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Al termine di questa “calda” 
estate, ma ricca di avvenimenti 
che hanno portato allegria, inte-
resse e la possibilità, seppur an-
cora con attenzione alla salute, di 
tornare ad incontrarci e stare in-
sieme e di godere del nostro 
tempo libero, vorrei fare alcune ri-
flessioni in merito ai rapporti con 

le Associazioni presenti sul nostro territorio. 
Come ricorderete, alla ripresa della pubblicazione 

di questo giornale, avevamo affermato che le Associa-
zioni, per il valore sociale rivestito e la loro importanza 
per il paese, avrebbero sempre trovato spazio su Vit-
tuone Informazioni. 

Testimonianza ne sono gli articoli comparsi, fin dal 
primo numero. Sono infatti una ventina le Associa-
zioni intervistate, consentendo così di far arrivare la 
loro conoscenza in tutti i nuclei familiari. 

L’Amministrazione riconosce che le Associazioni 
svolgono un ruolo importante promuovendo una cit-
tadinanza attiva, una cultura del rispetto dell’am-
biente, fornendo una vasta e variegata serie di servizi 
anche nelle attività sportive, offrendo altresì ampie 
possibilità di socializzazione. 

Le necessità / richieste che vengono rappresentate, 
sono sempre esaminate ed affrontate nel rispetto dei 
diversi ruoli. Un’Amministrazione, nell’autorizzare o 
meno un evento, non può che attenersi alle norme. In 
Italia, dopo vari incidenti costati la vita a molte per-
sone, il legislatore ha emanato misure sempre più 
stringenti e rigorose. Questo percorso può essere letto 
come burocratico e lento, ma la sicurezza è un tema 
importante e sta a cuore a tutti.  

Proprio per chiarire gli adempimenti necessari al-
l’organizzazione e alla buona riuscita degli eventi 
stiamo predisponendo un vademecum così da fornire 
un percorso chiaro a tutti coloro che devono fare delle 
richieste, sia per l’utilizzo del logo del Comune di Vit-
tuone, sia per situazioni più complesse. 

Inoltre stiamo lavorando per trovare una sede a 
tutte le Associazioni. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, 
ma la maggior parte delle Associazioni dovrebbe tro-
vare una collocazione nella palazzina ex Poliambula-
torio di via Gramsci. 

Naturalmente ci sono Associazioni che richiedono 

spazi maggiori e situazioni logistiche più particolari. 
Per queste ultime, la ricerca e/o la ristrutturazione di 
eventuali strutture già esistenti è oggetto di approfon-
dito esame dell’Amministrazione, con l’intenzione nel 
tempo di dare sistemazioni definitive. 

Una corretta collaborazione richiede altresì che i 
rapporti tra Comune e Associazioni siano regolati da 
puntuali convenzioni e obblighi reciproci. Stiamo ap-
prontando con gli Uffici competenti una verifica e 
mappatura delle scadenze, per permettere a tutti di 
continuare le attività con chiarezza e senza equivoci.  

Recentemente alcuni articoli di stampa, nonché in-
terventi sui social, hanno dato spazio e rilievo ad una 
paventata “guerra” dell’Amministrazione nei confronti 
delle Associazioni. Nulla di più sbagliato. In questi due 
anni stiamo man mano affrontando molte situazioni 
lasciate in sospeso nel passato. 

Diverse convenzioni sono già state rinnovate, altre 
sono state indirizzate verso una soluzione, ma altre 
sono scadute prima ancora dell’arrivo di questa Am-
ministrazione. 

La mappatura di tutto ciò necessita di un esame 
approfondito, una ricognizione puntuale degli adem-
pimenti da eseguire e rispettare da entrambe le parti. 

Certo maggior certezza circa le risposte che ven-
gono sollecitate potrà anche essere data una volta 
che la Palazzina di via Gramsci sarà agevole e dispo-
nibile e gli spazi destinati all’uso specifico. 

Nel frattempo occorre confrontarci sul patrimonio 
immobiliare esistente, verificarne l’agibilità per poter 
eventualmente mettere a disposizione delle Associa-
zioni spazi adeguati, ove possibile, per soddisfare le di-
verse esigenze. 

Il lavoro è lungo e non ci sottrarremo perché siamo 
convinti che le Associazioni siano una vera ricchezza 
per una comunità e non possiamo che ringraziare le 
cittadine e i cittadini che mettono a disposizione il loro 
tempo ed energie gratuitamente, ma vogliamo che le 
stesse possano lavorare sul territorio in piena sicurezza 
e legittimità, sulla base di chiare regole sancite negli 
atti amministrativi e nel rispetto della normativa. 

Anche se a volte il percorso può apparire in salita, il 
confronto è sempre aperto e tale rimarrà nel rispetto 
dei reciproci ruoli e compiti. 

Il Sindaco 
Laura Bonfadini
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RSA “Il Gelso”: non un ricovero, 
ma una “CASA” per i nostri anziani

È proprio così che va intesa questa 
struttura: come un luogo in cui le per-
sone anziane non più autosufficienti 
possano trovare una giusta dimensione 
per trascorrere in serenità un pezzo im-
portante del loro percorso di vita. 

Per una persona anziana che deve 
lasciare la propria casa, le proprie cose 
e le proprie abitudini per entrare in una 
struttura protetta, è sempre un trauma, 

si viene sradicati da tutto e da tutti, dai ricordi che hanno fatto 
parte della propria vita e si viene assaliti da un forte senso di  
impotenza, depressione e grande tristezza. 

Per questo è di assoluta importanza che il nuovo ambiente 
di vita abbia quelle caratteristiche che offrono all’anziano rico-
verato un senso di protezione, assistenza e soprattutto affetto; 
ora, se tutto questo viene offerto in una struttura che si trovi in 
paese, possono essere mantenuti con costanza i legami paren-
tali con i propri congiunti e le relazioni sul territorio. 

La struttura “Il Gelso”, già il nome è significativo perché ri-
corda una pianta tipica di Vittuone di cui si utilizzavano le foglie 
per alimentare i bachi da seta della filanda della zona, è collocata 
proprio in una zona facilmente accessibile del paese.  

La struttura, gestita in forma privata, ha in atto con il Co-
mune una convenzione, con la quale sono regolati i rapporti e 
favorisce i cittadini di Vittuone, tra l’altro, per quanto riguarda le 
rette che sono inferiori rispetto ai non residenti. 

La convenzione prevede altresì la nomina di una Commis-
sione di Garanzia e Vigilanza composta da persone di fiducia 
dell’Amministrazione che “vigila” sul corretto rispetto della con-
venzione stessa e sui servizi erogati. 

Dopo anni di non presenza, inizierà a lavorare, in accordo con 
la Direzione de “Il Gelso”, la Commissione recentemente ripristi-
nata e composta da Rosanna Ardigò, Anna Chianura e Sabrina 
Sette, figure specialistiche di interesse dell’Area Socio-Assisten-
ziale, dell’Area Finanziaria e dell’Area Legale e Tecnica. 

È evidente come sia importante mantenere rapporti di col-
laborazione al fine di garantire servizi, attività che possono ral-
legrare e animare le giornate degli anziani ricoverati. Alcuni 
eventi si sono già svolti: in una mattina del marzo scorso il Corpo 
musicale Giuseppe Verdi ha rallegrato gli ospiti con un concerto 
tenuto all’aperto nel piazzale della struttura e a settembre la so-
cietà Edes ha presentato una esibizione di balletti acrobatici. 

Al termine dell’emergenza Covid è stato riattivato il Centro 
Diurno che accoglie persone che durante la giornata necessitano 

di un ambiente socializzante ed accudente, ma che alla sera tor-
nano alle loro case. Insomma una sorta di “Asilo del nonno”. 

È estremamente importante per gli ospiti del “Gelso” mante-
nere i legami con il territorio, anche attraverso una maggiore offerta 
di avvenimenti, così che “Il Gelso” possa diventare un ulteriore “cor-
tile” del paese, dove è possibile incontrarsi, chiacchierare, socializ-
zare, rendendo ancora partecipi della vita del paese i nostri anziani. 

 

2 ottobre: “I nonni hanno l’argento  
nei capelli e l’oro nel cuore...” 

Presenti, affettuosi e capaci di insegnare preziose lezioni di 
vita. I nonni sono figure insostituibili nell’infanzia di ogni 
bambino che, diventato adulto, ne ricorderà per sempre le 
coccole, le storie raccontate prima di andare a dormire, le 
torte, i giochi e i tanti momenti spensierati. 
Da sempre figure di riferimento nella crescita e nell’educazione 
dei bambini, i nonni di tutta Italia vengono festeggiati il 2 otto-
bre con una ricorrenza civile divenuta dal 2005 evento nazionale 
con legge del Parlamento italiano (la 159 del 31 luglio 2005), pro-
prio come succede per il papà e per la mamma, per celebrare 
l’importanza del loro ruolo all’interno delle famiglie e della so-
cietà e ringraziarli per quanto fanno quotidianamente. 
Scrigni di esperienza ed esperti di umanità sono il collante tra 
passato, presente e futuro, e radici della storia per i nipoti, 
nonché testimoni del tempo nella trasmissione dei valori e 
nella conservazione della memoria. 
Con la loro maggior robustezza di principi e valori, dovuta alla 
loro esperienza, al buon senso e soprattutto amore, sono un 
punto fermo di stabilità affettiva. 
Mentre i giovani rappresentano il futuro, i nonni rappresen-
tano la speranza: sono loro che nei momenti di crisi, sanno 
spronare e incoraggiare a saper guardare oltre il problema 
contingente e a collocarlo in un’ottica di una più ampia e po-
sitiva prospettiva, accompagnando le parole anche con 
esempi del loro vissuto, di una vita difficile, irta di problemi e 
difficoltà che però li ha temprati e rafforzati, e pronti a tra-
smettere questa forza a figli e nipoti. 
Cari nonni avete e avrete sempre una parte importante nei 
cuori di tutti noi. 

 
Il Vice Sindaco 

Assessore alle Politiche Sociali 
Ivana Marcioni
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Un’estate di manutenzioni straordinarie 
E la piscina “ritorna” al Comune

Dopo l’approvazione del bilan-
cio nel mese di maggio di que-
st’anno abbiamo potuto liberare 
risorse per l’e secuzione di opere 
che attendevano la disponibilità fi-
nanziaria. 

Nel frattempo l’Ufficio tecnico 
comunale ha visto una serie di av-
vicendamenti e una nuova orga-
nizzazione. 

In primavera era già stata assunta una risorsa in so-
stituzione di un collega dimissionario fin dallo scorso 
anno. Inoltre, il 15 maggio il Responsabile ha lasciato il 
servizio dopo aver guidato l’UTC per oltre 30 anni, per 
questo si è rivista l’organizzazione interna del settore e 
sono state separate le competenze tra la gestione e la 
programmazione del Territorio, Urbanistica, Edilizia pri-
vata, Commercio ed Attività produttive, e la gestione e la 
programmazione dei Lavori Pubblici, dei servizi Cimite-
riali, dei servizi Ecologici, delle Manutenzioni e della Ge-
stione del Patrimonio Immobiliare Comunale. 

Finalmente dal giugno scorso è stato anche possibile 
arricchire l’organico del settore, con una ulteriore unità, 
che si occupa dei servizi tecnici e delle manutenzioni. 

Durante questi mesi estivi sono state eseguite opere 
di manutenzione straordinaria di molte vie comunali tra 
le quali le più importanti riguardano: la via Villoresi, le 
asfaltature delle vie IV Novembre, Volontari della Libertà, 
Trieste, Ghidoli e diverse altre. A seguito delle asfaltature 
sono poi state ripristinate e integrate le segnaletiche oriz-
zontali e verticali. Nelle prossime settimane si procederà 
all’asfaltatura anche della via Gandhi, già oggetto ad ini-
zio estate di un importante intervento da parte di CAP 

Holding per la manutenzione straordinaria delle caditoie. 
Di conseguenza è stato necessario attendere l’assesta-
mento del terreno per evitare cedimenti sotto il tappeto 
di asfalto.  

Durante questi mesi estivi sono state effettuate le 
manutenzioni straordinarie che, per evitare interferenze 
con lo svolgimento delle lezioni, devono essere eseguite 
a scuole chiuse. Queste hanno riguardato tutti i plessi 
scolastici, in particolare la scuola Dante Alighieri è stata 
oggetto di riqualificazione e rifacimento dei blocchi dei 
servizi igienici. La scuola Don Milani è stata oggetto di in-
terventi anche per quanto riguarda la pavimentazione in 
linoleum. L’asilo nido “Mon Amour” è stato oggetto di in-
terventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie e com-
prendenti, tra l’altro, la sostituzione della caldaia.  

Interventi di manutenzione straordinaria sono stati 
eseguiti anche negli appartamenti delle case comunali 
che seguono i trasferimenti degli utenti in altre locazioni.  

Proseguono i lavori di restauro e riuso della parte 
ovest della villa Venini. Dopo la messa in sicurezza del 
tetto mediante strutture metalliche, i lavori riguardano i 
settori della Villa oggetto del progetto generale di re-
stauro e riqualificazione firmato dal Prof. Ing. Arch. Paolo 
Faccio ed approvato dalla competente Soprintendenza. 

Sono stati installati nuovi giochi dei bambini nel parco 
Lincoln, che seguono le installazioni già avviate e la so-
stituzione delle panchine. 

 
ESEGUITA LA SEPARAZIONE DEL PARCO GRAMSCI 
DALLA PERTINENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

La separazione del cortile della scuola dal parco è ri-
chiesta da anni e voluta dalla direzione scolastica. È una 
richiesta che è stata condivisa dall’Amministrazione per-
ché garantisce una autonomia della scuola nella ge-
stione degli accessi e impedisce che utenti del parco 
(aperto al pubblico) possano accedere agli spazi della 
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MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  
E SERVIZI ECOLOGICI 

È stata sottoscritta una convenzione con Nichel 
Leghe, azienda locale di grande importanza per il nostro 
territorio, che prevede la sponsorizzazione per la manu-
tenzione del verde pubblico per un importo di ben 
130.000 € per tre anni. Questo consente di dirottare le ri-
sorse prima impegnate, verso altri obiettivi. 

È entrata nella fase finale la trasformazione della so-
cietà partecipata che gestisce i servizi di raccolta e smal-
timento dei rifiuti urbani: “Consorzio dei Navigli S.p.A.”. 
La costante collaborazione tra il Consorzio e l’Ammini-
strazione comunale ha prodotto risultati che saranno 
presto apprezzabili da tutti. In primo luogo è stato av-
viato il procedimento autorizzativo che consentirà di 
conferire anche gli pneumatici all’Ecocentro. Sono stati 
installati alcuni raccoglitori per i mozziconi di sigaretta 
da smaltire in modalità differenziata. È da ricordare che 
è vietato gettare i mozziconi per strada proprio perché la 
degradazione è lunghissima e sono altamente inqui-
nanti per le sostanze contenute. 

Sono stati installati alcuni dei raccoglitori (cestini) 
per la raccolta differenziata. Si intende procedere con 
la distribuzione graduale per la sostituzione degli at-
tuali generici. 

In collaborazione tra i tecnici del Consorzio, la Polizia 
Locale e l’UTC, sono stati approntati e saranno mantenuti 
gruppi di intervento per la verifica dei rifiuti abbandonati 
e/o conferiti in modo irregolare. Questo al fine di scorag-
giare e con l’obiettivo di annullare il comportamento in-
civile di alcuni che vanno a gravare sulle spese di tutti i 
Cittadini. Le rilevazioni stanno dando i primi frutti e sono 
state individuate e puntualmente sanzionate le persone 
responsabili. Con la collaborazione del collega assessore 
Poles, l’installazione di fototrappole mobili ha permesso 
di immortalare l’azione scorretta di persone nell’atto di 
abbandonare rifiuti. Queste sono state sanzionate ed 
altre contravvenzioni saranno inoltrate.  

Assessore al Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata,  
Lavori Pubblici, Servizi Cimiteriali, Viabilità 

Roberto Cassani

scuola e gli scolari possano essere portati ad usufruire 
degli spazi esterni in maggiore sicurezza, con un miglior 
controllo degli insegnanti e del personale responsabile. 

Nella fattispecie il parco avrà due ingressi opposti, ri-
spettivamente sulla via Gramsci e sulla via Volontari della 
Libertà a fianco dell’attuale, che sarà di esclusiva perti-
nenza della scuola. In seguito si delimiterà anche lo spa-
zio relativo all’ingresso della palazzina di via Gramsci 
separando completamente i servizi scolastici dalla palaz-
zina stessa. 

Proseguiranno i lavori di recupero e riqualificazione 
della palazzina che sarà dedicata esclusivamente alla 
sede delle associazioni operanti sul territorio comunale.  

Il piano superiore è già stato recuperato in parte, gli 
infissi sono stati sostituiti con altri che garantiscono un 
miglior isolamento e risparmio energetico, è stato inoltre 
installato un ascensore esterno.  

In questi giorni si sta elaborando il progetto esecutivo 
per quanto riguarda la distribuzione degli spazi interni 
anche al piano rialzato, lasciato libero dalla Società 
Domus che l’aveva in gestione.  

La sede unica per le associazioni permetterà di distri-
buire gli spazi in modo ottimale e consentirà un notevole 
risparmio economico derivante, tra l’altro, dalla ristruttu-
razione in termini di risparmio energetico e la conse-
guente gestione unica delle utenze. L’assegnazione degli 
spazi nella nuova sede, inoltre, consentirà di recuperare 
ad altri usi gli edifici ora occupati e dislocati in varie parti 
del comune. 

Tutto questo entra a fare parte di un più vasto piano 
di recupero e ottimizzazione degli immobili comunali 
che potrà essere sviluppato quando la nuova “Casa delle 
Associazioni” potrà essere completata. 

Proseguono le collaborazioni con le Scuole e le Asso-
ciazioni. Sabato 17 settembre sono stati premiati sei degli 
innumerevoli bozzetti realizzati dalle ragazze e dai ra-
gazzi delle scuole medie che saranno poi trasferiti in un 
grande dipinto murale sulla facciata del Centro Piero 
Hertel. Il tema sviluppato durante lo scorso anno scola-
stico ha riscosso un grande successo e riguarda “il 
mondo che vorrei dopo il Covid”. I sei selezionati, tutti 
meritevoli, saranno la base di partenza dell’opera artistica 
che sarà eseguita dagli studenti sotto la guida degli in-
segnanti in collaborazione con il Comune e abbellirà la 
facciata rivolta verso via Olof Palme.  

Preventivamente, si inizieranno i lavori di manuten-
zione dell’intonaco, che attualmente è interessato da 
umidità di risalita nella parte bassa della facciata, per poi 
procedere con la finitura atta a ricevere il murale. 

 
CENTRO “MIKE BONGIORNO” – PISCINA COMUNALE 

Dopo oltre un anno e mezzo di estenuanti trattative, 
l’Amministrazione è riuscita a concludere l’incredibile vi-
cenda che ha visto un gestore resistere alla restituzione 
del complesso sportivo, molto importante per la nostra 
comunità. Finalmente nell’agosto scorso l’impianto è 
stato restituito. 

Certamente i tempi sono stati tali da impedire la ria-
pertura nell’anno corrente. Sono al vaglio dell’Ammini-
strazione ipotesi per la riqualificazione e la gestione del 
complesso, anche con interventi di grande importanza.  

Il Sindaco Laura Bonfadini con le chiavi  
del Centro sportivo restituito
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Nuova auto ibrida  
per la Polizia Locale di Vittuone

Il nuovo mezzo, una Toyota 
C-HR 1,8 full-hybrid, consegnato 
il 14 settembre, è stato acqui-
stato anche grazie al cofinanzia-
mento arrivato dalla Regione, 
che nei mesi scorsi ha messo sul 
tavolo un bando da 1,5 milioni di 
euro da destinare all’acquisto di 
dotazioni tecnico-strumentali e 

veicoli per la Polizia Locale.  
L’Amministrazione comunale di Vittuone ha sa-

puto cogliere un’altra opportunità, oltre a quelle 
delle fototrappole e del furgone per la Protezione ci-
vile, che indica – a fronte di un forte interessamento 
della Giunta – un’unione di intenti tra più livelli isti-
tuzionali, portando alle casse comunali fondi per 
circa 70mila euro. 

Il nuovo mezzo full-hybrid permetterà di circolare 
riducendo sia gli inquinanti sia i consumi di carbu-
rante ed è dotato di un ufficio mobile e di tutto l’alle-
stimento necessario per poter lavorare con sicurezza, 
comodità e precisione. 

La nuova C-HR è stata, ovviamente, tappezzata 
con la classica livrea della Polizia locale di Vittuone e 

presenta sulle fiancate anche il logo di Regione Lom-
bardia. 

La nuova vettura permetterà al Comando di am-
pliare la copertura del territorio con doppia pattuglia 
sia per garantire maggiore sicurezza – aumentando la 
percezione di presenza degli Agenti – sia per contra-
stare le violazioni al Codice della strada. 

Nella stessa ottica si colloca l’ampliamento dell’orario 
di servizio del Comando di Polizia locale che, dal 12 set-
tembre scorso, copre la fascia oraria dalle 7,30 alle 19,20 
dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 13,00 del sabato. 

Prossimamente, sempre con grande attenzione ai 
bandi emessi da Regione Lombardia, puntiamo alla 
razionalizzazione e all’ampliamento della strumenta-
zione in dotazione al Comando, come l’acquisto di 
una telecamera laser per contrastare il fenomeno 
delle “corse” in paese, altre fototrappole, mezzi infor-
matici per automatizzare le procedure dell’ufficio.  

Assessore Sicurezza, Sorveglianza,  
Protezione Civile 

Angelo Poles

Leggi tutti i numeri di  
VITTUONE INFORMAZIONI 

Potete scaricare i numeri precedenti 
del periodico dal sito del Comune 

www.comune.vittuone.mi.it 

Troverete interviste ad Associazioni 
e cittadini che meritano di essere lette!

La tua pubblicità su  
VITTUONE INFORMAZIONI 

Imprese, professionisti ed esercizi commerciali 
possono acquistare spazi pubblicitari sulle  

pagine del periodico che sarà distribuito nelle case 
e pubblicato online sui canali ufficiali del Comune. 

affari.generali@comune.vittuone.mi.it
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“Il Mondo che vorrei dopo il Covid - 
come Rinascere dalla Pandemia” è 
un Progetto che rientra nel macro-
progetto “Creare l’Arcobaleno dopo il 
Covid”, una serie di interventi finan-
ziati dal Comune mediante i fondi 
Covid e finalizzati a fronteggiare gli 
effetti della pandemia sulla popola-
zione giovanile, con l’intento di pre-
venire il disagio dei giovani. 

Il progetto è nato dalla collaborazione “a tre teste” della 
Scuola secondaria di primo grado (con le insegnanti di Arte 
della Scuola, prof.sse Alessandra De Vecchi e Simona Alba-
nese), del Comune (nelle figure dell’Assessore all’Urbani-
stica Roberto Cassani, della Consigliera alla Cultura Anna 
Papetti e dell’Assessore all’Istruzione, alle Pari Opportunità 
e alle Politiche Giovanili Elena Comerio) e dell’Associazione 
“La Vittuone Giovane”. 

Il Progetto vede come protagonisti gli studenti della 
Scuola secondaria di primo grado, e si declina in diverse 
fasi: una prima fase in cui i ragazzi hanno ideato i bozzetti, 
quella in cui sono stati selezionati alcuni dei dipinti affin-
ché, in seguito, nell’ultima fase i ragazzi realizzino, insieme 
alle docenti, un murales sul muro dell’entrata del Centro 
“Piero Hertel”, rivolto alla via O. Palme.  

La richiesta fatta ai giovani è stata quella di rappresen-
tare il “messaggio” che il lungo periodo di pandemia, di 
confinamenti, di isolamento e distanziamento ha lasciato 
in loro, e quali valori hanno riscoperto, come sono riusciti 
ad affrontare il Covid e come quest’ultimo li ha cambiati, 
come hanno rivalutato i loro affetti, la famiglia, gli amici e 
la relazione con l’altro. 

Il murales che verrà realizzato sarà “un’impronta” per i 
posteri, un messaggio per i bambini, che in tenera età e 
con meno consapevolezza, hanno dovuto attraversare il pe-
riodo della pandemia, e per gli adulti. 

Il 6 giugno 2022, presso il Parco della Resistenza, si è te-
nuta la Mostra d’Arte di tutti i dipinti e di quelli selezionati 
in precedenza dalle insegnanti, dai rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale e de “La Vittuone Giovane”. La se-
lezione è avvenuta con grande fatica, poiché i ragazzi si 
sono impegnati e tutti i dipinti erano veramente belli, me-
ritevoli e nati dal loro sentire più autentico. Ne sono stati, 
tuttavia, selezionati 6 come “base di partenza” per la realiz-
zazione del murales. 

La mostra è stata organizzata dalle prof.sse Simona 
Albanese e Alessandra De Vecchi, i 6 bozzetti selezio-
nati sono stati quelli di Alessandra, Alex, Arianna, Ga-
briele, Isabella e Simone. 

I ragazzi si sono distinti per la grande creatività e per il 
grande contributo dato per l'allestimento della mostra e 
per aver fatto da guida ai rappresentanti del Comune, ai 
docenti e a tutte le classi presenti. Questa mostra, a cui 
hanno partecipato tutti i ragazzi della Scuola media E. 
Fermi, rappresenta la grande speranza di ognuno di loro di 
tornare finalmente alla normalità e di “andare oltre” il pe-

riodo e le fatiche della pandemia. 
Sabato 17 settembre 2022 c’è stata la premiazione dei 6 

bozzetti selezionati e di tutte le classi della Scuola E. Fermi. 
L’Amministrazione, al fine di premiare tutti i ragazzi e di 

non escludere il merito di nessuno, ha donato ad ognuna 
delle 13 classi dell’Istituto del materiale artistico (cartoncini 
da disegno, pennarelli, acquerelli, pastelli ad olio, pennelli...) 
e ad ogni ragazzo selezionato una “valigetta artistica”. 

Alla premiazione erano presenti i ragazzi, sia i selezio-
nati che i rappresentanti di ogni classe, alcuni genitori, le 
professoresse, i rappresentanti del Comune e de “La Vit-
tuone Giovane”. 

Dopo una breve presentazione del Progetto, i ragazzi 
hanno illustrato il messaggio dei loro dipinti ed in seguito 
sono stati consegnati loro i premi, con grande gioia di 
ognuno dei presenti. 

È stato bello vedere tanti giovani impegnati a costruire, 
mettendo la loro creatività al servizio della Bellezza e dimo-
strando quanto di bello e buono c’è nei giovani di oggi, se 
sappiamo stimolarli e ascoltarli attivamente. 

I giovani di oggi sono molto sensibili; molti di loro sen-
tono profondamente la dimensione “del Cuore”, del-
l’Unione, dell’Interrelazione, ma spesso faticano a chiarirsi 
ciò che sentono, e qui dovrebbe intervenire il ruolo degli 
adulti e degli educatori, che, riconoscendoli nei loro bisogni 
più profondi, possono aiutarli a divenirne consapevoli e ad 
integrare ciò che sentono in modo equilibrato nelle loro 
vite, con creatività e in modo costruttivo.  

La nostra Rinascita non può che iniziare dai giovani e 
dalla Bellezza di cui sono portatori. 

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i ragazzi 
dell’Istituto E. Fermi, le professoresse che hanno collabo-
rato con impegno, passione e dedizione, “La Vittuone 
Giovane” e tutti i genitori che hanno accompagnato e ac -
compagnano, con Amore, i loro figli in questo percorso. 

Assessore all’Istruzione, alle Pari Opportunità  
e alle Politiche Giovanili 

Elena Comerio 

“Il Mondo che vorrei dopo il Covid 
- come Rinascere dalla Pandemia”

Amministratori e insegnanti,  
con i dipinti selezionati, alla Mostra d’Arte
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E...state a Vittuone 2022
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale 

ha voluto allietare le serate estive dei Vittuonesi con 
un ricco programma di eventi, privilegiando la mu-
sica perché capace di coinvolgere al meglio i cittadini, 
dopo le restrizioni della pandemia. 

Musica quindi per tutti i gusti, si è iniziato con il 
Coro “About 500” che ha coinvolto nel canto tutto il 
pubblico presente con brani famosi di cantautori, ma 
anche tanto altro. 

Il Corpo bandistico “Giuseppe Verdi”, unitamente a quello di Rosate, 
per festeggiare i 125 anni dalla Fondazione, ci ha rallegrato con una serata 
frizzante e partecipativa. 

Musica di tutt’altro genere per la serata che ha visto l’esibizione del 
Coro Gospel “Al Ritmo dello Spirito” cui ha fatto seguito lo swing con il 
Quintetto “Swing Faces” che ha fatto ballare gli intervenuti.  

Non potevano mancare i mitici anni 60/70/80 con il concerto pop/rock 
del gruppo “C-over”. 

Un evento è stato dedicato anche ai nostri nonni: un saggio di danza 
proposto da “Edes”. 

Per quanto riguarda i più piccoli, le loro aspettative sono state premiate 
con le serate organizzate dalla Biblioteca dal titolo “Favole sotto le stelle”. 
Al Parco della Resistenza, illuminato solo da tante piccole luci dorate, i 
bambini presenti hanno ascoltato le favole lette dai bibliotecari e realizzato 
un manifesto sulla serata che sarà appeso in Biblioteca. 

In una bella domenica pomeriggio i nostri piccoli concittadini hanno 
assistito allo spettacolo teatrale “Alice” che ha riscosso un grande suc-
cesso. 

Per i più grandi è stata organizzata la piece teatrale “Il sogno di Rachel” 
presentato dalla Compagnia “Parole a Manovella”. 

La stagione si è chiusa con la musica jazz con il grande Paolo Tomelleri 
che ha infiammato la platea con il suo “Jazz Friends Quintet”. 

E…state a Vittuone quest’anno è stato anche sport. Due giornate di 
open-day, sabato 3 e sabato 10 settembre, al Parco Lincoln dedicate alle 
Associazioni Sportive di Vittuone che hanno presentato le loro discipline 
con la possibilità per i cittadini grandi e piccoli di cimentarsi direttamente 
in queste attività. Si ringrazia quindi “Baskettiamo”, “Njoy Volley”, l’Asso-
ciazione “Arti Corporee” per il Karate, l’Associazione “Verso Oriente” per il 
Tai chi ch’uan e Shaolin e, non ultima, la società sportiva dilettantistica 
“Edes” che ha chiuso in bellezza gli eventi con una rappresentazione gin-
nica delle sue favolose ragazze. 

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato! Buon inverno e arrive-
derci all’estate prossima! 

Consigliera delegata  
al tempo libero 

Anna Papetti 
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Lo scorso 5 luglio i rappresentanti del Prefetto di Milano hanno conse-
gnato alle nipoti di Alessandro Restelli una medaglia, nel corso di una ceri-
monia che si è tenuta a Milano presso la Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi. 
Questo il ricordo del nonno Alessandro di Stefania e Claudia Pellegatta. 

Nostro nonno Alessandro Restelli era Sergente Maggiore del Regio 
Esercito Italiano e allo scoppio della Seconda guerra mondiale partì 
come tanti altri vittuonesi per il fronte. Fu anche in Africa e nel 1943 dopo 
l’armistizio non aderendo all’RSI fu catturato dai nazisti nei pressi di Rho. 
Solo dopo qualche mese il 13 Gennaio 1944 nostra nonna Bice Introini ri-
cevette una cartolina che comunicava che suo marito era internato in un 
campo di prigionieri di guerra, il campo VI-J Kdo 1163 nei pressi di Velbert 
in Renania (Germania). Purtroppo, questo campo come tanti altri della 
zona non erano affatto campi di prigionia, ma campi di lavoro forzato 
dove i prigionieri non venivano trattati secondo le convenzioni interna-
zionali ma fatti lavorare come schiavi e mal nutriti. 

Purtroppo, poco si sa di quel periodo di prigionia, non avendo rice-
vuto lettere o notizie, ma immaginiamo sia stato molto duro e purtroppo 
nostro nonno non tornò più a casa. Solo a guerra finita l’11 giugno 1945 
nostra nonna ricevette una lettera dell’allora sindaco Pozzi che comuni-
cava che in data 1° aprile 1944 nostro nonno era morto in quel campo e 
che era stato seppellito nel cimitero cattolico di Velbert dove rimase per 
circa dieci anni fino a quando si riuscì a far rimpatriare la salma che ora 
riposa nel cimitero di Vittuone. 

Tra i documenti rinvenuti nella cantina dei nostri genitori, da poco 
scomparsi, abbiamo ritrovato anche una lettera che un cappellano mili-
tare del campo scrisse a nostra nonna in cui comunicava la morte di 
nonno Alessandro e che aveva per lui celebrato il funerale e assieme ai 
suoi commilitoni “ci siamo prodigati e adoperati per una tumulazione 
degna di un soldato e di un italiano” e che si scusava con un “io non potei 
per circostanze che ora sarebbe difficile precisare assistere ai suoi ultimi 
momenti”. Poche parole estrapolate da quella breve missiva danno idea 
delle situazioni veramente difficili in cui tutti i prigionieri di quel campo 
erano costretti a sopravvivere, ma traspare anche grande umanità che ha 
permesso a molti di sopravvivere nella speranza di un futuro migliore. 

Siamo fieri del fatto che il sacrificio di nostro nonno Alessandro abbia 
contribuito, come tanti altri nostri concittadini, a riportare la libertà e la 
democrazia in Italia. Per noi questa medaglia è un segno nel ricordo di 
nostro nonno e di nostra mamma che purtroppo non ha potuto ricevere 
questa onorificenza per la memoria e il sacrificio di suo padre che non 
conobbe mai, essendo morto quando lei aveva solamente 3 anni. 

Le nipoti Stefania e Claudia Pellegatta

Una medaglia per ricordare 
il nonno morto in un campo 
di lavoro forzato in Germania

MEDAGLIA D’ONORE
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TRADIZIONI STORICHE

Vittuone e il suo vino. Quello che potrebbe parere il ti-
tolo di un immaginario manuale per enologi della nostra 
zona, in realtà è stata per secoli una realtà fiorente.  

Vino prodotto a Vittuone, vino buono, vino delle nostre 
campagne. 

La produzione viticola vittuonese, come del resto 
quella di buona parte del magentino, ha avuto inizio con 
tutta probabilità già nel medioevo ma con quantità e qua-
lità davvero molto esigue che hanno invece portato una 
notevole espansione dei vigneti a partire dal Cinquecento.  

È infatti all’epoca del catasto di Carlo V che troviamo le 
prime tracce di vino a Vittuone, definito “crodello” perché 
poco lavorato e non mischiato con altri vitigni, ma cosa 
ancor più interessante trattavasi di un vino bianco, dal-
l’aspetto trasparente e senza fondo, che veniva piacevol-
mente servito nelle taverne di paese ed esportato anche 
al di fuori dei confini comunali. 

Nel Settecento, il Catasto Tere-
siano ci parla anche di vigne e vi-
gneti con vasti appezzamenti de - 
dicati a tale scopo (in particolare 
nella zona a sud dell’abitato) e l’esi-
stenza di ben cinque torchi da vino 
di proprietà dei maggiorenti del 
paese (due in villa Venini, uno in 
villa Annoni, uno in Villa Resta, e 
uno nella corte della famiglia Scro-
sati) e di poco posteriore al censi-
mento austriaco è indubbiamente 
il grande torchio “popolare” posto 
nella Curta dal Müss. 

Questi erano i luoghi dove i grap-
poli confluivano durante la stagione 
autunnale e venivano pigiati e lavo-
rati per produrre il mosto da cui de-
rivare poi il vino vero e proprio. 

Oltre che nelle campagne circo-
stanti, vigne fiorenti sorgevano an -
che nell’attuale centro storico di 
Vit tuone. Ne troviamo testimonian -

za in appezzamenti di terreno posti in via 2 Giugno, in via 
Marconi, tra le proprietà ex Salazar e anche presso la Ga-
rascia dove il parroco vantava un proprio vigneto perso-
nale per la produzione del vino destinato alla messa (così 
diceva…!).  

Del resto la parola “garascia” sta ad indicare (in una 
forma ormai molto antica del nostro dialetto, tanto da es-
sere sfuggita alla parlata gergale odierna) proprio il vec-
chio tralcio della vite, il più produttivo perché temprato 
dall’età, forse addirittura il primigenio della pianta stessa. 

E proprio da qui un curioso aneddoto: quando il fattore 
rurale della cascina parrocchiale, tale Bolchi, ottenne 
nell’Ottocento il permesso di aprire un’osteria ove un 
tempo si trovava la cucina della casa parrocchiale, per at-
tirare nuovi clienti fece correre la voce in paese che il suo 
vino era quello derivato dall’uva squisita del pergolato 
della canonica, un’uva “benedetta” che valeva la pena di 
assaggiare. 

Per quanto riguarda ancora l’Ottocento, Vittuone non 
si dimostrava ormai più all’altezza di una grande produ-
zione di vino d’eccellenza nel territorio del magentino e 
poche erano le osterie al di fuori del comune che ancora 
servivano il prodotto dei suoi vigneti, eppure proprio da 
Vittuone partirono le prime coltivazioni nell’area di vino 
“Clinto”, derivato dal famoso vitigno nero americano Clin-
ton che aveva fama di essere resistente contro le dram-
matiche ondate di filossera che nel corso del XIX secolo 
martoriarono molti dei nostri vitigni autoctoni.  

L’aspetto di questo vino era piuttosto pastoso, con un 
fondo consistente che spesso rima-
neva anche alla base del bicchiere 
oltre che nella bottiglia e che oggi ri-
sulterebbe imbevibile anche agli 
enologi meno esigenti, ma tant’è 
che all’epoca era popolarmente ap-
prezzato, mentre i sciuri puntavano 
sui vini provenienti dalla Brianza, più 
snob ma dal sapore decisamente 
più delicato. 

Nel 1892, nella centralissima 
piazza Vittorio Emanuele a Vittuone, 
venne aperta la ditta F.lli Bodini 
Macchine Enologiche e Meccaniche 
che andava a rifornire i principali 
produttori di vino dell’area, segno 
che ancora sul finire del XIX secolo, 
l’attività viticola era tutt’altro che da 
accantonare. 

E poi, ancora una volta, ci viene 
in aiuto il nostro dialetto, nel quale 
qualsiasi campo, qualsiasi appezza-
mento di terreno, anche incolto, lo si 
chiama vigna… e un motivo ci sarà! 

Vittuone… quand anca i muròn  
a fe(v)an l’üga
Andrea Balzarotti
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Il CAI ha una nuova sede

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

Venerdì 16 settembre scorso, il CAI ha inaugurato la 
nuova sede in piazza Papa Giovanni Paolo II a Vittuone. 
In accordo con l’Amministrazione Comunale e la Pro-
tezione Civile, che già occupa i locali, è stato possibile 
offrire questo spazio, dove l’Associazione può più age-
volmente continuare la propria attività. 

L’Associazione “Gli Amici della Montagna” aveva 
mosso i primi passi proprio 40 anni fa e in questo lungo 
periodo ha offerto a moltissime persone l’opportunità 
di conoscere le nostre montagne e le bellezze del no-
stro Paese. Visto il successo riscosso e il gran numero 
di appassionati che si sono avvicinati, nel 2006 è diven-
tata Sezione Cai autonoma a tutti gli effetti. Ormai sono 
oltre 240 i soci e l’Organizzazione ogni anno propone e 
realizza ben più di 30 escursioni e gite. 

Nella serata, alla presenza di moltissimi Soci, del 
Presidente in carica Mauro Albizzati, dei membri del 
Consiglio Direttivo e del Vice-Sindaco Ivana Marcioni, è 
stato presentato un bel documentario che ha ripropo-
sto i momenti e i luoghi più belli delle gite organizzate 
nel tempo. Ivana Marcioni ha altresì sottolineato l’im-
portanza sociale di una Associazione come questa che, 
tra l’altro, offre anche l’occasione a persone sole di 
unirsi ad un gruppo sicuro ed accogliente entrando 
così in contatto con altri e con il territorio. 

Da quest’anno inoltre, il CAI, in collaborazione con il 
Policlinico di Milano, nel progetto “Montagna Terapia”, 
accompagna in escursioni gruppi di ragazzi fragili per 
avvicinarli al tema e consentire loro di apprezzare i no-
stri monti e le bellezze naturali.
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ESITI ELEZIONI

25 settembre 2022: come si sono 
espressi gli elettori di Vittuone

Nel pubblicare i risultati delle votazioni politiche 
del 25 settembre 2022, si ricorda che il sistema elet-
torale è cosiddetto misto: uninominale e plurinomi-
nale. Le tabelle mostrano i dati come richiesti dalle 

Prefetture. La scomposizione del voto tra voti 
espressi per il solo candidato all’uninominale e i voti 
attribuiti alle liste, la loro somma genera il risultato 
di cui alle colonne a.

25 settembre 2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA - RISULTATI DEGLI SCRUTINI DI TUTTE LE SEZIONI - COMUNE DI VITTUONE

ELETTORI
M F TOTALE

3324 3508 6832 VOTANTI
M F TOTALE

2294 2355 4649

SCHEDE
BIANCHE NULLE CONTESTATE 

NON ASSEGNATE
45 111 0

PERCENTUALE
68,05%

Candidato Uninominale

ADRIANA ALBINI

SAMANTHA DEPONTI

IGNAZIO BENITO MARIA  
LA RUSSA

ALDA MARINI
PAOLA PIZZIGHINI

GIULIA GHETTI
MARCO MALINVERNO

SARA MARIA MASTRONICOLA
GIUSEPPE MARZAGALLI

Voti  
Candidato (a) % Candidato Voti al solo  

Candidato (b) Liste Voti Liste (c) % Liste 

1287 28,64% 33

7 0,16% 0

2215 49,30% 62

37
388
68
412
54
25

0,82%
8,64%
1,51%
9,17%
1,20%
0,56%

2
19
2

20
1
0

    +EUROPA
    IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
    ALLEANZA VERDI E SINISTRA
    PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
    MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
    NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
    LEGA PER SALVINI PREMIER
    FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
    FORZA ITALIA
    ITALIA SOVRANA E POPOLARE
    MOVIMENTO 5 STELLE
    ITALEXIT PER L’ITALIA
    AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
    UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
    VITA

158
15
161
920

7
44

694
1037
378
35

369
66
392
53
25

3,63% 
0,34% 
3,70% 
21,13% 
0,16% 
1,01% 

15,94% 
23,82% 
8,68% 
0,80% 
8,47% 
1,52% 
9,00% 
1,22% 
0,57%

Totali 4493
(b+c)

139
(b)

4354
(c)

Candidato Uninominale

ALBERTO GAZZOLA MUTI

FELIX GIUSEPPE DE BRUMATTI
FRANCESCA CASSANO

LUCA MANZONI

ILARIA RAMONI

STEFANIA MAMMÌ
MARA GHIDORZI

RICCARDO DE CORATO

Voti  
Candidato (a) % Candidato Voti al solo  

Candidato (b) Liste Voti Liste (c) % Liste 

75 1,67%
8,94%
0,54%

3
16
0

40 0,89% 0

1273 28,39% 36

401
59

2203

8,94%
1,32%

49,13%

16
3

67

    ITALEXIT PER L’ITALIA
    AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
    VITA
    MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
    ITALIA SOVRANA E POPOLARE
    +EUROPA
    ALLEANZA VERDI E SINISTRA
    IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
    PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
    MOVIMENTO 5 STELLE
    UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
    NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
    FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
    FORZA ITALIA
    LEGA PER SALVINI PREMIER

72
385
24
8

40
136
156
21

924
385
56
43

1130
342
621

1,66% 
8,86%
0,55%
0,18%
0,92%
3,13%
3,59%
0,48%
21,28%
8,86%
1,29%
0,99% 

26,02% 
7,87%
14,30%

Totali 4484
(b+c)

141
(b)

4343
(c)

25 settembre 2022 - CAMERA DEI DEPUTATI - RISULTATI DEGLI SCRUTINI DI TUTTE LE SEZIONI - COMUNE DI VITTUONE

ELETTORI
M F TOTALE

3324 3508 6832 VOTANTI
M F TOTALE

2294 2355 4649

SCHEDE
BIANCHE NULLE CONTESTATE 

NON ASSEGNATE
49 116 0

PERCENTUALE
68,05%

MARGHERITA ALMERINDA MAZZUOCCOLO 401
24

0,18% 08
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ESITI ELEZIONI DEL 1946

Marzo e giugno 1946: come si sono 
espressi gli elettori di Vittuone

Nel sistemare alcuni documenti in archivio sono 
emersi dei foglietti scritti a mano che riportavano gli 
esiti delle tornate elettive del 1946 nel nostro paese. 

Rappresentano una testimonianza preziosa e una 
fotografia della vita politica in paese di quel tempo, 
ben 76 anni fa. 

Gli elettori sono passati da 1.958 a 6.832 e la percen-
tuale di partecipazione è precipitata dal 95% al 68%. 

Schiacciante la vittoria della Repubblica (1.464 voti) 
rispetto ai 282 espressi per la Monarchia.



I CONSIGLIERI COMUNALI ANTONIO MIGLIO E CLAUDIA BAGATTI

L’Amministrazione, la Banda  
e la sussidiarietà

Prima di entrare nel merito di 

un fatto concreto accaduto a lu-

glio, vorrei ricordare un principio 
cardine che dovrebbe avere ben 

in mente chi amministra una co-
munità e che è anche ricono-

sciuto dalla nostra Costituzione (a volte difesa a spada 

tratta, ma spesso dimenticata e poco applicata). È il 

principio di sussidiarietà che “invita” chi amministra 

(sia esso lo stato, la regione o il comune) a sostenere 

e favorire la nascita, lo sviluppo e la crescita dei cosid-

detti “corpi intermedi” (associazioni, partiti, aggrega-

zioni, ecc...) nei quali si articola la vita delle persone 

che si mettono insieme per diversi scopi e motivi (ov-

viamente parliamo di scopi e motivi leciti e legittimi). 

A luglio la nostra Banda, che quest’anno compie 125 
anni di vita, ha inviato a tutti i consiglieri comunali 

una lettera protocollata dove esprime il suo ramma-

rico per una serie di problemi in essere con l’ammini-

strazione. “Avevamo individuato insieme al nostro 

maestro un nuovo locale perfetto per le nostre esi-

genze, sia dal punto di vista degli spazi che dell’acu-

stica, ma il Covid e il cambio di amministrazione 

hanno bloccato questa possibilità”, riportiamo (virgo-

lettato) integralmente parti di questa lettera. “Alla 

nuova amministrazione abbiamo prospettato la 

stessa soluzione, ma per lei non era fattibile in 

quanto considerava il locale non adatto ad ospitare 

una banda dal punto di vista musicale (anche se per 

noi il locale rispondeva a tutti i requisiti)”. Ma quali 
esperti di musica ci sono in seno all’amministra-
zione che possono giudicare più e meglio di chi 
“mastica” musica tutti i giorni se un locale è idoneo 
per suonare e fare musica? L’amministrazione non 
può (perché non ne ha la capacità tecnica) e non 
deve (perché non le compete) decidere per conto del 

soggetto (in questo caso la 

banda). Se non ci sono altre pro-

blematiche l’amministrazione 

deve, in via sussidiaria (cioè met-

tendosi di fianco all’associazione) 

favorire la risoluzione del pro-

blema. Questa e altre “incomprensioni” hanno por-

tato la nostra banda a prendere posizioni ferme e 

decise (proprio nell’anno di una così importante ricor-

renza). “Alla luce di questi fatti - che consideriamo 

un’enorme mancanza di rispetto nei confronti della 
nostra associazione e dei volontari che mettono a 
disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro 
energie - in Consiglio Comunale con interrogazione 

da parte di un qualsiasi consigliere (maggioranza o 

minoranza che sia non importa, in quanto la Banda 

è di tutti) chiediamo di indicarci: 1. La data certa di 
assegnazione del locale sede individuato per noi 
(spazio sopra il poliambulatorio); 2. Un protocollo 
chiaro per tutte le manifestazioni con tempistiche 
da rispettare sia da parte delle associazioni che da 
parte del comune; 3. Non interferire mai più nei pro-
grammi musicali della nostra associazione. In caso 

contrario, ci riserviamo di non rinnovare la conven-
zione. Il che vuol dire non avere più il locale prove e il 

contributo, ma non presenziare nemmeno ai servizi 

istituzionali del 25 Aprile, 2 Giugno e 4 Novembre, ri-

tenendoci liberi da qualunque impegno ma riservan-

doci comunque di allietare la cittadinanza nei modi 

che riterremo opportuni”. Questa è la situazione sulla 

quale chiediamo chiarimenti al di là dell’evidente im-

barazzo che la maggioranza ha manifestato nel con-

siglio comunale di fine luglio. 

I Consiglieri 

Antonio Miglio e Claudia Bagatti  

“Insieme per Vittuone” 
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Tante volte si è parlato di 

collaborazione con questa 

am ministrazione, ma nella re-

altà si sta attuando sempre 

meno. 

Nonostante le nostre richieste di essere infor-

mati e aggiornati su temi importanti per la cit-

tadinanza non ci sono più momenti di 

con fronto. Non vengono convocati tavoli tema-

tici né tanto meno riunioni dei capigruppo. 

Abbiamo chiesto più volte, presentando 

anche emendamenti, di essere informati sulla 

situazione della piscina, ma abbiamo appreso 

notizie dai social e dalla stampa locale: e che no-

tizie! 

Abbiamo chiesto con un emendamento al 

bilancio che venisse sistemato l’immobile di via 

Gramsci per poter implementare i servizi socio-

sanitari per i vittuonesi; i lavori sono stati ese-

guiti, ma ora apprendiamo dalla stampa che 

quella palazzina sarà destinata alle associazioni: 

va benissimo! Ma il centro prelievi (unico servizio 

rimasto, altro che implementazione) che fine 

farà? Dove verrà collocato?  

Abbiamo chiesto a gran voce che venissero 

investite risorse per i giovani, che si potesse tro-

vare insieme il modo per organizzare qualche 

iniziativa coinvolgendoli e valorizzandoli; rispo-

sta: parliamone, collaboriamo... solo parole! 

E per il rilancio di Vittuone 

niente Notte Bianca: non ci 

sono soldi e fa troppo caldo... 

apprendiamo dai social... tutti 

si lamentano e l’amministra-

zione non fa nulla! Le soluzioni ci sarebbero 

certo, ma il confronto non esiste. 

Se sono riusciti a trovare un generoso spon-

sor che offre al comune 130.000,00 euro l’anno 

per 3 anni, per contribuire alla gestione del 

verde, non avrebbero potuto trovare soluzioni la 

Notte Bianca? 

I Consiglieri 

Elena Lovati e Simone Zangrandi 

“Rilanciamo Vittuone” 

I CONSIGLIERI COMUNALI ELENA LOVATI E SIMONE ZANGRANDI

Collaborazione... 
solo parole
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Da novembre 2021 è possibile per i cittadini ita-
liani e stranieri residenti sul territorio nazionale 
scaricare i certificati anagrafici online, in ma-
niera autonoma, senza più doversi recare presso 
lo sportello dei servizi demografici del Comune, 
e gratuita, poiché non sono dovuti i diritti di se-
greteria e il pagamento dell’imposta di bollo (fino 
al 31/12/2022).  
I certificati possono essere richiesti per se stessi 
o per un componente della propria famiglia - è 
anche possibile richiedere i certificati in forma 
contestuale, ovvero più certificati possono essere 
“raggruppati” nella medesima richiesta (ad 
esempio certificato di residenza e certificato di 
stato di famiglia). 
L’elenco dei certificati disponibili è personaliz-
zato sulla base dei propri dati anagrafici, così 
come registrati dal comune di competenza: 
pertanto per una persona celibe/nubile, nel-
l’elenco proposto non si troverà il certificato 
anagrafico di matrimonio, mentre per una per-
sona coniugata non sarà disponibile il certifi-
cato di stato libero. Il certificato di cittadinanza 
è invece disponibile esclusivamente per i citta-
dini italiani. 
 
Accedere al portale dell’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (ANPR) è semplice, 
occorre solamente: 
■ collegarsi al sito  

www.anagrafenazionale.interno.it 
■ selezionare in alto a destra “Accedi ai Servizi 

al Cittadino”.

A questo punto sarà possibile accedere utiliz-
zando la propria identità digitale: SPID, CIE 
(Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi). 
Una volta effettuato l’accesso entrare nella se-
zione “Certificati - Richiedi un certificato”: 
■ scegliere se il certificato viene richiesto “per te 

stesso” oppure “per un componente della tua 
famiglia”. 

■ selezionare la tipologia di certificato richiesto 
(si possono selezionare più tipologie di certifi-
cato contemporaneamente). 

■ selezionare se il certificato è richiesto “in carta 
libera con esenzione da bollo” oppure se “in 
bollo”: si ricorda ancora che i certificati in 
marca bollo richiesti tramite questa modalità 
digitale sono esenti dal pagamento dell’im-
posta di bollo fino al 31/12/2022 (ai sensi del-
l’art. 62, comma 3, del C.A.D.). 

■ visualizzare l’anteprima del certificato per ve-
rificare la correttezza dei dati e scegliere la mo-
dalità con la quale riceverlo (tramite mail - che 
deve essere inserita nella sezione “Profilo 
Utente” e validata - o scaricando il PDF). Atten-
zione: l’anteprima del certificato non ha va-
lidità legale. 

 
Nel caso si riscontrassero errori o inesattezze nei 
dati presenti nei certificati rispetto a quanto ri-
portato nei documenti in proprio possesso, è 
possibile inviare una segnalazione al proprio 
Comune di residenza tramite la sezione “Retti-
fica dati”.

COMUNE DI VITTUONE 

CERTIFICATI ANAGRAFICI  
ON LINE - ANPR 


