
Carissime Ronaghesi e carissimi Ronaghesi, mi ha colpi-
to una frase, letta di recente, di Luigi Sturzo, fondatore del 
Partito Popolare nel 1919 che dice: “Il pensiero, lo studio, la 
meditazione, la prova del dolore e del sacrificio, l’esempio 
del carattere, la forza delle convinzioni valgono più di mille 
conferenze, di mille discorsi, di mille articoli di giornale”. Mi 
sento di sottoporla anche alla vostra attenzione, in questo 
numero unico del bollettino comunale, per dire che non ci 
sarebbe bisogno di molte parole. L’esperienza di quest’an-
no è sotto gli occhi di tutti: spiccano gli onori resi al no-
stro primo Beato, padre Giuseppe Ambrosoli e l’onore per 
il nostro paese, sia dal punto 
di vista religioso che civile. 
Spiccano le nostre asso-
ciazioni che hanno propo-
sto iniziative; spiccano tutti 
coloro che hanno tenuto la 
posizione e sono cresciuti 
con il proprio lavoro, le pro-
prie fatiche, le proprie spe-
ranze. Spiccano le risposte 
che abbiamo saputo dare, 
anche se imperfette.
Neppure lo sguardo sul fu-
turo avrebbe bisogno di molte parole. Dal mio punto di vi-
sta e da quello di chi con me vi ha chiesto di darci fiducia 
nel 2019, non ce n’è che una: è la fusione con Uggiate Tre-
vano per la quale abbiamo bisogno del contributo di tutti 
nel referendum a cui saremo chiamati entro la metà del 
2023. Alla luce di quanto già successo con la consultazio-
ne referendaria sullo stesso argomento oramai nove anni 
fa, non può sfuggire a nessuno come una così complessa 
prospettiva non possa prescindere da un percorso di infor-
mazione ed ampio coinvolgimento dell’intera popolazione 
per garantire la più ampia conoscenza e comunicazione in 
ordine ai contenuti ed al processo di possibile unificazio-
ne dei comuni, per comprendere le aspettative dei cittadini 
rispetto al processo di unificazione stesso e per accom-
pagnare e sostenere una nuova verifica referendaria, pas-
saggio consultivo, ma obbligato e strategico per arrivare al 
comune unico.
Avremo cura di motivarvi questa prospettiva, con comuni-
cati ed assemblee, disposti a cogliere obiezioni e perples-
sità. Proveremo ad illustrarvi i dati a supporto ma anche a 
rassicurarvi rispetto al fatto che niente e nessuno perde-
ranno identità, tradizioni e servizi. Le ragioni per la fusione 
non sono solo economiche o di semplificazione burocrati-
ca, ma riguardano la nostra vita di cittadini e le conseguenti 
aspettative: non possiamo più star soli e farcela con le no-

stre scarse risorse materiali ed umane.
E che sia una scelta ponderata e frutto di un’esperienza am-
ministrativa oramai ultraventennale lo dimostra il fatto che 
al primo posto nel programma elettorale con cui abbiamo 
ottenuto il voto della maggioranza degli elettori di Ronago 
era già presente il seguente punto “la lista OLTRE L’ORIZ-
ZONTE rimane convinta che sono oramai maturi i tempi 
per intraprendere un nuovo percorso di sviluppo di forme 
associative maggiormente strutturate e più coerenti rispet-
to alla complessità dei contesti di riferimento e fare un salto 
di qualità nell’integrazione di nostri comuni attraverso la 

fusione con l’istituzione di 
un nuovo Comune unico 
più accogliente, più attratti-
vo e dunque anche più for-
te.” Da tempo, propendo per 
la fusione. Doveva essere a 
tre comuni, con Ronago, Fa-
loppio ed Uggiate Trevano: 
non è passata, nove anni fa. 
Sarà a due e stiamo lavoran-
do per preparare il contesto. 
Ma c’è un’esperienza che fa 
da esempio e parte proprio 

dai giovani: è il consiglio comunale junior, riunito a mag-
gio scorso nella nostra sala consiliare, composto da ragazzi 
e da ragazze di Uggiate, Bizzarone e Ronago, studenti e 
studentesse delle scuole medie. Insieme, hanno pensato al 
futuro; insieme, si sono confrontati; insieme hanno cam-
minato. Ma ognuno ha mantenuto la propria personalità 
e la propria appartenenza. Possiamo provarci anche noi, 
facendo tesoro del nostro passato ci adopereremo per co-
struire una nuova storia che abbia l’ambizione di guardare 
al futuro dei nostri figli.
A pochi giorni dal S. Natale e dall’inizio di un nuovo anno, 
con un sentimento di gratitudine e di amicizia verso tutti, 
formulo, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di 
Ronago, i più sentiti auguri a tutti voi e alle vostre famiglie.

 Il Sindaco
 Agostino Grisoni

Ronago
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cognome è Fasola. Ma è sempre stata 
Mimi. “Da sempre e per sempre i bam-
bini hanno bisogno di essere accolti, 
amati. E di semplicità, di quotidianità. 
Certo – prosegue – è cambiato il tes-
suto sociale, ma i bambini rinnovano 
ogni giorno l’amore che sanno dare. 
La maestra riceve di più di quanto dà.”.
Non ha mai pensato di fare grandi 
cose. “Ho sempre cercato di mettermi 
in ascolto: da qui parte tutto, emozio-
ni e didattica”. La didattica degli affet-
ti, degli abbracci. “Le fatiche ci sono 

– precisa – ma diventano ricchezza, 
risorsa per uscire ancora più forti”.
Quarant’anni più due: è un pezzo di 
vita. “Mi mancheranno i bambini: il 
loro profumo, i loro gesti, le grida, i 
pianti, mi hanno riempito la vita”.
Mai detto qualche no? “il no va sem-
pre motivato – sottolinea – nel con-
testo di una didattica dlle relazioni, 
del rispetto e della condivisione”. Un 
bambino le regala un disegno: lei lo 
terrà tra le cose più care.
“Avevo vinto un concorso statale – ri-

vela – ho preferito rimanere qui. Sen-
tivo che questo era il mio posto, che 
ero fortunata per tutta questa mera-
viglia”.
La meraviglia di un bambino in brac-
cio ad una giovane collega di Mimi, il 
faccino contro il collo, lascia che lei lo 
accarezzi sulla schiena. Chissà quante 
volte ha fatto questo gesto al maestra 
Mimi. Chissà quanti scambi di coccole 
si porta via.

Maria Castelli

Dopo quasi due anni il 20 novem-
bre 2022 il nostro concittadino Pa-
dre Giuseppe Ambrosoli sarà beato. 
Un orgoglio e un onore per il nostro 
paese e per tutto il nostro territorio, 
non solo per gli aspetti religiosi, ma 
anche per l’esempio umano e socia-
le rappresentato da Padre Giuseppe, 
medico e missionario comboniano, 
sepolto a Kalongo in Uganda, tra la 
gente alla quale ha dedicato la vita.
Avendo avuto la fortuna di cono-
scerlo mi ha sempre colpito la sua 
profonda umiltà e la disponibilità ad 
accogliere ed ascoltare quanti lo av-
vicinavano quasi dimentico di sé per 
farsi uno con l’altro: una santità vissu-
ta nel quotidiano a rappresentare un 
modello di vita che è stato e continua 
a rimanere guida per le nostre ge-
nerazioni e per quelle che verranno. 
Infatti, Padre Giuseppe che porta il 
nome di una storica famiglia di Rona-
go che tuttora rappresenta il lavoro, 
la crescita economica e sociale, l’at-
tenzione per il contesto ambientale, 
la solidarietà e l’efficienza, ha saputo 
trasferire questi valori nella sua opera 

tra gli ultimi del mondo, a 10mila chi-
lometri di distanza. Ha vissuto la sua 
missione da “figlio di questa terra”: ha 
assorbito la fede, ma anche la cultu-
ra, l’identità, l’esperienza che costitui-
scono la nostra fibra, quella che cerca 
di fare le cose che servono agli altri, 
che alza il livello di vita ed abbassa i 
toni della discordia, che tesse relazio-
ni e ricuce i contrasti.

“Salvare l’Africa con gli Africani”, è il 
motto di Daniele Comboni, fondatore
della Congregazione e Padre Giu-
seppe l’ha fatto suo, esortandoci alla 
responsabilità sulle sue tracce: non 
possiamo delegare e demandare, ma
dobbiamo farci carico dei problemi, 
collaborare per la loro soluzione, se-
condo le proprie capacità, compe-
tenze e prerogative.
E infine, la beatificazione esalta oltre 
cinquant’anni di volontariato dei ro-
naghesi per sostenere la missione di 
Kalongo, l’ospedale e la Scuola d’oste-
tricia: la famiglia Ambrosoli, la Parroc-
chia, il Gruppo Appoggio Missionario, 
gli Alpini, gruppi e persone hanno te-
nuto stretto il legame tra questo an-
golo di mondo e quel lontano angolo
d’Uganda dove ancora “vive” una par-
te di noi.
Come ha detto qualcuno, nel beato 
Padre Giuseppe Ambrosoli risplende 
il meglio della nostra gente e della 
nostra terra.

Il sindaco                                           
Agostino Grisoni

PADRE GIUSEPPE AMBROSOLI BEATO: 
il meglio della nostra gente 
e della nostra terra

L’Amministrazione Comunale di Ro-
nago ringrazia, a nome di tutta la 
comunità, la maestra Erminia Fasola 
(Mimi) che dopo 40 di servizio come 
insegnante e direttrice della scuola 
dell’infanzia Arcobaleno di Ronago ha 
raggiunto la meritata pensione.
Riportiamo l’articolo pubblicato dal 
quotidiano La Provincia a firma di Ma-
ria Castelli in data 2 dicembre 2022, 
che bene rappresenta la figura di que-
sta nostra concittadina che ha aiutato 
nel percorso di crescita decine di ge-
nerazioni di bambini di Ronago.
Auguriamo a lei di proseguire il cam-
mino con la stessa attenzione e cura 
con cui in questi anni ha avuto modo 
di farsi apprezzare per un lavoro tan-
to delicato quanto prezioso e fon-
damentale. Le chiediamo anche di 
mantenere sempre un occhio attento 
verso quell’istituzione che potrà ave-
re sempre bisogno dei suoi consigli e 
perché no, della sua presenza.

Termina 42 anni da maestra d’asilo 
con una parola sola: “Grazie”.
La maestra Mimi va in pensione così: 
“Grazie agli amministratori, presiden-
ti, commissario e consiglieri, attuali e 
passati, che hanno fatto il possibile e 
anche di più per questa scuola dell’in-
fanzia. Grazie ai parroci e alla comu-
nità di Ronago che ci hanno sempre 
sostenuto – elenca – Grazie alle mie 
colleghe. Grazie alle collaboratrici, 

cuoche e addette alle pulizie e manu-
tenzioni.
Grazie alle famiglie. Grazie soprattutto 
ai bambini”.
Si guarda intorno in una scuola pie-
na di luce, inondata dal paesaggio 
esterno percorso da colori, “vetrina” di 
tante attività in dialogo con didattiche 
avanzate.
“Ma la base è sempre la stessa” os-
serva Mimi il cui nome è Erminia e il 

MIMI, LA MAESTRA DELLE COCCOLE

Si è insediato a Ronago lunedì 30 
giugno il nuovo Consiglio comuna-
le junior costituito dalle ragazze e 
dai ragazzi della Scuola Secondaria 
di primo rado “G.B.Grassi” di Uggiate 
Trevano a cui afferiscono anche i ra-
gazzi di Ronago. 
In un clima molto piacevole, di gran-
de attenzione e partecipazione è 
stato proclamato il nuovo sindaco 
”junior”: è Alessia Minotti della Lista 
“I MIDISSOCIO” residente a Ronago. 
Il vicesindaco è Gaia Meli e il Consi-
glio comunale è composto anche da 
Samuele Colombo, Marika Corpaci, 
Alessio Viganò, Ludovica Quadranti, 
Federico Induni, Alessandro Saviano 
e Morgan Galli. 
Il confronto con i ragazzi ed il mondo 
della scuola è un modo di affermare 
la fiducia nelle nuove generazioni. 
Confidiamo che questa bella espe-
rienza di educazione civica ed in-
contro con le istituzioni possa essere 
costruttiva per la crescita dei nostri 
giovani. 
Un programma denso e ricco di ini-
ziative quello presentato dai ragazzi, 
tra cui una giornata organizzata da-
gli studenti (dove si svolgono attività 
diverse da quelle quotidiane per par-
lare di temi specifici che riguardano i 
giovani), distributore di snack ad uso 
esclusivo degli studenti, tende oscu-
ranti e ballo di fine anno. 
Il Consiglio Comunale junior rap-
presenta un’mportante occasione di 
conoscenza e di avvicinamento degli 
studenti alla realtà amministrativa lo-
cale. 
Con l’augurio ai ragazzi di raggiugere 
gli obiettivi prefissati nel programma 
elettorale, abbiamo messo alla prova 
i due sindaci in una simpatica doppia 
intervista che vi proponiamo di se-
guito:

• Nome: Alessia
• Cognome: Minotti
• Età: 13 anni
• Professione: Studentessa
• Incarico istituzionale: Sindaco Ju-

nior
• Data di inizio mandato: 30 maggio 

2022
• Quale è la cosa più bella che hai 

fatto fino ad ora nel tuo mandato? 
Ho cercato e sto cercando di ascol-
tare i bisogni e i desideri dei miei 
compagni di scuola.

• Quale è la cosa più faticosa che hai 
fatto fino ad ora nel tuo mandato? 
Dover combattere con la paura di 
non riuscire a realizzare le proposte 
per cui mi hanno votata.

• Cosa vorresti che facesse per te l’al-
tro Sindaco?     
Mi piacerebbe che mi aiutasse a re-
alizzare alcuni punti del program-
ma elettorale con i quali ci trovia-
mo in difficoltà

• Ti piacerebbe essere al posto 
dell’altro Sindaco?    
Si, perchè mi piacerebbe realizzare 
qualcosa di positivo per i miei con-
cittadini.

• Fai un augurio all’altro Sindaco 
Gli auguro tanta salute per poter 
continuare a essere un buon sinda-
co per noi ronaghesi!!

• Nome: Agostino
• Cognome: Grisoni
• Età: 61 anni
• Professione: Dirigente d’azienda
• Incarico istituzionale: Sindaco
• Data di inizio mandato: la data 

dell’ultimo è il 26 maggio 2019
• Quale è la cosa più bella che hai 

fatto fino ad ora nel tuo mandato? 
Ho sempre e solo cercato di servire 
la comunità in cui abito come una 
persona libera che offre le sue ca-
pacità e le sue forze, che si dà da 
fare a favore non di un gruppo, di 
una parte, ma di tutti quelli che 
hanno bisogno di un aiuto, senza 
eccezioni e senza pregiudizi.

• Quale è la cosa più faticosa che hai 
fatto fino ad ora nel tuo mandato? 
Dover combattere quotidianamen-
te con una burocrazia così affolla-
ta ed importante che rallenta ogni 
possibile decisione.

• Cosa vorresti che facesse per te 
l’altro Sindaco?   
Un aiuto sincero nell’avere mente 
e cuore aperto per riconoscere e 
prendersi cura delle necessità dei 
giovani costruendo con loro rela-
zioni autenticamente umane e ca-
paci di mettere a frutto i numerosi 
talenti per il bene comune.

• Ti piacerebbe essere al posto 
dell’altro Sindaco?   
Certamente non fosse solo perché 
avrei cinquant’anni in meno….

• Fai un augurio all’altro Sindaco 
Le auguro di poter continuamente 
mettere le sue capacità al servizio 
del bene comune come già sta fa-
cendo bene oggi nell’ambito della 
scuola.

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO 
COMUNALE JUNIOR

IN COMUNE...



La raccolta differenziata è un gesto 
semplice, quotidiano e di fondamen-
tale importanza: riciclando si dà nuo-
va vita ai rifiuti, si risparmiano materie 
prime, si riduce l’energia necessaria 
alla realizzazione di nuovi prodotti e 
si diminuiscono le emissioni inqui-
nanti nell’ambiente.
Inoltre separare e differenziare i rifiuti 
è un’operazione importante per ga-
rantire un ambiente migliore e un ri-
sparmio economico per il paese e per 
ciascuna famiglia, perché una Rona-
go pulita è bella!!!!!!
UMIDO, SECCO, CARTA, PLASTICA, 
VETRO: CINQUE CATEGORIE DI-

VERSE, OGNUNA NEL CORRETTO 
CONTENITORE.
La raccolta differenziata è un gesto 
semplice, quotidiano e di fondamen-
tale importanza: riciclando si dà nuo-
va vita ai rifiuti, si risparmiano materie 
prime, si riduce l’energia necessaria 
alla realizzazione di nuovi prodotti e 
si diminuiscono le emissioni inqui-
nanti nell’ambiente.
Inoltre separare e differenziare i rifiuti 
è un’operazione importante per ga-
rantire un ambiente migliore.
Con il nuovo anno (febbraio) diven-
terà operativo il nuovo appalto del 
servizio di igiene urbana (la data 

è ancora da confermare) con alcune 
novità e cambi di giorni di servizio 
che avremo cura di farvi avere non 
appena si sarà conclusa la gara.
Un’informazione importante di cui 
possiamo già dare conferma è che il 
nuovo servizio prevede la raccolta (i 
giorni sono ancora da confermare e 
li troverete indicati nel calendario in 
uscita):
• Indifferenziata del secco ogni 

due settimane
• Carta e cartone ogni due settimane
• Plastica settimanale
• Organico (Umido) settimanale
• Vetro settimanale

DIFFERENZIARE
RIFIUTI PERICOLOSI
I rifiuti pericolosi (ad esempio bat-
terie al piombo, colle, vernici e smalti, 
adesivi, oli vegetali ed animali, tinture,
bombolette spray, solventi, isolanti, 
diluenti, battericidi, topicidi, lampadi-
ne, lampade a scarica fluorescente...)
devono essere portati alla Piattafor-
ma Ecologica Comunale di via Sel-
vamara.

RAEE
I rifiuti delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (ad esempio 
frigoriferi, congelatori, condizionato-
ri, lavatrici, lavasoviglie, forni, cappe, 
televisori e schermi a tubo catodico, 
tablet, smartphone, piccoli elettrodo-
mestici...) devono essere portati alla 
Piattaforma Ecologica Comunale 
di via Selvamara.

PILE E FARMACI
Le pile usate usate devono essere 
depositate negli appositi contenitori, 
a disposizione in Comune.
I farmaci scaduti essere deposita-
ti negli appositi contenitori presso 
l’ambulatorio Comunale.

Non esistono genitori perfetti ma è 
importante che i genitori siano “suf-
ficientemente buoni”, si potrebbe 
scrivere così parafrasando il pensie-
ro dello psicanalista inglese Donald 
Winnicott.
Proprio partendo da questo presup-
posto, l’Amministrazione Comunale 
ha organizzato – in collaborazione 
con Familiarmente Noi Ets – un ciclo 
di incontri di in-formazione dal tito-
lo “Essere genitori competenti” tenuti 
dalla dott.ssa Maria Pozzi, psichiatra, 
psicoterapeuta e formatrice.
Alle serate, tre in tutto, sono stati invi-
tati i genitori della Scuola Primaria; è 
infatti da loro che è arrivata all’Ammi-
nistrazione la richiesta di organizzare 
momenti di confronto su tematiche 
specifiche che sono state individuate 
attraverso la compilazione di un que-
stionario anonimo e volontario a cui 
ha risposto oltre il 90% dei genitori.
Gli argomenti su cui si sono concen-
trate le serate sono stati: le emozioni 
nei bambini, i bambini e il digitale e i 
pericoli del web. Quest’ultima tema-
tica è stata poi sostituita con un ar-
gomento di forte attualità nel mese di 
maggio: come parlare della guerra ai 
bambini. Il complesso periodo storico
che tutti stiamo vivendo, la vita du-
rante la pandemia ed ora la guerra, 
pone i genitori – ma più in genera-
le chi ha a che fare con i bambini in 

qualità di formatore – a considerare 
che l’esposizione continua dei minori 
ad un’emergenza collettiva può cau-
sare un grande senso di incertezza, 
sentimenti di impotenza dinnanzi ad
eventi minacciosi ed imprevedibili e 
perdita di speranza nel futuro. Even-
ti così stressanti richiedono risposte 
utili a prevenire la salute emotiva 
dei piccoli. È sempre più importan-
te permettere un’integrazione tra gli 
stati affettivi e cognitivi osservando 
il comportamento dei bambini, aiu-

tandoli a sentirsi liberi di fare doman-
de e garantendo loro la possibilità di 
ricevere risposte coerenti, che non 
minimizzino nè enfatizzino i fatti, ri-
cordandoci che, a volte, non ci sono 
soluzioni per le cose che riguardano 
eventi più grandi di noi ma c’è qual-
cosa che funziona sempre: un ab-
braccio, una carezza, la vicinanza fi-
sica e la possibilità di parlare di quello 
che si prova.

Domiziana Giola

CICLO DI INCONTRI 
“Per essere genitori competenti”

IN COMUNE...

SOCIALE...DOVE LO BUTTO?

• scarti di cucina e avanzi di cibo in 
genere (frutta, verdura, carne, pe-
sce, gusci d’uovo e di frutta secca, 
pane, cereali, legumi, ... )

• alimenti avariati privati delle confe-
zioni

• fondi di caffè e cialde a filtro biode-
gradabili, filtri di tè, camomilla e al-
tre bevande ad infusione

• tovaglie e tovaglioli di carta non in-
chiostrati

• fazzoletti di carta
• fiori recisi, foglie di piante d’appar-

tamento
• piccoli pezzi di legno
• peli di animali domestici.

• polveri di spazzamento domestico, 
fuliggine e sacchetti dell’aspirapol-
vere

• capsule del caffè in plastica
• bicchieri in cristallo
• gusci di cozze e vongole
• pannolini e assorbenti
• cosmetici, lucidi da scarpe
• lamette
• grucce appendiabiti (in legno)
• collant, occhiali, ombrelli
• mozziconi di sigaretta e accendini
• lampadine a incandescenza, ogget-

ti in ceramica, stucchi, porcellana e 
terracotta

• gomma, pennarelli, penne, cartel-
lette e buste plastificate portadocu-
menti, elastici, nylon, nastri adesivi

• CD e DVD, floppy disk, videocasset-
te, fotografie e pellicole fotografiche

• giocattoli, grucce appendiabiti, pet-
tini, spazzole e spazzolini

• escrementi animali, lettiere per ani-
mali

• imballaggi in carta/cartone sporchi 
di alimenti e tovaglioli/tovaglie di 
carta inchiostrati

• fiale per iniezioni, aghi e siringhe (ri-
coperti con cappuccio o avvolti in 
stracci/giornali)

• stracci unti e sporchi
• rifiuti urbani non riciclabili in genere

• grucce appendiabiti (in metallo o 
plastica)

• tubetti di dentifricio vuoti
• bottiglie in plastica (acqua e bibite)
• contenitori in tetrapak per bevan-

de e alimenti (latte, succhi di frutta, 
vino)

• flaconi in plastica per detersivi e 
shampoo

• confezioni e vaschette in plastica 
per alimenti

• piatti e bicchieri in plastica
• plastica per imballaggi e sacchetti 

per la spesa
• imballaggi e vaschette per alimenti 

in polistirolo
• barattoli e lattine in alluminio, me-

tallo o banda stagnata per bevande 
e alimenti

• imballaggi e fogli in alluminio
• bombolette spray vuote

• giornali e riviste
• confezioni e piccole scatole di car-

tone
• imballaggi sminuzzati e in quantità 

limitate
• carte in genere• bottiglie

• bicchieri in vetro
• contenitori per conserve alimentari
• frammenti di lastre e altri oggetti o 

imballaggi in vetro

PLASTICA SECCO UMIDO

VETRO

CARTA



SII GENTILE, SEMPRE
Inaugurata al Parco di via Aldo Moro la Panchina della Gentilezza

Quest’anno il 21 marzo a Ronago lo 
ricorderemo non solo per l’inizio del-
la Primavera, ma anche per l’inau-
gurazione al Parco di Via Aldo Moro 
della Panchina della Gentilezza, che 
riporta la scritta “Sii gentile, sempre”.
Si tratta di una panchina viola a misu-
ra di bambino. Il viola è un colore che 
nasce dall’unione del blu (profondi-
tà) e del rosso (concretezza) che ben 
identificano la gentilezza.
L’Amministrazione Comunale ha così 
aderito al progetto nazionale ‘Costru-
iamo gentilezza’, che vuole far diven-
tare la gentilezza un’abitudine sociale 
diffusa, mettendo al centro del pro-
getto i bambini.

Sono stati, infatti, proprio i bambini 
delle nostre scuole (Infanzia e Prima-
ria) ad essere i protagonisti dell’inau-
gurazione attraverso la produzione 
di elaborati sul tema della gentilezza 
che sono stati poi donati gli uni agli 
altri ad indicare che con piccoli gesti 
o modificando piccoli comportamen-
ti si può davvero essere più gentili sia 
verso gli altri che verso l’ambiente e 
di conseguenza vivere più serena-
mente.
Siamo partiti dai bambini per arriva-
re agli adulti, fiduciosi del fatto che la 
gentilezza non sia sparita, semplice-
mente sia stata messa da parte per le 
occasioni speciali mentre ci sarebbe 

bisogno di promuoverla e diffonderla 
sempre.
La panchina è un invito a tutti i cit-
tadini a praticare la gentilezza, che 
ha un’importante ricaduta sociale sul 
singolo cittadino, sui bambini, ma an-
che nei contesti sportivi, familiari e 
nelle comunità locali.
Oltre a rappresentare un simbolo, la 
panchina viola può essere vissuta, per 
esempio alcuni bambini hanno pro-
posto che sia un punto di ritrovo, uno 
spazio dove cantare o giocare con i 
propri amici, un luogo dove scam-
biarsi un dono, rafforzando così le 
relazioni e la socialità di cui tutti ab-
biamo bisogno.

ASSOCIAZIONI: “INSIEME PER…”
“INSIEME PER…” è un’associazione 
che nasce nel 2016 dall’idea di un 
gruppo di mamme che avevano de-
ciso di incontrarsi e organizzare delle 
manifestazioni per il Paese. Da qui è 
nato il PRESEPE VIVENTE che ha ri-
scosso un gran successo.
Nel periodo del COVID, l’associazione 
ha dovuto rallentare l’attività nel ri-
spetto delle regole di prevenzione ma
quando, qualche mese fa, Davide e 
Alessandro, hanno deciso di coinvol-
gerci per organizzare la FESTA DI FINE
ESTATE, che fino allo scorso anno si 
svolgeva in Val Mulini, la risposta è 
stata subito positiva.
E la FESTA DI FINE ESTATE è stato il 
nostro nuovo trampolino di lancio. 
C’era da mangiare, da bere, bancarel-
le in piazza, trattori e animali. È stata 
una grande soddisfazione e una sor-
presa a livello di presenze. Per noi è 
stato un gran risultato.
A metà novembre, abbiamo poi or-
ganizzato la CASTAGNATA trovando 

un riscontro che è andato oltre ogni 
aspettativa.
Con l’obiettivo di essere presenti o or-
ganizzare manifestazioni che possa-
no portare un po’ di “vita” al nostro bel
paese, vogliamo coinvolgere tutti, 
grandi e piccini creando momenti di 
divertimento e spensieratezza.

Siamo un’associazione senza scopo 
di lucro e quello che ricaviamo o lo 
reinvestiamo nella altre attività o lo 
doniamo in beneficienza. La soddi-
sfazione più importante è, però, sem-
pre quella di provare a portare di un 
po’ di gioia e permettere alle persone 
di incontrarsi.
Siamo davvero un gran bel gruppo: 
ringrazio ogni singola persona che ne 
fa parte o che in qualche modo ci dà 
una mano nell’organizzazione ecc.
Vi aspettiamo numerosi per il prossi-
mo appuntamento che ci vedrà im-
pegnati presso la piazza della Chiesa 
il 23 Dicembre p.v. alle ore 19 con l’ar-
rivo di Babbo Natale e la distribuzione 
dei regali.
In attesa per l’anno prossimo... di 
grandi novità!
Un sincero augurio a tutti per un Se-
reno S.Natale e un Buon Anno 2023!!!!

Il Presidente
Stefania Abate

Da qualche tempo, e con sempre 
maggior frequenza, il tema delle ag-
gregazioni dei Comuni si fa sempre 
più strada nel panorama degli enti lo-
cali italiani. Un tema dunque di stretta 
attualità, a maggior ragione degno di 
attenzione in questo periodo in cui 
proprio la gestione dei rispettivi terri-
tori da parte degli enti locali si fa gior-
no dopo giorno sempre più difficol-
tosa per i vari provvedimenti di taglio 
alle contribuzioni ed ai trasferimenti 
attuati dallo Stato.
Sin dal 2002, e dunque da ormai venti 
anni, i Comuni di Bizzarone, Faloppio, 
Ronago ed Uggiate-Trevano hanno 
dato una risposta alla richiesta di ac-
centramento delle forze con la nascita 
prima e lo sviluppo poi dell’Unione di 
comuni lombarda “Terre di frontiera”, 
che oggi gestisce, per conto dei quat-
tro nostri Comuni aderenti, la quasi 
totalità dei loro servizi. Ma se anni fa 
i singoli comuni avevano all’orizzon-
te un progetto di avanzata coopera-
zione attraverso proprio le unioni di 
comuni, oggi i Comuni di Ronago ed 
Uggiate hanno all’orizzonte un pro-
getto ancor più impegnativo: quello 
della possibile aggregazione dei loro 
comuni in un’unica entità. Alla luce di 
quanto già successo con la consulta-
zione referendaria sullo stesso argo-
mento oramai nove anni fa, quando 
furono proprio i cittadini di Ronago a 
dire “no” al Comune unico che avreb-
be compreso anche il territorio del 
Comune di Faloppio, non sfuggirà a 
nessuno come una così complessa 
prospettiva, e per di piu’ con il solo 
Comune di Uggiate Trevano non 
possa prescindere da un percorso 
di informazione ed ampio coinvol-
gimento dell’intera popolazione per 

garantire la più ampia informazione e
comunicazione in ordine ai contenu-
ti, per comprendere le aspettative dei 
cittadini rispetto al processo di unifi-
cazione stesso e per accompagnare e 
sostenere la nuova verifica referenda-
ria, passaggio consultivo, ma obbliga-
to e strategico per arrivare al comune 
unico.

A cominciare da questa poche righe, 
che hanno l’obiettivo di servire da 
spunto per una riflessione che non 
può e non deve esaurirsi tra queste 
pagine ma servire da volano per un 
percorso partecipativo che ha biso-
gno di ciascuno di noi.

L’unificazione dei nostri Comuni di 
Ronago e Uggiate Trevano rappre-
senta, senza dubbio, una grande 
sfida: è un esempio di come le Am-
ministrazioni pubbliche, alleandosi, 
possono guardare al futuro con ot-
timismo per raggiungere semplifica-
zione ed efficienza amministrativa 
ma anche un maggior peso politico. 
Il Comune unico però non è solo 
questo: è infatti un modo per pensare 
un nuovo rapporto tra cittadini e isti-
tuzioni, è una nuova comunità che si 
unisce per raccogliere questa oppor-
tunità e sfidare la crisi. È il segnale di 
una grande prospettiva politica, che 
intercetta le necessità derivanti da 
tagli sempre maggiori e finanziamen-
ti sempre più scarsi. Unire le proprie 
forze, le proprie identità ed i propri 
percorsi culturali è una grande sfida 
amministrativa e sintomo dell’apertu-
ra mentale di due diverse comunità 
che, unendosi, tendono a costruire 
una identità maggiormente espansi-
va verso l’esterno: la fusione non si-
gnifica infatti rinunciare alle proprie 
identità, bensì fonderle per trovare 
radici comuni e nuove opportunità. 
La sfida per il Comune Unico, porta 
con sé un processo di semplificazio-
ne e di riorganizzazione istituzionale 
che può ruotare attorno a queste li-
nee strategiche:

• Ridurre i costi della politica con un 
unico sindaco, una sola giunta, un 
solo consiglio

• Mantenere e migliorare i servizi 
razionalizzando i costi e facendo 

economie di scala

• Semplificare i servizi al cittadino 
anche tramite l’informatizzazione

• Aumento del potere di rappresen-
tanza

• Sviluppare progetti capaci di deter-
minare il futuro delle nostre comu-
nità

• Conseguimento finanziamenti: tra 
contributi erariali e vari finanzia-
menti regionali le prime stime par-
lano di un vantaggio economico 
totale di circa 7,5 milioni di euro in 
10 anni

• Accrescimento delle competenze e 
delle capacità gestionali disponibili

• Nascita di una comunità nuova: in 
questo percorso di fusione viene ri-
pensato il rapporto tra cittadino ed 
istituzione con l’obiettivo di creare 
una comunità partecipata dove il 
referendum non dovrebbe durare 
solo un giorno, ma è tutti i giorni. 
Il Comune nuovo deve essere chia-
mato tutti i giorni a referendum, nel 
quale i cittadini possono esprimere 
la loro voglia di far parte di una co-
munità.

Dobbiamo raccogliere la sfida di pen-
sare a Ronago e Uggiate come ad 
una comunità di persone che si rico-
noscono per una vicinanza territo-
riale, per cui le relazioni sono defini-
te soprattutto dal convivere e vivere 
fianco a fianco, condividendo luoghi, 
sensazioni e sviluppando rapporti 
positivi e negativi con la creazione, in 
ogni caso di una conoscenza; una vi-
cinanza di idee, con le nostre affini-
tà culturali, politiche e religiose; una 
vicinanza di interessi, anzi con gli 
stessi comuni interessi.

Un Comune Unico quale soluzione 
coerente con i cambiamenti socio 
culturali e con la ridefinizione di una 
nuova identità comunitaria che do-
vrà fare tesoro del nostro passato per 
costruire una nuova storia che abbia 
l’ambizione di guardare al futuro dei 
nostri figli.

OLTRE L’ORIZZONTE DI TERRE 
DI FRONTIERA: UN COMUNE UNICO 
CON UGGIATE TREVANO

TERRITORIO...SOCIALE...



Uffici comunali
Via Milano, 9 - 22027 Ronago (CO)
tel: 031.980043 - fax: 031.980321
e-mail: info@comune.ronago.co.it
Pec: comune.ronago@pec.provincia.como.it
www.comune.ronago.co.it

Amministratori

Sindaco
Sig. Agostino Grisoni
e-mail: sindaco@comune.ronago.co.it

Giunta
Sig. Agostino Grisoni

Sig. Davide Brienza
(Vicesindaco, assessore ambiente e territorio)
e-mail: assessoreambiente@comune.ronago.co.it

Sig.ra Domiziana Giola
(assessore alla famiglia, alle politiche giovanili,
alla cultura e allo sport e tempo libero)
e-mail: assessorecultura@comune.ronago.co.it

Sindaco e Assessori ricevono su appuntamento
presso il Municipio (tel: 031.980043)

Anagrafe stato civile URP (Ronago)

orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 8.00-10.00
 mercoledì ore 16.00-18.00
 sabato ore 10.00-12.00

Biblioteca (Ronago, via Asilo)

orari: lunedì ore 9.00-12.00
 mercoledì e giovedì ore 15.00-18.00
tel: 031.980490
e-mail: ronago@ovestcomobiblioteche.it

Ambulatorio medico (Ronago, via Asilo)

Medici di Medicina Generale presenti negli orari
comunicati agli assistiti.
Presso lo stesso ambulatorio si eseguono prelievi
ematici (prenotazione presso gli uffici comunali)

Servizi sociali

Ufficio presso la sede di Ronago in via Asilo
Orari: su appuntamento
tel: 031.809790
e-mail: servizisociali@terredifrontiera.co.it

Ufficio postale (Ronago, via Milano 6)

orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.20 alle 13.45
tel: 031.980500 - 031.980134

Area raccolta rifiuti differenziati (via Selvamara)

orari: lunedì, giovedì ore 9.30-11.30
 sabato ore 9.00-12.00 e 14.00-16.00

Ufficio Ragioneria (Uggiate, P.zza Repubblica, 1)

orari: da lunedì a sabato, su appuntamento
tel: 031.949566 - fax: 031.980321
e-mail: ragioneria@terredifrontiera.co.it

Ufficio tecnico - Area lavori pubblici e manutenzioni
(Faloppio, via Manzoni, 1)

orari: da lunedì a sabato, su appuntamento
tel: 031.948704 - fax: 031.980321
e-mail: lavori.pubblici@terredifrontiera.co.it

Ufficio tecnico - Area urbanistica e territorio
(Faloppio, via Manzoni, 1)

orari: lunedì e mercoledì ore 16.30-18.00
tel: 031.986100 - fax: 031.980321
e-mail: urbanistica@terredifrontiera.co.it
edilizia.privata@terredifrontiera.co.it

Ufficio Segreteria - protocollo - affari generali
(Uggiate, P.zza Repubblica, 1)

orari: da lunedì a venerdì ore 8.00-10.00
tel: 031.949566 - fax: 031.980321
e-mail: info@comune.ronago.co.it

Ufficio Tributi (Faloppio, via Manzoni, 1)

orari: lunedì e mercoledì ore 17.30-18.30
 giovedì e sabato ore 9.00-12.00
tel: 031.986100
e-mail: tributi@comune.faloppio.co.it

Polizia locale

ufficio: tel. 031.803145
cellulare pattuglia: 340.6452890

Protezione civile

cellulare: 334.6751446

Emergenze (soccorso, polizia, vigili del fuoco)

numero unico: 112

Unione di Comuni Terre di Frontiera
Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate-Trevano
Piazza Repubblica, 1
22029 Uggiate-Trevano (CO)
tel: 031.949566 - fax: 031.948142
e-mail: info@terredifrontiera.co.it
Pec: unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it
www.terredifrontiera.co.it

INFORMAZIONI UTILI...


