
GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013

Bareggio, 18 febbraio 2015

Spett.le
COMUNE di BAREGGIO

Alla cortese att.ne
SINDACO

Sig. Giancarlo Lonati

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sig. Antonio Di ConzaSig. Antonio Di Conza

SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Dott. Alberto Folli

OGGETTO: mozione "Bareggio Paese delle Ciliegie"- “Barecc paés di scirés”

La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta ai sensi La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta ai sensi 
del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la seguente:

MOZIONE

RICHIAMATI:
• le “Linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del 

mandato” approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 16, del 27.8.2013, che 
definisce l'identità locale come continua stratificazione di tradizioni vecchie e nuove

• il Piano di Sviluppo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 30 
ottobre 2013, che individua tra le azioni strategiche delle politiche per la cultura 
l'arricchimento dei tradizionali appuntamenti, tra cui la "Festa delle Ciliegie" 

• la delibera della Giunta Comunale secondo cui in occasione dei compleanni centenari 
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• la delibera della Giunta Comunale secondo cui in occasione dei compleanni centenari 
dei cittadini venga loro donato un albero di ciliegio

CONSIDERATO CHE:
• la nostra cittadina è da sempre nota come “Barecc paés di scirés”. I ciliegi venivano

infatti coltivati in quanto piante capaci di resistere al nostro clima umido e il momento 
della raccolta delle ciliegie era una circostanza di festa: bambini, giovani e anziani 



provenienti dai Comuni limitrofi e anche dalla grande Milano riempivano le str ade di 
Bareggio per assaporare questi gustosi frutti e per fare amicizia

• l’iniziativa “Un albero per ogni nato” avviata nel 2008 prevedeva di piantumare alberi 
per i bambini nati tra una Festa delle Ciliegie e l'altra, in particolare ciliegi nel rispetto 
della tradizione

• per i bambini nati da giugno 2013 a tutto il 2014 non sono stati piantumati i ciliegi e 
non sono stati inviati dall'Amministrazione Comunale i tradizionali biglietti augurali non sono stati inviati dall'Amministrazione Comunale i tradizionali biglietti augurali 
alle famiglie dei nuovi cittadini

RITENUTO OPPORTUNO ripristinare l'iniziativa "Un albero per ogni nato", in quanto gradita dalle 
famiglie dei nuovi cittadini, individuando un'area in cui piantumare ciliegi e invitando anche 
le famiglie dei nati da giugno 2013 a tutto il 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1) a ripristinare l'iniziativa "Un albero per ogni nato" a partire dalla prossima Festa delle 
Ciliegie, in quanto gradita dalle famiglie dei nuovi cittadini, individuando un'area in cui 
piantumare ciliegi e invitando anche le famiglie dei nati da giugno 2013 a tutto il 2014

2) consegnare i ciliegi ai cittadini centenari in occasione della prossima Festa delle 
Ciliegie.

Monica Gibillini

CAPOGRUPPO BAREGGIO 2013 
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