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SE QUESTA E’ OPPOSIZIONE
COSTRUTTIVA…

Dopo aver enunciato bei propositi di un’opposizione costruttiva nel primo consiglio comunale, quelli di Forze Popolari sono partiti
lancia in resta con attacchi personali che vanno
in tutt’altra direzione…
“Incompatibili, falsi e spergiuri!”
Prima mossa, un’interrogazione con la quale si
accusavano quattro dei consiglieri di maggioranza
di aver dichiarato il falso, avendo un conflitto
di interessi col Comune per aver firmato, assieme a Salviamo il Paesaggio, il ricorso contro
il PGT. Notare che era stato lo stesso Sindaco,
sempre molto trasparente e corretto, ad informarli che i quattro consiglieri avevano già
manifestato all’avvocato di parte ricorrente la
volontà di ritirarsi dalla causa per motivi di
OPPORTUNITA’, non di INCOMPATIBILITA’.
La giurisprudenza infatti dice che non si ha
nessun tipo di incompatibilità, né alcun conflitto di interessi, quando si difendono INTERESSI COLLETTIVI.
I consiglieri di Rinnovamento Popolare non
difendevano il loro “particolare”, il loro torna-

conto personale, non avevano terreni da far diventare edificabili, destinazioni d’uso da cambiare o quant’altro, ma difendevano Inveruno e
Furato da quello che ritenevano un PGT completamente sbagliato!
Se ci sembra legittimo che si chiedano chiarimenti sulla vicenda, suona totalmente stonato
il tono inquisitorio dell’interrogazione presentata. I consiglieri della destra hanno già introdotto ad Inveruno il processo brevissimo, a
loro bastano pochi paragrafi per enunciare la
colpa, condannare i colpevoli, sindaco compreso, e fra le righe far intuire la pena: tutti a casa
e nuove elezioni. Gli piacerebbe!
Ma non erano gli stessi che per anni hanno
sostenuto chi diceva che non contava l’incompatibilità tra cariche, non contava il conflitto
di interessi, l’unica bussola era il voto popolare
che dava la sola legittimità che contava veramente?
Bene, nonostante la virata di 180 gradi siamo
felici che i consiglieri di Forze Popolari siano
ora presi da questo anelito alla correttezza e alla
giustizia!

COMPENSO
NETTO

COMPENSO
NETTO

705,00

SINDACO Maria Grazia Crotti
deleghe: nessuna

509,00

VICESINDACO Luigi Davide Garavaglia
deleghe: Lavori Pubblici, Finanze, Personale

470,00

470,00

470,00

470,00

470,00

1.191,00 SINDACO Sara Bettinelli
deleghe: Finanze, Personale, Sicurezza,
Viabilità, Commercio, Fiere*

ASSESSORE Francesco Rimoldi
deleghe: Pubblica Istruzione, Cultura,
Politiche Giovanili, Associazioni Culturali
ASSESSORE Luigi Serati
deleghe: Urbanistica, Attività Produttive,
Politiche della Casa, Servizi Cimiteriali
ASSESSORE Giuseppe Garavaglia
deleghe: Servizi Sociali, Politiche per la Famiglia,
Associazioni di Volontariato
ASSESSORE Linda Corno
deleghe: Politiche per la Frazione, Sport,
Ecologia, Ambiente e Comunicazione
ASSESSORE Francesco Barni
deleghe: Polizia locale, Viabilità, Sicurezza,
Commercio, Fiere, Mercati e Protezione Civile
TOT. LORDO ANNUO:

“Si sono alzati i compensi del 75 %”.
Seconda mossa, una proposta di emendamento
al bilancio per la riduzione dei compensi agli
amministratori che, sempre secondo loro, ci
saremmo aumentati del 75%.
Qui di seguito riportiamo in una tabella i compensi netti di sindaco e assessori nella passata
amministrazione e in questa, e le rispettive deleghe (materie da seguire).
Sottolineiamo che: il costo complessivo della
Giunta passa da 56.000 € a 51.000 € (46.000 €
con la rinuncia all’indennità da parte di Giuseppe Paganini); noi abbiamo deciso di dedicarci a tempo pieno all’attività amministrativa
dati i carichi di lavoro, mentre la maggior parte
della precedente Giunta aveva un’altra attività;
facciamo in cinque (ora quattro) il lavoro che
loro facevano in sette; abbiamo deciso di destinare in voucher lavoro per persone in difficoltà
i soldi risparmiati sui compensi dell’anno precedente.
Decidete voi se vale la pena spenderci sopra
altro fiato.

56.397,12

P.S.: E’ più che corretto che un cittadino esprima, anche con forza, la sua presa di posizione
in merito ad una decisione assunta dalla Giunta.
Vorremmo però aver visto la stessa indignazione da parte degli stessi cittadini quando, ad
esempio, l’amministrazione passata acquistò
per centinaia di migliaia di euro un’area che ora
ci costerà MILIONI bonificare…

595,00 VICESINDACO Silvio Barera
deleghe: Ambiente, Ecologia, Agricoltura,
Sport, Associazioni sportive ed ambientali
535,00 ASSESSORE Nicoletta Saveri
deleghe: Istruzione, Cultura, Giovani,
Associazioni culturali
535,00 ASSESSORE Maria Zanzottera
deleghe: Urbanistica, Lavori Pubblici,
Edilizia Privata, Attività Produttive
00,00* ASSESSORE Giuseppe Paganini*
deleghe: Casa, Famiglia, Disabilità,
Nuove fragilità e Associazioni con finalità sociali
* Giuseppe Paganini si è dimesso il 19 settembre,
e ha rinunciato a qualsiasi compenso.
Le sue deleghe rimangono in capo al Sindaco.
TOT. LORDO ANNUO: 46.986,84
I soldi risparmiati sono destinati a voucher
sociali per cittadini in difficoltà.

o quando i terreni di qualcuno da verdi diventavano edificabili aumentando di valore per
MILIONI di euro...
o per le bollette pazze che NOI stiamo provvedendo ora a far diminuire...
o per i contratti che hanno aggravato per anni
i costi per le casse comunali per decine di migliaia di euro...

Facebook: Rinnovamento Popolare Inveruno • e-mail: rinnovamento.popolare@yahoo.it

Di fronte alla reazione di alcuni - peraltro noti
- cittadini quando nei fatti la ridefinizione delle indennità ha portato ad una RIDUZIONE
dei costi per le casse comunali, non capiamo
qualcosa…o forse capiamo anche troppo.
Ai cittadini diciamo: prima di credere ai titoloni e
di buttarci la croce addosso, APPROFONDITE!

FORZA GIUSEPPE,
SIAMO TUTTI
CON TE!

L’informazione punto per punto.
Giornale del gruppo consiliare “Rinnovamento Popolare.”

Il nostro Giuseppe Paganini, per i motivi che lui
stesso spiega, il 19 settembre scorso ha dato le dimissioni dall’assessorato alle politiche sociali, con
grande dispiacere di tutti noi. Qui sotto la bellissima lettera che ha scritto a Sara. E’ giusto che la
condividiamo con voi, tanti cittadini che lo apprezzate e gli avete dato fiducia. Grazie Giuseppe
per la tua correttezza, la tua onestà e il tuo coraggio. Sappiamo che potremo contare sempre sulla
tua professionalità e sensibilità per continuare il
percorso che insieme abbiamo iniziato e insieme
proseguiremo, pur nella diversità dei ruoli.
Inveruno, 19 settembre ’14
Caro Signor Sindaco,
Cara Sara,
con la presente chiudo il mio breve percorso di amministratore e formalizzo, come peraltro ti ho già
anticipato, le mie dimissioni dall’incarico di Assessore con deleghe alle politiche sociali ed all’associazionismo sociale, da te Sindaco aﬃdatomi in esito ai
risultati delle ultime consultazioni elettorali.
Questa decisione ha motivazioni di natura esclusivamente personale – salute, famiglia, lavoro – che
nel corso di questi giorni si sono via via accentuate
fino a portarmi alla decisione delle dimissioni.
Ho condiviso con te e mi sono reso conto come diventasse problematico riuscire a conciliare i tempi e le necessità della famiglia, con gli orari e l’impegno del lavoro e con un’azione amministrativa eﬃcace e continua.
Questa insuﬃcienza la sto pagando in termini di salute.
La spinta meravigliosa ed emozionante, conseguenza del risultato elettorale, mi ha accompagnato ad
accettare senza riserve la tua proposta di nomina,
non avvedendomi e non immaginando di poter arrivare a superare la mia “soglia di sicurezza”, così da
trovarmi nella situazione di estrema fragilità che mi
sta accompagnando.
Ritengo corretto e doveroso restituire la delega aﬃdatami, con la certezza che saprai effettuare la scelta
più giusta per la mia sostituzione; ritengo altresì corretto, per le motivazioni personali che accompagnano questa mia decisione, dimettermi da consigliere
comunale, lasciando la possibilità a chi possa fare
senz’altro meglio di me, anche per la maggior disponibilità di tempo.
Questo momento mi dà l’occasione per rinnovare la
stima e l’affetto nei tuoi confronti, nella certezza che
farai e farete scelte coraggiose e progetti ambiziosi,
con il supporto e l’impegno del gruppo politico di cui
siamo parte.
Ho avuto modo di apprezzare le tue qualità, la
professionalità e la disponibilità che non hai mai
negato, con dedizione al ruolo che ti porta spesso a
sacrificare la tua vita privata ed il tuo tempo libero.
Grazie per l’opportunità che mi hai dato, che mi
ha regalato momenti d’incontro molto belli e fatto
conoscere grandi persone, offrendomi un’esperienza
unica ed irripetibile.
Allo stesso modo ringrazio i consiglieri e gli assessori
con i quali si è sempre lavorato in piena armonia,
nella condivisione di scelte e con l’unico obiettivo di
fare “cose” concrete per Inveruno, a risposta dei tanti
problemi che si evidenziano.
Ringrazio infine il Segretario Comunale, Dott.
D’Apolito ed i dipendenti comunali per la disponibilità e per l’ottima accoglienza che ho ricevuto, con
la pazienza e l’ascolto indispensabili in questo primo
periodo di reciproca conoscenza.
Faccio, altresì, esplicita rinuncia all’indennità spettante per la carica amministrativa.
Ti esprimo i miei più cari ed affettuosi auguri.
Giuseppe Paganini

QUATTRO MESI DAL VOTO.

FACCIAMO IL BILANCIO!
Il 25 maggio scorso Rinnovamento Popolare ha vinto le elezioni comunali con un risultato che è andato oltre ogni nostra aspettativa. Ringraziamo di cuore tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia, e assicuriamo anche
a chi non l’ha fatto che amministreremo nell’interesse di tutti. Riprendiamo ora a dialogare con voi dal Punto, perché vogliamo continuare ad essere liberi di raccontarvi i fatti dal nostro punto di vista, senza strumentalizzare i mezzi che, come amministratori, avremmo ora a disposizione. Ci riferiamo ad esempio all’Informatore Comunale, che per noi non deve essere usato dai consiglieri di maggioranza per “fare propaganda”,
ma per informare nel modo più oggettivo possibile dell’attività e delle decisioni dell’amministrazione. Sul Punto - che, lo ricordiamo, è AUTOFINANZIATO - ci sentiremo più liberi di accompagnare al racconto dei
fatti anche le nostre personali opinioni e valutazioni.
In questo numero tireremo un primo bilancio della situazione che abbiamo trovato e delle scelte che abbiamo fatto per quest’anno e che abbiamo tracciato per gli anni successivi.

In questi quattro mesi l’amministrazione
uscente si è affannata, in sedi ufficiali e non, oltre che ad attaccare pesantemente alcuni di noi
sul piano personale, a decantare la splendida
situazione nella quale ha lasciato questo Comune. Abbiamo deciso di non replicare perché,
per loro e per noi, parleranno i fatti. Vi terremo
informati via via delle situazioni che troveremo
e delle azioni che metteremo in campo per migliorarle, e come sempre sarete voi a giudicare.
Quello che è già certo è che ci siamo trovati
“sul gobbo” una serie di spese impreviste da
sostenere.
• Dopo una “dimenticanza” durata 5 anni è arrivato il conto del Consorzio del Villoresi per
l’acqua emunta dalla falda: 65.000 €.
• Altra “dimenticanza”: l’abbattimento del monumentale cedro del libano del parco di Villa
Tanzi, previsto dal 2005 e mai attuato (costo
5.000 € circa).
• Costo degli espropri ancora non pagati per
la pista ciclabile di Furato, già ultimata da tre
anni e venduta in campagna elettorale come
opera realizzata dalla precedente amministrazione: 100.000 € per terreni e spese notarili.
Ulteriori spese già stanziate ma non liquidabili
a causa del patto di stabilità:
• opere eseguite durante la campagna elettorale: 20.000 €.
• rifacimento della struttura di Piazza Don Ferrario a Furato: 16.500 euro.

L’EREDITA’ CHE
CI E’ STATA LASCIATA
E QUELLA CHE
VOGLIAMO LASCIARE
• ultimi loculi interrati realizzati nell’autunno
scorso: 20.000 € che avrebbero dovuto essere
pagati entro aprile e sono stati liquidati solo ora
su decisione del Sindaco e su sua assunzione
di responsabilità alla ditta che ha realizzato le
opere, per permettere l’avvio del rifacimento
della pensilina a Furato.
• Non avendo mai monitorato il consumo
dell’acqua fatto direttamente dal Comune
(campi sportivi comunali, aiuole, aree pubbliche, immobili pubblici come le scuole e lo
stesso palazzo comunale per i quali non si facevano le letture o non esistevano contatori),
ed essendo la gestione dell’acquedotto passata a
CAP Holding, siamo in attesa di un ulteriore
costo fisso per ora non quantificabile ma che
presumiamo molto elevato.
• La bonifica totale dell’oasi dei pescatori si sta

già rivelando dalle prime indagini un’impresa
insostenibile per le casse comunali, ben superiore al milione di euro contrattato con Cap
Holding. Saremo più precisi alla fine della caratterizzazione dell’area, ma possiamo già ribadire che averla acquistata prima della bonifica è
stata un’operazione fallimentare.
Per non parlare delle spese dell’energia elettrica
relative all’area stessa, che in pochi anni sono
più che raddoppiate (da 15.000 € nel 2009 a
36.000 € nel 2013!).
• Il contratto Enel, rinnovato nel marzo 2013,
ci costa dal 6 al 12% in più rispetto alle tariffe
del Mercato della Pubblica Amministrazione.
• Abbiamo inoltre trovato sei linee telefoniche
attive, di cui pagavamo il fisso, che non venivano utilizzate da anni…
Crediamo che per il momento possa bastare, e

auspichiamo di non trovare altre sorprese.
Come abbiamo promesso in campagna elettorale, vogliamo comportarci diversamente.
Vogliamo mettere a disposizione delle opposizioni e della cittadinanza tutti gli strumenti
per partecipare, e anche criticare -speriamo
costruttivamente - il nostro operato, in totale
trasparenza. Coinvolgeremo i cittadini nelle
decisioni che prenderemo, e lavoreremo come
una squadra, perché l’uomo solo al comando
non ci è mai piaciuto, e troppo spesso il “ghe
pensi mi “ è diventato il “ghe pensi per mi”.
Vorremmo arrivare a lasciare, oltre a quanto
riusciremo a realizzare, un Comune dove tutti sono utili e nessuno è indispensabile, dove
l’efficienza degli uffici va di pari passo con la
consapevolezza e l’orgoglio di lavorare per la
comunità.
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
E’ già un segno dei tempi il fatto che abbiamo
potuto fare il bilancio di PREVISIONE solo a
settembre, cioè ad anno quasi concluso.
E’ stato inevitabile, perché l’incertezza legislativa rispetto ai nuovi tributi (Tasi e Tari) rendeva impossibile qualsiasi previsione di entrate
e spese.
Come avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo voluto fare un bilancio REALISTICO. Questo non succedeva da molto tempo: si prevedeva con larghezza la realizzazione
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di grandi opere, che poi slittavano di anno in
anno senza vedere mai la luce. Abbiamo preferito agire diversamente, trattando i cittadini da
adulti quali sono e prevedendo solo le spese e
gli investimenti che riteniamo di poter davvero
finanziare.
Ci muoviamo in una situazione sempre più difficile, in cui Regione e Stato trasferiscono sempre meno soldi ai Comuni, e i vincoli del patto
di stabilità limitano qualsiasi iniziativa.
Il fondo cassa ereditato è di 1.894.253,94 €,
soldi che però non possono essere usati perché,
non essendo stati spesi nell’anno in cui sono
stati incassati, sono ora vincolati dal patto di
stabilità. Perciò, se non verranno sbloccati, sarà
come non averli.
L’obiettivo del patto per l’anno 2014 è pari a
571.384 €; ciò significa che, se il Comune di
Inveruno non riuscirà a ricavare da oneri di
urbanizzazione o da vendita di beni di sua proprietà almeno 500.000 €, non potrà garantire i
pagamenti degli investimenti già fatti da chi ci
ha preceduto e di quelli urgenti ancora da fare.
I soldi del comune sono i soldi di tutti i cittadini, da usare con grande oculatezza per fornire i
servizi adeguati.
In questi mesi abbiamo dato le seguenti direttive:
1. Puntare sulla razionalizzazione delle spese,
per ricavare risorse importanti da risparmi ed
economie;
2. Usare gli oneri di urbanizzazione per coprire
gli investimenti, e non la spesa corrente, con
l’obiettivo di mettere in sicurezza il bilancio
comunale evitando di coprire spese certe con
entrate ogni anno sempre più incerte;
3. Pesare il meno possibile sulla cittadinanza,
anche se il taglio dei trasferimenti statali e l’aumento della spesa sociale, dovuta all’aumento
di casi da sostenere, ci ha costretti ad anticipare al 2014 l’ aumento dell’addizionale Irpef
già programmato dalla precedente amministrazione per l’anno 2015, con un’aliquota dello
0,4%, e l’ esenzione dei redditi fino ad 15.000 €.
Nonostante la situazione complicata, siamo
riusciti a ridurre l’aliquota IMU di 4 punti
per le abitazioni concesse dal proprietario in
uso gratuito a parenti in 1° grado in linea retta
(genitori/figli e/o suoceri/genero e nuora) e da
questi utilizzati come abitazione principale.
Per beneficiarne dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi.
Ringraziamo infine gli uffici comunali che
hanno concretamente contribuito nel fare economia, accogliendo la diminuzione degli stanziamenti da loro richiesti per un totale di circa
90.000 €, e contemporaneamente assicurando
gli impegni già assunti.
La nuova scuola

In questa situazione è veramente difficile pensare di
poter sostenere grandi investimenti solo con i fondi del
Comune.
La nuova scuola primaria è
la nostra grande priorità. Se il piano di finanziamento ereditato dalla precedente amministrazione fosse sostenibile, partiremmo immediatamente con quei fondi per la realizzazione
della nostra idea.
Purtroppo per tutti, non lo è.
Immaginiamo per un momento di voler procedere secondo il progetto ereditato, accendendo
subito il primo mutuo per 1.000.000 €; sforeremmo, per almeno tre anni, il patto di stabilità con conseguenze come:
• la riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio
(niente soldi per i cittadini che ne hanno più
bisogno!)
• l’imposizione di un limite alle spese correnti
(ancor meno soldi per far andare avanti il Comune!)
• il divieto di ricorrere all’indebitamento per
finanziare gli investimenti (quindi, addirittura,

l’impossibilità di accendere il secondo mutuo
di 700.000 € previsto a copertura dell’opera!)
• il divieto di procedere ad assunzione di personale
• sanzioni di carattere economico nei confronti
degli amministratori e dei responsabili.
Vorremmo poi sapere quale sarebbe l’operatore
disposto a comprare l’area che costituisce la seconda parte del finanziamento, o ad accettarla
come contropartita nella gara di appalto per
1.650.000 euro, visto che il mercato immobiliare è completamente bloccato.
Infine, come abbiamo già detto, la terza parte
del finanziamento, cioè 1.000.000 € ricavato
dall’infelice operazione Carapelli, è vincolata
dal patto di stabilità.
Cose che sosteniamo da più di un anno, ma
questo non ha impedito alla passata amministrazione di dare il via alla progettazione
DEFINITIVA dell’opera stessa a DUE MESI
dalla fine del proprio mandato per un costo di
100.000 € circa, che QUESTA amministrazione si trova ora a dover liquidare pur considerando il progetto SBAGLIATO.
Volendo essere realisti abbiamo perciò deciso
di posticipare la programmazione dell’opera al
2016; già da ora, però, ci stiamo adoperando
per trovare nuove vie di finanziamento attraverso un progetto che, tramite la conversione e
il riutilizzo del complesso industriale degradato
al centro del paese (area ex Belloli), consenta
di accedere a fondi pubblici statali e/o europei.
I servizi alla persona
Nel bilancio 2014 gli interventi nel settore sociale sono
fondamentali, data la crisi
economica che ha coinvolto
pesantemente anche il nostro territorio: dovremo investire 100.000 € più dell’anno scorso, a causa
dell’ aumento di casi sociali.
I nostri obiettivi:
• sostenere le famiglie in difficoltà, sia con risorse comunali sia attraverso il bonus energia
elettrica, il bonus gas, lo sportello affitti, gli
assegni di maternità per nuclei familiari numerosi, in collaborazione con l’INPS;
• usufruire dei servizi di Azienda Sociale, razionalizzando le spese, monitorando l’efficacia
del servizio reso e sollecitando nuovi progetti
di intervento;
• tutelare e sostenere gli anziani e i malati;
abbiamo avviato il percorso -non facile- per
l’apertura di un ambulatorio infermieristico,
incontrando infermiere professionali operative
ed in pensione, per capire come raggiungere lo
scopo in tempi adeguati;
• dare sostegno educativo domiciliare e scolastico in tutti i casi dove serve aiuto per prevenire il disagio dei più piccoli;
• assicurare la massima integrazione dei diversamente abili nell’ordinario contesto di vita,
collaborando con realtà esistenti sul nostro territorio come, ad esempio, lo SFA di via Perugino ed associazioni che operano anche in più
Comuni;
• dare sostegno ed aiuto a chi non riesce a reinserirsi nel mondo del lavoro o incontra difficoltà ad entrarvi per la prima volta. E’ stata
avviata la collaborazione con Afol e con Caritas di Inveruno per l’apertura di uno sportello
lavoro; vogliamo aumentare l’utilizzo del sito
del Comune per diffondere informazioni che
possono essere d’aiuto per la ricerca del posto
di lavoro. Proseguirà anche il bando rivolto alle
situazioni più gravi di emergenza lavorativa per
permettere di ottenere un piccolo contributo
economico a fronte di lavori di pubblica utilità
(voucher).
Gli alloggi di edilizia popolare (sia ALER che
di proprietà comunale) sono purtroppo insufficienti rispetto alla richiesta abitativa, e stiamo
valutando come poter incentivare gli operatori
del settore a renderne disponibili altri all’interno
del patrimonio edilizio esistente ed inutilizzato.

Stiamo lavorando per migliorare la collaborazione con le associazioni come Caritas, Croce Azzurra, Oftal, le Parrocchie e gli Oratori.
Queste realtà sono importantissime nel dare
risposte ed aiuto là dove l’ente locale non ha
purtroppo sufficienti risorse economiche ed
umane.
Cultura, giovani, istruzione
La cultura non è un ornamento superfluo, ma è la
condizione necessaria per la
crescita e lo sviluppo della
comunità. Per questo, anche
in tempi di crisi, vogliamo
mantenere e migliorare i servizi culturali e scolastici, sviluppando nuovi progetti e contando
su una sempre maggiore partecipazione delle
Associazioni e della comunità.
Proseguiranno le diverse iniziative che promuovono la lettura e la conoscenza assieme alle
iniziative che offrono alla comunità momenti
di crescita culturale e di divertimento distribuiti in diversi periodi dell’anno; sono tutte
preziose occasioni attraverso cui coinvolgere e
valorizzare le Associazioni operanti sul nostro
territorio.
Stiamo infine lavorando per costruire un rapporto diretto e continuativo con l’istituzione
scolastica, in modo che le decisioni e i progetti
siano sempre più partecipati e condivisi, e che
si arrivi ad una ottimizzazione e riqualificazione
dei servizi scolastici ed educativi.
Ambiente

Un considerevole problema
che ci troviamo sulle spalle
in questo campo è, come già
detto, l’”oasi dei pescatori”.
Ricorderete che l’amministrazione uscente ha acquistato l’area nel 2009 (nonostante 1.200 firme
di cittadini contrari e nonostante fosse bonificata solo a metà) assumendosi nero su bianco
tutti gli ulteriori costi di bonifica, che lei stessa
ipotizzava in 2.000.000 € (!).
L’operazione risultava incomprensibile: perché
mettere sulle spalle dei cittadini un costo così
elevato, quando si poteva lasciarlo al proprietario dell’area (T.A.M., ora confluita in Cap
Holding)? Il perché è risultato chiaro col nuovo P.G.T., che “giustificava” la trasformazione
di circa 100.000 mq. da buona terra agricola a
residenziale con la “restituzione all’ambiente”
di circa 100.000 mq. di terra per metà inquinata, comprata con i soldi di tutti i cittadini
senza nemmeno sapere quanto sarebbe davvero
costato bonificarla.
L’anno scorso, con la cessione della gestione
della nostra rete idrica e fognaria a Cap Holding, la precedente amministrazione ha chiesto
come contropartita anche 1.000.000 € per la
bonifica dell’area. Soldi che, se non avessimo
comprato il terreno, avremmo potuto destinare
a cose ben più urgenti.
Negli ultimi mesi Cap Holding ha avviato
l’indagine ambientale preliminare, e ci ha già
comunicato che con la cifra prevista riuscirà a
bonificare soltanto una parte dell’area, quella
meno critica; per la parte mancante (laghetti)
stiamo aspettando una quantificazione dettagliata dei costi, ma ci hanno già detto che
la cifra a suo tempo ipotizzata verrà superata
abbondantemente. Cioè, come abbiamo sempre ripetuto in tutti questi anni, acquistando
quell’area si è procurato un danno ai cittadini,
che, oltre a tutti i soldi già spesi finora, si vedranno gravati di un ulteriore costo a sei zeri,
che non potremo in alcun modo sostenere con
risorse comunali.
Ironia della sorte, la passata amministrazione
ha GIA’ fatto realizzare un progetto (costato
circa 25.000 €) per la trasformazione dell’area
in parco naturalistico (costo stimato 800.000 €).
Commentate voi.

Intanto, stiamo avviando un programma di razionalizzazione delle attività e delle risorse in
campo ambientale, tra cui:
• voucher lavoro a cittadini in difficoltà per migliorare la manutenzione del verde
• coinvolgimento di associazioni, scuole e cittadini disponibili a collaborare alla manutenzione di aree/spazi comunali
• nuovo contratto per la fornitura di elettricità
prodotta da fonti rinnovabili, in sostituzione
dell’attuale contratto, ormai decisamente fuori
mercato
• sostituzione di circa 600 punti luce dotati
di vecchie lampade al mercurio con nuovi apparecchi a Led che garantiranno una miglior
efficienza illuminotecnica, un minor consumo
energetico ed un conseguente minor costo di
manutenzione
• nuovi contratti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (in scadenza a fine
anno e prorogati di sei mesi) con l’obiettivo di
migliorare sia le condizioni economiche che la
percentuale di rifiuti differenziati
• iniziative di sensibilizzazione/educazione al
senso civico nelle scuole in collaborazione con
il corpo insegnanti e con le associazioni ambientaliste presenti sul territorio
• risorse economiche finalizzate allo smaltimento dell’eternit da parte dei privati per un
ammontare di 30.000 €.
Urbanistica e territorio
Come abbiamo sempre detto, nonostante la popolazione sia ormai da alcuni anni
in diminuzione, a Inveruno
si è continuato a costruire
creando un consistente patrimonio edilizio inutilizzato (500 abitazioni
circa). Questo vuol dire che ora il Comune
deve garantire i servizi su un territorio molto
più vasto e anche in aree che rimangono inutilizzate, spendendo di più proprio quando ha
meno risorse per farlo: il mercato immobiliare
è praticamente fermo, le entrate da oneri di urbanizzazione si riducono di conseguenza.
Parlare di espansione residenziale oggi non ha
più senso, lo dimostrano i fatti. E’ ora di parlare di riqualificazione.
Abbiamo dato avvio ad una variante di piano
urbanistico per azzerare il consumo di suolo
previsto dal P.G.T. approvato nel 2012.
Del resto, anche con questo azzeramento, i terreni già resi edificabili dal vecchio PRG basterebbero a coprire un fabbisogno abitativo per
più di 800 nuovi abitanti (150mc x abitante)
come dicono i dati riportati nel Documento
di Piano, ai quali si sommano i 1.000/1.500
abitanti delle abitazioni ad oggi inutilizzate...
Se la popolazione dovesse tornare a crescere alla
media degli ultimi 45 anni, saremmo comunque a posto per i prossimi 45!
Faremo perciò tutto quanto in nostro potere
per incentivare il recupero/riuso/riqualificazione del tessuto urbano già esistente, cercando di
dare risposta all’emergenza abitativa (housing
sociale, affitti con possibilità di riscatto, accordi
con banche per garanzie sui finanziamenti per
i giovani).
Stiamo studiando l’opportunità di estendere a
tutti i terreni comunali la possibilità di applicare la perequazione, cioè la possibilità di vendere
volumetria ai privati che l’avessero esaurita sul
proprio terreno e avessero necessità di ampliamento – naturalmente secondo rigidi paletti e
criteri oggettivi.
Opere pubbliche

La situazione di cui abbiamo
parlato finora ha prosciugato
le risorse utilizzabili per la
realizzazione di opere pubbliche.
Il Comune si trova perciò in
difficoltà anche ad effettuare l’ordinaria manu-

tenzione di quelle già esistenti.
Abbiamo avviato un processo di razionalizzazione che consentirà di contenere al massimo
i costi di forniture e manutenzione e di programmare almeno gli interventi più urgenti.
Per l’anno in corso (2014) abbiamo destinato:
• per la manutenzione delle strade, 100.000
euro che serviranno a tamponare le situazioni
più problematiche;
• 150.000 € per la realizzazione della pista ciclopedonale di via Cavour fino al villaggio Pegaso;
• la realizzazione non rimandabile dei loculi
cimiteriali ad Inveruno (320.000 €), che verrà
finanziata con la modalità del project financing
(capitali privati), data l’indisponibilità delle risorse necessarie nelle casse comunali.
Per il 2015 prevediamo:
• la progettazione della nuova scuola primaria
(100.000 €)
• la realizzazione della pista ciclabile InverunoCuggiono (200.000 €)
• la riqualificazione della caserma dei vigili
del fuoco, avendo verificato con gli stessi che
non è necessaria la realizzazione di una nuova
caserma, come previsto dalla passata amministrazione, ma è invece urgente intervenire con
adeguamenti su quella esistente (100.000 €)
• l’efficientamento energetico degli edifici co-

munali (150.000 €), che consentirà un notevole risparmio negli anni successivi
• un nuovo ciclo di asfaltature (100.000 €)
Abbiamo cancellato la spesa prevista dalla passata amministrazione per la riqualificazione di
piazza S. Martino (lotto B, 360.000,00 €) perché consideriamo che ci siano investimenti ben
più urgenti, e perché vogliamo promettere solo
quello che pensiamo di poter mantenere.
Nel 2016 prevediamo, oltre all’avvio della realizzazione della scuola, anche la pista ciclabile
Inveruno-Mesero (150.000,00 €).
Infine abbiamo riscontrato che gran parte dei
regolamenti comunali o sono troppo datati o
mancano del tutto. Stiamo provvedendo a scriverli o ad aggiornarli, in modo che la maggior
parte delle decisioni venga presa con un metro
uguale per tutti.
Polizia locale, viabilità, sicurezza
Stiamo riorganizzando l’ufficio di Polizia Locale in modo
che gli agenti possano dedicare meno tempo in Comune e più tempo nel controllo
del territorio per salvaguardare meglio la sicurezza dei cittadini.
Una novità sarà l’utilizzo da parte degli agenti

anche di biciclette. Questo permetterà loro di
percorrere lunghi tratti all’interno dell’abitato
mantenendo un contatto più diretto con la realtà circostante.
Abbiamo partecipato ad un bando per ottenere
fondi che ci permettano di migliorare la videosorveglianza sul territorio comunale e presso gli
ecocentri di Inveruno e Furato, troppo spesso
oggetto di furti e di atti di vandalismo;
la nostra domanda è stata accolta.
Proseguiranno i corsi di educazione stradale
dedicati agli alunni della scuola primaria.
Realizzeremo entro tempi ragionevoli i regolamenti, che attualmente mancano, riguardanti
il commercio, la Polizia Urbana, l’utilizzo dei
luoghi pubblici.
Commercio, fiere e mercati
In un periodo di crisi come
quello che stiamo vivendo
l’attenzione al commercio
locale è fondamentale.
Vogliamo salvaguardare gli
esercizi di vicinato che ancora animano il nostro paese, e a questo scopo
stiamo collaborando attivamente con l’associazione nata quest’anno che rappresenta un buon
numero di commercianti locali.

Abbiamo poi creato una delega ad hoc sull’agricoltura, perchè riteniamo che questo comparto
sia fondamentale per la ripresa economica, e
debba ricevere una grande attenzione.
Ad Inveruno le fiere di San Martino e di
Sant’Angelo sono un patrimonio storico e culturale della nostra comunità. Per questo motivo
vogliamo non solo mantenerle, ma arricchirle e
riqualificarle, restituendo loro l’originaria impronta agricola. In particolare la fiera di novembre, giunta al suo 407° appuntamento, ha
avuto la riconferma della qualifica di “Fiera Regionale” per quest’anno e per l’anno prossimo.
Sport

Anche in presenza di una
sensibile riduzione di risorse,
continueremo a sostenere le
associazioni che promuovono attività e progetti funzionali all’attività sportiva della
cittadinanza e che gestiscono i campi sportivi
comunali, riguardo ai quali stiamo valutando
la possibilità di riunire in un unico complesso sportivo, quello di via Lazzaretto, tutte le
strutture, con la costruzione di nuovi campi di
allenamento in sintetico.

IL VOLONTARIATO
AD INVERUNO E FURATO
E’ stata una bella sorpresa lo scorso luglio
riscoprire quanto è vivace il mondo dell’associazionismo ad Inveruno e Furato.
Già sapevamo che le associazioni sono tante e
attive, ma incontrarle tutte nella stessa sala ci
ha fatto percepire il senso di una comunità.
Questi gruppi di persone che dedicano il
loro tempo ad attività rivolte al sociale, alla
cultura, allo sport, all’ambiente o magari solo
ad un momento ricreativo, condividendo un
obiettivo o una passione, ci insegnano quanto
sia necessario e bello saper vivere come collettività prima ancora che come individuo.
Viviamo tempi di disagio, in cui tante persone
non riescono più a recuperare il piacere di
vivere in società, in cui ci si rintana in casa
davanti ad un televisore lasciando le piazze
vuote, o si preferisce passare il proprio tempo
davanti alle vetrine di un centro commerciale
piuttosto che scambiare quattro chiacchiere
fra vicini.
E’ stato molto bello ed entusiasmante per tutti
vedere tanta gente per le strade a divertirsi ad
esempio nei quattro giorni di Rockantina, oppure seduti ai tavoli al campo sportivo durante
la festa dei Pompieri o ancora alla corsa podistica organizzata dal neo comitato genitori per
la scuola che ha visto più di trecento persone
correre e camminare per le belle campagne di
Furato in un’incantevole serata di giugno.
Ma dobbiamo pensare che dietro a queste e
ad altre manifestazioni c’è il lavoro di tante
persone che sacrificano il loro tempo libero
per dare qualcosa agli altri.
A dir la verità piuttosto che parlare di sacrificio si dovrebbe parlare di investimento,
proprio perché da questo impegno scaturiscono una serie di reciproci vantaggi.

Così dice Renato Frisanco, responsabile del
Settore studi e ricerche della Fondazione
Italiana per il Volontariato, ai ragazzi di una
scuola romana:

scambio tra tutte le persone.
Per questo si dice che il volontariato aumenta la
disponibilità di beni relazionali o del “capitale
sociale”, quest’ultimo non meno utile per una

“Il volontario è una persona che agisce disinteressatamente, cioè gratuitamente e senza cercare
vantaggi di alcun tipo ma solo relazioni umane
che diano senso o scopo alla sua vita. Facendo
volontariato una persona si arricchisce di esperienze, di relazioni e promuove l’incontro e lo

società del capitale economico.”
Esiste un piccolo mondo di persone che sono
tra di noi e che forniscono un servizio alla
cittadinanza in modo del tutto anonimo ma
non per questo poco importante, svolgendo
servizi sociali, culturali, ambientali, sportivi,

religiosi…
E tanto più questi gruppi possono produrre
un cambiamento quanto più aumenta la partecipazione dei cittadini.
Stiamo tentando anche di avviare un’associazione di infermieri/e professionisti/e volontari/
ie che possa colmare il vuoto lasciato ad Inveruno dalla Piccole Serve del Sacro Cuore, le
quali offrivano il loro umile servizio infermieristico tanto necessario alla popolazione. Ai
primi due incontri purtroppo si sono presentate poche persone con le quali, nonostante la
loro disponibilità, non è possibile avviare un
servizio continuativo e sicuro.
Non ci vogliamo arrendere e aspettiamo altre
adesioni. Non vogliamo sostituire col volontariato un servizio necessario che dovrebbe
essere messo a disposizione dal Comune, non
sarebbe giusto.
Infatti ci stiamo attivando anche per cercare
di approntare un ambulatorio infermieristico.
Ma questo richiede tempo e in fondo il volontario può fare anche qualcosa in più.
Dice ancora Frisanco:
“Talvolta il volontariato sperimenta nuovi servizi o soluzioni innovative aprendo delle strade e
allargando l’offerta di opportunità per la popolazione. Nella sua azione cerca sempre di coordinarsi ad organismi pubblici e privati a cui può
fornire un contributo di qualità con prestazioni
che nessun altro soggetto può realizzare. Sono le
prestazioni che umanizzano i servizi, li rendono
più accoglienti e a misura d’uomo.”
Impegnamoci in un’attività di volontariato, se
davvero vogliamo contribuire ad una società
migliore.

