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Nella crisi, nell’incertezza e nella solitudine scaturite in un anno di
pandemia sono riemersi, mai così forti, i valori primari di salute e di vivere
in comunità. Se oggi ci scopriamo ancora più interdipendenti gli uni dagli
altri nel male e nel dolore, vale anche il contrario: insieme siamo più forti.
Abbiamo voluto raccontare l’esperienza del Covid dagli occhi degli
amministratori appena entrati in carica, così come di negozianti e
associazioni. Desideriamo continuare a farlo, con il vostro contributo.
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Care Concittadine e Cari Concittadini,

abbiamo il piacere di ripartire con uno strumento
di comunicazione che consideriamo importante per
riallacciare il filo del discorso con il paese, e offrire
una visione della realtà locale, in particolare della
vita civile, sociale, culturale della nostra comunità.

“Vittuone Informazioni” ha rappresentato
storicamente questo filo, anche se da tempo non è
stato più pubblicato. Ne abbiamo confermato il
titolo perché vogliamo mantenere questa
continuità. Il giornale sarà anche una finestra
sull’Amministrazione e vi troveranno spazi la e i
Gruppi Consiliari nati dalle elezioni del settembre
scorso: ViviamoVittuone, Insieme per Vittuone e
Rilanciamo Vittuone.

Anche i cittadini saranno protagonisti, e le loro
Associazioni. Lo scopo non sarà solo informare, ma
anche offrire opportunità di dibattiti, nonché
promuoverne, che coinvolgano anche i giovani per
affrontare e discutere le varie tematiche che
interessano lo sviluppo del paese da sottoporre poi
all’Amministrazione.

La pandemia in atto ci ha obbligato anche a
ripensare le modalità di pubblicazione e
distribuzione. Inizialmente il giornale sarà
distribuito online, per evitarne la diffusione porta a
porta riducendo le possibilità di trasmissione del
virus. Non appena possibile, la versione cartacea,
che affiancherà quella online, potrà di nuovo essere
consegnata a tutti. Quale era la missione pensata
dal suo fondatore Giuseppe Baglio cui va,
inevitabilmente, il nostro pensiero.

La versione digitale, peraltro, ci consente di
superare il limite fisico della carta stampata,
potendo inserire collegamenti a siti, documenti,
video esterni. Il periodico potrà accogliere
pubblicità con l’obiettivo di dare visibilità alle
attività produttive e commerciali, favorendo così la
conoscenza delle imprese locali.

Felici di rincontrarvi, cogliamo l’occasione per
inviarvi i migliori auguri di Buone Feste.
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La prima volta di un
primo cittadino Donna

Vorrei prima di tutto ringraziarvi
per la fiducia accordatami, a me
personalmente e ai componenti della
nostra lista “ViviamoVittuone”.
Parlare da Sindaco, da Sindaco scelto
da voi, è un’esperienza bellissima ed
emozionante, ma anche carica di
responsabilità.

Il mio ringraziamento è anche per
coloro che hanno espresso un voto a
sostegno degli altri candidati a
Sindaco. Sarò Sindaco anche di
questi cittadini che non hanno
condiviso il nostro programma ed
hanno eletto, a loro rappresentanza
in questo Consiglio, uomini e donne di
forze politiche che svolgeranno il loro
compito di opposizione, ma
lavorando insieme, convinti di
operare per il bene del paese,
riusciremo a superare le difficoltà, le
divisioni in un democratico e corretto
confronto politico.

Ai consiglieri delle minoranze, ai
candidati Sindaco che mi hanno
affrontato nella competizione
elettorale, auguro di svolgere al
meglio il ruolo di oppositori fermi e
rigorosi, certa che non mancheranno
di lealtà, correttezza e competenza
nel sostenere le loro opinioni ed
interpretare la loro funzione.

Gli assessori, i consiglieri comunali,
ma anche gli altri “compagni di
viaggio” che non sono stati eletti per
ViviamoVittuone, sono tutti chiamati
a dare il loro contributo con senso di
servizio e di squadra e a porre le
nostre competenze a favore della
nostra comunità.

Punteremo sulla qualità e non
sulla quantità delle attività, sulle
scelte che traducano l’identità del
paese in forme e funzioni che
migliorino i rapporti sociali, e
aumentino il benessere diffuso.

Il Comune non sarà solo
organizzatore e gestore di servizi per
i cittadini ma anche promotore di
sviluppo: che accresca la nostra
ricchezza, attraendo investimenti,
realizzando progetti innovativi.

Per tutti noi si prospettano anni
difficili, dovuti alla crisi originata dalla
pandemia. Anche il nostro paese
purtroppo è stato toccato dal virus
che tanto dolore ha seminato e, con
grande nostalgia per chi ci ha
lasciato, dobbiamo dare la priorità
all’impegno nel campo sociale e
sanitario.

Noi riteniamo la
scuola un sistema
inclusivo, che offre
pari opportunità, e
garantisce la
crescita della
persona e del sapere,
perché il futuro
si basa sul suo
livello di
istruzione e
sulla possibilità
di dare futuro
alle giovani
generazioni.
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Ai giovani diciamo: non state “alla
finestra” aspettando il vostro turno,
pretendete di essere coinvolti,
obbligate l’istituzione ad ascoltarvi
per costruire insieme visioni e percorsi
comuni per voi. Noi saremo sempre
qui ad aspettarvi.

Ai cittadini che richiedono sempre
più partecipazione, e vogliono
esprimersi direttamente o partecipare
in prima persona alle scelte che
riguardano Vittuone, assicuro che ci
impegneremo perché vengano
ripristinate e rese operative tutte le
forme di partecipazione, quali le
commissioni / le consulte.

Desideriamo migliorare la
comunicazione tra il Comune e i
Cittadini, per rendere sempre più
trasparente l’azione amministrativa.
Interverremo sui servizi digitali e
sull’offerta di informazioni , utilizzando
sia i mezzi più tradizionali che quelli
offerti dalla tecnologia.

Ascolteremo e collaboreremo con le
associazioni culturali, di volontariato,
sociali, sportive e religiose, nella
ricerca di idee e soluzioni, per
costruire una dimensione più vivibile e
per condividere momenti di crescita,
di svago e di solidarietà.

Vogliamo che il nostro agire sia
trasparente, le nostre scelte
motivate e chiare. Noi abbiamo il
dovere e la responsabilità di rendere
conto delle nostre azioni, perché ciò
che facciamo avrà ripercussioni a
lungo termine. Non avremo paura di
scelte difficili e complesse, se queste
garantiranno al paese un benessere
ed un futuro sereno. A tutti chiedo
pazienza, tolleranza, forza ed energia
di mettersi e metterci alla prova.

Il Sindaco Laura Bonfadini

Il cambiamento deve essere visto come opportunità e
non come limite, e deve servire per cogliere il meglio da
ogni situazione, con l’obiettivo di poter dire, tra 5 anni, di
aver contribuito a lasciare un paese diverso da oggi.
Vogliamo usare ogni energia perché nonostante la crisi e
le grandi difficoltà, si possa sognare e costruire un paese
ancor migliore di quello che viviamo.

Tra gli ospiti della Festa di Natale di Telethon il 12
dicembre anche una nostra piccola concittadina e
guerriera la piccola Ilaria.
La storia di Ilaria e della sua famiglia, i genitori Elena
e Maurizio Cozzi e della sorella Arianna è una storia di
forza d’animo e di amore ed è anche la testimonianza di
quanto la ricerca di Telethon possa portare a risultati fino
a poco tempo fa insperati.
Ilaria è nata con la atrofia muscolare spinale di tipo 2, a
15 mesi Ilaria gattonava, ma non stava in piedi e dopo
visite e controlli è arrivata la diagnosi di SMA tipo 2.
Oggi a 7 anni, grazie a una terapia la cui ricerca è stata
finanziata da Telethon, riesce ora a stare in piedi e fare
qualche passo senza tutori, senza deambulatore.

La ricerca Telethon sta aiutando tanti bambini e
famiglie. La storia di Ilaria e della sua bellissima famiglia
sono un esempio per tutti noi, leggila sul sito Telethon.

Ilaria, la forza d’animo di una
famiglia e la ricerca di Telethon

https://www.telethon.it/storie-e-news/storie/pazienti/mamma-elena-grazie-ricerca/
https://www.telethon.it/storie-e-news/storie/pazienti/mamma-elena-grazie-ricerca/
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Giuseppe Baglio, Sindaco di Vittuone dal 1975 al
1998, nell’ottobre scorso ci ha lasciato.

E’ sembrata una coincidenza sorprendente che
solo qualche giorno prima della sua morte ci sia stato
l’insediamento di questa Amministrazione comunale,
simile politicamente alle sue giunte, come fosse il
passaggio storico del testimone.

È facile elencare quanto realizzato durante le
Amministrazioni Baglio. Ricordiamo i quartieri di
edilizia economico popolare Guido Rossa e Leonardo
da Vinci, le case per anziani di piazza Venini, le case
comunali di piazza Bartezzaghi e in “Courtascia”,
piazza Italia con il Municipio ed il Teatro Tres Artes, il
Centro Sociale Olof Palme, il Muro dell’Arcobaleno, il
Parco della Resistenza, il Centro Sportivo Sandro
Pertini e come non citare anche tutto il suo impegno
per portare a Vittuone il Centro scolastico superiore
Alessandrini.

È importante ricordare la sua caparbietà nel
dimostrare che l’interesse pubblico debba essere la
stella polare di ogni politico, e che debba prevalere in
ogni decisione, anche se può portare ad una
penalizzazione elettorale. Diverse volte ha dimostrato
che, se per prendere più voti avesse dovuto andare
contro i propri principi ed amministrare per una
convenienza elettorale, tanto valeva che restasse a
casa sua. Per esempio considerava la preparazione e
la competenza come una qualità indispensabile per
ogni amministratore per poter meglio servire
l’interesse generale e spingeva gli assessori a seguire
corsi specifici.

Ricordiamo la sua posizione sulla figura politica
dell’amministratore pubblico e il suo disinteresse per il
valore dell’indennità di carica a tal punto che nei primi
5 anni di amministrazione, Baglio e gli assessori non
percepirono una lira perché tutta la loro indennità fu
utilizzata per dotare il Comune di opere d’arte.

Per raggiungere efficienza ed efficacia
amministrativa, utilizzando le sue capacità di
dirigente d’industria del settore privato, volle
introdurre nell’amministrazione pubblica,
un’innovativa strutturazione degli uffici
comunali, istituendo anche nuove funzioni,
rappresentando così un esempio per altri enti
locali che vollero adottare la stessa
organizzazione di Vittuone.

Il Sindaco Giuseppe Baglio aveva intravisto
già alla fine degli anni ‘70 l’utilità dell’unione di
più Comuni, come soluzione organizzativa per
affrontare meglio la prestazione dei servizi
erogati ai cittadini ottenendo anche vantaggi
economici per le amministrazioni stesse. Il
progetto che propose di unione dei servizi fra
i Comuni di Vittuone e Sedriano, che allora
sembrava solo l’utopia di un visionario, oggi è
una prassi consolidata e nei Comuni più piccoli
è obbligatoria per legge.

Caro Baglio, l’ultima testimonianza del tuo
profondo senso del dovere civile è stato di
recarti, seppur in carrozzina, a votare.

Coerente fino in fondo.

Arrivederci,
Peppino

Giuseppe Baglio
fondò questo
giornale nel 1979
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

Sig.ra Sampietro ci può fare un
resoconto delle attività che Il Cerchio
Aperto ha svolto nel corso di questo
anno di Covid e di quanto l’epidemia ha
influito sulle vostre attività?

Durante la prima fase della pandemia,
con il blocco totale di tutte le attività e
degli ospedali, siamo stati costretti a
chiudere da marzo a giugno. I nostri
volontari hanno comunque lavorato, per
così dire, sotto traccia, impegnandosi a
fornire sollievo alle famiglie che erano più
in difficoltà, attraverso attività rivolte alla
ricreazione ed il tempo libero che
tenessero occupati i ragazzi. Inoltre,
abbiamo effettuato servizi per persone
sole che necessitavano di aiuto domestico
e sanitario. Dopo la prima riapertura ci
siamo impegnati a sanificare la sede ed i
mezzi (la nostra Associazione ha tre auto
e due pullmini) dotandoli anche di
paraventi in plastica trasparente per
assicurare l’isolamento e la sicurezza degli
autisti e dei passeggeri.

Ci risulta che avete anche preso
provvedimenti per verificare lo stato di
salute del personale volontario….

Per maggiore tranquillità alla riapertura
delle attività a settembre, abbiamo
chiesto a tutti di sottoporsi al test
sierologico (con costo a carico nostro). La
risposta è stata unanime e nessuno è
risultato positivo.

Purtroppo però in autunno c’è stata
la seconda fase della pandemia.

Avevamo ricominciato sotto buoni
auspici: i trasporti dei ragazzi per le
attività didattiche, l’accompagnamento
degli anziani presso gli ambulatori e gli
ospedali, l’ippoterapia... Le uniche
iniziative alle quali avevamo dovuto
rinunciare erano la musicoterapia e la
ginnastica perché si svolgevano al chiuso.
Però abbiamo dovuto sospendere quasi
tutto al sopraggiungere della nuova
chiusura, ma confidiamo di riprendere al
più presto dopo le vacanze natalizie.

I volontari al tempo del Covid.

Il Cerchio Aperto

Maria Sampietro è la storica
Presidente de Il Cerchio Aperto,
l’associazione di volontariato
che, da anni, fornisce supporto e
assistenza alle persone disabili e
con fragilità.

Intervista di Tiziana Sangalli
e Giorgio Bigogno.

https://www.facebook.com/ilcerchioapertovittuone/
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SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Quali sono le iniziative che più le
stanno a cuore e che non ha potuto
realizzare quest’anno?

Senz’altro le attività di aggregazione
con i ragazzi. In primo luogo la vacanza
estiva al Lago di Garda che rappresentava
un’occasione di svago, di unione tra loro, tra
le famiglie ed i nostri volontari.

Le gite, le serate danzanti (così tanto
amate da loro!) e il tradizionale pranzo
natalizio che riscuoteva grande aspettativa
e successo presso i nostri concittadini.

Ma soprattutto manca, a me e a tutti i
volontari, il piacere dell’aggregazione, del
collaborare insieme, del sentirsi utili al
prossimo, perché quello che facciamo
diviene occasione di incontro e amicizia.

Cosa si augura per sé e per la sua
Associazione nel prossimo anno?

In primo luogo che si possa risolvere
rapidamente la pandemia di Covid e si
possa tornare alle consuete attività, senza
le attuali limitazioni. Mi piacerebbe poi che
questo periodo di grande sconvolgimento e
di paura divenisse occasione per far
riflettere i miei concittadini sull’importanza
dell’impegno verso il prossimo e le persone
più deboli. E rammentasse loro che c’è
sempre bisogno di gente disposta a dare
ed a impegnarsi gratuitamente. Ciò credo
sia vero in tutte le associazioni, ma in
special modo nella nostra, composta nella
quasi totalità da pensionati e da gente già
avanti negli anni. Ecco, mi auguro che il
prossimo anno sia ricco di nuovi volontari,
entusiasti e motivati.

Quando ci siamo
insediati ad ottobre
sapevamo che ci
attendeva un
impegno notevole,
dopo mesi di vuoto
amministrativo. Ciò

che ha intralciato e reso più difficile questo
progetto operativo, è stata la seconda
ondata di Covid-19 che ha assorbito tempo
ed energie.

Un’ondata che ha mandato in sofferenza gli
Uffici comunali, con una conseguente
riduzione degli accessi al pubblico e la
cancellazione di molti eventi in presenza.
Come affrontare la situazione è diventata
quindi una delle nostre priorità, pur
mantenendo in parallelo e a fatica gli
impegni in scadenza.

Come Settore delle Politiche Sociali il
problema più grande è stato quello di dare
risposte mirate alle “nuove povertà”, cioè
situazioni critiche conseguenti alla
pandemia. Per questo si sono messe in atto
tutta una serie di sostegni per tante
situazioni cercando di tenere aperto il
canale di ascolto con il cittadino.

Per fronteggiare la particolare criticità
dovuta alla pandemia in atto, tra le varie
misure adottate, si fa riferimento, a solo
titolo esemplificativo, all’approvazione del
Progetto “…Ti chiamo io…” che ha
impegnato una spesa complessiva per il
settore sociale di € 50.000.

Tre mesi in
emergenza

Segui su Facebook Il Cerchio Aperto

https://www.facebook.com/ilcerchioapertovittuone/
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In occasione delle festività natalizie,
l’Amministrazione Comunale propone
l’iniziativa solidale “Il regalo sospeso”
che, come al “O cafè suspiso” d'origine
napoletana, prevede il dono di un bene
commerciale di primario utilizzo a
beneficio delle famiglie in difficoltà.
Un cliente, quando fa un acquisto in un
esercizio commerciale di Vittuone,
acquista anche qualcosa d’altro - che
possa ritenere utile per chi non dispone
di sufficienti risorse economiche – e lo
lascia in negozio in uno spazio
destinato allo scopo.

L’Assessore Angelo Poles
La consigliera Anna Papetti

Tale somma è ripartita, in dettaglio, in € 20.000
da destinare in aiuti alimentari, generi di prima
necessità e aiuti per il pagamento di bollette
relative ai servizi primari (energia elettrica, gas.
ecc.), a favore di famiglie in stato di bisogno a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in
collaborazione con la Caritas locale e
l’Associazione di volontariato San Benedetto di
Vittuone; in € 5.000 a sostegno della Didattica
scolastica, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Statale di Vittuone, per l’acquisto di
PC e tablet da destinare in comodato d’uso a
studenti residenti privi di tali mezzi; in € 20.000
per interventi diretti di aiuto dei Servizi Sociali
Comunali per l’assegnazione di buoni spesa per
l’acquisto di alimenti e per aiuti per il pagamento
del canone/spese di locazione; in € 5.000 per la
realizzazione di piccoli interventi di aiuto sociale a
favore di singoli o nuclei familiari residenti che si
trovano in condizione di necessità e privi di rete di
supporto.

Sottolineo poi l’intervento a favore dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei
anni, con il quale sono stati assegnati contributi
per € 21.653,32 per i servizi di prima infanzia
presso le unità di offerta pubbliche e privati,
all’Asilo Nido Mon Amour, a seguito delle minori
entrate 2020 e maggiori costi a causa
dell’emergenza sanitaria, ed € 8.328,20 per i
servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia
paritarie comunali e private, assegnati alla Scuola
dell’Infanzia Paritaria Venini.

Non da ultimo, il 10 dicembre scorso, sono stati
impegnati € 48.859,21 che verranno erogati alle
famiglie in difficoltà come contributi straordinari
una tantum mediante lo strumento di “Buono
Spesa Emergenza Covid-19”.

In questi mesi forse il rammarico più grande è
stato quello di non aver potuto incontrare le
persone, fermarsi a parlare, ascoltare le
osservazioni e i commenti e questo lascia l’amaro
in bocca, perché mai un amministratore dovrebbe
perdere il contatto con i cittadini, interrompere il
filo di ascolto con loro.

Il Vice Sindaco Maria Ivana Marcioni

Regalo sospeso
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Difficile definire le origini del gelato. Da
una parte, la storia ci rimanda addirittura
alla Bibbia, dove si legge che Isacco offrì
ad Abramo del latte di capra misto a neve.
Dall’altra, alle “nivatae potiones”, i primi
dessert freddi brevettati dagli antichi
romani. I più profani, invece, ricorderanno
il successo del Mottarello al fiordilatte,
primo gelato industriale su stecco nato
nel 1948. Una cosa è certa: a Vittuone la
paternità del gelato è attribuita da ben
dieci anni a Gian Paolo Porrino.

Fondatore e mastro pasticcere-
gelatiere della pasticceria “L’arte del
Dolce”, il gelato di Porrino è ormai entrato
a pieno titolo nell’immaginario collettivo

dei vittuonesi in termini gastronomici.
Quello di Via Milano non è nè il primo nè
l’unico “mangia e bevi” della storia del
nostro Comune.

Porrino ha vinto però una delle sfide più
difficili: conquistare la curiosità ed i palati
di due grandi e differenti generazioni.
Quella più tradizionalista, nostalgica del
sapore (e del metodo) “autentico” e quella
più innovativa, attrezzata, ma che spesso
si esaurisce nel gusto per la comodità.

A confermarlo non soltanto i palati dei
cittadini, ma anche i riconoscimenti a
livello nazionale ed estero.

Gian Paolo, come hai mantenuto l’Arte
del Dolce in questo periodo di crisi?

Come tutti, anche noi purtroppo siamo
stati penalizzati. Ci siamo adattati con
uno spirito creativo. A marzo abbiamo
dovuto chiudere i nostri due negozi di
Vittuone e Corbetta e mettere tutti i
dipendenti in cassa integrazione. Ho
comunque cercato di mantenermi attivo
nei limiti del possibile: uscivo per fare
alcune consegne, andavo in negozio e mi
dedicavo anche al laboratorio.

Avete ricevuto sostegni dal Governo?
Si, i sostegni che il Governo ci ha

promesso li abbiamo ottenuti, ma
rimangono una cifra esigua. In
proporzione, ci hanno dato uno e abbiamo
perso trenta.

L’arte del gelato è Vittuonese

PROFESSIONI E IMPRESE

Sapevate che esiste l’Amaretto di Vittuone? Che il gelato a base di questo
dolce ha vinto un campionato italiano, e che nel nostro paese lavora un vice
campione del Mondo?

Intervista di Emanuele Silvestri
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Per la Gelato Festival Wolrd Masters,
negli ultimi 4 anni sono stati selezionati 16
gelatieri su 1500. Tra questi, c’è anche il
nome di Porrino.

Si, ci sono anch’io. L’associazione ha fatto
delle selezioni, quindi delle gare. Io sono
arrivato fino all’ultima e ora attendo la
selezione di marzo, dove solo tre saranno
scelti per andare a disputare la coppa del
mondo. Quella sarà la sfida più difficile.
L’anno scorso sono arrivato secondo alla
coppa del mondo, battuto solo dal gelatiere
che poi ha portato l’Italia al trionfo”

Oltre 30 anni di esperienza e tante
soddisfazioni. Come nasce questa tua
passione per il gelato?

Ho iniziato a fare il gelato in età
adolescenziale, quando avevo 17 anni.

Allora, passava il lattaio con i bidoni di
alluminio, quelli grossi, con dentro il latte
fresco, appena munto e la ricotta ancora
calda. Erano questi gli ingredienti per un vero
gelato, proprio come una volta. Io sono uno
dei pochi che tutt’oggi rispetta la tradizione.

Ma l’Arte del Dolce è anche pasticceria.
Qual è il tuo cavallo di battaglia?

C’è il Melisetto. Un amaretto che ho
inventato 10 anni fa ed ha riscosso molto
successo. Lo chiamano anche “l’amaretto di

Vittuone”. È un amaretto molto morbido che
mi ha fatto vincere il campionato italiano,
appunto con il gelato al gusto melisetto.

A cosa deve il nome? L’hai già
brevettato?
Ci sto pensando... L’ho chiamato

così perché ovviamente non
potevo chiamarlo amaretto. Ho
trovato questo simpatico nome
che deriva da Melina, mia moglie, e
amaretto.

Parliamo dei grandi lievitati di
Natale...

Per il momento non ho mai
gareggiato. Però di panettoni ne
ho fatti veramente tantissimi e
devo dire che piacciono molto”.

Hai una tua specialità?
Si, la mia specialità è la veneziana alla

Mugnaga, con albicocche provenienti dalle
pendici del Vesuvio. Questo dolce oggi
costituisce uno dei miei punti di forza ma è
frutto di un’esperienza di lavoro di cinque
anni nella città di Abbiategrasso. Proprio lì
Angelo Repossi ha ideato la sua Veneziana
alla Mugnaga (albicocca in milanese).

Festività a parte, i vittuonesi si
confermano sempre fedeli al pasticcino o
sono più orientati verso altre formule, per
esempio la monoporzione?

Uno dei primi ad introdurre il concetto di
monoporzione è stato Ernst Knam. Però
parliamo di una pasticceria più adatta alle
grandi città, e i costi sono più elevati. Qui è
diverso. Non lavoriamo per una nicchia ma
con i cittadini e questi amano il pasticcino.

Un messaggio per i vittuonesi?
Chiamateci! Dalla scorsa primavera

facciamo anche delivery nelle vostre case.
Se non vi potete muovere, veniamo noi!”

Segui su Facebook L’arte del Dolce

https://www.facebook.com/pasticceriagelaterialartedeldolce
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Ci troviamo ormai
alla vigilia della
conclusione di un
anno che ci lascia
tutti provati. Molti
di noi quest’anno
si sono trovati ad

affrontare il tema della “perdita” (di
affetti, di denaro, di lavoro), del
cambiamento, del doversi adattare
all’incertezza e alla precarietà; molti di
noi hanno vissuto dolore, tristezza,
rabbia, paura. Il Covid ci ha toccato
molto in profondità e ci troviamo ad
affrontare i nostri “vuoti”, le nostre
paure più profonde.

Possiamo riempirli con le grida delle
emozioni e lasciare che rabbia e
tristezza prendano il sopravvento,
oppure fermarci un attimo e stare
davanti a quel “vuoto”, per un attimo
senza cercare di riempirlo, di negarlo, di
sfuggirgli, ma stando al suo cospetto,
ascoltandolo e lasciare che da quel
vuoto “risorga” un essere rinnovato,
non un individuo corroso dal dolore;
lasciare che quel vuoto ci trasformi,
come individui e società, attraverso il
contatto con la nostra essenza e coi
valori più profondi che risiedono nel
nostro Cuore, e che questi ultimi ci
guidino sulla via della costruttività.

Questo non significa negare la
rabbia, il dolore, la tristezza e la paura,
ma significa riconoscerli e trasformarli
in “spinta per ripartire”, come la
Fenice che rinasce dalle proprie ceneri,
con uno spirito nuovo e maggior
consapevolezza. De Andrè diceva “dai
diamanti non nasce niente, dal letame
nascono i fior”: possiamo cambiare il
nostro modo di vivere il presente per
costruire un futuro con maggior
empatia e generosità, per lasciare una
società differente ai nostri giovani.

Ecco, i “nostri giovani”, è anche di
loro che la nostra Amministrazione
vuole “Prendersi Cura”, una delle
fasce colpite dal Covid, per riportarli al
centro della nostra attenzione, farli
sentire “visti” e “riconosciuti” nel loro
valore sociale. Intendiamo farlo
promuovendo programmi e attività per
incentivarli alla conoscenza, allo studio,
al riconoscimento del loro valore.

È fondamentale accompagnarli ad
imparare a riconoscere che il “potere di
un individuo” sta nell’apportare le
proprie qualità nel mondo, e a divenire
un adulto socialmente responsabile.

Riteniamo sia necessario favorire,
tra i giovani, una cultura che promuova
la sensibilità come valore e non come
debolezza, attraverso attività volte alla
sensibilizzazione della fragilità e delle
differenze (di etnia, di genere…)
considerate come arricchimento e non
come limite o motivo di scherno.

Tutto questo per operare sia sul
fronte della gestione che della
prevenzione del disagio giovanile,
coinvolgendo le diverse realtà: scuola,
associazioni, istituzioni, oratorio...

“Prendersi Cura” delle difficoltà di
minori e giovani, anche quelli inseriti in
realtà di disagio (famigliare, scolastico,
sociale...), può contribuire a migliorare
la loro crescita e magari aiutarli a
"riconquistare la fiducia" nella Vita, e a
migliorare la qualità della società.

La “trasformazione che tutti quanti
stiamo già aspettando” dipende da
ognuno di noi; che questo Natale possa
essere la nascita del “Principio di
Amore” nei nostri Cuori.

Elena Comerio
Consigliere Comunale
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Il Ponte dei sospiri e
il sospirato passaggio pedonale

Il ponte ciclopedonale è costruito, come è
evidente a tutti, con una struttura lignea. Non
tutti sanno però che dobbiamo stanziare cifre
ingenti per mantenerlo in esercizio e sicurezza,
sia per chi lo percorre sia per il traffico.

Nonostante i consistenti investimenti, il ponte
non ha mai raggiunto una condizione ottimale.
Anzi da anni versa in condizioni precarie e, nel
mese di ottobre, il sopralluogo tecnico ha rivelato
una condizione di grave stato di degrado.

Abbiamo dovuto immediatamente chiudere al
pubblico il percorso perché, considerata la gravità
delle lesioni, il ponte si è rivelato potenzialmente
pericoloso anche per il traffico automobilistico
sottostante. La struttura è stata quindi messa in
sicurezza con un sistema di emergenza che però
non ne consente la riapertura.

Contestualmente, abbiamo ricercato una
soluzione tecnica che consenta la riapertura, ma
all’interno di un sistema che preveda un intervento
generale di revisione e sostituzione della struttura
con materiali maggiormente resistenti agli agenti
atmosferici ed al degrado.

E’ stata approvato, come già pubblicato sul sito
istituzionale del Comune, il progetto per il sostegno
del ponte e la riapertura completa del percorso.
Questo prevede di intervenire ripristinando la
sicurezza strutturale del primo tratto, che sarà a
larghezza ridotta, ma che consentirà agevolmente
il transito.

Subito, contestualmente alla chiusura del ponte,
sono state avviate le procedure per consentire
l’attraversamento pedonale “protetto” della S.P. ex
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La lunga trattativa per
ottenere l’autorizzazione
a installare il sovrappasso,
è la prova della necessità
di programmare ogni
intervento sul territorio in
modo oculato.

A sud della ex Statale (via Pascoli) abbiamo
una zona che sarà presto ed inevitabilmente
oggetto di grandi trasformazioni, nell’ambito
del vigente Piano di Governo del Territorio.

Saranno interventi che determineranno un
impatto ambientale rilevante e graveranno
sulla già critica situazione della zona di enorme
interesse ambientale che ricomprende la testa
del “Funtanin Grand” e si estende al
Lazzaretto e poi fino a Cisliano.

Ci siamo attivati con l’Amministrazione di
Sedriano per cercare di attuare una soluzione
condivisa e utile per tutti: il Sindaco Cipriani ha
accolto positivamente la proposta ed è stato
presente a due incontri di carattere tecnico-
politico sull’argomento. Abbiamo verificato la
possibilità di affrontare in condivisione una
soluzione che consenta lo sbocco sulla ex
statale mediante una eventuale rotatoria in
corrispondenza del confine tra i due comuni.

Questa ipotetica rotatoria avrebbe sbocco
naturale in corrispondenza della bretella in
costruzione sul territorio di Sedriano a confine
con Vittuone. Si è anche ipotizzato anche un
collegamento del quartiere “dei Santi” (vie
S.Francesco e S.Marco) alla suddetta bretella.
Questo consentirebbe un facile deflusso del
traffico in direzione Milano sulla ex statale,
dunque esternamente all’abitato.

L’Assessore Roberto Cassani

Pianificazione
del territorio
in collaborazione
con Sedriano

S.S.11, chiedendo l’autorizzazione della
Citta Metropolitana. Ricordiamo che Città
Metropolitana è proprietaria della strada
e ad essa, pertanto, si deve far riferimento
obbligatoriamente.

Sono state richieste le autorizzazioni
per un attraversamento fisso con
semaforo a chiamata e, al contempo, la
concessione di un passaggio pedonale
protetto “provvisorio” per tutta l’area del
cantiere. Dopo un serratissimo confronto
con i funzionari della Città Metropolitana,
è stata rag l'intesa per predisporre
l'attraversamento provvisorio della ex S.S.
11 in corrispondenza della rotatoria in zona
cimitero. Sono state subito avviate le
procedure di legge per l’affidamento dei
lavori. L’appalto è già stato assegnato.

Il 17 dicembre, è la comunicazione da
Città Metropolitana che l’area di cantiere
sarà consegnata al Comune lunedì 21
dicembre e i lavori potranno finalmente
iniziare.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI



La normativa prevede che ad
ogni inizio e fine mandato
amministrativo di una
comunale venga redatta una
relazione di verifica sulla
situazione finanziaria e
patrimoniale del Comune e la

misura del relativo indebitamento.
Queste relazioni di fine ed inizio mandato sono
consultabili da tutti sul sito web del Comune nella

sezione “amministrazione trasparente”.
Riprendo alcuni dati, a mio parere significativi,
perché ciascuno possa comprendere l’andamento
del bilancio negli ultimi 13 anni. Come appare nella
tabella, l’indebitamento del Comune e il suo costo si
sono sensibilmente ridotti in questi ultimi anni
permettendo così nel prossimo bilancio una maggior
possibilità di spesa per poter far fronte ad una serie
di interventi in particolare sulle strade e i
marciapiedi, ridotti in uno stato disastroso.
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La situazione economico-finanziaria

Aggiornamento del Bilancio 2020
Nel mese di novembre la Comunale ha approvato

in via d’urgenza, una variazione di bilancio per
l’aggiornamento di alcuni capitoli di entrate/spese
legati all’emergenza COVID e per altri interventi
urgenti da programmare entro quest’anno. Si sono
finanziati così lavori di potatura (50.000 euro ca) e
pulizia straordinaria del parco di Villa Venini
(30.000 euro ca) per eliminare gli infestanti e il
glicine che ha invaso persino le impalcature, e
250.000 euro per lavori di consolidamento e
messa in sicurezza del tetto.

Altro incremento di spesa, la manutenzione
straordinaria delle piste ciclabili, in particolare per
il sovrappasso sulla Provinciale 11 (25.000 euro) solo
per gli interventi che si possono fare quest’anno:
cioè l’apertura di un passaggio pedonale a raso in
prossimità della rotonda per la via di Cisliano. Inoltre
è stato finanziato l’acquisto di un autocarro
(55.000 euro, con importo da ridimensionare perché
nella successiva gara è stato acquistato per circa la
metà del costo preventivato) in sostituzione di
quello ormai non più utilizzabile per anzianità.

Amministrazione in carica Tenti Bagini Zancanaro

Mandati amministrativi 2007-2012 2012-2015 2016-2020

Fondo di cassa anno inizio mandato
3.624.077

(31.12.2007)
-580.837

(08.05.2012)
415.113

(31.12.2015)

Fondo di cassa a fine mandato al netto dell'acconto
versato da Argento Vivo srl per riscatto RSA il Gelso
restituito nel 2017

-580.837
(08.05.2012)

415.113
(31.12.2015)

1.252.693
(31.12.2019)

Indebitamento anno inizio mandato 8.189.138 6.499.185 4.578.243

Indebitamento fine mandato
6.499.185
(31.12.2011)

4.578.243
(31.12.2015)

3.530.796
(31.12.2019)

Numero abitanti a fine mandato 8.907 8.977 9.286

Costo indebitamento annuo
1.020.079

(2007)
757.358

(2012)
351.445
(2019)

Debito per abitante a fine mandato 730 510 380

https://comune.vittuone.mi.it/amministrazione-trasparente
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Lottizzazione PL 30
Centro Commerciale il Destriero

La convenzione che regolava gli impegni del
lottizzante con il Comune è scaduta dopo 13 anni
nel febbraio 2020. Sono rimasti da fare da parte
del lottizzante Idea Immobiliare, i passaggi
ciclopedonali semaforizzati sulla ex Statale 11 e
sulle provinciali 34 e 227 come da progetto già
approvato. Inoltre sono rimasti inattuati il
sottopasso ciclabile e il parco urbano a sud del
centro commerciale.

Il centro sportivo Mike Bongiorno, piscina e
palazzetto, realizzati da Idea Immobiliare
nell’ambito del piano di lottizzazione, sono
ancora da collaudare per lavori contestati che
impediscono il collaudo per € 436.757,94.

Importo totale degli impegni di IDEA Immobiliare
nei confronti del Comune:

€ 1.649.267,51.
Importo ancora garantito da polizze:
€ 1.143.141,77.

Idea immobiliare è stata dichiarata fallita nel
maggio 2020; i tributi IMU non versati al Comune
ammontano a circa 50 mila euro. Il Comune aveva
già chiesto l’escussione della polizza alla società
assicuratrice spagnola per realizzare gli
attraversamenti pedonali un anno fa; in questo
anno ci sono stati scambi di corrispondenza ma
non si ha ancora una risposta precisa sul rimborso.

Di fronte a questa situazione di non breve
risoluzione, si deve prevedere un finanziamento
diretto perlomeno per gli attraversamenti
pedonali a raso non più rinviabili per effettiva
pericolosità per chi vuole raggiungere il centro
commerciale a piedi attraversando la rotonda
della strada provinciale 11.

Piano integrato di intervento 01
Bosco del Bacin -Villa Venini

Si ricorda che il piano integrato “Bosco del Bacin”
riguarda il territorio intorno all’insediamento
Chanel e prevede a carico dell’operatore Tecno-in
srl, la ristrutturazione della Villa Venini e della
ex filanda da trasformare in biblioteca e la
ristrutturazione del Parco della Villa. Entrambi
questi immobili sono già di proprietà comunale e
per la ex filanda e il parco esistono progetti di
ristrutturazione già approvati anche dalla
Soprintendenza.

Il 10 febbraio 2020 Il TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE ha condannato la
società Tecno-In Srl, l’attuatore del Piano
Integrato, a presentare altre polizze fideiussorie, a
garanzia degli obblighi convenzionali, entro il
termine di 120 giorni.

Questo termine è scaduto senza che ci sia
stata la presentazione di nuove polizze
fideiussorie. Il TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare recentemente ha concesso
a Tecno-in srl, il termine di giorni 120 (centoventi)
fino al 23 febbraio 2021 per la presentazione di una
proposta definitiva di concordato preventivo o di
una domanda di ristrutturazione dei debiti e ha
nominato un commissario giudiziale.

Di fronte a questa situazione questa
Amministrazione si è cautelata inserendo nella
variante di bilancio del mese scorso un
accantonamento di 250.000 euro per gli
interventi di messa in sicurezza del tetto della Villa
Venini originariamente previsti a carico della
Tecno-in srl.

L’Assessore esterno Enrico Bodini

AVittuone l’orologio si è fermato

Il mezzo potrà essere utile anche per la
Protezione Civile. In generale, c’è stata spesa
minore per servizi ed interventi che non si sono
potuti attuare causa periodo di emergenza. I

In controtendenza, è cresciuto di 20.000 euro il
costo annuale per l’illuminazione pubblica: che
ha raggiunto la cifra complessiva di 300.000 euro,

pari a quasi tutta l’addizionale comunale IRPEF!
Spesa assurda quando, con l’utilizzo dei led,
potrebbe perlomeno dimezzare.

Questa variazione di bilancio è stata definita
con urgenza in quanto il termine ultimo per la sua
approvazione era il 30 di novembre. Nel prossimo
numero parleremo del bilancio 2021.
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Videosorveglianza urbana
Per monitorare l’abbandono dei

rifiuti nelle strade e nelle zone
naturali, e controllare il territorio e
prevenire la microcriminalità, nei
primi mesi del 2021 verrà adottata
la videosorveglianza urbana nella
zona dei fontanili di Vittuone.
Saranno installate tre telecamere
per il controllo dei transiti e tre per
la videosorveglianza ambientale.

Per poterlo realizzare è stato
necessario trasformare l’area “ZTL
– zona a traffico limitato”, già
presente, in “area pedonale”,
operazione che non modifica le
attuali regole di transito.

Le luci del Natale
Nelle vie del paese sono state

allestite le tradizionali luci di Natale
e la Capanna di Babbo Natale,
prima presente in piazza Italia, è
divenuta itinerante ed in futuro
abbellirà un punto diverso di
Vittuone. Quest’anno è stata posta
nella Piazza Papa Giovanni Paolo II
vicino al nuovo abete.

La piazza Italia è stata illuminata
più sobriamente e le luminarie
hanno addobbato le piante tra la
Chiesa ed il Comune, mentre
l’immagine delle stelle natalizie,
all’imbrunire, continua a “danzare”
sulle mura del Teatro Tresartes.

Questi primi mesi
di gestione delle
questioni
amministrative
sono stati molto
impegnativi, non
solo per affrontare
le conseguenze e
le ricadute sul
paese della
pandemia, ma
anche per entrare
nel merito di
problematiche a
noi vicine.

Controllo del territorio,
scuola e molto altro
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Polizia locale e Protezione Civile
In questo ultimo sfortunato anno per tutti noi, la

Polizia locale e la Protezione Civile hanno lavorato
incessantemente tra mille difficoltà, non solo per
fronteggiare il maggior impegno derivante dalla
situazione di emergenza sanitaria, ma anche dalla
scarsità di risorse nel corpo della Polizia Locale e
dalla precarietà delle attrezzature e mezzi poco
funzionali, superati o rotti a disposizione della
Protezione Civile.

A breve arriverà il nuovo Comandante di Polizia
locale, inizialmente in convenzione per 18 ore/
settimana, ed un ulteriore agente che potranno
così ridare consistenza ed energia ad un organico
che, ancorché oggi ridotto all’osso, ha lavorato con
impegno, disponibilità e serietà.

Per la Protezione civile sono state acquistate
attrezzature nuove ed altre ne verranno acquisite
nel 2021. Sono state riparate quelle guaste e così
pure il pickup, mezzo indispensabile nelle
emergenze, che necessitava di interventi meccanici
già da parecchio tempo. A loro vanno i
ringraziamenti, non solo dell’Amministrazione
comunale, ma di tutta la popolazione di Vittuone.

Abbiamo dovuto
confrontarci con la
nota dolente della
c o n n e t t i v i t à
indispensabile per la
didattica a distanza
(DAD), data

l’impossibilità di mantenere attiva la
connessione a Internet durante le lezioni.
Da un primo esame è risultata una
situazione molto critica, la rete e i punti di
accesso WI-FI si appoggiano ad un
dispositivo di vecchissima generazione e
poco performante. Pur in presenza della
fibra ottica di Open Fiber, disponibile dallo
scorso giugno, è risultato che non era stata
collegata, in quanto i tecnici – causa Covid –
non avevano avuto l’autorizzazione di
accedere alla scuola.

In via temporanea si è pertanto
intervenuti per assicurare una migliore
connessione più veloce, e si deciso che
l’Amministrazione si farà carico della
gestione e dei costi della linea internet –
finora affrontati dalla Scuola, aggregandoli a
quella per la telefonia del Comune:
contemporaneamente ci si è attivati con
Open Fiber per concludere la stesura della
fibra, connettendo tutta rete e potendo così
dimettere i dispositivi obsoleti.

Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista
anche la realizzazione di un anello in fibra
ottica che comprenderà tutti i plessi
scolastici, che quindi saranno connessi
direttamente tra loro.

L’Assessore Angelo Poles

La scuola ai
tempi del Covid:
la DAD

Si ringrazia IPER per
il finanziamento
delle borse di studio
per gli studenti
meritevoli.
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La lista civica Viviamo
Vittuone nasce per
volontà di alcune
persone il cui obiettivo è
stato quello di riportare
la politica ad occuparsi
dei cittadini e del bene

comune. Crediamo nell’impegno sociale e
politico finalizzato al raggiungimento del
bene della collettività. La nostra lista si basa
su 3 principi basilari:

• Creare benessere per la collettività e
tutelare la cosa pubblica.

• Partecipazione condivisa.
• Responsabilità verso le generazioni
future, intesa come utilizzo intelligente
delle risorse del territorio e attenzione ai
valori fondamentali del vivere civile, da
trasmettersi a chi verrà dopo di noi.

Non a caso il nostro programma pone alla
base il concetto del “PRENDERSI CURA”.

La nostra società infatti dimostra sempre
più un atteggiamento “narcisista” nei
confronti della vita, e questo significa
focalizzarsi su di sé e sui propri bisogni e
banalizzare i problemi che ci circondano.

La proposta vuole cercare di immettere un
seme di “coscienza” che possa sanare
questa propensione all’individualismo,
riportando al centro il valore della relazione,
riconoscendo il valore di ogni individuo.

Passo ora ad informare sul mio operato
come consigliera delegata alla cultura, al
tempo libero e alle associazioni. Sono
passati solo due mesi dall’insediamento in
comune ma ho dovuto subito fare i conti con
l’emergenza sanitaria. Mi sono trovata
purtroppo a fronteggiare da subito la
chiusura della biblioteca. In accordo con i

bibliotecari si è pensato ad un’apertura
alternativa attraverso una finestra posta
all’esterno dell’edificio. In questo modo,
previo appuntamento telefonico, gli utenti
hanno potuto avvalersi del prestito, con
tutte le norme previste dai vari D.P.C.M.

Un ulteriore passo avanti nel settore
cultura si è raggiunto con il prestito a
domicilio. Con la collaborazione della Croce
Bianca i cittadini impossibilitati ad uscire dal
proprio domicilio hanno potuto usufruire di
questo importante servizio, ricevendo il
materiale librario presso la propria casa,
sempre previo appuntamento telefonico
presso la biblioteca.

Nel frattempo si è pensato a qualche
iniziativa per il Natale, nonostante i vari
divieti posti dal governo e il poco tempo a
disposizione. Per dare rilievo a tutte le zone
del paese si è pensato di allestire il villaggio
di Babbo Natale in piazza san Giovanni
Paolo II mentre a breve verrà installata una
piccola mostra di foto storiche del paese
sotto il portico del Comune. Era previsto
l’intervento della banda che avrebbe dovuto
suonare inni natalizi per le vie del paese ma,
il brutto tempo prima e il lockdown dopo,
hanno impedito questa iniziativa.

Vorrei da ultimo spendere una parola sulle
associazioni che danno un contributo
notevole allo sviluppo della comunità dal
punto di vista sociale, culturale e sportivo.
Alcune di loro hanno la convenzione in
scadenza; per qualcuna si è già provveduto
al rinnovo, metteremo tutto l’impegno per
risolvere la situazione già dall’inizio del
prossimo anno.

Anna Papetti
Capogruppo e consigliera delegata
a cultura, tempo libero e associazioni.

IN CONSIGLIO COMUNALE

Il “prendersi cura” alla base di tutto



Buon Natale a tutti.
Un Natale un po’ diverso
ma che non deve farci
dimenticare il vero
significato di questa
festa, che è innanzitutto
una festa piena di

speranza.
Il gruppo consiliare “Insieme per Vittuone”,
in questo periodo di emergenza sanitaria ha
dato la propria disponibilità ad una
collaborazione concreta all’Amministrazione
comunale, proponendo una serie di
iniziative rivolte alle famiglie e alle attività
commerciali in difficoltà o a rischio chiusura a
causa della pandemia.
In particolare nei primi giorni di novembre
abbiamo proposto alcune iniziative che in
parte sono state prese in considerazione
dall’Amministrazione, ed altre che ci siamo
impegnati a proporre avendo a cuore
innanzitutto il bene dei nostri concittadini.

Le nostre proposte riguardano:
- una stretta comunicazione con le

persone poste in quarantena al fine di tenere
sotto controllo l’evolversi della loro
situazione;

- una relazione puntuale sulla situazione
all’interno della Rsa “Il Gelso”;

- sostegno alimentare (attraverso le
associazioni che già svolgono questo
servizio) alle famiglie disagiate;

- contributi economici alle famiglie
attraverso card per acquisto di beni di prima
necessità, erogazioni alle famiglie
monoreddito o con membri in cassa
integrazione;

- sostegno agli studenti e alle scuole di
ogni ordine e grado per acquisto di strumenti
per la didattica a distanza e per le spese
scolastiche;

- riduzione delle tasse comunali ai
commercianti che stanno subendo il fermo
della propria attività per lunghi periodi;

- contributi per le
spese sostenute dai
commercianti per
l’adeguamento alle
normative anti-covid;

- un più preciso
presidio del territorio
da parte della polizia locale;

- la proroga della scadenza del saldo Imu
e Tarip.

Queste, ai primi di novembre, le proposte
portate all’attenzione dell’Amministrazione
che ha istituito un tavolo di lavoro (il primo
incontro è stato il 26 novembre u.s.) al quale
abbiamo dato, in maniera responsabile, la
nostra disponibilità.

In questi difficili mesi in cui tutti siamo stati
toccati (chi in maniera pesante, chi in modo
più leggero) dalla pandemia, ci sono stati e
sono di conforto i ricordi delle cose belle che
abbiamo vissuto e dei rapporti più veri che ci
costituiscono, siano essi affetti familiari o
semplicemente amici. Auguriamo a tutti che
questi valori siano il punto di partenza per
quando tutto sarà finito.

In questo periodo che per definizione è un
periodo di “speranza”, sia per chi crede che
per chi non crede, vi auguriamo di cercare lo
sguardo delle persone che ci vengono
incontro guardandole proprio negli occhi,
come stiamo facendo adesso, costretti a
usare la mascherina che copre il resto del
viso. Un augurio particolare a chi ha
responsabilità amministrative, nelle
associazioni, nella società civile, nella scuola.
Ricordiamoci sempre che la persona vale
molto di più del suo bisogno. La persona è
molto di più del suo bisogno.

Ancora Buon Natale.

Il gruppo consiliare “Insieme per Vittuone”
Dr. Antonio Miglio
Dr.ssa Claudia Bagatti
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Una ferma opposizione e una convinta
collaborazione per il bene comune
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Il periodo che ha seguito
il nostro insediamento
purtroppo è stato
contraddistinto di nuovo
dall’emergenza COVID-
19; nonostante ciò il
nostro gruppo ha

continuato l’attività nel rispetto dei limiti
imposti. Abbiamo partecipato al “tavolo di
lavoro COVID” convocato dal sindaco, dove
abbiamo presentato in particolare due
richieste:

• che si applichino sempre criteri chiari e
oggettivi per l’erogazione di contributi e
sovvenzioni

• che venga programmato un intervento
anche per le realtà economiche di
Vittuone, anche sotto forma di sgravio
fiscale.

Contestualmente abbiamo presentato
un’interpellanza per capire meglio come
l’Amministrazione intenda utilizzare le
risorse derivanti dalle riduzioni di impegni di
spesa: quali misure intende adottare per
sostenere la ripresa economica?
Ha intenzione di sostenere le attività e le
associazioni territoriali?

Siamo convinti che queste realtà siano il
punto di partenza per il rilancio del nostro
paese. Con le risorse ancora a disposizione
del Comune ci aspettiamo che vengano
attuati interventi a favore delle realtà
economiche che hanno subito
maggiormente l’impatto dell’emergenza e a
favore di tutte quelle associazioni che
storicamente hanno sempre contribuito
attivamente alla vita del nostro paese.

Nel programma di aiuti non abbiamo
ancora visto interventi per le realtà
economiche e solo interventi limitati per
alcune associazioni. Le associazioni sono
una risorsa fondamentale per un paese,
sviluppano e fortificano la rete di

comunicazione e socializzazione dando
anche un aiuto concreto alla popolazione.
Nel nostro piccolo domenica siamo stati in
piazza accanto alla Croce Bianca, che ci ha
manifestato delle difficoltà, per sostenere e
contribuire ad una raccolta fondi.

Inoltre, dopo aver visionato le variazioni di
bilancio previste, ci rammarichiamo per la
scelta di sospendere le procedure per la
realizzazione degli orti urbani, opera che,
oggi più che mai, riteniamo importante per la
comunità, in quanto l’utilizzo di porzioni di
verde attrezzato concesso in uso ai privati
cittadini, incentiva l’aggregazione, favorisce
un uso costruttivo del tempo libero e
contribuisce a riqualificare aree dismesse e
degradate.

Rilanciamo Vittuone continua a credere e
a portare avanti un’opposizione seria e leale,
sempre attenta e vigile sull’operato
dell’amministrazione e ad operare attraverso
il dialogo e la collaborazione per ottenere il
meglio per Vittuone.

Cogliamo l’occasione gradita per un
augurio di buone feste.

Per il gruppo consiliare “Rilanciamo Vittuone”
Elena Lovati

La nostra posizione

https://www.facebook.com/crocebiancasedriano/
https://www.facebook.com/crocebiancasedriano/


Guarda il video messaggio del Sindaco

Buongiorno Cari studenti,
quest’anno è molto strano non potervi

consegnare le buste di persona vista la
pandemia da Covid-19. Siamo stati contenti
io e l’Assessore Poles di aver firmato tra i
nostri primi atti i vostri attestati per le borse
di studio. Il nostro augurio è che continuiate
sempre su questa strada e, perché no, anche
migliorandovi sempre.

Riceverete una lettera del Comune con
l’attestato e la borsa di studio direttamente
a casa vostra. Non poterlo fare direttamente
non significa che sia un momento meno
importante. Oggi si premia il frutto del vostro
impegno costante negli studi, le vostre
capacità e la vostra volontà forte di imparare.

Per noi la manifestazione per la consegna
delle Borse di Studio vuole essere esempio di
come scuola e territorio possono collaborare,
al fine di avvantaggiare la nostra comunità e
focalizzare l’attenzione su Voi giovani e sulla
vostra formazione.

La scuola svolge, nella società, una
funzione fondamentale di promozione
umana, favorisce l’autonomia del pensiero e
della decisione, apre alla responsabilità
personale, forma il carattere, rende sensibili
ai problemi sociali, introduce alla cultura della
democrazia ed educa al futuro.

La vita di ognuno di noi non è mai frutto
del caso o di un destino, ma il risultato di una
fatica e di un preciso percorso che coinvolge
genitori, insegnanti, educatori ma anche tutti
i membri della comunità in cui viviamo.

Con queste Borse di Studio vogliamo
ricordarvi, cari ragazzi, che la conoscenza va
nutrita e coltivata e vogliamo augurarvi di
continuare il vostro cammino scolastico con
lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che
avete finora dimostrato.

Buona fortuna!

Il Sindaco Laura Bonfadini
L’Assessore all’Istruzione Angelo Poles
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Borse di studio agli studenti meritevoli

Prestito
take-away
in Biblioteca

Per prenotare
Martedì 09.30-11.30 / 14.00-19.00
Mercoledì Giovedì Venerdì 14.00-19.00
Sabato 10.00-12.00

Per ritiro e riconsegna
Contattare agli orari sopra indicati e
prendere appuntamento per i giorni:
Martedì 15.30-18.00
Sabato 10.00-12.00

Contatti
Tel. 02.90319310
Email biblio@comune.vittuone.mi.it

https://www.facebook.com/ComuneVittuone/videos/416069796251959
https://www.facebook.com/ComuneVittuone/videos/416069796251959
mailto:biblio@comune.vittuone.mi.it


Villa Venini
Il 15 dicembre scorso è scaduto il
termine per partecipare ai bandi del
FAI: occorrevano 2000 voti per
passare alla fase successiva di
selezione.

Visita la pagina sul sito FAI.

In queste pagine abbiamo illustrato
brevemente la situazione che merita
sicuramente un approfondimento nei
prossimi numeri del periodico.
Villa Venini è la storia e un patrimonio
di Vittuone, che è nell’interesse di
tutti salvaguardare e valorizzare.

https://biblio@comune.vittuone.mi.it
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-venini?ldc

