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stabilità e contiamo di farlo entro fine anno.
I terreni sono già di proprietà comunale; sia il
progetto definitivo che l’esecutivo sono già stati
approvati con delibera di Giunta e partiremo
con la gara entro l’estate.
NUOVI LOCULI CIMITERIALI
L’anno scorso abbiamo destinato 40.000 euro
per la realizzazione di loculi ipogei, arginando
l’emergenza. I lavori stanno partendo ora.
Quest’anno dobbiamo provvedere alla
realizzazione di quelli epigei (i cosiddetti
colombari) che non si costruiscono da più di
dieci anni. Stiamo valutando l’opportunità di
procedere con un’operazione di Partenariato
Pubblico-Privato; in questo modo il privato
realizzerebbe l’opera e rientrerebbe dei costi
attraverso la vendita. Stiamo valutando
la proposta di convenzione che abbiamo
ricevuto; qualora raggiungessimo un accordo
che consideriamo vantaggioso per il Comune,
il progetto verrebbe messo a gara con la
possibilità per il proponente di subentrare
a chi se la aggiudica col massimo ribasso. In
alternativa, stiamo valutando la possibilità di
realizzare l’intervento con risorse comunali a
“lotti”e rifinanziare con le vendite i lotti successivi.

POLIZIA LOCALE,
VIABILITA’, SICUREZZA
Grazie alla partecipazione,
con esito positivo, ad
un bando di Regione
Lombardia, il Comune,
ed in particolare l’ufficio di Polizia Locale ha
potuto dotarsi di nuove attrezzature.
L’investimento di circa 40.000€, finanziato per
il 50% dal bando, ha permesso l’acquisto di 8
nuove telecamere posizionate in punti strategici
del nostro paese, che vanno ad aggiungersi alle
15 già presenti, 2 biciclette per potenziare la
presenza sul territorio ed il contatto con la
cittadinanza da parte dei Vigili, un nuovo
impianto radio digitale, 2 computer portatili
e 2 stampanti.
Il nuovo sistema di telecamere ha già iniziato
a ripagarsi: sono infatti stati individuati
alcuni ragazzi che, per trascorrere la domenica
pomeriggio, hanno pensato di imbrattare il
cortile del Torchio con bombolette.
La “pena” decisa è stata quella di far imbiancare
le pareti sporcate ai colpevoli, unendo il fine
educativo al mancato esborso, da parte del
Comune, di una cifra certamente superiore ai
1.000 euro.

COMMERCIO,
FIERE, MERCATI
FIERA DELL’ANGELO
Quella di quest’anno è stata
l’83a edizione della nostra
fiera di primavera. Un considerevole numero
di edizioni, tanto da poterla rinominare, a
ragion veduta, “Antica Fiera dell’Angelo”.
Ottantatrè anni e li dimostrava tutti. Abbiamo
voluto rinnovare l’interesse per questo evento
inserendo qualcosa di nuovo e rilevante.
Questa fiera cade all’inizio della primavera;
abbiamo pensato che niente di meglio dei
colori e dei profumi dei fiori avrebbe potuto

L’informazione punto per punto.

sottolineare l’inizio della nuova stagione, e che
avevamo il luogo perfetto per ospitarli.
E’ nata così la prima edizione di “Floribunda Collezionisti di fiori nel parco”. Gli espositori
quest’anno sono stati una decina e di buon
livello. L’esperienza fatta ci aiuterà nelle
prossime edizioni ad incrementare il numero
di partecipanti e la qualità delle collezioni
esposte. L’alta affluenza di visitatori é per noi
una conferma che l’iniziativa é stata gradita, ci
ripaga abbondantemente dell’impegno profuso
nell’organizzazione e ci convince della necessità
di continuarla in futuro.

Giornale del gruppo consiliare “Rinnovamento Popolare.”

FIERA DI SAN MARTINO
L’esposizione florovivaistica di Floribunda, da
poco terminata, ci permette, essendo i vivaisti di
fatto dei produttori agricoli, di creare un ponte
con quella che a San Martino sarà una fiera
ancora più marcatamente agricola. E’ nostra
intenzione di caratterizzare maggiormente in
questo senso l’edizione del prossimo Novembre
rinnovandola nelle esposizioni ma sopratutto
nei contenuti. Novembre sembra ancora
lontano, ma non lo è per l’organizzazione, che
parte già da ora.

SE QUESTA E’ OPPOSIZIONE E’ PASSATO UN ANNO,
COSTRUTTIVA…
E NOI ABBIAMO FATTO...
Mentre noi producevamo quanto sopra, che
contributi abbiamo ricevuto dalle opposizioni?
Vi ricorderete che:
• la prima mossa è stata accusare quattro nostri
consiglieri di incompatibilità e falso perché
avevano ricorso contro il PGT della precedente
Amministrazione
difendendo
interessi
collettivi, mentre qualcun altro si faceva gli
interessi suoi.
• La seconda mossa, esporci al pubblico
ludibrio perchè ci eravamo alzati i compensi,
salvo poi scoprire che solo aggiungendo l’uso
dei telefonini un loro Assessore prendeva più
di uno nostro, oltre al fatto che noi facciamo in
quattro il lavoro che loro facevano in sei.
• Terza mossa, screditare l’Assessore esterno, in
quanto non legittimato dal voto popolare, forse
scordandosi che l’Assessore esterno, candidato
Sindaco alle precedenti elezioni, aveva raccolto
più favore popolare di loro (Zanzottera 1703
voti, Rimoldi 1666, Grande 733).
Altro piccolo particolare, guarda guarda:
nella prima Amministrazione Garavaglia,
con Rimoldi Consigliere, c’era un Assessore
esterno ai Lavori Pubblici, all’Edilizia Pubblica
e Privata e all’Urbanistica, tale Pischedda che a
Inveruno non conosceva nessuno…
Della serie noi può, gli altri non può.
Ma c’è un seguito purtroppo, e si va di male
in peggio…
• Quarta mossa: “Hanno buttato l’occasione
della vita, rovinato il futuro dei nostri figli”
(Rimoldi in Consiglio Comunale) perché,

secondo loro, abbiamo “buttato via” il 60% del
finanziamento di costruzione della scuola, che
avremmo sicuramente ricevuto dalla Regione
se solo avessimo presentato il loro progetto,
peraltro bocciato dagli elettori. Andate sul sito
della Regione a vedere chi ha ricevuto cosa,
se volete approfondire quanto sono false le
affermazioni di Rimoldi.
• Quinta mossa: visto che non si schioda
niente, e purtroppo nel frattempo la variante
al PGT va avanti, proviamo a mandare una
lettera al Prefetto accusandoli di non rispettare
la parità di genere; paragoniamoli ai quattro
Comuni calabresi che sono stati condannati
per non averla rispettata. Piccolo dettaglio:
quelle giunte calabresi erano composte
ALL’INSEDIAMENTO da soli uomini, noi
ALL’INSEDIAMENTO rispettavamo la parità
di genere, che abbiamo perso temporaneamente
per le dimissioni di un Assessore.
• Sesta mossa: “non nominano il nuovo
Assessore perché non hanno nessuno di
capace”. Come mai tanta ansia per il nuovo
Assessore? Se lavoriamo in meno i cittadini
risparmiano!
Poi, quando lo nominiamo, e anche con un
certo anticipo sul termine che ci eravamo dati,
dichiarano ai giornali “Avevano detto a maggio
e invece l’hanno fatto ad aprile! Perché l’hanno
fatto ad aprile?
Perché noi siamo andati dal Prefetto e il Prefetto
ci ha dato ragione. ” Come no! Credeteci.
• Settima mossa: regolamento del verde. Dieci
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pagine. Messo a loro disposizione tre giorni
prima di quanto fossimo tenuti a fare.
In commissione solo critiche generiche e
richiesta di farlo slittare perché loro “non sono
esperti e non hanno avuto tempo di entrare nel
merito”.
Nessuna proposta di emendamento, che
sarebbe il modo che ha un’opposizione per
cercare di cambiare quello che non le piace.
Una volta approvato il regolamento in Consiglio
Comunale, campagna di disinformazione
presso i cittadini affermando falsità e assurdità
varie che dimostrano o che non hanno letto il
regolamento, o che peggio non l’hanno capito,
o che peggio ancora credono che raccontando
un sacco di palle ci sia qualcuno che ci possa
cascare.
• Ottava mossa: Emergency si offre di venire
a spiegare in Consiglio Comunale perché
sarebbe opportuno sollecitare con una mozione
la Regione Lombardia a fare quello che il
Veneto leghista sta già facendo: consentire agli
organismi di volontariato di sgravare i punti di
Pronto Soccorso degli ospedali dell’assistenza ai
cittadini stranieri presenti in Italia e portatori
di gravi patologie.
Questo consentirebbe un risparmio del 25%
dei costi di assistenza che paghiamo tutti noi
e un miglioramento dell’afflusso dei cittadini
italiani al Pronto Soccorso.
La Lega rifiuta di lasciar parlare l’esponente di
Emergency, Forze Popolari si astiene perché
“il tema non riguarda Inveruno” (perché di

certo nessun Inverunese si reca mai al Pronto
Soccorso) e la mozione per fortuna passa con i
voti di Rinnovamento Popolare.
• Nona mossa: un volantino inqualificabile
della Lega che mette in bocca a Sandro Pertini
la seguente frase “Quando un governo non fa
ciò che vuole il popolo va cacciato via anche
con mazze e pietre”.
Naturalmente Pertini non ha mai pronunciato
questa frase, qualcuno l’ha inventata e fatta
circolare in internet e loro la spacciano senza
verificarne l’autenticità. Parlare di cacciare
con mazze e pietre per un regolamento del
verde e una mozione significa aver perso
completamente il senso della misura e il lume
della ragione, e ignorare le basi della democrazia.
In democrazia si presentano emendamenti, si
discute, si manifesta, si protesta, ma le mazze e
le pietre non si evocano neanche a parole.
E poi, come può la Lega ergersi a portavoce
di TUTTO il “popolo”, visto il risultato delle
ultime elezioni comunali?
Dopo un anno di questa opposizione, in cui,
oltre a non aver ottenuto un solo contributo
positivo e concreto nel MERITO delle cose
che stiamo facendo, abbiamo dovuto subire
continui attacchi sul piano personale, continui
tentativi di delegittimazione e ora pure pesanti
minacce, i cittadini non ce ne vorranno se
andiamo dritti per la nostra strada senza
prestare il fianco.
C’è ancora molto lavoro da fare e non abbiamo
tempo da perdere.

Ormai è passato un anno dal 25 maggio
scorso, giorno in cui Rinnovamento Popolare
ha vinto le elezioni comunali. Il nostro gruppo
ha lavorato intensamente e si cominciano a
vedere i frutti di questo lavoro. Certo, i tempi
di un Comune non sono quelli di un’azienda;
i vincoli sono infinitamente superiori e le
procedure, spesso molto complicate, tendono
a rallentare il raggiungimento degli obiettivi.

In campagna elettorale vi avevamo promesso
che avremmo lavorato come una squadra.
E chiunque ci veda operare in Comune può
confermarvi che lo stiamo facendo. Ognuno
di noi ha il suo ruolo, ognuno di noi sta
contribuendo a realizzare una parte del
programma. Ma tutte le decisioni vengono
prese insieme. Questo è importantissimo,
perché confrontare i vari temi valutando i pro e
i contro e ascoltando il punto di vista degli altri
migliora la qualità delle scelte.
E finora non abbiamo mai avuto il minimo
disaccordo: se ci si attiene ai fatti concreti,
la soluzione migliore si evidenzia da sola.
Alcuni di noi hanno avuto deleghe specifiche
e lavorano in Comune a tempo pieno:
Sindaco, Vicesindaco e Assessori. Ma anche
i Consiglieri si sono messi da subito a fare
la loro parte: dobbiamo dire grazie a Lilia
Baronio e Piera Gualdoni per l’accordo con
la farmacia Gornati e il progetto dello studio
infermieristico nella palazzina Apai; grazie a
Luigi Gariboldi per la nuova impostazione data
alla Fiera dell’Angelo, che ha subito ottenuto

Un fattore che migliorerebbe sensibilmente la
situazione è un’informatizzazione intelligente;
il collegamento - ad oggi problematico - del
flusso di lavoro tra i vari reparti permetterebbe
un grande risparmio di risorse ed energie e un
accesso più semplice e diretto alle informazioni
da parte dei cittadini. Un altro nodo cruciale
è quello dei finanziamenti: a causa del patto
di stabilità un Comune come il nostro,

basandosi sulle proprie risorse, non potrà
mai realizzare una grande opera ma si dovrà
ritenere soddisfatto se riesce a programmare
gli interventi minori. E noi abbiamo una
scuola da costruire! Per fortuna esistono altre
vie, come quella del Partenariato Pubblico Privato. Una materia nuova e assai complessa.
Ci vorrebbe un esperto in questo campo…
E noi ce l’abbiamo: diamo il benvenuto al

UN NUOVO MODO
DI LAVORARE
un grande favore di pubblico; grazie a Giovanni
Crespi per l’informazione puntuale e precisa
che dà di tutto quello che facciamo sul sito
internet di RP (www.rinnovamento-popolare.
it), oltre che per il suo ruolo di capogruppo
e di collegamento con i sostenitori/gruppo
allargato di Rinnovamento Popolare.
Il Consigliere Cecchi, che ora lavora a Berlino,
è quotidianamente connesso e ci invia i suoi
suggerimenti, le sue critriche nonchè spunti
delle buone pratiche amministrative di cui
viene a conoscenza.
Proprio perché anche i Consiglieri stanno
già lavorando, abbiamo voluto modificare

lo Statuto Comunale per poter rendere più
precisa e completa la definizione di Consigliere
delegato, che era già contemplata dallo Statuto,
ma a nostro giudizio troppo limitata.
L’Art. 30 comma 3 recita ora così:
“Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori,
ai Consiglieri e ai dirigenti l’adozione di atti
espressamente attribuiti alla sua competenza,
fermo restando il suo potere;
3.1- Le deleghe che il Sindaco può attribuire
ai Consiglieri riguardano lo svolgimento
di specifici compiti di studio, ricerca e
approfondimento di determinati problemi
e progetti o di curare determinate questioni

nuovo Assessore Filippo Miramonti, che si
è recentemente laureato proprio con una tesi
sul PPP, e che nell’ultimo Consiglio Comunale
ha ricevuto le deleghe all’informatizzazione,
all’innovazione tecnologica, alla ricerca e
sviluppo finanziario e alla sicurezza. Filippo avrà
un ruolo fondamentale per il raggiungimento
dei nostri obiettivi di mandato. Gli facciamo
perciò i nostri migliori auguri di buon lavoro.

nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi, per i quali non viene riconosciuto
alcun compenso, non implicano da parte del
Consigliere Comunale delegato l’assunzione
di atti di rilevanza esterna, l’esercizio di poteri
decisionali, la gestione di risorse finanziarie, né
l’adozione di atti di natura gestionale;
3.2- La nomina è comunicata al Consiglio
Comunale, dopo la formale accettazione del
Consigliere delegato;
3.3- Il Consigliere delegato ha diritto di
ricevere, nell’espletamento del proprio
mandato, la necessaria collaborazione della
struttura comunale;
3.4- La delega ha durata pari al mandato del
Sindaco e può essere modificata, revocata in
tutto e in parte dal delegante con decreto.”
Ora il Sindaco potrà conferire deleghe ufficiali
anche ai Consiglieri, che ringraziamo fin da
ora per la loro disponibilità ad accettarle dato
che, come avrete capito, si tratta di tanto lavoro
gratuito e poco onore.
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BILANCIO
CHIUDIAMO IL 2014
E PREPARIAMO IL 2015
A fine aprile abbiamo
approvato
il
bilancio
consuntivo 2014, e stiamo
già preparando il bilancio di previsione 2015
che quest’anno dovrà essere formulato in due
“versioni” perché siamo nell’anno di passaggio
tra la vecchia e la nuova contabilità.
Come ricorderete, l’anno scorso abbiamo
potuto fare il bilancio di previsione solo
a settembre, cioè ad anno quasi concluso.
E’ stato un bilancio realistico come non
succedeva da molto tempo: nessuna “grande
opera” irrealizzabile, ma solo le spese e gli
investimenti che RITENEVAMO di poter
davvero finanziare.
Nonostante questo realismo, sulla nostra
strada abbiamo trovato ostacoli e sorprese: a
settembre lo Stato ci ha chiesto ulteriori tagli
per circa 80.000 euro e a dicembre gli oneri
di urbanizzazione incassati erano solo 240.000
euro, cioè meno della META’ di quanto il
Comune incassava negli anni precedenti.
Come abbiamo già detto altre volte, un
Comune non può decidere “tiriamo la cinghia
nella spesa corrente e mettiamo tutti i risparmi
in opere”. Un Comune è vincolato dal patto di
stabilità a spendere in opere pubbliche soltanto
quanto ricava da:
1) oneri di urbanizzazione -e ne abbiamo
incassati la metà rispetto agli anni precedenti;
2) trasferimenti dallo Stato -e l’anno scorso
si sono ridotti di ulteriori 100.000 euro;
3) alienazioni di beni comunali -che non
sono inesauribili, e poi chi compra terreni o
immobili in questo periodo?
Per fortuna avevamo preso le nostre
precauzioni, decidendo di usare TUTTI gli
oneri di urbanizzazione SOLO per coprire
gli investimenti, e non destinandone più
della metà per pagare la spesa corrente come
è sempre successo. Se no, ci saremmo trovati
in seri guai.
Infatti l’Amministrazione precedente aveva già
speso in conto capitale 177.000 euro a giugno
e ce ne aveva lasciati da pagare altri 25.000.
Questo vuol dire che noi, avendo incassato in
oneri 240.000 euro, abbiamo potuto decidere
solo per 40.000 euro, e la decisione è stata
forzata dall’urgenza: tombini cimiteriali.
Ma non è finita: quest’anno ci troviamo
con spese GIA’ FATTE DA LORO CHE
DOBBIAMO PAGARE per circa 200.000
euro (compresi portico di piazza don Ferrario e
casa dell’acqua,” venduti” da loro in campagna
elettorale, per non parlare dei 100.000 euro
del progetto esecutivo di una scuola sbagliata,
mandato avanti in fretta e furia negli ultimi
mesi , dopo non aver fatto niente per vent’anni
e sapendo che noi eravamo contrari). La
domanda è: come potremo pagare le cose che
NOI vogliamo fare, se loro, introitando più di
500.000 euro di oneri di urbanizzazione per
ogni anno delle “vacche grasse”, ce ne hanno
lasciati sul groppone ben 400.000?
Pur operando in queste condizioni estreme,
siamo lieti di annunciare che abbiamo
rispettato il patto di stabilità, stiamo onorando
gli impegni già presi da chi ci ha preceduto,
abbiamo tagliato la spesa corrente di 261.244
euro e abbiamo impegnato le risorse che ci
consentono ora di procedere alla progettazione
e realizzazione di quanto programmato l’anno
scorso… oneri di urbanizzazione permettendo!
Ricordiamo che l’aumento dell’addizionale
Irpef, che siamo stati costretti ad anticipare
al 2014, era già stato programmato dalla
precedente Amministrazione per l’anno 2015.
Comunichiamo che tra imposte, tasse e tributi
speciali, siamo passati da 4.267.000 euro
del 2013 a 4.161.000 euro nel 2014, Irpef
compresa. Alla faccia dell’aumento delle tasse.
Magari una diversa distribuzione, questo si!

Ringraziamo gli uffici comunali che ci
stanno seguendo nel fare economia e nella
razionalizzazione delle risorse e delle spese, e ci
hanno consentito di raggiungere un risultato di
cui siamo orgogliosi e che consideriamo molto
positivo per l’intera comunità.
I SERVIZI
ALLA PERSONA
IL NUOVO SERVIZIO
INFERMIERISTICO
Era stato uno dei bisogni
che i cittadini di Inveruno
e Furato avevano più evidenziato in campagna
elettorale. Avevamo promesso che ci saremmo
subito fatti carico del problema. Si sono dovuti
attendere i tempi tecnici per l’organizzazione,
ma dal 2 marzo 2015 è disponibile un servizio
infermieristico di base gratuito per tutti.
Per il momento il servizio è stato attivato presso
la farmacia Gornati che ha gentilmente concesso
uno spazio in comodato d’uso gratuito al
Comune, ma l’obiettivo dell’Amministrazione
è avviare un vero e proprio ambulatorio
comunale. Lo spazio è già stato identificato
presso il centro APAI.
Il progetto di adeguamento, fatto dall’Ufficio
Tecnico, è già stato sottoposto all’ASL per
le opportune verifiche tecniche e sanitarie.
L’auspicio è di avviarlo entro la fine dell’anno.
Per il momento tutti i cittadini possono
contare sulla presenza di un’infermiera dal
lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 10:00 (festivi
esclusi) per le seguenti prestazioni: iniezioni
sottocutanee e intramuscolari, misurazione
frequenza cardiaca, medicazioni semplici,
misurazione pressione arteriosa e misurazione
della glicemia.
Non potendo il Comune attivare anche nella
frazione un servizio infermieristico analogo,
le persone di Furato più in difficoltà hanno la
possibilità di richiedere iniezioni a domicilio.
Nel solo mese di marzo sono state erogate circa
230 prestazioni, segno dell’utilità per i cittadini
di questo servizio che, in questi mesi di avvio,
verrà misurato meglio per adattalo alle esigenze
di tutti.
LO SPORTELLO LAVORO
E I VOUCHER SOCIALI
Il lavoro purtroppo è diventato uno dei
problemi principali di molte famiglie. Per
sostenere chi è più in difficoltà ci si è subito
attivati per aprire uno sportello di ascolto
e di aiuto alla ricerca di un lavoro con la
collaborazione di volontari Caritas che una
volta a settimana (presso il palazzo delle
Associazioni, ogni martedì dalle 15 alle 17 e
previo appuntamento) offrono il loro supporto
per compilare un curriculum o per cercare un
lavoro sulle nuove piattaforme informatiche.
Lo sportello, partito a fine novembre 2014, ha
potuto dare aiuto a più di 50 persone.
In collaborazione con Eurolavoro (Agenzia per
la formazione ed il lavoro della Provincia di
Milano per l’Ovest Milano) sulla home page
del sito web del Comune è stata inoltre aperta
l’apposita pagina “Sportello lavoro” in cui le
aziende di Inveruno potranno pubblicizzare
le proprie richieste di personale, che per dieci
giorni saranno visibili solo da cittadini di
Inveruno e Furato, mentre le persone residenti
ed in cerca di lavoro potranno candidarsi
direttamente online.
Prosegue l’iniziativa dei voucher sociali che, da
circa sei adesioni nella prima parte del 2014,
sono passate con l’ultimo bando a più di venti.
ASSOCIAZIONI
Le associazioni sono una
risorsa preziosa per la
comunità. Ogni associazione
è formata da persone che
scelgono di dedicare parte
del loro tempo per organizzare iniziative a

favore di tutti i cittadini.
A Inveruno e Furato esiste un ampio gruppo di
associazioni (quasi 50!) che operano in svariati
settori (culturale, sociale, ambientale, sportivo,
ricreativo...) e molte di loro svolgono in
partenership con il Comune servizi importanti.
Dalle associazioni arrivano inoltre diverse
proposte originali e di qualità che arricchiscono
il calendario delle manifestazioni comunali
(BenVengaMaggio, Estate al Torchio, Natale
Insieme). A tanta vitalità abbiamo risposto
con disponibilità, apertura e coordinamento
affinché il dialogo e la collaborazione con le
associazioni sia il più produttivo possibile.
CULTURA,
GIOVANI, ISTRUZIONE
Ecologico, divertente e
salutare! A marzo è partito
il Piedibus. Tutti i mercoledì
mattina,
accompagnati
da alcuni genitori volontari, un gruppo di
alunni delle elementari di Furato si reca a
scuola a piedi. L’iniziativa vuole far crescere
l’abitudine al gesto sportivo e salutare più
semplice ed efficace: camminare. Speriamo
che l’entusiasmo per il Piedibus si diffonda
presto tra adulti e bambini così da diventare
una possibile alternativa all’uso dell’auto per
brevi tragitti.

PROGETTI CON LE SCUOLE
Affinché la scuola diventi sempre più
un’esperienza di cittadinanza attiva, dove i
ragazzi e le ragazze vengano educati alla cura dei
beni comuni e al rispetto reciproco, abbiamo
sostenuto e favorito lo svolgimento di progetti
rivolti agli alunni delle nostre scuole finalizzati
alla sensibilizzazione nei confronti dei temi dei
diritti e del rispetto dell’ambiente.
I risultati sono stati ottimi! Continueremo
quindi su questa strada con l’obiettivo di creare
con la scuola e le associazioni del territorio una
rete educativa a favore delle nuove generazioni.
SERVIZIO AUTOBUS
Al rientro dalle vacanze pasquali, i giovani
passeggeri dello scuolabus si saranno accorti
che l’autista è cambiato. Mauro Ceriotti che
ha guidato il pulmino per tanti anni è infatti
andato in pensione.
Ma niente panico... il servizio continua però
ad essere garantito. Si è scelto per questi ultimi
mesi di scuola di affidare il servizio ad una
ditta esterna specializzata.
Questo periodo di sperimentazione sarà utile
per capire quale sarà la scelta più idonea da
adottare per la gestione del servizio per il
prossimo anno scolastico tra l’esternalizzazione
o l’assunzione di un nuovo autista.
AMBIENTE
IL NUOVO
REGOLAMENTO
DEL VERDE
In tutti questi mesi
l’Assessore all’Ambiente e
l’Assessore all’Urbanistica si sono spesso trovati
davanti cittadini che ponevano problemi
relativi al verde, sia pubblico che privato. Nella
totale assenza di un regolamento, l’ufficio
tecnico era abituato a dire “vada dall’Assessore”.

Così si è fatto finora. Così noi NON vogliamo
fare, perché vogliamo dare risposte corrette
usando lo stesso metro per tutti.
Del resto arriviamo in ritardo rispetto a
moltissimi Comuni che hanno un regolamento
da anni. Assieme all’Ufficio Tecnico che ne è
il proponente, hanno collaborato all’estensione
del Regolamento per la Tutela del Verde
l’Ufficio Edilizia Privata, i Vigili, il Segretario
comunale, gli Assessori all’Ambiente e
all’Urbanistica e alcuni cittadini inverunesi
con competenze specifiche in materia, fra cui
un architetto, una geologa, un giardiniere che
ha lavorato in Italia e all’estero con un noto
Maestro paesaggista, una guardia forestale
in pensione, una veterinaria della ASL, due
membri di Salviamo il Paesaggio che da tempo
collaborano con il Comune per iniziative
ambientali.
Il regolamento è stato infine controllato da
un agronomo di chiara fama, il Dott. Alberto
Guzzi di ERSAF, già presidente dell’Oasi
Faunistica del WWF di Vanzago, che ci ha dato
preziosissimi consigli.
Ringraziamo tutte queste persone che hanno
offerto il loro tempo e le loro competenze in
modo totalmente disinteressato e gratuito.
Il Regolamento è disponibile sul sito del
Comune. Sono dieci pagine che ogni cittadino
dovrebbe leggere.
Prepareremo presto un opuscolo divulgativo
che farà chiarezza di tante stupidaggini che si
sono volute diffondere.
Ci preme qui precisare solo alcune cose.
Il regolamento NON proibisce le potature,
che ognuno può eseguire liberamente senza
chiedere alcun permesso.
Il regolamento proibisce le CAPITOZZATURE,
cioè il taglio di rami superiori ai 15 centimetri
di diametro, perché sono dannose per l’albero
e ottengono l’effetto contrario a quello che
si desiderava (malattie, crescita eccessiva e
scomposta, nuovi rami meno sicuri).
Chiunque fosse interessato ad approfondire la
materia digiti in internet “capitozzature”.
Prima di abbattere un albero il cui tronco
abbia superato i 20cm di diametro si dovrà
chiedere l’autorizzazione all’Ufficio Tecnico;
poiché l’abbattimento priva la comunità di una
“centrale di produzione” di ossigeno, si dovrà
ripiantare un albero in altro luogo oppure,
se non si ha spazio a disposizione, dare al
Comune la possibilità di farlo. Infine, quando
si pianta un albero è bene sapere la dimensione
che raggiungerà da adulto, per evitare i guai
che chiunque abbia un giardino si è prima o
poi trovato ad affrontare. Nel regolamento c’è
un elenco, indicativo, di alberi consigliati con
il loro diametro a maturità. Questo per aiutare
i cittadini a valutare le dimensioni effettive di
quello che stanno piantando e a considerare
tutte le problematiche con cognizione. E se
magari risolve alla radice anche tanti problemi
di vicinato... tanto meglio, no?
Il nostro regolamento è simile ai molti che
già esistono in numerosi Comuni grandi e
piccoli, non è particolarmente severo, non è
inutilmente punitivo, semplicemente tutela il
verde che, come dicono la nostra Costituzione
e il nostro Statuto Comunale, è indispensabile
alla nostra sopravvivenza e alla nostra salute.
UN NUOVO BOSCO
Nel dicembre scorso abbiamo deliberato che un
terreno di circa 4 ettari di proprietà comunale
diventasse un bosco. Siamo lieti di comunicarvi
che abbiamo raggiunto un accordo con un
privato il quale, avendo la necessità di realizzare
un capannone in un’area di 13.000mq nella
zona industriale di Turbigo, per le regole del
Parco del Ticino deve riforestare un terreno
tre volte tanto in un Parco o all’interno di un
corridoio ecologico. La nostra area è interessata
da ben due corridoi (regionale e provinciale),
e il Parco del Ticino ha dato il suo benestare.

Tutti i costi di realizzazione e manutenzione
fino a che l’impianto non sarà autonomo (57anni) saranno a carico dell’imprenditore.
Si parla di circa 100.000 euro di valore che
la comunità inverunese potrà ricevere senza
spendere nulla. Poi il bosco dovrebbe crescere
da solo senza nessun bisogno di cure.
Sarà composto dalle varietà autoctone di alberi
e cespugli che facevano parte dei boschi del
pianalto asciutto prima che li abbattessimo
completamente e ci invadessero robinie e
ailanto. Oltre che migliorare le caratteristiche
ambientali del nostro territorio, il bosco avrà
anche finalità didattiche, da subito per gli
allievi di istituti agrari come il Mendel di Villa
Cortese che potranno studiarne la crescita, e in
seguito per le nostre scuole primarie.
LA MANUTENZIONE DEL VERDE
Quest’anno abbiamo scelto di affidare la
manutenzione del verde alla Società Cooperativa
Sociale ONLUS Primavera di Cuggiono, che
dà lavoro a persone con disabilità, e che, oltre
ad averci fornito un preventivo in linea con
quanto spendevamo in passato, si è impegnata
a stabilizzare per il periodo dell’affidamento
due cittadini inverunesi.
Continuano i voucher lavoro a persone in
difficoltà che ci consentono di fare fronte agli
interventi occasionali e non programmabili
piuttosto che ad incrementare il livello di
manutenzione, dando nel contempo un po’ di
sollievo economico a chi fra noi è più disagiato.
E’ partita l’iniziativa “questo lo curo io”.
Oltre a chi già si occupava di spazi verdi
pubblici e vedrà presto riconosciuto il proprio
lavoro con una targa, qualche cittadino ha già
manifestato la propria volontà di adesione.
Ricordiamo che per farlo basta andare all’Ufficio
Tecnico e riempire l’apposito modulo.
Ringraziamo infine Massimo Zanzottera per
aver firmato con il nostro Comune, come
ha già fatto Mauro Carnovali nel campo
dell’informatica, un impegno di collaborazione
e consulenza gratuita sacrificando il proprio
interesse personale e mettendo a disposizione
del bene comune la sua grande sensibilità
paesistica e competenza; con lui ci siamo
posti l’obiettivo di migliorare poco per
volta e a costi contenuti la qualità del verde
pubblico abbassandone via via le necessità di
manutenzione.
FORNITURA DI ELETTRICITA’
Alla fine del mese di settembre abbiamo
stipulato un nuovo contratto per la fornitura
di energia elettrica; abbiamo scelto Multiutility
del gruppo Dolomiti Energia, una società che
fornisce esclusivamente energia prodotta da
fonti rinnovabili in modo tracciato e garantito.
Questa scelta ci permetterà anche di avere un
risparmio economico stimabile all’incirca al
4% del costo globale dell’energia, visto che il
precedente contratto era decisamente fuori
mercato.
E’ una scelta che ha in se’ un forte valore
etico e ambientale, va nella direzione dell’ecosostenibilità, parola facile da usare, molte volte
abusata e che rimane astratta, se poi non si dà
seguito con azioni che la rendano concreta.
L’ energia prodotta in Italia da fonti rinnovabili
e immessa in rete nel 2013 si è attestata al
37.5% del totale; il rimante 62.5% è ancora
prodotto per la maggior parte da fonti fossili e
in minor misura dal nucleare. La nostra scelta
ha dato il suo piccolo contribuito a far sì che le
cose cambino.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Per quel che riguarda l’illuminazione pubblica,
ci stiamo muovendo con alcuni comuni del
Castanese al fine di fare “massa critica” nei
confronti dell’attuale proprietà dei pali, ovvero
EnelSole, in modo da trovare una soluzione che
ci permetta di intervenire sulla riqualificazione

dell’illuminazione inglobando anche il riscatto
dei pali stessi e poter successivamente operare
in un mercato aperto.
UNA NUOVA POLITICA DEI RIFIUTI
Quando a giugno dello scorso anno ci siamo
insediati, ci siamo trovati col contratto di Igiene
Urbana in scadenza. Lo abbiamo prorogato per
sei mesi e nel frattempo abbiamo iniziato a
valutare le diverse possibilità; la nostra scelta è
caduta sul Consorzio dei Comuni dei Navigli,
col quale ci siamo trovati da subito in sintonia
su quello che riteniamo debba essere una
corretta politica dei rifiuti: favorire una minore
produzione dei rifiuti stessi, incrementare la
raccolta differenziata riducendo la produzione
di rifiuti non riciclabili, cioè quelli col maggior
impatto e costo ambientale.
Dal prossimo mese di luglio quindi entrerà
a regime la raccolta dei rifiuti col nuovo
soggetto, la Ideal Service di Udine, che 6 mesi
fa circa ha vinto l’appalto per il Consorzio.
A giugno faremo una serie di incontri con la
popolazione per spiegare adeguatamente le
nuove procedure.

Come lo scorso autunno, anche questa
primavera abbiamo dato sostegno all’iniziativa
“Ti metto nel Sacco” organizzata del Comitato
Salviamo il Paesaggio, ed insieme a decine di
ragazzi delle elementari abbiamo girato il
paese raccogliendo una grande quantità di
immondizia sparsa per le strade. La buona
notizia è che i ragazzi sono aumentati e i rifiuti
sono diminuiti. Avanti così.
Per quanto riguarda l’eternit, qualche mese
fa abbiamo finalmente potuto dar corso alla
liquidazione del contributo alle famiglie che lo
avevano rimosso nel 2013.
Purtroppo abbiamo potuto soddisfare solo 22
interventi. Nel prossimo bilancio metteremo
altri 30.000 euro.
URBANISTICA
E TERRITORIO
ADOZIONE DELLA
VARIANTE
AL DOCUMENTO
DI PIANO
Come da tabella di marcia, abbiamo provveduto
e stiamo provvedendo a compiere tutti i passi
che ci porteranno all’adozione della Variante al
Documento di Piano verso la metà di giugno.
La proposta di variante, già disponibile sul sito
del Comune assieme al rapporto preliminare
della Valutazione Ambientale Strategica
( h t t p : / / w w w. c o m u n e . i n v e r u n o. m i . i t /
Amministrazione-trasparente/Pianificazionee-governo-del-territorio), e presentata alla
popolazione nell’assemblea cittadina dell’11
maggio, prevede l’annullamento di tutto il
consumo di suolo creato dal PGT del 2012
rispetto al previgente Piano Regolatore.
Nonostante questo annullamento, il Piano
possiede una capacità insediativa da 1000 a
2000 nuovi abitanti. Come abbiamo sempre
detto, con i terreni edificabili del vecchio PRG
siamo a posto almeno per i prossimi 20 anni.
ADEGUAMENTO DEL PIANO DELLE
REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI
Varrebbe la pena leggere il rapporto preliminare
della Valutazione Ambientale Strategica (a

disposizione nel sito del Comune) per capire
quanto bene possono fare al nostro territorio le
scelte urbanistiche che stiamo facendo rispetto
a quelle del 2012. Riducendo le previsioni
edificatorie, ad esempio, si riduce la necessità
di adeguare i servizi, e un piano che era carente
diventa sostenibile. Non appena avremo
adottato la variante al Documento di Piano
(che è quello che riguarda il nuovo consumo
di suolo) passeremo all’adeguamento del Piano
delle Regole (che è quello che riguarda il tessuto
urbano consolidato) e del Piano dei Servizi, di
cui prevediamo l’adozione per fine anno.
NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
Nel frattempo stiamo scrivendo il nuovo
Regolamento Edilizio (quello attualmente in
vigore è un Vintage del ’73!). Era già stato
dato l’incarico all’Arch. Ferrante dalla passata
Amministrazione più di due anni fa, senza
però avviarlo davvero. Evidentemente per loro
giungere all’approvazione non era una priorità;
per noi invece lo è, e la bozza che l’Arch.
incaricato ci ha fornito è già al vaglio della
Commissione Edilizia e sarà poi oggetto di
considerazioni da parte della Giunta, prima di
essere sottoposto all’attenzione delle minoranze
ed approvato in Consiglio Comunale. Avere un
Regolamento Edilizio aggiornato ed efficiente
è fondamentale quando ci si ripromette, come
nel nostro caso, di dedicarsi al recupero del
territorio già costruito per migliorarlo invece
di favorire l’espansione ingiustificata.
NUOVO PIANO CIMITERIALE
Anche per il nuovo Piano Cimiteriale anni fa
era stato dato un incarico che non era mai stato
portato a compimento. Il Piano Cimiteriale
è molto importante perché consente di
prevedere e programmare, oltre alle necessità di
nuovi loculi, anche la possibilità di riutilizzo di
tombe esistenti, cosa ad oggi quasi impossibile
per la difficoltà di incrociare le informazioni
presenti nei vari reparti del Comune coinvolti
nella gestione (Anagrafe, Ufficio Tecnico,
Ragioneria). Uno degli obiettivi per quest’anno
è l’informatizzazione della gestione cimiteriale
tramite un software che molti Comuni già
utilizzano, e che permette di risparmiare
tempo ed energie ottenendo informazioni
indispensabili a realizzare ottimizzazioni ed
economie.
AMPLIAMENTO MASTER
Prosegue l’iter della pratica relativa
all’ampliamento della Società Master, che si
trova in comune di Ossona e vuole espandersi
sul territorio inverunese. La bozza di
convenzione è stata definita; abbiamo inserito
i vincoli e le garanzie occupazionali che
avevamo chiesto inutilmente nel nostro ruolo
di opposizione per l’operazione Carapelli, e
che la passata Amministrazione ci aveva detto
che non era possibile inserire. Dalla nostra
decisione di convertire il terreno interessato
da zona di rispetto cimiteriale a industriale
otterremo una “compensazione qualitativa” in
opere, eseguire le quali costerebbe al Comune
circa 420.000euro (il plusvalore del terreno è
stimabile in 6-700.000 euro; vi ricorderete
che per Carapelli si era ottenuto un milione su
un plusvalore di cinque milioni e seicentomila
euro). E’ stato già redatto il rapporto preliminare
della Valutazione Ambientale Strategica che
dice che l’intervento non produce impatti
significativi in termini ambientali. Si è già
svolta la Conferenza dei Servizi e si attende
ora il Piano Cimiteriale per la riduzione della
zona di rispetto, che dovrà essere approvata in
Consiglio Comunale. Vale la pena sottolineare
che non sarebbe comunque possibile ampliare
il cimitero in quella direzione per la presenza
di una linea di alta tensione, e che, nonostante
porteremo la fascia di rispetto a 50m, la
nuova costruzione sorgerà a 75m prevedendo

mitigazioni ambientali. Riteniamo che
riusciremo a giungere al Permesso di Costruire
intorno a settembre.
UN MASTERPLAN PER L’AREA
EX BELLOLI
Nonostante la proprietà si fosse impegnata
a concludere la caratterizzazione dell’area
a dicembre, pena il ritorno della sua
destinazione a verde pubblico e servizi, a fine
marzo insistevano ancora sull’area circa 410
big bag di materiale contenente amianto che
erano state confezionate la scorsa estate ma
mai rimosse. Con un’ordinanza sindacale ne
abbiamo ottenuta l’immediata rimozione.
Possiamo perciò dire di essere riusciti in un
anno a mettere in sicurezza il sito - prima
con la chiusura dell’amianto e poi con la sua
rimozione - per la prima volta dal 1993. Adesso
passeremo alla seconda fase, formalizzando il
cambio di destinazione nel Piano delle Regole,
facendo valutare con una perizia l’effettivo
valore dell’area nello stato di fatto e con la
nuova destinazione, e valutando le possibilità
per giungere alla sua completa acquisizione.
Nel frattempo avvieremo una gara per
l’elaborazione del Masterplan, cioè della
progettazione urbanistica complessiva, per la
creazione di un polo culturale aperto di cui le
scuole elementari saranno il primo lotto.
OPERE PUBBLICHE
PIAZZA CROCIFISSO
Si è conclusa in questi giorni
la riqualificazione di piazza
Crocifisso.
Vi avevamo detto partenza a
metà gennaio e conclusione entro quattro mesi
e così è stato. Alcuni cittadini ci hanno fatto
i complimenti per la gestione della viabilità
durante i lavori, organizzati in fasi successive
e per “lotti” in modo che il disagio fosse
ridotto il più possibile. Teniamo a sottolineare
che, mentre i lavori della piazza san Martino
partirono con un preventivo di circa 900.000
euro e terminarono a circa 1.200.000 euro,
per piazza Crocifisso siamo di fatto rimasti nei
costi preventivati (300.000 euro).
Ora spenderemo circa 7.000 euro per segnaletica
verticale e arredi, che non erano compresi nel
progetto. Purtroppo, per piazza S. Martino
dovremo spendere anche quest’anno da 15.000
a 20.000 euro perché il porfido, inadatto per
il traffico veicolare, si è di nuovo rovinato in
molti punti. Anche in questo caso valuteremo
soluzioni che minimizzino il disagio per i
commercianti e la circolazione. Non possiamo
che ribadire che la scelta del porfido è perfetta
per le aree pedonali e i parcheggi ma del tutto
inadeguata per le sedi stradali, dove sarebbe
meglio procedere con un asfalto di qualità, più
pratico e infinitamente meno costoso sia come
posa che come manutenzione.
1°CICLO ASFALTATURE
Stiamo per mettere a gara il primo ciclo di
asfaltature che avremmo voluto ma non
abbiamo potuto mettere in cantiere l’anno
scorso a causa delle spese già programmate ma
non liquidate dalla precedente Amministrazione
che hanno eroso praticamente tutte le entrate
da oneri impedendoci di spendere altri soldi
senza sforare il patto di stabilità. Li abbiamo
però impegnati e ora possiamo spenderli.
Asfalteremo le vie Vittorio Veneto, Segantini,
Santa Rita, Beato Angelico, Cavour e vicolo
Taccia a Furato; prevediamo un secondo
ciclo di asfaltature per fine anno - inizio del
prossimo.
PISTA CICLOPEDONALE
DI VIA CAVOUR
Anche in questo caso l’opera era stata messa
a bilancio l’anno scorso, ma non abbiamo
potuto realizzarla per i vincoli del patto di

