- canale “YouTube” del Comune di Bulciago collegato al sito istituzionale;
- newsletter cui è possibile iscriversi gratuitamente accedendo al sito istituzionale
del Comune di Bulciago;
- i nuovi tabelloni luminosi installati uno nel parcheggio adiacente la scuola
primaria “Don Lorenzo Milani” ed uno nella frazione di Bulciaghetto;
- l’innovativa e molto utilizzata app comunale “Bulciago Smart” che consente
all’ente di comunicare con i cittadini ma soprattutto ai cittadini di segnalare in
tempo reale criticità, problemi, proposte, che gli amministratori, diretti gestori dello
strumento provvedono con tempestività a contattare il segnalatore informando
dell’avvenuta ricezione della segnalazione per fornire concreti riscontri attivando
immediatamente le necessarie procedure con gli uffici di riferimento;
- assemblee pubbliche per affrontare specifiche tematiche di particolare rilievo;
- l’EcoCalendario.

POLITICHE SOCIALI
Rifacendosi a quanto in premessa l'intera Amministrazione Comunale ha ritenuto,
in questo quinquennio ed in continuità con il precedente mandato, di
caratterizzare il proprio operato con un impegno reale in ambito sociale, così
come dimostrato anche dai dati economici impegnati e previsti a bilancio per le
diverse attività sociali da mettere in campo e che sembra comunque non bastino
mai; un'attenzione sempre maggiore e spesso non scontata in una società
frenetica, egoista, spesso disprezzante del povero, del malato, del "diverso",
dell'emarginato, nei confronti dei più deboli, di coloro che hanno avuto la
sventura di non poter essere in piena salute, in pieno possesso di capacità
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intellettive e fisiche, di essere a prima vista "diversi" dallo standard qualitativo che
la società ci impone, di aver perso un posto di lavoro o di non averlo mai avuto, di
non riuscire a conciliare la vita familiare con il mondo del lavoro, di sentirsi soli e
spesso abbandonati, "inutili" in questa vita e pertanto "scomodi" o addirittura
"invisibili".
La comunità bulciaghese deve conoscere queste persone, incontrarle, dialogare
con loro ed attraverso i servizi sociali di base o servizi specialistici offerti per tramite
dell'ambito distrettuale lecchese e presto dalla nuova impresa sociale Girasole,
deve provare a sostenere i bisogni delle singole persone o dei nuclei familiari
affinché davvero si possa parlare di una "Comunità" viva, presente, accogliente,
attenta ai bisogni del prossimo che può essere chiunque di noi, indistintamente.
Purtroppo, così come per altre Amministrazioni limitrofe, i bisogni dei nuclei familiari
e delle persone in carico ai servizi del Comune stanno crescendo in maniera
esponenziale e difficilmente controllabile se non si attuano, con urgenza, attività di
prevenzione alle nuove dipendenze quali ad esempio il gioco d'azzardo, i pericoli
della rete, il bullismo ed il cyber-bullismo, il consumo di alcool e droghe; rispetto a
questa necessità impellente di fare prevenzione, per quanto concerne il Comune
di Bulciago alcune attività in tal senso, seppur ancora non sufficienti, sono state
attuate con il sostegno economico a progetti educativi rivolti agli studenti
frequentanti la Scuola Secondaria di I grado "Don Giovanni Bosco", come meglio
specificato negli interventi riportati nelle pagine successive inerenti la scuola.
Gli interventi socio assistenziali di cui i cittadini necessitano sono oggi sempre più
complessi e variegati tra loro e pertanto si prova a raggrupparli di seguito, per
"aree di competenza", indicando i servizi garantiti dall'Amministrazione Comunale
di Bulciago innanzitutto grazie all'Assistente Sociale presente di ruolo nel comune
per 20 ore settimanali, supportata da un'ulteriore Assistente Sociale presente in
comune per 8 ore settimanali che si occupa anche della gestione della parte
amministrativa burocratica dell'ufficio.

AREA FAMIGLIA E MINORI
Sono stati attivati i seguenti interventi:
- ORATORIO FERIALE. In collaborazione con il Gruppo Oratorio e con la Parrocchia
si è contribuito all’organizzazione e gestione di tutte le mattine dell’oratorio feriale
garantendo un servizio continuativo per l'intera giornata alle famiglie che ne
hanno fatto richiesta.
- CENTRO ESTIVO COMUNALE. In collaborazione con Associazioni esterne si è
organizzato il CRE dalla metà di luglio sino alla prima settimana di agosto
garantendo alle famiglie la possibilità di richiedere il servizio anche comprensivo di
mensa, per l'intera giornata, per permettere ai genitori la conciliazione con
l'attività lavorativa. In tal senso è stata anche garantita la possibilità di richiedere
un'estensione dell'orario dalle 7.30 del mattino sino alle 17.30 (servizio pre e post
campus).
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- SOSTEGNO POMERIDIANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Grazie al
supporto del Servizio Civile e di alcuni volontari, si è organizzato il sostegno
pomeridiano per lo svolgimento dei compiti ad alunni della scuola secondaria di I
grado di Costa Masnaga segnalati dagli insegnanti alle famiglie.
- ATTIVAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI con il CFPP di Lecco contro la dispersione
scolastica.
- TUTELA MINORI. Sono interventi che riguardano l’attuazione delle prescrizioni
contenute nei decreti dell’Autorità giudiziaria a favore di minorenni (oggetto di
maltrattamento fisico, psichico, grave trascuratezza, abbandono) che si trovano
in situazioni di rischio e vulnerabilità, o sono sottoposti a procedimenti penali a loro
carico.
Tali interventi, alcuni dei quali hanno interessato in maniera importante anche il
nostro Comune, si manifestano in azioni di supporto al nucleo familiare quali:
- affidi familiari;
- collocamento in Comunità alloggio;
- assistenza domiciliare minori.

AREA DISABILITA'
Le problematiche di quest’area sono di molteplice natura: si va dall’handicap
fisico, a quello mentale, a quello derivante dalla dipendenza da droghe od
alcool.
Gli interventi prioritari previsti in quest'area prevedono:
- il sostegno al nucleo familiare mediante l’orientamento ai servizi diurni: Centro
Socio educativo, Centro Diurno disabili, Servizio formazione all’autonomia, che
consentono alla persona disabile l’inserimento in un contesto educativo ed
assistenziale “protetto” con l’obiettivo di favorire il mantenimento e/o il
potenziamento di abilità sociali, espressive e cognitive, mediante la realizzazione
di attività sia individuali che di gruppo;
- il possibile inserimento in contesti lavorativi mediante l’attivazione di tirocini di
adozione lavorativa a distanza tramite la Provincia di Lecco - Servizio
Collocamento disabili e tirocini di formazione e di orientamento;
- in ambito scolastico progetti di assistenza educativa scolastica (AES) attivi per il
sostegno di minori diversamente abili, con la presenza di personale educativo.
Grazie all’utilizzo, in convenzione, dell’automezzo dotato di elevatore con porta
carrozzina di proprietà dell’Associazione Terza Età, è stato possibile soddisfare
tutte le richieste di trasporto presso distretti sanitari, ambulatori, ospedali, enti ed
istituti scolastici.
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AREA ANZIANI
Le politiche a favore degli anziani sono costituite da un insieme di opportunità e
servizi territoriali.
- Interventi erogati a domicilio: servizio di assistenza domiciliare (SAD), servizio
trasporto presso distretti sanitari, etc... per visite, controlli e disbrigo pratiche.
Alcune di queste attività sono svolte in collaborazione con l’Associazione Terza Età
di Bulciago ed altre, prettamente legate a servizi sanitari sono supportate dalla
Croce Verde di Bosisio Parini mediante apposita convenzione sottoscritta nel
quinquennio che prevede, oltre alla possibilità di alcuni servizi gratuiti, anche
tariffe agevolate per il trasporto di residenti bulciaghesi.
- Interventi di supporto alle famiglie: orientamento verso centri diurni, ricoveri
temporanei di sollievo.
Nei casi in cui viene accertata l’impossibilità per l’anziano di rimanere nel proprio
ambiente di vita, vengono promosse azioni specifiche per l’accesso alle liste di
attesa per l’inserimento in strutture che permettano all’utente di usufruire di
prestazioni socio – assistenziali, sanitarie e riabilitative in regime residenziale.
Per i soggetti con elevati bisogni assistenziali e riabilitativi si sono attuati, quando il
reddito dell’anziano e dei familiari non è stato in grado di sostenere il costo della
retta, specifici interventi di sostegno economico.
- Momenti di aggregazione (tempo libero). Sono state proposte in collaborazione
con l’Associazione Terza Età di Bulciago gite culturali e momenti di festa e
divertimento oltre a corsi di ginnastica dolce ed attività di rieducazione posturale
con l’ausilio di fisioterapisti;
- Alloggi Comunali. Si è proceduto all’inserimento di nuovi soggetti aventi diritto e
a breve vi sarà l’indizione del bando per la formazione della graduatoria di
assegnazione degli alloggi di proprietà comunale. Al fine di rendere sempre più
accoglienti e sicuri gli alloggi comunali riservati agli anziani, tra le opere pubbliche
realizzate nel quinquennio è stata prevista e realizzata la manutenzione
straordinaria della facciata dell’edificio destinato ad alloggi comunali sito in via
del Beneficio.

SEGRETARIATO SOCIALE
Il Segretariato Sociale, con interventi mirati, consente di offrire informazioni ed
assistenza agli utenti dei servizi socio assistenziali gestiti dal Comune e dai Servizi
Sociali d’Ambito di Lecco, per la richiesta di buoni sociali anziani, minori, disabili,
bonus fiscale, agevolazioni delle tariffe energetiche.
Prevede, tra le altre attività:
-

l'assistenza per la compilazione e la presentazione delle richieste REI;

-

la possibile assistenza economica su segnalazione dei Servizi Sociali per
l’erogazione di contributi ai singoli o ai nuclei familiari che non dispongono
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di risorse sufficienti ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari,
anche per tramite della Caritas Parrocchiale e Decanale.
-

Contributi alle Associazioni. Compatibilmente con le normative sempre più
stringenti e facendo riferimento al vigente Regolamento Comunale si è
proseguito nella politica di sostegno alle Associazioni operanti sul territorio, sia
patrocinando le varie iniziative di sensibilizzazione alle tematiche sociali, sia
erogando contributi economici con la stipula di specifiche convenzioni
finalizzate ad attivare servizi a supporto dell’attività sociale del Comune di
Bulciago.

-

Caritas. E’ attiva e proficua la collaborazione con il gruppo parrocchiale col
quale sono state riproposte le iniziative di raccolta di generi alimentari. Tramite
segnalazioni dei servizi sociali sono stati erogati contributi economici e si è con
favore aderito e contribuito al fondo specifico nell'ambito del progetto
"Prendersi Cura" rivolto ai bisogni non solo dei residenti bulciaghesi. Con la
Caritas parrocchiale è stata inoltre deliberata apposita convenzione meglio
descritta nei servizi scolastici per evitare sprechi di cibo;

-

Servizio civile: Tramite l’ANCI si è presentato annualmente il progetto per
l’attivazione di due volontari cui affidare progetti di sostegno ed assistenza nel
campo dei servizi sociali, scolastici e culturali. Con l'Associazione Mosaico
verranno prossimamente attivate le "leve civiche" consentendo di
territorializzare maggiormente la ricerca e l’attivazione dei giovani.

- Rinnovata la convenzione con il Tribunale di Lecco per l’inserimento di
lavoratori di pubblica utilità per un massimo di quattro
soggetti;
- Rinnovata la convenzione con il Consorzio "Farsi Prossimo" e la Società Coop.
Sociale Padre Daniele Badiali Onlus per il servizio di raccolta, selezione,
valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usate presso i due punti
raccolta gialli presenti nel Comune di Bulciago;
- Approvato il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Annone Brianza, Barzago, Bosisio
Parini, Bulciago, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga,
Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno,
Sirone, Suello e la Croce Verde di Bosisio Parini ed attivata la convenzione tra la
Croce Verde di Bosisio Parini ed il Comune di Bulciago per la gestione dei servizi di
trasporto assistito;
- si sono attivati interventi di prevenzione, di supporto ed in alcuni casi
emergenziali a favore di donne soggette a situazioni di disagio
dovuto a violenze fisiche e/o psichiche, in collaborazione con le Associazioni
L’Altra Metà del Cielo di Merate, Telefono Donna Lecco Onlus
e l’Arma dei Carabinieri del Comando di Costa Masnaga;
- sono stati donati al Comune tre defibrillatori, da Associazioni di Bulciago (Vaj e
Terza Età) ed imprese e grazie alla convenzione in essere
con la Croce Verde di Bosisio Parini sono già stati organizzati due corsi formativi
gratuiti rivolti in particolare alle Associazioni ed ai cittadini che hanno manifestato
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interesse a questa attività. In corso di definizione un terzo corso che verrà attivato
non appena posizionato il terzo dei defibrillatori ricevuto in dono;
- sono stati attivati percorsi di alternanza scuola lavoro, come meglio descritto
negli interventi relativi le politiche giovanili;
- è stata attivata l’importante esperienza estiva “Util’Estate, Living Land”.
L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, ha
riscontrato notevole interesse ed entusiasmo nei giovani adolescenti bulciaghesi,
tanto da dover creare una “lista di attesa” in fase di adesione alla proposta
formativa/educativa. Il principale obiettivo del progetto “Living Land” è quello di
favorire un maggiore interscambio con ragazzi di altri comuni creando dei gruppi
di lavoro e sostenendo soprattutto momenti di aggregazione, confronto e verifica,
coadiuvati da educatori professionali. Nei diversi anni si è cercato di garantire una
più larga partecipazione ai nostri giovani dando priorità a chi non ha mai aderito
a tale esperienza in precedenza e favorendo l’inserimento di ragazzi con
necessità relazionali.
Rispetto alle attività “manuali” messe in campo si precisa che sono stati eseguiti i
seguenti lavori:
- carteggiatura e verniciatura dell’intera cancellata del parco giochi di via
Roma;
- carteggiatura e verniciatura delle cancellate del giardinetto della Biblioteca
Comunale;
- risistemazione pavimentazione esterna e mura tra la sala conferenze della
Biblioteca Comunale e l’adiacente giardino;
- carteggiatura e verniciatura dell’intera ringhiera all’esterno del palazzo
Comunale;
- attività di giardinaggio nel comune di Civate presso cui è stata svolta una
settimana di attività insieme ai giovani del Comune che a loro volta hanno
svolto una settimana di attività nel nostro Comune;
- escavazione e piantumazione di piccole aiuole floreali “Living Land” nel verde
pubblico sottostante la Chiesa Comunale ed all’imbocco dell’ingresso di via
Taverna. La realizzazione di queste aiuole è stato l’elemento comune al
progetto sovracomunale che nel secondo anno di esperienza ha visto i nostri
giovani spostarsi anche in altri comuni dove in ognuno è stata realizzata
un’aiuola similare.
Al termine delle varie esperienze è stato fondamentale l’incontro prima d’insieme e
poi con ogni singolo giovane da parte dell’educatore che ha
seguito i ragazzi per l’intero periodo e l’Amministrazione Comunale. Da questi
incontri sono emersi spunti di riflessione importante con cui
l’Amministrazione sta ora valutando nuove opportunità ed interventi, in alcuni casi
di gruppo ed in altri individuali;
- attivazione di due Gruppi di Cammino in collaborazione con la Biblioteca
Comunale, l’Associazione Terza Età, l’Associazione G.A.M.B.;
- attivazione di progetti ed iniziative culturali finalizzate a sensibilizzare e
promuovere percorsi attivi di integrazione, mediazione linguistica e culturale;
- invito a destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi a sostegno delle
attività sociali promosse dal Comune di Bulciago.
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VOLONTARIATO
Indispensabile
e
preziosa
la
continua
presenza
dei
volontari
nell’accompagnamento degli alunni sull’autobus, nel servizio piedi bus, nella
distribuzione del materiale informativo comunale, all’interno della biblioteca, nella
sorveglianza dell’entrata e uscita dalla scuola primaria, nel trasporto sociale, nel
coordinamento dei gruppi di cammino.
L’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale a queste persone deve
essere sempre massima perché costituiscono una ricchezza ed un patrimonio
unico.

MEZZI SOCIALI
Considerata la vetustà dei mezzi sociali di proprietà del Comune di Bulciago
utilizzati per i servizi sociali ed il crescente aumento dei necessari trasporti sociali,
l'Amministrazione Comunale si è impegnata a promuovere una raccolta fondi
finalizzata all'introduzione, nel parco veicoli, di un nuovo mezzo 9 posti dotato di
pedana per trasporto carrozzine. Per questa attività è stata deliberata una
convenzione con la società "PulminoAmico", attualmente intestataria del mezzo
concesso in comodato d'uso per 4 anni al Comune di Bulciago. Nella convenzione
è previsto che eventuali costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, compreso
anche il cambio gomme stagionale, nonché bollo ed assicurazione, sono
completamente a carico della società. Per quanto concerne la benzina è stato
definito un rimborso annuo che PulminoAmico elargirà al Comune di Bulciago.
L’importante obiettivo è stato raggiunto in pochi mesi grazie ai contributi elargiti
da numerose imprese del territorio che hanno creduto nel progetto e ritenuto
importante sostenerlo attivamente.

ISTRUZIONE
Richiamando quanto espresso in premessa dal Sindaco e facendo riferimento agli
articoli 3, 33 e 34 della Carta Costituzionale Italiana, per quanto concerne le
attività di competenza dell'Assessorato all'Istruzione, sono state confermate le
buone azioni messe in campo dalla precedente amministrazione, integrando per
quanto possibile l’offerta formativa e continuando con convinzione ed impegno a
garantire, sostenere, coordinare e promuovere nuovi interventi educativi e servizi
assistenziali sempre più efficienti, moderni ed incisivi, a favore delle diverse
istituzioni scolastiche presenti sul territorio, dei giovani alunni e delle loro famiglie.
Per dare valore e concretezza a quanto sopra enunciato è stato richiesto
dall’Assessorato all’Istruzione, immediatamente a seguito dell'insediamento, un
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incontro con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Giovanni Bosco”
di Costa Masnaga e con il Presidente della Scuola d’Infanzia Parrocchiale
paritaria “Sacro Cuore” di Bulciago, finalizzato a conoscere e condividere le
necessità delle singole scuole, raccogliere e "mappare" eventuali criticità e nuovi
bisogni da mettere a fattor comune per l’introduzione di ulteriori progetti e servizi,
definendo insieme un metodo di lavoro per quanto possibile snello e condiviso
che ha consentito al Comune di Bulciago, nel rispetto delle autonomie delle
scuole previste dalle normative vigenti, di non essere più considerato
semplicemente un mero erogatore di contributi pubblici bensì un partner
importante nella programmazione e nell’esecuzione a breve, medio e lungo
termine, di progettualità ed interventi da attuare sia in orario scolastico negli
edifici a questo preposti che all’interno della Comunità, in luoghi “non
convenzionali” (biblioteca, Piccolo Museo, parchi, boschi, piazza, per le vie del
paese, ecc…) ed in orari anche extrascolastici con il supporto di gruppi di
volontari ed Associazioni del territorio, con le famiglie, gli operatori sociali e
culturali del Comune, educatori, Tutela Minori, etc...
Per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
secondo le modalità definite dalla normativa vigente, sono pertanto state
programmate ed attuate iniziative, servizi e progettualità, mirate e condivise, di
cui si sono costantemente monitorati i risultati al fine di rendere più performante
ciò che poteva essere fatto meglio, non più ripetere eventuali proposte non
soddisfacenti ai bisogni emersi e potenziare ulteriormente azioni dai risultati positivi.
Di seguito, per sommi capitoli, le progettualità proposte e concretizzate, alcune
ancora in corso di svolgimento, ed i servizi attivati ed erogati:

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria “Sacro Cuore” di Bulciago:
- rinnovo convenzione secondo le normative vigenti;
- richiesta dall’Amministrazione Comunale e formalmente costituita una
commissione riunitasi più volte nel corso degli anni al fine di:
- garantire una migliore e sempre più concreta forma di collaborazione tra
le parti a favore dei bambini e delle loro famiglie;
- monitorare l’evolversi delle diverse attività e mappare costantemente
specifici bisogni educativi e sociali;
- valorizzare l’operato dell’Istituto agli occhi della Comunità;
- consentire una maggiore forma di trasparenza nei confronti dei propri
concittadini rispetto ai soldi pubblici erogati a sostegno della scuola;
- erogazione annuale di un contributo “ordinario” finalizzato a calmierare le
rette di tutti gli alunni frequentanti ed a garantire l’erogazione di servizi
formativi di qualità inseriti nel P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa);
- introduzione dell’erogazione di possibili contributi “straordinari” variabili di
anno in anno, sulla base di progettualità proposte dall’Amministrazione
Comunale, per rispondere a nuovi bisogni rilevati e dar corso a nuove
offerte educative rese possibili anche grazie alla collaborazione con realtà
associative del territorio.
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Grazie a questi contributi “straordinari” è stato possibile realizzare alcune
importanti nuove iniziative sotto forma di gioco, animazione, disegni, letture,
laboratori, mirate a:
- sensibilizzare fin da piccoli i bambini ad alcune importanti tematiche (quali
ad esempio, nell’anno di EXPO ed annualmente in concomitanza della
manifestazione “M’Illumino di Meno”, di “Puliamo il Mondo”, della “Giornata
del Verde Pulito”, della “Festa dell’Europa”) il rispetto del prossimo, i valori
dell’uguaglianza e della solidarietà, il rispetto dell’ambiente, la raccolta
differenziata, il riuso, il rispetto del cibo e di chi non lo ha, sino ad arrivare
alla realizzazione di un vero e proprio orto didattico che ha “unito le
generazioni” coinvolgendo i bambini ed alcuni nonni resisi disponibili ad
attività di volontariato;
- coinvolgere i bambini e le loro famiglie in attività ludico ricreative
attraverso il “protagonismo” dei piccoli nell’animazione di momenti ricreativi
quali la Giubiana, la Camminata del Primo Maggio “Tra chiese, natura e
solidarietà”, eventi laboratorio al Piccolo Museo della Tradizione Contadina
di Bulciago, etc...;
- sviluppare attività “ponte”, tra culture diverse, attraverso progetti di
mediazione linguistica, di integrazione sociale, di conoscenza e rispetto di
sé e del prossimo; attività rivolte a bambini ed adulti italiani e stranieri che
hanno consentito di alfabetizzare numerosi alunni provenienti da paesi
stranieri preparandoli ad affrontare al meglio il loro ingresso alla scuola
primaria e pertanto rispondendo preventivamente ad un bisogno di
mediazione linguistica e culturale che diversamente avrebbe dovuto essere
affrontato dagli insegnanti delle classi prime con possibili rallentamenti delle
normali attività previste dal programma scolastico. Tra i principali progetti
realizzati “Ti accompagno a scuola”, co-finanziato da Fondazione Cariplo e
realizzato in collaborazione con l’Associazione Namasté di Bulciago, il
“Laboratorio interculturale di danza per bambini” ed il laboratorio teatrale
per genitori “Paesaggi, le mappe del Cuore”, quest’ultimo realizzato presso
la sala conferenze della Biblioteca Comunale;
- realizzare una piccola Biblioteca all’interno della Scuola;
- garantire nuove opportunità di rilancio della scuola grazie all’introduzione
di nuovi servizi a supporto della conciliazione famiglia-lavoro e nello
specifico la costituzione di una nuova sezione riservata a bambini di età
compresa tra 24 e 36 mesi, ovvero la “Sezione Primavera”, i cui costi per la
realizzazione sono interamente stati sostenuti da un contributo statale grazie
alla “Buona Scuola” ed al contributo straordinario del Comune di Bulciago.
La nuova sezione, accogliente ed arredata con cura non solo del
particolare ma soprattutto per la sicurezza dei piccoli alunni, ha fin da subito
trovato positivo riscontro nelle famiglie rendendo necessaria una lista
d’attesa per cui, al compiere dei 36 mesi, i bambini vengono spostati nella
sezione successiva, lasciando il posto ad altri piccoli.
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Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” di Bulciago
Gli interventi messi in campo nel quinquennio a favore di questa scuola sono stati
davvero numerosi e resi possibili grazie ad una comune visione d’intenti che ha
consentito l’operatività di un vero “lavoro di squadra” tra i referenti della scuola
stessa, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni del territorio, professionisti,
genitori e cittadini volontari.
Interventi “non spot” e tutti mirati a rendere la scuola un edificio sempre più
accogliente, esteticamente curato e gradevole ma soprattutto sicuro da un
punto di vista strutturale, più moderna grazie al completamento dell’introduzione
di nuovi strumenti tecnologici quali ad esempio le L.I.M. in tutte le classi e
soprattutto più performante grazie all’integrazione dell’offerta formativa di base
prevista dal Ministero, con progetti specifici a tema proposti in alcuni casi all’intero
plesso ed in altri a classi specifiche.
Rispetto ai numerosi interventi di “messa in sicurezza” dell’edificio, di cui la
principale competenza è in capo all’Assessorato alle opere pubbliche, si riportano
di seguito in breve sintesi le attività salienti, “straordinarie”, che sono state
realizzate nell’arco dell’intero quinquennio in affiancamento alle ordinarie attività
di manutenzione dell’edificio scolastico e dell’annessa palestra.
Innanzitutto, considerata la sicurezza all’interno ed all’esterno della scuola una
priorità assoluta, si è provveduto ad affidare nel rispetto delle normative vigenti
precisi incarichi per il rilievo della vulnerabilità sismica e per verifiche statiche e
strutturali dell’intero edificio.
In riferimento ai risultati di tali indagini si è poi provveduto, cercando di far
coincidere il più possibile l’inizio e la fine dei lavori con le vacanze invernali ed
estive per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, ad eseguire i necessari
interventi per il consolidamento dei solai della scuola e per la realizzazione di
dispositivi antisfondellamento nell’intero plesso dando precedenza alle aule
ritenute maggiormente a rischio secondo i risultati delle indagini effettuate, per poi
completare questa attività sull’intera struttura. Cogliendo l’occasione di questo
intervento si è provveduto a sostituire l’illuminazione obsoleta della palestra
adiacente la scuola con nuove lampade a led ottenendo in questo modo un
risparmio dei costi dell’energia ed anche una migliore illuminazione.
Si è poi provveduto alla messa in sicurezza del portico d’ingresso della scuola
rifacendo la pavimentazione della soprastante balconata da cui continue
infiltrazioni hanno comportato lo scrostarsi delle pareti e conseguentemente
anche lo “sgretolarsi” della pittura con la scritta “Don Lorenzo Milani” sostituita con
materiali inossidabili resistenti alle variazioni climatiche e ad eventuali, non
auspicate, nuove infiltrazioni. In concomitanza a questi lavori sono state ridipinti i
corrimano sulla scala d’ingresso e a latere sul percorso alternativo per il passaggio
di carrozzine e seppur a malincuore sono state sostituite le piante delle due aiuole
adiacenti la scalinata in quanto purtroppo colpite da malattia e pertanto
pericolose per la sicurezza dei bambini. L’intera area verde intorno al cortile è poi
stata seminata con erba ma calpestata dai bambini durante l’intervallo è
praticamente impossibile vederne i risultati. Nei mesi precedenti si è anche
provveduto a risistemare il porfido sollevatosi nel tempo all’interno del cortile per
evitare il rischio che i bambini potessero inciampare e cadere.
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Sono state sostituite le porte finestra dell’area scodellamento della mensa con
porte antipanico a norma di legge e per quanto concerne il locale sotterraneo
dedicato ad archivio storico si è provveduto al suo ripristino mettendolo a norma,
creando le necessarie condizioni di salubrità per garantire sia la buona
conservazione dei documenti che la salute degli addetti che previa autorizzazione
hanno accesso a questo locale per la necessaria consultazione d’ufficio.
Nell’esecuzione di questi lavori si è scoperto che sul retro della scuola erano
posizionate delle fosse biologiche non visibili ad occhio nudo e non allacciate alla
rete fognaria che comportavano dispersioni nel terreno e conseguentemente
infiltrazioni nell’edificio; in emergenza si è immediatamente provveduto
a
ricercare le necessarie risorse economiche per affidare i lavori di ripristino e messa
in sicurezza dell’area ove passano anche tubazioni del gas che sono state
riqualificate. Sempre sul retro dell’edificio sono poi stati sostituiti i garage ove
vengono riposti alcuni mezzi comunali e tagliate alcune piante pericolanti che
potevano mettere a rischio la sicurezza dei bambini. Si deve ora concludere il
lavoro già appaltato per la sostituzione del cancello laterale d’ingresso che si è
stati costretti ad abbattere con parte di mura per consentire l’ingresso di mezzi
pesanti necessari all’esecuzione dei citati lavori di fognatura ed anche
l’installazione di un sistema d’allarme che perimetri l’intero edificio scolastico.
Come previsto dalla "Buona Scuola" si è provveduto a registrare l'edificio
nell’anagrafe dell’edilizia scolastica sul portale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Infine, tenuto conto di tutte le suddette attività svolte si è affidato apposito
incarico per redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto
preliminare) per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della
scuola e dell’attigua palestra, candidando l’intervento al bando di Regione
Lombardia “Edilizia Scolastica – raccolta del fabbisogno – triennio 2018/2020” di
cui si attendono nuovi aggiornamenti rispetto alle graduatorie per l’anno 2019.
Nella stesura del progetto si è pensato ad ampio raggio ad una riqualificazione
dell’area in ottica di “progetto di rigenerazione urbana e di Comunità”; uno
spazio sicuro, dedicato alla scuola, fruibile nel contempo anche da realtà
associative.
Ora di seguito, in sintesi, alcuni dei principali progetti educativi, integrativi del
programma scolastico di base previsto dal Ministero dell’Istruzione, proposti e
realizzati nel corso del quinquennio con costi a carico dell'Amministrazione
Comunale:
- “Dalla Terra alla Tavola” nell’anno di EXPO;
- “Ambientiamoci" alla scoperta del nostro territorio;
- “L’Arte e il mondo”;
- “Il ritmo dei popoli, emozioni in movimento”;
- “Danzaterapia - vuoi essere mio amico"?
- "Imparare giocando - percorso di psicomotricità";
- "Sportello Psicologico" per alunni, famiglie ed insegnanti a cura della
"Cooperativa Sociale Specchio Magico Onlus;
- “Porcospini”, “Diamo Voce alle Emozioni” e “Porcospini Evolution”: tre
progettualità rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte dal 2014 al 2019 in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus “Specchio Magico”.
Comune di Bulciago - RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014/2019

pag. 13

Questi progetti, per la prima volta proposti ed inseriti nella programmazione
annuale scolastica, prevedono interventi mirati ad affrontare il tema
dell’abuso sessuale e sono stati finanziati e riconosciuti come validi strumenti di
prevenzione da numerosi attori quali Regione Lombardia (attraverso la Legge
Regionale 23/99), la Direzione Generale Giustizia della Comunità Europea
(Progetto Daphne III), il Dipartimento delle Pari Opportunità e dal MIUR;
- “L’Arte come Mezzo”: progetto musicale che consiste nell’insegnamento di
diversi strumenti musicali per classe, ad ogni alunno, come se fossero i
musicisti di un’orchestra; già realizzato in molti altri paesi dell’Europa e del
Sud America, ha l’obiettivo di dimostrare che affiancare lo studio delle
materie scolastiche alla disciplina musicale di uno strumento aiuta i ragazzi
ad ottenere una metodologia di studio più organizzata e sistematica.
Questa attività che negli anni precedenti è stata sostenuta
economicamente in via sperimentale dall’Associazione Musicale Oliviero
Fusi, dal 2014 è formalmente stata inserita nella programmazione annuale
scolastica su richiesta dell’Assessorato all’Istruzione ed i costi di progetto
sono sostenuti dal Comune di Bulciago con la richiesta di un simbolico cofinanziamento alle famiglie che viene erogato direttamente all'Associazione.
- “Scuola Sicura”: progetto per lo sviluppo di una cultura della prevenzione
dei rischi a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Come per il
precedente progetto anche in questo caso è stato richiesto alla scuola,
dall’Amministrazione Comunale, l’inserimento formale di questa attività nella
programmazione annuale scolastica;
- “Educazione Ambientale”: progetto per lo sviluppo di una cultura
ecologica che porti a salvaguardare il nostro patrimonio ambientale e la
valorizzazione del territorio in cui viviamo grazie alla collaborazione con la
Biblioteca Comunale, l’Associazione “Amici della Valletta”, l’Associazione
“G.A.M.B.” e la Cooperativa Sociale Onlus “Liberi Sogni”;
- Iniziative di promozione della lettura: la lettura è basilare per
l’apprendimento, ma può anche essere un momento piacevole e
stimolante. Con le seguenti attività
si è cercato di coinvolgere ed
avvicinare gli alunni al mondo dei libri:
- divulgazione di bibliografie realizzate insieme al Sistema Bibliotecario
Lecchese in particolare in occasione delle vacanze invernali ed
estive;
- letture periodiche animate in Biblioteca;
- uscite delle classi presso la Biblioteca Comunale per la presa in
prestito di libri nuovi da leggere;
- proposte teatrali e spettacoli;
- incontri con l’autore;
- Incontri con l’AVIS per la sensibilizzazione dei bambini al "Dono"

Scuola Secondaria di I grado “Don Giovanni Bosco” di Costa Masnaga:
- rinnovo della convenzione in essere con l’Amministrazione Comunale di Costa
Masnaga e di Nibionno che regola le modalità di trasferimento di contributi del
Comune di Bulciago a sostegno delle attività e del funzionamento della scuola;
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- sostegno di progetti educativi che integrano la formazione scolastica di base
prevista dai programmi ministeriali con particolare riferimento ad attività che
hanno coinvolto anche i genitori degli alunni rispetto a tematiche quali la
prevenzione alle nuove forme di dipendenza (internet, social, droghe, alcool,
ecc…);
- sostegno dello sportello psicologico per alunni, famiglie ed insegnanti a cura
della "Cooperativa Sociale Specchio Magico Onlus;
- sostegno dei progetti educativi di approfondimento del tema della trasgressione
e del rischio "Chi non risica non rosica", dei progetti di prevenzione dei rischi della
rete e dei social "Whatsapp" e "Educazione Digitale" a cura della Cooperativa
Sociale Sineresi ed altri progetti mirati alla prevenzione dei rischi dalle diverse
forme di dipendenza (giochi on-line, internet e social, sostanze stupefacenti,
alcool, etc...);

Tra gli ulteriori interventi a supporto dei diversi ordini di scuola:
- la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria residenti,
anche se frequentanti altri istituti, previa apposita rendicontazione delle spese
sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo;
- la prosecuzione del servizio mensa appaltato con procedure di gara nel rispetto
delle vigenti normative. Per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018, su espressa richiesta del Dirigente Scolastico, è stato garantito in
supporto al servizio di vigilanza degli insegnanti nell’ora di mensa la presenza di
volontari del Comune consentendo di disimpegnare alcuni insegnanti i quali
hanno dirottato quest’ora in altre attività formative rivolte agli alunni. Per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 l'Amministrazione Comunale di Bulciago si è fatta
interprete con la Caritas decanale ed il gestore del servizio mensa per attivare
una convenzione finalizzata a destinare il cibo non somministrato in mensa ed
avanzato alla Caritas;
- la prosecuzione del servizio di trasporto mediante autobus, appaltato con
procedure di gara nel rispetto delle vigenti normative, per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Bulciago, della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani”
di Bulciago, della Scuola Secondaria superiore di I grado “Don Giovanni Bosco” di
Costa Masnaga” ed “Enrico Fermi” di Cassago Brianza. Rispetto a quest’ultimo
plesso si evidenzia che per l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione
Comunale, su espressa richiesta dei genitori che hanno iscritto i figli al servizio di
trasporto autobus gestito dal Comune di Cassago Brianza, ha proposto, agevolato
e coordinato un trasporto collettivo, "alternativo", con l’ausilio di genitori volontari;
- l’introduzione dell’innovativo servizio gratuito “piedi bus”, rivolto agli alunni della
Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani" di Bulciago, grazie all'impegno ed alla
disponibilità di genitori e cittadini volontari coordinati nel loro operato
dall’Amministrazione Comunale. Il servizio, introdotto in via sperimentale nell’anno
scolastico 2016/2017 è poi stato formalizzato negli anni a seguire con la
costituzione, alla dato odierna, di due linee;
- l’erogazione di borse di studio tramite appositi bandi agli alunni “meritevoli”
secondo criteri di punteggio che, al fine di non penalizzare nessun alunno
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impegnatosi nello studio, non tengono conto del reddito familiare bensì dei risultati
scolastici ottenuti in corso d’anno;
- la realizzazione di attività di dopo scuola per gli alunni segnalati dal Dirigente
Scolastico grazie ai giovani del Servizio Civile ed ai volontari del Comune;
- la proposta di spettacoli teatrali, letture, animazioni, laboratori, resi possibili grazie
al coinvolgimento della Biblioteca Comunale, del Consorzio Brianteo Villa Greppi,
delle Associazioni, del Sistema Bibliotecario Lecchese, del Sistema Museale
Lecchese e di volontari del Comune;
- la messa in campo di azioni di mediazione linguistica e culturale con l’ausilio dei
giovani del Servizio Civile e dei volontari del Comune;
- le necessarie assistenze educative per alunni con problemi certificati e segnalati
dagli Istituti scolastici ai Servizi Sociali del Comune di Bulciago;
- coordinamento di attività mirate ad eludere l'abbandono scolastico e/o a
prevenire possibili disagi latenti grazie ai riscontri dello sportello psicopedagogico
che consente di conseguenza l'avvio di tavoli di lavoro con la scuola, il comune
ed ove occorre la Tutela Minori ed altre istituzioni pubbliche;
- il servizio di pre e post scuola direttamente gestiti dalle diverse scuole in accordo
con l’Amministrazione Comunale, per le famiglie che ne hanno necessità.
Di seguito un quadro di sintesi degli alunni che hanno frequentato la Scuola
dell’Infanzia Sacro Cuore di Bulciago, la scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” di
Bulciago, la Scuola Secondaria di I grado “Don Giovanni Bosco” di Costa
Masnaga e la Scuola Secondaria di I grado “Enrico Fermi” di Cassago Brianza:
ETA’

ISCRITTI
A.S.
2014/15

ISCRITTI
A.S.
2015/16

ISCRITTI
A.S.
2016/17

ISCRITTI
A.S.
2017/18

ISCRITTI
A.S.
2018/19

Infanzia
Parrocchiale Paritaria
“Sacro Cuore”
- Bulciago -

3-5
anni

65

58

54

42

43

“Nuova Sezione
Primavera”

24-36
mesi

-

-

-

-

10

Primaria
“Don Lorenzo Milani”
- Bulciago -

6-10
anni

144

141

140

137

133

Secondaria di I grado
“Don Giovanni Bosco”
- Costa Masnaga -

11-13
anni

77

60

52

51

49

Secondaria di I grado
“Enrico Fermi”
- Cassago Brianza -

11-13
anni

21

23

20

28

30

307

282

266

258

265

SCUOLA

TOTALE
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Gli alunni iscritti alla Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” di Bulciago che nel
quinquennio hanno usufruito del servizio mensa:

SCUOLA
Primaria
“Don Lorenzo Milani”
- Bulciago -

ISCRITTI
A.S.
2014/15

ISCRITTI
A.S.
2015/16

ISCRITTI
A.S.
2016/17

ISCRITTI
A.S.
2017/18

ISCRITTI
A.S.
2018/19

123

123

125

123

121

Gli alunni che nel quinquennio hanno usufruito del servizio di trasporto mediante
autobus e piedibus:

SCUOLA
Infanzia
Parrocchiale Paritaria
“Sacro Cuore”
- Bulciago “Nuova Sezione
Primavera”
Primaria
“Don Lorenzo Milani”
- Bulciago Secondaria di I grado
“Don Giovanni Bosco”
- Costa Masnaga Secondaria di I grado
“Enrico Fermi”
- Cassago Brianza -

SCUOLA
Primaria
“Don Lorenzo Milani”
- Bulciago -

ISCRITTI
AUTOBUS
A.S.
2014/15

ISCRITTI
AUTOBUS
A.S.
2015/16

ISCRITTI
AUTOBUS
A.S.
2016/17

ISCRITTI
AUTOBUS
A.S.
2017/18

ISCRITTI
AUTOBUS
A.S.
2018/19

26

21

17

13

11

-

-

-

-

servizio
non
attivo

71

71

59

50

49

78
doppio
giro

60
doppio
giro

50

53

51
13

tramite
genitori
volontari

9

8

11

15

ISCRITTI
PIEDIBUS
A.S.
2014/15

ISCRITTI
PIEDIBUS
A.S.
2015/16

ISCRITTI
PIEDIBUS
A.S.
2016/17

ISCRITTI
PIEDIBUS
A.S.
2017/18

ISCRITTI
PIEDIBUS
A.S.
2018/19

servizio
non
attivo

servizio
non
attivo

29

45

40
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Gli studenti che nel quinquennio si sono candidati per ottenere le borse di studio
rientrando nelle graduatorie:

GRADO SCUOLA

Studenti diplomati di
scuola secondaria
di I grado

Studenti diplomati di
scuola secondaria
di II grado
(dal primo al quarto
anno)

Studenti diplomati di
scuola secondaria
di II grado
(quinto anno)

A.S.
2014/15

7

5

3

A.S.
2015/16

5

6

2

A.S.
2016/17

4

10

0

A.S.
2017/18

A.S.
2018/19

5

Bando non
ancora
pubblicato
in attesa
del termine
dell’anno
scolastico

7

Bando non
ancora
pubblicato
in attesa
del termine
dell’anno
scolastico

0

Bando non
ancora
pubblicato
in attesa
del termine
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Essendo l’Amministrazione Comunale di Bulciago socio del Consorzio Brianteo Villa
Greppi si è inoltre provveduto annualmente ad erogare i relativi trasferimenti
all’ente che garantiscono, oltre alla fruizione di numerose iniziative culturali e
formative (rivolte oltre che all'intera cittadinanza anche agli amministratori, al
personale dipendente dei Comuni ed ai docenti dei plessi facenti riferimento ai
comuni consorziati), anche il servizio di trasporto mediante autobus privato con
tariffe agevolate per i residenti bulciaghesi che frequentano alcuni istituti
secondari di II grado nel casatese.
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CULTURA E TEMPO LIBERO:
la Biblioteca Comunale, il Piccolo Museo della Tradizione Contadina di Bulciago, il
Consorzio Brianteo Villa Greppi, il Sistema Bibliotecario Lecchese e il Sistema
Museale Lecchese, la Piazza Aldo Moro e i luoghi “non convenzionali” di
aggregazione
Anche in questo ambito, in continuità con le importanti progettualità
programmate
e
proposte
nel
precedente
mandato
amministrativo,
l’Amministrazione Comunale di Bulciago, ritenendo la Cultura nella sua più ampia
concezione un tema vitale ed imprescindibile per lo sviluppo e la crescita di una
Comunità che desidera, pur mantenendo e valorizzando i legami con la propria
storia, evolversi, innovarsi ed aprirsi al mondo con la consapevolezza che siamo
parte di un sistema in continua evoluzione, ha continuato con ferma convinzione
ad investire tempo, risorse umane ed economiche, per avvicinare sempre più
persone alla “Cultura” nelle sue diverse forme di espressione, stimolando lo
sviluppo di un vero e proprio “progetto di Comunità”.
Di seguito, in sintesi, le principali attività proposte grazie alla sinergia
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Bulciago con le Associazioni del
territorio, la Commissione Biblioteca, gruppi informali e/o singoli cittadini interessati
a collaborare in forma volontaria, il Piccolo Museo della Tradizione Contadina, il
Consorzio Brianteo Villa Greppi, il Sistema Bbliotecario Lecchese, il Sistema
Museale Lecchese, alcune imprese sponsor.
Costantemente, fatto salvo impegni lavorativi non prorogabili, l’Assessore alla
Cultura ha partecipato:
- agli incontri convocati dal Presidente della Commissione Biblioteca
come da regolamento;
- alle assemblee convocate dal Sistema Bibliotecario Lecchese e dal
Sistema Museale Lecchese;
- al Tavolo degli Assessori alla Cultura del Consorzio Brianteo Villa Greppi;
- alle assemblee del Consorzio Brianteo Villa Greppi in sostituzione del
Sindaco quando impossibilitato per altri impegni a partecipare.
Il Bibliotecario a sua volta ha partecipato agli incontri di aggiornamento ed ai
gruppi tecnici di lavoro, periodicamente convocati dal Sistema Bibliotecario
Lecchese.

Attività di valorizzazione della Biblioteca Comunale “Papa Giovanni XXIII”:
- come da vigenti normative è stata costituita la nuova Commissione Biblioteca
sulla base delle candidature di cittadine e cittadini pervenute in comune a
seguito di pubblicazione di manifestazione d’interesse;
- in occasione della prima formale convocazione della Commissione Biblioteca
l’Assessore all’Istruzione, dopo aver ringraziato i precedenti componenti la
Commissione per il lavoro svolto, ha espresso piena fiducia nelle persone sedute al
tavolo ed al fine di avvicinare sempre più persone al mondo delle istituzioni
pubbliche ha proposto di allargare la partecipazione alla programmazione delle
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attività culturali anche ad altri cittadini interessati a collaborare in questo ambito.
Tale apertura ha consentito la creazione di un gruppo informale di persone che
tutti i venerdì sera si incontrano in biblioteca per aggiornamenti sulle attività in
corso, su quelle svolte e concluse e sulle prossime da programmare;
- sono state reperite per l’intero quinquennio risorse economiche finalizzate al
continuo incremento del patrimonio librario e multimediale della Biblioteca
Comunale che ha mantenuto i requisiti di “Biblioteca Significativa” del Sistema
Bibliotecario Lecchese. Oltre ai nuovi acquisti mandati a catalogare al sistema
provinciale sono stati integrati anche volumi donati da numerosi cittadini tenuti in
buono stato e non ancora presenti nel patrimonio librario della biblioteca;
- si è aderito alle diverse progettualità culturali proposte dal Sistema Bibliotecario
Lecchese;
- è stata implementata una postazione per l’autoprestito;
- è stato revisionato il patrimonio librario della biblioteca per creare spazio utile
all’implementazione di nuovi volumi ed è stata adattata a magazzino una sala al
terzo piano dell'edificio cui può accedere esclusivamente il bibliotecario o su sua
delega e sotto la sua supervisione i volontari della Biblioteca;
- è stata ampliata la presenza di volontari della Biblioteca che supportano
l’operato del bibliotecario nella catalogazione ed etichettatura dei libri, nella
ricerca e/o risistemazione degli stessi sugli scaffali, nella cura dell’addobbo della
biblioteca in occasione di particolari ricorrenze, nella programmazione di attività
di promozione alla lettura per bambini ed adulti. Nel rispetto dei nuovi
adempimenti previsti dalla normativa europea per la protezione dei dati sensibili i
volontari non è consentito l'accesso ai sistemi informatici ed al pc del bibiotecario;
- sono state proposte attività di promozione alla lettura quali:
- distribuzione alla Scuola Primaria di apposite bibliografie redatte in
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lecchese. La Biblioteca di
Bulciago negli anni ha sempre provveduto ad acquistare i volumi contenuti
in queste bibliografie per consentire agli alunni della scuola di prendere in
prestito il libro di interesse;
- l’angolo delle “novità” che in occasioni di particolari ricorrenze viene
arricchito di volumi a tema;
- l’attivazione del Circolo di Lettura per giovani e adulti che una volta al
mese si riunisce per condividere impressioni sul libro che il gruppo ha scelto
di leggere nel precedente incontro; in alcuni casi, rispetto al libro scelto, è
stata poi proiettata la versione cinematografica dello stesso per mettere in
luce le differenze narrative tra lo scritto dell’autore dell’opera ed il regista
cinematografico. In altre occasioni invece sono stati invitati a presenziare
all’incontro gli autori;
- letture animate per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria;
- incontri con l’autore;
- racconti di viaggi tra ricordi e fotografie di concittadini ed Associazioni;
- serate di presentazione di libri e/o poesie scritti da concittadini bulciaghesi;
- si sono organizzate gite e visite guidate a città d’arte, piccoli borghi ed importati
mostre pittoriche;
- sono stati proposti corsi vari tra cui quello di presepismo in collaborazione con gli
Amici del Presepio di Bulciaghetto;
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- sono state realizzate la "Rassegna d’Arte Presepiale", "La Passione si fa Arte" e "La
Casa di Maria" presso la Casa del Presepio a Bulciaghetto. Con soddisfazione la
rassegna d’Arte Presepiale natalizia è giunta alla sua XX edizione;
- sono state promosse serate ed eventi a tema, spesso in collaborazione con
Associazioni del territorio e volontari in occasione di importanti ricorrenze quali: la
Festa della Liberazione, la Giornata Internazionale della Donna, la giornata
internazionale contro la violenza alle donne, la Giornata dei Diritti dell’Infanzia, la
Giornata della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Giornata Mondiale
contro la pena di morte, il 4 Novembre, la Giornata del Risparmio energetico con
“M’Illumino di Meno”, etc...

Attività di valorizzazione del Piccolo Museo della
Tradizione Contadina di Bulciago:
- deliberata in consiglio comunale l’istituzione formale del Piccolo Museo della
Tradizione Contadina di Bulciago;
- deliberato in consiglio comunale il Regolamento inerente il Piccolo Museo della
Tradizione Contadina di Bulciago;
- attivate le procedure necessarie affinché il Piccolo Museo della Tradizione
Contadina di Bulciago potesse entrare a far parte del Sistema Museale Lecchese,
usufruendo delle diverse progettualità che il sistema garantisce ai musei che ne
fanno parte;
- video intervista “I musei si raccontano” progetto realizzato in collaborazione con
il Sistema Bibliotecario Lecchese e TeleUnica ed il coinvolgimento di due
concittadini bulciaghesi che hanno donato molto al Piccolo Museo: il sig. Angelo
Maggi ed il sig. Angelo Gamba;
- “Wow che Cultura” progetto realizzato in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario Lecchese e ConfCommercio Lecco;
- costante ricerca ed acquisizione a patrimonio comunale, in forma gratuita
tramite la donazione di cittadini, di attrezzi, accessori, abiti, fotografie, cartoline,
scritti, oggetti che raccontano la storia dei nostri nonni e della Bulciago che nel
tempo si è profondamente trasformata;
- identificazione dello spazio interno ed esterno al Piccolo Museo quale luogo di
ritrovo per la proposta di iniziative culturali quali spettacoli, concerti, letture
animate, laboratori, proiezioni cinematografiche ed altro, specialmente nel
periodo primaverile ed estivo;
- sviluppo di un articolato progetto di “Museo di Comunità” in collaborazione con
la Cooperativa Sociale Onlus “Liberi Sogni” nell’ambito del bando co-finanziato
da “Fondazione Cariplo” che prevede diverse azioni:
- partecipazione gratuita al corso “Oltre la Polvere”;
- costituzione di un tavolo di regia;
- coinvolgimento di tutte le realtà attive nel Comune di Bulciago ed in
particolare la scuola, i giovani ed il mondo delle associazioni;
- progettazione dell’evento “Bulciago Incantata”;
- realizzazione dell’Atelier d’Artista;
- raccolta di interviste, testimonianze orali e video;
- nel quinquennio, all’interno ed all’esterno del Piccolo Museo si sono proposte
numerose attività tra cui si citano ad esempio:
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- la “Lectura Dantis” in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi;
- “Suoni Mobili” con “I Tenores di Bitti” in collaborazione con il Consorzio
Brianteo Villa Greppi;
- la festa di mezz’Estate;
- la Giubiana;
- letture animate per i bambini;
- “Freddo con Freddo, incursioni nella Memoria" con gli artisti Gaetano
Orazio, Sergio Sironi e Moreno Pirovano;
- incontri con l’autore;
- la lettura scenica “Il Grande Capitano” di e con Carlo Arrigoni in
occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale;
- la lettura scenica “Acqua Violenta” di e con Carlo Arrigoni in occasione
del trentesimo anniversario dell’alluvione in Valtellina;
- i laboratori ricreativi per bambini;
- i corsi di lettura ad alta voce per adulti in collaborazione con il Consorzio
Brianteo Villa Greppi e Teatro Invito;
- “Un clarinetto per Oliviero” prima edizione della masterclass di clarinetto in
memoria del concittadino Oliviero Fusi proposta dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Bulciago in collaborazione con la scuola di musica "Antonio
Guarnieri" del Consorzio Brianteo Villa Greppi;
- mostre fotografiche e pittoriche in collaborazione con Associazioni ed
artisti del territorio;
- visite guidate in occasione della Camminata del Primo Maggio, della
Camminata alla riscoperta dell’Antica via Longa e della presenza degli
alunni della scuola primaria;
- reading letterario e mostra dedicata a “Don Camillo e Peppone”;
- reading letterario e mostra dedicata a “Federico Garcia Lorca”.
Grazie alla collaborazione attiva con il Consorzio Brianteo Villa Greppi è stato
possibile promuovere importanti rassegne culturali tra cui si citano in particolare:
- “I percorsi nella Memoria” che hanno consentito di incontrare in Biblioteca a
Bulciago ed alla scuola secondaria di I grado “Don Giovanni Bosco” di Costa
Masnaga alcuni sopravvissuti ai campi di concentramento tra cui ricordiamo il
“Giba”, Venanzio Gibillini, deceduto purtroppo a inizio anno e Vittore Bocchetta
che lo scorso anno ha compiuto 100 anni;
- “Il giorno del ricordo”;
- “Ho scritto lettere piene d’amore”, progetto culturale sviluppato nel triennio 20152018 per celebrare i 100 anni della Grande Guerra; tra le attività programmate e
realizzate anche un volume dedicato al “Generale Sirtori” all’interno del quale
l’Amministrazione comunale di Bulciago ha chiesto ed ottenuto l’inserimento della
breve bibliografia del garibaldino bulciaghese Eligio Panzeri, cui in paese è
intitolata una via ed una targa commemorativa è posta all'ingresso del Comune,
a suo tempo predisposta dal concittadino Piergiorgio Fumagalli. Per la
celebrazione di questa ricorrenza numerosi i cittadini bulciaghesi coinvolti per
proporre diversi momenti rivolti alla cittadinanza tra cui: lo storico Alessandro
Panzeri, lo scrittore Carlo Arrigoni, Maurizio Villa con il Coro Alpino Lecchese, Ione
Stefanelli con il Coro CAI Molteno;
- “Iter Festival” che in occasione della sua prima edizione ha ospitato, su richiesta
dell'Amministrazione Comunale di Bulciago presso l'Antico Granaio del Consorzio,
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la presentazione del libro per bambini "Il bambino che non voleva essere un lupo"
scritto da Sabina Antonelli e presentato dalla mamma del concittadino Vittorio
Arrigoni, sig.ra Egidia Beretta, con un'animazione a cura di Perego Libri ed a
seguire l'incontro con l'autore di "Guerrilla Radio", Stefano “S3keno” Piccoli;
- "Lectura Dantis", rassegna primaverile che caratterizza i pomeriggi domenicali del
Consorzio Brianteo Villa Greppi, occasione per riscoprire, in una formula inedita,
alcuni luoghi significativi della Brianza, vivendoli come suggestiva cornice di
lezioni interamente dedicate alla “Lectura Dantis” a cura del'Associazione BRIG Cultura e Territorio;
- "Suoni Mobili", l'appuntamento musicale estivo ed itinerante nei più caratteristici
luoghi della Brianza alla scoperta di proposte musicali ricercate e sempre nuove a
cura di Saul Beretta e "Musicamorfosi";
- "L’Ultima Luna d’Estate", il festival di teatro popolare di ricerca promosso a cura di
Teatro Invito;
- "Musica Antimafia" ed il "progetto legalità";
- visite guidate a mostre di artisti internazionali;
- etc...
Altre iniziative e manifestazioni culturali sono state inoltre proposte in Villa Taverna
e presso il Santuario dei Morti dell’Avello. Tra queste attività si citano ad esempio:
- “Bulciago al bacio”;
- Sogno di una notte di Mezza Estate;
- Concerto per un Amico;
- Suoni Mobili;
- Flamenco per Amatrice;
- Brianza Classica;
- mostre fotografiche;
- etc...
Con fulcro delle attività nella piazza Aldo Moro si è continuato a proporre nel
mese di dicembre:
- l’installazione di un presepe di Comunità realizzato grazie alla
collaborazione di volontari ed agli Amici della Casa del Presepio di
Bulciaghetto;
- l’organizzazione della “Piazza di Natale”, con la collaborazione di tutte le
Associazioni del paese.
Al fine di aggregare la Comunità in questo mese particolare si è riproposta con
una buona partecipazione:
- la consegna dei doni da parte di Babbo Natale;
- gli scambi di auguri presso la sede della terza età la notte di Natale;
- concerti di Natale;
- letture animate;
- il cenone di Capodanno per i cittadini.
La piazza è stato anche luogo di ritrovo in occasione della festa del Carnevale e
per alcuni eventi ricreativi estivi quali proiezioni di documentari, spettacoli teatrali
e concerti organizzati anche grazie alla collaborazione di alcuni realtà
commerciali.
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In aggiunta ai succitati momenti culturali, grazie alla collaborazione con le
Associazioni Namasté Bulciago, Terza Età Bulciago, G.A.M.B. e gruppi di volontari
è stato possibile:
- dare vita a due diversi gruppi di cammino per consentire sia a casalinghe e
pensionati che giovani, lavoratori e bambini, di poter cogliere questa opportunità;
- corsi di ginnastica dolce;
- corsi di ballo.
Sono state patrocinate e sostenute le attività estive proposte dall’Associazione Vaj
"Festa dei Beerbanti" e dalla Parrocchia di Bulciago "Festa del Santuario dei Morti
dell'Avello", che hanno consentito di promuovere importanti occasioni di festa di
paese, riportando anche in vita una festa tradizionale del Comune di Bulciago
che ormai da vent'anni non veniva più organizzata.

INTEGRAZIONE, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’
Bulciago è Comune Operatore di Pace, facente parte attiva del Comitato
Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli che nel quinquennio ha
spostato la propria sede operativa presso il Consorzio Brianteo Villa Greppi.
Gli amministratori del Comune di Bulciago fanno parte dell’Ufficio di Presidenza
occupandosi dell’aggiornamento e della manutenzione del sito e della pagina
Facebook del Comitato.
Rispetto alle tematiche della cooperazione, dell’integrazione, della promozione
della Pace e dei Diritti dichiarati nella Dichiarazione Universale dell’Uomo,
l’Amministrazione Comunale di Bulciago si è attivamente impegnata per:
- sostenere i progetti promossi dal Comitato;
- candidare persone che si sono distinte per il loro impegno alla cooperazione al
premio “Dott.ssa Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga”;
- ospitare richiedenti asilo nel territorio comunale concretizzando il progetto di
“Accoglienza Diffusa” proposto in ambito distrettuale a Lecco nel 2014 e
positivamente votato dal Comune di Bulciago;
- preparare la cittadinanza all’arrivo dei richiedenti asilo in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Aeris, l’Associazione Manitese Bulciago, il Gruppo Missionario
Aiutiamoli a Vivere di Bulciago, il Consorzio Consolida e la Comunità Montana;
- individuare alloggi disponibili ad ospitare i richiedenti asilo;
- presentare i richiedenti asilo alla Comunità attraverso l’organizzazione di
momenti di incontro ed approfondimento quali la serata con il giornalista,
educatore e scrittore Daniele Biella presso la Biblioteca Comunale e la cena
solidale “Natale in Famiglia” aperta all’intera cittadinanza ed organizzata con la
collaborazione della Cooperativa Sociale Aeris, dell’Associazione Manitese
Bulciago, del Gruppo Missionario Aiutiamoli a Vivere Bulciago, della Caritas
Parrocchiale, dell’Associazione Namasté Bulciago, A.E.O.G.B. (Associazione
Emigranti Origine Guinea Bissau) di Bulciago e Associazione Kelegna di Maliani di
Bulciago;
- coinvolgere attivamente e fin da subito i richiedenti asilo nel servizio piedi bus;
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- ottenere l’autorizzazione ministeriale per la trasformazione degli alloggi dei
richiedenti asilo da CAS a SPRAR. L’autorizzazione è stata ottenuta per numero 8
richiedenti asilo.
- Dal 2014, con la Biblioteca Comunale, si è dato vita all’iniziativa culturale
“Human Rights”, eventi a tema legati ai Diritti ancora oggi negati nel mondo;
- si è aderito alla campagna mondiale “Cities for life” contro la pena di morte
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio;
- nel 2018, in forma istituzionale, alcuni amministratori del Comune di Bulciago
insieme hanno partecipato alla “Marcia per la Pace Perugia Assisi”;
- si è deliberato in Consiglio Comunale a novembre 2018, in occasione della
Giornata Nazionale dei Diritti dell’Infanzia, il regolamento per il riconoscimento
della Cittadinanza Civica;
- si è mantenuta esposta e ben in vista nella sala conferenze della biblioteca
comunale la bandiera della Pace;
- si è aderito alla campagna internazionale di Amnesty International “Verità per
Giulio Regeni” promuovendo presso la Biblioteca Comunale, con il gruppo
Amnesty Intyernational di Lecco, serate di approfondimento “dedicate a Giulio e
a tutti i Giulio Sconosciuti”;
- sono state promosse iniziative culturali in collaborazione con le Associazioni
A.E.O.G.B. (Associazione Emigranti Origine Guinea Bissau) di Bulciago, Kelegna di
Maliani di Bulciago, Namaste Bulciago, Manitese Bulciago, Gruppo Aiutiamoli a
Vivere Bulciago, Mato Grosso, concedendo l'utilizzo di spazi comunali per
organizzare momenti aggregativi ed anche per incontri finalizzati a programmare
le attività delle singole realtà sviluppate in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale;
- riconosciuto il valore insito nelle proposte pervenute dalla Fondazione Vik Utopia
per la promozione nel Comune di Bulciago dell'iniziativa "Ricordando Vik" è stato
concesso il Patrocinio del Comune di Bulciago;
- sono state promosse attività di mediazione linguistica e culturale rivolte in
particolare agli studenti ed alle famiglie;
- a seguito del terribile terremoto che nell'estate del 2016 ha completamente
distrutto intere comunità del centro Italia tra cui in particolare il Comune di
Amatrice il Comune di Bulciago, a seguito di sopralluogo nei comuni terremotati di
Acquasanta Terme e di Amatrice nel dicembre 2016, ha attivato e promosso una
serie di iniziative culturali per la raccolta fondi straordinari a sostegno di due diversi
progetti; uno in comune con l'Amministrazione Comunale di Cassago Brianza a
favore del Comune di Acquasanta Terme ed uno, di cui capofila è il Comune di
Bulciago, per la realizzazione di una "Casa della Musica" ad Amatrice per
consentire alla banda del paese composta da numerosi bambini, alle Associazioni
Musicali del paese ed ai gruppi musicali informali esistenti, di poter ricominciare a
vivere, sperare e sognare attraverso la passione per la musica, quella "lingua"
senza confini che unisce la comunità di Amatrice a quella di Bulciago che nel
2016 ha ricordato la scomparsa del concittadino clarinettista Oliviero Fusi. Per la
raccolta fondi sono state organizzate diverse manifestazioni culturali sia dal
Comune di Bulciago che dalle Associazioni del territorio. Tra le più significative
ricordiamo "Flamenco per Amatrice" proposto per la prima volta nella palestra
comunale ed una seconda volta nel parco di Villa Taverna e gli spettacoli teatrali
di fine anno scolastico della Scuola Secondaria di I grado "Ticozzi" di Lecco dove i
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giovani allievi hanno messo in scena al Cenacolo di Lecco ed in piazza a Bulciago
una versione moderna e rivisitata dei "Promessi Sposi" e dell' "Aida". Per la raccolta
fondi destinati a questi progetti l’Amministrazione Comunale di Bulciago ha aperto
presso la tesoreria del Comune un conto dedicato, col nome “Bulciago Solidale”,
ove vengono accreditate tutte le donazioni raccolte attraverso versamenti
volontari dei cittadini e/o la partecipazione ad iniziative culturali, sportive,
amatoriali, organizzate dal Comune grazie alla collaborazione con Associazioni,
imprese, privati cittadini. Il conto “Bulciago Solidale” non prevede alcun costo a
carico dell’ente comunale e tramite il sito istituzionale viene periodicamente reso
noto alla cittadinanza il saldo dei movimenti.

POLITICHE GIOVANILI
Il coinvolgimento dei giovani rappresenta una delle più complesse sfide per
un’Amministrazione Comunale. A loro, oltre alle iniziative proposte nel quinquennio
a supporto dell’attività scolastica, sono state presentate ulteriori iniziative quali ad
esempio:
- percorsi di alternanza scuola lavoro presso la Biblioteca Comunale ed i diversi
uffici del Comune di Bulciago;
- percorsi di inserimento lavorativo tramite l’Ambito distrettuale di Lecco;
- l’organizzazione di momenti ricreativi e ludici in collaborazione con le
Associazioni e la Biblioteca Comunale;
- ai giovani appassionati di musica, l'invito ad utilizzare la sala prove comunale e
l'organizzazione di concerti estivi di cui loro, in prima persona, sono stati
protagonisti;
- ai giovani appassionati di teatro l'organizzazione di letture animate e di “Cene
con Delitto”;
- incontri di presentazione di giovani artisti ed autori;
- l’attivazione di esperienze estive di volontariato come ad esempio “Living Land”,
supporto al campus estivo, etc...;
- sostegno alla nascita di gruppi informali di giovani mediante la messa a
disposizione di spazi ed attrezzature varie, oltre al supporto richiesto in base alle
diverse necessità, con il fine di avvicinare sempre più ragazzi e ragazze
all’impegno civico attraverso l’approfondimento di tematiche di vario genere e la
possibile conseguente organizzazione di eventi ed iniziative da loro proposte e
gestite in collaborazione con l’Amministrazione Comunale così come ad esempio
è successo in occasione del "Friday for Future";
- sostegno alle attività ludiche promosse dall’Associazione di giovani bulaghesi
“Vaj”.
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Per l’Amministrazione Comunale di Bulciago la più importante “ricchezza” è
rappresentata dalle Associazioni e dai loro volontari, oltre che dai cittadini
volontari che liberamente decidono di investire parte del proprio tempo per il
“bene comune”.
Rispetto alle diverse attività proposte alla cittadinanza nel quinquennio è sempre
stata proficua e fondamentale la collaborazione attiva con numerosissime realtà
associative.
Di seguito, in sintesi, le principali attività insieme sviluppate alle Associazioni/gruppi
organizzati con sede in Bulciago:
- promozione dello sport con il G.A.M.B. e la Polisportiva Oratorio Bulciago;
- promozione di iniziative solidali con Manitese Bulciago, Gruppo Aiutiamoli a
Vivere Bulciago, Namasté Bulciago, (Associazione Emigranti Origine Guinea Bissau)
e Associazione Kelegna di Maliani di Bulciago;
- supporto ai servizi scolastici e sociali per il trasporto di bambini ed adulti segnalati
dall'Assistente Sociale del Comune di Bulciago grazie all'Associazione Terza Età
Bulciago;
- promozione della lettura con i volontari della Biblioteca Comunale;
- promozione della musica con l'Associazione Musicale Oliviero Fusi e l'Orchestra
'900 l'Orchestra di Bulciago;
- accoglienza diffusa dei richiedenti asilo in Bulciago inizialmente con Manitese
Bulciago e Gruppo Aiutiamoli a Vivere Bulciago, cui si sono poi aggiunti Namasté
Bulciago, A.E.O.G.B. Bulciago (Associazione Emigranti Origine Guinea Bissau) e
Associazione Kelegna di Bulciago;
- collaborazione alle feste estive di più giorni organizzate dall'Associazione Vaj
Bulciago e dal gruppo informale Amici della Festa dei Morti dell'Avello;
- collaborazione alla realizzazione della rassegna d'arte presepiale nel periodo
natalizio e pasquale con gli Amici della Casa del Presepio di Bulciaghetto.
In questo quinquennio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di
Bulciago, sono state celebrate importanti ricorrenze delle seguenti Associazioni:
- il 30° anniversario di fondazione del Gruppo Missionario Aiutiamoli a Vivere
Bulciago;
- il 20° anniversario dell'Associazione Musicale Oliviero Fusi;
- il 20° anniversario di attività degli Amici della Casa del Presepio di Bulciaghetto;
- il 40° anniversario dell'Associazione Manitese Bulciago.
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TERRITORIO
Come citato in premessa tutte le azioni pensate, programmate ed in gran parte
realizzate nel corso del quinquennio sono state espressione della ferma volontà
politica dell’Amministrazione Comunale di porre sempre più attenzione ai bisogni
della persona, cercando di garantire una migliore qualità della vita, sia grazie alle
principali attività sociali sin qui descritte e sia grazie ad una visione complessiva del
territorio in cui viviamo che ha portato ad effettuare una serie di interventi
straordinari molto importanti che, in aggiunta all’ordinaria amministrazione ed alla
costante attività di manutenzione delle strade e degli edifici pubblici, hanno
consentito di:
- tutelare e valorizzare ulteriormente l’ambiente in cui viviamo e la sua sostenibilità
concretizzando significativi interventi di efficienza energetica ed attività di
prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione;
- riqualificare la piazza Aldo Moro con gli annessi alloggi comunali per gli anziani
preservando il progetto originale con cui la piazza è stata realizzata, fornendole al
contempo un aspetto moderno e “fresco”, con il recupero di alcuni elementi quali
ad esempio la fontana “in disuso” e vasi di terracotta spostati nei pressi del Piccolo
Museo della Tradizione Contadina adiacente il cimitero;
- riqualificare aree produttive dismesse ed abbandonate ad un crescente
degrado nell’area di Berio con la possibilità di generare nuova occupazione e
rilanciare l’economia del paese; l’area è stata trasformata da precedenti
amministrazioni da agricola ad industriale e pertanto, nel rispetto delle normative
previste, si è vigilato e si continuerà a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza
ed ambientali da parte delle nuove realtà produttive che si insedieranno;
- garantire maggiore sicurezza e decoro della scuola primaria “Don Lorenzo
Milani”e del cimitero comunale oltre che a maggiore sicurezza in termini viabilistici
e di controllo del territorio attraverso la videosorveglianza.
Di seguito un elenco riepilogativo dei principali lavori pubblici realizzati con
successivi approfondimenti in tema di ambiente, sicurezza, viabilità, Protezione
Civile.

LAVORI PUBBLICI
Anno 2014
1) Sostituzione tubazione acque chiare in via Briantea;
2) Realizzazione dei lavori di nuovo tratto di rete di pubblica illuminazione;
3) Realizzazione di interventi urgenti di potatura e ridimensionamento piante,
abbattimento piante e cespugli e piantumazione in aree verdi (2 volte)

Anno 2015
1) Rilievo della vulnerabilità sismica della scuola primaria
2) Lavori di consolidamento dei solai della scuola primaria don L. Milani
3) Lavori di riqualificazione della piazza Aldo Moro e manutenzione
straordinaria della facciata dell’edificio destinato ad alloggi comunali di via
del Beneficio
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Anno 2016
1) Lavori di manutenzione straordinaria via don Guanella
2) Lavori di riqualificazione della via Roma e della via Campolasco al fine di
migliorare sicurezza stradale –
 Opera soggetta ad “Assegnazione di cofinanziamenti a favore dei
piccoli comuni per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti al
miglioramento della sicurezza stradale (l. 144/1999, l.r. 9/2001 e l.r.
11/2004)” per € 30.000,00; L’opera ha necessitato indizione conferenza
di servizi per acquisizione pareri di competenza, avvio procedura di
esproprio, sottoscrizione id accordo bonario per cessione area privati,
indizione di gara e rendicontazione nei termini previsti dal bando
dell’opera.
3) Fornitura e installazione e manutenzione di un sistema di lettura automatica
delle targhe dei veicoli in transito su territorio comunale  Opera soggetta ad “Assegnazione di cofinanziamento regionale per
la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana a favore dei
comuni ai sensi della LR 6/2015 – anno 2015/2016 – bando
Videosorveglianza” per € 30.000,00;
4) Esecuzione di una campagna di indagini per definire un livello di
conoscenza lc2 degli elementi strutturali della scuola don L. Milani, oltre a
verifiche statiche e verifiche di vulnerabilità sismica
5) Lavori di manutenzione portico della scuola elementare don Lorenzo Milani
6) Lavori di realizzazione di dispositivi per antisfondellamento solai del
fabbricato adibito a scuola elementare ubicata in comune di Bulciago

Anno 2017
1) Fornitura e posa di arredo urbano (bacheche e giochi per parchi)
2) Lavori di manutenzione straordinaria del piano seminterrato archivio della
scuola primaria don Milani
3) Lavori di realizzazione area a parcheggio e marciapiede relativo PII a
completamento delle opere via don Guanella
4) Lavori manutenzione straordinaria pavimentazione piazza
5) Lavori migliorie per la fruibilità pedonale incrocio SP 342 CO-BG via Dante
via Briantea
6) Rifacimento della pavimentazione e rivestimento dei locali bagni e
spogliatori della palestra comunale di via D. Guanella

Anno 2018
1) Manutenzione straordinaria con adeguamento impianto di allarme
intrusione immobili di proprietà comunale
2) Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto
preliminare) per l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico
della scuola primaria don Lorenzo Milani e palestra attigua
 Partecipazione al bando “Edilizia scolastica - Raccolta del fabbisogno
- triennio 2018-2020”
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3) Lavori di adeguamento della rete fognaria a servizio della scuola primaria
don L. Milani
4) Lavori manutenzione straordinaria cimitero comunale: riqualificazione della
vasche di ingresso e del soffitto dei colombari;
5) È stata sottoscritta la convenzione tra il comune di Bulciago e Infratel Italia
S.p.A. per la posa di infrastrutture in fibra ottica per telecomunicazioni per la
realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga, con successivi atti
per tagli strada e posizionamento armadi di permutazione collegata allo
sviluppo delle rete in fibra ottica

Anno 2019
1) Messa in sicurezza parcheggio di via Roma e consolidamento delle sponde
del Torrente Rio Fontana”
 “Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019. Articolo 1,
comma 107 legge 145/2018”.

MANUTENZIONE ARCHIVIO E GESTIONE PRATICHE
1) Affidamento incarico per sistemazione locale archivio (individuazione del
materiale di scarto, riordinamento della documentazione in base all’Ufficio
di produzione e secondo i canoni della dottrina archivistica e affidamento
procedura di bonifica)
2) Acquisto scaffalatura e materiale per il ricollocamento del materiale di
archivio ricondizionato;
3) Sistemazione archivio storico e attuale pratiche Ufficio Tecnico
4) Gestione accesso agli atti con ricerca presso archivio.

MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE
1) Affidamento appalti di manutenzione ordinaria: lavori da manutenzione
edile, da elettricista e da idraulico, neve. Manutenzione estintori e
ascensori. Affidamento manutenzione del verde comunale. Manutenzione
cimitero comunale e servizi cimiteriali. Predisposizione e affidamento di
appalti di 2/3 anni.
2) Sostituzione porte d'ingresso degli edifici comunali con nuove porte
scorrevoli a norma di legge;
3) Tinteggiatura interna degli uffici comunali;
4) Creazione di un locale server con apposito impianto di riscaldamento e
raffreddamento necessario a garantire la temperatura idonea costante;
5) Riqualificazione del seminterrato adibito a piccolo magazzino comunale;
6) Sostituzione tende degli uffici comunali per consentire di regolare la
luminosità degli stessi;
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7) Interventi volti a risolvere il problema dell'umidità presente negli edifici adibiti
ad ambulatorio medico;
8) Installazione di una tettoia protettiva presso la casetta dell'acqua potabile
che è stata anche riverniciata;
9) Carteggiate e verniciate le recinzioni del parco giochi adiacente la Scuola
Primaria "Don Lorenzo Milani", del palazzo municipale e della Biblioteca
Comunale.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
1) Adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio di pubblica
illuminazione servizio luce 3 per la fornitura di energia elettrica e per la
manutenzione per gli impianti di pubblica illuminazione comunali periodo
dal 1/04/2017 al 31/03/2026
2) Affidamento riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di
proprietà comunale con Finanziamento Tramite Terzi (FTT)- Soc. Carbotermo
spa - durata 15 anni

URBANISTICA
1)
2)
3)
4)
5)

Chiusura PL: Berio, Piano integrato intervento Riccardi, Gambaione;
Chiusura procedimento ditta CAPSOL Spa;
Avvio procedimento variante urbanistica ditta Imagest;
Avvio procedimento di approvazione dell’” Ambito di trasformazione E”;
Verifica vincoli paesaggistici presenti nel territorio di Bulciago.

AMBIENTE ED ECOLOGIA
Una buona amministrazione non può prescindere dalla cura verso l’ambiente;
deve impegnarsi a monitorare potenziali problematiche ambientali, intervenire
tempestivamente anche con segnalazioni formali agli organi di vigilanza
competenti in caso di rilevazione di danni ambientali, favorire una non più
prorogabile cultura della sostenibilità attuando al contempo azioni concrete a
sostegno dell’efficientamento energetico, di una mobilità sostenibile, di un minor
consumo delle materie prime ed un miglior riuso degli scarti prodotti da famiglie
ed imprese.
Di seguito, in sintesi, alcune delle attività seguite dall'Assessorato all'Ambiente del
Comune di Bulciago con il preposto ufficio ambiente e l'ufficio tecnico:
- procedimenti di bonifica dell'azienda a rischio rilevante "Sicor Srl" e della società
"EG Italia Spa";
- controllo concessioni demaniali su Reticolo Idrico Minore;
Comune di Bulciago - RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014/2019

pag. 31

- gestione nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con SILEA Spa ed
introduzione della raccolta settimanale di vetro e carta da separare dalla plastica
leggera;
- distribuzione dei contenitori gialli per la raccolta differenziata della carta;
- serata di presentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata presso la
Biblioteca Comunale con SILEA Spa. A fine incontro ai presenti è stato consegnato
un sacco di terra prodotta da biomassa;
- acquisto e distribuzione ai cittadini dei sacchi per la raccolta differenziata previa
verifica avvenuto pagamento delle imposte comunali (TARI, ecc..);
- promemoria per un corretto conferimento dei rifiuti opportunamente differenziati
tramite l’EcoCalendario, il sito istituzionale del Comune e l’app comunale
“Bulciago Smart”;
- attività di controllo dei sacchi "non conformi" e di conseguenza non ritirati dalla
società di trasporto dei rifiuti con emissione di sanzioni economiche al proprietario
dei rifiuti ove reperibile o all'intero condominio in punti specifici di raccolta. Nel
corso del quinquennio sono stati trovati rifiuti anche ingombranti abbandonati nei
boschi, anche in questi casi, ove possibile risalire a coloro che hanno
abbandonato i rifiuti sono state comminate sanzioni amministrative con l'obbligo
di sgombrare e ripulire l'area;
- riconoscimento di “Comune Riciclone”, attestato rilasciato da Legambiente, con
il Ministero dell’Ambiente, ai comuni italiani più virtuosi. Nel luglio 2015 per
sottolineare l’importanza che la nostra Amministrazione Comunale da sempre
riserva a questa tematica, due consiglieri hanno partecipato alla cerimonia di
consegna dell’attestato tenutasi a Roma;
- tramite PEC è stata confermata a SILEA Spa la manifesta volontà
dell’Amministrazione Comunale di Bulciago di aderire fin da subito alla fase
sperimentale dell’applicazione della cosiddetta “Tariffa Puntuale”, un sistema di
calcolo della tariffa rifiuti (Tari) legato alla reale produzione di rifiuti;
- rilevato un sempre maggiore degrado e conseguenti disservizi del Centro di
Raccolta Differenziata intercomunale, sito nel Comune di Garbagnate Monastero,
è stato costituito un apposito tavolo di lavoro che ha portato alla definizione e
realizzazione di un importante progetto di
manutenzione straordinaria,
ampliamento ed automazione dell’area, nonché la creazione della prima “Isola
del Riuso” in Provincia di Lecco; uno spazio aperto alla cittadinanza dei comuni
coinvolti da destinare alle attività di riuso, recupero e riparazione del materiale da
smaltire.
“L’Isola del Riuso” è stata co-finanziata dalla Fondazione comunitaria del
Lecchese Onlus (già Fondazione della Provincia di Lecco Onlus) nell’ambito del
progetto sociale “fuoRIUSO” finalizzata alla promozione del riuso ed a creare
occupazione per soggetti svantaggiati;
- coordinamento iniziative "Puliamo il Mondo" e "Giornata del Verde Pulito" con
Legambiente, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l'Associazione Cacciatori e
le scuole presenti in Bulciago;
- gestione delle domande presentate per il taglio dei boschi;
- coordinamento delle attività di ripristino del bosco a latere della SP342 distrutto in
pochi minuti da una tromba d'aria nel 2016;
- formale segnalazione dell'Assessore all'Ambiente di presenza di amianto sul tetto
dell'ex area "Texil Motta" con cui gli uffici hanno avviato le necessarie procedure di
richiesta smantellamento e bonifica al curatore fallimentare;
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- acquisto di un nuovo mezzo "Porter" per l'operatore ecologico e di un nuovo
"trattorino" per la manutenzione del manto erboso del campo di calcio;
- monitoraggio delle attività di riempimento dell'ex cava della Cementeria
attraverso la Commissione Holcim e sopralluoghi periodici all'interno dell'area;
- cura, monitoraggio e ripristino di sentieri presenti su tutto il territorio Comunale
grazie all'attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- condivisione dei rischi idrogeologici del Comune di Bulciago ai tavoli istituzionali
sovracomunali per programmare interventi sinergici di prevenzione e pronto
intervento da monte a valle;
- sostituzione con moderne lampade a Led dell'intera illuminazione pubblica con
l'implementazione di nuovi punti di illuminazione ove necessari;
- concretizzati gli interventi previsti dalla partecipazione al bando PAES
congiuntamente ai Comuni di Viganò, Sirtori e Bulciago quali ad esempio la
sostituzione della caldaia negli edifici comunali, in biblioteca e presso la scuola
primaria "Don Lorenzo Milani", la telegestione e programmazione da remoto degli
orari di riscaldamento garantendo maggiore controllo unitario dei consumi e
conseguenti risparmi in bolletta;
- adesione all'iniziativa "M'Illumino di Meno" per sensibilizzare l'opinione pubblica in
merito alle buone prassi per un non più procrastinabile risparmio energetico. In tale
attività sono sempre state coinvolte le scuole presenti sul territorio;
- approvazione schema protocollo d’intesa tra la Provincia di Monza e Brianza, la
Provincia di Lecco ed il Comune di Bulciago per la promozione della mobilità
dolce – ecosostenibile e l’avvio di azioni sperimentali;
- PLIS (Parco Agricolo della Valletta): affidata la gestione amministrativa al Parco
Regionale della Valle del Lambro che dispone di personale qualificato cui
attingere per mettere in sicurezza i corsi demaniali o comunali ed affrontare
criticità del territorio (geologi, agronomi, biologi, ...) nonché per la gestione di
bandi regionali ed europei per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.
Grazie ad iniziative ludiche e ricreative quali camminate, passeggiate nel parco e
visite didattiche delle scuole ed alla presenza all'interno del PLIS di numerose
aziende agricole è stato possibile avvicinare negli anni un numero sempre
crescente di cittadini che vivono i nostri boschi e si impegnano per la loro tutela;
- incontri riguardanti il tema della Zootecnia in collaborazione con l'Associazione
Allevatori Provinciale ed il coinvolgimento di aziende locali, alla presenza di
parlamentari con delega per il settore;
- camminata "Tra Chiese, Natura e Solidarietà";
- in occasione della giornata internazionale "Friday for Future" è stata proposta
un'installazione con una montagna di plastica nella centrale piazza Aldo Moro per
catturare l'attenzione dei cittadini invitati a partecipare ad una serata dedicata
alla presentazione delle diverse fonti di energia rinnovabili "eMISSIONI ZERO"
organizzata da un gruppo informale di giovani bulciaghesi in collaborazione con
l'Associazione Vaj e gli Assessorati all'Ambiente ed alle Politiche Giovanili del
Comune di Bulciago.
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Aziende a rischio rilevante (Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015)
In Bulciago è presente un insediamento produttivo che purtroppo, per il nostro
ambiente, rientra tra le aziende in oggetto; da molti conosciuti come "l'ex
chimica" oggi acquisita dalla Sicor Srl del Gruppo Teva, produce principi attivi per
numerosi farmaci anche di uso comune.
Insediatasi a Bulciago negli anni '70 quando le normative ambientali non erano
per nulla vincolanti e restringenti, negli anni ha si garantito lavoro a diversi
bulciaghesi contaminando però il nostro territorio e pertanto la salute dei
lavoratori, dei cittadini, della flora e della fauna.
Negli ultimi anni, grazie all'introduzione in materia legislativa di reati ambientali e di
importanti procedure di controllo e di messa in sicurezza delle aziende,
specialmente di quelle rientranti in questa categoria, è possibile monitorare e
segnalare più facilmente agli organismi sovra comunali competenti, situazioni di
pericolo, presunti abusi, rumori, odori, anomalie varie ma ovviamente i tempi per
la bonifica dei danni provocati nel passato richiedono numerosi anni nonostante
l'impiego di innovativi strumenti tecnologici.
Nel mandato 2014-2019, rispetto al monitoraggio di questa azienda
l'Amministrazione Comunale ha provveduto:
- a convocare le Conferenze dei Servizi per le attività di bonifica del terreno;
- ad illustrare il Piano di Emergenza per aziende a rischio di incidente rilevante (ex
D.Lgs.vo 17/08/1999 n.344 art. 20 e D.Lgs. 238/05. D.Lgs.vo 24 luglio 2009, n. 139)
della ditta in un'Assemblea Pubblica alla presenza dei Dirigenti della
Prefettura, del Comando Provinciale dei VVFF e ARPA, dell'Amministrazione
Provinciale e dell'ASL, di funzionari ed amministratori del Comune di Bulciago e
rappresentanti dell'azienda;
- a richiedere all'azienda a proprie spese: l'installazione di più sirene d'allarme da
attivare in caso di incidente rilevante, l'installazione di "sbarre" in alcune vie del
paese per bloccare gli accessi alla strada adiacente l'insediamento produttivo
sempre nel caso di incidente rilevante e l'immediato intervento della
videosorveglianza per l'attivazione di queste barriere protettive, la divulgazione di
un opuscolo informativo per i cittadini di Bulciago i cui contenuti sono stati
condivisi con la Prefettura;
- a presentare alla cittadinanza, in Consiglio Comunale, le attività di bonifica del
terreno in corso grazie all'intervento puntuale e dettagliato del Responsabile
esterno all'azienda a capo di tale opera di bonifica;
- a promuovere un'ulteriore Assemblea Pubblica presso la Biblioteca Comunale, in
coordinamento con la Prefettura di Lecco, per aggiornamenti e per presentare
l'esercitazione che simulerà un falso rischio di incidente rilevante presso
l'insediamento produttivo;
- a raccogliere puntualmente le segnalazioni di anomale comunicate dai cittadini
e trasmesse con PEC agli organi sovracomunali competenti;
- a richiedere ed effettuare sopralluoghi presso l'insediamento produttivo in diverse
occasioni a seguito di segnalazioni dei cittadini e soprattutto nel periodo in cui
venivano segnalati odori nauseabondi nell'aria o rumori assordanti all'interno del
comparto dell'area industriale;
- a richiedere il decoro dell'area verde esterna sul retro dello stabile in frazione
Bulciaghetto.
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GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Fin dalla sua costituzione il Gruppo Comunale di Protezione Civile si è distinto per la
professionalità, la competenza e la passione con cui tutte le volontarie e tutti i
volontari hanno sempre messo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità, a supporto dell'Amministrazione Comunale, per attività condivise di
prevenzione, informazione e formazione, gestione delle emergenze, tutela del
territorio.
Positiva e da esempio la capacità del Gruppo Comunale di Protezione Civile di:
- organizzarsi al proprio interno, con un coordinamento regolamentato da
apposite procedure di intervento, investendo costantemente sulla formazione
continua delle volontarie e dei volontari;
- aprirsi all'esterno coinvolgendo sempre nuove volontarie e nuovi volontari di età
e provenienza diversa;
- collaborare con il mondo della scuola e le Associazioni del territorio
coordinandosi con l'Assessorato di riferimento;
- intervenire tempestivamente in occasione di qualsiasi emergenza nel rispetto
delle vigenti normative che regolamentano ciò che un volontario di Protezione
Civile è autorizzato a fare;
- pianificare e condividere interventi ed attività con il Comando Provinciale ed altri
Gruppi di Protezione Civile presenti sul territorio.
Tra le attività svolte nel quinquennio:
1) approvazione del Piano di Emergenza Comunale;
2) conclusione del Piano di Emergenza Esterna dell’azienda a rischio di
incidente rilevante Sicor srl – Prefettura Ufficio Territoriale di Lecco;
3) interventi in caso di calamità (esondazione Rio Fontana – caduta muto via
Conte Taverna) e gestione rendicontazioni;
4) esercitazioni su scala reale della Protezione Civile;
5) acquisto mezzo mobile Tata e materiale di vario genere per l’attività del
Gruppo Comunale di Protezione civile, anche mediante donazioni (Torre faro,
carrello appendice, verricello, trinciasarmenti);
6) approvazione convenzione tra i Comuni di Bulciago e Cremella per la
condivisione del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di
Bulciago;
7) attività di costante formazione teorica e pratica delle volontarie e dei
volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
8) attività di sensibilizzazione, informazione e formazione in collaborazione con
la Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” e la Scuola dell’Infanzia “Sacro
Cuore” di Bulciago con anche l’attivazione di campi scuola ed esercitazioni
pratiche;
9) interventi costanti di manutenzione a prevenzione del territorio.
Di seguito le principali attività rendicontate con apposite relazioni dal Gruppo
Comunale di Protezione Civile per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
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Anno 2014:
- partecipazione alle attività formative proposte dal coordinamento provinciale;
- collaborazione con il gruppo di Protezione Civile del Comune di Cassago Brianza
per definire interventi comuni di messa in sicurezza dei due territori o di uno di essi
in caso di specifiche emergenze;
- pulizia e messa in sicurezza delle sponde del Rio Gambaione, nel mese di marzo,
al confine tra i due Comuni di Bulciago e Cassago Brianza;
- organizzazione di incontri informativi con gli alunni della Scuola Primaria "Don
Lorenzo Milani" e della Scuola d'Infanzia "Sacro Cuore" di Bulciago per momenti
formativi e di sensibilizzazione rispetto alle attività di competenza del Gruppo
Comunale di Protezione Civile;
- pulizia del bosco di proprietà comunale denominato "dei Rovelli";
- partecipazione alla giornata del "Verde Pulito" con sfalcio e taglio di alcune
piante cadute sui sentieri interessati dalla Camminata del Primo Maggio "Tra
Chiese, Natura e Solidarietà" promossa dall'Amministrazione Comunale;
- pulizia delle sponde del torrente Bevera nel tratto a confine con il Comune di
Barzago in collaborazione con i volontari del verde di Barzago e Cassago Brianza;
- gestione delle seguenti emergenze a seguito di formale richiesta attivazione del
Gruppo Comunale di Protezione Civile da parte del Sindaco o di suoi delegati:
- 14 giugno: esondazione Bevera;
- 29 giugno: esondazione Bevera;
- 8 luglio: esondazione Bevera e crollo muro di contenimento in via Conte
Taverna;
- 12 e 13 agosto: esondazione Bevera;
- 15 agosto: grandinata che ha provocato danni alla Palestra Comunale,
per le strade del centro paese e richiesto intervento del Gruppo Comunale
di Protezione Civile anche nella limitrofa area industriale del Comune di
Garbagnate Monastero;
- 25 agosto: esondazione Bevera;
- 12 novembre: esondazione Bevera;
- 15 novembre: esondazione Bevera.

Anno 2015:
- partecipazione alle attività formative proposte dal coordinamento provinciale;
- collaborazione con i Gruppi Comunali di Protezione Civile di Cassago Brianza e
Nibionno in occasione della giornata di pulizia del verde nei pressi della stazione
ferroviaria condivisa dai tre Comuni;
- partecipazione alla prima esercitazione sovra comunale H2O15 organizzata in
collaborazione con la Croce Verde di Bosisio Parini ed i Gruppi Comunali di
Protezione Civile di Cassago Brianza e Nibionno presso la Palestra Comunale sita in
via Don Guanella. Obiettivo dell’esercitazione è stato quello di istituire un campo
scuola quale momento di formazione per i volontari di Protezione Civile che
operano nei Comuni coinvolti. Conoscenza reciproca, uniformità del metodo di
lavoro, comunicazioni tra le varie forze in gioco con un linguaggio unificato sono
tre esempi di ciò che è necessario per operare al meglio. In questa occasione è
stata testata anche la collaborazione tra volontari dei diversi gruppi e gli uffici
comunali durante una simulazione d’emergenza;
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- intervento dei volontari in agosto per la pulizia del verde nei pressi del C.P.E. di
Sala al Barro;
- periodici e costanti interventi di manutenzione delle sponde e dell’alveo del
torrente Bevera garantendo continuità alle azioni previste nel “progetto Bevera”
redatto dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bulciago;
- in continuità con i lavori iniziati negli anni precedenti, il gruppo ha proseguito
nella pulizia del verde dei boschi di proprietà comunale consentendo ai volontari
di acquisire ulteriore confidenza con le attrezzature da taglio in possesso del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bulciago;
- partecipazione nel mese di aprile alla “Giornata del Verde Pulito” organizzata in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Per l’occasione sono stati
coinvolti gli alunni della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” e della Scuola
dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Bulciago per la pulizia dei giochi nel parco giochi
vicino alle scuole e per la pulizia del verde nel bosco “dei Rovelli” di proprietà
comunale;
- organizzazione di incontri informativi con gli alunni della Scuola Primaria "Don
Lorenzo Milani" e della Scuola d'Infanzia "Sacro Cuore" di Bulciago per momenti
formativi e di sensibilizzazione rispetto alle attività di competenza del Gruppo
Comunale di Protezione Civile;
- fortunatamente nell’anno non sono state rilevate emergenze che hanno richiesto
la formale attivazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile da parte del
Sindaco o di suoi delegati;

Anno 2016:
- partecipazione alle attività formative proposte dal coordinamento provinciale;
- partecipazione alla seconda esercitazione sovra comunale H2O16 organizzata in
settembre presso la frazione di Campolasco. L’esercitazione è stata estesa anche
ad altri Gruppi di Protezione Civile appartenenti al Com2;
- attivati incontri e collaborazioni d’intervento tra i vari gruppi di Protezione Civile
dei Comuni appartenenti al Com2;
- periodici e costanti interventi di manutenzione delle sponde e dell’alveo del
torrente Bevera garantendo continuità alle azioni previste nel “progetto Bevera”
redatto dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bulciago;
- in continuità con i lavori iniziati negli anni precedenti, il gruppo ha proseguito
nella pulizia del verde dei boschi di proprietà comunale consentendo ai volontari
di acquisire ulteriore confidenza con le attrezzature da taglio in possesso del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bulciago;
- partecipazione nel mese di aprile alla “Giornata del Verde Pulito” organizzata in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Per l’occasione sono stati
coinvolti gli alunni della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” e della Scuola
dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Bulciago per la pulizia dei giochi nel parco giochi
vicino alle scuole e per la pulizia del verde nel bosco “dei Rovelli” di proprietà
comunale;
- organizzazione di incontri informativi con gli alunni della Scuola Primaria "Don
Lorenzo Milani" e della Scuola d'Infanzia "Sacro Cuore" di Bulciago per momenti
formativi e di sensibilizzazione rispetto alle attività di competenza del Gruppo
Comunale di Protezione Civile;
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Anno 2017:
Nel corso dell’anno i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Bulciago hanno svolto attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione per un
totale di circa 950 ore complessive.
Tra le principali attività messe in campo:
- numerosi interventi di manutenzione delle sponde e dell’alveo del torrente
Bevera per dare continuità al “Progetto Bevera”;
- attività di pulizia del verde dei boschi di proprietà comunale per dare continuità
al lavoro di cura e prevenzione del territorio svolto negli anni precedenti;
- incontri informativi con gli alunni della Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani" e
della Scuola d'Infanzia "Sacro Cuore" di Bulciago per momenti formativi e di
sensibilizzazione rispetto alle attività di competenza del Gruppo Comunale di
Protezione Civile;
- intervento di pulizia nel mese di gennaio delle sponde del rio Gambaione in
collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cassago Brianza;
- sempre in gennaio alcuni volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Bulciago si sono uniti alla colonna mobile della Provincia di Lecci per intervenire in
soccorso delle popolazioni del centro Italia vittime del terremoto dell’estate 2016 e
colpite dall’emergenza neve;
- i volontari sono inoltre intervenuti insieme ai volontari di altri gruppi della Provincia
di Lecco per la pulizia del verde ed il ripristino del C.P.E. di Sala al Barro;
- nel corso dell’anno sono stati organizzati dal Gruppo Comunale di Protezione
Civile di Galbiate le “Gare Provinciali” di Protezione Civile in occasione del 30°
anno di fondazione del gruppo. I volontari di Bulciago, oltre che partecipare
attivamente ai corsi ed all’esercitazione finale, sono stati coinvolti anche
nell’organizzazione;
- partecipazione nel mese di aprile alla “Giornata del Verde Pulito” organizzata in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. In questa giornata sono stati
coinvolti gli alunni della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” per la messa a
dimora di alcune piantine nel bosco “dei Rovelli” di proprietà comunale e lungo le
sponde del torrente Bevera dietro agli ex uffici dell’azienda “Sicor”. Nel
pomeriggio, a tutti i partecipanti, sono state fornite nozioni basilari in merito alla
raccolta differenziata, al riciclo ed allo smaltimento dei rifiuti;
- in maggio è stata organizzata una giornata di attività formative e giochi per gli
alunni della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” inerenti i temi trattati durante i
precedenti incontri con i bambini. E’ stata l’occasione per presentare ai
partecipanti altre realtà del mondo della Protezione Civile (reparto cinofili, reparto
antincendio boschivo, soccorsi sanitari);
- in ottobre si è tenuta l’esercitazione annuale denominata “Aria 2017”
interamente organizzata e gestita dai volontari del Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Bulciago. Il pretesto per l’organizzazione dell’esercitazione è
stata la tromba d’aria che nel 2016 ha colpito parte del territorio boschivo
bulciaghese;
- in novembre è stata organizzata una serata pubblica rivolta alla cittadinanza per
illustrare una panoramica generale delle realtà di Protezione Civile, dei vari metodi
di allertamento ed intervento, grazie anche alla presenza di diversi reparti e nuclei
operativi del Sistema di Protezione Civile;
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- il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato formalmente attivato in corso
d’anno per la gestione di emergenze in occasione dell’esondazione del Torrente
Bevera in zona Hotel Arrigoni e per l’allagamento di alcuni parcheggi interrati di
un complesso residenziale in frazione Campolasco.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
In una società in continua evoluzione, nell’era del digitale e del “4.0”,
l’Amministrazione Comunale non può esimersi dall’impegno nel modernizzare
strutture e servizi per una migliore fruibilità degli stessi da parte dei cittadini ed
anche per agevolare il lavoro dei dipendenti dell’ente attraverso l’impiego di
strumenti informatici all’avanguardia ed in grado di condividere dati tra aree di
competenza, consentendo al contempo la possibilità al cittadino di usufruire di
alcuni servizi direttamente on-line.
Nel quinquennio, al fine di rispondere a questo nuovo impellente bisogno di
tecnologia all’avanguardia ed al passo coi tempi si è provveduto a:
- installare un nuovo sistema server presso l’edificio comunale;
- riorganizzare il locale al piano terra del palazzo comunale, destinato ad archivio
dei documenti di più recente conservazione, creando un apposito spazio adibito
a locale server, con un unico accesso riservato, debitamente riscaldato e
raffreddato per il mantenimento del clima ideale necessario a preservare il buon
funzionamento del nuovo sistema server implementato a patrimonio del comune;
- sostituire tutti i pc dell’ente garantendo ai diversi funzionari del Comune di
Bulciago una maggiore celerità nell’esecuzione di alcune attività prima
particolarmente rallentate;
- sostituire i programmi informatici del Comune di Bulciago in precedenza forniti da
diverse società con un’unica azienda. Questa attività ha consentito di:
- risparmiare sui costi annui dei fornitori di software e di uscite per interventi di
aggiornamento e manutenzione;
- garantire formazione costante al personale dipendente, on-line o in aula,
per l’utilizzo dei programmi e gli aggiornamenti normativi;
- far dialogare i diversi uffici rispetto ai dati presenti nelle diverse anagrafiche
precedentemente non condivisibili;
- ripristinare adeguandolo alle normative vigenti il sito istituzionale del
Comune di Bulciago;
- permettere ai cittadini di usufruire direttamente on-line di alcuni servizi
specifici.
- E’ stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Bulciago e la società Infratel
Italia Spa per la posa di infrastrutture in fibra ottica su tutto il territorio comunale.
Questi interventi consentiranno a privati cittadini ed imprese di poter chiedere
l’allaccio alla fibra ottica “pubblica” in quanto realizzata non da operatori privati
bensì dallo stato nell’ambito delle attività previste dall’agenda nazionale 4.0
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I lavori di scavo hanno arrecato indubbiamente alcuni disagi nel territorio ma
grazie all’attenta vigilanza dei funzionari comunali e degli amministratori è stato
possibile segnalare le problematiche rilevate tempestivamente chiedendo
l’immediato ripristino di situazioni di messa in sicurezza. Per quanto concerne i
necessari tagli strada si è cercato di ridurre al minimo l’impatto e l’azienda
provvederà alla successiva asfaltatura delle aree deturpate secondo quanto
previsto dai vigenti regolamenti.

SICUREZZA
Il tema della sicurezza delle persone è uno dei bisogni maggiormente rilevati dalla
cittadinanza ed in tale ambito sono state attivate le seguenti azioni:
- partecipazione al bando di Regione Lombardia per l’ottenimento di un cofinanziamento regionale per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza
urbana a favore dei comuni ai sensi della L.R. 6/2015 – anno 2015/2016 – bando
Videosorveglianza” per la realizzazione di un innovativo progetto di
videosorveglianza sovracomunale. Il progetto presentato in forma aggregata dai
Comuni di Bulciago, Bosisio Parini, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero,
Molteno, Nibionno e Rogeno è stato co-finanziato con un contributo a fondo
perso per il Comune di Bulciago pari ad € 30.000 ed ha consentito di dare l’avvio
ad un complesso ed innovativo sistema di videosorveglianza con lettura
“automatica” targhe collegato con il Sistema centrale nazionale targhe e transiti
(S.C.N.T.T.) e il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (C.E.N.)
consentendo di monitorare i veicoli in entrata ed in uscita dalle vie di accesso ai
Comuni aderenti al progetto ed in transito lungo le direttrici di maggiore traffico
veicolare, alias la SS 36 e la SP 342 Como - Bergamo. Il progetto complessivo ha
previsto per il Comune di Bulciago l’installazione di n. 8 telecamere; con questo
primo bando è stato possibile realizzarne l’installazione di 4 ubicate in località Berio
(accesso dalla SS36), in via della Stazione (accesso da Cassago), in via Briantea
sulla SP 342 (accesso da Barzago) ed in via Sant’Agostino (ulteriore accesso da
Cassago).
- ammodernamento, manutenzione ed implementazione del sistema di
videosorveglianza interno del Comune di Bulciago;
- con l’intento di implementare ulteriormente la videosorveglianza interna al
comune di Bulciago ed anche quella sovra comunale (con le rimanenti 4
telecamere previste nel succitato progetto), unitamente ai Comuni citati in
precedenza si è presentato un secondo progetto a Regione Lombardia su un
nuovo bando aperto in materia. Purtroppo, in questo secondo caso, il progetto di
implementazione della videosorveglianza non è rientrato in graduatoria tra quelli
finanziabili e conseguentemente, per il momento, non è stato possibile realizzare il
nuovo intervento;
- incontri pubblici presso la Biblioteca Comunale, con l’Arma dei Carabinieri del
Comando di Costa Masnaga, per la condivisione di consigli utili da mettere in
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pratica per vivere sicuri in casa e fuori; relatore il Luogotenente Mauro Ruggeri,
Comandante Stazione Comando di Costa Masnaga;
- attivazione, in Comune a Bulciago, dello “sportello di ascolto” dei cittadini
gestito dalla stazione dell’Arma dei Carabinieri di Costa Masnaga;
- costante e proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Bulciago e
il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Costa Masnaga per numerose situazioni
che vanno dall’ordine pubblico, alla sicurezza, al controllo del territorio, alla
prevenzione, a pronti interventi, etc…;
- sostegno economico di progetti educativi con finalità di prevenzione promossi
all’interno della scuola per informare gli studenti dei nuovi rischi legati all’uso di
sostanze stupefacenti ed alcool, all’uso improprio del web e dei social, della
dipendenza dal gioco ricordando l’importanza di segnalare sempre
atteggiamenti non consoni da parte di coetanei ed adulti per prevenire abusi, atti
di bullismo, etc…;
- sperimentazione per alcuni mesi del servizio di vigilanza sovracomunale;
- partecipazione a tavoli sovracomunali in Prefettura in materia di ordine e
sicurezza nei nostri territori.

VIABILITA’
Le opere principali e di rilievo realizzate nel quinquennio in tema di viabilità sono le
seguenti:
- asfaltatura, installazione guard rail ed istituzione di un senso unico alternato con
la tecnologia del “semaforo intelligente” in via Conte Taverna;
- in attesa della definizione, approvazione e conseguente realizzazione del
progetto di desemaforizzazione della SP324, installazione sull’apparecchio
semaforico, sito sulla discesa da Barzago, di un apposito apparecchio omologato
ai sensi della vigente normativa per la rilevazione delle infrazioni al codice della
strada. Tale intervento si è reso necessario per garantire una maggiore sicurezza
dei veicoli in transito “da” e “per” la via XXV Aprile; le infrazioni rilevate sono
costantemente state monitorate dall’ufficio di Polizia Locale per tramite di
apposita strumentazione;
- sono stati richiesti incontri serrati e periodici con l’Assessore alla viabilità della
Provincia di Lecco ed i rispettivi uffici tecnici che hanno portato alla ridefinizione,
attuazione e concretizzazione del progetto di desemaforizzazione sulla SP342.
Su richiesta del Comune di Bulciago il progetto è stato revisionato più volte perché
potesse essere garantita un’ancor più maggiore sicurezza non solo dei veicoli in
transito, ma soprattutto degli utenti che usufruiscono del trasporto pubblico
attendendo nelle pensiline o negli spazi ad essi riservati, dei pedoni che
attraversano la strada per raggiungere il centro paese dalla frazione di
Bulciaghetto e viceversa, in particolare in presenza di persone con disabilità o
famiglie con bambini piccoli.
Gli incontri con la Provincia e le richieste di maggiore sicurezza hanno così
consentito la realizzazione di:
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- due efficienti rotonde che hanno notevolmente migliorato la viabilità, il
flusso del traffico e l’innesto della circolazione dei veicoli “da” e “per” le
frazioni ed il centro paese, nonché ridotto in maniera considerevole
l'inquinamento dovuto ai gas di scarico degli automezzi fermi ai semafori
e/o in coda;
- tre passaggi pedonali di cui quello posizionato tra le due rotonde
“protetto” caratterizzato da importante segnaletica orizzontale e verticale,
da un’ampia illuminazione che tramite apposita pulsantiera attiva luci
lampeggianti che segnalano l’attraversamento in corso. Al fine di garantire
ulteriore sicurezza ai pedoni, se necessario in un prossimo futuro, sarà
possibile previo rilascio di apposita autorizzazione della Provincia di Lecco
attivare i semafori a chiamata già oggi predisposti.
Hanno inoltre consentito di:
- riqualificare le due aree di sosta riservate al trasporto pubblico locale
creando anche in direzione Como un’apposita area di entrata ed uscita dei
pullman protetta rispetto al tracciato ordinario della rotonda;
- riqualificare e mettere completamente a norma, con costi interamente a
carico della Provincia di Lecco, tutti i “sottoservizi” non visibili a lavori
conclusi, tra cui la predisposizione degli allacci per la rete fognaria che ha
consentito di allacciare alla rete la via Manzoni, parte di via Dante e di via
Roma (oratorio), abbattendo notevolmente i costi a carico dei residenti e
soprattutto risolvendo un annoso problema che si trascinava da quasi
quarant’anni;
- creare un percorso pedonale che in sicurezza, su apposito marciapiede,
congiunge le due rotonde.
Tramite apposito bando provinciale le rotonde sono poi state affidate in
gestione ad aziende del territorio. Ad esse, l’Amministrazione Comunale ha
espressamente richiesto la realizzazione di un progetto di arredo urbano che
attraverso l’utilizzo di un innovativo sistema di piantumazione rendesse
omaggio, attraverso elementi floreali e piante, alle nostre montagne ma
soprattutto ai nostri partigiani caduti in quel tratto di strada all'epoca “non
asfaltata”, il cosiddetto “crocicchio”;
- riqualificazione della via Roma e della via Campolasco al fine di migliorare la
sicurezza stradale dei residenti nella frazione di Campolasco e dei lavoratori delle
imprese site in quest’area. La realizzazione dell’opera ha consentito di mettere in
sicurezza una strada di cui si attendevano interventi concreti da circa 40 anni ed è
stata co-finanziata da Regione Lombardia grazie alla partecipazione del Comune
di Bulciago al bando regionale per il co-finanziamento a favore dei piccoli comuni
per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza
stradale. Il contributo a fondo perso ottenuto dal Comune di Bulciago è stato pari
ad € 30.000.
La realizzazione dell’opera ha consentito di:
- dividere la carreggiata comunale dalla SP342 ponendo fine ad azzardate
e pericolose immissioni da una strada all’altra da parte dei veicoli in transito
azzerando il rischio di brutti e pericolosi incidenti spesso purtroppo verificatosi
negli anni;
- eliminare la ZTL precedentemente in essere e spesso non rispettata
soprattutto da non residenti grazie all’introduzione di un senso unico
alternato con la tecnologia del “semaforo intelligente” in via Roma;
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- obbligo di svolta a destra per i residenti la frazione di Campolasco così
come previsto dagli obblighi impartiti dalla Provincia di Lecco nel rispetto
delle vigenti normative;
- messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale con apposita
segnaletica verticale ed orizzontale.
Si è inoltre provveduto:
- ad implementare e riqualificare la segnaletica verticale ed orizzontale;
- ad installare nuovi specchi in punti di particolare pericolo per la poca visibilità in
diverse zone del paese (ad esempio vicolo del Navellone, vicolo del Pozzo, etc…);
- a tracciare un nuovo attraversamento pedonale in via Dante che congiunge i
due marciapiedi situati, scendendo dall’edificio comunale, poco dopo l’ingresso
di via Manzoni;
- ad asfaltare la via Don Guanella riqualificando l’intero contesto dell’area con:
- il rifacimento degli attraversamenti pedonali, rialzandoli, per invitare gli
autoveicoli in transito a rallentare;
- il rifacimento della segnaletica dei parcheggi;
- l’installazione di un guard rail a norma di legge in corten dinanzi al
“vecchio” ingresso principale del cimitero comunale e la sostituzione dei
limitrofi delimitatori di margine stradale;
- la realizzazione dei parcheggi nell’area di fronte al “vecchio” ingresso
principale del cimitero comunale;
- ad attivare la zona a disco orario nei parcheggi in via Parini istituendo inoltre
nuove zone riservate al carico/scarico merci per rispondere alle esigenze espresse
dai commercianti presenti nel centro del paese.
In aggiunta a quanto sopra nel corso del quinquennio, così come fatto per il
progetto “rotonde” sulla SP342, l’Amministrazione Comunale ha fortemente
richiesto più volte incontri con i consiglieri provinciali e regionali oltre ai
parlamentari locali di tutti gli schieramenti politici per evidenziare con forza la
preoccupazione per la sicurezza della viabilità nell’area limitrofa allo scavalco
dell’ex Cementeria di Cassago e chiarimenti rispetto ai fondi pubblici stanziati per
l’opera ad oggi non realizzata in quanto dirottati senza il coinvolgimento
preventivo del Comune di Bulciago su altri interventi. A seguito dei numerosi
incontri tenutisi presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale di Bulciago
ed anche presso le sedi della Provincia di Lecco e di Regione Lombardia è
confermato, a seguito dell’ultimo incontro in Regione dello scorso marzo, che
l’opera verrà realizzata nelle annualità 2020/2021. Il progetto, prima della sua
messa in opera, verrà ulteriormente revisionato ed integrato accogliendo le
istanze di maggiore sicurezza richieste dall’Amministrazione Comunale di Bulciago
anche in virtù dei rischi idrogeologici cui l’area è soggetta per la presenza nel
tratto interessato del torrente Bevera, più volte esondato in questi anni
comportando purtroppo anche ingenti danni ad imprese, abitazioni e veicoli di
privati cittadini.
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