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È successo nuovamente. Da 
questo mese avremo un medico di 
base in meno. Già lo scorso anno i 
nostri concittadini si sono trovati in 
difficoltà senza dottore a cui rivol-
gersi nel bisogno.  

La situazione sarà ancor più 
complicata dalla presenza di solo 

quattro medici di medicina generale per circa 10.000 
abitanti. I Vittuonesi non hanno la più pallida idea a quale 
medico potranno affidarsi date appunto le irrisorie dispo-
nibilità sia dell’area di riferimento che sul territorio di Vit-
tuone, dove peraltro hanno trovato accoglienza cittadini 
di altri comuni. 

All’annuncio delle dimissioni del medico, molti hanno 
subito cercato soluzioni per non restare scoperti, ma 
hanno dovuto scegliere medici fuori paese, costretti 
quindi, nel bisogno, a spostarsi. 

A nome dell’Amministrazione, ho scritto immediata-
mente all’ATS, evidenziando altresì che le persone in dif-

ficoltà, i nostri anziani o coloro che non hanno familiari ai 
quali appoggiarsi o non possono spostarsi autonoma-
mente, potrebbero rinunciare a curarsi.  

Ho chiesto che si attivi anche a Vittuone – così come già 
fatto ad Inveruno – un servizio di continuità assistenziale, 
che eroga assistenza come la ex “Guardia medica”, per dare 
comunque una prima risposta a chi ne ha bisogno. 

Ho offerto collaborazione ad ATS anche per quanto ri-
guarda la ricerca di locali, nel caso questo fosse una pre-
giudiziale per avere l’assegnazione di medici. L’Am- 
 ministrazione è naturalmente disponibile a trovare una 
soluzione. 

L’ATS mi ha contattato, ma non hanno ancora indivi-
duato una soluzione. 

Assicuro che l’Amministrazione continuerà a monito-
rare la situazione e a chiedere rapide risposte per porre ri-
medio a questo problema che assume ogni giorno 
dimensioni sempre più allarmanti. 

Il Sindaco 
Laura Bonfadini

Di nuovo senza medici di base

8 marzo: 
“Essere donna è una sfida  

che non annoia mai” 
(Oriana Fallaci)
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Le Associazioni e l’impegno  
per il sociale

Alcune Associazioni del Terri-
torio, oltre al loro scopo prima-
rio, hanno deciso di percorrere e 
approfondire altre esperienze, 
mettendo a disposizione risorse 
umane e banche del tempo per 
dare un aiuto concreto ad al-
cune delle situazioni sociali che 
richiedono più attenzione. 

Non si tratta naturalmente di interventi a 360 
gradi su tutte le difficoltà. Ogni Associazione ha 
messo a disposizione la propria “specializzazione” 
per interventi mirati. 

Le Associazioni, così come ognuno di noi, hanno 
una responsabilità sociale nel costruire la propria 
comunità. Sono persone che condividono, in forma 
volontaria, libera e soprattutto non a scopo di lucro, 
passioni e interessi in vasti campi, mettendoci, oltre 
al tempo, competenze e creatività.  

Si tratta di un lavoro encomiabile per il quale i 
ringraziamenti di tutti non basterebbero mai. 

Il Vicesindaco 
Assessore ai Servizi Sociali 

Ivana Marcioni 
 
Di seguito alcune delle esperienze che testimo-

niano l’impegno e la sensibilità nei confronti di cate-
gorie cosiddette “fragili”. 

 
L’intervento del CAI 
Dal 2022 ha deciso di intraprendere due nuove 

esperienze oltre all’ordinaria attività escursionistica. 
La prima è la Montagnaterapia: adesione al progetto 

di un Centro Diurno Adolescenti della Uonpia del Poli-
clinico di Milano che si occupa di salute mentale con gli 
adolescenti. È un originale approccio terapeutico, riabi-
litativo e/o socio-educativo, basato sulla terapia di 
gruppo e l’attività fisica. I volontari, previa conoscenza 
dei ragazzi e la predisposizione di un programma escur-
sionistico su misura, li accompagnano in uscite alla co-
noscenza della montagna e della natura.  

La seconda, che si realizzerà questa primavera, con-
siste in una collaborazione con l’Istituto Alessandrini. Si 
tratterà di svolgere incontri didattici con gli studenti 
per far capire loro come ci si approccia alla montagna, 
con particolare attenzione alla sicurezza, per appren-
dere il giusto comportamento da tenere in quei luoghi. 

Ci sarà anche la possibilità di sperimentare l’orientee-
ring e di apprezzare gli aspetti geomorfologici e natu-
ralistici in un’uscita in sicurezza. 

 
L’intervento di Ceramichevole 
Così come per le altre due Associazioni, anche Ce-

ramichevole sviluppa un percorso di terapia “l’Arte-
terapia”, di aiuto e sostegno, anche in forme non 
verbali, alle persone con varie forme di fragilità, attra-
verso l’utilizzo di materiali artistici. I partecipanti si 
immergono in un processo creativo che favorisce 
non solo l’espressività, ma anche l’auto-consapevo-
lezza e l’auto-accettazione. L’arte, infatti, dà la possi-
bilità di creare e rappresentare, facendo emergere 
emozioni spesso trattenute dalle persone più fragili 
o con difficoltà di comunicazione. 

L’Arteterapia crea momenti di apertura, confronto 
e integrazione e favorisce migliori rapporti sociali, per-
ché impatta positivamente sul livello di comunicazione 
e comprensione nella relazione fra sé stessi e il mondo. 

Il gruppo è l’ambito privilegiato di lavoro in cui si 
valorizza l’esperienza concreta. 

L’Arteterapia si svolge in uno spazio protetto, non 
occasionale, intenzionale ospitato nel plesso scola-
stico delle scuole medie dove la nostra Associazione 
ha dato vita a un vero e proprio laboratorio artistico 
dotato di tutto il materiale artistico. 

 
L’intervento del Cerchio Aperto 
Altra Associazione che da anni, tra le varie attività 

di assistenza, svolge un supporto terapeutico a Vit-
tuone è il Cerchio Aperto. Per tutto l’anno scolastico, 
gratuitamente, offre la possibilità a ragazzi e bambini 
con forme diverse di disabilità di frequentare attività 
particolari, quali “l’Ippoterapia” presso la Favorita, il 
lunedì pomeriggio riservato ai ragazzi e il mercoledì 
mattina ai bambini della materna e primaria.  

Il martedì si ritrovano presso la palestra “Verso 
Oriente” per i corsi di Ginnasticoterapia. 

Infine, per una settimana così piena, il giovedì, 
presso la sede del Cerchio Aperto, i ragazzi possono 
ascoltare musica e misurarsi con alcuni strumenti. 

Queste attività, oltre ad essere di grande aiuto alle 
famiglie, sono molto importanti per i ragazzi stessi. In 
modi diversi manifestano gioia nel ritrovarsi, tant’è 
che alcuni di loro seguono da anni questi corsi, felici 
di reincontrare ogni volta i compagni di percorso. 

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la proposta dell’Amministrazione di confermare  
le aliquote e le detrazioni già in essere per quanto riguarda l’Imu 2023 e l’addizionale comunale Irpef.
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Iniziano i lavori del Parco Venini

Da oltre un anno e mezzo si lavora al restauro 
per la conservazione del vasto complesso storico 
architettonico della Villa Venini. (Foto 1 e 2) 

Nelle prossime settimane inizieranno i lavori 
nel Parco per riportarlo alla sua funzione originale 
come parte integrante dell’architettura e poterlo 

aprire, così, alla Cittadinanza. 
Nel Parco sono presenti numerosi alberi monu-

mentali di elevato valore botanico, storico e paesag-
gistico. La realizzazione del progetto di recupero 

Foto 1 - Fronte Nord della Villa con i lavori di parte pubblica 

Foto 2 - Inizio lavori sul fronte sud-ovest verso piazza Venini / piazzetta Pozzi

Continua a pagina 4
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consentirà l’integrazione del parco storico nel si-
stema delle aree verdi che fanno parte del tessuto 
cittadino. (Figura 3) 

Il complesso Villa - Parco, con apposito de-
creto ministeriale del 9 maggio 1980, è stato di-
chiarato di particolare interesse ai f ini culturali e 
storici. È quindi soggetto a tutela in base alla nor-
mativa vigente, ovvero il D.lgs. 42/2004, art. 136.  

Pertanto, in accordo con la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti Paesaggio di Milano, è 
stato progettato un recupero eminentemente 
conservativo dell’esistente, confermandone le 
caratteristiche originarie. 

Vale la pena ricordare che il complesso archi-
tettonico di Villa Venini fu realizzato a partire dal 
tardo XVII secolo, probabilmente era un mona-
stero Benedettino, come sembra testimoniare 
la presenza di alcuni elementi dell’araldica ec-
clesiastica nella ringhiera di ferro battuto dello 
scalone ed alcuni documenti dell’epoca.  

Fu acquisita dalla Famiglia Resta e passata in 
eredità alla famiglia Salazar, di origini spagnole, 
nella persona del conte Lorenzo Salazar. La Villa 
rimase alla famiglia finché nel 1827 venne ven-
duta ai Venini. Dopo ulteriori passaggi di pro-
prietà il complesso è stato acquisito, in parte, 
dalla Società TECNO-IN S.r.l., soggetto attuatore 
del P.I.I. 01. e da questa successivamente ceduta 
all’Amministrazione Comunale di Vittuone. 

Alcune porzioni sono rimaste di proprietà pri-
vata, rispettivamente l’ala che si affaccia sul 
parco ed è compresa tra la torretta e la filanda; 
la porzione a sud che si affaccia sulla piazza Ve-

nini ad ovest del portone di ingresso, sempre 
della stessa proprietà e la porzione che si affac-
cia sulla piazza Venini ad est del portone f ino 
alla Filanda di altra proprietà. Pertanto, le pro-
prietà della Villa sono divise in tre. (Figura 4) 

Il Parco, probabilmente concepito in origine con 
un tipico schema formale, come risulterebbe dai 
documenti catastali teresiani del ’700, è stato poi 
convertito in stile romantico, di gran moda durante 
la prima metà dell’800, con uno schema libero e 
con la messa a dimora di numerosi alberi di es-
senze in buona parte di origine esotica. (Figura 5) 

Il Parco ha forma rettangolare, ed è delimi-
tato dalla Villa, che lo domina su un fronte di 
circa 80 m con grande effetto scenografico. Il 
terreno è stato “movimentato” con la realizza-
zione di alcune collinette artificiali. 

L’estensione è di complessivi 16.000 mq ed è 
cinto su ogni lato da un muro alto circa due 
metri, realizzato in mattoni intonacati e con co-
pertura in coppi lungo il lato su via Piave. 

Nel Parco erano presenti statue ed altri ele-
menti di arredo in cemento decorativo (risalenti 
quindi a non prima dell’inizio del ’900), oggi in 

Figura 3 - Ortofoto del complesso di Villa Venini  
e il Parco (fonte google.maps)

Figura 4 - Divisione proprietà del complesso

Segue da pagina 3



MARZO 2023 5

gran parte perduti. 
Inoltre, all’interno dell’area è presente un an-

tico pozzo dotato di un piccolo locale accessorio 
in cui è collocato il sistema di sollevamento 
dell’acqua; si tratta di un edif icio in muratura 
con copertura in coppi, attualmente in stato di 
avanzato degrado. 

Il pozzo e l’annesso manufatto saranno recu-
perati. (Foto 6) 

Il pregio del Parco, di notevole valore botanico e 
paesaggistico, è dovuto agli alberi, alcuni dei quali 
hanno raggiunto dimensioni monumentali. Le prin-
cipali essenze sono cedri, querce, olmi, tigli, bagolari. 
Alcuni di questi esemplari arrivano a 40 m di altezza, 
con un diametro alla base superiore ai 100 cm. Si 
tratta di specie caratteristiche dei giardini in stile ro-
mantico: sia esotiche (cedri, bagolari), sia autoctone 
(olmi, farnie, tigli). A questi alberi di prima gran-
dezza si affiancano numerosi esemplari di dimen-
sioni minori: esemplari di tasso, agrifoglio, alloro. 

L’abbandono in cui è stato lasciato il complesso 
Villa - Parco, unito al naturale processo di invec-
chiamento, aveva portato al deperimento di una 
parte degli alberi presenti; un primo censimento 
era stato eseguito nell’anno 2002, al quale sono se-
guiti alcuni abbattimenti d’urgenza; nel 2012 sono 
stati eseguiti nuovi interventi su esemplari insta-
bili; nel settembre 2013 è stato compilato un nuovo 
censimento ed individuati interventi manutentivi. 

Nel 2015, a seguito dei lavori di sistemazione 
dell’ingresso carraio su via Piave e di realizzazione 
degli ingressi pedonali, era stato eseguito un in-
tervento generale di pulizia. La manutenzione del 
verde e la rimozione delle infestanti sono state ri-
prese dall’attuale Amministrazione.  

Il progetto di recupero del Parco ha l’obiettivo 
di conservare e valorizzare l’esistente e la conte-
stuale messa in sicurezza delle alberature; inter-
vento dovuto per eliminare i rischi con l’uso 
pubblico del parco. Si manterrà il disegno origi-
nale con riferimento all’impianto classico roman-
tico, come appariva del XIX secolo. 

Il Parco vedrà la realizzazione di percorsi pedo-
nali, la collocazione di nuovi arredi e di punti luce. 
Tutti in accordo con forme e modelli compatibili 
con la natura del Parco, concordati con la Soprin-
tendenza. 

Anche la messa a dimora di nuove essenze ar-
boree, in sostituzione delle perdite degli ultimi 
anni, è valutata in funzione dello sviluppo a matu-
rità, cercando di privilegiare le essenze autoctone. 

Verrà rifatto il tappeto erboso di circa 2.200 mq, 
lungo il fronte nord della Villa. Questo sarà sosti-
tuito da uno di pregio creato ex novo, perché l’at-
tuale è ormai irrecuperabile. Inoltre, sarà dotato di 
impianto automatizzato di irrigazione con linee 

Figura 5 - Il complesso di Villa Venini e dintorni  
nel catasto teresiano (1724)

Foto 6 - Resti dell’antico edificio del pozzo

Continua a pagina 6
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interrate e irrigatori a scomparsa, sarà di tipo au-
tomatico e dotato di sensore di pioggia per la ra-
zionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua. 

Sarà ripristinata la veduta prospettica dal 
grande cancello monumentale di ferro battuto di 
via Piave, mediante la ricostruzione del viale che 
lo collegava alla Villa (foto 7). Sarà completata, al-
tresì, la pavimentazione in ciottoli di fiume dell’ac-
cesso carraio su via Piave. 

Il viale, largo 4 metri, sarà pavimentato con gra-
niglia calcarea; lungo parte del viale verranno 
create aiuole con caratteristiche ornamentali.  

A continuità del viale, lungo tutto il fronte della 
Villa, da est a ovest, sarà realizzata una fascia di pa-
vimentazione con caratteristiche identiche al me-
desimo viale. In questa area saranno riproposte le 
aiuole di cui è stata rinvenuta la presenza nel pas-
sato.  

Nuovi vialetti pedonali, larghi circa 1,5 metri, 
avranno un andamento sinuoso che riprende lo 
stile tipico dei giardini dell’epoca. Infatti, questa ti-
pologia di viali era stata inserita nel Parco della 
Villa nei primi decenni dell’800. La documenta-
zione storica relativa è purtroppo carente, ma è 
verosimile che fossero realizzati in semplice terra 
battuta e/o ghiaietto, ma senza cordoli. 

Il muro di recinzione e la relativa copertura di 
coppi del Parco saranno recuperati cercando di 
conservare i materiali ed eventualmente integran-
done le lacune con altri di pari caratteristiche. 

Il muro lungo il lato est è il confine del terreno 
di pertinenza di alcune proprietà residenziali, in 
questa parte si procederà con il ripristino della fac-
ciata verso il Parco. 

Il complesso sarà dotato di nuovo impianto di 
illuminazione. I corpi illuminanti previsti garanti-
scono una soluzione poco invasiva, e caratteriz-
zano una illuminazione più marcata lungo il viale 

Segue da pagina 5

Foto 7 - Veduta complessiva del Parco, dalla cancellata di via Piave verso la Villa; al centro, il percorso del nuovo viale interno

Riceviamo e pubblichiamo
Leggiamo sul numero di dicembre di Vittuone Informazioni una nota del Sin-

daco Laura Bonfadini e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Arch. Roberto Cassani 
che ci amareggia e suona come una beffa, dopo i tanti danni che la cattiva gestione 
del restauro di Villa Venini da parte del Comune in questi decenni ha provocato 
anche alla nostra proprietà. 

Nell’articolo, a proposito dei lavori di restauro iniziati (finalmente) “da oltre 
un anno”, si ricorda che “Il compendio della Villa è frazionato in tre proprietà, delle 
quali due di carattere privato” e si lamenta che “Pertanto ogni intervento pubblico 
va a favore anche dei privati, che non stanno facendo nessuno sforzo in tal senso”. 

Chiediamo alla Signora Sindaco e all’Assessore a quale sforzo ci si riferisca, 
dal momento che in questi lunghi anni di contenziosi tra le diverse parti politiche, 
gli unici a fare opere di ristrutturazione e di consolidamento degli edifici siamo stati 
noi, con un importante impegno economico. 

Lavori, questi, che sono stati in parte resi inutili per le condizioni di grave de-
grado degli edifici confinanti, molti dei quali proprietà del Comune, come da noi 
più volte rimarcato con le diverse Giunte che si sono susseguite in questi anni. 

Chiediamo, quindi, al Sindaco Laura Bonfadini e all’Assessore Arch. Roberto 
Cassani di pubblicare questa nostra lettera e di rettificare le loro affermazioni, che 
sono lesive della verità dei fatti e della nostra reputazione. 

Famiglia Opassi

L’osservazione “Pertanto ogni intervento pubblico va a favore anche dei pri-
vati” fotografa la situazione attuale, che vede un importante impegno pubblico nei 
lavori, e può apparire ingenerosa verso chi, in passato, ha agito a salvaguardia 
della villa in una situazione, allora, di inesistente impegno pubblico. 

Peraltro, si deve prendere atto che una parte degli attori privati manca all’ap-
pello ed è oggettivamente a tale assenza che si riferisce l’appunto: “che non stanno 
facendo nessuno sforzo in tal senso”. 

La nostra Amministrazione si è impegnata, sin da subito, per un restauro e un 
recupero conservativo di una struttura che ha una grande valenza storica, e proprio 
per questo è soggetta a tutela, in base alla normativa vigente, della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti Paesaggio di Milano. 

Villa e parco risentono inevitabilmente di decenni di disinteresse e incuria, 
mentre la nostra Amministrazione affronta la situazione con un complesso piano 
di intervento, particolarmente evidente per quanto riguarda il parco, come ben 
spiegato nell’articolo in queste pagine, in un progetto sicuramente impegnativo 
per un Comune delle dimensioni e del bilancio di Vittuone. 

Di questo, inconfutabilmente, trarranno importante giovamento anche le pro-
prietà private presenti all’interno di Villa Venini. 

Il Sindaco, Laura Bonfadini 
L’Assessore al Territorio, Roberto Cassani
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centrale e più soffusa lungo i vialetti pedonali. Sa-
ranno posati pertanto punti luce segna passo e 
lampioni lungo il viale centrale, con un disegno di 
tipo semplice in armonia con lo stile e l’atmosfera 
del sito e a basso consumo elettrico. (Figura 8) 

Nuovi arredi saranno inseriti per rendere me-
glio fruibile il Parco: panchine, portabiciclette, ce-
stini portarifiuti. 

Per quanto riguarda la parte botanica del pro-
getto, si riporta uno stralcio della relazione allegata 
al progetto stesso, approvato dalla Soprintendenza: 

“Nuovi alberi saranno messi a dimora in sosti-
tuzione degli alberi che è stato necessario abbat-
tere negli ultimi anni per la messa in sicurezza del 
Parco. 

A sostituzione di tali esemplari si metteranno a 
dimora 15 nuovi alberi, elencati nella tabella 2; ven-
gono confermate specie già presenti, sempre nel-
l’intento di ripristinare l’aspetto originario del Parco. 

La collocazione dei nuovi alberi è indicata nella 
planimetria dello stato di progetto; tale collocazione 
potrà subire aggiustamenti in sede realizzativa. 

Si sottolinea, come già fatto nelle progetta-
zioni precedenti, che gli alberi presenti erano in 
parte soprannumerari rispetto agli spazi a dispo-
sizione, con problematiche fitosanitarie derivanti 
dall’eccessiva densità e con minor effetto pae-
saggistico. È opportuno ripensare la compagine 
arborea per mettere a dimora un numero di al-
beri tale da consentire una corretta espansione 
della chioma, garantendo migliori condizioni fi-

tosanitarie e riducendo la necessità di interventi 
di potatura, e i relativi costi. 

Alcuni degli esemplari presenti, in particolare i 
Bagolari (Celtis australis) derivano da rinnovazione 
spontanea; diversi presentano pregio estetico e 
possono quindi essere utilmente confermati. 

In merito alla scelta delle specie: 
• il Pioppo cipressino, che richiama il paesaggio 

tipico della Pianura lombarda, era presente nel 
Parco di Villa Venini con diversi esemplari disposti 
in filare, in particolare lungo il confine Ovest, di 
grande effetto scenografico; a causa delle loro 
condizioni sanitarie è stato necessario procedere 
al loro abbattimento; un esemplare è tuttora pre-
sente nella porzione Nord-est del Parco; 
• il Carpino bianco, già presente nel Parco con 

alcuni esemplari, è molto utilizzato nei giardini 
storici e costituisce nel contempo una specie rap-
presentativa dei boschi naturaliformi della Pia-
nura Padana; 
• l’Olmo campestre è specie utilizzata nei par-

chi paesistici; è stato vittima della grave epide-
mia di grafiosi negli anni 50-60 del secolo scorso, 
ma oggi è in ripresa; 
• il Faggio è presente nel Parco con un solo 

esemplare; si propone l’inserimento di alcuni nuovi 
esemplari vista la presenza dello stesso in altre aree 
verdi cittadine e in considerazione della bellezza di 
tale specie, tipica rappresentante della flora fore-
stale lombarda e molto utilizzata nei parchi di im-
pianto romantico delle zone a clima temperato; 
• il Gelso, presente nel Parco con alcuni esem-

plari relitti, viene riconfermato; richiama l’alleva-
mento del baco da seta, le cui foglie ne sono 
l’alimento, e il paesaggio tipico della Pianura Pa-
dana, in cui era ampiamente coltivato; una fi-
landa era presente nel complesso di Villa Venini; 
• il Noce (Juglans regia) costituiva una specie 

presente nella zona a frutteto del settore Sud-est”. 
A conclusione quindi si possono indicare le tre 

grandi fasi di realizzazione del progetto: 
1. Opere a verde: lavori relativi alla pulizia preli-

minare e al recupero e messa in sicurezza delle al-
berature e degli arbusti; 

2. Opere di recupero e ripristino: lavori relativi 
alle strutture del Parco, ripristino muro di recin-
zione, del pozzo e sulle cancellate; la realizzazione 
di nuove strutture come percorsi, accessi, area 
eventi, illuminazione e arredi; 

3. Opere su patrimonio botanico: messa a di-
mora di nuovi alberi e arbusti, rifacimento del 
prato e realizzazione dell’impianto di irrigazione. 

La peculiarità delle opere previste determinerà 
la durata degli interventi. 

Assessore al Territorio  
Roberto Cassani 

Figura 8 - Sezione del nuovo  
viale centrale
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Il Fuoco dal Profondo

A febbraio 2023 sono iniziati i 
“Laboratori di Educazione Civica” 
per i ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado. Trattasi di in-
contri finalizzati a sensibilizzare i 
giovani rispetto ai vissuti di rabbia 
e aggressività. 

Il compito evolutivo dell’adole-
scente è quello di costruirsi una 

propria identità attraverso il contatto con contesti so-
ciali al di fuori della famiglia e con il gruppo dei pari. È 
un periodo di vita fra i più delicati della crescita dell’in-
dividuo, quando la trasformazione del corpo e le nuove 
esperienze relazionali e sociali fanno emergere antichi 
bisogni connessi al valore e al riconoscimento, provo-
cando spesso crisi di rabbia e aggressività. Gli adole-
scenti, combattuti tra la pulsione per ottenere maggior 
indipendenza e la sensazione di inadeguatezza, fati-
cano a promuovere e a gestire il cambiamento che vi-
vono, manifestando emozioni di frustrazione, dolore e 
risentimento che sovente sfociano nella rabbia. Rabbia 
che si collega al non riuscire a mostrare ciò che provano 
e, più frequentemente, al non riconoscere le emozioni 
che li stanno muovendo. Per questo abbiamo ritenuto 
necessario fornire un supporto per condurre i ragazzi 
ad individuare, riconoscere e imparare a gestire tali 
emozioni. 

I laboratori si basano sui presupposti epistemologici, 
fenomenologici e metodologici della Biotransenerge-
tica del dr. Lattuada, che trae origine dalla psicologia 
Umanistica e si rifà agli Archetipi Junghiani e alla Psi-
cologia Transpersonale, secondo cui le emozioni sareb-
bero connesse ad Archetipi e Miti. Nello specifico si 
utilizza la simbologia del Fuoco. 

Un Archetipo è un Principio Ordinante di un Forza, 
in questo caso della Forza del Fuoco, lungo una linea 
evolutiva. Il Fuoco, infatti, rappresenta una “Forza In-

nata” che, se ben incanalata, nella sua evoluzione di-
viene costruttiva, diventando il Fuoco della passione, 
della determinazione, del coraggio e dell’assertività; al-
trimenti, se si imbatte in ferite emotive, può diventare 
distruttività, rabbia, frustrazione e violenza. 

I laboratori si compongono di una fase teorica, nella 
quale i ragazzi vengono introdotti al mondo delle emo-
zioni, e una fase esperienziale, nella quale gli alunni ven-
gono in contatto con i loro vissuti emotivi mediante 
pratiche psico-corporee e di mindfulness, che permet-
tono un’integrazione dell’esperienza su ogni livello del 
loro essere, e non solo mentale. Nelle pratiche psico-cor-
poree, mediante movimenti strutturati e liberi, i ragazzi 
entrano in contatto con il loro Fuoco Interiore, osservano 
e riconoscono la rabbia e le paure. Così facendo, si mette 
la Forza del Fuoco in contatto con le disarmonie, e si 
creano le condizioni per trasformarle e direzionarle in 
passione, determinazione, coraggio, assertività, re-
sponsabilità, saggezza, connettendosi ad Archetipi 
come quello del Sovrano Saggio; ne sono esempi il Re 
Salomone e il Re Artù, incarnazioni costruttive del 
Fuoco Interiore. Dopodiché, nelle pratiche di mindful-
ness, i ragazzi possono “fissare” l’esperienza avuta. 

Il Fuoco Interiore, purificato dai vissuti di rabbia e 
paura, sale dal Profondo e costituisce la base su cui pos-
siamo creare una solida identità, un Centro da cui agire 
in modo creativo e costruttivo, passando così dal biso-
gno di essere visti, importanti e riconosciuti al ricono-
scimento di sé e del proprio valore. E, quando un 
individuo riconosce il proprio valore, i propri talenti, 
ossia è allineato al proprio Fuoco, non può che essere 
un individuo sereno, in grado di mettere il proprio po-
tere personale a servizio del bene, del prossimo, del-
l’empatia, dell’amore e della collettività. 

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

Elena Comerio 

Un cittadino felice, è un cittadino educato a riconoscere e gestire il proprio Fuoco Interiore
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Domenica mattina 5 febbraio, 
si è tenuta la “Marcia dell’Acqua”, 
sull’Alzaia del Naviglio Grande da 
Castelletto di Cuggiono a Ber-
nate. 

L’iniziativa, organizzata dal-
l’Ecoistituto della Valle del Ticino, 
ha ricevuto il patrocinio del Parco 
del Ticino, di diverse associazioni 

agricole e di volontariato, nonché di Comuni della 
zona, tra i quali Vittuone, che ha subito aderito in con-
siderazione dell’importanza del tema. 

L’acqua è un bene comune, fonte di vita da proteg-
gere, è la base stessa della vita, l’uomo ne è fatto per 
circa il 70%. 

La carenza idrica determinerà maggiori situazioni 
di gravità a questo già martoriato mondo, con conse-

guenti fenomeni migratori più allargati degli attuali. 
Questo bene va utilizzato al meglio, non sprecato, 

non inquinato, non ridotto a merce, non privatizzato, 
come del resto si è espressa la maggioranza degli ita-
liani con il referendum del 2011.  

È un bene di tutti e tale deve rimanere. 
Assessore Sicurezza, Polizia Locale, 

Protezione Civile 
Angelo Poles

“La marcia dell’acqua”“La marcia dell’acqua”

In Consiglio comunale  
è entrato  
Massimiliano Corno

Nell’ultimo Consiglio 
comunale dello scorso 
anno, è entrato Massi-

miliano Corno. Il nuovo 
consigliere, il primo dei 
non eletti della lista ci-
vica Viviamo Vittuone, è 
subentrato a Giuseppe 
Invernizzi, dimissiona-
rio dal dicembre 2022,  
che sedeva nel Gruppo  
mi sto. 

La maggioranza, per -
tanto, è tornata nella 
sua composizione ori-
ginaria, al completo. 

Buon lavoro!
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Dicembre Insieme
Anche per l’anno 2022, l’Ammi-

nistrazione ha voluto condividere 
con i cittadini il Natale con una 
serie di iniziative. 

Una delle attività realizzate, su 
proposta della minoranza consi-
gliare, è stata la “Corsa dei Babbi 
Natale”.  

Una gara non competitiva or-
ganizzata dall’Associazione Atletica 99 in collaborazione 
con il Comune e con la partecipazione delle Associa-
zioni Binario 8, Camperisti, Legambiente e Pensionati. 

L’iniziativa, con premio finale di un “dolce pacco na-
talizio” ha visto mamme, papà, nonni e bambini correre 
per le vie del paese. 

Ma Natale è stato anche il concerto del corpo musi-
cale G. Verdi, l’accensione del grande albero, il laborato-
rio di pittura, di disegno, di lettura in Biblioteca, 
organizzato con l’Associazione Ceramichevole. 

Inoltre, quest’anno, chi vorrà, potrà iscriversi in Bi-
blioteca alla “Sfida di lettura” che terminerà con la pre-
miazione il 15 dicembre 2023. 

E per il 2023 cosa dobbiamo aspettarci? Nel frat-
tempo, è in arrivo “Marzo Donna” che vedrà protagoni-
ste donne che si sono distinte in vari campi, dal sociale, 
al culturale, all’artistico. 

Consigliere comunale con delega alla Cultura 
Anna Papetti 

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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Cosa c’è di più dolce della primavera? Quando al primo 
ronzìo delle api i fiori sprigionano i loro profumi nell’aria. Però, 
e l’abbiamo sperimentato proprio in questi ultimi anni, la pri-
mavera è per sua natura una stagione multiforme, intermedia 
tra il freddo dell’inverno e la calura estiva. “Cold e frécc, sa 
scampa vécc” (“Caldo e freddo: si scampa vecchi”) recitava un 
vecchio adagio contadino delle nostre zone, e forse è per 
quello che per i contadini delle nostre campagne la primavera 
era una stagione misteriosa e piena di incognite, perché con 
l’alternarsi dei giorni caldi a quelli freddi sino a quando il 
tempo non si fosse definitivamente stabilizzato pare che più 
che buscarsi qualche malanno, ci si mantenesse arzilli e sem-
pre operativi. 

La primavera, col suo “marzo pazzerello” era certamente 
un invito a prestare la massima attenzione ai fenomeni atmo-
sferici che coinvolgevano la pioggia ed ecco che il nostro buon 
dialetto ci viene ancora una volta in aiuto: “Quand al tempuràl 
al vegn da ‘Bià, ciàpa la sapa e cur a cà” (“Quando il tempo-
rale viene da Abbiategrasso, prendi la zappa e corri a casa”) di-
ceva chi più di una volta era stato colto da qualche scroscio 
d’acqua improvviso nel bel mezzo di un campo arato. 

Ancora immersi nelle prime gelate, i contadini riprende-
vano il faticoso lavoro di dissodare i campi per l’aspettativa più 
rosea di buoni raccolti, cosa della quale si preoccupavano tutti 
perché da esso dipendeva la resa agricola di tutta la stagione 
successiva. E lo sapeva bene il nobile Giulio Resta che, ancor 
prima di essere eletto vescovo a Tortona nel 1701, scriveva al 
fratello a Vittuone in una sua lettera: “Et voglio anco premu-
rarmi di sapere se gli agricolae [contadini] abbino fatto il lavor 
loro, perché non dimenticatevi fratello mio che anco con la 
zappa nelle mani puorsi dar lode a Dio, ma senza nulla nel 
piatto si passa al De Profundis!”. E come dare torto al monsi-
gnore? 

Del resto le terre di Vittuone come buona parte della cam-
pagna lombarda all’inizio del XVIII secolo era ancora coltivata 
col classico ed antichissimo sistema della rotazione delle col-
ture che imperava da quasi un millennio e che consisteva nel 
suddividere i terreni dipendenti da una cascina o da un ente 
in tre parti: una era seminata in autunno col grano o altri ce-

reali come il farro, la segale o il miglio; nella seconda parte, in 
primavera, si seminavano avena e orzo oppure legumi che sa-
rebbero poi cresciuti nella stagione più mite dell’anno; la terza 
parte era lasciata a maggese, ovvero a riposo. Le parti si inver-
tivano scalando ogni anno, così da garantire un perenne equi-
librio nel mondo della campagna. 

Questo sistema tripartito garantiva numerosi vantaggi: 
ogni anno, ad esempio, venivano lasciate incolte soltanto un 
terzo delle terre a disposizione, alzando quindi il rendimento 
generale delle colture; consentiva di nutrire al meglio gli ani-
mali nei mesi in cui l’erba era secca e introduceva sulle tavole 
dei contadini delle importantissime proteine derivate dai le-
gumi. La buona coscienza contadina non mancava comunque 
di insegnare che “A suminà i fasoeu, gh’a crèss i làdar” (“A se-
minar fagioli, crescono i ladri”) e quindi, specie quando le ver-
dure di stagione erano poche, era sempre meglio guardarsi dal 
vicino di campo più che da improvvise tempeste in arrivo. 

Questa disposizione delle terre ad ogni modo divenne par-
ticolarmente popolare nelle nostre campagne, innanzitutto 
perché garantiva una migliore distribuzione del lavoro nel-
l’arco dell’intero anno, ma anche perché arginava il più possi-
bile i rischi di un cattivo raccolto. Mutando spesso il tipo di 
coltura, anche il terreno rimaneva più fertile e maggiormente 
produttivo. 

In primavera i prati, specie quelli deputati alla produzione 
del foraggio, beneficiavano ancora ampiamente delle marcite 
dove l’uso irriguo dell’acqua dei fontanili, con una temperatura 
costante compresa tra i 9 e i 14 °C, su terreni leggermente in 
pendenza, impediva al suolo di ghiacciare anche a fronte di 
improvvise gelate e consentiva ai contadini di sostenere lo svi-
luppo della vegetazione anche nei periodi più freddi dell’anno, 
rendendo possibile effettuare anche sette tagli di foraggio al-
l’anno contro i quattro-cinque ottenuti con la coltivazione a 
prato stabile. 

Oggi molto dell’agricoltura di un tempo è andato perden-
dosi a fronte della meccanizzazione e di un miglior rendi-
mento delle colture, eppure il fascino della primavera nella 
nostra tradizione rimane ancora forte come un tempo, con le 
sue bellezze e le sue incognite.

Dolce primavera  
vittuonese...
Andrea Balzarotti

TRADIZIONI STORICHE
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Il Comune dei ragazzi

In occasione della Giornata internazionale delle per-
sone con disabilità del 3 dicembre, gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Vit-
tuone hanno incontrato e intervistato il Sindaco del 
paese, Laura Bonfadini, e il Vice-Sindaco, Ivana Mar-
cioni.  

Lo scopo della Giornata, proclamata dall’ONU (Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite) nel 1981, è quello di 
sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e 
della disabilità.  

E proprio sull’inclusività del paese di Vittuone i ra-
gazzi hanno voluto porre l’accento.  

Ma cos’è una comunità inclusiva?  
Una Comunità inclusiva si costruisce con azioni con-

giunte tra istituzioni e territorio, che mirino al ricono-
scimento dei diritti della persona, la costruzione di 
spazi per l’incontro e la cura dei bisogni, nel rispetto 
delle differenze.  

E l’impegno delle istituzioni in questa direzione è 
costante: il servizio del Segretariato Sociale offre, infatti, 

ai cittadini un insieme di prestazioni di orientamento, 
informazione e assistenza per prevenire e risolvere si-
tuazioni di bisogno.  

Un esempio è la possibilità di accedere al Centro 
Diurno Integrato che offre prestazioni socio-assisten-
ziali, sanitarie e riabilitative, durante le ore diurne.  

Un altro spazio dedicato è il Centro ricreativo diurno 
estivo che propone attività ricreative e di tempo libero 
ai bambini durante i mesi estivi, favorendo l’educazione 
alla socializzazione dei minori, lo sviluppo e l’espres-
sione delle abilità e delle loro capacità creative.  

“Se c’è una cosa che mi ha colpita maggiormente 
dell’esperienza fatta al Comune di Vittuone, è il modo 
in cui il nostro Sindaco, vicesindaco e la nostra scuola 
cerchino di includere persone con disabilità sia visibili 
che invisibili. Spesso infatti a scuola, siamo circondati 
da ragazzini di cui ci sfugge la rete di “aiuti” che li cir-
conda. Con questo incontro ci siamo sensibilizzati e in-
formati meglio su questo delicato argomento e ciò è 
bene per tutta la nostra collettività”.

INTERVISTA
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A cura dei ragazzi delle scuole medie

3 febbraio - Giornata dei calzini spaiati3 febbraio - Giornata dei calzini spaiati
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SCUOLA

Il 15 dicembre 2022, l’Istituto Superiore Alessandrini 
Mainardi di Vittuone ha messo in scena Christmas Show, 
costruire l’arcobaleno dopo il Covid. Lo spettacolo è stato 
realizzato grazie al finanziamento dell’amministrazione 
comunale di Vittuone rivolto alle scuole per aiutare gli stu-
denti a superare il disagio psicofisico affrontato durante 
gli anni della pandemia. Il progetto teatrale è stato carat-
terizzato dalla costruzione di un percorso corale in cui 
ognuno, seguendo le proprie attitudini e inclinazioni, ha 
contribuito alla creazione di un’opera polifonica dove re-
citazione e canto, accompagnati dall’esibizione strumen-
tale, trovano la loro dimensione anche grazie ai preziosi 
costumi e alle simboliche scenografie interamente realiz-
zati dagli studenti. La direzione artistica e la regia dello 
spettacolo sono stati della scrivente Prof.ssa Vincenza 
Leone che è stata coadiuvata dalle Prof.sse Maria Ricciardi, 
per le scenografie, e Moira Chiofalo, per i costumi.  

Christmas Show ripercorre la storia di un giovane, 
prima, durante e dopo la pandemia, con le sue tristezze, i 
suoi lutti e le sue difficoltà nel superare il momento com-
plesso e imprevedibile creato dall’emergenza COVID. Il 
giovane protagonista potrà contare su una grande amici-
zia per svolgere questo percorso catartico che lo vedrà 
prima sprofondare e poi risorgere, come un novello 
Scrooge, protagonista del celeberrimo classico natalizio A 
Christmas Carol (Il canto di Natale) di Charles Dickens che, 
come un fil Rouge, accompagna il dipanarsi delle avven-
ture del protagonista Alessandro e della sua grande amica 
Beatrice che riuscirà a farlo traghettare verso la rinascita 
interiore. 

La simbolica lettura che Beatrice farà delle peripezie di 
Ebenezer Scrooge, ricco contabile che sembra essere al-
lergico allo spirito natalizio perché causa di ozio e dispen-
dio di soldi, prende vita sul palcoscenico attraverso la 
recitazione in costume degli studenti dell’IIS Alessandrini 
Mainardi che, dando prova della loro maestria nel recitare 

in lingua inglese, raccontano a tratti il destino che attende 
chi lascia che la solitudine e l’aridità abbiano il soprav-
vento. Come per Scrooge il giorno di Natale sarà un giorno 
di rinascita, così anche per Alessandro che tornerà a ve-
dere la vita con altri occhi. 

Il progetto ha avuto come obiettivo la promozione 
delle arti, l’inclusione attraverso la collaborazione trasver-
sale tra studenti di tutte le classi dell’Istituto, il potenzia-
mento della lingua italiana e di quella inglese, attraverso 
un breve viaggio nella letteratura anglofona, ma anche la 
possibilità di esprimere le proprie emozioni attraverso la 
scrittura corale di un testo che nasce da emozioni vere.  

Il doppio livello, che vede la storia di Alessandro e Bea-
trice alternarsi con il racconto animato in lingua inglese di 
A Christmas Carol accompagnato dai canti natalizi, ha 
reso lo spettacolo un vero musical di alto profilo nel quale 
gli studenti hanno imparato i tempi e i ritmi del teatro, dal-
l’idea alla realizzazione di una pièce teatrale e, allo stesso 
tempo, hanno potuto esprimere anche le loro soft skills 
riutilizzabili anche nel percorso scolastico. 

Prof.ssa Vincenza Leone

L’IIS Alessandrini Mainardi 
va in scena



La a.s.d. Atletica ’99 Vittuone è una realtà di Vittuone 
nata e cresciuta con lo scopo di promuovere e divulgare 
sul territorio le discipline di atletica leggera. 

La nostra attività, che svolgiamo in maniera del tutto 
gratuita essendo tutti volontari, è nata proprio dalla nostra 
passione per la corse podistiche e per gli sport definiti 
“minori” e che per questo sono spesso difficili da praticare 
in piccoli comuni come Vittuone. 

Essendo una delle poche realtà di questo tipo nella 
zona ovest di Milano la nostra associazione annovera tra i 
suoi iscritti non solo ragazzi del Comune di Vittuone ma 
anche ragazzi provenienti da tanti comuni limitrofi desi-
derosi di praticare atletica leggera. 

Lo scorso anno abbiamo avuto circa una settantina di 
ragazzi dai 6 anni fino ai 18 a seguire i nostri corsi di atle-
tica, che si svolgono nella pista del centro sportivo S. Per-
tini di Vittuone. 

Anche nel settore “master” abbiamo avuto il privilegio 
di annoverare tra i nostri iscritti runners che in diversi anni 
si sono laureati Campioni Italiani di categoria per quanto 
riguarda gare di maratona e ultra-maratona (50 e 100 km.) 

Un altro importante capitolo della nostra associazione 
riguarda l’organizzazione di varie gare. Il nostro fiore all’oc-
chiello è la Mezza Maratona del Castello, una gara Nazio-
nale FIDAL (federazione italiana di atletica leggera) giunta 
quest’anno alla 18a edizione che attira atleti da varie re-
gioni italiane. 

Essendo una gara nazionale ha visto negli anni la par-
tecipazione di vari personaggi importanti dello sport. 
Nell’edizione del 2019 ha partecipato e vinto per il settore 
femminile la campionessa olimpica Sara Dossena e que-
st’anno parteciperà alla nostra gara Eleonora Gardelli, lau-
reatasi campionessa italiana di maratona nel 2018. 

Anche vari personaggi dello spettacolo come Linus e 
Nicola Savino hanno partecipato ad alcune edizioni della 
nostra Mezza Maratona. 

Negli anni abbiamo anche organizzato varie gare se-
rali, gare notturne e staffette in pista che hanno raccolto 
notevole successo di partecipazione. 

L’esperienza maturata negli anni nell’organizzazione di 
queste gare ci ha reso punto di riferimento per le realtà lo-
cali che sovente ci interpellano o ci fanno organizzare gare 
per loro conto. 

Nel 2022 per esempio abbiamo organizzato per conto 
delle amministrazioni comunali di Bernate Ticino, Arluno, 
Santo Stefano Ticino e Boffalora la “Tapasciata Bici TAV” e 
per conto dell’amministrazione del Comune di Vittuone la 
1a edizione della corsa di Babbo Natale a Vittuone, evento 
che speriamo diventi una piacevole tradizione natalizia del 
nostro Comune e soprattutto un’occasione di socializza-
zione e di divertimento per i cittadini essendo una gara 
aperta a tutti, adulti, bambini, anziani. 

 
Sito web: www.atletica’99vittuone.it 
e-mail: info@atletica99vittuone.it 
youtube: atletica99vittuone 
instagram: atletica_99_official
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L’Atletica ’99 sempre di corsa
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PERSONAGGI

L’8 gennaio scorso, l’Amministrazione, un gruppo di 
amici e parenti, nonché Lega Ambiente e Protezione Ci-
vile, si sono ritrovati nei pressi di uno splendido albero 
posto a dimora nel 2016 nel Parco Lincoln, per ripristinare 
la targa in ricordo di Antonia Galli, amata volontaria di 
Vittuone. 

Alcuni sconosciuti avevano divelto la precedente, pro-
babilmente ignari della storia di questa donna. 

Antonia si è sempre prodigata per mantenere pulito 
il paese. La si vedeva sempre con la sua bicicletta, fer-
marsi per raccogliere cartaccia, bottiglie di plastica che 
incivili e maleducati gettavano e gettano ovunque. Sem-
pre pronta a dare una mano nel raccogliere rifiuti lasciati 
lungo i nostri fontanili. 

Un esempio per tutti noi, infaticabile fino a che le 
forze l’hanno sorretta. Non si perdeva in inutili chiac-
chiere, Antonia “faceva, si muoveva”, in silenzio, sempre 
per il bene comune. Ma l’ambiente non era il suo unico 
interesse, con discrezione aiutava le persone in difficoltà, 
grazie anche alla sua esperienza professionale. 

Sarebbe bello portare la sua figura nelle scuole pro-
prio nel segno dell’educazione civica. Oggi, tutti noi non 
possiamo che ringraziarla.  

“Grazie Antonia per ciò che hai fatto”.

Antonia Galli, 
“Una volontaria silenziosa”
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Giornata del
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Giornata 
del Ricordo

ella Memoria



I CONSIGLIERI COMUNALI ANTONIO MIGLIO E CLAUDIA BAGATTI

SENZA TITOLO  
(OPPURE SCEGLIETELO VOI... CITTADINI)

CARI CONCITTADINI. 

LA TENTAZIONE, DOPO LA 

CENSURA DELL’AMMINISTRA-

ZIONE (VEDI L’ULTIMO NUMERO 

DI VITTUONE IN FORMAZIONI), 

ERA QUELLA DI LASCIARE QUE-

STA PAGINA IN BIANCO. RICORDERETE CHE LE PA-

GINE DELLE MINORANZE SONO STATE STRAVOLTE 

DA INTERVENTI EDITORIALI A DIR POCO SQUALLIDI 

E GIORNALISTICAMENTE SCORRETTISSIMI. 

E NON CI RIFERIAMO AI CONTENUTI DELLE RI-

SPOSTE (LEGITTIMI) MA ALLA FORMA.  

NON VI SARÀ SFUGGITO CHE A RISPONDERE 

ALLE FOTO PUBBLICATE SULLE NOSTRE PA-

GINE È STATA LA LISTA DI MAGGIORANZA, NON 

L’AMMINISTRAZIONE. QUESTO VUOL DIRE CHE 

QUANDO LE MINORANZE (CHE COMUNQUE RAP-

PRESENTANO IL 60% DEI VITTUONESI) INVIANO 

GLI ARTICOLI AL GIORNALE COMUNALE, GLI 

STESSI VENGONO PASSATI AL VAGLIO DELLA 

LISTA DI MAGGIORANZA (CHE DOVREBBE AVERE 

LE STESSE PREROGATIVE, PER QUELLO CHE RI-

GUARDA LO SPAZIO SUL GIORNALE, DELLE MINO-

RANZE. MA EVIDENTEMENTE NON È COSÌ). 

QUESTA È UNA FORMA DI CENSURA PIÙ 

SOTTILE DI QUELLA CHE IMPEDISCE ALLE MI-

NORANZE DI ESPRIMERSI. PERCHÉ NON DÀ 

POSSIBILITÀ DI REPLICA. 

MA LA VERA QUESTIONE È CHE NON È LA 

LISTA DI MAGGIORANZA CHE DEVE RISPONDERE! 

È L’AMMINISTRAZIONE: IL SINDACO, LA GIUN-

TA, GLI ASSESSORI.  

SIAMO FORSE SOTTO TUTELA DELLA LISTA DI 

MAGGIORANZA? 

SAPETE CHI FACEVA QUE-

STE COSE NEGLI ANNI ’70/’80? 

I GIORNALI DI REGIME. LA 

PRAVDA (NELL’EX UNIONE 

SOVIETICA) FACEVA ESATTA-

MENTE LE STESSE COSE. 

NEMMENO GIUSEPPE BAGLIO (CHE HO SEM-

PRE STIMATO PER L’ABNEGAZIONE AL SERVIZIO 

DI VITTUONE, MA SEMPRE COMBATTUTO PER 

LE IDEE) HA STIGMATIZZATO IN QUESTO MODO 

GLI ARTICOLI CHE MANDAVO NEGLI ANNI ’90 AL 

GIORNALE COMUNALE.  

MA STIAMO PARLANDO DI ALTRI (E ALTI) LI-

VELLI POLITICI E CULTURALI. 

ABBIAMO SEMPRE DATO IL MASSIMO DELLA 

COLLABORAZIONE A QUESTA AMMINISTRAZIONE 

(NEI PERIODI DI PANDEMIA LO ABBIAMO FATTO 

IN MANIERA RESPONSABILE, SFIDO CHIUNQUE A 

DIRE IL CONTRARIO), SENZA DIMENTICARE IL NO-

STRO RUOLO DI MINORANZA.  

LE POCHE VOLTE CHE ABBIAMO CHIESTO DI 

APPROFONDIRE ALCUNE QUESTIONI IMPOR-

TANTI PER IL NOSTRO PAESE E DI AVERE PIÙ 

TEMPO PER ESAMINARE TUTTI I DOCUMENTI 

(PER ESEMPIO TUTTI I PASSI RIGUARDANTI LA 

FARMACIA COMUNALE) CI È STATO RISPOSTO NE-

GATIVAMENTE. 

NON POSSIAMO PIÙ TACERE QUESTE SITUA-

ZIONI. 

TRARREMO LE NOSTRE CONCLUSIONI E AGI-

REMO DI CONSEGUENZA. 

I Consiglieri 

Antonio Miglio e Claudia Bagatti  

“Insieme per Vittuone”

IN CONSIGLIO COMUNALE
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Vittuone si sta sempre più 

spegnendo! Questo è il vero 

risultato dopo quasi tre anni 

di amministrazione Bonfa-

dini. 

Assistiamo costantemente ad una gestione 

caratterizzata da lentezza e mancanza di coin-

volgimento dei cittadini. 

Lentezza nel prendere decisioni e ancora 

lentezza nel metterle in atto. 

Di esempi ne possiamo fare molti: 

- Centro prelievi chiuso per almeno due mesi 

per assegnare il servizio ad una nuova ge-

stione e per fare dei piccoli lavori  

- Centro sportivo Mike Bongiorno chiuso in 

attesa di... 

- Teatro chiuso in attesa di... 

- Apertura delle iscrizioni all’asilo nido per il 

prossimo anno non ancora aperte, ma chi 

sarà il gestore?... Avremo ritardi clamorosi 

come lo scorso anno??? 

- Realizzazione Oasi felina: quando? È stato 

approvato e finanziato, non sono ancora 

partiti i lavori, un solo lotto che non permet-

terà l’utilizzo dell’area. 

Per quanto riguarda il rilancio di Vittuone 

sono state pochissime le attività proposte in-

centrate sulla socializzazione e quelle realizzate 

hanno visto una misera partecipazione che ha 

coinvolto non più dell’1% dei 

vittuonesi escluse le feste del 

paese e la festa dello sport, 

ben riuscite grazie al contri-

buto dei commercianti e del -

le associazioni!  

Proposte ce ne sarebbero molte, ma la mino-

ranza non viene coinvolta! 

Basterebbe guardarsi intorno e prendere 

spunto dai paesi vicini. Proloco molto attive (la 

Proloco di Vittuone??? Non c’è...), organizza-

zione di corsi in biblioteca, organizzazione dei 

gruppi di cammino in collaborazione con ATS, 

mercatini, feste... sì feste!! 

Vittuone intanto è sempre più deserta, la 

sera e nei fine settimana non c’è nessuno in 

giro, ma quando si organizza una festa le per-

sone escono e partecipano. 

Vittuone potrebbe avere tutto e anche di più 

rispetto ad altri paesi, ma non è dialogando e 

informando sui social o criticando le scelte delle 

amministrazioni precedenti che si rende viva 

una comunità! 

È tramite la collaborazione, la partecipazione 

e l’ascolto che ci si può attivare e partire insieme 

per far crescere e vivere la nostra comunità. 

I Consiglieri 

Elena Lovati e Simone Zangrandi 

“Rilanciamo Vittuone” 

I CONSIGLIERI COMUNALI ELENA LOVATI E SIMONE ZANGRANDI

In attesa di...
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