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Nel 2023 l’Amministrazione 
intende intervenire sul territorio 
sia per completare opere già av-
viate, sia per sistemazioni che 
consentiranno di utilizzare al 
meglio il patrimonio edilizio co-
munale. 

 
In particolare, con i piani previsti, si proseguiranno 

le asfaltature, intervenendo nel tratto di via Volontari 
della Libertà verso la stazione ferroviaria, nella parte 
finale di via Trieste a confine con Sedriano, oltre alle 
vie San Martino, del Carso, Gorizia, Baracca, Zara, 2 
Giugno, Volturno ed il parcheggio di via Olof Palme. 

In aggiunta a questi lavori, si investiranno ulteriori 
somme per i marciapiedi delle vie Volontari della Li-
bertà, Piave, Dan te, Bixio, Volturno, Olof Pal me, Nenni 
e Zara. 

 
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare 

pubblico, si ha intenzione di intervenire sugli edifici di 
via Zara (ex sede della Proloco) e di via Gramsci (at-
tuale sede dell’Ambulatorio), che sarà destinata 
completamente alle Associazioni locali.  

 
Per quest’ultima si rende necessaria una ristruttu-

razione completa, dal seminterrato alle opere d’isola-
mento. La progettazione prevede spazi comuni a tutti 
e altri riservati ad uffici. Ad occuparsi del coordina-
mento, come stimolo e punto di coesione delle di-
verse realtà associative, potrebbe essere la Proloco 
alla quale si augura di ripartire al più presto.  

Come sempre ribadito, le Associazioni sono un pa-
trimonio di tutti, di tutta la Comunità locale e meri-
tano una sede adeguata. 

 
Per dare conseguentemente posto all’attuale am-

bulatorio, in attesa della Casa della Comunità, è in 
vista la ristrutturazione dell'ex sede della Proloco, 
convertita ad un uso sociosanitario (prelievi, presta-
zioni infermieristiche e altro), in considerazione della 
posizione facilmente raggiungibile dal centro e la di-
sponibilità di parcheggi. 

 
Nei progetti è previsto il necessario adeguamento 

del Teatro Tresartes e dell’Asilo Nido alla normativa 

per la prevenzione incendi. Sul 
Teatro sarà necessario procedere 
altresì con lavori di manuten-
zione straordinaria. Si vorrebbe 
inoltre arricchire con nuovi giochi 
e pavimentazione antitrauma i 
parchi di via Piave, di via Cadorna, 
di via Gramsci (reso completa-
mente in di   pen  dente dall’edificio scolastico attiguo) e 
il parco Lincoln con la sostituzione del castello, non-
ché l’installazione di nuove panchine e cestini porta-
rifiuti. 

 
Proseguiranno nella Villa Venini i lavori, ormai 

avviati da oltre un anno, sulle varie parti del com-
plesso architettonico. Il compendio della Villa è frazio-
nato in tre proprietà, delle quali due di carattere 
privato. Pertanto, ogni intervento pubblico va a favore 
anche dei privati, che non stanno facendo alcuno 
sforzo in tal senso.  

Acquisire in passato la Villa non nella sua integrità, 
ma solo una parte e senza un progetto cui destinarla, 
è stato l’errore di base, delle cui conseguenze pa-
ghiamo oggi l’onere economico. 

Anche il Centro Mike Bongiorno è oggetto della 
progettazione dell’Amministrazione e dovrà essere 
sottoposto a riqualificazione della struttura e alla ma   -
 nu tenzione straordinaria degli impianti. 

Finora è stato raccolto l’interesse di vari operatori, 
ma nessuno ad oggi ha presentato proposte con-
crete e, una volta preso atto delle condizioni della 
struttura – estremamente “energivora” - tutti si sono 
tirati indietro. Il Comune, quindi, se non perverranno 
progetti sostenibili da parte di altri soggetti privati, 
che dovranno essere attuati attraverso una gara 
pubblica, procederà sulla base di una propria inizia-
tiva progettuale.  

E questa non è l’unica struttura sportiva sulla 
quale intervenire, considerando che tra poco scadono 
le omologazioni dei campi da calcio che ne consen-
tono l’uso. Nel complesso sportivo Pertini, si dovrà al-
tresì prevedere il rifacimento della pista di atletica.  

 
Un ulteriore chiarimento sullo scioglimento e 

messa in liquidazione della società mista della Farma-
cia Comunale S.r.l.: dopo la richiesta di convocazione 

Programmiamo un ’23 di lavori e di soluzioni 
per problemi che ci arrivano dal passato
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dell’Assemblea della Società, per la relativa messa in li-
quidazione e la nomina stessa del liquidatore, è previ-
sto l’affidamento del servizio in modalità provvisoria alla 
medesima Società, per evitare l’interruzione di un ser-
vizio essenziale per la comunità. Allo stesso tempo, sarà 
individuato un nuovo modello gestionale per il futuro.  

Per maggior chiarezza, si precisa che la licenza della 
farmacia non è in vendita e non sarà chiusa ed è ga-
rantito un costante monitoraggio e aggiornamento 
sulla vicenda.  

 
Prossimamente sarà posta attenzione anche ai no-

stri amici gatti, con la realizzazione dell’Oasi Felina. 
L’area, individuata dalla precedente Amministrazione 
per ospitare gli orti urbani, si ritiene non idonea, anche 
in considerazione della localizzazione. Nei fatti si con-
sidera che raggiungere l’area in bicicletta o a piedi, ri-
sulta essere pericoloso perché bisogna attraversare sia 
la SS11 che la SP 227. Per questi motivi la si è destinata 
ad ospitare una struttura di supporto all’accoglienza 
degli animali. 

 
Per quanto riguarda gli orti urbani, invece, si intende 

riprendere una vecchia ipotesi, che li collocava nell’area 
ora destinata alla Casa della Comunità di prossima co-
struzione. La scelta, quindi, è di spostarla in prossimità 
della ferrovia ed eventualmente ampliarla attraverso 
l’acquisizione di una striscia di terreno adiacente e ora 
incolto, qualora si rivelasse idonea allo scopo. 

 
I progetti e gli obiettivi di questa Amministrazione 

sono costantemente aggiornati e ci impegneranno per 
i prossimi mesi. Vi terremo informati sugli sviluppi e le 
procedure che via via saranno avviate. Ne avrete notizie 
sia sui prossimi numeri di Vittuone Informazione che 
sui social. 

Il Sindaco, 
Laura Bonfadini 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Territorio e Lavori  

Pubblici, Edilizia Privata, Impianti Sportivi 
Roberto Cassani

L’Amministrazione vi augura  
Buon Natale e Buone Feste  

con tutti i vostri cari

Il Comune incassa oltre 2,88 milioni 
dalla vendita di un terreno 
Serviranno per varie opere pubbliche 
Entro fine ’24 la “Casa di comunità”

È stato firmato l’accordo tra il Comune e “Argento Vivo”, 
la società che gestisce la casa di riposo “Il Gelso”, per la ven-
dita alla stessa società del terreno su cui sorge la RSA. Di fatto 
tale vendita era già prevista nella convenzione, di durata 
trentennale, firmata tra le parti nel 2002 e successivamente 
modificata nel 2006, che dà la possibilità all’assegnatario di 
esercitare il “diritto di opzione” per l’acquisto del terreno. Di 
tale possibilità si è avvalsa la società “Argento Vivo”, avan-
zando la richiesta di acquistare il terreno già a fine 2021. 

La vendita, superati alcuni problemi burocratici, è stata 
ufficializzata, con firma davanti al notaio, lo scorso 14 dicem-
bre: il terreno diventa di proprietà di “Argento Vivo” a fronte 
di una cifra di ben 2.881.000 euro, cifra emersa dalla perizia 
redatta da un professionista. 

Naturalmente questa cessione non farà venir meno gli altri 
punti importanti della convenzione, come, ad esempio, le ridu-
zioni sulle rette per gli ospiti vittuonesi della casa di riposo. 

Nel contempo l’Amministrazione comunale potrà utiliz-
zare questo introito, così importante, per tutta una serie di in-
vestimenti, come è stato spiegato dal Sindaco Laura Bonfadini 
e dall’Assessore alle opere pubbliche Roberto Cassani nella se-
duta del Consiglio comunale del 23 novembre scorso in cui è 
stata approvata un’importante variazione di bilancio proprio 
in vista della vendita del terreno. Dunque, 1.300.000 euro ser-
viranno per il rifacimento di diverse vie comunali e marcia-
piedi; potranno poi essere finanziate le ristrutturazioni delle 
palazzine di proprietà comunale in via Zara e in via Gramsci, 
una destinata ad uso sociosanitario e l’altra per le associazioni 
locali, nonché altri lavori - al Teatro Tresartes, all’Asilo Nido, nei 
parchi cittadini - di cui si parla diffusamente nell’articolo che 
trovate in queste stesse due pagine. 

Da notare infine, sempre in tema di terreni, che il Co-
mune ha ceduto quello di via Isonzo all’Agenzia Socio Sani-
taria Territoriale Ovest Milanese, che vi dovrà far costruire la 
nuova “Casa di comunità”, che farà parte del Servizio sani-
tario nazionale e dovrà garantire ai cittadini l’accesso gratuito 
a funzioni di assistenza sanitaria primaria e ad attività di pre-
venzione. La nuova struttura, che sarà su due livelli e avrà una 
superficie di circa 1.000 metri quadri, dovrà essere pronta 
entro la fine del 2024. 
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Proprio pensando a questi no-
stri piccoli, il Settore Politiche So-
ciali si è indirizzato verso quei 
servizi che possono affiancare le 
famiglie che hanno bambini in 
fasce di età della prima infanzia. 

 
L’ASILO NIDO “MON AMOUR” 

L’Asilo, sito a Vittuone in via De Gasperi, è un servi-
zio attivo per bambini da 0 e 3 anni. Ha una conven-
zione con l’Amministrazione comunale, in virtù della 
quale le rette sono calmierate e le più basse della 
zona. 

La qualità del servizio è ottima, le educatrici e pue-
ricultrici sono professionalmente preparate e qualifi-
cate, soprattutto motivate al lavoro di responsabilità 
che svolgono, avendo infatti nelle “loro mani” i piccoli 

che vengono loro affidati. Sostengono ed accompa-
gnano il passaggio di distacco dalla famiglia per avvi-
cinarli ed indirizzarli ad una vita autonoma e so - 
cializzante, consentendo il confronto con gli altri pic-
coli ospiti. 

È possibile usufruire anche del servizio a part-time.  
 
IL PIFFERAIO MAGICO 

Un’altra opportunità riattivata nell’ottobre scorso 
dall’Amministrazione sul nostro territorio presso 
il Centro Socio-Culturale O. Palme di Via Milano 18, ri-
volta alla fascia di età dei piccoli da 0 a 3 anni, è rap-
presentata dal servizio reso dal “Pifferaio Magico”.  

In particolare, nel progetto definito “Spazio Gioco”, 
insieme alle mamme, ai papà e ai nonni, in un am-
biente protetto e stimolante, vengono offerte ai bam-
bini diverse attività, usufruendo sia di materiali di 
gioco, sia di laboratori di creatività e molto altro. 

Uno spazio di incontro nel quale i bambini, che non 
frequentano il nido, possono sperimentare nuove 
esperienze socializzanti e ludiche e gli adulti trovano 
l’opportunità di scambiare pareri o affrontare proble-
matiche inerenti alla crescita e all’educazione dei pic-
coli, percorso accompagnato da personale com pe- 
 tente ed esperto nel campo educativo. 

Gli incontri, per un costo simbolico di € 50, per 
tutta la durata del progetto, si tengono ogni martedì 
e giovedì dalle 9.30 alle 11,30. 

Il Vice Sindaco 
Assessore alle Politiche Sociali 

Ivana Marcioni

Un pensiero anche 
per i nostri “cuccioli”
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Un nuovo Regolamento di Polizia Urbana 
più attento all’ambiente e alla sicurezza

Il vecchio e anacronistico Re-
golamento di Polizia urbana è 
stato finalmente sostituito da 
una versione nuova, adeguata ai 
tempi ed alle esigenze attuali. 

Il nuovo Regolamento, mu-
tuato dal Regolamento “tipo” re-
datto da Regione Lombardia per 

far fronte a quelle che sono le realtà dei nostri tempi 
e uniformato alle esigenze del nostro paese, è appro-
dato in Consiglio comunale nella seduta del 15 novem-
bre scorso ed è stato approvato all’unanimità. 

Sono state superate le norme che regolamenta-
vano la tosatura delle pecore, il lavaggio delle mucche, 
la ferratura dei cavalli - e tanti altri temi desueti - lad-
dove era presente il pubblico passaggio. 

Sono state inserite, invece, nuove norme che rego-
lamentano la pulizia ed il decoro del paese, diverse e 
più elevate sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti, 
previsioni per favorire la collaborazione tra Comune e 
Cittadini, per meglio proteggere i luoghi pubblici, per 
prevenire incendi ed esalazioni moleste con partico-
lare attenzione alla sicurezza urbana. 

Nel nuovo Regolamento vengono inoltre valoriz-

zati il verde pubblico e i luoghi dove sono presenti gio-
chi per bambini, cogliendo l’interesse comune per il 
primo e la necessità di proteggere con accortezza il 
mondo dei nostri bambini quando usufruiscono delle 
strutture di svago nei parchi. 

Naturalmente non si esaurisce in questo articoletto 
tutto ciò che è riportato nel nuovo testo e per questo 
invito i Cittadini a prenderne visione una volta che 
sarà pubblicato sul sito del Comune, alla pagina dedi-
cata a Statuto e Regolamenti. 

Restando sempre in ambito sicurezza della Citta-
dinanza siamo alle battute finali per quanto riguarda 
l’acquisto del nuovo furgone per la nostra Protezione 
civile, un doppio cabinato allestito con quanto può 
servire nei casi di emergenza civile. Anche in questo 
caso, così come per la nuova vettura della Polizia lo-
cale, l’Amministrazione comunale ha saputo cogliere 
la possibilità di un finanziamento da parte di Regione 
Lombardia, un finanziamento a fondo perduto che 
per questo acquisto coprirà circa il 90% del costo del 
mezzo. 

Assessore Sicurezza, Polizia Locale, 
Protezione Civile 

Angelo Poles
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“Creare l’arcobaleno dopo il Covid”
Per quanto riguarda il macro-

progetto “Creare l’Arcobaleno 
dopo il Covid”, sono partiti i di-
versi progetti educativi e creativi 
di mitigazione e superamento 
degli effetti della pandemia, dedi-
cati ai giovani, per la prevenzione 
del disagio giovanile post-Covid 
ed offerti dall’Amministrazione 

Comunale. 
Per i ragazzi del territorio, in collaborazione con Coo-

perativa Lule, ci sono i progetti “Flash! Laboratori di 
Immagini” e “Io sono Fiaba”, entrambi sold out. 

“Flash! Laboratori di Immagini” prevede incontri 
settimanali al venerdì, fino a dicembre, di teoria, tec-
nica fotografica ed utilizzo di strumentazione digitale 
e analogica, dedicato ai ragazzi delle medie. L’attività è 
svolta sia in sede, presso i locali del Centro O. Palme 
(Pifferaio Magico), sia per le vie del paese. Nell’incontro 
avuto con i ragazzi, questi ultimi, entusiasti, hanno di-

chiarato che il loro lavoro verte su “La Vittuone che vor-
rei”, per cui nella mostra finale, che presumibilmente 
si terrà verso metà dicembre, mostreranno le loro 
opere e i loro pensieri nati dall’attività svolta.  

“Io sono Fiaba” è, invece, un percorso per bambini 
di quarta e quinta elementare, con incontri due volte 
al mese il sabato mattina, con letture animate di fiabe 
e laboratori creativi a tema. Le tematiche finora affron-
tate sono le seguenti: 

• “Scriviamo insieme una fiaba?”: laboratorio di 
scrittura creativa, finalizzato a creare insieme una fiaba; 

• “Storie di Fantasmi”: laboratorio teatrale, finaliz-
zato ad entrare nella fiaba, utilizzando costumi, musi-
che ed effetti speciali; 

• “Un villaggio di carta”: laboratorio di scenografia, 

STAY TUNED! 
 Aggiornamenti nel settore dell’Istruzione, 
delle Pari Opportunità e delle Politiche Giovanili
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finalizzato a creare decorazioni con l’arte del riciclo per 
rappresentare una fiaba; 

• “A passo di danza”: i bambini mettono in scena 
una fiaba, attraverso la realizzazione di una coreografia 
e accompagnata da musica ed effetti speciali. 

Per i genitori sono previsti incontri di supporto con 
una psicologa; al momento le tematiche affrontate 
sono “bambini sempre connessi ma… disconnessi” e 
“regole”. 

In collaborazione con l’Istituto Dante Alighieri, tro-
viamo il Progetto “Il Mondo che vorrei dopo il Covid- 
come Rinascere dalla Pandemia”, per il quale è previ-
sta la realizzazione del murale presso il Centro P. Hertel 
e “Raccontami il Covid visto coi tuoi occhi”, una ras-
segna creativa rivolta agli studenti di tutti gli ordini di 
scuola dell’Istituto Dante Alighieri, per la produzione di 
un racconto, uno scritto o un disegno che rappresenti 
il loro vissuto del Covid e che si concluderà con la rea-
lizzazione di un e-book. Entrambi i progetti vedono il 
coinvolgimento diretto di alcune insegnanti dell’Isti-
tuto, nello specifico le professoresse De Vecchi e Alba-
nese, e la professoressa Oldani. 

Infine, l’Amministrazione ha voluto occuparsi anche 
della fascia adolescenziale, collaborando con l’Istituto 
Mainardi-Alessandrini che ha ideato il progetto 
“Drama-in-Education”, per il quale il direttore artistico 
e regista è la professoressa Leone, e che si concluderà 
con la realizzazione di uno spettacolo teatrale. Il pro-
getto avrebbe una duplice finalità: anzitutto quella di 
permettere ai ragazzi di contattare e rielaborare il loro 
vissuto emotivo attraverso un’attività artistica/rappre-
sentativa e simbolica (quindi una via più “coerente” col 
loro modo di poter esprimere le difficoltà), ed in seguito 
quella di dare loro il “compito” di lasciare un’im -
pronta del loro vissuto ai più piccoli, per poter essere 
“un faro”. 

 
“CONVENZIONI” 
Per quanto riguarda il Piano di Diritto allo Studio, 

oltre ai fondi offerti alla scuola nell’ambito della Con-
venzione annuale con l’Istituto Dante Alighieri, l’Ammi-
nistrazione, anche quest’anno, offre il Progetto di 
Prevenzione e Supporto al disagio giovanile per l’in-
clusione scolastica, che si declina come segue: 

• Progetto di Prevenzione ai Disturbi dell’Appren-
dimento che prevede: lo Screening per la Dislessia ri-
volto ai bambini di seconda e, per quest’anno, di quarta 
elementare; lo Screening per la Discalculia per bam-
bini di terza elementare; Formazione per l’Identifica-
zione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento per i 
docenti della scuola dell’infanzia; Sportelli di supporto 
alla gestione del disagio e alla sensibilizzazione alla 
relazione per docenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado; 

• Laboratori di Educazione Civica: incontri per 
bambini di quinta elementare e ragazzi delle scuole 
medie, per sensibilizzarli rispetto ai diversi agiti di vio-
lenza e comunicazione aggressiva fra i giovani e all’in-

terno del loro ambiente/contesto sociale mediante la-
boratori creativi per lavorare sui vissuti di rabbia e ag-
gressività. 

L’Amministrazione ha inoltre deciso di sostenere 
anche l’Asilo Venini, con il quale è in atto la Conven-
zione biennale che si rinnoverà nel 2023, mediante una 
donazione “una tantum” di parte della quota libera dei 
Fondi 0-6, oltre alla spettante quota percentuale, come 
forma di supporto alle difficoltà dell’attuale periodo 
storico  

 
“BORSE DI STUDIO” 
Ad ottobre è uscito il bando per le Borse di Studio 

’20/’21, dedicate agli studenti di Vittuone che hanno di-
mostrato di impegnarsi e dare valore al loro percorso 
di formazione, e che per questa volta saranno erogate 
direttamente dal Comune.  

 
“SALUTE DONNA” 

Infine, anche quest’anno, sono stati organizzati e of-
ferti dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con Salute Donna, due Incontri di Prevenzione tramite 
visite senologiche ad ottobre e novembre presso il Cen-
tro O. Palme. Più di 50 donne vittuonesi hanno aderito 
all’iniziativa. Un dato rilevante che sottolinea come la 
donna si prenda cura di sé e della propria salute, rico-
noscendo così il proprio valore e la propria importanza 
all’interno della società e della famiglia. 

Ringrazio l’Istituto Dante Alighieri, l’Istituto Mai-
nardi-Alessandrini e tutti i docenti che stanno collabo-
rando con l’Amministrazione Comunale per “prenderci 
cura” dei nostri giovani; ringrazio altresì le professioni-
ste della Cooperativa Lule, la dottoressa e le volontarie 
dell’Associazione Salute Donna, per mettersi al servizio 
rispettivamente dei giovani e delle donne della nostra 
comunità.  

Ringrazio, infine, l’Amministrazione Comunale per 
avere a Cuore i giovani di Vittuone e tutto il Personale 
che collabora affinché ogni iniziativa possa concretiz-
zarsi. 

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

Elena Comerio
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Il 25 novembre è stata inaugu-
rata a Vittuone la prima piantuma-
zione legata a Forestami.  

Forestami è un progetto pro-
mosso da Città metropolitana di 
Milano, Comune di Milano, Re-
gione Lombardia, Parco Nord Mi-
lano, Parco Agricolo Sud Milano, 
ERSAF e Fondazione di Comunità 

Milano, nato da una ricerca del Politecnico di Milano gra-
zie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani.  

Il progetto vuole valorizzare e implementare le aree 
verdi all’interno della Città metropolitana di Milano attra-
verso un programma  di forestazione urbana con un 
obiettivo ambizioso: piantare 3 milioni di alberi entro il 
2030.  

L’Amministrazione Comunale di Vittuone crede fer-
mamente nei benefici ambientali, sociali, economici de-
rivanti dalla piantagione di alberi per il miglioramento 
della qualità dell’aria, la creazione di spazi verdi frequen-
tabili dalla cittadinanza e il contenimento del fenomeno 
del calore urbano, che sarà sempre più critico a causa del 
cambiamento climatico.   

Per questo ha deciso di aderire al progetto mettendo 
a disposizione delle aree pubbliche per la messa a dimora 
di nuovi alberi e il 25 novembre è stata inaugurata la 
nuova piantagione in un’area incolta in via Monte Bianco, 
nella zona industriale. Sono stati piantumati 1.090 nuovi 
alberi e specie arbustive quali farnia, cerro, carpino 
bianco, ciliegio, acero campestre, frassino maggiore, noc-

ciolo, berretta del prete, corniolo, ligustro comune.  
Non sarà un parco pubblico ma un vero e proprio 

bosco in mezzo al cemento e ai capannoni; l’obiettivo è 
quello di creare aree di compensazione per ridurre la con-
dizione media di inquinamento atmosferico: durante la 
fotosintesi gli alberi assorbono l’anidride carbonica dei 
gas serra e gli inquinanti atmosferici - ozono, monossido 
di carbonio, biossido di zolfo - rilasciando ossigeno.  

Tra gli alberi messi a dimora ci sono anche alcune 
piantine che sono state curate e cresciute dal circolo di 
Legambiente di Vittuone e da alcuni volontari che hanno 
aderito al progetto Custodiscimi: questa primavera hanno 
ritirato vasetti con ciliegi, farnie e olmi e li hanno curati 
durante tutto il periodo estivo per poi riconsegnarli pronti 
per essere piantumati. 

Consigliere con delega 
Ecologia, Parchi e Verde pubblico 

Elena Bodini

Con Forestami un vero bosco 
in mezzo al cemento e ai capannoni



DICEMBRE 2022 9

VITTUONE IN FESTA

Festa del paeseFesta del paese
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VITTUONE IN FESTA

Festa del 4 NovembreFesta del 4 Novembre

25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne
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VITTUONE IN FESTA

Festa dello sportFesta dello sport

Borse di Studio sabato 3 dicembreBorse di Studio sabato 3 dicembre
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VITTUONE IN FESTA

Festa AvisFesta Avis

Giornata della disabilitàGiornata della disabilità
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Piva! Piva! L’oli d’uliva!
Nel periodo natalizio, nelle campagne vittuonesi e 

del milanese in generale, non era raro sentire risuonare 
questa melodia come dolci note intonate dagli zampo-
gnari che, puntualmente, si presentavano con le loro 
bizzarre cornamuse al seguito. 

Il testo, popolarissimo po’ in tutta Italia, è stato adat-
tato in ogni contesto al dialetto locale da parte di ano-
nimi compositori che, con una perizia da veri linguisti, 
hanno saputo mantenerne intatto il significato di gioia 
e quel clima di attesa tutto tipico delle festività natalizie.  

Il nostro dialetto, però, ha dato ancora una volta il 
meglio di sé nell’ultima strofa della popolare cantilena 
che recita in maniera divertente e straordinariamente 
realistica: “L’è al Bambin ch’al porta i belée, l’è la mama 
ch’a spend i danée!” (“È il Bambino che porta i regali, è 
la mamma che spende i soldi!”); or dunque questo 
Bambinello che, ancora in fasce, si mette a dispensare 
regali in maniera miracolosa, rigorosamente ai soli 
bambini più buoni, ha veramente del prodigioso. 

Un bellissimo affresco di gioia e di pace, se non fosse 
per la tagliente e lapidaria ironia contadina che sottoli-
nea come dietro ad ogni prodigio vi fosse in realtà sem-

pre la mano delle mam -
me e dei papà, pronti a 
sa crificare gli ultimi ri-
sparmi dell’anno per re-
galare un sorriso ai loro 
piccoli. 

Certo, questo Gesù 
Bambino, pur genero -
so, sembrava già fare 
delle disparità: nelle ca -
se dei sciuri (i ricchi), infatti, con segnava bam - 
bole dai volti di porcellana con capelli veri e occhi mo-
bili di vetro o grandi cavaj da scòca (cavalli a dondolo) 
dalle bardature scintillanti, mentre ai fioeu di puarìtt 
(figli dei più poveri) recava in dono pigotte di pezza, 
schioppetti coi tappi di sughero, qualche frutto fuori 
stagione, noci e uva passa. 

In ogni contesto, in ogni tempo, ad ogni modo, il ri-
sultato era lo stesso e i grandi occhioni dei bambini di 
ogni età si spalancavano all’apertura dei regali, un po’ 
come fanno oggigiorno. 

Ai grandi, comunque, non erano risparmiate le gioie 
del Natale quando tutta la famiglia si ritrovava attorno al 
tavolo per un pranzo festoso con l’immancabile oca ar-
rosto, cotta a puntino dopo essere stata allevata allo 
scopo in cortile, innaffiando il tutto con un “quei bicer in 
pü” (qualche bicchiere [di vino] in più) sul quale le rigiure 
(padrone di casa), bonariamente, chiudevano un occhio. 

La giornata scorreva freneticamente tra la messa e i 
mille preparativi per gli ospiti e non solo per la brevità 
delle ore di luce disponibili: è vero infatti che s’usava dire 
“Natal, sbacc d’un gall” (“Natale, sbadiglio di un gallo”) 
per indicare l’inesorabile e incredibile scorrere veloce 
della giornata natalizia per la quale si lavorava magari 
per settimane intere. 

Tutto finiva per rotolare vorticosamente in direzione 
dell’ultimo dell’anno quando, ancora una volta, si salu-
tava oggi come allora l’anno nuovo con un bicchiere di 
vino per brindare a nuove gioie, lasciandosi alle spalle 
malumori e dispiaceri, riappacificando gli animi e au-
gurandosi un futuro migliore. 

Le festività si concludevano il giorno dell’Epifania 
quando, dopo la “lunga” pausa natalizia anche i conta-
dini tornavano alle occupazioni quotidiane, alla fatica 
nei campi, mentre i sciuri tornavano alla vita in società 
ed i Re Magi venivano candidamente riposti nei grandi 
bauli delle statue del presepio sino all’anno successivo, 
non prima di aver recitato una rima stravagante che di-
vertiva tanto grandi e piccini: “Ga riva i Rimag cunt den-
t’i anilòn, i oman sensa barba g’han frecc a barbilòn” 
(“Arrivano i Re Magi con dentro gli orecchini, gli uomini 
senza barba hanno freddo al mento”).

Andrea Balzarotti

TRADIZIONI STORICHE



Consegnate le biciclette 
all’associazione “La Quercia” APS

È avvenuta l’8 novembre scorso la 
consegna delle biciclette “abbando-
nate” da parte del Comune di Vit-
tuone all’Associazione di Famiglie 
“La Quercia” APS.  

L’assessore ai Servizi sociali, 
Ivana Marcioni, e la consigliera 
con delega alle Associazioni, 
Anna Papetti, hanno incontrato 
i rap pre sentanti dell’Associa-
zione “La Quercia” e i giovani 

che ne fanno parte, entusiasti del lavoro di restauro che li aspetta.  
Le biciclette, infatti, prenderanno “nuova vita” e saranno donate ad altre Associazioni 

benefiche del territorio, tra cui la Caritas e la San Vincenzo. 
Le bici donate sarebbero state rottamate, poiché sostavano in un 

deposito comunale da al -
me no dieci anni (qual -
cuna addirittura dagli 
anni ’90), abbandonate 
e mai reclamate. E, di 
fatto, sono tutte da ri-
sistemare. 

L’assessore ai Ser -
vizi sociali, Ivana 
Marcioni, ha in-
vece pensato che 
potessero tornare utili, donandole 
alla Ciclofficina, la particolare attività che contraddistin-
gue l’associazione La Quercia impegnando nel lavoro i giovani in 
difficoltà.  

Un gesto, quindi, di solidarietà sociale, oltre che di sostenibilità ecologica.

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
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È importante ricordare che Il Cerchio Aperto è tor-
nato in vacanza!!! 

Finalmente e con grande entusiasmo, nel mese di lu-
glio sono tornati sul lago di Garda per la vacanza estiva. 

Una settimana in cui ragazzi, familiari e volontari 
stanno insieme tutto il giorno e condividono espe-
rienze, affetti, quotidianità. Nascono nuove amicizie e 
si consolidano quelle già instaurate. 

Il Cerchio Aperto 
è tornato in vacanza

Alcuni ragazzi hanno la possibilità di soggiornare in 
una camera singola e quindi di sperimentare respon-
sabilità e autonomia.  

Le mattine sono caratterizzate dalle passeggiate a 
Salò e Toscolano, dalle visite ai mercatini locali e dalle 
camminate lungo le vie pedonali rinfrescate dall’aria del 
lago. Nel pomeriggio si sta nella piscina all’aperto del-
l’albergo o all’ombra di piante secolari che arricchiscono 
il grande giardino; tra una chiacchierata e una risata, ar-
riva presto sera. I gestori dell’albergo ci ac colgono ogni 
anno con gioia, sempre pronti a soddisfare ogni nostra 
richiesta, affabilmente. Potremmo definirli un’esten-
sione della famiglia-Cerchio Aperto. 

Succede sempre così: si entra nell’Associazione 
come volontari, convinti di voler fare noi del bene agli 
altri, e ci si ritrova a ricevere più di quanto si dà. 

Se anche tu vuoi entrare a far parte del Cerchio 
Aperto, contattaci: 

Il Cerchio Aperto Onlus  
Via IV Novembre - VITTUONE - Tel. 02/90310050 
ilcerchiapertovittuone@gmail.com

In ricordo di Pietro Rubino
Nei giorni scorsi ci ha lasciato, improvvisamente e in ma-

niera drammatica Pietro Rubino. Una persona nota a tutti i vit-
tuonesi soprattutto per il suo percorso artistico che si era 
sviluppato nella tecnica dello sbalzo, in particolare su lastra in 
rame e peltro. 

Nel corso degli anni era riuscito ad accrescere e ampliare 
la sua ricerca anche nel campo della scultura e nell’uso di ma-
teriali diversi, conservando però quello spirito naif e quell’in-
genuità che lo rendevano unico nel panorama artistico dei 
comuni vicini. Negli anni aveva partecipato a numerose mo-
stre ed esposizioni, ottenendo spesso premi e riconoscimenti. 
Sempre umile e disponibile, era una persona generosa e so-
cievole che, nel suo laboratorio trovava, a volte, la quiete e il ri-
fugio per le difficoltà familiari e personali. 

Da tempo aveva cessato la sua produzione, forse per l’esau-
rirsi della sua vena artistica o per i problemi fisici che, ultima-
mente, lo tormentavano. 

Una perdita che impoverisce il panorama artistico e cultu-
rale del paese. Auguriamoci che le opere conservate nel suo 
laboratorio non vengano disperse e possano diventare parte 
del patrimonio della Comunità.
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IN CONSIGLIO COMUNALE
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I CONSIGLIERI COMUNALI ANTONIO MIGLIO E CLAUDIA BAGATTI



IN CONSIGLIO COMUNALE
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Palazzetto “Mike Bongiorno” chiuso perché: 
 
La struttura costruita nel 2007, eredità dell’allora Amministrazione Tenti, non è mai stata conclusa e col-
laudata definitivamente a causa di una lunga serie di difetti costruttivi (il costruttore responsabile dell’edi-
ficazione è lo stesso del Destriero, fallito). Questa Amministrazione è intervenuta per risanare parte della 
copertura. La convenzione con il gestore è stata dallo stesso rescissa nel settembre 2021, ne è seguita una 
lunga trattativa legale per riottenerne la piena proprietà. Le pretese del gestore di centinaia di migliaia di 
euro sono state respinte e ed è stato corrisposto esclusivamente quanto previsto dalla convenzione per 
l’ammortamento delle opere. Da oltre un anno questa Amministrazione ha svolto un’attività costante di ri-
cerca di nuovi partner per la conduzione dell’impianto. Molte sono state le società che inizialmente hanno 
mostrato interesse, ma nessuno ha avanzato una proposta di gestione dichiarando l’assoluta insostenibilità 
energetica ed economica.  
Pertanto, i costi di chi l’ha voluto, ricadono ora sulla comunità.

Bocciofila “Piero Hertel” chiuso perché: 
 
Altra eredità dell’Amministrazione Tenti. Millantato riferimento nazionale per le gare di bocce, mai decollato 
perché i campi non sono mai stati sufficienti per l’accreditamento, da quattro sono diventati due...  
La convenzione ereditata è di fatto ingestibile in quanto l’edificio (costato oltre € 1.800.000) è estrema-
mente “avido” di energia...  
Occorre trovare quindi una destinazione che sia sostenibile nei costi rispetto al servizio reso ai Vittuonesi. 
La convenzione era scaduta da oltre un anno, è stata estesa fino all’ottobre scorso, per compensare il ge-
store in merito alle difficoltà dovute alla pandemia. 
Pertanto, i costi di chi l’ha voluto, ricadono ora sulla comunità. 

Scioglimento Farmacia perché: 
 
Nel novembre scorso il Consiglio Comunale ha deciso la liquidazione della società, non scioglimento della 
Farmacia che non è e non sarà chiusa, per una posizione irregolare del socio di minoranza della società. 
La problematica risale, nuovamente, ad anni fa e non è imputabile a questa Amministrazione, che con la 
sua azione, invece, ha agito per la soluzione del problema. 

Precisiamo che:
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I CONSIGLIERI COMUNALI ELENA LOVATI E SIMONE ZANGRANDI

Dall’inizio di questa Amministrazione ab-
biamo assistito a tante, troppe, chiusure di 
strutture comunali, che rappresentano in-
vece importanti risorse da valorizzare.  
 
Ciò che ci preoccupa maggiormente è 
l’evidente volontà a NON intervenire per ri-
dare slancio a queste strutture e renderle 
fruibili.  
 
Ci auguriamo ugualmente che l’intenzione 
del Sindaco e di questa Amministrazione 
non sia quella di collezionare altre chiavi, 
privando i cittadini dei (pochi) servizi rimasti. 



Teatro “Tres Artes” chiuso perché: 
 
Il Teatro risale agli anni ’90 e da allora nessun importante intervento di manutenzione è stato eseguito.  
La volontà di questa Amministrazione è, innanzitutto, riportare la struttura al rispetto della normativa an-
tincendio, poiché la sicurezza dei cittadini è prioritaria su tutto. Erano già stati predisposti interventi per 
l’adeguamento, ma il guasto all’impianto di climatizzazione ha purtroppo interrotto la procedura.  
Per il 2023 sono stati stanziati ulteriori € 50.000 per la manutenzione e l’adeguamento alle norme per la 
prevenzione agli incendi. 
Di nuovo è l’azione di questa Amministrazione che permetterà ai Cittadini di usufruire di questa importante 
risorsa, ma in piena sicurezza. 

Parco “Villa Venini” chiuso perché: 
 
È visibile a tutti che i lavori sono in corso da oltre un anno nel complesso della Villa Venini, è stato rifatto il 
tetto della parte nobile ed in atto quello dei locali accessori.  
Il Parco, dopo una prima manutenzione straordinaria, sarà aperto isolando la parte di cantiere e dopo l’in-
tervento botanico di ripiantumazione, finanziato con il contributo di Regione Lombardia di € 500.000.  
Di nuovo è un’eredità dell’Amministrazione Tenti, dal 2009, che ha acquisito il compendio della Villa Venini 
senza un progetto di riuso, cedendo un’area verde di Vittuone (il Bosco del Bacin), e permettendone l’edi-
ficazione, con un milione di euro e di fideiussioni per 10 milioni per rendere fruibili queste strutture...  
Poi i soldi sono stati utilizzati per spese correnti del Comune e le fideiussioni si sono dimostrate carta strac-
cia. Di nuovo i Cittadini si sono ritrovati a pagare per scelte che non sono responsabilità di questa Ammini-
strazione.

Quindi sono QUESTI i veri risultati di metà mandato dell’Amministrazione Bonfadini: l’evidente  
volontà è quella di agire e trovare soluzioni e questi sono FATTI. 
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Precisiamo che:



Da novembre 2021 è possibile per i cittadini italiani e stra-
nieri residenti sul territorio nazionale scaricare i certificati 
anagrafici online, in maniera autonoma, senza più doversi 
recare presso lo sportello dei servizi demografici del Co-
mune, e gratuita, poiché non sono dovuti i diritti di segre-
teria 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 ri-
chiedere i certificati in forma contestuale, ovvero più cer-
tificati possono essere “raggruppati” nella medesima 
ri chiesta (ad esempio certificato di residenza e certificato 
di stato di famiglia). 
L’elenco dei certificati disponibili è personalizzato sulla base 
dei propri dati anagrafici, così come registrati dal comune 
di competenza: pertanto per una persona celibe/nubile, 
nell’elenco proposto non si troverà il certificato anagrafico 
di matrimonio, mentre per una persona coniugata non sarà 
disponibile il certificato di stato libero. Il certificato di citta-
dinanza è invece disponibile esclusivamente per i cittadini 
italiani. 
 
Accedere al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popola-
zione 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 utilizzando la pro-
pria identità digitale: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) 
oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
Una volta effettuato l’accesso entrare nella sezione “Certi-
ficati - 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 certificato contemporanea-
mente). 

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

■ visualizzare l’anteprima del certificato per verificare la cor-
rettezza dei dati e scegliere la modalità con la quale rice-
verlo (tramite mail - che deve essere inserita nella sezione 
“Profilo Utente” e validata - o scaricando il PDF). Atten-
zione: l’anteprima del certificato non ha validità legale. 

 
Nel caso si ricontrassero errori o inesattezze nei dati presenti 
nei certificati rispetto a quanto riportato nei documenti in 
proprio possesso, è possibile inviare una segnalazione al pro-
prio Comune di residenza tramite la sezione “Rettifica dati”. 

COMUNE DI VITTUONE 
CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE - ANPR 

Il Comune di Vittuone - Servizi Demografici - nell’anno 2023 
effettuerà aperture straordinarie riservate esclusivamente 
su appuntamento al rilascio delle Carte d’Identità Elettroni-
che dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle seguenti giornate: 

■ giovedì 12 gennaio 2023 

■ giovedì 2 febbraio 2023 

■ giovedì 2 marzo 2023 

■ giovedì 6 aprile 2023 

■ giovedì 4 maggio 2023 

■ giovedì 1 giugno 2023 

■ giovedì 6 luglio 2023 

■ giovedì 3 agosto 2023 

■ giovedì 7 settembre 2023 

■ giovedì 5 ottobre 2023 

■ giovedì 2 novembre 2023 

■ giovedì 7 dicembre 2023 

Per prendere appuntamento occorre prenotarsi sul sito 
www.prenotazionicie.interno.gov.it (previa registrazione op-
pure accesso con SPID o CIE). 
 
Nelle suddette date, negli orari del mattino, non saranno ac-
cettate prenotazioni per altri servizi, per i quali gli sportelli 
saranno aperti, come di consuetudine, al giovedì pomerig-
gio e in tutti gli altri giorni, con le modalità evidenziate nel 
sito istituzionale: comune.vittuone.mi.it

COMUNE DI VITTUONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

ANNO 2023 - SERVIZI DEMOGRAFICI 
APERTURE STRAORDINARIE DELLO SPORTELLO 

PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA


