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Settori Comunali
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SINDACO  ORARI RICEVIMENTO 

Fabrizio Anzani  Sabato (su appuntamento) 

ASSESSORE ASSESSORATO  
Giuseppe Pietro Galliani 
Vice Sindaco Lavori pubblici e manutenzioni Personale da Lunedì a Venerdì 

dalle 10:30 alle 12:30 

Chiara Sartori Servizi e solidarietà Sociale / Famiglia Sabato dalle 11:00 alle 12:00 
(su appuntamento) 

Giuseppe Pellecchia   

Bilancio / risorse finanziarie / programmazione 
economica e incarico per Servizio ambiente, ecologia e 
rapporti con Società concessionaria servizio idrico e 
Società partecipate 

Sabato  dalle 11:00  alle 12:00 
(su appuntamento) 

Fabio Bardelli  Urbanistica e programmazione territoriale / edilizia 
privata. 

Sabato dalle 11:00 alle 13:00 
(su appuntamento) 

CONSIGLIERE INCARICO  

 
Gerardo Chirichiello 

Cura dei rapporti con l’Amministrazione Comunale di 
Camerota nell’ambito delle iniziative relative al 
gemellaggio con il predetto Ente 

Lunedì dalle 10:00 alle 11:00 
(su appuntamento) 

Fabrizio Frisani Servizio Pubblica Istruzione  
e nuove tecnologie 

Sabato dalle 11:00 alle 12:00 
(su appuntamento) 

Natale Luigi Macchi (detto Lino) Cultura, turismo e pubbliche relazioni dell’Ente Sabato dalle 11:00 alle 12:00 
altri giorni su appuntamento 

Maria Laura Poroli Consulta delle Associazioni, rapporti con la frazione di 
Vararo e iniziative a favore dei giovani 

Mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 
(su appuntamento) 

Simona Poroli Servizio Sport e Tempo Libero Sabato dalle 11:00 alle 13:00 
(su appuntamento) 

SETTORE RESPONSABILE ORARI

AFFARI GENERALI RICCARDO DE AMBROGGI Lunedì /Martedì/Giovedì/ Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Sabato dalle 09:00 alle 12:00

ECONOMICO/FINANZIARIO REMOMAGNI Martedì/ Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Sabato dalle 09:00 alle 12:00

MANUTENZIONI/LAVORI PUBBLICI PAOLA GLORIA MORLACCHI Martedì/Giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Sabato dalle 09:00 alle 12:00

EDILIZIA PRIVATA /URBANISTICA BROGLIO MARIO ALBERTO Martedì/Giovedì dalle 10:00 alle 12:00
Sabato dalle 10:00 alle 11:30

SERVIZI ALLA PERSONA DEBORAH BARUFATTO Lunedì /Mercoledì/Giovedì/ Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Sabato dalle 09:00 alle 12:00
(su appuntamento)
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Il saluto del Sindaco

Un caro saluto a tutti i cittadini di Cittiglio. Nelle pa-
gine che seguono potrete notare le opere e le atti-
vità che sono state portare a termine quest’anno

e quelle che sono in corso. Siamo arrivati a un anno e
mezzo dalla fine del mandato e possiamo essere entusiasti
del fatto che il programma elettorale sia quasi ultimato.
Mentre nel 2013 abbiamo sofferto molto, quest’anno
siamo riusciti a realizzare molte opere e altre sono già in
programmazione per il prossimo anno. Purtroppo non è
stato semplice, visto che la crisi ha colpito troppe nostre
famiglie e correttamente, nel limite del possibile, abbiamo
dovuto intervenire. Inoltre si sono aggiunte, a causa delle
alluvioni che negli ultimi anni stanno colpendo l’Italia, al-
cune opere di messa in sicurezza che hanno inciso sensi-
bilmente sul bilancio.

È stato un anno in cui si
è voluto investire molto
sui nostri bambini e
ragazzi: abbiamo
completato le palestre,
stiamo per completare la
sostituzione di tutti i
serramenti alla scuola
primaria ed ai primi
dell’anno arriverà un
nuovo pullmino. Oltre
agli interventi alla
scuola, abbiamo voluto
creare un nuovo parco sulla pista ciclo-pedonale, sia per
bambini che per ragazzi. L’idea è quella di creare in futuro
un luogo nella natura dove i ragazzi, a piedi,  possano
andare a divertirsi, attraverso lo sport e la musica la sera.
Proprio per questo motivo, quest’anno abbiamo iniziato ad

illuminare una parte del tracciato con luci ad energia solare,
per poter raggiungere il parco o Laveno a qualsiasi ora della
giornata. Come potrete leggere negli articoli che seguono,
c’è un’iniziativa per completare l’illuminazione, tramite
l’adozione da parte dei cittadini di una lampada con dei
messaggi personalizzati. Il prossimo anno, inoltre, si ha
intenzione di aggiungere nuovi giochi e arricchire il parco
con il percorso vita.
In merito al piano di diritto allo studio, siamo riusciti a
confermare il finanziamento dell’anno scorso che è pari a €
27.000, utilizzabile per le progettualità delle scuole. Come
è stato ribadito dal Dirigente Scolastico, Cittiglio è l’unico
comune che continua a mantenere questo finanziamento
per i ragazzi.

Per quanto riguarda l’efficienza degli uffici, dobbiamo
lavorare ancora molto, anche se è stata attivata una
convenzione con il comune di Gemonio per la gestione
associata di alcune funzioni. Questa iniziativa ha lo scopo
di condividere il personale e di creare un minimo di turn-
over, in modo tale da cominciare a ragionare su scala più
vasta migliorando possibilmente anche l’economia e
l’efficienza nella gestione delle varie funzioni comunali.

Per quanto riguarda i servizi sociali, abbiamo mantenuto gli
stessi servizi degli anni precedenti, cercando ove possibile
di aiutare le persone veramente in difficoltà. Oltre ai servizi
obbligatori, si cerca sempre di promuovere attività con
Casa Fraschini in modo tale da fornire un servizio alle fami-
glie con entrambi i genitori al lavoro.

Arriviamo ora alle due principali priorità del nostro paese
in questo momento: sicurezza e vigilanza. Negli ultimi mesi
dell’anno abbiamo purtroppo registrato molti furti; come
prima azione abbiamo attivato una vigilanza serale e
notturna, un progetto pilota che per il momento è
finanziato fino a giugno 2015. Per le emergenze è stato

attivato un numero verde 800 20 10 54, grazie al quale,
se la polizia sarà in servizio, potrà intervenire
immediatamente, altrimenti la chiamata verrà deviata al
numero di emergenza dei carabinieri. È già stata attivata
anche la collaborazione con i cittadini, tramite alcune
persone che gentilmente ci hanno  dato la propria
disponibilità. Verrà creato un protocollo di comunicazione
diretta attraverso anche i canali digitali con ogni referente
di rione. Oltre alla vigilanza, il nostro territorio deve essere
assolutamente monitorato per le continue alluvioni che
negli ultimi anni stanno colpendo il nostro paese:
quest’anno abbiamo effettuato una serie di interventi
importanti ma non sono sufficienti. Come azione
preventiva abbiamo appena attivato un progetto
geologico per studiare le criticità in situazione di picco ed
inoltre stiamo valutando un impianto di monitoraggio
elettronico attraverso dei sensori che continuamente
comunicano con un computer centrale eventuali
movimenti che dovessero intervenire sui fronti franosi.
Inoltre dovremo intervenire con la massima urgenza per
il ripristino della strada comunale che porta alle cascate
che è collassata e mettere in sicurezza alcune frane che
si sono verificate sul percorso pedonale per le cascate
dopo la sbarra.

La sicurezza è diventata quindi più che mai uno dei
fattori ai quali diamo una grande importanza e assoluta
priorità, sia per la sicurezza dei cittadini nelle proprie
abitazioni (vigilanza contro i furti) sia per quanto
riguarda il territorio (prevenzione danni da maltempo)
sia per la viabilità soprattutto pedonale (attraversamenti
stradali rialzati).

Due sono le opere in corso richieste dai cittadini: la casa
dell’acqua e la variazione al piano di gestione del territorio
(PGT), interventi ampiamente illustrati negli articoli che
troverete nelle prossime pagine.
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Cosa è stato fatto quest’anno

CONVENZIONE FUNZIONI
CON IL COMUNE DI GEMONIO

Il D.L. 78/2010 ha stabilito che i Comuni debbano
svolgere obbligatoriamente 11 funzioni. Le stesse
rappresentano da sempre il cuore delle attività di un

Comune che vanno dallo Stato Civile, alla gestione delle
Scuole del territorio all’organizzazione degli Uffici
Amministrativi. Per l’esercizio di queste funzioni, lo Stato
chiede che vengano attivate convenzioni tra i Comuni
affinché si conseguano delle economie di scala ed i costi di
gestione del Comune siano ridotti, mantenendo inalterata
la qualità dei servizi erogati. Il Comune di Cittiglio è uno dei
primi Comuni della Provincia di Varese ad aver adempiuto
a questo obbligo. Grazie alla Gestione Associata con il
Comune di Gemonio, ha messo in rete le proprie risorse
umane e strumentali per fornire ai cittadini migliori servizi
con economie sui costi.

UN ANNO DI PROTEZIONE CIVILE 

Le intense piogge di ottobre e novembre, pur non
avendo richiesto azioni di soccorso né causato
distruzioni o feriti,  hanno lasciato comunque un

segno! La zona che più di altre è risultata colpita dal
maltempo è stata la valle del torrente San Giulio, proprio nel
comune di Cittiglio. Una serie di frane, infatti, ha interrotto
in più punti la strada che sale verso le cascate e le autorità
sono state costrette ad impedirne il transito per ragioni di
sicurezza. In questo scenario si sono mossi i volontari della
Protezione Civile di Cittiglio che con costanza hanno
effettuato il monitoraggio della situazione nei giorni di
pioggia e, successivamente, sono intervenuti - sotto la guida
del coordinatore Mario Vincenzi - per mettere in
sicurezza alcuni fronti di frana e per garantire un accesso
alternativo all’unica casa che, a causa dei dissesti, è rimasta
isolata. Ma non solo, perché molti cittigliesi avranno visto i
volontari all’opera quando si è trattato di posizionare i sacchi
di sabbia a protezione degli accessi all’ospedale, nei giorni
in cui si temeva che il torrente Boesio potesse uscire dagli
argini e allagare la nostra struttura sanitaria. Del resto non è
una novità l’impegno e la presenza della Protezione
Civile cittigliese nei momenti di necessità per il paese. I
volontari sono una certezza e una sicurezza per il paese e
per la popolazione! È proprio per questo suo ruolo così
importante durante le difficoltà, che la Protezione Civile dà
spazio, nel corso dell’anno, alla formazione e alle
esercitazioni, abituandosi al lavoro di squadra, facendo

Ci  rammarichiamo  di  non aver previsto nemmeno
quest’anno luminarie natalizie in paese; molti ci fanno
notare che siamo l’unico paese in zona senza luci
natalizie ma abbiamo deciso di investire i soldi
rimanenti del bilancio 2014 nel piano geologico e nel
primo intervento relativo al danno  causato dalla frana
alle cascate. Come potete immaginare, non possiamo
aspettare i tempi burocratici degli Enti superiori, alcuni
interventi vanno eseguiti immediatamente. Bisogna
inoltre ricordare che il nostro Comune ha dovuto
privilegiare anche quest’anno la spesa per servizi sociali
e che deve continuare a destinare una considerevole
cifra da versare obbligatoriamente per il ricovero in
appositi istituti di diversi minori su disposizione del
Tribunale dei Minorenni.

Si ringrazia comunque la Protezione Civile che ha
provveduto di propria lodevole iniziativa ad apporre luci
e decorazioni natalizie sull’albero davanti alla sede del
Comune.

Essendo ormai diversi anni che persiste questa crisi,
vorrei veramente sperare che il 2015 ci apra uno
spiraglio e possa portare un po’ di positività facendoci
uscire da questa situazione che ogni giorno crea sempre
più condizioni di povertà e necessità di aiuto.

Con questa speranza e con sentimenti di vicinanza
verso voi tutti, cari concittadini cittigliesi, Vi giungano i
più sinceri auguri per un Buon Natale ed un Nuovo
Anno migliore di questo che sta per concludersi.

Il Vostro sindaco
Fabrizio Anzani 
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LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA AI POZZIT

Sono stati effettuati interventi di natura ingegneristico-
ambientale per incanalare correttamente le acque
meteoriche che, dalla zona a monte della località

Pozzit vengono convogliate fino al Torrente Valfareda, in
diversi punti, al fine di salvaguardare gli abitati della
Località Pozzit, Case Sparse e conseguentemente il
centro edificato delle Fracce.

CONSOLIDAMENTO DEL PENDIO
IN LOCALITÀ GHETTO DI PIANELLA 

Aseguito del nubifragio di 5 agosto 2011 all'imbocco
della strada tagliafuoco della Sciareda si è
accumulata gran parte del materiale che poi è in

parte sceso fino in paese ostruendo parte di via Pianella, via
Laveno e piazza Alpini. Perciò è stato realizzato un
intervento di ingegneria naturalistica per consolidare il
pendio e regimentare correttamente le acque meteoriche
che, dal monte, vengono riversate fino al Torrente San Giulio. 

PONTE ALLE CASCATE 

Il ponticello che attraversa il Torrente San Giulio,
all’altezza del Parco delle Cascate, necessitava di un
intervento urgente. Il naturale degrado della struttura,

unito alle conseguenze dell’azione delle acque, soprattutto
durante le “piene” del torrente, ha richiesto una messa in
sicurezza con rifacimento del ponticello stesso. L’intervento
è stato realizzato in collaborazione con la Comunità
Montana Valli del Verbano e finanziato con fondi di bilancio
della Comunità Montana.

pratica nell’uso di mezzi ed attrezzature e nell’operare in
sicurezza, così da essere sempre pronta per affrontare le
emergenze. L’attenzione per il territorio è una costante del
gruppo di Protezione Civile: anche quest’anno, infatti, i
volontari si sono dedicati alla pulizia di fiumi e torrenti,
provvedendo allo sfalcio della vegetazione che ne ostruiva
l’alveo; alla pulizia dei boschi durante la giornata del “Verde
Pulito” in marzo; alla sorveglianza estiva del tratto cittigliese
della pista ciclo-pedonale; agli interventi per eliminare i nidi
di vespe e calabroni; al monitoraggio dei pendii in frana e
nella sorveglianza antincendio boschivo. Allo stesso modo
il gruppo vive ed è partecipe della vita del paese garantendo
la sua presenza a supporto delle manifestazioni sportive,
religiose, feste patronali, feste civili locali e nazionali,
manifestazioni di altre associazioni, eventi folcloristici, aiuto
nel controllo della viabilità quando necessario, trasporto di
anziani o persone in difficoltà, collaborazione con la scuola
primaria per la giornata dell’educazione stradale e per la
festa degli alberi, ricerca di persone o animali smarriti,
servizio navetta per la gnoccata e per la festa alle cascate e
molto altro ancora. Inoltre garantisce sempre il servizio
antincendio durante le manifestazioni nella struttura coperta
del parco della stazione. In sintesi nell’anno in corso sono
stati eseguiti dal gruppo di Protezione Civile circa 240
interventi. Tutto questo è fatto da volontari (attualmente
35) che, sottraendo tempo alla famiglia o al riposo, si
dedicano con passione a queste attività senza ricevere nulla
in cambio se non un semplice “grazie”. È un impegno, ma
ne vale la pena, perché la soddisfazione di poter aiutare e
dare una mano nelle necessità, ripaga da ogni fatica e
sacrificio. Provare per credere.
E se qualche cittigliese (di qualunque età) volesse farsi
avanti, la porta della nostra sede è aperta (tel.
348/1417286): c’è posto per tutti!

Il Gruppo Protezione Civile Cittiglio
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SISTEMAZIONE E DEVIAZIONE
ACQUE VIA CESARE BATTISTI
E VIA PROVINCIALE

Si è concluso l’intervento di messa in opera di
tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche
dalla via Provinciale al Torrente Boesio.

Inoltre in via Cesare Battisti è stata posizionata una nuova
tubazione per raccogliere le acque meteoriche e scaricarle
nel vicino Torrente Valfareda, in modo da scaricare anche la
tubazione di fognatura mista ed evitare che la stessa vada
in pressione durante i forti acquazzoni , facendo saltare i
tombini sulla via Provinciale.

SICUREZZA - VIABILITÀ

Sono stati realizzati 6 rialzi a norma di legge in via G.
Marconi, via Roma, via Cascine, via F. Filzi, via per
Mombello, finalizzati alla messa in sicurezza degli at-

traversamenti pedonali ed è stato rialzato l’intero incrocio
tra via V. Veneto e  via Cesare Battisti allo scopo di rallentare
il traffico veicolare e migliorare la sicurezza stradale.

Sono previsti, non appena la situazione finanziaria lo per-
metterà, lavori di miglioria di altri attraversamenti pedonali,
finalizzati sempre al rallentamento del traffico veicolare e
particolarmente alla maggior sicurezza  dei pedoni. 

PARCO GIOCHI PISTA
CICLO-PEDONALE

Ènato un nuovo parco Giochi, chiamato «Sti Park»,
composto da un campo da calcetto, ping pong, una
teleferica e attrezzi esterni da palestra.

Il prossimo anno sono in previsione degli ulteriori attrezzi per
un percorso vita e un tappeto elastico. In cambio dell’utilizzo
di un reliquato stradale in via per Mombello, la ditta Agrilaghi
ha posizionato lungo la pista ciclo-pedonale delle panchine in
pietra e dei tavolini nell’area attrezzata in sostituzione del pa-

gamento del canone per
l’utilizzo di un’area comu-
nale, mentre altre panchine
sono state donate dal-
l’azienda Monti Arreda alla
quale rivolgiamo un sentito
ringraziamento. Infine è
stato illuminato un tratto
della pista ciclo-pedonale
tramite  piastrelle a rispar-
mio energetico e utilizzo
dell’energia solare. Per il
prossimo anno si ha inten-
zione, bilancio permettendo,
di completare l’intero tratto,
anche grazie alla campagna
«Adotta una mattonella»
(vedi articolo).

MAPPE PISTA CICLO-PEDONALE

S ono state posizionate 4 mappe della pista ciclo-
pedonale in alcuni punti strategici del paese
(stazione ed accessi alla pista) al fine di individuare

i servizi legati alla pista stessa.

INTERVENTO FORESTALE
DI MESSA IN SICUREZZA DEL
SENTIERO 2a CASCATA

Sstato effettuato un intervento forestale finalizzato alla
messa in sicurezza di tutto il sentiero pedonale che
si sviluppa dal parco attrezzato, tra boschi e pendii e
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collega le prime due ca-
scate naturali  del torrente
San Giulio.  Successiva-
mente si procederà ad ef-
fettuare interventi
strutturali, con l’obiettivo
di creare un percorso si-
curo ed evitare incidenti
anche gravi, accaduti
negli ultimi anni a coloro
che, pur avvisati dai car-
telli circa la non transita-
bilità del sentiero, si sono
avventurati per il desiderio
di vedere lo spettacolo
aturalistico delle cascate.
Le opere eseguite si pos-

sono sommariamente riassumere come segue:

• Eliminazione di essenze arboree pericolanti o cadute che in-
tralciano il sentiero; 

• Regimentazione delle acque provenienti dal pendio. 

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

Aseguito di un finanziamento regionale sono stati
sostituiti tutti i serramenti presso la palestra della
scuola primaria ed è stato rifatto l’intonaco interno,

con appositi prodotti deumidificanti, al fine di riqualificare
l’ambiente interno. Sono stati eseguiti interventi di
riqualificazione dell’ambiente interno della palestra della
scuola secondaria di primo grado, mediante rifacimento

Piano Diritto allo Studio

L’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano
di diritto allo studio per l'anno 2014 / 2015. 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 (500 €) - Progetto

motoria (500€) - Progetto teatro ed espressività (500 €)
-  Progetto inglese (500 €).

Progetti scuola primaria:
• Laboratori creativi (600  €) - Progetti espressivi e creativi

(3.340 €) - Progetto sportivo (1.450 €) - Creiamo insieme
un mosaico (315  €) - Progetto psicomotricità (875 €)

Il totale contributo a carico del bilancio comunale per questi
progetti è di 27.000 Euro. Di seguito i progetti avviati volti
all'integrazione delle attività di sostegno per 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 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. È importante riconoscere che il nostro
Comune è l’unico che contribuisce in modo economicamente
importante al piano di diritto allo studio. 

dell’intonaco  interno, con appositi prodotti deumidificanti,
e mediante la posa di pannelli fonoassorbenti, per ridurre
l’amplificazione dei rumori. L’intervento per entrambe le
palestre ammonta a circa €. 110.000. 

POSACENERI ECOLOGICI

Sono stati posizionati 5
posaceneri  grandi a terra e 5
posaceneri piccoli  su pali e

sostegni esistenti, finalizzati ad
educare i fumatori  affinchè non
gettino a terra i mozziconi e rispettino
così l’ambiente in cui si vive.

Cosa è stato fatto quest’anno
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PREVENZIONE TRUFFE

In collaborazione con la Polizia Locale – Medio Verbano,
si è tenuto un incontro riguardante le truffe e i raggiri ai
danni dei cittadini. Tale incontro  ha voluto essere

chiarificatore circa le modalità di truffa messe in atto
negli ultimi tempi ai danni principalmente dei meno
giovani, ma sempre più ai danni di qualunque cittadino
indipendentemente dall'età. Ad esempio, sono aumentate
le situazioni in cui si presentano alle nostre porte persone
che dicono di essere operatori di aziende che gestiscono le
utenze, mandati per verificare le bollette e proporre nuove
tariffe; oppure il rischio delle truffe online laddove vengono
inviate e-mail che invitano a inserire i propri dai bancari e
delle carte di credito per verificarne la correttezza.

LA RIVISTA “MENTA E ROSMARINO”
PRESENTATA A CITTIGLIO

La 32esima edizione della rivista “Menta e
Rosmarino” che parla del vivere, delle storie e delle
tipicità dei nostri paesi, questa volta è stata presentata

a Cittiglio la sera dell’11 luglio nella splendida cornice
della dell’Azienda di floricoltura Spertini. La rivista, nata
13 anni fa con l’intento di evidenziare e preservare le
peculiarità del nostro territorio raccontandone la storia, i
personaggi, le tradizioni, il paesaggio, l'arte, la letteratura,
il dialetto e le memorie tramandate, ha raggiunto ormai un
notevole numero di lettori affezionati che considerano gli
argomenti trattati un bene prezioso da difendere e da non
perdere mai. La manifestazione dell’Associazione “Menta e
Rosmarino” l’anno scorso aveva attirato circa 300
persone  nella bellissima cornice di Villa Bozzolo a
Casalzuigno e quest’anno un numero simile di persone è
accorso anche nella nostra bella cornice cittigliese.

La rivista  dà sempre risalto alle bellezze del panorama
locale e particolarmente delle tradizioni dei nostri paesi e
questi sono gli intenti che danno ogni volta grande
successo a questo evento, che oltre a presentare la rivista,
vuole intrattenere il pubblico in una serata in compagnia
di buona musica e recitazione di poesie di autori
locali. Dopo il saluto delle autorità e la presentazione della
rivista da parte della dottoressa Debora Ferrari,
seguiva l’intrattenimento poetico-musicale “En la noche

florida” con il flauto traverso di Maila Celotto, la chitarra
di Diego Autelitano e la recitazione di Betty Colombo. 
La serata, condotta dal Dott. Danilo Centrella,  si
concludeva poi con le “bollicine” del  rinfresco organizzato
dalla nostra Amministrazione Comunale in
collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Alpini, la
Protezione Civile, la Pasticceria Zanoni e ovviamente
l’Azienda Piante Spertini che ha ospitato la
manifestazione nella propria sede. A tutti va il più vivo
ringraziamento.

CONTRIBUTO GREST E SALUTO
AL VICARIO DON GIUSEPPE

Come consuetudine, anche quest’anno il Comune di
Cittiglio  ha erogato un importante contributo
economico a favore del Grest, per sostenere

le attività svolte che vanno a beneficio di tutte le famiglie
con minori frequentanti l’oratorio ma soprattutto perché
trattasi di un momento di aggregazione per tutti i bambini
e gli adolescenti di Cittiglio. Cogliamo l’occasione di
questa edizione annuale del nostro giornale comunale per
dare un caloroso saluto al nuovo Vicario Don
Guseppe che aveva fatto la sua prima uscita pubblica,
non appena arrivato a Cittiglio, il 27 luglio  in occasione
della benedizione, durante la festa della pista ciclo-
pedonale. Cittiglio è la sua seconda destinazione di
servizio parrocchiale, dopo la parrocchia di S. Bartolomeo
di Como, e siamo certi che saprà farsi apprezzare
particolarmente dai giovani ma anche dai meno giovani
e da tante famiglie. Pensando di interpretare il pensiero
di tutta la cittadinanza gli auguriamo un proficuo lavoro
pastorale e una lunga permanenza nella nostra comunità.
Evviva Don Giuseppe ! 
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ACQUISTO AUTO DOBLÒ

Si è provveduto alla rottamazione dell' Opel Agila in
dotazione ai Servizi Sociali e, tramite leasing, si è
acquistato una  Fiat Doblò' per € 20.933,00.

Questo mezzo è utilizzato per effettuare i trasporti scolastici
da e per Vararo; i trasporti da e  per il centro anziani; i
trasporti da e per il CDD di Besozzo (centro diurno disabili);
i trasporti da e per la neuropsichiatria infantile e i trasporti
da e per l’Istituto Don Gnocchi.

SERVIZI SOCIALI

Il Settore dei Servizi Sociali, oltre ad affrontare le
emergenze che sembrano aumentare sempre di più, si
occupa di tutta una serie di attività quali: inserimenti in

strutture protette di minori e adulti; pianificazione e
svolgimento di ore di educativa individuale e ore di sostegno
scolastico previste in caso di diagnosi funzionale;
integrazione di rette case di riposo o centri diurni; gestione
di casi riguardanti difficoltà abitative; gestione sfratti con
presenza di minori; gestione richieste per amministratori di
sostegno; perdita di lavoro; maltrattamenti in famiglia;
richieste per esenzioni, contributi, rateizzazioni utenze;

gestione incontri protetti; gestione di casi di anziani non più
autonomi o giovani coppie in difficoltà senza rete familiare
di supporto; recupero spese buoni mensa e pullmino; casi
penali su minori; collaborazioni con i servizi specialistici del
territorio; rimpatrii; contatti e collaborazione con Enti
stranieri; assistenza domiciliare; richieste invalidità; gestione
dei vari trasporti; programmazione e gestione di tutti i servizi
offerti riguardanti i minori presso Casa Fraschini
(importantissimo il potenziamento del servizio doposcuola
elementari-medie poiché il numero delle iscrizioni è
aumentato sensibilmente; programmazione e gestione delle
attività estive 3-6 anni e dello spazio 0-3 anni).
I Servizi Sociali inoltre collaborano con tutte le associazioni
per aiutare tutte le famiglie in difficoltà, in particolare con
Caritas e Protezione Civile per il reperimento e distribuzione
dei pacchi alimentari, che rappresentano un’importante
forma di sostentamento.
In base alle nuove normative il Settore Servizi Sociali ha
dovuto provvedere ad indire Bando di gara per l'affidamento
dei progetti per la gestione dei servizi di assistenza
domiciliare minori, assistenza educativa scolastica,
supervisione/monitoraggio incontri protetti, servizio
doposcuola, servizio 0-3 anni e attività estive per il periodo
dal 04.08.2014 al 03.08.2016. Lo scopo di tali servizi è
quello di perseguire gli obiettivi di prevenzione al disagio
conclamato; di sostegno e riparazione alle situazioni più
problematiche, in modo da costruire progetti individualizzati
in grado di restituire, laddove possibile, le competenze
educative alla famiglia d’origine, contesto naturale di
crescita di ogni minore. Fornire spazi extra-scolastici di
supporto ai minori e alle famiglie del territorio e creare
momenti di aggregazione e socializzazione, sia durante
l’anno scolastico, sia durante il periodo estivo.
L'importo complessivo dell'appalto messo a base d'asta era
di € 117.992,00 iva esclusa. Tale appalto se lo è aggiudicato
la Cooperativa Lombarda F.A.I..

CORSI CULTURA

L’Associazione Il Cavedio ha sviluppato negli anni
un’offerta corsistica di alto livello qualitativo e ha
collaborato praticamente nella gestione di Varesecorsi con

il Comune di Varese. L’Associazione ha iniziato a collaborare
anche con numerosi altri comuni, tra cui il nostro, proponendo
corsi ma anche attività e iniziative culturali varie. Nei  suoi 15
anni di attività Il Cavedio ha lavorato  continuamente per
la promozione e diffusione della cultura e  ha anche dato vita
a una serie di progetti come ad esempio  il primo sommario
musicale della Provincia di Varese  e diversi altri.
Quest’anno dunque, in collaborazione con i tanti Comuni che
formano la rete di Insubria Corsi, il Cavedio ha presentato
un’offerta di corsi ampia e variegata, che va dalle lingue allo
sport, dalla cucina alla cultura. Per quanto riguarda Cittiglio,
quest’anno  hanno preso il via soltanto un corso di inglese
ed uno di ginnastica  ma auspichiamo che gradualmente si
riscontri l’interesse ad attivarne anche altri.
I corsi intendono sempre rispondere alle esigenze di coloro
che cercano di soddisfare i propri interessi o di seguire le
proprie passioni, per una più completa crescita personale
oppure  semplicemente per divertimento o per trascorrere
del tempo libero in modo costruttivo. Ma anche, soprattutto
in un periodo di crisi economica come quello che stiamo
attraversando, i corsi intenderebbero anche far avvicinare i
cittadini ad argomenti o mestieri che possano introdurre in
nuovi ambiti lavorativi. 

MOLTE GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI
CITTIGLIESI 

L’Amministrazione Comunale (e si spera anche
l’intera cittadinanza) si sente in dovere di ringraziare
tutte le Associazioni, veramente tutte
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indistintamente. Il numero di Associazioni che ha Cittiglio è
notevole come notevole è l’impegno che tutte mettono nel
realizzare manifestazioni, eventi e feste che riscuotono
successo e che ottengono sempre una grande
partecipazione da parte della popolazione. Spesso abbiamo
bisogno dei loro eventi da apprezzare siano essi sportivi,
culturali, musicali, gastronomici o di qualsiasi altro genere,
che favoriscono l’aggregazione sociale, l’amicizia, la
solidarietà e la condivisione di momenti piacevoli di
intrattenimento o comunque di lieto impiego del tempo
libero. Inoltre le Associazioni non mancano mai nelle
manifestazioni ufficiali della vita comunale o delle
celebrazioni in occasione di ricorrenze o feste nazionali. 
Ma è importante notare che le Associazioni hanno ormai
assunto anche un ruolo fondamentale nella solidarietà
riuscendo a contribuire significativamente ad opere di
pubblica utilità della nostra comunità o alle necessità di altre
Associazioni o ad elargizioni di beneficenza.
Allo scopo di fare apprezzare sempre più dalla cittadinanza
ciò che le Associazioni fanno, diventa indispensabile che
rendano pubbliche le cifre dei ricavati delle feste,
manifestazioni ed eventi vari come pure gli importi che
vengono destinati dalle Associazioni stesse, individualmente
o collettivamente, ad opere o realizzazioni o necessità o
acquisti di materiali a favore della nostra comunità o a
sostegno di altre Associazioni o in beneficenza. 
In tale contesto sappiamo che quest’anno diverse
Associazioni hanno già destinato importi di varia entità a
favore di opere nel paese o a favore della scuola o di altre
Associazioni per acquisti di materiali utili e necessari. Poiché
tali elargizioni non sono state palesate da tutte le
Associazioni che l’hanno fatto, non ne citiamo nessuna onde
evitare involontarie dimenticanze, ma siamo veramente grati
e contenti che ciò sia avvenuto. È quindi auspicabile che le
Associazioni continuino su questa strada che fa loro onore
e contribuisce in modo tangibile alle necessità della nostra

comunità o comunque a scopi benefici o di pubblica utilità.
Abbiamo infatti apprezzato lo spirito di fattiva
collaborazione che si è creato tra le Associazioni che fino a
qualche anno fa operavano più individualisticamente ma
che ora si sono tutte rese conto di quanto sia importante la
collaborazione per raggiungere ottimi e significativi
traguardi.
Inoltre si suggerisce di esplicitare sempre il fine di una festa
o di una manifestazione cosi le persone del paese vengono
e partecipano più volentieri.
L’Amministrazione Comunale desidera dunque elogiare tutti
coloro che, che senza pretendere nulla in cambio, trovano il
tempo, la voglia e la passione di dedicarsi al volontariato
nelle Associazioni poiché senza di loro le Associazioni stesse
non esisterebbero e non avremmo il bene così prezioso che
esse rappresentano per il nostro Comune e per il nostro
Paese. 
Con la speranza che ci siano sempre persone di così buona
volontà per tenere vive e attive le Associazioni, ci auguriamo
che sempre  più giovani possano avvicinarsi al volontariato.
GRAZIE DI CUORE, BUON NATALE E BUON ANNO A
TUTTI I VOLONTARI E LE VOLONTARIE CHE OPERANO
NELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI E ALLE LORO
FAMIGLIE !

FESTA DEL GEMELLAGGIO
CITTIGLIO - CAMEROTA 

La festa di gemellaggio tra Cittiglio e Camerota
anche quest’anno si è svolta  in concomitanza con la
gara di Coppa del Mondo di ciclismo femminile “Tro-

feo Binda” alla fine di marzo. Una manifestazione volta a
legare i due comuni sempre più strettamente, attraverso le
specialità  gastronomiche della “dieta mediterranea” e le
proposte turistiche, con le strutture convenzionate, ambien-

tali, come il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Al-
burni, oltre alla suggestiva area marina protetta di “Porto
Infreschi e la Masseta”, dov’è possibile fare trekking e gite
organizzate anche via mare.
Anche quest’anno Camerota è stata presente con una nu-
trita rappresentanza che comprendeva ovviamente anche il
Sindaco Dott. Antonio Romano. Come lo scorso anno
il Comune di Camerota ha organizzato un interessante in-
trattenimento musicale in occasione della cena di gala con-
clusiva della manifestazione tenutasi al parco della stazione
con una grande affluenza di pubblico. Nell’occasione la Pa-
sticceria Zanoni, che ringraziamo, ha organizzato un buf-
fet di brutti e buoni con una straordinaria coreografia ed ha
inoltre realizzato un’enorme torta con gli stemmi ed imma-
gini dei due comuni. 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“QUANDO IL SOGNO DIVENTA
REALTÀ” DI VITTORIO CIRESA 

Vittorio Ciresa è un uomo che sicuramente ha
segnato negli ultimi decenni  la storia podistica e in
particolare della corsa in montagna della nostra



provincia ma non solo. Dopo tante imprese sportive e tante
esperienze di vita sia dolorose che molto gioiose, è stato
spronato dal suo amico Prof. Felice Magnani a scrivere
questo libro nel quale traspone le emozioni della sua vita
sportiva ma anche della sua vita di uomo onesto, leale,
molto disponibile verso il prossimo con attività di solidarietà

e di volontariato. Il testo del libro è stato curato dallo stesso
Prof. Magnani, il quale è stato capace con le proprie doti di
apprezzato giornalista e scrittore di far diventare libro il
racconto della vita che Vittorio Ciresa aveva in mente da
tempo ma che non aveva mai preso il coraggio di scrivere.
La presentazione del libro, avvenuta in Sala Consiliare la
sera del 21 gennaio scorso, ha visto la partecipazione,
oltre che del Sindaco di Cittiglio e di quello di Caravate, di
autorevoli esponenti del mondo dello sport, tra questi
l’illustre medico dello sport Prof. Enrico Arcelli, e di molti
cittadini, amici, sportivi e colleghi di volontariato che lo
hanno giustamente festeggiato unitamente al Prof.
Magnani. Complimenti vivissimi a Vittorio Ciresa con
l’augurio che il suo SOGNO diventato REALTÀ possa essere
di stimolo per tanti giovani.

LA PISTA CICLO-PEDONALE IN FESTA 

L’Opera per la quale la nostra Amministrazione
Comunale riceve di continuo diffusi apprezzamenti è
senz’altro la pista ciclo-pedonale con l’annesso “Stì

Park”. Il 27 luglio 2014 grazie alla collaborazione del
Comune, delle associazioni del paese e di tutti i rioni si è
svolta la manifestazione “CICLABILE IN FESTA” che dal
primo pomeriggio fino a mezzanotte ha raccolto adulti e
bambini lungo il tratto dal parco della stazione  all’Agrilaghi.
Sono stati allestiti vari punti di ristoro, qualche bancarella,
esposizione di auto d’epoca, un gonfiabile per la gioia dei
più piccoli e gare di corsa nei sacchi, calcetto e ping pong
nell’area del nuovo parco inaugurato proprio per l’occa-
sione. Presso il parco alle 19 è stata servita una cena di ec-
cellenza su prenotazione e inoltre panini e salamelle
all’Agrilaghi. Il Parroco Don Daniele e il Vicario nuovo ar-
rivato Don Giuseppe hanno dato la loro benedizione in
presenza del Sindaco e di rappresentanti dell’Ammi-
nistrazione Comunale orgogliosi di aver potuto realizzare
un’opera ecologica e all’avanguardia anche grazie all’instal-
lazione di piccole luci fotovoltaiche lungo un tratto del per-
corso. La serata si è conclusa con uno spettacolo di giochi
col fuoco e  fuochi d’artificio offerti da Agrilaghi.

GARA DI COPPA DEL MONDO DI
CICLISMO FEMMINILE 30 MARZO 2014 

Anche quest’anno Cittiglio ha nuovamente vissuto il
30 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 ed i suoi eventi collaterali attirano
sempre più l’attenzione dei Media e di un vasto pubblico di
appassionati. La prossima gara di Coppa del Mondo Donne
Elite si disputerà il  29 marzo 2015 con lo stesso percorso
già utilizzato quest’anno, che, dopo aver coinvolto negli
ultimi anni il territorio di Laveno Mombello,  coinvolge anche
altri comuni al di là del territorio cittigliese che potranno
certamente contribuire ad una ampliata promozione
turistica. La corsa l’anno prossimo avrà anche il prestigioso
patrocinio dell’EXPO 2015, che, avendo per tema
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FESTA DELLA REPUBBLICA
E BATTESIMO CIVICO 

Anche quest’anno per l’ottava volta, l’Amministra-
zione Comunale ha festeggiato l’ingresso nella
maggiore età dei concittadini neo-diciottenni, in

concomitanza con la ricorrenza del 2 Giugno Festa della
Repubblica. La scelta di festeggiare il 2 giugno i giovani
diciottenni con la cerimonia ormai nota con il nome di Bat-
tesimo Civico è sempre stata intesa a dare all’evento un
preciso significato civico e sociale oltre che istituzionale.
Come di consueto l’inno nazionale con la Banda e l’alza-
bandiera hanno aperto la cerimonia della Festa della Re-
pubblica nel cortile del Municipio, dove il Sindaco Fabrizio
Anzani nel suo discorso celebrativo ha sottolineato l’im-
portanza della scelta fatta dagli italiani e per la prima volta
anche dalle italiane il 2 giugno 1946 e i valori di civiltà,  li-
bertà e democrazia che hanno ispirato la nostra Costitu-
zione. Subito dopo, nella Sala Consiliare sono state
consegnate a due studenti meritevoli della scuola seconda-
ria di primo grado le borse di studio  in memoria del
Cav. Angelo De Peri. A seguire è stata consegnata alla
Vice Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Curti"
di Gemonio da parte del "Panathlon Club" di Varese la
borsa di studio prevista dall’iniziativa “Pedala, Pe-

dala, in Sicurezza”, alla quale hanno partecipato nume-
rosi alunni  del territorio in occasione del “Trofeo Alfredo
Binda” del marzo scorso, gara di Coppa del Mondo di cicli-
smo femminile. È stata inoltre festeggiata la giovane con-
cittadina Valentina Bergamaschi per i suoi meriti sportivi
avendo  fatto parte della nazionale italiana di calcio fem-
minile under 17 giunta alla semifinale del campionato mon-
diale disputatosi in Costa Rica. Come è diventata ormai
consuetudine, ogni anno in occasione del Battesimo Civico
un cittadino che si sia particolarmente distinto per l’impegno
in attività di volontariato viene dichiarato “Volontario del-
l’anno” con l’attribuzione di un’apposita targa di beneme-
renza e quest’anno è stato proclamato “Volontario
dell’anno”  il signor Alberto Ferrari. 
La celebrazione del Battesimo Civico vero e proprio ha poi
avuto luogo con interventi del Sindaco, del Parroco, del Co-
mandante della Polizia Locale, del Coordinatore della Pro-
tezione Civile e di vari Consiglieri Comunali. Tutti gli
interventi hanno messo in risalto l’importanza di essere
maggiorenni con saggezza e in particolare le responsabilità
per quanto riguarda i diritti e doveri. Le parole del Sindaco
hanno voluto dare sostegno ai giovani infondendo loro ot-
timismo e invitandoli a coinvolgersi attivamente nella vita

del Comune e nel volontariato.
I giovani neo-maggiorenni, chiamati ad uno ad uno tra gli
applausi del folto pubblico presente, hanno poi ricevuto una
copia del libretto della nostra Costituzione, due libri omag-
gio, una bandiera italiana ed una europea, e, a conclusione
della cerimonia, sono stati festeggiati come sempre convi-
vialmente con un rinfresco e con la torta a loro dedicata.

TEATRO RÀ SCILORIA 

Anche quest’anno, nonostante le limitatissime risorse
economiche disponibili per le attività culturali, ab-
biamo potuto far rappresentare due spettacoli dia-

lettali dell’Associazione “Rà Sciloria”. L’Amministrazione
Comunale vorrebbe continuare a tenere in vita questa bella
consuetudine, con la convinzione che il teatro in genere rap-
presenti sempre un ottimo veicolo di cultura e in particolare
nel caso specifico il teatro dialettale un mezzo per trasmet-
tere valori  fondamentali e tradizioni che fanno parte della
nostra identità culturale. Speriamo quindi che le finanze co-
munali consentano anche nel 2015 di confermare almeno
due ma si spera eventualmente anche più di due rappresen-
tazioni.  Un sincero ringraziamento al Parroco Don Daniele
che concede sempre la sala dell’oratorio per gli spettacoli
teatrali de “Rà Sciloria”.

ECOMUSEO DEI LAGHI 

Con grande piacere Vi
diamo la notizia che la
Regione Lombardia

ha ufficialmente concesso il
riconoscimento del nostro

Cosa è stato fatto quest’anno

l’alimentazione e di conseguenza il rispetto per la terra e
per l’ambiente, consentirà anche al mondo della bicicletta
di dare un valido contributo al dibattito mondiale su un
problema tanto grave e importante per le generazioni future.
La Cycling Sport Promotion, organizzatrice come sempre
della gara di Coppa del Mondo cittigliese, è da anni
sensibilizzata su questo tema attraverso il progetto
ReCycling promosso dall’Unione Ciclistica Internazionale. 



Ecomuseo istituito dalla Fondazione Gianfranco Realini al
quale hanno aderito 20 comuni sottoscrivendo una conven-
zione con la Fondazione stessa: Angera, Besozzo, Brebbia,
Bregano, Carezzate, Caravate, Cittiglio, Cocquio Trevisago,
Comabbio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mercallo, Monvalle,
Osmate, Ranco, Sangiano, Taino, Ternate e Vergiate. Il nostro
Ecomuseo si va così ad aggiungere ai 44 già riconosciuti
dalla Regione. È quindi doveroso un sentito ringraziamento
al dott. Realini per l’impegno profuso allo scopo di raggiun-
gere tale ambito riconoscimento. Naturalmente dopo il ri-
conoscimento si dovranno attuare i passaggi successivi che
porteranno all’effettiva “costruzione” dell’Ecomuseo. I primi
passi sono il coinvolgimento e la partecipazione at-
tiva della popolazione e quello delle scuole. Il coinvol-
gimento diretto è molto importante, se non fondamentale,
in quanto consente di agire nella direzione della salvaguar-
dia e tutela del patrimonio naturale e storico ereditato dal
passato (almeno per ciò che è rimasto) che non può essere
disgiunto da una questione ancora più complessa: quella
della salvaguardia delle culture, dei valori, tradizioni, usi, ma
anche degli attrezzi e utensili legati alle attività agricole, ar-
tigianali, commerciali o di uso comune nelle case dei nostri
anziani, dei vecchi edifici quali ad esempio i mulini, le for-
naci, i lavatoi, le corti e le stalle nonché dei saperi naturali-
stici, ritualità religiose, dei costumi, vecchie fotografie,
documenti e cartoline. In altre parole tutto ciò che ci riporta
alle nostre radici. In questa direzione quindi tutti possono
collaborare e vi preghiamo caldamente di voler prendere
contatti con gli uffici comunali per ulteriori informazioni.
Da segnalare con viva soddisfazione la partecipazione attiva
delle scuole che, grazie anche alla sensibilità del Corpo in-
segnante, ha già portato alla redazione di alcuni elaborati
pubblicati sulla rivista L’Eco dei Laghi.
In particolare, gli alunni della classe 2a A e 2a B della
scuola secondaria di primo grado di Cittiglio, dopo
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aver compiuto un percorso alla scoperta del patrimonio cul-
turale locale, motivati dal Prof. Chirichiello, hanno conse-
gnato alla Fondazione “L’Ecomuseo dei laghi” un glossario
di lemmi dialettali cittigliesi, espressione di una antica  tra-
dizione orale, i cui depositari restano solo pochi anziani. La
Fondazione ha ritenuto utile rendere noto tale lavoro attra-
verso il numero 3-2014 della rivista. Un motivo d’orgoglio
per gli alunni coinvolti e uno sprono per futuri contributi
nello spirito di rafforzare il legame con il passato.
Si coglie a tal proposito l’occasione per informare che questa
rivista è l’organo ufficiale dell’Ecomuseo con pubblicazione
trimestrale ed è possibile riceverla con abbonamento tramite
bollettino postale al costo annuale di € 18; chi intende ade-
rire alla campagna abbonamenti può rivolgersi agli uffici co-
munali per tutti i dettagli. In conclusione la costruzione
dell’Ecomuseo è un compito impegnativo dove i comuni
sono chiamati ad un ruolo essenziale ma che richiede la col-
laborazione di tutti e dà la misura dell’amore che ciascuno
di noi ha per la propria terra.

3 MAGGIO: PRESENTAZIONE A VARESE
DEL LIBRO “ELLA LA FATA DELLE
SPOSE” DI ROSSELLA MAGNANI 

Sabato 3 maggio alle ore 17.15, è stato presentato
all’Agenzia del Turismo di Varese il romanzo inedito:
Ella la fata delle spose, scritto dalla nostra con-

cittadina Rossella Magnani, giornalista pubblicista, lau-
reata in scienze e tecnologie della comunicazione e dello
spettacolo. Il libro ha avuto fin da subito ottimi apprezza-
menti facendo quindi ben sperare in un proficuo e lusin-
ghiero proseguimento della sua nuova attività di scrittrice.
La presentazione ha avuto quattro relatori d’eccezione. La
dottoressa Paola Della Chiesa, Direttore dell’Agenzia

del Turismo della Provincia di Varese,  e il sindaco
di Cittiglio Fabrizio Anzani hanno sottolineato partico-
larmente l’impegno dell’autrice sul territorio, i suoi valori
verso la famiglia, l’amicizia e la lealtà che si evidenziano
anche nel testo caratterizzato spesso da una frizzante ironia.

Gli altri due relatori erano l’editore Chiara Blau che ha
curato la struttura del libro e la grafica Valentina Sivieri
che ha prodotto la bella e originale copertina, che hanno
sottolineato particolarmente la costruttiva affinità creatasi
nel loro gruppo di lavoro.

NUOVA SEDE GRUPPO ALPINI 

Domenica 4 maggio è stata inaugurata, la nuova
sede del Gruppo Alpini cittigliese in Via Car-
ducci 7, in presenza del Sindaco, del Parroco, di

altre Autorità e di un folto gruppo di cittadini. Questo
lieto avvenimento è stato molto importante non soltanto
per il gruppo stesso ma anche per tutta la nostra comunità.
Grande plauso e grande merito dunque al Gruppo Alpini
che, con tanta passione e competenza, ha saputo ristruttu-
rare i locali con i propri mezzi e con il proprio lavoro, senza
alcun contributo esterno. I locali, che non erano originaria-
mente in buone condizioni, sono stati sistemati e arredati
in modo eccellente con lo stesso notevole impegno che il



segnaletica orizzontale che evidenzi il percorso obbligato, a
senso unico, nel piazzale antistante la scuola.

COMPLETAMENTOSERRAMENTI
SCUOLA PRIMARIA

Il fabbricato adibito a scuola primaria “Giovanni
Battista Cittolini”, in via Alle Scuole n.12, è già stato
oggetto negli scorsi anni di interventi atti al supera-

mento delle barriere architettoniche, con la messa in opera
di un ascensore, l’adeguamento alle norme antincendio con
la creazione di murature e porte REI e la sostituzione dei
serramenti esterni di alcune aule al fine di rendere più sicuri
i vetri, alzare la quota di affaccio verso l’esterno   e miglio-
rare il comfort all’interno delle aule. Si è provveduto anche
a suddividere l’impianto idraulico di distribuzione dell’acqua
calda per il riscaldamento, allo scopo di migliorare le pre-
stazioni energetiche del fabbricato.
Per completare la sostituzione dei serramenti esterni, privi
di vetrocamera, privi delle caratteristiche antisfondamento
e quindi potenzialmente pericolosi, anche in considerazione
dell’utenza (bambini di 6-11 anni) che utilizza il fabbricato,
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Gruppo Alpini mette sempre quando dà il proprio valido
aiuto ad altre Associazioni, alla cittadinanza, in occasioni di
feste istituzionali e di altri eventi, ogni qual volta sia neces-
sario. Per questo si deve tanta gratitudine al Gruppo Alpini
che per Cittiglio rappresenta un bene prezioso.
Complimenti per la nuova sede!

CASA DELL’ACQUA

Sarà installata presso il Piazzale De Peri la casa dell’ac-
qua: un punto di erogazione di acqua potabile, liscia e
gassata, che costerà rispettivamente 0,05 €/litro ed

0,10 €/litro, mentre il costo della tessera ricaricabile sarà pari

a € 2,50. L'Amministrazione Comunale ha deciso di incenti-
vare il consumo dell'acqua pubblica installando la "casa del-
l'acqua" che eroga acqua microfiltrata naturale fredda o
frizzante. È una fontana pubblica che promuove l'acqua del-
l'acquedotto esaltandone le caratteristiche di qualità e sicu-
rezza.  Il sistema di microfiltrazione elimina l'eccesso di
cloro ed altre impurità eventualmente presenti nell'acqua, ne
migliora le caratteristiche organolettiche, l'odore, il sapore na-
turale, la trasparenza e mantiene il più equilibrato contenuto
di sali minerali. Ai fini della sicurezza, una speciale lampada
a raggi ultravioletti, sterilizza l’acqua prima dell’erogazione
L'acqua microfiltrata dunque è più gustosa da bere e adatta
per cucinare perché esalta e rende più definiti i sapori degli
alimenti. Inoltre, come lo era in passato, la casetta può diven-
tare un punto che favorisce l'aggregazione e la socialità, valori
importanti della tradizione valorizzati da una fontana con-
temporanea che fa uso delle più moderne tecnologie per l'ac-
qua.  La casa dell'acqua pone inoltre un'attenzione
particolare all'ambiente perché utilizza tutte le nuove risorse
a disposizione per risparmiare energia e ridurre la produzione
di rifiuti plastici con i conseguenti problemi di smaltimento.
I vantaggi al sostegno di una nuova politica di sviluppo so-
stenibile sono immediati. Il 65% dell’acqua venduta è in con-
tenitori di plastica ed ogni anno finiscono tra i rifiuti 320-350
mila tonnellate di contenitori in PET. Il consorzio che si occupa
del recupero degli imballaggi in plastica ne ricicla 124 mila, il
34%. L’impatto ambientale dell’acqua in bottiglia è ancora
più alto se si considera che l’82% della stessa si sposta in
tutta Italia lungo l’asse autostradale.

VIABILITÀ SCUOLA PRIMARIA

Assecondando i comportamenti intelligenti di alcuni
genitori nell’accompagnare i propri figli davanti al-
l’ingresso della Scuola Primaria, verrà realizzata una
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è stato redatto il progetto di “Messa in Sicurezza e Ri-
qualificazione Energetica Scuola Primaria “G.B.
Cittolini”, prevedendo anche la sostituzione dei sopraluce
esistenti sopra le pareti delle aule che hanno la funzione di
illuminare i corridoi interni ma che hanno vetri molto sottili
e sono ulteriormente pericolosi per l’altezza, superiore ai 2
mt., dove sono montati e che, in caso di rottura, potrebbero
cadere sui bambini, procurando loro gravi danni.
La Giunta Comunale aveva approvato il 7-09-2013 il pro-
getto esecutivo di “Messa in sicurezza e riqualificazione
energetica suola primaria G.B. Cittolini”, per l’importo com-
plessivo di € 265.000,00. ed era stata inoltrata alla Re-
gione Lombardia la richiesta di partecipazione all’iniziativa
per la realizzazione degli interventi in materia di riqualifi-
cazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche
statali. A seguito di precedente assegnazione del contributo
(decreto  dirigenziale regionale n. 3811 del 8 maggio
2014),  risultano già finanziati gli interventi di sostituzione
dei serramenti della palestra e quindi l’intervento comples-
sivo  viene  ridimensionato in € 240.560,00, di cui €
194.000,00 per lavori, esclusa IVA e spese tecniche pari ad
€ 46.560,00. Il Ministero dell’Istruzione finanzierà per-
tanto l’importo di € 194.000,00 relativo ai lavori men-
tre l’IVA e le spese tecniche saranno a carico del Comune.

VARIANTE PGT 

Come noto dal 2012 è vigente il Piano di Governo del
Territorio del Comune di Cittiglio.  Questo articolato e,
per alcuni aspetti complesso strumento urbanistico, ha

raccolto dalla sua entrata in vigore diverse indicazioni dai cit-
tadini di Cittiglio che si trovano in condizione di dover effet-
tuare interventi edilizi nelle proprie abitazioni o terreni. Si
valutava un paio di anni fa come l’approvazione del PGT fosse
stata un traguardo ma anche una nuova fase di partenza. 

Innanzitutto la 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 am-
ministrativo, che è teso all’aggiornamento più prossimo alle
esigenze di trasformazione delle previsioni urbanistiche,
anche nell’immediato futuro. L’utilizzo delle nuove norma-
tive nella gestione dei procedimenti autorizzativi per le tra-
sformazioni edilizie e territoriali, porta oggi ad aprire 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, ed i tec-
nici professionisti, sempre avendo quale riferimento gli
obiettivi di sostenibilità che hanno determinato la forma-
zione del piano. Quello che si va oggi ad intraprendere è un
percorso di modifica ed integrazione degli apparati norma-
tivi, correzioni e rettifiche delle cartografie, integrazioni e
specificazioni. anche mediante procedimenti di natura sem-

plificata rispetto a quelli che sono stati seguiti nella forma-
zione del PGT.  Si vuole sin da subito coinvolgere la
cittadinanza, i tecnici, gli operatori del settore, che in questi
ultimi due anni, come anticipato in premessa, hanno segna-

lato e si sono fatti promotori verso l’Amministrazione co-
munale e gli uffici competenti di criticità e migliorie da ap-
portare al PGT.
Quello del coinvolgimento di tutti è un passaggio strategico
ed imprescindibile affinché la variante del Piano di Governo
del territorio possa contemplare tutte le esigenze sin qui
manifestate, in termini di semplificazione e chiara applica-
zione di normative o regolamenti.
Sostanzialmente cercherà di consentire la realizzazione di
interventi così detti minori, ma che con questo apparato nor-
mativo, in alcuni ambiti non sono consentiti, per esempio la
realizzazione di posti auto o autorimesse esterne ai fab-
bricati di pertinenza. Oltre ad una revisione dell’apparato
normativo riguardante la perequazione obbligatoria.
Oltre agli aspetti più tecnici di cui sopra, è “in cantiere” anche
un’opera molto attesa, quasi ormai insperata, la rotatoria
che andrà ad eliminare il semaforo all’altezza della
Via Vararo. Questo intervento si inserirà infatti nell’opera-
zione dell’ambito di trasformazione chiamato “AT09”, già pre-
visto nel Piano vigente, che definimmo un po’ il “cuore” del
PGT, proprio perché ridisegnando l’intera zona si creerà uno
spazio urbano fruibile e la rotonda è l’opera viabilistica che
completerebbe in maniera adeguata tutto l’ambito. L’area per
la vicinanza al plesso della scuola secondaria ed anche del
plesso della scuola primaria è strategica poiché all’interno di
questo piano attuativo si ricaverebbero anche spazi e par-
cheggi funzionali anche alle stesse strutture scolastiche.
Un’operazione urbanistica che si concretizza attraverso un
“Piano integrato di intervento”, il cui fine è quello di riqua-
lificare il tessuto urbano, edilizio ed ambientale. L’ambito
dell’intervento e le opere saranno tali da incidere sulla rior-
ganizzazione urbana. I P.I.I. sono inoltre caratterizzati dal
possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie sia
pubbliche che private.
In definitiva una variante al Piano che si vuole porre come
molto concreta, volta a correggere quelle regole che sin qui
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si sono rivelate troppo articolate per permettere di soddi-
sfare  le esigenze edificatorie, non speculative, ma del quo-
tidiano della cittadinanza che vuole portare all’approvazione
del Piano integrato di intervento limitrofo alla Via Vararo,
con l’importantissima progettazione e realizzazione della
rotatoria (già positivamente valutata dalla Provincia di Va-
rese) per eliminare il semaforo che oggi crea non pochi di-
sagi, ridisegnando anche una nuova viabilità, più sicura, per
condurre alla località di Vararo, il pregevole borgo che nella
variante in itinere si dovrà cercare di valorizzare ulterior-
mente. Così come nella variante è ferma intenzione studiare
le migliori soluzioni progettuali utili a reperire i fondi neces-
sari alla riqualificazione delle cascate, in modo particolare il
percorso che sale dalla prima cascata alla seconda.
La variante sarà armonizzata al Piano di emergenza comu-
nale: è sotto gli occhi di tutti noi quanto il territorio comu-
nale è stato martoriato dai recenti eventi alluvionali. Bisogna
quindi che l’aspetto urbanistico sia completamente integrato
con la sicurezza del territorio, quale imprescindibile priorità
dell’Amministrazione Comunale. L’incarico agli estensori
della variante verrà  formalizzato in questo mese.

DUE  NUOVE PRIORITÀ DI CITTIGLIO
IN TEMA DI SICUREZZA: VIGILANZA
CONTRO I FURTI E PIANO GEOLOGICO

Acausa del perdurare di furti troppo frequenti, il sin-
daco Anzani e l’Amministrazione Comunale
hanno deciso di varare, quali  prossimi investimenti

promossi dal Comune,  un’attività di controllo anche du-
rante la notte e, dopo l’ondata di maltempo che ha re-
centemente attraversato la nostra zona, fortunatamente
senza grossi guai a Cittiglio, un piano di monitoraggio
delle aree a rischio di dissesto. 

idrogeologico promuovendo un piano geologico dell'in-
tero paese secondo il quale verrà fatta anche la simula-
zione di un picco di crisi per capire meglio dove potrebbero
esserci elementi di particolare criticità. Questo progetto pre-
vede  anche una valutazione economica per installare un si-
stema di monitoraggio istantaneo e informatizzato dei punti
di maggior rischio sul territorio comunale. Pur considerando
che con l'ultima ondata di maltempo, la situazione a Cittiglio
è rimasta abbastanza tranquilla a parte una frana nella zona
delle cascate che si provvederà a sistemare al più presto, l’ at-
tenzione verso questi rischi deve restare sempre alta e quindi
l’Amministrazione Comunale si muoverà in tal senso per far sì
che il territorio possa rimanere il più possibile esente da dissesti
idrogeologici e possa sempre garantire sicurezza agli abitanti. 

ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS

Èin fase di consegna un nuovo scuolabus per i nostri
bambini.  Il costo totale ammonta a circa 60.000 euro
in leasing. Questo investimento è dettato dal fatto che

i nostri figli devono viaggiare su mezzi nuovi, in sicurezza.
Il vecchio scuolabus, sebbene sia a norma, ormai ha dei costi
di manutenzione periodica troppo alta. 

Il Sindaco, anche in una recente intervista rilasciata a Vare-
seNews, ha voluto sottolineare il fatto che la sicurezza è
ormai diventata per Cittiglio un tema di grande attualità
che non si può sottovalutare.
VIGILANZA CONTRO I FURTI
Nelle ultime settimane non solo a Cittiglio ma anche in altri
paesi della Valcuvia si sono moltiplicati i furti in case e ga-
rage, soprattutto in ore serali o notturne. Non si poteva
quindi attendere oltre per predisporre un piano di vigilanza
mirato. Il Sindaco Anzani ha quindi stipulato un accordo
con l'ufficio di Polizia Locale del Medio Verbano, per
dare il via ad una attività di vigilanza serale e notturna. Al-
cuni giorni fa, anche grazie alla disponibilità di alcuni agenti
in ore esterne al servizio, sono state valutate al meglio le
necessità per poter programmare  interventi calibrati di sor-
veglianza del territorio comunale, mentre da gennaio il
progetto decollerà a pieno ritmo. Non si potrà garan-
tire una copertura totale, di ventiquattrore al giorno per
sette giorni, ma si attiverà  una vigilanza a orari
diversi per massimizzare l'attenzione a questa tematica.
Saranno inoltre installate telecamere più performanti ri-
spetto a quelle ora in uso e si opererà per un maggiore coin-
volgimento dei cittadini. Si pensa infatti di utilizzare anche
i social network per informare meglio la popolazione,
considerando pure l'ipotesi di usare WhatsApp, il servizio
di messaggistica telefonica gratuito più diffuso che ormai
molti cittadini utilizzano. È stato inoltre istituito il numero
verde 800 20 10 54 per le emergenze. Sempre in merito
ai furti, il sindaco per il momento manifesta prudenza ri-
guardo all’idea idea esplicitata da alcuni concittadini che si
renderebbero disponibili per servizi di controllo da loro stessi
effettuati, ma per questo è necessario varare protocolli di
comportamento precisi e ben definiti.
PIANO GEOLOGICO - L'altro argomento di massima prio-
rità e di attuale necessità su cui l’ Amministrazione Comu-
nale ha deciso di investire è quello di affrontare il dissesto
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PERCORSO VITA
ALLA PISTA CICLO-PEDONALE

Vicino al nuovo parco giochi, si ha intenzione di inse-
rire nuovi giochi, come ad esempio alcuni attrezzi
per il percorso vita e un tappeto elastico.

Se ci fosse la possibilità di prendere in affitto alcuni terreni
limitrofi, si potrebbe avere più spazio a disposizione per un
chiosco con musica per i nostri giovani. Il divertimento serale
raggiungibile a piedi!!!

CAMPAGNA PER IL RISPARMIO ENER-
GETICO E L’ILLUMINAZIONE URBANA
ECOSOSTENIBILE DA FONTE RINNO-
VABILE (ENERGIA SOLARE)

Dare LUCE al futuro -  Adotta una mattonella solare
“Geco circle” (con dedica personalizzata) per la
nuova pista ciclo-pedonale In collaborazione con

Genesi Luce Srl. L’Amministrazione Comunale ha pensato
di coinvolgere la popolazione e le scuole del comune nel

progetto di adozione di un tratto  della pista ciclo-pedonale,
che contribuirà a rendere più fruibile il territorio con una in-
novazione tecnologica dall'alto contenuto educativo per il
messaggio rivolto al risparmio energetico e alla salvaguardia
dell'ambiente.
Il progetto prevede la continuazione dell'opera mediante
l'adozione da parte dei singoli cittadini di un modulo Geco
Circle già posato a luglio su un tratto sperimentale della
pista ciclo-pedonale.

I cittadini possono personalizzare la mattonella dedicandola
ad una persona a cui vogliono bene e che ama la natura.
Sono stati creati 3 modelli personalizzati:
a: dedicata a: fidanzata/o, moglie, marito, amico, amica
b: dedicata a: Mamma, Papà, Nonna, Nonno
c: dedicata a: chiunque vi faccia piacere
Il costo della singola mattonella solare con dedica è di 99
euro. I cittadini interessati possono sottoscrivere l’adozione
mediante un’apposita cartolina che sarà distribuita nelle
scuole o rivolgendosi agli uffici comunali
Il versamento può essere effettuato tramite conto corrente
postale precompilato. 

LOCALITÀ LA CASERA

Aseguito degli eventi atmosferici che hanno interes-
sato il territorio del Comune di Cittiglio tra la fine
del 2013 e l’inizio del 2014, trasportando a valle

una gran quantità di materiale ligneo e lapideo,  si è reso
necessario in un primo tempo stabilizzare i tratti di territorio
colpiti mediante la “rimozione delle colate detritiche in Lo-
calità Case Sparse – La Casera” e successivamente, a se-
guito della richiesta di finanziamento inoltrata alla Regione
Lombardia, la Direzione Generale Sicurezza Protezione Civile
e Immigrazione, previa dichiarazione dello stato di calamità
naturale ha riconosciuto al Comune di Cittiglio un contributo
post emergenza pari ad € 30.000,00 come rimborso per i
danni alle infrastrutture ed al territorio . Con tale finanzia-
mento (peraltro in questi giorni annullato dalla Regione a
seguito di intervenuti tagli alle spese) è stato approvato il
progetto esecutivo per i lavori di “Ripristino funzionalità
idraulica torrente località La Casera” e sono stati avviati i
lavori, da poco ultimati, per regimentare correttamente le
acque meteoriche, proseguendo l’intervento già eseguito in
località Pozzit e Case Sparse.

Cosa stiamo facendo
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Comunicazioni

NUOVO PONTE ALLE CASCATE

Aseguito della proposta dello scultore Matthew
Broussard, si ha intenzione di realizzare un ponte in
pietra sul torrente San Giulio per il collegamento

alla prima ca-
scata. L’opera
dovrà essere
subordinata ad
un’analisi di
fattibilità geo-
logica e statica
e qualora non
risultasse fatti-
bile l’utilizzo
della pietra,
verrà scelto un
materiale piu
elastico. 

UN GRANDE UOMO

DOTTOR MILOS KOGOJ

Lo scorso anno avremmo voluto includere nel giornale
comunale (che purtroppo per motivi economici era
uscito in edizione ridottissima con pochi spazi a di-

sposizione) una citazione celebrativa del 90esimo com-
pleanno di uno dei nostri più illustri concittadini, il Dottor
Milos Kogoj, ma non era stato possibile. Non avendo po-
tuto farlo l’anno scorso, lo facciamo quest’anno esprimen-
dogli da parte dell’Amministrazione Comunale i migliori
auguri per il suo 91esimo compleanno che cade il 12

dicembre, con la certezza che si unisca a noi in questo
augurio tutta la cittadinanza. È superfluo tessere qui le lodi
del Dottor Kogoj perché tutti sanno quanto bene abbia
sempre fatto a Cittiglio e ai cittigliesi. Ha sempre svolto la
professione medica con la massima serietà e con profonda
competenza e al di là dei suoi doveri professionali di me-
dico scrupoloso e attento, si è sempre prestato e continua
a farlo con grande disponibilità e generosità ad aiutare
quando c’è bisogno di dare una mano nell’assistenza, nella
beneficenza, nella cultura e in molti altri campi. Ha sempre
amato lo sport come pure la musica riconoscendo in queste
due attività valori carismatici universali che ha sempre in-
teso trasmettere ai giovani con tanto entusiasmo. Non pos-
siamo dimenticare che è stato per 17 anni Presidente del
Corpo Musicale “Amici della Musica” al quale ha dato
tanto ed il suo operato in tanti anni di presidenza è sempre
nel ricordo e nel cuore dei cittigliesi. È Presidente della LILT
Valcuvia (la sezione valcuviana della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) incarico questo che lo vede sempre
protagonista in tutte le iniziative che hanno un nobile scopo
a favore della salute.

Purtroppo le persone come il Dottor Kogoj sono sempre più
rare, quindi teniamocelo caro. Grazie di cuore caro Dottore
per tutto quello che ci ha dato in questi suoi primi 91 anni.
Con tanta stima e tanto affetto Le auguriamo tanto bene
e tanta buona salute per gli anni a venire. Lunga vita al
Dottor Kogoj.

RECUPERO IMPIANTO
IDROELETTRICO

Isig. Stefano Omodeo Salè, ha presentato istanza di Au-
torizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 alla
Provincia di Varese per la realizzazione in Comune di

Cittiglio dell’impianto idroelettrico detto del “San
Giulio” e delle opere connesse ed infrastrutture indispen-
sabili, nonché la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori
e delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato al-
l’esproprio/asservimento delle aree interessate.
Il progetto prevede il ripristino di un impianto esistente, la
cui opera di presa, ubicata a monte della località “Molino
della Valle”, incanala le acque verso valle mediante una con-
dotta ed un bacino di accumulo e la nuova costruzione di
un manufatto in prossimità dell’ingresso al Parco delle ca-
scate, per l’allocazione di turbine per la produzione di ener-
gia elettrica.
Con delibera consiliare n.7 dell’8 marzo 2014 è stato auto-
rizzato il mutamento di destinazione per porzioni dei map-
pali n. 2085, 3188, 2664 e 3150 del Foglio n. 3 e 7 del
Catasto Terreni di Cittiglio, gravati da usi civici, al fine di
poter ripristinare da parte del Sig. Stefano Omodeo Salè
l’impianto idroelettrico del “San Giulio”;
Con delibera consiliare n.11 del 27 aprile 2014 è stata au-
torizzata la costituzione a favore della Società Enel Distri-
buzione Spa di una servitù, su un’area di proprietà
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comunale corrispondente, da adibire alla costruzione di una
cabina elettrica, nonché servitù di passaggio e di elettro-
dotto per condutture elettriche . Il progetto di ripristino del
suddetto impianto idroelettrico e delle opere connesse, pre-
vede la costituzione di una servitù per la condotta idrica,
per un’indennità una tantum pari ad € 1.603,03, ovvero
pari al valore agricolo medio di esproprio dei terreni (uso
bosco ceduo) di cui il Comune è proprietario e dei terreni
soggetti a livello di cui il Comune possiede il solo diritto
del concedente.  Tutte le opere autorizzate per la realizza-
zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come
pure le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, “sono di pub-
blica utilità ed indifferibili ed urgenti”  (art. 12, comma 1,
D.Lgs. 387/2003).

GESTIONE RIFIUTI

Il problema dello smaltimento dei rifiuti si fa sempre più
pressante, soprattutto per quanto riguarda i costi di
smaltimento. Occorre pertanto la collaborazione di tutti

per limitare, se non addirittura ridurre, tali costi che poi si

traducono sulle tariffe applicate ad ogni singola utenza.
Come fare e cosa fare? In primo luogo occorre arginare la
produzione dei rifiuti, ad esempio privilegiando gli acquisti
di prodotti che limitano al massimo l’impiego di imballi, so-
prattutto non biodegradabili e/o riciclabili ma questo non
sempre è di facile applicazione. L’aspetto sul quale possiamo
tutti intervenire da subito è la differenziazione al mo-
mento di conferire il rifiuto nell’apposito sacco: in particolare
la plastica, il vetro e le lattine, la carta, la frazione umida
ma anche i farmaci, le pile esaurite, l’olio esausto separando
quello della cucina da quello minerale, i metalli, gli indu-
menti, i prodotti elettronici ed elettrici e quelli ingombranti
(mobili, elettrodomestici, ecc.), gli scarti verdi nonchè i rifiuti
tossici (vernici, solventi, detergenti, ecc). 
Differenziare correttamente i rifiuti significa consentire lo
smaltimento ai centri appropriati con conseguente ridu-
zione di quanto inserito nel “sacco viola” che notoriamente
va a finire o in discarica o smaltito negli inceneritori. Inoltre
va considerato che alcune tipologie di materiali, quali ad
esempio la plastica, il vetro e la carta, vengono vendute in
quanto riciclabili; quindi non avremo un costo per lo smal-
timento, bensì un ricavo, voce attiva nel bilancio economico
della gestione dei  rifiuti. L’obiettivo minimo da raggiungere
per il riciclo ed il recupero dei rifiuti, indicati dalla Legge
Regionale e dal Piano Provinciale è definito in almeno il
65% di differenziazione con parallela riduzione dei rifiuti
del 3%. La Comunità Montana, alla quale è stato affidato
l’appalto del servizio a livello comunitario, ha predisposto
e distribuito a tutti un opuscolo illustrativo molto chiaro ed
esaustivo sull’argomento che Vi raccomandiamo di consul-
tare con la massima attenzione. Appare evidente e com-
prensibile che differenziare correttamente è anche un
interesse per tutti. In conclusione ciascuno di noi deve avere
sempre ben presente le “4R che fanno bene all’ambiente
(ed anche al portafoglio)”: RIDURRE, RIUTILIZZARE, RECU-
PERARE E RICICLARE.

PRESENTATO A CITTIGLIO IL NUOVO
LIBRO DI MASSIMO CASSANI
Sabato 29 novembre alle ore 17.00 nella sala consiliare
del Comune di Cittiglio il Professore Gianangelo Ta-
verna ha presentato il nuovo romanzo di Massimo Cas-
sani SOLTANTO SILENZIO, in presenza dell’Autore stesso.
Massimo Cassani, giornalista e scrittore è nato a Cittiglio
nel 1966 dove è molto conosciuto ed ora è milanese di ado-
zione. Dopo il liceo classico a Varese, ha frequentato l'Uni-
versità a Milano come pure l'Istituto per la formazione al
giornalismo  conseguendo un Master in giornalismo. Affer-
matosi come giornalista professionista, ha esordito nella
narrativa nel 2008 con il romanzo di genere “noir” SOTTO-
TRACCIA che ha lanciato il personaggio del commissario
di polizia Sandro Micuzzi, un po’ svagato e distratto che si
muove sempre meditabondo nella città di Milano. Il com-
missario Micuzzi è diventato poi il protagonista anche dei
suoi successivi romanzi PIOGGIA BATTENTE, ZONA
FRANCA e quest’ultimo, SOLTANTO SILENZIO, nuovo
giallo molto intrigante ambientato sempre in una Milano
attualissima e multietnica, con molti sorprendenti aspetti
tutti da scoprire. I libri di Cassani hanno sempre ricevuto un
ottimo riscontro da parte della critica letteraria e del pub-
blico. Gli auguriamo quindi anche questa volta un grande
successo. Ad assistere alla presentazione e a festeggiare lo
scrittore era presente una quarantina di persone.
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