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Il saluto del Sindaco

U

n caro saluto a tutti i cittadini di Cittiglio. Nelle
pagine che seguono potrete notare le opere e le
attività che sono state ﬁnalizzate quest’anno e
quelle che sono in corso d’opera.
Siamo arrivati a un anno e mezzo del mandato e
sicuramente è stato necessario massimizzare tutti gli sforzi
per avviare la maggior parte delle opere inserite nel
programma elettorale.
Devo constatare che abbiamo superato l’80% del
programma, in così poco tempo, questa spinta
sull’acceleratore è dovuta ad una serie di motivazioni
razionali: la prima è senza dubbio il fatto che in un mandato
di cinque anni bisogna avviare entro i primi anni tutto ciò
che si intende realizzare e che è previsto dal programma,
questo per esperienza personale. Inoltre, dal prossimo anno
entriamo nel patto di stabilità (a meno di cambiamenti
dell’ultimo minuto), di conseguenza abbiamo dovuto
massimizzare la spesa visto che quella che sarà ammessa
a partire dal 2013 sarà la media degli ultimi anni.
Purtroppo non è stato semplice, visto che la crisi ha colpito
le nostre famiglie e correttamente nel limite del possibile
abbiamo dovuto interveniire. In aggiunta, la portata della
crisi economica nella quale siamo immersi, ha prodotto forti
e numerosi mutamenti ed altrettanti si proﬁlano
all’orizzonte.
Concretamente constatiamo un progressivo venir meno di
rilevanti risorse economiche a sostegno del sistema di
protezione sociale, accompagnato da un processo di
centralizzazione delle decisioni che ha messo in discussione
gli esiti ed i processi derivanti dalla riforma del “Titolo V”
della Costituzione.
Di fatto il sistema delle Autonomie Locali viene espropriato
della sua capacità di copertura dei bisogni sociali derivanti
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da una acquisita capacità di lettura dei fenomeni sociali
territoriali (regionali, comunali, zonali) dovuta all’aver messo
in atto l’esercizio di responsabilità politico-amministrativa
diretta. Oggi siamo di fronte ad un panorama in profonda
mutazione. Innanzitutto ciò che limita la comprensione di
dove si sta andando è la rapidità con cui il sistema di welfare
viene modiﬁcato. Infatti, attraverso provvedimenti di
riduzione della spesa pubblica (leggi di stabilità, spending
review, pareggio bilancio in Costituzione, ﬁscal compact,
ecc.) si sta producendo un differente sistema di protezione
sociale senza che queste nuove modalità vedano la
partecipazione decisionale del sistema delle Autonomie
Locali e dei soggetti che hanno contribuito ﬁno ad ora alla
sua realizzazione.
Per chi opera o ha responsabilità politico-amministrative la
sensazione è quella di lavorare sulle sabbie mobili. Avrete
avuto modo di leggere la mia lettera legata alla revisione
dei regolamenti per le sovvenzioni speciﬁche non

obbligatorie (buoni pasto, assistenza domiciliare etc), che
è poi apparsa quale articolo sui giornali locali e su
Repubblica. Non è stato sicuramente facile rivedere quei
regolamenti, ma questo si doveva fare, primo perchè è
necessario mantenere la liquidità per chi ha effettivamente
bisogno, secondo però, oltre al portafoglio del sociale,
dobbiamo prevedere gli investimenti, in tema di sicurezza,
nuovi servizi, opere pubbliche ecc..
Se pensiamo solo al sociale, il nostro paese rimane fermo
e non evolve con una strategia a medio o lungo termine.
Tenete anche sempre in considerazione che il nostro
Comune è obbligato dal Tribunale dei Minori a mantenere
10 minori e due mamme in strutture protette per un costo
annuo di 260.000 Euro, cifra che colpisce duramente la
spesa corrente.
Questo problema lo sto seguendo personalmente, cercando
di capire ad alti livelli se fosse possibile gestire queste
eccezioni senza penalizzare così pesantemente il nostro
Comune, visto che Cittiglio è l’eccezione in valore assoluto
di tutto l’alto varesotto.
Dopo tutte queste considerazioni che spiegano un po’ le
sabbie mobili nelle quali cerchiamo di amministrare, vi
riporto qui di seguito un breve riepilogo di quanto è stato
realizzato e di quanto è in cantiere.
Opere pubbliche
Di seguito alcune opere completate nell’anno 2012: lavori
al ponte di Cittiglio alto e al lavatoio, quest’ultimo grazie
anche al contributo di Corni e Pecc.
Finalmente siamo riusciti a completare la struttura al parco
della stazione, creando una location che potrà essere
utilizzata anche in inverno. Abbiamo limitato il trafﬁco in
via Carducci con un cancello limitrofo al piazzale della
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Chiesa e un girello posizionato sul vecchio cancello. Sono
stati messi anche dei divieti di accesso all’oratorio, per
evitare che auto e motorini possano rappresentare rischi
per la sicurezza dei bambini che scendono dall’oratorio.
Finalmente nei prossimi giorni sarà ultimata la pista
ciclabile, che sicuramente darà a Cittiglio nuove possibilità
turistiche e di valorizzazione del territorio.
Continuano i lavori di fognatura per lo smaltimento delle
acque meteoriche. Come nuovi sviluppi, stiamo installando
il fotovoltaico alle scuole, il rifacimento dell’intonaco e la
correzione acustica della palestra della scuola secondaria,
oltre a piccoli interventi di manutenzione ﬁnalizzati alla
riqualiﬁcazione del fabbricato.
Ambiente
3 temi forti: abbiamo ottenuto 300.000 euro dalla Regione
dopo l’alluvione del 5 agosto del 2011, questi soldi saranno
messi a disposzione per la sistemazione della taglia fuoco.
Con la Comunità Montana si sono ﬁnalizzati due progetti,
cioè la sistemazione delle sponde del Boesio e la messa in
sicurezza del primo sentiero alle cascate.
Inoltre è stata approvata una delibera che propone alla
Colacem di ﬁnaziare delle stazioni di monitoraggio per il
controllo dell’aria.
Richiesto un contributo alla Provincia per la sistemazione
delle vie che scendono ai Pozzit (circa 200.000 euro).
Sicurezza
Stiamo per posizionare in alcuni punti critici del paese la
telecamera mobile portatile per controllare gli atti di
vandalismo, veriﬁcatisi quest’anno in via Carducci (muro
chiesa), al parco della stazione e a Cittiglio alto.
Per i prossimi anni mi piacerebbe attivare il servizio di
vigilanza notturna dedicato a tutte le vie del nostro paese,
ma è necessario fare ancora degli approfondimenti e capire
bene come può essere trovata la fonte economica. Siamo
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intervenuti per mettere in sicurezza il ponte e alcuni punti
del paese che necessitavano di segnali di sicurezza.

vacanze nel Cilento a condizioni estremamente
vantaggiose.

Sociale
Come avete potuto leggere nella mia lettera di ottobre,
abbiamo modiﬁcato alcuni regolamenti per aiutare solo chi
ha veramente bisogno.
Nella lettera abbiamo anche chiesto aiuto alla
popolazione per i “buoni pasto”, aiuto che è arrivato
immediatamente dalle associazioni (Pro Loco, Lions di
Luvinate, Lions di Laveno, Caritas) e da alcune persone
generose del paese, che non menziono ma ringrazio
profondamente. Pur eseguendo dei tagli, siamo tuttavia
riusciti ad attivare il doposcuola a Casa Fraschini,
registrando un’ottima collaborazione sia con gli educatori
che con i genitori degli alunni.

Giovani
Per i giovani stiamo pensando alla realizzazione di uno
spazio polifunzionale, estate/inverno: sono sono state
gettate le basi per avere la gestione della struttura del parco
della stazione. Potremmo organizzare in futuro una serie di
manifestazioni e dare la possibilità ai giovani di suonare
musica dal vivo e di divertirsi. Si potranno organizzare
serate rivolte anche agli adulti, come il ballo (liscio, pop o
altro) in modo tale da creare uno spazio divertente e ludico
nel nostro paese. Inoltre l’intera struttura potrà essere
afﬁttata per compleanni, battesimi e feste private.

Cultura
Sono state indette mostre di pittura di 4 importanti artisti
diversi che si sono alternati per 4 ﬁne-settimane nei mesi di
aprile / maggio, è stato portato avanti il teatro dialettale
della Sciloria e sono state sovvenzionate o patrocinate
alcune associazioni che fanno della cultura la loro missione.
Sport e tempo libero
È stato promosso il Palio dei Rioni, la gara di Coppa del
Mondo di ciclismo femminile e le gare podistiche del nostro
paese. Inoltre è stato organizzato un incontro con i giovani
in oratorio invitando alcuni giocatori del Varese calcio.
La collaborazione con le Associazioni sportive del nostro
paese e della Pro-Cittiglio continua con ottimi risultati.
Anziani
Sono stati portati avanti tutti i servizi del sociale. In più, si
è concordato con l’Amministrazione di Camerota che
verranno organizzate per gli anziani del nostro paese le

Associazioni
Quest’anno le associazioni del paese, tutte e
indistintamente, hanno dimostrato di essere un valore
potenziale altissimo. Dall’alto livello del concerto di Santa
Cecilia, all’October Sti, alle associazioni che gravitano a
Vararo, ﬁno ad arrivare a quelle che promuovono sport. E
non dimentichiamoci delle associazioni sul sociale, che
lavorano per aiutare gli ammalati e i meno fortunati del
nostro paese. Eccellenza dimostrata in ogni occasione,
complimenti vivissimi.
Ora scorriamo insieme il giornale per osservare che cosa è
stato fatto in dettaglio e che cosa è in corso, ma prima di
scorrere le pagine seguenti, desidero augurare di cuore a
tutti i cittigliesi un sereno Natale e tutto il bene possibile
per il nuovo anno 2013.

Il Vostro Sindaco
Fabrizio Anzani
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Piano di Governo
del Territorio (PGT)
È IN VIGORE IL NUOVO PGT

A

gennaio 2012 l’Amministrazione ha concluso l’iter
di approvazione del Piano di Governo del Territorio
- PGT, che è entrato in vigore in forma deﬁnitiva, con
la completa decadenza del precedente PRG. È stato
pubblicato sul sul BURL n. 27 del 4/07/2012. Il tempo
trascorso fra l’approvazione in consiglio e la pubblicazione
si è reso necessario per perfezionare le procedure regionali
e informatizzare per la messa a disposizione della banca
dati regionale di speciﬁci ﬁles del PGT, consentendo la
consultazione del Piano anche a livello informatico.
Questo momento è stato molto importante per la comunità
cittigliese poiché ﬁnalmente la città si è dotata di uno
strumento necessario nella gestione delle trasformazioni,
tanto più se, come prevede oggi la Legge, alla ﬁne di questo
anno tutti i vecchi PRG cessano la loro efﬁcacia e quindi
tutti i comuni che a tale data ne saranno sprovvisti,
vedranno l’impossibilità di attuare qualsiasi, se pure minimo,
intervento di trasformazione.
Il processo di formazione del PGT di Cittiglio è stato
certamente un percorso abbastanza lungo, per diverse
oggettive ragioni; giova tuttavia ricordare che ad oggi solo
poco più della metà dei comuni lombardi si è dotato di PGT,
e solo una parte ridotta dei comuni restanti riuscirà a farlo
entro il 2012. Questo per segnalare il fatto che la portata
innovativa dello strumento introdotto ha comportato la
necessità di mettere in campo risorse ed energie importanti,
soprattutto alla prima approvazione, risorse che non sono
da ritenersi scontate. L’approvazione del PGT è un traguardo
ma è anche una nuova fase di partenza. Innanzitutto la
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legge prevede che il Documento di Piano debba per
forza rinnovarsi ogni 5 anni, un obbligo questo, se
pure oneroso per il comune in termini di impegno
amministrativo, che è teso all’aggiornamento più
prossimo alle esigenze di trasformazione delle
previsioni urbanistiche, anche nell’immediato
futuro. Inoltre è inevitabile che, con l’utilizzo delle
nuove normative nella gestione dei procedimenti
autorizzativi per le trasformazioni edilizie e
territoriali, si debba pensare ad una fase di
“aggiustamento” delle norme stesse, per meglio
chiarire, interpretare e agevolare, in una parola
sempliﬁcare il dialogo con la cittadinanza portatrice
di esigenze, sempre avendo quale riferimento gli
obiettivi di sostenibilità che hanno determinato la
formazione del piano.
La legge consente di intraprendere dei percorsi di modiﬁca
ed integrazione degli apparati normativi, correzioni e
rettiﬁche delle cartograﬁe, integrazioni e speciﬁcazioni,
mediante procedimenti di natura sempliﬁcata rispetto a
quelli che sono stati seguiti nella formazione del PGT.
È comunque necessario che tali operazioni di variante, di
entità minore, rispettino la necessità di trasparenza e
comunicazione ai cittadini, affinché chiunque abbia
interesse legittimo possa essere coinvolto nel processo
di modifica.
È pertanto utile che i cittadini, ma anche i tecnici e gli
operatori del settore, segnalino o si facciano promotori di
iniziative tese al miglioramento di questo strumento, anche
solo segnalandone l’opportunità all’Amministrazione
Comunale utilizzando i normali canali di comunicazione con
l’ente, mail, comunicazioni scritte, colloqui con gli assessori
e con i tecnici del comune su appuntamento, poiché il PGT
è innanzitutto uno strumento utile al governo delle
trasformazioni, in un’ottica di condivisione degli obiettivi di
sostenibilità che dovrebbero accomunare tutti i cittadini.

Cosa è stato fatto quest’anno

Convenzione Parco
San Giulio

A

seguito asta pubblica, espletata il 24 marzo 2012,
la gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria del parco pubblico “San Giulio”,
periodo 2012/2020, è stata afﬁdata alla società Sportnet
srl di Varese. Tra le principali novità rispetto ai precedenti
contratti, la Società aggiudicatrice si è assunta l’onere di
effettuare oltre gli interventi di manutenzione ordinaria,
anche interventi di carattere straordinario sull’impianto. Tra
i più signiﬁcativi la realizzazione di nuovi servizi igienici per
utenti disabili, impermeabilizzazione e sistemazione
struttura spogliatoi, fornitura nuovi giochi per bambini con
idonei fondi di protezione. A novembre è stato posizionato
il nuovo pallone coperto che permette l’utilizzo del campo
sintetico anche nel periodo invernale.
L’importo totale di tutti gli interventi, gran parte dei quali
già realizzati , ammontano ad € 53.800 oltre iva.

dicembre2012

5

punto d’incontro

informatorecomunale
cittigliese, poiché è stato utilizzato nello stato di fatto in cui
si trovava, mentre il “fabbricato viaggiatori”, da adibire a
museo e sala polifunzionale, con punto turistico informativo,
necessita di interventi di riqualiﬁcazione al ﬁne di essere
accessibile al pubblico. Secondo l’accordo sottoscritto,
Ferrovienord SpA sta già attuando gli interventi di veriﬁca
della stabilità e tenuta delle solette ed eventuale
consolidamento delle stesse, nonché gli interventi di
adeguamento degli impianti idro-termo-sanitari, elettrico e
del wc al piano primo, rendendolo fruibile anche da parte
di disabili, mentre l’Amministrazione Comunale realizzerà,
in un secondo tempo, gli interventi necessari per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e rendere quindi
accessibile a tutti il primo piano (ascensore). Il
trasferimento del Museo Binda sarà possibile quasi
certamente a partire da ﬁne Marzo 2013.

PONTE CITTIGLIO ALTO

COMODATO D’USO DELLA STAZIONE
DI CITTIGLIO AL COMUNE

P

roseguendo nell'attuazione di interventi
mirati alla sicurezza, è stato posizionato un
parapetto sulle spalle del ponte assicurando
così un "transito pedonale sicuro" soprattutto a
salvaguardia dei bambini ed anziani. Siamo consapevoli del
fatto che a qualche cittadino non è piaciuto l’intervento,

tuttavia la pietra non è stata toccata e in futuro si potrà
studiare una soluzione migliore. È stato speso troppo tempo
per studiare le soluzioni migliori, ma ora è il momento in cui
davanti all’estetica venga messa al primo posto la sicurezza.
Inoltre è stata realizzata una nuova pavimentazione in
materiale lapideo, previa rimozione dell'asfalto esistente: Si
tratta di un intervento che riqualiﬁca la zona storica del
ponte e del sottostante lavatoio, approvato con giudizio
molto positivo dalla Sovraintendenza ai beni Culturali.

LAVATOIO CITTIGLIO ALTO

I

l ricavato della manifestazione Corni e Pecc dello scorso
anno è stato devoluto dalle Associazioni del paese per
il restauro del lavatoio. Con il contributo, circa € 12mila,
sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della copertura con
l’aggiunta di un manto di tegole e la rasatura completa delle
murature. L’Amministrazione Comunale ha poi completato
le opere con l’impermeabilizzazione delle vasche, il ripristino
dei collegamenti idraulici (anche grazie al contributo
dell’azienda IDROGIO’) e l’illuminazione. L’intervento si
inquadra nella prosecuzione del programma di restauro dei
vecchi lavatoi, preziose testimonianze della storia e del
passato del nostro paese. Un grazie veramente sentito
alle Associazioni per questa loro decisione.

I

n data 11 aprile 2012 sono stati sottoscritti dal Sindaco
e dal Direttore Generale di Ferrovienord SpA due
contratti di comodato, relativi all’utilizzo da parte del
Comune di Cittiglio di alcuni fabbricati costituenti il
complesso della stazione ferroviaria, di proprietà di
FERROVIENORD SPA. Trattasi nello speciﬁco di parte
dell’unità immobiliare adibita a magazzino e dell’unità
immobiliare situata al primo piano del fabbricato viaggiatori
della stazione ferroviaria di Cittiglio. Il fabbricato adibito a
magazzino è già in uso da tempo da parte della pro-loco
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MESSA IN SICUREZZA SENTIERO 1a
CASCATA

in tempi brevi oltre le difﬁcoltà di reperire i fondi necessari
considerando che i lavori oggettivamente non potranno che
essere fatti totalmente “a mano”.

G

razie all’interessamento della Comunità Montana,
su esplicita richiesta da parte del comune di Cittiglio
il sentiero che consente l’accesso alla prima
cascata è stato ripristinato e messo in sicurezza.
L’intervento, attuato nel mese di Giugno, ha consolidato i
due ponticelli che erano stati posizionati dagli Alpini diversi
anni or sono e quindi necessitavano un intervento radicale
che scongiurasse il rischio di un collassamento improvviso.
Inoltre è stato ricostruito un tratto franato in prossimità del
parco delle cascate con posizionamento di un cavo
corrimano di sicurezza, oltre ad altri interventi di
consolidamento e manutenzione. Dopo tale intervento
l’accesso alla prima cascata è assicurato.

VIA CARDUCCI

N

ell’intento di garantire una sempre maggior
sicurezza pedonale nel tratto interno del piazzale
della Chiesa e soprattutto dei nostri ragazzini che
frequentano l’oratorio, sono stati messi in opera un cancello
all’imbocco sulla via Roma e aggiunto un tornello nei pressi
del campanile. Costo dell’intervento € 2500 ﬁnanziati con
fondi di bilancio.

AFFRESCHI

I

n occasione della Festa alpina alle Cascate di Cittiglio,
Alberto Porrini ha dipinto l’affresco sul muro
rafﬁgurante la seconda cascata. Il pittore di Cittiglio
in settembre ha anche rinfrescato l’affresco del pittore
Giorgini a Vararo. Lo ringraziamo molto e nei prossimi
anni il comune continuerà a promuovere la creazione di
nuovi affreschi dei pittori locali

Resta ora la parte più impegnativa, vale a dire il tratto che
porta alla seconda e terza cascata che da alcuni anni è
interdetto a seguito di venti fortissimi che hanno causato lo
sradicamento di innumerevoli alberi con smottamenti e frane
su tutto il versante destro del torrente a salire. Intervenire su
tale tratto non sarà nè agevole né ragionevolmente attuabile
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ACQUISTO AUTO PROTEZIONE CIVILE

C

on il contributo regionale è stato acquistato un
nuovo automezzo ISUZU D-MAX-L 3000 cc CABINA
A 2 posti, al servizio della protezione civile.

SEGNALETICA ORIZZONTALE E
ULTIMAZIONE LAMPEGGIANTE VIA
PROVINCIALE

A

l ﬁne di mettere in sicurezza la viabilità pedonale,
soprattutto in prossimità delle attività commerciali,
sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali
e ridipinti alcuni esistenti. Inoltre agli inizi del 2012 è stato
ultimato il semaforo lampeggiante sulla strada provinciale.

CONVENZIONE AREE VERDI

L

LAVORI AL BOESIO

’Amministrazione è disponibile ad afﬁdare la gestione
del verde sulle rotonde e/o aree spartitrafﬁco o parchi
cittadini, in cambio dell’apposizioni di targhe
pubblicitarie. Chiunque potrà farne richiesta presso il Settore
Gestione Territorio.

A

l ﬁne di consentire l’attuazione di interventi di
riassetto idrogeologico e consolidamento spondale
sull’asta del Torrente Boesio, la Regione Lombardia
ha stanziato un contributo di € 400mila per una messa in
sicurezza dell’ospedale e dell’abitato della frazione
Molinetto in Laveno. Il progetto redatto dall’Ente attuatore,
individuato nella Comunità Montana Valli del Verbano,
prevede un primo intervento con sistemazione dell’alveo
nella zona ospedale (abbassamento letto, posizionamento
massi ciclopici, alzate sponde) che risulta completato, a
seguire la realizzazione di vasche di laminazione per
permettere un’esondazione “controllata” in località
Pradaccio a salvaguardia della frazione Molinetto, intervento
attualmente in corso di realizzazione. Si tratta naturalmente
di interventi ritenuti prioritari a cui dovrà seguire un più
ampio progetto (e ﬁnanziamento) per tutta l’asta del Boesio.
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PARCO DELLA STAZIONE

V

isto che la struttura al parco delle feste era
utilizzabile solo nella stagione estiva,
l’Amministrazione Comunale ha pensato di
completare la copertura e di potenziare il contatore
elettrico attualmente installato. Inoltre si è creata una
partnership con la Pro-Loco che a proprie spese con l’avanzo
di bilancio del 2012 ha ﬁnanziato l’impianto di
riscaldamento. Anche la Cycling Sport Promotion,
organizzatrice della coppa del mondo femminile, per
dimostrare la vicinanza verso il nostro territorio, ha donato
una al comune un contributo per le spese sostenute per la

Cosa è stato fatto quest’anno
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copertura. In aggiunta alcuni artigiani del paese, Giovanni
D’Angelo, Luca Pettenuzzo, Luca Parini, Marco Cellina e la
Protezione civile hanno messo a disposizione la loro mano
d’opera per la ﬁnalizzazione di questi obiettivi.
Inﬁne il comune sta cercando di ﬁnalizzare anche l’impianto
elettrico interno ed esterno, attualmente è stato ﬁnanziato
il primo lotto. Un ottimo risultato, anche perché la struttura
ultimata potrà essere una location ideale per i nostri giovani,
per l’organizzazione di eventi di Camerota e per il ballo per
gli adulti. Inﬁne le Associazioni che la utilizzeranno non dovranno piu sostenere costi di installazione, permettendo
quindi di limitare tempi e costi.
Questo intervento permetterà di agevolare l’organizzazione
delle manifestazioni e di creare nel nostro paese delle
opportunità di svago e di divertimento per i
cittadini di tutte le età.

Come già in passato, è bello constatare che durante il Palio
si creano nel tessuto sociale sempre più amicizie che poi
durano a lungo anche dopo la ﬁne del Palio. Questo fatto è
attribuibile al sano tifo agonistico che si manifesta ad ogni
gioco e che unisce i tifosi dei singoli rioni in un’amichevole
complicità. Soprattutto è bello vedere che questa complicità
nel tifare coinvolge cittadini di tutte le età che poi si
scoprono amici.

SISTEMAZIONE VIA CROCETTA

A

seguito di controlli sul territorio abbiamo constatato
l’assoluta necessità di intervenire sulla via Crocetta
per consolidare un muro di sostegno della strada
“svuotato”dal tempo a rischio di cedimento. I lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza deﬁnitiva della
strada sono stati realizzati in tempi rapidissimi, costo € 5mila
a carico del bilancio comunale.

PALIO DEI RIONI 2012

Q

uest’anno si è nuovamente svolto dal 21 al 28
luglio il Palio dei Rioni che ha dimostrato una
volta in più di essere la principale e la più
coinvolgente manifestazione per tutti i Cittigliesi. Il
Comitato, con la collaborazione della Pro-Loco e altre
associazioni, ha organizzato e proposto una serie di giochi
innovativi oltre a quelli tradizionali sia per i grandi che per i
piccini. Dopo una settimana impegnativa trascorsa con
tanto entusiasmo e spirito di competizione, riuscendo a
battere i rioni più temibili, ha vinto meritatamente il Rione
Cittiglio Alto con il quale ci complimentiamo. Dobbiamo
tuttavia congratularci non soltanto con i vincitori ma anche
con tutti gli altri Rioni che si sono impegnati al massimo.
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2 GIUGNO: FESTA DELLA
REPUBBLICA E BATTESIMO CIVICO

I

l Battesimo Civico, evento inteso a celebrare il
raggiungimento della maggiore età da parte dei/lle
nostri/e giovani concittadini/e, si è svolto quest’anno
per la sesta volta il 2 Giugno. La celebrazione iniziale si è
svolta come sempre nel cortile del Municipio, con esibizione
della nostra banda musicale, l’inno nazionale, l’alzabandiera
e il discorso del Sindaco Anzani inteso a sottolineare
l’importanza e il signiﬁcato del 2 Giugno, data in cui nacque
la Repubblica e in cui si fondò l’Assemblea Costituente che
avrebbe poi promulgato la nostra Costituzione, entrata in
vigore nel gennaio 1948. La celebrazione del “Battesimo
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Civico” ha poi avuto luogo nella Sala Consiliare del Comune,
con interventi del Sindaco, del Parroco, alcuni Assessori e
Consiglieri che hanno rivolto brevi discorsi di saluto e di
augurio ai giovani, per sottolineare l’importanza di diventare
maggiorenni con diritti e doveri.

10
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L’intervento del Sindaco ha anche sottolineato
particolarmente il valore del volontariato e delle istituzioni
civiche afﬁnché molti giovani possano avvicinarsi sempre
più e partecipare alle iniziative di volontariato e
specialmente alla vita civica del paese. In occasione del
“Battesimo Civico” ci sono stati altri due avvenimenti molto
importanti. Il Sindaco ha consegnato una targa, attestato
di benemerenza, alla Sig.ra Maria Elisa Mattioni,
proclamandola
“Volontaria
dell’anno”,
in
riconoscimento della sua lunga ed instancabile opera di
volontariato a favore degli anziani e delle persone malate.
L’altro avvenimento è stato la donazione al Comune da
parte del pittore Prof. Vincenzo Morlotti di un pregevole
quadro rafﬁgurante Cittiglio sotto la neve. Anche il Prof.
Morlotti, diventato cittadino cittigliese in tempi recenti, ha
quindi ricevuto meritatamente una targa quale cittadino
benemerito. Il quadro donato rappresenta Cittiglio sotto la
neve e si trova nell’ufﬁcio del Sindaco.

DELEGAZIONE DI CAMEROTA
A CITTIGLIO

Cosa è stato fatto quest’anno

L

o scorso ottobre visita a Cittiglio del Sindaco di
Camerota dott. Antonio Romano, accompagnato dal
Consigliere sig. Rosario Abbate, per consolidare i patti
d’amicizia e fratellanza nell’ambito del gemellaggio che lega
le due comunità dal 2006. Nel corso dell’incontro, breve ma
intenso, sono stati stabiliti i criteri per una programmazione
condivisa fatta di attività ricreative e culinarie a Cittiglio da
parte della Comunità di Camerota. Il Sindaco di Camerota,
dopo aver visitato le bellezze del Lago Maggiore, ha avuto
parole d’apprezzamento nei riguardi del Comune di Cittiglio
nel quale è prevista l’apertura di un ufﬁcio turistico di
promozione per Camerota: località di punta per il turismo
balneare, storico e ambientale.

MOSTRE DI PITTURA

A

cura dell’Assessorato alla Cultura e dell’Ufﬁcio
Cultura del nostro Comune, sono state organizzate
nella Sala Consiliare 4 mostre di pittura che si sono
svolte ogni week-end a partire dal 28 – 29 Aprile ﬁno a
concludersi il 3 giugno dopo la manifestazione del
Battesimo Civico.
Sono state esposte rispettivamente opere pittoriche di artisti
cittigliesi o comunque di artisti dei territori vicini. La sessione
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inaugurale della mostra è stata quella del Pittore Prof.
Vincenzo Morlotti, artista piuttosto noto e affermato che
si è dedicato per molti anni anche all’insegnamento
scolastico. Il Prof. Morlotti dopo aver risieduto a Laveno e a
Gemonio è diventato cittigliese da poco più di un anno e il
Comune si onora di averlo come concittadino.
A seguire ha esposto nell’week-end successivo il Prof.
Luigi Violini, artista cittigliese notissimo e ammirato da
tutti. Anche il Prof. Violini oltre ad una vasta produzione
pittorica è stato insegnante per molti anni.

Il pittore che ha esposto le proprie opere dopo il Prof. Violini
è stato Pino Maggi, non ancora notissimo a Cittiglio, ma
affermato e conosciuto a Milano e all’estero dove ha
partecipato a molte mostre.
Inﬁne è stata poi la volta del pittore Alberto Porrini,
cittigliese di nascita e di residenza, che ha presentato le sue
opere molto conosciute dai cittigliesi.
Da notare che, durante le mostre, era stato allestito
anche un banco informativo per vacanze a
Camerota, con distribuzione di depliants relativi agli
alberghi e ai luoghi speciﬁci.

25 MARZO: COPPA DEL MONDO DI
CICLISMO FEMMINILE

A

nche quest’anno Cittiglio ha vissuto il 25 Marzo il
suo momento di festa sportiva e particolarmente di
gloria internazionale con il Trofeo Binda, gara di
Coppa del Mondo di ciclismo femminile, che è sempre
l’unica tappa di Coppa del Mondo che si corre in Italia.
Questo evento, al quale partecipano le più grandi atlete
mondiali di ciclismo, fa di Cittiglio e dei nostri dintorni una
terra di sport ad altissimo livello, specialmente per questo
sport che qui può vantare tradizioni, eventi e campioni mai
dimenticati come Alfredo Binda. Inoltre la gara di Coppa del
Mondo con i suoi eventi collaterali offre l’opportunità di
avvicinare i giovani e le scuole a questo sport e di consentire
la scoperta delle bellezze della nostra provincia, facendo
quindi un’ottima promozione turistica. Per la terza volta
consecutiva, il Trofeo Binda 2012, quest’anno seconda gara
stagionale di Coppa del Mondo, è stato vinto da Marianne
Vos, “l’olandese volante” . Per il prossimo anno la gara,
prevista per la domenica 24 marzo, presenterà una novità
assoluta: la partenza nella splendida cornice di Laveno
Mombello. La corsa infatti si snoderà, nei suoi primi
chilometri di gara, sul tracciato della nuova pista ciclabile
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che dalla primavera prossima unirà le sponde del lago
Maggiore di Laveno al centro di Cittiglio, da sempre cuore
pulsante del Trofeo Binda, e si realizzerà così un matrimonio
auspicato da tempo per guardare al di là del nostro territorio
cittigliese. Sarà la prima volta che una gara ciclistica
valicherà una pista ciclabile ed anche questo è un grande
motivo di promozione e valorizzazione.
Come sempre Mario Minervino e la sua equipe della
Cycling Sport Promotion svolgono un grande lavoro
anche per quanto c’è dietro gli eventi a contorno della gara
e per tutto l’impegno che mettono nella realizzazione di
questa importante manifestazione non ﬁniremo mai di
ringraziare. ARRIVEDERCI AL 24 MARZO 2013!
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GIRO D’ONORE ANCHE PER
LA CYCLING SPORT PROMOTION

I

l 12 dicembre 2012 La Cycling Sport Promotion a Roma
ha ricevuto un importantissimo premio dalla Federazione
Ciclistica Italiana: “per lo straordinario impegno
nell’organizzazione di grandi eventi che hanno
ridato vigore e prestigio alle attività su strada”.
È questa la motivazione iscritta sulla targa che da oggi
renderà ancora più prestigiosa la bacheca della società
sportiva diretta da Mario Minervino che nel 2010 fu
premiata dall’Unione Ciclistica Internazionale quale società
organizzatrice migliore fra quelle di gare di Coppa del
Mondo.
Minervino, visibilmente e piacevolmente commosso, ha
ritirato il premio dalle mani del presidente Renato Di
Rocco e dal Segretario Generale del C.O.N.I. Raffaele
Pagnozzi: “Sono felicissimo di questo premio che ci è stato
consegnato in un’occasione così importante come il Giro
D'onore ed in una sede così prestigiosa come il salone
d’onore del C.O.N.I. – ha dichiarato Minervino - È stato
premiato l’impegno organizzativo di un gruppo di persone

straordinarie, come quelle che compongono la Cycling Sport
Promotion, i tanti volontari, il Comune di Cittiglio, le altre
Istituzioni e gli sponsor che rendono possibile l’allestimento
della Coppa del Mondo”.

SPORT A CITTIGLIO

R

icordiamo in questo spazio le corse organizzate dalle
società podistiche del nostro paese: Atletica Verbano e Atletica 3V. I tre apppuntamenti piu importanti sono la gara al Vallone, la gara in memoria di
Michela Badalin e la Cittiglio Vararo.
La Pro-Cittiglio porta sempre avanti il suo campionato e
ogni anno nel mese di giugno organizza un torneo estivo,
che attira molte squadre dei paesi del varesotto. E non
dimentichiamo neanche i tornei organizzati dalla Boccioﬁla
e tutte le altre manifestazioni sportive organizzate dalle
associazioni del nostro paese.

giocatori biancorossi Emanuel Rivas, Giuseppe De Luca e
Filipe Gomes accompagnati dal Direttore Sportivo Mauro
Milanese, dal Direttore della Comunicazione Michele
Marocco e dal team Manager Silvio Papini. In questa
stagione il solo Filipe Gomes è rimasto in maglia
biancorossa, mentre Emanuel Rivas e Giuseppe De Luca
sono approdati in altre società, rispettivamente l'Hellas
Verona e l'Atalanta. Per il talentino cresciuto a Varese,
dunque, è arrivata la grande opportunità della Serie A dove
gioca abbastanza regolarmente e dove ha già trovato il
primo gol. A fare gli onori di casa il vicario parrocchiale, Don
Francesco, il vice sindaco Giuseppe Galliani e Poroli Simona
delegata allo sport che hanno accolto i ragazzi biancorossi.
“Sia per tutti voi bambini e ragazzi un momento da cui
imparare e fate tesoro delle parole che vi dicono questi
campioni”, il commento di Galliani. E dopo il momento
istituzionale ampio spazio alle varie e curiose domande dei
ragazzi e anche dei bambini più piccoli, prima del buffet
ﬁnale offerto dall'Amministrazione Comunale di Cittiglio.
Della serata restano tanti bei ricordi, documentati dai
tantissimi scatti fotograﬁci realizzati dai presenti.

INCONTRO CON IL VARESE CALCIO

G

rande bagno di folla, lunedì 20 febbraio 2012,
per il Varese 1910 all'Oratorio di Cittiglio. Più di
duecento persone hanno affollato il salone
dell’oratorio cittigliese, soprattutto bambini e ragazzi, che
hanno sommerso con il loro affetto e il loro entusiasmo i tre
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ricambiando di cuore tali sentimenti, La invito sin d’ora a
tornare quando vorrà.
Concludo afﬁdando alla Sua preghiera il nostro paese e
tutta la cittadinanza. “

SALUTO A DON GIUSEPPE

D

opo aver celebrato quest’anno il 20° anno di attività
pastorale a Cittiglio di Don Giuseppe Cola, a
settembre abbiamo dovuto salutarlo a causa del
suo trasferimento in un altro paese, sul lago di Como.
L’Amministrazione Comunale lo ha ringraziato tanto per la
costante disponibilità, per i successi condivisi insieme (vedi
Piazzale della Chiesa) e la sua costante dedizione alla nostra
comunità e vicinanza agli ammalati. Auguriamo a Don
Giuseppe una serena continuazione della missione
ecclesiastica e prepariamoci ad accogliere con gioia il nuovo
parroco Don Daniele Moia. Grazie anche a Don
Francesco e a Don Rodolfo che in questi mesi stanno
gestendo le parrocchie di Cittiglio e di Brenta.

INCONTRO CON IL VESCOVO

E

stratto del discorso del Sindaco rivolto al
Vescovo prima della Santa Messa: “Come avrà
probabilmente notato, la nostra comunità annovera
un buon volontariato e questo rappresenta un elemento di
cui sono molto lieto perché è bello riscontrare che molti
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ECOMUSEO DEI LAGHI VARESINI

N
volontari di varie associazioni sono sempre pronti a dare
molto in cambio di niente diffondendo tanta solidarietà.
La Sua presenza in mezzo a noi sia anche di stimolo
soprattutto per i giovani che rappresentano il nostro futuro
e che si apprestano anch’essi ad affrontare tante difﬁcoltà
nella vita.Nel precedente incontro con gli amministratori
locali ho avuto modo di constatare con quanta saggezza e
competenza Lei abbia valutato le situazioni delle nostre
comunità locali in questo periodo e che certamente Le
permetteranno di svolgere con ancora maggior forza e
speranza il compito che il buon Dio Le ha assegnato. Tra
poco parteciperemo alla messa che Lei celebrerà, e sono
certo che le parole della Sua omelia serviranno a confermare
la nostra fede e saranno di guida e di insegnamento per noi
tutti, rinfrancandoci nel proseguire il difﬁcile cammino della
vita quotidiana. Le sue parole saranno soprattutto un
punto di riferimento e un segno di speranza.
Eccellenza Reverendissima, La ringrazio ancora per la Sua
presenza in mezzo a noi assicurandoLe la disponibilità
dell’Amministrazione Comunale per qualsiasi Sua necessità.
Da questa visita ho potuto percepire i Suoi grandi sentimenti
di vicinanza e di amicizia verso la nostra comunità e,

Cosa è stato fatto quest’anno

ei giorni 9 e 10 giugno si è tenuta al parco della
stazione a Cittiglio, la prima festa itinerante
organizzata dai 16 comuni che hanno aderito alla
costituzione dell’Ecomuseo dei Laghi promossa dalla
Fondazione Gianfranco Realini, attualmente in fase di
riconoscimento da parte della Regione. Il risultato in termine
di partecipazione non è stato entusiasmante un po’ a causa
delle cattive condizioni del tempo, un po’ per la scarsa
pubblicizzazione a livello dei singoli comuni e non certo
favorita dalle numerose feste concomitanti che si tenevano
nei paesi limitroﬁ. L’impegno della nostra ProLoco e degli
Alpini è stato comunque encomiabile, lo stand gastronomico
si è confermato decisamente all’altezza e pronto a
soddisfare i palati più ﬁni; purtroppo è mancata la
partecipazione di molti comuni. Un ringraziamento
particolare è più che doveroso rivolgerlo dunque alle nostre
Associazioni per l’impegno e la professionalità profusi per
l’occasione. Un arrivederci alla seconda edizione della festa
che il prossimo anno si terrà a Ternate presso il bellissimo
parco comunale. Si ricorda che tutti possono contribuire a
ricostruire un passato da lasciare alle future generazioni;
testimonianze, vecchie fotograﬁe, piccoli oggetti, interviste
e ricordi sono esempi di come si potrebbe collaborare. Per
chi fosse interessato è possibile anche abbonarsi alla rivista
trimestrale L’Eco dei Laghi, ad un costo veramente modesto
(€ 16/anno per 4 numeri), che pubblica articoli di interesse
storico e di conoscenza del territorio, tradizioni e passato
dei 16 comuni. Ricordiamo che la referente comunale è la
nostra concittadina Franzetti Luisa.
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Piano di diritto alla studio

L’

Amministrazione Comunale ha approvato il Piano di
diritto allo studio per l’anno 2012 2013. Anche per il
corrente anno nonostante la grave crisi economica,
che inevitabilmente si ripercuote sul bilancio del Comune, è
confermata una serie di contributi a favore dei nostri ﬁgli.
Di seguito sono riportati gli interventi a sostegno della
programmazione educativo-didattica ﬁnanziati dal Comune
di Cittiglio:

Progetti Scuola dell'infanzia:
Progetto pronto e via e accoglienza (550 €) - Progetto
musicale (700€) - Progetto teatro ed espressività (700
€) – Progetto benessere (1.000 €) Didattica laboratoriale (1.000 €)
Progetti scuola primaria:
Canto corale (1.200 €) - Progetto benessere (ed. all’affettività) (1.800 €) – laboratorio di Matematica e informatica
(1.150 €) - Progetto sportivo (1.200 €) – teatro danza giocoleria (1.000 €) - Progetto psicomotricità (1.750 €)
Progetti scuola secondaria di primo grado:
Laboratorio didattico multimediale (4.900 €) – Progetto
benessere (ed. all’affettività) (3.000 €)
Il totale contributo a carico del bilancio comunale per questi
progetti è di 22.000 Euro
Di seguito i progetti avviati volti all'integrazione delle attività
di sostegno:
Alunni diversamente abili - La collaborazione con la
scuola, avviata ormai da diversi anni, è stata un elemento
di forza per costruire una rete educativa di prevenzione e di

14

dicembre2012

supporto del disagio minorile. È prevista la presenza
dell’Educatrice Comunale per un monte ore settimanale da
deﬁnire in collaborazione con il personale docente di
riferimento. Tale attività è richiesta, a sostegno di situazioni
di particolare marginalità e disabilità, per predisporre un
progetto di integrazione e di supporto in attività scolastiche
per gli alunni diversamente abili, da elaborare in sinergia
con il personale docente costituendo un raccordo e una
collaborazione con altre agenzie educative presenti sul
territorio.
Il totale contributo a carico del bilancio comunale per questi
progetti è di 18.000 Euro.

FESTA DEGLI ALBERI

L

a Festa degli Alberi (Arbor Day) è nata in Nebraska,
negli Stati Uniti, nel 1872, lo stesso anno in cui venne
istituito il primo parco naturale del mondo, quello di
Yellowstone. Nella prima edizione pare che furono
piantati un milione di alberi in tutti gli Stati Uniti e nei
decenni successivi la festa si è diffusa in numerosi altri paesi
del mondo.
In Italia la festa degli alberi è arrivata alla ﬁne dell’Ottocento
e, pur avendo conosciuto periodi di maggiore o minore
fortuna, viene tuttora celebrata e, alla luce delle
grandi questioni ambientali, tende ad assumere signiﬁcati
sempre più rilevanti.
Da quest’anno, abbiamo ripreso la celebrazione con i
bambini della nostra scuola primaria, i quali, con l’aiuto dei
loro insegnanti hanno preparato bellissimi cartelloni e
sagome degli alberi in tutte le stagioni.
Con la presenza degli alpini e il prezioso aiuto dei volontari
della Protezione Civile è stata predisposta l’area prospicente
il prato della scuola dove sono state messe a dimora alcune
piante da frutto e alcune di alto fusto. La festa è stata molto
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piacevole e l’entusiasmo espresso dai bambini ci ha
confermato la validità della stessa e la necessità che si
continui nella sua celebrazione. Le piante sono state donate
dal Lions Club Luvinate e Campo dei Fiori, grazie
all’intervento della dott.sa Elena Spada, nostro Assessore
esterno al bilancio e Presidente dello stesso Lions Club.
Fabrizio Frisani, delegato alle scuole, ha seguito in prima
persona la festa e il piano di diritto allo studio.

dicembre2012

punto d’incontro

informatorecomunale

Servizi Sociali

N

ell’ambito dei Servizi Sociali, il 2012 è stato
caratterizzato da drastici tagli nei trasferimenti
di fondi da parte dello Stato centrale.
Questo aspetto e l’incremento delle spese obbligatorie per
legge (comunità minori con decreto Tribunale Minorenni
€ 260.000,00; integrazione rette case di riposo € 50.000,00;
educativa individuale € 50.000,00) con l’incremento
esponenziale di richieste d’aiuto in svariate forme, hanno
reso necessaria e prioritaria una revisione puntuale dei
regolamenti per la fruizione di servizi (da qui la sospensione
degli esoneri buoni pasto e bus).
Questa revisione ha così permesso di inserire nuovi
requisiti e la possibilità di richiedere documenti (esempio
redditi e rendite estere) che in precedenza non potevano
essere presi in considerazione. L’esponenziale aumento
delle spese obbligatorie ha determinato, purtroppo, anche
una revisione delle tariffe dei servizi di Casa Fraschini:
• è stata introdotta una quota mensile per il CAG di € 5,00
(fruizione 1 volta alla settimana) e di € 10,00 alla
Ludoteca (2 volte alla settimana);
• si è resa necessaria una ripartizione differente del costo
del servizio di doposcuola e spazio compiti, con
conseguente aumento delle tariffe. Dopo molte
polemiche solo un ristretto gruppo di genitori (elementari
e medie) si è reso disponibile ad un incontro
chiariﬁcatore; gruppo con il quale si è lavorato molto al
ﬁne di trovare una soluzione che unisse le necessità dei
genitori (riduzione costo e istituzione medesimo servizio
anche per le scuole medie) e la necessità del Comune di
abbassare drasticamente la sua quota parte. Desidero
ringraziare questi genitori per aver dimostrato interesse
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per la qualità, la serietà e la competenza del servizio
offerto e per la proﬁcua collaborazione che ha avuto
come esito l’attivazione del servizio nonostante tutte le
difﬁcoltà del momento;
• il progetto “Spazio 0-3 anni” è rimasto invariato, poiché
autoﬁnanziato dalla quota mensile.
Un altro servizio su cui l’Amministrazione ha negli anni
investito molte energie e molta professionalità, ha subito e
subirà modiﬁche. Questo servizio, così detto “Spazio Mensa”
(progetto di risocializzazione in collaborazione con il CPS)
ha la necessità di trovare nuova collocazione per la
preparazione dei pasti.
Per questo motivo si è chiesta collaborazione sia alla
Parrocchia sia al Centro Anziani, ma per entrambe le
soluzioni i tempi previsti si sono notevolmente allungati (il
primo in mancanza del Parroco titolare non può concedere
in utilizzo lo spazio attrezzato a cucina dalle 11 alle 13; il
secondo non ha autorizzazione ASL per il funzionamento
della cucina). Nonostante la crisi economica e i tagli subiti,
il Settore Servizi Sociali sta aiutando tantissime
famiglie in difﬁcoltà grazie anche alla
collaborazione di tante Associazioni (del Paese e non)
e di tanti concittadini che ci aiutano a distribuire pacchi
alimentari e che stanno raccogliendo buoni pasto per i
bambini delle nostre scuole. A tutte queste persone va un
sentito ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione
e degli operatori del Settore. Con l’augurio che il periodo
natalizio e l’inizio del nuovo anno portino più serenità e
stabilità a tutte le famiglie, vi ricordo che per qualsiasi
necessità potete contattare l’Assistente Sociale telefonando
al n. 0332.601467 interno 3.

Cosa è stato fatto quest’anno

Bilancio di previsione 2012

L

a formazione del bilancio di previsione del 2012 è
stato oggetto di un notevole impegno soprattutto in
relazione alle problematiche correlate agli obiettivi del
Governo di riduzione del debito pubblico che hanno
comportato, e stanno comportando tuttora, provvedimenti
legislativi diversi e complessi che hanno interessato a
diverso titolo le Autonomie Locali.
Tra i più importanti vanno comunque menzionati quelli
riguardanti i tagli sui trasferimenti dello Stato nei confronti
dei Comuni e delle Regioni, tagli che si sono reiterati in
questi ultimi anni con le diverse leggi ﬁnanziarie e da ultimo
con la c.d. “Spending Review”. A titolo meramente
esempliﬁcativo il Ministero dell’Interno, solo poche
settimane fa, ha rideterminato tali ulteriori riduzioni di fondi
per i Comuni, che per il Comune di Cittiglio hanno
comportato una ulteriore riduzione dei trasferimenti di oltre
25.000 euro.
Va sottolineato che anche i tagli ai trasferimenti statali alle
Regioni a statuto ordinario stanno avendo riﬂessi indiretti
sui bilanci dei Comuni, questo perché le Regioni hanno
sempre assicurato fondi ai Comuni per diverse funzioni
delegate, quali il “diritto allo studio” e diverse funzioni nel
campo dei servizi socio-assistenziali, risorse che anche in
questo caso sono andate man mano riducendosi.
Tutto ciò ha generato un quadro di difﬁcoltà che sommate
alle incertezze sul reale gettito della nuova IMU, hanno
portato il Governo ha prorogare continuamente i termini di
approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni sino allo
scorso 31 ottobre!
Sul fronte delle entrate proprie è stata istituita l’imposta
municipale propria (IMU), l’imposta patrimoniale sostitutiva
dell’ICI che tuttavia, e diversamente dall’ICI, non va
integralmente nelle casse dei Comuni ma per una aliquota
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del 3,80 per mille va direttamente alle casse dello Stato.
Il Comune di Cittiglio ha deliberato per l’abitazione
principale e relative pertinenze un’aliquota dello 5,5 per
mille, uguale a quella già applicata per la vecchia ICI, e per
le altre fattispecie un’aliquota del 9,00 per mille, ma che in
realtà è del 5,20 per mille per la quota di competenze del
Comune proprio per l’incidenza della suddetta quota statale.
Si ritiene che sia sulle stime dei versamenti in acconto sia
sulle risultanze dei primi saldi deﬁnitivi, alla data di stesura
di questo articolo, l’aliquota prevista per l’abitazione
principale consentirà un abbattimento non indifferente
dell’imposta rispetto alla vecchia ICI.
Non ci sono stati aumenti dell’addizionale comunale Iperf,
così come sono rimaste invariate le tariffe della tassa di
raccolta e smaltimento dei riﬁuti solidi urbani (Tarsu).
Nonostante questa situazione generale, e comune a tutti i
Comuni italiani, sul fronte di servizi si è cercato di mantenere
degli standard signiﬁcativi a livello quali-quantitativo, di cui
qui di seguito, si danno degli elementi ﬁnanziari a livello
degli aggregati più signiﬁcativi:
• Funzioni e servizi di istruzione pubblica: € 201.580
• Funzioni e servizi inerenti alla cultura: € 57.680
• Funzioni e servizi nel settore sportivo e ricreativo: €
45.870
• Funzioni e servizi nel campo della viabilità: € 143.630
• Funzione e servizi della gestione del territorio e
dell’ambiente: € 624.710
• Funzioni e servizi nel settore sociale: € 555.580
Rilevante l’impegno ﬁnanziario nel settore sociale dove
incidono in particolare i servizi sociali trasferiti soprattutto
per le casistiche dei minori assistiti con provvedimento del
Tribunale dei Minorenni.
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OPERE DI BENEFICIENZA

C

ommercianti, Associazioni e cittadini, dopo
aver ricevuto la lettera del Sindaco in merito ai tagli
sul sociale, hanno spontaneamente donato dei
blocchetti dei buoni pasto. Vi vogliamo, a nome di tutti,
ringraziare per l’ottimo gesto, che non fa altro che
dimostrare che tra noi esiste una solidarietà fortissima.
Ovviamente si evitarà in questo spazio di fare nomi e
cognomi, preferendo una lettera personale di
ringraziamento. Vi sono anche associazioni in paese che
hanno preso a cuore particolari situazioni difﬁcili, legate a
qualche caso famigliare, è stupendo notare che in questo
momento di difﬁcoltà le associazioni del paese scendono in
campo con un’azione di solidarietà. Grazie di cuore!

PROTEZIONE CIVILE

G

iunti alla ﬁne di un altro anno di lavoro impegnativo
ma pieno di soddisfazioni anche per noi della
Protezione Civile è il momento per un bilancio e
per una riﬂessione sulla nostra attività.
La Protezione Civile a Cittiglio è organizzata in un gruppo
comunale il cui responsabile è il sig. Sindaco che si avvale
di un coordinatore, il sig. Mario Vincenzi, al quale è in
pratica afﬁdata la conduzione di tutte le attività. Il gruppo
è oggi formato da 34 volontari che, compatibilmente con
gli impegni familiari e di lavoro, sono disponibili ad
impiegare il loro tempo libero per sostenere le attività
richieste. Nata come organizzazione che doveva gestire il
soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, la
Protezione Civile nazionale si è evoluta ed oggi si parla di
quattro fasi in cui bisogna muoversi per cercare di
minimizzare al massimo l’effetto che si avrebbe in caso di
evento catastroﬁco: la previsione, la prevenzione, il
soccorso ed il superamento delle emergenze.

Cosa è stato fatto quest’anno

La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identiﬁcazione dei rischi ed alla individuazione delle zone
del territorio soggette ai rischi stessi. Nel nostro territorio
sono due le principali calamità che ci possono colpire, gli
incendi boschivi e le alluvioni e su questo noi, in
collaborazione con l’ufﬁcio Tecnico Comunale e la Comunità
Montana, abbiamo partecipato alla stesura del Piano
Comunale di Protezione Civile.
La prevenzione è l’insieme di azioni da mettere in atto per
evitare o ridurre al minimo i danni che si avrebbero in caso
di eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze
acquisite a seguito dell’attività di previsione. Questa è
l’attività che più ci ha coinvolto. La prevenzione degli incendi
boschivi ci ha visto partecipare a servizi di controllo del
territorio a rischio con ronde effettuate sulle 24 ore nei
periodi di massimo pericolo di incendio boschivo (da noi il
periodo a rischio è l’inverno) in collaborazione con la
Comunità Montana. Siamo intervenuti comunque nei nostri
boschi tutto l’anno a seguito di segnalazioni di possibili
focolai d’incendio fatte dalla Comunità Montana, dalla
Forestale, dalla Provincia o da privati cittadini. Abbiamo
eliminato probabili punti d’innesco (accumulo di materiali
inﬁammabili, piante secche, riﬁuti lasciati ai margini dei
boschi, ecc.)
La prevenzione in caso di alluvioni e conseguente
esondazioni dei nostri torrenti ci ha impegnato in opera di
decespugliamento e pulizia degli alvei del Boesio, del
Valfareda, del Boito e delle vie di scarico acque. Proprio in
questi giorni siamo impegnati sul torrente San Giulio che
per la sua morfologia ci richiede un notevole impegno.
Fortunatamente quest’anno, nel nostro territorio, non
abbiamo avuto eventi tali da necessitare azioni di soccorso
ma non per questo siamo stati passivamente in attesa. La
preparazione ad un eventuale intervento ci ha impegnato
tutto l’anno, con la frequentazione di corsi di antincendio
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UNA CITTIGLIESE DEL PRESIDIO
GIOVANI LIBERA MILANO "LEA
GAROFALO" PREMIATA IL 7
DICEMBRE A MILANO IN OCCASIONE
DELL'AMBROGINO D'ORO

S

boschivo (in collaborazione con Comunità Montana e
Provincia), di guida degli automezzi in fuoristrada (corso di
guida sicura a Fagnano Olona) e con varie esercitazioni che
si sono concluse con l’esercitazione combinata di
antincendio e primo soccorso che abbiamo fatto il 23
settembre.
Oltre a queste che sono le attività speciﬁche di protezione
civile siamo intervenuti sul territorio in tutte le occasioni in
cui l’Amministrazione comunale, le associazioni o i privati
cittadini ci hanno segnalato criticità. Ricordiamo gli
interventi per la pulizia dei ﬁumi, per l’eliminazione dei nidi
di calabroni e vespe, per il taglio di piante pericolanti, per
la messa in sicurezza di piccole frane o di cornicioni
pericolanti,la partecipazione alle manifestazioni civili,
sportive, religiose con controllo della viabilità ed aiuto
nell’allestimento degli stand, l’impegno con l’assistente
sociale per trasporto anziani o persone in difﬁcoltà, la
collaborazione con le scuole elementari per la giornata
dell’educazione stradale e per la festa degli alberi, la ricerca
di persone od animali smarriti.
In sintesi nell’anno in corso abbiamo fatto circa 240
interventi. Potevamo sicuramente fare di più ma pensiamo
che comunque il bilancio sia positivo.
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i tratta di Monica Andreetti, che insieme ai suoi
amici del Presidio GIovani Libera Milano "Lea
Garofalo" è stata premiata con l’Attestato di
Benemerenza Civica il 7 dicembre scorso alla cerimonia
dell’Ambrogino d’Oro, al teatro Dal Verme a Milano.
Il Presìdio milanese di cui Monica fa parte è un’emanazione
di “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le maﬁe" che
opera su scala nazionale come associazione di promozione
sociale riconosciuta dal Ministero della Solidarietà. Dal 2010
Monica si sta occupando dei Campi di volontariato sui beni
conﬁscati alle maﬁe.
Inoltre da quell'anno Monica si raduna con un gruppo di
giovani volontari al palazzo di giustizia di Milano per seguire
il processo Cosco. Monica e i suoi amici hanno partecipato
attivamente a tutte le fasi del processo, cercando di stare
vicini al testimone di giustizia.
Questi giovani sono stati premiati per la loro intensa attività
di sensibilizzazione, impegno, corresponsabilità e anche per
il coraggio dimostrato. Continueranno a diffondere la cultura
della legalità dedicando la massima attenzione al tema della
maﬁa e in particolare della ’ndrangheta a Milano, perché
ormai sono ﬁniti i tempi di chi diceva che la maﬁa a Milano
non esiste!
Un grosso incoraggiamento a Monica e ai suoi amici del
Presidio per l’impegno a favore di una Regione libera dalle
maﬁe e dalla corruzione.

Cosa è stato fatto quest’anno

“IL SORRISO DI MICHELA”
In questo periodo di difﬁcoltà per tutti noi, l’associazione
“Il sorriso di Michela” ha voluto orientare gli aiuti sul
territorio concentrandosi particolarmente su persone
speciali come gli amici della Sacra Famiglia di Cocquio che
hanno incontrato e rallegrato in un pomeriggio di festa.
L’aiuto economico devoluto è servito ad acquistare un
sollevatore e a mettere in posizione eretta per la prima volta
persone che non erano mai state in piedi. Questi confortanti
risultati danno all’associazione la forza di continuare il
proprio impegno con sempre più entusiasmo. Gli associati
a “Il sorriso di Michela” sono sempre vicini alla nostra
Protezione Civile sicuri come non mai di avere a disposizione
una associazione di volontari sempre pronti ad intervenire
per affrontare ogni tipo di problema. Inoltre è sempre molto
vivo l'impegno verso la comunità di Clodomira dove si è reso
necessario un aiuto economico per il rifacimento del tetto
della Chiesa crollato mesi fa. Quello che l’associazione
chiede è che, anche nelle difﬁcoltà, non sia lasciata sola così
da poter continuare il proprio utile lavoro sul territorio. Come
regalo di Natale “Il sorriso di Michela” ha deciso di donare
a favore dei bambini e ragazzi della nostra Pro Cittiglio e
del Verbano Calcio i deﬁbrillatori necessari per la regolare
attività sportiva . Per la benemerita attività che svolge nel
ricordo di Michela e per le numerose opere di solidarietà sul
nostro territorio, l’associazione si distingue sempre con
grande merito.
L’associazione “Il sorriso di Michela”, alla
quale sono tutti molto
grati, porge i migliori
auguri di buone feste e
felice anno!
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NUOVO PARCO SPORTNET
SAN GIULIO di Cittiglio (Va) via Provinciale 134
Tel. +39 0332 1891016 www.sportnetweb.it
• PER LE SOCIETÀ SPORTIVE: STRUTTURA COPERTA
PER DIMOSTRAZIONI ED ALLENAMENTI
• AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI

NUOVA PIZZERIA CON FORNO A LEGNA
· CAMPO DA CALCETTO COPERTO · Tennis · Parco giochi
· FESTE DI COMPLEANNO ED EVENTI
· Pizze · Piatti caldi · Panini · Insalate
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SPORTNET È ANCHE A
CASSANO VALCUVIA E LUINO
con calcetto, tennis e golf
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LAVORI ALLE SCUOLE

FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA
SECONDARIA E PRIMARIA

PISTA CICLO-PEDONABILE
LAVENO MOMBELLO - CITTIGLIO

D
È

stato redatto un progetto per la realizzazione di
piccoli interventi di manutenzione presso il fabbricato
adibito a scuola secondaria, a completamento degli
interventi già eseguiti gli scorsi anni.
In particolare si prevede la riqualiﬁcazione della palestra
con un intervento di risanamento delle murature e la posa
di pannelli fonoassorbenti in resina melaminica da
installare in sospensione sul sofﬁtto al ﬁne di risanare
l’acustica del locale.
Si prevede inoltre lo spostamento del campanello/citofono
e del comando di apertura porta dall’attuale ubicazione al
serramento esterno di chiusura del porticato, nonché la
realizzazione di una struttura in alluminio e policarbonato
a copertura del cavedio creatosi tra la muratura esterna del
locale adibito a refettorio ed il muro di recinzione della
proprietà privata conﬁnante.
Costo dell’intero intervento € 60mila ﬁnanziati con mutuo;
l’inizio lavori sarà legato alla conferma di concessione da
parte della Cassa DDPP.
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opo un periodo di alcuni mesi che sono serviti alla
nostra Amministrazione Comunale a valutare
attentamente diverse proposte ed alternative, è
stato deciso di dar corso all’installazione di pannelli
fotovoltaici sugli ediﬁci pubblici.
Si tratta di un progetto che comprende tre impianti, presso
la scuola primaria, la scuola secondaria ed il palazzo
comunale.
Più in dettaglio si tratta di un intervento presso la scuola
secondaria del costo di € 90mila a base d’asta ﬁnanziato
con un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. I lavori
sono in corso, prevista ultimazione entro la ﬁne del corrente
anno. Il secondo impianto verrà installato presso la scuola
primaria con sistemazione anche del tetto; costo previsto €
175mila a base d’asta ﬁnanziato sempre con mutuo. Anche
in questo caso prevista ultimazione lavori a ﬁne anno.
Il terzo impianto è previsto presso il palazzo comunale, costo
€ 33mila a copertura del quale è stata inoltrata una richiesta
di ﬁnanziamento al GAL dei Laghi e Montagna. L’inizio lavori
è però subordinato all’ottenimento del ﬁnanziamento.
In sintesi possiamo concludere deﬁnendo l’intervento nel
suo complesso di grande valenza ambientale che ci
consentirà di diventare energeticamente autosufﬁcienti ma
ci assicurerà anche un ritorno economico veramente
interessante a copertura di gran parte del mutuo. Infatti
l’energia prodotta verrà immessa sulla rete ENEL e la
fatturazione per tutte le utenze pubbliche (comune, scuole,
Casa Fraschini, ecc) terrà conto dell’energia consumata
rispetto all’energia prodotta immessa in rete che sarà
sempre in eccedenza; il saldo positivo verrà accreditato al
Comune.

Cosa stiamo facendo

S

ono in corso di realizzazione i lavori che si
concluderanno a breve e permetteranno di
raggiungere a piedi e/o in bici il centro di
Laveno partendo dalla stazione ferroviaria.
Un percorso nel verde di qualche chilometo, lungo il torrente
Boesio, che prosegue in località Pradaccio, attraversa la zona
industriale, la frazione Molinazzo e continua sotto San
Biagio per raccordarsi con la Via Marconi.
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L’itinerario permetterà di pedalare in tutta sicurezza
dal centro di Laveno, partendo dalla stazione, ﬁno
a Cittiglio dove terminerà questo tratto sempre alla
stazione. Molte sono le idee che si potranno realizzare
quando la pista sarà ultimata: noleggio biciclette, creazione
di un’area ﬁtness, creazione di una pista collaterale per
insegnare ai bimbi ad andare in bici.

SPOSTAMENTO MUSEO A. BINDA

I

n base all’accordo sottoscritto con Ferrovie Nord, appena
ultimati i lavori di messa in sicurezza del primo piano
della stazione ferroviaria (presumibilmente a ﬁne marzo)
si procederà allo spostamento del museo A. Binda. Il
risparmio dell’afﬁtto che attualmente l’Amministrazione
comunale paga sarà devoluto in parte alla Banda Musicale
per le spese sostenute durante i corsi di musica ai bambini.

ILLUMINAZIONE VIA CHIESA VARARO

L’

Associazione Vivi Vararo ha devoluto 2000 Euro
per l’illuminazione della via alla Chiesa. L’ufﬁcio
tecnico sta curando l’installazione di un lampione a

ridosso della proprietà della Curia, a cui è stata chiesta
l’autorizzazione. Grazie di cuore per l’ottimo gesto.

AMPLIAMENTO MINIERA COLACEM

D

a parte della società COLACEM è stato depositato
presso la Regione Lombardia un progetto di
ampliamento e prosecuzione della coltivazione della
miniera da cemento in essere, ubicata nei Comuni di
Caravate e Sangiano. Il progetto, come previsto dalla legge,
è soggetto alla procedura di VIA regionale (valutazione
impatto ambientale) ed è esaminato in sede collegiale in
una conferenza dei servizi alla quale partecipano Regione,
Provincia, ARPA, Comuni interessati (Caravate, Sangiano,
Gemonio e Cittiglio) e Comunità Montana Valli del Verbano.
Tutti gli Enti hanno espresso il proprio parere; come Cittiglio
abbiamo avanzato alcune osservazioni che sostanzialmente
sono state recepite anche dalla Comunità Montana nello
studio di valutazione di incidenza quale Ente gestore del SIC
(sito di interesse comunitario) del Monte Sangiano. Il parere
espresso nella relazione ﬁnale del suddetto studio, positivo,
è però subordinato ad una serie di prescrizioni che includono
anche monitoraggi periodici comprese ulteriori e più
speciﬁche analisi dei dati ambientali connessi alle operazioni
di coincenerimento CDR per un controllo sia sull’ambiente
che sulla salute umana.

SISTEMAZIONE TAGLIA FUOCO

A

seguito dell’evento atmosferico di carattere
eccezionale del 5 agosto 2011, si sono veriﬁcati
all’interno del territorio del Comune di Cittiglio
alcune frane di diversa entità, ed una piccola esondazione
del Torrente Boito. Piccole frane sono avvenute in località
Case Sparse, Pozzit e Vararo - Acquetta, in cui il
Comune è intervenuto tempestivamente, anche per il tramite
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della Protezione Civile e degli operatori del Settore Gestione
Territorio, a pulire e rendere transitabili le strade. Di
particolare intensità e gravità è stata la frana in prossimità
della strada tagliafuoco in località Pianella, dove una grande
quantità di terra e sassi è stata portata a valle dalla strada
consorziale di Fontanelle Grevie, ﬁno alla strada di Brughette
e quindi sulla via Pianella e ﬁno alla Piazza degli Alpini, in
pieno centro abitato.La zona abitata è stata subito ripulita,
ed è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici
comunali per veriﬁcare le cause che hanno riversato a valle
tutto il materiale descritto, in gran parte ancora depositato
a lato della strada tagliafuoco. Il 24-09-2011 è stato
approvato il progetto preliminare per “Interventi di
stabilizzazione dei versanti interessati da fenomeni di
dissesto o potenzialmente instabili e sistemazioni di frane
realizzati per mezzo di opere di ingegneria naturalistica in
Località Ghetto del Comune di Cittiglio”, su aree di
proprietà del Comune di Cittiglio, concesse in comodato
d'uso gratuito alla Comunità Montana stessa. Tale progetto,
comportante una spesa complessiva di € 340.000,00 è stato
ammesso al ﬁnanziamento della Regione Lombardia, come
pubblicato sul B.U.R.L. del 3 febbraio 2012, per l’importo
di € 287.450: l’importo relativo all’IVA sui lavori, pari ad
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€ 52.550,00 sarà a carico del bilancio comunale.
È in corso l’approvazione del progetto esecutivo e
l’afﬁdamento dei lavori che inizieranno presumibilmente nel
2013. Un altro progetto è stato redatto dal Settore Gestione
Territorio del Comune per la regimentazione idraulica e la
sistemazione dei dissesti sopra l’abitato in località Pozzit e
Casere. È stata inoltrata una richiesta di ﬁnanziamento di
200.000 Euro alla Provincia di Varese, richiesta in corso di
istruttoria.

FESTA DEL GEMELLAGGIO:
24 MARZO 2013

I

n occasione della gara di Coppa del Mondo di Ciclismo
femminile a Cittiglio, si svolgerà la festa del
gemellaggio dove Camerota rappresenterà un
ventaglio di proposte agro-turistico-ricettive, anche
attraverso la degustazione di prodotti tipici del territorio
Cilentano (vino, olio, pesce azzurro) attraverso stand nel
Parco della Stazione. Questa sarà l’occasione per porre le
basi di una collaborazione di interscambio culturale, sociale,
produttivo e turistico. Camerota sarà presente con una
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numerosa rappresentanza per la quale siamo certi che non
mancherà la disponibilità a dare ospitalità presso le proprie
famiglie, nel segno di un vero e concreto atto di amicizia.

SMALTIMENTO ACQUE
VIA PROVINCIALE E FOGNATURA
VIA V. VENETO

P

oiché si è rilevato che, a seguito delle sempre più
copiose precipitazioni, sulla via Provinciale si
accumula una grossa quantità di acqua che la
fognatura di tipo mista, attualmente esistente, non riesce
a smaltire, causando l’allagamento delle abitazioni tra la Via
Provinciale e la ferrovia, si è proceduto alla riduzione delle
acque meteoriche da smaltire in fognatura, prolungando la
tubazione per acque meteoriche recentemente realizzata
sulla Via Battisti ﬁno alla Via Vittorio Veneto, cui collegare
le caditoie esistenti per un tratto di circa 110mt e sgravare
così la fognatura mista lungo la Via Provinciale evitando gli
allagamenti delle abitazioni e scaricando la nuova tubazione
nell’alveo del vicino Torrente Valfarezza per il tramite di una
griglia esistente all’angolo con la Via Vararo.

Cosa stiamo facendo

AGGIORNAMENTO STRADARIO

N

ell’ambito di un progetto intersettoriale per la
costruzione di una banca dati uniﬁcata relativa alla
toponomastica stradale è stato possibile fare
emergere varie incongruenze e boniﬁcarle evitando il più
possibile il mutamento dei toponimi esistenti, e cercando di
ridurre i disagi ai cittadini e l’aggravio di lavoro per gli enti
pubblici. In particolar modo è stato rilevato che la strada
denominata “Località Casere Centro”, secondo i numeri
civici assegnati ai residenti, è ubicata in tre diversi luoghi
del territorio comunale ed in particolare:
• un tratto a lato della via Laveno, corrispondente
catastalmente alla “Strada consorziale dei Ronchi”;
• un tratto a lato della via Vararo, corrispondente
catastalmente alla “Strada consorziale delle Casere”;
• un tratto in località Pozzit.
Si è ritenuto pertanto di correggere l’anomalia sopra
descritta cercando di ridurre al minimo i cambiamenti di
indirizzo per i cittadini, come di seguito:
• far coincidere quanto descritto al punto 1) con la via
Laveno, assegnando dei numeri civici interni ai residenti,
come peraltro già in essere per alcuni residenti;
• individuare quale “Località Casere Centro” quanto
descritto al punto 2), come peraltro già in essere per tutti
i residenti;
• individuare quale “Località Pozzit” quanto descritto al
punto 3). Considerato oltremodo che il nucleo ediﬁcato
in località Pozzit è accessibile da molti anni attraverso un
tracciato stradale posto su terreni privati, che si
congiunge con un tratto di strada corrispondente
catastalmente alla “Strada consorziale delle Casere” e
poi ancora attraverso terreni privati, si è ritenuto
congruente assegnare a tutte le costruzioni con affaccio
su detto tratto di strada in parte privata ed in parte
pubblica, numeri civici con sottonumero derivanti dal
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civico 4, corrispondente all’accesso dalla strada pubblica
già “Località Pozzit”, e con andamento continuo a partire
dal lato sinistro, come fosse una poligonale.

PULIZIA PARCHEGGIO CASCATE
E TAGLIO ALBERI PERICOLANTI

Q

uest’anno alcuni titolari di imprese del nostro
territorio come Gino Mantarro, Giuseppe Martinoli,
Edmondo Russo e Rodolfo Benvenuto si sono
prestati a titolo gratuito a supportare il Comune nella pulizia
del parcheggio vicino alla centrale (percorso cascate), e dei
lavori di potatura al campo sportivo. In corso inoltre vi è in
programma di taglio di piante pericolose al cimitero e al
parco della stazione. Grazie ancora a queste imprese per il
costante impegno a titolo gratuito nei confronti del paese
di Cittiglio.

EFFICIENZA UFFICI E SERVIZI
COMUNALI

C

ome noto, l’art. 19 del decreto legge n. 95/2012
convertito nella legge 135/2012 e successive
modiﬁche disciplina la gestione associata
obbligatoria, attraverso Unione di Comuni o Convenzione,
delle funzioni comunali. La norma prevede che i Comuni
con popolazione ﬁno a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti
se appartenenti o appartenuti a Comunità montane,
debbano svolgere almeno 3 funzioni fondamentali entro il
1 gennaio 2013.
Cittiglio, con una popolazione appena sopra i 4.000 abitanti,
benché non rientra tra la tipologie di Enti obbligati alla
disciplina della gestione associata, in quanto facente parte
della comunità Montana delle Valli del Verbano, ha
comunque intrapreso la strada ﬁssata dalla legge 135.
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In particolare oltre all’esercizio delle funzioni di polizia
locale, ormai da anni gestite attraverso l’Unione del Medio
Verbano alla quale ha recentemente aderito anche il
Comune di Brenta, portando quindi a 10 il numero dei
comuni che ne fanno parte, l’Amministrazione Comunale
sta attuando nuove forme di gestione di alcuni servizi che
andranno a conﬂuire, con altri Comuni, in convenzioni da
stipulare, con funzioni di coordinamento da parte della
Comunità Montana delle Valli del Verbano, in particolare:
• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
• l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio
e smaltimento e recupero dei riﬁuti urbani;
• La gestione servizio canile Comunale.
Altre forme di gestione associata sono attualmente in esame
e non si esclude che dal 2013 potranno prendere il via altri
servizi in forma associata.
In riferimento alle gestioni associate corre l’obbligo ricordare
che da gennaio 2013 prenderà servizio il nuovo segretario
Comunale, titolare della sede di segreteria convenzionata
stipulata tra questo Comune ed i Comuni di Besozzo e
Cocquio Trevisago.
La scelta ha sicuramente un “senso logico” in termini
territoriali rispetto a precedenti convenzioni, inoltre data
la prossimità dei territori interessati non si esclude la
possibilità di dar vita ad altre sinergie tra i tre Comuni oltre
all’attuale rapporto convenzionale.
Inﬁne riguardo alla riorganizzazione degli ufﬁci l’amministrazione comunale ha posto in essere una serie di provvedimenti attraverso i quali alcune ﬁgure professionali già in
servizio presso il Comune andranno a coprire dei posti in
dotazione organica presso altri settori, inoltre dal 2013 verrà
assunta una ﬁgura di geometra presso l’ufﬁcio Tecnico Comunale referente del servizio di edilizia privata. Tutte le ini-

Cosa stiamo facendo

ziative intraprese hanno ed avranno lo scopo, oltre che gestire in maniera puntuale ed attenta i servizi, quello di razionalizzare le risorse sia umane che economiche al ﬁne di
permettere una riduzione dei costi dei servizi stessi.
L’amministrazione Comunale ha avviato con le Organizzazioni Sindacali presenti all’interno dell’ente l’istituto contrattuale della concertazione relativamente all’orario di
servizio del personale. La proposta dell’Amministrazione,
prevede la riorganizzazione degli orari di servizio degli ufﬁci,
più speciﬁcamente l’apertura al pubblico di tutti gli ufﬁci
Comunali tutte le mattine dal lunedì al sabato compreso.
L’intendimento, oltre all’apertura contemporanea di tutti gli
ufﬁci, è quello di ridurre i costi relativi al riscaldamento del
Municipio per la stagione invernale, ed il consumo di energia elettrica. Inoltre la mancata apertura pomeridiana degli
ufﬁci, permetterà un sensibile risparmio sulle somme pagate
dall’Amministrazione al ﬁne di garantire il servizio mensa al
personale che opera anche nelle fasce pomeridiane.
La nuova strutturazione degli orari avrà decorrenza
presumibilmente a partire dal 1 febbraio 2013.
Sarà comunque premura dell’Amministrazione Comunale
fornire apposita informazione attraverso avvisi alla
Cittadinanza.

AVVISO IMPORTANTE: DISPONIBILITÀ DI UNA CAPPELLA CIMITERIALE

È

scaduto il termine per partecipare all’asta per una
cappella cimiteriale che si era resa disponibile. Non
essendo stata presentata nessuna offerta, l’asta è
andata completamente deserta, quindi la stessa rimane
disponibile per la concessione.
Chi fosse interessato potrà rivolgersi al Settore Gestione
del Territorio (Ufﬁcio Tecnico) del Comune.
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Luminarie natalizie stradali

LAVORI ESEGUITI NEL 2011

... ECCO PERCHÈ ANCHE
QUEST’ANNO NON CI SONO

• Adozione Piano di Governo del Territorio
• Presentazione del libro di poesie “FREMITI DI VITA” della Poetessa cittigliese FAUSTA SALATI
ROFFIA*
• RA SCILORIA
• Luci a LED Strada Provinciale
• Piano diritto allo studio 2011
• 4a Sezione Scuola dell’Infanzia
• Nuovo locale mensa secondaria e imbiancatura
• Nuovo attraversamento pedonale in prossimità dell’incrocio di via Provinciale con via V. Veneto
• Nuovo lampeggiante a bandiera, con portale luminoso, in prossimità dell’incrocio con via Roma
e via XXV Aprile
• Nuova coppia di segnaletica verticale costituita da cartelli con lampeggianti fotovoltaici, con
sensore presenza pedoni in prossimità di via del carro
• Nuovo rilevatore di velocità all’ingresso del centro abitato in direzione Laveno Mombello
• Nuovo rilevatore di velocità in via Valcuvia in direzione Brenta-Cittiglio
• Smaltimento acque meteoritiche in via C. Battisti
• Nuovo servizio igienico al cimitero
• Ordinanza cani
• Parco Stazione: lavori di ampliamento struttura al parco comunale
• Condono tributario
• Corni e pecc 2010 e 2011
• Nuovi cestini stradali per i riﬁuti
• Lavori al campo sportivo; spostamento della rete lato spogliatoio; adeguate protezioni sui pali;
collegamenti elettrici interrati per l’illuminazione.

C

ome avrete certamente potuto notare, anche
quest’anno l’Amministrazione Comunale non si è
attivata per l’installazione delle luminarie natalizie
stradali. Le motivazioni che ci hanno portato a questa
decisione sono praticamente le stesse dell’anno scorso e
sono principalmente legate al momento di crisi economica
che sta perdurando ormai da troppo tempo e che ci
penalizza pesantemente.
Quindi abbiamo nuovamente ritenuto corretto dal punto di
vista etico e morale tagliare questa spesa e destinare il
risparmio conseguente ad interventi nel settore dei servizi
alla persona con particolare riguardo a chi in questi
momenti è particolarmente in difﬁcoltà. Un piccolo e
simbolico segno del Natale è stato comunque mantenuto:
l’abete illuminato nell’aiuola del Rondò e per
questo allestimento si ringrazia la Protezione Civile
e in particolare il coordinatore Mario Vincenzi.

* Essendo la Sig.ra Fausta Salati Rofﬁa recentemente mancata, l'Amministrazione Comunale ha espresso ai famigliari sentimenti
di vicinanza nel ricordo di una persona di così alto proﬁlo culturale e morale.
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