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Editoriale2 INDUNO NOTIZIE

Cari indunesi, 
ben ritrovati sull’Informa -
tore Comunale, il periodi-
co che riporta tutte le
notizie importanti che
riguardano l’Ammini -
strazione del nostro paese:
è un po’ che non usciva
(per ristrettezze di bilan-
cio) e ci sono quindi dav-

vero molte cose da raccontarvi. Consentitemi però una
riflessione personale: questi che sto vivendo da Sindaco
sono anni di lavoro intenso al servizio del nostro amato
paese. Ho voluto fin dall’inizio impostare il mio rap-
porto con i cittadini all’insegna della massima dispo-
nibilità; l’ufficio del sindaco è aperto tutte le mattine
per ricevere gli indunesi e ascoltarne bisogni e richieste:
io preferisco ancora il contatto umano alla comunica-
zione (e le polemiche a volte strumentali...) via social.
In questi quattro anni da sindaco ho toccato la carne
viva del paese, ho visto con i miei occhi il disagio e la
sofferenza di tanti di cui non si direbbe e sono giunto
alla conclusione che la nostra vera ricchezza, costruita
in paese negli anni e da molte persone, è la formidabi-
le rete di volontariato che si dà un grande daffare per
gestire queste situazioni dolorose. Abbiamo alle spalle
anni magri, per quanto riguarda il bilancio comuna-
le, ma la filosofia della mia Giunta è stata quella “del
fare”: amministrare giorno per giorno anche con poco
a disposizione, facendo tutte le cose necessarie con
impegno e oculatezza, senza smettere di lavorare nel
contempo per disegnare bene il futuro. Oggi quel futu-
ro è finalmente arrivato e nei prossimi mesi coglieremo
tanti risultati positivi per Induno. Daremo conto di
tante iniziative nel campo dei Servizi alla Persona, ma
vi racconteremo anche le novità in arrivo sul fronte
delle opere pubbliche, gli ultimi sviluppi del cantiere
ferroviario, che finalmente volge al termine, e vi dare-
mo preziose informazioni sull’ecologia e la raccolta dif-
ferenziata, un capitolo amministrativo a cui abbiamo
dato speciale rilievo e cura, con risparmi di gestione che
si rifletteranno, in questo 2018, in un abbassamento
della tariffa per tutti i cittadini.
A tutti dunque buona lettura.

Sindaco Induno Olona
Marco Cavallin 

Quello del Sindaco Marco Cavallin, eletto nel 2014 e
in scadenza nel 2019, è un mandato che si può certo
definire tra i più “intensi” degli ultimi decenni: grandi
cambiamenti nel paese – uno su tutti, la ferrovia – e un
intoppo burocratico che ha fortemente limitato la
capacità di spesa del comune, oggi risolto, hanno con-
traddistinto gli ultimi anni, impegnando Giunta e
Consiglio Comunale a un lavoro più che mai intenso e
in grado di segnare il futuro del nostro paese con deci-
sioni strategiche. A giudicare dal Bilancio di previsione
2018, questo sarà un anno di forte movimento a
Induno.
Sindaco Cavallin, che momento è per Induno?
“E’ un bel momento davvero, pieno di sfide e con gli
strumenti a disposizione per affrontarle bene. Anche se
sono Sindaco già da quattro anni, devo ammettere che
questo è il periodo in cui per la prima volta dal 2014
mi sento operativo al 100%. Sono deciso quindi a
sfruttare a fondo tutto il tempo che ho ancora a dispo-
sizione nel mio mandato per recuperare quello che –
nostro malgrado – si è perduto: nel 2018 ci sono da
spendere per il paese qualcosa come tre milioni e mezzo
di euro, tra fondi stanziati dal comune e fondi prove-
nienti da enti terzi”.
L’ultimo triennio è stato di grande ristrettezza eco-
nomica. Perché?
“L’approvazione tardiva delle aliquote sulle tariffe
comunali 2015, portata in Consiglio comunale a causa
di un errore materiale degli Uffici comunali preposti
con quattro giorni di ritardo sul termine di legge,  ci ha
infilato nostro malgrado in un complesso percorso giu-
diziario durante il quale abbiamo dovuto subìre una
forte contrazione della capacità di spesa. Abbiamo però
sempre avuto fiducia nella nostra posizione e la senten-
za del Consiglio di Stato ci ha infine dato soddisfazio-
ne, giusto lo scorso novembre. Il percorso per arrivare
a questo verdetto favorevole è stato molto lungo e duro:
voglio quindi ringraziare tutta la mia squadra di
Assessori e Consiglieri comunali per averci messo la
faccia, con convinzione e coesione. La collaborazione

“INDUNO
E CAMBIA 



In un’intervista a tutto campo, il sindaco Marco Cavallin
parla delle molte opere pubbliche in arrivo,
delle iniziative per il lavoro, per gli anziani

e dei grandi spazi lasciati liberi dal cantiere del treno.
Investimenti anche sulla sicurezza urbana.
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forte con tutti gli Uffici comunali, che ringrazio per aver
gestito la situazione con determinazione, mi ha poi con-
sentito di sperimentare quale sia il limite operativo del
nostro Comune, quel limite sotto il quale non si può
scendere. Oggi posso dire di avere ben chiari quali siano
i parametri ottimali di gestione del Comune, quali cifre
siano davvero necessarie per far funzionare un servizio,
avendo profonda consapevolezza di come gestire even-
tuali risorse aggiuntive senza sprechi, ma anzi in modo
attento e oculato. Le risorse che si sono liberate per il
2018 serviranno dunque per far funzionare meglio la
macchina comunale”.
Come avete fatto a recupe-
rare risorse per l’ammini-
strazione?
“In questi anni, anche in
conseguenza delle necessità
economiche che si erano
venute a creare, abbiamo
preso una decisione impopo-
lare ma - a mio modo di
vedere – profondamente
giusta: quella di recuperare
tutte le imposte comunali
che negli ultimi cinque anni
non erano state corrisposte correttamente, in nome del
principio “pagare meno, pagare tutti”. Abbiamo affidato
questa operazione, su indicazione dei nostri uffici, a una
società esterna specializzata (Area Riscossioni, ndr) e i
risultati sono stati buoni: solo per il primo anno di veri-
fica, sono stati accertati crediti netti per centoventimila
euro. La complessità di queste operazioni di recupero
contiene un tasso di errore ‘fisiologico’: a quei cittadini

che sono stati erroneamente coinvolti negli accertamen-
ti, ho parlato personalmente, offerto le mie scuse e prov-
veduto ad annullare le sanzioni secondo le modalità di
legge. A chi non si è rivolto a me direttamente, porgo qui
le mie scuse pubbliche. Ma oggi, grazie a questo sforzo
di regolarizzazione, posso affermare che l’anagrafe tribu-
taria del nostro Comune è più in ordine e quando il
recupero dei crediti andrà a regime, si produrranno ulte-
riori risorse utili ad amministrare bene il Comune, a
beneficio di tutti”.
Per il 2018 si prevede di poter investire in opere pub-
bliche tre milioni e mezzo di euro. Sono tutti soldi
del Comune?
“I fondi per investimenti sono tre milioni e mezzo, di cui
un milione e mezzo viene dalle tasche del Comune, gli
altri due milioni provengono da enti terzi. In particolare
da RFI, che per opere compensative sborserà sul territo-
rio indunese circa un milione di euro, da un bando mini-

steriale, con il quale abbia-
mo portato a casa 130.000
euro. A queste somme si
aggiunge poi un milione di
euro finanziato da Provincia
di Varese, Comunità
Montana del Piambello,
Regione Lombardia e
Comune di Induno per il
primo lotto della ciclopedo-
nale della Valganna, in attesa
del finanziamento del secon-
do lotto, di ulteriori
1.200.000 euro, a cui il

Comune contribuirà con fondi propri per 50.000 euro.
E a proposito di fondi recuperati dall’esterno, ci sono
anche quelli di Regione Lombardia, che per la costruzio-
ne della ciclopedonale indunese verso Arcisate si è impe-
gnata tra 2019 e 2020 per altri 500.000 euro. Questo
denaro non proviene dalle tasche degli indunesi, ma ser-
virà per costruire opere utili agli indunesi: un risultato
che mi riempie di soddisfazione”.

NEL 2018 RICOMINCIA A CORRERE
VOLTO CON LA NUOVA FERROVIA”

Il 7 gennaio 2018, con i ragazzi delle scuole,
la cittadinanza festeggia l’arrivo dei primi treni



Il progetto più importante dell’immediato futuro
qual è?
“Non sarà una semplice opera, ma un piano che cambie-
rà in meglio il volto del paese, e lo renderà più bello:
parlo della lunga rete di piste ciclopedonali che innerve-
rà Induno da nord a sud, realizzando un grande anello
che si riconnetterà a sud alla nuova pista della Valganna,
costruita  sullo stesso percorso della vecchia linea del
tram bianco d’inizio ‘900, e a nord con le analoghe piste
che i paesi nostri confinanti stanno progettando, coin-
volti e affascinati dalla nostra visione lungimirante di
scommettere sulla mobilità dolce. Quando tutto sarà
finito, si potrà andare in sicurezza a piedi o in bici da
Ponte Tresa a Porto Ceresio: un grande anello che
abbraccerà Valceresio e Valganna/Valmarchirolo e che
farà di Induno il perno di un ‘grand tour’: una rivoluzio-
ne delle abitudini, un cambiamento culturale profondo
che ci farà riscoprire quanta bellezza c’è nel nostro paese,
se solo non lo percorriamo al chiuso delle nostre auto
inquinanti. Voglio essere provocatorio: questo grande
anello ciclopedonale del Piambello, una volta completa-
to, sarà più bello anche della pista intorno al lago di
Varese”.
A che punto è la sistemazione del cimitero?
“Manca pochissimo, sarà cosa fatta entro l’estate.
L’allargamento definitivo del cimitero è stato finanziato
con un investimento di 600.000 euro: è stata così com-
pletata la stecca di ulteriori 334 nuovi colombari (il
primo intervento ne produsse 200) che chiude a nord il
perimetro del cimitero storico, progettato dal celebre
Carlo Maciachini, di cui proprio nel 2018 si ricorda il

duecentesimo anniversario della nascita. Questo amplia-
mento, dallo spiccato valore architettonico, insieme
all’entrata a regime del nuovo piano cimiteriale, risolve-
rà in modo definitivo il problema della capienza del
camposanto”. 
Sarà sistemato il parcheggio di via Maciachini?
“Certo, sarà data una nuova veste anche al parcheggio
antistante l’ingresso principale del cimitero, il cui manto
è oggi gravemente danneggiato dalle radici di pini marit-
timi,  piante inadatte messe a dimora una trentina di
anni fa senza curarsi delle loro caratteristiche, ed è peri-
coloso per i passanti”.
Si è molto parlato di un Centro Anziani in centro: si
farà?
“Lo realizzeremo entro l’anno nello stabile dell’ex
Circolo Famigliare di via Piffaretti, facendo di quel’isola-
to, in cui c’è anche la Biblioteca, il fulcro dell’aggregazio-
ne sociale e culturale del paese: io credo molto nel con-
tatto e nello scambio tra generazioni e nella multifunzio-
nalità degli spazi. Quello stabile, con i vecchi campi da
bocce, il giardino con la balera, i locali dello Splas(h) è
un luogo da valorizzare e recuperare al più presto. Una
simile volontà l’abbiamo sempre manifestata anche per
le altre aree dismesse del paese, come l’ex tessitura, la
SAP e villa Castiglioni, nelle quali però entrano in gioco
proprietari privati con interessi diversi che complicano le
possibilità d’intervento. Di certo, impediremo le mere
speculazioni edilizie”. 
Si è finalmente chiuso, almeno nelle sue parti più
invasive, il cantiere della Ferrovia Varese-Stabio. Ora
Induno ha molto spazio in più.

La nuova stecca di colombari:
negli ultimi 6 anni creati oltre 500 nuovi posti

Lo stabile dell’ex Circolo Famigliare
in via Piffaretti diventerà il Centro Anziani
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“Per Induno, dopo il tempo della pazienza per i disagi
del cantiere, è giunto il tempo delle grandi sfide epocali:
l’area della stazione e, più in generale, tutto il grande
tratto lasciato libero dall’interramento della ferrovia ne
sono la prova lampante.  L’eterno cantiere, finalmente
giunto al termine anche grazie alla costante pressione che
la mia Amministrazione - e prima della mia quella del-
l’indimenticata Maria Angela Bianchi - ha esercitato su
tutti coloro che avevano il potere di sbloccarla, ha davve-
ro cambiato il volto del paese: oggi con le risorse a dis-
posizione e con le idee che hanno contribuito a darci i
nostri concittadini, tramite il concorso che abbiamo lan-
ciato l’anno scorso, possiamo davvero avere fiducia che
quel grande spazio diventerà il biglietto da visita di
Induno, un punto di aggregazione che unirà finalmente
i due storici abitati di San Giovanni e di San Paolo,
prima divisi dai binari. Mi sono emozionato a leggere i
progetti che ci hanno mandato i nostri concittadini: vi
ho letto tanto amore e tanta attenzione per la storia e le
particolarità del nostro paese”. 
In quella zona c’è anche il grande tema della scarsità
di parcheggi.
“Sono stato il primo anni or sono a sollevare il problema
ai tavoli tecnici con RFI e qualche mese fa con il comu-
ne di Varese; oggi siamo al lavoro anche su questo, cer-
cando soluzioni che però non riducano le aree adiacenti
alla stazione a una sorta di “parcheggio di Lampugnano”
della valle: la bellezza deve essere coniugata con l’utilità,
altrimenti il degrado rapidamente mangerà quanto di
buono è stato fatto”.
Al Rione Pezza negli ultimi due anni ci sono state

Il rione Pezza con la nuova strada
e il nuovo arredo urbano
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molte novità. Cosa si sta facendo?
“Sta arrivando a compimento in questi mesi in quella
zona un ampio intervento di ridefinizione urbana: non
potendo certo opporci alle nuove edificazioni (autorizza-
te dal Piano Regolatore revisionato nel 1997 ndr), abbia-
mo tuttavia cercato di sanare i problemi storici della
zona, realizzando una nuova strada per il deflusso del
traffico su via Pezza e assumendo la proprietà dell’antica
Torre Romana, forte simbolo identitario indunese, che a
breve sarà restaurata a spese dei lottizzanti  e circondata
da un parco pubblico, per esaltarne la bellezza e facilitar-
ne la frequentazione”.
Capitolo manutenzioni e asfaltature: il paese è in sof-
ferenza…
“Sono gli effetti più evidenti delle ristrettezze di bilancio
degli anni scorsi, ma tra 2017 e 2018 le cifre investite
ammontano a circa 700.000 euro: una somma impor-
tante, che ci farà recuperare il terreno perduto negli anni
scorsi; gli interventi sono stabiliti come sempre
dall’Ufficio Tecnico e supervisionati dalla Giunta perché
siano uniformemente distribuiti su tutto il territorio
comunale. Con l’anno prossimo, si potrà quindi tornare
a una manutenzione ordinaria dei manti stradali, evitan-
do le criticità di questi ultimi tempi”. 
La manutenzione degli edifici scolastici è ancora una
priorità?
“Dove non ho mai voluto lesinare risorse - anche nei
momenti di maggiore difficoltà economica - sono pro-
prio gli stabili scolastici, costantemente tenuti sotto con-
trollo e aggiornati alle normative di sicurezza vigenti,
perché i nostri figli possano frequentare ambienti sicuri
e accoglienti”.
Dalle cose che si vedono passiamo a quelle che non si
vedono, ma che sono ugualmente essenziali: i servizi
sociali e alla persona. Qual è la situazione a Induno?
“Quello dei Servizi Sociali è un altro capitolo su cui in
questi anni non abbiamo mai voluto fare tagli massicci
alla spesa. A Induno non manca certo il disagio e la
povertà, ma se le situazioni non degenerano e anzi spes-
so tendono alla normalizzazione è perché sono tenute
sotto controllo e gestite da una fitta rete di protezione
sociale guidata dal nostro Assessorato. Affrontiamo que-
ste problematiche con grande determinazione e in stret-
ta collaborazione con gli altri enti e l’associazionismo, tra
cui voglio ricordare la San Vincenzo, la Parrocchia, le
molte altre associazioni sul territorio; un lavoro di squa-
dra prezioso, che funziona bene ed è stato costruito negli
anni: nulla si improvvisa, ma tutto si può migliorare con
l’impegno e il lavoro quotidiano”. 
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Com’è il mercato del lavoro a Induno?
“La situazione è difficile: tante persone vengono a parlar-
mi del loro bisogno di lavoro. E’ davvero una questione
fondamentale: un sindaco non ha in mano grandi leve
per crearne di nuovo, ma può aiutare chi lo cerca (e sono
tanti!) in diversi modi: mi piace ricordare qui lo
“Sportello Lavoro”, aperto a Induno Olona da ConfAPI,
insieme a Comune e UPEL, ormai tre anni or sono e
capace di dare risposte e informazioni ai dubbi di centi-
naia di persone che vi si sono rivolte,  in alcuni casi anche
trovando loro un impiego nelle imprese del territorio.
Il lavoro dà dignità all’uomo, mette in moto l’economia
e disincentiva la microcriminalità”. 

La sicurezza è un tema critico, la cittadinanza è molto
sensibile. 
“Su questo fronte il nostro impegno ci porterà nel 2018
a cogliere un risultato importante: sarà infatti installato
un sistema di videosorveglianza degli accessi principali
del nostro Comune, che garantirà maggiore controllo del
territorio da parte delle forze dell’Ordine, con le quali,
peraltro, mantengo contatti frequenti e ho impostato
una collaborazione proficua. Spero che si rimetta in
moto a breve il cantiere della Caserma dei Carabinieri di
via Sangiorgio. Voglio infine ricordare, sempre in tema
di sicurezza, il Controllo di Vicinato, avviato a Induno
nel 2014, che ha dato buoni riscontri”.

I principali accessi al paese saranno a breve sotto il con-
trollo attento di Polizia e Carabinieri: l’Amministra -
zione Comunale ha infatto stanziato cinquantamila
euro per l’acquisto di un sistema integrato di telecame-
re; la prima ad essere stata installata è quella a Olona
sulla Valganna provenendo da Varese. A breve arrive-
ranno quelle all’inizio di via Jamoretti, subito dopo il
confine con Varese, infine sulla rotonda del Broglio,
all’imbocco di via Tabacchi, verso il centro. 
Quello acquistato, con la consulenza del Comandante
di Polizia Locale di Induno, è un sistema integrato e

SICUREZZA, ARRIVA L’IMPIANTO DI

Sopra, via Jamoretti nel punto in cui verrà installata
la telecamera; sotto, quella posizionata a Olona 

Con la nuova attrezzatura, costato 50.000 euro,
sarà possibile controllare i principali accessi

al nucleo abitato e monitorare il traffico veicolare.
Il sistema supporta fino a 52 telecamere

e sarà potenziabile in futuro, a seconda delle esigenze.

Vanno a rilento ma si muovono due questioni “storiche” del paese: Villa
Castiglioni, di proprietà privata e coinvolta in un fallimento, versa da anni in uno
stato di abbandono ed è talvolta utilizzata da occupanti abusivi. I controlli delle
Forze dell’ordine, sollecitate dal Sindaco, sono periodici e costanti, ma l’unica
soluzione definitiva è che la villa trovi un nuovo proprietario. A maggio è previ-
sta una nuova asta a prezzo ribassato a cui ci si augura possa partecipare un acqui-
rente serio. La caserma dei Carabinieri, il cui completamento è fermo da anni,

CASERMA E VILLA CASTIGLIONI,      
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implementabile ulteriormente con altre telecamere,
fino a un massimo di cinquantadue, tutte in HD.
Questa caratteristica consentirà nel prossimo futuro di
estendere la copertura a seconda delle esigenze che si
prospetteranno. Il sistema – aspetto non meno essenzia-
le - potrà anche dialogare con i sistemi di videosorve-
glianza degli altri comuni, contribuendo alla formazio-
ne di una rete capillare di “occhi elettronici” in grado di
scoraggiare i malintenzionati e tenere sotto controllo
coloro che viaggiano in auto in modo irregolare. 
Perché è in fondo a questo che servono le telecamere di
questo tipo: si tratta di apparecchi in alta definizione di
contesto e di lettura targhe, che consentono il control-
lo di assicurazione e revisione dei veicoli in transito, con
emissione in automatico dei verbali per la mancata assi-
curazione e/o revisione. L’occhio elettronico legge
anche il passaggio delle targhe delle macchine rubate e
le segnala alle forze dell’ordine, che possono peraltro
vedere in tempo reale le riprese delle telecamere. 

VIDEOSORVEGLIANZA IL CONTROLLO DI VICINATO? FUNZIONA!
PAROLA DI CITTADINI INDUNESI. 

Il Controllo di vicinato funziona, nelle sensazioni
degli abitanti dei rioni indunesi in cui è già attivo.
Finora sono tre le zone del paese in cui è praticato: la
Pezza (via Torre), San Bernardino e Cascina
Molina/Ca’ del Bosco.
I cittadini sono contenti perché toccano con mano
l’efficacia della collaborazione tra vicini: sono stati
sventati diversi tentativi di intrusione e individuate
persone che si aggiravano con fare sospetto: c’è chi si
è allontanato perché si è sentito osservato e c’è chi è
stato segnalato ai carabinieri e individuato.
Il sistema è stato recepito e proposto
dall’Amministrazione Comunale - tra i primi comuni
del varesotto - circa quattro anni or sono e ormai si
può dire che Induno abbia fatto scuola, essendo molti
oggi i paesi che lo propongono. Ricordiamo che per
Controllo di Vicinato si intende un’attività volontaria
di controllo capillare delle strade del quartiere da parte
dei residenti, che nominano un referente deputato a
tenere i contatti con le Forze dell’Ordine.
Il sistema, laddove applicato, risulta disincentivare la
microcriminalità e mette in condizione le Forze
dell’Ordine di intervenire con rapidità e a colpo sicu-
ro, quando necessario. Il Comune si mette a disposi-
zione di chi intende formare un gruppo di CdV nel
prioprio rione, fornendo aiuto, supporto e informa-
zioni e mettendolo in contatto con chi è già attivo sul
territorio.
Maggiori info sul sito del comune
www.indunoolona.gov.it

COI LED, STRADE PIÙ ILLUMINATE E MENO COSTI
Promossa dall’Amministrazione, continua l’operazione di sostituzione da parte di Enel Sole delle vecchia lam-
pade a vapori di mercurio (ormai desuete e superate dalla vigente normativa) con moderne lampade a LED; i
nuovi impianti, come è possibile osservare tutte le notti, illuminano molto di più e meglio delle precedenti lam-
pade. Si ha quindi un paese più bello, illuminato e sicuro spendendo molto meno.
I valori in gioco sono notevoli: la stima parla di un risparmio di oltre il 50% sul consumo globale di energia
elettrica; se il dato sarà confermato, questo minore consumo genererà per le casse comunali un risparmio di
alcune decine di migliaia di euro. La sostituzione delle lampade ha interessato finora quasi 900 pali su un tota-
le di 1.122 presenti sul territorio comunale. A questi, vanno aggiunti quelli che riconsegnerà RFI sulle strade
adiacenti il cantiere, riqualificati anch’essi a LED.

       EPPUR SI MUOVONO...
dovrebbe invece sbloccarsi a breve: sono in corso le veri-
fiche da parte del Provveditorato alle opere pubbliche
sulla congruità dell’offerta presentata dall’impresa che si
è aggiudicata l’appalto per il completamento. Se le cose
procederanno nel migliore dei modi, la palazzina degli
alloggi sarà completa e nel giro di un anno potranno
entrarvi i Carabinieri.



IL TRENO APRE NUOVE PROSPETTIVE
CON CICLOPEDONALI E VERDE URBANO

Il treno è partito ed è in arrivo sul binario indunese ben
un milione di euro da parte di RFI che servirà per realiz-
zare opere compensative dei disagi patiti dal paese in
questi dieci anni di cantiere: tra le altre, percorsi ciclope-
donali, nuove asfaltature, nuove rotonde.
Per Cittadinanza e Amministrazione quella della ferrovia
è stata una battaglia dura, ma ora è arrivato il momento
di coglierne i molti vantaggi perché nuove prospettive si
aprono a Induno grazie alla partenza della linea interna-
zionale Varese-Stabio.

INDUNO È DI NUOVO AL CENTRO
La ritrovata connessione con la vicina Varese, ma anche
con Como e Lugano in quarantacinque minuti e con
Milano in un’ora, regala a Induno una nuova centralità,
che gioverà alla popolazione indunese e, in prospettiva,
favorirà l'attrattività del nostro territorio, favorendo
anche il recupero di aree attualmente dismesse. Ma sono
nuove e importanti anche le prospettive ambientali del
paese: le Amministrazioni Bianchi prima e Cavallin poi
hanno sempre insistito perché a Induno il nuovo sedime
ferroviario corresse non in trincea (come ad esempio
capita su lunghi tratti ad Arcisate), ma fosse interrato
ovunque possibile. Il confronto con RFI sul punto è
stato molto impegnativo, perché ha determinato un
aggravio dei costi di realizzazione della tratta indunese. 

ECCO IL PARCO CHE NON C’ERA
Questo sforzo ha consentito la creazione dal nulla di un
lungo parco urbano, che darà respiro al paese, regalando
inediti punti di osservazione dell’abitato indunese, ma
soprattutto creando una “strada verde” sulla quale ci si
potrà spostare da una parte all’altra del paese in comodi-
tà e sicurezza. 
Queste grandi aree saranno infatti “corredate” da una
lunga pista ciclopedonale che innerverà da cima a fondo
Induno, consentendo spostamenti a piedi e in bicicletta
comodi e sicuri verso il centro, i pubblici servizi, le scuo-
le e le chiese da ogni punto dell’abitato, sfruttando la
vecchia galleria, anch’essa concessa in uso, come da
richiesta fatta dall’Amministrazione, che ne ha intuito le
grandi potenzialità. Una grossa “pancia di balena”, così è
stata definita la galleria dal Sindaco che l’ha più volte
ispezionata in fase di cantiere, nella quale sarà suggestivo
passare, evitando la strettoia molto trafficata del centro.

La ferrovia finalmente in funzione
mette il paese in rete con Milano, Como e Lugano: 

RFI investe un milione di euro in opere compensative,
tra cui opere viabilistiche,

asfaltature e la pista ciclopedonale. 

Uno dei “progetti” della IV sez. A Nuova prospettiva da via Gritti L’interno della vecchia galleria
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LA PISTA CICLOPEDONALE
La ciclopedonale partirà dalla via Arno (dove dovrebbe
arrivare un’analoga pista che Arcisate sta pensando di rea-
lizzare sul proprio territorio) e, attraverso la galleria,
giungerà in zona stazione, per diramarsi poi tra il quar-
tiere delle scuole al Broglio e la piana di San Paolo. Una
volta giunti a sud del paese, il progetto prevede di riallac-
ciare il tratto urbano del percorso con la pista ciclopedo-
nale della Valganna, che correrà sul sedime della vecchia
linea tramviaria d’inizio ‘900, in fase di realizzazione gra-
zie a un finanziamento congiunto di Provincia di Varese
e di Comunità Montana del Piambello, con la compar-
tecipazione del nostro Comune.

UN PAESE RICUCITO
Non sacrificare la vivibilità urbana sull'altare del “pro-
gresso ferroviario” è stata la bussola progettuale imposta
dall’Amministrazione, privilegiando la ricucitura del tes-
suto urbano laddove la situazione dei luoghi non consen-
tiva un altro intervento, come purtroppo nella zona di

via Pavia. Ecco quindi la realizzazione del sottopasso
ciclopedonale del Bidino, il cavalcaferrovia “degli
Alpini”, che collega via Milano a via Campo dei Fiori, il
ponticello pedonale tra via Pavia e via Crespi e - dopo
l’ampia area coperta della stazione - la realizzazione di un
attraversamento protetto in corrispondenza dell'incrocio
tra le vie Porro, Crugnola e Spagnoletto. E ancora, la
connessione tra la via Piffaretti e la via Spagnoletto in
zona Prà da Sott.

…E I GIARDINI CRESCONO
Oltre la galleria in direzione nord, ecco l’ampia, quasi
totale, copertura della ferrovia in rione San Salvatore,
dove sarà possibile coinvolgere i residenti lungo il traccia-
to nell'uso di parte delle aree verdi derivanti dalla coper-
tura dei binari, secondo modalità concordate con RFI:
molti cittadini potranno insomma allargare un po’ i pro-
pri giardini. Una piccola possibilità di rimediare ai lun-
ghi disagi patiti.

www.indunoolona.gov.it Ferrovia 9

Cavalcaferrovia

Olona

San Cassano

LA MAPPA DELLA FUTURA
PISTA CICLOPEDONALE INDUNESE

Stazione

Scuole

via Gritti

via Piffaretti

via Arno

Valganna
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LA ROTONDA ELIMINA GLI INCIDENTI
Tra le altre opere compensative che il
sindaco Marco Cavallin e il suo vice
Maurizio Colombo hanno ottenuto
per Induno da RFI - e che come detto
valgono sulla carta oltre un milione
di euro - figura la nuova rotonda tra
via Jamoretti e la SS344, inaugurata
ufficialmente il 25 novembre del
2017: la pratica di questi primi mesi
ha dimostrato la sua utilità nel fluidi-
ficare il traffico, eliminando un
incrocio teatro di frequenti incidenti
automobilistici.

OSSIGENO PER LA ZONA INDUSTRIALE
A breve prenderà il via anche l’allargamento di via
Cesariano, là dove questa via non consente un traffico
agevole in ingresso e uscita alla zona industriale indune-
se; le ditte e attività commerciali che là operano hanno
molto sofferto in questi anni la presenza del cantiere e le
continue modifiche alla viabilità interna della zona del
Broglio e la sistemazione della via d’accesso a quella zona
del paese era assolutamente necessaria.

IL CONCORSO PER I GIARDINI DELLA STAZIONE
Le aree del nuovo parco urbano che attraversa il paese
richiedono in questa fase progettuale attenzione e lungi-
miranza. Grande successo ha riscosso presso la cittadi-
nanza il concorso pubblico bandito dall’Ammini -
strazione per la raccolta di idee per la sistemazione dello
spazio della stazione tra via Crugnola e via Crespi, meglio
noto nella memoria di tutti come i “giardini della stazio-
ne”: un esempio riuscito di “democrazia partecipata”.
L’obiettivo è quello di coniugare in un unico progetto la

valorizzazione della visuale verso il Monarco e San
Bernardino, la presenza delle ville Liberty - testimoni del-
l'epoca dell'avvento della ferrovia - insieme a elementi di
funzione tipici di un parco pubblico, come giochi per
bambini e adulti, piantumazione di alberi ad alto fusto,
la presenza di una fontana a memoria di quella che c’era
vicino alla vecchia stazione umbertina. 

MENZIONE PER LA FERRARIN
Venticinque sono stati i partecipanti al concorso: la com-
missione giudicante, composta dai funzionari del
Comune di Induno Olona architetti Vitale e Collitorti,
dott.ssa Turuani e geom. Bardelli, ha deciso di  assegnare
oltre ai tre premi stabiliti anche quattro menzioni specia-
li. I tre premi sono andati all’agronomo Massimiliano
Cecchetto, all’architetto Paola Mori e agli architetti asso-
ciati Roberto Seveso e Daniela Rogora. Quattro menzio-
ni speciali sono state fatte per i lavori della classe IV A
della scuola primaria Ferrarin, guidata dallla loro inse-
gnante Liliana Bano, agli architetti Enea e Luigi Pilastro,

I premiati al concorso per i giardini della stazione

Da sinistra il sottopasso del Bidino, il ponte ciclopedonale di via Crespi, il cavalcaferrovia degli Alpini

LE “RICUCITURE” A SUD DEL PAESE
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al dott. Marco Vanetti e al gruppo di artisti indunesi
“Zer’Art”, composto da Enrico Milesi, Roberto Cozzi,
Riccardo Vignati e Gianmaria Viviani. Tutte le idee giu-
dicate più interessanti saranno ora “fuse” in un unico
progetto d’intervento che l’Amministrazione sta predi-
sponendo e che sarà avviato già a partire dal 2018, gra-
zie alle importanti risorse messe a bilancio allo scopo. È
prevista la realizzazione tra l’altro di un “parco giochi
inclusivo”, con attrezzature adatte al divertimento anche

di bambini diversamente abili, sull’esempio di quello
realizzato 2 anni fa a Malnate. E come a Malnate, pro-
motori e “cacciatori di finanziamenti” saranno
l’Associazione sportiva Lifeability e il Gymnic Club.

CRESCE IL VALORE DELLE AREE DISMESSE
Detto delle opere pubbliche visibili che la Ferrovia porta
con sé, vanno considerate anche le ricadute meno visibi-
li ma ugualmente promettenti per il tessuto sociale ed

Al centro della nuova rotonda sarà collocata a breve un’opera monumentale di
Ottorino Monestier (1918-1997), artista eclettico e indunese benemerito.
L’opera è stata donata al Comune di Induno dalla moglie Enrica con i quattro figli
in occasione del centenario della nascita dell’artista; la famiglia sosterrà anche le
spese della posa dell’opera, prevista per il 20 maggio. Il monumento riproduce in
scala gigante (circa sei metri di altezza) i “Dadini”, una nota creazione di
Monestier, indunese d’adozione dal lontano 1962, che nel 1972 espose anche alla
Biennale di Venezia. 
Per il nostro paese Otto Monestier ha ideato e realizzato negli anni ‘80 e ’90 molte
iniziative pubbliche, in cui amava coinvolgere i bambini delle scuole: si possono
ricordare il grande mosaico dell’Ape che si trova nel salone dell’Asilo don Milani,
e il muro del Comparto Otto - poi abbattuto - che abbellì con i quadri su lamie-
ra dei ragazzi delle scuole e l’aiuto del gruppo dei “Pittori Indunesi”. Una sua
“Madre Maria” è collocata nell’edicola votiva di via Sangiorgio. Insignito del
“Premio Induno 1986”, Monestier è stato art director della Rizzoli negli anni ’60
e prolifico artista; un suo affresco intitolato “Il Falegname” è esposto nel borgo
dipinto di Boarezzo e il suo nome figura al Museo Beaubourg di Parigi.

IL 20 MAGGIO SULLA NUOVA ROTONDA DI VIA JAMORETTI
ARRIVA LA SCULTURA DI OTTO MONESTIER

DONATA DALLA FAMIGLIA DELL’ARTISTA INDUNESE SCOMPARSO NEL 1997, RAPPRESENTA I DADINI

Da sinistra via Gritti senza passaggio a livello, San Salvatore e il nuovo varco su via Arno

LE “RICUCITURE” A NORD DEL PAESE



economico del paese: le nuove condizioni di
accessibilità facilitata da e per Induno inten-
sificheranno gli scambi e i movimenti.
Gli indunesi, studenti e lavoratori, già oggi
possono raggiungere con comodità le loro
destinazioni (tra cui, grande novità, Como e
la Svizzera), ma analoga possibilità avranno
gli esterni di venire a Induno: è dunque leci-
to pensare che nei prossimi anni alcune situa-
zioni urbanistiche che sino ad ora sembrava-
no non avere prospettive troveranno uno
sbocco positivo. 

NUOVA VITA PER L’EX TESSITURA?
Ci si riferisce ad esempio alla ex tessitura, area
dismessa posta a ponte tra la stazione e l'area commercia-
le a lato della via Jamoretti, che il Piano di Governo del

Territorio identifica come “nuova platea cen-
trale” con la previsione di un mix di funzioni
(residenza, terziario, esercizi pubblici, medie
strutture di vendita, servizi di interesse gene-
rale) e la creazione di spazi pubblici di con-
nessione tra la stazione e la via Jamoretti,
oltre che di parcheggi a servizio della ferrovia.
Anche questa parte dell'abitato potrà insom-
ma nei prossimi anni vivere una virtuosa ride-
finizione della propria missione e del proprio
aspetto, ma anche in questo caso un ruolo
chiave sarà giocato dall’Amministrazione
indunese, a tutela dell'interesse generale e
della qualità degli interventi.

L'IMPEGNO PER LA QUALITA' DEGLI SPAZI URBANI
L’Assessore Maurizio Colombo, che ha raccolto il testi-

mone della delega alla ferrovia da Eugenio
Persenico, ha affiancato a partire dal 2014 il
Sindaco Cavallin nella lunga e complessa
vicenda del cantiere e oggi commenta:
“Attualmente l'impegno della
Amministrazione Comunale è rivolto ad
ottenere la massima qualità possibile nella
realizzazione delle varie opere di sistemazio-
ne delle aree circostanti la linea ferroviaria da
parte di RFI, oltre ad individuare i necessari
interventi di mitigazione dell'impatto visivo
della ferrovia. Si tratta di interventi numero-
si e diffusi che impegneranno il bilancio
comunale anche negli anni a venire”.
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Il cantiere parte,
la vecchia stazione cade

Il cantiere si ferma,
il sindaco Bianchi inizia la protesta

Il cantiere non riparte,
il sindaco Cavallin fa un gesto shock

VARESE-STABIO           

24 luglio 2009 25 maggio 2013 19 ottobre 2014

PH: Nadia Chiesa

Finalmente parte la Varese-Stabio.
Al viaggio inaugurale con il ministro Delrio e le altre Autorità,

il sindaco Cavallin porta un rosa in ricordo di Maria Angela Bianchi

22 dicembre 2017

L’Ass. Maurizio Colombo
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     2009-2017: IL FILM DI UNA BATTAGLIA INDUNESE

In Svizzera si inaugura la linea,
l’assessore Bianchi: “Quasi un lutto”

Il cantiere riparte con
il ministro Delrio a fare da garante

Cade il diaframma della galleria,
è la luce in fondo al tunnel

26 novembre 2014 22 luglio 2015 30 gennaio 2017

PH: varesenews.it

PH: varesenews.it

“Civico Istituto Musicale Maria Angela Bianchi”: è questa
la denominazione che dal 26 settembre 2017 porta la pre-
stigiosa scuola di musica indunese: proprio nel giorno del
suo trentesimo compleanno l’Istituto ha lasciato il vecchio
nome “Monteverdi” per adottare quello dell’ex sindaca
indunese, scomparsa nel 2015. Maria Angela Bianchi si è
sempre distinta, nel suo più che trentennale impegno
amministrativo, prima da Assessore e poi da Prima cittadi-
na, nel sostegno al Civico Istituto Musicale, che è cresciuto
ed oggi conta centocinquanta allievi, una importante colla-
borazione col Conservatorio di Como e una sede nuova,
inaugurata nel 2011, da tutti riconosciuta come un gioiello
architettonico. Al piano terra, la Sala Civica Marino
Bergamaschi è utilizzata per tutti gli eventi istituzionali più
solenni e come auditorium e sala concerti. Proprio qui,
sono stati da poco conclusi i lavori di completamento degli
spazi esterni circostanti: è stato finito il muro esterno, con
fontanelle e parete verde sul crinale della montagna, e com-
pletati i due ampi locali a piano terra, che potranno a breve
ospitare associazioni o servizi sociosanitari del Comune.

NOVITÀ ALL’ISTITUTO MUSICALE

Dopo la sistemazione delle aiuole, della fonta-
na e il collocamento di due “Guerrieri del
Cibo”, le celebri statue di Expo opera di Dante
Ferretti, prosegue la valorizzazione di San
Cassano come porta d’ingresso al paese: ogni
sabato via Europa è infatti divenuta la base di
due mercati alimentari. Per valorizzare la cultu-
ra del cibo buono, pulito e giusto,
Amministrazione e ProLoco accolgono ogni
secondo sabato del mese Slowfood, che orga-
nizza il prestigioso “Mercato della Terra del
Piambello”: bancarelle di produttori d’eccellen-
za, laboratori del gusto e tante altre iniziative
sul tema del cibo e del rispetto dell’ambiente. Il
primo, terzo e quarto sabato è invece la volta
del Mercato di CampagnAmica promosso da
Coldiretti, con produttori agricoli a chilometro
zero e delizie agricole del varesotto.

DUE MERCATI A SAN CASSANO

L’intitolazione a Bianchi Le nuove finiture esterne della sala

Mercato della Terra del Piambello



APPROVATO IL BILANCIO 2018:
CONFERMATI I SERVIZI, SCENDE LA TARI

Più servizi al cittadino e più manutenzioni: sono queste
le linee strategiche che hanno guidato l’Amministrazione
nella definizione del bilancio comunale per il 2018.
Innanzitutto c’è la volontà di mantenere tutti i servizi
alla persona in essere, con particolare riguardo per la
spesa sociale, scolastica e culturale e di quella ambienta-
le; poi si concretizza uno sforzo importante per consen-
tire i necessari e non più prorogabili investimenti sul
patrimonio comunale e sulle infrastrutture, in particola-
re per le opere di completamento dell’arredo urbano
nella zona lasciata libera dal cantiere della Ferrovia
Varese-Stabio e le asfaltature.

ECCO LE ALIQUOTE: GIU’ LA TARI
Per le entrate correnti, riguardo ai tributi locali, sono
state confermate le aliquote le 2017, quindi: l’addiziona-
le IRPEF è fissata allo 0,8% con limite di esenzione per
i redditi annui fino a 15.000€ (importante bonus socia-
le); l’IMU è invece fissata al 10 ‰. La tariffa TARI è
costituta sulla base dei costi del piano finanziario: poiché
per il 2018 sono previsti minori costi per circa 100.000€
(circa il 10% in meno), grazie al buon appalto ottenuto
dall’Amministrazione, questo risparmio si rifletterà in
una riduzione delle tariffe: in particolare si è deciso di
diminuire in misura più significativa quelle per le attivi-
tà commerciali, artigianali e industriali.

Queste tre voci di gettito fiscale fanno in tutto 3,5 milio-
ni di euro, cui si aggiunge il contributo dello Stato a
finanziamento del bilancio per 1 milione di euro (con-
frontandoci con nove anni fa il contributo dello Stato al
bilancio è pressochè dimezzato: 1,9 milioni nel 2009,
poco più di un milione oggi). Assieme ad altri trasferi-
menti e ai proventi dei servizi pubblici, otteniamo il
totale delle entrate correnti che sono utilizzate per soste-
nere una spesa corrente pari a 6,3 milioni euro.

DIMINUISCE IL DEBITO DEL COMUNE
La spesa corrente è composta da tutti i servizi erogati alla
popolazione e non presenta variazioni significative
rispetto al 2017. Le due voci di spesa aggregate più
importanti sono pari a 1,6 milioni di euro ciascuna, la
prima nel settore dei servizi alla persona (istruzione, ser-
vizi sociali, attività culturali) e la seconda nella gestione
del territorio (ecologia, viabilità, manutenzioni).

Il portafoglio del Comune contiene per il 2018
circa 10 milioni di euro: con uno sforzo importante

si sono trovate risorse necessarie
per le manutenzioni e gli investimenti. 

Risparmi per 100.000 euro sul capitolo TARI, che verrà
soprattutto ridotta a imprese e attività commerciali
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ENTRATE
Avanzo € 282.000
1. En. Tributarie € 4.914.800
2. En. da Trasferimenti € 213.340
3. En. Extratributarie € 1.243.129
4. En. Conto Capitale € 3.564.500
5. Accensione prestiti € 250.000
Totale Entrate € 10.467.769

SPESE
Disavanzo amm.ne € 24.392
1. Sp. Correnti € 6.321.327
2. Sp. in Conto Capitale € 3.489.100
3. Rimborso prestiti € 632.950
Totale Spese € 10.467.769

via Jamoret
ti

via Porro

giardini
della stazione

centro

LA NUOVA ROTONDA DELLA STAZIONE

Ecco il progetto della nuova rotonda di via Porro, la cui costru-
zione terminerà entro la primavera. Il manufatto, fortemente
voluto dall’Amministrazione addolcirà l’intersezione della via
con i giardini della stazione, consentendo un agevole attraver-
samento di pedoni e biciclette.

giardini



Un milione di euro viene destinato al rimbor-
so del debito, vale a dire alle quote di capita-
li e interessi relative ai mutui contratti in pas-
sato per finanziare le opere pubbliche: da
segnalare in positivo che negli ultimi anni
l’indebitamento del Comune si è ridotto.
Passiamo ora alla componente degli investi-
menti in opere pubbliche e manutenzioni,
soffermandoci sulle modalità di finanziamen-
to: il totale a bilancio è pari a 3,5 milioni di
euro, una cifra importante, che non si vedeva
da tempo, ma assolutamente adeguata alle
necessità attuali di gestione del nostro paese.
Escludendo un mutuo di 250.000€, va nota-
to che tutte le altre risorse finanziarie non
aumentano l’indebitamento del Comune, quindi non
vanno a “pesare” sui bilanci dei prossimi anni.

MANUTENZIONI E OPERE, ECCO LE CIFRE
Per prima cosa ci sono le opere compensative della ferro-
via, per un controvalore di 960.000€: a mitigazione dei
disagi sostenuti dalla comunità indunese, RFI si è impe-
gnata a realizzare una serie di opere sul territorio.
L’importo citato si riferisce alla valorizzazione di tali
opere, tra cui si possono sinteticamente qui ricordare: la
realizzazione rotatoria tra via Jamoretti e la SS344, l’allar-
gamento di Via Cesariano, la campagna di asfaltature
delle strade ammalorate dal traffico pesante di cantiere,
la costruzione del percorso ciclopedonale, la sistemazio-
ne della galleria dismessa, che sarà destinata al passaggio
pubblico. Una volta completate, tutte queste opere entre-
ranno a tutti gli effetti a far parte del patrimonio comu-
nale, rendendoci - per così dire - più ricchi.
Poi c’è la realizzazione di opere da parte di privati, a
scomputo degli oneri di urbanizzazione: questa è una
voce che vale ben 580.000€. All’interno di tale capitolo
rientrano ad esempio tutte le opere pubbliche collegate
agli interventi di edilizia privata in zona Pezza.

BENE IL RISTORNO FRONTALIERI
Il “ristorno frontalieri” è da qualche anno una
voce importante per il nostro bilancio comu-
nale, essendo in costante crescita il numero di
indunesi impiegati nella vicina Svizzera: su
un totale di 780.000€ di entrate trasferite,
230.000€ vengono utilizzati per sostenere la
spesa corrente e 550.000€ per finanziare gli
investimenti.
Nel bilancio 2018 la quota più corposa sarà
destinata alle opere di manutenzione delle
proprietà comunali, il resto servirà come
finanziamento addizionale per la realizzazio-
ne delle opere previste sull’area della ferrovia.

TERRENI IN VIA TRIESTE ALL’ASTA
Sono previste anche alienazioni del patrimonio comuna-
le per 500.000€ e riguardano in maggior parte il prosie-
guo dell’alienazione dei terreni nell’area P.A.COM. di
Via Trieste. L’entrata viene suddivisa sulla manutenzione
del patrimonio comunale e per 100.000€ destinata alla
realizzazione del Centro Anziani nell’area ex-Circolo di
Via Piffaretti. Per tale opera viene destinato un totale di
250.000€, con la parte restante finanziata da oneri di
urbanizzazione.

NUOVE ASFALTATURE IN ARRIVO
Si prevede anche un finanziamento di 250.000€ ottenu-
to grazie all’accensione di un nuovo mutuo, da utilizzare
per le asfaltature stradali, che si aggiungeranno a quelle
finanziate da RFI (Reti Ferroviarie Italiane) nelle aree
adiacenti l’ex cantiere ferroviario, per un importo sup-
pergiù equivalente.
Infine, nel corso dell’anno potrà essere inclusa nel patri-
monio del Comune anche la realizzazione al Centro
Polivalente di una sala multiuso, che è stata finanziata da
un importante lascito testamentario.
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L’Ass. Claudio Andreoletti

LA BENEFATTRICE NELLA MAZZONI “REGALA” UNA NUOVA SALA AL POLIVALENTE

Ecco il progetto della nuova sala multiuso che sarà costruita
presso il centro Polivalente A.S.Far.M. Lo spazio, ricavato
nell’ex magazzino comunale, potrà contenere un centinaio
di persone e la copertura sarà calpestabile, trasformandosi in
una fresca terrazza per i nonni ospiti. I lavori sono stati resi
possibili dal generoso lascito della signora Nella Mazzoni,
nativa di Milano ma residente in via Isonzo a Induno, che ha
nominato suo erede universale proprio A.S.Far.M.



Con la sentenza numero 176, pubblicata il 15 gennaio
2018, il Consiglio di Stato ha dato “disco verde” al
Comune di Induno Olona nel ricorso del Ministero
delle Finanze (MEF) per l’approvazione tardiva delle ali-
quote 2015.
Questi i fatti: per un mero errore burocratico, il bilancio
2015 era stato approvato il 4 agosto rispetto al termine
fissato per legge del 31 luglio; con esso erano stati deli-
berati gli aumenti delle aliquote comunali. Si era così
aperta una lunga vertenza con il MEF, il quale aveva
richiesto l’annullamento degli aumenti delle aliquote:
ciò avrebbe avuto effetti devastanti sul bilancio del
Comune, in quanto sarebbe venuta a mancare una cifra
di oltre 400.000€, impossibile da coprire in altro modo
se non con un taglio drastico dei
servizi erogati. 
Gli effetti negativi sarebbero poi
continuati negli anni, stante il bloc-
co per legge delle possibilità di
aumentare le aliquote comunali,
facendo infatti testo il livello impo-
sitivo proprio del 2015.
L’Amministrazione indunese - certa
delle proprie ragioni - ha dunque
intrapreso un’azione legale per tute-
lare la propria posizione: ecco quin-
di il ricorso al TAR contro l’annul-
lamento delle delibere disposto dal
MEF. Da questo giudizio Amministrativo il Comune era
uscito vittorioso, ma il MEF aveva ritenuto di ricorrere
presso il Consiglio di Stato, che ha infine pronunciato la
sua sentenza definitiva e inappellabile, i cui effetti fanno
sì che le nuove aliquote siano valide dal 4 agosto 2015 e
- quello che più conta - costituiscano la base per la fissa-
zione di quelle 2017 e 2018. 
Ricordiamo infatti che, per evitare ulteriori rischi di con-
tenzioso, le aliquote 2016 erano state abbassate ai valori
del 2014.
L’assessore al bilancio Claudio Andreoletti commenta
soddisfatto la vicenda: “Occorre ricordare che gli aumen-
ti delle aliquote si erano resi necessari per mantenere l’e-
quilibrio del bilancio comunale, considerati i tagli mas-
sicci che negli anni avevano subìto i trasferimenti statali.

A causa dell’incertezza derivante dall’esito della causa
con il MEF, abbiamo dovuto affrontare un paio di anni
difficili per il bilancio, senza poter prendere decisioni
strategiche”. 
La situazione di sofferenza economica si è riflessa in par-
ticolare sulle manutenzioni, come le asfaltature, e gli

investimenti, mentre per precisa
scelta politica erano state salvaguar-
date le spese per le manutenzioni
delle scuole e le risorse destinate al
capitolo sociale.
“La decisione presa dal Consiglio di
Stato a favore del Comune di
Induno Olona dà maggior tranquil-
lità sotto il profilo finanziario – con-
tinua l’assessore - e il bilancio di pre-
visione 2018 riflette tale situazione,
con risorse fresche da investire final-
mente nei settori in cui più si è tira-
ta la cinghia negli ultimi due anni”.

A questo punto la curiosità dei cittadini è puntata sui
rimborsi della quota in esubero d’imposte locali versata
dagli indunesi per i primi sette mesi del 2015, essendo
stata riconosciuta la validità degli aumenti a decorrere da
agosto 2015: “Ci stiamo organizzando - conclude l’asses-
sore Andreoletti - per individuare le modalità più sem-
plici per restituire le somme pagate in eccesso; non appe-
na le avremo definite con precisione, provvederemo a
informare noi i contribuenti; il nostro obiettivo catego-
rico è non far scomodare i cittadini per ottenere quanto
è loro dovuto. Fin da subito - conclude Andreoletti - a
massima tutela di tutti, avevamo provveduto ad accanto-
nare le somme necessarie ai rimborsi, che quindi sono
pronte per l’uso”.
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APPROVAZIONE TARDIVA DELLE ALIQUOTE 2015:
IL CONSIGLIO DI STATO DÀ “DISCO VERDE” AL COMUNE

Dopo un lungo percorso per difendere
la propria posizione, arriva a Induno il via libera
dai giudici: le aliquote approvate sono valide per
gli ultimi cinque mesi del 2015 e poi dal 2017.

L’assessore Andreoletti: “Presto definite le modalità di
rimborso per chi ha pagato più del dovuto”
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IL DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE

MAURIZIO TORTOSA - LISTA VIVIAMO INDUNO OLONA

“SCUOLE E SERVIZI ALLA PERSONA PER NOI SEMPRE PRIORITARI”
Nel bilancio di previsione di quest’anno abbiamo avuto la possibilità, dopo alcuni anni di sacrifici, di destinare
risorse importanti a favore di tutta la cittadinanza. Precise scelte politiche ci hanno portato a stabilire le priorità
verso le quali destinare queste risorse a partire dai servizi sociali e alla Persona in generale. L’investimento di
importanti cifre in questo settore è stato mantenuto costante negli ultimi anni, anche quando era difficile e le
risorse scarseggiavano, ma la volontà della nostra maggioranza è sempre stata ferma su questa posizione. In que-
sta ottica rientra anche la grande attenzione alle Scuole, sulle quali sono stati fatti forti investimenti, perché la
sicurezza e la salute dei nostri figli vengono prima di tutto. Per il 2018 abbiamo potuto diminuire le tasse ai cit-
tadini e alle imprese intervenendo sulla TARI per circa 100.000 €  e destinare anche importanti somme nella sicu-
rezza e nell’asfaltatura stradale.

ROSA FERRAZZI (LA CASA DI TUTTI) E LUCIANO ANGELINI (CAMBIAMO INDUNO)

“QUATTRO ANNI PERSI: MOLTI ANNUNCI E POCHI FATTI” 
È la terza volta che scriviamo un articolo per l'Informatore  le prime due volte é stato un lavoro inutile dato che
il giornalino non è uscito forse perché la giunta aveva ben poco da dire. Noi cercheremo di dirvi tutto con le 350
parole concesse alle minoranze. Partiamo dalle tasse e dalla promessa elettorale di ridurle. Nel 2015 tutte le impo-
ste comunali sono aumentate (l’Irpef trattenuta da stipendi e pensioni é aumentata del 33%) ma le delibere sono
state assunte in ritardo innescando un contenzioso tra il Comune ed il Ministero delle Finanze che si è concluso
con una sentenza che il Comune considera positiva ma in realtà comporta: più di 35.000 € di spese legali a cari-
co degli Indunesi, tre anni di bilancio bloccato e molti soldi che il comune deve restituire ai cittadini che hanno
pagato più del dovuto (25.0000 euro nella migliore delle ipotesi). Non si sa quando avverranno i rimborsi, noi
riteniamo che questi soldi vadano restituiti senza costringere il cittadino a complicate pratiche burocratiche per
riavere ciò che gli spetta. Il Comune ha sbagliato e deve rimediare! E le manutenzioni? Le grandi asfaltature
annunciate sono state solo rappezzi, sul verde pubblico, escluso il centro, quasi nulla. È marzo e  ciuffi di erbac-
ce già fanno capolino tra una cartaccia ed un rifiuto. I lavori pubblici, questi sconosciuti? L'ampliamento del
cimitero appena partito si è fermato per mesi a causa di un errore di progettazione. La sicurezza? Se arriveranno
le annunciate telecamere sarà comunque con grave ritardo sulle reali necessità del paese, e Villa Castiglioni? e il
muro di via Tabacchi sempre più instabile? Meglio tacere poi sulla tutela del verde visto che si è costruito di tutto
e di più ovunque! Ultima considerazione, fra un anno si vota: valutate tutto il mandato e non fatevi abbindolare
da asfaltature o manutenzioni elettorali in extremis!

QUI MINORANZE

QUI MAGGIORANZA
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ALUNNI DI OGGI, CITTADINI DI DOMANI
ECCO L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA

“La scuola è lo spazio pubblico destinato non solo alla
trasmissione della cultura attraverso lo svolgimento dei
programmi ministeriali, ma anche il luogo deputato alla
formazione umana degli allievi, futuri cittadini – spiega
l’assessore ai Servizi alla Persona Cecilia Zaini – e questa
è l’idea base che ha guidato ancora una volta la costru-
zione del Piano Diritto allo Studio 2017/2018, ovvero il
documento contenente la progettazione dei servizi e
delle risorse che l’Amministrazione destina alla scuola”.
Bene avviata è poi la relazione con la Dirigenza
Scolastica indunese, nella persona del prof. Marcello
Soprani, e il corpo docente: “La collaborazione è forte e
produttiva - osserva l’assessore Zaini - e consente di
amplificare i risultati degli sforzi che congiuntamente si
fanno per i nostri studenti”.

MUSICA E PISCINA
Come sempre, il Piano Diritto allo Studio è frutto del
dialogo tra Comune, Istituto Comprensivo e tutti colo-
ro che compartecipano all’offerta formativa: per l’anno
scolastico 2017/2018 l’Amministrazione ha continuato a
finanziare progetti didattici storici quali l’educazione alla
musicalità nella scuola dell’infanzia (cui sono stati affian-
cati incontri di psicomotricità per i bimbi piccoli), l’ani-
mazione teatrale e la musica per le scuole primarie di
primo grado e l’acquaticità per le classi prime della scuo-
la primaria di secondo grado Passerini. 

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO
Inoltre, nel convincimento che partendo dalla scuola sia
possibile operare per arginare nuove fragilità,
l’Amministrazione ha garantito in tutte le scuole del
plesso lo sportello psicopedagogico con la presenza di
una psicologa (a disposizione anche di genitori ed inse-
gnanti) e, con parziale contributo della Comunità
Montana del Piambello, ha attivato il progetto biennale
di prevenzione del disagio “Dal corridoio alla classe”,
rivolto a piccoli gruppi di alunni della scuola primaria di
secondo grado. 

LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Al fine di supportare le famiglie nella gestione dei figli
durante le ore pomeridiane, l’Amministrazione organizza
le attività integrative in entrambi i plessi delle scuole pri-
marie, estendendo pre e post-scuola, oltre che alle prima-
rie, anche all’infanzia: in questo modo è garantita la
copertura dell’intera giornata (fino alle 18) anche per i
bimbi più piccoli, i cui genitori sono impegnati al lavoro. 
Il servizio mensa, appaltato dal Comune alla cooperativa
Dussmann, è disponibile per tutti i bambini nei giorni di
rientro obbligatorio e, negli altri giorni, ai bambini
iscritti alle attività integrative. 

SOSTEGNO AGLI “AMICI DI PINOCCHIO”
Sempre in un’ottica di attenzione alle famiglie, il
Comune supporta con un contributo l’attività pomeri-
diana di sostegno didattico ed educativo presso gli Amici
di Pinocchio, il centro ricreativo coordinato dalla
Conferenza di San Vincenzo di Induno.
La permanenza a scuola degli alunni con difficoltà è
sostenuta da educatori della cooperativa Solidarietà e

La camminata delle scuole 2018

Dall’educazione alla musicalità e all’acquaticità
allo sportello psicopedagogico,

dalle attività integrative pre e post scuola
al sostegno extrascolastico,

l’Amministrazione anche per il 2018 conferma
il suo impegno con il “Piano per il Diritto allo Studio”
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Servizi e da un’Asa dipendente comunale che, affiancati
al sostegno statale, aiutano i bambini a migliorare il livel-
lo di autonomia e di socializzazione.
Per gli alunni disabili che frequentano le superiori
l’Amministrazione struttura i progetti e segue il sostegno.

INDISPENSABILE MEDIAZIONE CULTURALE
Rispetto agli alunni stranieri e alla loro integrazione,
vengono erogate ore di supporto linguistico e di media-
zione culturale sempre attraverso gli educatori della
cooperativa. Il Comune attiva, grazie alla disponibilità di
alcune insegnanti in pensione, anche un corso di italia-
no per donne straniere, che permette di sostenere l’esa-
me di certificazione linguistica per il livello A2 e A1 (più
avanzato).

CON LA SCUOLA MALNATI
Forte e proficua la collaborazione con la scuola dell’in-
fanzia Anna e Caterina Malnati, che l’Amministrazione
stabilmente sostiene con un forte contributo annuo, assi-
curando a tutti i bambini in età prescolare di frequenta-
re le scuole dell’infanzia in paese, così come per il Parco
Robinson, aperto pure ai bambini della scuola dell’infan-
zia don Milani; per i ragazzi in età scolare, diamo un
contributo al Grest parrocchiale dove, accompagnati dal
loro educatore, la scorsa estate sono stati inseriti anche
ragazzi con disabilità.

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA
Diverse sono le occasioni di lettura condivisa rivolte a
ragazzi (attraverso la scuola), ma anche ad adulti: l’idea è
che la lettura non sia solo un modo per trasmettere cul-
tura e sapere, ma anche un’occasione d’incontro e di
socializzazione. 
Per i ragazzi, per la seconda volta, in apertura d’anno sco-
lastico la scuola dell’infanzia, le scuole primarie e la
biblioteca hanno aderito a “Libriamoci. Giornata di let-
tura nelle scuole”: la bibliotecaria e una volontaria hanno
letto alle classi fiabe per bambini. È seguito un dialogo
con i bimbi e le insegnanti. Si è poi aderito alla Giornata
Internazionale del libro: vengono distribuiti da tre anni
gli stessi quadernoni a tutte le scuole del plesso e gli alun-
ni disegnano/scrivono frasi significative tratte dai libri; i
quadernoni sono poi esposti in biblioteca come suggeri-
menti di lettura per altri lettori.
Fuori dagli edifici scolastici - e pensando anche agli stu-
denti più grandi - l’Amministrazione ha messo a  dispo-
sizione dei ragazzi un’aula per lo studio libero nella
biblioteca civica di via Piffaretti: nei pomeriggi di marte-
dì e mercoledì la presenza di volontari che controllano
l’aula permette anche agli studenti più giovani di impa-
rare a studiare rispettando il silenzio e condividendo con
altri utenti questo spazio. Da maggio 2017 è anche atti-
vo un Gruppo di lettura che si ritrova a cadenza mensile
per discutere di un testo scelto comunemente.

PEDIBUS, VOLONTARI CERCANSI

Da quattro anni la scuola può essere raggiunta a piedi, in compagnia di amici, senza creare traffico e imparan-
do a conoscere le vie del paese aderendo al Pedibus, lo “scuolabus a piedi” mantenuto attivo grazie all’interven-
to di volontari che si affiancano alle risorse umane comunali. La richiesta dei bambini di attivare “nuove linee”
oltre a quella già funzionante nella zona est del paese è presente, ma purtroppo si fatica a trovare gli adulti
volontari che si prestino per poter attivare nuovi percorsi. Il Comune è quindi sempre aperto ad accogliere
genitori o nonni disponibili, soprattutto in previsione dei nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta che ren-
deranno ancora più piacevoli le camminate mattutine.

(PH Angelo Baroni)



ATTENZIONE ALTA VERSO I PIÙ DEBOLI
LA SFIDA DEL FUTURO: DOMICILIARE I SERVIZI

Più di un terzo delle risorse del Comune è destinato ogni
anno alla spesa sociale: molte sono le attività, i servizi
erogati e le necessità a cui fare fronte. Al fine di mante-
nere le persone al proprio domicilio, il Servizio Sociale
del Comune interviene elaborando un piano di assisten-
za individualizzato orientato in questo senso.
Di conseguenza, l’Amministrazione continua
a garantire l’assistenza domiciliare ad anziani
e disabili (tramite Asa/educatore) e interviene
economicamente per le prestazioni sanitario-
riabilitative, quelle socio-educative nonché
per il trasporto presso centri diurni delle per-
sone con disabilità grave. Qualora le condi-
zioni di salute e di gestione del quotidiano lo
rendano necessario, il servizio sociale segue e
supporta il cittadino in molti modi.

TANTI SERVIZI A DOMICILIO
Dal luglio 2017, grazie alla collaborazione di
A.S.Far.M,  per i cittadini disabili, anziani soli e malati,
per le persone non autosufficienti e in condizioni di
limitata autonomia, è attivo su prenotazione un servizio
di autotrasporto da e verso tutti  gli ambulatori dei medi-
ci di base. Sempre per queste persone è possibile, telefo-
nando in Comune, prenotare e ricevere farmaci a domi-
cilio specificando la farmacia indunese preferita. (Spese
di consegna 1 euro). Ancora attraverso A.S.Far.M per gli
anziani e i disabili è disponibile il servizio pasti a domi-
cilio e a breve partirà un servizio sperimentale che vedrà
gli Scouts indunesi portare al domicilio degli anziani
interessati i libri prelevati dalla biblioteca.

IN ATTESA DEL CENTRO ANZIANI
In attesa della partenza del Centro Anziani di via
Piffaretti, che si dovrebbe inaugurare entro l’anno, non
manca l’offerta ricreativa rivolta ai nonni di Induno: dal
luglio 2016 è partita l’iniziativa Tè over 65, promossa dal
Comune nei locali della biblioteca di via Piffaretti e
attuata grazie al supporto della Pro Loco. Gli incontri

sono a cadenza quindicinale: si gioca, si sor-
seggia una tazza di tè e si parla.
L’appunta mento è diventato importante
anche per incontrare gli ospiti del Centro
Polivalente, che si uniscono al gruppo over
65 una volta al mese. Tra le attività più gradi-
te all’utenza si segnalano la festa di Natale per
i ragazzi disabili, la festa dei Nonni del 2
ottobre con una merenda animata e lo scam-
bio dei libri e la consueta proposta dei sog-
giorni estivi al mare organizzata dalla Pro
Loco per gli over 65.

LO SPORTELLO LAVORO 
Da aprile 2016 è attivo tutti i mercoledì mattina in
Comune lo Sportello Unico del Lavoro, frutto di una
collaborazione tra Comune, ConfAPI e UPEL: il cittadi-
no, munito di curriculum vitae, viene accolto da un fun-
zionario di Confapi che lo sottopone a colloquio e lo
invita a compilare una scheda anagrafica e del profilo
professionale. L’obiettivo è stabilire un ponte tra le posi-
zioni aperte presso le imprese associate a ConfAPI e i
curricula pervenuti allo sportello. Il colloquio è anche
occasione di dare ai cittadini suggerimenti sia per la
costruzione di un curriculum, sia per migliorare la pro-
pria professionalità, magari attraverso brevi corsi di spe-
cializzazione attivati sul territorio: questi consigli posso-
no essere un valido aiuto per una ricollocazione autono-
ma. Per le persone invalide e svantaggiate, il servizio
sociale del Comune si occupa di strutturare una segnala-
zione al Nucleo di Inserimento Lavorativo di Arcisate,
servizio gestito dalla Comunità montana del Piambello
ed erogato attraverso un’equipe composta da assistente
sociale, psicologa ed educatrice professionale.

Il periodo generale di crisi economica
ha toccato anche la popolazione indunese:

i servizi sociali sono sostenuti da investimenti
che in questi anni difficili non hanno subito tagli.
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L’Ass. Cecilia Zaini



IN PENSIONE L’AMBULATORIO DI VIA PORRO:
TORNA LA “BIBLIOTECA DEI BAMBINI”

L’ambulatorio comunale gestito da A.S.Far.M. in via Porro,
un servizio che per lunghi anni ha svolto una preziosa fun-
zione, va “in pensione” superato dalla nuova, moderna ed
efficiente rete di servizi messa a punto da A.S.Far.M. stessa
a favore delle fasce deboli della popolazione, anziani e non
autosufficienti: parliamo del servizio di trasporto gratuito
verso tutti gli ambulatori dei medici di base di Induno e del
servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Il presidio
distaccato era attivo ormai con una presenza del medico
di base una volta alla settimana, l’utenza era ristretta e  -
per complicate ragioni di normativa regionale - non era
più possibile erogare servizi di qualità come quelli dispo-
nibili nella sede principale di via Jamoretti, dove si tro-
vano gli studi di molti medici di famiglia e specialisti, il
centro prelievi e la farmacia comunale. “Nonostante il
mantenimento in funzione dell’ambulatorio in centro sia
stato per lungo tempo un ‘pallino’ delle nostre
Amministrazioni, sempre attente alle esigenze dei più
deboli - commenta il sindaco Cavallin - oggi possiamo
davvero dire che A.S.Far.M., il nostro gioiello di famiglia,
offre non solo agli abitanti del centro, ma a tutti coloro
che abitano in rioni decentrati i servizi più comodi per
raggiungere la sede centrale. I servizi in questione funzio-
nano bene e ci tranquillizzano sul fatto che la parte resi-
dua di utenza affezionata all’ambulatorio di via Porro non
subirà disagio con la sua chiusura”.

I due locali lasciati liberi potranno così tornare alla loro
destinazione originaria, che è quella di ospitare la
“Biblioteca dei Bambini”, uno spazio dedicato ai lettori
più piccoli cui sono destinati migliaia di volumi per l’in-
fanzia e l’adolescenza che la nostra biblioteca conserva
nella propria collezione. Statistiche alla mano, sono pro-
prio i lettori in erba la categoria più affezionata agli scaf-
fali dei libri in prestito nei locali di via Piffaretti. I nuovi
spazi daranno respiro alla loro permanenza e consenti-
ranno di organizzare ancora più attività rivolte ai picco-
li, oltre a quelle che da anni vengono proposte il sabato
mattino nella vicina sala studio “Vincenzo Crosti”, gra-
zie alla collaborazione tra Assessorato alla Cultura e l’ar-
tista Nadia Chiesa. Forse non tutti sanno che in biblio-
teca c’è ad esempio un bellissimo gioco/scultura/scriva-
nia donato alla comunità dei piccoli lettori dal noto arti-
sta indunese Giorgio Vicentini cinque anni fa, e che con
i nuovi spazi potrà finalmente far bella mostra di sé.

Il nuovo servizio di trasporto gratuito
per anziani e disabili alla sede centrale di Via Jamoretti
e la consegna dei farmaci a domicilio annullano i disagi
dei pochi utenti rimasti fedeli al presidio distaccato.
Nei locali lasciati liberi tornerà presto uno spazio

tutto dedicato ai piccoli lettori.
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ECCO COME AVERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO 
E LA CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

Dal luglio 2017, grazie alla collaborazione di A.S.Far.M,  per i cittadini disabili, anziani soli e malati, per le
persone non autosufficienti e in condizioni di limitata autonomia, è attivo su prenotazione un servizio di auto-
trasporto da e verso tutti  gli ambulatori dei medici di base. Il servizio va prenotato al numero: 0332.206001
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per le suddette categorie è anche possibile ricevere a
domicilio i farmaci prescritti dal proprio medico, prenotandoli con una telefonata in Comune al numero
0332.273273 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, indicando la farmacia di Induno prescelta. La consegna
avviene nell’arco di 24 ore e al costo di un euro oltre al prezzo dei farmaci.



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CRESCE:
INDUNO RAGGIUNGE IL 70%

Il nuovo Appalto rifiuti, aggiudicato ad Aspem nel 2016,
vede riuniti, oltre a Induno, altri quattro comuni della
valle (Arcisate, Bisuschio e Porto Ceresio, ndr) e ha
introdotto diverse novità per i cittadini indunesi. Tra
queste, possiamo citare l’utilizzo del paper box per la rac-
colta della carta, la cui raccolta è diventata settimanale, e
il cestino aerato per l’umido in casa. Rispetto al prece-
dente appalto è stato possibile anche ottenere dei rispar-
mi per le casse pubbliche, che si rifletteranno nel 2018
in una diminuzione della TARI: l’imposta scenderà per
una somma complessiva vicina ai centomila euro. Ma la
notizia migliore è forse un’altra: la crescente coscienza
civica degli indunesi. Secondo le prime statistiche dispo-
nibili, la quantità rifiuti prodotti registra infatti tenden-
ze positive. In particolare, il rifuto secco è in costante
diminuzione, come anche l’umido, grazie all’introduzio-
ne del cestello aerato per la raccolta domestica.
Aumentano invece le frazioni differenziate e la carta; in
quest’ultimo caso bisogna osservare che grazie al paper
box e alla raccolta settimanale viene ritirata in quantità
maggiori rispetto a prima e può dunque essere utilmen-
te avviata al riciclo.
“Siamo quasi al 70% di raccolta differenziata -commen-
ta soddisfatta l’assessore all’Ecologia e Ambiente Monica
Filpa - una percentuale in continuo aumento negli anni,
per cui devo complimentarmi con gli indunesi, bravi a
differenziare e soprattutto a produrre meno rifiuti, che
è la vera sfida del futuro”.

CACCIA A CHI ABBANDONA
Un capitolo meno brillante
riguarda invece l’abbandono
di rifiuti pericolosi nei boschi:
la rimozione di amianto
abbandonato è purtroppo
all’ordine del giorno, a causa
di individui privi di scrupoli e
coscienza civica. “Si tratta di
un costo per il pubblico e tal-
volta un rischio per il cittadi-
no normale - incalza l’assesso-

re Filpa - ma siamo decisi a non abbassare la guardia e
continuiamo la lotta contro gli incivili che abbandonano
questo materiale pericoloso e altri oggetti inquinanti in
giro anziché smaltirli in modo corretto, con la preziosa
collaborazione dell’Ufficio Tecnico e del Comando di
Polizia Locale, comminando multe esemplari quando si
rintracciano i colpevoli di sversamenti illeciti”. Si sta
valutando inoltre la possibilità di installare delle “foto-
trappole” per identificare gli indisciplinati.

PIATTAFORMA PIÙ EFFICIENTE
Con i risparmi derivanti dal nuovo appalto si sono potu-
ti effettuare diversi lavori in piattaforma ecologica: in
particolare è stato installato un nuovo impianto per la
videosorveglianza, un impianto antintrusione, l’automa-
zione dei cancelli per l’apertura automatica degli stessi al
passaggio dei mezzi Aspem e l’informatizzazione degli
accessi tramite Carta Regionale dei Servizi (CRS) o tes-
serino specifico (che verrà distribuito a breve) per le
aziende. È stato ampliato l’orario estivo di apertura della
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Il nuovo appalto dei Rifiuti, rinnovato nel 2016,
ha introdotto novità e risparmi di gestione.
Fatti nuovi investimenti alla piattaforma
e nuovo orario di apertura domenicale.

L’assessore Filpa: “Lotta dura a chi abbandona i rifiuti”

L’Ass. Monica Filpa Alcuni volontari del Centro del Riuso, in via Solari
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piattaforma: è accessibile anche la domenica mattina
dalle 09.00 alle 13.00.

L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
“Crediamo fortemente nella necessità di dare supporto a
tutte le attività promosse dalla scuola in campo ambien-
tale. Per il terzo anno consecutivo, le nostre scuole hanno
ottenuto la certificazione di Green School dalla
Provincia di Varese perché attuano azioni di risparmio
energetico e comportamenti sostenibili - osserva l’asses-
sore Filpa - e come Amministrazione proponiamo di
continuo iniziative che possano sensibilizzare anche i più
giovani al concetto di riciclo e di coscienza ecologica,
ottimamente supportati dal corpo docente indunese, che
ringrazio di cuore”. Queste le azione proposte: innanzi-
tutto le visite al centro del riuso, durante le quali la scuo-
la invita i ragazzi a donare giocattoli o oggetti non più
utilizzati. È stata poi portata a Induno per due settima-
ne a Novembre 2016 la mostra itinerante “Ri…come”,
che aveva per scopo l’esemplificazione delle potenzialità
del riciclo. Vengono inoltre promosse giornate del barat-
to e del riuso e l’adesione a giornate di sensibilizzazione
come M’illumino di meno o alla Settimana Europea di
Riduzione dei Rifiuti. In questi anni non è mancato l’im-
pegno dell’Ammini strazione nell’organizzazione delle

Giornate ecologiche, sempre con il supporto della scuola:
ogni anno un centinaio di persone tra ragazzi delle scuo-
le, genitori, Protezione Civile, Ufficio Tecnico, associa-
zioni e singoli cittadini volontari dedica una mattinata a
rendere più bello e pulito il proprio paese e i suoi boschi.
“C’è un dato positivo - osserva l’assessore - negli anni si
raccoglie sempre meno materiale. Speriamo che sia il
senso civico che sta aumentando e che la gente si stia
accorgendo che è inutile abbandonare nei boschi quando
c’è un comodissimo servizio porta a porta e una piattafor-
ma per il conferimento gratuito dei rifiuti”.

PULIZIA “ANTINCENDIO” DEL SOTTOBOSCO
Ad esse si affianca la Giornata di pulizia del Monarco
con tutti i cittadini volontari e la ProtCiv, durante la
quale si effettuano la pulizia dei boschi, il ripristino della
strada per il Montallegro e la pulizia del sentiero che
porta in vetta. E’ stato inoltre assegnato un appalto per
il taglio dei boschi di proprietà comunale, sia in paese
(dietro sala Bergamaschi, al cimitero e A.S.Far.M), che
sul Monarco. Verrà anche tagliata la vegetazione in cima
alla vetta del Monarco per avere una migliore visuale. È
stato assegnato inoltre un appalto (con finanziamento
regionale di circa 40.000 euro) per la sistemazione della
Strada Piana, anche ai fini antincendio.

CENTRO DEL RIUSO I NUMERI DI UN GRANDE SUCCESSO
Il Centro del Riuso di via Solari piace: nato per evitare di mandare in discarica oggetti che possono avere ancora
una nuova vita e aiutare con i proventi le persone in difficoltà grazie alla collaborazione con la San Vincenzo di
Induno, che lo gestisce, il centro indunese, con sede in via Solari, è stato finanziato attraverso un bando regiona-
le del valore di undicimila euro. Attualmente sono nove i volontari che lo tengono aperto, divisi su tre giornate di
apertura (martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00)

Anno 2016: 920,30 kg di oggetti ricevuti, 273,30 di oggetti ritirati previo offerta, 739,76 € di incasso 
Anno 2017: 1.898 kg di oggetti ricevuti, 1.665 kg di oggetti ritirati previo offerta, 2.003,00 € di incasso 
TOTALI: 2.818,3 kg (ovvero 2,818 tonnellate) ricevuti, 1.938,3 kg ritirati dalla comunità, 2.742,76 €

ricavati, e destinati alle attività della S. Vincenzo. 

Lo schieramento di volontari per la Giornata Ecologica



PIÙ SERVIZI DIGITALI E WIFI:
ARRIVA LA CARTA D’IDENTITÀ

ELETTRONICA

C’è massima attenzione all’adozione di nuovi ritrovati
tecnologici da parte del Comune, per rendere al cittadi-
no la vita più semplice. Tra le novità di questi mesi, si
segnala l’arrivo della Carta identità elettronica, che pre-
vede anche la possibilità di esprimere il proprio consen-
so o meno alla donazione degli organi.
Con la sua emissione, è possibile ottenere anche lo
SPID, ovvero la “Identità elettronica unica” che consen-
te di accedere con una unica username e un’unica pas-
sword ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
A breve si prevede l’attivazione dell’Anagrafe Unica
Nazionale (ANPR): con quest’anagrafe non ci saranno
più le comunicazioni di informazioni per ogni settore
della pubblica amministrazione quando si cambia, ad
esempio, residenza. Questa sarà l’unica anagrafe nazio-
nale a cui tutti gli enti dovranno attingere per conoscere
l’identità del cittadino. Addio insomma alle peregrina-
zioni da un ufficio all’altro e alle informazioni che non
collimano. E’ prossima l’attivazione anche nel nostro
comune di ‘Pago PA’, il sistema per pagare i servizi offer-
ti dal Comune in modo digitale, online o direttamente
da casa o dal tabaccaio, o alla cassa del supermercato.

PRATICHE COMUNALI DA CASA
“Vogliamo dare nuovo impulso anche ai servizi on-line -
spiega l’assessore all’Innovazione Tecnologica Monica
Filpa - sul sito è già possibile effettuare gran parte delle
pratiche comunali direttamente da casa, senza recarsi in
Comune. Ci si deve registrare nel sito del comune con le
proprie credenziali e poi compilare la modulistica online.
Si riceveranno comunicazioni sull’avanzamento della
pratica, finchè poi non si riceverà l’esito finale. In questo
senso, il rinnovo completo del layout del sito comunale
semplifica e rende più piacevole per il cittadino l’accesso
ai servizi”. In arrivo anche una APP per smartphone in
grado di semplificare l’accesso “mobile” ai servizi comu-
nali.
Per l’immediato futuro il piano di Innovazione tecnolo-
gica dell’Amministrazione prevede inoltre l’ampliamen-
to della rete wifi pubblica, cominciando dalla Sala-
Auditorium Bergamaschi.
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Da settembre è in vigore l’Appalto calore, vinto dalla
società ‘Carbotermo’ di Milano. Con l’Appalto calore si
è mirato a ottimizzare la gestione degli impianti termi-
ci degli immobili di proprietà comunale (sede munici-
pio, scuole, centri sportivi, palestra, biblioteca, asilo,
scuola di musica, asilo nido) per ottenere risparmi
gestionali ed effettuando nello stesso tempo interventi
di efficientamento, essendo spesso gli impianti in que-
stione usurati, già più volte riparati e comunque non in
condizioni di resa ottimale.
In particolare verranno effettuate le sostituzioni di cal-
daie antiquate; messo su tutti gli impianti il telecontrol-

È PARTITO         

17 GIUGNO E 16 SETTEMBRE:
ALLA SCOPERTA DEL TRAM PERDUTO
Torna il 17 giugno e poi ancora il 16 settembre l’appuntamento
con “Alla scoperta del tram perduto”, l’iniziativa del Comune di
Induno Olona, giunta alla terza edizione, che permette di riper-
correre in esclusiva l’antico percorso del tram bianco della
Valganna, che a inizio ‘900 collegava Varese a Luino. Tra gallerie
dismesse, inediti colpi d’occhio e i suggestivi interni liberty del
birrificio Carlsberg, i visitatori potranno toccare con mano quel-
lo che nel prossimo futuro sarà il suggestivo percorso della
nuova ciclopedonale della Valganna. I lavori del primo lotto
(Ganna-Valfredda) inizieranno quest’anno ed è a buon punto il
processo di finanziamento anche del secondo tratto, che bypas-
serà le grotte ricongiungendosi con l’asse dell’Olona verso
Varese. Le modalità di iscrizione alla giornata del Tram (con
ingresso gratuito) saranno comunicate sui canali web del
Comune e sulla stampa.



www.indunoolona.gov.it Primo Piano 25www.indunoolona.gov.it Ambiente 25

lo (in tempo reale si potrà sapere la temperatura di tutti
gli ambienti, modificarla e vedere se ci sono guasti,
intervenendo subito), installate valvole termostatiche su
tutti i caloriferi (municipio e scuole), accorpate le cal-
daie della scuola Passerini, Ferrarin e della Palestra sosti-
tuendole con un unico impianto alimentato a biomasse
(senza quindi consumo di combustibili fossili, altamen-
te inquinanti). A parità di costo storico per la gestione
del calore, con l’appalto sono stati e verranno anche
effettuati interventi straordinari che solitamente non
sono previsti nei conti per la gestione del calore. Gli
interventi consistono nella sostituzione di tutte le lam-

padine del municipio, scuole e asilo nido con lampadi-
ne a led (e quindi si avrà risparmio energetico); nella
coibentazione dei sottotetti della scuola Passerini, della
scuola Ferrarin e dell’asilo nido; nella coibentazione a
cappotto della scuola don Milani; nella sostituzione dei
serramenti della scuola Ferrarin non ancora interessati
dai precedenti lotti di sostituzione.
Molti interventi sono già iniziati (sostituzione caldaie,
lampadine, coibentazione sottotetti), altri sono in corso
d’opera e altri ancora verranno effettuati quando le
scuole saranno chiuse: entro settembre 2018 è prevista
la fine di tutti i lavori.

    L’APPALTO CALORE: UN’IDEA CHE “BRUCIA” I COSTI

BOOM DELLE “CASETTE COMUNALI DELL’ACQUA”,
È COME SE A INDUNO FOSSERO PASSATI 127 CAMION IN MENO 

La casetta di S. Cassano funziona dal 29/09/2012, quella di via Toscani dal 06/05/2014
Totale litri erogati dalle due casette: 2.491.466
Totale bottiglie plastica non utilizzate: 1.660.977
Totale mc CO2 non emessi in atmosfera: 132.867 (ovvero 245,5 ton)
Poiché ogni camion porta circa 13.000 bottiglie, abbiamo evitato che arrivassero a Induno 127 camion
Costo di 1 lt di acqua al supermercato: circa 0.20 €/lt; alla casetta 0,05 €/lt.
Se si fosse comprata tutta la quantità d’acqua erogata al supermercato, si sarebbero spesi 498.293 €
Comprandola alla casetta si sono spesi 124.573€. La collettività di Induno ha così risparmiato 373.719 €

12/13 MAGGIO: TORNA SIMULIMPARANDO
Simulimparando è un’attività iniziata nel 2014 e che ogni anno
interessa le seconde classi della scuola Passerini. Da 40 ragazzi del
primo anno, è arrivato a contarne oltre 70 nel 2017, grazie al pas-
saparola entusiasta dei partecipanti.
Questo campo è un passo fondamentale nella promozione della cul-
tura della prevenzione e rende in grado i ragazzi di tutelare se stessi
e gli altri in caso di emergenza, imparando i giusti comportamenti
da tenere, oltre che far conoscere tutte le varie sfaccettature e com-
ponenti del sistema di Protezione Civile. “Il campo non è noioso -
osserva l’assessore Filpa - non vengono solo instillate nozioni. Si
impara facendo - Simulimparando, appunto. Si simula la vita in un
campo di emergenza di protezione civile, con le sue regole interne
e i comportamenti da tenere, oltre che vedere dal vivo alcune dimo-
strazioni di vari soggetti facenti parti del sistema di ProtCiv”.



CULTURA 2018: DALLA COSTITUZIONE
A MACIACHINI, FINO AL BUON CIBO

Dalla cultura allo sport, a Induno non ci si ferma un
momento: il calendario degli appuntamenti, sia organiz-
zati dall’Amministrazione che dalla fitta rete di associa-
zioni sportive e ricreative, non lascia praticamente “tre-
gua” a chi vuole vivere esperienze divertenti nel nostro
paese. Maggio vedrà ad esempio nella settimana tra l’11
e il 19 il Festival “Oltre l’immagine”, a cura di Intrecci
Teatrali di Andrea Gosetti: un’installazione in
sala Bergamaschi che consentirà a giovani e
adulti di imparare ad andare oltre le apparen-
ze e decifrare i messaggi che spesso sfuggono
nelle cose quotidiane. Il 19 maggio sarà uffi-
cialmente riavviata la “Biblioteca dei
Bambini” di via Piffaretti, che torna nei suoi
antichi locali e inaugurerà questi nuovi spazi
con la premiazione del concorso “Disegna il
tuo segnalibro”. Con il 2 giugno si festeggerà
la Repubblica e soprattutto la Costituzione,
che compie nel 2018 settant’anni tondi. A
onorarla, il 15 giugno, l’Amministrazione e
Anpi hanno invitato il prof. Antonio Maria
Orecchia, docente all’università dell’Insubria,
che insieme alla prof.ssa Renata Ballerio rifletterà sulla
nostra “Carta fondamentale” anche grazie a una “lettura
dinamica” di un testo di Nando Dalla Chiesa. La bella
stagione vedrà l’intensificarsi della attività sportive: que-

st’anno il ciclismo, ad esempio, vivrà sulle
strade indunesi pagine emozionanti con la
tradizionale gara juniores organizzata dalla
Besanese sulle strade del Broglio il 10 giugno,
mentre tra agosto e settembre il nostro
Comune diventerà mondiale grazie all’Uci
Gran Fondo World Championships 2018
organizzato dalla Società Alfredo Binda, che
passerà per il nostro paese. Sarà un’occasione
di grande sport e di visibilità turistica per il
nostro territorio. Giugno vedrà ovviamente la
consueta “maratona” del divertimento e della
buona cucina presso la palestra Comunale,
nell’ambito del “Giugno Quasars”.

Il 2018 è un anno speciale per i cultori di storia indune-
se: duecento anni fa nasceva in Brughiera il celebre archi-
tetto indunese Carlo Maciachini, maestro
dell’Eclettismo: grazie a un Comitato promosso dal

Un anno denso di appuntamenti: a maggio
il festival “Oltre l’immagine” di Intrecci Teatrali,

il ritorno della “Biblioteca dei Bambini”
e da agosto l’appuntamento ciclistico mondiale
del  “Gran Fondo”. In autunno è confermata
la quarta Rassegna musicale comunale.

LA FESTA DELLE ROSE È SEMPRE PIÙ GRANDE
La tradizionale kermesse indunese, avviata 105 anni or sono dalla ProLoco, è prevista dal 25 al 27 maggio.

Tanta musica e sport nelle vie del centro chiuse al traffico, gastronomia, mercatini e ovviamente loro, le rose. Tra
via Porro, villa Bianchi e il Roseto della Pace A.S.Far.M. la Festa delle Rose 2018 si annuncia davvero “kolossal”.
La kermesse è stata ideata dalla ProLoco Induno nel lontano 1913 e ancora oggi è organizzata dal benemerito
sodalizio guidato da Tina Torcolini, supportato dall’assessorato alla Cultura e da A.S.Far.M..
La tre giorni delle rose comincia venerdì 25 alle 21 in sala Bergamaschi, con una serata dedicata alla premiazione
del concorso letterario “Racconto in Rosa”, che ormai è famoso in tutta Italia. Nel corso della serata sarà presen-
tato il libro “Tutti i colori di Induno”, uscito a fine 2017, un vero catalogo delle bellezze indunesi tra arte, foto-

L’Ass. Emanuele Marin
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Comune di Induno, con la presenza del Comune di
Varese e dell’Associazione degli Amici del Monumentale
di Milano, sono stati organizzati diversi eventi ed incon-
tri nei tre Comuni coinvolti, tra cui escursioni guidate ai
cimiteri e ai monumenti disegnati dal Maciachini. A
Induno è stato emesso il 9 aprile un raro “erinnofilo”,
una sorta di francobollo celebrativo, con uno speciale
annullo postale (chi fosse interessato all’acquisto, può
rivolgersi in Comune ufficio URP). A ottobre sarà pre-
sentato a Induno il volume illustrato dedicato a
Maciachini con il contributo di studiosi ed esperti di sto-
ria dell’arte e dell’architettura e sarà avviato il restauro
della sepoltura progettata da
Maciachini per se stesso e per la
sua famiglia al Cimitero
Monumentale di Milano. 
Nel paese delle rose e della musica
non poteva mancare anche que-
st’anno, il quarto consecutivo, la
“Stagione musicale indunese” che
sarà proposta nel periodo autun-
nale in sala Bergamaschi.
Tra le iniziative in rampa di lancio,
vale la pena ricordare l’ambizioso
progetto di fundraising promosso
dall’Ammini strazione in collaborazione con
l’ASD Lifeability e Gymnic Club per la rea-
lizzazione di un parco giochi inclusivo
all’interno dell’area verde della nuova sta-
zione.
“Induno è il paese della musica e delle rose
e può vantare un calendario di eventi cultu-
rali e ricreativi davvero vario e interessante -
osserva l’assessore Emanuele Marin - anche
grazie a eccellenze del territorio come, ad
esempio, il “Civico Istituto Musicale Maria

Angela Bianchi”. Ci sono tantissi-
me associazioni, molte società
sportive che si giovano di strutture
ampie e ben attrezzate, penso al
Centro Sportivo Maroni con
l’Aurora, il centro sociale e sporti-
vo di Olona, la palestra Luigi
Ganna. Mi piace segnalare l’impe-
gno dei ragazzi del Caimano, che
da quest’anno si prenderanno cura
dei giardini di Santa Caterina alla

Motta, rivitalizzandoli con appuntamenti
musicali e di aggregazione giovanile: si è ini-
ziato festeggiando il 25 Aprile e si continue-
rà fino a giugno con un concorso musicale.
Per il 27-28 luglio è confermata la Festa
della Birra organizzata dai ragazzi in colla-
borazione con la Pro Loco.
L’Assessorato - conclude Marin - coordina il
calendario degli appuntamenti e lo impre-
ziosisce con iniziative di qualità che attrag-
gono curiosi anche dall’esterno dei confini
del paese”.

grafie e racconti. Concluderà la serata una sfilata di moda, con i capi delle boutique indunesi. 
Sabato 26 maggio alle 21 presso il Roseto A.S.Far.M. (meteo permettendo) ci sarà il “Risotto tra le Rose”, un
appuntamento culinario con la ProLoco, nell’incantevole parco in piena fioritura, rischiarato dalle candele. 
Domenica 27 ecco la 105esima Festa delle Rose: le strade del centro saranno chiuse al traffico dalle ore 10 per
lasciare spazio ai mercatini dei florovivaisti, degli hobbisti e alle performance musicali non stop dei ragazzi del
“Civico Istituto Musicale M.A.Bianchi” diretto da Marco Aceti e della Filarmonica Indunese (concerti alle 11 in
villa Bianchi e alle 14 al roseto). Pranzo nei giardini del tennis Club. Il concorso della rosa recisa si concluderà poi
alle ore 17 con le premiazioni al parco delle Rose; a seguire gran finale con l’esibizione dei noti “Truzzi Volanti”.
Parteciperanno alla festa anche Slowfood condotta di Varese, Tiger Club e Borgo Olonese, con i suoi storici alle-
stimenti di vita contadina.

www.indunoolona.gov.it Primo Piano 27www.indunoolona.gov.it Cultura 27

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PROLOCO INDUNO
Dal 25 maggio al 27 maggio 2018 “Festa delle Rose” 
Presso i giardini del Tennis Club tutti i venerdì

dal 8 giugno al 3 agosto 2018 “Risotto sotto le stelle” 
Presso il campo sportivo in Via Andreoli n. 7 

23 giugno 2018 “MotoRaduno”
7 luglio 2018 “Festa Anni ‘70/‘80”
21 luglio 2018 “Induno a colori”,
rassegna di cucina internazionale

L’erinnofilo dedicato a Maciachini



RIONE PEZZA, ECCO TUTTE LE NOVITÀ
Alla Pezza ci sono molte novità tra nuove edificazioni,
nuovi spazi pubblici e viabilità interna. I cambiamenti
hanno generato curiosità ma anche qualche perplessità
ed è dunque bene fare chiarezza.
Le nuove edificazioni sono state realizzate da privati cit-
tadini su terreni dichiarati edificabili già dal Piano
Regolatore revisionato nel lontano 1997 dalla Giunta
Fontana. Questi diritti edificatori, per i quali i proprie-
tari hanno sempre pagato le corrispondenti tasse, sono
stati ovviamente recepiti nel Piano di Governo del
Territorio, approvato nel 2014 all’unanimità del
Consiglio Comunale (vi fu una sola astensione) e nessu-
na perplessità fu sollevata da cittadini e Consiglieri
comunali. L’impegno di questa Amministrazione è stato
quello di governare al meglio le risorse derivanti da que-
ste nuove edificazioni, per conseguire obbiettivi di inte-
resse collettivo, come nuovi parcheggi, una nuova viabi-
lità, la valorizzazione della torre romana.
Spiega l’assessore Maurizio Colombo: “Questo sistema
di impiego degli oneri di urbanizzazione derivanti dalla
gestione del PGT che - semplificando - non vengono
versati direttamente al Comune, ma vengono spesi diret-
tamente dai privati per realizzare opere di interesse pub-
blico, consente una forte valorizzazione delle cifre in
gioco. Per dare un’idea, a partire dal 2014 si è dato corso
ad opere di interesse pubblico per più di un milione di
euro, circa il triplo della cifra che
sarebbe stata introitata con il sem-
plice versamento al Comune degli
oneri di urbanizzazione dovuti sulla
base delle tariffe vigenti”.
Il piano denominato “Vigna
Garbina” ha comportato innanzi-
tutto l'acquisizione gratuita da
parte dell’Amministrazione della
Torre della Pezza.
La torre costituisce un importante
riferimento non soltanto dai punti
di vista storico e territoriale: con-
corre, assieme ad altre importanti
presenze (penso ad esempio al
Castello Medici, a San Bernardino,
a San Pietro in Silvis e alla chiesa
dei Re Magi ad Olona), a formare il

patrimonio culturale che sta alla base dell’identità collet-
tiva. Le prime proposte di cessione della torre al
Comune risalgono agli anni ’90. Con l’entrata in vigore
del Piano di Governo del Territorio nell’aprile 2014 sono
state poste le basi che hanno consentito di procedere alla
acquisizione della torre attraverso l’approvazione di un
Programma Integrato di Intervento che prevede, oltre
alla cessione gratuita di una vasta area comprendente la
torre, impegni economici da parte dei privati titolari del
Programma per un ammontare di oltre 385.000 euro (a
fronte degli oneri di urbanizzazione “tabellari" dovuti,
quantificabili in circa 133.000 euro) per la valorizzazio-
ne del sito comportante il restauro conservativo della
torre, importanti interventi tesi a risolvere le problema-
tiche viabilistiche legate alla via Torre ed alla via Pezza e
la formazione di un parco pubblico che consentirà la
visione del monumento dalla via Porro.
Contribuiscono allo scopo le alberature con portamento
colonnare (liquidambar) poste sui lati e la sistemazione
del pendio a balze caratterizzate dalla presenza di arbusti
in modo che dalla via Porro si abbia una visione colora-
ta e differenziata nelle stagioni.
La percezione della torre nelle ore notturne sarà garanti-
ta da una illuminazione di accento e dalla accurata pro-
gettazione dell'illuminazione stradale.
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