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I MERCATINI DI NATALE ….. VISTI DAI PROTAGONISTI
COMITATO DEI GENITORI SCUOLE ELEMENTARI :Anche quest'anno grazie all'impegno del Sig. Sindaco, di tutta l'Amministrazione Comunale, ma sopratutto delle instancabili Giancarla ed Angela, il 6 Dicembre scorso si sono svolti i consueti mercatini di Natale nel centro storico del nostro bellissimo Paese.
Come di consuetudine il Comitato Genitori della Scuola Primaria di Brebbia, ha accettato con entusiasmo
l'invito a partecipare alla manifestazione e così di buon mattino eravamo già all'opera per allestire il nostro
stand.
Durante la giornata ci siamo dedicati a soddisfare alcune “voglie” dei nostri visitatori. Cominciando verso
le ore 12 con il servire un' ottimo Spritz con stuzzichini vari. Proseguendo poi nel pomeriggio con delle
ottime castagne contornate da un “caloroso” VinBrulè preparato dagli esperti "alcolisti" del comitato. Io personalmente vorrei ringraziare tutti i
componenti del Comitato, sono delle persone fantastiche perchè senza nulla chiedere in cambio si mettono a disposizione Intere giornate (festivi
compresi), per poter realizzare questo tipo di iniziative ed altre.
Ringrazio come già citato sopra tutti gli organizzatori, Ma sopratutto vorrei ringraziare tutte le persone che si sono fermate ad acquistare qualcosa al nostro Stand, perchè così facendo hanno aiutato la nostra scuola Elementare e Sopratutto i bambini che la frequentano a realizzare nuovi
progetti futuri.
Vorrei solo sottolineare che tutto il comitato vorrebbe vedere partecipare più copiosamente a queste iniziative ed altre che noi organizziamo, tutti
gli attori coinvolti nella vita quotidiana della scuola.
Arrivederci all'anno prossimo e visto il successo, anticipo già che riproporremo i Nostri cavalli di battaglia: Vinbrulè-castagne-aperitivo ed altro.....
Il Presidente del Comitato : Nasoni Marco
ASSOCIAZIONE CULTURALE DON LUIGI MARI : Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno visitato il nostro “gazebo” interessandosi alle
nostre attività. Una delle soddisfazioni più grandi per noi è quella di far conoscere, attraverso le visite guidate, le bellezze del nostro paese, perciò ringraziamo i visitatori che hanno dimostrato interesse per la Chiesa e per il museo delle pipe.
Quest’anno abbiamo avuto l’impressione di una festa ormai consolidata. Tanti espositori, tanta gente (nonostante la concomitanza degli analoghi
mercatini a Besozzo), tanta allegria, un’organizzazione impeccabile, una sorprendente varietà di cibi offerti e una splendida giornata: che cosa ci
si poteva aspettare di più?
Un grazie anche all’Amministrazione Comunale e agli organizzatori per l’opportunità offerta.
Associazione Culturale Don Luigi Mari.
GRUPPO ALPINI DI BREBBIA : Prima di tutto un plauso agli organizzatori. Aver partecipato ai mercatini, oltre ad aver passato una
bella giornata proponendo cibi delle tradizioni Alpine, Polenta concia e caffe’ dell’Alpino, ci ha dato l’opportunità di incontrare tanti Brebbiesi ed
aver avuto modo di illustrare le attività che si svolgono presso la nostra sede, forse la più bella ed attrezzata del Varesotto, merito di tutti gli Alpini
che con dedizione e passione hanno impegnato il loro tempo libero e non solo, per realizzarla.
La storia di questa Sede è raccontata meravigliosamente in dialetto dal Nostro Rico de Ghigerima, chi fosse interessato ad avere il CD può richiederlo in sede
Il Gruppo Alpini di Brebbia ringrazia tutti e augura un buon 2016
GRUPPO PARROCCHIALE : Anche quest'anno il gruppo parrocchiale ha partecipato ai mercatini natalizi del 6 dicembre, allestendo uno stand
gastronomico. Il gruppo dei genitori della scuola materna ha preparato le tradizionali salamelle, crepes alla nutella e altri dolci, mentre i volontari
dell'oratorio si sono dedicati alla ormai famosa “Pizza in Piazza”, con l'aggiunta quest'anno della novità rappresentata dal “Lampredotto alla moda
fiorentina”.
E' stata per tutti noi un'occasione per trascorrere una giornata allegra e in compagnia, dove le fatiche del lavoro svolto sono state allietate dalla
consapevolezza che i soldi ricavati dalla vendita dei nostri prodotti andranno a contribuire al finanziamento delle attività della parrocchia, sempre
bisognosa dell'aiuto di tutti noi.
Il Gruppo Parrocchiale
SCUOLA MATERNA : Anche quest'anno l'esperienza dello Stand gastronomico parrocchiale al Mercatino dell'Immacolata è stata una bella occasione per ritrovarsi, conoscersi meglio con alcune nuove leve e tutti insieme darsi da fare per sostenere le necessità della Parrocchia, ancora
alle prese con i grandi debiti per la ristrutturazione dell'asilo e con i tanti altri lavori ormai non più rinviabili per l'oratorio...
Per quanto riguarda in particolare i genitori dell'asilo il più gran successo è il fatto stesso che qualcuno in più si sia lasciato coinvolgere e si sia
reso disponibile con semplicità ed entusiasmo; questo ci fa ben sperare che la collaborazione dei genitori alla vita della scuola materna potrà
avere continuità nel tempo.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato...ogni aiuto è stato fondamentale, in ognuna delle fasi di preparazione e realizzazione dei vari
momenti di questo impegnativo fine settimana e ovviamente durante l'apertura dello Stand gastronomico... quando mani e piedi erano ghiacciati
ma i volti sereni e sorridenti... Grazie anche all'Amministrazione Comunale per l'invito e il sostegno. Arrivederci all'anno prossimo!
Scuola Materna e Oratorio.
Periodico di informazione redatto dall’Ufficio Segreteria e stampato in proprio
Comune di Brebbia Via della Chiesa, 2 - 21020 BREBBIA (VA)
tel. 0332/770283 - fax 0332/771264 - e-mail : ufficiosegreteria@comune.brebbia.va.it
Sito internet : www.comune.brebbia.va.it

Notizie in breve dal Palazzo Municipale
APERTA LA NUOVA MENSA SCOLASTICA
I bambini delle scuole elementari finalmente hanno la loro sala mensa. Dopo
una lunga serie di peripezie sono stati completati i lavori nei locali al piano terra del
plesso scolastico “Caduti per la Patria”. Si tratta dei locali che erano abitualmente destinati ad ospitare il dopo scuola e i seggi elettorali.
L’intervento si è reso necessario in quanto, per ragioni di sicurezza, la vecchia aula
mensa posta al primo piano dell’edificio scolastico, doveva essere dotata di una seconda uscita di sicurezza. Per mantenere la vecchia ubicazione della mensa sarebbe
stato quindi necessario costruire una scala esterna, penalizzando sia lo spazio-gioco
del cortile che l’estetica strutturale dell’edificio. Abbiamo, pertanto, optato per spostare
l’aula mensa al piano terra anche considerato che i costi dei due possibili interventi
erano similari.
I lavori, inizialmente programmati per i mesi estivi, hanno subito dei ritardi dovuti
a lungaggini burocratiche da parte della Cassa Depositi e Prestiti, che doveva
autorizzare la devoluzione della rimanenza di un vecchio mutuo (circa 30.000
Euro) sull’intervento in questione. Poi sono subentrati altri problemi che ci hanno
portato a completare i lavori a fine anno. Nonostante questi inconvenienti riteniamo di aver messo a disposizione della scuola e del nostri bambini dei locali molto
belli e funzionali... perfettamente aderenti alle normative esistenti in termini di sicurezza.
La presenza del cantiere dei lavori della mensa scolastica ci ha permesso inoltre di intervenire su un
altro problema che si trascinava da anni. Ci riferiamo all’isolamento della tettoia di ingresso. La guaina di protezione si era deteriorata a tal punto da non riuscire più a contenere l’acqua che, infiltrandosi
nel cemento, provocava lo scrostamento del soffitto e dell’intonaco dei muri perimetrali. Indubbiamente non faceva una bella impressione. Ora, anche esteticamente, è tutta un’altra storia.
Abbiamo aggiunto un altro tassello al grande puzzle che da anni stiamo costruendo intorno alle nostre scuole.

TRIBUTI 2016 : IMU AL 50% PER ABITAZIONI IN COMODATO D’USO
Com’è noto il Governo ha provveduto ad abolire la tassa (IMU o TASI) sulla prima casa, se non considerata abitazione di
lusso. Il tributo resta in vigore per le seconde case, i terreni edificabili e le attività produttive. Il parlamento ha provveduto,infine, ad
introdurre una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a parenti in linea
retta entro il primo grado (figli o genitori). Il beneficio si applica purchè sussistano le seguenti condizioni :
•
•
•

Il contratto di comodato sia regolarmente registrato
il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in
cui è sito l’immobile concesso in comodato
Il beneficio si estende anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

La finalità di questa norma consente, quindi, al genitore che possiede due immobili nello stesso comune di cederne uno in comodato ai figli (ottenendo l'abbattimento fiscale del 50% sulle imposte comunali) mantenendo comunque nell'altro immobile la propria
residenza. Ci sono alcune condizioni che non consentono di accedere allo sconto previsto da questa norma. E’ il caso, per esempio,
di chi possiede il secondo immobile in un comune diverso da quello di residenza - il caso classico della seconda casa al mare o in
un paese limitrofo- per perdere del tutto il beneficio fiscale. Infine, niente beneficio anche per coloro che possiedono in tutto 3 o più
immobili nello stesso comune dato che la norma limita il vantaggio solo a condizione che si sia proprietari di un altro immobile, in
tutto quindi due, nello stesso comune (anche se su questo punto si è in attesa di ulteriori conferme ministeriali).

Iscriviti al servizio “NEWSLETTER” del Sito Internet del Comune di Brebbia. Potrai
ricevere, direttamente sulla tua casella di posta, questo notiziario e tutte le notizie
pubblicate sul Sito Comunale.
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L’ANNO METEOROLOGICO 2015 A BREBBIA
A differenza dello scorso anno, dominato dalla circolazione atlantica che aveva assicurato un apporto precipitativo oltre misura, il 2015 è stato
caratterizzato da lunghi periodi di stabilità, per l’azione dall’anticiclone delle Azzorre, molto spesso sostenuto e consolidato da quello nord-africano.
In inverno la “dama bianca” è rimasta circoscritta a pochi episodi con apporti nevosi significativi in montagna, ma poco consistenti in pianura (9 cm), mentre gran parte della stagione ha goduto di un clima mite (+1,56°C), compreso il giorno di Natale.
Una situazione a prevalente regime anticiclonico si è registrata anche in primavera, con un incremento termico (+0,87°C) a cui hanno contribuito tutti e tre
i mesi, mentre l’apporto precipitativo è risultato inferiore alla media del periodo (-16%). La circolazione depressionaria di marzo ha creato forti disagi a
diverse località delle regioni centro-meridionali e seri danni alle infrastrutture.
Il clou del dominio anticiclonico ha caratterizzato la stagione estiva, con temperature medie che hanno superato di diversi gradi quelle stagionali (+3,2°C in
luglio). Le precipitazioni si sono concentrate a giugno, mentre luglio e agosto hanno registrato lunghi periodi caldi e afosi
L’autunno è risultato mite e gradevole (+0,58°C), con “un’estate di S. Martino” lunga e assolata, ma le precipitazioni sono state inferiori alla media stagionale (-21%), concentrate in ottobre e alluvionali per diverse località.
I lunghi periodi di stabilità atmosferica e l’intenso soleggiamento hanno prodotto un insolito riscaldamento delle acque superficiali dei mari che circondano
la Penisola (29°C) e questo ha accentuato la violenza dei fenomeni meteorici, veri e propri cicloni tropicali formatisi in ambito Mediterraneo, da luglio a
ottobre, a seguito dell’ingresso di gocce di aria fresca atlantica. Infatti, intense raffiche di vento, violente mareggiate, nubifragi ed esondazione di fiumi e
torrenti, trombe d’aria, fulminazioni, … hanno interessato diverse regioni, come la violenta tromba d’aria lungo il fiume Brenta (luglio), la tromba d’aria a
Firenze, la frana a Cortina d’Ampezzo, il nubifragio sulla Calabria ionica (agosto), fenomeni alluvionali a Catania e Messina (settembre), fenomeni alluvionali a Olbia, Tivoli, Benevento, Messina, Salento, Taranto, Calabria ionica (ottobre), senza dimenticare il nubifragio della Costa Azzurra responsabile di
diverse vittime civili.
La temperatura media annuale di 14,40°C (13,21°C quella del periodo 1987-2014), il mese mediamente più caldo del 2015 è risultato luglio (media 27,3°
C a fronte di una media pluriennale di 24,1°C); la temperatura massima di 37,0°C è stata registrata l’8 agosto mentre la minima assoluta di -6,0°C è stata
misurata il 31 dicembre 2014. Se su base annua si registra un incremento di +1,19°C derivante da un incremento spalmato su tutte le stagioni (+0,56°C in
inverno, +0,86°C in primavera, +1,76°C in estate e +0,58°C in autunno).
L’escursione termica media annua è stata di 12,0°C con un valore massimo di 23,2°C registrato l’8 aprile (brinata notturna e soleggiamento diurno).
Sommando i quantitativi dei singoli eventi si ricava che il totale annuo è stato di 1536,2 mm/m2, con un deficit del 3,4% rispetto a quello mediato sul periodo 1984-2014. Dal confronto dei dati mensili si rileva che, con la sola eccezione di novembre, tutti i mesi hanno ricevuto, in diversa misura, una certa
quantità di pioggia, con incrementi per alcuni, come gennaio (+45%), febbraio (+124%), maggio (+10%), giugno (55%) e ottobre (+45%); mentre hanno
registrato carenza tutti gli altri, dal -4% di settembre al -100% di novembre. Il quantitativo massimo è ascrivibile a ottobre (254 mm/m2). Con riferimento ai
valori stagionali, le stagioni si sono alternate; infatti, alla carenza di primavera (-16%) e autunno (-21%) si è contrapposto un incremento in inverno (+47%)
ed estate (+4%).
La figura mostra i diagrammi lineari della temperatura massima, media e minima mensile e la distribuzione mensile delle precipitazioni dell’anno meteorologico 2015.
PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE mensili nel 2015
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Come accade da diversi anni, anche nel 2015 presso la stazione meteorologica di Brebbia si è misurato il pH delle precipitazioni; infatti, non sono da
dimenticare le gravi conseguenze ambientali prodotte dalle piogge acide
conseguenti alla rivoluzione industriale e documentate per la prima volta nel
corso degli anni ’70.
Il pH medio annuale del 2015 è risultato di 5,53 a fronte di una media pluriennale di pH 4,76 (periodo 1987-2014).
Con riferimento agli altri parametri, nel corso del 2015 sono stati registrati
145 giorni di cielo sereno o poco nuvolosi (da 0 a 2/8), 92 giorni di cielo
coperto o molto nuvolosi (da 7 a 8/8) e 128 giorni variabili (da 3 a 6/8). La
nuvolosità media annuale è risultata di 3,5/8, valore di poco inferiore a quello pluriennale (3,7/8). Il maggior numero di giorni sereni è stato rilevato a
novembre (n. 20); al contrario, il mese di maggio ha fatto registrare pochi
giorni di cielo sereno e ben 11 giorni di cielo coperto.
L’insolazione media annuale mensile è risultata di 10062 minuti, pari a 45,1%, il valore medio annuale dell’umidità atmosferica è stato di 64,6%
(73,8% quello del periodo 1980–2014), mentre quello della pressione atmo-

sferica è risultato di 990,7 hPa (985,8 hPa la media pluriennale).
Per il vento, i dati dell’anno del 2015 si discostano da quelli pluriennali; infatti, la velocità media annuale è risultata di 1,9 km/h circa, mentre la direzione
prevalente è stata da SW. Il mese mediamente più ventoso è stato aprile (2,9 km/h), mentre la raffica massima di 77,2 km/h (NNW) è stata registrata alle
ore 21.30 del 31 marzo.
Nel 2015 i giorni di pioggia (con almeno 1 mm/mq) sono stati 103 e la precipitazione più copiosa, pari a 143,5 mm/m2, si è avuta il 14 giugno; i fenomeni
nevosi sono stati 7 per un totale di 9 cm. Quanto agli episodi temporaleschi, che da alcuni anni manifestano una crescente violenza, ne sono stati contati
complessivamente 27 e alcuni si sono protratti per l’intera nottata o per tutta la giornata. In relazione alle meteore, nell’anno meteorologico 2015 sono stati
registrati: 27 giorni di nebbia, 67 giorni di gelo e circa 53 fenomeni di foehn.
Per una più completa informazione visitare il sito web: www.meteobrebbia.it

Si ringrazia l’Associazione A.V.E.S. di Brebbia per questo prezioso contributo
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Cari Concittadini,
ultimamente Brebbia è rimasta come sempre, avvolta dalla nebbia fitta più che mai, e, girando per il paese , si nota che le strade
comunali siano completamente distrutte e necessitano una grande manutenzione , purtroppo vengono spesi inutilmente soldi per le
" Sabbie D ' Oro " e per il Pioppeto , costruendo una costosa passerella che ad oggi è completamente scomparsa.
Nel mese di dicembre , il nostro gruppo ha presentato una mozione per eliminare le spese per i diritti di segreteria che ogni associazione di Brebbia era costretta a pagare per l'organizzazione di ogni manifestazione. In questi quattro anni non ho fatto mancare
la mia presenza sia nei consigli comunali che nelle commissioni, battagliando punto per punto per il bene del nostro paese.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia nell'ultima tornata elettorale dandomi la possibilità di effettuare questa esperienza
sperando di aver svolto al meglio l'incarico affidatomi
Il Consigliere PDL
Kristian Giacomazzi

PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELLA COMUNITA’ BREBBIESE
Il Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015 ha provveduto ad approvare, tra gli altri argomenti, due importanti delibere riguardanti il
Baratto Amministrativo e l’acquisto dei defibrillatori per le associazioni sportive.
Con il Baratto Amministrativo, l’Amministrazione ha inteso dare applicazione al Decreto Sblocca Italia (art. 24 della legge n.164 del
2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) attraverso la
possibilità di trasformare i debiti tributari in lavori socialmente utili, svolti da cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano
o extraurbano.
Il “baratto amministrativo” si applica ai cittadini brebbiesi che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio
supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’ente. E’ tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento
corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. Il Servizio Finanziario fisserà, ogni anno, l’importo complessivo da
destinare a questa agevolazione. Sarà compito dell’ufficio Tecnico, di concerto con l’assessorato ai lavori pubblici, predisporre un progetto suddiviso in diversi moduli ciascuno dei quali composto da n. 8 ore ciascuno per soddisfare l’ammontare complessivo. Si tenga
conto che ciascun modulo di 8 ore ha un valore simbolico di € 60,00 e che il limite per ogni famiglia è pari a € 780,00.
I destinatari del “baratto amministrativo” sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 8.500 e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. Questi cittadini possono presentare domanda compilando l’apposito modello, così come puntualmente previsto dall’apposito regolamento predisposto dall’Amministrazione Comunale.
La delibera sui Defibrillatori, invece, è dettata dall’attuazione del Decreto Balducci relativo alla “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”, pubblicato sulla G.U. del 20.07.2013. Questo decreto obbliga le società sportive, anche dilettantistiche, a dotarsi di apparecchiature salvavita (defibrillatori semiautomatici) a partire da inizio 2016.
A questo proposito, il l’Amministrazione di Brebbia ha deciso di acquistare 3 defibrillatori, che una volta inventariati nel patrimonio comunale, saranno concessi in comodato d’uso alle associazioni sportive locali ed utilizzati dalla diverse società e gruppi sportivi facenti
capo alle stesse. Le suddette Associazioni sportive si assumono l’incarico di provvedere alla formazione del personale che sarà incaricato ad utilizzare le apparecchiature.
Attualmente le società sportive attive e interessate a questo provvedimento sono 4 (ASD Brebbia Calcio, ASD Judo Club Brebbia,
ASD Skating Club Canguri Brebbia – Hockey Inline, ASD Nuoto Brebbia) e utilizzano 3 diversi impianti per l’attività agonistica e per gli
allenamenti : stadio comunale, palestra comunale delle scuole elementari e centro sportivo Sport e Benessere.
Il contratto di Comodato d’uso ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle società e dei ragazzi che praticano lo sport uno strumento
di assoluta importanza per la loro salute e nello stesso tempo sgravare le associazioni dei costi di acquisto che potrebbero comprometterne le loro attività. Al contempo, il contratto non prevede alcun onere finanziario a carico del Comune che sarà sgravato da ogni
responsabilità per danni derivanti da un utilizzo inappropriato delle apparecchiature e dalla loro mancata manutenzione.

