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“Seregno Riparte” con bando “Ris-
tori” e bando “Innovazione Tecno-
logica”: 330mila euro per lasciare 
alle spalle i danni economici della 
pandemia.

A PAGINA 4.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Rinnovate le attrezzature di gioco 
per i piccoli in dieci parchi e giardini 
pubblici. Collocati anche due giochi 
accessibili a bambini affetti da di-
sabilità. 

A PAGINA 4.

OPERE PUBBLICHE
A Palazzo Landriani-Caponaghi, 
prestigiosa mostra dedicata a Eva-
risto Baschenis, maestro del Seicen-
to lombardo. In collaborazione con 
Accademia Carrara di Bergamo. 

A PAGINA 3.

ARTEPAROLA AL SINdACO

CITTÀ CROCEVIA: ORIZZONTE dI SEREGNO 2030

“Seregno, città crocevia”. È l’avvincen-
te suggestione che, in sintesi, rappre-
senta il filo conduttore e la prospettiva 
operativa allo snodo del progetto di 
Agenda Strategica Seregno 2030. Dopo 
una prima fase di consultazione che ha 
coinvolto oltre ottanta interlocutori in 
rappresentanza del mondo delle atti-
vità produttive, delle professioni, della 
cultura e del volontariato e dopo oltre 
250 questionari pervenuti a vario titolo, 
è stato elaborato un primo documento 
di sintesi, che ha evidenziato come il 
tema del Crocevia rappresenti un’otti-
ma chiave interpretativa per i processi 
di sviluppo della città dei prossimi anni.

Seregno è un crocevia naturale. Lo 
dice la storia, lo dice la conformazione 
urbanistica del centro storico, lo dice il 
posizionamento lungo le principali vie 
di comunicazione stradali e ferroviarie. 
Essere un crocevia è una vocazione a 
cui bisogna saper corrispondere (scon-
giurando l’eccessiva chiusura che la 
renderebbe refrattaria a qualsiasi tipo 
di innovazione perché ancorata su con-
fini ristretti e identità del passato), ma 

è anche la necessità di trovare il giusto 
equilibrio tra l’esagerata apertura ed il 
mantenimento dell’identità (così Sere-
gno ha sviluppato una propria identità 
comunitaria molto forte). 

La linea di sviluppo del concetto di cro-
cevia comporta per Seregno un neces-
sario “salto di scala”, per conquistare 
la dimensione adeguata ad accogliere 
le sfide globali del prossimo futuro, 
diventando attrattiva per sé e per altri 
territori: nel Crocevia devono confluire 
i servizi di eccellenza, la qualità della 
vita, l’innovazione tecnologica, la cul-
tura.

Da qui, la nuova fase del progetto di 
Agenda Strategica Seregno 2030: tra-
sferire le suggestioni e le analisi in piat-
taforme progettuali che potranno poi 
essere sviluppate nei prossimi anni, a 
consolidare l’immagine e il ruolo di Se-
regno come Città competitiva nel più 
ampio ambito territoriale di riferimento, 
consolidando reti di relazioni e comple-
mentarietà.

Ottanta personalità coinvolte ai tavoli tematici e duecentocinquanta questionari
Il progetto di Agenda Strategica pronto per la fase progettuale

Seregno ha scelto di dotarsi di 
un’Agenda Strategica, strumen-
to agile, capace di guidare e sti-
molare lo sviluppo futuro della 
Città. La modalità di redazione 
dell’Agenda è la progettazione 
partecipata: cittadini, istituzioni, 
operatori economici, associazio-
ni, soggetti del Terzo Settore sono 
coinvolti in questa sfida per soste-
nere le condizioni favorevoli allo 
sviluppo della città nel medio-
lungo periodo.

Il progetto Seregno 2030 è co-
ordinato dal Centro Studi Pim 
di Milano. Per approfondimenti 
www.seregno2030.it. Per contatti  
seregno2030@seregno.info.

C’erano almeno due ottime ragioni 
per creare questo “Il Foglio di Sere-
gno Notizie”, che va a completare 
l’offerta informativa del Comune 
di Seregno, oggi assolta principal-
mente dai siti istituzionali (www.
comune.seregno.mb.it e www.sere-
gnonotizie.com), oltre che da una 
attiva e sempre in evoluzione pre-
senza sui social network.

La prima ottima ragione è che non 
tutti, per capacità o anche solo per 
scelta, accedono alle piattaforme 
tecnologiche. C’è parte di popola-
zione che preferisce modalità di in-
formazione più tradizionali: questo 
giornale è l’espressione della volon-
tà di non lasciare indietro nessuno, 
che rappresenta uno dei fondamenti 
della nostra azione amministrativa.

Poi, lo strumento cartaceo, soprat-
tutto se come questo si prefissa 
una cadenza mensile, ha un tempo 
di vita più lungo della notizia onli-
ne. Questo obbliga a selezionare le 
tematiche, lasciando indietro temi 
di durata effimera. In questo modo, 
però, si favorisce la riflessione e 
l’approfondimento su argomenti 
che accompagnano nel tempo, che 
ci portano a guardare lontano men-
tre diamo conto di una città che 
cambia.

Non è un caso che, per questo pri-
mo numero abbiamo scelto come 
tema di apertura il progetto di 
Agenda Strategica 2030.

Buona lettura!

Il Sindaco 
Alberto Rossi

Giugno 2021 - Numero 1 www.seregnonotizie.com

Testata registrata presso il
Tribunale di Monza n.4/2021. 

Direttore Responsabile Sergio Lambrugo

Trecentocentotrentamila euro per favo-
rire il rilancio delle attività economiche. 
Li mette a disposizione il Comune di 
Seregno attraverso due bandi, primo 
anello di una più complessiva strate-
gia di intervento a sostegno del tessuto 
economico locale che verrà realizzata 
nel corso dell’anno solare sia attraverso 
la modalità dei contributi sia con inter-
venti di contenimento dell’imposizione 
fiscale e di agevolazioni. 

Nel dettaglio i primi due bandi sono ri-
servati a soggetti che abbiano registrato 
un danno economico importante a se-
guito dell’emergenza sanitaria. Si tratta 
di bandi con contributi a fondo perduto 
erogati con modalità “a sportello”, cioè 
fino ad esaurimento dei fondi disponi-
bili. 

Per il “Bando Ristori” sono stanziate 
risorse per duecentomila euro: fino a 
1500 euro l’importo del contributo con-
cesso ad imprese che abbiano una sede 
operativa in città. Il bando è accessibi-
le (pur con contributi inferiori, ma con 
modalità semplificata) anche dagli am-
bulanti che abbiano una concessione su 
area pubblica in città.

Il bando “Innovazione tecnologica” è 
rivolto a imprese e lavoratori autonomi 

che, nel periodo di crisi, hanno investi-
to per l’acquisto di prodotti e/o servizi 
informatici funzionali all’attività. L’in-
tervento, che prevede contributi fino a 
9000 euro (oltre ad un extrabonus di 
mille euro per aziende con almeno 40 
anni di presenza in città o per imprese 
con titolari Under 35), è finalizzato a 
promuovere la digitalizzazione delle at-
tività produttive e commerciali e il ricor-
so allo smart working e all’e-commerce.

“Attraverso questi bandi, che prevedo-
no dei massimali aumentati e periodi di 
partecipazione più lunghi rispetto allo 
scorso anno – ha detto l’assessore allo 
Sviluppo Economico, Ivana Mariani -, 
vogliamo dare realizzazione a politiche 
di accompagnamento alla ripartenza 
del tessuto economico creando le con-
dizioni per investimenti di portata e im-
patto maggiori, affinché le imprese ne 
possano trarre benefici con ricadute po-
sitive su tutta la città”.

Il testo integrale dei bandi è reperibi-
le sul sito istituzionale del Comune di 
Seregno (www.comune.seregno.mb.it).

Per informazioni, 
Sportello Unico Attività Produttive 
e-mail bandi.suap@seregno.info 
tel. 0362 263.289/254.

I certificati anagrafici possono essere ri-
chiesti in tabaccheria. Dal primo giugno, 
infatti, diventa operativa la convenzione 
stipulata dal Comune di Seregno con la 
Federazione Italiana Tabaccai.

Già sperimentato con successo in altre 
città, il servizio consente ai cittadini di 
ottenere certificati anagrafici presso le 
tabaccherie convenzionate senza dover 
prenotare un appuntamento e benefi-
ciando di una estensione oraria molto 
più ampia rispetto a quella proposta da-
gli uffici comunali. Il tutto a fronte del 
costo aggiuntivo di due euro. 

Le tabaccherie convenzionate sono, al 
momento, cinque, distribuite in vari 
quartieri della città:
•	 Bar Toc - Piazzale Madonnina, 12 

Quartiere Santa Valeria
•	 Tabaccheria n. 6 - Via San Carlo, 61 

Quartiere San Carlo
•	 Vizi e Sfizi - Via Trabattoni, 27 

Centro
•	 Al Baretto - Via Macallè, 89 

Quartiere Lazzaretto
•	 Bar Number One - Piazza Correg-

gio, 1 - Quartiere Ceredo.

Un punto di incontro tra le famiglie di 
persone anziane e disabili alla ricerca 
di assistenti familiari e persone che si 
mettono a disposizione per questo la-
voro.

È il servizio attivo presso l’Ufficio di Pia-
no dell’Ambito Territoriale di Seregno 
(tel. 3482535409 – e-mail inclusio-
nesociale@seregno.info) e che ora ha 
anche un presidio di prossimità presso 
lo Spazio InConTatto di via Bottego 12 
(centro servizi accessibile alla cittadi-
nanza durante la settimana con una 
pluralità di attività - indirizzo e-mail in-
contatto@sociosfera.it). 

Il servizio è totalmente gratuito e si av-
vale di una rete territoriale di collabo-
razioni che coinvolge gli Sportelli Lavo-
ro, il Centro per l’Impiego, i sindacati, 
i patronati e diverse realtà del Terzo 
Settore. Pur con le difficoltà operati-
ve di un progetto avviato in periodo di 
emergenza sanitaria, nel primo anno di 
attività sono stati raccolti ventiquattro 
curriculum e prese in carico le richieste 
di ventisette famiglie alla ricerca di un 
assistente familiare. 

Compito del servizio è incrociare le esi-
genze di badanti e potenziali assistiti, 
al fine di reperire la soluzione migliore 
nell’interesse della persona più fragile.

“SEREGNO RIPARTE” CON 330MILA EURO PER LE IMPRESE
Ristori per perdite economiche da Covid e sostegno a innovazione tecnologica 
Bonus aggiuntivo per le aziende storiche e per imprenditori Under 35

L’ANAGRAFE IN TABACCHERIA
Possibile richiedere i certificati
presso gli esercizi convenzionati

Il Sindaco Alberto Rossi (a destra)
con uno degli operatori che propone
il servizio alla cittadinanza

BAdANTE CERCASI, IL SERVIZIO
AI Servizi Sociali e a InConTatto
Si incontrano domanda e offerta

I GIARdINI PUBBLICI dELLA CITTÀ SI SONO RIMESSI IN GIOCO
Con un intervento di centomila euro, collocate attrezzature in dieci parchi
Alla Porada, altalena e labirinto accessibili anche da bimbi con disabilità

Un intervento capillare di manutenzione 
straordinaria dei parchi pubblici e delle 
attrezzature in essi proposte. In dieci 
luoghi della città sono stati completa-
mente rinnovati (ma in qualche caso 
sono stati posati in spazi mai utilizzati 

in precedenza) le attrezzature di gioco 
per i bambini. 

Di oltre centomila euro il valore dell’ope-
razione, che rappresenta la prima fase 
di una strategia più complessiva fina-

lizzata alla riqualificazione dell’arredo 
urbano destinato al gioco dei più pic-
coli: entro la fine dell’anno l’obiettivo è 
attrezzare almeno altre sei diverse aree.

Nel dettaglio, la prima fase dell’inter-
vento ha interessato sia alcuni parchi 
di ampia estensione, come il Due Giu-
gno (Porada), il Giovanni Paolo II e il 
Falcone e Borsellino, sia aree di media 
dimensione (viale Santuario, via Luini 
– via Tiepolo, via Marzabotto e parco 
Fratelli Longoni di via Reggio e piccoli 
giardini pubblici anche recintati (Madre 
Teresa di via Trabattoni, via Edison e via 
Virgilio).

In ciascuna postazione sono stati col-
locati da tre e nove attrezzature, scel-
te tra altalene, scivoli (di due misure, 
per favorire l’accesso di bambini di 
tutte le età), dondoli e giochi a molla. 
Una segnalazione particolare meritano 
due giochi collocati al parco Due Giu-
gno, in prossimità del Veliero: si tratta 
di un labirinto e di un’altalena a cesta, 
attrezzature fruibili in sicurezza anche 

da bambini affetti da disabilità fisica e 
intellettiva.

“La ricchezza dei parchi urbani – ha detto 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe 
Borgonovo - è rappresentata dalle per-
sone che li vivono e che li frequentano: 
siamo contenti di aver offerto alle famiglie 
nuove opportunità di socialità e di aver-
lo fatto in un momento in cui c’è tanta 
voglia di stare insieme all’aria aperta”.



È soprattutto una straordinaria sfida cul-
turale, la mostra “La musica in scena – 
Evaristo Baschenis”, che fino al 27 giu-
gno sarà visitabile presso la sala “Luca 
Crippa” di palazzo Landriani-Caponaghi 
(piazza Libertà): una sfida che ha porta-
to in città due tra le più importanti opere 
del pittore Evaristo Baschenis, maestro 
assoluto dell’arte lombarda del Seicento. 
Accogliere le opere in una cornice ade-
guata ha comportato un impegno piut-
tosto intenso, a partire dall’adeguamen-
to dello spazio espositivo (un cofanetto 
amaranto, con luci e spazi dedicati) fino 
alla costruzione di percorsi culturali che 
vanno ad intrecciarsi con la mostra (non 
solo visite guidate, ma anche lezioni di 
storia dell’arte, concerti ed eventi che 
fino ad oggi hanno visto la collaborazio-
ne e l’interessamento dell’assessore alla 

cultura del Comune di Bergamo Nadia 
Ghisalberti, l’assessore alla Cultura del 
Comune di Milano Filippo Del Corno, il 
giovane artista Andrea Strizzi, l’Associa-
zione Culturale Pozzoli, l’Associazione 
Pro Musica, l’artigiano seregnese Luca 
Vismara (che ha offerto alla mostra una 
riproduzione della spinetta che Baschenis 
ha rappresentato in uno dei quadri). E, 
non da ultimo, il Conservatorio di Milano, 
che ha portato tre eventi concerto ma, so-
prattutto, che è copromotore dell’iniziativa, 
nel nome del grande musicista seregnese 
Ettore Pozzoli.

La mostra dedicata a Evaristo Basche-
nis è nata dal fecondo incontro con 
l’Accademia Carrara di Bergamo, che 
ha prestato una delle due opere esposte 
(“Stumenti musicali e tendone rosso”) 

ed ha accompagnato ad ottenere il pre-
stito dell’altra opera “Natura morta con 
zucche e cesto di mele”, appartenente 
ad una collezione privata.

I percorsi culturali del Comune di Sere-
gno e dell’Accademia Carrara si erano 
intrecciati poco più di un anno fa nel 
segno di Caravaggio, una sorta di ge-
mellaggio ideale nato dalla contempo-
raneità della presenza dei “Musici” di 
Caravaggio alla Carrara (l’opera è di pro-
prietà del Metropolitan Museum di New 
York) e della realizzazione dell’opera di-
pinta da Ravo Mattoni, che su un muro 
di via Cavour ha riprodotto un partico-
lare del medesimo quadro, un’immagi-
ne quest’ultima rapidamente assunta 
al ruolo di icona della nostra città. Da 
quell’incontro, la sfida straordinaria per 

una mostra di livello artistico superiore 
a quanto proposto almeno da qualche 
decennio a questa parte.

L’avvio della mostra è stato pesante-
mente condizionato dalle normative re-
lative al contenimento del contagio: per 
diversi giorni, infatti, lo spazio esposi-
tivo ha dovuto sottostare all’obbligo di 
chiusura forzata al pubblico. La ripresa 
delle attività sociali, unitamente ad al-
cune opportunità collaterali che si stan-
no attivando, consente la presenza di  
un pubblico sempre in crescita. 

Per prenotare l’ingresso alla mostra 
(ingresso gratuito, comprensivo di 
visita guidata) è possibile prende-
re contatto con l’Ufficio Cultura (tel. 
0362.263.251 – e-mail info.cultura@
seregno.info).
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dALLA “CARRARA” dI BERGAMO FINO A PALAZZO LANdRIANI,
LA PITTURA dI BASCHENIS RENdE UN OMAGGIO ALLA MUSICA
“Alcuni percorsi si intreccia-
no quasi per caso e poi danno 
vita a qualcosa di straordina-
rio. Questo ha rappresentato 
per la Città di Seregno l’incon-
tro con l’Accademia Carrara di 
Bergamo. Da questo incontro 
è nato un progetto: proporre a 
Seregno una delle tante gem-
me che sono nel patrimonio 
della Carrara. 
Una sfida che ci lusinga e 
sprona. Una sfida che, anche 
nell’iconografia richiama il 
tema della musica, tema mol-
to caro ai seregnesi che han-
no avuto come illustre concit-
tadino Ettore Pozzoli, grande 
didatta del pianoforte annual-
mente onorato con concorsi 
pianistici internazionali”.
(la mostra nella presentazio-
ne del sindaco Alberto Rossi e 
dell’assessora Federica Perelli)

Nello scenario mondiale attuale, 
non è davvero semplice organizza-
re una manifestazione che preveda 
spostamenti tra nazioni. Tuttavia il 
Concorso Pozzoli vuole comunque 
esserci e conferma l’edizione nume-
ro trentadue, che è programmata dal 
28 settembre (serata inaugurale) al 
5 ottobre (prova finale con l’Orche-
stra, che quest’anno sarà la presti-
giosa LaVerdi di Milano, una delle 
eccellenze musicali del panorama 
italiano e non solo italiano). L’evento 
si svolgerà con i concorrenti rigoro-
samente in presenza, nella modalità 

tradizionale salve le norme sul di-
stanziamento interpersonale. 

Il Comitato Esecutivo del Concorso 
Pozzoli, nell’analisi dello scenario 
internazionale con particolare riferi-
mento ai concorsi pianistici, ha rite-
nuto che – per molti musicisti – la 
conferma della manifestazione pos-
sa rappresentare una preziosa op-
portunità di rilancio in un percorso 
di carriera artistica a cui la pande-
mia ha inferto una battuta di arresto.

Le iscrizioni terminano il prossimo 
30 giugno.

VOCI DAL CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPI CONSILIARI
ALBERTO ROSSI SINdACO 
SCELGO SEREGNO
CAMBIA SEREGNO
Pd - PARTITO dEMOCRATICO
RIPARTIAMO INSIEME
ITALIA VIVA 

Questo nuovo “il Foglio di Seregno Noti-
zie” rappresenta una importante novità 
anche dal punto di vista simbolico: il 
Comune sceglie di comunicare non solo 
con gli strumenti telematici, che pure 
sono importantissimi, ma anche con 
questo giornale che si può toccare e 
sentire. È, implicitamente, l’invito – su-
perate almeno in buona parte le limita-
zioni dettate dall’emergenza - a tornare 
a rivivere la città vedendo, toccando, 
sentendo, partecipando, conoscendo-
si… intervenendo direttamente nelle 
vicende di tutta la comunità.

Nella medesima direzione dell’invito 
alla partecipazione, certamente va il 
“Regolamento dei Comitati di Quartie-
re”, recentemente approvato all’unani-
mità dal Consiglio Comunale. 

Dopo la nascita, più di una decina di 
anni fa, dei primi Comitati a cui sono 
seguiti alcuni anni di inerzia, ora final-
mente con l’approvazione del nuovo Re-
golamento i Comitati di Quartiere sono 
diventati anche istituzionalmente punti 
di riferimento per chi vuole migliorare 
un pezzo della sua città o solamente  
dare un contributo critico. Un altro im-
portante tassello del programma eletto-
rale è stato realizzato!

Con le previste elezioni di quartiere toc-
cherà ai residenti, a partire dai sedici 
anni di età, eleggere i nuovi rappresen-
tanti dei Comitati dei nove quartieri in-
dividuati dal Regolamento (Centro, San 
Rocco, Consonno-Fuin, San Salvatore, 
Lazzaretto-San Giuseppe, Sant’Ambro-
gio, San Carlo, Ceredo e Santa Valeria).

Per chi vuole e può ci sono sempre più 
occasioni per NON stare solo alla fine-
stra ma partecipare attivamente alla 
costruzione della propria comunità cit-
tadina.

Attraverso regolari organi rappresenta-
tivi si potranno discutere e, se il caso, 
votare argomenti ed iniziative su vari 
problemi quali per esempio situazioni di 
disagio e sofferenza, ed argomenti quali  
lo sviluppo culturale del quartiere (ma-
nifestazioni e mostre); la convivenza 
pacifica fra persone di religione, etnia, 

lingua e culture diverse perché questo 
non è solo il futuro del mondo ma an-
che di Seregno; la valorizzazione di siti 
interni al quartiere poco conosciuti; la 
tutela del verde e lo sviluppo ambien-
tale; il sostegno a forme di solidarietà 
e socialità; progetti per la sensibilizza-
zione alla legalità e al comportamento 
civile del “diritto” e del “dovere”; la vigi-
lanza per la sicurezza del territorio (per 
esempio “Controllo di Vicinato”).

Non esiste telecamera, telefonata, ana-
lisi o sopralluogo che dia indicazioni mi-
gliori di quelle che possa offrire un resi-
dente attento e consapevole dei bisogni 
più immediati nel proprio territorio.

Ecco perché i nuovi Comitati sono 
quanto di più utile e vicino al cittadino 
ci potrà essere. 

I componenti del Comitato di Quartiere 
dovranno essere un “buon esempio” di 
democrazia e partecipazione volontaria 
e gratuita che potrà e dovrà dialogare 
anche con le altre realtà associative, 
produttive, economiche, culturali, spor-
tive… esistenti sul territorio del quar-
tiere.

Seregno sta cambiando: non restare ai 
margini e collabora anche tu parteci-
pando alla vita del tuo quartiere ed alle 
iniziative del tuo Comune!

Come gruppi consigliari quotidiana-
mente portiamo avanti proposte e 
istanze per contribuire allo sviluppo  
di una Città realmente sicura e vivibi-
le per i nostri cittadini.

Con l’occasione del primo numero del 
giornale, vogliamo confermare ai cit-
tadini seregnesi la nostra disponibilità 
ad ascoltarli e condividere le proble-
matiche.

Ecco i nostri contatti: 

NOI X SEREGNO:
Tiziano Mariani
consigliere.marianit@pec.it 

LEGA:
Edoardo Trezzi
consigliere.trezzi@pec.it

Stefano Casiraghi
consigliere.casiraghi@pec.it

Elisabetta Viganò
consigliere.viganoe@pec.it 

Gabriella Cadorin 
consigliere.cadorin@pec.it 

FORZA ITALIA:
Chiara Novara
consigliere.novara@pec.it

Ilaria Cerqua
consigliere.cerqua@pec.it

IL “POZZOLI” NON SI ARRENdE dAVANTI AL COVId

la città dei quartieri


