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LAVORANDO INSIEME, CE LA FAREMO
PER DARE UN PAESE SANO AI NOSTRI FIGLI
Chi ha avuto la bontà di seguirci su queste
pagine avrà avuto modo di vedere quanto in
questi anni è stato fatto ed anche in questo
numero vengono riportati ulteriori obiettivi
raggiunti e progetti realizzati.
Le difficoltà economiche per un’Amministrazione Comunale oggi come non mai sono
note a tutti. Quotidianamente veniamo informati di come tutti i Comuni italiani soffrano
di una crisi senza precedenti. I continui tagli
dei trasferimenti dal governo centrale spingono gli amministratori locali all’applicazione di nuovi tributi per poter mantenere stabile il livello dei servizi per la cittadinanza.

Il periodo delle vacche grasse è finito. Se negli anni dal 2007 al 2011 sono entrate nelle
casse comunali oneri di urbanizzazione per 4
milioni di euro, che potevano essere utilizzati
non solo per la costruzione e il mantenimento straordinario del patrimonio comunale,
ma anche per le “spese correnti”, cioè spese
legate al funzionamento dell’Ente ed ai servizi da lui erogati (cultura, istruzione, sport,
viabilità, ambiente, polizia locale etc.), negli
ultimi anni tali entrate si sono ridotte a poco
più di 200.000 euro l’anno e sono utilizzabili
solo per la realizzazione ed il mantenimento
di opere pubbliche, come ci obbliga la nuova

legislazione. Se da una parte ciò ha determinato un’innegabile positiva riduzione di
uno sviluppo edilizio selvaggio, dall’altra ha
comportato un minor gettito per le casse comunali su cui far conto, rendendo necessaria
una amministrazione economica più sobria e
meno pesante possibile. Con grande sforzo e
tirando un po’ la cinghia, abbiamo guidato
il paese ponendo come obiettivo una sua
crescita che vedesse tutte le forze più sane
partecipi di un sacrificio comune.
L’anno che verrà sarà per la nostra Amministrazione un anno importante per la realizzazione di quelle opere di grande respiro che la
cittadinanza aspetta e che noi faremo di tutto per concretizzare: il parco di villa Venini, il
sottopasso per il Destriero, gli orti urbani, la
nuova biblioteca nella filanda di villa Venini.
L’augurio che faccio all’Amministrazione Comunale è quello di completare queste opere
che saranno di tangibile utilità per tutti i Vittuonesi.
A Voi, miei concittadini auguro di tutto cuore un anno che porti serenità nelle vostre
famiglie. Un anno che allenti la morsa della
crisi economica e che smorzi quella deriva di
intolleranza e di chiusura nei propri egoismi.
Solo lavorando insieme possiamo farcela.
Lo hanno dimostrato i nostri nonni e i nostri
genitori alla fine delle due guerre. Rimboccandosi le maniche sono riusciti a dare un
futuro ai loro figli. Lo stesso viene chiesto
di fare anche a noi, non fosse altro che per
vedere un po’ di serenità negli sguardi dei
nostri ragazzi.

Auguri.

Il Sindaco Fabrizio Bagini

VITTUONE CUP

nuovo preside al COMPRENSIVO
Il DOTT. Aprea SI PRESENTA

DUE GIORNI DAVVERO... SUPER

pag. 3

pag. 6

Periodico trimestrale registrazione Tribunale di Milano n.306 11.10.79. Iscrizione ROC n. 6615. Direttore responsabile: Fabrizio Bagini
Redazione: Marina Bagini, Giorgio Bigogno, Elena Marcioni | Segreteria di redazione: Maurizia Merlotti
Grafica e stampa: Futuraweb srl | Chiuso in redazione in data 26.11.2014 | Scrivici: giornale@comune.vittuone.mi.it

NOVITà AL GELSO

Il Sindaco
Fabrizio Bagini

Dal prossimo anno vi
sarà un importante
cambiamento delle
agevolazioni tariffarie per i cittadini
vittuonesi che si rivolgeranno alla RSA
il Gelso.

Ad oggi per i vittuonesi erano previste 2 gratuità, 16 posti a tariffa
agevolata (30% di sconto) ed una tariffa standard di 65 Euro per i restanti vittuonesi presenti nella residenza.
Sino ad oggi però non vi era un regolamento
per cui questi vantaggi venivano attribuiti in
modo del tutto discrezionale, senza una seria
verifica delle reali capacità patrimoniali del
ricoverato e, cosa ancora più disdicevole, una
volta attribuite queste facilitazioni non si mo-

nitoravano negli anni successivi per verificare
se il cittadino ne avesse ancora diritto.
Questo, oltre a creare delle possibili immotivate disuguaglianze non è un sistema più sopportabile anche dal punto di vista del rispetto
dei canoni di legalità.
Si è deciso pertanto di intervenire stilando un
Protocollo per razionalizzare gli accessi con
tariffe agevolate senza alcuna perdita per i
cittadini di Vittuone, ma distribuendo su un
maggior numero di ricoverati dei vantaggi
economici. S’interverrà ponendo la massima
attenzione e trasparenza nell’aggiudicare i posti a tariffa agevolata.
Verranno comunque mantenuti gli accordi riportati in Convenzione e qualora le due gratuità non venissero utilizzate dal Comune per
delle situazioni sociali di grave disagio economico, le stesse saranno utilizzate per ridurre
ulteriormente le rette già a tariffa agevolata.
La graduatoria dei cittadini a tariffa agevolata

verrà fatta seguendo gli indicatori ISEE.
La verifica della variazione di tale graduatoria sarà annuale, in modo tale da considerare
eventuali mutamenti che si possano presentare con il passare degli anni. Si sottolinea come
la tariffa standard per tutti gli altri ricoverati
resterà invariata a 65 euro salvo conguaglio
annuale Istat.
E’ questo un sistema giusto e trasparente che
porta vantaggi ad un maggior numero di persone rispettando soprattutto le disposizioni di
legge che impongono, in caso di servizi alla
persona, l’utilizzo degli indicatori Isee per l’applicazione delle tariffe.
Quanto detto è l’ulteriore dimostrazione di
come la nostra Amministrazione voglia sempre muoversi con criteri di equità, giustizia e
trasparenza a tutto vantaggio dei cittadini ed
in particolare di quelli con maggiori difficoltà
economiche.

intrattenimento

MAI COSì TANTE ATTIVITà TEATRALI

Attualmente il Cinema TresArtes non è in
grado di proseguire nella programmazione
dei film di prima visione, in quanto dotato
ancora di macchina di proiezione di pellicole,
da quest’anno in disuso poiché la distribuzione cinematografica è passata ormai definitivamente al digitale.

scena dalla Compagnia Teatrale Vittuonese: due serate di tutto esaurito che hanno
confermato il successo e la bravura dei nostri
attori e dei grandi consensi che riscuotono
presso il pubblico non solo vittuonese.
Sempre nel mese di ottobre la Compagnia
dei Legnanesi ha portato in scena lo spettacolo “La vita è fatta a scale”: per l’enorme

L’Amministrazione ha comunque intenzione
di mettere in bilancio l’acquisto di una nuova
apparecchiatura digitale, per poter garantire
le regolari programmazioni cinematografiche alla cittadinanza. Nel frattempo il Teatro

successo riscosso gli attori hanno promesso
dal palco di tornare con il loro nuovo spettacolo l’anno prossimo per almeno due serate, così da accontentare anche coloro che
quest’anno non sono riusciti a procurarsi in
tempo i biglietti.

ha proposto diverse occasioni di incontro e
divertimento con spettacoli di grande successo.
Prima di tutto la rappresentazione della
commedia “Niente da Dichiarare” messa in
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Ancora sempre in ottobre “Bianco e Rosso”,
spettacolo comico a sostegno dell’Associazione Tutti per Fabio e della sua attività di
diffusione della cultura del primo soccorso.
Anche la musica ha avuto la sua grande serata, ad ingresso gratuito, con la Maxentia
Big Band di Magenta che ha presentato una
selezione dei brani più famosi dal suo vasto
repertorio.

Foto: Max 2014

E ancora un grande evento da segnalare: lo
spettacolo Amleto per la regia di Corrado
d’Elia, il grande attore e regista direttore del
Teatro Libero di Milano, che è andato in scena domenica 23 novembre. Corrado d’Elia
aveva già avuto occasione di esibirsi da noi
in un bellissimo monologo qualche tempo
fa e allora aveva elogiato la nostra struttura
teatrale al punto da ricordarsene per questa
occasione. Infatti per la sua prova generale
d’Elia ha pensato proprio al nostro teatro
dove è stato messo in scena l’ Amleto con
ingresso gratuito. Una grande occasione per
la cittadinanza di assistere ad uno spettacolo importante che ha debuttato due giorni
dopo al Teatro Litta di Milano.

Da quest’anno l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri ha
un nuovo Dirigente Scolastico, il dott. Ing. Pasquale
Aprea, che qui si presenta ai
lettori di Vittuone Informazioni.
Ricordiamo che il Preside riceve su appuntamento dal
lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 presso la
Scuola Media E. Fermi in via
Piave 27.
“Mi piace pensare al mio ruolo di Dirigente Scolastico come a quello di un
direttore d’orchestra. Intendiamoci, lungi da me peccare di superbia, e a
dirla tutta sono anche stonato come una campana, ma mi sembra un paragone davvero azzeccato. I musicisti di un’orchestra sono tutti esperti professionisti estremamente capaci. Presi singolarmente però, ognuno suonerebbe la propria melodia composta da un solo strumento e fine a se stessa.
Con l’aiuto del direttore invece, con i tempi giusti e la coordinazione adeguata, danno vita a meravigliose sinfonie. Esattamente allo stesso modo,
gli insegnanti ed il personale della nostra scuola lavorano duramente e si
impegnano ogni giorno per la formazione dei nostri alunni, obiettivo fondamentale intorno al quale gravitano tutti i nostri sforzi. Una scuola sana
e (passatemi il termine) armoniosa, senza conflitti né stonature, contribuisce, assieme alle famiglie, alla crescita e alla maturazione di persone solide
e responsabili a cui un giorno noi adulti di oggi passeremo il testimone”.

AUTUNNO A SCUOLA

COLORI E SAPORI

Gli alunni della 1^A e della 1^B della scuola primaria “D. Alighieri” di
via 4 Novembre, giovedì 13 novembre hanno trascorso un pomeriggio
un po’ insolito, non certo scrivendo sul quaderno!
Insieme alle loro insegnanti hanno festeggiato l’Autunno con i suoi colori e i suoi sapori, accompagnati anche da un sottofondo musicale famoso: l’ ”Autunno” di Vivaldi. Una merenda autunnale speciale, colorata
e gustosa preparata sui banchi di scuola, trasformati per l’occasione in
una bella e allegra tavolata. Quanti doni deliziosi e gustosi offre l’autunno: castagne cotte al forno, cachi, melograno, noci, nocciole, mandorle,
mandarini, mele e pere e anche pocorn! Le insegnanti hanno così concluso con questa merenda un percorso didattico interdisciplinare di italiano, scienze, matematica, arte e musica, dedicato all’autunno. Hanno
prima preparato l’angolo dell’autunno e il cartellone murale con i disegni a frottage delle foglie raccolte nel parco Lincoln. Nel parco i bambini
hanno giocato tra le foglie e anche osservato gli alberi nella loro veste
autunnale. Le insegnanti con queste attività pratiche sono pienamente
convinte che i bambini si sono divertiti, non si sono annoiati e hanno
imparato moltissimo!

UN LIBRO DI BUONA CUCINA
SCRITTO dagli alunni
delle Scuole Medie
Degna di nota un’iniziativa portata avanti dalle Scuole Medie di Vittuone. Lo scorso anno scolastico, grazie alla passione e all’impegno di alcune insegnanti, si è deciso con gli alunni e l’aiuto prezioso delle mamme
cuoche di scrivere le migliori ricette di piatti italiani e stranieri.
Queste sono state raccolte per
formare il libro “Ricette di classe”, che è stato stampato e venduto durante la Festa del Paese
di ottobre dagli stessi alunni e
genitori, che si sono alternati
durante la giornata allo stand
in piazza Italia. Gli alunni hanno dato vita ad un flash mob nel
pomeriggio, durante il quale si
sono esibiti in canti e cup song
(canzoni con la tazza) diretti
dall’insegnante di musica in un
clima di festa e allegria. Al termine della giornata, genitori e
alunni hanno raccolto la cifra di
circa 1.250 euro, che (tolte le spese di stampa) saranno utilizzate per
acquisto di materiale o per attività scolastiche. In un periodo di crisi,
considerati i continui tagli ministeriali, l’iniziativa degli alunni ha contribuito a raccogliere una cifra davvero considerevole. Bravi ragazzi!

ANCHE L’ALDO MORO SI AVVICINA
ALL’EXPO: UN PROGETTO EDUCATIVO
PER UN’ALIMENTAZIONE SANA
La scuola dell’infanzia “A. Moro” accoglie, fin dalla metà degli anni
ottanta, I bambini di 3, 4, e 5 anni. Alcuni genitori che accompagnano i bambini ricordano ancora le esperienze positive vissute in questa
scuola funzionale che ha vinto anche un premio per l’originalità della
struttura architettonica. Ogni anno le insegnanti ricercano nuovi stimoli
per accendere la fantasia e l’interesse dei piccoli alunni. Per quest’anno scolastico si è scelta una proposta didattica che rispecchi il grande
evento di Expo 2015. Proprio in questi giorni magicamente è giunto a
scuola Foody, la mascotte di Expo che riunisce lo spirito rinascimentale
dell’Arcimboldo con il rispetto del cibo in tutte le sue valenze (culturali,
simboliche, tradizionali…) e la sostenibilità. I bambini, attraverso la scoperta e l’amicizia con questo compagno speciale, potranno avvicinarsi
al mondo dell’alimentazione per scoprirne e imparare a farne propri i
segreti di una buona e sostenibile alimentazione.
Nel corso dell’anno scolastico i bambini saranno i protagonisti della
semina, dei trapianti delle talee, assaggerranno, impasteranno e scopriranno cibi, gusti, colori e sapori. Si è realizzata in questi giorni, con il
supporto dell’amministrazione comunale, la “Colazione a Scuola“ che
ha coinvolto i bambini in una colazione all’insegna del mangiar sano e
dello stare gioiosamente insieme. Ci auguriamo che le proposte educative e didattiche possano, anche, sensibilizzare i genitori verso un’
alimentazione sana e consapevole.

COLLABORAZIONE TRA ITIS E MEDIE
Da qualche tempo ha avuto inizio una proficua collaborazione tra l’ITIS
Alessandrini e la Scuola Media Enrico Fermi. In particolare alcuni studenti di Informatica hanno la possibilità di svolgere un tirocinio formativo presso la nostra scuola: affiancati da un docente-tutor gli studenti
dell’Alessandrini hanno l’obiettivo di sperimentare e mettere in pratica
le abilità e le conoscenze acquisite a scuola in campo informatico, occupandosi della manutenzione e dell’aggiornamento dei computer
della scuola media. Proficuo scambio di interessi e competenze,
che ci si augura possa proseguire anche per future collaborazioni.
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UN NUOVO PRESIDE PER
LA SCUOLA DI VITTUONE

cultura&eventi
news

VITTUONE LA NOTTE BIANCA
ANCORA UNA VOLTA
UN SUCCESSO
Anche quest’anno la Notte Bianca ha visto la partecipazione di migliaia di persone che si sono riversate per le vie del paese in festa. Un
successo veramente eccezionale frutto di un’ottima organizzazione, la
cui sicurezza è stata garantita dalla presenza della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Protezione Civile. Abbiamo ricevuto i complimenti da
numerosi cittadini e dalla quasi totalità dei commercianti che in quella
sera hanno avuto un riscontro positivo nelle vendite.
Anche Don Antonio, come lo scorso anno, ha voluto partecipare tenendo la Chiesa aperta, quasi un abbraccio ideale a tutta la comunità
di Vittuone. Ringrazio tutti i commercianti che hanno dato un apporto fondamentale per la buona riuscita della festa, le Associazioni che
hanno partecipato, i dipendenti comunali che hanno gestito l’evento
e ovviamente tutte le persone che, con la loro presenza, hanno fatto
vivere a Vittuone una meravigliosa notte di festa.
L’Assessore Roberto Stellini

Foto: Max 2014

Foto: Max 2014

Foto: Max 2014
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ALTRO PROGETTO INNOVATIVO
DELLA GIUNTA BAGINI
Al via il progetto che vede l’utilizzo del messo a livello sovracomunale fra i Comuni di Arluno e Vittuone. Ciò permetterà un recupero
di efficienza, un migliore utilizzo del personale e una riduzione dei costi alle due amministrazioni. Agire a livello sovra comunale
per gestire più servizi consente di mantenere
una buona qualità a costi più bassi, e al contempo stabilire tra i Comuni una rete di relazioni che possono contribuire a migliorare il
rapporto con i cittadini e il territorio.

Il Vicesindaco e Ass.
agli Affari Generali
Roberto Stellini

SPAZIO AI CREATIVI

L’Amministrazione Comunale con l’iniziativa “Cerchiamo un dialogo con i creativi” ha messo a disposizione dei cittadini l’atrio del
Municipio, come spazio da occupare per l’esposizione di opere
artistiche – pittura, scultura, fotografia, poesie, ecc.
Sarà possibile così mostrare a tutti la propria creatività in uno spazio ad hoc e gratuito.
I primi ad esporre le proprie opere sono stati il pittore vittuonese Gabriele Lisca con i suoi delicati paesaggi e l’artista Pierangelo
Russo, allievo del compianto maestro vittuonese Carlo Chiodini,
più volte omaggiato nelle sue creazioni. A proposito dell’opera di
Russo “Il doppio. Di due …un solo vero”, ancora esposta, l’autore
ci invita a guardarla attraverso un piccolo esercizio di strabismo:
incrociando gli occhi le immagini dei due occhi verticali raffigurati
si sovrappongono in un’unica immagine e a quel punto sarà possibile decifrare una parola nascosta. La verità dunque appare solo
a chi riesce a guardare con occhi diversi.
Anche voi avete opere artistiche da esibire in Municipio?
Contattate l’Ufficio Sport e Tempo Libero al numero 02 903 20
279 o via e-mail sport@comune.vittuone.mi.it.

VALORIZZIAMO LE SCUOLE DI VITTUONE
ARTE E CULTURA PER I NOSTRI RAGAZZI
All’inizio dell’anno scolastico è stato inaugurato presso i locali della
scuola media il laboratorio artistico gestito dall’Associazione Ceramichevole. A seguito dell’accordo con il Comune, l’associazione ha
creato, a proprie spese, un laboratorio artistico ristrutturando i locali
della ex mensa della scuola. Lo spazio, che ospiterà i corsi dell’associazione stessa, sarà usufruito anche dalla scuola per le normali attività didattiche. Inoltre Ceramichevole organizzerà dei laboratori artistici per
gli alunni della scuola media in orari extra scolastici: ciò permetterà,
così come richiesto da molti genitori, di valorizzare il tempo libero dei
ragazzi, evitando di lasciarli da soli a casa oppure per le vie del paese.
L’associazione terrà anche corsi rivolti a disabili, agli anziani, alle casalinghe con l’obiettivo di rendere la giornata più attiva oltre che sviluppare momenti di socialità.

Foto: Max 2014

volontari impegnati nella cultura e nel sociale
Si è ormai consolidata la collaborazione con il gruppo di volontari
“Amici della Biblioteca”. Quest’anno
per la prima volta abbiamo potuto
tenere aperta la Biblioteca anche ad
agosto, mese in cui abbiamo registrato un buon afflusso di utenti. E’
iniziato il prestito libri a domicilio e
continua l’attività serale del “gruppo
di lettura”.
Ricordiamo le date in calendario per il 2015 dei “Venerdì della
Biblioteca”, dopo la serata del 28 novembre dedicata a Chagall
tenuta dalla Prof.ssa Francesca Garraffo:
- 30 Gennaio - Fisica dell’impossibile. L’evoluzione del pensiero
umano nella storia. Relatore: Ing. Andrea Bassi;
- 13 Febbraio - Tecnica shiatsu. Le origini, che cos’è, a cosa serve.
Relatore: Lorenzo Sartirana;
- 20 Marzo - Due donne un destino. Maria Antonietta di Francia
e Elisabetta d’Austria. Relatore: Dott. Davide Restano;
- 27 Marzo - Giovanni Pascoli. Cose di ogni giorno per farne
emozioni. Relatore: Prof. Augusto Galli;

IL SERVIZIO DI
TRASPORTO
ASSISTENZA
SCOLASTICA
meno costi, più qualità e riduzione tariffe
Per il corrente anno scolastico il servizio del trasporto alunni è
stato riaffidato alla cooperativa Fides che gestisce anche il pre e
post scuola. Il servizio effettuato lo scorso anno ha fatto registrare
la soddisfazione degli utenti che hanno apprezzato la cortesia, la
puntualità e la disponibilità dell’autista e dell’accompagnatrice. A
ciò si aggiungono l’abbattimento dei costi e la riduzione della
tariffa per gli utenti.

ANDARE IN BICI

consigli utili per una guida attenta
Spostarsi in bicicletta oggi è sicuramente una valida ed economica alternativa nel caos della mobilità urbana: salutare per
noi stessi e per il nostro ambiente. Muoversi in bicicletta, però,
non significa balzare in sella e circolare spediti senza alcuna regola. Dopo la segnalazione di un nostro concittadino, anche all’Amministrazione comunale sembra utile ricordare le buone norme
di senso civico e di rispetto del codice della strada anche quando
utilizziamo le due ruote.
E’ importante: accendere le luci anteriori e posteriori e indossare una casacchina riflettente nelle ore serali e notturne; fare
attenzione alle manovre degli altri veicoli; assicurarsi che, anche
quando abbiamo la precedenza, gli altri si siano accorti della nostra presenza; prevedere gli imprevisti, come pedoni distratti e
improvvise aperture delle portiere dei veicoli in sosta; controllare
periodicamente la manutenzione del veicolo: usura e pressione
degli pneumatici, lo stato di efficienza dei freni e la funzionalità
delle luci; vestire abiti chiari per aumentare la visibilità di giorno.

ANCHE A VITTUONE CORSI DI TEATRO

“MOSAIKO”

cultura&eventi
news

GLI “AMICI DELLA BIBLIOTECA”

Crescono le nuove associazioni artistiche e culturali che operano a
Vittuone. Recentemente è stato raggiunto un accordo tra il Comune e l’Associazione Teatrale Mosaiko, la quale promuove l’arte
e la cultura attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e laboratori
nel campo del teatro. Mosaiko è un percorso per chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’arte, lontano dalle logiche della sola
performance artistica, ma indirizzato alla valorizzazione delle
proprie capacità espressive.
I corsi si tengono all’interno del teatro stesso e gli allievi hanno la
possibilità di vivere questa esperienza in uno spazio unico e suggestivo.
Se siete interessati ad effettuare una prova gratuita potete
chiedere informazioni al tel. 320 533 67 34. I costi sono di €40
al mese per i bambini/ragazzi e di €60 al mese per gli adulti.

I corsi dell’Università

della Terza Età anche a Vittuone
Da quando il Comune di Arluno, in collaborazione con i Lions, ha
introdotto la UTE, parecchi nostri concittadini partecipano attivamente a queste attività; in questi anni sono state parecchie le richieste dei vittuonesi e finalmente a ottobre è stato raggiunto un
accordo di massima con i referenti dell’UTE di Arluno per svolgere
anche a Vittuone alcuni corsi previsti per l’anno 2014/2015.

STORIA DELL’EVOLUZIONE LETTERARIA
Presso la Biblioteca il prof. Galli terrà una serie pianificata di
incontri aventi lo scopo di divulgare e analizzare le situazioni storiche che hanno favorito la nascita dei grandi Libri - autentica
dorsale della cultura occidentale - a partire dall’antichità classica. Il
lavoro, ricco di curiosità e approfondimenti, è rivolto a ogni livello
di ascoltatori. Primo ciclo, nel 2015, dedicato a: “Iliade” e “Odissea”.
Appuntamento il sabato mattina, ore 10,30, dal 10 gennaio.

Le forze dell’ordine chiedono
collaborazione
Per prevenire fatti criminosi, spesso l’apporto e le segnalazioni dei
cittadini risultano fondamentali, i Carabinieri della stazione di Sedriano rinnovano l’invito a tutti di prestare attenzione a tutte le
situazioni sospette e segnalarle ai Carabinieri e alla Polizia Locale,
in modo da permettere a loro di intervenire tempestivamente per
le verifiche necessarie.
Il numero dei carabinieri della Stazione di Sedriano è
02/90111432 mentre il cellulare della Polizia Locale è
3297509365

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale apre il bando per
le assegnazioni delle borse di studio per gli studenti vittuonesi che
si sono distinti negli studi lo scorso anno scolastico. Le domande
devono pervenire al Comune di Vittuone dal 25 novembre al 16
dicembre, lo sponsor è l’Iper di Vittuone.
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il valore unico di
“SPECIAL OLIMPIC”

L’Ass. alle Politiche
Sociali - Maria Ivana
Marcioni

Come tanti hanno
avuto modo di vedere questa competizione speciale, che
Vittuone ha avuto
il piacere e l’onore
di ospitare, ha dato
a tutti l’opportunità di conoscere il
mondo degli atleti
diversamente abili.

L’impegno del Presidente dell’Associazione
Calcio, Claudio Beretta, e dei suoi collaboratori ed allenatori ha reso possibile questo
splendido evento che ha avuto un grande successo e risonanza più che locale.
L’aspetto più rilevante, che voglio sottolineare, è rappresentato dall’aver visto questi atleti
giocare impegnandosi e divertendosi, confrontandosi con impegno e caparbietà nelle
varie competizioni e sentendosi vivi ed importanti indipendentemente dai risultati raggiunti, anche se i risultati ci sono ed alcuni di loro
sono stati convocati in Nazionale.
La vittoria più bella resta quella di poter giocare insieme e, magari, la possibilità di riuscire
a dare un calcio ad un pallone e fare goal non
solo in rete, ma anche nella vita.
L’Assessore Maria Ivana Marcioni

VITTUONE
SPECIAL

EMOZIONI IN PISTA
Tolti gli indumenti da calciatori, la numerosa
delegazione del Vittuone Special, capitanata
dal capofamiglia Presidente Beretta, ha trascorso una giornata di puro svago e divertimento presso l’ Autodromo Nazionale di Monza dove ha partecipato alla manifestazione Sei
Ruote di Speranza organizzata dalla UILDM.
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
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VITTUONE
CUP

DUE GIORNI

DI SPORT
E AMICIZIA

Venti compagini dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia e dal Piemonte, 47 partite
disputate, quasi duecento atleti “speciali”
scesi in campo divisi in quattro livelli, sono
i numeri del Primo Trofeo Vittuone Cup,
meeting di calcio a 5 e calcio unificato organizzato dall’Acc Calcio Vittuone in collaborazione con l’Associazione i Quadrifogli
di Vigevano e Special Olympics Italia con
il patrocinio del Comune di Vittuone, andato in scena il 4 e 5 ottobre scorso al Centro
Sportivo Pertini.

raggiunto piazza Italia ed è stato accolto dal
Sindaco e dalle Autorità, ed un’emozionante
cerimonia ha visto l’accensione del braciere
olimpico dopo una applauditissima fiaccolata, la cui torcia è stata portata da alcuni atleti
“speciali” accompagnati dai giovani giocatori
dell’ Acc Calcio Vittuone.
Il sabato sera ha offerto spazi di svago e divertimento, staffette miste e dopo cena balli
e canti con band e scuola di ballo. Le partite
della giornata di domenica hanno dimostrato buoni gesti tecnici ed atletici, ma soprattutto, tanta grinta e voglia di dimostrare sul
campo tutto il proprio valore e la capacità
di tutti gli atleti di esprimersi, indipendentemente dalle proprie difficoltà intellettive, relazionali o motorie; anche nel girone unificato i ragazzi si sono misurati con atleti partner
di campioni di serie A quali Luigi Sala e Giuseppe Cardone. L’impegno delle squadre ha
permesso di apprezzare uno sport diverso,
come forse lo era nelle origini, ricco di sani
principi e valori.

Una due giorni di sport ed amicizia caratterizzata da test per l’individuazione delle
squadre, dalle partite e culminata con la sfilata per le vie del Paese. Il colorato corteo, Un grazie va ai numerosi sponsor, tra i quali
preceduto dalla banda e dalle majorette, ha la Sodexo che ha fornito gli apprezzati pasti,
senza il cui contributo questa iniziativa non
sarebbe stata possibile ed un grazie anche
alla Parrocchia ed alle Associazioni che
hanno seguito tutti gli aspetti organizzativi.
Ma la gratitudine di tutti va a questi ragazzi
che ci hanno dato una bella lezione, e quando un’iniziativa ha successo, che dire?
Con le parole di Claudio Beretta: “quando
lo rifate? Non vediamo l’ora”!

sezione di Monza. Le persone con disabilità
hanno avuto la possibilità di trascorrere un’indimenticabile giornata a bordo di potenti e
veloci vetture, provando l’emozione di un giro
di pista lungo uno dei circuiti più famosi del
mondo. Numerose anche le manifestazioni di
contorno a cui con piacere hanno aderito i leoni biancoverdi: tra queste sono state fonti di
momenti di gioia i giri sull’ autopompa dei vigili del fuoco, la mongolfiera, i sidecar e le jeep.
Ciliegina sulla torta di questa memorabile
giornata il giro sul trenino del parco di Monza.
Ora con l’ allenamento di martedì si ritorna a
praticare attività sportiva finalizzata all’ inte-

grazione ed inclusione sociale di questi meravigliosi atleti che hanno molto da insegnare.

Il Pifferaio magico, attraverso le attività
proposte, ha saputo ancora una volta far
divertire i bambini, coniugando nello
stesso tempo educazione alla natura
e al bello con l’integrazione e la conoscenza del nostro territorio.
Sempre più persone partecipano alle
diverse iniziative che si svolgono in un
ambiente sereno, piacevole e familiare,
favorendo la nascita di rapporti di amicizia propedeutici ai processi di integrazione ed al senso di appartenenza alla realtà
di Vittuone. Una testimonianza è stata
la maggior partecipazione di genitori e
bambini alla “Merenda in fattoria”, che
ha consentito a tutti di riscoprire i valori, le particolarità e le caratteristiche del
nostro Paese.
Il successo di queste proposte, ci sprona
ad incrementare l’offerta di questi servizi,
ideando piccole attività manuali (orti, cucina, ecc.) che vedano i bambini “attori”
protagonisti dei vari progetti, consentendo loro di esprimere la creatività e la
capacità, facilitando soprattutto la loro
istintiva necessità di sentirsi amici, ben
oltre le diversità di colore e di origine.
L’Assessore Maria Ivana Marcioni

L’Ufficio “socio–educativo” del Comune di Vittuone persegue da sempre l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le famiglie e un
sostegno alla genitorialità; per questo si impegna a offrire luoghi d’incontro tra genitori e
bambini che vivono nel territorio, mescolando
culture ed etnie diverse e incoraggiando l’integrazione. Al contempo però si pone il compito
di organizzare iniziative che mostrano un altro
modo di trascorrere il tempo libero in modo
divertente ed educativo al tempo stesso.
Quest’anno la proposta ”Merenda in fattoria”
ha avuto una partecipazione da parte di genitori e bambini davvero incoraggiante.
L’intento era quello di riscoprire luoghi di interesse storico-naturalistico, vicini a noi eppure
spesso sconosciuti dalla maggior parte degli
abitanti del paese. Ma la proposta era anche
quella di andare a piedi, ritrovare il gusto di
fare una passeggiata tutti insieme e per molti
bambini scoprire che camminare è divertente,
che durante il tragitto si scoprono molte cose
(un campo di grano, un albero da frutta, le
rane nei canali d’irrigazione, le farfalle…), per
arrivare in una cascina antica dove ancora si allevano le mucche, a un fontanile, a un frutteto
e fare merenda insieme, ascoltare una storia…
“Merenda in fattoria” si è svolta in tre giornate, il maltempo di quest’estate ha “fatto saltare”
un paio di uscite.
Abbiamo visitato la Cascina Percivaldi dove
viene allevata una specie pregiata di bovini, la
famosa mucca frisona; qui siamo stati accolti
con molta affabilità dai proprietari che hanno mostrato ai bambini e spiegato loro molte
cose sull’allevamento delle mucche.

La seconda uscita aveva come meta il fontanile Borra, al confine con Castellazzo (Corbetta),
un antico fontanile riportato alla luce alla fine
degli anni ‘90, che ci racconta di un tempo passato in cui non solo il fontanile era fonte di approvvigionamento di acqua per l’agricoltura e
la vita domestica, ma diventava anche luogo
d’ incontro e scambio di “notizie” per le donne
che vi si recavano a fare il bucato. Abbiamo
scoperto come sorge un fontanile e come nel
tempo si popola di piante e animali: il luogo è
suggestivo e un po’ “magico”.
La terza uscita, ai primi di Ottobre, ci ha portato alla Cascina delle mele, in Via S.Antonio,
a Vittuone. Si tratta della vecchia fattoria
S.Antonio, che, ristrutturata accuratamente e
con grande rispetto, è diventata, grazie al lavoro di Giovanna e Giulia Barilli, un delizioso
bed and breakfast, circondato da un frutteto
dove si coltiva biologicamente la frutta. Con
grande gentilezza ed interesse le proprietarie
hanno insegnato ai bambini come raccogliere
le mele e dato loro l’opportunità di sperimentarlo personalmente. Nonostante la merenda
a base di pane e marmellata e cioccolata e i
succhi di frutta, offerti dal Comune, i bambini
hanno mangiato la frutta con grande gioia: la
lunga passeggiata ha messo appetito!
L’esperienza continuerà, riprenderemo in primavera le nostre escursioni sul territorio, perché pensiamo che camminare produca salute
e buonumore, metta insieme le persone e ci
ricordi che si può fare a meno dell’auto (che
andrebbe usata il meno possibile), mettendo in atto pratiche ecologiste come andare a
scuola a piedi, magari insieme ad altri, migliorando così la nostra salute e quella dell’aria che
respiriamo.
Aspettando la Primavera però il Pifferaio non
va in letargo, sono in programma iniziative
di lettura animata nel periodo pre-natalizio. Tenete d’occhio il nostro sito!

A fianco delle famiglie
in difficoltà

ziamento da parte del Comune, garantisce una significativa compartecipazione economica. AI Fondo, erogato secondo precisi criteri e nei
limiti dello stanziamento, possono accedere, sulla base di quanto concordato, sia i proprietari - che si impegnano a non attivare procedure di
sfratto – sia gli inquilini che a loro volta versano le quote ai proprietari,
consentendo loro di introitare quote d’affitto altrimenti irrecuperabili.

Tra le mille difficoltà che le famiglie in questo tempo di crisi devono
affrontare, una tra le più pressanti è senza dubbio rappresentata dalla
casa. Infatti, anche a seguito della perdita del lavoro, sono cresciute in
modo esponenziale le morosità per il mancato pagamento dell’affitto,
con le conseguenti procedure di sfratto.

Questa opportunità tutela sia le famiglie in difficoltà che i piccoli proprietari, i quali con i risparmi di una vita hanno investito in un alloggio da cui ricavare un reddito integrativo ad una pensione/stipendio
modesti. Al Fondo hanno già aderito 48 famiglie che in base all’ISEE
hanno i requisiti previsti. Questo intervento – a cura dell’Assessorato
alle Politiche Sociali – riduce inoltre la richiesta di alloggi popolari, per
i quali si sta completando l’assegnazione per il 2014. L’anno prossimo
verrà riproposto un nuovo bando. Si è consapevoli del disagio di molte
famiglie, ma la penuria delle soluzioni abitative popolari non permette
purtroppo di soddisfare tutte le richieste del territorio. L’Amministrazione non lascia comunque nulla di intentato e coglie tutte le opportunità
offerte per essere sempre al fianco dei Vittuonesi.

Con il Fondo Sostegno Affitti
aiutiamo a prevenire gli sfratti

La situazione di precarietà mina la certezza di una collocazione sicura
e di condizioni di vita tranquilla per coloro che non sono in grado di
sostenere canoni di affitto ancorché equi e/o concordati, situazione che
colpisce sempre più le famiglie vittuonesi.
L’Amministrazione ha quindi scelto di aderire al “Fondo sostegno
Affitti” promosso dalla Regione Lombardia che, a fronte di uno stan-
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A PROPOSITO DI
“PIFFERAIO MAGICO”

ATTIVITà E PROPOSTE
DELL’UFFICIO
SOCIO–EDUCATIVO
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LA NOSTRA “BAND”
CITTADINA
Sono passati ben 117 anni dalla nascita del
Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Vittuone,
ma non per questo la nostra banda cittadina
è sinonimo di “vecchio” o “superato”. In tutti
questi anni il Corpo Musicale è cresciuto musicalmente e in numero, sconfinando anche il
territorio Vittuonese alla volta di paesi che ne
richiedevano la presenza: parliamo per esempio di Milano, Parma, Champoluc.
“Ancora oggi - dichiara un componente quando mi chiedono perché suono nella banda, la mia risposta è sempre la stessa: la musica
accompagna molti avvenimenti della nostra
vita e la banda fa parte della mia. Non posso
immaginare la mia vita senza il mio strumento.
Ciò è condiviso dai miei compagni, amici, ed
ognuno di loro risponderebbe la stessa cosa
allo stesso quesito”.
Far parte di un’associazione ti dà la possibilità di crescere come persona, imparando a
rispettare regole e impegni, per assaporare
quotidianamente conquiste e soddisfazioni.
Suonare uno strumento regala al musicista la
gioia di potersi esprimere in modo diverso e
creativo e all’ascoltatore emozioni e fantasie
inaspettate; l’ascolto di una radio o di un cd

50 anni

e non sentirli

Polisportiva Oratoriana
Vittuone
L’Associazione Polisportiva Oratoriana
Vittuone ha festeggiato quest’anno un
anniversario davvero importante: 50 anni
di vita e di passione per il calcio.
Negli ultimi anni sono tanti gli obiettivi
raggiunti assieme al presidente Massimo
Ariello, dagli impianti sportivi rinnovati
alla soddisfazione di vedere un settore
che nel 2005 (anno di arrivo di Ariello)
contava 25 bambini tra pulcini e primi
calci, arrivando ad avere 120 bambini tra
primi calci, pulcini ed esordienti. Evento
significativo l’incontro quest’anno con il
il responsabile di Arsenal Soccer School
(UK) con il quale, spiega il direttore sportivo Giampiero Magistrelli, la sintonia sui
princìpi che devono guidare una scuola

non sono all’altezza delle emozioni che possono nascere dall’ascolto di un concerto dal vivo.
Lo sanno benissimo le nuove generazioni che
partecipano a concerti live e si aggregano tra
loro costituendo band musicali.
E’ per questo che ogni giovedì sera noi del Corpo Musicale ci incontriamo per suonare insieme e per divertirci, per preparare concerti, sfilate civili e religiose. Ad ogni concerto il nostro

Foto: Max 2014

repertorio accresce e si sviluppa esplorando
diversi periodi storici e generi musicali: dalla
musica classica, al rock passando per il pop.
Ed è da questa voglia di stare insieme con la
musica che nascono idee strepitose, alcune
già realizzate, come la “BeerBanda” (ovvero la
festa della birra, che verrà riproposta nella seconda edizione il prossimo Giugno), la manifestazione primaverile “Concerto a Tema” (sono
calcio è stata immediata. Questo incontro è
capitato in un momento importante per POV,
che era alla ricerca di una soluzione per ampliare la propria professionalità senza però
dover riunciare alla filosofia che da sempre
contraddistigue la società, fare ottimo calcio
divertendosi. In POV infatti da sempre tutti
possono e devono giocare. Non ci sono sele-

zioni: solo al momento di approdo alle categorie Allievi e Juniores l’accesso è un punto
di arrivo giustamente riservato ai più bravi e
meritevoli, sempre cercando di avere nelle
squadre ragazzi cresciuti in POV. Non volendo creare un campus con un nome importante solo di richiamo ma qualcosa di concreto

stati proposti temi come le colonne sonore dei
film, i cartoni animati, gli anni ’70, augurio alla
mamma e a tutte le donne contro la violenza
su di esse, i 150 anni dell’unità d’Italia), il raduno musicale “Bande in Festa” (ormai all’ottava
edizione) e altre in cantiere, come il concorso
per Band emergenti, (in fase di esecuzione la
1° edizione nel 2015 la cui finale è prevista in
una delle serate di “BeerBanda”).
Vieni a suonare con noi!
Nel nostro gruppo musicale c’è posto per
chiunque, anche di età molto differenti: bambini, ragazzi, uomini e donne, figli e genitori... perché, sebbene con aspettative diverse,
quando ognuno di noi suona il proprio strumento nel gruppo, non siamo più tante singole voci, ma un solo suono, una sola melodia,
una sola anima, senza mai perdere l’importanza che rappresentiamo come singoli.
CONTATTI
Sede: Via Piave 33, Vittuone
Giovedì dalle 20.30 alle 23.00
Sabato dalle 14.30 alle 16.30
www.corpomusicalevittuone.altervista.org
corpomusicaledivittuone@gmail.com
Facebook: Corpo Musicale G. Verdi Vittuone

per la crescita dei ragazzi, l’incontro con la
Arsenal Soccer School, con la quale si è già
sottoscritto un accordo, è stato provvidenziale. L’accordo prevede tre incontri annuali con
i tecnici Arsenal che terranno un allenamento ai ragazzi degli anni 2002 -2009 (gli anni
seguiti da A.S.S.), coadiuvati dai tecnici POV.
Uno di questi incontri è già avvenuto a Vittuone con grande entusiasmo di ragazzi ed
allenatori. I tecnici Arsenal si sono stupiti
dell’alto numero di iscritti nelle categorie.
Nell’accordo è previsto un corso agli allenatori POV tenuto da Joe Sutton ed Edgar Carlan
(presenti all’incontro); verranno organizzati
due camp in cui i ragazzi potranno fare calcio
ed imparare l’inglese e per concludere verrà
organizzata, per chi vorrà partecipare, una
gita a Londra con partita dell’ Arsenal presso
la Emirates Arena. Un grande goal dunque
per POV - palla al centro, anzi ragazzi al centro.
CONTATTI
giampiero.magistrelli@gmail.com
Facebook: Pov Polisportiva Oratoriana
Vittuone

“VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT”
Questo è il motto che meglio rappresenta la nostra associazione, infatti non sono le parole
ma i fatti ciò che ci contraddistingue. Noi siamo i ragazzi non più giovani di Vittuone, non
più ragazzi nel corpo ma ragazzi nello spirito, siamo quelli della A.P.V. Forse è per questo
nostro modo di agire che la gente ci apprezza, in quanto siamo una presenza costante e
visibile laddove c’è da impegnarsi senza suoni di tamburi o battage pubblicitari.
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CONTATTI
Sede: Via Milano 18/b, Vittuone
www.apvittuonese.altervista.org
Facebook: Associazione Pensionati
Vittuonese

BINARIO 8

VIAGGIO, SCAMBIO, CONOSCENZA
Vittorio Bressi, presidente dell’Associazione
Binario 8, ci racconta chi è questa giovane associazione culturale, costituita nel 2012 e già
molto attiva nel nostro territorio. Iniziamo dal
nome Binario 8 : “nell’immaginario collettivo
il binario è simbolo di innumerevoli significati, uno di questi evoca sicuramente il viaggio,
lo scambio, l’approdo e di conseguenza la
conoscenza dei luoghi, delle persone e delle
culture.
Perché l’esigenza di costituire un’associazione culturale a Vittuone?
Dopo vari confronti tra cittadini si è costituita
una vera e propria rete di soggetti consapevoli che la cultura, prima ancora della politica, è lo strumento più efficace per tentare di
dare una risposta a molti dei gravi problemi
sociali che interessano la nostra società e le
nostre comunità, ed ha inteso offrire il proprio contributo costituendo un’associazione
culturale libera, democratica e aperta a tutti.

SALVARE

LA VITA

SI PUò

DAE

(DEFIBRILLATORE
AUTOMATICO ESTERNO)
Il 18 ottobre ha avuto luogo presso la
palestra della scuola media E. Fermi, in
via Piave, l’inaugurazione del DAE donato
dall’associazione Tutti per Fabio, grazie
anche all’interesse e all’aiuto del Centro
Studi Discipline Orientali Verso Oriente.
Tutti per Fabio è un’associazione di volontari della nostra zona che ha come scopo quello di sensibilizzare ogni persona
sull’importanza della defibrillazione precoce per riuscire a ridurre le morti causate
da arresto cardiaco improvviso. Cosa che
fa in maniera molto concreta organizzando raccolte fondi per l’acquisto di DAE da
collocare sul nostro territorio.
La giornata è stata resa speciale anche da
un bellissimo Flash mob delle ginnaste di
Tiziana Moscatelli e da un’esibizione di Tai
chi e Shaolin con il Maestro Roberto Mauri e i suoi allievi. In serata è stata la volta
dello spettacolo teatrale “Bianco e Rosso”
il cui ricavato è andato interamente all’associazione.

Quali sono le finalità di Binario 8?
Binario 8 si propone di contrastare ogni
forma di intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione razziale, emarginazione ed esclusione sociale, soprattutto

laddove gli ostacoli sono di natura culturale. Con gli eventi culturali promossi sul
territorio fino ad oggi, oltre a sensibilizzare
l’opinione pubblica su temi molto importanti quali la pace, l’integrazione, la lotta
alle mafie, la lotta alla violenza sulle donne,
i diritti civili e sociali, l’associazione ha sempre voluto sottolineare che la cultura è conoscenza e la conoscenza è la vera forza ri-

voluzionaria che rende l’uomo libero, perché
consente ad ogni individuo di avere coscienza di sé, di quello che fa e che accade attorno a lui. La consapevolezza dell’importanza
della cultura e della sua promozione sono le
finalità e lo spirito che animano Binario 8.

associazioni

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Settori di attività di Binario
L’Associazione intende promuovere e recuperare spazi fisici e virtuali per la creazione,
divulgazione e fruizione di eventi socioculturali condividendo anche iniziative e
progetti di associazioni, enti e istituzioni
già impegnate con svariate specificità nella formazione e nella promozione culturale
(scuole, biblioteche, musei, ecc.). Sono inoltre finalità dell’associazione la promozione
di iniziative di carattere culturale miranti all’
educazione del rispetto dell’ambiente, di salvaguardia e valorizzazione del territorio e dei
beni comuni in generale.
CONTATTI
associazionebinario8@gmail.com
Facebook: Binario 8 Associazione Culturale Vittuone

DUE GIOVANI
VITTUONESI
PROTAGONISTi
al CONCORSO INTERNAZIONALE
DI MUSICA DI STRESA

Irene Introini, flautista, e Giovanni Scandolara, chitarrista, hanno preso parte al 34esimo
Concorso internazionale di musica per i giovani “Città di Stresa” tenutosi dal 6 al 18 maggio
scorso. Tantissimi i giovani musicisti, dai 6 ai 24
anni, provenienti da tutto il mondo. I due giovanissimi vittuonesi, entrambi nati nel 1996,
hanno gareggiato nelle categoria internazionale solisti.

Un caloroso complimento
e un grande augurio a Irene e Giovanni
per la loro carriera musicale anche dalla
nostra Amministrazione Comunale!

Irene (che frequenta il liceo “Quasimodo” di
Magenta e studia flauto al Conservatorio “Cantelli” di Novara) ha interpretato la Fantasia di
Gabriel Faurè per flauto e pianoforte, accompagnata dalla professoressa Gigliola Grassi, e
Syrinx di Claude Debussy.
Giovanni, studente al liceo musicale “Casorati”
di Novara e chitarrista da più di otto anni, ha
convinto la commissione con un’esecuzione di
“Elegie“ di Johann Kaspar Mertz, sorprendendo per la sentita interpretazione del brano. Entrambi hanno conquistato la prima posizione
assoluta della propria categoria con la valutazione di 100/100esimi. L’Amministrazione comunale di Stresa, dopo aver omaggiato i nostri
bravi e giovani concittadini con un diploma e
una coppa, assegnerà loro una borsa di studio
come incentivo a proseguire gli studi.
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Bilancio attività 2014 del
Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile Vittuone
Nonostante una rilevante riduzione di organico (nell’anno corrente i volontari della Protezione Civile sono passati da 20 a 16 elementi, mentre
non ci sono state variazioni nel numero dei Volontari Vigilanza Scuole),
l’anno in corso è stato denso di impegni ed attività per il GCVPC Vittuone. Sono stati svolti più di 200 servizi di varia natura per un totale di

oltre 3000 ore di servizio prestate. Tra le differenti tipologie di servizio le
principali sono senz’altro le seguenti:
- Vigilanza Scuole: grazie all’impegno del gruppo VVS, è stata garantita
la sicurezza stradale e la sorveglianza negli orari di ingresso e di uscita
dalle scuole;
- Supporto alla Polizia Locale: sono stati svolti più di 30 servizi per un
totale di oltre 600 ore in attività di supporto alla Polizia Locale;
- Addestramento: svolto con cadenza mensile in ambito del GCVPC
Vittuone esclusivamente nel territorio comunale e principalmente legato all’utilizzo delle attrezzature in dotazione (pick-up, torri faro, generatore, motopompa, montaggio tenda ecc.);
- Esercitazioni: svolte principalmente con cadenza bimestrale con la
collaborazione di tutti i gruppi di Protezione Civile del Raggruppamento Protezione Civile ex SS11 di cui anche il GCVPC è membro.
Oltre a queste esercitazioni, quest’anno il GCVPC Vittuone ha partecipato ad ulteriori esercitazioni, tra le quali ricordiamo quella di 2 giorni ad
Antegnate (BG) e quella denominata PROVEXPO 2015 nell’ambito della
preparazione di EXPO 2015;
- Formazione: nell’ambito di una continua formazione e specializzazione, molti dei volontari del Gruppo hanno partecipato nell’anno a corsi
di formazione e specializzazione, tra i quali: il corso di primo soccorso/
Trasporto Sanitario Semplice; il corso per l’utilizzo del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE); il Corso Base di Protezione Civile per i nuovi
volontari; il corso “Leadership e gestione del gruppo” per i nuovi capisquadra;
- Emergenze: Il Gruppo è stato attivato ed è intervenuto in 6 diverse
emergenze, sia nell’ambito comunale (principalmente caduta alberi ed
allagamento sottopassi FS a causa del maltempo), che in ambito provinciale con la recente emergenza legata all’esondazione del fiume Se-
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veso a Milano del 15/11/2014, per la quale
il GCVPC Vittuone è stato attivato attorno
alle ore 19 di sabato 15/11/2014 ed è intervenuto con una squadra di 5 volontari,
fornendo il supporto di un gruppo luce
(torre-faro e relativo generatore) e contemporaneamente soccorrendo automobilisti e persone in difficoltà (auto rimorchiate fuori dalla zona allagata e numerosi
pedoni evacuati) e trasportando tecnici A2A per la verifica delle cabine
di distribuzione del gas nella zona allagata. Tutto ciò è stato possibile

grazie al pick-up “anfibio” in dotazione al gruppo, che ha svolto egregiamente il proprio dovere in condizioni veramente difficili (in alcuni tratti
di viale Zara l’acqua arrivava oltre il cofano del pick-up.
L’intervento della squadra è proseguito per gran parte della notte, rientrando alla sede di Vittuone attorno alle ore 04:30 del mattino di domenica 16/11/2014. La stanchezza è stata ampiamente compensata dalla
consapevolezza di aver dato una mano a tante persone in difficoltà e
aver contribuito a controllare una situazione veramente difficile.

Il Gruppo
Comunale
Volontari di
Protezione Civile Vittuone

cerca nuovi volontari

Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa
puoi fare tu per il tuo paese. Questa frase del presidente statunitense J.F. Kennedy riassume perfettamente lo spirito del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Vittuone.
I volontari di Protezione Civile mettono gratuitamente il proprio
tempo, le proprie competenze e professionalità a disposizione
del paese. Se hai voglia di darti da fare ed aiutare il tuo paese
soprattutto nei momenti di difficoltà, allora potresti essere dei
nostri.
Se vuoi unirti a noi o saperne di più in merito contatta:
- il coordinatore del Gruppo, Bruno Carollo al 366 3254618
- o scrivi a: protezionecivile@comune.vittuone.mi.it.

LA BIBLIOTECA INFORMA
La Cooperativa di archivisti e bibliotecari CAeB ha iniziato a prestare
servizio nella Biblioteca comunale a partire dal 1 ottobre 2013. A fronte
di una situazione complicata, che vedeva una Biblioteca gravemente
congestionata e disordinata, ormai tempo dopo l’uscita della bibliotecaria Lucia, i nuovi bibliotecari hanno iniziato un lungo lavoro di risistemazione complessiva. L’intero patrimonio, di circa 20.000 documenti, è
stato oggetto di intervento primariamente per consentire la pulizia di
tutti gli scaffali e di ogni mensola e ripiano.
È stata sensibilmente riordinata l’area centrale che accoglie l’utenza:
il banco del prestito, le vetrine tematiche, gli spazi del presito interbibliotecario. Quindi è stata trovata una collocazione migliore ad alcune
sezioni del patrimonio, per ottenere una disposizione generale più funzionale, più logica ed esteticamente migliore. L’obiettivo è stato quello
di mantenere finalmente l’ordine tra i documenti e la facilità di trovare
ciò che si cerca.

A questo scopo è stato creato uno spazio libero per l’accrescimento delle collezioni, prima
mancante, su ogni singolo scaffale, grazie agli
spostamenti e all’eliminazione di numerosissimi libri ormai sfasciati o logori. Grazie alle preziose donazioni della cittadinanza sono stati
finora aggiunti al patrimonio 362 libri.
Ora, insieme al Comune di Vittuone - Assessorato alla Cultura, siamo
pronti all’acquisto di nuovi libri, ma non vorremmo perdere l’apporto
delle donazioni, specie dei classici: alcuni mancano ancora!
Chi volesse donarne può visionare la lista dei principali titoli mancanti che sarà presto esposta in Biblioteca.
Da ultimo segnaliamo che verrà preparato e messo a disposizione
un registro, in modo da raccogliere consigli e proposte di acquisti
da parte dei nostri utenti.
Luca e Francesca, bibliotecari

FESTA DELLA TERZA DI OTTOBRE

Foto: Max 2014
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in comune

CONOSCIAMO IL BILANCIO 2014 DEL NOSTRO COMUNE
SPESE ANNUALI FISSE
PER LA GESTIONE

ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTO DELLO STATO
- IMU 1,2 milioni

- 1,3 milioni per spese personale

- TASI 0,8 milioni

- 1,3 milioni per servizi indivisibili
(utenze, manutenzioni)

- Addizionale IRPEF 0,3 milioni
- Altre imposte (pubblicità, occupazione aree pubbliche) 0,3 milioni

- 0,7 milioni per pagamento mutui

- Contributo dallo Stato 0,7 milioni

ANNO
Totale Spese Correnti
Di cui per personale
Beni di consumo
Prestazione di servizi
Interessi passivi

L’Ass. al Bilancio
Enrico Bodini

- Totale 3,3 milioni di entrate

- Totale 3,3 milioni di spese fisse
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.267.765

5.948.954

5.543.257

5.387.376

5.051.694

4.752.390

4.607.541

1.364.783

1.497.948

1.476.626

1.526.822

1.433.036

1.354.688

1.324.795

143.982

109.957

78.622

70.928

67.230

59.198

58.069

3.652.362

3.220.049

3.110.197

2.982.002

2.823.745

2.693.471

2.632.434

483.269

429.805

335.809

269.251

256.731

246.493

195.990

Spending Review del nostro comune
ENTRATE DA PERMESSI
DI COSTRUZIONE - ANNO

2007

2008

2009

2010

2011

TOT. 2007-2011

Totale accertato

4.380.075

1.556.189

852.345

546.264

513.977

7.848.850

Di cui utilizzato per spese
correnti

1.700.000

1.172.138

483.384

351.933

378.458

4.085.913

ENTRATE DA PERMESSI
DI COSTRUZIONE - ANNO

2012

2013

NOVEMBRE 2014

TOT. 2012-2013

Totale accertato

294.036

205.088

240.000

739.124

Di cui utilizzato per spese
correnti

180.045

0

0

180.045

Utilizzo degli oneri di urbanizzazione in questi anni
1. Se consideriamo gli ultimi 7 anni il totale delle spese correnti è
diminuito di circa il 27%. In particolare negli ultimi due esercizi si è
stabilizzato. Cosa significa questo per il Comune?
In realtà se si tolgono la spesa per il personale leggermente diminuita
ed il notevole incremento delle spese delle utenze, la riduzione di spesa per gli altri servizi è ancora maggiore. Amministrare in queste condizioni è oggettivamente complicato, perché ci rendiamo conto che
l’esigenza dei cittadini in questo momento economico difficile, non è
quello di subire tagli ai servizi o aumento delle tasse, ma avere maggiori
sostegni.
2. I dati dimostrano una sensibile razionalizzazione delle spese relativa ai beni di consumo e alle prestazioni di servizi. C’è qualche
intervento significativo, in questo senso, che è stato fatto, o che
avete in programma per il futuro?
Si è riportato all’interno del Comune la gestione dei tributi con un risparmio di qualche centinaia di migliaia di euro. Altra consistente riduzione si è avuta dal costo del trasporto scolastico, ma soprattutto sono
stati azzerati i costi per eventi e manifestazioni. Lo stesso costo di questo periodico è un decimo di quello di alcuni anni fa.
3. Se il Comune spende meno per i servizi è dovuto alla crisi generale e al taglio dei trasferimenti agli enti locali. Anche in questo caso si
sono dovute fare delle scelte di razionalizzazione, magari dolorose?
In questa situazione di contenimento della spesa, l’aiuto economico
all’associazionismo è praticamente scomparso e questo è penalizzante per quelle attività sociali e sportive che sono fondamentali per
creare comunità.
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4. E’ importante il dato sul risparmio relativo agli interessi passivi.
A cosa è dovuto il trend?
Alla riduzione del costo del denaro ma anche alla sensibile riduzione
dell’indebitamento da oltre 8 milioni di euro nel 2007 a meno di 5 di
quest’anno. Se parte delle entrate straordinarie del centro commerciale fossero state indirizzate alla riduzione dell’indebitamento, oggi
avremmo in bilancio una possibilità di spesa maggiore per il welfare.
Ricordo che il pagamento delle rate dei mutui ci costa oltre 700 mila
euro all’anno.
5. Dato significativo dell’Amministrazione Bagini, rispetto a quella
precedente, è senz’altro il bilancio relativo ai permessi di costruzione. Anche considerando solo gli ultimi 4 anni, sono stati incamerati meno della metà di soldi dalla realizzazione di opere. A
quasi metà mandato, si può dire che state mantenendo la promessa elettorale di non costruire e non cementificare il paese. Qualche
rimpianto, considerando le critiche della minoranza e il taglio dei
costi nei servizi?
Il centro commerciale e il piano integrato del Bosco del Bacin degli
scorsi anni sono operazioni che hanno praticamente esaurito a Vittuone il suolo disponibile per nuove costruzioni e certamente non
se ne vedranno più di queste enormi dimensioni sul nostro territorio.
Senza entrare nel merito dell’opportunità del consumo di suolo, l’aver utilizzato queste entrate straordinarie per la gestione corrente
del bilancio ha significato spendere al di sopra delle proprie possibilità. Era quindi inevitabile pagarne poi le conseguenze: il territorio
non è un bene inesauribile.

IL GRUPPO DI STUDIO SULLA
TEMATICA AMBIENTALE
- Il gruppo è costituito da Domenico Mirabella, Angelo Poles, Amelia Sirini, Luigi Tunesi, Simone Zangrandi e si avvale della collaborazione di Christian Fabbri, “addetto ai
lavori” presso la Struttura Pianificazione Rifiuti
e bonifiche di Regione Lombardia.

- L’analisi della raccolta rifiuti a Vittuone ha evidenziato costi gestionali elevatissimi, in particolare legati alla raccolta degli ingombranti
presso l’ecocentro, che “pesa” quasi il triplo rispetto al 6% atteso all’interno del Consorzio dei Navigli. A pesare sui costi della raccolta ci sono,
però, anche le situazioni provocate dall’incuria e maleducazione di
qualche cittadino.
- L’obiettivo generale è quello di una razionalizzazione della raccolta,
da effettuarsi attraverso una più precisa e chiara regolamentazione ed
un maggiore e più adeguato controllo, al fine di abbassare i costi, a vantaggio di tutta la cittadinanza.
- Il lavoro è basato sul reperimento e lo studio della documentazione necessaria ad inquadrare il tema, la cui parte più cospicua è costituita dal nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti; migliaia
di pagine che descrivono gli obiettivi auspicabili e che evidenziano
la necessità di un’azione sui cittadini, incentrata sull’educazione e
sull’informazione circa le modalità di raccolta.
- La raccolta dei rifiuti, oggi, prevede la differenziazione a monte.
Carta, vetro, plastica, verde e umido sono le principali categorie di rifiuti
domestici differenziati nel nostro Comune. La raccolta di rifiuti riciclabili dà luogo ad un indiretto sgravio economico in bolletta. Se, però,
insieme al rifiuto “correttamente” conferito, viene rilevata la presenza
di rifiuto indifferenziato, allora lo sforzo dei virtuosi risulta vano poiché
tutto il cassone viene svuotato nell’ indifferenziato causando un incremento di costo addebitato in bolletta.
- La tariffa ad oggi è improntata in gran percentuale (90%) sulla metratura dell’abitazione e il numero del nucleo famigliare: il buon senso (e il
Decreto 152/2006) suggerisce di pagare soprattutto per la quantità di
rifiuto prodotto, modalità che sarà presto adottata anche a Vittuone.
- I problemi riscontrati comprendono soprattutto un’errata differenziazione, la non applicazione del cartellino sul sacco, la raccolta caotica
nei grandi condomini e la mancanza di conoscenza delle modalità di
raccolta. Non apporre il cartellino è un atto illecito oltre che insensato, poiché attualmente, come già detto, il 90% della tariffa viene calcolata sui metri quadri dell’abitazione.
- I controlli: la “diffusione di cattive pratiche” è così vasta che risulta impossibile prevenire e/o rimediare a tutte le situazioni. Da qualche tempo, però, è iniziata una verifica sperimentale sul territorio e in ognuna
delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio, a rotazione, i sacchi senza cartellino esposti o abbandonati saranno ispezionati al
fine di risalire al “contravventore”.
- Le sanzioni: la normativa regionale prevede sanzioni tra i 300€ e i
3.000€ per l’abbandono di rifiuti non pericolosi (nel qual caso la sanzione raddoppia).
- Le proposte più attuabili sono l’uso di cassonetti condominiali speciali con un microchip che ha la capacità di identificare e memorizzare i
dati relativi ai rifiuti esposti nei vari bidoncini o nei sacchetti, la pesatura
puntuale del rifiuto riciclabile conferito in ecocentro (con emissione di
un “buono” con valore economico) e la videosorveglianza (per l’identificazione di chi abbandona i rifiuti sul territorio).
- La comunicazione: è evidente quanto sia necessaria da parte dell’Amministrazione e del Consorzio un’opera di informazione capillare, che
sia però di semplice ed immediata lettura e comprensione, anche e
soprattutto con il riscorso ad esempi ed immagini chiarificatori.
- Il nuovo concessionario per la raccolta del Consorzio dei Navigli,
la “Ideal Service – servizi ambientali”, col nuovo anno subentrerà all’attuale e, oltre a distribuire la “mastella”, il nuovo contenitore per il rifiuto
indifferenziato dotato di microchip, avrà momenti di incontro con la
cittadinanza per presentarsi e per chiarire tutti gli aspetti della raccolta
differenziata.

AI TITOLARI DELLE CONCESSIONI
DEI LOCULI “VECCHI”
CON CONCESSIONE SCADUTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
INVITA

avviso

Il Consigliere
Comunale
Angelo Poles

ambiente

(CONSULTA SULLA RACCOLTA
E GESTIONE RIFIUTI)

i titolari delle concessioni scadute dei loculi “vecchi” o “colombari bianchi” o, in mancanza di questi gli eredi, a recarsi presso
il Settore Tecnico - Ufficio Servizi Cimiteriali per esprimere la volontà di:
- ottenere il rinnovo della concessione cimiteriale scaduta, con il
pagamento delle tariffe così come definito con Deliberazione di
Giunta Comunale n.72 del 22/05/2014;
- rinunciare al rinnovo della concessione cimiteriale scaduta. In
caso di mancato rinnovo è fatto obbligo ai titolari o, in mancanza di questi, agli eredi di richiedere l’ estumulazione della salma.
I costi di estumulazione sono a carico dei titolari o, in mancanza
di questi, degli aventi diritto, come da tariffe per servizi cimiteriali di cui alla Deliberazione C.C. n.9 del 27/01/2010 e seguenti.

INFORMA

che, a partire da dicembre, verrà effettuata la ricerca dei titolari
o aventi diritto ai quali verrà inviata nota scritta. In caso di mancato interesse, si procederà successivamente all’estumulazione
d’ufficio e a depositare nell’ossario comune i resti ossei risultanti. In caso di non mineralizzazione dei resti mortali, si procederà
ad una nuova inumazione per ulteriori 5 anni o alla cremazione
con successivo deposito delle ceneri del cinerario comune, sempre con addebito degli oneri derivanti a carico dei concessionari
o, in mancanza di questi, degli eredi.
Il Responsabile del Settore Tecnico - arch. Carlo Motta
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la minoranza

IN CONSIGLIO comunale

Capogruppo
di Minoranza
Enzo Tenti

SPRONIAMO
IL SINDACO A
REALIZZARE IL SUO
PROGRAMMA
ELETTORALE
ANCORA TUTTO
SULLA CARTA

Da 2 anni la maggioranza ci dice che siamo capaci solo di fare sterili
polemiche. Si sa che Il ruolo di opposizione non è mai facile, diventa
ancora difficile quando si ha a che fare con una maggioranza che non
decide, immobile, che ci ostacola con sistematici provvedimenti che limitano il nostro ruolo di controllori.
Perché, se da una parte abbiamo un’Amministrazione immobile, dall’altra è ben solerte nel modificare e riscrivere regolamenti, per limitarci
nelle varie consulte create ad hoc con la promessa di una “finta” partecipazione dei cittadini, ma nella realtà con l’intento di crearsi una cassa
di risonanza e di propaganda. Tutti gli organi consultivi sono infarciti di
rappresentanti della maggioranza e alle opposizioni vengono lasciati
spazi limitati con l’intento di non permettere di interferire con le scelte
già prese a priori nei tavoli che contano.
Abbiamo deciso di utilizzare il nostro limitato spazio sul giornale per
fare il punto della situazione a quasi metà mandato e per constatare
che del programma amministrativo presentato da Bagini ai cittadini è
stato fatto poco o nulla e quel poco non è tra i punti importanti.

Perché? Non certo - come vuole far credere l’assessore al bilancio - per
i presunti debiti oppure per le poche risorse a disposizione dell’Amministrazione in quanto se tecnicamente il bilancio lo stilano i tecnici è
anche vero che l’indirizzo politico e dunque la rotta la deve dare l’amministrazione e questo francamente non l’abbiamo ancora visto. Ci si
trincera dietro queste scuse per non far vedere che la maggioranza non
è coesa sui temi.
Questa Amministrazione ha delle linee programmatiche dettate dal
programma di mandato depositato agli atti del comune dal Sindaco e
presentato al consiglio comunale. Quando è stato redatto si era a conoscenza dei bilanci comunali e quindi si presume che sia stato fatto sulla
base dei numeri efficenti che il bilancio comunale comunque aveva.
Anche perché l’attuale assessore Bodini ha amministrato presso l’Ente
negli ultimi 5 anni e per altri anni nelle passate amministrazioni di sinistra e pensiamo che ben sappia come funziona un bilancio. Il programma di Bagini è il libro dei sogni. Questo continuo attacco alla passata
Amministrazione sembra voglia nascondere l’incapacità e la paura di
non riuscire a contrastare il dinamismo e il virtuosismo delle amministrazioni di centro destra.
Certo dopo 2 anni è difficile sostenere che si è fatto qualcosa: solo IRPEF,
TASI, taglio illuminazione pubblica, qualche rattoppo di strada.
Sproniamo l’Amministrazione a realizzare i punti salienti del proprio
programma e tutti quei punti che riteneva prioritari: Villa Venini la Filanda ed il suo parco opere che erano del nostro programma elettorale e
che la sinistra furbescamente si è presa.
E’ ora di agire e non attendere pochi mesi dalle elezioni per farsi campagna elettorale perché i soldi ci sono ma purtroppo questa Amministrazione non è virtuosa: è litigiosa e questo lo si vede dalle non scelte.

la maggioranza

Il gruppo consiliare “Insieme per la libertà”

TRASPARENZA
E RISPETTO
DELLE REGOLE
Capogruppo
di Maggioranza
Anna Papetti

E’ da molto tempo ormai che stiamo vivendo
una difficile e drammatica crisi economica
che sta creando enormi difficoltà alla popolazione. Per uscire da questa situazione occorre
una forte reazione di tutti i cittadini che devono credere con convinzione nell’utilità del

proprio comportamento virtuoso e rispettoso delle regole che la nostra
società si è data.
I sacrifici che si devono compiere in questo momento sono meglio sopportati se si è convinti di far parte di una comunità che ha regole trasparenti e che viene combattuto e vinto quel comportamento da” furbo”
che da troppo tempo premia quei cittadini insensibili al bene comune.
In questi ultimi giorni è di attualità l’iniziativa decisa dal Consorzio dei
Navigli, gestore della raccolta differenziata dei rifiuti a Vittuone, di non
ritirare i sacchi denominati ”secco” , se privi del cartellino che certifica la
parte variabile che il cittadino paga per lo smaltimento dei suoi rifiuti.
Inoltre il consorzio è intervenuto, apponendo delle etichette che evidenziavano come il contenuto dei sacchi non fosse adeguato alla raccolta differenziata. Ricordiamo che, prima di questa iniziativa, metteva il
cartellino 1 utente su 4! Ci preme partire da questa vicenda per chiarire
la posizione della maggioranza in tema di rispetto delle regole e quanto sia per noi fondamentale questo impegno nel nostro programma. I
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cittadini da tempo lamentano l’alto costo della raccolta dei rifiuti, ma
come chiedere un costo più contenuto quando una parte rilevante della popolazione la evade sistematicamente e non attua la differenziazione del rifiuto in modo corretto? Come far capire a quei cittadini “disattenti” il dovere di comportarsi in modo più virtuoso, per salvaguardare
innanzitutto il proprio benessere ma anche il bene comune? Se tutti
pagano, tutti paghiamo di meno.
Un’altra iniziativa che crediamo vada evidenziata sul tema della trasparenza è l’applicazione delle rette agevolate della RSA “Il Gelso”. Fino
ad ora era stata fatta senza una chiara e apposita regolamentazione,
16 posti con retta agevolata del 30%, 2 gratuità. Oggi si vuol far sì che
le agevolazioni derivanti dalla convenzione in atto vengano applicate
tenendo conto della situazione economica ISEE. Ogni anno vi sarà una
verifica per valutare eventuali cambiamenti. E’ questo per noi un sistema corretto, equo e trasparente ma anche rispettoso verso i cittadini
meno abbienti e più svantaggiati.
Da ultimo vogliamo porre l’attenzione sul recupero crediti dei tributi comunali. A breve verrà incaricata una società che svolgerà questo
compito in modo sistematico e coattivo, per porre fine alla “disattenzione” di quei cittadini che dimenticano di pagare le tariffe dei servizi
comunali utilizzati oppure tributi come la TASI, l’IMU, ecc. pur avendone
le possibilità economiche. Queste sono le scelte fatte dalla maggioranza per soddisfare una maggiore equità e trasparenza verso i cittadini e
per riconquistare la loro fiducia verso una politica che deve servire per
avere una società più “giusta “.
Il gruppo consiliare “Cambiare Insieme”

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
SINDACO E ASSESSORI
FABRIZIO BAGINI
Sindaco

ROBERTO STELLINI

Ass. Esterno,
Vicesindaco - Settore Affari Generali e Personale
Settore Gestione Sicurezza del Territorio
Cultura e Istruzione, Educazione e Formazione
Politiche del lavoro

Riceve

Mar 11.00 - 12.00
Gio 14.30 - 16.30
Sab 11.00 - 12.00
Mar 9.00 - 11.00
Mer 9.00 - 10.00
Gio 10.00 - 12.00
Ven 9.00 - 11.00
Sab 9.00 - 11.00

ENRICO BODINI

Mar 16.30 - 18.00
Sab 9.00 - 11.00

M. IVANA MARCIONI

Mar 16.30 - 18.30
Mer 10.00 - 12.00

DANILO PORTALUPPI

Mar 18.00 - 19.00
Gio 10.00 - 12.00

Assessore

Assessore

Assessore
Sport

Al Sindaco
All’Assessore ai Servizi Sociali
All’Associazione pensionati vittuonese
Con grande mia sorpresa l’Amministrazione Comunale durante l’iniziativa
della “Festa dei Nonni 2014” tenutasi domenica 12 ottobre, presso la scuola
elementare “Gramsci” ha voluto nominarmi “Nonna dell’anno”.
Declamando una bella poesia mi hanno catapultato nel tempo, quando
vent’anni fa svolgevo il mio incarico di bidella presso la scuola “Gramsci”.
Mi hanno molto commossa alcuni alunni di allora, che al suon della campanella sono venuti in quel giorno a festeggiare la loro “nonna bidella Pinuccia”. Voglio ringraziare di tutto cuore il Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociali e tutti i componenti dell’Associazione pensionati che si sono prodigati
nell’organizzazione di questa bella iniziativa, indimenticabile sia per me
che dai miei familiari, marito, figli e nipoti e che sarà ricordata ogni volta
che guarderemo il quadro che mi avete donato con la poesia che ho voluto
appendere in bella vista nella mia casa.
Grazie ancora a tutti. La vostra nonna bidella Pinuccia.
Pinuccia Restelli
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Aspettando il Natale...
Giovedì 4 Dicembre
- ore 21.00 c/o Teatro TresArtes
Futuro e progresso….è
Relatore Giancarlo Orsini
Conferenza organizzata da ProLoco di Vittuone
Sabato 6 Dicembre
- ore 21.00 c/o Chiesa Parrocchiale
Concerto Gospel per giovani e non
del “Grande Coro dello Spirito” di Abbiategrasso
Domenica e Lunedì 7/8 Dicembre
- ore 9.00 c/o Bottega della Cultura via Santi Nazaro e Celso
Grande mercatino degli “Obej Obej”
Domenica 7 Dicembre
- ore 12.00 c/o Sacra Famiglia
Grande tavolata della “Cassoeula”
Giovedì 11 Dicembre
- ore 16.30 c/o Biblioteca
Presentazione libro “L’asino che legge”
di Anna Lavatelli. Sarà presente l’Asino Serafino e a seguire
il laboratorio per bambini “Costruiamo la marionetta”
Venerdì 12 Dicembre
- ore 21.00 c/o Teatro TresArtes
Spettacolo di Natale
a cura dell’associazione Paso Adelante Academy
By Atomic Tribe
Domenica 14 Dicembre
- ore 14.30 c/o Asilo Venini
Spettacolo messaggio “A Betlemme, casa del pane”
Giovedì 18 Dicembre
- ore 16.00 c/o Scuola Dante Alighieri
Auguri Natalizi
Venerdì 19 Dicembre
- ore 19.30 c/o Asilo Venini
Cena augurale con tutte le famiglie
- ore 20.00 c/o Teatro TresArtes
Natale Biancoverde
a cura dell’accademia calcio Vittuone
- ore 21.00 c/o Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale
a cura del Corpo Musicale G. Verdi e Corale Santa Cecilia
Sabato 20 Dicembre
- ore 20.30 c/o Teatro TresArtes
Bimbi in Festival 9° EDIZIONE
a cura di Proloco Vittuone
Mercoledì 24 Dicembre
- ore 23.00 c/o Sagrato della Chiesa Parrocchiale
Scambio di Auguri
con Protezione Civile e Proloco vin brulè e panettone per tutti
Mercoledì 31 Dicembre
- ore 21.00 c/o Sacra Famiglia
Cenone di Capodanno
- ore 21.00 c/o Centro Socio Culturale
Cenone di Capodanno
a cura dell’APV

RESTA AGGIORNATO

www.facebook.com/vittuone.eventi

LA POSTA DEI LETTORI
Scriveteci a giornale@comune.vittuone.mi.it
(le lettere dovranno essere firmate)
Le lettere non pubblicate per ragioni di spazio potrete
trovarle sul sito del Comune:

www.vittuone.gov.it

LA COMUNICAZIONE è TRASPARENZA
- Costo stampa (4000 copie) € 2.928,00
- Entrate pubblicità € 740,00
Costo di questo numero € 2.188,00

Si ringrazia la redazione del giornale
e i volontari addetti alla distribuzione
per la loro attività gratuita.
Il giornale è stato stampato su carta riciclata.

